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Il tema proposto riguarda una vicenda
ormai annosa che ha innescato molte
polemiche, non solo cittadine: la mancata edificazione del Palazzo del Cinema del Lido di Venezia.
Per lungo tempo, essendo stati interrotti i lavori ed essendo sorto un contenzioso tra l’impresa di costruzione
e il Comune, laddove avrebbe dovuto
sorgere una parte del nuovo edificio
rimase abbandonato uno scavo molto
esteso (circa un ettaro), di profondità
media modesta (circa tre metri), lungo
quasi duecento metri, adiacente alla
sede stradale del Lungomare Marconi
e in aderenza, per un tratto, con l’edificio dell’Ex Casinò. Inoltre, nel corso dei
lavori di sterro sono venuti alla luce i
resti di un forte austriaco, un reliquato di buona fattura, una occasione da
valorizzare per offrire un elemento di
attrazione per questo luogo.
Il Workshop si è fatto carico di avanzare delle proposte estemporanee, quasi
delle suggestioni, al fine di sollecitare
un programma progettuale che possa
dare un destino a questo sito abbandonato ed inutilizzato, ennesima testimonianza di una sconfitta, di una battaglia persa dal Progetto.
La proposta che il Workshop ha provato a sviluppare si riferiva a “un giardino

dei passi perduti”, un giardino segreto
che, appena sotto il piano di calpestio
della strada, potesse ricostituire un luogo civile, uno spazio pubblico attrezzato, occasione di incontro, di ristoro, di
sosta e di intrattenimento.
Non mancano esempi di piccoli parchi
urbani realizzati in situazioni analoghe:
fra tanti ricordo la corte della Grande
Bibliotheque di Parigi, ma durante il
corso sono stati mostrati molti altri
casi-studio.
Le dimensioni dello scavo hanno suggerito la realizzazione di una piazza, un
luogo pubblico che, stranamente, manca al Lido di Venezia.
Le funzioni proposte si sono articolate
in modi e relazioni diverse. Proviamo
solo a ricordarne alcune: percorsi ombreggiati, giardino d’inverno, solarium,
piccola arena, spazi commerciali (magari al di sotto del tratto stradale da
ripristinare), specchi d’acqua, verde
a prato, ma anche alberi e pergolati,
luoghi di ristoro con spazi esterni (bar,
ristorante), spazi espositivi, superfici
ghiaiate… Si cercava di proporre uno
spazio civile, un luogo di incontro funzionale sì al Festival del Cinema della
Biennale ma anche, e soprattutto, al
servizio di una comunità di quasi ventimila abitanti, in attesa di una soluzione decorosa e adeguata alla bellezza
del sito.

Il corso si è avvalso di contributi di
specialisti per quanto riguarda il trattamento del verde, di relazioni storiche
in riferimento ai resti del forte e di un
dialogo con le associazioni ambientaliste per tratteggiare le vicende che hanno condotto alla attuale condizione di
stallo.
Ci auguriamo che una campionatura
degli esiti raggiunti da studenti dei
primi tre anni, in un arco di tempo brevissimo, valga a dimostrare quanto il
Progetto possa assumere un ruolo strategico nella gestione, anche ordinaria,
degli ambienti urbani, laddove la Politica, da sola, non può che involversi
nelle proprie, spesso arroganti e sorde,
incompetenze disciplinari.
Appunti di viaggio
Elena Giacomello
Il tempo vola ma noi no
Tre settimane per un progetto.
No, meno. Quanto? Vediamo... Escludiamo l’ultimo giorno, il venerdì della
terza settimana, che è il giorno di inaugurazione della mostra dei Workshop nonché “il giorno del giudizio” - in cui
tutti i lavori sono conclusi ed esposti
nelle aule, allestite, per l’occasione, a
regola d’arte.
Il penultimo giorno, il giovedì, si monta la mostra. Che vuol dire trasformare

l’aula in uno spazio espositivo: si tratta,
di fatto, di un altro progetto (di cui negli anni si sono viste realizzazioni spettacolari, straordinarie se si considerano
le risorse a disposizione e le tante condizioni di limite all’interno delle strutture universitarie). Quindi il giovedì è
“il giorno della sintesi”: eliminare gli
scarti, pulire dappertutto, spostare i
tavoli, rifinire i plastici, procurarsi/acquisire/acquistare tutti quei materiali
che sono indispensabili per allestire
una mostra di alto livello. Le puntine
bianche/nere, tanto scotch biadesivo,
cavi, funi, corde, tessuti/non tessuti,
legno, cartoni, carton-sandwich, cartoncini, carte veline, pantoni, vernici,
bombolette, prove di stampa, stampe,
ristampe... e così via.
Beh, “il primo giorno” ci si presenta:
si fanno appello e trasferimento degli
studenti, si verifica quale sia l’amalgama fra i ragazzi del primo, del secondo
e del terzo anno. Si espone il tema di
progetto, un programma di come si voglia condurre il Workshop, un metodo
di lavoro... Insomma il primo giorno, di
solito, non si progetta.
E spesso il secondo o il terzo giorno si
visita l’area di intervento proposta: è “il
giorno del sopralluogo”. Quindi diciamo che restano due settimane appena
abbondanti per progettare.
[continua a p.12]
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asse principale
asse di simmetria

collegamenti

2

accesso

percorso carrabile

giardino d’inve no

odeon

prato

verde attrezzato

percorso pedonale
principale

percorso pedonale
secondario

ristorante

gazebo

verde tematizzato

acqua

studenti
Anna Saggionetto
Chiara Paola Andrich
Giovanni Bozzato
Nicolò Marcon

proiezione
orizzontale
inquadramento
dell‘area

In questo progetto – analogamente
alla maggior parte degli altri – lo scavo non è stato colmato ma conservato
così come si trovava dopo la bonifica,
pertanto il piano di spiccato è stato
mantenuto a quota -3 metri rispetto
alla strada.

Il principio geometrico applicato è la
simmetria bilaterale generata dall’asse centrale dell’area perpendicolare al
Lungomare Marconi.
L’orientamento prevalente dei percorsi segue una griglia secondaria che
individua delle fasce, di larghezza variabile, parallele alla strada. Su questo
tracciato sono distribuiti e scontornati
gli edifici, così come gli spazi verdi e
gli specchi d’acqua.
Agli estremi del lotto si collocano due
gradonate, a quarto di ciclo, uguali
per dimensioni ma differenti per consistenza materica: la prima di esse (rivolta a nord, quindi nel lato destro della
pianta) è costituita da gradonate di
pietra che vanno a formare uno spazio
all’aperto per spettacoli; la seconda (a
sinistra) è invece costituita da gradonate di terra armata a tratti inverdite,
a tratti arredate da sedute in pietra e
legno.
Questa distribuzione rigorosa viene
infranta da percosi pedonali diagonali
che accorciano i collegamenti da una
parte all’altra dell’area nel senso estovest.
La funzione principale prevista è quella di un ristorante, immerso in un
parco pubblico articolato da aiuole
tematizzate e spazi verdi attrezzati per
attività all’aperto.

sezione orizzontale quota -2,00 m
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asse principale

accesso

percorso pedonale

ristorante

sala espositiva

prato

maglia

percorso carrabile

percorso ciclo-pedonale

botiques

edicola, tabacchi

alberatura

cafè

studenti
Alessandro Pelizzer
Davide Gheller
Igor Mies
Ruben Camponogara
La differenza di quota fra la strada e lo
scavo ha dato come esito una marcata articolazione funzionale e formale
dell’area. Il gruppo ha inteso valorizzare i resti del forte austriaco, emerso
durante gli scavi, caratterizzato da un
certo valore documentale: attorno ad
esso, a quota -3 metri, è stata delimitata una fascia di rispetto, un percorso
pedonale pavimentato, mentre alla
quota della strada è stata progettata
una passerella che diventa percorso di
attraversamento diretto nella direzione est-ovest dalla strada all’Ex Casinò
e, al contempo, luogo di osservazione
del forte e del parco.
La gran parte dell’area, infatti, è stata
destinata a parco a cui si accede dai
lati corti del grande lotto grazie a due
rampe e a un corpo scale-ascensore.
Il programma funzionale è piuttosto
ricco e trova collocazione totalmente
a ridosso del lungomare: l’edificato
si attesta lungo il lato est dell’area
in prossimità del bordo stradale. Alla
quota -3 metri sono collocati gli ingressi al lungo edificio che contiene attività di diversa natura: dalla ristorazione
al commercio, allo spazio espositivo.
Le coperture piane di questa fascia
costruita si allineano alla quota della
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strada, andando di fatto ad allargarne la sezione. Su questo nuovo suolo,
per tutta la lunghezza dei 170 metri
del lato est del “buco”, si intrecciano
percorsi pedonali e ciclabili (dando
continuità a quelli già presenti oltre il
lotto a nord), giardini pensili e lucernai
per gli ambienti chiusi sottostanti. Sul
lato ovest, in prossimità della pineta
conservata, la quota -3 metri raggiunge lo zero attraverso una gradonata in
pietra che funge da seduta e luogo per
proiezioni e spettacoli.

proiezione
orizzontale
inquadramento
dell‘area

specchio d’acqua
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asse principale
modulo verticale
di base

griglia a raggera

4

pietra

ristorante

legno

bar, edicola, libreria

deposito

studenti
Anna Bazzo
Elisa Speranzini
Giorgia Riva
Jacopo Rosa
Sergio Sbardella
Il progetto si è sviluppato su un impianto geometrico articolato: i percorsi seguono l’orientamento prevalente
nord-sud, gli edifici sono confinati lungo due bordi del lotto e le alberature
proiezione
orizzontale
inquadramento
dell‘area

albero

siepe

prato

acqua

distribuite a raggera con un centro
collocato in asse all’ingresso all’Ex Casinò. Le differenze di quota fra strada e
scavo sono state colmate da rampe che
permettono l’accesso al parco dal lungomare. In corrispondenza del “buco”
la strada si allarga verso il parco attraverso un percorso pedonale – di pietra
e di legno – che ingloba una grande
fontana circolare. Le coperture degli
edifici – che hanno una funzione prevalente legata alla ristorazione – sono
piane e accessibili dal lungomare.
Un elemento ricorrente è costituito
da superfici piane in legno rialzate
dal suolo impiegate alternativamente
come panche per la seduta, elementi
divisori o di confine, appoggi per altri
elementi di arredo.
Particolare attenzione è stata dedicata alla scelta delle specie arboree con
cui piantumare l’area: a partire dal
lato a ovest, laddove i pini marittimi
non sono stati abbattuti, i nuovi filari
di alberi che seguono la griglia a raggera sono caratterizzati da dimensioni
via via decrescenti così da rendere più
permeabile il parco man mano che ci si
avvicina al Lungomare Marconi.

sezione orizzontale quota -2,00 m

5

Iuav : 126

tracciato principale

guida

maglia

studenti
Alessandra Durigon
Enrico Toniato
Liana Fracassi
Mauro Moscardini
È stata realizzata una grande piazza
pavimentata, a tratti solcata da “ritagli” di aiuole e fontane, su cui si affacciano gli edifici allineati lungo i bordi
est, nord e sud dell’area.
Un ponte vero e proprio, pedonale,
congiunge il Lungomare Marconi con
l’ingresso principale dell’Ex Casinò attraversando in quota i resti del forte
austriaco. Quest’ultimo viene portato
alla luce e circondato da un fossato
d’acqua che, oltre ad enfatizzare la sua
presenza, ne impedisce l’avvicinamento da parte dei passanti.
Le geometrie che hanno guidato il progetto non sono prive di regola. È stata
tracciata una maglia di base quadrata (di lato pari a 5 metri) allineata al
lungomare, che individua le strutture
di elevazione degli edifici o, nella piazza, gli elementi di illuminazione e di
sostegno dei tendaggi di copertura.
Sopra a questa maglia, rigida e mai
trasgredita, giacciono tutti i segni del
progetto secondo geometrie libere, caratterizzate da linee poligonali e angoli ottusi. La piazza appare così come un
terreno corrugato e cristallizzato.
Alla funzione di ristorazione, che si avvale di due spazi chiusi e di un’ampia
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accesso

percorso secondario

area espositiva

percorso principale

ponte

ristorante

superficie all’aperto, è affiancata quella espositiva, adiacente al Palazzo del
Cinema, che pure può avvalersi all’occorrenza di uno spazio esterno costituito dalla piazza stessa. Altre funzioni
trovano spazio a ridosso della strada:
queste sono definite genericamente
come “servizi alla collettività” stando a
indicare l’opportunità di fornire, eventualmente intercambiare, servizi di vario tipo in dipendenza dalla stagione
turistica.
proiezione
orizzontale
inquadramento
dell‘area

servizi alla collettività

prato
acqua

alberatura

Iuav : 126

asse principale
curva di livello

modulo di base

6

accesso
al parco e al ristorante
accesso
alla sala espositiva

ristorante

accesso all’Ex Casinò

sala espositiva

percorsi sopraelevati

spazio commerciale

studenti
Daniele Bettin
Davide Bottos
Lucio Marranghino
Matteo Bolgan
La ricostruzione di un paesaggio naturale miniaturizzato è stata l’idea messa
a punto in questo progetto.
Rilievi e depressioni sono disegnati
secondo un criterio che garantisce un
facile accesso alla grande sala esposiproiezione
orizzontale
inquadramento
dell‘area

verde

specchio d’acqua

alberatura

tiva – posta davanti all’Ex Casinò – da
tutti i lati dell’area.
Collocata alla quota dello scavo, la
sala espositiva è caratterizzata dalla
presenza di grandi coni trasparenti
che portano la luce al piano interrato;
all’interno di ciascun cono trova spazio un albero, la cui chioma si espande
verso l’esterno offrendo così, alla quota zero, la possibilità di passeggiare a
livello delle fronde.
Un punto di osservazione insolito è
dato anche dai rilievi che si trovano a
ridosso del viale: dalla cima di essi si
gode infatti di un punto di vista privilegiato verso il mare e, nello stesso
tempo, verso l’area che è quasi interamente trattata a verde.
La “valle centrale” – unica superficie
esterna pavimentata ad eccezione
dell’asse principale – distribuisce le altre due funzioni predisposte: uno spazio commerciale e un ristorante.
Particolare attenzione è stata riservata
all’illuminazione artificiale: sull’estradosso delle coperture a verde sono
distribuiti dei cubi luminosi di diverse
dimensioni che fungono sia da prese
di luce per gli ambienti sottostanti durante il giorno, sia da lanterne luminose durante la notte.

sezione orizzontale quota -2,00 m
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asse principale

tracciato organico

porfido grigio

calcestruzzo

porfido rosa

maglia

studenti
Lisa Rostin
Luca Marchiori
Maria Chiara De Perini
Sebastiano Guidolin
I tracciati regolatori del progetto sovrappongono geometrie cartesiane
a linee organiche e si addensano in
prossimità del viale centrale. La spina dorsale dell’intervento, infatti, è
rappresentata da un asse che corre
parallelo al lungomare, in direzione
nord-sud. Si tratta di un boulevard pedonale la cui sezione varia progressivamente secondo le diverse intersezioni
generate dai tracciati: dilatazioni e
restringimenti, pavimentazioni a ciottoli e superfici lisce, aiuole e fontane
si alternano con un ritmo determinato
geometricamente.
Un esteso lago artificiale è il secondo
elemento caratterizzante del progetto:
collocato in prossimità della pineta, lo
specchio d’acqua occupa quella porzione di suolo delimitata da un’ansa
del tracciato curvilineo e dal boulevard.
L’area è stata progettata come un
grande giardino e l’unico edificio previsto accoglie un ristorante e un’edi-

sezione orizzontale quota -2,00 m

piazza
ristorante

cola a cui si accede dalla quota dello
scavo a -3 metri.
Anche in questo caso lo scavo è stato
considerato come una occasione per
articolare le scelte di progetto. Questo
si apprezza in particolare dalla varietà
dei percorsi, diversamente caratterizzati non solo per i materiali scelti, ma anche per le pendenze e gli orientamenti
che offrono ai passanti scenari sempre
diversi.
proiezione
orizzontale
inquadramento
dell‘area

edicola

prato

sabbia

verde a tema

acqua
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asse principale

percorso principale

tracciato secondario

percorso secondario
di collegamento

accesso

giardino d’inverno

bar

vegetazione

edicola, tabaccheria

ristorante

acqua

studenti
Giovanni Magri
Giulia Gioachin
Matteo Brighenti
Miriam Piol
Questo progetto colloca una serra al
centro dello scavo, un grande edificio
di cristallo collegato al Lungomare
Marconi da una passerella sospesa.
Le principali funzioni e le costruzioni
sono qui poste - differentemente dalla
proiezione
orizzontale
inquadramento
dell‘area

maggior parte degli altri progetti - nella fascia centrale del lotto orientata
longitudialmente rispetto alla strada. Un bar, il forte austriaco (trattato
come testimonianza da valorizzare),
la serra stessa e un grande ristorante
compongono la sequenza ordinata dei
nuovi manufatti architettonici.
A supporto di questa impostazione è
stata predisposta una maglia geometrica cartesiana, interrotta solo da una
gradonata curvilinea collocata nella
parte più a ovest dell’area (dove la pineta sarebbe preservata), che raccorda
la quota -3 metri dello scavo con la
quora zero.
Attenzione è stata riservata allo studio
degli accessi e dei flussi: due ponti uno sopra al forte e uno in adiacenza al ristorante nella parte più a nord
dell’area - consentono il passaggio di
quota e una vista privilegiata delle
superfici sottostanti. Non sono gli elementi naturali i protagonisti di questo
progetto, pur rappresentando un importante aspetto della composizione.

sezione orizzontale quota -2,00 m
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asse principale

calcestruzzo

legno

serra

spazio espositivo

prato

copertura a verde

tracciato secondario

trachite

accesso

spazio commerciale
e di ristorazione

gradonata

prato alberato

specchio d’acqua

studenti
Dorjon Vithkuqi
Edoardo Brunello
Francesca Bortolato
Riccardo Rocco
Analogamente al progetto precedente
è stato collocato un giardino d’inverno
al centro del lotto. L’impianto generale
è caratterizzato da una maglia generata da linee parallele poste fra loro
a differenti distanze: ciascun elemento costruito e ciascun segno tracciato
aderiscono a questa trama.
Il programma funzionale prevede, oltre alla serra e agli spazi per il ristoro,
una galleria espositiva.
All’area si accede da quattro rampe/
gradonate poste ai vertici del poligono risultante dallo scavo. Un ponte
attraversa in quota il grande giardino,
parte per parte nel senso trasversale:
dalla strada si raggiunge il lato destro
dell’Ex Casinò dopo aver percorso la
serra nel suo interno.
Il lato est, a ridosso del viale, è quasi
interamente occupato da un ristorante, vetrato in facciata, a cui è offerta
la vista del giardino circostante oltre

sezione orizzontale quota -2,00 m

che della serra di cristallo. Questo impianto a croce individua quattro regioni libere che sono trattate modulando
gli elementi naturali e le pavimentazioni. Differenti specie arboree e prato, pavimentazioni in legno, pietra e
calcestruzzo sono stati previsti, a quote diverse, adottando un principio di
compenetrazione fra loro. Si è ottenuta
in questo modo una interessante articolazione data da semplici elementi di
base chiaramente definiti e distinti.
proiezione
orizzontale
inquadramento
dell‘area
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asse principale
tracciato secondario

struttura fissa

10

piazza

bar

scuola di danza

alberatura

percorso pedonale

ristorante

negozio

prato

tabacchi

spazio tecnico

studenti
Antonio De Lazzari
Lisa Barbetta
Pietro Lotto
Sara Lotto

tracciato principale

percorsi principali

tracciato secondario

percorsi secondari

percorsi in quota

aiuola

Una grande piazza con un teatro all’aperto è stata sviluppata in questo lavoro. L’area è nettamente divisa in due
parti: la parte a sud, davanti all’Ex Casinò, è costruita mentre la parte a nord è
destinata a giardino. Ad eccezione delle gradonate che definiscono il teatro,
l’area prospiciente al palazzo dell’Ex
Casinò è una superficie pavimentata
alla quota del lungomare. Essa ricopre una serie di attività collocate al di
sotto e illuminate da alcuni lucernai a
forma di cubo che emergono dalla pavimentazione. Oltre agli spazi tecnici,
altre funzioni hanno trovato sede: una
sala per danzare, un ristorante e alcuni
piccoli spazi commerciali.
Nel versante ovest è stata conservata
la pineta ancora esistente mentre verso il lungomare i percorsi (fra prato,
aiuole e specchi d’acqua) conducono
all’ingresso del teatro e del ristorante.

ristorazione

serra

prato

copertura a verde

spazio espositivo

gradonata

alberatura

specchio d’acqua

studenti
Alvin Francescato
Antonio Filippo Camera
Giovanni Montin
José Maria Pulici
Stefano Del Ben

Una grande gradonata che porta da
via delle Quattro Fontane (strada perdendicolare al lungomare) al piano
dello scavo è l’unico accesso diretto
al parco qui rappresentato. La parte
edificata è concentrata nell’area che
fiancheggia l’Ex Casinò e in un unico
volume unisce un ristorante e una sala
espositiva. La copertura piana a verde
è in continuità con la superficie ancora alberata dell’area rendendone così
fruibile l’estradosso al pari di un prato.
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maglia orto botanico

terra battuta

spazi per la ristorazione

prato

maglia banchina

pavimentazione

mercato

orto botanico

studenti
Fabio Scola
Lorenzo Spolaor
Margherita Favaro
Matteo Guidi

asse principale
griglia principale

studenti
Alice Cavaliere
Angela Bertiato
Enrico Spimpolo
Piersilvestro Marrone

acqua

Il progetto distingue un’area destinata
a mercato coperto, attorno al forte austriaco, da un’area prevista per un orto
botanico. Verso la parte nord, di fronte
all’orto botanico, si erge un edificio di
due piani adibito a ristorante. Grazie
all’estesa copertura piana prevista per
il mercato questo progetto fornisce
una grande superficie pavimentata:
trovano spazio due ampi ambienti
dedicati alle attività commerciali all’aperto, caratterizzate da marcate esigenze di flessibilità.

griglia secondaria

accesso
percorso pedonale
quota -3 m

percorso pedonale
quota 0
tracciato principale

Una maglia a scacchiera è il principio
geometrico utilizzato di questo progetto. Essa viene attraversata da una
linea spezzata poligonale che rappresenta il principale percorso pedonale
dell’area, a quota -3 metri, da cui si
apre una serie di attraversamenti secondari che portano agli spazi verdi
attrezzati o agli edifici. Attorno ai resti
del forte è collocata un’area espositiva
coperta solo parzialmente.

spazio espositivo

bar

ristorante

sala proiezioni

plateatico del bar

area ludica

verde

fontana
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[continua da p.1]
È poco tempo? Mah, “sì” è la risposta
che viene più spontanea, però diciamo
che “dipende”, per lasciarci il modo di
argomentare come abbiamo gestito
queste tre settimane di progettazione
intensiva.
Con il tempo bisogna fare i conti fin
da subito. Si sa, lui vola, ma noi no.
A ben guardare gli studenti sono stati a contatto con la docenza 8, anche
10, ore al giorno, vale a dire 120 ore
nell’arco di 3 settimane, quindi si devono considerare almeno 80 ore di
sola attività didattica/progettuale in
aula. Non è poco tempo, piuttosto è
diversamente distribuito: concentrato
e continuativo.
Il rapporto fra tema proposto e tempo
a disposizione è stato da noi gestito
attraverso due regole fondamentali:
1. il ritmo. Abbiamo scandito le tre settimane con tre consegne. In realtà non
si è trattato di vere e proprie “consegne” - perché era possibile migliorarne
il contenuto - ma come tali le abbiamo
spacciate. In questo modo ogni tre/
quattro giorni gli studenti sono stati
obbligati a formalizzare “in bella copia” ciò che avevano elaborato più o
meno disordinatamente;
2. l’uniformità grafica. Tutti i gruppi
hanno dovuto rappresentare, senza
possibilità di replica, degli elaborati
grafici prestabiliti.
Nulla di insolito, anzi, il contrario.
Così il conto alla rovescia era partito il
primo giorno alle 9.30 della mattina e
noi guardavamo il timer, appena lievemente turbati. All’inizio...
Un sistema ordinatore
Un’opportunità che ci è sembrato di
poter cogliere da subito è stata pilotare l’eterogeneità delle proposte progettuali verso delle rappresentazioni

omologhe, uguali per tutti. Quindi i 14
gruppi (formati combinando studenti
di anni diversi) hanno dovuto presentare il proprio progetto attraverso un
unico format: il tipo di disegni (piante,
sezioni, viste prospettiche), le misure
della tavola (1x1,80 m), la sua composizione, le scale di rappresentazione
(1:100 e 1:500) e possibilmente anche
la gamma dei colori impiegati sono
stati predeterminati e dati come vincoli inderogabili.
Non ci siamo trovati nelle condizioni di
aver dovuto respingere proposte alternative da parte degli studenti: essi si
sono concentrati nell’elaborare le idee
secondo il modo che avevamo richiesto. Altresì possiamo dire che non si è
trattato di una compilazione (abbiamo
ragionato con disegni e approfondimenti diversissimi) quanto di un vademecum del Workshop.
Approcciare così la rappresentazione
è stato un pretesto per indirizzare da
subito le energie degli studenti verso
un’indagine sul progetto circoscritta,
facendo quindi una buona economia
del tempo. Così - dopo i primi giorni in
cui i gruppi hanno lavorato attraverso
modalità e rappresentazioni a loro più
congeniali - gli studenti hanno dovuto
comunicare alcuni sistemi di relazione
ipotizzati per l’area elaborando rappresentazioni schematiche conformi
a tutti. In tal modo, contestualmente
alle varie ipotesi che via via andavano emergendo, essi hanno esplicitato
quattro diversi livelli di progetto: i tracciati regolatori, i percorsi, le destinazioni funzionali e gli elementi naturali
(vegetazione e acqua).
Forzare gli studenti nella direzione di
una chiarezza in merito a questi quattro contenuti è stato un espediente
per imporre loro di razionalizzare le
scelte e dare una gerarchia ai segni

che si stratificavano sulla pianta. Questo metodo ci è servito non solo per
prendere in contropiede possibili ampie divagazioni/derive (considerate
rischiose dato il tempo a disposizione
per rielaborarle) ma anche per rendere
chiaramente confrontabili i lavori fra
loro.
Insomma si è trattato di fornire un sistema ordinatore funzionale a governare le idee in corso d’opera.
Una parte per il tutto
Poi c’era un’esposizione da allestire.
Una mostra che valorizzasse il progetto di ciascuno dei gruppi e, al contempo, il Workshop nel suo insieme. Noi
non avevamo intenzione di spettacolarizzare la nostra aula. Ci siamo attenuti
a organizzare una classica sequenza di
ciò che gli studenti avevano prodotto,
senza indagare modalità espositive
fuori dall’ordinario. Avevamo dedicato
gran parte del tempo ad approfondire
il tema progettuale attraverso il disegno ed erano state impiegate molte
energie per rappresentazioni curate e
dettagliate oltre che per grandi viste
prospettiche.
Anche se obiettivo dichiarato era far
elaborare a ciascun gruppo un proprio
progetto, indipendente dagli altri - ottenendo così 14 proposte distinte - non
volevamo rinunciare a lavorare su un
tema che unisse la molteplicità di tutte le idee sviluppate.
Così abbiamo pensato di realizzare un
unico modello, un grande plastico, che
fosse in grado di raccogliere il contributo di tutti. Abbiamo suddiviso l’intera area del “buco del Lido”, pari a circa
un ettaro, in 14 quadranti, secondo
una geometria a scacchiera, affidando
poi a ciascun gruppo la costruzione
del plastico di un singolo quadrante.
Di quest’ultimo gli studenti hanno ri-

prodotto quella porzione del proprio
progetto ritagliata secondo i confini
assegnati.
Affiancando tutti i quadranti si è ottenuto un grande modello dell’area, in
scala 1:50, contenente i 14 frammenti
progettuali elaborati dai 14 gruppi del
Workshop.
Naturalmente per ricostruire precisamente l’area era necessario che gli
spigoli dei vari plastici coincidessero
perfettamente e attimi di impasse non
sono mancati. Alcuni studenti avevano
ritagliato la base in modo un po’ approssimativo (seminando il panico fra
i gruppi dei quadranti limitrofi), altri
avevano girato la propria base sottosopra (c’è voluto un po’ a capirlo...),
altri ancora avevano finito la bomboletta di colore (neanche a dirlo di difficile reperimento) ricoprendo solo metà
delle superfici del plastico. Un gruppo
poi aveva utilizzato così tanto cartonlegno da costringere a un’operazione
di baratto del nostro carton-sandwich
con il carton-legno appartenente a
un altro Workshop (facile, il primo è
più ricercato del secondo). Alla fine
la ricostruzione è andata in porto (in
tempo!) con grande soddisfazione da
parte di tutti noi.
La sineddoche è forse la figura retorica
più vicina a descrivere le intenzioni che
sono state alla base di questo grande
collage di plastici. Immaginavamo che
ciascun frammento di progetto non
ne fosse una parte incompleta e basta, ma che in esso fossero contenuti i
principi e le regole - in un certo modo
riconoscibili - dell’intero sviluppo delle idee a cui ogni gruppo aveva dato
forma.
Questo è stato il Workshop. Tre settimane, 59 studenti, 14 approfondimenti
progettuali e molte suggestioni per un
nuovo spazio pubblico al Lido.

