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Civita di Bagnoregio è un luogo singolare, isolato, quasi fuori dal tempo e
dagli spazi usuali: un piccolo borgo
poggiato su uno sperone roccioso, cui
è possibile accedere solo attraversando
un lungo ponte pedonale. Questa condizione d’isolamento ha preservato il
minuscolo insediamento da ogni contaminazione; al momento è abitato da
sette residenti, ma è diventato anche
un buen retiro per una comunità di intellettuali ed artisti.
Iuav ha stipulato una convenzione con
il Comune di Bagnoregio per avviare
un programma di studi e di progetti
che possano restituire vitalità, senza alterare il magico equilibrio urbano e geologico, ad un insieme di spazi urbani
e di strutture architettoniche che esprimono uno straordinario potenziale.
La Facoltà di Architettura di Venezia,
d’intesa con l’amministrazione locale,
ha avviato un programma di ricerche
e di studi su questa preziosa struttura
urbana, proponendo un primo workshop (17>30.09.2011) con il compito di
esplorare Civita, di narrare e descrivere
le sue caratteristiche architettoniche e
urbane, raccogliendo e registrando i
segni di una cultura materiale di altissimo valore. L’esperienza didattica proposta ha caratteristiche sperimentali e,
al tempo stesso, di apertura di un ciclo

di workshop che vedranno successivamente coinvolte scuole di architettura
internazionali, dando vita ad una serie
di attività didattiche e di ricerca di alto
profilo.
Il workshop offre un’esperienza formativa di carattere interdisciplinare
e interfacoltà. Già dalla prima esperienza, infatti, gli studenti Iuav hanno
incontrato laureandi della Summer
School del corso di laurea magistrale
in Ingegneria Edile-Architettura dell‘Università di Brescia (Rethinking urban
connections of Civita di Bagnoregio
coordinata da Marina Montuori con
Olivia Longo), analizzando insieme
l‘insediamento di Civita, raccogliendo
spunti ed indizi per avviare un percorso di studi che si annuncia fecondo e
innovativo.
L‘occasione di Civita permette un’ampia riflessione comprendente sia aspetti del mondo dell’architettura e
della composizione che questioni legate alla riqualificazione del paesaggio
e dell’ambiente. Inoltre, la città scelta
è iscritta all’associazione “I borghi più
belli d’Italia” per la speciale posizione
geografica molto suggestiva, ed è ogni
anno meta turistica.
Civita è una frazione del comune di
Bagnoregio, in provincia di Viterbo, ed
è raggiungibile solo attraverso il ponte in calcestruzzo armato costruito nel
1965. La causa del suo isolamento è la

progressiva erosione della vallata circostante e della rupe su cui si adagia
il piccolo tessuto urbano, dando vita
alle tipiche forme dei calanchi che offrono un paesaggio spettacolare e, allo
stesso tempo, testimoniano l’avanzato
processo di sgretolamento dell’argilla
(strato di base) e del materiale tufaceo
e lavico (strati superiori). Per questo
stato di abbandono e degrado – dovuto all’attività dei torrenti, agli agenti
atmosferici ed al disboscamento – Civita è ufficialmente denominata “la città
che muore”.
Il primo workshop ha esplorato nuove
forme di rappresentazione dell‘ambiente urbano, di descrizione delle morfologie caratterizzanti, analizzando alcuni
spazi pubblici che risultano funzionali
ad una migliore fruizione del tessuto,
scegliendo itinerari privilegiati sia per
il collegamento con scorci panoramici sulla vallata circostante sia per la
presenza di elementi culturali di valore
artistico e architettonico.
Si è lavorato attraverso la ri-scrittura
dei fenomeni osservati, con disegni,
rilievi e fotografie per formulare, alla
fine della prima esperienza sul campo,
una sorta di atlante che tenga anche
conto delle caratteristiche architettoniche, paesaggistiche e ambientali di
questo luogo, raro nel suo genere.
Nel corso di due settimane il secondo
piano di palazzo Alemanni si è trasfor-

mato in un attivo e intenso laboratorio
di idee, attrezzato con grande disponibilità dal Comune di Bagnoregio, dove
i 17 studenti di architettura guidati da
4 docenti e 2 tutor hanno lavorato a
tempo pieno, animando Civita di attività inedite, esaminandola con tutti
gli strumenti a disposizione (dalla cordella metrica al laser scanner, dall‘osservazione puntuale alla fotografia). Il
workshop si è avvalso, nel corso delle
due settimane di lavoro, del contributo
interdisciplinare di vari docenti.
Una sperimentazione particolare è stata condotta dal prof. Francesco Guerra,
direttore del laboratorio di fotogrammetria Circe del Sistema di Laboratori
Iuav che con il proprio gruppo di lavoro
ha rilevato con tecnologie innovative
basate su misurazioni laserscanner (far
cam 2) ampie aree dell‘insediamento.
La tecnologia messa in campo (attrezzature Iuav e Microgeo Srl) consente di
ottenere un modello tridimensionale
digitale esplorabile e interattivo, arricchendo la conoscenza cartografica del
luogo.
Una mostra allestita a Palazzo Alemanni (1>10.10.2011) sulla base degli
elaborati prodotti segna l'inizio di un
ambizioso percorso che vedrà come
successivo passaggio la realizzazione di
un laboratorio intensivo programmato
per la prossima primavera che si avvarà
della partecipazione di scuole di architettura italiane e straniere.
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Heisenberg e Civita
Giancarlo Carnevale
preside della facoltà di Architettura Iuav
Un‘occasione offerta ad un gruppo di
studenti, motivato e limitato, da parte di un gruppo di docenti e ricercatori
piuttosto folto. Un incontro in un luogo
di solenne e precaria bellezza. La storia
di questa esperienza è riassunta altrove
nello stesso Giornale, ma qui ci basta ricordare come sia spesso il caso a proporci
le opportunità di sperimentare insieme
forme di conoscenza.
Non vi era stata la possibilità (né l’intenzione) di fissare un programma preliminare che descrivesse le attività che
il gruppo aveva in animo di sviluppare
sul sito. La convinzione, non espressa
chiaramente, ma sottesa un po’ da tutti
i partecipanti, era che il luogo avrebbe
generato curiosità e desideri di approfondimenti, in una dinamica legata soprattutto alla conoscenza materiale. Civita di
Bagnoregio può essere considerato, nello
stato attuale, come un unico manufatto
urbano (architettonico?) anche se stratificatosi nel tempo. Concorre a costruire
questa impressione l’utilizzo di pochissimi materiali (quasi tutti a km zero), la
coerenza dimensionale degli edifici, il
tracciato stradale così fluido ed organico,
l’aderenza alle pendenze naturali, la rigida perimetrazione esterna.
Lo strumento che si è immediatamente
proposto, per acquisire la conoscenza del
luogo, è stato l‘”inventario“, la catalogazione pedante e minuziosa dell’intero
artefatto, dei suoi elementi costitutivi,
delle parti individuabili. Il gruppo di lavoro si è disposto a raccogliere dati e informazioni da trasmettere poi ai ricercatori
che subentreranno in seguito, impegnati
nelle fasi che si ipotizza di poter proporre nelle ulteriori esperienze. Il lavoro è
stato enunciato in un ciclo di incontri,
a Venezia, prima di partire; le categorie individuate inizialmente sono state
sottoposte a successive precisazioni nel
corso dei seminari che, ogni sera, si svolgevano nell’atelier messo a disposizione
dal Comune. Gli studenti analizzavano
con i docenti, dopo averlo fatto tra loro
all’interno dei quattro gruppi di lavoro, il
”carniere“ raccolto durante la giornata. I
riscontri permettevano di affinare la sensibilità analitica andando a cogliere, con
sempre maggior precisione, gli elementi
più significativi ai fini delle distinzioni.
Questa fase, durata due settimane, ha
sin dall’inizio posto il proprio limite nella
acquisizione di elementi morfo-tipologici, ma in realtà la lettura (e la successiva
descrizione) di Civita, si è dispiegata per
strati semantici, per successivi disvelamenti che hanno tentato di raccogliere,
classificare o semplicemente elencare
– fissando graficamente i materiali in
abachi e matrici – i tratti fisiognomici, i
caratteri espressivi dell’insediamento.
E poi, di nuovo a Venezia, si è cercato
di ricomporre il materiale, in forma trasmissibile (e condivisibile), con la lucidità
del tempo di sedimentazione, docenti e
studenti impegnati in un corale lavoro di
rimpaginazione.
La considerazione che può svolgersi, osservando il primo ordinamento dato ai
materiali raccolti, è l’interesse per un metodo, sperimentale, che ha teso a garantire anzitutto una rigorosa identificabilità
dei materiali raccolti, una sorta di atlante
anatomico costantemente georeferenziato, per rendere utilizzabili i repertori documentati. Un criterio scientifico che è
costato molta fatica, ma che ha orientato
gli sforzi collettivi verso una metodologia

analitica paziente e puntuale, ben
recepita da tutti i gruppi di lavoro.
Infine un‘ulteriore riflessione: la sintonia con il luogo, l’aver quotidianamente ”abitato" il minuscolo centro,
ha prodotto una familiarità, una
capacità di cogliere le piccole differenze, le caratterizzazioni formali dei
singoli oggetti architettonici che,
nello scorrere dei giorni, hanno rivelato caratteri individuali; gli studenti hanno, nel tempo, acquisito una
competenza nei riguardi delle forme
presenti sul sito di studio, che inizialmente mancava: una conferma che
la capacità di distinguere, di classificare, di ”valutare“, richiede una
sorta di empatia, di relazione quasi
affettiva con l’oggetto dell’analisi.
Heisenberg, nel suo principio di indeterminazione, sosteneva che l’osservatore altera il fenomeno.
Possiamo anche dire che l’oggetto
della osservazione modifica l’atteggiamento del ricercatore. Ed è questo il risultato più alto già raggiunto
da questo primo workshop.
L’isola di Civita di Bagnoregio
Francesco Bigiotti
sindaco di Bagnoregio
Siamo più che grati alla facoltà di
architettura di Venezia per l’entusiastica partecipazione alla grande rinascita di Civita di Bagnoregio. Con
la sua presenza ha nobilitato l’interesse che da più parti e in maniera
inesorabile si sta manifestando per
la cultura delle nostre terre.
La sapiente presenza di illustri accademici dello Iuav, accompagnati
dai loro assistenti e studenti, ci ha
già arricchito con stimoli propositivi nel primo soggiorno di studio del
settembre scorso, che ha prodotto
risultati sorprendenti, più che utili
non solo per gli studiosi ma anche
per gli stessi abitanti di Bagnoregio.
Ora siamo certi che, con i prossimi
appuntamenti di studio, si consoliderà l’interesse per il borgo di Civita
e per Bagnoregio, per il suo territorio, per la secolare storia che traspare
dalle architetture e dalla letteratura
legata ai suoi illustri cittadini del
passato più o meno recente.
È singolare che si venga a creare una
sorta di gemellaggio fra la cultura
veneziana ricca di storia e di conquiste legate alla laguna ed alla lotta

per vincere la forza del mare e quella
di Civita che da secoli vive come isola
che emerge nel suo mare di calanchi,
mare in tempesta.
Civita è tesa verso una continua lotta per la sopravvivenza fra le onde di
argilla, dalle mille sfumature, dall’ocra
al grigio al marrone; onde a volte lunghe, d’improvviso profonde che poi si
innalzano come pinnacoli per ricadere
nelle valli formando delle oasi di solitudine. Il mare di argilla la cinge e
la isola, ma apparentemente. Perché
l’ha anche protetta e Civita ha potuto non essere ferita dalla insulsa velocità e dalla arroganza, caratteristica
dei nostri tempi. Civita è ora legata al
resto del mondo da quell’esile canapo che è il suo ponte: accoglie ospiti,
provenienti da ogni continente, affascinati dall’atmosfera magica di questi
luoghi. Dobbiamo essere all’altezza
del compito che la storia attuale ci
sta assegnando: la conservazione e
valorizzazione di un‘eredità culturale
del nostro passato che è patrimonio
dell’umanità intera e dovrà esserlo per
le prossime generazioni.
Avere come partner, per raggiungere e
mantenere questi orgogliosi obbiettivi, la facoltà di architettura di Venezia
ci onora e ci stimola a far sì che si tenda a raggiungere l’eccellenza.
Il valore didattico
dell’esperienza di Civita
Eugenio Vassallo
Tema principale di questa prima esperienza didattica condotta dagli studenti dell’Università Iuav di Venezia a
Civita di Bagnoregio era la conoscenza delle architetture che concorrono
a formare questo straordinario centro
del Lazio, in provincia di Viterbo.
Il compito che è stato loro assegnato
può essere definito con le parole di
Nietzsche: «vedere le cose come sono
….. riuscire a vederle da cento occhi,
da molte persone». E non dovevano
«sottolineare l‘elemento impersonale», ma piuttosto, proprio come voleva
Nietzsche, dovevano riuscire a «vedere
dall‘occhio del prossimo». Perchè «giusto è vedere molti prossimi e da molti
occhi, tutti occhi personali».
D’altro lato al centro della loro esperienza vi doveva essere, e c’è stata,
l’osservazione e la rappresentazione
delle costruzioni, dell’architettura come realtà costruita. Che può sembrare

una ovvietà; mentre invece, tale non è.
Nella tradizione della Scuola italiana
di Architettura, infatti, troppo spesso i
“saperi della composizione” sono stati
intesi separatamente dai “saperi della
costruzione”, fino a ritenere che i momenti progettuali legati alla scienza e
alla tecnica delle costruzioni, alla tecnologia dei materiali, all’impiantistica,
alla valutazione economica, svolgessero un ruolo strumentale, affrontassero
problemi “pratici”, comunque risolvibili. Magari risolvibili in un secondo
momento; più o meno coincidente
con il cantiere ed il ruolo dell’impresa.
E questo ha portato, troppo spesso, a
rendere indipendente (quando non indifferente) il sapere della composizione rispetto alla costruzione. L’arte del
comporre ha come offuscato “l’arte del
costruire” fino a far ignorare che i saperi – diciamo tecnici – non svolgono
un ruolo “strumentale”, ma partecipano al significato stesso di ciascuna
architettura. E anch’essi non sono ripetitivi, ma sempre individuali.
Strumento principale del lavoro che gli
studenti hanno svolto doveva essere
ed è stato il disegno: per soffermarsi
a vedere bene, per conoscere la realtà
oltre l’apparenza, per comprendere e
far comprendere. Per cogliere l’articolazione della forma e insieme i modi
con cui è stata realizzata. In una: per
andare “oltre lo sguardo”.
Il valore didattico dell’esperienza che
hanno condotto, in continuità con gli
obiettivi che ormai da tempo Iuav si
pone, era quello di provare a superare gli steccati disciplinari e puntare a
quel “sapere” indispensabile per fare
Architettura.
Studiare allora i materiali costitutivi
delle fabbriche, i loro metodi di lavorazione e di messa in opera. Provare a
valutare la capacità di resistenza delle
strutture. Ripercorrere la successione
delle fasi costruttive ed i loro diversi
tempi, per delineare un primo possibile quadro storico. Impadronirsi della
logica compositiva, per riconoscerne
le diverse declinazioni nel tempo. Acquisire una padronanza degli apparati
decorativi. Questi percorsi hanno portato gli studenti, di certo anche per invito di docenti e tutor, ma soprattutto
spontaneamente, a non accontentarsi,
a porsi domande sui rapporti fra questi
elementi e fra essi e l’ambiente circostante. E non solo in termini di colore
e qualità paesaggistica, ma rispetto

alle vie di accesso, alle difficoltà di approvvigionamento, alle dimensioni dei
componenti e alle conseguenti modalità di lavorazione.
La persistenza di forme, tipologie, apparati, accompagnata dall’ancora perdurante reimpiego dei materiali e alla
permanenza di sistemi di lavorazione e
tecniche costruttive, ha svelato a questi studenti nuovi significati rispetto ai
valori della forma e delle tecniche. Li
ha invitati a porsi in modo nuovo domande sul senso della modernità.
Gli “attacchi a terra” piuttosto che gli
“attacchi al cielo”, le piazze e gli slarghi, i fronti stradali, il percorso intorno
ai “settori urbani” riconosciuti, al di
là del loro ruolo a volte strumentale
a volte di sollecitazione a percepire
nuovi significati e prospettive, oltre
che suggestioni progettuali, hanno
permesso di predisporre un canovaccio nel quale i particolari, le visioni
ravvicinate, le interpretazioni sul “funzionamento” non si dispongono come
banali ingrandimenti, magari fotografici, ma mostrano delle vere e proprie
scoperte che hanno fatto porre nuove
domande ai nostri studenti, portandoli
a riflettere sulle ragioni, insieme, della
struttura e della forma.
La forza della fragilità
Paolo Crepet
Civita rappresenta per me una scelta
di vita, qualcosa che ha che vedere
con una parte che forse non conosco
definitivamente. Una scelta difficile,
perché Civita ti sfida, come le cose migliori. Già l’aspetto, un’acropoli di tufo
che attende da sempre e seleziona. È
un po’ come Venezia: tutti dicono che
è splendida, ma poi pochissimi vorrebbero abitarci. Anche Civita ha il suo incanto, la sua straordinaria seduzione,
poi però ti valuta come un maestro
austero. È luogo capace di esasperare i tuoi sentimenti, le tue sensazioni:
eccede nel ridarti l’amore, così come
l’angoscia.
L’ho conosciuta in un giorno d’inverno,
sferzata di pioggia e accerchiata da
foschie dense che liberavano soltanto
la grande cupola marrone. Ho pensato
che se l’avessi amata quel giorno, l’avrei amata per sempre. Così credo che
sia stato, e sono convinto che così continuerà ad essere. Eppure, la storia l’ha
relegata a rovina, l’ha convinta che la
sua unica identità debba coincidere
con la morte, lo sgretolamento, la trasformazione in sabbia di tufo.
Civita invece deve tornare a vivere, e
non certo e solo per i suoi abitanti,
per il paese, per chiunque rappresenti
il modello del borgo medioevale, salvato dalla storia proprio grazie al suo
più grande difetto: la fragilità. Fosse
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stato un borgo non così sospeso, non
così malfermo, non così esposto alle
intemperie come i castelli delle fiabe,
sarebbe stato stuprato da qualche
condominio dopoguerra, da qualche
garage o terribile rotonda stradale. I
suoi crolli, paradossalmente, sono stati la sua forza, hanno reso Civita luogo
imprendibile dalla grettezza e dall’inciviltà umana.
Ora rinascere è l’unico suo senso, al di
là del pessimismo e del malgoverno, al
di là di quell’utile orrore che è la sua
passerella, quel braccio di cemento
che la lega alla normalità del territorio
che la circonda. Per farlo occorre popolarla di creatività giovanile che solo
l’Ateneo può garantire: ecco perché la
convenzione stipulata tra il Comune di
Bagnoregio e lo Iuav ha un significato strategico e prospettico. Assicurare
alle future generazioni un luogo che
racchiude in sé ciò che fa di una vita
una buona vita.
Il bello, ad esempio. Non nel senso
semplicemente estetico, che non guasta mai, ma nel suo significato più ampio dell’armonia, del buon senso di
una civiltà che si basa sulla protezione
della sua propria identità.
Il silenzio, ad esempio. Ovvero ciò che
rimane dal rumore gracchiante della
volgarità spalmata di questi anni. Il
silenzio come misura del pensiero, per
tornare a criticarne la ragione.
Il tempo, ad esempio. Non più sincopato, non più affannata ricerca di
essere, ma lento scorrere delle cose e
delle fantasie, fluire di sentimenti mai
negati o nascosti.
È stato molto bello rivedere un gruppo
di giovani professionisti passare i vicoli e attraversare le piazze del borgo.
Non capitava da quando Astra Zarina,
architetto atterrata su questo angolo
di cielo moltissimi anni fa, aveva capitanato manipoli di giovani americani
abbacinati dalla bellezza integra del
bello. Sarà ancora più bello quando
torneranno altri giovani a misurare, fotografare, disegnare pietre e colonne,
a conoscere la magistralità dell’artigianato locale, a capire da dove veniamo.
Sarà bello vederli affaccendati fino a
tardi, le finestre di palazzo Alemanni
illuminate dal loro lavoro.
Per questo dico grazie, a nome di tutto
quel tufo che mi circonda, agli amici
veneziani che, come pochi altri cittadini del mondo, conoscono il rumore
dei passi e l’affanno di salire un ponte.
Quello della storia.
Non solo Iuav
Marina Montuori
Il workshop tenuto a Civita di Bagnoregio ha integrato e messo in relazione
due iniziative afferenti a due diversi
atenei. L’Università di Brescia, dove
sono titolare della cattedra di Composizione architettonica e urbana presso
il corso di laurea a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, affidandomi
il coordinamento scientifico di una
Summer School intitolata: Rethinking
urban connections of Civita di Bagnoregio, mi ha consentito, infatti, di
mettere in atto una sinergia virtuosa. Il
budget concessomi era piuttosto modesto e ho pertanto colto l’occasione
di implementare l’offerta formativa
aderendo al generoso invito di Eugenio Vassallo di gemellare la Summer
School bresciana con il workshop
dell’Iuav, mirato a disvelare la singolare identità di questo piccolissimo inse-

diamento della Tuscia attraverso una
vasta campagna di rilevamento dati.
Prima di affrontare il lavoro progettuale, che attiene al mio compito didattico, infatti, si suole spesso affidare
un valore propedeutico all’analisi. Vale la pena di ricordare che negli anni
Ottanta quella “urbana” aveva assunto il ruolo propiziatorio del progetto:
impossibile pensare di poter sostenere una tesi di laurea senza essersi
prima cimentati con catasti e affini!
Oggi riteniamo auspicabile ripensare
piuttosto alla conoscenza dei luoghi
attraverso nuovi metodi capaci, possibilmente, di lavorare sul principio di
astrazione, di indagare sui dettagli per
moltiplicare i significati delle parti che
compongono l’unità del contesto urbano, unità artificiosa in cui è sempre
necessario cercare – o forse sarebbe
più giusto dire “trovare”, come sosteneva Picasso – libere associazioni e
percorsi di lettura alternativi, privilegiando un sapere che potrebbe essere
definito “mantico”.
Civita si presenta come un monolite:
sembra una scultura ricavata sulla
sommità di una cresta erosa dal tempo
e dagli eventi naturali. La ricerca delle
differenze, necessaria alla comprensione di un contesto che esibisce un’omogeneità solo apparente, ha messo
in luce serie articolate di segni e ha
rivelato una realtà ricca di variazioni
sul tema della costruzione delle parti
e dell’assetto figurativo. Ha svelato il
segreto di una unità di materiali non
preordinata, ma piuttosto recuperata
nel corso di secoli (che hanno progressivamente cancellato gli intonaci e le
cromie originarie) come accade negli
scavi archeologici, facendo affiorare
sempre più prepotentemente le superfici di tufo e portando il suolo (generalmente scosceso) a fondersi quasi con
gli alzati. Il workshop si è ben presto
trasformato in un piccolo grand tour.
I quattordici giorni di lavoro collettivo
hanno prodotto ben centoventi metri
lineari di tavole stampate che, a nostro
avviso, sono assimilabili a una sorta di
Rayuela (Il gioco del mondo), la fantastica opera di Julio Cortazar, i cui capitoli, che possono essere letti nell‘ordine
specificato dall‘autore o in ordine di
comparizione, si giustappongono e si
completano a vicenda. Questa scelta
soggettiva del lettore ben si addice
agli elaborati prodotti nel corso del
workshop, l’ordine in cui le tavole sono
state messe in sequenza è artificioso e
può adattarsi a combinazioni e associazioni multiple. Attraverso la classificazione critica degli elementi, filtrati
dagli strumenti informatici e l’occhio
imparziale dell’obiettivo della macchina fotografica, sono state definite
famiglie di dettagli. Scoperte serendipiche sono poi emerse dalle sequenze
(ri)ordinate delle foto. Ogni ricerca conduce verso molti esiti, spesso nemmeno necessariamente comparabili.
La conoscenza attenta delle parti, dei
connotati e delle caratteristiche peculiari della complessità morfologica di
Civita, emersa dall‘analisi puntuale
prevista dal seminario, ci auguriamo
possa essere utile, oltre a coloro che
continueranno a lavorare su questo
territorio, anche agli aspiranti ingegneri-architetti dell’università di Brescia
che, dopo il workshop, hanno iniziato
a sviluppare la tesi di laurea con il proposito di ripensare le connessioni tra il
borgo medioevale isolato e il territorio
circostante.
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Trasformazioni e permanenze
Paolo Faccio
Lo studio della città di Civita costituisce
un banco di prova di rilevante interesse
per l’esercizio di lettura e interpretazione interdisciplinare dell’Architettura esistente. La frammentazione delle
analisi, siano esse concentrate sulla
singola costruzione che estese ad interi
centri storici, produce in molti casi varie
chiavi di lettura che possono generare
visioni estremamente specialistiche, e a
volte distorte, che non consentono una
lettura unitaria. Il superamento degli
steccati disciplinari, pur dovendo garantire le specificità scientifiche e culturali di ognuno, rappresenta uno degli

obiettivi della ricerca avanzata nelle facoltà di Architettura, fatto evidenziato
anche dalla prevalente struttura laboratoriale dei corsi universitari, sulla quale
è fondata la didattica presente sia nella
laurea triennale che in quelle magistrali. Il superamento dell’eccessivo arroccamento sui fondamenti delle singole
discipline nello studio dell’Architettura
esistente, può essere perseguito nel riconoscimento e nel confronto con una
caratteristica che permea tutti gli studi
delle costruzioni storiche, il tempo.
Il tempo, come sinonimo di trasformazione o permanenza, costituisce il
fattore che connota in modo inequivocabile l’esistente, e l’incidenza di questa variabile sull’Architettura obbliga di

fatto ad un confronto ineludibile tutte
le discipline. Alla luce di questo presupposto l’Architettura non viene letta
e fissata nell’istante dell’osservazione o
riferita, arbitrariamente, ad un atto fondativo originario, ma assume un carattere dinamico e non cristallizzabile in
un singolo momento, risultato di modifiche naturali come l’invecchiamento
dei materiali, antropiche – come il cambio di usi, tecniche e linguaggio architettonico nelle varie epoche – e anche
traumatiche come gli eventi legati alle
calamità naturali. Quest'intreccio continuo tra necessità, occorrenza e casualità fornisce il risultato dell’Architettura
che noi vediamo e studiamo, un fluire
non costante, sincopato, che può esse-

re restituito e interpretato con gli occhi
della mente – gli strumenti analitici
e specialistici – ma anche con quelli
del cuore, come la passione all’osservazione e allo studio, che dovrebbero
derivare nell’osservatore dal senso di
appartenenza al genere umano che
ha, nel tempo, costruito e trasformato
i materiali in varie fogge e consistenze,
plasmando elementi inerti in brani di
vita che hanno segnato, e segnano, in
modo unico e irripetibile la storia.
Questa prima parte dell’esperienza a
Civita è orientata a far emergere nella
definizione delle trasformazioni e delle
permanenze il fluire del tempo. Una
indagine che partendo da una analisi
delle trasformazioni urbane, associa ad

esse il dato della lettura morfologica
con la qualità materico costruttiva e
lo stato di conservazione. Un esercizio
complesso e affascinante che costringe
comunque lo studente, e non solo, ad
un atteggiamento non esclusivamente
teorico ma anche pratico, un’esperienza sensibile che trova esiti positivi nella
possibilità di osservare, toccare, rappresentare e interpretare l’Architettura e i
suoi componenti in modo diretto, fisico
evidenziando caratteri, trasformazioni
e permanenze, cogliendo il carattere
di unicità di ogni Architettura, scongiurando che l’esito di un eventuale
restauro sia quello di ottenere oggetti
formalmente diversi ma omologati nella consistenza.
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Groundline e Skyline
Esther Giani
L’alpha e l’omega di ogni architettura: l’origine, il raccordo con la linea di
terra; la genesi e il culmine, il bordo
ultimo, il termine dell’edificato.
Sono state queste due profilature ad
attrarre l’interesse delle analisi che si
andavano svolgendo a Civita di Bagnoregio.
I gruppi avevano già classificato vari
”caratteri fisiognomici“ dell’insediamento, avevano scattato sequenze
fotografiche che davano la percezione
lineare lungo i vari percorsi dei tracciati stradali (spazi interstiziali), ma restava l’impossibilità di descrivere alcuni
aspetti spaziali particolarmente complessi. Si era pensato di registrare, lungo tutti i percorsi, su ambo i lati delle
varie strade, l’attacco a terra degli edifici. Il tentativo era quello di registrare

le pendenze, le difficili condizioni di
appoggio, le diverse soluzioni costruttive, ma anche il rapporto con la pavimentazione.
Quando sono stati esaminati i materiali raccolti e faticosamente montati
sono apparse alcune anomalie: innanzitutto la quasi totale pavimentazione di Civita risulta omogeneizzata e
cancellata da un unico intervento,
distruttivo, che ha occultato proprio il
rapporto che ci interessava individuare
(in realtà sopravvissuto solo in pochissimi casi). Questa registrazione ha poi
però consentito una verifica interessante sulle tecniche di appoggio, sul
disegno dei basamenti, sulle superfici
di sacrificio che, in genere, caratterizzano il contatto con il terreno.
La lettura del profilo basso, non tenendo conto degli alzati, permette di
cogliere le differenze di “impegno” tra
manufatti diversi, non sempre rappor-

tabili ai maggiori carichi, spesso invece
caratterizzate da attenzioni decorative.
Ancora più sorprendente si è rivelato
il ”contatto” con il cielo. Le sequenze
fotografiche che documentano le profilature alte delle varie strade, piazze
e dei singoli edifici, dimostrano come
non vi siano quasi mai allineamenti,
come la percezione del singolo manufatto sia stata accentuata da tutti i
dispositivi costruttivi legati allo smaltimento delle acque meteoriche. In
alcuni casi si riescono a decifrare gli
accorpamenti successivi, i ”legami“ subentrati fra corpi di fabbrica distinti.
Si possono anche riconoscere i tanti
rifacimenti: i tetti sono tra le parti più
vulnerabili degli edifici e richiedono
una manutenzione assidua, quando
per lungo tempo essa viene a mancare
(e l’andamento demografico di Civita testimonia il graduale abbandono
dell’abitato).

Sono allora necessari interventi radicali di ripristino e, molto spesso, queste
occasioni divento pretesto per l’esercizio di ”arguzie” che incrementano
modesti volumi o rettificano o ridisegnano i profili originari.
La sequenza di queste storie risulta spesso descritta dalle tavole che
hanno provato a sperimentare questa
insolita rappresentazione e che riportiamo in queste pagine.
Lo sguardo a terra e lo sguardo verso
il cielo ha permesso di raffreddare l’attenzione verso i tratti fisiognomici dei
singoli edifici, consentendo una lettura per continuità di elementi anche
eterogenei, ma adiacenti e contigui.
Si tratta, come già detto, di una pratica sperimentale, che richiederà molti
altri aggiustamenti, anche laboriosi.
I tempi di un workshop non sempre
consentono l’adozione dei necessari
accorgimenti tecnici: ad esempio le

due quinte della stessa stradina andavano fotografate in condizioni di
illuminazione simili, scegliendo orari
differenziati per le riprese, così come
l’uso del cavalletto e di lunghezze focali costanti.
Tali condizioni non sempre sono state rispettate, essendo il tempo a disposizione relativamente breve (due
settimane per registrare, decodificare,
comunicare, impaginare, insomma
giungere a dei risultati trasmissibili),
essendo impegnati nelle riprese quattro diversi gruppi a loro volta costituiti
da studenti che non si conoscevano
fino a poco prima di cominciare.
Sarà opportuno riflettere su questi
strumenti di lettura, ma lo sforzo compiuto dai gruppi di lavoro nel predisporre questi materiali sperimentali va
considerato come un contributo originale e, molto probabilmente, ricco di
ulteriori opportunità di sviluppo.
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attacchi a terra

attacchi al cielo
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Una sperimentazione particolare è stata
condotta dal prof. Francesco Guerra, direttore
del laboratorio di fotogrammetria Circe del
Sistema dei Laboratori Iuav che con il proprio
gruppo di lavoro ha rilevato con tecnologie
innovative basate su misurazioni laserscanner
(Far Cam 2) ampie aree dell'insediamento.
La tecnologia messa in campo (attrezzature
Iuav e Microgeo Srl) ha consentito di ottenere
un modello tridimensionale digitale esplorabile
e interattivo, arricchendo la conoscenza
cartografica del luogo.
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Mosaico urbano
studenti Nicole Casal,
Cristina Gardini, Petra Pasin,
Claudio Pasinetti
Il nostro primo approccio a Civita ha
preso avvio attraverso lezioni introduttive che hanno aumentato in noi la
curiosità di scoprire le peculiarità di
questa piccola città: un borgo appollaiato sul tufo che frana, la città che
muore, una minuscola realtà unita al
mondo da un unico ponte, lungo e
stretto, in una valle di calanchi.
L‘esperienza del workshop da noi affrontata è stata di breve durata, ma al

tempo stesso molto intensa e diretta.
Abbiamo avuto la possibilità di analizzare da vicino, di “toccare con mano”
questa preziosa struttura urbana che
grazie alla sua storia e al particolare
contesto paesaggistico nella quale è
inserita, ha permesso di sviluppare le
prime nostre riflessioni architettoniche
legate all’antico complesso edilizio.
La prima fase di analisi è stata svolta
scomponendo e ricomponendo l’area
sud di Civita attraverso un’accurata
raccolta fotografica che evidenziasse
“l’attacco a terra” e “l’attacco al cielo”
dei singoli manufatti. Questa progressiva lettura e interpretazione del con-

testo ci ha permesso di comprendere
quali siano state le scelte formali, strutturali e tipologiche che vanno a definire il carattere specifico di ogni singola
opera architettonica.
Un approccio alternativo è stato quello
dello step-motion, tecnica che prevedeva in un primo momento lo scatto
di fotografie sequenziali a distanza di
circa 1,5 metri l’una dall’altra, e in un
secondo momento la loro successiva unione così da creare una sorta di
passeggiata virtuale lungo le strette
vie del sito. La fase successiva di studio era rivolta alla comprensione della
configurazione dell’abitato.

Con l’aiuto della docenza abbiamo individuato circa una ventina di settori,
piccoli isolati che compongono l’intero borgo, i quali sono stati fotografati
da angolazioni che permettessero una
visione complessiva dell’aggregato e
aiutassero a percepirne la volumetria.
Infine, come terza ed ultima fase, siamo
scesi di scala andando ad analizzare i
caratteri degli edifici: texture, forature,
contrafforti-speroni-ringrossi e scale.
Nel nostro specifico abbiamo catalogato le forature presenti a Civita, tutte
le finestre e i portali sono stati fotografati e georeferenziati riuscendo così
ad ottenere un considerevole abaco di

tutte le aperture presenti. Per quanto
riguarda questa fase, la selezione è avvenuta solo per forma senza specifiche
analisi di materiali o sistemi strutturali, che potranno essere sviluppate nelle
prossimi workshop previsti.
Possiamo quindi affermare che con
questa nostra esperienza siamo riusciti
a svolgere una prima lettura complessiva dell’esistente, un territorio ricco di
segni depositatesi nel tempo, tracciando così le linee guida per future fasi
progettuali realizzabili in questo luogo.
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Registrazione delle strade del borgo (step-motion):
fotografie sequenziali a distanza di circa 1,5 metri
l’una dall’altra. Le immagini sono state scattate
in ambo i sensi delle strade, dei vicoli e attorno le
piazze e gli slarghi; la digitalizzazione ha permesso
una sorta di di passeggiata virtuale.
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Collezione di frammenti
studenti Emina Gauzanovic,
Caterina Lovo Gagliardi,
Umberto Pertosa
L’attività svolta presso il piccolo borgo
di Civita di Bagnoregio è stata caratterizzata da un lento ma progressivo
processo conoscitivo dello spazio urbano, considerato nella sua complessità
storica-costruttiva, manifestatasi a noi
studenti grazie all‘approccio metodologico ordinato e programmatico proposto dalla docenza. Il metodo adottato
è stato quello del rilievo fotografico
dell’intero abitato di Civita, tramite

una serie di riprese codificate, volte a
restituire attraverso visioni complessive
e viste di dettaglio l’interezza del borgo
nella sua componente otticamente percepibile ad altezza d’uomo.
La considerevole mole di materiale
fotografico prodotto nel breve lasso
di tempo della prima settimana del
workshop ha momentaneamente distratto l’attenzione da una visione ragionata e consapevole del manufatto
urbano, frammentato dalla serialità
meccanica dell’atto fotografico; atto
volontariamente reso il più oggettivo
possibile in quanto rivolto alla raccolta
di un materiale di base fruibile in

future occasioni. Da questa prima
parte del percorso è stato poi possibile
cominciare ad affrontare la complessità
delle stratificazioni costruttive avutesi
nel corso della storia. In questa fase si è
riscontrata una maggior discontinuità
operativa: si è stati da un lato impegnati
nella catalogazione del manufatto,
corpi scala, esterni ecc e dall’altro in
tentativi interpretativi puntuali mossi a
partire da osservazioni rilevate durante
la campagna fotografica.
A caratterizzare lo svolgimento del lavoro è stata la possibilità di essere i primi interpreti a portare avanti analisi di
questo genere. Abbiamo “affrontato”

in prima persona i manufatti architettonici partendo dall’osservazione dei
loro aspetti riscontrabili in superficie
da cui sono state tratte considerazioni sulla realtà costruttiva delle opere,
senza però spingersi nell‘analisi sistematica neppure di una sola di esse. Rilevante per lo svolgimento del lavoro è
stata la mancanza di materiali di base,
essendo noi i primi a doverli produrre
sulla scorta delle indicazioni forniteci;
tutto ciò ha portato a una forma diretta di apprendimento sul campo, non
mediato e filtrato da interpretazioni e
analisi che, per quanto oggettive possano essere, contengono pur sempre

una componete legata a scelte messe
in opera da chi le ha realizzate.
Altro elemento fondamentale nello
svolgersi dei lavori è stata la particolare natura del luogo che con le sue dimensioni limitate, assimilabili a quelle
di una piccolissima isola, ha consentito
una graduale presa di coscienza degli
spazi esterni, arrivando a percepire il
senso del limite fisico che caratterizza
il borgo nella sua interezza.
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Occasioni di conoscenze
studenti Marco Da Re, Maja Hamzic,
Giuseppe Peronato, Giuliana Scuderi
L‘occasione di potersi confrontare con
una docenza preparata, all‘interno delle architetture che si analizzano, non è
cosa che capita spesso all‘università.
Questo workshop, svoltosi completamente negli spazi del borgo storico
di Civita di Bagnoregio, è stato sicuramente un esempio di come le esperienze sul campo siano più formative di
quelle in cattedra.

L‘approccio alle architetture della città, intesa sia come oggetto singolo
sia come insieme di più manufatti indipendenti e storicamente stratificati,
è stata una riscoperta dell‘arte e allo
stesso tempo della scienza del restauro, che non avevamo avuto modo di apprezzare durante gli studi accademici.
La sperimentalità e la metodologia
delle tecniche di raccolta dei dati ha
suscitato una delusione iniziale tra gli
studenti che ben altro si aspettavano
da un workshop organizzato in un luogo particolare come quello di Civita.

Questo ha portato ad un confronto con
la docenza, che ha perseguito chiarezza nel metodo ed ha cercato di venire
incontro agli studenti, senza però perdere l‘approccio iniziale e gli obiettivi
del lavoro.
Abbiamo apprezzato particolarmente
alcuni approfondimenti tecnici relativi
alle metodologie di costruzione degli
edifici in muratura, praticamente unico
sistema costruttivo dell‘aggregato urbano. Le tracce di queste metodologie
costruttive sono leggibili a partire dalle macro-analisi degli isolati fino agli

zoom più ravvicinati. Questi salti di scala sono stati temi molto interessanti da
sviluppare e richiamati, anche se con
approcci differenti, da tutti i professori
interni ed esterni al workshop.
Sarebbe stato interessante, se gli illustri ospiti invitati agli incontri tenuti
a Civita avessero potuto partecipare
più incisivamente al lavoro che si stava svolgendo. Sicuramente, data la
loro esperienza, avrebbero contribuito
all‘arricchimento e alla definizione del
grande discorso su Civita e sul suo futuro, non ancora concluso.

Tralasciando la possibilità di elaborazione di un progetto (gesto totalmente
insignificante per un primo workshop),
c‘è forse il rammarico di non aver affrontato le tematiche più vicine ai nostri corsi di studi, come quello relativo
al futuro di Civita di Bagnoregio: un
borgo che perdura in un contesto altamente instabile e precario; quali problemi? Quali sviluppi? Come affrontarli?
Quesiti interessanti, soprattutto cari
agli abitanti della città e che speriamo
possano essere affrontati con successo
in occasione dei prossimi workshop.
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Studenti pionieri
studenti Tanja Balasso,
Claudio Pasinetti, Luca Prevedello,
Giulia Tonetto
Il workshop ”La rinascenza di Civita” ha
visto coinvolti studenti provenienti da
varie città, varie formazioni, vari gradi
di maturità.
Un workshop aperto a tutti, studenti
architetti di conservazione, di sostenibilità, di paesaggio, di ingegneria, proprio questa la forza dell’evento: il saper
mescolare competenze diverse, saper
predisporre gli studenti a un confron-

to serrato, un’analisi sfaccettata, una
crescita personale. La nostra mansione,
quali pionieri per una serie d’interventi
che vedranno Civita analizzata, ridisegnata e ripensata dagli studenti, è
stato reperire con metodo quante più
informazioni fosse possibile nelle due
settimane a nostra disposizione, cercando quindi di far comprendere al
meglio ai nostri colleghi che parteciperanno ai successivi workshop le nostre
foto, i nostri ragionamenti, le nostre
sensazioni.
Passeggiando per le strade di Civita
di Bagnoregio, stando seduti su un

gradino, sostando in uno slargo sorseggiando un buon vino, sono state
fatte le considerazioni più spontanee,
a volte disarmanti, a volte illuminanti. In queste occasioni informali sono
emerse la differenze di approccio alla
medesima questione da parte delle
varie componenti del workshop; sono
stati formulati i primi pensieri per una
serie di riflessioni poi avvalorate o – altre volte purtroppo – smentite. Siamo
stati bene, da lì siamo tornati a Venezia non solo con tante, tante e tante
foto ma coscienti di aver appreso un
metodo, di aver sviluppato una sorta di

occhio clinico, di aver affinato una sensibilità particolare che non si apprende
stando rinchiusi in biblioteca tra libri
e manuali.
Per questo un grazie sentito.
Grande responsabilità la nostra.
E tanta cura abbiamo messo e stiamo
tuttora mettendo nel compito a noi
assegnato; velate da un sorriso, una
smorfia, un’occhiata, son state scoperte le parti più blindate della cittadina,
le più inespugnabili da un occhio disattento.
Il prendere e il cedere la parola riguardo al campo in cui si è più preparati,

il trasferire e condividere informazioni
senza la gelosia riscontrabile tra i tavoli di un’aula, il sentirsi parte di un
gruppo, l’ambire al successo collettivo,
sono stati i veri traguardi di questo
workshop.
Materialmente parlando, in termini di
elaborati grafici, molto di più si sarebbe potuto produrre, ma probabilmente
sarebbe venuto meno il lato umano di
cui sopra; quindi, pieni di entusiasmo e
buoni propositi per il futuro, speriamo
di aver svolto un lavoro utile sia per gli
studenti dei workshop che verranno sia
per i sette abitanti di questo borgo.
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Civita. Esperienze sul campo.
Il percorso di conoscenza per la
definizione della vulnerabilità
Giulia Campanini
«… bisogna conoscere “cosa” conservare, e da tal conoscenza far scaturire il
“come” conservare con sicurezza.»1
Negli ultimi anni, sulla prevenzione
del rischio dell’edificato storico, sono
state emanate norme di indirizzo che
hanno posto il processo di conoscenza
alla base della valutazione di vulnerabilità. In particolare, il DPCM 9.02.2011
in caso di edifici sottoposti a vincolo di
tutela e le NTC 2008 in caso di edificato esistente2, hanno collocato il riconoscimento delle caratteristiche storiche,
materiche e costruttive alla base del
percorso di valutazione della sicurezza
finalizzato all’individuazione di idonei

interventi di miglioramento strutturale.
La prassi attualmente seguita è invece
fortemente condizionata da attività
che privilegiano indagini specialistiche
le quali, a volte, trascurano o non si relazionano in modo adeguato alle caratteristiche storiche del costruito. Inoltre,
è opportuno evidenziare che il patrimonio storico italiano non risulta composto da sole strutture singole sottoposte
a vincoli di tutela, ma anche da entità
quali borghi e centri storici di elevato
valore storico, tradizionale e culturale,
largamente diffusi sul territorio e parimenti rappresentative della memoria
del nostro paese. Tali complessi, definiti
anche come aggregati urbani, risultano
ancora oggi oggetto di interventi volti a
salvaguardarne principalmente i caratteri formali, a discapito dei valori materici e costruttivi locali di cui si fanno
testimoni.

In questo scenario si colloca l’esperienza del workshop di Civita, in cui gli studenti e le istituzioni sono stati portati a
riconoscere nel luogo e negli edifici non
solo i valori storici e formali meritevoli
di tutela, ma anche i caratteri e le soluzioni, siano esse urbane, paesaggistiche, architettoniche o costruttive, frutto
del processo di trasformazione. Nella
possibilità, solitamente rara per uno
studente di architettura, di avvicinarsi
concretamente alla realtà materica della costruzione, si è definito come incipit
del processo di conoscenza la raccolta
e catalogazione sistematica di dati,
volti a definire i caratteri costruttivi e
i miglioramenti strutturali dell’edificato
urbano, indagandone, in un secondo
momento, i ruoli e i rapporti generati
dalle interazioni tra gli stessi. L’analisi
della morfologia urbana, in appoggio
alle notizie storiche e ai caratteri mate-

rico-costruttivi acquisiti, ha evidenziato
il complesso legame di stili, forme e
strutture, dove non un singolo momento costruttivo, ma un palinsesto di trasformazioni, miglioramenti e alterazioni
hanno portato all’immagine odierna.
Emerge un atlante di caratteri costruttivi afferenti i tipi murari, i sistemi di rafforzamento strutturale, i collegamenti
verticali, le forometrie, che dà nota di
una serie di espedienti costruttivi. Tali
accorgimenti, sono frutto non solo della
particolarità dei luoghi, ma anche della
frequenza di eventi distruttivi e ricostruttivi che si sono succeduti, portando a un continuo ripristino di strutture
e forme assoggettato al miglioramento
e affinamento della regola dell’arte sulla base dell’uso, delle necessità, e dei
materiali.
Simili premesse spingono a ricercare
nell’esperienza passata e futura di Ci-

vita uno sviluppo successivo di temi
trasversali che permetta di migliorare
l’approccio conoscitivo al patrimonio
costruito proprio della disciplina della
conservazione, ricercando un affinamento della metodologia di lettura
e analisi della vulnerabilità definito
come insieme di nuclei in aggregato.
1 A.Giuffrè (a cura di), Sicurezza e conservazione
dei centri storici, il caso Ortigia. Ed. Laterza, Bari
2006, p. 3
2 Si fa riferimento al cap. 8 di Costruzioni esistenti
delle Norme Tecniche delle Costruzioni, 2008

Nuvole di punti. Restituzione digitale di alcuni
manufatti del borgo di Civita, a cura del
Laboratorio di fotogrammetria Circe del Sistema
dei Laboratori Iuav (Francesco Guerra con Andrea
Adami e Luca Pilot)
Tracce (fotografie di Sara Di Resta)
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«Frammenti»
Percezione del palinsesto.
Percorsi dell’interpretazione
Sara Di Resta
«La questione del frammento in architettura (inserto o relitto del tempo) è
molto importante, poiché forse solo le
distruzioni esprimono completamente
un fatto.»1
L’esperienza formativa proposta dal
workshop ha condotto gli studenti a
misurarsi con un organismo complesso
in cui l’orografia del luogo crea legami
sia strutturali che ”stilistici“ tra frammenti di un sistema fragile ma ancora
aggregato.
I primi lavori condotti raccolgono e registrano i segni di una cultura materiale di altissimo valore, espressa attraverso tracce di insediamenti di fondazione
etrusca e longobarda che nel presente

raccontano, con l’immediatezza delle
tracce ancora visibili, una vicenda che
dal XVII secolo è stata segnata da eventi sismici, demolizioni, fenomeni franosi
e ricostruzioni successive avvenute per
grande parte con materiali di recupero.
La genesi dell’insediamento si qualifica
dunque attraverso un processo continuo di sedimentazione e riduzione che
assume l‘accezione sia geologica che
costruttiva. Il sito si presenta come un
insediamento qualificato da una continuità che da naturale diviene artificiale
(edificata) dove il grado di permanenza
di ciascuna epoca viene affidato alla
consistenza dei frammenti che ne testimoniano il passaggio.
Il processo di costruzione e di continua ri-edificazione attraverso materiali
ed elementi di riuso ha rappresentato la risposta alla grave difficoltà di
approvvigionamento di questi ultimi

dall’esterno della rocca, tramutando il
sito in inesauribile cava di materia già
lavorata, disponibile per un’ininterrotta
auto-rigenerazione della componente
edificata.
Addizione, inclusione, frammentazione
costituiscono i termini che rappresentano con maggior efficacia il percorso di
vita dell’insediamento sorto nella valle
dei calanchi. Un processo il cui esito
non si manifesta come riduzione dei significati originari ma come esaltazione
delle pluralità fatte di singoli elementi
episodici, ciascuno dei quali privo di
forma compiuta, ma che concorre, con
pesi diversi, a delineare una continuità
altra rispetto all’uniformità della fase
originaria di ciascun fatto costruito.
Un primo approccio conoscitivo realizzato sul campo grazie al lavoro e all’impegno degli studenti del workshop è

stato mirato a cogliere, con una raccolta di indizi di tipo impulsivo e non classificatorio, le tracce di questo processo
sincronico che è stato, al contempo, di
formazione e di trasformazione e del
quale permangono parti il cui senso generale rischia di essere legato alla contemporaneità attraverso un patrimonio
indiziario astratto dal tempo e dai significati che lo hanno generato.
Se i ”modi“ dettati dall’esperienza del
workshop sono quelli dell’estemporaneità, che fa cogliere in maniera istintiva e non esaustiva il corpus di segni
e delle qualità che caratterizzano il sito
e le architetture che ne fanno parte,
il tempo dell’approfondimento, della
riflessione e della sedimentazione del
pensiero supporterà studi e verifiche
successive a questo incontro preliminare con le complessità di Civita di
Bagnoregio.

I materiali fin qui prodotti aprono,
dunque, ad una possibilità di approfondimento critico e conoscitivo che
qualificherà i lavori del secondo workshop ospitato a Civita tra la primavera
e l’estate del 2012. In quest’ottica, l’aver colto i temi funzionali a una prima
esposizione delle tracce che le architetture conservano e suggeriscono, segna
un percorso di conoscenza già avviato
e volto ad assicurare il riconoscimento
delle specificità del contesto facendo
tesoro, nel processo di interpretazione,
della forza documentaria delle presenze quanto del potere evocativo delle
assenze. Consegnando allo sguardo un
testo le cui parti risultano ricucite, piuttosto che completate, in un’unità che
spetta ”al totale“ e non ”all'intero“.
1 A. Rossi, Autobiografia scientifica, 1981, ed.
Pratiche, Milano 1999, p. 3
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Workshop La Rinascenza di Civita
Civita di Bagnoregio (Vt)
17 > 30.09.2011
docenti
Giancarlo Carnevale
Eugenio Vassallo
Marina Montuori
Esther Giani
tutor
Giulia Campanini
Sara Di Resta
ospiti
Gisella Capponi (Istituto Superiore della
Conservazione e del Restauro)/Roberto Di Marco
(Iuav)/Paolo Faccio (Iuav)/Elena Giacomello
(Iuav)/Olivia Longo (Università di Brescia)
studenti Iuav
Tanja Balasso/Nicole Casal/Marco Da Re/Cristina
Gardini/Emina Gauzanovic/Maja Hamzic/Petra
Pasin/Giuseppe Peronato/Umberto Pertosa/Luca
Prevedello/Giulia Tonetto
studenti Università di Brescia
Anna Bressanelli/Caterina Lovo Gagliardi/Claudio
Pasinetti/Giuliana Scuderi
in collaborazione con
Laboratorio di fotogrammetria Circe, Iuav
Francesco Guerra
Andrea Adami
Luca Pilot
Mostra
Palazzo Alemanni
Civita di Bagnoregio (Vt)
1 > 10.10.2011
coordinamento
Sara Di Resta/Esther Giani
civita@iuav.it

docenti, tutor, studenti con
Francesco Biagiotti (Sindaco di Bagnoregio)
Giuseppina Centoscudi (assessore Problematiche e informative amministrazione Frazione Vetriolo di Bagnoregio)
Paolo Crepet , Pietro Carlo Pellegrini

