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INTERVENTI SUL
COSTRUI TO A VENEZI A
perché vita e conoscenza continuino,
nel rispetto della materia, degli spazi,
delle norme e delle nuove esigenze funzionali
Premessa
Quale l’insegnamento che Andrea
Missori ha lasciato nei numerosi corsi
di tecnologia dell’architettura da lui
tenuti prevalentemente ma non solo
allo Iuav?
Gli studenti di oggi possono coglierne
almeno in parte la sostanza attraverso
i suoi scritti e le testimonianze emerse
nel seminario in sua memoria curato

da Aldo Norsa, professore ordinario
presso Iuav, dal titolo “L’Architettura
della Tutela e della Valorizzazione”,
svoltosi presso la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, il 17 marzo 2016,
proprio il giorno in cui avrebbe compiuto cinquant’anni.
Questo giornale vuole offrire anche a
chi non lo ha mai incontrato, a chi è
iscritto ad un corso di laurea in architettura, in particolare agli studenti dei

corsi di tecnologia, a chi ha l’onore e
l’arduo compito di svolgere incarichi di
architettura a Venezia, un’occasione di
riflessione e una chiave di lettura sul
suo operato.
Il giornale riporta nel seguito due dibattiti svoltisi a Venezia a poche settimane di tempo l’uno dall’altro, con
l’intento di approfondire alcune delle
tematiche enunciate nel primo, attra-

verso la presentazione di tre cantieri
che offrono, se si concede il linguaggio
poetico, unità di tempo, luogo e azione rappresentando un’esperienza in
cui si intrecciano interessi storici di conoscenza dei manufatti, architettonici
di intervento sul costruito e filosoficoculturali di responsabilità nei confronti
del cuore pulsante di Venezia.
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Introduzione
Aldo Norsa
Il primo dibattito è tra dirigenti e funzionari delle Soprintendenze di Venezia e Trieste con docenti e professionisti (quelli che più si distinguono per la
capacità di condurre i progetti a buon
fine).
I contenuti riguardano:
- strumenti e procedure per la valorizzazione del patrimonio;
- allestimenti museali;
- innovazione tecnologica nei sistemi
museali;
- integrazioni impiantistiche;
- sicurezza nella progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro;
- sicurezza negli ambienti museali/
espositivi aperti al pubblico;
- piani di emergenza e agibilità.
I casi di studio sono al centro della
trattazione: attraverso di essi e con le
testimonianze operative si esplicita il
modo con cui l’integrità del progetto
di architettura - mai tanto sofisticato
come nel caso della conservazione/
valorizzazione di un bene vincolato viene garantito dalla collaborazione
professionale fra architetto, soprintendenza e uffici tecnici.
La selezione dei casi di studio (intesa
come raccolta di best practices), tra
cui la gestione della sicurezza del Parco Miramare a Trieste, l’allestimento di
alcune sale delle Gallerie dell’Accademia e il consolidamento del campanile
della Basilica dei Frari a Venezia, avviene in concertazione con le Soprintendenze coinvolte e intende proporre
progetti di elevata valenza culturale,
eterogenei fra loro per dimensioni, problematiche e finalità, esaustivamente
documentati attraverso testimonianze
dirette e immagini. La loro esposizione
intende restituire la complessità delle
problematiche, quasi mai evidenti agli
occhi degli utenti/visitatori pur esperti, e l’articolazione delle azioni e delle
responsabilità di natura progettuale.
Nel secondo dibattito, si focalizza uno
dei nuclei più antichi della città lagunare (il cui fulcro è il Ponte di Rialto)
dove oggi vi è una concentrazione di
cantieri edilizi come non si vedeva da
secoli (e probabilmente non si vedrà
per altri secoli). Si tratta del restauro
e della conservazione del Ponte di Rialto, del restauro conservativo e del
consolidamento del Palazzo dei Camerlenghi, sede della Corte dei Conti
del Veneto, e del recupero, con rifunzionalizzazione e cambiamento d’uso
del Fondaco dei Tedeschi in centro
commerciale del lusso. Per una volta,
in un Paese in cui si pratica una maniacale autocritica, si può essere fieri
di un’impresa tecnicamente complessa
che (almeno a tutt’oggi) ha permesso,
in una posizione così delicata e con

una logistica così costretta, di raggiungere tutti gli obiettivi. In primis non ha
bloccato in alcun momento né il traffico acqueo né quello terrestre. Inoltre
risulta rispettare i tempi e anche i costi dei preventivi iniziali (per quanto
possibile in interventi di restauro/
recupero nei quali gli imprevisti sono
notoriamente maggiori che nel nuovo). In un’area ad altissima concentrazione di valori storico-architettonici,
raccontarne la vicenda è già di per sé
motivo di interesse, cui si aggiungono le questioni legate a un processo
in delicato equilibrio tra conservazione e rinnovamento, nel rispetto delle
preesistenze monumentali. Purtroppo
alcuni soggetti imprenditoriali hanno
scelto di sottrarsi al confronto culturale, a cominciare da Edizione (gruppo
Benetton) e da Dfs (Duty Free Shoppers, gruppo Lvmh) rispettivamente
proprietario e affittuario del Fondaco
dei Tedeschi. Le motivazioni (in primis
paura di polemiche strumentali) sono
difficili da comprendere ma rivelano
un clima veneziano preoccupantemente litigioso.
Andrea Missori “architetto-ponte”
tra università, professione ed enti
pubblici: temi ed esempi di interventi per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio architettonico veneziano
e non solo
Il seminario “L’architettura della Tutela
e della Valorizzazione” approfondisce i
rapporti tra insegnamento accademico, professione di architetto e attività
delle soprintendenze, dei musei e degli enti preposti alla tutela e valorizzazione dei beni culturali. Frutto della
collaborazione tra il Polo Museale del
Veneto e l’Università Iuav di Venezia,
vi partecipano Barbara Accordi, Maurizio Anselmi, Nicola Berlucchi, Luca
Caburlotto, Emanuela Carpani, Antonella Cecchi, Elisabetta Fabbri, Daniele Ferrara, Luisa Gabbaria Mistrangelo,
Roberto Geromin, Alberto Lionello,
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Giovanna Nepi Sciré, Maria Rita Pinto,
Giovanni Salmistrari, Diego Semenzato, Eugenio Vassallo e Guido Zucconi.
Luca Caburlotto, dirigente della Soprintendenza ai Beni Storici, Artistici,
Etnoantropologici del Friuli- Venezia Giulia, sottolinea l’importanza di
“prendersi il tempo per riflettere”. Nel
lavoro quotidiano si è talmente assorbiti da mille adempienze burocratico
amministrative, da scadenze, da contrattempi nelle forniture e da imprevisti di cantiere, che l’azione prende
spesso il sopravvento sulla meditazione, il tempo per pensare diventa un
“lusso”. Un’amarezza di fondo permea
il suo intervento, critico nei confronti della macchina dello Stato che, da
un lato, costringe il Soprintendente
a non poter più avvalersi di incarichi
diretti (come quelli che aveva potuto
per esempio assegnare a Missori in cui
nutriva la massima fiducia) ma di dover, con procedure più lunghe e com-

pensi ripartiti, rivolgersi alla Consip1, e,
dall’altro, per direttive politiche calate
dall’alto, mette a rischio le persone e
gli stessi beni artistici, allestendo mostre temporanee in luoghi non idonei
dal punto di vista della sicurezza. Lo
spirito del seminario è accolto con
piacere proprio perché improntato alla volontà di scambiare le esperienze
e ragionare con lucidità e pacatezza,
come avrebbe potuto Andrea Missori,
definito da Luca Caburlotto un “architetto-ponte” tra istituzioni, cantiere e accademia, ricordato per le doti
umane non comuni, al punto di rendere non solo possibile ma fruttuoso
il dialogo tra questi tre mondi, sempre
presenti nella sua vita di studioso, professionista e docente.
Daniele Ferrara, direttore del Polo Museale del Veneto2, lo ricorda come “un
compagno di lavoro”, che con garbo e
cordialità svolgeva le proprie mansioni
di responsabile della sicurezza nei mu-
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in copertina
I tre cantieri realtini: a sinistra il Fondaco dei
Tedeschi, al centro il ponte di Rialto
e a destra il Palazzo dei Camerlenghi
1 Trieste, il Castello di Miramare
2 Venezia, Gallerie dell’Accademia, la Sala XI
prima dell’allestimento del 1996
3 Il montaggio delle vele in vetroresina a
supporto degli affreschi di Giambattista
Tiepolo
4 Il retro di una delle vele eseguite da una
ditta di barche
5 Particolare di una staffa di ancoraggio

sei, oggi affidate a Roberto Geromìn,
RSPP3 del Polo Museale. Quest’ultimo
spiega come dopo gli attentati di Parigi del novembre 2015, alcune circolari
ministeriali hanno focalizzato l’attenzione sul rischio di attacco antropico
nei musei: gli “istituti maggiormente
vulnerabili per la presenza di un elevato numero di visitatori o per la loro rappresentatività dovranno verificare che
nel relativo piano di emergenza, tra gli
scenari emergenziali, sia ricompreso il
rischio connesso ad azioni di terrorismo, provvedendo in caso contrario ad
aggiornare e integrare il piano, richiedendo anche l’assistenza delle prefetture territorialmente competenti” (circ.
n. 36 del 16/11/2015).
Emanuela Carpani, Soprintendente
alle Belle Arti e Paesaggio per Venezia
e Laguna, ringraziando per la preziosa occasione di confronto, apprezza
il titolo del seminario e sottolinea
anche come il tema della legalità
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nei comportamenti vada accolto con
convinzione nel ripristinare il decoro
e contrastare il degrado urbano delle
città più ambite dal turismo (Venezia
in primis). Antonella Cecchi, Direttore
del Dacc - Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione dell’Università Iuav di Venezia, oltre a porre
l’accento sull’interesse congiunto per
un’architettura ex novo e per un’architettura sull’antico, sottolinea la proficua dialettica in seno al Dipartimento
tra architetti e ingegneri.
Giovanni Salmistrari, Presidente Ance Veneto e Consigliere Ance Venezia
(che sostiene l’iniziativa), è sensibile
alla tutela e valorizzazione del patrimonio con particolare attenzione alle tecnologie costruttive. In più sedi
l’associazione ha auspicato un quadro
normativo condiviso a tutti i livelli, una
semplificazione procedurale e nessuna
ambiguità anche in materia di sgravi
fiscali (tema ripreso sia da Luca Caburlotto, sia da Eugenio Vassallo, entrambi critici circa le recenti disposizioni di
revoca delle riduzioni Imu e Tasi4 per
gli edifici vincolati). Il ruolo dell’edilizia è primario e la crescita di un Paese
come il nostro passa per il recupero
delle città e, in particolare, delle città

d’arte fermando la tendenza dei propri
abitanti a trasferirsi altrove.
Eugenio Vassallo, già professore ordinario di restauro architettonico e
architetto presso la Soprintendenza ai
Beni Architettonici di Venezia, esplicita che un problema come quello della
conservazione del patrimonio artistico,
ivi compreso quello architettonico, ha
valenza non solo culturale, ma anche
economica e sociale. Il nodo per tutelare e valorizzare è la valutazione
economica del bene. L’uditorio è incantato dalla metafora con cui entra
in medias res leggendo alcuni versi
della poesia “Stradivari” di Mario Luzi:
solo suonando i violini, usandoli con
continuità e competenza, essi si conservano, proprio come l’architettura.
Per questo, accade che violinisti “di
plotone” suonino strumenti da milioni
di euro affidati loro da banche o fondazioni.

6 La Sala XI dopo l’allestimento, come si
presenta oggi
7 Basilica dei Frari
8 dettaglio delle volte
9 Il Parco

Le assicurazioni stimano gli edifici basandosi matematicamente sui costi di
ricostruzione, sia che si tratti di Brunelleschi, sia che si tratti di un anonimo!
Eppure René Magritte ci ammonisce
con il suo quadro “La riproduzione
vietata”: un uomo di spalle, elegante
e accurato, è in piedi di fronte a uno
specchio. Con precisione quasi fotografica sono dipinti la cornice dorata,
la mensola in marmo del caminetto,
l’abito scuro, ma nell’immagine riflessa dallo specchio l’uomo compare ancora visto di spalle. Il ritratto è negato,
nemmeno lo specchio può permettersi
di “riprodurre fedelmente”. L’architettura, analogamente, non si può affidare a economisti puri per una valutazione, essa è unione inscindibile di anima
e materia, e della patina del tempo
che la avvolge. Occorre essere “accoglienti”, dice Vassallo, nei confronti dei
segni che il tempo lascia sull’oggetto.
Gli architetti del Novecento non si sono posti il problema del tempo, anzi
hanno usato materiali e tecniche caduche di per sé al contrario degli architetti ancien régime, in cui i segni del
tempo proteggono il manufatto (Brandi), ma in ogni caso oggi ci occupiamo
di recupero e restauro, sia dell’antico,
sia del moderno, e la riflessione nell’atto di restauro è d’obbligo. Provocatoriamente, ma non troppo, Vassallo mostra un’altra diapositiva che accosta
due immagini: sopra, un’opera di Lucio
Fontana; sotto un muro fratturato: ciò
non significa che dobbiamo conservare tutti i buchi quasi fossero una traccia d’artista, ma che non dobbiamo
mai porci con leggerezza nei confronti
di un manufatto. Contro le ragioni del
portafoglio, potrebbe essere opportuno conservare una discontinuità.
Il ragionamento è avallato con l’esempio finale, spaziando nell’arte in tutte
le sue manifestazioni: cita la sesta sinfonia di Mahler “Tragica” (1903-1904)
che sviluppando l’idea già presente in
nuce nella prima sinfonia “Il Titano”,
con la cesura dei due colpi di martello nell’ultimo tempo, elèva un rumore
secco a suono, ovvero trasforma qualcosa di minimale in oggetto di grande attenzione. L’immensa profondità
spaziale del bosco si incrocia con il
tempo in una nuova dimensione della
musica. Le percussioni alludono, sole
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nel silenzio, al martello di un contadino impegnato nei suoi umili lavori di
campagna, interrompendo il quadro
bucolico di ampio respiro tracciato
dalle pennellate auliche degli archi e
dei fiati dell’orchestra.
Nicola Berlucchi, ingegnere con specializzazione in restauro e un curriculum considerevole di interventi sul
costruito, propone ragionamenti a
ruota libera sulla pratica del restauro
in “situazioni sfidanti”. Cita la dispensa scritta per lo Iuav da Andrea Missori dal titolo “I modelli procedurali
per la realizzazione di opere pubbliche”. Segnala una realtà deludente
per motivi diversi: rispetto a quanto
insegnato nei corsi universitari sulla
manutenzione programmata che nessuno pare mettere in pratica; rispetto
a quanto si può vedere nelle fiere del
settore, poco frequentate e ripetitive
che non propongono altro che laser
scanner e fibre al carbonio negli ultimi anni; rispetto alla pratica diffusa
e assurda del “polifunzionale”; rispetto alla ricerca di finanziamenti e alla
scarsa attenzione a trovare formule di
partenariato pubblico-privato5; rispetto al problema dei tempi per cui per
esempio i fondi di investimento a Roma non accettano edifici vincolati per
le troppe attese; rispetto all’atteggiamento di certi professionisti che vedono il funzionario della Soprintendenza
come il “nemico”; rispetto al ritardo
nella digitalizzazione delle pratiche da
presentare. Una nota particolarmente
dolente riguarda in Italia la quantità
di immobili di pregio che versano in
condizioni non buone o pessime e che
sono in vendita, talvolta trattasi di
borghi interi, di aggregati con ville di
campagna e annessi agricoli, splendide cascine, complessi militari dismessi, un patrimonio in disuso, che pare
destinato alla rovina, perché il sistema
economico delle colture che li creò è
cambiato, si preferisce vivere in città e
trascorrere il tempo libero in altri modi
rispetto al passato. In relazione all’ultima considerazione, un paragone con
la Gran Bretagna, dove sostanzialmente non esistono edifici abbandonati,
gli dà l’occasione di citare l’architetto
Michael Hopkins sulla pratica inglese
del refurbishment senza elaborati dettagliati, mentre per analoghi interventi

di manutenzione di pulizia e ripristino
in Italia sono richiesti un livello di dettaglio di tavole e computi metrici estimativi talvolta sproporzionati rispetto
all’attività di cantiere per cui si producono quantità ingenti di carta, con un
divario di risorse tra progettazione ed
esecuzione difficilmente comprensibile da parte del cliente.
L’ultimo ragionamento riguarda il fatto che gli esiti di un progetto paiano
dipendere dalla sorte: il professionista
ha la sensazione di poter o meno azzardare certe soluzioni secondo il funzionario di Soprintendenza con cui si
troverà ad interloquire.
Da ingegnere, Nicola Berlucchi auspicherebbe un manuale di linee guida
chiare per abbattere la discrezionalità
dei funzionari essendo anche all’estero il complesso normativo italiano sul
restauro guardato come l’eccellenza,
così come eccellente è considerata
l’articolazione delle competenze delle
Soprintendenze e del sistema di catalogazione dei beni.
Contraria a un manuale con tutte le
soluzioni, e paladina della centralità
del progetto nel fare “con la Soprintendenza al proprio fianco”, l’architetto Elisabetta Fabbri ha collaborato a
progetti per la ristrutturazione di teatri
quali La Fenice di Venezia, La Scala di
Milano, il San Carlo di Napoli, il Petruzzelli di Bari. Cita il volume Tecnologia, progetto, manutenzione. Scritti
sulla Produzione Edilizia in ricordo di
Giovanni Ferracuti, curato da Andrea
Missori per i tipi di Franco Angeli
(2004). Ne emerge un quadro delle
specificità e dell’evoluzione della materia all’interno dei percorsi didattici e
di ricerca degli atenei: il dialogo volto
alla comprensione del processo produttivo in edilizia non può che essere
transdisciplinare e le teorizzazioni di
Ferracuti restano quanto mai attuali.
Introduce una serie di contributi Giovanna Nepi Sciré, dal 1978 Direttore
delle Gallerie dell’Accademia, promotrice di un’intensa campagna di
restauro delle opere della pinacoteca
e della revisione di allestimenti e impianti, dal 1987 Soprintendente per i
Beni Artistici e Storici di Venezia, dal
1993 curatrice di un progetto di museo
diffuso, con la realizzazione in parecchie chiese veneziane, collegate per
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motivi storico-artistici all’Accademia,
di impianti antintrusione, illuminazione e materiale informativo6; dal 2002
Soprintendente Speciale per il Polo
Museale Veneziano (fino al 2009) impegnata a portare a termine il progetto delle “Grandi Gallerie”, con diversi
interventi di allestimento di Barbara
Accordi supportata da Andrea Missori,
occupandosi anche del Museo Archeologico Nazionale e di Palazzo Grimani.
L’architetto Barbara Accordi che dal
1994 collaborò con Andrea Missori,
condividendo lo studio e diversi incarichi con lui, ne ricorda la meticolosità, la scrupolosità e la serietà come
studioso e progettista. Descrive l’allestimento della Sala XI delle Gallerie
dell’Accademia in occasione del terzo
centenario della nascita di Giambattista Tiepolo, in cui Missori curò il riposizionamento degli affreschi su supporti
in vetroresina eseguiti appositamente
da una fabbrica di barche: grandi vele
di circa 250 kg ciascuna con un sistema di fissaggio a scomparsa, che consentono di riproporre la sequenza con
l’inclinazione originaria, rispetto alle
pareti della sala trattate a stucco veneziano opaco. Nei lavori svolti per le
Gallerie e per diverse chiese veneziane,
Accordi si occupava prevalentemente
dei percorsi espositivi, degli apparati
e dei supporti delle didascalie, mentre
Missori della sicurezza e dell’illuminotecnica, sotto la direzione di Giovanna
Nepi Sciré.
Maurizio Anselmi, architetto nominato dal MiBAC direttore del Museo storico del Castello di Miramare di Trieste,
ricorda i lavori svolti per i 22 ettari del
parco di Miramare insieme ad Andrea
Missori, “equilibrato, preparato, di poche parole”, capace di dar certezze a
tutti gli interlocutori.
Alberto Lionello, dal 1999 ingegnere direttore presso la Soprintendenza
di Venezia per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio, e dal 2006 direttore
coordinatore, ha svolto ricerche e interventi di restauro e consolidamento
di significativi monumenti veneziani,
tra i quali il campanile dei Frari e le
Procuratie Nuove, responsabile scientifico per parte della Soprintendenza
della convenzione di ricerca con l’Iuav
sulle verifiche di stabilità strutturale
dei campanili di Venezia. Autore de Il
campanile di Santa Maria Gloriosa dei
Frari in Venezia: conoscenza, consolidamento, restauro per i tipi di Electa
(2008), illustra gli interventi di consolidamento del terreno con creazione di
un “catino-cestello” per rendere compatibili l’abbassamento del campanile
e quello della basilica, per assicurare
integrità fisica al masso fondale e per
consentire una calibrazione nel tempo
attraverso presidi e monitoraggio in
quota. In tal modo si è ridotto di un
terzo l’abbassamento del campanile.
Andrea Missori continuò l’opera con
un ulteriore intervento, per rendere
autonoma attraverso dei tagli la struttura del campanile rispetto a quella
della basilica, i cui archi subivano dopo gli interventi di irrigidimento del
1904 una pressione tale da provocare
vere e proprie lesioni. Lionello ha mostrato un altro esempio di campanile,
per il quale purtroppo non fu eseguito
alcun intervento preventivo e che, in
occasione del terremoto del maggio
2012 collassò sul corpo della chiesa,
distruggendone il tetto e parte degli
elevati: lo mostra la fotografia dall’alto del borgo di San Felice sul Panàro
(Modena) con le case intorno non dan-

neggiate e la chiesa scoperchiata. Essa
dimostra la pregnanza del tema del
consolidamento preventivo dei campanili quando addossati al corpo delle
chiese ma con caratteristiche strutturali e di peso proprio del tutto diversi.
Diego Semenzato, ingegnere, direttore tecnico di General Progetti, studio
che svolge servizi di progettazione e
direzione lavori nel campo dell’ingegneria civile, idraulica e del territorio,
che aveva offerto ad Andrea Missori prime occasioni di collaborazione,
focalizza l’attenzione sul tema del finanziamento pubblico-privato negli
interventi sul patrimonio immobiliare,
non solo in fase di cantiere ma anche
in quella di gestione.
Il grande tema della manutenzione
edilizia, in tutte le sue sfaccettature,
complementare all’intervento sui beni
storici, è caro a Maria Rita Pinto, professore ordinario di tecnologia della
Facoltà di Architettura dell’Università
Federico II di Napoli. Focalizzando la
triplice missione dell’università - didattica, ricerca, territorio - e richiamando
l’art. 5 della Costituzione che implica
il principio della sussidiarietà e, in
senso esteso, il coinvolgimento degli
enti locali e dei cittadini nella cura
dell’ambiente costruito, mette in luce la contraddizione tra i numeri del
mercato, che evidenziano in crescita il
settore degli interventi sul costruito, e
l’assenza di percorsi formativi dedicati
alla manutenzione edilizia e al recupero del patrimonio immobiliare. Essi,
prima dell’ultima riforma universitaria, erano invece assai presenti. Cita
in proposito l’esperienza del Corso di
Laurea Specialistica in Manutenzione
e Gestione Edilizia e Urbana dell’Università Federico II di Napoli, con
sede a Cava dei Tirreni, in cui Andrea
Missori insegnò nel 2004 e nel 2005
“Processo edilizio”, nonché il Dottorato in Recupero Edilizio e Ambientale
(consorziato con gli atenei di Genova e
Palermo), entrambi i corsi ormai estinti
e non sostituiti.
In conclusione Guido Zucconi, professore ordinario di storia dell’architettura e presidente dell’Ateneo Veneto,
preannuncia un proseguimento del
dibattito presso la sua istituzione nel
quale le sinergie tra la tutela e la valorizzazione dei beni culturali abbiano a
testimone soprattutto Venezia e la sua
preoccupante fragilità.
Note
1 Trattasi della centrale acquisti della
pubblica amministrazione.
2 Soprintendenza Speciale per il Patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per
il Polo Museale della città di Venezia e dei
comuni della Gronda lagunare.
3 Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.
4 “imposta municipale unica” e “tassa sui
servizi indivisibili".
5 Cita la Scuola della Misericordia a Venezia
e il teatro Donizetti di Bergamo quali positivi
esempi di “art bonus” che, ai sensi della L.
106/2014, consente un credito di imposta,
pari al 65% dell’importo donato, a chi
effettua erogazioni liberali a sostegno del
patrimonio culturale pubblico italiano.
6 In seguito a questo enorme lavoro la curia
di Venezia ha potuto istituire il grande circuito museale costituito dalle chiese veneziane.
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Il caso dell’area realtina: tre cantieri
contemporanei nel cuore pulsante di
Venezia
Nei contributi di professionisti, rappresentanti di committenze e imprese,
funzionari e intellettuali, il rapporto
tra modernità e restauro è indagato
attraverso le esperienze maturate in
tre cantieri contemporanei nel cuore
di Venezia: il restauro conservativo del
Palazzo dei Camerlenghi e del ponte
di Rialto e il recupero del Fondaco dei
Tedeschi con cambio di destinazione
d’uso da sede della Direzione provinciale delle Poste e Telecomunicazioni a
centro commerciale di lusso. Tra rispetto e valorizzazione di un patrimonio
storico-artistico-architettonico unico al
mondo, e istanze rinnovatrici, le tematiche in gioco sono molteplici, anche
per gli interessi economici che sottendono. Lo scambio di punti di vista si
apre a temi generali, connessi alle destinazioni d’uso, alla prospettiva storica, alla sicurezza e alla fruibilità, agli
strumenti tecnici specifici del restauro,
alle istanze della progettazione e del
dialogo con le preesistenze.
Frutto della collaborazione tra l’Ateneo Veneto, l’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia e l’Università Iuav di Venezia, al seminario
“Venezia si rinnova nel rispetto delle
preesistenze monumentali? Il caso
dell’area realtina”, curato da Aldo Norsa e Guido Zucconi, partecipano Anna
Buzzacchi, Emanuela Carpani, Mario
M. Cherido, Andrea Marascalchi, Ezio
Micelli, Elena Papiano, Eugenio Vassallo e Francesco Versace.
10 Dettaglio della facciata del Palazzo dei
Camerlenghi con il ricco apparato decorativo
11 Prospettiva storica del 1717 dalle
“fondamenta del traghetto del buso”, con il
ponte a sinistra, il Palazzo dei Camerlenghi
al centro e il Fondaco dei Tedeschi a destra
(Biblioteca del Museo Correr)
12 Il ponte di Rialto
13 La sponda di San Giacometto: il progetto
delle fondamenta doveva tener conto
delle preesistenze, ovvero del Palazzo dei
Camerlenghi (in secondo piano nella foto)
e di quello dei Dieci Savi (quello con le tre
bandiere nella foto)
14 Attività analitiche: rilievo geometrico,
prospetto del ponte con il Palazzo dei
Camerlenghi a sinistra
15 Attività analitiche: prospetto passaggio
centrale con fotopiani
16 Attività analitiche: prospetto laterale con
l’analisi del degrado
17 Attività analitiche: rilievo digitale
tridimensionale, modellino solido, vista
passaggio centrale
18 Attività analitiche: planimetria schematica
con posizione dei sondaggi geognostici e
inserimento dei dati dell’indagine storica
(gli edifici lato San Bartolomeo, compreso
il Fondaco dei Tedeschi, sono stati costruiti
contestualmente al ponte; quelli lato San
Giacometto sono precedenti, per cui da
Ponte progettò un contrafforte su tale
sponda; sono indicati sulla planimetria i
cedimenti rilevati sulle facciate del Palazzo
dei Camerlenghi)
19 Attività analitiche: esempio dell’analisi
del degrado (campata XII)
20 Attività analitiche: estratto dalla
Relazione ASD conclusiva sull’analisi degli
spostamenti (in blu le deformazioni invernali
del ponte; in rosso quelle estive)
21 Attività analitiche: modellazione
agli elementi finiti per lo studio degli
spostamenti
22 Attività analitiche: indagini subacquee
23-26 Cantiere: lavori notturni con ausilio di
macchine
27 Il laboratorio a Mogliano Veneto dove
sono state trasportate le pietre, numerate e
ordinate, per gli interventi di restauro
28 Attività analitiche: rilievo digitale
tridimensionale, modellino solido, fianco
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Il Palazzo dei Camerlenghi è rinascimentale (1525-1528), la forma planimetrica è pentagonale per seguire l’andamento di Canal Grande; in quanto
“forziere” dello Stato, presenta molti
fregi e decorazioni scultoree, con tracce di policromie. Fu costruito su preesistenze che erano già sede dei Camerlenghi (magistrati del fisco) ovvero
ospitò sempre uffici per gli incaricati
delle finanze; oggi è sede della Corte
dei Conti per il Veneto.
Il Ponte di Rialto, gettato sul Canal
Grande nel suo punto più stretto, e
fino all’Ottocento unico collegamento
tra le due sponde della città, fu costruito in pietra da Antonio da Ponte tra il
1588 e il 1591, con una sola arcata di 28
m di luce e 7,50 m di altezza, dopo il
parziale crollo nel 1587 di quello precedente in legno.
Il Fondaco dei Tedeschi era, ai tempi
della Repubblica Serenissima, sede dei
mercanti tedeschi e loro emporio; con
la sua imponenza, è testimonianza del
prestigio di cui godeva la comunità
tedesca nei commerci e negli scambi
culturali e artistici con Venezia. Già
documentato nel XIII secolo, fu ricostruito dopo un incendio nel 1505-1508.
A pianta quadrata, si articola intorno
ad un vasto cortile a tre piani di logge
con archi a tutto sesto, su cui si affacciavano magazzini e botteghe, coperto
da un lucernario negli anni ‘30 del XX
secolo in occasione della ristrutturazione radicale per trasformarlo nelle
sede delle poste e telegrafi. Le facciate
su Canal Grande e sulla “salizzada del
fontego dei Tedeschi” erano decorate
da affreschi di Giorgione e Tiziano,
perduti ad eccezione di alcuni frammenti, molto compromessi, conservati
nella Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro.
Guido Zucconi introduce il dibattito
presentando senza indugi i tre cantieri
dell’area realtina, esemplari per Venezia che “ha diritto di essere città del
XXI secolo” e di non congelarsi nel suo
glorioso passato, nel rispetto però delle preesistenze e in un’area di altissima
densità di attività e traffici, oltre che di
valori storici e architettonici. Non può
fare a meno di esprimere il proprio
rammarico per il fatto che non tutti
hanno risposto all’invito, in particolare
non sono intervenuti né rappresentanti degli uffici tecnici del Comune di Venezia, né del cantiere del Fondaco dei
Tedeschi, confermando per quest’ultimo immobile la volontà espressa dalla
committenza ed estesa a professionisti
ed esecutori di non esporre sull’argomento.
Aldo Norsa ricorda che l’incontro si
iscrive in una più larga prospettiva:
due edizioni del convegno su “Venezia
e l’architettura moderna”, il 22/5/2013
e il 23/5/2014 con numerosi relatori scelti tra architetti, rappresentanti
delle istituzioni, studiosi e operatori
a vario titolo del settore delle costruzioni; un terzo convegno al Padiglione
Aquae il 5/6/2015 dal titolo “Venezia
(città metropolitana) e l’architettura”
in cui l’orizzonte si allarga in un sistema territoriale di cui non è semplice
descrivere e quantificare i processi e
le interrelazioni che consoliderebbero
Mestre e Marghera come luoghi di
sperimentazione del nuovo e Venezia
come laboratorio dell’esistente; infine,
il 17/3/2016 alla Ca’ d’Oro il seminario “L’Architettura della Tutela e della
Valorizzazione”. Tutti i convegni sono
stati organizzati dall’Università Iuav
di Venezia; i primi due e l’ultimo con
l’Ateneo Veneto.

Mettendo a fuoco alcune peculiarità dei tre casi dell’area realtina, ecco
ulteriori elementi di interesse ed eccezionalità: il Fondaco dei Tedeschi
è il secondo edificio per grandezza a
Venezia dopo Palazzo Ducale; durante gli interventi degli anni ‘30, come
il Palazzo dei Camerlenghi, è stato rimaneggiato utilizzando copiosamente
il calcestruzzo armato con conseguenti
danni all’organismo architettonico. Il
Ponte di Rialto, come Ponte Vecchio a
Firenze, è abitato: l’arcata di pietra è
suddivisa in tre percorsi a gradinate da
due ali di botteghe raccordate al centro da una volta a botte.
Si augura che i tre cantieri terminino
senza incidenti di percorso, nel rispetto del codice genetico della città, in
equilibrio delicato tra terra e acque,
ricordando quanto sia importante più
che altrove il calcolo dei carichi, perché un cambiamento potrebbe nuocere al sistema delle fondazioni su
pali della città. Altro auspicio è nella
riuscita estetica del progetto “segreto”
del Fondaco, per una Venezia del XXI
secolo, citando invece il caso della ricostruzione à l’identique della Fenice
come occasione perduta di trasformazione.
Mario Massimo Cherido, specialista in chimica del restauro e titolare
dell’impresa Lares impegnata, con altri
soggetti, nel cantiere del Palazzo dei
Camerlenghi, e in quello del Ponte di
Rialto, mostra una documentazione
iconografica molto ricca dello stato di
degrado del manufatto prima dei lavori e delle lavorazioni in corso d’opera;
sono state condotte diverse indagini
e studi prediagnostici e diagnostici.
Purtroppo il Provveditorato alle Opere
Pubbliche, sentito in proposito, non ha
autorizzato la pubblicazione di alcuna
immagine, in quanto ha l’intenzione
di provvedere, quale stazione pubblica
appaltante, ad una pubblicazione illustrativa ad hoc sui lavori di Palazzo dei
Camerlenghi.
Cherido pone l’accento sul carattere
“scientifico” del restauro in rapporto
a una certa leggerezza degli interventi
del secolo scorso, spesso con materiali
non compatibili con quelli originari; le
metodologie odierne sono evolute grazie al progresso scientifico nello studio
dei materiali, nelle tecniche diagnostiche, nel rilievo digitale e nelle attrezzature sempre più precise e sofisticate.
Tre sono gli obiettivi perseguiti nell’intervento sul Palazzo dei Camerlenghi:
fermare il degrado, dovuto alle acque
acide e all’inquinamento atmosferico;
salvaguardare le tracce delle preesistenze antiche (elementi lapidei per
esempio); ripristinare gli elementi in
parte danneggiati durante gli interventi novecenteschi in cui si erano
trattate e scolpite le integrazioni in
calcestruzzo come fossero pietra naturale.
Dalla fine del XVIII secolo, con la caduta della Repubblica, la manutenzione cessò e cominciarono i processi di
deterioramento, non solo nel Palazzo
dei Camerlenghi: perché sicuramente
ogni giorno si sgretolano “pezzi” di
Venezia. La pietra d’Istria bianca, non
della migliore qualità, in opera nel
Palazzo presenta inclusioni argillose e
stratificazioni che con l’inquinamento
atmosferico hanno aggravato la formazione delle croste nere (gesso, calcite, metalli pesanti, carbonio...), gli
attacchi biologici, la cristallizzazione
in corrispondenza delle grondaie, causando fessurazioni e distacchi.
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Le immagini proiettate riguardavano: tracce di colore e patinature sulla
pietra delle facciate, elementi scultorei, cornici elaborate, serramenti ottocenteschi, le lastre di piombo della
copertura, riparate e conservate, fasi
di lavorazione con microiniezioni di
resine epossidiche prima degli impacchi e delle operazioni di pulitura con
acqua atomizzata, incollaggi, puliture
laser, stuccature, il tutto per consolidare i materiali originali e impedire il più
possibile le infiltrazioni di acqua che
con il variare delle temperature innesca fenomeni di erosione.
Per introdurre il cantiere del Ponte di
Rialto, Mario M. Cherido proietta la tela di Vittore Carpaccio “Miracolo della
reliquia della Santa Croce” (databile al
1494), conservata alle Gallerie dell’Accademia, in cui è dipinto il ponte di
legno, a un unico passaggio con due
ali di botteghe e la parte centrale mobile per il transito dei velieri; si rimanda al sito www.restauropontedirialto.it
in cui è possibile consultare moltissimi
altri materiali. In “Il progetto di restauro” si consultano diversi elaborati del
progetto architettonico generale, il
progetto di conservazione materica e
il progetto di conservazione strutturale; nella sezione “Le indagini” sono
mostrati disegni e fotografie d’epoca
degli archivi storici e della biblioteca
Nazionale Marciana, immagini dell’indagine archeologica, l’analisi di spostamenti e dissesto, il rilievo geometrico, le foto delle ricerche subacquee,
l’analisi diretta della fabbrica con le
relazioni correlate; infine, altre immagini e video nelle tre sezioni: “Il ponte
nella storia”, “Arte e curiosità”, “Galleria fotografica”.
Dal sito sono tratte diverse illustrazioni qui pubblicate, con autorizzazione
del Comune di Venezia, settore Lavori
Pubblici, committente dell’intervento.
Il ponte attuale fu costruito in pietra
“molassa”, un’arenaria, grigia, non
scivolosa ma soggetta a scagliature
per la sua porosità, e nella consueta
pietra d’Istria bianca e sdrucciolevole,
che evidenzia le alzate di tutti i ponti
veneziani, da Antonio da Ponte, architetto e proto della Magistratura del
Sale, che vinse il concorso cui parteciparono anche progettisti della fama
di Jacopo Barozzi da Vignola, Andrea
Palladio, Jacopo Sansovino e Vincenzo
Scamozzi.
Per non creare intralci al traffico incessante tra le due sponde del Canal
Grande, si sono concentrati i lavori in
notturna, con gru, smontando pezzo
per pezzo tutte le parti originarie, che
sono trasportate in laboratorio, a Mogliano Veneto, per il restauro puntuale
e poi rimontate al loro posto. In accordo con la Soprintendenza, si mantengono tutte le parti originali possibili.
Le numerose tubazioni e guaine in disuso lasciate sotto la pavimentazione,
che nel tempo hanno occluso il sistema
di deflusso originario dell’architetto da
Ponte, sono causa delle numerose percolazioni e stalattiti all’intradosso del
ponte. Il loro ripristino, la formazioni
di cavidotti per gli impianti attivi e
l’impermeabilizzazione su un letto di
malta di calce (e non di cemento come
ne è stata trovata in opera) all’estradosso del ponte consentono l’allontanamento corretto delle acque meteoriche proteggendo l’intradosso.
Si sostituiscono gli elementi di armatura di piombo ossidati dei balustrini
dei parapetti.
Per quanto riguarda le botteghe, sono

state effettuate endoscopie in corrispondenza dei distacchi di murature
e sono effettuati il restauro delle travi
lignee e il ripristino delle coperture.
Andrea Marascalchi, ingegnere progettista del cantiere di restauro del
Ponte di Rialto, prosegue l’esposizione
mostrando ulteriori immagini a sottolineare l’opera di ingegneria davvero
eccezionale e la grande perizia di da
Ponte, che suggerì e convinse la Repubblica a realizzare un unico arco per
evitare l’assestamento delle pile sul
fondale del Canal Grande, mentre i detrattori sostenevano che il terreno non
fosse abbastanza solido sulle rive per
assorbire la spinta di un’unica arcata
e difendevano il progetto di Palladio
che proponeva cinque fornici o quello
di Scamozzi che era a tre. Le polemiche
non mancarono, ma la capacità del
progettista è confermata dal cantiere
odierno: da Ponte intuì che la struttura
sarebbe stata sicura se le fondamenta
lo fossero state, anticipando la legge
di stabilità degli archi formalizzata secoli dopo. Per rispetto ai palazzi preesistenti (quello dei Camerlenghi e quello dei Dieci Savi, ovvero da una parte
e dall’altra della sponda di San Giacometto, opposta a quella su cui sorge il
Fondaco dei Tedeschi), fece costruire a
gradoni le fondazioni su pali che all’epoca si realizzavano sempre dritte; non
solo, volle che alle imposte dell’arco i
corsi di pietra non fossero orizzontali
come molti avrebbero voluto, ma inclinati in senso radiale come si vede
nella parte sinistra di un disegno di
Francesco Zamberlan (mentre a destra
si vedono i corsi orizzontali).
Per la costruzione del ponte furono
piantati seimila pali su ognuna delle
sponde.
La volta è eccezionale, a conci concatenati di lunghezze diverse. Poiché
il terreno lato San Bartolomeo è più
resistente, grazie a un’argilla presente a Venezia a macchia di leopardo,
da Ponte costruì un contrafforte solo
sulla sponda di San Giacometto e, per
giunta, non su tutta la lunghezza della fondazione, per la presenza dei due
palazzi già ricordati. Ciò ha comportato un cedimento di 45 millimetri verso
il Palazzo dei Camerlenghi e di 18 millimetri verso quello dei Dieci Savi: c’è
stata una torsione ma la struttura si è
perfettamente conservata.
Prima dei restauri, si è monitorato
il ponte per un anno indagando sugli spostamenti attraverso la posa di
“mire”. È risultato che la struttura si
muove, alzandosi di circa 6 millimetri
durante l’estate, quando si dilata; sono stati costruiti modelli ed eseguite
verifiche statiche in presenza di cedimenti virtuali.
Le balaustre e le botteghe non sono
opera di da Ponte ma di due suoi collaboratori più giovani che non avevano la stessa competenza costruttiva;
hanno richiesto interventi di ripristino
sostanziali sia le prime, per il peso eccessivo sulle mensole in pietra, sia le
seconde manomesse fin dal XVIII secolo con disomogeneità nei paramenti
e nelle murature di mattoni, da cui insorsero problemi strutturali.
Elena Papiano dirigente della Corte
dei Conti per il Veneto, sezione giurisdizionale e procura, rappresenta il
committente per il Palazzo dei Camerlenghi che è demaniale e che vede,
con il cantiere in corso, confermata
la sua destinazione d’uso secolare di
sede dei magistrati del fisco, con il
piano terra destinato a prigione per i
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debitori insolventi. Dall’idea iniziale di
una messa a norma dell’impianto elettrico ai fini della prevenzione incendi,
la dottoressa spiega che si è passati
solo in un secondo tempo al progetto
di una revisione globale delle facciate
e degli ambienti interni, con la realizzazione di un ascensore e la progettazione delle vie di fuga, per un importo
complessivo di circa 3 milioni di euro.
Anna Buzzacchi, Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia, vede l’intervento di
restauro come ponte tra conoscenza e
tutela; esso può diventare l’occasione
per rendere disponibile e dare visibilità
alla conoscenza dell’oggetto.
La storia di Venezia si è sviluppata
nella stratificazione degli interventi
metabolizzando il nuovo e mantenendo un’identità molto forte. Questa
può essere la chiave di lettura per dare
spazio alla progettualità e confrontarsi
con la contemporaneità. L’architetto
che conserva e quello che rinnova possono identificarsi per tessere relazioni
tra edificio ed epoche diverse: occorrono riflessioni e dibattiti in merito.
L’amministrazione potrebbe pensare a
nuovi strumenti da fornire ai professionisti.
Emanuela Carpani, Soprintendente
alle Belle Arti e Paesaggio per Venezia
e Laguna, si sente fortunata di essere arrivata a Venezia in un momento
“storico” per la presenza pressoché
simultanea dei cantieri realtini, che
interpreta come un fatto positivo per
evitare lungaggini nella scansione dei
tempi nel caso si fossero avvicendati
in successione, e ringrazia per l’invito a
esporre il proprio punto di vista.
Solo una prospettiva storica potrà fornire una serenità di lettura: tutti e tre
i cantieri meritano un racconto documentato per lasciare traccia di quanto
avvenuto; per esempio quanto esposto
sugli interventi al ponte di Rialto e
al Palazzo dei Camerlenghi, che nasce dalla fusione di corpi di fabbrica
diversi da cui il telaio di calcestruzzo
armato introdotto negli anni ‘30 del
XIX secolo, non è che un assaggio, per
chiare esigenze di tempo, delle difficoltà e della complessità tecnica delle
scelte progettuali.
Dal punto di vista procedurale, ricorda che l’intervento ai Camerlenghi è
totalmente pubblico, quello al Ponte
di Rialto è un esempio di partenariato
pubblico-privato e quello del Fondaco,
in cui vede una certa continuità di destinazione d’uso (è indubbio che l’edificio nasca con funzioni commerciali) è
totalmente privato.
I contenziosi amministrativi sul Fondaco e sul Ponte ci sono stati, ma tiene a
precisare che non solo per il principio
di “continuità amministrativa” occorre
proseguire nella direzione tracciata,
ma anche per una questione di “deontologia professionale”, ovvero di
rispetto per il lavoro di chi ci ha preceduto, da parte dei funzionari, come dei
progettisti e dei tecnici coinvolti.
Ezio Micelli, professore associato di
estimo allo Iuav, esprime alcune considerazioni di carattere culturale, mettendo in guardia l’uditorio da animosità di parte e invitando alla riflessione
con senso realistico, viste le contingenze della finanza pubblica: purtroppo
non si può pretendere che tutto diventi fruibile e pubblico, come ad esempio
Palazzo Grimani, restituito com’era,
vuoto, alla comunità e disponibile per
mostre ed eventi, a pochi passi da Pa-

lazzo Querini Stampalia completamente
rifunzionalizzato e vivace polo culturale
per la città con biblioteca, museo, auditorium, caffetteria e bookshop, uffici...
Sicuramente gli edifici di Punta della
Dogana (collezioni Pinault), il cotonificio di Santa Marta (sede Iuav) e i
magazzini Ligabue (sedi Iuav e Ca’ Foscari), l’atelier Vedova rappresentano
discontinuità sostanziali dal punto di
vista della loro funzione. Sul Fondaco,
riflettiamo con distacco; d’altra parte
anche quando era destinato agli uffici
postali, diverse parti erano chiuse al
pubblico. Vero è che possa infastidire
la logica della globalizzazione dei grossi
investimenti privati in una Venezia che
non riesce a governare tali decisioni ma
le subisce, mentre d’altro canto la ricchezza portata ogni anno dai circa 30
milioni di turisti si sbriciola in mille rivoli senza diventare capitale condiviso,
un progetto vasto a disposizione della
“collettività veneziana”.
Altro elemento che lascia alla riflessione senza prendere una posizione (che
invece esprimerà Eugenio Vassallo) è la
presenza di un maestro dell’architettura
nel progetto di restauro tra modernità
e rispetto delle preesistenze: se il progetto di Rem Koolhas resta al momento
una sorpresa, per la volontà espressa
dalla committenza, Micelli cita un po’
provocatoriamente il negozio Olivetti
in piazza San Marco, quale “autentica violazione della bottega marciana”
commessa da Carlo Scarpa sfondando il
solaio con una scala centrale: “sarebbe
un colpo al cuore per il Soprintendente
di oggi”, eppure è un museo del Fai, un
capolavoro riconosciuto dell’architettura moderna!
Francesco Versace, avvocato, già portavoce dell’Associazione “40xVenezia”
sciolta nel 2013 dopo sei anni di attività
e migliaia di iscritti7, concentra le proprie riflessioni sul caso del Fondaco dei
Tedeschi non nascondendo la propria
amarezza sia per la dichiarata volontà
di non dialogo da parte degli attori del
progetto, sia per quanto poco il Comune abbia ottenuto in cambio: una sala
nel sottotetto per “attività istituzionali”
contrattando però, ogni anno, modalità
e funzioni, e per soli dieci giorni all’anno l’utilizzo pubblico del cortile interno
(mentre il gestore potrà usare anche
il campiello esterno per tutto l’anno).
Forse sarebbe stata più utile una monetizzazione. La questione più spinosa
resta comunque l’interrogativo: qualcuno ha calcolato l’impatto che l’apertura
del centro commerciale avrà sui negozi
della zona, le cosiddette “mercerie” che
affacciano su vie pubbliche?
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30 Attività analitiche prediagnostiche:
carotaggi geognostici
31-33 Cantiere: rimozione dei cavi
inutilizzati, sostituzione e razionalizzazione
reti impiantistiche, consolidamenti e
impermeabilizzazioni dei passaggi laterali del
ponte
34 Cantiere: interventi di restauro alle
balaustre
35 Cantiere: interventi di pulitura dei decori
lapidei
36 Cantiere: interventi alle coperture delle
botteghe
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Eugenio Vassallo, progettista del restauro del Palazzo dei Camerlenghi e
assistente del Responsabile Unico del
Procedimento (Rup) per il restauro del
Ponte di Rialto, già professore ordinario di restauro architettonico e architetto presso la Soprintendenza ai Beni
Architettonici di Venezia, consapevole
del privilegio di parlare per ultimo,
nonostante lo sforzo di sintesi che lo
costringe a selezionare gli argomenti,
affronta con sapienza il tema centrale
del dibattito, il rapporto tra modernità
e restauro, porgendo agli ascoltatori
quattro esempi tratti da espressioni
artistiche altre rispetto all’architettura,
in cui si tende a identificare la modernità con una forma (non può fare
a meno di citare la scala mobile, ma
solo per chiarire il concetto e non per
essere caustico - sottolinea - nei confronti della destinazione del Fondaco).
Rispondendo allo stimolo di Ezio Micelli, afferma come oggi sia cambiato
il modo di essere moderni, non sarebbe moderna la scala di Carlo Scarpa
nel negozio Olivetti: se progettassimo
oggi la scala che sfonda il solaio saremmo vecchi di cinquant’anni.
Il primo dei quattro esempi è la sesta
sinfonia di Mahler “Tragica” (19031904) che sviluppando l’idea già presente in nuce nella prima sinfonia “Il
Titano”, con la cesura dei due colpi di
martello nell’ultimo tempo, elèva un
rumore secco a suono, ovvero trasforma qualcosa di minimale in oggetto
di grande attenzione; il secondo è una
composizione di Andy Warhol che ritagliò dal New York Times la réclame
di un chirurgo estetico in cui si vede
il profilo di una donna prima e dopo
un intervento di correzione del naso,
e la trasformò in una serie di opere
d’arte all’inizio degli anni ‘60, anni di
critica feroce alle abitudini dell’americano medio, per significare quanto
rimodellare il naso possa essere banale: non è detto che la forma sia al
centro dell’attenzione anzi occorre
ridurre l’importanza dell’estetica per
essere moderni; il terzo è la poesia
del 26/1/1917 di Giuseppe Ungaretti
“Mattina”, formata da sole quattro parole, “M’illumino/d’immenso”: la riduzione all’essenzialità è una rivoluzione
del moderno rispetto alle opere letterarie del passato (quattro parole nude
contro, per citare un esempio, trenta
pagine di Lev Tolstoj); infine il quarto è
un quadro di René Magritte “Souvenir
d’Italie” in cui la torre di Pisa, emblema del patrimonio artistico italiano e
della difficoltà di mantenerlo, è sostenuta da una piuma, simbolo della poesia, dell’essenzialità e della modernità.
Il progetto di restauro filologico del
Ponte di Rialto è intriso di modernità:
basti guardare al numero straordinario
di prove per qualificare le modalità di
intervento. La novità e la modernità
oggi risiedono nell’ascolto del monumento: nostro compito è ridurre al
minimo l’intervento rimettendo in funzione le cose.
Il Palazzo dei Camerlenghi e il Fondaco dei Tedeschi sono modernità diverse, non semplicemente riconducibili al
fatto che una conserva e l’altra cambia tutto. Inoltre i canteri di restauro
di oggi insegnano che il cantiere non
inizia quando finisce il processo di conoscenza, bensì quest’ultimo non ha
mai fine ed è parallelo al cantiere e
alla vita stessa del manufatto.
Aldo Norsa conclude avvallando la
necessità di mantenere uno stretto
legame tra le attività di conoscenza e
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quelle di intervento ma anche di assicurare la trasparenza di ogni decisione,
mentre Guido Zucconi auspica un dialogo almeno a fine lavori in cui siano
presenti tutti gli attori dei tre cantieri.
Note
7 I “Quarantenni per Venezia” sono stati un
libero movimento composto da donne e uomini nati negli anni ’60 e ’70, un laboratorio
di idee per la città che ha voluto offrire una
visione complessiva di Venezia proiettata
al futuro, mettendo al servizio della città le
competenze e professionalità della propria
generazione, per affrontare i temi principali
in modo innovativo e trasversale con idee
e progetti concreti. Senza identificarsi in
alcuna categoria economica o partito politico, grazie ad un Social Network on-line e
a incontri di persona (anche presso l’Ateneo
Veneto), ha messo in relazione tra loro, facendoli conoscere, dialogare e incontrare, veneziani di nascita o per amore, residenti per
lavoro o per necessità, veneziani nel mondo
pronti a mettere professionalità, conoscenze,
entusiasmo e passione al servizio della città
che verrà, se si riuscirà a contrastare quell’esodo di uomini, donne, bambini, idee e
funzioni, aziende, negozi, uffici pubblici, sedi
societarie che oggi svuotano Venezia della
sua essenza. Il naturale interlocutore del
movimento avrebbe dovuto essere la pubblica amministrazione, ma ciò non è stato per
cui esso si è sciolto, come riportato su “La
Nuova di Venezia e Mestre” del 13/10/2013:
commenta il presidente Marco Zordan, «nel
corso di questi anni abbiamo dimostrato
come ... mettendo in gioco le nostre competenze, sia stato possibile elaborare proposte
concrete su temi complessi: Fondago dei
Tedeschi, Fondazione dei musei, legge sul
turismo, proposte concrete per la residenza
a Venezia, le comunità patrimoniali, le
grandi pubblicità, la sanità, fino agli incontri
pubblici sulla vendita del Casinò, il Fondaco,
il quadrante di Tessera e un contributo al
Pat. È stato un vero laboratorio trasversale
di idee. Purtroppo quello che è mancato è
stato il riscontro del Comune, che poi prende
le decisioni, che ci ha ignorato, bollato come
“partito del no” o bonariamente appoggiato
per poi lasciar cadere ogni decisione».

Un articolo con ricco corredo iconografico e commento di Francesco Dal
Co rompe il silenzio sul Fondaco dei
Tedeschi
Il numero 863-864 di Casabella (anno
LXXX n. 8 luglio-agosto 2016), pp. 2449, presenta e descrive gli interventi
di OMA - Rem Koolhaas, Ippolito Pestellini e Silvia Sandor ripercorrendo la
costruzione del Fondaco nella “repubblica dei castori” (Goethe) e dei due
successivi radicali interventi di ristrutturazione che lo hanno interessato: in
epoca rinascimentale dopo un grave
incendio e in epoca moderna durante
gli anni del fascismo.
Dal Co illustra infine l’ultima ricostruzione, avviata con l’acquisto della
fabbrica nel 2008 da parte del gruppo Benetton e con un primo progetto
di OMA nel 2009, eseguita dopo vari
ostacoli sulla base di un esecutivo diverso dal preliminare e, dopo l’accordo del 2014 per la gestione con DFS,
società controllata dal gruppo LVMH,
condizionata dall’arredamento svolto
nel 2016 dallo studio Jemie Fobert Architects di Londra (come di norma avviene quando un committente affida
degli spazi ad un locatario). Una diversa concezione degli spazi che nelle prime intenzioni dovevano connotarsi di
una funzione pubblica di corte-piazza,
da cui salire alla terrazza sul tetto, pensato come ulteriore piazza sospesa, ha
comportato lo spostamento della prima rampa di scale mobili e un ridimensionamento e ridisegno dell’ampia bucatura che nel primo progetto avrebbe
sfondato la parete per lasciare intravvedere le scale al secondo e al terzo
piano rafforzando la permeabilità orizzontale e verticale dell’edificio quale
dilatazione degli spazi commerciali
all’aperto di Rialto. Nelle pieghe della
nuova veste del Fondaco, al visitatore
attento spetta il compito di leggere
“l’opera di quel «grande costruttore»
che è il tempo” (op. cit., p. 36).

L’insegnamento di Andrea Missori
Durante i sette anni consecutivi di collaborazione alla didattica per Andrea
Missori, di cui sei all’interno del Laboratorio integrato di architettura per il
paesaggio8, diretto da Juan Manuel
Palerm Salazar, in cui insieme alla tecnologia, altre tre materie costituivano
approfondimento interdisciplinare alla
progettazione (architettura del paesaggio, strutture e fisica tecnica), ho
avuto modo di lavorare al suo fianco,
di frequentarlo almeno quale docente, essendo estremamente riservato e
schivo riguardo al lavoro professionale
come alla vita privata. In un mattino
azzurro d’estate, di fronte al mio mare
ligure, mi telefonò per la prima volta,
proponendomi la collaborazione, perché aveva letto il mio curriculum e la
lettera di presentazione del mio tutor
di dottorato, il professor Giorgio Giallocosta, che stimava molto pur non
avendolo conosciuto di persona. Sin
dai primi incontri, mi volle alla pari
accanto a sé davanti agli studenti; la
sua modestia era direttamente proporzionale all’affinarsi della ricerca e
dell’impostazione sottese ai corsi, che
abbiamo perfezionato anno dopo anno in un lavoro progressivo di approfondimento sia nei temi delle lezioni,
sia nell’articolazione del programma,
nelle proposte agli studenti e nella bibliografia di riferimento.
Andrea Missori era estremamente rigoroso e operoso nella scansione dei
tempi, nell’organizzazione delle lezioni
ex cathedra e delle esercitazioni, nelle
revisioni e nelle valutazioni. L’obiettivo era fornire agli allievi gli strumenti
metodologici per sviluppare le soluzioni tecnologiche del progetto maturato nel laboratorio interdisciplinare in
stretta sinergia con gli altri docenti.
All’ultimo anno del corso di laurea si
cercava di appassionare i ragazzi a diventare buoni progettisti, consapevoli
del paesaggio nel quale operano, critici rigorosi nei confronti della letteratura, non soggiogati passivamente da

fonti di ispirazione tratte dalle riviste
patinate ed estrapolate da contesti
geografici e paesaggistici differenti.
Si cercava di mettere da parte quel
vago sogno di essere un’archi-star in
embrione, che tutti gli studenti nutrono in modo più o meno pronunciato,
per sensibilizzarli piuttosto ad un forte
senso di responsabilità nei confronti
della comunità e delle generazioni future; l’architetto è un mestiere da vecchi, sosteneva Carlo Scarpa; occorrono
studio, pratica, esercizio, dedizione per
diventare buoni architetti, che accolgono con rispetto i segni del passato
e che non necessariamente cedono
alla tentazione di lasciare traccia del
proprio ego, come una firma sul manufatto. Piuttosto, in una città come Venezia, è da perseguire l’intervento-silenzio che non interferisce con i suoni
della città, che risponde senza chiasso
ai nuovi requisiti richiesti, alle nuove
esigenze, attraverso interventi ex novo
calati però in un paesaggio modellato
e costruito completamente dall’uomo,
sensibili al contesto, corretti e conformi alle normative, sperimentali dal
punto di vista della sostenibilità ambientale.
Perché gli studenti si orientassero attraverso le diverse declinazioni della
materia sin dall’inizio del corso, quando il livello del progetto non era ancora maturo per essere studiato a scala
esecutiva, due esercitazioni preliminari
richiedevano:
1. l’analisi del contesto (dati fisici, morfologici e ambientali quali temperature medie, orientamento ed esposizione
solare, venti dominanti; individuazione
dell’edilizia storica, dei suoi elementi
tecnici e delle caratteristiche costruttive - riferimento Uni 8290 -; elenco
ragionato della normativa e dei principali vincoli in relazione al contesto e
alle destinazioni);
2. il quadro esigenziale e il programma
funzionale (metaprogettazione ambientale; individuazione dell’utenza,
delle possibili attività e delle esigenze;
schema distributivo delle unità am-
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Andrea Missori in una foto di Barbara Accordi in occasione della mostra
“Giorgione. Le meraviglie dell’arte”, alle Gallerie dell’Accademia, nel 2003

bientali, delle loro correlazioni e dei
relativi requisiti, compresi quelli di sostenibilità ambientale).
La terza fase applicativa del corso
coincideva con la stesura degli elaborati d’esame e si riferiva al “progetto
tecnologico dell’involucro”, da rappresentare a livello esecutivo simulando
un lavoro professionale, con dettagli
in scala 1:5 o 1:10, previa scelta degli
elementi tecnici, dei materiali e delle tecniche di assemblaggio, studio
di alternative tecniche e progettuali,
analisi dell’offerta commerciale degli
elementi tecnici caratterizzanti il progetto.
Per tutto l’anno accademico, dopo un
pomeriggio preliminare nel suo studio,
per illustrarmi il laboratorio, stabilire
il programma-calendario, mettere a
punto gli argomenti delle lezioni (dovevo sempre tenerne pronte almeno
due, caso mai avesse dovuto assentarsi; a parte queste, la mia presenza si
limitava alle ore di laboratorio per le
revisioni), nella settimana intensiva ci
alternavamo, con presenza contemporanea solo in casi particolari; nei giorni
d’esame, il giudizio si assegnava insieme, tenendo sotto gli occhi quella griglia in cui sin dalle prime esercitazioni
e revisioni e per tutto l’anno avevamo
appuntato a quattro mani commenti e
voti sugli stati di avanzamento per ciascun gruppo di studenti (e qualche nota individuale per le tesine personali;
me ne affidava sempre soltanto metà
per la correzione e facevamo in modo
che ciascun studente avesse i propri
elaborati corretti nel corso dell’anno
un po’ da lui, un po’ da me). Ricordo la
sua piena soddisfazione e il suo sorriso
il giorno in cui assistette ad una lezione che mi chiese sul progetto di Awaji
di Tado Ando, da cui poi mi lasciò anche piena autonomia in altre lezioni,
salvo venire ad assistere per curiosità
o interesse in altri casi (grazie anche
al patrimonio di diapositive inedite di
mio padre), per esempio ricordo la sua
presenza ad una lezione sull’analisi
della California Academy of Sciences
di Renzo Piano.
In sintesi, due erano i concetti che volevamo trasmettere agli studenti:
- il rispetto per l’ambiente con le sue
risorse in cui operare secondo il principio di sostenibilità; in questo senso gli
studenti dovevano scegliere alcuni requisiti, da soddisfare in termini di specifiche di prestazione nel progetto, riferiti all’utilizzo delle risorse climatiche
o alla qualità ambientale degli spazi
esterni o interni o al contenimento dei
consumi energetici;
- il rispetto per il paesaggio con le sue
bellezze naturali e storico-artistiche (il
fatto di “essere accoglienti” nei con-

fronti dei segni del passato, citando le
parole pronunciate da Vassallo nel seminario del 17 marzo, quindi di essere
“modesti”).
In riferimento al secondo punto, e a
conclusione dell’esposizione dei contributi del seminario, che inquadrano il
clima culturale tra accademia, soprintendenze e professionisti, ecco il commento di Andrea Missori a proposito
di un laboratorio9:
“Il tema del rapporto tra l’involucro
architettonico e il tempo (...) si presta
a molteplici chiavi di lettura. Oltre a
quella più immediata e «tecnologica»
legata alla durabilità e conseguentemente al vasto campo di conoscenze
e di operazioni volte ad assicurarne il
soddisfacimento, tempo e involucro
sono spesso luogo d’incontro di espressioni formali e concezioni tecniche. Il
senso del tempo è infatti il tema che
determina l’immagine dell’architettura
e spesso si coniuga, nell’architettura
contemporanea, alla tentazione di
lasciare traccia del proprio «passaggio» attraverso tecnicismi ed esibizioni tecnologiche. Queste conseguenze
formali, che usano come strumento di
espressione la tecnologia, devono essere mediate dal senso di opportunità e
di inserimento nel contesto.
Il tema di progettazione «lagooning»
in un ambiente fortemente naturalistico ha permesso di affrontare in modo
critico questo tema esercitando gli studenti allo sviluppo di una sensibilità
progettuale capace di elaborare le loro
scelte formali e tecniche nel rispetto
delle caratteristiche del luogo.”
Come nell’insegnamento anche nella professione Andrea Missori era
estremamente rigoroso e operoso.
L’ho appreso tardi, il 17 marzo scorso, attraverso i preziosi contributi del
seminario che sono stati per me un
dono postumo di Andrea. Ho sempre
rispettato il suo riserbo; non che non
fossimo in confidenza, ma lo eravamo
solo in riferimento a quanto accadeva
all’università; qualche volta gli raccontavo della mia famiglia, della mia nuova vita a Venezia. Lo vidi l’ultima volta
il 23 maggio 2014 all’Ateneo Veneto
per la seconda edizione del convegno
“Venezia e l’architettura moderna”, in
un giorno grigio di pioggia, in cui ci sedemmo vicini come se ci fossimo visti
il giorno prima e non fosse passato un
anno dall’ultimo corso svolto insieme;
mi diede una copia delle sue bellissime riflessioni sul tema, scritte a seguito della prima edizione del convegno
e in preparazione alla seconda; nulla
mi accennò della malattia che lo stava
consumando. La notizia mi arrivò in un
giorno ancor più grigio, il 3 marzo, dal

8
professor Norsa.
Se n’è andato in silenzio, a testa alta,
con rigore fino all’ultimo, lasciando
intatto il ricordo del proprio impegno,
delle proprie forze, del proprio sorriso,
senza far pesare sugli altri il proprio
destino, con la calma e la serenità di
chi ha sempre dato il meglio di sé,
che non ha mai usato leggerezza nel
lavoro, dedicando a tutti gli studenti,
anche negli anni più affollati, pari impegno e attenzione.
In quelle pagine su Venezia, ne coglie
il carattere con poche chiare parole:
“città difficile da comprendere, una
città estremamente complessa”, “luogo di composizione armonica delle
contraddizioni e contrapposizioni” in
cui “questa coesistenza delle differenze, che non si è mai tradotta in una
loro sintesi e annullamento, è riconoscibile anche nella lettura del tessuto
urbano attraverso i suoi edifici e architetture che si sono sovrapposti, stratificati e inseriti nei secoli nel denso edificato della città”; traccia l’excursus sui
grandi progetti incompiuti tra conservatorismo e modernismo, cita le testimonianze dell’architettura contemporanea, all’interrogativo “Venezia città
compiuta o modello della nuova modernità?”, con la consapevolezza dell’
“unicità di Venezia come luogo diverso
per tempo e per spazio” risponde con
una citazione di Vittorio Gregotti, che
guarda con fiducia al futuro: «Venezia
può divenire un banco di prova, nelle
condizioni ideologiche del globalismo,
di come e se la specificità possa tornare ad essere elemento essenziale della
modernità. Non città specializzata nel
divenire luogo comune della nostalgia,
che è un modo di essere figlio di una
cattiva interpretazione del passato, ma
città straordinaria che dimostri come
si possa utilizzare un contesto storico
eccezionale per costruire una vita normale, e non normalizzare la città per
omologarne la somiglianza a tutte le
altre»10.
Note
8 Al secondo anno del corso di laurea specialistica indirizzo Paesaggio.
9 in Juan Manuel Palerm Y Salazar (a cura
di), Lagooning 1, “abitando sull’acqua” la
laguna de Venezia, Laboratorio integrato
Architettura per il Paesaggio A.A. 2005-06,
Università Iuav di Venezia, ediciones Saquiro
s.r.l., Santa Cruz de Tenerife, 2009, ISBN EAN
13-978-612-4281-8, pag. 33.
10 Vittorio Gregotti, Venezia città della
nuova modernità, Consorzio Venezia Nuova,
Venezia, 1998, pag. 11.

Profilo biografico di Andrea Missori
Nasce a Bologna il 17 marzo 1966. Si
laurea in architettura allo Iuav; svolge intensa attività sia universitaria,
sia professionale, specializzandosi
nell’ambito della sicurezza negli edifici storici e nei musei. È professore a
contratto allo Iuav e alla “Federico II”
di Napoli.
Studia i temi dell’applicazione di un
approccio esigenziale-prestazionale
alla progettazione museografica, sulle
implicazioni sull’attività dell’architetto
dettate dalle nuove norme sui lavori
pubblici, sulle teorie ed esperienze dei
concorsi di architettura in Italia, sugli
strumenti e procedure per la valorizzazione del patrimonio del demanio
storico-artistico da alienare, sugli studi
di fattibilità per la tutela e la valorizzazione delle città murate del Veneto e
sui processi di valorizzazione del patri-

monio storico architettonico attraverso
modelli di valutazione e gestione.
I principali incarichi professionali,
spesso comprensivi di coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, riguardano l’allestimento di alcune sale delle
Gallerie dell’Accademia; allestimenti
museali, impianti antintrusione e di
protezione, impianti illuminotecnici,
in molte chiese e palazzi veneziani;
per l’Istituto Regionale Ville Venete,
aggiorna il catalogo delle ville venete
nella provincia di Venezia e di Udine;
per S. Maria Maggiore dei Frari, è progettista, direttore dei lavori e coordinatore ex D. Lgs. 81/2008 della messa
in sicurezza e del restauro conservativo
della cornice di gronda e degli archetti
pensili sul prospetto sud-est della Basilica; negli ultimi anni è Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP) in diverse chiese e musei di Venezia, a Trieste (Castello di Miramare,
Palazzo Economo), a Udine (Palazzo
Clabassi), a Cividale (Palazzo de Nordis), a Gorizia (Casa Ascoli), a Treviso
(Fondazione Giuseppe Mazzotti per la
civiltà veneta) e a Verona.
Oltre a numerosi articoli in libri e riviste specializzate, ha curato:
Tecnologia, progetto, manutenzione.
Scritti sulla Produzione Edilizia in ricordo di Giovanni Ferracuti, (a cura di A.
Missori), Franco Angeli, Milano, 2004;
Gli studi di fattibilità per la tutela e la
valorizzazione delle città murate del
Veneto, (a cura di A. Missori e A. Norsa), Il Poligrafo, Padova, 2004;
Decalogo Nazionale Concorsi Architettura (a cura di A. Missori e M. Varagnolo), Collana Nuova Architettura,
Prove - Anno III, n. 6, Edicom Edizioni,
Monfalcone (GO), 2000.
Andrea Missori muore il 21 agosto
2015.

Roberto Geromin, ingegnere, RSPP del
Polo Museale del Veneto
Alberto Lionello, ingegnere direttore
presso la Soprintendenza di Venezia
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
Andrea Marascalchi, ingegnere progettista del cantiere di restauro del
Ponte di Rialto
Ezio Micelli, professore associato Iuav
Giovanna Nepi Sciré, già soprintendente speciale per il Polo Museale Veneziano
Aldo Norsa, professore ordinario Iuav
Elena Papiano, dottoressa, dirigente
della Corte dei Conti del Veneto
Maria Rita Pinto, professore ordinario
Facoltà di Architettura dell’Università
Federico II di Napoli
Giovanni Salmistrari, presidente Ance
Veneto e consigliere Ance Venezia
Diego Semenzato, ingegnere, direttore
tecnico di General Progetti
Eugenio Vassallo, già professore ordinario Iuav e architetto presso la Soprintendenza ai Beni Architettonici di
Venezia, progettista del restauro del
Palazzo dei Camerlenghi e assistente
del RUP per il restauro del Ponte di
Rialto
Francesco Versace, avvocato, già portavoce dell’Associazione “40xVenezia”
Guido Zucconi, professore ordinario
Iuav e presidente dell’Ateneo Veneto
Crediti fotografici
Le foto dei lavori di A. Missori sono tratte
dall’archivio di B. Accordi (che ringraziamo)
e A. Missori
Le foto 10, 12, 13, 37-39 e della copertina sono
di L. Gabbaria Mistrangelo
Le figure 11, 14-36 sono tratte da www.restauropontedirialto.it (ringraziamo il Comune
di Venezia per l’autorizzazione alla pubblicazione).

Contributi
Barbara Accordi, architetto, già contitolare di incarichi professionali con A.
Missori
Maurizio Anselmi, direttore del Museo
storico del Castello di Miramare di
Trieste
Nicola Berlucchi, ingegnere, dottore
di ricerca in Restauro dei Monumenti,
Certified RIBA Specialist Conservation
Architect
Anna Buzzacchi, presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
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