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Una storia fatta di reciproche diffidenze e di strumentalizzazioni, di repulsioni e di attrazioni. L’interesse, in ogni
contesto storico, geografico e politico,
risiede soprattutto nel dosaggio di queste variabili. La Cultura non ha bisogno
della Politica, la include all’origine; non
esiste pensiero che non nasca da una
visione politica del mondo. Altrettanto
dovrebbe dirsi della Politica, del rapporto tra gli uomini, della idea stessa
di comunità che, necessariamente, nasce da un livello di consapevolezze e di
coscienza superiore. Ma se proviamo a
ricondurre questo rapporto riferendoci
alla quotidianità, misurandolo con la
nostra esperienza, ecco che cadono le
maiuscole, riportandoci ad una visione
molto più segmentata, frammentata:
politica e cultura sembrano cercarsi
quasi solo per ragioni di reciproca convenienza.
La politica ha bisogno della cultura,
ne ha bisogno per poter decidere, operare scelte, ma soprattutto per potersi
difendere, per poter dare conto, motivando in modo alto le ragioni di scelte
spesso derivanti da rapporti di forze,
da esigenze e convenienze che sono
riflessi di interessi individuali.
La cultura avverte penosamente la propria condizione di prescindibilità, spesso di isolamento, di precarietà. Dunque
ricerca sostegni, supporti, assistenza e,
date le congiunture storiche ed economiche presenti, spesso si ingenerano
rapporti deformati, opachi, impropri.
Ma non intendiamo riferirci a questo
tipo di rapporto, scadente, spesso rappresentato in modo farsesco proprio
attraverso i dibattiti che i media ci
propongono, sempre più frequenti, in
occasione di scadenze elettorali.
In questa circostanza ci piace insistere

su di un rapporto funzionale, virtuoso,
una vera sinergia, che dovrebbe stabilirsi tra chi amministra il bene comune,
a tutti i livelli, anche (e soprattutto) nei
localismi più minuti, e chi dispone di
strumenti di conoscenza e di competenze scientifiche specialistiche. Stiamo perciò parlando di un prodotto della cultura, la conoscenza scientifica di
campi del sapere che vengono (o che
dovrebbero essere) utilizzati per poter
formulare scelte politiche. Quello che
si cerca di mettere a fuoco, è un livello
più operativo e meno ideologico rispetto alla relazione enunciata dal titolo.
Un movente pragmatico, ma non solo,
non circoscrivibile come meramente occasionale: una sinergia che però, a ben
guardare, ci riporta immediatamente,
anche quando facciamo riferimento ad
esempi minimali di collaborazione, al
grande tema iniziale. Riteniamo, infatti, che non vi sia opzione, per circoscritta e secondaria che possa apparire, che
non chiami in causa valori alti, in una
concatenazione inevitabile di nessi che
vincolano l’agire individuale e il comune sentire2.
Questo macchinoso ragionamento per
arrivare al caso-studio ed alle sue implicazioni: Dialoghi col Tirreno nasce
da una intuizione, dal caso, ma anche
da un retroterra politico, da una visione del proprio ruolo nella società civile.
Il pre-testo è rappresentato da un moderno relitto, una sorta di installazione
surreale: un prefabbricato in calcestruzzo che viene lambito (e in più di
una occasione, oltraggiato) dal Tirreno, su di una spiaggia, insolitamente
risparmiata. Gli amministratori del
Comune di Nocera Terinese credono
sia possibile dare voce ad un pensiero progettuale libero, credono in una
sperimentazione che veda dei giovani
progettisti, dei professionisti in formazione, affrontare con freschezza e con
entusiasmo l’enigma rappresentato

da questo inappropriato manufatto
depositato sul bordo del mare. Gli studenti ed i loro docenti credono nella
possibilità di sperimentare, sul campo,
in una sorta di immersione sensoriale,
un percorso didattico che metta insieme più scuole, gruppi di studenti con
formazioni e sensibilità molto diverse,
in un clima informale di laboratorio a
tempo pieno.
La formazione si articola su tanti fronti,
molto diversificati: le conoscenze sono,
per ragioni di opportunità, per la loro
stessa storia, separate in ambiti scientifici prescritti, battezzati con rigorose
nomenclature, spesso oggetto di furibondi incidenti di frontiera tra studiosi
di discipline affini3; ma al di là delle
dispute accademiche, è la natura stessa del sapere progettuale a richiedere
forme di esperienza differenziate. Vi
sono alcune abilità che richiedono una
formazione basata sulla pratica, sulla
gradualità delle difficoltà, sulla progressione scientifica modulata; altre
conoscenze possono avvalersi di paradigmi scientifici consolidati — dunque
si sviluppano deduttivamente — ma il
progetto poi richiede la ricomposizione
dei molti saperi, delle tante competenze, di una sensibilità critica4.
L’occasione del workshop di Nocera Terinese ha rappresentato una formidabile opportunità per la messa in scena di
un vero e proprio esperimento didattico, basato sullo slancio, sulla improvvisazione, sul senso di ospitalità e sulla
convivialità, sul raro entusiasmo che
ha avvicinato la Politica alla Cultura, in
una modalità assolutamente libera da
retro pensieri e da opportunismi. Proprio in questo disinteresse reputiamo si
debba ritrovare il valore più significativo di una avventura progettuale collettiva che ha coinvolto tante diverse
traiettorie.

Note
1 Il titolo è quello del celebre libro di Norberto Bobbio, pubblicato nel 1955. Il libro
documentava il dibattito che si era svolto
tra l’autore, Palmiro Togliatti, Galvano della
Volpe e Ranuccio Bianchi Bandinelli.
Cfr. N. Bobbio, Politica e Cutlura, Einaudi,
Torino 2005.
2 Sarebbero tanti i rimandi, ma mi piace
ricordare l’ingenua scoperta di una
generazione (la mia) che ebbe a coniare
uno slogan che apparve al tempo stesso
rivoluzionario e innovativo: il privato è
politico, ritrovandosi così perfettamente
allineati al pensiero dei pre-socratici.
3 “Disciplina affine” è uno dei termini
che meglio esprimono l’animo italiota,
portato al compromesso, ma anche alla deresponsabilità. Lasciare alle singole occasioni
la valutazione di eventuali affinità vuol dire
consentire ai rapporti di forze storicamente
determinatisi; la possibilità di esprimersi
liberamente. Penso che il capolavoro assoluto,
forse inconsapevole, ma forse addirittura profetico, sia stato l’Icar 10, Architettura Tecnica, uno straordinario passepartout che ha
consentito una estensione disciplinare quasi
illimitata.
4 Ossimoro! Sono consapevole della contraddizione interna, ma non c’è altra definizione
altrettanto efficace: la critica, per propria
natura, dovrebbe esercitare una valutazione,
un giudizio, dunque basarsi su di un sistema
trasmissibile d<i considerazioni, ma la
capacità di giudizio non può prescindere dalla
sensibilità individuale. Il termine sensibilità
qui va inteso come capacità di sentire, di
distinguere, intelligenza delle cause me-no
evidenti, delle concatenazioni labili, decifrazione dei vincoli remoti. Una attitudine che
si conquista, ma che in parte (costa molto
ammetterlo) può essere innata. Ebbene il
progettare si avvale in misura consistente
(dipende davvero dalle situazioni, più o meno
chiare) di un sapere che ha forti somiglianze
con la Sensibilità Critica. In estrema sintesi
dipende dalla Cultura del singolo.

Prove di rigenerazione
Gaspare Rocca
sindaco di Nocera Terinese
Luigi Ferlaino
presidente del consiglio comunale
Dialoghi col Tirreno, vuole essere una
esperienza volta ad offrire un’ampia riflessione comprendente sia questioni legate alla riqualificazione del paesaggio
e dell’ambiente sia aspetti del mondo
dell’architettura e della composizione.
Il Comune di Nocera Terinese ha stipulato con l’Università Iuav di Venezia una convenzione per avviare un
programma di studi e di ricerche che
possano restituire vitalità, senza alterare il già precario equilibrio urbano e
ambientale, ad un litorale che esprime
uno straordinario potenziale.
L’amministrazione ha accolto, nel marzo 2012, la proposta di un primo workshop che avesse il compito di esplorare scenari sostenibili di rigenerazione
di un segmento di litorale su cui insiste
una grande struttura prefabbricata in
calcestruzzo, mai attivata. Il tema suggeritoci dall’Iuav, su nostra sollecitazione, era quello di disegnare in un’area
di circa 2 ettari, attrezzature balneari,
sportive e per il tempo libero. Il nostro
auspicio è, infatti, quello di favorire un
prolungamento della stagione turistica
offrendo soluzioni innovative affinché
la nostra Marina sia attiva tutto l’anno
intercettando un bacino di utenti allargati (non solo i vacanzieri estivi).
Attraverso un workshop di progettazione, per due settimane, 25 studenti
guidati da docenti e da tutor hanno
lavorato per formulare ipotesi di rigenerazione del tratto costiero dove oggi
si staglia il capannone costruito una
decina di anni fa per la lavorazione di
prodotti ittici. Gli studenti hanno rilevato l’area e il manufatto, interagito con i
nostri concittadini e si sono confrontati
con i nostri tecnici, proponenedo idee,
disegnando scenari. Alla fine del soggiorno nocerino, i docenti hanno raccolto il lavoro prodotto condividendone
gli esiti con la popolazione tramite una
prima mostra estemporanea in Piazza
San Giovanni, cuore pulsante della comunità di Nocera Terinese.
Abbiamo seguito tutte le fasi: dall‘ideazione della proposta di convenzione
alla sua formalizzazione; dalla preparazione del workshop (cui hanno partecipato gli abitanti mettendo a disposizione chi un albergo per alloggiare i nostri
ospiti, chi i loro servizi per rifocillarli
dopo le lunghe giornate di lavoro, chi
guidandoli in una visita alla scoperta
delle belle manifestazioni di architettura che la nostra Regione offre) alle fasi
di progettazione, partecipando alle presentazioni intermedie e condividendo il
momento conclusivo tramite una con-

ferenza pubblica che ha visto una larga
partecipazione dei nostri cittadini.
Ma le università, vere e proprie fucine
del sapere, hanno deciso di non concludere l’esperienza a settembre bensì
di portare “a casa” quanto fatto da noi
e affinare le proposte, anche alla luce
di quanto emerso durante la presentazione pubblica, che ha avuto, come si
diceva, ampia eco.
Ed ecco giunti a questa pubblicazione
che raccoglie il frutto di tanto lavoro e
testimonia questa virtuosa esperienza
di sinergie tra istituzioni e tra persone.
Il giornale, edito in occasione della mostra, darà lo spunto per una ulteriore
riflessione che ci vedrà di nuovo a confronto per definire ambiti di possibile
intervento e nuovi lavori insieme. La
mostra e il seminario saranno itineranti, cioè ripercorreranno i luoghi da cui
questa convenzione è nata e si è sviluppata: Venezia, Reggio Calabria, Cosenza e infine tornerà a Nocera Terinese. Il
workshop rientra, dunque, all’interno di
un ampio ventaglio di ipotesi di lavoro
congiunto con l’Iuav che, dimostrando
un prezioso senso istituzionale, ha voluto coinvolgere anche i nostri atenei,
chiamando a raccolta chi, tra docenti
e ricercatori, si occupa già da tempo e
con importanti risultati del nostro territorio. L’organizzazione ha predisposto
un lavoro collettivo con gruppi misti,
supportato da docenti e collaboratori
di tutte le facoltà intervenute per garantire una ricerca di alto profilo, come
risulta anche da questa pubblicazione.
Una contraddizione operante
Laura Thermes
Mediterranea
La Calabria vive ormai da molti anni
una condizione limite. Essa è ancora
un’immensa riserva di paesaggio che
offre ambienti territoriali nei quali
l’impronta della geografia originaria,
intatta nella sua suggestione tellurica,
si immerge in un’atmosfera pervasa dal
mito; per contro, in alcune sue parti,
soprattutto nelle coste e nelle periferie di molti dei suoi centri urbani, vasti
processi insediativi segnati dall’abusivismo, ma ancora di più dal fatto che tali
processi non si concludono quasi mai
disseminando il suolo di manufatti incompleti, ne hanno compromesso fortemente la struttura e l’immagine.
Le città calabresi, soprattutto lungo la
costa e nelle periferie, si presentano per
questo come nuclei incompleti, parziali, interrotti e frammentari. I manufatti
edilizi, in alcuni casi in condizioni fisiche precarie, quasi sempre non finiti,
spesso di mediocre qualità, edifici
assemblati peraltro in modo caotico,
hanno determinato un degrado del
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paesaggio e un conseguente collasso
della sua essenza visiva, fenomeni che
sembrano irreversibili, a meno di difficili interventi di riqualificazione diffusa
del tessuto e di ancora più improbabili
utopistici processi di estesa e al contempo puntuale demolizione.
Ammesso che una capillare strategia
ricostruttiva di una integrità perduta
sia praticabile, la rinascita della Calabria non potrebbe avvenire solo trasferendo in essa, mediante opportune
letture critiche, modelli di gestione territoriale e urbana normali come quelli
che sovrintendono alla trasformazione
di paesi di più consolidata tradizione
moderna quali la Francia, l’Olanda e
la Germania. In effetti, una prospettiva più realistica e organica rispetto al
complesso delle memorie culturali regionali, sembra consistere nel dar vita
a una sorta di dissolvenza incrociata
tra la situazione attuale e interventi accuratamente localizzati, capaci di porsi
come momenti di rigenerazione paesistica, urbana e architettonica. Si tratta
di una linea che richiede non solo una
grande attenzione per i singoli intorni
ambientali, ma anche una rilevante
precisione nell’inserire nella trama del
presente elementi di un futuro concretamente realizzabile. In breve se non
appare semplice rigenerare la totalità
della scena paesistica calabrese, non
sembra impensabile procedere a un
recupero selettivo di alcuni nodi territoriali e urbani di particolare rilevanza
ambientale.
Data la particolarità di questa situazione, è indubbio che tale modalità selettiva debba proiettarsi su una prospettiva utopica, l’unica che possa suggerire
nuovi paradigmi progettuali. In poche
parole occorre muoversi su due piani
sicuramente contraddittori, l’uno concreto, l’altro rivolto a ipotesi estreme,
ad asintoti ideali in grado di indicare
scenari futuribili capaci di inverarsi in
narrazioni condivise, seppure non attuate. Si tratta quindi di individuare
una strategia pluridecennale relativa
ad una vera e propria reverie sul tema
cruciale del restauro del paesaggio
calabrese, dal presidio del territorio attraverso le colture agricole al ridisegno
complessivo delle città che sono situate in questo paesaggio e alla ricostruzione luogo per luogo del patrimonio
edilizio storico e contemporaneo. Ovviamente la demolizione dovrebbe avere un ruolo rilevante in tale processo
reale e virtuale, ma nel pensarlo sarà
necessario sottrarsi a quelle derive propagandistiche e a quella spettacolarizzazione giornalistica e televisiva che
hanno accompagnato alcune iniziative
negli ultimi anni. Iniziative che hanno
avuto comunque il merito, nonostante
i limiti cui si è accennato, di affermare

che si costruisce solo nel rispetto delle
norme che una comunità si dà per regolare le trasformazioni della scena nella quale si svolge la sua vita, rivelando
al tempo stesso la presenza di problemi
prima non avvertiti dall’opinione pubblica, se non da questa volutamente
ignorati. C’è da dire, infine, che proprio
perché è una delle regioni più colpite
da fenomeni degenerativi, spetta alla
Calabria trasformarsi in un laboratorio
avanzato dove sperimentare soluzioni
radicali e innovative. Le risorse umane
e i saperi ci sono, così come i politici
in grado di agire in questa direzione:
rimane solo da mettere in relazione volontà, competenze e poteri. Se tutto ciò
sarà costretto ancora per molti anni a
restare nell’area del desiderio, non per
questo non sarà operante, modificando
nel tempo una cultura dell’abitare oggi
sopraffatta se non del tutto cancellata.
Questa direzione, coscientemente contraddittoria che vede interventi limitati alludere a modificazioni più vaste
e radicali da assumere come modello
orientativo, non potrebbe tuttavia trovare luogo migliore per cominciare ad
essere operante di un workshop. Questa modalità di ricerca, nella quale
vengono individuate più soluzioni del
tema progettuale proposto, appare infatti in grado di esprimere interamente una dimensione dimostrativa, dalla
piccola alla grande scala, che potrebbe
trovare in tempi ragionevoli anche una
sperimentazione reale.
Occhi che sanno vedere
Roberta Lucente
Unical
Nella sua problematica evidenza, nel
suo essere relitto e rovina, il capannone che incombe sulla spiaggia di
Nocera Terinese si fa emblema della
condizione di attesa, di apparente assenza e sospensione di significato che
accomuna molti oggetti architettonici
dismessi dispersi sul territorio italiano,
da nord a sud, tanto diffusi da disegnare una geografia ormai sempre
meno nascosta e già oggetto di censimenti e classificazioni.
A fargli da sfondo un paesaggio anch’esso a prima vista silente, e in realtà
percorso da un fitto intreccio di tracce
da decifrare e di energie potenziali da
liberare. È un’estesa pausa nella sottile
linea litoranea del Tirreno calabrese, la
più larga e profonda prima della piana di Gioia Tauro, attraversata, come
l’intera fascia di cui è parte, da reticoli
idrografici che la incidono trasversalmente solcando l’increspatura ascendente dei prepotenti rilievi della Catena costiera. È un segmento di paesaggio come interrotto, offeso da un’edili-

zia sommaria e da presenze ambigue
come i resti del capannone, ma anche
sopravvissuto agli oltraggi peggiori
toccati in sorte ad altre porzioni della
costa pure non lontane. È, soprattutto,
un brano del territorio che è testimone
e custode di trasformazioni geografiche e sociali epocali: l’avanzamento
della linea di costa di 300 metri in cinquecento anni, dal mitico scoglio della
Nave riaffiorato dal terrazzamento del
Piano di Terina fino all’attuale, mobile
profilo dell’arenile, nuovamente eroso
e arretrante; la secolare stratificazione
dei sedimenti del bacino alluvionale
del fiume Savu-to, il più importante dei
torrenti che periodicamente irrorano il
suolo con regimi idrici bruscamente variabili; la costruzione delle due trincee
della fer-rovia e della strada statale,
barriere per i collegamenti trasversali
ma anche gancio di traino verso le linee dei trasporti nazionali e internazionali; la lotta dei contadini per le terre
nel secondo dopoguerra, per vincere
la condizione di atavico asservimento
ai latifondisti; i decreti Gullo per l’assegnazione in uso delle terre incolte
alle cooperative dei braccianti; la bonifica; le nuove vocazioni agricole così
conquistate; le odierne rivendicazioni
di proprietari terrieri e cooperative; le
nuove vocazioni turistiche…
Questo fitto elenco ci ricorda quanto
profonde e complesse siano le ragioni
dei mutamenti di un territorio, molte
delle quali destinate a rimanere comunque imperscrutabili. E ci conforta nella convinzione che l’esperienza
progettuale possa conservare un suo
fondamento scientifico, pur nella ineffabile arbitrarietà a cui è destinata data
l’impossibilità di pervenire a soluzioni
oggettivamente condivisibili e/o ispirabili da meccanismi di vera causalità.
L’essenza speculativa del progetto ne
conferma il ruolo di strumento di conoscenza e indagine, e successivamente
di assunzione di responsabilità: della
responsabilità di pre-vedere nuove trasformazioni possibili, guardando con
occhi che sanno vedere; occhi che hanno imparato a vedere anche attraverso
esperienze di confronto aperto come
quelle seminariali dei workshop.
Nell’esperienza di Nocera Terinese, questo bagno nella realtà fisica e sociale di
un luogo, incrociandone la geografia e
la storia, sociale, politica, artistica, ha
ispirato una visione in cui paesaggio
e capannone sono divenuti gli estremi
opposti dello stesso problema. Gli esercizi prodotti hanno perciò prefigurato
scenari di messa in valore e rafforzamento delle potenzialità espresse dal
luogo fisico dell’intervento e dal suo
intorno, declinando diverse ipotesi di
sceneggiatura per guidare le azioni
dei personaggi chiamati a svolgere,
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insieme al capannone, il ruolo di protagonisti. Questo è così divenuto parte
di diversi sistemi di architetture, più o
meno costruite, più o meno emergenti
dalle dune di sabbia preesistenti o rimodellate, insieme alle quali ha contribuito a ridefinire la linea di costa: per
qualificarla, attrezzarla, proteggerla e
renderla ancora più attrattiva.
Fin qui ciò che deriva dallo specifico
di un’esperienza riferita a un contesto
scelto. Come sempre accade si profilano quindi altri temi, di ordine più generale, utili anche alla riflessione disciplinare. La presenza fisica del capannone
pone, infatti, un insieme di questioni
relative alla sua essenza di oggetto replicabile in serie e dalla natura apolide, chiamato a confrontarsi con ambiti
sempre diversi, talvolta, come nel caso
di Nocera, spingendo fino alle estreme conseguenze gli effetti della sua
intrinseca tendenza alla conflittualità,
figurativa come tettonica. A partire
dalla presa d’atto degli esiti di questa conflittualità, il lavoro dei giovani
studenti dello Iuav e delle due scuole
calabresi si è sviluppato quindi anche
in direzione della verifica della disponibilità di un manufatto simile e in simili condizioni a rimettere in gioco le
proprie caratteristiche materiali. Gli approfondimenti alle scale più avanzate
hanno perciò prospettato una gamma
di possibili opzioni combinatorie per la
ridefinizione dell’involucro, utilizzandone i componenti modulari come entità
iconiche, come lacerti, come materie
prime per nuovi conglomerati o come
semplici orditure di supporto.
L’esercizio, in questa luce, assume un
valore programmatico in quanto occasione per riflettere una volta di più
sulla natura tassonomica del progetto
di architettura, ma introduce anche
ad ulteriori ragionamenti possibili se
inquadrato nella prospettiva aperta
dopo il sisma dell’Emilia Romagna. La
problematicità di reliquati come il capannone non si risolve più, infatti, nel
solo impatto figurativo, eventualmente
riconsiderabile attraverso operazioni di
restyling, poiché si manifesta invece
oggi anche nelle forme di una trascurata fragilità strutturale, tragicamente
assurta agli onori della cronaca nel
maggio di quest’anno. Nella comune,
odierna coscienza della necessità di
guardare all’ambiente naturale e costruito ponendo attenzione soprattutto
ai suoi scarti e alle sue molte vulnerabilità, endogene e indotte, questa componente si inserisce in coda a un elenco
aperto probabilmente destinato ad allungarsi. Alle dismissioni causate dalle
delocalizzazioni produttive o dai rischi
ecologici già conclamati si assommano
quindi questi nuovi oggetti di archeologia industriale, spettri prodotti da ulteriori e cicliche crisi, economiche come
ambientali, che necessitano di nuove e
più complesse visioni di rigenerazione
simbolica e materiale.
Il valore aggiunto di esperienze come
quella di Nocera Terinese, tanto più perché condotte con un’ampiezza di sguardo che va da nord a sud, consiste dunque proprio nelle questioni poste oltre
e attraverso lo specifico delle applicazioni, e nei temi di discussione aperti,
per ragionamenti prossimi venturi.
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La pietra virtuosa di Calandrino
Esther Giani
Iuav
In una novella del Decamerone, Bruno
e Bufalmacco convincono Calandrino
dell’esistenza di una pietra magica con
straordinarie proprietà: bastava immergerla in un pentolone di acqua bollente
affinché ne venisse fuori una meravigliosa minestra; la pietra dopo la cottura si poteva recuperare e una volta lavata e asciugata sarebbe stata pronta per
un altro utilizzo. Bisognava però, perché
la magia funzionasse, aggiungere alcune rape sbucciate, delle carote, foglie
di cavolo, dei tagli di carne di maiale,
delle cosce di pollo, formaggio e cipolle
in quantità, sale e pepe quanto basta.1
La nostra pietra dalle magiche virtù è
stata il capannone sul Tirreno, una incongrua presenza, quasi metafisica, che
sfida le onde su una spiaggia peraltro
di solenne ed antica bellezza, nel litorale di un comune calabrese: Nocera
Terinese. Abbiamo proposto ad alcuni
nostri studenti di partecipare ad una
esperienza progettuale sul campo trasferendoci, per due settimane, in un
atelier attrezzato dalla stessa amministrazione comunale di Nocera, con la
quale avevamo stipulato una convenzione per attività di ricerca e di didattica. La Facoltà di Architettura di Reggio
Calabria e quella di Ingegneria Edile e
Architettura di Cosenza, accogliendo il
nostro invito, hanno partecipato con
propri docenti e propri studenti al workshop svoltosi nel mese di settembre.
Sin da subito l’impegno dei venticinque
studenti e dei tanti docenti e collaboratori che hanno partecipato, è apparso
evidente. Le giornate di lavoro, intense
e spesso prolungate sino a notte inoltrata, soprattutto nella ultima fase,
hanno dimostrato ancora una volta la
forza che il pensiero progettuale può
esercitare. L’entusiasmo, autentico e
contagioso, che ha caratterizzato l’attività di tutti i partecipanti appare, col
senno di poi, quasi inspiegabile, andando ben oltre l’occasione proposta.
La riflessione che crediamo di poter
fare, a distanza di tempo e prescindendo dai risultati – comunque brillanti e
sorprendenti per la compiutezza raggiunta in così breve tempo – riguarda
l’intensità della risposta che gli studenti (ed anche gli stessi docenti e collaboratori, ci sia consentito insistere) hanno
dato nonostante la labilità del pretesto
progettuale proposto. Viene così da
dire che il progettare, il progettare insieme, in gruppi misti che compresenti si influenzano reciprocamente in un
processo virtuoso di emulazione2, produce un diffuso clima auto gratificante,
quasi indipendentemente dalla pietra
che vien messa nel pentolone.
Crediamo sia interessante, sotto il profilo pedagogico, riflettere sul valore di
una forma di apprendimento diretto
che difficilmente può essere misurata
con gli algoritmi ministeriali e che sfugge anche ai pur straordinari descrittori
di Dublino. La pratica progettuale, nel
suo sviluppo, si modella, al di là di ogni
prescrizione metodologica che possa
esser data dalla docenza, su tempi, pul-

sioni e intenti inevitabilmente personali, legati alla esperienza di architettura
che ogni singolo studente ha maturato.
Questa condizione individuale non solo
non può essere ignorata, ma dovrebbe
essere considerata un punto fermo nella esperienza didattica: allo studente
si debbono senz’altro indicare percorsi
metodologici e fornire strumenti (soprattutto espressivi), ma dovrebbero,
altresì, essere assecondati negli slanci
iniziali, per impulsivi e superficiali che
possano apparire, fornendo loro le necessarie coordinate di riferimento affinché possano esplorare, verificare e
adeguare i loro spunti iniziali.
Soprattutto nei primi anni, l’impulso
primario di ogni studente posto di fronte al progetto, è quello di rivendicare la
propria creatività, una sorta di acerba
ricerca di affermazione identitaria.
Questo atteggiamento, in più di un caso, può rasentare la improntitudine e,
quasi automaticamente, produce nel
docente un senso di irritazione per l’inadeguatezza e la presunzione che, insieme, ne tradiscono l’origine immatura
ed egotica. Riteniamo però che si tratti
di un passaggio obbligato e generalizzato, semmai solo ben dissimulato
e, in qualche caso, represso avendo lo
studente coscienza che ne deriverebbe
un inevitabile conflitto con la docenza.
In ogni caso si tratta di una forte spinta
(inizialmente non razionalizzata) verso
una idea iniziale del progetto, una sorta
di figura generatrice della forma che si
manifesta come rappresentazione di sé.
Ogni docente ha, nel tempo, messo a
punto diverse strategie di comunicazione per impartire il proprio insegnamento: si va dalla delimitazione di un’area
linguistica di riferimento (secondo una
rigidità dogmatica forse discutibile)
che garantisce esiti certi ed omogenei,
all’empirismo vagamente pro-fessionalistico legato ad un pragmatismo della
forma costruita che traccia le linee guida del percorso progettuale.
Nel caso dei Dialoghi col Tirreno, la docenza ha concordato una linea didattica faticosa, forse più adeguata a tempi
lunghi che non ad una sperimentazione
impulsiva quale è il workshop, ma che,
alla fine, ha dato risultati sorprendenti.
La strategia adottata è stata quella di
non contrastare assolutamente l’idea
che ciascuno dei sette gruppi ha manifestato inizialmente, spesso affidandosi
a rappresentazioni approssimative e
confuse. La docenza aveva il compito di
fornire, per ognuno dei temi, sia pure
nella vaghezza della scrittura iniziale,
una serie di riferimenti, una ideale genealogia che inserisse questo spunto
indeterminato e appena abbozzato in
un filone ben caratterizzato, indicando
opere e autori che apparivano in stretta
contiguità.
La prima reazione dei gruppi – di tutti
i gruppi – è stata di evidente delusione: veniva così intaccato, dalla docenza, il principio cui erano state affidate
più aspettative: quello della originalità
dell’idea iniziale. Nonostante vi sia stata, nella fase di presentazione del tema
e di avvio del seminario, una lunga e
insistita enunciazione proprio riguardo all’idea iniziale3, appariva evidente
che nessuno degli studenti aveva dato
troppo credito allo scarso valore che la
docenza avrebbe attribuito alle intenzioni di progetto. I gruppi apparivano
delusi soprattutto per non aver dovuto
“difendere” l’idea di progetto, non incontrando alcuna resistenza dalla “controparte”: le esperienze didattiche che
durante il proprio percorso di apprendi-

mento avevano sin qui avute, si basavano soprattutto sulla capacità dialettica
di argomentare i pro ed i contro (per lo
più ideologici) che avevano condotto al
sorgere della idea progettuale. Al contrario, la sbrigativa approvazione della
docenza e la sorprendente scoperta
di ritrovarsi ben dentro una geografia
articolata e dettagliata, ha generato
inquietudine e, al tempo stesso, desiderio di confronto. In genere questo
approccio didattico produce, oltre alla
iniziale e deludente sorpresa, una sorta di lusinga: sentirsi avvicinati a riferimenti alti, accostati alla produzione di
maestri, al di là – quasi sempre al di là
– delle intenzioni iniziali, stimola un desiderio di verifica, di approfondimento.
Nonostante i tempi così contratti, gli
studenti hanno iniziato a navigare in internet4 alla caccia delle genealogie che
la docenza aveva, in modo estemporaneo, indicato. Nel corso di poche ore la
indeterminazione iniziale ha lasciato il
posto ad una sorta di compiacimento,
di perlustrazione trasversale, a volte frenetica, alla ricerca di progetti che, ora
che ne era stata dichiarata la parentela,
apparivano più comprensibili e meno
remoti. I dialoghi successivi, avendo
quasi rimosso l’iniziale diffidenza, sono
diventati ben più ricchi e produttivi: il
bagno di umiltà che il confronto con
i maestri e con le loro opere era avvenuto, sia pure con modalità concitate,
aveva prodotto un cambio di prospettiva. L’idea, divenuta improvvisamente
priva di spessore, era stata rivisitata e
modificata profondamente, e in più gli
studenti erano pronti a rinunciare ad
alcune conseguenze formali in ragione
di dimensionamenti dell’organizzazione
funzionale o a seguito di una scelta
strutturale.
Questa breve riflessione ci riporta a Calandrino: ancora una volta basta poco
per ottenere un magnifico minestrone:
la pietra magica (uno spiaggiato capannone in calcestruzzo) e la venustas
(l’iniziale vanità edonistica), convenientemente accompagnata dai sostanziosi
ingredienti forniti a corredo e arricchita
dalla utilitas e dalla firmitas, ha prodotto minestre appetitose, rese forse
un po’ piccanti dalla onnipresenza del
peperoncino calabro.
Note
1 Giovannozzo di Pierino, personsaggio realmente esistito, pittore fiorentino del XIV
secolo diventa Calandrino nelle novelle del
Decamerone. Boccacio lo descrive come uno
sciocco e credulone, spesso deriso dagli amici
Buffalmacco e Bruno, che si ritiene molto
furbo e per questo è vessato dalla moglie.
Cfr. Boccacio, Decamerone, ottava giornata, III
Novella.
2 Ogni gruppo aveva almeno uno studente di
ciascuna scuola. Così come la docenza: almeno
un docente e un collaboratore per ciascuna
facoltà.
3 Sin dai primi incontri preliminari al workshop
(a Venezia, a Cosenza) e poi a Nocera T.,
si enunciato una sorta di corollario che
caratterizza l’approccio di G. Carnevale: il
tema se non viene adeguatamente sviluppato,
cercando di equilibrare i vincoli rappresentati
dalla triade vitruviana, di per sé non ha
connotazione alcuna di valore. In altre parole:
l’idea vale il 3%.
Cfr G. Carnevale, Pre-testi: il caso di Porto
Marghera, in E. Giani, Manovre di inerzia
dinamica, Officina, Roma 2012 (pp. 63-74).
4 Inutile aprire qui una riflessione sul tipo di
conoscenza che internet produce; i due modelli
del Sapere, quello lento ed approfondito
e quello istantaneo e superficiale, vanno
considerati come termini estremi e la capacità
di gerarchizzare le conoscenze resta la linea
guida fondamentale, ben sapendo che proprio
questa equivalenza indiscriminata rappresenta
il principale rischio nell’attingere informazioni
in rete senza una solida struttura culturale.

Sette progetti
Irene Peron
Iuav
Questo workshop è partito, sin dalla sua ideazione, con alcune regole: i
gruppi dovevano essere composti da
minimo 3 studenti (per poter assicurare
una “maggioranza” in caso di lunghe
discussioni), ogni gruppo doveva avere almeno uno studente veneziano; le
funzioni tra cui scegliere i destini del
capannone erano 2: centro benessere
(sistema termale) oppure centro mercatale (per un turismo enogastronomico);
l’area avrebbe dovuto ospitare 5 personaggi: capannone (o la sua impronta),
kursaal (luogo polifunzionale di aggregazione), ristorante, area all’aperto,
parcheggi. Il capannone poteva essere
mantenuto (per intero o parzialmente)
oppure demolito (ma in questo caso si
doveva lasciarne traccia).
Le presentazioni, pubbliche, sono state programmate nel numero di 3; 4 le
mostre degli esiti (Venezia, Reggio Calabria, Rende, Nocera).
Anche le rappresentazioni sono state
normate, per contenuto, scala e formato: un planovolumetrio dell’intera area
che esplicitasse le strategie di progetto,
un urban set che meglio rappresentasse le scelte tipo-morfologiche, una vista
a volo d’uccello (a fil di ferro) e naturalmente le sorti del capannone esplorate
in planimetria, assonometrie, sezione
prospettica. Nessuna restrizione per
quanto concernesse strumenti (disegni
a mano e/o digitali), stili di rappresentazione, riferimenti, pulsioni varie.
I gruppi si sono naturalmente formati
il primo giorno, così come le funzioni
si sono equamente suddivise; il capannone è stato mantenuto dai più
(in versione totale o ridotta della porzione prospiciente il mare, la più degradata dall’azione dell’erosione del
mare) ad eccezione di un gruppo che
lo ha demolito.
Le strategie sono state le più disparate: un muro attrezzato che contenesse
tutte le funzioni; un asse parallelo alla
spiaggia che tiene insieme tutti personaggi; un asse visivo incorniciato da
monumentali portali; la duna ha fatto
da protagonista offrendosi come sponda, basamento, contenitore.
C’è chi ha anticipato le sorti della
spiaggia allagandola e relegando il capannone su un’isola, chi il capannone
lo ha rivestito di bancali in legno, in
pietra tagliata o ingabbiata; chi ha optato per il calcestruzzo chi per il cortain.
Riciclando tutto ciò che non si usava.
Già, le parole riciclo e rigenerazione
hanno riecheggiato per tutto il tempo,
in un condiviso entusiasmo per il progettare, per l’occasione pre-testo di conoscere luoghi, persone, culture.
Sette. Seguono 7 progetti che ci raccontano tutto questo e molto altro.
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PortaalMare
Nicola Amantea, Donato Diquattro,
Eleonora Samaritan, Davide
Scomparin
Vedi, in questi silenzi in cui le cose
s’abbandonano e sembrano vicine a
tradire il loro ultimo segreto, talora ci
si aspetta di scoprire uno sbaglio di Natura, il punto morto del mondo, l’anello
che non tiene, il filo da disbrogliare che
finalmente ci metta nel mezzo di una
verità. (E. Montale, Ossi di seppia)
Appoggiato stancamente lungo la riva di una spiaggia calabrese, vi è un

grande capannone in calcestruzzo la
cui unica utilità sembra quella di far
riecheggiare il rumore delle onde nel
vuoto delle sue pareti scomposte e di
incorniciare, con le sue grigie e geometriche aperture, tele della colorata natura circostante. Le fondazioni scarnificate e corrose sono l’evidenza che nel
confronto con la viva forza del mare,
un oggetto abbandonato privo di funzione sia destinato a divenire un relitto,
una controparte senza facoltà di replica nel dialogo con il mare.
Il destino che vede l’artefatto sconfitto
e la natura imporsi protagonista, parrebbe scritto nella contrapposizione

formale tra il carattere rigidamente
modulare dell’elemento pre-costruito e
quello imprevedibile e irregolare dell’elemento naturale. Tuttavia accettando
e assumendo l’ossimoro regolarità e
casualità quale premessa fondamentale, è possibile riaprire un dialogo tra
Uomo e Mare che abbia come risultato
quello di conferire una nuova identità
al costruito e alla scena circostante,
permettendo che i due elementi si influenzino vicendevolmente, fino a pervenire ad una nuova sintesi e ricondurre l’Uomo, avvenuto a compromessi,
verso il Mare.
Due percorsi che rappresentano altret-

tanti possibili esiti del confronto tra i
dualismi riscontrati: mare-uomo, naturale-artificiale, irregolare-geometrico.
Il primo è un tragitto in riva al mare,
protetto da massi regolari nella forma,
ma accatastati in (apparente) modo
casuale, che si piega frastagliato per
compiacere l’andamento irregolare
della costa – proteggendola – pur sostituendo alle curve naturali una linea
spezzata. Il Tirreno, con le sue forti maree, è artefice nel disegnare il litorale
e l’uomo si trova costretto ad assecondarlo, cautamente.
Il secondo percorso è un asse visivo che
riprende la direzione del lungomare co-

struito (testimone di un recentissimo
intervento comunale) prolungandola
fino a noi per mezzo di una successione di portali, a loro volta marcatori di
secondari tragitti trasversali che lentamente raggiungono il mare.
Un razionale segno umano, quest’ultimo, consapevolmente imposto, che non
scende a compromessi con l’andamento del terreno rimanendo pertanto (volutamente) non percorribile per legittimare quella idea iniziale di prospettiva
che ne risulta così ben definita.
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GR(E)D
Davide Battilana, Roberta Falcone,
Lu Kong, A. Federica Papalia,
Francesco Spada
Il progetto cerca di trovare nuove relazione tra gli elementi presenti nel luogo: duna, spiaggia, capannone, campi
coltivati e mare, naturalmente. La funzione con cui abbiamo declinato le relazioni si riferisce al turismo enogastronomico e alle molteplici occasioni che
questo tema offre.
Partendo dalla riqualificazione del ca-

pannone, che nelle intenzioni ospiterebbe un mercato alimentare, sono stati progettati nuovi volumi e ricomposto
spazi per ospitare funzioni complementari e accessorie. Il mercato è concepito
per isole attrezzate permettendo non
solo il semplice acquisto dei prodotti
ma anche una immediata consumazione. La preparazione dei cibi, grazie ai
nuovi interventi, può avvenire anche
ad opera degli stessi utenti, ai quali
vengono offerti luoghi appropriati e
fruibili in tutte le stagioni. Un kursaal,
un ristorante e un’arena completano

le nuove relazioni di progetto, pensate e ricercate per favorire una sorta di
second life dell’area: andarvi non solo
d’estate ma tutto l’anno.
Capannone e campi arati suggeriscono una griglia su cui appoggiarsi per
comporre il sistema ricettivo: i vari volumi vengono, cioè, inseriti all’interno
di un tracciato individuato a partire
dalle prime riflessioni sulla modularità tiplogico-costruttiva del capannone
che propone fasce di pieno e di vuoto.
La duna, elemento naturale, è assunta come ideale “basamento” degli

elementi artificiali, permettendo, a
quest’ultimi, una relazione privilegiata
con il mare essendo collocati a quota
superiore rispetto la spiaggia.
Elemento unificatore è un percorso,
evidenziato con una diversa pavimentazione, che parte dal capannone –
polo generatore del progetto – e termina nell’arena – elemento di rottura
della regolarità della maglia (e dei singoli edifici). Le relazioni ricercate sono
in rapporto biunivoco: la percezione
del percorso, visto dalla parte opposta,
offre un’altra lettura delle intenzioni: il

centro dell’arena – la scena – “genera”
il percorso, esso stesso a servizio dell’arena e dello spettatore, corre lungo la
linea di costa rimanendo tangente ai
vari volumi che incontra fino ad entrare
nel capannone, dissolversi nella platea
del mercato. È una sorta di red carpet
che unisce e rapporta i vari personaggi del progetto i quali si dispongono
a quote diversificate, prorompono in
terrazze, ospitano lacerti di verde, occhieggiano al mare e alle montagne
che li circondano.
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s-COSTA-nte
Giangiacomo Dall’Oro, Federica
Ingarrozza, Giuseppe Palermo,
Vittoria Laura Sidari

l’erosione che da sempre modella il paesaggio costiero; una duna di macchia
mediterranea che fievolmente resiste
all’inesorabile avanzata della spiaggia.

Avvicinarsi alla costa del Tirreno cosentino significa relazionarsi con un
ambiente mutevole, in balia della forza del mare; persino la mano artificiale
dell’uomo non può che arrendersi.

L’idea
Essendo attrice incontrastata del luogo, abbiamo deciso di “artificializzare”
l’azione erosiva, assecondandola ed estremizzandola nelle curve di livello le
quali, scolpendo il profilo della duna,
si articolano per il tratto di costa in
esame, andando a costituire percorsi e
avvallamenti (per l’arena).
Altro protagonista del processo ideativo è la memoria. Essa, mediando

Le preesistenze
un capannone industriale in elementi
prefabbricati per la lavorazione di prodotti ittici, mai ultimato perché troppo
esposto all’infaticabile azione del mare,

tra ciò che è stato (un manufatto dai
propositi industriali) e ciò che potrebbe
essere (un inizio di rigenerazione del
tratto costiero), si manifesta attraverso
i pannelli prefabbricati del capannone
che vengono riutilizzati, riciclati, per la
pavimentazione dei percorsi e quali elementi di un giardino archeologico.
Il progetto
La strategia adottata per comporre
l’idea con le riflessioni iniziali è da ricercare nella struttura del capannone,
vero “osservato speciale”: la rotazione
del pilastro centrale della seconda campata. Il tracciato regolatore adottato si

attesta, dunque, su questa rotazione.
Assicurando una (doverosa) continuità
con il vicino lungomare, un percorso
lineare si alza sulla duna e innesta le
relazioni interne tra le varie funzioni
di progetto. Elemento di testata è il
capannone che, ridimensionato della parte più compromessa dal mare,
viene intercettato da un alto volume
pensato come incubatore di funzioni e
land(coast)mark.
Il tema scelto dal gruppo è quello legato al benessere: una spa che si allarga
anche all’esterno del volume superimposto al capannone che tramite una serie di vasche d’acqua a diversa tempe-

ratura e poste a quote diverse, esce dal
volume per riconquistare la costa. Un
molo scandisce una immaginaria linea
mediana del luogo, collegando mare
e montagne. Ed è qui che trova posto
anche l’arena digradante verso il mare.
Un secondo volume accoglie, alla quota
stradale, un kursaal e, a livello del percorso, un ristorante che, grazie ad una
conformazione a gradoni, permette ad
entrambi la vista sul mare. Il percorso
continua con un piano inclinato che discende verso la spiaggia.
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U Muru.
Riconfigurazione di un tratto
di costa calabrese
Elena Baradel, Simone
Bernardinelli, Fabio Listo
L’intento del nostro lavoro è stato quello di proporre uno scenario alternativo
per un tratto di costa, quello di Nocera Marina, ricco di potenzialità ma
impresso, nella memoria della popolazione locale, come immagine dell’ecomostro, un capannone prefabbricato in

cemento armato che il mare, come gli
abitanti, con forza cerca di cancellare.
Il progetto ha cercato di reinterpretare
le suggestioni avute nella fase iniziale di analisi. La riflessione sui caratteri
costruttivi della cultura mediterranea
ci ha indirizzato verso un sistema semiipogeo che enfatizzasse il contrasto tra
luce e ombra e di ripensare l’oggetto
del capannone dandogli una nuova
funzione — quella del mercato alimentare coperto — e una nuova immagine.
Il dispositivo tipo-morfologico che ride-

finisce il paesaggio diventa “u muru”,
il nuovo margine della duna; un segno
che separa la spiaggia dall’elemento naturale, dal territorio agricolo; un
oggetto misurato e controllato dall’uomo. Il muro abitato non costituisce un
confine invalicabile, bensì l’ingresso
all’area, il collegamento tra le varie
funzioni e la sede dei relativi servizi;
un percorso descritto da tagli di luce
e momenti di sosta dove ammirare il
panorama, sia dall’interno sia dall’alto,
salendo sul piano più elevato (copertu-

ra delle percorso).
Il capannone, in questo nuovo sistema,
rappresenta l’elemento di testata, l’inizio del percorso: momento d’incontro e
di scambio, una sorta di piazza coperta, colorata e aperta verso il mare.
Tanti sono gli errori fatti dall’uomo, ma
non sempre la soluzione è quella più
estrema: la demolizione. Il riciclaggio
e il riuso possono essere un’alternativa
valida in vista di una non più eludibile
sostenibilità economica, ambientale e
soprattutto sociale.

11
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Progetto Quotato
Giada Bovenzi, Luca Chiappetta,
Lorenzo Marcellini
La proposta di mantenere il capannone
e di renderlo il vero protagonista del
nostro progetto nasce dal duplice ruolo, di monito e di esempio, che secondo
noi esso rappresenta, ovvero un errore
commesso e da non ripetersi, a cui si
può porre rimedio con strategie di recupero, trasformandolo in un esempio
per tante situazioni similari che si pre-

sentano nel territorio italiano.
Ma non solo: durante il sopralluogo, il
gioco di luci e ombre che si veniva a
creare all’interno del capannone ci ha
evocato una sensazione di intimità e
raccoglimento che, unita al benessere legato agli scorci marini, ha avuto,
come naturale conseguenza, il nostro
scegliere di lavorare sul tema della spa.
Altro aspetto, da enfatizzare in fase
progettuale, era quello inerente all’orografia del territorio, caratterizzata da
altimetrie variabili: l’obiettivo è stato,

dunque, di valorizzare questo stato, il
genius loci, mantenendo il capannone
quale protagonista. Nasce così il nostro
progetto, basato su un sistema compositivo generato dalla linea costiera:
un’asse parallelo declinato in passerella panoramica rialzata, attraverso la
quale vengono messi a sistema ortogonalmente i diversi personaggi. Partendo dal capannone, scendendo con
alcuni salti di quota che caratterizzano
la zona delle vasche all’aperto, si passa
alla piazza antistante il kursaal, per poi

arrivare al teatro passando prima per
una zona adibita a solarium; infine i
parcheggi, che sono stati situati nella
parte retrostante e a quota inferiore,
più comodi da raggiungere dalla infrastruttura esistente (da potenziare) e
di minor impatto visivo, prediligendo il
paesaggio costiero.
L’impianto planimetrico è caratterizzato da una serie di figure geometrizzate
(i volumi, il muro di contenimento, la
collina artificiale) intervallate a zone

di compenetrazione con il territorio (la
piazza, il solarium e i parcheggi). La
strategia di mantenere il capannone
quale protagonista è sottolineata dalla
sua posizione ad una quota maggiore
rispetto agli altri elementi, nonché da
un trattamento materico più importante, ovvero la pietra. Quest’ultima,
si contrappone al cemento usato all’interno, memoria del capannone stesso e
che assurge così a testimone sia di un
passato sconsiderato sia di un futuro
rigenerante.
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Water world
Andrea Catto, Domenico Fazzani,
Davide Perosa
Tra gli obiettivi del workshop, a nostro
parere, non vi era solo proporre nuovi
scenari per un territorio martoriato da
dubbie azioni e ricco di potenzialità,
quanto mettere alla prova studenti appassionati, provenienti da scuole differenti, e quindi con metodi di approccio
al progetto diversi, su questioni cogenti e non più eludibili, quali riuso, riciclo,

rigenerazione di manufatti (ma anche
infrastrutture, aree, ecc), paesaggio,
ambiente.
Il risultato, oltre a delle amicizie genuine (il tempo costretto, lo spazio limitato, lo stress delle scadenze, la condivisione di ogni momento, cementa o
decapita amicizie), è stato un progetto
forse azzardato, con molte possibilità
di sviluppo, che ci ha messo a dura prova ma ci ha anche concesso qualche
soddisfazione.
Il capannone è ormai parte integran-

te sia del territorio costiero di Nocera,
sia della quotidianità dei suoi abitanti:
abbiamo dunque deciso di mantenerlo,
sfruttando le caratteristiche particolari
dell’area di progetto così prossima al
profilo del mare. La nostra proposta: circondarlo della stessa acqua che lo sta
erodendo e grazie alla quale non è mai
entrato in uso. L’azzardo è non solo di
mantenerlo ma di erigerlo al centro di
qualcosa di nuovo: anticipando l’inevitabile avanzamento del mare abbiamo
modellato un’isola su cui il capannone

potesse a buon titolo troneggiare. Questa scelta ne ha costretta un’altra: per
limitare l’area e l’invasività dell’acqua
e contenere mareggiate e inondazioni
avevamo bisogno di un altro elemento.
Nasce così una sorta di diga contenitrice, un lungo e nerboruto braccio capace di proteggere il paesaggio agricolo
e placare l’irruenza dei flutti, mitigati
da quella che si configura come una
piccola laguna. Questo segno importante e mistificatore ha una sezione
variabile capace di ospitare le funzioni

richieste (arena, kursaal, ristorante, belvederi, ecc), un’altezza da permettere
una emozionante passeggiata e infine,
rappresenta una sorta di manifesto: in
netta contro tendenza con il sentire
comune, abbiamo deciso di utilizzare il
fenomeno dell’erosione costiera come
occasione progettuale. Non una lotta
impari contro la natura, ma una resa
(in)condizionata, cercando illustri riferimenti che ci dicono che una buona
architettura deve fare (bene) i conti
con il territorio che la ospita.
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Objets Trouvés
Luigi Baffa, Elio Chiocchio, Vincenzo
Corigliano
Nonostante la copiosa documentazione fotografica avuta, la prima impressione nel giorno del sopralluogo è
stata di forte impatto, le sensazioni sul
sito hanno chiarito i dubbi rimasti.
Abbiamo deciso di non conservare
l’edificio preesistente, di demolirlo e
riprogettare l’intera area.
Il paesaggio ha condizionato molto le
nostre scelte; il Tirreno meridionale,
laddove bagna la Calabria, ha modificato notevolmente il territorio con

una forte erosione della costa. Qui gli
interventi dell’uomo non conservano
quegli aspetti di durabilità nel tempo:
tutto sembra labile contro la forza del
mare, il confronto non regge, e anche
un edificio di tipo industriale sembra
poca cosa, un punto che si perde lungo
una sconfinata linea orizzontale.
E quell’estesa linea orizzontale ha suggerito l’idea progettuale; tutto è partito dal luogo. La duna, per definizione,
è un elemento ecologico fondamentale, mediando tra il sistema marino
e l’entroterra, garantisce la necessaria
biodiversità.
Memori di tale lezione la duna diviene,

nel nostro progetto, protagonista necessaria: idealmente conservata come
supporto, è l’elemento di partenza dai
cui emergono i nostri personaggi, geometrici perché antropici; la duna è il
genius loci.
Da qui l’idea degli objets trouvés nella
sabbia. La duna, la sua forma, gli importanti salti di quota per “ospitare” i
personaggi, una distanza dal mare di
circa 10 metri.
La duna diviene “contenitore” di servizi; quei servizi utili sia alla popolazione locale, sia ad un’utenza più ampia,
ricercando una polifunzionalità che
traghetti questo lembo di costa da un

ritmo stagionale, così come adesso avviene alle varie località Marine verso
una vita senza limiti temporali. La scelta di conservare un profilo contenuto,
di appellarci alle suggestioni legate
al territorio e alla sua storia, ha portato alla eliminazione del manufatto
in calcestruzzo e alla adozione di una
soluzione ipogea dell’impianto compositivo-morfologico, volendo così esaltare l’identità e le peculiarità di questa
zona costiera.
La funzione principale del sistema proposto è il benessere: è delle terme il
ruolo centrale nei caratteri distributivi
della pianta. Le terme potranno essere

utilizzate sia nel periodo estivo – piscine all’aperto – sia nel periodo invernale, arricchite dai necessari servizi a
supporto (saune, bagni turchi, piscine
riscaldate, palestra, ecc). Come da programma la duna può “contenere” quelle funzioni sociali e ricreative richieste:
il teatro all’aperto, il kursaal e il ristorante (che può ampliarsi nell’adiacente
kursaal).
La duna è percorribile sia informalmente sia grazie a dei percorsi pensati ad
hoc e collegati al sistema distributivo
verticale in corrispondenza del ristorante e del parcheggio, anch’esso ricavato
all’interno dell’impianto semi-ipogeo.
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Geografie involontarie.
Insediamento e territorio nell’area
del Tirreno cosentino
Fabrizia Berlingieri
Mediterranea
Nel 1931 Maurits Cornelis Escher, durante un lungo viaggio nel sud dell’Italia1, ritraeva con esemplare chiarezza
i caratteri identitari di un paesaggio
ancora originario, quello calabrese, i
cui tratti si rivelavano dal disegno nella
forza tellurica dell’elemento naturale.
Ancestralmente legati ai rilievi, gli insediamenti presenti nella regione sono
sostanzialmente cresciuti su se stessi
– senza soluzione di continuità tra la
materia naturale e quella artificiale del
costruito – modificando nei secoli il
proprio sedime senza abbandonarne i
limiti. I borghi, i villaggi, le città hanno
storicamente privilegiato un rapporto
di internità con il paesaggio e di isolamento tra gli stessi nuclei2. L’avvento della Modernità in Calabria, con
un ritardo quasi secolare rispetto alle
dinamiche di trasformazione del territorio in ambito nazionale ed europeo,
ha profondamente mutato gli equilibri
1

2

tra insediamento, paesaggio e architettura, ribaltandone i rapporti a partire dalla prima metà del Novecento.
Si è assistito, infatti, ad un repentino
abbandono dei nuclei storici per una
conquista dell’aperto, resa possibile
dall’innesto di nuove infrastrutture
di trasporto: le strade statali, la linea
ferroviaria nazionale prima – completata per il tratto tirrenico nel 1905 – e
quella autostradale dopo – completata
solo nel 1972 – che si sovrappone per
la gran parte del suo sviluppo all’antico tracciato della via romana ab
Rhegium ad Capua (via Popilia). Esse
hanno concretizzato un’accessibilità ai
territori costieri e di valle che non aveva avuto alcun precedente nella storia
regionale. Le configurazioni urbane, in
conseguenza di ciò, hanno subito un’esplosione quantitativa, attestando le
nuove espansioni rispetto ai maggiori
flussi di comunicazione e caratterizzandosi per nuovi e repentini processi
di conurbazione. È il caso della valle
del Crati – il sistema urbano che comprende le città di Cosenza, Rende e
Montalto Uffugo in una previsione di
collegamento verso la piana di Sibari

18
– dell’asse Catanzaro/Germaneto o
della saldatura tra Reggio Calabria e
Villa San Giovanni, per riferirsi solo ai
centri maggiori.
Questo processo di inurbamento assume particolare evidenza nell’area
del Tirreno Cosentino – da Tortora ad
Amantea – dove si sta configurando
una nebulosa insediativa di tipo lineare che si spinge fino alla piana lametina, occupando in maniera pressoché
continuativa le aree pianeggianti a
ridosso della linea di costa. Il fenomeno è stato indotto da successivi spostamenti dei nuclei abitativi: il primo
con la presenza del tracciato ferroviario nazionale, ancora riconoscibile
nella toponomastica dei luoghi come
Scalo che individua le piccole frazioni
nate attorno alla stazione; il secondo
con i tracciati stradali – statale n.18
ed autostrada – che hanno contribuito all’incremento, esponenziale, dei
flussi stagionali turistici. Il risultato,
oggi, è quello di una vera a propria
duplicazione insediativa che riscrive
una nuova geografia dei luoghi, una
geografia del tutto involontaria3 che si
espone agli occhi del viaggiatore contemporaneo come una seconda natura artificiale. Una fascia di costruito
estesa per quasi tutto il tratto costiero
quale contrappunto ai nuclei storici
posti sui rilievi. L’attuale carico urbano
riversato sulla costa, con il pullulare di
seconde e terze case, complessi turistici, edifici residenziali e commerciali di
scarsa qualità architettonica e sociale,
risulta triplicato. Si tratta di un esempio di città diffusa, ancora in fase di
strutturazione, costruita da singoli episodi speculativi che nell’insieme non
riescono a tracciare ancora un’identità
territoriale allargata. L’insufficienza
di un’armatura urbana condivisa e di
infrastrutture di servizio ad una scala
ampia si evidenzia soprattutto nel sovraccarico dei periodi estivi, mentre lo
svuotamento e l’abbandono caratterizzano quelli invernali, con alcune eccezioni, restituendo l’immagine di un
agglomerato fantasma, fatto di vuoti
interstiziali, incuria, incoscienza del
necessario limite da porre all’approvvigionamento edilizio.
L’area di progetto del workshop, ricadente nella fascia costiera del Comune di Nocera Terinese, è localizzata in
prossimità della foce dei fiumi Grande
e Savuto che individuano una specifica
stanza territoriale4 del paesaggio calabrese. I due corsi d’acqua separano i
rilievi montuosi della catena costiera
Paolana e della Sila a nord da quelli
delle Serre e della catena Appenninica
dell’Aspromonte a sud, anticipando la
piana di Lametia, altra eccezione orografica della geomorfologia regionale.
L’invaso, scavando l’orografia delle aree
interne, si allarga verso il mare e crea
una discontinuità importante rispetto
alle recenti spinte edificatorie. Le azioni di bonifica avvenute intorno agli
anni Trenta, e contemporanee a quelle
lametine, hanno delimitato un’area
a vocazione agricola, parcellizzata in
seguito alla Riforma Agraria e conservata nella sua integrità paesaggistica
fino ad oggi, dettando una sospensione della città lineare di costa che
si attesta a nord in corrispondenza di
Campora ed a sud nel prolungamento
della piana con Falerna. In quest’area
la presenza del manufatto industriale,
oggetto delle ipotesi di riqualificazione nel workshop, individua una linea

virtuale di confine tra l’espansione di
Nocera Terinese e i campi agricoli in
prossimità della foce, un bordo che
contiene in sé due potenziali indirizzi,
forse inscritti in questi luoghi, per la riconfigurazione del sistema insediativo
territoriale. Il primo è quello di immaginare un progetto del limite, un limite
alla speculazione territoriale ancora in
atto. Limitare il costruito, attraverso la
riconfigurazione dei bordi insediativi
tende ad evitare altro consumo di suolo e a dare forma ad alcune pause nel
paesaggio. La natura agricola, come
forma di resistenza attuata rispetto
alle logiche speculative, costituisce un
valore da riconoscere in una logica volta al recupero della distanza nella smisurata estensione edilizia. Un secondo
indirizzo consiste nell’innesto, proprio
in queste aree di confine che necessitano di una riformulazione del loro
ruolo a scala territoriale, di strutture e
servizi per un reale miglioramento della struttura urbana, cercando proprio
nella forma del territorio le materie
progettuali per la costruzione di una
geografia volontaria e condivisa.
Note
1 Il viaggio di M.C. Escher, risale alla tradizione settecentesca dei viaggiatori del Grand
Tour. Sui diari di viaggio in Calabria si ricordano: Old Calabria di Norman Douglas, A cavallo in Calabria fra antiche rovine di Henry
Swinburne e Diario di un viaggio a piedi di
Edward Lear, riediti recentemente in una ampia collana dedicata al Grand tour in Calabria
dalla casa editrice Rubettino.
2 L. Thermes, Paesaggi urbani e paesaggio
costiero in Calabria. Ripensare Vibo Valentia,
in L. Thermes, M. Mannino, L. Marino (a Cura
di), Il progetto dell’esistente. Paesaggi urbani
e paesaggio costiero in Calabria, Iriti, Reggio
Calabria, 2006.
3 V. Gregotti, Il territorio delle infrastrutture,
in A. Ferlenga, M. Biraghi, B. Albrecht, L’Architettura del Mondo. Infrastruttura, mobilità,
nuovi paesaggi, Editrice Compositori, Bologna 2012.
4 G. Neri e M. Petranzan (a cura di), Franco
Purini. La città uguale Scritti scelti sulla città
e il progetto urbano dal 1966 al 2004, Il Poligrafo, Padova 2005.

1. Salvatore Ruiz, Viadotto Stupino, Nocera
terinese, Archivio Anas Cosenza
2. foto aerea del sistema di conurbazione
lineare sul Tirreno Cosentino
3. Vittorio Gregotti, sede della Università
degli studi della Calabria, Arcavacata di
Rende (1973 - 1979)
3

Immagini da Rende a Cosenza
Ida Recchia
Unical
Domenica. Procediamo a ritroso, un
percorso dal Contemporaneo all’Antico, da nord a sud, da Rende a Cosenza. Alcune tappe sono esplorate, altre
osservate dai vetri dell’autobus, altre
indicate e intraviste. Fermate lente
e percorsi veloci nelle due città congiunte. È il nostro seminario itinerante.
Procediamo per immagini. Proprio qui.
Negli anni Settanta territorio di sperimentazioni ardite, spazio di fiducia, di
ricerca della qualità del costruito come
immagine per una città crescente, rinnovata, più giovane, dotata allora di
un campus in nuce aperto a contesti e
vedute internazionali.
A Rende assoli, firme negli anni del
boom, architetture di punta.
A Cosenza architetture autorali e architetture minori dagli anni Venti ai Cinquanta del secolo scorso.
ore 10. Sede della Università degli
studi della Calabria, Arcavacata di
Rende, Vittorio Gregotti (1973-1979)
Le colline, i colmi e crinali, sono appoggi; due ponti, 3 Km, cammini in quota,
travi reticolari, grandi luci superano le
colline; cubi, blocchi, da due a cinque
piani, rosso Oxford, quattro piazze mai
finite in basso, aule sospese in alto.
Dentro: pannelli in metallo, strutture
e impianti a vista, tamponamenti posticci, cartongesso; fuori: ferro-finestra
e infissi in alluminio; allineamenti e livelli alterati: l’originale e la copia. Una
struttura per il territorio, un’infrastruttura culturale, un segmento su un’orografia ondulante. Un maestro per un
segno forte, perenne. «La realizzazione
del progetto è stata poi eseguita fuori
dal controllo della Gregotti Associati,
con varianti del tutto abusive.» (V. Gregotti). Originale e in copia.
ore 12. Residenze e servizi sociali
per studenti, docenti e personale
non docente della Università della
Calabria, Arcavacata di Rende,
Enzo Zacchiroli, (1972-1979)
Una collina, fronte sud, residenze in linea per soli docenti, scale di ferro verso
i tetti, o i terrazzi, un ovale di fili metallici per proteggere un pluviale, l’ultimo
rimasto, foglie. Camini, cammini, green
block, piccole pietre nel cemento, solchi laterali, scale, querce, fichi d’india.
Residenze a gradoni, blocchi numerati per studenti e dipendenti, ampie
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terrazze. Ancora: corrimano, acciaio e
infissi dipinti di rosso, persiane, facciate vetrate, facciate di cemento, un
serbatoio elicoidale, bianco sopra ogni
cosa. Riferimenti tardo razionalisti. Un
raffinato architetto bolognese, quasi
un’opera prima.
ore 14. Unità polifunzionale della
Università della Calabria, Arcavacata
di Rende, Massimo Pica Ciamarra
(1972-1975)
Tagli, punte, spigoli; spazi d’incontro,
teatrini, tetti calpestabili, coperture
inclinate, strutture sospese, appoggi,
accostamenti, sbalzi; ceramiche gialle,
gomma nera, cemento, piante grasse
(ora giganti), vetro, ferro, un’aula gialla, infissi rossi, gradoni, gradini, ombre
negli spazi aperti, luci negli spazi chiusi.
Un giovane architetto napoletano, un
progetto ambizioso, ricco e complesso,
forse vezzoso, nuovo ad ogni passo. Sorprendente, deserto e taciturno.
ore 15. Complesso residenziale,
quartiere Europa, Rende, Empio
Malara (1976-1981)
Case popolari (ora non più), facciate
bianche, accenni di volte, tetti piani,
finestre a nastro, blu, edifici in linea,
linea curva, simplex, duplex, vetrocemento sopra, mattoni rossi sotto, finestre alte, basse, rampe al posto delle
scale, un ottimo spazio per asciugare
i panni; servizi sociali, un asilo nido,
(abbandonato), piattaforme per parcheggi, blocchi forati, teatro all’aperto
(solo in tracce), un centro commerciale, in un semicerchio, una scuola materna (ora caserma dei carabinieri). Le
querce, lasciate intatte dal progetto,
l’Europa, il premio di architettura che
dà il nome al quartiere. Modifica degli spazi, terrazzi chiusi. Un riuscito
intreccio di residenze e servizi, ancora
funzionanti. Anche qui un giovane, un
architetto cosentino.

ore 16.30. Scuola materna Macchina
di Bosco, Rende, Fernando Miglietta
(1979-1983)
Minuta, intatta, quasi come allora,
sperimenta gli ottagoni, il cemento a
vista, l’infisso in ferro, la vernice rossa,
il vento è catturato da Munari, una
freccia, una torre circolare, una scala,
una passerella in vetro, giardini, muri,
esperimenti per i sensi, opere d’arte tra
i giochi. Stesso tavolo, un progettista
insieme ad artisti e pedagoghi.
ore 16.45. Stazione ferroviaria di Vaglio
Lise, Cosenza, Sara Rossi, Studio Nervi
(1971-1975)
La prefabbricazione, il cemento, la
struttura evidente, dichiarata; il blocco
ripetuto, slittato; il quadrato, la sovrapposizione; il pilastro come un fungo,
la rampa come un filo di lana; il verde
sbiadito, il cemento cadente. L’eleganza delle strutture, il calcolo, l’equilibrio.
Uno degli ultimi fasti dello studio di
Pier Luigi Nervi.
ore 17. Carcere giudiziario di Cosenza,
Mario Ridolfi (1953-1960)
Per fortuna l’autobus è alto, forma ad
occhio, forma a ventaglio, le cerchiamo,
tetti, falde, tegole, tanto spazio tra gli
edifici e il loro recinto. Intesse linguaggi locali, un progetto tra i minori del
maestro, sconosciuto e celato ai più.

ore 16. Seminario arcivescovile, Rende,
Empio Malara (1984-1987)
Una linea ripartita in blocchi disgiunti,
piccola, vicina alle residenze, un tetto,
le travi, il reticolo tridimensionale, i
mattoni rossi di lato, le facciate bianche a griglia. Passiamo velocemente.

ore 17.30. E poi in elenco, in rassegna,
in visione la Cosenza della prima metà
del Novecento.
Giovanni Battista Milani, Mario De
Renzi, Giorgio Calza Bini, Vittorio Ballio Morpurgo, le case popolari del rione
“Michele Bianchi” e la banca Popolare
Cosentina in piazza Valdesi (1923-1924),
il palazzo della Camera del Commercio
(1934), la chiesa di S. Nicola (1957), architetture autorali, privilegi per la Città. Gaetano Bruni, Giuseppe Berardi,
Camillo Autore, Guido Viola, Francesco
Longobardi, Oscar Cosentini, Alessandro Zurabian, Mario Ferrari, Salvatore
Giuliani, Filiberto Spizzirri, Saverio Mosciaro, Case dei ferrovieri in via Piave
(1922), l’ex sede GIL (1931), il palazzo
degli Uffici (1933), palazzina Vitali in
via San Michele (1935), case INCIS per
Cosenza (1934-41), case popolarissime
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nel rione S. Vito, nel rione Torrealta e in
via Saverio (1938-42), sede provinciale
dell’INFAIL (1939), casa della Madre e
del Bambino dell’ONMI (1939), palazzina Martino in piazza Predappio (1944),
palazzina Morelli in via Adige (1944),
palazzina Principe Carino (1945), case
dell’IACP (1942-45 e 1948-49), chiesa
di S. Teresa del Bambin Gesù (1954),
architetture minori testimoni di una
qualità diffusa perduta.
ore 10 > 19. Architettura
A volte si perde d’occhio, si deve cercare, alcune opere sono sconosciute ai
più, altre celate da alti muri, o nascoste all’ombra di una speculazione imponente. A volte resta in tracce, come
il teatro ovale del quartiere Europa, a
volte è l’impronta rossa di un gigante
in una frazione agricola.
Dalla costa tirrenica all’entroterra,
dalla quota zero a trecento metri, dal
mare alla valle fluviale. Perché Cosenza? Cosenza e Rende risaltano nella
regione per il pregio di un’architettura
di firma, d’autore, ma anche di un’architettura minore oggi testimone di
una qualità progettuale perduta. Qui
si concentrano esperimenti arditi e
scommesse incerte per il futuro.
Meritano un sguardo.
«Unico capoluogo calabrese senza rapporto con la costa, Cosenza sintetizza
l’immagine di un sistema urbano complesso, policentrico e dinamico. Sorta
alla testata della valle del Crati, cinta
da una corona di sette piccoli colli e
costretta a ovest dalla catena costiera
meridionale che la separa dal mar Tirreno e a est dall’altopiano della Sila,
l’area cosentina si espande per circa
37 Km2. Due corsi d’acqua confluenti,
il fiume Crati e il Busento, fanno da
frontiera, confine fisico e funzionale tra
due parti di città assai diverse: la Cosenza vecchia capitale dei Bruzi e poi
capoluogo della Calabria Citeriore, e la
Cosenza nuova che, dall’inizio del Novecento, muove la sua espansione verso nord, al di là di quei due fiumi che
storicamente la identificano. La sua
matrice urbana oggi si intreccia con
il tessuto della città di Rende, sua naturale espansione, per poi diffondersi
attraverso una estesa trama di relazioni
nel contesto territoriale dei suoi numerosi comuni satelliti, e vede rafforzata la sua proiezione verso nord con il
campus universitario, lembo estremo di
una realtà metropolitana eterogenea e
oggi alla ricerca di un’unica identità.»
Maria Luisa Pascuzzi, Unical
«A sud, sulle pendici del colle Pancrazio, in posizione marginale rispetto
alla città nuova, è rimasta oggi, come
testimonianza di un tempo glorioso, la
Cosenza vecchia, quasi dimenticata ed
emarginata, in attesa di una riconsiderazione del suo patrimonio storico, di
un recupero del suo ruolo culturale.
Le architetture che si adagiano sul
colle, a partire dalla confluenza dei
due fiumi, esprimono il valore storico
e l’identità culturale del centro antico.
Il corso Telesio, strada dei mercanti e
degli orefici, a vocazione commerciale,
taglia in due la struttura piramidale
dell’insediamento che, nelle sue forme
architettoniche, manifesta la singolarità di un territorio che ha subito numerose trasformazioni.
Risalendo il corso, dopo la Cattedrale,
il tessuto edilizio di base si arricchisce
di tipi nobiliari, le pietre diventano
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più pregiate, gli impianti, le facciate,
i paramenti ricalcano il costruito che
contraddistingue anche la parte alta
del nucleo tardo medioevale sulla via
Padolisi, l’insieme partecipa alla formazione di una città aderente alla cultura
del rinascimento meridionale.
L’arteria termina nel largo del Paradiso,
oggi piazza XV Marzo, con la presenza
di edifici pubblici e della villa comunale, e da qui è possibile ammirare, in
cima al colle, la fortezza federiciana.
Un nucleo storico di impostazione complessa, custode di segni eruditi del passato, che conserva in vari punti testimonianze di impianto romano insieme
a stratificazioni di epoche differenti.»
Francesca Bilotta, Unical

1. Massimo Pica Ciamarra, unità
polifunzionale della Università della
Calabria, Arcavacata di Rende (1972-1975)
2. Enzo Zacchiroli, residenze della Università
della Calabria, Arcavacata di Rende
(1972-1979)
3. Empio Malara, complesso residenziale
"quartiere Europa", Rende (1976-1981)
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