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Densità vs dispersione
Roberta Albiero
Restaurare il paesaggio veneto
Pensare al restauro del paesaggio non
significa operare un azzeramento né la
ricostruzione del suo grado zero al fine
di ripristinarne i caratteri originari, bensì introdurre strategie sostenibili capaci di dare nuovo senso e significato a
ciò che in esso si è radicato, incorporando la memoria delle azioni umane
che si sono andate nel tempo stratificando. Si tratta, piuttosto, di mettere
in gioco i materiali esistenti sul territorio, ripensandoli e modificandoli.
I processi di restauro del paesaggio
necessitano di tempi lunghi e, soprattutto, richiedono una progettazione
per fasi che consente di fornire risposte concrete alla complessità dei suoi
differenti aspetti: sociali, economici,
urbanistici e ambientali.
Il paesaggio veneto, che Guido Piovene descrive con tanta precisione, ha
vissuto, a partire dal dopoguerra, profonde trasformazioni, come documentano i numerosi scritti sull’argomento di Eugenio Turri. L’affermazione del
modello insediativo della città diffusa ha portato a un utilizzo estensivo
del suolo, alla creazione di vuoti residuali, alla sottrazione di spazi deputa-

ti all’agricoltura, alla pessima gestione delle risorse idriche e ambientali in
genere. L’assenza di strumenti adeguati e della volontà della classe politica,
nonché l’affermazione di un immaginario visivo collettivo privo di una cultura del paesaggio, che ha visto prevalere la logica individualista, incarnata
dal mito della casa unifamiliare a scapito del significato e del valore collettivo del territorio, hanno contribuito in
maniera rilevante a tale fenomeno di
degrado. La politica economica italiana dal dopoguerra ha alimentato, infatti, il mito della casa come bene rifugio, con importanti conseguenze, quali
il ruolo dominante assunto dal settore edilizio, senza pari in Europa, vero e
proprio luogo dello scambio tra poteri
economici e politica.
A partire da una lettura del paesaggio veneto attuale, e in modo specifico di Pieve di Soligo, a cui appartiene
il nucleo urbano di Barbisano, oggetto della sperimentazione progettuale del Laboratorio, si è inteso riflettere
su strategie di intervento che potessero porsi come alternative e sostitutive
al modello non più praticabile della dispersione.
Agli studenti del Laboratorio integrato di Progettazione del secondo anno, sono state proposte alcune temati-

che sulle quali riflettere a monte della
sperimentazione progettuale. Il tema
dell’esercitazione è stato individuato
in collaborazione con l’amministrazione di Pieve di Soligo, che ringraziamo
per l’interesse dimostrato, per il supporto logistico e l’occasione di confronto e di ampliamento del dibattito
culturale, portato anche al di fuori delle aule, con il coinvolgimento della comunità che ha avuto parte attiva ad
una prima presentazione degli esiti del
laboratorio.
7 temi per il laboratorio
Le tematiche affrontate nel laboratorio riguardano la condizione attuale dell’architettura e gli strumenti che
essa può mettere oggi in gioco, tralasciando questioni relative agli strumenti normativi che, seppure di primissimo piano, esulano dai fini didattici
del corso. Le problematiche proposte
e discusse durante lo svolgimento del
corso di composizione sono di seguito
sintetizzate.
La contrazione della città
Si assiste, oggi, a un’inversione di
tendenza rispetto alla logica, dominante degli ultimi decenni, del modello estensivo che non poneva limiti all’espansione del costruito. Alcune
parti di città e del territorio, come ad

esempio vaste aree industriali, sono attualmente interessate da fenomeni di
abbandono e di delocalizzazione.
Pensare alla contrazione come processo alternativo a ulteriori e insostenibili
occupazioni di suolo significa pensare
a come immettere nuovamente in circolo aree già sfruttate, introducendo
nuovi usi dei manufatti e dei suoli.
Ripensare la densità
La densità è stata intesa come modello spaziale contrapposto alla dispersione, capace di generare un utilizzo
del suolo intensivo, anche dal punto
di vista qualitativo, con una riduzione
quantitativa drastica di questa risorsa.
Densità, inoltre, come concentrazione
di qualità spaziale e, pertanto, come
elemento generatore di aggregazione
sociale.
Densità, dunque, significa l’uso attento e sostenibile del suolo, la creazione
di luoghi per la vita sociale, la restituzione, intesa come risarcimento, al paesaggio e al territorio agricolo.
Progettare la demolizione
Alcune parti della città così come insediamenti non urbani, risultano non più
necessari e inadeguati per nuove funzioni, dimostrandosi obsoleti per materiali, tecniche costruttive e costi di
gestione. Si può pensare pertanto alla
demolizione come strumento in grado
continua a pag 3
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Comune di Pieve di Soligo
Fabio Sforza
Sindaco
Avere dato l’opportunità ad un gruppo di giovani universitari di studiare in
modo approfondito una porzione della
Città di Pieve di Soligo, è stata anche
per il mio Comune un’occasione stimolante, che ha consentito alla nostra
Amministrazione di interagire con il
mondo accademico e di cogliere i numerosi spunti emersi dalle vivaci menti
che si sono confrontate sul tema.
Gli studenti coinvolti frequentano il
secondo anno dell’Università Iuav di
Venezia, e hanno ridisegnato un’area
della frazione pievigina di Barbisano
all’interno di un progetto educativoculturale sviluppato in funzione di PaesAgire, la principale rassegna culturale del nostro Comune. La proposta del
Laboratorio di Progettazione ha avuto
come tema, infatti, il restauro del paesaggio; si è trattato di studiare in chiave teorica, nuove strategie progettuali
in grado di generare un nuovo brano di
città compatta, partendo da un progetto di demolizione critica che sostituisce
modelli precedenti, generati dalla logica della città diffusa. Il progetto è stato
un banco di prova che ha fornito ai ragazzi l’opportunità di sperimentare, in
concreto e su una realtà urbanistica vera e propria, le teorie apprese in aula;
si è inoltre rivelato un bacino di idee
e spunti creativi per l’Amministrazione
Comunale, dal quale potrebbero nascere in futuro iniziative per la riprogettazione dell’area, a cominciare dal ripensamento dell’ex polo della lavorazione
del giunco, oggi una serie di capannoni dismessi in pieno centro urbano.
Mentre da parte degli studenti c’è stata la possibilità di coniugare conoscenza e fantasia da una parte, proposta e
sfida dall’altra, per la nostra Amministrazione c’è stata l’occasione di riflettere su proposte e soluzioni inaspettate, di aprire nuovi orizzonti e, grazie al
mutamento di prospettiva, di pensare
in modo anche radicalmente diverso
rispetto al passato.
Per tutto ciò desidero ringraziare la
professoressa Roberta Albiero e l’arch.
Marco Gianni che sono stati i fautori dell’iniziativa ed hanno accolto con
entusiasmo le nostre proposte, dando
al progetto comune nuovi spunti e la
copertura del necessario rigore scientifico. Senza la loro spinta propositiva e
la disponibilità dimostrata, la collaborazione avviata non sarebbe stata altrettanto fruttuosa.
L’auspicio è di poter estendere questo
tipo di progettualità anche ad altri siti del territorio comunale; non solo per
i risultati in sé, che restano comunque
preziosi, ma proprio per la dimostrata
capacità offerta da queste tematiche
di ampliare il background culturale comune e di permettere anche a noi amministratori di vedere con occhi nuovi
le nostre realtà urbane, fornendoci stimoli e suggerimenti di alto profilo intellettuale.
Sulla scia dei cospicui risultati ottenuti, ho voluto nuovamente inserire
nel programma di PaesAgire un evento correlato a quanto finora realizzato, ovvero una mostra dei lavori degli
studenti che, nel corso di una serata
di presentazione, permetta di cogliere meglio i meccanismi alla base dello studio ed offra alla cittadinanza un
momento di maggiore comprensione e
condivisione. Considero questo secon-

do passaggio come il degno corollario
di un percorso ormai intrapreso ma anche come l’occasione di dare adeguato risalto e riconoscimento agli sforzi
compiuti da questi ragazzi che mi sono parsi motivati e capaci di brillanti
spunti innovativi.
Laboratorio di progettazione
Barbisano
Natale Grotto
Ufficio Urbanistica di Pieve di Soligo
All’inizio di questa vicenda mi sono
posto in una condizione di attesa, di
curiosità verso le proposte che potevano sortire da studenti che, pur correttamente guidati, mai avevano avuto contatti con l’area di studio. Pensai
ciò per non interferire, non influenzare (magari con l’opinione di chi si trova
in un punto privilegiato di osservazione), un percorso libero, che aveva invece bisogno di essere maturato senza
quella rigidità che scaturisce da regole prescritte e spesso anacronistiche,
rispetto idee o progetti in divenire.
L’attesa è stata appagata dai risultati. Credo che il tema affrontato dai ragazzi dello Iuav non sia stata solo una
consegna difficile, ma anche una ambiziosa prova per testare nuovi modi di
fare urbanistica, in una parte di territorio che riassume in se molte delle tensioni socioeconomiche e dei modelli di
trasformazione del Veneto degli ultimi sessant’anni. La difficoltà maggiore risiede certamente nella diagnosi
delle patologie, presenti in un organismo urbanistico che oggi è il risultato
di una sedimentazione storica e di usi
intensivi, per certi versi al limite della
sopportazione strutturale. Non si tratta quindi di intervenire solo chirurgicamente su una parte lesionata o ferita, magari rimuovendo qualche corpo
apparentemente estraneo, ma di accertare, prima di tutto, lo stato di salute e la dimensione fisica di un ambito che, indissolubilmente, condivide le
sorti di ogni sua singola parte. Le idee
dei ragazzi trasfuse in cure progettuali non potranno prescindere dal far
emergere e valorizzare in modo flessibile le energie presenti in sito. D’altro canto la ricognizione degli eventi
socio-politici, che hanno portato Barbisano e dintorni dalla colonia agricola alla casa-bottega, per diventare poi
luogo abitato misto a capannoni, non
consente di individuare una primitiva
pianificazione iniziale da parte di qualcuno, viene piuttosto da dire che sono
gli stessi eventi che hanno anticipato
la pianificazione..., trainati da una forma di economia incalzante, dove spesso le decisioni politiche poco hanno
potuto, se non ratificare processi già
in atto. Ora ciò che abbiamo davanti
non è solo l’onere di prendere coscien-
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za che “è mancata una attenta pianificazione urbanistica”, quasi a voler declinare le responsabilità a quelli che
hanno (o non hanno) agito prima di
noi, ma anche della impellente necessità di individuare velocemente i nuovi
veri fabbisogni delle comunità locali e
le strategie sostenibili per riscontrarli.
Se da un lato vi sono i cittadini che rivendicano sempre più il diritto di avere una maggiore qualità ambientale,
città a misura d’uomo, servizi a basso costo, ecc., dall’altro lato vi sono gli
organi decisori che, dalle nostre parti,
purtroppo, nella maggioranza dei casi,
possono ancora tutelare e conservare
sul piano paesaggistico ed ambientale, ciò che non è il frutto di una iniziale
e condivisa lungimiranza tecnico-politica ma, ahimè, solo del fatto che tali
parti di territorio non hanno avuto nel
tempo “un’occasione” economica per
essere trasformati. La nuova stagione
legislativa, che anche nel Veneto richiede la formazione di piani strutturali sostenibili ed il precetto delle “invarianti”, quali parti di territorio che
sostanzialmente devono essere tutelate e conservate per le future generazioni, pare aver fatto presa, tuttavia
bisognerà continuare a resistere alle
inevitabili pressioni speculative, ancora non completamente dissipate nonostante la crisi economica ed il diffuso
disorientamento sociale, conseguenti
alla contrazione di spazi e territori disponibili per le trasformazioni. Il positivo dibattito apertosi a Pieve di Soligo
per il caso di Barbisano, per contenuti
e modalità , in parte viene costretto ad
utilizzare il linguaggio dell’urbanistica
ufficiale a vari livelli: dal PTRC al Piano
Attuativo, ma viene anche palesata la
crisi dello Zoning, come ormai desueto
paradigma del progettare il territorio
come lo stesso fosse un semplice foglio bianco, su cui imprimere con penna indelebile la volontà del pianificatore, a prescindere da una necessaria
valutazione complessa e multidisciplinare: un modello superato dagli stessi eventi che negli scorsi decenni tale
volontà ha provocato. I ragazzi si sono inseriti in una sorta di “tiro alla fune” tra il raggiungimento del benessere diffuso ed il benessere individuale
e sono convinto che, al di la del gesto
atletico/accademico, dal lavoro svolto troveranno sicuramente giovamento per il proseguimento degli studi e
mi auguro per la professione. Per l’appunto il tiro alla fune per i pievigini
simboleggia una storica competizione
tra i residenti sulle due sponde del fiume Soligo, forzatamente separati dagli eventi storici ma, metaforicamente
ancora uniti dalla competizione stessa.
Ringraziando per questo spazio, colgo
l’occasione per porgere i miei complimenti agli studenti ed ai docenti.

Pieve di Soligo, Barbisano, strategie urbane
Silvia della Marina e Riccardo Polo (tesi di laurea)

Barbisano da paese agricolo a paese industrializzato
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di produrre innovazione e, finalmente,
a un utilizzo sostenibile di parti di città e del territorio.
Non si può, tuttavia, affermare che
la rimozione di edifici o parti costruite del territorio sia un’operazione immediata o semplice. Se è vero che in
Italia si conserva troppo, è anche vero
che, per demolire, è necessario predisporre un progetto di sottrazione. Demolire non equivale, pertanto, a una
pura e semplice cancellazione, ma costituisce un’azione violenta e costosa che richiede riflessioni appropriate.
Premessa necessaria alle trasformazioni del futuro, la demolizione non può,
tuttavia, che incorporare il valore della
memoria storica dei luoghi. I progetti
di sottrazione possono essere realizzati attraverso demolizioni totali di volumi edificati oppure demolizioni parziali, volte a trasformazioni puntuali per
un riuso dell’esistente. In entrambi i
casi, l’obiettivo è perseguire un’idea
di qualità attraverso l’utilizzo attento dei materiali esistenti in funzione
di una riduzione delle risorse impiegate a vantaggio di una relazione maggiormente osmotica tra edificio e paesaggio.
Tra le problematiche poste dalla demolizione non va tralasciata, infine,
quella dello smaltimento dei materiali delle demolizioni e del reinserimento
degli stessi nel ciclo di produzione.
Costruire il vuoto
Nella città diffusa, che connota così
fortemente il paesaggio veneto, il vuoto è stato concepito come spazio residuale, privo di qualità. Si sono progettati per decenni volumi attribuendo
scarsa attenzione alla costruzione del
suolo e dello spazio pubblico.
Ma il vuoto non è solo lo “spazio tra le
cose”; esso è elemento tridimensionale, volume dotato di forma e sostanza,
definito dalle masse che lo circondano. I “volumi atmosferici” costituiti di
aria e di luce sono presenti all’occhio
mediante un inversione delle modalità del guardare. L’occhio, infatti, tende
naturalmente ad essere attratto dalla
fisicità delle masse piuttosto che dal
vuoto tra esse interposto. Lo spazio tra
le cose, materia “negativa”, che appare come un’assenza, può assumere allora, mediate l’inversione dell’atto del
guardare un valore positivo e trasformarsi in un materiale nuovo, ma in realtà antichissimo, che diventa un modello possibile di lettura e costruzione
del paesaggio contemporaneo.
Costruire il vuoto significa trasformarlo nella più importante materia costitutiva dello spazio.
Lavorare con il suolo
Gli spazi vuoti, residuali e discontinui,
dislocati frammentariamente all’interno dei paesaggi della dispersione,
costituiscono un potenziale latente,
generatore di matrici spaziali e di relazioni tra le parti della città e del territorio e, al tempo stesso, portatori della memoria e dell’identità. Pensare il
vuoto ha significato quindi, all’interno
del laboratorio, attuare due riflessioni.
La prima riguarda il vuoto come spazio di aggregazione nel quale il suolo costituisce un elemento di interrelazione con gli edifici. Non più sfondo
indefinito sul quale si staglia l’oggetto
architettonico, o spazio residuale, inteso come distanza tecnica tra gli edifici, bensì spazio aperto come luogo
che costruisce l’identità collettiva nella quale la comunità possa incontrarsi
e riconoscersi. In secondo luogo il suo-
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lo è stato lo strumento per una rilettura delle trame agricole interrotte, delle
permanenze di segni e tracce del passato rurale.
Mettere in gioco le risorse locali
Il paesaggio veneto presenta ancora
aspetti di grandissima qualità. La presenza di un paesaggio che conserva
ancora l’immagine della sua condizione originaria, disegnato dai corsi d’acqua, dai tracciati agricoli, dai filari e
dalle trame dei campi, dai rilievi collinari fornisce al progetto materiali dotati di elevata potenzialità. Queste risorse che ancora si trovano nei lacerti
di un paesaggio agricolo frammentato possono, se valorizzate, rafforzare l’idea di memoria e identità locale.
Ciò consentirebbe di pensare ad un turismo sostenibile come grande opportunità per il territorio. Un turismo consapevole, inteso come conoscenza e
cultura dei luoghi, che alimenti e valorizzi gli aspetti di maggior pregio, che
includono, oltre alla suggestione degli scenari naturali, le realtà produttiva locali, tra le quali il prosecco, vero e
proprio punto di forza, riconosciuto ormai a livello internazionale. Il turismo
sostenibile costituirebbe, pertanto, un
elemento rilevante in grado di generare nuove energie.
Lavorare con il tempo
I processi complessi di trasformazione
e restauro del paesaggio necessitano
di azioni organizzate per fasi. Ciò presume una programmazione mirata e,
soprattutto, costruita sulla condivisione della comunità.
Lavorare con il tempo significa anche
progettare in termini di flessibilità dei
nuovi spazi. Flessibilità intesa come
possibilità di adattare gli spazi a seconda delle esigenze del momento e,
ancora, possibilità di trasformarli nel
tempo per nuovi usi. Ciò implica un
pensiero sulla qualità dello spazio, secondo i concetti di modularità, adattabilità, contrazione e espandibilità, nonché l’introduzione di sistemi costruttivi
che possano prevedere la disassemblabilità e, in ogni caso, un certo grado di
reversibilità.
L’esercitazione progettuale, intesa come intervento su un frammento di paesaggio, pensato tuttavia come luogo
di interazione tra ambiente antropizzato e il dna del paesaggio locale, si è incentrato sull’area della fabbrica Sech.
Tale area, in corso di dismissione, situata in prossimità del nucleo urbano
di Barbisano, attualmente privo di una
sua centralità, ha consentito di pensare ad un nuovo luogo di aggregazione
capace di condensare funzioni per la
comunità locale e al tempo stesso fornire servizi per il turismo sostenibile.
La fabbrica, che rimanda ancora all’immagine della realtà produttiva di Barbisano, continuerà ad essere luogo di
produzione intesa però come cultura
delle specificità locali. Questo stesso
tema è stato affrontato e approfondito, soprattutto negli aspetti paesaggistici, da una tesi di laurea, che precede
le esercitazioni del laboratorio.
Densità edilizia e flessibilità
tecnologica
Giovanni Mucelli
Il corso di Progettazione dei sistemi
costruttivi del Laboratorio Integrato
di Progettazione 2D ha come obiettivo quello di far comprendere lo stretto
rapporto che si instaura tra gli aspet-
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Sharp Edge
Tamiazzo Alessio
Definire il limite al vuoto della città diffusa, creare una nuova centralità per la frazione di Barbisano, attrarre utenza riscoprendo tradizioni e
caratteristiche morfologiche del luogo
valorizzandole: questi i principi base
dell’intervento nell’area ex-industriale della fabbrica Sech. Il progetto vede il suo sviluppo come un bordo nella
parte nord-ovest del lotto, garantendo
alla parte residenziale posta al secondo livello almeno un affaccio sul paesaggio collinare circostante e l’esposizione ottimale alle zone giorno delle
unità abitative. Al livello inferiore spazi commerciali, espositivi e ristorativi vengono rotti da cannocchiali ottici
che rendono il fronte esterno permeabile visivamente e fisicamente. L’utilizzo di materiali come lamiera forata nel
fronte verso il paese crea un segno riconoscibile di separazione, nonché garantisce la privacy necessaria alle terrazze sul retro delle residenze. Il vuoto
centrale definito dal complesso è spazio riconsegnato alla popolazione del
luogo, una piazza verde che potrà essere utilizzata per mercati, manifestazioni o altri eventi per una nuova polarità culturale sostenibile.
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ti formali e funzionali, propri del progetto di architettura, e i vincoli imposti
dalla scelta delle tecniche costruttive
e materiche. Ciò mediante il confronto continuo tra le diverse opzioni costruttive in funzione della complessità
dei parametri in gioco e tale da tradurre un progetto disegnato in un edificio costruito.
Le zone di espansione urbana risultano nel Veneto, ma non solo, un continum diffuso di edifici residenziali
a bassa densità e capannoni, spesso
non utilizzati, che danno più l’idea di
un’architettura “seminata” che non
pianificata.
L’estrema rarefazione del costruito sul
territorio, oltre che aver provocato un
disequilibrio sostanziale tra la naturalità del territorio e i luoghi antropizzati, ha permesso di utilizzare tipologie
edilizie a basso contenuto innovativo a
livello costruttivo. Le cause di tale condizioni sono imputabili da una parte,
ad un’utenza per certi aspetti ancora
legata alle modalità tipologiche, formali e costruttive del passato, dall’altra, dall’atteggiamento cautelativo del
costruttore che con difficoltà accetta
soluzioni e materiali innovativi per ridurre le possibilità di esporsi alle condizioni di insuccesso. Ma soprattutto sono imputabili, alla mancanza di
una progettazione adeguata che vede
i progettisti impegnati, spesso in modo frammentato, proporre soluzioni architettoniche e tecnologiche incoerenti con le attuali sfide del costruire, non
superando quell’atteggiamento di diffidenza (o di incomprensione) nei confronti di quegli esempi più innovativi
del fare architettura e non abbandonando quel perdurare (consolatorio)
e ”protettivo” di pratiche costruttive
“tradizionali” le quali si rivelano sempre più obsolete e incapaci di soddisfare i requisiti di flessibilità e sostenibilità ambientale.
L’esercizio progettuale nel centro del
Paese di Barbisano tende, al contrario,
proporre un intervento urbano con caratteristiche di densità in una estesa
area produttiva dismessa progettando
il “vuoto” fisico che si è generato, utilizzando tipologie edilizie e costruttive
innovative: flessibili e reversibili.
Il programma funzionale dell’intervento ha previsto un edificio-piastrapiazza con diverse destinazioni d’uso
più o meno integrate che vanno dalla residenza agli uffici, a locali ad uso
commerciale. Inoltre, la possibilità di
ri-utizzare totalmente o parzialmente i capannoni dell’ex area produttiva
conservandone la struttura e riprogettandone l’involucro e il sistema delle
partizioni interne, coerentemente alle
nuove funzionalità.
Più che in ogni altro periodo il costruire oggi risulta un’operazione delicata e
al contempo complessa dove le scelte
tecnologico-costruttive determinano le
caratteristiche di funzionalità e di durevolezza dell’oggetto edilizio nel tempo. Inoltre il mutare, sempre più veloce, delle esigenze dell’utenza e delle
configurazioni funzionali, in rapporto
alle condizioni di trasformazione economica e sociale, inducono a pensare,
consapevolmente, ad un sistema costruttivo con un alto grado di flessibilità tale, da potersi adattare funzionalmente alle prevedibili modificazioni
future, controllandone le possibilità di
trasformazione e/o adeguamento, anche in funzione del rispetto dell’ambiente.
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In particolare, le scelte della tipologia
strutturale hanno privilegiato soluzioni puntuali in calcestruzzo armato e
solai a lastra bi-armati tali da consentire luci libere superiori a otto metri anche per la residenza, al fine di ottenere il massimo grado di libertà spaziale
in relazioni alle possibilità future di variazione di destinazione d’uso. Le parti del sistema tecnologico dell’involucro alle partizioni interne, ha previsto
l’utilizzo di sistemi innovativi reversibili, flessibili e integrabili, per consentire una facilitazione manutentiva nel
tempo garantendo, nel contempo,
una facilitazione alla trasformabilità e
al recupero sostenibile delle parti dismesse. Anche gli scarti derivanti dalle
eventuali demolizioni degli edifici industriali presenti nell’area di progetto
sono stati considerati rivalorizzandoli
come materiale da costruzione per generare terrapieni e sottofondi di pavimentazioni stradali.
Costruttivamente, i concetti fondamentali che sono stati adottati hanno riguardano quindi, la condizione
di passaggio da una progettazione
di tipo “statico” (che non prevede facili modificazione future) ad una progettazione di tipo “dinamico” la quale consente invece (considerando il
tempo come una condizione/vincolo
di progetto), operazioni di trasformazione rapide e non invasive attraverso
l’intercambiabilità degli elementi, nel
tempo, in funzione dell’obsolescenza
fisica, tecnologica e funzionale del sistema o di alcune sue parti, avendo un
controllo sulla facilitazione al recupero
alla fine del ciclo di vita del prodotto.
Una progettazione ambientalmente
sostenibile in grado di attuare una circolarità dei materiali nel tempo riducendo sensibilmente l’uso di risorse
non rinnovabili e la produzione di scarti, garantendo contemporaneamente,
un minor impatto ambientale del manufatto architettonico sul territorio.
Alterati Paesaggi
Marco Gianni
Diverse accezioni oramai note come:
città diffusa, campagna urbanizzata,
città informe, città dispersa, non città,
città esplosa..., sono solo alcune fra le
tante definizioni attraverso le quali, si
fa strada il tentativo di interpretare il
costruito contemporaneo. Tali definizioni fanno riferimento alla stessa famiglia di fenomeni urbani, che trovano
origine dal compimento di complesse dinamiche politiche, economiche e
produttive che hanno caratterizzato la
realtà territoriale di tutta la pianura
padana. Queste dinamiche hanno dato luogo a consistenti fenomeni di urbanizzazione i quali, se da un lato hanno prodotto ricchezza e lavoro, altresì
hanno generato il deturpamento spesso irreversibile del paesaggio.
Ma come è avvenuta questa alterazione del paesaggio? Non certamente per
un disegno volutamente perseguito,
ma come effetto di un mutato rapporto tra uomini e territorio, tra cultura
e natura, tra Amministrazioni locali e
soggetti privati e aziende. Due “civiltà”
diverse si sono scontrate: da una parte coloro che ancora perseguono ideali di qualità, ordine e rispetto del paesaggio, dall’altra chi attraverso un uso
indiscriminato del territorio, considera
il suolo come moneta di scambio.
Nel Veneto, ma non solo, la conseguen-
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Urban strategies for Barbisano
Raffaele Camputaro, Caterina Rigo,
Alfio Sambataro
L’intervento mira al mantenimento
della peculiarità del luogo, in continuità
con l’importanza che l’industria del
giunco ha avuto nellaffermazione
dellidentità di Barbisano; il progetto
si sviluppa in due ambienti: l’area della
ex-Sech, destinata a edifici di carattere
espositivo e commerciale, e i blocchi
di residenze-atelier che delimitano
l’area di progetto a sud-ovest. L’unico
edificio restante di pertinenza della
Sech viene inglobato da due padiglioni
rivestiti da una pelle ininterrotta,
e contribuisce alla creazione di un
percorso espositivo continuo; oltre
allo showroom gestito dalla Sech, vi è
una zona riservata ad esibizioni di arte
contemporanea, e uno spazio dedicato
allenogastronomia locale che termina
in unarea di ristorazione affacciata
alla piazza centrale. Allo spazio pubblico si contrappone l’idea di patio
privato, sviluppata nelle piccole corti
incluse dai moduli residenziali e nelle
terrazze sopraelevate di pertinenza
degli appartamenti. Questi ultimi si
compongono attraverso una griglia
modulare, che stabilisce anche la
disposizione delle aree verdi.
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I lineamenti del pendio
Ballarin Nicolò, Giacuzzo Giorgia
L’interesse per il contesto urbano e per il
paesaggio trevigiano ha caratterizzato
fin dalle prime fasi il progetto a Pieve
di Soligo. L’analisi dei modi di permeare
questo spazio in relazione alle zolle
limitrofe ha permesso di modificare
la griglia rettangolare su cui si fonda
la composizione per dar adito alla
creazione di due spazi completamente
diversi: lo spazio del pieno, scandito
dalla regolarità di intervallo e quello
del vuoto dominato da una più ampia
libertà di forme.
Le due realtà sono state portate al
dialogo grazie alla concretizzazione
dei percorsi da cui hanno origine
e che mirano alla realizzazione di
un continuum spaziale basato sulla
creazione di diversi “piani zero”.
L’ultimo di questi è quello che si sviluppa
sulla collina realizzata dall’edificio
commerciale antistante allo spazio
ribassato della piazza. Essa raggiunge
un’altezza piuttosto modesta per
lasciare libertà alle abitazioni di bearsi
della vista dei rilievi naturali alle sue
spalle; è proprio questo rapporto tra
naturale e artificiale che ha permesso
di realizzare un ambiente in possesso
della propria identità e strettamente
legato al proprio contesto.
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za di tale gestione del suolo o meglio
non gestione, è palese e facilmente riconoscibile. Il proliferare di infinite lottizzazioni residenziali e produttive,
spalmate a macchia di leopardo come
un fluido magmatico, hanno ricoperto
il territorio solidificandosi e cristallizzandosi in una moltitudine di oggetti
edilizi, omologati da logiche estetiche
e funzionali distorte.
Una moltitudine di superfici agricole sono andate irrimediabilmente perse a causa di fallimentari processi edilizi, contraddistinti dalla mancanza di
un pensiero progettuale unitario. Tra le
cause che hanno contribuito al degrado diffuso del paesaggio, a mio avviso,
è stata la mancanza di contenuti tematici nelle passate e recenti politiche
territoriali locali. Questo atteggiamento ha favorito un approccio all’urbanizzazione troppo spesso basato solo su
parametri quantitativi finalizzati a immediati vantaggi economici ma a favore di un duraturo degrado estetico e
ambientale del paesaggio. C’è da aggiungere che questa non politica territoriale ha causato ferite e cicatrici in
tutto il paesaggio italiano, ma particolarmente evidenti in tutta l’area della cosiddetta Megalopoli padana, una
complessa struttura urbano-territoriale, descritta da E. Turri nel libro La megalopoli padana. Ferite difficilmente
rimarginabili, visibili anche da immagini satellitari, e irrimediabili se non
con un radicale mutamento di rotta
nelle politiche di amministrazione del
territorio.
Gli strumenti urbanistici, così come sono stati concepiti ed utilizzati fin ora,
non garantiscono, più la qualità diffusa del territorio. Fin dall’inizio degli anni ’70, L. Quaroni sosteneva l’importanza della qualità dell’architettura
nell’ambiente urbano. Nel libro “Progettare un edificio”, Quaroni distingue
quattro fasi dell’iter progettuale: 1. la
programmazione basata sulle analisi
preventive e le scelte di base; 2. la progettazione vera e propria o design vera fase centrale e creativa; 3. la attuazione o realizzazione del progetto; 4. la
gestione riferita al rapporto tra committente ed utente.
La Regione Veneto grazie alla L.R. 11/
2004 con l’introduzione del PAT, (Il
Piano di Assetto del Territorio) dà la
possibilità ad ogni Amministrazione di
dotarsi di un Piano urbanistico/territoriale potenzialmente virtuoso con
logiche completamente diverse dalle
precedenti. Il PAT che ha una struttura di base invariante, fissa gli obiettivi
e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili. È redatto, dai Comuni, sulla base
di previsioni decennali. Questi nuovi
strumenti come il PAT, o i PATI, (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) per essere veramente degli strumenti virtuosi, devono essere integrati
da strategie progettuali ad alto contenuto tematico. Strumenti capaci soprattutto di ridisegnare anche i frammenti urbani divenuti spazi residuali
come: aree industriali dismesse o in
via di dismissione, aree residenziali in
forte degrado e abbandono, e aree periferiche prive di funzionalità in attesa
di un progetto che possa riqualificarle. L’anonimato delle periferie o delle
aree urbane non risolte è contraddistinto dall’assenza di una caratterizzazione architettonica e di una qualità spaziale. Difficilmente in questi non
luoghi la collettività urbana si sente
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degnamente rappresentata. La riflessione teorica di questo Laboratorio di
progettazione, ha come tema di fondo
il restauro del paesaggio, quello che
Gilles Clément definisce nel suo saggio “Il Terzo paesaggio”. Definito da
quell’insieme di luoghi abbandonati
dall’uomo, tra cui tutti gli spazi diffusi
trascurati, le aree industriali dismesse
e le aree periferiche che si trovano in
una condizione di marginalità.
Si è ormai concordi nell’affermare che
è necessario abbandonare le vecchie
regole pianificatorie caratterizzate dalla logica numerica dallo Zoning e dalle previsioni a lungo termine.
La chiave di volta affinché sia possibile
un radicale mutamento delle condizioni è rintracciabile nella centralità del
progetto urbano, e nell’abbandono definitivo della logica della microscalarità dei singoli interventi non inseriti in
un progetto unitario.
Il progetto urbano si colloca ad una
scala intermedia tra la scala urbanistica e quella architettonica, si pone come potente strumento di conoscenza e
di pre-figurazione, sia dal punto di vista concettuale che grammatologico.
Il progetto urbano come mezzo di conoscenza e di ricerca, attraverso il quale si esplora la realtà del mondo conosciuto, ci permette di sperimentare
nuove strategie e di approdare alla
pre-figurazione di una realtà altra. In
questo modo, la sperimentazione evita di ridurre il lavoro dell’architetto alla sola applicazione sterile di normative e regolamenti.
ll progetto urbano è quindi uno strumento per ritrovare il senso dell’architettura e della città, ma anche dei suoi
valori collettivi in relazione alla struttura sociale contemporanea. A tal proposito A. Rossi in L’Architettura della
città, in scrisse in maniera esplicativa: “L’architettura è la scena fissa delle
vicende dell’uomo; carica di sentimenti di generazioni, di eventi pubblici, di
tragedie private di fatti nuovi e antichi. L’elemento collettivo e quello privato, società e individuo si contrappongono e si confondono nella città;
che è fatta di tanti piccoli esseri che
cercano una loro sistemazione e insieme a questa, tutt’uno con questa, un
loro piccolo ambiente più confacente
all’ambiente generale”.
In queste parole di A. Rossi trova infine un suo senso anche il Laboratorio
di progettazione, che ha avuto come
tema la progettazione di una nuova
centralità a Barbisano.
In sintesi si propone, come antidoto
alla città diffusa, che come un virus
mutante ha aggredito intere porzioni di territorio generando spazi urbani
senza identità, la strategia della città
compatta. Tale strategia progettuale
pone l’attenzione ai seguenti aspetti:
1. La densità in contrapposizione alla
dispersione; 2. La costruzione del vuoto come generatore dello spazio urbano; 3. La demolizione critica come strumento progettuale; 4. Il paesaggio
come materiale costitutivo del progetto; 5. Il turismo sostenibile per mettere
in gioco le risorse locali.
Attraverso questa strategia il Laboratorio di progettazione si è posto l’obiettivo di generare una nuova centralità,
uno spazio u rbano che dà identità al
luogo, diventando un polo di attrazione e centro delle relazioni tra gli uomini.

8

Urban strategies for Barbisano
Federico Silvestri, Matteo Carotta
Il progetto ha origine da una suddivisione dell’area mediante una griglia
immaginaria che facilita la gestione
degli spazzi, favorendo l’identificazione di più poli, quali l’housing, il consorzio agrario, il laboratorio artigianale e il padiglione espositivo. Questo
metodo non preclude la possibilità
di intervenire senza rispettare l’ortogonalità del disegno, ma al contrario
incoraggia l’eccezione che svuota la
composizione da ogni simmetria e ripetizione.
L’interfaccia che ogni edificio propone è comune a tutto il complesso, andando a rimarcare il rapporto esistente
tra il singolo elemento e il tutto. Il progetto propone un linguaggio unitario
che si confronta con uno sfondo, dove la molteplicità dei singoli elementi diventa irrilevante, trovando solo nel
contesto la propria collocazione.
L’housing è composto da otto unità
abitative diversificate in due tipologie: sei singole , le quali ospitano tre
appartamenti atti a rispondono ad esigenze abitative diversificate, due doppie, essendo l’unione di due unità singole che compongono il fronte piazza.
Il consorzio e il laboratorio sono stati
concepiti come spazzi flessibili e utilizzabili dagli utenti liberamente, in base
alle necessità che andranno a definirsi con il passare del tempo. Entrambi
presentano facciate ritmate da setti
che introducono nell’ edificio, creando uno spazio pubblico coperto che
mette in rapporto le architetture con
lo spazio antestante.
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Against sprawl? Super-rural
Saverio Panata

High density against urban sprawl:
la riqualificazione di un’area
industriale come pretesto per la
creazione di una nuova centralità
Babini Alice, Favaro Elena,
Oliva Federica
Una vasta area produttiva in disuso,
un paese privo di un luogo in cui i cittadini possano riconoscere la propria
identità e il paradigma della città diffusa, comune nella pianura veneta.
L’intervento nell’ex area Sech a Barbisano, frazione di Pieve di Soligo, è nato
con l’intento di ricreare quella che era
la centralità perduta del paese, secondo linee guida sempre attente al territorio circostante.
Attraverso l’applicazione del concetto di linearità abbiamo sviluppato
un progetto per fasce in cui ogni edificio si inserisce nel contesto in maniera trasversale, andando a definire
cannocchiali ottici che inquadrano il
paesaggio.
Da queste forti incisioni architettoniche che fendono il territorio, già segnato dai tracciati di due fiumi, è nata
l’idea di connotare anche funzionalmente i volumi andando a creare un
organismo a fasce, in cui ogni parallelepipedo assolve una determinata funzione senza mai perdere di vista l’idea
generatrice di aggregazione urbana.
Tale idea è mantenuta ed evidenziata dal percorso diagonale che tramite
il suo segno netto accentua l’idea di
densità polifunzionale

Barbisano. Frazione di Pieve di Soligo,
Treviso. 2100 abitanti. Lungo via Montegrappa si susseguono ordinati giardini, fiammanti barbecue e colorate tende da sole. Poi si svolta in via
Kennedy. Pratini perfetti, palme e intonaci sgargianti poi un grande vuoto.
Un’edificio industriale in parte dismesso occupa una vasta area in posizione
baricentrica rispetto alle (poche) “case
sparse” di Barbisano. Bisogna demolire (in parte) e ricostruire. Come procedere? Quale strategia usare?
Una possibile lettura dell’are di progetto rientra (ormai) nell’ampio discorso
sulla dispersione: un territorio “dove si
esplicitano razionalità minimali”, con
“risposte individuali ai temi dell’abitare e del produrre”, caratterizzato da “un
individualismo sfrenato che cova sogni
antiurbani”1. L’esaltazione dello spazio privato è vista come negazione degli spazi di socializzazione, la tipologia
a casa isolata su lotto come espressione del consumo di suolo. Il “sogno antiurbano” viene interpretato con la lente della città: densità, tessuti compatti,
concentrazione, mix funzionale, spazi
collettivi, luoghi di aggregazione sono
alcuni degli ingredienti con cui operare. Il paradigma urbano richiede una riaffermazione della dimensione collettiva: il sogno antiurbano giustamente
soccombe sotto la forza della “civitas”
e dei suoi spazi di espressione.
Barbisano pone però, come molti altri casi nel Veneto, un dubbio lecito. È
possibile operare con la lente della città in un territorio che non è mai stato
“urbano” (in termini appunto di servizi, densità, relazioni sociali ed infrastrutture)? A strategie “Against sprawl”
possiamo anche affiancare logiche per
un “After sprawl” o meglio per un “SuperRural”2?.
È lecito abbandonare l’idea pervasiva
di città e mettere in pratica un’attenta
operazione di “riciclo delle logiche insediative esistenti senza uccidire il “sogno antiurbano” ma anzi esaltandolo?
Cosa possiamo implementare dello
sprawl, facendo per un attimo finta di
dimenticare l’accezione negativa che
la stessa parola si porta dietro?
Selezionando alcuni degli “ingredienti” che costituiscono i territori della dispersione, si possono individuare alcuni temi portanti.
Neo-Abitanti
È in corso un processo di “rurbanizzazione” fatto di “cittadini che si trasferiscono in campagna, pensionati che
ritornano nei paesi di origine, ingresso della neoborghesia nell’attività imprenditoriale agricola”, per utilizzare
lo spazio rurale “con nuove funzioni...
che si aggiungono a quella produttiva
agricola tradizionale”3.
Il tono trionfalistico di Merlo non è
del tutto fuori luogo. Gli scandali legati al settore alimentare e della distribuzione, la crisi economica globale, la
scarsa qualità degli spazi pubblici e di
socializzazione della città contemporanea, l’inefficienza dei trasporti pubblici, la mancanza di alcuni servizi chiave
nel sistema del welfare hannno contribuito ad articolati fenomeni di “resistenza” individuale. La diffusione sempre maggiore dei Gruppi di Acquisto
Solidale, di spazi destinati all’autoproduzione e delle reti di distribuzione a
kilometro zero, segna il passaggio dal-
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le provocazioni “di nicchia” dei Guerrilla Gardeners ad atteggiamenti sempre
più comuni di rifiuto di alcune delle logiche “urbane”. Un dissenso che forse
denota il desiderio di un ritorno ad un
rapporto diretto con lo spazio aperto,
in una dimensione sempre individuale ma pronta, grazie anche alle nuove
tecnologie, a creare reti di condivisione. A questo si aggiunge l’ormai definitivo superamento, da parte di coloro che la campagna l’hanno da sempre
abitata, del sentimento di inferiorità
per appartenere ad una realtà diversa
da quella della città: “Erano fiere delle loro uova e del loro lardo come le signore di Roma dei vestiti da sera”4.
Lo sprawl, nella sua densità transitoria
tra città e campagna, potrebbe trovare in questi Nuovi Abitanti linfa vitale per rivedere le modalità di uso degli spazi aperti privati e le possibilità
di gestione degli spazi comuni.
Aggregazione
La casa isolata su lotto, con tutti i suoi
accessori annessi, costituisce l’unità
minima con cui lo sprawl avanza e si
“riproduce”. Pur determinando un indubbio consumo di suolo, la resilienza
e la pervasività di tale modello dovrebbero indurre a strategie più complesse della semplice dismissione. Indipendenza, comfort, spazio aperto privato,
parcheggio costituiscono (egoistici)
tropes che è difficile fronteggiare con
le armi in nostro possesso. In una visione pragmatica e disincantata, quasi
da surrender5 diventa più efficace dare per scontata la tipologia della casa
isolata, per concentrare invece l’attenzione sulle sue modalità di aggregazione. Cluster, Filamento e Fading potrebbero essere alcuni dei concetti che
tengono insieme le unità base e il loro paesaggio di riferimento: microcomunità, sistemi lineari lungo i segni
esistenti del territorio, dissolvenza incrociata del sistema del costruito e di
quello del verde, alcuni dei possibili risultati6.
Off-the-grid
Lo sprawl determina indubbiamente degli alti costi economici ed ambientali, dovuti al’uso (quasi inevitabile) delle automobili come mezzo per
raggiungere il luogo di lavoro e gli altri servizi necessari alla vita di tutti i gironi. L’incremento e la diffusione delle reti ciclabili, del lavoro e del
commercio a distanza, diminuiscono
localmente l’impatto ambientale delle macchine ma sono ancora lontani
dall’eliminarlo.
L’individualismo esasperato che spesso si cela dietro alla gestione della casa singola su lotto e che poco giova
alle sorti dello sprawl, determina per
converso un’alta facilità di implementazione e installazione di sistemi di auto-produzione dell’energia elettrica.
L’ormai immancabile fotovoltaico, l’eolico, le sonde geotermiche collegate
a pompe di calore, lo sfruttamento di
biomasse, nel caso di compresenza di
congrue attività lavorative (mobilifici o
falegnamerie per esempio), il ritorno a
fonti tradizionali di riscaldamento (legna o pellet), la raccolta e il riuso delle
acque meteoriche, rappresentano tecnologie sempre più economiche e sempre più diffuse.
La combinazione di due o più strategie
potrebbe portare a soluzioni abitative
totalmente off-the-grid, indipendenti
nei consumi, nelle connessioni con la

Rooms in motion
Sara Marzuolo, Alessandra Merrina,
Marta Nanut
L’area di progetto si trova a Barbisano,
una frazione di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Il lotto da noi preso
in considerazione è ora occupato dalla
fabbrica Sech, unazienda che si dedica alla produzione di arredi in giunco.
Barbisano a livello urbanistico si riscontra dispersiva e rarefatta, il tema
della densificazione che ci è stato proposto è stato quello che ha determinato la scelta della griglia ortogonale,
individuata grazie all’intersezione dei
percorsi viabili. Si è identificato così
un modulo che c’ha permesso di organizzare lo spazio costruito e quello destinato a zone di aggregazione e verde. Per interrompere la regolarità della
griglia, un asse principale obliquo scinde il lotto determinando due aree a diversa destinazione d’uso: residenziale
e polifunzionale - commerciale.
Tutti gli edifici sono caratterizzati da
un blocco servizi principale, comprensivo di magazzino, w.c. e vano scale per
i fabbricati a più piani. Lo spazio restante delimitato dai vani e dalla struttura portante diventa così una superficie libera e flessibile a seconda delle
esigenze organizzative dell’utenza.
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rete dei sottoservizi e nella sudditanza all’instabile mercato dell’energia.
Un individualismo portato all’estremo,
con conseguenze positive però, almeno questa volta.
Note
1. C. Bianchetti, Abitare la città contemporanea, Skira, Milano, 2003
2 Cfr. X. De Geyter (a cura di), Aftersprawl: research for the contemporary city,
NAi Publishers/Rotterdam & deSingel
International Arts Centre, Antwerp, 2002
e SubUrban to SuperRural, la proposta
irlandese presentata alla 10° Biennale di
Architettura di Venezia nel 2006 e curata da
FKL architects.
3 V. Merlo, Voglia di Campagna: Neoruralismo
e Città, Città Aperta, Torino, 2006.
4 A.Moravia, La ciociara, Milano: Bompiani,
1983 p.71
5 Cfr. R. Koolhaas, “Surrender” in SMLXL,
Monacelli Press, New York, 1998
6 Cfr. Le proposte “Air” di Pambout & Van de
Bout per Hoeksche Waard, “Hinterland” di
FKL architects e “Darcy” di Spedstudio.

Introduzione all’edificio “a piastra”
Sebastiano Amilcare Pozzebon

Urban strategies for Barbisano
Pozzan Marina, Sergi Martina,
Spezzoni Laura
Il progetto si struttura in modo gerarchico, ragionando sulla formazione di
un centro polifunzionale che si articola attorno ad una piazza che funge da
perno dell’intero progetto. Articolata
su due livelli essa possiede una doppia personalità, economica e sociale. Il
piano terra comprende un’area predisposta allo sviluppo di un mercato che
incentiverà l’economia della zona; al
primo piano si è invece voluto creare
un legame tra la struttura e il paesaggio circostante inserendo una piazza
sopraelevata che ha funzione di luogo di sviluppo sociale valorizzando vicendevolmente sia l’area che il punto
di vista e che all’occorrenza può essere rielaborata come struttura per rappresentazioni teatrali o cinematografiche. Inoltre la piazza, articolandosi su
due livelli, porta alla creazione di due
percorsi distinti. Vi è quindi un percorso al piano terra ed uno sopraelevato, tenuti insieme costantemente grazie ai blocchi scale che si trovano in
ogni edificio attraversato dal percorso,
la cui creazione permette inoltre di aumentare la percentuale di verde al piano terra.

Uno dei temi di maggiore interesse
trattati durante il corso è stato quello
riguardante il concetto di “piastra” architettonica, soluzione costruttiva capace di restituire una nuova identità al
centro cittadino, come evidenzia il caso da noi preso in esame (Barbisano).
Il “tipo a piastra” definisce una tipologia di organismo architettonico - spesso polifunzionale - connotato da una
forte centralità, ma, al contempo, in
grado di relazionarsi con il tessuto urbano e di integrarsi in esso soprattutto tramite i suoi “bordi” e i suoi prospetti. Generalmente questo tipo di
edificio tende a svilupparsi per lo più
orizzontalmente, determinando una figura dal basso profilo, la cui copertura, ovvero la sua parte distintiva, costituisce la superficie unificante di un
insieme più o meno complesso di elementi architettonici che possono variamente incastrarsi o anche sovrapporsi
a essa; oppure più semplicemente può
essere intesa come un piano calpestabile, libero e essenziale in cui il concetto di “assenza” diventa la sua idea fondante. Altra caratteristica riscontrabile
può essere la presenza di vuoti che, come dei tagli o degli scavi sul piano, la
caratterizzano delineando formalmente gli spazi sottostanti.
Tale edificio può essere luogo di molteplici attività, da svolgersi sia all’interno che all’esterno; la copertura, infatti,
può costituire una “superficie sensibile”1, configurandosi come un vero e
proprio spazio urbano, luogo di relazioni e, dunque, di aggregazione sociale come le piazze cittadine. In alcuni
casi, soprattutto nell’ambito di contesti urbani ampi, come metropoli o megacity, può anche inglobare o essere
parte di una infrastruttura più ampia
e complessa, configurandosi come un
vero e proprio landscraper in cui lo sviluppo orizzontale diventa il punto di
forza compositivo. Inoltre va ricordato
come l’edificio a “piastra” possa anche
essere pensato in primis attraverso la
progettazione del vuoto, inteso come
il nucleo centrale dello spazio, mentre
la piastra - il pieno - si limita a definire
formalmente e marginalmente i limiti dell’intervento architettonico, quasi
a negare la sua definizione di elemento totalizzante.
Nel mondo contemporaneo l’attività
progettuale tende sempre più a orientarsi verso un’architettura di tipo rela-
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zionale – anziché verso una semplice
pratica costruttiva di edifici in sé conclusi e dalle forti simmetrie –, finalizzata cioè alla realizzazione di spazi dinamici che tendono a rompere le rigide
staticità proprie di una concezione architettonica ormai desueta. Realizzare edifici e spazi criticamente coerenti con la geografia di un luogo e che,
parimenti, la arricchiscano, si è rivelato sempre più fondamentale nei processi di rinnovo delle città, soprattutto
quando questi interessino aree nodali per la vita quotidiana degli abitanti e, più in generale, di determinate
utenze.
Specie negli ultimi anni l’architettura e
l’urbanistica si sono occupate di indagare le nuove strategie urbane e territoriali da adottare nella prospettiva di
un futuro che presti maggiore attenzione al territorio e alle sue trasformazioni, concentrandosi soprattutto sullo
sviluppo sostenibile e sulla qualità della vita, sia nelle grandi realtà urbane
che in quelle locali. A questo proposito, la soluzione dell’edificio “a piastra”
si rivela un efficace strumento per ridare forza ai luoghi strategici, concentrando in aree limitate molteplici attività e rivitalizzando i centri che, come
nel caso della città diffusa, hanno perduto la loro capacità attrattiva. Spesso questo processo viene attuato attraverso la demolizione di ex-edifici
industriali o di strutture obsolete localizzate in aree centrali e sprovviste di
una particolare qualità architettonica,
oppure tramite l’utilizzo di spazi cittadini residuali, privi di una identità peculiare; in particolare vanno evidenziati due strumenti utili a tal fine: la
costruzione del vuoto e la demolizione
critica. Infatti, benché l’edificio “a piastra” possa sembrare, a causa delle sue
proporzioni, apparentemente incompatibile con le realtà locali così come
con i centri storici consolidati, in realtà
esso può trovare una valida realizzazione anche in tali contesti, sia pure con i
dovuti accorgimenti dimensionali e tipologici; esso può ricoprire, ad esempio, una funzione di completamento o
di ricucitura di eventuali vuoti presenti nel tessuto urbano, configurandosi
spesso come una vera e propria insula
urbana con propri percorsi anche generatori (tracciati). Le altezze contenute,
infatti, possono garantire una perfetta
integrazione dell’edificio, all’insegna
della continuità spaziale, con gli edifici bassi caratteristici della città diffusa veneta o con un ambiente a carattere prevalentemente pianeggiante.
La “piastra”, grazie a questa sua spiccata connotazione paesaggistica caratterizzata dall’adattabilità al suolo, può divenire un’architettura fluida
o una “zolla” urbana, in grado di generarsi dal terreno per poi elevarsi ad
un livello superiore mutando in superficie piana, ovvero può essere trattata
dall’architetto come una pelle adattabile alle esigenze contestuali e progettuali; in tal modo può esprimere al
meglio la sua capacità di enfatizzare
al contempo sia il territorio che il suolo e divenire un sistema mediatore tra
diverse realtà morfologiche. L’insediamento urbano, in questo modo, tende
a riscoprire una rinnovata integrazione nel contesto paesaggistico locale,
ritrovando nella geografia la ragione
stessa delle proprie caratteristiche formali; ciò all’insegna di una concezione architettonica che fa della pratica
costruttiva uno strumento di interazio-
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ne e confronto con la terra, oltreché di
misurazione di essa, annullando le valenze di estraneità e opposizione che
tendono altrimenti a connotare il costruito quale elemento “altro” rispetto
alla naturalità del luogo2.
Note
1 Valeria Sassanelli, L’edificio a piastra, tipo
del Moderno o landscraper?, intervento
tenuto nell’ambito del seminario: Dal tipo al
Diagramma nell’Architettura Contemporanea.
Studio del ruolo del diagramma nel momento
iniziale della progettazione contemporanea,
Sapienza, Università di Roma.
2 Claudio Lamanna, Venezia racconto di
architettura, Gangemi Editore, Roma, 2004

Spazi residuali
Alessandro Gabbianelli
“È nel silenzio che si deve scavare per
trovare il senso di essere o non essere, oggi, nello spazio bianco tra parola e parola, nella pausa tra due battute
musicali. Non è vero che, dove non c’è
la cosa, è niente”1. (Cacciari)

The space on the landscape
Fioretto Fabio, Savio Miki,
Zotti Alberto
Il progetto nasce dalla volontà di relazionarsi con il paesaggio collinare ad
est dell’area, per il quale si decide di
avere un cono visivo trasversale rispetto all’andamento della piazza, valorizzato sollevando la visuale tramite una
piastra. Tale piastra ha la funzione di
tenere insieme il complesso di edifici
che racchiude un grande vuoto, in cui
è disegnata una piazza porticata che
percorre tutto l’invaso come se fosse
una sorta di frattura interna.
Per confrontarsi con l’edificato circostante ad ovest del progetto, la continuità del blocco residenziale viene interrotta da sei corpi che fuoriescono ‘a
pettine’, ritmati per tributo, secondo il
modulo delle campate della fabbrica
preesistente in questo luogo.
Il rivestimento in listelli di legno disposti orizzontalmente ricopre quasi esclusivamente facciate ad uso residenziale. Questo enfatizza la natura
del complesso, lungo ma non particolarmente alto.
Per rispondere alle esigenze dello spazio museale-espositivo e degli spazi
commerciali abbiamo utilizzato un sistema di facciata continua mettendo
così in comunicazione gli spazi interni
con quelli esterni.

Quando l’edificazione della città si è
“distaccata” dal suolo ha perso anche
il rapporto con il territorio, la sua topografia, i suoi valori, ma soprattutto
con i limiti fisici che esso imponeva;
l’urbanizzazione ha iniziato ad avanzare superando qualsiasi ostacolo, in
un rapporto di indifferenza con il suolo. La città diventa metropoli e successivamente megalopoli2: ma un singolo termine non sembra più sufficiente
per definirne le caratteristiche. Si parla ormai di città-diffusa, città-regione, città-nazione, città-territorio, cittàinfinita, fino ad arrivare all’equazione
mondo=città3. I processi di edificazione parcellizzati, diffusi, occasionali, il
loro distacco dal contesto funzionale,
e nel contempo poetico, si sono trasformati in cieco sbandamento, indifferenza, atopia, estraniazione. Se da
una parte la città cresce inesorabilmente aumentando vertiginosamente la sua densità, dall’altra si espande,
richiedendo sempre più spazio. Durante questo inarrestabile processo di
trasformazione e occupazione del territorio, “la città produce tanti più residui
quanto più il suo tessuto è rado. I residui sono scarsi e piccoli nel cuore delle
città, vasti e numerosi in periferia”4.
Gli spazi residuali sono da considerarsi
come un elemento imprescindibile dei
processi di trasformazione della città.
La varietà di appellativi utilizzati dalla letteratura per nominarli (terrain vague, spazi in-between, waste land ecc.)
mette in evidenza due questioni principali: la molteplicità delle chiavi di
lettura che questi luoghi offrono e, la
relativa difficoltà di creare categorie
definitive che permettano di delineare
in modo univoco tali spazi. Gli spazi residuali devono essere osservati non come luoghi “morti” e inattivi, ma come
potenziali risorse, all’interno dei processi della vita contemporanea, capaci
di innescare nel territorio urbano nuove modificazioni: spaziali, sociali, economiche, ma soprattutto ambientali.
La loro risignificazione e rifunzionalizzazione costituisce una problematica per il progetto dello spazio aperto5.
Una strategia possibile è l’uso del materiale vegetale come elemento di risposta a tale problematica. “È solo alla
fine del secolo che una maggiore attenzione per i problemi ambientali, come le più numerose e dettagliate descrizioni dei territori della porosità e
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della dispersione, portano ad osservare questi fenomeni con occhi nuovi, a
concepire porosità e dispersione anche
come occasione per costruire una nuova forma urbana e sociale nella quale
per molti versi si rappresenti un nuovo
rapporto con la natura e l’alterità del
ventesimo secolo rispetto al passato”6.
Proprio in questa direzione si deve
muovere la ricerca contemporanea sul
progetto urbano, prendendo coscienza
della rinnovata sensibilità riguardo alle questioni ambientali, si ipotizza un
nuovo utilizzo degli spazi residuali, che
attraverso l’uso della vegetazione come “materiale urbano”, diventano spazi strutturanti la città, spazi che creano
un nuovo equilibrio tra pieni e “vuoti” (vegetali), ma anche spazi che offrono ai cittadini la possibilità di ritrovare
una vicinanza con i ritmi della natura, distanti dalla frenesia delle pratiche consumistiche. L’aspetto ambientale non è secondario, Linda Pollack
propone la lettura del sistema urbano
“come inseparabile da quello vivente
e il paesaggio non è considerato come semplice attrezzatura ricreativa o
attrazione visiva, ma come parte integrante della città. […] L’uso crescente
del paesaggio come agente di rigenerazione urbana non può essere scisso
dall’aumento della presenza di luoghi
difficili nel contesto delle città postindustriali – contesto che comprende
processi di degrado così come di crescita. La maggior parte dei siti disponibili a essere trasformati in spazi pubblici contemporanei e futuri è affetta
da diversi stadi di degrado: abbandono, sfruttamento ambientale, inquinamento e/o pratiche di desertificazione
del terreno”7.
Oltre vent’anni fa, la Commissione
delle Nazioni Unite per l’Ambiente e
lo Sviluppo redigeva il cosiddetto Rapporto Brundtland (1987) che auspicava uno “sviluppo sostenibile”, ossia
uno sviluppo che si preoccupasse di rispondere ai bisogni delle generazioni
presenti, senza compromettere le opportunità delle generazioni future di
soddisfare i propri bisogni.
Nel 1995, in occasione della conferenza della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(UNFCCC), viene sottoscritto, da parte di 160 paesi, il “protocollo di Kyoto”.
Il trattato internazionale, entrato in vigore nel 2005.
Questi eventi testimoniano la preoccupazione e la presa di coscienza, a
livello planetario, della necessità di
conciliare sviluppo economico e risorse ambientali.
Se nuove tecnologie “ecologiche” fanno fatica ad essere applicate su larga
scala, la massiccia campagna d’informazione, promossa da numerose associazioni ambientaliste ed enti di ricerca, ha prodotto una significativa
sensibilizzazione nella popolazione,
che non può più essere ignorata.
“Nel crescente interesse di fine secolo delle politiche urbane, degli urbanisti e degli architetti per le questioni
ambientali vi è certamente la curiosità per un tema relativamente nuovo,
ma vi è forse anche qualcosa di più importante: il tentativo di inserire, tra un
tempo sociale sempre più accelerato e
il tempo più lento della città fisica, un
tempo intermedio, il tempo della natura, degli alberi, delle piogge, delle stagioni, del sole, del vento e delle maree,
un tempo cui si dà il compito di costruire un legame tra i ritmi della società
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Urban strategies for Barbisano
Paola Borghilli, Ginevra Formentini,
Ilaria Gorghetto
Il progetto di riqualificazione dell’area
dove ha sede la fabbrica Sech è
partito dall’analisi di percorsi che
delineassero, descrivendo figure geometriche funzionali all’interno del
lotto e prolungandosi dalle strade
che lo servono, dei blocchi destinati a
diverse funzioni d’uso che vanno dal
commerciale al residenziale. Lo stabile
che ospita gli uffici della fabbrica
è stato trasformato in negozio e ad
esso è stato annesso uno showroom,
mentre sono stati eliminati gli
stabilimenti produttivi. I due edifici
commerciali sono collegati tra loro
attraverso una piazza sopraelevata, in
relazione visiva col parco al centro del
lotto. Le residenze sono posizionate ad
Ovest, in diretto contatto con la piazza
verde. È stata inoltre pensata una
sala polifunzionale la cui copertura
richiama quella del padiglione dei
paesi nordici di Sverre Fehn ai giardini
della Biennale di Venezia. Le grandi
aree verdi assumono, qui, la funzione
di luoghi d’incontro e per eventi
all’aperto: nel nostro progetto ha
pertanto assunto un ruolo centrale
l’ideazione di un’area che si relazioni
con il contesto che la circonda, potenziandone le qualità attrattive e
aggregative.
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e lo spazio abitabile cercando, ancora una volta, di legare il presente ad
un futuro più distante”8. L’utilizzo della vegetazione per modificare gli spazi
residuali diventa non solo una risposta
a problemi legati all’ambiente, ma riesce ad essere anche un modo per soddisfare l’ancestrale necessità dell’uomo di stabilire un rapporto diretto con
la “natura” e i suoi elementi. “I maggiori progetti paesaggistici degli anni
recenti si sono confrontati con un tema comune: la trasformazione di ambiti cha avevano sino a pochi anni prima una destinazione diversa. Hanno
perciò dovuto immaginare identità del
tutto nuove, con la finalità di sottrarre all’abbandono siti che l’accellerato processo di trasformazione del territorio aveva esaurito e marginalizzato.
L’era postindustriale pone la questione
del riutilizzo di zone produttive obsolete, di tracciati viari e ferroviari scartati, di lacerti di campagna frammisti a
zone urbanizzate e, per questo, esclusi
dalla coltivazione intensiva”9.
Note
1 Da un’intervista Gian Luca Favaretto a
Massimo Cacciari pubblicata su “Venerdì” di
Repubblica del 15 Maggio 2009 in occasione
della presentazione del suo libro Hamletica,
Adelphi.
2 Vedi a proposito Secchi Bernardo, “Città,
metropoli, megalopoli”, in Bernardo Secchi,
La città del ventesimo secolo, Editori Laterza,
Bari, 2005.
3 Ci si riferisce al termine usato da
Rem Koolhaas nel catalogo Mutations
dell’omonima mostra tenutasi a Bordeaux nel
2000. Rem Koolhaas dedica questa mostra
alle trasformazioni cui sono andati incontro
concetti quali: urbano, metropolitano,
pubblico, sociale.
4 Clement Gilles, Manifesto del terzo
paesaggio, Quodlibet, Macerata, 2007.
5 Vedi a proposito Gregotti Vittorio, “Gli spazi
aperti urbani: fenomenologia di un problema
progettuale”, in Casabella n. 527, 1986
6 Bernardo Secchi, La città del ventesimo
secolo, Editori Laterza, Bari, 2005, p. 39
7 Pollak Linda, Il paesaggio per il recupero
urbano. Infrastrutture per uno spazio
quotidiano che comprenda la natura, in
“Lotus, n. 128, 2006, p. 33
8 Bernardo Secchi, La città del ventesimo
secolo, Editori Laterza, Bari, 2005, p. 39-40
9 Panzini Franco, Progettare la natura.
Architettura del paesaggio e dei giardini dalle
origini all’epoca contemporanea, Zanichelli,
Bologna, 2005, p. 334

Pieve di Soligo, Barbisano,
strategie urbane
Silvia Della Marina e Riccardo Polo
Il paese di Barbisano, frazione del comune di Pieve di Soligo, è un altipiano
inserito nel territorio del Quartier del
Piave. Si tratta di un luogo di transizione tra la campagna urbanizzata veneta e l’ambito collinare e pedemontano.
Un luogo che si è sviluppato secondo
la tipica storia del veneto fatta di case
e capannoni collegati da arterie di traffico sovraimposte alle trame agricole
pre-esistenti in un paesaggio costituito da scale e relazioni completamente
diversi. Il paesaggio collinare che circonda Barbisano, malgrado abbia conosciuto fenomeni di urbanizzazione
non pianificata, conserva ancora tratti
fortemente identitari legati all’agricoltura ed in particolare alla coltivazione
della vite. All’inizio dello scorso secolo Barbisano si presentava come un
paese agricolo, così come lo era gran
parte del resto d’Italia. Prima di altri
luoghi ha conosciuto il processo di industrializzazione. Il fenomeno del superamento della dimensione artigia-
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nale, scaturito nel periodo post-bellico
e protrattosi fino agli anni di massimo sviluppo economico, ha lasciato
sul territorio spazi che ora necessitano un ripensamento. I capannoni dismessi o in via di dismissione inseriti
in un tessuto urbano consolidato sono
oggetto del nostro lavoro di tesi. L’indagine di questo tema non può eludere un ragionamento a scala globale. Il
fenomeno della decrescita è un tema
estremamente attuale, con cui si è costretti a fare i conti. Il termine “decrescita” non è da considerarsi solamente
con accezione negativa, ma può essere sinonimo di un nuovo sviluppo basato su altri valori e nuovi parametri di
misurazione del benessere. Tutto questo fa chiedere se il rapporto tra spazio
e impiego vada ripensato e se questo
ripensamento debba comprendere anche l’idea stessa di spazio e di impiego. Sorge anche la domanda sull’eventuale esistenza di forme d’intervento
diverse dalla classica modalità di sviluppo mediante addizione. Indagare
un diverso rapporto con il territorio potrebbe significare scommettere su una
stagione nuova.
Ciò che può attivare il collegamento
tra la scala globale e i fenomeni della decrescita è una realtà locale che
conosce processi di sviluppo omogenei. La rivalutazione della coltivazione
della vite che negli ultimi anni è stata la fortuna di questo territorio collinare può essere considerato punto di
forza da cui far partire una riflessione
che permetta un riscatto del territorio.
Il Prosecco Superiore DOCG di Conegliano Valdobiadene ha suscitato un
tale interesse da riattivare un turismo
attento alle peculiarità di questo paesaggio. Rilevanti valenze naturalistiche, storiche, culturali e architettoniche sono state toccate da una rete di
itinerari che attraversano l’intera area
del Quartier del Piave. Inserendo il paese di Barbisano in questa rete si può
pensare ad un riscatto sia delle aree
dei capannoni dismessi che dell’intera
identità del paese. Il territorio confinato tra il fiume Soligo e il fiume Lierza
che delimita ad est e ovest l’altopiano
di Barbisano diventa il punto di partenza per un ragionamento di messa a
sistema più mirato. Una indagine analitica ha permesso di dividere l’area in
diversi layer che si sono stratificati durante il processo storico di uso del suolo. L’attuale frammentazione e disomogeneità del territorio non permette
una lettura unitaria di questi strati.
Il sistema delle strade riprende vecchi sentieri e strade poderali che fin
dai primi processi di insediamento disegnavano il territorio di Barbisano.
Tutt’oggi il sistema della mobilità originaria sulle colline rimane riconoscibile, mentre all’interno dell’area di studio nuovi tracciati sono stati aggiunti
per collegare il nuovo tessuto urbano.
Il processo di aumento della superficie
urbanizzata a scapito di quella agricola delinea un sistema agrario decisamente frammentato. Oggi la tutela
di questi frammenti di campagna permette un tipo di coltivazione che punta alla qualità. Le coltivazioni principali legate all’identità locale riguardano
i fagioli, le patate, il mais e la vite.
Tutt’oggi è in atto un fenomeno di aumento di coltura della vite a scapito
delle altre, innescata dalla rilevante
attenzione che il Prosecco sta scatenando a livello internazionale. Questo
fenomeno porta sul territorio ripercus-
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Urban strategies for Barbisano
Di Cannavà Alessandro,
Chieregato Luca, Degani Alberto
La fase ideativa del progetto si conclude attraverso un netto distacco tra natura e costruito. I laboratori, sviluppati
in lunghezza e affacciati verso la piazza interna attraverso una vetrata continua, fungono da vetrina per i visitatori.
Il padiglione espositivo funge da passaggio per arrivare all’unico camminamento che collega la parte minerale
con l’auditorium. Uffici e parte scolastica sono collocati nella parte più riservata del lotto, rispetto all’ingresso
principale situato sulla parte opposta.
Al piano superiore le residenze corrono lungo tutta la lunghezza dei laboratori. Il lungo ballatoio permette l’accesso alle varie unità abitative. Il tutto
è dominato, concettualmente parlando, dalla figura dell’auditorium, solitaria costruzione a guscio che si erge
dall’interno dell’area vegetale del progetto. Esso non può essere raggiunto
direttamente dall’ingresso, sebbene
sia visivamente riconoscibile , ma necessita obbligatoriamente del passaggio attraverso il padiglione espositivo,
rivolto verso il verde attraverso una vetrata continua.
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WU, l’utilità del vuoto
Valeria Lovato, Giovanni Rossi
Il progetto si pone l’intento di creare
uno spazio collettivo nell’area occupata dallo stabile Sech.
Uno dei fuochi è, appunto, il grande
foro affiancato da un’altra forma circolare coperta.
La scelta del cerchio tra i poligoni regolari richiama i suoi significati di perfezione e uguaglianza: nella piazza circolare ogni volto incontra l’altro e ogni
posizione non ha privilegio. Secondo
elemento chiave è la piastra di calcestruzzo dalla quale sono plasmati i volumi. Nella fase successiva nasce la copertura verde, che vuole confondersi
con la l’area vegetale che caratterizza
Barbisano, così come il polo attrattivo
del Garden Center, luogo di convegni
culturali e di esposizione di piante e
fiori in serra botanica.
Gli altri esercizi al piano terra includono lo Showroom Sech, un supermercato, un bar e un ristorante, unica funzione attiva anche alla sera, dunque
autonoma.
Il progetto di Housing al primo piano
è pensato per un target vario e si divide in due blocchi modulari uguali tra
loro. La concrete skin distingue l’area
residenziale da quella sottostante per
diversità tattile e cromatica.
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sioni positive a livello economico, ma
anche problemi legati alla perdita di
biodiversità, alla riduzione della superficie boscata e all’uso di prodotti chimici che inquinano l’ambiente.
Il sistema delle acque è costituito da
scoline che raccolgono l’acqua e la
lasciano filtrare liberamente nel sottosuolo poiché i due fiumi Soligo e
Lierza, che appartengono al bacino idrografico dell’area, si trovano ad
una quota inferiore rispetto al piano di
campagna. In alcuni tratti la valli raggiungono profondità di 20-30m. In alcuni casi il costruito si trova all’interno di aree esondabili e di risorgiva. Il
fiume Lierza diventa affluente del Soligo e a pochi metri da Barbisano i due
fiumi si gettano nel Piave. Il sistema
degli alberi può essere letto come un
indicatore della riduzione delle superfici permeabili. Rimangono tratti di filari che segnavano le antiche vie di comunicazione.
Gli elementi di interesse turistico nell’area studio sono i nuclei storici, le
cantine e gli agriturismi collocati in
prevalenza lungo i fiumi e nelle aree
collinari. Si tratta di elementi che richiamano la vocazione contadina di
questo territorio.
La somma di questi layer si legge in un
sistema di occupazione del suolo che
permette oggi di riconoscere le stratificazioni avvenute nel tempo.
La strategia di progetto muove dalla volontà di riprendere i segni e le
tracce presenti nel territorio. La frammentarietà e l’eterogeneità delle parti costituenti il paesaggio può essere ricondotta a sistema identificando
un codice di lettura che permetta, lavorando sull’esistente, di dare un’identità e riconoscibilità al paese. Considerando l’eccesivo e caotico processo di
addizione avvenuto fino ad oggi, l’unica azione ritenuta valida è stato adottare una logica inversa, si è lavorato
per sottrazione. Si è pensato ad una rete che riguarda una doppia scala, una
legata ai percorsi del turismo del Quartier del Piave e l’altra di collegamento
interno al paese tra i diversi capannoni in via di dismissione inseriti nel tessuto urbano. La prima insiste sul fiume Soligo, considerato un limite fisico
rispetto all’adiacente zona industriale. Una pista ciclabile collega la frazione con Pieve di Soligo e Collalto, su
di essa si innestano strade disposte in
modo trasversale già presenti nel paese e rilette in base alle considerazioni
emerse durante la fase di analisi. Il secondo sistema legato alla mobilità di
paese si innesta sulle trasversali costituendo una seconda trama di percorsi disposti in senso longitudinale a riprendere i segni delle trame agricole.
La rete non è costituita da “sezioni stradali tipo”, ma di volta in volta
è stata studiata in maniera mirata e
puntuale. È così che la maggior parte delle trasversali ricalcano le vecchie
strade già presenti nelle carte storiche
del Von Zach ( 1798 ). Altri tratti sono
stati progettati con l’intento di rendere più lineare il collegamento tra i due
fiumi. L’intera mobilità veicolare è stata ripensata proponendo una forma di
attraversamento più lenta del paese,
poiché quella veloce insiste già a sinistra del fiume Soligo, sulla strada provinciale. Sono stati pensati anche dei
punti di sosta in cui ci si può fermare
per partire a piedi alla scoperta del paese e del territorio circostante. Filari di
frassini mettono in tensione la massa
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boscata dell’ambito collinare e il bosco ripariale lungo il Soligo. La sezione
della strada tiene conto di una viabilità preferenzialmente ciclopedonale.
I materiali segnano questo tipo di
mobilità separata, dove possibile, da
quella veicolare da siepi e fasce erbose. Altre siepi sono state aggiunte lungo le recinzioni delle case con l’intento
di unificare e rendere riconoscibili alla
vista tali percorsi.
I tratti longitudinali riprendono un tessuto agricolo disposto parallelamente
i due fiumi. Si tratta di percorsi prevalentemente pedonali affiancati a segni ed elementi quali scoline, flilari di
alberi e filari di vite. Sono nuovi tratti
che riprendono le caratteristiche tipiche della mobilitò di campagna e collegano i capannoni in via di dismissione con i luoghi storici e gli edifici
pubblici del paese, mettendo in gioco i
lotti dei capannoni che potranno ospitare nuove funzioni.
Il risultato di queste operazioni è un
nuovo disegno del territorio che cerca
di mettere ordine e far emergere le peculiarità di questo paesaggio.
Il lavoro si concentra sul futuro vuoto urbano centrale al paese ed è stato scelto come caso studio tra tutte le
aree proprio per la sua collocazione. Il
modo di intervento e i materiali pensati per quest’area ragionano riprendendo le considerazioni fatte sull’intero paese e diventano reiterabili nelle
altre aree individuate. Un lavoro di sottrazione è stato fatto sull’area studio,
rompendo i recinti, demolendo parte del capannone ed eliminando parte delle superfici impermeabili. I nuovi
segni introdotti riprendono il sistema
agricolo riletto all’interno del paese
e si agganciano alla nuova rete della
mobilità. Partendo da una situazione
in cui i bordi non risultano lineari, si è
deciso di delimitare con il nuovo edificato uno spazio che riprende ad una
scala ridotta gli aspetti del paesaggio
del Quartier del Piave. La parte di capannone che si è deciso di mantenere
ospita il mercato dei prodotti tipici locali, ma può diventare anche uno spazio coperto adatto ad ospitare diversi
eventi di paese. Residenza di completamento insiste sul sedime della parte
di capannone demolito. Si tratta di case in linea di due piani massimo. Parallelamente al mercato, un edificio dedicato al Prosecco Superiore DOCG di
Conegliano Valdobiadene, si colloca
all’interno dello spazio aperto dialogando con esso attraverso salti di quota e utilizzando lo stesso sistema di
percorribilità. Anche la struttura degli
accessi e della distribuzione è ottenuta
a partire dalle direttrici principali di intervento sul territorio ed è proprio questa scelta che traduce la volontà di interazione tra architettura e paesaggio.
La modellazione del suolo avviene
sfruttando un salto di quota di 3 metri disposto in maniera longitudinale
all’area. Il dislivello si supera tramite
un sistema di risalita dei terrazzamenti che mantiene l’orditura verticale dei
segni del progetto. Questo sistema di
risalita suddivide l’area in fasce di terreno dedicate alle colture sperimentali
di orticole e di vite tipiche del luogo.
L’edificio del prosecco è suddiviso in
due parti, una dedicata al consorzio
per la tutela del vino prosecco, l’altro
legato al consorzio, ma di cui l’intero
paese può usufruire. Compositivamente il primo blocco si compone di due
fasce legate da un impluvium di luce.
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Urban strategies for Barbisano
Manente Andrea, Menegatti Mosè,
Stancanelli Claudia
Barbisano rappresenta un chiaro esempio di città diffusa, è contro questo
modello che la nostra attività progettuale ha voluto muoversi. La modularità si scontra con il tema del margine,
e su tre lati il lotto è chiuso più rigidamente, ma laddove la tipologia residenziale ha modo di definirsi autonomamente, essa genera un modello di
insediamento urbano che vuole creare soprattutto densità all’interno di un
contesto non densificato, concordando questo aspetto con una certa qualità abitativa che valorizzi il tema del
verde e delle viste, particolarmente rilevanti nell’area di progetto, che affaccia verso le colline dove si produce
prosecco e verso la cittadina storica di
Collalto.La realtà agricola locale è un
aspetto fondamentale di identità per
queste zone e diventa sempre più un
patrimonio da riscoprire anche a livello
economico grazie ad un turismo di livello elevato che favorisca questo tipo
di mete rispetto ad altre più note, ecco quindi che nell’edificio commerciale si vuole dare spazio alla vendita diretta di prodotti agricoli locali.
L’edificio polifunzionale a sua volta
vuole fare della piazza uno spazio riconoscibile e fruibile da parte della comunità.
La volontà di creare un polo di attrazione corrisponde alla necessità di
porre fine all’espansione indiscriminata della città diffusa con il suo consumo enorme di territorio, per rivalutare
le origini e le possibilità di una zona
che può avere una forte crescita con riscontri in campo economico.
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Una nuova centralità all’insegna
di permeabilità, flessibilità
e modularità
Ilaria Giurgola, Alice Miotto,
Alberto Vivianetti
Il progetto si presenta come un intervento puntuale catalizzatore di nuove
dinamiche, atto a mantenere e creare una differente idea di vuoto. Esso si
sviluppa muovendosi da tracciati preesistenti nel territorio, i quali conducono a scuole e campi sportivi. Ciascuno
degli edifici, rispettivamente commerciale, residenziale e produttivo, si articola in unità piene e svuotate, al fine
di facilitare una maggiore permeabilità con l’ambiente esterno e la creazione di spazi di aggregazione nelle piazze soprelevate e negli ambiti di
transito pedonali.
I fabbricati sono, infatti, formalmente collegati da un sistema di percorsi e passerelle, i quali stabiliscono una
continuità visiva tra i differenti volumi,
correlando le diverse funzioni che vi si
riscontrano all’interno.
La regolarità che contraddistingue
l’intero complesso è presente nella scansione interna dei negozi e nel
ritmo compositivo modulare delle residenze. Nel primo caso si manifesta
in una griglia pilastrata che permette
una grande libertà di disposizione degli ambienti, nel secondo caso nella ripetizione di un sottoinsieme abitativo
posto in un sistema ben collegato al
restante complesso progettato.
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Ospita una sala degustazione in diretta relazione con lo spazio a aperto di
coltura sperimentale della vite posta
a quota più 2m, uno spazio dedicato
all’esposizione permanente di attrezzature legate alla lavorazione dell’uva e
una cantina. La cantina si trova ad una
quota più bassa rispetto alla quota zero di un metro ed è disposta in modo
che le sue pareti siano contro terra per
garantire una migliore conservazione
del vino. È un edificio chiuso nel quale la luce entra in prevalenza dall’impluvio centrale per evidenziare il carattere introverso di questo luogo. L’altra
parte dell’edificio è stato pensato con
una logica inversa, uno scavo contiene volumi indipendenti il cui sistema
distributivo avviene tramite la corte.
Il volume più alto è una piccola sala
conferenze che può funzionare autonomamente rispetto al resto dell’edificio. Gli altri due volumi ospitano gli
uffici del consorzio del vino e una sala
per esposizione temporanee ed eventi. Sono legati da un corridoio aperto
che permette l’accessibilità pubblica
su tutti i lati.
La tesi indaga la scoperta di un luogo,
dove il continuo mutare del paesaggio risponde alla complessità della sua
struttura morfologica, della sua storia
e in essa della storia dell’uomo.
Il complesso quadro figurativo della
frazione di Barbisano fornisce lo spunto per una ricerca volta a ricostruire un
paesaggio, ridisegnando un’impronta che già esiste, ricalcandola per poi
modificarla secondo una nuova logica
spaziale.
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