Alessandro Scarpa

Iuav : 136

STRATEGIE DI ASCOLTO
Una esperienza partecipativa
a Venezia
Esther Giani

Giornale edito in occasione della mostra
Strategie di ascolto. Una esperienza
partecipativa a Venezia
a cura di Giancarlo Carnevale
cotonificio veneziano
2 > 22.12.2013
numero a cura di
Esther Giani
Questo numero rientra nelle attività
dell’unità di ricerca Iuav/Dacc
Aree dimesse e riqualificazione
paesaggistica
Università Iuav di Venezia
Santa Croce 191 Tolentini
30135 Venezia
www.iuav.it
©Iuav 2013
Iuav giornale dell’università
iscritto al n. 1391
del registro stampa
tribunale di Venezia
a cura del
servizio comunicazione
comesta@iuav.it
ISSN 2038-7814
direttore
Amerigo Restucci
stampa
Grafiche Veneziane, Venezia (VE)

Uno dei temi che si propone con più
evidenza, in questi ultimi tempi, riguarda il dialogo tra la Politica e la Tecnica,
più precisamente tra le amministrazioni locali e le competenze professionali.
Questo numero documenta una sperimentazione significativa, realizzatasi
nel corso dell’ultimo anno, che ha visto
la mobilitazione spontanea di cittadini
indotti a difendere un bene pubblico. La
travagliata vicenda legata alla mancata
edificazione del nuovo Palazzo del cinema del Lido di Venezia, una delle opere
che avrebbero dovuto celebrare il 150°
anniversario della nostra Repubblica,
ha segnato un’area pregiata dell’Isola,
sfregiata da un esteso sbancamento
interrotto e da un cantiere recintato e
abbandonato per anni.
Il CAAL1 ha stimolato costantemente
l’Amministrazione affinché riuscisse a
dare una soluzione decorosa a questa
mortificante situazione. Lasciando fuori
quadro le pur preoccupanti questioni
legate all’evidente sperpero di danaro
pubblico (di cui si sono occupati i media anche in ambito internazionale e,
più incisivamente, la magistratura ordinaria), ci sembra opportuno documentare questo processo di progettazione
spontanea (sviluppato utilizzando competenze professionali locali e chiamando a collaborare più discipline), che ha
avuto anche il merito di indurre l’amministrazione comunale ad avviare un
processo di progettazione partecipata.
Sebbene altri progetti siano stati avviati, in questo numero riportiamo quello
proposto dal Caal che, per primo ha
promosso una riflessione ampia e democratica sul tema. In queste pagine
è documentata, oltre alla proposta progettuale, una cronologia relativa agli

eventi ricordati e una sorta di lessico
che, in varia misura contribuisce a definire l’impostazione critica e culturale
che il gruppo si è data. Ci piace ricordare qui che anche nella edizione dei
Workshop internazionali estivi di architettura di Venezia (W.A.Ve) 2012 vi fu
un laboratorio Iuav impegnato sullo
stesso tema, i cui lavori trovarono spazio sia nel n. 126 del Giornale di Ateneo
sia in una mostra svoltasi all’imbarcadero Santa Maria Elisabetta del Lido di
Venezia.
Sarà interessante, nel prossimo futuro,
stringere un rapporto di consultazione
e di ascolto tra le amministrazioni locali e le competenze presenti sul territorio. Un ruolo sempre più significativo
dovrà essere assunto dal dialogo tra le
istituzioni presenti, in grado di fornire
contributi e impegno. I coordinamenti
dei vari comitati costituiranno ancora
un polo importante in queste interlocuzioni, rappresentando i principali portatori di interesse: l’utenza. Altrettanto
importante sarà l’assunzione di responsabilità da parte delle rappresentanze
professionali e, forse ancor prima, delle
università, come luogo deputato alla
ricerca ed alla formazione.
CAAL Piano di recupero e
progettazione partecipata
Mario Dalla Costa
L’attuale diffuso degrado ambientale
dell’area che comprende il Palazzo del
cinema e il casinò del Lido di Venezia,
con adiacente parco naturalistico che
ha subito uno scavo praticato nella parte marginale sud per accogliere i piani
interrati di un previsto (ma non costruito) nuovo Palazzo del cinema, ha indotto l’Amministrazione comunale alla definizione del sito quale area di degrado.
Tale classificazione, con l’esecuzione di

un Piano di recupero, consente un riassetto generale e di intervenire nell’area
di scavo, prima occupata da una rigogliosa pineta.
Parallelamente all’avvio della progettazione del piano, e pertanto prima
della sua pubblicazione, il Comune promuove una progettazione partecipata,
sollecitato dalla cittadinanza lidense e
veneziana, che ripetutamente reclama
il ripristino dell’area e in particolare di
quella sottoposta a scavo.
L’anomalia del procedimento2 ha determinato non poche difficoltà al gruppo
progettuale costituitosi nell’ambito del
Caal così come l’assenza di indicazioni
attuative di piano, ad eccezione della
richiesta da parte della Biennale di Venezia di uno spazio da destinare a mercato della Mostra internazionale d’arte
cinematografica. Previsione, d’altronde,
apprezzata dalla cittadinanza del Lido,
che ne avrebbe potuto beneficiare anche per attività sociali e culturali locali
a Mostra del cinema conclusa.
Al gruppo di progettazione del Caal è
stato pertanto necessario dedicare non
poco tempo a supposizioni, intenzioni e
previsioni — non sempre confermabili —
per procedere ad una reale conoscenza
storica e a una valutazione critica del
sito. Sito3 che interagisce notevolmente
con la diversità delle manifestazioni a
cui gli edifici e la stessa viabilità sono
sottoposti, essendo di volta in volta
adeguabili a funzioni diverse4 determinando gerarchie e qualificazioni, alternativamente destinate a funzioni non
originarie, ma che al contrario — come
nel caso del casinò, edificio sottoposto
a tutela — l’uso deve rendere compatibili con le peculiarità architettoniche.
Considerazioni che valgono anche per
la superficie di scavo dell’estremità sud
del parco naturalistico, che per essere
sotto quota rispetto al piazzale e per
essere destinata a un uso di notevole

richiamo di un pubblico eterogeneo, ha
suggerito una soluzione progettuale di
particolare interesse ambientale, identificabile con un intervento di restauro urbano, necessariamente parziale
rispetto alla previsione di un recupero
dell’intera area della cittadella.
La presenza dello scavo è pertanto
identificabile come una lacuna nel tessuto urbano che, in quanto tale, coinvolge l’intero sito, risolvibile secondo
principi d’intervento omologabili dalle
teorie restaurative e di conservazione
ambientale del Brandi. Principi che
sono applicabili su scale diverse e alla
presenza di materialità e cromaticità
diverse del patrimonio di beni che vanno oltre il significato economico, ossia
dall’analisi delle cause del degrado, alle
metodiche dell’intervento.
L’intervento nella cittadella del cinema,
per storia, per richiamo e per interesse culturale internazionale, assume
pertanto un significato di uniformità
concettuale e di metodo, che esige
complesse metodologie operative finalizzate alla flessibilità delle utilizzazioni
compatibili.
note
1 CAAL: Coordinamento delle associazioni
ambientali del Lido di Venezia.
2 Ossia la previsione di una progettazione
sull’area dello scavo che prescinda dalla pianificazione dell’area comunemente detta “cittadella del cinema”.
3 Sito definito: dagli edifici del casinò e del
Palazzo del cinema, dall’attiguo hotel Excelsior e annesse Procuratie, ma anche dal lungomare Marconi con la terrazza a mare e la
viabilità secondaria confluente nella retrostante fondamenta della Darsena e canale
del Casinò.
4 Funzioni previste: Mostra del cinema, congressistica, manifestazioni teatrali, raduni
sportivi, riunioni ecc.
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Cronaca di un fallimento
annunciato
Salvatore Lihard
La seguente cronologia annota la successione di eventi, occasioni di dibattito, pubbliche manifestazioni, notizie
riportate dai media, incontri ecc. legati
alle vicende della mancata edificazione del nuovo Palazzo del Cinema del
Lido di Venezia.
1.9.2005
Premiazione del Concorso internazionale per
il nuovo Palazzo del cinema bandito nel 2004
dalla fondazione La Biennale di Venezia.
10 progetti in gara, vincono 5+1 & Rudy Ricciotti. Il progetto prevede un manufatto a forma di conchiglia lunga 90 m tra mare e terra.
Sarà realizzato a fianco dell’ex Casinò, ed avrà
una superficie di 18.500 m2 e un volume di
184.000 m3.
12.1.2006
Il Sindaco del comune di Venezia, il Presidente
della Regione Veneto e il Direttore della Ulss
12 sottoscrivono un protocollo di intesa per l’alienazione delle aree dell’ex Ospedale al Mare
(OaM) per realizzare il Palazzo del cinema con
la Ulss 12 (proprietaria delle aree) stazione
appaltante. Insorgono i comitati per la difesa
della sanità pubblica chiedendo (e riuscendovi) l’invalidazione del protocollo di intesa per
“difetto” giuridico-amministrativo. La protesta
è soprattutto contro la svendita di aree per decenni ad uso sanitario grazie alla filantropia
del secolo scorso.
14.1.2006
«Pensare di realizzare il nuovo Palazzo del cinema del Lido in project financing è una pia
illusione. Strutture legate alla cultura, possono
nascere solo con finanziamenti pubblici. Inoltre il progetto vincente, prevedendo di andare
in profondità nel terreno, comporterà inevitabilmente costi e problemi ...»
Massimiliano Fuksas, «La Nuova Venezia»
31.8.2006
Nonostante le proteste, la Ulss 12 emette un
avviso indicativo per la ricerca di soggetti interessati all’acquisto dell’ex OaM.
8.9.2006
Per l’acquisto delle aree ex OaM arrivano sette
proposte.
21.10.2006
«Questo del nuovo Palazzo del cinema è un
autentico bluff internazionale. In genere si costruisce per e non contro la città»
Mario Botta, «Corriere del Veneto»
22.12.2006
La commissione governativa istituita dal ministero per i Beni Culturali autorizza la vendita
dell’ex OaM.
27.12.2006
Si decide di non realizzare i parcheggi sotterranei ritenuti troppo onerosi.
La fine dei lavori è prevista per il 2010.
9.5.2007
Firma di un nuovo protocollo di intesa regolante «le modalità di riqualificazione dell’isola realizzata attraverso la valorizzazione delle
aree dell’ex OaM, il miglioramento dei servizi
sanitari dell’isola e la costruzione del nuovo
Palazzo del cinema».
13.7.2007
Nomina di un Commissario straordinario e Dirigenti vari.
23.11.2007
La costruzione del nuovo Palazzo del cinema
è inserita nei grandi eventi per la celebrazione
dei 150 anni dell’unità d’Italia.
27.7.2008
Sonora bocciatura del progetto ex OaM da
parte del Preside della facoltà di architettura
dello Iuav, che lo definisce «operazione da palazzinari dove l’attore è pubblico, il che desta
ancora più impressione.»
Giancarlo Carnevale, «Gazzettino»
28.8.2008
Ministro dei Beni Culturali, Governatore del
Veneto, Sindaco di Venezia, Presidente della

Biennale: posa della prima pietra del nuovo
Palazzo del cinema.
12.2.2009
Nonostante l’ampia mobilitazione, le migliaia
di firme raccolte e la disponibilità a trovare
soluzioni alternative per salvare gli alberi della pineta che insistevano sul luogo del nuovo
Palazzo del cinema, con un blitz vengono tagliati 105 alberi (tutti in buon stato di salute).
Vengono abbattuti anche alberi del parco
adiacente e vincolato dal Palav.
13.2.009
Le numerose associazioni ambientaliste del
Lido (e di Venezia) si consorziano in un Coordinamento per meglio contrastare le disordinate
iniziative legate alla costruzione del nuovo Palazzo del cinema.
12.3.2009
Ordinanza del Presidente del Consiglio per la
nomina del nuovo Commissario straordinario
per la gestione della costruzione del nuovo
Palazzo del cinema, la vendita dell’ex OaM e
per procedure di urgenze di nuove costruzioni.
5.5.2009
Il progetto del nuovo Palazzo del cinema viene
profondamente modificato senza l’autorizzazione dei progettisti, i quali ne denunciano lo
stravolgimento nonché l’abbattimento della
pineta, da loro non prevista.
10.5.2009
Amianto. Amara scoperta durante le operazioni di bonifica bellica (routine).
Il Commissario assicura la fine dei lavori per
la celebrazione dei 150 anni di unità d’Italia.
22.6.2009
Lungomare Marconi, adeguamento della
viabilità per il cantiere (previsto per 2 anni):
abbattimento dei lecci, un semaforo regola il
senso unico alternato.
5.11.2009
Pubblicazione del bando per l’acquisto dell’ex
OaM.
23.11.2009
Vince l’unico partecipante per 81,040 milioni
di euro.
12.5.010
Il Commissario annuncia il ridimensionamento
del progetto a causa dell’incertezza dei finanziamenti. La disponibilità economica scende
ai due terzi della somma complessiva prevista.
1.7.2010
«Occhio a non farsi scappare imprenditori così,
perché parliamo di progetti con investimenti
di 800 milioni di euro, e sono pronti altri 200
per un porticciolo (700.000 m2 adiacente alla
diga di San Nicolò, in area Sic) che produrranno 1.000 posti di lavoro.»
Municipalità di Lido-Pellestrina
5.8.2010
L’unica cordata che ha acquisito le aree dell’ex
OaM (e che dovrà finanziare il nuovo Palazzo
del cinema), pretende dal Comune anche: la
spiaggia adiacente, l’abbattimento del “monoblocco” (sede dei servizi sanitari territoriali)
e la possibilità di costruzione del porto turistico con progetti approvati dal Commissario
straordinario.
3.9.2010
Imponente manifestazione a Lido indetta dal
Coordinamento delle associazioni ambientaliste contro l’abbattimento del “monoblocco”,
contro il piano di speculazione selvaggia, in
difesa del servizio di sanità attivo nell’isola.

19.9.2010
Cinema e cemento: documentario degli ultimi episodi del Lido legati alla costruzione del
nuovo Palazzo del cinema, prodotta e trasmessa da RAI3 - BLOB.
20.10.2010
22 sacchi di amianto provenienti dal cantiere
del Palazzo del cinema vengono sequestrati in
Toscana.
31.12.2010
Il Rettore dello Iuav dichiara: «... dalle notizie
di questi giorni a proposito del completo stravolgimento di una delle zone più interessanti,
oltre che cariche di valori storici ed ambientali
come il Lido, scaturisce un senso di amarezza e
di sfiducia.» Amerigo Restucci «La Nuova»
4.2.2011
In un mare di documenti della Procura della
Repubblica di Perugia si legge che «Venezia,
con il nuovo Palazzo del cinema, era un punto cruciale di passaggio lungo questa strada
gaudente lastricata di oro su cui si muovevano
personaggi della Cricca, con contorno di belle
donne.»
23.5.2011
Indagine dei Carabinieri sul cantiere del Palacinema.
11.8.2011
La Goletta verde di Legambiente boccia la
darsena e il Palacinema: per il secondo anno
consecutivo bandiera nera al Lido, consegnata
al Commissario straordinario.

e congressistico dell’area.»
Documento del Caal inviato al Sindaco.
20.4.2012
«Così una delle opere per il 150° anniversario
d’Italia è diventato un inno allo spreco e alla
cattiva amministrazione», seguono quattro
pagine su «Left».
27.5.2012
Si accendono le telecamere di «Report» (Rai3)
sulla vicenda del nuovo Palazzo del cinema.
28.7.2012
Parte del buco viene ricoperto.
29.8.2012
Il giardino dei passi perduti, mostra dei progetti del workshop condotto dal prof. Carnevale
all’interno di WAVe (Workshop Internazionali
di Architettura di Venezia, Iuav 1 > 16 luglio) in
occasione della 69a Mostra internazionale del
cinema. La mostra (allestita lungo i pontili degli imbarcaderi del Lido) e il Caal trasformano
il “buco” in opportunità progettuale.

31.10.2012
A sorpresa il Commissario governativo lascia
anticipatamente l’incarico.

22.5.2013
I componenti del Tavolo tecnico del Caal decidono di ritrovarsi due volte la settimana per
sviluppare una proposta progettuale.

27.8.2011
37 milioni di euro (circa): costi dei lavori di scavo (3.10 metri di profondità) e delle bonifiche.

12.2.2013
Corte dei Conti: nel mirino il buco del Palazzo
del cinema.

31.8.2011
«... il buco del nuovo Palazzo del cinema simbolo di un’Amministrazione locale e di uno
Stato imprevidente», «Le Monde»

13.2.2013
Il CAAL convoca una riunione con docenti,
architetti, naturalisti, esperti per una prima
discussione su ipotesi progettuali per l’area
del “buco”.

25.1.2012
Proroga di un anno al Commissario straordinario (scadeva il 31.12.2011).
1.2.2012
Si istituisce un Tavolo tecnico: prima riunione
del Coordinamento delle associazioni ambientaliste del Lido Caal (allargata a docenti Iuav,
ingegneri, storici, naturalisti) per trovare soluzioni alternative al “buco”.
19.3.2012
Consiglio comunale: CAAL e Tavolo tecnico
presentano Suggestioni e ipotesi per un intervento sul buco. Presenti i Consiglieri comunali
componenti 3 commissioni: la IV (Lavori pubblici), la VI (Attività Culturali) e la X (Ambiente).
14.4.2012
«Riempire il buco ora non basta più. Serve un
intervento urgente e rapido per mettere la
prossima edizione della Mostra internazionale
del cinema di Venezia in condizioni onorevoli
ed avviare un percorso di riqualificazione che
permetta per tutto l’anno un utilizzo culturale

30.4.2013
Il Sindaco: «Si al recupero, ma ascoltiamo i cittadini del Lido. Voglio che sia chiaro, in modo
tangibile, il cambiamento di rotta della politica. Non ci saranno più interventi sulla comunità del Lido calati dall’alto: a occuparsi di questi
spazi saranno Amministrazione e cittadini.»
10.5.2013
Il CAAL propone il prof. Giancarlo Carnevale
quale coordinatore del Tavolo tecnico per la
progettazione dell’area del «buco».

26.8.2011
Abbandono del progetto faraonico per il nuovo Palazzo del cinema.

1.11.2011
«Un cantiere il [buco] in questo stato ha stroncato la presenza dei congressi.»
Gli albergatori del Lido, «Gazzettino»

17.4.2013
Inizia il percorso partecipativo promosso dal
Comune di Venezia per raccogliere idee, suggerimenti, proposte da parte delle associazioni
e dei cittadini.

5.9.012
«Subito un progetto di rilancio e uso pubblico
dell’area del Palazzo del cinema».
CAAL, conferenza stampa.

25.1.2013
Il Comune di Venezia sul Palacinema: appello
all’Europa. Avviare un Piano di recupero complessivo della cittadella del cinema per bussare poi alla porta dell’Unione europea (Stato e
Regione a caccia di finanziamenti).

20.10.2011
Il Palazzo fantasma: satira sul Palacinema trasmessa a «Striscia la notizia».

percorso di progettazione partecipativa: incontrano numerosi architetti ed esperti del CAAL.
L’Amministrazione comunale condivide l’urgenza di un progetto per il “buco” e di riqualificazione dell’intera area legata al Palazzo del
cinema.
Il Sindaco evidenzia che il nuovo progetto
deve avere due obiettivi: «riappacificazione tra
Comune e cittadini del Lido; essere pragmatico e avviabile subito dopo la chiusura della
Mostra.»

24.2.2013
«Disegnamo insieme una nuova cittadella del
cinema e della cultura. Proposte, ipotesi, suggestioni», convegno promosso dal Caal, cinema Astra a Lido.
27.3.2013
Il Caal promuove un’altra riunione allargata a
tutti gli stakeholder presso l’hotel 4 Fontane.
19.9.2013
Il Sindaco di Venezia e l’Assessore ai Lavori
Pubblici auspicano che si possa avviare un

1.8.2013
Il Lido in primo piano. Gli assessori comunali
all’Urbanistica, ai Lavori pubblici e alla Cultura
presentano i risultati del processo partecipativo a un folto pubblico.
28.8.2013
Esposizione lungo la recinzione del cantiere
degli elaborati di sintesi dei 5 progetti sviluppati al termine del percorso partecipativo.
3.10.2013
Ulteriore incontro a Ca’ Farsetti (sede del Comune di Venezia): sono presenti l’assessore e
i funzionari ai Lavori Pubblici, la delegazione
di architetti delle 5 ipotesi progettuali e i due
tecnici della Steam incaricata dall’Ati del futuro progetto esecutivo.
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Lessico
Giancarlo Carnevale
Ruggero Di Paola
Belvedere
Una posizione da dove sia possibile
spaziare con lo sguardo ammirando un
panorama.
Il Lido è un luogo di mare, con un fronte litorale molto esteso Tutte le città
d’acqua si sono dotate di passeggiate
panoramiche lungomare, da Napoli
a Marsiglia, da Cannes a Montecarlo,
fino a Pescara, Messina, Trieste ecc.
Il Lido disporrebbe di un fronte adriatico lunghissimo, eppure il suo sviluppo
urbano, nel tempo, è riuscito nell’impresa di rendere invisibile il mare.
Ha prevalso una preoccupazione, gretta
e occhiuta, legata al misero tornaconto
commerciale di pochi operatori, forse retaggio della mitica compagnia veneziana Grandi Alberghi, poi divenuta CIGA:
proteggere gli stabilimenti balneari da
sguardi indiscreti, schermando in ogni
modo la spiaggia e il mare.
Al contrario la laguna, non avendo di
questi impacci, è continuamente presente e offre splendidi scorci; ma il
mare no. Non solo, ma non si è neanche
riusciti a realizzare degli spazi ove sia
possibile sostare, prendendo un gelato
o cenando, e godersi la vista dell’acqua.
Una singolarità, anche questa, tutta lidense. Nel nostro progetto si è cercato
di riconquistare la vista a mare, proponendo un b. dolcemente inclinato,
orientato sull’Adriatico, accessibile in
ogni ora; uno spazio pubblico tutto da
attrezzare, inventare, colonizzare; una
opportunità per i lidensi di riconquistare un panorama e di offrire a tutti
un patrimonio naturale ingiustamente
privatizzato. [G.C.]
Bene comune
«... è una risorsa dalla cui fruizione non
può essere escluso nessuno, pena la privazione, per la persona esclusa, di una
componente essenziale dei suoi diritti
di uomo e di cittadino.» (Stefano Rodotà, 2012)
Può il territorio essere considerato b.
c.? Non ciò che alcuni definiscono con
sprezzo nimby. Ma certamente sì se
per territorio intendiamo anche quella
porzione di territorio che, investita da
trasformazioni (originate da grandi o
piccoli progetti, di iniziativa pubblica
o privata che sia) viene ri-conosciuta
dalla comunità che in quel luogo vive e
che, in questo atto di ri-conoscimento,
ri-trova se stessa e il senso della propria
identità. In questa accezione, quindi, è
importante chiarire che il concetto di b.
c., oltre ad essere generalmente incompatibile con quello di proprietà privata,
non coincide necessariamente nemmeno con il concetto di bene pubblico
poiché, spesso, è proprio l’istituzione
pubblica ad agire in modo escludente,
quando non impositivo e violento, nei
confronti dei singoli o delle comunità
coinvolte loro malgrado nel processo
di trasformazione del loro territorio. Il
processo che porta una comunità alla
definizione di b. c. presuppone il coinvolgimento più ampio possibile. L’attribuzione di un valore condiviso e consapevole, infatti, «non può prescindere
dalle pratiche del suo riconoscimento,
perché queste sono alla base del percorso storico evolutivo della codificazione giuridica del comune». Essere un
b. c. dipende strettamente non solo dal
grado in cui si è affermata la pratica o
la rivendicazione, ma anche e soprattutto dalla volontà di una sua gestione e

fruizione partecipata e condivisa.
Estendere forme di attribuzione e di godimento di b. c. si riferisce, quindi, alla
costruzione di nuove, e forse diverse,
forme di relazioni sociali. Va ricordato,
però, che il b. c. non ammette discriminazione alcuna, accessibilità in primis,
sottraendosi alla logica dell’uso esclusivo. La conquista del b. c. comporta, in
altre parole, l’allargamento della dotazione di diritti d’ogni persona. [R.D.P.]
Biennale (di Venezia)
Una istituzione internazionale che dà
lustro a Venezia con mostre, iniziative,
eventi, conferenze, pubblicazioni. Dunque un vero potere culturale, saldamente insediato in città e con una importantissima (poiché prima nella storia
del cinema) mostra cinematografica.
In quanto luogo di potere (culturale e
non solo, con ricadute che riguardano
e influenzano la collettività) avrebbe
l’obbligo di connotarsi democraticamente. Sappiamo bene che le scelte e
le decisioni, soprattutto in ambito di
politiche culturali, non possono essere
largamente condivise e, al contrario,
richiedono assunzioni precipue di responsabilità se non proprio individuali, certamente assunte in sedi molto
ristrette. Certo che lo sappiamo bene,
altrimenti la produzione culturale (ma
ahimè qui è improprio parlare di pro-

duzione, semmai consumo), o meglio
la politica culturale, verrebbe svilita e
appiattita o peggio.
La notazione critica però si riferisce a
quelle scelte, operate dalla b. di Venezia, che coinvolgono interessi diretti
della collettività. Quali, ad esempio l’utilizzo di edifici pubblici, la destinazione
d’uso di suolo pubblico, la partecipazione a confronti e dialoghi su temi di interesse comune.
Nella infausta vicenda dell’abortito
nuovo Palazzo del cinema del Lido, la
b., a onor del vero, si è tenuta fuori.
Saggiamente. Il fatto è che continua
a tenersene fuori: l’atteggiamento
pare, in questo caso, meno assennato,
soprattutto in presenza di una interessante sperimentazione di percorso partecipato. Forse le incognite di una esperienza così innovativa possono averla
intimidita (ma non è un potere forte?),
consigliandole di appartarsi. Sì, si può
comprendere la prudente esitazione,
ma, in fin dei conti, si sarebbe trattato
di ragionare insieme su cosa possa essere ora un mercato del cinema, come
lo si intenda tipologicamente rispetto
ai vari modelli esistenti.
Sarebbe stato il caso, anche tenendo
conto che — questo sì, è stato comunicato con insistente schiettezza — la Biennale rivendica 2.000/2.500 m2 di spazi
per sé, non spendendosi a precisarne in
dettaglio le connotazioni funzionali.
Nel processo partecipativo, così come
nel nostro progetto, si è assunto que-

sto dato come un vincolo pregiudiziale
(cfr. Pragmatismo), pur sussistendo riserve mentali consistenti. Ad esempio:
il grande contenitore vuoto del casinò
non avrebbe potuto accogliere in parte o in tutto le esigenze funzionali non
ancora chiaramente palesate? Esigenze
che a qualcun altro dovranno pur essere state presentate, se è vero che esiste
un progetto di ristrutturazione del casinò. A riguardo ci permettiamo alcune
osservazioni tendenti a raccomandare
prudenza e riflessione, avendo già dovuto sopportare, in passato, scelte improntate a frettolosa superficialità (cfr.
Casinò).
Naturalmente si parla a nuora perché
suocera intenda. [G.C.]
Buonsenso
Celebre la definizione cartesiana: nessuno si lamenterà mai di non esserne
abbastanza dotato. Secondo Wikipedia
è «la capacità di giudicare con equilibrio e ragionevolezza una situazione
comprendendo le necessità pratiche
che essa comporta.»
Le vicende legate ai lavori incompiuti
del Palazzo del cinema, rappresentano
con lampante evidenza quanto il b. sia
ormai lettera morta. Probabilmente,
nelle valutazioni degli amministratori e
dei politici in generale, sono talmente
tanti i parametri da valutare, le implica-

zioni strategiche da considerare, le conseguenze in termini di rapporti di forza
e di relazioni sociali ed economiche, da
produrre un ingorgo mentale, un affollamento di retropensieri che li rendono,
anche di fronte a scelte così semplici e
banali, diversamente intelligenti.
Il vero problema è che porvi rimedio è
davvero più difficile: ogni passo successivo rischia di aggrovigliare vieppiù la
matassa. Ad esempio, aver colmato frettolosamente parte del «buco» ha dato
un segnale grave di confusione (cfr. Depressione). Spendere soldi pubblici per
scavare e poi colmare lo scavo riporta
alla mente quei film cupi che mostravano condannati ai lavori forzati che da
un lato scavavano buche e dall’altro le
riempivano. Oppure lo stesso processo
partecipativo, posto in atto a seguito
di iniziative unilaterali dei comitati, ha
mostrato segnali contraddittori. Da un
lato la lodevole iniziativa di animare un
confronto più ampio e strutturato su di
un tema di interesse pubblico, dall’altro
una mancanza di strategia operativa
reale che rischia di frustrare ulteriormente la opinione pubblica lidense, già
duramente provata (cfr. Depressione).
Al di là di una ulteriore sensibilizzazione
dello spirito civico — di per sé già un risultato — in una comunità resa apatica
e cinica anche a causa della mediocre
amministrazione del territorio lidense,
il processo di partecipazione non può
dirsi compiuto non avendo la possibilità di utilizzare gli obiettivi raggiunti e

avendo seguito metodologie necessariamente approssimative; nonostante
la abnegazione e la grande capacità
empatica degli operatori impegnati, e
non avendo previsto una fase di sintesi
attuabile. Dunque, al momento, rischia
di essere uno spreco di intelligenze e di
buona volontà mancando all’Amministrazione una exit strategy.
Accumulare buone idee (cfr. Idea) senza però averne su come avvalersene,
può essere un boomerang: ci si può indignare per scelte che vengono dall’alto, ma quando si illude una comunità,
chiedendole di partecipare a un processo di definizione del destino di un
luogo comune, si rischia di ingenerare
una delusione collettiva (cfr. Partecipazione). L’indignazione è un sentimento
impulsivo, tende a scemare rapidamente; la frustrazione no, produce un risentimento durevole ed è dunque un male
maggiore. Ce lo dice il b. [G.C.]
Casinò (del Lido di Venezia)
Opera dell’ingegnere capo del Comune
di Venezia, Eugenio Mozzi, con la consulenza esterna dell’arch. Guido Iscra
(soprattutto presente nelle soluzioni
decorative interne). Un edificio costruito in un solo anno: dal 1937 al 1938!
Imponente e compatto, di ottima qualità costruttiva, dignitoso nella sua forma accademica e aderente ai canoni
stilistici dell’architettura littoria, pur
con qualche intonazione razionalista.
I prospetti appaiono ben composti e
corretti, ma impressiona soprattutto
la qualità tecnologica dell’edificio, in
linea, va detto, con la maestria costruttiva di quegli anni, poi andata perdendosi progressivamente. Espressione di
una cultura materiale diffusa che stiamo rimpiangendo sempre di più. Gli
interni sono, ancora oggi, dopo anni
di abbandono (colpevole? ma sì: colpevole, certamente. Non si può lasciare un edificio di pregio nelle mani di
occasionali responsabili, per iniziative
discontinue e saltuarie senza programmarne attentamente l’utilizzo (cfr. Bene
comune), sono ancora oggi, scrivevamo,
sorprendenti per qualità e per inventiva. L’uso di materiali di assoluto pregio, se non rarità, appare ben dosato;
gli spazi ampi si avvalgono di apparati
decorativi straordinari: mosaici, stucchi,
pavimentazioni in tarsie marmoree, soffitti decorati. Un esempio di interni
novecenteschi da valorizzare. Possiamo
dire che, pur essendo l’involucro esterno del c. composto e ben conservato,
gli interni rappresentano una preziosa
sorpresa. Proprio per questo si raccomanda caldamente e accoratamente di
non immaginare la ristrutturazione di
questo edificio come se si trattasse di un
sala cinematografica da ammodernare.
Esiste una disciplina, ormai dotata di
un proprio rigoroso statuto scientifico,
che si chiama Restauro del Moderno.
Vi sono stati, in queste ultime decadi,

molti esempi di interventi appassionati
e rigorosi. Da studiare attentamente,
da osservare in dettaglio, ricercando le
relazioni tecniche, le soluzioni tecnologiche, gli accorgimenti metodologici.
Con tutto il rispetto per le straordinarie
professionalità esistenti negli uffici tecnici, che abbiamo anche avuto modo di
apprezzare direttamente e che andrebbero maggiormente valorizzate, ebbene, con tutto il dovuto rispetto mettere
le mani sul c. è impresa complessa che
richiede un approccio corretto e rigoroso. Anzitutto un rilievo svolto con le
moderne tecnologie dei laser scanner
e una relazione tecnica critica, cioè di
valutazione attenta degli elementi di
pregio presenti nell’opera. Poi un esame della condizione statica, anche qui
avvalendosi delle più aggiornate tecniche di indagine; infine un team interdisciplinare che possa affrontare il progetto con la necessaria, indispensabile,
irrinunciabile competenza.
Tutto ciò non costa molto essendo tali
competenze presenti e ben rappresentate nel territorio da professionisti di
grande cultura e capacità; tra l’altro esiste a Venezia una istituzione pubblica
che appare, nelle graduatorie nazionali,
stabilmente al primo posto per antiche
tradizione di eccellenza e che può essere coinvolta facilmente con reciproco
vantaggio: stiamo parlando dello Iuav,
ovviamente.
Sarebbe molto triste veder maltrattato
da professionalità improbabili ed improvvisate, un edificio che ha già dovuto subire una prolungata incuria e
trascuratezza. [G.C.]
Cultura
Esistono molte specie di Culture.
c. popolare, c. disciplinare, c. materiale,
c. alta, c. bassa, per non parlare dell’abbinamento con la preposizione articolata del il cui uso ha prodotto neologismi
ed abusi di ogni sorta quali: c. della mafia, c. del disprezzo, c. del bere, c. dell’evasione, c. del gioco, c. dello sport, fino
alla c. delle curve (uso calcistico).
In realtà la nostra lingua è davvero tra
le più belle del mondo: l’etimo di c.,
rimanda al mondo agrario, alle cure
faticose richieste dalle coltivazioni:
dissodare, arare, seminare, innaffiare,
raccogliere… Porta in sé i valori della
pazienza, della tenace operosità: la c.
richiede un lavoro appassionato, ostinato, non è un dono, una grazia ricevuta da un Dio benevolo. In particolare
la c. del Progetto viene spesso fraintesa
come un’attitudine talentuosa, al pari
di una capacità sportiva. Si può anche
accettare che, in una vulgata popolare,
si possa considerare un progetto architettonico come un prodotto artistico
estemporaneo, frutto di una intuizione
più o meno felice, della fantasiosa creatività del progettista. Bisognerà però
riportare all’interno della civitas, della
comunità partecipe, una più matura vi-
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sione del nostro lavoro: un progetto è il
faticoso risultato di molti compromessi,
di moltissime scelte (quindi di moltissime rinunce), di valutazioni complesse,
di vincoli; ma prima ancora è il risultato
di un equilibrato incrocio tra molte conoscenze. Un architetto deve continuamente coltivarsi attraverso viaggi, letture, confronti dialettici, approfondimenti
ecc. Il nostro sapere richiede l’insistito
esercizio del dubbio. Chi crede di poter
progettare con scioltezza, affidandosi
cioè al proprio istinto, al proprio estro,
è solo un professionista scadente, tra i
tanti. Ogni progetto è ulteriormente migliorabile, sempre. Questa condizione
di imperfezione accompagna il lavoro
dell’architetto come una condanna, e
dovrebbe renderlo sempre insoddisfatto del risultato raggiunto. Dovrebbe —
soprattutto — sapere che sicuramente,
in un qualche tempo vicino o remoto,
un qualche altro progettista ha affrontato il problema su cui si sta arrovellando. E dunque la soluzione non può
essere una invenzione spontanea, ma
l’esito di una ricerca, di un ritrovamento: in latino invenire vuol dire cercare,
anzi trovare... [G.C.]
Depressione
Secondo il dizionario di Devoto-Oli:
«Abbassamento durevole di livello; fig.
grave riduzione dell’efficienza fisica o
spirituale, abbattimento, avvilimento.»
Entrambe le accezioni appaiono pertinenti per definire la vicenda del «buco
del Palacinema», così come ormai viene da anni (da anni!) identificato dalla
stampa nazionale (e non solo) il vasto
sbancamento antistante l’area che
avrebbe dovuto accogliere il nuovo Palazzo del cinema.
Una vicenda grottesca, altrove ampiamente descritta, che ha: mortificato la
credibilità della classe politica e amministrativa locale, ridicolizzato le competenze tecniche coinvolte, impegnato
la magistratura in più imbarazzanti
inchieste, assorbito una cifra esorbitante di danaro pubblico senza ricavarne
(ancora) alcun beneficio, avviato più livelli di liti giudiziarie e, in ultima analisi
evidenziato plasticamente la superficialità e il pressappochismo di quanti, secondo una inveterata tendenza italiota,
pretendono di svolgere un ruolo per il
quale non hanno alcuna competenza
o attitudine. Politici, amministratori,
tecnici, imprenditori, tutti invischiati in
questa d.
Chi però esce sconfitta da questa prolungata devastazione è proprio la comunità del Lido di Venezia che, impotente fino a oggi, ha visto: abbattere
una magnifica pineta, sfregiare un’area
di pregio, innalzare recinzioni grossolane subendo, per anni, un rovinoso andirivieni di mezzi pesanti e polverosi, il
cui unico risultato visibile, fino ad oggi,
è stato uno sbancamento vasto quanto
due campi di calcio, poi parzialmente e

frettolosamente colmato, a sancire platealmente l’impaccio e la confusione
delle scelte.
Al momento lo stato di abbandono è totale e contagioso, coinvolgendo in una
d. che acquista anche risvolti psicologici
(e collettivi!) un più vasto intorno, tanto da indurre la stessa amministrazione,
sia pure per attuare un programma di
recupero, a dichiararla: area degradata.
Il Ministro per la Cultura ha comunicato di avere, alle pareti del proprio studio, una immagine della «Depressione
del Lido» — sarebbe più giusto definirla

così, anziché «buco» — quale memento per scongiurare, in futuro, si spera,
passi falsi. La d. si cura individuando le
cause, ma qui è il caso di gettare la spugna: quelle principali sono di palmare
evidenza, quelle di dettaglio rivelano
una intricata e labirintica rete di inefficienze, di compromessi, di omissioni
ed errori, di valutazioni temerarie, di
superficialità e, si teme, di malversazioni (e alcuni provvedimenti già assunti
dalla Magistratura confermano questa
ipotesi). Insomma una vertigine da cui
sarà forse possibile venir fuori solo con
un’antico antidoto, l’unico vero farmaco efficace contro la depressione: il
buonsenso. Ma è cosi raro: può attivarsi
solo in presenza di modestia. [G.C.]
Giardino segreto
Un romanzo di formazione, delizioso:
l’autrice è Francis Hodgson Burnett,
il testo è del 1910, il tema riguarda la
rinascita di un giardino tenuto in abbandono e recintato per lunghi anni a
seguito di sventurate vicende (ogni riferimento è da ritenersi casuale se non
malizioso), grazie all’impegno e alle
cure di alcuni bambini che vi dedicano
tempo e passione.
Si usa per descrivere piccoli spazi verdi
inclusi in tessuti urbani, nel termine è
implicito il senso di una densità preziosa, un ambiente naturale ridotto, imprevedibile. Vorremmo fosse il caso dell’attuale scavo di fondazione abbandonato
e recintato, malinconicamente bendato
con una pellicola di plastica biancastra,
che non impedisce, anzi, il formarsi di
vaste pozze d’acqua stagnante ove si
moltiplicano varie forme di vita in ge-

nere non apprezzate.
Il perimetro dello scavo è recintato alla
buona con blocchi di cemento accostati
e reti industriali, ma un qualche pudore
tardivo ha spinto (l’impresa? il Commissario? il Funzionario Prudente? il Politico Che-tante-ne-ha-viste?) a rivestire la
recinzione con dei teli opachi, proteggendo dagli sguardi curiosi e indiscreti
l’area di cantiere.
Un cantiere abortito in fretta, avendo
svolto quei lavori tanto amati dalle imprese (sbancamenti, movimenti di terra
vari, palancolate), lavori, insomma, che
richiedono pochi operai e soprattutto
macchine, lavori che possono essere
svolti in fretta e con precisione relativa, sui quali i margini di guadagno
sono più convenienti. Lavori sospesi per
l’imprevisto (?!) ritrovamento di fibre
di amianto. Fibrille, anzi, ma di cosa?
Crisolito o crocidolite, oppure amosite?
e in quale percentuale? e a quale profondità? e sospese, inalabili o no? Misteri di una caratterizzazione mai resa
pubblica, seppur richiesta a gran voce,
anche durante il Percorso Partecipato.
Sta di fatto che, anche a causa dello
spaventoso ritrovamento, il cantiere appena nato cessa di esistere.

Viene da pensare che forse il termine
segreto più che riferirsi all’auspicato
giardino, possa invece riguardare quel
misterioso mondo ctonio sottostante
ad esso. [G.C.]
Idea
Da sempre sopravvalutata, in maniera
irrazionale e persino egotica, da tutti i
progettisti. Sempre. Comunque. Il valore del Progetto è nell’Idea innovatrice,
nell’Intuizione Creativa. Una visione
puerile e superficiale che viene da tutti sconfessata e irrisa nelle pubbliche
esternazioni, ma tenacemente coltivata, da molti architetti, nel segreto della
propria individualità.
Il Progetto, per propria natura deve
fare i conti con più discipline, ciascuna
dotata di un proprio statuto scientifico, più o meno forte; talora deve mediare, comporre gli antagonismi che si
determinano. Vitruvio aveva chiarito,
una volta e per tutte, che l’Architettura,
ahinoi, non è una disciplina progressiva: quel che sapeva Michelangelo della
composizione architettonica non è stato superato dall’evolversi delle nostre
conoscenze in materia. Al contrario, in
altre discipline meno legate alla condizione dell’Arte, l’evoluzione si avverte, e
come: il miglior dentista dell’Ottocento,
non potrebbe neanche confrontarsi con
il peggior dentista di oggi. Lo stesso
vale persino in discipline più astratte,
laddove il sapere si stratifica accrescendo il patrimonio della conoscenza
comune, ad esempio in Geometria o
Matematica. Non in Architettura: il Progetto continua a svolgere, con la necessaria prudenza, il proprio faticoso per-

corso tra Venustas, Firmitas e Utilitas,
cercando il miglior compromesso. [G.C.]
Partecipazione
«È quell’insieme di azioni e comportamenti che mirano a influenzare, in
maniera più o meno diretta (…) le decisioni (…) dei detentori del potere nel
sistema politico (…) nella prospettiva di
conservare o modificare la struttura (e
quindi i valori) del sistema di interessi
dominante.»
La definizione è quella del politologo
Gianfranco Pasquino, e ci pare esemplare. Ma nel nostro caso andrebbe
ancor più circostanziata, trattandosi
di un processo partecipativo rivolto
alla progettazione di un’area limitata.
Il primo a sperimentare e ad applicare
metodologie partecipative, in architettura, è stato Giancarlo de Carlo, uno tra
i protagonisti della cultura disciplinare
sin dagli anni Cinquanta. Il suo L’Architettura della partecipazione, è stato
pubblicato nel 1973 (Il Saggiatore ed).
Nel testo De Carlo mette in guardia,
fra l’altro, dai rischi della mistificazione,
sempre in agguato nelle sperimentazioni di democrazia diretta. Le politiche
partecipative devono infatti fare i conti
con la profonda ambiguità che investe
ogni processo che intenda raccogliere
istanze provenienti «dal basso».
Due sono gli ostacoli — mai davvero
superati, in nessuna esperienza fin qui
documentata dalla letteratura di settore — che rischiano di invalidare ogni
buona intenzione.
1. Il metodo di ascolto e di pubblicizzazione delle varie fasi, comunque si
intenda articolarle, del percorso partecipativo. Appare evidente che l’utenza
cui ci si rivolge deve essere realmente
presente e rappresentata continuativamente durante l’intero processo che,
necessariamente, ha tempi lunghi di
elaborazione. Tali condizioni appaiono
nella realtà, realizzabili in misura quasi
irrilevante, va però anche aggiunto che
il valore politico del percorso, una volta
instaurato, è certamente alto, comunque possa svolgersi e per modesti che
siano i risultati raggiunti.
2. La fase di sintesi: la restituzione
dell’ascolto, il modo con il quale i saperi tecnici rappresentano le istanze
che, nel corso del lungo (si presume)
sviluppo partecipativo, si sono andate condensando. Le responsabilità
progettuali restano e sono — devono
essere — irrinunciabili, irriducibili: il
più ampio e ricco processo partecipativo non potrà mai dare direttamente
forma ai desideri, ai bisogni collettivi.
Saranno i tecnici chiamati ad elaborare il progetto, avvalendosi dell’insieme
delle indicazioni raccolte, a dover fare
sintesi, sulla base della propria competenza, cultura e, non certo per ultima,
sensibilità progettuale. [G.C.]
Identità
I. di luogo: noi siamo il luogo in cui abitiamo. «Una parte unica dell’identità
di sé che rimanda a quelle dimensioni
del Sé che definiscono l’identità personale dell’individuo in relazione all’ambiente fisico attraverso un complesso
sistema di idee, credenze, preferenze,
sentimenti, valori, e mete consapevoli
e inconsapevoli, unite alle tendenze
comportamentali e alle abilità rilevanti per tale ambiente». (Harold M. Proshansky, 1978).
Una delle caratteristiche fondanti
dell’essere umano è quindi il naturale
«bisogno» di appartenere ad un luogo;
e se è vero che il senso di appartenen-

za ad un luogo contribuisce in maniera
importante alla definizione di i. individuale, ciò è senz’altro vero anche per
quell’insieme di individui che decidano
di costruire insieme una nuova i. collettiva a partire dalla condivisa consapevolezza della comune appartenenza a
un luogo specifico.
Il processo d’identificazione, individuale e collettivo, passa quindi attraverso
una intensa relazione e interazione con
il proprio specifico territorio. Territorio
rispetto al quale la possibilità di compartecipare alle decisioni strategiche
che ne definiscono o ne trasformano le
caratteristiche anche fisiche, morfologiche e di uso, è condizione irrinunciabile
affinché proprio quel processo di formazione del senso di appartenenza sia
possibile. [R.D.P.]
Passi perduti (salone dei)
Abbiamo chiamato, nel nostro progetto, salone dei Passi Perduti il grande
portico sottostante la piazza inclinata
che guarda il mare. In realtà l’origine
del termine sembra risalire alla Massoneria, definendosi così la sala antistante l’ambiente destinato alle riunioni
della Loggia. Il «transatlantico» di palazzo Montecitorio è anche detto galleria dei passi perduti, passi compiuti non
per spostarsi da un luogo all’altro, ma
per celebrare il rito dello stare insieme,
conversando e passeggiando, secondo
una antichissima tradizione peripatetica. Abbiamo pensato questo spazio
come un luogo urbano coperto, adatto ad un mercato, secondo le antiche
tipologie dei fondachi coi loro portici,
ma anche ad un luogo pubblico protetto da sole e pioggia, ove sia possibile
allestire mostre, organizzare esposizioni, eventi, o anche posizionare stand,
postazioni di lavoro. Soprattutto uno
spazio per incontrarsi, dialogare, passeggiare, attendere, leggere ascoltare,
un luogo comune destinato a favorire
le attività della civitas. [G.C.]
Pragmatismo (o realpolitik)
Altro termine ricco di deliziose ambiguità: un passepartout per buone o cattive
intenzioni ma, soprattutto, portato ad
accogliere — in quanto contenitore indifferente — l’indifferenza. In una sua
famosa poesia il Che (Guevara), descriveva il fucile come un oggetto orribile
e minaccioso quando imbracciato dalla
repressione dittatoriale e imperialistica,
che diventava elegante e funzionale,
simbolo di libertà e di riscatto, nelle
mani dei guerriglieri. Insomma: lo strumento non va confuso con i fini.
Il pragmatismo è un metodo critico,
quasi uno strumento, si esercita all’interno di un sistema di valori preesistente. Ogni politico che si rispetti parla di
sé, con apparente modestia, come di
un pragmatista, schermendosi, con falso pudore, quando gli si attribuiscono
ideali. Soprattutto gli amministratori
locali, quanti operano in situazioni di
diretto contatto con il Territorio (altro
termine divenuto temibile come il fucile del Che).
Il Palazzo del cinema come occasione
pragmatica: avrebbe dovuto celebrare, in un contesto apparentemente
marginale, in una piccola comunità, il
Centocinquantennale della Repubblica (ma quanti centocinquantennali si
ricordano? Siamo davvero un popolo
creativo, capace di inventarsi occasioni
di sperpero anche senza veri moventi!),
avvalendosi al contempo di una vasta
platea internazionale: la prima Mostra
del cinema, a ridosso della città più gla-
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mour del pianeta. Scelta pragmatica,
quanto mai pragmatica, tanto da ispirare un’audace operazione immobiliare: parte cospicua dei fondi sarebbero
derivati dalla vendita dell’area dell’Ospedale a Mare (tanto andrà dismesso
prima o poi, troppo grande per una piccola comunità…). Che poi in quell’area
si intenda costruire alloggi di pregio e
case di lusso, poco deve interessare un
politico pragmatico. Le cose si fanno, e
alla fine è quello che conta. Ma se non
si fanno? E se si spendono egualmente
tanti, ma tanti danari della comunità,
come lo si potrebbe definire quel pragmatismo? E l’audace operazione?
Non bisognerà certo prendersela per
una vicenda «sfortunata» (è la definizione che ha prevalso in quasi tutte le
ricostruzioni istituzionali, durante questi lunghi anni: sfortunata, astri avversi,
congiunture armillari, il passaggio di
una cometa…), ora quel che conta davvero (realpolitik, di nuovo!) è venirne
fuori, por fine alla prolungata umiliazione, proporre una soluzione decorosa
per questa area ridotta all’abbandono.
Ed è a questo punto della microstoria lidense che ci troviamo; è qui che si innesta una protesta generosa e crescente
dei comitati di cives, che ha portato a
formare spontaneamente gruppi di tecnici e professionisti impegnati in una
proposta autonoma («dal basso»), spingendo l’Amministrazione (non quella
dei 150 anni, ma pur sempre Pubblica)
ad attivare un processo di partecipazione — visto che si era già attivato, tanto
valeva farlo proprio: realpolitik — ad accelerare i tempi, a raccogliere consensi
(o ad assorbire dissensi).
Va tutto bene: non bisogna essere rancorosi, pensiamo a risolvere i problemi,
non a crearli, ma… ma: ora cosa succede? Il progetto c’è, può essere rivisitato, respinto, approfondito, ma c’è,
non è costato nulla, tiene conto delle
intenzioni dei vari portatori di interesse (anche questa espressione, eh?!),
ed è nelle mani della Amministrazione
(Pubblica).
Cosa consiglia di fare un sano p.? [G.C.]
Risarcimento
La compensazione di un danno, ma anche una ferita che si risana. Ai cittadini
del Lido di Venezia è dovuto un risarcimento in particolare per la vicenda del
Palazzo del cinema, per la vasta ferita
inferta — lo sbancamento, anzi: la depressione — per l’abbattimento della
pineta, per il cantiere abbandonato,
per la privazione durevole di uno spazio
comune pregiato, per la mortificazione
protratta di fronte all’opinione pubblica
nazionale e internazionale.
Un r: la restituzione di uno spazio collettivo dignitoso, la rimarginazione di
uno scempio umiliante.
La politica ha i suoi tempi e le sue pri-

orità, bisogna prenderne atto, essere
realisti, pragmatici (cfr. Pragmatismo).
A un politico, a seconda della propria
natura, se elettiva o “in quota”, interessa il consenso verso se stesso o verso la
propria squadra di appartenenza. Dunque, nella scala dei valori di un politico
la ricerca del consenso viene ai primi
posti, così come è da temere ogni occasione che produca un dissenso, una
manifesta insoddisfazione popolare. Il
problema maggiore, però, è che il consenso, soprattutto a livello localistico, è
legato a vicende (servizi o interventi su
bene pubblico) che richiedono risorse,
disponibilità finanziaria. Ecco che un
buon politico deve mostrarsi amministratore attento (e quando occorra,
cinico), capace di investire le risorse,
sempre più esigue, in occasioni che
restituiscano visibilità e, appunto, consenso o che, almeno, attenuino il dissenso. Altra necessità, per il politico, è
quella di valutare se gli investimenti abbiano un ritorno in tempo utile, cioè riescano ad essere valorizzati nel mentre è
ancora in carica, prima di una qualche
tornata elettorale. Alternative all’investimento reale di risorse è l’annuncio, la
dichiarazione pubblica e, possibilmente
amplificata mediaticamente, di investimenti per la realizzazione di opere
attese, o di nuovi servizi, o di integrazioni o, nel nostro caso, di un r. atteso e
dovuto. Oltre l’annuncio, per il politico
sono da considerare con attenzione altre due buone occasioni di promozione:
celebrare l’inizio di un qualche cantiere
come auspicio di un futuro beneficio o,
altrettanto opportunamente, la inaugurazione di un edificio, uno spazio
pubblico, un nuovo servizio ecc, anche
se la conclusione avviene durante una
amministrazione diversa da quella che
si era impegnata alla realizzazione (rischi del mestiere!). Anzi: molto meglio!
La comunità del Lido di Venezia però
ben ricorda annunci e proclami relativi al Palazzo del cinema, ha memoria
della grottesca posa della prima pietra, ha seguito, attraverso la stampa,
l’indecoroso svolazzar di stracci che
ha accompagnato, protraendosi per
lunghi anni, lo scarica-barile delle responsabilità (amministrative, tecniche,
politiche), ha anche seguito di recente,
con ammirevole slancio e fiducia, le fasi
volenterose ed affrettate di un processo di partecipazione autarchico avviato
dall’Amministrazione, sia pure a seguito di sollecitazioni e pressioni insistenti.
Ma ora? Il r., annunciato e propiziato
in vario modo e in molteplici occasioni, come potrà avvenire? Il giornalismo
anglosassone ha una regola di straordinario rigore, quella delle cinque “W”:
cinque domande che bisogna porsi davanti ad ogni evento. Who (chi), When
(quando), What (cosa), Why (perché),
Where (dove). L’unico interrogativo a

cui sappiamo dar risposta è l’ultimo,
per gli altri siamo in impaziente attesa.
[G.C.]
Team o gruppo di progettazione
Il lavoro di gruppo ha sempre accompagnato ogni sviluppo progettuale, sia
per la necessità di integrazioni interdisciplinari, sia per la necessaria articolazione di una elaborazione sempre ricca
di complessità e di imprevisti.
Ma una delle condizioni necessarie perché tale lavoro sia efficiente, riguarda
la rigida assunzione di responsabilità
individuali e dunque di gerarchie.
La sperimentazione svolta dal gruppo
che si è andato costituendo, nel caso
del progetto relativo all’area del Palazzo del cinema del Lido di Venezia, ha
sperimentato modalità insolite, rinunciando alla definizione di un responsabile principale (il classico capogruppo
di ogni partecipazione concorsuale),
assumendo il rischio di un dialogo continuo inter pares. Condizione rischiosa,
ma politicamente necessaria: un percorso partecipativo doveva riprodurre
la orizzontalità propria del processo,
sarebbe stata incongrua una risposta
professionale tradizionale. Si è invece
pensato di riunire progettisti che portassero esperienze diverse e posizioni
critiche molto differenziate, così come
diverse apparivano le provenienze e,
persino, le appartenenze generazionali.
Lo sforzo sarebbe stato certo maggiore
e il processo di sintesi defatigante, ma
si sarebbe potuto allargare di molto il
campo entro cui operare le scelte. La
sintesi, ovviamente, deve pur avvenire,
ma intesa come sottrazione graduale
o, anche, successive approssimazioni.
Evidentemente questo avvicinamento
al progetto finale è tutt’altro che immediato: comporta un gran dispendio
di risorse intellettuali, un abnorme sviluppo dialettico (bisogna argomentare
tecnicamente e criticamente le scelte
e le alternative), spesso ha portato a
irrigidimenti nelle posizioni personali,
fino a indurre alcune auto-esclusioni.
Alla lunga, però, ha condotto al raggiungimento di un obiettivo importante perché condiviso: la definizione
di un progetto nel quale ciascuno dei
tanti partecipanti avverte il proprio personale contributo, pur non sapendone
indicare esattamente la collocazione.
Un risultato del genere, al di là delle
intrinseche qualità progettuali, costituisce un esito straordinario e inedito
che ci ripromettiamo di analizzare più
compiutamente. [G.C.]
Riferimenti
Ogni progetto, anche se riferito ad una
occasione modesta, rappresenta un
unicum: una risposta a una necessità
funzionale, in un dato momento e in
un dato luogo, che deve soddisfare una

quantità di vincoli più o meno cogenti:
da quelli normativi a quelli relazionali,
da quelli economici a quelli statici, prestazionali, estetici, storici ecc.
Poiché la nostra disciplina non può
disporre di uno statuto scientifico rigido (cfr. Idea), cioè non si avvale, per
quanto concerne la composizione del
progetto, di un sistema consolidato di
regole, ogni occasione progettuale può
generare un cambiamento in meglio o
in peggio, con margini di rischio (e di
responsabilità) ineliminabili. Il progettista è solo: non dispone di certezze
precostituite. Ma la nostra disciplina
ha un vasto patrimonio, in continuo
accrescimento, di esperienze ormai documentatissime, di soluzioni felici: ogni
architetto, in misura direttamente proporzionale alla propria capacità (dunque cultura disciplinare) si è attrezzato,
nel tempo, coltivando la conoscenza di
opere e di maestri cui far riferimento.
La solitudine del progettista è, dunque,
mitigata dalla compagnia di quanti
hanno dovuto cimentarsi, prima di lui,
con temi analoghi, in situazioni simili.
Certo bisogna avere la necessaria umiltà che spinga a confrontarsi, a ricercare
le esperienze altrui, a osservare con attenzione e curiosità come si sia cavato
d’impaccio quel collega lontano nel
tempo e nei luoghi, o anche contemporaneo e vicino geograficamente.
Una certezza però l’abbiamo: ogni brutto progetto, e ne abbiamo di esempi,
anche qui, al Lido di Venezia, è il risultato di una presunzione arrogante,
della superficiale ambizione creativa
di colleghi che ritengono di non aver
tempo da perdere nel considerare le
opere di altri, capaci di “inventare” soluzioni brillanti, gesti formali personali,
che affermino il proprio “stile”, il tocco
di una ispirazione soggettiva (cfr. Idea).
Sono situazioni purtroppo diffuse e di
mediocre professionalità: un combinato disposto di pigrizia intellettuale e di
provincialismo culturale. Si crea così un
corto circuito tra una ridotta attitudine
progettuale che si alimenta di luoghi
comuni, di ricordi approssimativi, di
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frettolose citazioni mal orecchiate, e
un gusto popolare ormai assuefatto,
deluso nel proprio desiderio di bello,
intossicato da una pessima e diffusa
produzione architettonica di terza scelta che ha azzerato le capacità critiche e
le sensibilità estetiche.
Un circuito vizioso che può essere interrotto solo da una più responsabile
professionalità, in grado di riferirsi a
modelli alti, capace di esprimere una
cultura disciplinare più attenta e sensibile, rivolta alla scelta di r. appropriati.
Certo la ricerca dei r., nel nostro caso,
ha richiesto un confronto continuo e
paziente: si è trattato di individuare
quegli esempi, sempre tra i progetti di
Autore o rintracciati nella Grande Tradizione Popolare (le maiuscole sono
necessarie, altrimenti rischiamo di non
capirci), che potessero essere condivisi
all’interno del gruppo di progettazione
(cfr. Team), dunque un riscontro animato da dialettiche anche vivaci, perché
— come è giusto che sia — ogni progettista deve costruirsi nel tempo la propria genealogia e per ciascuno di noi
gli ascendenti sono diversi o collocati
in una gerarchia differente.
Questo lavoro preliminare, faticoso, anche delicato, ma assolutamente necessario e propiziatorio, ha richiesto tempo
e pazienza, e ha consentito una navigazione successiva meno rischiosa e
sempre confortata dalla individuazione
di punti di riferimento rispetto ai quali
collimare il percorso progettuale. [G.C.]

3

1 Biblioteca della università di Delf
(Olanda), Mecanoo (1997)
2 copertura della università femminile Ewha
(Seoul), Dominique Perrault (2008)
3 Zhongshan (Canton, Cina) Shipyard Park,
progetto paesaggistico di Turenscape (2001)
2

3
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Per una nuova centralità del Lido
CAAL (Coordinamento Associazione
ambientaliste del Lido di Venezia)
Limiteremo questo testo alle sole indicazioni relative al nuovo edificato,
rinviando, per quanto concerne le riflessioni sulla intera area, a uno studio
dettagliato che pubblicheremo sul sito
«Un altro Lido», unitamente alle tavole
del progetto urbanistico.
Per quanto riferibile alla area del buco
è necessaria una premessa.
Due gli obiettivi posti preliminarmente:
proporre una soluzione architettonica
di minimo impatto. La cubatura richiesta dalla Biennale non è stata posta
in discussione, essendo stata assunta
come un vincolo di progetto, pur con le
inevitabili riserve1, ma è apparso chiaro,
sin dall’inizio, che tale richiesta costituisse un vincolo ineludibile per l’Amministrazione. Dunque si è cercato di contenere le nuove edificazioni utilizzando
lo sbancamento esistente per ridurre le
quote e proponendo una architettura
semi-ipogea.
Il secondo obiettivo, ancor più importante a nostro avviso, riguarda l’uso dei
nuovi interventi che abbiamo interpretato come una occasione di risarcimento per la comunità lidense.
Si propongono ambienti urbani che siano utilizzabili non soltanto per le due
o tre settimane della mostra ma durante tutte le stagioni: luoghi comuni per i
cives, opportunità d’incontro, spazi ove
la civitas possa svolgere attività legate alla propria crescita, spazi adatti al
tempo libero, alla contemplazione, allo
svolgimento di attività culturali. Un
nuovo e qualificato luogo civile, un sito
che possa diventare un riferimento per
la collettività.
La proposta prevede un grande piano
inclinato, una terrazza belvedere orientata sul mare, una struttura lunga 52
metri e larga 22, sostenuta da pilotis a
maglia quadrata regolare con passo di
7.5 metri e disposta sul fronte maggiore lungo via Quattro Fontane. Il piano
di appoggio della struttura, rispetto
alla passeggiata sul lungomare, è inferiore di 2.5 metri: tale quota viene
raggiunta grazie a un percorso inclinato che fiancheggia il lungomare e ortogonale al piano inclinato della terrazza.
Si tratta di una rampa con inclinazione
modestissima, al di sotto della quale
vengono ricavate, in un volume quasi
totalmente ipogeo, due sale multifunzionali affacciate sulla corte interna
(una sorta di campiello) e del tutto
autonome sia per gli impianti sia per
l’accessibilità.
Il piano inclinato, orientato sul mare2,
liberamente percorribile e accessibile
da più direzioni, raggiunge nel suo
punto più elevato, quasi in corrispondenza del bordo del piccolo (e superstite) parco esistente, la quota di circa 6 metri rispetto al piano stradale.
Il piano inclinato sarà attrezzato con
gradonate, solarium, sedili, fioriere e
pergolati, diventando così un luogo
panoramico, un belvedere (di oltre
mille metri quadrati), utilizzabile per
lo svago e anche per piccole manifestazioni.
Il portico sottostante il piano inclinato
è pensato quale spazio urbano aperto,
non climatizzato, permeabile e accessibile sia dal fronte di via Quattro Fontane sia dalla corte interna lievemente
ribassata.

1 Casinò
2 piazza del Casinò
3 lungomare Marconi
4 via Quattro Fontane
5 foro (sottostante il piano inclinato del
belvedere); pilotis disposti a maglia quadrata
con lato 7.5 m
6 bar caffetteria
7 sala ricevimenti (con accesso alla terrazza
belvedere)
8 sale multifunzionali
9 arena (di raccordo tra lo scavo e piazza del
Casinò)
10 corte /giardino segreteo (-2.5 m)
11 giardino urbano attrezzato (pre-esistente)
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La corte è delimitata, su due lati, dal
basso manufatto delle sale polifunzionali e dal portico sottostante al piano
inclinato; è attrezzata con una arena
scoperta3, immaginata con ampi gradoni arricchiti di fioriere e siepi (il riferimento è l’elegante teatro Verde di
Vietti e Scattolin all’isola di san Giorgio
di Venezia). L’arena è il raccordo tra la
piazza del casinò e la corte di progetto. Questa, poiché interna4 al sistema
ipotizzato, beneficerà di un favorevole
microclima che la renderebbe godibile
sia in inverno sia in estate, proponendosi quale nuova centralità per il Lido.
La corte ospiterebbe un piccolo parco,
totalmente riqualificato e reso accessibile da una dolce scarpata che scivolerà verso l’attuale sbancamento, raccordando così la esistente vegetazione ai
nuovi inserti di verde che si prevedono
su questo fronte.
Il portico definisce il nuovo foro urbano, estensione della corte interna: un
ambiente pubblico, non climatizzato,
protetto (all’occorrenza divisibile attraverso chiusure appositamente studia-
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te) e al contempo aperto e luminoso,
attrezzato e reso confortevole con arredi e servizi. Gli ampi spazi interstiziali, animati da un paesaggio interno
variato e fluido, rappresenteranno il
vero mercato: un luogo pubblico ove
sia possibile passeggiare, che accoglie possibili soste e conversazioni appartate, dotato di confort e di servizi.
Un moderno foro ove svolgere attività
commerciali e di relazione civile.
Infine, sul fronte nord del portico, verso il parco esistente e preservato, l’altezza del piano inclinato consente la
realizzazione di un solaio intermedio,
un ulteriore livello che misurerà 22.5
per 15 metri, da attrezzare, al piano
inferiore, a bar/caffetteria, luogo di
incontro e di relax aperto tutto l’anno,
con possibilità di utilizzo degli spazi
verdi antistanti. Al livello superiore, si
prevede una vasto ambiente con vista
sul parco, utilizzabile come sala per
ricevimenti, dotato di servizi e comunicante, all’occorrenza, con la terrazza
belvedere. Scale e ascensori consentiranno di accedere, sia dalla corte interna (sottostante) sia da via Quattro
Fontane (soprastante), ai vari livelli,
compreso quello della copertura5.
note
1 Riserve del gruppo: la disponibilità di grandi cubature (il casinò) scarsamente utilizzate
avrebbe consentito una razionalizzazione degli spazi evitando la realizzazione di nuove
costruzioni nell’area. Va anche sottolineato
che modificare gli spazi del casinò richiede
competenze, cultura e sensibilità in misura
che va ben oltre le professionalità sin qui
messe a disposizione. Senza alcun intento polemico si ritiene però doveroso insistere sulla
straordinaria qualità degli interni (ancor più
dei volumi esterni, dignitosamente accademici). Qualità che richiede l’applicazione di precauzioni e protocolli altamente specialistici
e che non può essere liquidata con approcci
frettolosamente provinciali. Si ricorda che il
Restauro del Moderno è, ormai, una disciplina
che dispone di propri paradigmi scientifici e di
una vastissima letteratura, nonché di numerose ed esemplari realizzazioni.
2 Rileviamo, come inciso, che la configurazione urbana del Lido, pur disponendo di un lungomare di grande pregio, non consente quasi
mai una visione panoramica, costituendo in
ciò una inspiegabile anomalia, rispetto ad altre celebrate passeggiate lungomare di luoghi
anche meno attraenti.
3 All’occorrenza schermabile con appositi ve-

lari per proteggerla dal sole o dall’umidità e
per migliorarne l’acustica.
4 In realtà la corte che si ipotizza, va vista

come prosecuzione ideale non solo del parco,
ma anche della piazza antistante il casinò, al
momento asfaltato frettolosamente perdendo
così la opportunità di valorizzare i resti del forte austriaco (certo modesti, ma di sicuro interesse documentale, e comunque valorizzabili).
Tale spazio reclama un ridisegno totale con un
verde funzionale, utilizzando una diversa pavimentazione, precisando con appositi dispositivi spaziali, le sequenze prospettiche che si
possono già individuare.
5 La copertura, come già detto, si offrirà come
una terrazza affacciata sull’orizzonte, e verrà
posta in comunicazione diretta con il portico
sottostante attraverso scale ed elevatore, essendo comunque direttamente accessibile sia
attraverso rampe (lato casinò) sia attraverso
una ampia gradonata (lato via Quattro Fontane). Nelle intenzioni di progetto il Lido di
Venezia dovrebbe così poter disporre di tre
luoghi pubblici altamente qualificati:
il Giardino Segreto, cioè la corte ricavata
nell’attuale sbancamento;
la Piazza Panoramica, rappresentata dalla copertura inclinata orientata sul mare;
il grande portico, luogo ideale per passi
perduti, attrezzato per attività culturali e di
tempo libero, e dotato di un proprio servizio
di ristoro.
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Introduzione
Esther Giani
In una fase che ha preceduto la ricerca
di una convergenza, il gruppo originario dei progettisti riunitisi intorno al
CAAL (Coordinamento delle associazioni ambientaliste del Lido di Venezia), ha avviato una sorta di confronto
aperto, proponendo, attraverso quattro
diverse aggregazioni spontanee, altrettante ipotesi iniziali, volte soprattutto
a definire una soluzione tipologica.
Questa fase iniziale, molto contenuta,
ha consentito l’avvio di una riflessione
collettiva che, ponendo a fuoco le varie
ipotesi ne ha analizzato criticamente i
limiti e le opportunità. Il metodo di
lavoro assunto ha consentito la individuazione di temi comuni e la elaborazione di soluzioni che superassero i
limiti riscontrati. Necessariamente i

10

Queste annotazioni grafiche riguardano alcuni studi tipologici preliminari.
Il tema appariva già delineato: un edificio a gomito, generato da una coppia
di “squadri” ricavati dalle geometrie
dei tracciati viari esistenti. Una copertura praticabile, lievemente inclinata,
avrebbe caratterizzato l’edificio, accogliendo, al di sotto, un vasto portico
polifunzionale. Due i nodi compositivi

che si annunciavano e che avrebbero
accompagnato, anche in seguito, le discussioni del gruppo di progettazione.
Il primo: l’attacco fra i due corpi, l’angolo interno, un momento di discontinuità anche strutturale, un elemento
di quinta prospettica, sia per l’interno
sia per la corte esterna.
Il secondo: l’angolo esterno fra le due
strade, un altro tema importante, che
per alcuni poteva rappresentare, anche in modo espressivo, la hall di accesso, annunciandosi dal lungomare
come un volume vetrato. A conferma
che i volumi, quando si piegano, generano potenti forze compositive.
Si riconoscono, negli schemi grafici
altri temi, conservati successivamente,
quali il teatro verde a raccordo tra lo
scavo e l’area Casinò, lo specchio d’acqua tra la testata e il parco retrostante,
il trattamento della terrazza inclinata.

funzionali distinte: la prima, parzialmente soppalcata e destinata al mercato, lungo via Quattro Fontane; la
seconda, sul lungomare Marconi, da
utilizzare come sala cinematografica
per 180-200 posti e spazi per la ristorazione.
La forma degli edifici risulta planimetricamente definita da una base reticolare compositiva di 7,50x7,50 metri le
cui coperture, sorrette da pilastri circolari in acciaio, sono inclinate verso l’interno generando uno spazio aperto di
forma regolare regolato dai due edifici

porticati: un’agorà, inteso come luogo
di relazioni, fruibile per rappresentazioni e per mercato all’aperto e delimitato dal parco e da una gradonata
a giardino con sedute lignee per circa
200 posti, che raccorda agorà (+1.80) e
piazzale del Casinò (+4.30 circa).
Gli accessi sono tre: dal piazzale del
Casinò, dall’incrocio via Quattro Fontane-lungomare Marconi e dalla fondamenta della Darsena e canale, attraverso una prevista percorribilità lungo
il parco.
Entrambi gli edifici del mercato sono

tempi di elaborazione si sono allungati,
ma i contributi individuali hanno avuto
modo di confluire ed integrarsi in una
unica proposta che, seppur macchinosa
nello sviluppo datosi, riassume in una
sintesi più completa le proposte formulate inizialmente.
Angolo d’attrito
Giancarlo Carnevale

Sintesi del progetto individuale
Mario Dalla Costa
Nella proposta per un nuovo assetto
dell’area dello scavo, l’emersa convergenza del gruppo di progettazione
partecipata su obiettivi di progetto
suggeriti dall’interpretazione di tracciati compositivi che qualifichino l’area e il costruito del piazzale del Casinò, ha favorito lo svolgimento di un
progetto unitario e condiviso.
Tale decisione si è resa possibile dopo
una prolungata riflessione sugli elementi di conoscenza dell’intera area
del piazzale, identificabili negli assi
generatori compositivi del sito e delle
realtà edilizie riconducibili al lungomare Marconi, via Candia, il casinò, il
Palazzo del cinema, via Quattro Fontane, oltre che con la individuazione
delle principali visuali prospettiche
concorrenti ad una oggettiva percezione caratterizzante lo spazio.
Le individuali proposte progettuali
conseguenti, se da un lato hanno rivelato inevitabili difformità dovute
prevalentemente a scelte materiali,
tecnologiche e di linguaggio espressivo, dall’altro hanno maggiormente
sottolineato una concezione progettuale organica, non ricorrente in tutte
le soluzioni.
Per quanto attiene al presente progetto individuale, è stato previsto uno
spazio unico articolato in due parti

in muratura, superficialmente rifiniti
con lastre in pietra d’Istria, come le coperture; mentre le pavimentazioni degli edifici e dell’agorà sono pensate in
trachite con fasce in pietra d’Istria, su
disegno uniformato al reticolo strutturale degli edifici.
Con la previsione di un edificio richiesto dalla Biennale (per il mercato della
Mostra del Cinema) e dalla comunità
lidense per usi collettivi, è stata considerata l’opportunità di una scelta costruttiva, che per essenzialità di forma
e materiali sia compatibile con gli spazi

e il costruito esistente. Confermando
l’idea che l’adozione di superfici vegetazionali sia un’illusoria soluzione per
un recupero effettivo di molta parte
della pluridecennale area arborea sottratta al parco e al piazzale dallo scavo
a suo tempo effettuato, è stato evitato
l’impiego di finiture vegetazionali nelle
superfici di copertura degli edifici, d’altronde non usuale e di difficile e costosa manutenzione, nella convinzione
che l’uso del materiale lapideo meglio
si caratterizzi nel contesto architettonico del sito.
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L’orizzonte ritrovato
Ruggero Di Paola, Piero Ciriotto
Il progetto propone un edificio all’incrocio tra il lungomare Marconi e via
Quattro Fontane. La proposta architettonica vuole essere misura e avere la
forza di riorganizzare uno spazio urbano che, pur con le presenze del Palazzo
del cinema, del casino e del giardino
pubblico, è percepito come disomogeneo e scomposto.
Per il disegno del nuovo edificio e dello spazio aperto, nel tentativo di stabilire un’altra e più positiva dialettica
con l’esistente, è stato utilizzato un
sistema di “geometrie impercettibili”:
due distinte griglie ortogonali, una
generate dagli assi dei due edifici esistenti e una dal canale di via Candia.
Queste sottili tracce geometriche, leggermente ruotate l’una rispetto all’altra, hanno consentito di definire una
comune impostazione compositiva sia
dell’edificio sia del parco, caratterizzando l’intervento per coerenza e di-

Lo scavo come risorsa
Alessandro Scarpa
La copertura del buco è realizzata con
una struttura in legno lamellare che
sostiene una terrazza panoramica in
leggera pendenza e interrotta da un
lucernario centrale di ampie dimensioni. I lati verso strada sono ricoperti
di verde ascendente sui fronti stradali (nord ed est); sui lati sud ed ovest,
al contrario, le aree verdi digradano
verso un luogo ipogeo sul quale si
affaccia lo spazio coperto. A questo
si accede da ogni lato: dagli incroci
stradali in modo puntuale, dall’area
che fronteggia il casinò e dagli spazi
verdi del giardino/parco. Le altezze
previste, calcolate rispetto alle quote
attuali, variano da un minimo di 80
cm rispetto alla quota del piazzale
mostra/casinò (che si azzera per la
previsione di un innalzamento di quota di tutta l’area sino a raggiungere
quella della terrazza che si affaccia sul
mare) a 140 cm in coincidenza dell’ingresso dal lungomare (eliminando
quindi ogni barriera visiva) e poco più
di 200 cm in coincidenza del vertice
opposto. Questa altimetria diversificata consente di sfruttare la profondità
dello scavo/buco e ottenere una superficie coperta con altezze nette in
terne
variabili da 280 a 400 cm circa
(la superficie complessiva, compresa
la parte vetrata che raggiunge altezze
nettamente maggiori, soddisfa la ne-

cessità di Biennale di poter disporre di
un nuovo edificio di 2.500 m2 coperti).
La copertura, terrazza panoramica leggermente sollevata rispetto all’intorno, è accessibile sia con una rampa di
modesta pendenza dal lato del casinò,
sia con una serie di scale ricavate nel
verde, dagli altri lati.

namismo degli spazi.
L’edificio cerca, quindi, di dialogare
con il suo intorno traendo significato
e ragione proprio dal rapporto con l’esistente.
La “testata” dell’edificio si “immerge”
nel parco liberato dalla recinzione
esistente; il piano di copertura, inteso come spazio pubblico, si erge alla

ricerca di una nuova relazione visiva
— altrove negata — con il mare antistante; la nuova piazza, a quota dello
scavo (o «buco»), si fonde, attraverso
un piano inclinato attrezzato, con il
piazzale del Casinò a sua volta rialzato
alla quota della terrazza a mare.
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