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HACIA OTRA REALIDAD
PER UNA NUOVA VISIONE DELLA REALTÀ
Bienal de Canarias.
Arquitectura, Arte y Paisaje
Irene Peron
Il 24 novembre 2011 il direttore della Biennale internazionale del Paesaggio delle
Canarie (e dell’Osservatorio del Paesaggio), Juan Manuel Palerm, ha invitato
una cinquantina di Scuole di Architettura da tutto il mondo a partecipare ad
un seminario internazionale, Canarias:
[7X1000] millas, svolto a Tenerife. L’obiettivo della call era quello di intraprendere
ricerche sul rapporto tra turismo e itinerari (tourism&tour), sviluppare analisi che
consentissero di cogliere elementi disparati e presenti nella forma del territorio,
ordinandoli in letture sperimentali. Ai vari
gruppi di partecipanti al seminario internazionale sono stati assegnati determinati
percorsi. Lo Iuav partecipa al laboratorio

di ricerca con tre formazioni, una di queste
è costituita da Giancarlo Carnevale, Francesco Guerra, Esther Giani con Caterina
Balletti, Fabio D’Agnano e Ruth Cebriàn,
chiamato a riflettere su uno dei percorsi
che attraversano l’isola Gran Canaria: la
Medianìa Teror-Telde. (Gli altri gruppi
Iuav sono coordinati da B. Albrecht e S.
Rocchetto su Fuerteventura, R. Bocchi e
E. Fontanari su Lanzarote, A. Ferlenga su
Tenerife e L. Latini su La Gomera).
Con un bando interno allo Iuav sono stati
selezionati alcuni studenti per completare il gruppo di ricerca che si è incontrato
regolarmente in giornate seminariali, proponendo e verificando strategie possibili.
Un workshop di tre settimane ha concluso
questa prima parte di indagine producendo elaborati in parte raccolti in questa
pubblicazione e proposti alla comunità
dell’Iuav con una mostra estemporanea.

Il lavoro svolto dal gruppo di ricerca sarà
ulteriormente sviluppato e perfezionato
in occasione della Biennale del Paesaggio delle Canarie, qualora le congiunture
lo permettessero.
La Medianìa è una strada “mediana”, a sezione e velocità variabile, che collega i due
centri principali del versante nord-orientale, Teror e Telde; lunga circa 30 km, parte
da quota 150 s.l.m. (Telde) raggiungendo
1500 metri s.l.m. per poi attestarsi sui 600
metri s.l.m. quando raggiunge Teror, cittadina di circa 12.000 abitanti. L’oceano accompagna tutto il percorso della medianìa
che segna un paesaggio ruvido e terroso e
che collega insediamenti urbani per grandezza e caratteri anche molto diversi tra
loro. La strada di crinale ci riserva scenari
molteplici, mai eguali, così come diversa
è la natura stessa della medianìa: tratti a
doppia corsia ben asfaltati e protetti da

guardrail si alternano a restringimenti dal
manto stradale incerto ed eroso da una
vegetazione spontanea suggestiva. Per almeno sei volte il percorso attraversa centri
abitati anche questi molto diversi tra loro,
dal sistema lineare di recente costruzione
ad insediamenti chiaramente di più antica
storia fino a dissolversi nei centri urbani
più importanti attraversando quartieri e
servendo aristocratiche piazze disegnate da edifici istituzionali e di culto, dalla
caratteristica architettura isolana. I paesaggi attraversati/l’attraversamento dei
paesaggi sono l’oggetto delle riflessioni
esplorate dal gruppo di ricerca e delle sperimentazioni di rappresentazione che proponiamo per un’altra visione della realtà.
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Itinerarios, Canarias:
[7x1000] millas.
Arquitectura y Proyecto del paisaje,
desde el viaje
Juan Manuel Palerm
En el contexto actual, la transformación del
territorio afecta y determina los modos de
vida, preocupa cada vez a más sectores sociales, económicos y culturales. El paisaje se
convierte en temática emergente. Conocer
cómo es el territorio que habitamos fundamenta las futuras intervenciones; realizaciones y acciones cuyo responsable, en mayor
o menor medida, es el conjunto de la población, aunque debamos distinguir a los actores principales de la evolución del paisaje.
Proyectar el paisaje, cómo evolucionará el
sustrato sobre el que nos asentamos, ocupa
cada vez más las reflexiones de múltiples
disciplinas y por ende de la arquitectura. El
archipiélago canario, escenario ideal para
esta experimentación, ofrece unas cualidades especialmente ricas en diversidad
(ampliamente documentada, desde Humboldt a Unamuno, desde Simoni a Gerhard
Richter… y de la generación de arquitectos
que viene afrontando esta reflexión desde
los años ochenta) para abordar exitosamente esta propuesta.
Itinerarios subraya el viaje como acción
y destino que renegocia constantemente
el paisaje. El viaje, vela, revela y desvela
la construcción y el proyecto del paisaje
y la dialéctica de su ficción a través del
derrotero y del desvío que emprende el
sujeto viajero. El viaje es por tanto el vehículo que nos permite, llegando al fondo de sí mismo, descubrir lo que existe
“detrás” del paisaje.
Insistiendo además en cómo el concepto de paisaje redefine la idea de espacio,
ofreciendo nuevas dimensiones físicas y
conceptuales a raíz de unas transformaciones que precisan nuevos instrumentos
de análisis y nuevos marcos de percepción. Debemos ir más allá de los parámetros euclido-cartesianos para establecer y
proponer un nuevo paradigma acorde con
esta convulsa era contemporánea.
El viaje como vía de conocimiento establecerá un prisma de itinerarios que
nos referirán a históricos viajes literarios
como los de Julio Verne, (Vuelta al mundo en ochenta días) y a viajes metaespaciales contemporáneos, como el de Julio
Cortázar, (La vuelta al día en ochenta
mundos), sin olvidar su aplicación a un
territorio específico que precisa su propia
narrativa del viaje.
La experiencia cinemática del viaje se evoca a partir de filmes icónicos, Apocalypse
now de Ford Coppola, Aguirre, Wrath of
God, y Fitzcarraldo de Werner Herzog. Todas ellas nos devuelven una descarnada
visión del territorio, y de la interacción
entre este y el sujeto, manteniendo cambios constantes de ritmo que proponen la

alucinación y enajenación de un itinerario.
Los ríos, ruta común de los viajes inscritos
en estos iconos ya clásicos de la cultura
visual, permiten una visión “otra”, que no
se tiene cuando el viaje se realiza por la
jungla. Este cambio de medio reenfoca el
viaje y conduce a una visión radicalmente
distinta del paisaje.
El viaje es el argumento reflexivo, el territorio el medio físico, el paisaje el marco conceptual y cultural. La arquitectura
debe afrontar la respuesta formal sobre
el territorio, su condición de construir el
paisaje, desde una posición crítica a través del proyecto. El lugar y la escala de los
posibles escenarios del viaje serán afrontados en los distintos itinerarios como un
dispositivo que interactúa con el paisaje.
Canarias, por sus específicas condiciones
geoestratégicas ofrece la posibilidad para
profundizar en todas las perspectivas y
reflexiones acerca del viaje como revelación de la tierra y el paisaje: territorio en
la periferia de Europa, puerto estratégico
en las rutas marítimas internacionales,
destino histórico de viajeros profesionales,
y archipiélago emisor y receptor, (emigración/inmigración) de viajes que redefinen
sin tregua la percepción y la dialéctica de
su propio paisaje que debemos también
entender, al margen de sus procesos internos, como huella morfológica de intensos
y continuos tránsitos. El río que permite
reenfocar la tierra y re-conocer el paisaje
es en nuestro caso el Atlántico, “la carretera infinita y abierta” de la poesía y el
pensamiento del poeta Manuel Padorno,
cuyos libros Hacia otra realidad (1997), y
Desvío hacia el silencio (1995), son los textos emblemáticos para la temática.
Canarias, [7x1000] millas
El desarrollo del trabajo, como se expone
experimentalmente en esta publicación e
investigación previa del iuav y que concluirá en forma de Workshop dentro de
La Bienal del Paisaje de Canarias, profundiza en representaciones inéditas de las
islas, en todos los formatos posibles, que
narren, proyecten y sinteticen la realidad
cambiante y las potencialidades de unas
islas tan frágiles. Aproximadamente una
milla de litoral, casi 7.500 Km2 de superficie total del Archipiélago, habitado por
más de dos millones de población permanente y una población flotante que la
sextuplica (Turismo).
Trabajos producidos para esta convocatoria basados en reflexiones compartidas
entre los directores o coordinadores de
equipos, de 60 universidades e instituciones, en colaboración con el Observatorio
del Paisaje de Canarias y jóvenes arquitectos canarios.
Cada equipo trabajará en un itinerario
distinto de la geografía insular, en los que
hemos atendido a aspectos tales como la
geomorfología de cada isla, la implemen-

tación infraestructural y los hitos paisajísticos y culturales hallados en cada caso.
Sin duda este será un encuentro fructífero,
que quiere ser un revulsivo para el tejido
cultural y profesional de las islas. La fase
inicial de los trabajos comienza con la
experiencia directa del viaje a distintos
itinerarios de cada una de ellas. La compilación de información dispersa relativa
a las Canarias, publicaciones y archivos,
contrastada con los debates y reflexiones
obtenidos durante el proceso de trabajo,
se sintetizarán y cartografiarán como material de partida para la generación del
proyecto de paisaje, que cada equipo concretará en las siguientes fases del workshop. Proyectos inducidos desde el bagaje
intelectual de los invitados y trasladados a
situaciones específicas en cada isla.
La tomografía o sección serán las técnicas
fundamentalmente empleadas. La disección como herramienta útil para profundizar en las interconexiones del territorio;
descubrir lo “oculto” en un territorio. Las
conclusiones se referenciarán a una “línea
de tierra” y a un lugar concreto, y a la relaciones 7 x mil millas de las islas con el
resto del mundo.Secuencias y secciones de la costa a la
cumbre, de mar a mar, de vertiente a vertiente… rebanadas de suelos, como probetas de laboratorio, informaciones útiles
como muestran los tac en medicina, tomografías de los estratos culturales de las
islas. Representaciones que pondrán en
relación intervenciones y tiempos, geometrías y datos, texturas y materias… Representaciones que muestran didácticamente la transformación del territorio a través,
por ejemplo, de secuencias desde las fases
más naturales, a las fases más culturales,
que culminan con las capas más urbanas
del territorio.
Secciones generadoras, como contenedores sintéticos de información y puestas en
relación con los distintos estratos que configuran el soporte físico, suelo, donde se
asienta la población y suceden la mayoría
de acciones-intervenciones humanas. Un
ejemplo pueden ser las intervenciones
que hoy adjetivamos como tradicionales
(las gavias de Fuerteventura, las salinas, la
geria y maretas de Lanzarote, los bancales en terrazas de La Gomera, los tapices
escalonados de plataneras en La Palma,
las galerías y canales de agua en Tenerife,
los sistemas hidráulicos de Gran Canaria,
las dehesas cercadas con muros de piedra
seca de El Hierro…).
Intervenciones que merecen ser revisadas
para reformular las futuras propuestas, arquitecturas-paisaje que favorezcan los estados de equilibrio sobre la Tierra. Actuaciones que resultaron ser una revolución
social y económica en su momento. Hitos
significativos en las tomografías culturales
de las islas.
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Hacia otra realidad | Per una nuova
visione della realtà
Giancarlo Carnevale

Teror

Il percorso che collega Teror a Telde presenta due tratti molto diversi: uno estremamente tortuoso e accidentato, da Telde fino a Valsequillo, e l’altro più disteso
fino a Teror.
Lungo questo itinerario si incontrano almeno una decina di insediamenti minori
con caratteristiche molto particolari. Il
racconto che può essere fatto riguarda
diversi livelli di osservazione: la forma del
terreno, il carattere del paesaggio antropizzato (le colture, le infrastrutture, gli
insediamenti), la vegetazione.
Due sono le incognite da affrontare: il
metodo di analisi e la rappresentazione
delle osservazioni svolte.
Per quanto concerne il metodo ci riserviamo di riflettere e ragionarci ulteriormente;
ma sembra già possibile anticipare una
intenzione: procedere per elencazioni, ordinate in atlanti o abachi o matrici, degli
elementi raccolti. Questa classificazione
per “collezioni omogenee” rende possibile
la graduale separazione di elementi morfologici molto differenti, ma, se condotta
per successive approssimazioni, permette
ulteriori distinzioni, più selettive, basate
su differenze non immediatamente evidenti. Sempre in riferimento al metodo,
ed anticipando alcune note sulla rappresentazione, segnaliamo una intenzione:

Vega de San Mateo

Valsequillo

Vega de San Mateo

Tenteniguada
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utilizzare quasi sempre tre livelli dimensionali di indagine: Small, Medium e Large.
Sulla rappresentazione abbiamo già anticipato che si tratterà di raccogliere in
tavole ordinatrici i diversi caratteri che,
man mano, verranno posti in evidenza.
La fotografia svolge un ruolo importante, ma anche il mapping, i procedimenti
grafici per layers, oltre, naturalmente, ai
quaderni di appunti e i diari di bordo con
annotazioni grafiche più agili. Il tema è
quello di descrivere la ricchezza e la varietà dei caratteri fisiognomici presenti
lungo il percorso, mostrandoli separatamente, suggerendo così eventuali opportunità combinatorie.
Alcune parole-chiave aiutano a delineare
l’approccio: Vocabolario – Elenco – Atlante – Collezione – Abaco – Matrice – Reticolo – Maglia – Campionature.
La vegetazione, nel suo variare, denota
la presenza di microclimi assai distinti,
sia in rapporto al mutare delle altezza (si
superano i 1000 metri lungo il percorso
indagato), sia le diverse condizioni di
esposizione, influenzate dai costanti venti
alisei provenienti dal Nordest. Colpisce la
grande varietà di piante grasse e la loro
disposizione, per quanto concerne la vegetazione spontanea; ulteriori ragionamenti investono le coltivazioni ed il loro
disegno nel paesaggio.
Da rilevare che le particolari condizioni
climatiche, oggetto di studi specifici per
le straordinarie peculiarità (un incredibile

numero di microclimi risulta identificato
in ogni isola dell’arcipelago), caratterizzano in modo assai diverso il versante
sud rispetto a quello opposto. Da questa
notevole diversità climatica e in rapporto
all’andamento altimetrico, deriva un’altra
singolarità: la presenza di un numero assai
rilevante di coltivazioni in serra. La forma
e la struttura delle serre appare riscontrabile già nelle mappe tematiche a grande
scala e suggerisce una grande adattabilità
sia alla morfologia del suolo, sia al tipo
stesso di coltivazione impiegata. Le geometrie, apparentemente irregolari e quasi
organiche, mostrano invece una grande
padronanza dei sistemi strutturali impiegati che, pur nella loro modularità e nella
loro elementarietà statica, dispiegano una
varietà tipologica ed una possibilità combinatoria davvero straordinarie.
Altro elemento di interesse è la osservazione della anatomia delle infrastrutture
viarie, la loro conformazione, il loro rapporto con l’andamento delle pendenze,
con lo smaltimento dell’acqua, il variare
delle sezioni trasversali, i manufatti impiegati per contenere il terreno, per valicare
gli avvallamenti, per sostenere la sede
viaria. La stessa segnaletica acquista un
carattere identitario nel modo in cui accompagna gli innesti, le biforcazioni, il
variare delle situazioni. Sempre lungo il
percorso, in prossimità degli insediamenti
principali, si segnalano le rotonde per la
ricca e, talora, barocca finitura che viene

loro conferita, fino a diventare veri e propri landmark lungo l’itinerario.
Una nota a parte riguarda i caratteri
morfologici del costruito: le grandi stratificazioni che separano la qualità edilizia
raggiunta e conservata fino alla metà
del Novecento e il confuso e mediocre
livello architettonico degli ultimi trentaquaranta anni (dalla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso), con repertori
post-modern imbarbariti e volgari ricerche di esasperazioni linguistiche incolte
e velleitarie. Le riflessioni volgono anche
ad alcune permanenze che attraversano i
generi architettonici e le epoche storiche
affermando alcuni caratteri identitari che
non emergono immediatamente.
Infine uno spunto che potrebbe essere
approfondito riguarda gli angoli visivi,
i miradores già definiti o da definire, i
traguardi che possono consentire una
triangolazione a grande scala lungo il
territorio esaminato.
Queste le prime impressioni ed una ipotesi ancora acerba di sviluppo della indagine propostaci.
Questioni di metodo di analisi
Una prima scelta, metodologica, investe il
tipo di analisi (la lettura, appunto) che intendiamo utilizzare per acquisire elementi
di conoscenza che possano poi consentirci
di operare scelte di progetto.
Nel dibattito architettonico che, in Italia
in particolare, ha visto svilupparsi una ar-

ticolata elaborazione di diverse posizioni,
riccamente sfumate, sono emersi alcuni
punti fermi cui faremo sinteticamente
riferimento. Il primo, che ci appare fondamentale: l’analisi va considerata parte
essenziale del progetto; in altri termini le
metodiche di interpetrazione dei luoghi
avranno sempre un carattere limitatamente obiettivo. La stessa scelta dei dati da
considerare influenza la lettura dei luoghi,
bisognerà quindi accettare l’idea che chi è
chiamato ad operare, pur adottando ogni
prudenza e assumendo comportamenti
progettuali di low profile
profile, dovrà inevitabilmente assumersi responsabilità personali,
non esistendo metodiche “scientifiche” che
possano garantire la neutralità degli inter
interventi. Ogni intervento di riqualificazione e
sviluppo delle potenzialità di luoghi, non
andrà mai inteso come pura conservazione,
come isolamento dal contesto funzionale
e relazionale. Il rischio della museificazione appare evidente: separare e proteggere
l’insediamento (paesaggistico, urbano, storico) privandolo delle funzionalità urbane,
rendendolo sterile documento del passato,
potrà sì garantirne la sopravvivenza, ma lo
condannerà ad un handicap che lo allontanerà dalla città viva.
Un secondo punto appare largamente
condiviso dalla contemporanea cultura
architettonica: l’intervento in un centro
storico così come in un itinerario paesaggistico, potrà avere un carattere radicale
o conservativo, ma dovrà fare i conti con

Telde

Balcon de Telde

Lomo de la Herradura

la memoria storica dei luoghi, con l’immaginario popolare di chi in quei luoghi
ha vissuto, con le potenzialità espressive
e funzionali che sono presenti. Per garantire la integrità del contesto considerato,
andranno evitati gli atteggiamenti estetizzanti che mirano ad una restituzione
romantica dei luoghi, tendendo ad idealizzarne i caratteri in una visione zuccherosa e manierata. Restauri paesaggistici
guidati da questo atteggiamento hanno
già creato, in un passato anche recente,
danni molto rilevanti, mancando quindi
gli obiettivi stessi del risanamento: cioè la
reale riqualificazione.
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Recorrido por las medianías de la isla
de Gran Canaria. Teror-Telde
Ruth Cebrián Jorge
Perpendicular al principal eje longitudinal
Las Palmas-Tejeda-Mógan, este abrupto tramo de carretera es sensiblemente paralelo a
la línea de costa. Pese a no recoger grandes
variaciones en altitud (con respecto a costa
y cumbre), tiene marcados cambios paisajísticos al pasar de un barranco a otro, abandonando la vertiente norte de la isla para
llegar a la proximidades de la costa este.
Este recorrido representa de manera muy
simbólica el autóctono concepto de medianías, ya que a excepción de Telde, todos sus principales núcleos se sitúan entre
los 600 y 1500 metros de altitud.
Las medianías del noreste de Gran Canaria son conocidas por su particular clima
y una economía tradicionalmente soportada por el mismo. Determinantes para
ello son los persistentes vientos Alisios,
de componente norte o noreste, que debido a la orografía esencialmente cónica
de la isla, provocan una acumulación de
nubes en estas zonas. Esta masificación
de nubes es fácilmente apreciable desde la cumbre, constituyendo el famoso
mar de nubes, o desde las zonas bajas,
llamándose en este caso panza de burro.
Las ventajas que aporta este clima húmedo y similar al oceánico son un buen
desarrollo de la agricultura, así como la
presencia de un gran número de especies
vegetales. Los fenómenos naturales unidos a la presencia del hombre, son la base
de un estudio centrado en el análisis de
las características de un paisaje, que durante este recorrido nos aporta imágenes
y sensaciones que nos llegan en distintas
manifestaciones. Son tres las categorías
que engloban dichas percepciones:
Small. Vegetación y texturas
Nos acompaña en nuestro recorrido una
gran variedad de vegetación, mucha de
ella autóctona. Las hojas pequeñas de
las zonas altas y húmedas del norte dan
paso a las grandes y carnosas, a medida
que giramos y descendemos hacia el este.
En las mayores altitudes de San Mateo, es
común el cultivo intensivo de hortalizas.
Al aproximarnos a Valsequillo encontraremos frutales, y finalmente los notorios

invernaderos destinados a cultivos extensivos en las zonas bajas y llanas cercanas
la costa este (Telde).
La arquitectura también se muestra en
esta categoría conteniendo texturas que
plantean sugestivos mosaicos o diagramas. La potente y cálida luz que arroja el
sol en esta latitud dibuja marcadas sombras y contrastes en los materiales tradicionales y sus acentuados colores.
Médium. Elementos introducidos por el
hombre
Durante años, el hombre ha introducido elementos ajenos al paisaje natural
de manera cada vez más notoria. Se da
desde la segunda mitad del siglo xx una
situación añadida, que es la ya ampliamente estudiada descontextualización
de la arquitectura tradicional canaria.
Este hecho, que coincide con la terciarización de la economía, se debe entre
otras cosas al abaratamiento de la construcción y mejora de las técnicas, junto a
la mejora de la accesibilidad entre capital y núcleos poblacionales.
La introducción de iconos que imitan modelos reconocidos lleva a la ejecución de
excentricidades, anacronismos e incoherencias constructivas, que chocan con la
lógica y el buen hacer de la arquitectura
tradicional, perdurable durante siglos en
estas poblaciones. Núcleos tradicionales
de calidad se mantienen en los cascos
históricos de Teror, y Telde. En esta última
destaca la calidad de los conjuntos arquitectónicos de San Juan y San Francisco, en
contraste con otros barrios de esta ciudad,
ya que la mayoría de elementos fuera de
contexto se sitúan en Telde y alrededores.
Algunos destacables son: la aplicación de
colores con pigmentaciones lejanas a las
obtenidas tradicionalmente por medios
naturales, la introducción de elementos típicos de la arquitectura neoclásica (como
arcos realizados con bloque de hormigón),
el añadido de elementos decorativos en
yeso, la heterogeneidad en los materiales
y conformación de los vallados perimetrales (antes de piedra), etc. Sin embargo el,
que más llama la atención por la insistencia de su uso es el aplacado de piedras
diseminadas en fachadas de hormigón.
Sirviendo como ejemplo de descontextualización, este recurso emula la imagen

de los sillares que quedaban vistos en los
muros tradicionales de mampostería, ya
que la única parte encalada era la unión
entre éstos.
Large. Elementos terreno
Obviando los mares de plástico de los invernaderos de las llanuras costeras, son
las intervenciones realizadas por el hombre en el terreno las cualidades del paisaje
que se nos presentan a gran escala.
Por un lado nos encontramos con los desmontes en laderas para la realización de
viviendas, que modifican la orografía de
manera drástica (en algunos casos incluso para quedar vacíos). De manera casi
paralela, aparecen por otro lado las excavaciones y cortes para la realización de
carreteras, que en el caso que nos ocupa
son especialmente relevantes, ya que nos
acompañan a la derecha del camino casi
constantemente, como parte integrante
del paisaje de la isla.
En este itinerario de medianías, lo más
notorio es la diversidad de elementos orográficos, climáticos y constructivos que
percibimos a distinta escala. Éstos, generan sensaciones muy distintas en nosotros,
algunas que hacen reflexionar acerca del
impacto que generamos en el territorio.

Nuovi metodi per la
rappresentazione del paesaggio
Fabio D’Agnano
Il paesaggio è per sua natura dinamico.
I materiali di cui si compone secondo la
definizione della Convenzione Europea sul
paesaggio1 «Paesaggio
Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere
deriva dall'azione di fattori naturali e/o
umani e dalle loro interrelazioni.» Sono
natura, uomo e percezione. Tutti questi
elementi mutano con il variare di molti
fattori quali tempo, clima, aspetti geografici, sociali, ecc.
A differenza dei metodi tradizionali di rappresentazione dell'architettura, che almeno fino a un recente passato, sono stati
elaborati per restituire una realtà che ha
l'intenzione di definire univocamente delle
geometrie nello spazio, la rappresentazione

del paesaggio è priva di un linguaggio codificato e di strumenti adeguati. Come posso
rappresentare qualcosa di estremamente
mutevole con strumenti che ne restituiscono un aspetto parziale e statico?
Una rappresentazione di derivazione prevalentemente geometrica del paesaggio
evidenzia i suoi limiti già in fase di premessa e pone le base per una riflessione.
Da alcuni anni in architettura si assiste a un
tentativo di fuga dalla forma e dalla funzione come elementi di univoca definizione.
Gli edifici hanno intenzione di modificare
nel tempo forma e funzione e ciò si manifesta con evidenza nel processo di smaterializzazione della facciata, elemento di base
dell'architettura tradizionale. Sono molti
gli esempi di facciate mutevoli e interattive, che cambiano aspetto con l’iterazione
dell'uomo, del sole, dell'inquinamento eccetera. Un esempio paradigmatico è rappresentato dal Blur Building di Diller e Scofidio,
che appare come una nube la cui forma non
è mai uguale a se stessa.
Queste sperimentazioni di architettura contemporanea utilizzano per la loro modellazione e rappresentazione degli strumenti
differenti e innovativi.
È infatti impossibile (oltre che di scarso interesse) cercare di catturare una delle infinite
manifestazioni della forma di un oggetto
mutevole ma è più efficace scrivere le regole
che la determinano.
I programmi di tipo parametrico (un
esempio su tutti il software Grasshopper)
lavorano quindi sull'immissione non di
coordinate cartesiane ma su regole, variabili e flussi di dati. È possibile quindi ottenere delle geometrie che possono essere
trasformate rapidamente, in funzione del
variare di alcuni parametri.
Questo approccio innovativo della progettazione architettonica è teso a minare le regole tradizionali e a provocare una profonda
ridiscussione su strumenti e metodi.
La parte che interessa maggiormente chi
si occupa di paesaggio e della sua rappresentazione è che sono ora disponibili una
serie di strumenti nati per altri scopi che
finalmente possono costituire un armamentario adeguato per affrontare dei temi che
hanno nella sovrapposizione di molti fattori
mutevoli il loro fondamento.
Gli stimoli dati da tecniche alternative
sono molti e come al solito la trasfor-

mazione e l’innovazione degli strumenti
aiuta a leggere aspetti nuovi della realtà
e obbliga a ripensare il modo in cui af
affrontiamo le cose.
(1)) La Convenzione Europea del Paesaggio è un docudocu
mento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura
e dell'Ambiente del Consiglio d’Europa (19.07.2000
19.07.2000),
19.07.2000
ufficialmente sottoscritto a Firenze il 20.10.2000.
0.2000 la
convenzione è stata firmata dai ventisette Stati della
Comunità Europea e ratificata da dieci, tra cui l'Italia
nel 2006.

Sezioni
a porzione della Medianìa dal km 18 (Vega di San Mateo, 849 m s.l.m) al km 21 (Tenteniguada, 840 m s.l.m).
a1 sezione del terreno a 1030 m s.l.m.
a2 sezione del terreno a 1010 m s.l.m.
a3 sezione del terreno a 980 m s.l.m.
b porzione della Medianìa dal km 24 al km 27
ideogrammi
1 Teror
2 Vega de San Mateo
3 Vegas
4 Balcon de Telde
5 Lomo de la Herradura
6 Telde
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4
5

8
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Quando l’analisi è già progetto
Esther Giani
Durante i corsi di progettazione si cerca di
limitare il periodo di analisi che naturalmente impegna ogni studente nella fase preliminare (a volte assai lunga), convinti che il
progetto acquisterà qualità solo nella ricerca di coerenze interne e nell’individuare e
risolvere con chiarezza il complesso sistema
di vincoli che, a prescindere dal genius loci
(che comunque va interpretato, ma non certo con meccanicità metodologica), la triade
vitruviana non mancherà di mettere in atto.
Nel progetto di architettura, la dialettica
stringente e stridente che utilitas, firmitas
e venustas propongono incessantemente
– dalle origini del più lontano arché – costituiscono il vero terreno di conflitto per
ogni progettista: la com-posizione va intesa come la capacità di superare le tensioni
ed i conflitti che si producono tra questi
tre sistemi, talora antagonisti, instaurando una dialettica equilibrata.
Come progettisti cerchiamo di costringere il tempo iniziale dell’ideazione, vale a
dire il tempo indefinito dell’idea “rivelatrice” del progetto, usando vari artifizi.
Dalla interrogazione dei siti per mezzo di
cartografie storiche o tematiche, all’appunto grafico, il ridisegno delle emergenze, dei possibili interlocutori. Sempre più
spesso la fotografia diventa strumento
di raccordo tra noi e il luogo, forse anche a causa della immediatezza che il
mezzo digitale oggi consente. Fotografie
che fissino il contesto o che lo caratterizzino ammettendo inquadrature inedite
perché vi si riconosce il potenziale di un
tracciato ordinatore.
Durante i sopralluoghi si scattano centinaia di fotografie, grazie alla generosità
dei nuovi strumenti tecnologici; una volta
tornati sul tavolo da disegno, anzi davanti
al computer su cui si è stata scaricata la
ampia raccolta di materiale, iniziano le
prime cernite. Lo sforzo di scegliere un fotogramma rispetto ad un altro è già una
selezione a favore del progetto. L’osservazione non è distaccata, ma già partigiana:
tende ad isolare quegli elementi che appaiono più riconoscibili agli occhi ed alla

sensibilità di chi li ha individuati. A volte
sono addirittura elementi marginali, casualmente presenti sul sito, a richiamare
possibili schemi compositivi. Ad esempio
decidiamo per una immagine molto ravvicinata di una foglia secca sul selciato,
forse perché incuriositi da micro-geometrie apparentemente casuali che potrebbero, con opportune trasformazioni,
dare delle indicazioni su possibili scelte
formali; oppure disposizioni della vegetazione o i segni generati dagli andamenti
tettonici del suolo. Scegliamo, verifichiamo, ridisegnamo, geometrizziamo alla
ricerca di una qualche regola capace di
sostenere le nostre ipotesi, tracciamo sul
foglio i primi segni, le prime figure che
dovranno poi confrontarsi con i più severi
ed oggettivi paradigmi della funzione e
della costruzione.
L’oggetto di questa occasione, la Medianìa
6 della maggiore delle isole dell’arcipelago delle Canarie, è una strada: non di progettare ex novo si tratta, bensì di fissare
una realtà, rappresentare ciò che vediamo
così come lo percepiamo.
Banalmente si asserisce che ognuno di
noi vede ciò che guarda, vale a dire non
si esercita solo la funzione data dal senso della vista, ma questa viene filtrata da
una serie di condizionamenti culturali che
ci appartengono e che diventano elementi strutturanti della nostra cultura, della
nostra sensibilità.
La attenzione si sofferma naturalmente
su ciò che la nostra attitudine percettiva già ri-conosce o ciò che sollecita la
nostra attenzione perché simile o anomalo rispetto alla inclinazione estetica;
si notano particolari che rimandano al
proprio immaginario, stimolando ricordi
e attivando collegamenti che trovano origine nelle nostre precedenti esperienze:
osservatori diversi, visioni diverse.
L’Osservatorio del paesaggio non chiedeva
un progetto, ma di fissare le nostre osservazioni e in quanto osservazioni. E in quanto
osservazioni di architetti, crediamo che queste siano già progetto.
Dalle scelte effettuate, infatti, si riconosce
la natura di riflessioni che, in qualche misura, hanno a che fare con il progetto di

Architettura, sia esso legato al paesaggio,
alla costruzione o alla città; le immagini
raccolte in questa pubblicazione, dunque,
lasciano trasparire indicazioni di possibili
interventi, suggeriscono suggestioni da
esperire, svelano inedite potenzialità.
La scelta di chiamare molte (e diverse)
scuole di architettura esterne all’arcipelago formando gruppi di lavoro misti, vale
a dire con studenti, docenti, esperti del
luogo, ha un duplice significato: favorire
lo scambio culturale e ibridare non tanto
le tecniche di rappresentazione quanto le
riflessioni su ciò che si osserva.
I fenomeni di ibridazione, tanto in natura,
quanto nei confronti tra culture, hanno un
valore positivo: imprimono una variazione
nei percorsi abituali e collaudati, richiedono
un adattamento ed un cambiamento. In veterinaria esiste un termine specifico: “vigore
ibrido” che ben riassume l’arricchimento
genetico che si introduce in un percorso
evolutivo di una specie. Da osservatori così
diversi si attendono letture meticcie, incrociate appunto.
Nel nostro gruppo Ruth Cebrian, dopo
un primo incontro e sopralluogo in situ,
non ci ha raggiunto subito a Venezia, ma
ci ha lasciato del tempo per elaborare
le nostre visioni e riflessioni su un itinerario che lei percorre quotidianamente e
da sempre. Se da un lato Ruth vive una
sorta di assuefazione dovuta proprio alla
sua esperienza locale come cittadina delle
Canarie, dall’altro ha una sensibilità culturale specifica, come studiosa di architettura (università, dottorato) con esperienze
internazionali e come professionista. Per
noi, da Venezia, vale la stessa ambivalenza: un paesaggio così estraneo alle nostre
esperienze accende la nostra attenzione sulle sorprendenti specificità offerte dall’isola
e dalla particolare giacitura del percorso (di
crinale) ma notiamo, anche, le contraddizioni presenti e quelle caratteristiche che si
ripetono pur nella variazione.
Progettare la rappresentazione della realtà è frutto di compromessi, di condivisione di bagagli culturali, di sperimentazione di tecniche per ricercare quelle
strategie che meglio raccontino queste
nostre osservazioni.

La qualità dell’esercizio non risiede, dunque, nella presunta univoca obiettività
del paesaggio rappresentato, ma nell’aver
fissato/rappresentato alcune tra le molte realtà riscontrabili nello stesso luogo.
Abbiamo “fermato” delle immagini e non
altre, abbiamo ridisegnato degli scenari
in sequenza e non altri perché su questi frame vi è, secondo noi, una qualche
traccia, degli indizi, anche di fenomeni
marginali, che possono generare processi
di immaginazione progettuale. Abbiamo
interpretato la richiesta dell’Osservatorio
alla lettera: come osservazione di un luogo da parte di architetti che, provenienti
da diverse esperienze, culture e inclinazioni, hanno poi sintetizzato le riflessioni
attraverso diagrammi, immagini, selezioni
di fotografie, testi. Per svelare la nostra
Medianìa abbiamo attinto spunti dalla
tradizione italiana, dalla letteratura disciplinare, dalla pubblicistica di settore, ma
anche dai diari di viaggio, dalle teorie sulla rappresentazione topografica, dagli studi sulle percezioni. Abbiamo convenuto in
fine che sarebbe stato il caso di raccogliere le notazioni che si andavano accumulando in un qualche sistema ordinatore,
una sorta di abaco o matrice che potesse
contenere anche materiali disparati e di
diversa natura. Il metodo utilizzato è stato
quello di tenere insieme comunque le elaborazioni che fissavano e rappresentavano i fenomeni osservati; successivamente
abbiamo provato a catalogare e ordinare
queste notazioni in modo da avere a disposizione dei quadri sinottici che consentissero di separare i diversi livelli di riflessione che, altrimenti, sarebbero restati
inesorabilmente intrecciati. Diventava così
possibile incrementare la raccolta di dati:
inserendo in un sistema aperto ogni nuova acquisizione, ci siamo trovati a disporre
di “collezioni in progress”, diversi cataloghi che registravano fenomeni separati e
distinti, ma anche più aspetti dello stesso
fenomeno.
L’accumulo elencale è apparso come la
soluzione idonea per raccogliere tutte le
nostre impressioni: Small, Medium e Large
sono state le unità di misura di un abaco
di immagini e diagrammi che potessero

contenere le rappresentazioni delle fenomenologie osservate.
Il nostro, dunque, è solo un punto di stazione di un percorso. Altri se ne possono
intravedere, anche a partire dal nostro
stesso lavoro, e altrettante sono le strade
che si sarebbero potute prendere.
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