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LA FORMAZIONE
nelle A C C A D E M I E
E U R O P E E ed
EXTRAEUROPEE

Enrico Fontanari
Docente di progettazione urbanistica
e del paesaggio all’Università Iuav
di Venezia, svolge attività di ricerca nei campi
della pianificazione territoriale e della
progettazione urbana e paesaggistica.
Insegna in vari corsi post-laurea nazionali
e internazionali, partecipa a programmi
di ricerca internazionali e coordina gli scambi
didattici e scientifici, in campo urbanistico
e paesaggistico, con le Facoltà di Architettura
di molte università estere. Autore di numerose
pubblicazioni, ha esposto in mostre nazionali
e internazionali i risultati del proprio lavoro
didattico e professionale.
Dal 2006 è Mandatario alle Relazioni
Internazionali dell’Università Iuav di Venezia.
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La lodevole inziativa degli studenti
Iuav di presentare il lavoro di alcuni
studi di giovani architetti italiani e costruire intorno a questa presentazione
una riflessione sui percorsi formativi,
offre lo spunto per provare a descrivere alcune significative differenze
tra i nostri percorsi formativi e le linee
formative seguite dalle principali accademie di architettura fuori dall’Italia.
La riflessione non ha certo la pretesa
di presentare un quadro esaustivo (impossibile in questo contesto) quanto
piuttosto di sottoporre all’ attenzione
del lettore alcuni elementi di diversità
rispetto alla tradizione italiana e Iuav
in particolare. Lasciando per il momento in sospeso ogni considerazione rispetto all’attuale momento di grave crisi economica internazionale e provando
a riflettere sul quadro che solo qualche
anno fa si presentava ai nostri occhi, la
prima osservazione da fare è la grande
differenza di opportunità che il mercato professionale offre ai giovani studi di
architettura, che appaiono decisamente
maggiori fuori dal nostro paese.
A determinare questa situazione contribuiscono sicuramente diversi fattori di carattere economico e materiale,
ma conta molto anche il fatto che
da noi il valore riconosciuto al progetto di architettura è ancora molto
molto basso e che quando si decide
comunque di permettere la costruzione di nuove forme architettoniche
e urbane, i committenti (pubblici e
privati, indifferentemente) sono in
genere diffidenti e preferiscono rifugiarsi nell’ambito dei nomi più noti
o comunque con provata esperienza
e curriculum. Questo di fatto tende a
tagliare fuori i giovani architetti dalle
possibilità di realizzare un progetto e
si crea cosi’ un circolo vizioso che è
molto difficile spezzare. Se questo può
essere considerato come un pregiudizio
culturale generale, quanto di questo
atteggiamento si riflette nei percorsi formativi delle nostre scuole e quanto contribuiscono questi percorsi a mantenerlo
in vita? Molto purtroppo.
Un dato per tutti salta agli occhi quando si comparano le attitudini progettuali dei nostri studenti con quelli di molti
ospiti Erasmus o di paesi extra-europei
(prevalentemente, nel caso dell’Iuav,
delle Americhe, del nord e del sud): i
nostri spesso sono molto più “timidi”,
prima di lanciarsi in ipotesi progettuali
hanno bisogno di costruire un ampio e,
spesso, pesante fardello di considerazioni analitiche, molte volte fini a sé stesse
e non chiaramente finalizzate all’elaborazione progettuale. I loro colleghi
partono spesso da un procedimento
inverso, prima immaginano le trasformazioni inducibili in un luogo e poi
costruiscono l’apparato che ne racconta il processo di progettazione.
Storia ed estetica
Certo, queste sono osservazioni che
non è facile generalizzare, ma non vi
è dubbio che gli studenti che escono
dalle scuole spagnole, latinoamericane o nordamericane, inglesi, francesi
o tedesche e che attraversano i nostri
corsi sono spesso più veloci e spigliati nel mettere in piedi una proposta
progettuale. Alle volte con qualche
cantonata, ma certamente con altra
velocità.
Una delle componenti formative delle
nostre scuole che contribuisce a “frenare” il processo progettuale è il peso
che viene dato alla ricerca storica: pri-

ma di elaborare qualsiasi proposta di
trasformazione chiediamo che venga
ricostruita l’origine e la storia formativa del luogo o dell’edificio su cui dobbiamo intervenire.
La storia è diventata purtroppo un
peso in generale nel nostro paese, un
freno all’avvio dei processi di trasformazione; la paura di alterare elementi
ereditati dal passato spesso viene applicata senza una valutazione selettiva, senza una riflessione sul valore
vero, anche dal punto di vista storico,
degli oggetti su cui dobbiamo intervenire, senza una riflessione anche
critica sul concetto di autenticità, oggi
fortemente messo in discussione nel
resto del mondo.
È come se si fosse persa per strada
la valenza “operante” della storia, su
cui pure l’Iuav in passato ha lavorato
molto.
Nelle scuole di architettura di altri
paesi l’approccio storico a volte addiritura non esiste (esagerando nell’altro senso, in questo caso), ma è certamente più efficace da un punto di
vista metodologico iniziare costruendo
una ipotesi progettuale e solo dopo
verificarne la compatibilità con i valori
esistenti.
Un piccolo esempio per tutti: i primi
prodotti degli studenti nei nostri corsi
progettuali sono delle tavole di analisi
e inquadramento dell’area studio; in
gran parte delle università straniere,
la prima cosa che si vede sono i tavoli
occupati da plastici di lavoro che sperimentano da subito le possibilità di
inserimento/trasformazione dell’area.
Un riflesso di questa diversa attenzione al valore della proposta progettuale in sé si ha anche nello scarso peso
che viene dato da noi alla componente
estetica del progetto, ai valori estetici
in generale (perdendo una ricca tradizione che, almeno nell’Iuav, era molto
forte e radicata).
Nelle scuole francesi, come anche in
molte scuole anglosassoni, il rapporto
tra progettazione architettonica e arte,
arti plastiche in particolare, è molto
forte ed è considerato una componente importante nella formazione dei
giovani architetti, che può favorire un
atteggiamento più libero nella composizione di proposte progettuali, molte
volte anche di carattere sperimentale
(si pensi ad esempio alla diffusione
delle sperimentazioni parametriche,
molto rare invece nei nostri atenei).
In compenso, la capacità di osservazione delle questioni relazionali che
accompagnano un progetto, del suo
rapporto con il contesto, in particolare il contesto urbano, sono invece dei
punti di forza delle riflessioni indotte
dai nostri programmi formativi progettuali, che su questi aspetti hanno
ormai raggiunto un buon livello di
elaborazione e solidità e costituiscono
uno degli elementi di attrazione di studenti dall’estero.
Ma che, ripeto, rischiano spesso di perdere efficacia a causa delle lentezze
o esitazioni progettuali che noi stessi
abbiamo generato.
Tecnica e Progetto
Il controllo degli aspetti tecnici del
progetto è un’altra caratteristica molto curata nelle accademie di altri paesi. Quasi sempre l’apprendimento dei
rudimenti tecnico-costruttivi e tecnologici avviene all’interno di laboratori
di progettazione che insegnano agli
studenti come controllare tutte queste

componenti, mettendole al servizio
dello spunto funzionale e creativo, che
rimane comunque sempre l’elemento
caratterizzante del progetto.
Vi sono anche corsi monografici relativi agli aspetti tecnico strutturali, naturalmente, ma hanno un peso relativo
e sono comunque coordinati con i laboratori di progettazione, cosi’ da favorire un apprendimento finalizzato e
non dipendente da principi disciplinari
astratti. Una simile attitudine è riscontrabile sia nelle scuole iberiche che in
generale nelle università del centronord Europa, dalla Svizzera alla Finlandia, dalla Germania all’Inghilterra, oltre naturalmente al mondo americano.
In tutti questi contesti la relazione
con gli aspetti statici e strutturali è
ben costruita ma anche molto libera
ed aperta alla sperimentazione, spesso in misura maggiore che nei nostri
atenei. Aiuta non poco in questa formazione la possibilità di sperimentare
direttamente, nei laboratori di plastici,
quanto si sta studiando o provando a
progettare. La presenza di laboratori
di questo genere è abbastanza diffusa
all’estero, ma è anche legata al fatto
che gli iscritti ai corsi sono in genere
un piccolo numero, raramente raggiunge e supera le 30 unità.
Tirocinio
Un’ultima considerazione va necessariamente fatta con riferimento
all’utilizzo del tirocinio all’interno dei
percorsi formativi. A causa di regole
ministeriali fin troppo rigide, nel caso
italiano il tirocinio curriculare è molto
ridotto e difficilmente viene inserito
in maniera congruente all’interno dei
percorsi formativi, cosicchè spesso è un
episodio slegato dal resto dell’offerta didattica e vissuto a volte con fastidio. In
molte accademi straniere, invece, al tirocinio viene affidato un ruolo importante
ed è strettamente controllato dal punto
di vista didattico.
Maggiore è l’efficacia dell’apprendimento della realtà professionale presso studi convenzionati, maggiore è la
libertà di sperimentazione e approfondimento teorico-metodologico che può
essere condotta all’interno dei corsi istituzionali.
Sulla base di questi principi in molti
atenei il tempo dedicato al tirocinio
curriculare è di almeno sei mesi e si
presta molta attenzione anche al tirocinio post-laurea. Quest’ultimo è
in forte crescita anche da noi, grazie
soprattutto ai finanziamenti europei
(ad es. programma Leonardo) che ne
facilitano la realizazione attraverso l’emissione di borse di studio.
Mentre appare ancora debole da noi la
prassi del tirocinio post-laurea seguito dall’istitituzione ma al di fuori dei
programmi europei, che potrebbe rappresentare un importante momento di
conclusione e immissione nel mercato
del lavoro dei nostri laureati, magari
dirigendosi con più attenzione verso
mercati esteri che oggi appaiono decisamente più attivi del nostro.
Enrico Fontanari
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AUKUH
Milano

Quali sono state le esperienze
formative che hanno più segnato
il vostro percorso allo Iuav?
Difficile parlare per tutti; sicuramente
fondativo per baukuh è stato il seminario itinerante Villard, nella sua prima
edizione, quando veneziani e genovesi
si sono conosciuti e, in qualche modo,
piaciuti. Per molti di noi è stato fondamentale anche l’incontro con Stefano
Boeri, con cui ci siamo laureati e che
abbiamo assistito nell’attività didattica e di ricerca (ndr, Boeri ha insegnato
prima a Genova e poi a Venezia).
Lui ci ha insegnato a fare rete.
Se devo nominare qualcun altro, probabilmente direi Giuseppe Longhi,
uno dei docenti più densi che abbia
mai conosciuto.
E poi moltissima biblioteca e discussioni infinite con gli amici interessati e
lunghi viaggi in macchina a vedere architettura in giro per l’Europa, per superare la dimensione provinciale dello
Iuav alla fine degli anni ’90. Qualcuno
si è anche dedicato in maniera semi
totalizzante allo studio della storia
dell’architettura.
Come avete mosso i primi passi
nel mondo del lavoro?
Il nostro è stato un percorso abbastanza atipico, non saprei dire se fortunato,
perché poco dopo la laurea, a causa di
Europan, abbiamo deciso di aprire uno
studio. Quindi, a parte qualche esperienza durante e immediatamente
dopo gli studi, i primi passi li abbiamo
mossi da soli.
Quali sono i canali migliori per farsi
largo nel mondo del lavoro?
Probabilmente scegliere un’università
un pochino più sensata di architettura
nel rapporto produzione di laureati/

lavoro non sarebbe una cattiva idea.
Al di là di questo, non solo l’Italia è
gerontocratica ma più in generale è
anche sorda all’architettura. L’architettura è irrilevante in questo paese,
nonostante la sopracitata sovraproduzione di laureati nella materia.
Comunque, volendo dare qualche
consiglio, credo che vi siano tre strade possibili: la prima, se interessati ad
una qualche forma di stabilità economica, è cercare di lavorare per uno
dei pochi studi italiani in cui effettivamente si viene pagati in maniera
decente; se invece si vuole lavorare
in autonomia o ci si unisce a qualche
amico e si prova a dare da subito una
dimensione, anche culturale, europea
al proprio lavoro, oppure ci si coltiva in
solitudine e con pazienza il proprio territorio, meglio se provinciale, provando
a sottrarre qualche cliente al geometra
di turno.
Come è strutturato il vostro studio?
baukuh è uno studio attualmente
composto da 6 soci e un numero variabile di collaboratori, da 2 a 6, e anche se la sede principale è a Milano, il
lavoro viene svolto anche a Genova e
Venezia.
Ogni progetto nasce all’interno di riunioni a cui tutti cercano di partecipare
e nelle quali definiamo da subito le
nostre intenzioni e desideri rispetto al
problema in questione.
I progetti vengono poi seguiti giorno
dopo giorno da una o più persone e
periodicamente discussi con gli altri.
Talvolta, un progetto viene passato di
mano da una fase all’altra, onde limitare il sorgere di affezioni personali.
Il sistema presenta certamente delle
sovrapposizioni di ruoli e decisioni, no-

nostante un certo grado di specializzazione che si è andato affermando nel
corso di questi anni: tendiamo a valutare questa ridondanza del sistema
non solo come uno spreco di tempo
ed energie ma anche come una forma
interna di controllo ed un meccanismo
per tentare di produrre un’architettura
più razionale e comunicabile.
Come affrontate un progetto?
Quali sono gli strumenti che utilizzi?
L’analisi del problema, la discussione,
il disegno, i modelli e moltissimi libri,
non necessariamente nell’ordine qui
esposto.
Come nasce l’idea progettuale?
Da dove traete l’ispirazione?
I progetti nascono dai progetti. L’architettura del passato contiene già
tutte le risposte possibili rispetto ad
un problema dato, si tratta solo di individuare al suo interno la risposta (o
le risposte) più appropriata.
I progetti non scaturiscono come d’incanto dalla dorata solitudine del nostro io, ma si definiscono grazie al confronto critico con lo sconfinato spettro
di soluzioni proposte dall’architettura
stessa, della quale divengono immediatamente un altro umile ma significativo tassello.
Quali saranno le idee di cui si nutrirà
l’architettura del futuro?
Esattamente le stesse dell’architettura
del passato e del presente.

Paolo Carpi (1974), Lorenzo Laura (1976),
Silvia Lupi (1973), Vittorio Pizzigoni
(1975), Giacomo Summa (1976), Pier Paolo
Tamburelli (1976), Francesca Torzo (1975)
e Andrea Zanderigo (1974) hanno fondato
baukuh nel 2004. Laura e Torzo hanno
lasciato lo studio nel 2006 e 2008. Metà
dei soci si sono laureati a Genova, l’altra
metà a Venezia, tra il 2001 e il 2004.
baukuh è a Milano, in via Tertulliano 70.
Le esperienze di lavoro precendenti sono
state effettuate per lo più nello studio
Boeri. baukuh ha vinto Europan 7
a Budapest ed Amsterdam (2003),
il concorso per il masterplan dell’area
degli ex-gasometri a Pavia (2006),
il concorso per la biblioteca della camera
di commercio di Genova (2010)
e per la Casa della Memoria a Milano
(2011). baukuh ha redatto piani
(Amsterdam 2004-08, Venezia 2007),
ha progettato e realizzato edifici pubblici
(Brugnato 2007, Milano 2011-in corso)
e residenze (Tirana 2007-09), ha esposto
i suoi progetti alla Biennale di Rotterdam
(2007 e 2012) e alla Biennale di Venezia
(2008, 2012) ed è stato nominato per il
premio Chernikov (2006, 2008, 2010),
per il premio Ordos (2009) e per il premio
Mies Van Der Rohe (2012).
baukuh ha pubblicato “100 piante”
per De Ferrari editore nel 2008
e “due saggi sull’architettura” per Sagep
nel 2012. baukuh produce con altri studi
il magazine “San Rocco”. I soci hanno
incarichi universitari in Italia e all’estero.
via Tertulliano 70, Milano
posta@baukuh.it
www.baukuh.it
Premi e riconoscimenti
2012
Casa della Memoria, concorso, Milano
1° premio
2010
Biblioteca della Camera di Commercio,
concorso, Genova
1° premio
2006
Masterplan dell’ area ex gasometri,
concorso, Pavia
1° premio
2003
Amsterdam, Europan 7, Amsterdam (NL)
1° premio
Budapest, Europan 7, Budapest (H)
1° premio
Pubblicazione di:
100 piante, De Ferrari Editore, 2008
Due saggi sull’architettura, Sagep, 2012
San Rocco Magazine
Pubblicazioni su (selezione):
Domus
Abitare
Bauwelt
Conditions
Icon

01.
Edificio per abitazioni in Xezhmy Delli a
Tirana, Albania, 2005-2010, fotografia di
Giovanna Silva.
L’edificio in Xezhmy Delli accetta il radicale contesto di Tirana, dove un bizzarro
regolamento urbano impone arretramenti
progressivi al filo delle facciate unitamente
a densità inconcepibili nelle altre città
europee. La semplicità del progetto consente
di mantenerne la qualità anche in presenza
di un processo edilizio decisamente poco
controllabile.
02.
Modello in scala 1:25 di Casa della Memoria,
progetto di concorso, Milano, 2011- ,
fotografia di Stefano Graziani.
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CARLANA
MEZZALIRA
PENTIMALLI
P a d o v a , Tr e v i s o

Michel Carlana (1980), Luca Mezzalira
(1982) e Curzio Pentimalli (1982)
si laureano presso l’Università Iuav
di Venezia dove attualmente svolgono
attività di collaborazione e ricerca.
Parallelamente all’attività didattica
si confrontano con la professione
attraverso la partecipazione a concorsi
nazionali ed internazionali e commesse
nel territorio locale. Per Electa Mondadori
hanno curato un volume monografico
sullo studio di ingegneria svizzero Conzett
Bronzini Gartmann AG. Tra i principali
progetti dello studio, fondato nel 2009,
si ricordano il progetto del nuovo
masterplan per Casale sul Sile (TV),
la progettazione e realizzazione per una
sede commerciale e direzionale
a San Martino di Lupari (PD), la villa
PV e le residenze MP a Treviso, il progetto
“Magic Carpet” vincitore del premio
runner-up alla decima edizione
del concorso Europan a Montreux
in Svizzera, il progetto “Kulturbaum”
vincitore del concorso internazionale
per la nuova biblioteca civica
di Bressanone (BZ) e il progetto
“Chapeau” vincitore del concorso
internazionale per un centro sportivo
e ristrutturazione di una sala delle feste
a Les Bois in Svizzera.
Nel 2011 sono stati selezionati tra i dieci
studi di architettura italiani under 40 più
promettenti per il premio “New Italian
Blood” e nel 2012 sono stati eletti quale
migliore studio italiano di architettura
under 35 per il premio “Young Italian
Architects”.
Vivono e lavorano tra Padova e Treviso.
via Francesco Hayez 2 bis, I-35132 Padova
via Santa Bona Vecchia 32c, I-31100 Treviso
www.michelcarlana.com
www.lucamezzalira.it
www.curziopentimalli.com
Premi e riconoscimenti
2012
Premio Young Italian Architects 1° premio
Concorso di progettazione
per la costruzione di una sala
multifunzionale a Lutago (BZ) 4° premio
2011
Concorso internazionale con affidamento
d’incarico per un centro sportivo e sala
delle feste, Les Bois (CH) 1° premio
Premio New Italian Blood 2012 3° premio
2010
Concorso internazionale con affidamento
d’incarico per la nuova biblioteca civica
di Bressanone (BZ) 1° premio
Concorso internazionale Europan 10,
Montreux (CH) 2° premio
Pubblicazione di:
M Carlana, L Mezzalira (a cura di), Jürg
Conzett Gianfranco Bronzini Patrick
Gartmann, forme di strutture / forms
of structures, Electa Mondadori, Milano 2011
Pubblicazioni su (selezione):
A10: nn. 39, 42
Area: n. 113, 120
Arketipo: n. 51
AV Proyectos: n. 53
Costruire: n. 331
Future Arquitecturas: n. 23-24, 30-31
Il Giornale dell’Architettura: n. 81, 88, 101, 102
Progetti e Concorsi, Il Sole 24 Ore:
n. 40/2010, 43/2011, 49-50/2011, 23-28/2012
Turris Babel: n. 85
Wettbewerbe Aktuell n. 11/2010
Valerio Paolo Mosco, Nuda Architettura,
Skira 2012
01.
“Plateau” Nuova sala multifunzionale,
concorso, Lutago (BZ)
02.
Nuova sede commerciale e amministrativa
a Padova, fotografia di Roberto Sartor

Quali sono state le esperienze
formative che hanno più segnato
il vostro percorso allo Iuav?
Più che delle specifiche esperienze, crediamo sia stato fondamentale per la
nostra formazione il tipo di approccio
all’interno del percorso universitario:
abbiamo considerato l’università come
un grande bacino dal quale attingere
cultura e tecnica e attraverso il quale
poterci interfacciare con l’esterno.
Tentavamo di colmare ogni lacuna instaurando continui dialoghi tra di noi,
con i docenti dei nostri corsi e non e
soprattutto con i professionisti esterni
alla facoltà attraverso conferenze, interviste, confronti e pubblicazioni.
Con tale spirito e sostenuti dalla fiducia del gruppo Electa Mondadori riuscimmo a dar vita, insieme ad Andrea
Iorio e Michela Pace, alla pubblicazione su Conzett Bronzini Gartmann.
Immergerci in quella realtà, così incredibilmente pregna di visioni diverse, è
stato per noi un potente stimolo acceleratore nella formazione accademica e
professionale.
Come avete mosso i primi passi
nel mondo del lavoro?
Il passaggio nel mondo del lavoro è
stato naturale e privo di sorprese, grazie alla combinazione tra ingenuità e
spiccata curiosità che ci ha perennemente accompagnato.
Abbiamo continuato a metterci in gioco con semplicità, puntando ad affinare sempre più la nostra conoscenza.
Cosa che quotidianamente accade.
Quali sono i canali migliori per farsi
largo nel mondo del lavoro?
È stato importante fin da subito comprendere la complessità della professione di architetto nelle sue varie
declinazioni. Temi e scale dei progetti
dovevano per noi essere il più possibile
differenti.
Laddove gli incarichi diretti non arrivavano, veniva e viene tuttora fatto appello alla realtà concorsuale o dell’editoria. Il tema del progetto quindi non
si esaurisce in un unico canale, ma
spazia attraverso realtà parallele, alimentandosi ininterrottamente da esse.
Il concorso diviene una sorta di innamoramento in cui ci si sceglie: in prima
istanza sta a noi la scelta del tema, del
luogo, del committente; sarà poi lo
stesso committente a capire se condividere con noi o meno uno stretto
sodalizio.
Come è strutturato il vostro studio?
All’interno dello studio siamo unità
complementari, non ci sono distinzioni

di ruolo specifiche. Le differenze dettate dalla formazione, dal carattere e
dalle passioni vengono vissute tutte
come apporti in grado di migliorare
sempre il nostro lavoro e completarci
a vicenda. Il continuo confronto diventa dibattito, che proponiamo anche a
collaboratori, tirocinanti e consulenti, così da rendere corale e completo
qualsiasi tipo di approccio al progetto.
Come affrontate un progetto?
Il fatto di essere in più progettisti attorno ad un tavolo fa sì che all’interno
dello studio venga data moltissima importanza al processo ancor prima che
allo stile o alla forma.
Con ciò non si vuole sostenere che tale
aspetto non sia importante, al contrario esso è un punto di arrivo, più che
un punto di partenza.
All’interno del processo progettuale
gioca un ruolo principale l’idea che il
progetto dovrà esprimere. Per noi l’idea è lo strumento attraverso il quale
immagini e significati divengono un
unicum.
La fusione tra significato e significante.
Come nasce l’idea progettuale?
Da dove traete l’ispirazione?
L’idea è un mezzo di cui disponiamo
per tradurre i luoghi in progetto.
Essa non ha un perimetro di riflessio-

ne statico, ed in modo schizofrenico
attraversa tutte le scale della progettazione. Nasce ponendo al luogo delle
domande basiche.
Si parte dalla logica del buonsenso,
dalle risorse e dalle necessità, traendo ispirazione da tutto ciò che ci
circonda, senza distinzione alcuna. Il
fatto di lavorare molto sull’Idea fa sì
che le possibili mutazioni dettate da
ridimensionamenti, carenza di budget,
aspettative mutevoli ecc, non alterino
l’anima dell’opera.
Quali saranno le idee di cui si nutrirà
l’architettura del futuro?
L’architettura prossima dovrà essere
un’architettura in grado di astrarsi dal
tempo. Solo in tal modo le sarà concesso di essere durevole.
Ma non stiamo dicendo nulla di nuovo.
Percepiamo molta sterilità nel modo di
fare architettura oggi, così terribilmente contaminati da realtà astratte dai
propri luoghi di appartenenza (siano
essi fisici o virtuali).
Ci si è dimenticati di quanto creativi
si possa essere ragionando in modo
semplice, conciso. Sentiamo l’esigenza
e l’ambizione di proporre al prossimo
delle idee pregne di significati.
Durevoli, appunto.
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Quali sono state le esperienze
formative che hanno più segnato
il vostro percorso allo Iuav?
Abbiamo frequentato lo Iuav degli
“anni 0”, un periodo che va circa dal
2000 al 2006, è stato per noi una fase
molto intensa, nella quale io e Alberto
abbiamo iniziato a costruire un percorso comune, probabilmente anche
in modo inconsapevole, impostando
la nostra formazione come architetti a
partire dai temi che sentivamo istintivamente più vicini alla nostra percezione dell’architettura. Idee molto basilari: spazio, luce, e contesto, siamo stati
fortemente influenzati da un architetto
come Francesco Venezia, verso il quale
anche a distanza di tempo, nutriamo
un profondo debito culturale.
Come avete mosso i primi passi
nel mondo del lavoro?
Durante l’ultimo anno abbiamo iniziato ad integrare le nostre esperienze
con dei riferimenti esterni alla facoltà,
Alberto ha trascorso un lungo periodo
a Parigi, grazie al progetto Erasmus, io
invece ho cominciato ad interessarmi
alla sfera teorica, con una forte propensione per quanto accadeva all’interno
del dibattito europeo in quel periodo.
Dopo l’università abbiamo conseguito
un Master sulla progettazione dello
spazio pubblico, all’IMT di Lucca, e abbiamo iniziato a pensare alla difficile
transizione all’interno della professione, così abbiamo lavorato per lo studio
Archea di Firenze, un esperienza totalizzante, molto utile al fine di dotarci
di una serie di strumenti fondamentali
per la gestione delle diverse fasi progettuali.
Quali sono i canali migliori per farsi
largo nel mondo del lavoro?
Come è strutturato il vostro studio?
Il nostro studio è nato nel 2008, in
seguito alla necessità di dar forma
ad una ricerca indipendente. E’ stato
un passaggio critico, che ha richiesto
molti sforzi e fasi di adattamento complesse, difficili da descrivere. Abbiamo
pensato ad una struttura fortemente
specializzata, all’interno della quale
ogni individuo copre ambiti differenti,
cercando di sovrapporre i diversi percorsi personali, in modo da stabilire
strategie integrate dei vari saperi connessi all’architettura. Consapevoli che
il processo di produzione dell’architettura contemporanea non può prescindere da una capacità organizzativa e
gestionale dei fattori e degli attori a
confronto, abbiamo iniziato a dar forma ad una rete professionale sensibile,
evoluta ed attenta rispetto ai nostri
temi progettuali. Questo aspetto, che
appare scontato, è in realtà molto importante: il contesto tecnologico, culturale, e professionale dell’opera ha un
ruolo determinante ai fini del risultato
qualitativo. In Italia, è rilevante come

d
emogo
Tr e v i s o

si sia generato un grande vuoto: tra il
disegno e la costruzione, tra il progetto
e la tecnica. La nostra generazione ha
un compito difficile, ma imprescindibile: dobbiamo ristabilire questo legame
tra architettura e téchne, riportando
l’architettura al centro di un dibattito,
- condiviso e diffuso - sul ruolo e sulle possibilità concrete di incidere sulla
nostra realtà. È necessario, quindi, dar
forma a studi d’architettura dotati di
forte dinamismo, piattaforme aperte
e attente alla costruzione di un elevato livello di interazione progettuale
con diverse personalità professionali,
promuovere la cultura architettonica e
l’ibridazione dei processi a varie scale
d’intervento. Con l’esperienza di demogo abbiamo iniziato ad interpretare un
ruolo attivo, di impegno reale, cercando di dialogare con altri studi, anche in
realtà diverse geograficamente. Sono
molti infatti i progetti di concorso o
i lavori nati in collaborazione, tutte occasioni alle quali diamo un forte valore,
come il ruolo delle università d’architettura, ed in particolare degli studenti, che rappresentano la vera risorsa
in grado di dare vita a questa nuova
stagione dell’architettura italiana, abbiamo bisogno di un dibattito forte e
intellettualmente onesto, è necessaria
partecipazione e generosità. Non credo
sia possibile però individuare dei temi
e dei canali a priori, questa è una fase
eclettica, che prevede anche la possibilità di generare biografie molto articolate. Noi personalmente abbiamo
investito molto sui concorsi, concentrandoci su una linea di ricerca che
sentivamo nostra, mirata a sviluppare
una dialettica tra nuovo e antico; fin
da subito ci è interessato il processo di
sovrascrittura ed ibridazione della città
storica. Nel 2009 abbiamo vinto il con-

corso per in nuovo polo comunale di
Gembloux, un progetto per noi fondamentale, al quale teniamo molto.
Abbiamo così trascorso un lungo periodo in Belgio, per sviluppare le diverse
fasi di progettazione dell’opera, un
esperienza incredibile che ha contribuito fortemente a generare il profilo
attuale di demogo.
Come affrontate un progetto?
Come nasce l’idea progettuale?
Quali saranno le idee di cui si nutrirà l’architettura del futuro?
Quando iniziamo un progetto dedichiamo molto tempo allo studio delle
possibili interazioni tra opera e preesistenza. Cerchiamo di indagare le
diverse possibilità di sovrapposizione,
solitamente individuiamo un sistema
multilayer di elementi altamente caratterizzanti in grado di produrre complessi sistemi di equalizzatori di progetto. È
un processo che necessità di molti strumenti contemporaneamente: descrizioni o racconti dell’area interessata, foto,
modelli digitali, poi schizzi e plastici in
cartoncino, frammenti di materiali di
edifici reali, frammenti ideali di edifici
che abbiamo visitato o che troviamo
dentro la nostra cartella mentale dei
riferimenti. Sono fasi consapevolmente
poco lineari che non hanno un ordine
precostituito. La sovrapposizione di un
nuovo programma contemporaneo ad
un sistema di limiti forte, ma teso verso
una gerarchia che lo governi, e che ne
stabilisca le reciproche relazioni costituisce uno dei nuclei della nostra idea
di architettura: un architettura non del
contesto, ma dei contesti, che stabilisce differenti livelli di relazioni con le
diverse componenti, offrendo un’interpretazione delle contingenze che non
corrisponda necessariamente al contesto stesso.

Simone Gobbo (1980), Alberto Mottola
(1979) e Davide De Marchi (1980) fondano
nel 2007 lo studio di architettura demogo.
L’obbiettivo di demogo è di lavorare
a progetti di ricerca e sperimentazione
architettonica, intesa come strumento
d’indagine per comprendere e sviluppare
una pratica professionale in grado
di costruire un dialogo reale
con la complessità e con i temi della città
contemporanea.
Incentra il proprio lavoro sulla onnessione
dei luoghi e sulla ridefinizione dei temi
di progetto attraverso scale differenti
ed interconnesse, generando correlazioni
fra l’intervento architettonico, il progetto
del suolo, gli spazi urbani, il paesaggio
ed il contesto sociale.
demogo fornisce servizi che rispondono
alle richieste della committenza, privata
e pubblica, in linea con i criteri della
sostenibilità, mediante un processo
pianificato di progettazione e controllo
della realizzazione.
Le singole esperienze individuali, assieme
a consulenze specialistiche esterne
per i servizi di progettazione strutturale,
impiantistica e paesaggistica, consentono
di ottenere risposte progettuali
in cui la ricerca architettonica assume
il ruolo principale all’interno del processo
di progettazione.
La ricerca progettuale di demogo
si sviluppa in più settori: residenziale,
commerciale, direzionale, museale,
didattico, sportivo, paesaggistico, design,
mirando consapevolmente alla costruzione
di un campo eterogeneo d’intervento in
relazione alla complessità contemporanea.
via Cornarotta 14, Treviso
info@demogo.it
www.demogo.it
Premi e riconoscimenti
2012
Centro culturale Ex Bailo, concorso, Pieve
Tesino (IT)
5° premio
Malga Fosse, concorso, Passo Rolle (IT)
2° premio
2011
Marche en Famenne, Europan 11, Marche
en Famenne (BE
Finalista
Premio “IQU” (Innovazione e Qualità
Urbana), VII edizione
1° premio
Premio NIB (New Italian Blood under 40)
Top 10
2010
Premio Young Italian Architects
2° premio
Premio Iuav Alumni
1° premio
2009
Gembloux, Europan 10, Gembloux (BE)
1° premio
Pubblicazioni su (selezione):
Europan implementations: 2008-2012
Il progetto: n. 37
YIA Young Italian Architects
L’ Arca: n. 264
B1 Magazine: n. 33
MARK: n. 26
DAMDI: Special Issue

01.
Gembloux, Europan 10, Gembloux (BE), 2009
I nuovi frammenti si sedimentano
ed emergono dalla superficie irregolare del
parco sfruttando le variazioni altimetriche
costituendo una spazialità complementare.
L’ idea è quella di una nuova centralità:
quella che dialoga, che completa, che rivela
al di là di se stessa, il carattere di ciò che la
circonda.
02.
Malga Fosse, concorso, Passo Rolle, 2012
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D I D AT O &
MENINNO

Gorizia

Luigi Di Dato (1975) e Claudio Meninno
(1975) collaborano dal 1999 e nel 2007
costituiscono lo studio associato DD&M
- Di Dato & Meninno Architetti Associati,
studio professionale che si occupa
di progettazione e spazia attraverso
scale ed ambiti disciplinari differenti:
dall’architettura alla progettazione
urbana, dal paesaggio al design
e al design d’interni.
Dopo le numerose esperienze concorsuali
che li fanno notare nel panorama dei
giovani designer e architetti italiani,
iniziano un’attività professionale che
si distingue fin dalle prime realizzazioni
per l’attenzione alla qualità e alla ricerca
progettuale.
Parallelamente all’attività professionale,
entrambi i soci svolgono attività
di ricerca e di docenza presso la Facoltà
di Architettura dell’Università degli
Studi di Trieste, dove hanno frequentato
il Dottorato di ricerca in Progettazione
Architettonica ed Urbana.
In questo modo l'attività professionale
e quella di ricerca universitaria trovano
occasioni di integrazione continua,
dando un apporto vitale ed unico alla
progettazione.
via Rastello 40, Gorizia
studio@didato-meninno.com
www.didato-meninno.com
Premi e riconoscimenti
2012
Biennale Barbara Capocchin, selezione
per migliori 40 progetti internazionali
e migliori 20 per il dettaglio
Premio 1000 fabbricatori d’idee
2009
Premio FestivalCittàImpresamiglior come
miglior studio under 35 del NordEst
2002
Piazza della chiesa, concorso, Pradamano,
Udine (IT)
Pubblicazioni su (selezione):
A.Bucci, V.Marsaglia (a cura di), Progetti
di giovani architetti italiani vol. III, Utet,
Milano, 2012
A.Boschetti, M. De Lucchi, L. Freyrie (a cura
di), Superurbano – sustainable urban
regeneration, Marsilio, Venezia, 2011

01.
Teiera Globe per DMK
Teiera sferica interamente realizzata in vetro
borosilicato trasparente soffiato. Forma
e dimensione del progetto derivano dalle
specifiche esigenze di un particolare tipo
di thé (visibile nelle immagini) e del suo
procedimento di infusione.
02.
Casa SK, San Floriano del Collio (GO)
La casa, attualmente in fase di cantiere, è
il frutto di una radicale ristrutturazione e
ampliamento di un vecchio fabbricato rurale
dove il tema del rapporto con il paesaggio è
prioritario.
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Quali sono state le esperienze
formative che hanno più segnato
il vostro percorso allo Iuav?
L’esperienza più importante è di averne
fatte molte, guidati sempre dalla curiosità, anche per le cose che di primo
acchito non si amano: le composizioni/progettazioni come esami; Fraziano, Mantese, Purini, Secchi, Cecchetto, Grcic come professori; l’Erasmus
ad Helsinki, Villard2, VivereVenezia, il
dottorato in progettazione architettonica ed urbana come esperienze formative ulteriori; l’arte contemporanea,
la fotografia, il design industriale, il
fare artigianale come passioni.
Come avete mosso i primi passi
nel mondo del lavoro?
Prima di aprire il nostro studio, abbiamo collaborato con lo studio Geza, una
collaborazione che è stata e continua
ad essere preziosa. Nel mentre ci siamo
dedicati ai concorsi: quelli nel mondo
del design ci hanno permesso di lavorare per importanti aziende del settore
del mobile e di sviluppare una sorta di
mania per il dettaglio, mentre il concorso per la Piazza di Pradamano (UD)
ci ha dato l’occasione di aprire lo studio con un cantiere per un lavoro pubblico. Una buona occasione progettuale è importante, ma per aprire uno
studio proprio ci vuole una certa dose
di coraggio/incoscienza e crederci tanto, altrimenti non si inizierà mai nulla.
Poi abbiamo avuto anche la fortuna di
avere un pò di clienti altrettanto incoscienti, che si sono affidati a noi.
Quali sono i canali migliori per farsi
largo nel mondo del lavoro?
Dire che i concorsi o le pubblicazioni siano il viatico giusto è un pò limitante.
Il nostro è un lavoro che ha bisogno di
relazioni, qualsiasi canale può aumentarle e non è detto che vada bene per
tutti e per tutte le situazioni. Bisogna
sapersi adattare al luogo dove si opera
e alla meta verso cui si vuole andare.
I giovani nel nostro settore hanno più
difficoltà che in altri, perché per godere di credibilità ci vuole più tempo, ma
siamo convinti che qualità, passione,
competenza e costanza alla fine diano i propri frutti. Lavoriamo più con
aziende e privati che con il pubblico,
un pò per situazioni contingenti un pò
per scelta: questo perché in Italia lavorare con il pubblico presenta delle difficoltà non da poco. Diciamo che per
attitudine personale, cerchiamo di fare
progetti a scale e con finalità diverse
tra loro, e il fatto di non volerci specializzare è un pò la nostra specialità.
Come è strutturato il vostro studio?
Il nostro è uno studio piccolo, composto da noi due più due collaboratori
fidati, mentre altri collaboratori vengono reclutati in caso di particolari progetti. Inoltre abbiamo sviluppato una
rete di collaborazioni con altri studi
professionali (architetti, paesaggisti,
engineering, etc.), sia a livello locale

che provenienti da altre città, per gestire lavori più grandi o che richiedono
specialità particolari. In questo modo
riusciamo a mantenere un buon grado
di flessibilità e ad affrontare situazioni
molto diverse tra loro.
Come affrontate un progetto?
Come nasce l’idea progettuale?
Da dove traete l’ispirazione?
Di solito partiamo considerando i dati
oggettivi che riguardano il contesto
e le necessità del cliente, necessità
che il più delle volte non combaciano
al 100% con ciò che il cliente stesso
chiede ma c’è bisogno di capire più a
fondo le questioni. Ovviamente anche
la parte legata al budget e agli aspetti
normativi deve essere analizzata.
Dopo questa primissima parte oggettiva-scientifica cerchiamo di individuare quali sono i temi architettonici del
progetto e ci focalizziamo su di essi,
facendoli emergere chiaramente. In
questa fase gli stimoli più emozionali giocano un ruolo molto importante
(arte contemporanea, fotografia, letture, etc) e i rimandi mentali attingono a
piene mani da quella sedimentazione
culturale che le varie esperienze e lo
studio continuo hanno prodotto.
A volte la prima idea viene abbozzata
individualmente e poi ci si confronta,
altre volte i primi schizzi vengono fatti
direttamente a quattro mani. In ogni
caso la dialettica, feroce, tra noi due
è fondamentale, non a caso all’inizio
ci chiamavamo DDvsM (Di Dato vs
Meninno), poi abbiamo optato per
DD&M, ma lo “\” inserito nel logo
sta per “vs”, questo fa capire quanto
sia fondamentale per noi il confronto
continuo. Gli strumenti che usiamo
sono i più disparati e si adattano alle
diversità di ogni singolo progetto. Inizialmente fotografia e schizzo a mano
libera sono quelli più usati, successivamente facciamo dei plastici di studio
e dei 3d di massima poi, a seconda
dell’approccio, iniziamo a disegnare al

cad 2d o 3d in modo più preciso.
È un pò riduttivo suddividere le diverse
fasi in maniera netta, in realtà in ogni
momento del progetto l’attenzione si
sposta su aspetti anche molto diversi
che, fondendosi, originano le soluzioni
che verranno poi adottate. Gli aspetti
di dettaglio per noi sono molto importanti e vengono analizzati nello
specifico attraverso disegni, schizzi,
campionature e varie riunioni con altri
professionisti, artigiani e aziende.
Questo è propedeutico alla fase realizzativa che richiede molta attenzione per
aumentare il controllo su ciò che si costruisce, affinché corrisponda con quanto effettivamente pensato e progettato.
Progettare senza costruire, a meno che
non rappresenti una fase di ricerca, è
una pratica che non ci interessa.
Quali saranno le idee di cui si
nutrirà l’architettura del futuro?
È molto difficile dare una risposta a
questa domanda. Pensiamo che un’unica visione, dogmatica, dell’architettura sarà sempre meno probabile e
quindi si potrebbe dire che il “nutrimento” dell’architettura sarà la propria eterogeneità. La nostra ricerca, sia
professionale che universitaria, è tesa,
in generale, verso il portato qualitativo
capace di dare dignità all’Architettura,
in qualsiasi ambito ci si trovi ad operare. Ci interessa molto il tema della città e le tematiche connesse ad essa. La
sostenibilità urbana sarà sicuramente
uno dei temi del prossimo futuro, visto che la complessità degli aspetti
che vengono coinvolti è enorme e presenta ricadute in molti aspetti della
nostra vita, molto più di quelli legati
alla sostenibilità del singolo edificio.
Ci auguriamo inoltre che in futuro l’attenzione che viene posta sull’architettura sia concentrata più sugli aspetti
sostanziali e sui temi progettuali che
sull’immagine di sé stessa.
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Alessandro Tessari (1980) e Matteo
Bandiera (1981) fondano lo studio ETB
nel 2008 con sede a Siviglia (Spagna)
e Treviso (Italia), dedicandosi alla ricerca
progettuale attraverso la partecipazione
a concorsi internazionali.
I progetti di ETB sono stati pubblicati
nelle principali riviste di architettura
europee e hanno ricevuto diversi premi
e riconoscimenti.
Lo studio ETB ha sostenuto lectures
in diverse Università di architettura,
tra le quali: l’Accademia di Mendrisio,
l’ETSAM di Madrid, lo Iuav di Venezia
e la FAU-UFRJ d Rio de Janeiro.

Quali sono state le esperienze
formative che hanno più segnato
il vostro percorso allo Iuav?
Un momento importante è stato
quello della tesi. Volevamo sfruttare
quest’occasione di progetto per mettere a punto il bagaglio di energie,
aspettative, inquietudini raccolte durante la nostra carriera universitaria.
Per questo abbiamo scelto come relatori due figure strategiche nella nostra
formazione, il prof. Bernardo Secchi e
l’architetto Guillermo Vazquez Consuegra, di cui eravamo stati tutor ai workshop estivi. Il lavoro di progetto ha
assunto fin da subito una dimensione
di continuo dialogo tra la sensibilità
teorica del raffinato docente-urbanista
e la prospettiva più pragmatica dell’architetto iberico, aprendoci il cammino
verso quella fitta interazione di “mondi” che è il fare architettura.
Come avete mosso i primi passi
nel mondo del lavoro?
Dopo esserci laureati siamo entrati
come collaboratori presso lo studio di
Guillermo Vazquez Consuegra, a Siviglia, dove siamo rimasti per più di tre
anni. Durante questo periodo abbiamo
iniziato ad affiancare alla pur intensa
attività professionale un nostro spazio di ricerca personale, partecipando
a concorsi. Dopo un periodo di transizione arrivò il momento di rendere
questo spazio il più ampio possibile: a
quel punto abbiamo preso la decisione di aprire una nostra “bottega”, con
i tutti rischi e le difficoltà che questo
comportava.
Quali sono i canali migliori per farsi
largo nel mondo del lavoro?
I concorsi non sono l’unico modo per
aprirsi una strada ma sono il più democratico. La committenza privata è
un’entità che sta rapidamente mutando e difficilmente rappresenta e rappresenterà un canale accessibile per il
giovane studio che desidera iniziare.
Nel concorso, invece, lo studio può
proporre la soluzione di un dato problema e confrontarlo con quella degli
altri. Questo è di per sé virtuoso perché genera una riflessione collettiva e
non individuale, dunque un confronto.
Inoltre permette di fare ricerca, di scendere sul campo più autentico della nostra disciplina che è quello dell’azione
progettuale, confrontandosi con molti
temi altrimenti preclusi. Nonostante
questo, impostare la traiettoria professionale sui concorsi è una sfida molto
ambiziosa e richiede una preparazione
–anche mentale– che solitamente l’università non offre.
Come è strutturato il vostro studio?
Abbiamo due uffici: uno in Italia (Treviso) e uno in Spagna (Siviglia). Più
che uffici, sono piccole officine artigianali. Siamo convinti che la scala mi-

gliore per svolgere l’attività sia quella
medio-piccola. Ampliare uno studio di
architettura è facile. Difficile è mantenerlo a una dimensione di “bottega
artigianale”, per noi ideale.
In questa condizione il progetto conserva in tutte le sue fasi la prossimità
con l’autore e una centralità nella ricerca. Molto spazio per i modelli, pochi
collaboratori, nessuna segretaria.
Come affrontate un progetto?
L’architettura è un territorio di confine, un territorio limite; molti mondi
s’incontrano in questa disciplina: la dimensione pubblica, la dimensione sociale, la dimensione urbana, la dimensione culturale e intellettuale come
quella politica, fino alla dimensione
fisica della costruzione.
Per noi fare architettura è mettere in
relazione tutti questi mondi, trovare
possibili linguaggi comuni. La ricerca
progettuale del nostro studio non è
ossessionata dall’idea di creare o utilizzare un linguaggio codificato e riconoscibile. Quello che maggiormente ci
attrae è riuscire a proporre un’architettura capace di occupare spontaneamente e con intensità il paesaggio nel
quale s’interviene.
Nel nostro lavoro concentriamo l’attenzione non tanto sull’oggetto architettonico in sé, quanto sulle sua
capacità di assorbire e rispondere alle
energie dei luoghi. Si tratta di una dimensione sfumata e difficile da verbalizzare. I due mondi che maggiormente
ci attraggono e sui quali ci concentriamo sono quelli dell’astratto e dell’atmosferico.
La prima dimensione è quella astratta,
ossia quel momento in cui l’oggetto
architettonico si organizza con leggi
proprie, indipendenti dal contesto e
dai fattori esterni. Poche regole chiare,
un pentagramma dentro cui muovere
un limitato numero di note.
Questo dà al progetto flessibilità e gli
garantisce un supporto concettuale
limpido, indispensabile a qualunque
atto creativo fisico, per permanere vivo
nel tempo. L’altra dimensione è quella
dell’atmosferico. In questo mondo il
corpo astratto dell’architettura inizia a
cercare compromessi, legami, possibili
linguaggi comuni con la realtà fisica.
Cerca in poche parole la sua tonalità.
Nel nostro lavoro intendiamo con tonalità quella continuità con l’intorno,
quell’affinità, quell’empatia che rende
il progetto simile a una pre-esistenza,
che lo radica al territorio come se in
esso da sempre si trovasse. Questa dimensione atemporale dell’architettura
ci pare l’aspetto più interessante e difficile da perseguire. Riuscire a proporre
un’architettura che scompaia nel paesaggio, quasi per effetto di uno sfumato pittorico, che riesca ad assorbire e

moltiplicare gli stimoli del contesto,
come una cassa di risonanza.
Come nasce l’idea progettuale?
Da dove traete l’ispirazione?
L’idea di progetto non è un momento
necessariamente legato a un progetto
specifico. Intendiamo per idea il momento di sintesi di una riflessione più
ampia e complessa. Un frammento
parziale di quell’unico grande territorio che è la ricerca continua. Possiamo dire comunque che esistono dei
processi che ritornano con frequenza
nell’innesco dei nostri progetti. Osserviamo molto il contesto per poi “liberarcene”, interpretandolo. Cerchiamo
con assiduità un meccanismo astratto
che supporti il corpo dell’architettura,
che lo renda comprensibile, raccontabile. Verifichiamo a lungo come esso
reagisca con il luogo, studiandone l’intonazione. Forse questi momenti ricorrenti –per quanto poco didattici– sono
gli unici del tutto verbalizzabili.
Quali saranno le idee di cui si
nutrirà l’architettura del futuro?
Le idee buone sono invarianti in ogni
ambito creativo. C’erano, ci sono e
continueranno a essere le stesse. Quello che invece può interessare è capire
come la disciplina saprà trovare nuove
forme di contaminazione con altri ambiti, come saprà uscire da questa paralisi mondiale, con quali stimoli e quali
forme di espressione. Faccio riferimento
ai nuovi territori in cui l’architettura è
chiamata ad operare, i territori della
contemporaneità. Il campo di azione
dell’architettura futura non è più quello della rottura o della discontinuità; di
queste due parole si è nutrita, in modo
a volte demagogico la modernità. L’attenzione alla ricucitura urbana, alla
paziente riconnessione, alla sovrapposizione e al riciclo dei paesaggi. Questi
paradigmi sono l’autentico percorso,
dopo la barbarie dell’architettura spettacolo, per restituire alla società il profondo valore civile, educativo ed estetico che l’atto del costruire comporta.

Via Sant'Antonino 68, Treviso
Calle Asuncion 13/3, Siviglia
info@etbstudio.com
www.etbstudio.com
Premi e riconoscimenti:
2012
Premio Young Italian Architects
Finalista
Premio Iuav Alumni
2° Premio
2011
Centro multifunzionale, concorso,
Sappada (IT)
1° Premio
Museo Archeologico, concorso, Punta
Umbria (ESP)
1° Premio
Premio NIB (New Italian Blood)
2° Premio
2010
Centro di ospitalità, concorso,
Fregenal de la Sierra (ES)
2° Premio
2009
Resort turistico, concorso,
Villafranca de los Barros (ESP)
2° Premio
2008
Resort turistico, concorso, Castuera (ESP)
3° Premio
Pubblicazioni su (selezione):
AV Proyectos (ES): n. 33, n. 35, n. 49, n. 52
Future (ES, RC): n. 21-22, n. 28-29, n. 30-31
Paisaje Arquitectura y Critica (ES): n. 113
Acessit (ESP): n. 0, n. 1
FIDAS (ESP): n. 112
Arquitectura 21 (P): n. 13
A10 (NL): n. 10
Good Ideas (USA): n. 33
Il giornale dell’architettura (IT): n. 96, n.94

01.
Hacienda de las flores, Resort turistico,
concorso, Villafranca de Los Barros (ESP),
2009
02.
Haima, Museo archeologico, concorso, Punta
Umbria (ESP), 2011
“...come una tenda araba che alza le sue tele
scoprendo il suo prezioso contenuto, così il
Museo Archeologico si configura come una
architettura silenziosa e semplice aperta
al contesto paesaggistico e a tutta Punta
Umbría; un padiglione leggero che tocca
appena il terreno...”
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ESTUDIO
BAROZZI
VEIGA
Barcellona

EBV is an architectural practice devoted
to architecture, urbanism for both public
and private sectors. The practice has
won numerous prizes in national and
international competitions and its portfolio
includes public buildings such as museums,
concert halls, schools and offices. Recently,
and almost simultaneously, two works
of EBV have been completed: the Concert
Hall in Águilas, Murcia (11.600 sqm - 23
M euros) and the Headquarters of Ribera
de Duero in Roa, Burgos (3.600 sqm - 6 M
euros). Both projects have been the result
of two design competitions won in 2004 and
in 2006 and the projects have been managed
and followed by the architectural office from
the design phase until the construction.
A project, that stands out for its singularity
and is actually under construction, is the
Philharmonic Hall in Szczecin (Poland), which
is expected to be completed for late 2013.
In 2011 and 2012 EBV has been selected
to partecipate in two important international
competitions in Switzerland that the office
won consecutively: the Museum of Fine Arts
in Lausanne (June 2011) and the extension
of the Graubünden Museum of Fine Arts
in Chur (March 2012). The project
of Lausanne envisages the transformation
of an extensive rail area into the new cultural
center of the city, while the project in Chur
realizes the extension of the cantonal
museum previously restored by Peter
Zumthor. Both are currently ongoing.
In September 2012 EBV has won the Music
School in Brunico, Italy and were shortlisted
for the King’s College Competition in London.
C/Bailén 36, 08010 Barcelona
info@barozziveiga.com
www.barozziveiga.com
Premi e riconoscimenti
2012
King’s College Competition, London (UK)
Finalista
Music School Extension, Brunico (IT)
1° premio
Graubünden Museum of Fine Arts, Chur (CH)
1° premio
2011
Museum of Fine Arts, Lausanne (CH)
1° premio
2007
Philarmonic, Szczecin (PL) 1° premio
2012
Medaglia d'Oro all'Architettura Italiana
IV Edizione. Triennale di Milano
Premio Speciale all'opera prima
2011
Barbara Cappochin International
Architecture Award
2010
Renzo Piano Foundation Award Finalist
2008
Iakov Chernikhov Prize Shortlisted
Best Spanish Young Architects NIB, 2008
1° premio
Pubblicazioni su (selezione):
DARCO Magazine (P): n. 17, 2011
El Croquis (ESP): n. 149, 2010
01.
BKM- Ampliamento Bündner Kunstmuseum,
concorso internazionale, Chur (CH), 2012.
02.
MCBA Nouveau Musee Cantonal des BeauxArt, concorso, Lausanne (CH), 2011.
Il progetto si basa su due idee principali.La
prima riguarda la definizione di un nuovo spazio
pubblico, la seconda cerca invece di mantenere
una relazione simbolica con il passato. ll primo
aspetto viene espresso attraverso il progetto
di inserimento urbano, mentre il secondo si
basa sul progetto del nuovo Museo di Belle
Arti. Il nuovo museo definisce un nuovo
spazio pubblico e svela il passato industriale
dell’edificio attraverso dei frammenti dell’antico
deposito ferroviario del 1911.

Quali sono state le esperienze
formativeche hanno più segnato
il vostro percorso allo Iuav?
Premessa. Mi sono laureato allo Iuav
però ho frequentato i corsi a Venezia
solo fino al terzo anno. Il quarto anno
ho vinto una borsa di studio e sono
andato a Siviglia, mentre il quinto ho
vissuto a Parigi, dove ho frequentato
La Villette come studente uditore. Sono
tornato a Venezia per qualche esame
ma, subito dopo, mi sono trasferito
nuovamente a Siviglia dove, prima della
laurea, ho iniziato a lavorare nello studio di Guillermo Vazquez Consuegra.
Ciò che porto con me dell’Università di
Venezia e che ha influito nella mia pratica professionale sono state le lezioni
di storia, di teoria della composizione e
tutto il bagaglio teorico che lo Iuav mi
ha offerto (i corsi di progettazione hanno influito meno sulla mia formazione)
ma, nonostante i primi anni fossi entusiasta dell’ambiente veneziano, verso
il terzo-quarto anno ho cominciato a
trovarlo eccessivamente accademico.
L’avventura dell’ anno a Siviglia è stata
molto significativa soprattutto perché
l’università era completamente diversa
da quella italiana. In verità Siviglia non
era un granché, però quelli erano anni
in cui in Spagna c’era abbastanza dinamismo culturale e molti giovani lavoravano a progetti interessanti. L’università
aveva un approccio decisamente più
tecnico e pragmatico, questo ha giovato molto alla mia formazione.
Come avete mosso i primi passi
nel mondo del lavoro?
L’esperienza che ha più marcato la mia
pratica è stata il lavoro con Consuegra.
Sono rimasto nel suo studio per nove
mesi, un tempo ridotto ma intenso: è
stato come un master accelerato, una

presa di contatto con la realtà. Ho iniziato a lavorare con Guillermo perché
in quel periodo aveva dei progetti in
Italia; però, sin da subito, ho sentito
la necessità di lavorare per conto mio.
Dopo quest’esperienza ero intenzionato a spostarmi negli Stati Uniti, ma
nell’attesa dei documenti per partire,
ho fatto un concorso a Ubeda, nel sud
della Spagna, che vinsi. Questo ha
cambiato i miei programmi, ho abbandonato l’ipotesi americana ed ho proposto ad Alberto Veiga di associarci e
di portare avanti questo concorso.
Quali sono i canali migliori per farsi
largo nel mondo del lavoro?
Credo ci siano svariate strade per iniziare: nel mio caso partecipare e vincere un concorso è stato fondamentale
più che altro per la contingenza: io
ero un italiano “espatriato” e nemmeno Alberto è originario di Barcellona,
quindi all’ inizio non avevamo alcun
tipo di contatto per qualche lavoretto.
Lo strumento del concorso è stato
quindi fondamentale anche perché in
Spagna, a differenza dell’Italia, c’erano molti concorsi ben organizzati, con
giurie competenti e aperti ai giovani. Il
primo anno e mezzo la sopravvivenza
economica dello studio è stata difficile, si è mantenuto sostanzialmente
grazie ai premi dei concorsi.
Come è strutturato il vostro studio?
Fino a due anni fa lo studio aveva una
formazione abbastanza piccola, eravamo circa in cinque, poi siamo cresciuti
molto in fretta dopo la vittoria di alcuni concorsi abbastanza importanti in
Svizzera ed ora siamo una quindicina
di persone. Questo sta portando ad un
cambiamento dell’impostazione dello
studio: stiamo passando da un’organizzazione a-gerarchica, dove ognuno

faceva un pò di tutto, ad una struttura
più settorializzata e gerarchizzata, a
forma piramidale. Questo tipo di struttura è l’unica che ci permette di gestire al meglio ogni lavoro, considerando
che la maggior parte è all’estero, aumentando la complessità di controllo.
Come affrontate un progetto?
Di solito affidiamo lo studio del bando, del programma e del contesto
a due ragazzi che poi lo raccontano
poco a poco a me e Alberto. Noi così
cominciamo a farci un’ idea, ma senza
lavorarci direttamente. Ci serve tempo
per maturare il progetto e solo dopo
un pò cominciamo a lavorarci direttamente, fino ad arrivare ad un ipotesi
che ci convince. Le ultime settimane
intensifichiamo il lavoro. Questo modo
di procedere, questa lunga sedimentazione interna del progetto e dei ragionamenti ci è molto utile per capire se
la proposta è solida o meno. Per esempio, per Chur e Lausanne abbiamo impiegato circa 4-5 mesi per elaborare il
progetto. Io e Alberto non ci dividiamo
il lavoro, cerchiamo di seguire insieme
i progetti cercando di avere sempre
una doppia visione sul lavoro.
Come nasce l’idea progettuale?
Da dove trai l’ispirazione?
Ogni progetto è un’avventura un pò
singolare, un alcuni casi sin dall’inizio si ha l’idea che porta ad un buonissimo progetto, in altri l’idea deve
maturare e si arriva verso la consegna
ad una soluzione convincente, in altri
ancora non ci si arriva nemmeno; non
sempre uno c’azzecca!
Se c’è qualcosa che unisce a livello teorico e concettuale i nostri lavori è il
cercare di costruire un’architettura che
in qualche modo sia il riflesso di una
situazione urbana, che abbia la forza
di costruire delle urbanità. L’espressività di un progetto è quasi sempre un
riflesso di questa riflessione urbanistica che facciamo a priori.
Quali saranno le idee di cui si
nutrirà l’architettura del futuro?
È molto difficile rispondere a questa
domanda,perchè il panorama architettonico, culturale e artistico è estremamente frammentario; è difficile individuare una tendenza o un filone di
ricerca condiviso dai più. Se esiste, un
comune denominatore delle ricerche
attuali dell’ architettura è l’attenzione
verso la sostenibilità degli edifici.

l’intervista è tratta da una conversazione
tra fabrizio barozzi e alessandro zotta
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EXiT
ARCHITETTI
A S S O C I AT I
Tr e v i s o

EXiT architetti associati è uno studio
di architettura fondato dagli architetti
Francesco Loschi (1977), Giuseppe Pagano
(1977) e Paolo Panetto (1977) nel 2006
con sede a Treviso.
Si occupa di progettazione architettonica
e urbana, interior design e architettura
del paesaggio, unendo le esperienze
professionali e progettuali sviluppate
tra Italia, Spagna e Portogallo.
I lavori dello studio sono stati pubblicati
su prestigiose riviste nazionali
e internazionali (Wallpaper*, Mark,
C3, A10, AND, Domusweb, Il giornale
dell’architettura, L’Arca).
Nel 2010 e 2012 è stato selezionato
da GiARCH tra i migliori giovani architetti
italiani.

Quali sono state le esperienze
formativeche hanno più segnato
il vostro percorso allo Iuav?
Come avete mosso i primi passi
nel mondo del lavoro?
Verso la fine del nostro percorso accademico allo Iuav fare esperienza in studi di architettura e provare la sensazione dello “sporcarsi le mani” in cantiere
è stata una necessità.
Eravamo entrati in contatto con giovani studi di Padova e Venezia che avevano appena fatto importanti esperienze
di lavoro e ricerca in Spagna ed è stata
l’occasione per incontrare una pragmaticità e una rapidità progettuale
che non conoscevamo.
Parallelamente con lo sviluppo delle
nostre tesi di laurea, abbiamo cominciato a fare concorsi di architettura per
studenti, esperienza che si è rivelata
assolutamente fondamentale. Dopo
la laurea abbiamo cominciato a collaborare con studi professionali in Italia,
Spagna e Portogallo e nel 2006, di
ritorno da Lisbona, abbiamo aperto il
nostro studio a Treviso.
Quali sono i canali migliori per farsi
largo nel mondo del lavoro?
Il miglior canale comunicativo è la
qualità del lavoro svolto. Siamo fortemente convinti che un lavoro serio,
indipendentemente dalle sue dimensioni o importanza, sviluppato con dedizione e con massima attenzione alla
sua realizzazione finale sia il miglior
mezzo per farsi conoscere.
Come è strutturato il vostro studio?
Fin dall’inizio abbiamo sempre voluto
mantenere una dimensione contenuta
dello studio per poter controllare tutte
le fasi del progetto.
Il progetto è sempre frutto del lavoro
collettivo dei tre soci e per ogni inca-

rico viene individuato un responsabile
che coordina le fasi di lavoro e mantiene i rapporti con il cliente. I rapporti
con strutturisti e impiantisti vengono
attivati subito fin dalle primissime fasi
per poter strutturare il processo in sintonia tra tutti i vari consulenti.
Come affrontate un progetto?
La base di tutto è l’analisi attenta e
approfondita delle richieste del committente (sia esso un privato, un ente
pubblico o un bando di concorso).
Preferiamo poter parlare in generale
con il committente di quelle che sono le
sue esigenze cercando, attraverso una
semplice chiacchierata, di capirne le
necessità, le aspettative, a volte i sogni.
Comincia quindi lo studio attento del
contesto, attraverso lo studio cartografico e orografico, le condizioni di luce,
il persistere di tracce storiche.
Consideriamo importante lo strumento del rilievo, in quanto ti costringe ad
osservare con più attenzione gli spazi
e dalla loro misurazione cominciare a
prendere dimestichezza con la scala di
ciò che circonda o insiste sull’area.
Di tutte queste analisi, alcune cose permangono fino alle configurazioni successive, altre si perdono, un pò come il
cercatore d’oro setaccia sul fiume.
Come nasce l’idea progettuale?
Da dove traete l’ispirazione?
Le prime idee e schizzi sono frutto di
un dialogo libero collettivo che si concretizza agevolmente in una “base per
i processi successivi”.
Da qui inizia il continuo modificare,
affinare, rielaborare e sottrarre attraverso l’uso contemporaneo di disegni,
modelli 3D e plastici. È un processo
aperto a variazioni continue che diventa la base per il dialogo con i committenti ovvero la parte più importante di

tutto il processo progettuale.
L’ascolto e l’interpretazione delle loro
esigenze sono fondamentali per poter
elaborare nuove proposte e arrivare al
risultato finale. Parlare di ispirazione
suona strano: ci sono cose che ci piacciono e ci interessano in particolare
nell’arte contemporanea e nel cinema.
È normale avere un panorama figurativo a cui attingere che è frutto di esperienze, letture e immagini.
Nella sua autobiografia, Bob Dylan
racconta che in un momento della sua
giovinezza, in cui già suonava nei club
del Greenwich Village, si rese conto
che aveva bisogno di tempo e di storie
vere da raccontare. Si chiuse così all’interno della Public Library di New York
a leggere articoli di cronaca americana
del 1850.
“Mi riempii la testa più che potei di
quel materiale e lo chiusi in un luogo
della mia mente che sfuggiva alla vista altrui, lasciandolo lì per conto suo.
Mi immaginavo che in futuro avrei
sempre potuto mandare un camion a
riprenderlo”. Ecco, quel camion è parcheggiato in studio e da lì attingiamo
e continuiamo a caricare.
Quali saranno le idee di cui si
nutrirà l’architettura del futuro?
Lo spostamento sull’attenzione alla
sensorialità degli spazi, più che la loro
spettacolarità.

Viale Montegrappa 2/a, Treviso
exit@exitstudio.it
www.exitstudio.it
Premi e riconoscimenti
2011
Premio di Architettura Barbara Cappochin
(sezione provinciale)
1° Premio
Premio nazionale di Architettura In/Arch
Ance (categoria giovani architetti)
Selezionato
2010
Premio di Architettura Città di Oderzo
(categoria housing)
Finalista
ArchDaily Building of the Year (categoria
refurbishment)
Finalista
Pubblicazioni su (selezione):
S. Spataro (a cura di), What’s Up, Lettera
Ventidue, Siracusa, 2012
A.Bucci, V.Marsaglia (a cura di), Progetti
di giovani architetti italiani vol. III, Utet,
Milano, 2012
AAVV, 1000 x European Architecture, Braun
Publishing, Espenhein, 2012, p. 970
Archipendium 2012, Archimap publisher,
Berlino, 2011
A.Boschetti, M. De Lucchi, L. Freyrie, G.
Furlan (a cura di), Superurbano, Marsilio,
Venezia, 2011, pp. 254-259
O. Niglio, T.Kuroda (a cura di), Twelve
houses restored in Japan and Italy, Aracne,
Roma, 2011, pp. 69-87, 2010
Diego Terna, A Journey in the Shadow, in
C3, n.316, dicembre 2010, Seoul, pp. 94-99
114-123

01.
Recupero di una casa di campagna, Oderzo
(TV), 2007-2011, fotografia di Silvia Longhi
Il primo gesto è stato quello di togliere.
Togliere le addizioni e gli annessi che col
tempo si sono sovrapposti alla struttura
originale, i tamponamenti e le suddivisioni
interne che negavano le dimensioni originali.
Gli spazi interni sono stati riorganizzati
secondo una nuova gerarchia impostata
principalmente su valori spaziali già presenti
all’interno dell’impianto planimetrico
dell’edificio, ma mai sfruttati a causa
dell’utilizzo discontinuo e frammentato degli
spazi abitati e dei depositi.
02.
Villa privata (con Proap e Favero&Milan),
concorso privato ad inviti, Bratislava (SK), 2012
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SM aPr g hEe rDa S T U D I O
Spedstudio nasce nel 2008.
Spedstudio si trova a Marghera, in via
Banchina dell’Azoto, tra gru e carichi di
carbone.
Spedstudio è l’incontro di tre amici,
Andrea Ambroso (1978), Enrico Dusi (1978)
e Saverio Panata (1978).
Spedstudio è la condivisione di percorsi
formativi e capacità professionali diverse,
frutto di esperienze maturate in Italia e
all’estero.
Spedstudio è voglia di costruire.
Spedstudio è il vincitore del concorso per
piazza Albarola a Lodi e del concorso per
il masterplan dell’area dell’Immerzeeldreef
ad Aalst in Belgio.
Spedstudio ha in cantiere: VR42, Alp,
Sqroom.
Spedstudio ha ricevuto premi e
segnalazioni: NIB 2012, Iuav Alumni
2012, Young Italian Architects 2012.
Spedstudio è stato pubblicato su A10,
Abitare, Il Giornale dell’Architettura,
Progetti&Concorsi.
via Banchina dell’Azoto 15d, Marghera
spedstudio.com
facebook.com/spedstudio
info@spedstudio.com
Premi e riconoscimenti:
2012
Premio Iuav Alumni
1° premio
Premio YIA Young Italian Architects
2° premio
Masterplan per l’area Immerzeeldreef,
concorso, Aalst (BE)
1° premio
Premio NIB 2012 Top 10
Selezionati
2011
Casa della Memoria, concorso, Milano (IT)
2° premio
Carso 2014+, concorso, Gorizia (IT)
Selezionati
2010
Piazza in loaclità Albarola, concorso, Lodi (IT)
1° premio
2009
Premio Piccinato per l’ Urbanistica e la
Pianificazione Territoriale
Selezionati come “Giovani progettisti”
Pubblicazioni su (selezione):
Aymonino A., Cavazzano G., a cura di,
Architettura Zero Cubatura, Il Poligrafo,
Padova, 2007, p.166-177.
Oddo F., Una “scatola” come sala hobby
in “Progetti e Concorsi”, n.12, supplemento
di “Edilizia e Territorio”, 29 Marzo 2010.
Paschini, l., Progetti di giovani architetti
italiani, Vol.1, Utet Scienze Tecniche, Torino,
2010, p. 160-165
Pierotti P., Belgio, case made in Italy con
un team di trentenni in “Progetti e
Concorsi”, n.4, supplemento di “Edilizia
e Territorio” , 30-Gennaio 2012, copertina
e p. 5  Pierotti P., Spedstudio vince la
piazza di Lodi in “Progetti e Concorsi”, n.30,
supplemento di “Edilizia e Territorio” , 02-07
Agosto 2010, p. 4.
Prestinenza Puglisi L., Public square, Lodi
(IT) in “A10”, n.37, January/February 2010.
Prestinenza Puglisi L., a cura di Rizoma,
Overground/Underground, Biennale
Giovani Architetti Italiani, Maschietta
Editore, Pontedera, 2008, pp. 192,193

01.
Museo per la nuova Casa de Hermandad
de Los Gitanos, concorso, Siviglia, 2011.
L’ampliamento lavora sul tema del decoro
e della ripetizione. Il dialogo con l’esistente
è affidato alla scansione continua degli
elementi prefabbricati. Da superficie muta
essi diventano elemento strutturale
e decorativo: inglobano le aperture,
riducono i costi e consentono slittamenti
continui e filigranati della facciata.
Un’architettura “nitida e assertiva”,un nuovo
sfondo del museo.
02.
Dep. Realizzato, 2008

Quali sono state le esperienze
formative che hanno più segnato
il vostro percorso allo Iuav?
Saverio. La mia formazione è stata
poco stanziale, dopo 3 anni di Iuav
sono andato in Erasmus alla TU di
Delft, poi ho studiato per 6 mesi allo
Sci-Arc di Los Angeles. Dopo neanche
2 anni ero a Boston per un master ad
Harvard. Tra i “ricordi” più significativi,
il laboratorio allo Iuav con Francesco
Venezia, il progettuale “Innovation
through mastery” con Wes Jones al
GSD e il laboratorio di tesi con Aldo
Aymonino insieme al mio socio Enrico.
Enrico. Le esperienze più importanti
allo Iuav sono legate ai laboratori progettuali, in particolar modo quello di
urbanistica con Bernardo Secchi e il
laboratorio di tesi con Aymonino. Ritengo però che la facoltà costituisca
solo una parte della mia formazione:
i viaggi alla “ricerca” di architettura
contemporanea, le trasferte per assistere a conferenze, i workshop Villard
4 e USE, la convivenza con altri “appassionati” studenti hanno costituito
una parte altrettanto fondamentale
della mia crescita. Andrea. Dello Iuav
ricordo il corso con Bernardo Secchi e
Franco Purini. Avvincente il corso sul
barocco di Giovanna Curcio. Il viaggio
in Cile, la tesi su Elemental e l’incontro
con Aravena hanno influenzato la mia
crescita e i miei interessi, aprendo strade non sempre previste.
Come avete mosso i primi passi
nel mondo del lavoro?
S. Ho iniziato a lavorare per uno studio di “provincia” durante il mio ultimo anno di tesi per imparare un pò
di “mestiere”. Dopo la laurea, è stata
la volta di Archea dove sono rimasto
per 2 anni. Ma il sogno nel cassetto
è sempre stato quello di aprire uno
studio con i miei amici di università.
Parallelamente ai nostri impegni professionali, abbiamo lavorato sodo per
ottenere finanziamenti europei per le
giovani imprese. Una volta ottenuti
abbiamo fondato Spedstudio. E. Dopo
la tesi mi sono trasferito a Londra. Ho
lavorato circa un anno in un studio di
piccole dimensioni molto attivo nel
campo del residenziale. Al mio ritorno
mi sono trasferito di nuovo a Venezia
per collaborare con i C+S, da cui sono
rimasto per circa 2 anni. A. Dopo il
Cile, ho deciso di focalizzare la mia
attenzione sul paesaggio. Ho iniziato
una collaborazione con Laura Zampieri per cui ho seguito il progetto della
tenuta di Isasco a Finale Ligure. Con

Laura ho capito che era possibile, anche in Italia, coniugare ricerca e libera
professione.
Quali sono i canali migliori per farsi
largo nel mondo del lavoro?
I concorsi rappresentano una palestra
necessaria. Un campo di battaglia su
cui testare idee, prendere cocenti delusioni e ricevere incredibili soddisfazioni. I concorsi ti danno la possibilità
di lavorare con budget più ampi, con
programmi funzionali elaborati e sfide
molto più complesse di quelle che ti
trovi ad affrontare nella quotidianità.
Il progetto di concorso è una sorta di
male necessario, ne faresti volentieri a
meno per la farraginosità del sistema
italiano, ma allo stesso tempo è l’unico
momento in cui testare e dispiegare le
tue strategie progettuali. I clienti privati non possono mancare, costituiscono la base per imparare a rispettare i
budget, a costruire con mezzi limitati,
a fronteggiare le difficoltà di un sistema poco incline all’innovazione e ai
cambiamenti.
Come è strutturato il vostro studio?
Siamo una snc-società di professionisti. Abbiamo da subito pensato che
rispetto alla nebulosa di studi italiani
fosse necessario darsi una struttura
ben solida, sia dal punto di vista amministrativo che logistico. I finanziamenti che abbiamo ottenuto ci hanno
aiutato in questa scelta. Lo studio ha
sede in uno spazio molto suggestivo
a Marghera. Oltre a server, plotter e
workstation, abbiamo a disposizione
un laboratorio plastici ben attrezzato,
una sala riunioni, una piccola cucina
e un flipper!
Come affrontate un progetto?
Non crediamo nel gesto del singolo o
in un percorso progettuale lineare e
monolitico. Volta per volta affiniamo
le strategie e introduciamo elementi
di rottura. Stiamo ancora crescendo

ed ogni progetto è l’occasione per ridiscutere i metodi e le tecniche. Generalmente partiamo con una lettura attenta del programma e delle richieste
funzionali. Successivamente passiamo
ai plastici e ai modelli tridimensionali,
per definire le masse e le relazioni a livello urbano. Parallelamente avviamo
una discussione a livello tipologico
e strutturale per definire un concept
che riesca a guidarci in maniera coerente fino alla fine del progetto. Poi
è una questione di fare e disfare, di
affinamenti successivi, di leggeri scostamenti e cambi drammatici, che
in un percorso poco lineare e molto
complesso portano al risultato finale.
Facciamo un grande sforzo di disegno,
scendendo spesso nel particolare per
affrontare fin da subito la dimensione
materica e costruttiva. Le immagini
costituiscono, un’altra parte importante del nostro lavoro. Cerchiamo
sempre di trasmettere un emozione,
un’atmosfera.
Come nasce l’idea progettuale?
Da dove trai l’ispirazione?
Il nostro «universo» è molto eterogeneo
in termini di ispirazioni, influenze, luoghi ed esperienze. Descrivere la sottile
linea rossa che accomuna le nostre scelte non è facile. La fascinazione per una
tettonica sincera coesiste con un decoro che non è mai “preconfezionato”;
l’interesse per un’architettura eroica,
modernista, a volte brutale è ammorbidito dalla propensione per il “gradiente”, il fading, la commistione tra interno
ed esterno; l’innovazione tipologica costituisce una sfida molto più avvincente
di ogni studio sull’involucro: una semplicità sincera che nasconde una complessità programmatica e funzionale.
Quali saranno le idee di cui si nutrirà
l’architettura del futuro?
Frugalità, pragmatismo, ironia (sempre
che sopravviva…)
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Sara Marini
Architetto, dottore di ricerca, dal 2010
è ricercatore in Composizione Architettonica
e Urbana presso l’Università Iuav di Venezia.
Nel 2008 ha vinto la borsa di ricerca
internazionale “Research in Paris”, indetta
dalla Ville de Paris. Principali pubblicazioni:
A. Bertagna, S. Marini, In Teoria. Assenze,
collezioni, angeli, Quodlibet 2012
A. Bertagna, S. Marini, The Landscape
of Waste, Skira 2011
S. Marini, Nuove terre. Architetture
e paesaggi dello scarto, Quodlibet 2010
S. Marini, Architettura parassita. Strategie
di riciclaggio della città, Quodlibet 2008

Premetto che mi è difficile scrivere in
prima persona: mi è stato insegnato
che così può fare solo chi è nella storia; e pochi sono quelli che in vita entrano nella storia. Chiaramente però
questo testo va scritto in prima persona dato che si tratta di una richiesta
di testimonianza su una questione
precisa e da una posizione che lo è altrettanto; anche se, alzando gli occhi
e guardando all’Europa, l’aggettivo
“giovane” abbinato al termine docente potrebbe suonare stonato.
Come tutte le storie e le visioni personali anche la mia è figlia dell’esperienza: guardo all’università sperando
che protegga i portati positivi che ho
vissuto, che eviti gli errori del passato
e che, soprattutto, coltivi sempre la
necessità di relazionarsi all’oggi immaginando e preparando il domani.
Una prima scelta che fa l’università,
quando imposta il proprio progetto
formativo, credo risieda nel modo in
cui si rapporta alle diverse dimensioni
del tempo.
Penso che la scelta migliore sia astrarre a partire dal contingente per rilevare, con la dovuta distanza critica, le
direzioni necessarie.
Qualche tempo fa, parlando di crisi e
di aspettative, un mio compagno di
studi mi ricordava che alcuni docenti
in aula ci prospettavano la ricostruzione dell’Europa dell’Est (ci siamo iscritti nel 1993), facendoci presente la fortuna che ci attendeva e la necessità di
prepararci a quell’esperienza.
Quando ci siamo laureati l’Europa
dell’Est si era ricostruita da sola, o comunque senza bisogno di noi.
Porto questo breve aneddoto per sottolineare quanto è difficile indovinare
traiettorie e costruire orizzonti, anche
se certo non si devono ignorare i cambiamenti.
Credo che l’università dovrebbe coltivare negli studenti l’ambizione e la responsabilità di essere il futuro e quindi anche i disegnatori di un tempo a
venire, e non le pedine che si fanno
trascinare dalla “giusta” corrente.
Ragione e ruolo dell’università, oggi
come ieri, sono nel significato etimologico del termine: deve coltivare
menti capaci di muoversi su dispositivi diversi ma prima di tutto logici;
deve trasmettere la capacità di costruire ragionamenti, di sostenerli, di tradurli in progetti e di saperli comunicare rendendoli efficaci perché attivi
nel proprio e nel tempo a venire.
E tutto questo vale per ogni disciplina. Sono quindi fondamentali i libri,
per capire con che logica sono stati
costruiti oltre che per sapere.
È fondamentale fare esperienza dello
spazio (o più in generale della realtà):
l’uni-ersità può stimolare ma serve
un’azione individuale di esplorazione
del mondo, anche di quello più prossimo.
Lo Iuav e Venezia sono luoghi importanti per le biblioteche che offrono
(lo dico anche guardando l’orizzonte
internazionale e parametrandolo con
i tempi di spostamento nelle città);
molto meno per le librerie, che invece un tempo erano tante e diverse,
alcune delle quali preziose (scusate
l’amarcord).
Certo oggi la rete e l’idea di viaggio
hanno messo in secondo piano il ruolo della carta, ma non sempre virtuosamente.
La rete è uno strumento potente di
aggiornamento ma è un sistema de-

costruito: ci si muove liberamente
ed è così difficile fare esperienza di
strutture articolate; oltretutto pone il
problema dell’autore: anche questo è
al tempo stesso una possibilità e un
problema. Sul viaggio, sull’internazionalizzazione a tutti i costi io ho una
visione molto laica: il mio conterraneo
Leopardi non è stato un grande esploratore del mondo ma questo non ha
limitato la sua ottica. Sicuramente il
confronto con altre realtà e altre culture è molto formativo, ma il perno
del possibile potenziamento risiede
sempre nell’atteggiamento: è inutile
essere curiosi solo di ciò che non si
frequenta, se non si sa nulla del proprio mondo e viceversa.
Penso che in questi anni si sia sedimentato un problema o meglio un
depotenziamento strutturale dell’università dovuto alla sua condizione “regionalista”, per non dire provinciale;
oggi aggravato dalla crisi economica.
Rimandando ancora al termine università credo che del tutto faccia parte anche il connubio inscindibile tra
la struttura di formazione e il contesto
urbano, tra lo sradicamento dalla famiglia, da situazioni note, e l’esercizio
di definizione di una nuova comunità fondata sui propri interessi e sulla
loro scoperta.
Tornando al particolare: Venezia è
una città anomala, non offre una dimensione metropolitana ma un bacino internazionale sì, è un luogo ricco
di soluzioni spaziali, è un corso, anzi
mille corsi a cielo aperto e poi è una
grande vetrina d’arte (si è chiusa in
concomitanza con la Biennale la mostra Ars multiplicata. Small utopia
a cura di Germano Celant presso la
Fondazione Prada, forse la mostra più
“ricca” che abbia mai visto).
Quindi se il primo strumento di formazione che offre l’università sono i
libri – utilizzabili sia in modo acontestuale e atemporale che, con altri fini,
per la definizione di precise coordinate – un secondo è la città che la ospita: campo privilegiato del confronto
perenne tra teoria e realtà, tra singolo
percorso e collettività, tra le cose note
e l’ignoto, il casuale.
A volte scopro un sentimento antiurbano nei miei studenti, immagino che
quel sentimento sia dettato dalla condizione abitativa che vivono, da una
comunicazione che sempre di più inneggia ai problemi e ai pericoli della
città invece di ricordare quelli derivati
dall’isolamento e dalla mancanza di
esperienza reale (per il resto siamo
tutti connessi).
Altro strumento fondamentale è la
comunicazione in tutte le sue forme:
dallo scritto, al disegno, all’immagine
sintetica, alla parola. Forme da sviluppare il più possibile secondo le proprie individualità: non servono soldati
ma persone.
Non penso che gli studenti siano tutti
uguali; sono tutti diversi con predisposizioni differenti e queste vanno
cresciute e potenziate, perché un
laureato dovrebbe essere predisposto
a declinare la propria formazione cosciente e forte delle proprie capacità.
Quando entro in aula spero che alcuni dei miei studenti diventino bravi
architetti, che altri diventino critici
sagaci, che altri si dedichino alla ricerca, altri ancora alla fotografia; che
qualsiasi cosa decidano di fare lo facciamo al meglio perché solo così troveranno una collocazione nel mondo
del lavoro. Un ulteriore strumento,

che rimanda al vivere l’università e la
città che la ospita come luoghi e non
come semplice spazi di passaggio, è
la discussione: dei libri, dei progetti,
dei pensieri; che coincide con l’idea di
comunità, intesa come l’insieme delle forze che convergono nell’Ateneo,
questione che dovrebbe legarsi anche
al tema della responsabilità civile.
Ritorno così alle battute iniziali: un
laureato non può semplicemente andare nel mondo, deve immergervisi ma
per cambiarlo, per migliorarlo, per progettarne nuovi scenari, non solo fisici.
Credo in una formazione vasta e precisa al tempo stesso. Il progetto è
un processo che va governato con la
mente, con il disegno e ancora con il
sapere costruttivo. Anche su questo
un appunto: credo possa essere proficuo ragionare sul piccolo, affrontando il progetto privato, per arrivare all’esperienza, anche virtuale, del
cantiere, e non solo impostare esercizi
di grandi trasformazioni su un’ideale
committenza pubblica.
Un’assenza strutturale, quasi per definizione, nell’università, è il rapporto
con il committente, figura che non
può essere simulata dal docente.
Con l’ingresso in scena del “mandatario” si attua il vero salto tra lo studio e
la realtà, tra il tutto e la parte: si scopre che si lavora per qualcuno e non
solo per sé. Come si possa insegnare
ad affrontare questo rapporto me lo
chiedo spesso e ho fatto qualche tentativo in questa direzione, anche se
ho un dubbio: forse l’arrivo del committente deve continuare ad essere il
primo passo all’esterno dell’università, il primo vero passo verso la costruzione del tutto a partire dall’unità.
Sara Marini
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BlaBlaBlarch è un collettivo culturale
studentesco nato nel 2011; anno in cui
partecipa e vince il bando “Attività formative
autogestite dagli studenti”, indetto
dall’università Iuav, con la proposta
di far conoscere il mondo del lavoro
attraverso la voce di giovani progettisti.
Nel luglio del 2011 organizza una conferenza
dal titolo “Parole Giovani: guida pratica
all’architettura”, in cui gli studi Carlana
Mezzalira Pentimalli, ArBau, Tam Associati
e Fram_menti, sono invitati a riportare
la loro esperienza formativa e le loro idee
sull’architettura.
Nell’intento di approfondire tali tematiche
e riflessioni, nel 2012 ideano questo giornale.
BlaBlaBlarch sono:
Cristina Baggio, Verdiana Chiesatto, Anna
Manea, Mauro Martini, Samantha Minozzi,
Stefano Pasquali, Alberto Stangherlin, Matilde
Tessari, Alessandro Zotta.

È ciò che tutti noi ci siamo sempre senti
ripetere, dal primo giorno in cui abbiamo messo piede qui dentro! Abbiamo
sentito echeggiare queste parole così
tante volte all’interno delle aule che, se
appoggiassimo un orecchio al muro, anche le pietre ce le ripeterebbero.
Per non parlare del momento in cui
–sono sicura, a tutti è capitato – si
racconta a una qualsiasi persona cosa
si fa nella vita; se si fosse riusciti a
conquistare l’ascolto e la stima dell’interlocutore, dopo le fatidiche parole
“studio Architettura”, si sa benissimo
di essere stato declassato da “persona interessante” a “persona folle,
forse interessante”. I suoi occhi non
tradiranno i pensieri che a catena si
formano nella sua mente “Lo dicono
tutti: gli architetti son matti! Non c’è
già il geometra? Costa meno, ti fa la
casa come vuoi. A cosa serve l’architetto!? Tanti grilli per la testa e poca
concretezza!”
A seguire poi i pensieri di carattere
economico: “Con cosa si guadagnano da vivere? In Italia questo fa la
fame! Beh se ha suo padre architetto,
in qualche studio lavora, altrimenti il
Billa cerca sempre una cassiera”. Si, insomma, per stringerla, ci gambizzano
ancor prima di partire.
Abbiamo ancora la corona d’alloro
sulle spalle e già siamo candidati alla
disoccupazione.
Eppure noi siamo qui tutti i giorni, studiamo, ci impegniamo e ci crediamo.
Perché sappiamo che c’è qualcuno che
“sta facendo strada”.
Un Qualcuno come noi, che non molto
tempo fa saliva la spossante scala dei
Tolentini alla ricerca di qualche libro,
puntualmente già prenotato.
Come noi, che almeno una volta con
computer, borsa e plastici si è avventurato verso Santa Marta per un esame,
rimanendoci bloccato per l’acqua alta.
Un Qualcuno, anzi Alcuni, ex alunni,
giovani, ma già affermati. Però ciò che
conosciamo di loro è ben poco, ed è
paragonabile a tanti brandelli di fotogrammi di un unico film di cui intuiamo solo la prefazione, perché è simile
alla nostra.
Tutto il resto, la parte più succulenta
della sceneggiatura, si limita a qualche
flash: un progetto pubblicato su Europaconcorsi, un altro su Archdaily, uno
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su Abitare, uno su Costruire, un articolo sul Giornale dell’Architettura, un altro su un quotidiano e così via. L’audio
segue la stessa frammentazione, e non
è altro che un vociferare all’interno dei
corridoi dello Iuav. Sono tanti elementi sconnessi e il nostro film intitolato
“Il mito di chi sta facendo strada”, non
è altro che una pellicola distorta!
Tuttavia, li riconosciamo come nostri
ispiratori; come coloro che hanno saputo emergere nel panorama d’ oggi,
partecipando positivamente a concorsi, guadagnando premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali.
Volete definirli “baciati dalla sorte”
o “baciati dalla fortuna”? Personalmente ad entrambe credo ben poco.
Li riconosco come grandi lavoratori e
studiosi, creatori delle proprie fortune;
sicuramente una cosa è indubbia, possiedono un plus valore che li distingue
come delle eccellenze.
La domanda comunque sorge spontanea: come hanno fatto?
È da questa domanda Madre, arrivano
svelte le figlie:
dalla Laurea in poi, cos’è successo?
Quali sono state le loro esperienze?
Come hanno iniziato?
Quali sono in canali per farsi largo nel
mondo del lavoro?
Com’è strutturato il loro studio?
Come affrontano il progetto?
Come nascono le loro idee progettuali?
Dove traggono ispirazione?
È da tali riflessioni comuni e spontanee che nasce l’idea di questo giornale. L’obbiettivo?
Selezionare 8 studi di architettura
d’eccellenza “under 40”, formatisi appunto allo Iuav, presentandoli
come “veri Universo Campione, esempi
di un’ architettura riuscita e arrivata.
Baukuh (Milano)/Carlana Mezzalira
Pentimalli (Padova, Treviso)/demogo
(Treviso)/Di Dato & Meninno (Gorizia)/Estudio Barozzi Veiga (Barcellona)/ETB (Siviglia, Treviso)/EXiT architetti associati (Treviso)/Spedstudio
(Marghera) saranno le menti fresche
e giovani che sottoporremo alla nostra scansione laser, identificandone
esperienze e maestri che hanno caratterizzato il loro approccio alla materia,
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scelte lavorative e raggi d’azione che
hanno indirizzato le traiettorie evolutive, occhi più attenti e sensibili che hanno creduto nella loro professionalità.
Cercheremo di capire quali riflessioni e necessità hanno generato l’impostazione e la filosofia del loro studio; come continuano a relazionarsi
con il progetto e l’idea progettuale
ma, soprattutto, con la committenza
e il mondo del lavoro, mantenendo
un’ alta qualità sul prodotto architettonico ed urbano.
Metteremo così in luce le strade più
battute, le affinità e le divergenze.
Giustapponendo correttamente audio
e fotogrammi, ricostruiremo la pellicola del nostro film dal denominatore
comune: la passione e l’innamoramento costante per l’architettura, che accomuna, appunto, il nostro “Universo
Campione” e voi lettori.
Abbiamo chiesto a due docenti di accompagnare le nostre riflessioni con
degli scritti critici, per offrire una panoramica più ampia e, allo stesso tempo,
mirata; cosicché questo giornale sia
ricco di elementi di spunto e occasioni
su cui soffermare l’attenzione.
Ringraziamo quindi, il professor Enrico
Fontanari per lo scritto “La formazione
nelle accademie europee ed extraeuropee”, con cui, attraverso la sua collaudata esperienza didattica negli scambi
nazionali ed internazionali, ha saputo
riportarci una descrizione utile (parziale, per il contesto) sulle differenze
tra i nostri percorsi formativi rispetto a
quelli di altri atenei.
Ringraziamo la professoressa Sara Marini che tramite lo scritto “Universus
o del Tutto”, ha saputo sagacemente
ritrarre il ruolo dell’università, visto
attraverso gli occhi di una giovane docente. Ringraziamo tutti gli studi per la
loro disponibilità e per aver reso possibile questo giornale.
Vi lascio alla lettura di quelli che noi
consideriamo alcuni dei possibili percorsi ideali da seguire per tutti coloro
che vogliono fare, oggi, gli architetti,
in un’epoca da commercialisti.
Samantha Minozzi
Blablablarch

