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Gianugo Polesello
1. NOVISSIME è una “teoria di Venezia” e non un progetto
2. NOVISSIME è una metafora dell’immagine di Benedetto Bordone
3. NOVISSIME consiste nelle parti
antiche che sono segnate come parti nel teatro lagunare, insieme con
le parti nuove
4. NOVISSIME propone una “Venezia finita” come un’architettura.
In questo disegno di prospettive
consiste il PARADOSSO rilevabile
come origine del progetto.
È l’idea permanente, ossessiva di
un’INVENZIONE di Venezia in un
ipotetico, originario passato che
mostri la sua immobilità nel tempo,
compreso il passato e il futuro.
Un primo paradosso consiste nello
spingere il futuro nel passato, reinventando la funzione del tempo e
negando la storia.
Sembra un progetto governato da
Borges e da Freud, uniti.
È questo un secondo paradosso.

La forma e il luogo del teatro greco
sembrano presiedere le forme della
preesistenza di Venezia, secondo
questa interpretazione.
«NOVISSIME riproponeva l’attenzione sull’immagine di Benedetto
Bordone, dove si vede Venezia e la
costellazione delle isole minori rinchiuse, definita dentro un universo
il cui perimetro è anch’esso abitato
e corrisponde alla moderna con terminazione (non in senso geografico, certamente) e alla lista di terra
traPiaveeChioggialungoillitorale»
(da “Progetti veneziani 2”, pag 121,
G Polesello, Architetture 1960-1992,
Electa, Milano 1992).
Queste note iniziali spiegano il senso e l’origine del progetto.
Definirlo un progetto “ideale”,
“mentale” ecc non è giusto o corretto. È un progetto a tempi lunghi,
è la storia di Venezia.
I tempi lunghi sono stati i tempi di
Giuseppe Samonà che aveva nel
1964, l’anno di NOVISSIME, 66
anni.
E il 1964 è distante dal 2002 trentotto anni (io avevo nel 1964 trentaquattro anni).
Consciamente, l’obiettivo era quello
di ridurre Venezia (e la sua storia) a
schema, ad artifact permanente.
La impossibilità (preventivata) di
crescita per la città era preventivata
e irrigidita in un paesaggio fuori dalla storia: una Venezia senza futuro.
È questo il paradosso: che, invece,
la città era pensata e progettata con
le funzioni che sono storiche (e future) nella città aperta al mare e di
prospettive lunghe.
Il senso e il ruolo della sperimentazione, di un’indagine istruttoria
hanno queste motivazioni.
«Questa Venezia di Benedetto Bordone è oggi dimenticata; la città è
ridotta alla parte edificata, l’esterno e l’interno dell’architettura non
hanno più lo stesso significato; l’e-

sterno è, in sostanza, negato; è solo
vallo da saltare, luogo da riempire,
non assume valore o significato.
La mobilità è così definita in rigidi
schemi da non consentire più l’iniziativa di una diversa e più completa perimetrazione visiva, in prospettive lunghe o schiacciate della
città come architettura”.
Così scrivevo molti anni dopo (nel
1990), prima del Mose e della proposta per controllare le maree.
Certamente NOVISSIME era la VENEZIA INSULARE, REALTINA,
quasi slegata da Venezia delle origini ed anche dei propri luoghi di origine (da Torcello ad Altino, alla
laguna est, alla bocca di Lido ecc).
La laguna (tutta) e le parti orientali erano considerate NATURA,
WILDERNESS.
Non esisteva traccia del “mondo romano” e un “mondo greco” o “bizantino” appariva.
In questo senso si può spiegare l’attenzione di NOVISSIME verso il futuro, la sua astoricità.
NOVISSIME è stato un progetto
FUTURISTA-PICASSIANO.
Un grande fatto artistico.
L’idea centrale di NOVISSIME è
stata quella di ridurre Venezia alle
sue parti “storiche” (la carta dell’Ughi) e ridurla ulteriormente alle
sue parti monumentali costruendo
un’immagine astratta (ARTISTICA) della sua consistenza fisica,
architettonica, privilegiando l’atto
del VEDERE e le ragioni della necessità ottica e percettiva dei fatti
artistici, architettonici.
Questo vedere la città antica si accompagna anche ad un vedere la
città–da–fare.
Questa via ha rappresentato un
DOPPIO, unificando le prospettive
sulla città, annullando passato e
futuro.
Due, in sostanza, sono state le operazioni fondamentali di progetto:
1. ridurre la città nella sua espansione al 1727 (la carta dell’Ughi)
2. ridurre la città fisica (la città storica) alla consistenza dei suoi monumenti (dei suoi luoghi monumentali) attraverso demolizioni finalizzate alla formazione di VUOTI
dai quali vedere la città nelle sue architetture “dal–di–dentro”.
Le altre operazioni (definizione di
un nuovo porto ecc) sono “aggiuntive”.
La figura di Venezia ad ovest resta,
comunque, la parte più vuota e
nuova del progetto.
La figura ad est resta una Venezia–da–fare.
Che è un “lavoro da fare”, una COSTRUZIONE (in senso freudiano).
Ma, per fare questo, come diceva
Samonà, “cerco compagni”.
La coesistenza del doppio in Samonà (la città esistente e la città da
fare, l’architettura e l’urbanistica,
altri “luoghi” del pensiero architettonico operante ecc) sono quasi
le regole, la “norma” della procedura del suo pensiero, del suo mondo di contraddizioni, ricco di moltitudini.

Studi su Venezia “dopo
Palladio”: progetti e ipotesi
Il seminario di progettazione dell’anno 2002 è stato sottotitolato
dal suo coordinatore Gianugo Polesello: “Venezia, dopo Palladio”,
con l’intento di affermare la necessità di un punto di partenza inconsueto che rimanda ad una struttura
rigerarchizzata da triangolazioni
monumentali e nuove spazialità.
Accanto a questo tipo di approccio
è stata sviluppata un’interpretazione atemporale, costruita su sezioni significative e sugli interni
del corpo della città.
Una terza posizione ha visto assegnare al tema dell’accessibilità un
ruolo preminente nel disegno della
città futura.
Il seminario progettuale è stato
seguito da Armando Dal Fabbro,
Giovanni Battista Fabbri, Giovanni Fraziano, Giorgio Grassi, Eleonora Mantese, Gino Malacarne,
Giovanni Marras, Luciano Semerani in qualità di docenti e dai
tutors Piotr Barbarewicz, Gustavo
Carabajal, Massimiliano Falsitta,
Antonella Gallo, Angelo Lorenzi,
Gundula Rakowitz.
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Interno veneziano
(elogio della sezione)
Luciano Semerani
Appoggiata su di un sostegno incredibile quale è l’acqua, avvoltolata sui suoi camminamenti che si innalzano fino alle altane, plastica
nelle cupole e nelle absidi, teatrale
nelle messe in scena di San Marco e
Canal Grande, violenta nella sovrapposizione dei ritmi, nella compenetrazione dei corpi, nell’irregolarità degli angoli, nella scompostezza dei volumi e degli stili, la
Sposa del Mare è stata e sarà presa
in molti modi, perché è disponibile.
Non ne proporremo qui uno più
giusto degli altri ma piuttosto, forse, una diversa forma di corteggiamento che ci consenta, a noi che la
amiamo, di non essere completamente obnubilati in quella “alcova
sfasciata da carovane di amanti”
(Marinetti).
La vivisezione
Una pianta spaziale, certo non un
unico raumplan di Venezia, ma
qualche taglio fortunato, qualche
tassello da portare alla lente di ingrandimento o al microscopio, per
conoscere la struttura profonda.

Nuova accessibilità urbana
e possibili “luoghi-architetture”
Gianni Fabbri
La città isola e i luoghi
dell’accessibilità
Che quello della mobilità e dell’accessibilità sia da sempre per Venezia un problema drammatico non
occorrerà qui dimostrarlo. Che esso abbia assunto, nella sua accezione più strettamente tecnicistica,
negli ultimi due secoli, una valenza
“salvifica” rispetto ai processi di
decadenza politica, economica e
sociale della città, sta ormai nella
storia e nella densa cronaca di ipotesi, progetti, tentativi e realizzazioni che hanno accompagnato
Venezia nel suo incerto attraversare il tempo del “moderno”. Per certi versi la questione “accessibilità”
è apparsa come la leva principale
per ridurre i caratteri di “inattualità”, la riduzione delle distanze dai
modi di vita delle città “normali”
(tutte le altre città).
È invece evidente che proprio in
questi nostri anni sta arrivando a
conclusione un processo di mutazione profonda del senso e del ruolo
della città che ha percorso, tra lacerazioni sociali, collassi ambientali e
ridefinizione delle politiche, almeno tutta l’ultima metà del XX secolo.
Abbiamo, sotto ai nostri occhi, appena prendiamo le distanze dal
flusso ininterrotto, apparentemente continuo, della quotidianità, una
vera e propria rivoluzione (ancorché inconclusa) rispetto alla condizione configurata e definita tra la
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Essenzialmente le misure e la geometria, e quindi una sezione spaziale che ricostruisca dentro la
configurazione i rapporti necessari, dentro la composizione la natura degli elementi.
Sempre nomina sunt res. Tanto più
qui dove si hanno definizioni che
non hanno lo stesso senso altrove:
arzere, bacino, barbaria, campo,
campazzo, campiello, calle, calle
lunga, calle larga, cavana, ponte,
fondamenta, portego, sottoportego, rio, canal, corte, ramo, lista,
punta, ruga, rughetta, riva, salizzada, sacca, zattere... Scala, Ca’,
Palazzo, Abbazia, Chiesa, Campanile...
Nomi di cose urbane, nomi di oggetti architettonici e nelle stesso
tempo opere rispondenti a una precisa, distinta ragion d’essere.
Esse sono.
E poiché appartengono tipologicamente a famiglie distinte hanno
nomi distinti.
Sul piano morfologico non si hanno tuttavia quasi mai soluzioni di
serie. Ferma la tipologia, specifica
è la morfologia.
Ora quanto ci interessa qui è l’asse
sintagmatico della composizione
spaziale. Come si incastrano, si interconnettono, si scavalcano, si
sottopassano, si avvolgono tra loro

gli elementi. Certamente le superfetazioni, le manomissioni, le stratificazioni delle culture, da quella
romana a quella orientale e poi il
romanico, i diversi rinascimenti
veneziani ecc, obbligano a studiare
gli interni del corpo veneziano con
uno sguardo piranesiano, “vedendo” sotto la cipria degli intonaci
“le rovine” e cioè l’essenza del disegno volumetrico, “completando”, con occhio winckelmaniano,
“i corpi” amputati, “percorrendo”, sul lettino di Freud, le calli e
gli altri anfratti che si insinuano tra
le connessure dei solidi scoppiando poi nella luce dei grandi e grandissimi spazi aperti.
I grandi monasteri, le grandi chiese, le scuole urtano con i loro impianti canonici la traccia minuta
del connettivo vincolato dai limiti
inestensibili del territorio edificabile e insieme disegnato dalle evoluzioni dei corsi d’acqua incanalati. I sommovimenti provocati dai
grandi manufatti e l’accidentalità
dei perimetri insulari disegnati
dalle vie d’acqua costringono ad
individuare strategie costruttive a
prima vista indecifrabili, in realtà
molto stimolanti una reinvenzione
progettuale.
Progettare “Venezia dopo Palladio” non in facciata, non in pianta,

non in prospettiva, non in assonometria, ma attraverso la sezione è
pensare machine spaziali come
quelle anticipate in alcuni suoi
progetti da Carlo Scarpa. Si potrebbe trascrivere Venezia in una
nuova dimensione “concettuale”
su cui far crescere una figuratività
attuale, in grado di dar di nuovo
senso al progetto.
Se dispongo le figure che tra campo Sant’Angelo, campo San Fantin
e campo Santo Stefano costituiscono un puzzle tridimensionale a partire dal rapporto fondamentale acqua, terra bonificata, edificato devo selezionare e sezionare
gli incastri più eloquenti.
Non è detto che essi interessino i
monumenti o i volumi più pesanti.
Sicuramente il disassamento delle
direttrici, i dislivelli delle pavimentazioni, la piegatura delle superfici fanno parte di un numero
non infinito di notazioni anche
minimalistiche. E queste sono più
importanti degli stessi ordini architettonici, dell’impianto tipologico, dell’uso e della storia dell’oggetto.
Io penso che lo sfogliamento degli
strati verticali ed orizzontali e l’individuazione dei nodi indistricabili, se condotti con il bisturi dell’anatomopatologo, possono far ve-

dere una Venezia altra da quelle
che fin qui son state viste dagli
urbanisti, dagli architetti, dai pittori, dagli storici dell’architettura
e dell’arte e anche dai geografi.
Ho scritto, qualche tempo fa, che
l’imperativo categorico è per noi
dimenticare la Venezia Luna Park
dei beni culturali.
Penso anche che è opportuno soprattutto qui non tentare di leggere il Futuro.
Ritorneremo così a Venezia come a
un fenomeno emergente di una
antropizzazione rara e singolare e
come tale ancora disponibile ad
una reinterpretazione.
Se l’architettura è per eccellenza
l’espressione simbolica del processo di antropizzazione che l’uomo
ha sviluppato sul suo pianeta e
insieme la coscienza delle responsabilità che tale processo comporta non sarà utile tornare indietro o
correre avanti ma piuttosto “andar
dentro Venezia”.

fine della Serenissima e il pieno
dispiegarsi della modernità “fordista” dei due secoli che abbiamo alle
spalle.
È forse giunto il tempo per archiviare il mito ruskiniano di Venezia
e, insieme, il conflitto radicale tra
questo mito e i tentativi di omologazione ai principi costitutivi della
città “moderna”.
Va tuttavia da subito reso esplicito
che essa richiede inevitabilmente
una riflessione attenta sul tema dell’accessibilità, non assumendo questo tema come essenzialmente tecnico ma per il senso che esso può
avere nel confermare, dare compiutezza a quell’idea ed essere occasione, schiudere possibilità, per nuove
architetture.

sto urbano che ha via via assunto
altri parametri, altre regole costitutive, altre idee di città – si pensi, ad
esempio, al caso emblematico del
rapporto tra città e Campo dei
Miracoli a Pisa – . Di questa stratificazione l’architettura è stata strumento realizzativo e si può affermare che, in generale, le città pur
essendo «gigantesche officine di
forme (…) non posseggono alcuna
forma» (Ernest Junger).

della storia, l’intrecciarsi di interessi commerciali e di necessità
idrauliche, il singolare, stupefacente incrocio dei destini individuali di
architetti (Palladio) con una contingenza storica; entro però uno
scenario che nella sua essenza resta
immutato. Da questo punto di vista
possiamo dunque parlare di una
connaturata intenzione sperimentale del rapporto tra architettura e
città: l’inserimento dei monumenti
appare singolarmente “ricavato”
dalla realtà urbana.
Come ha lucidamente notato Aldo
Rossi:
«(…) l’idea del monumento come
fissazione della singola istituzione
o dell’idea politica e la gerarchia dei
valori urbani esprimono proprio il
rifiuto ad agire come se questa
fosse uno schema o un’idea attuabile o modificabile attraverso il disegno generale.
Il monumento accetta un’occasione precisa senza mettere in gioco
tutta la forma della città; anzi esso
accetta e accentua una serie di tensioni e di contraddizioni della città
esistente lasciando inalterata l’articolazione morfologica estremamente complessa.»

zione di città rivierasca in fieri con
le ville/palazzi fondaco disposti
lungo le rive dei fiumi–canali, i luoghi “privati” del sistema di rapporti commerciali col mondo; poi con
il bacino Marciano, luogo collettivamente convenzionato e designato a locus communis, via via consolidato e rappresentato nel suo ruolo
di porto–porta della città.
Usando una terminologia moderna,
potremmo affermare che, prima
dell’800, i luoghi deputati dell’accessibilità sono stati occasione principe per l’architettura della città.
Ma questa energia latente, questo
bisogno di rappresentare oltre il
puro dato funzionale, possiamo
coglierlo anche nell’Arsenale, luogo della produzione dei mezzi – le
navi – che consentivano le connessioni con il mondo. O nel ponte di
Rialto, emblematico elemento di
connessione/accessibilità tra le
due parti della città divise dal canal
Grande, tra città delle Istituzioni e
città dei Commerci.
Per questi luoghi, in massimo grado si è venuto esprimendo il bisogno di innovazione; la tensione verso nuove forme rappresentative, in
un continuo succedersi di opere
che solo in parte sostituivano il
preesistente e molto spesso aggiungevano forme a
forme, architetture ad

La condizione geografica, fisica, di
insularità ha sotterranee e molteplici relazioni con l’idea di se: è autocoscienza collettiva, radicamento culturale, fondamento primo di
identità. Essa si accompagna al
doloroso e orgoglioso sentimento
dell’alterità, si apparenta al mito
dell’isola di Utopia e della sua separazione dal “continente” con il taglio dell’istmo. È distanza dalle vicende della “terraferma”, dai suoi
conflitti, dalle sue tradizioni. È distacco dal tempo storico e dai suoi
ritmi comuni.
Per le città di terra il fattore geografico che ha presieduto la loro origine – un guado, un porto canale, un
affaccio sul mare, un dosso o un avvallamento ecc – si presenta ai nostri occhi come ormai un dato archeologico all’interno di un conte-

Nel caso di Venezia la coincidenza
tra isola (nella forma di aggregato
di isole) e città ha fatto sì che la sua
morfologia sia stata la sua invariante. Alle continue modificazioni della sua consistenza materiale e della
sua immagine, non vi è stata un’analoga alterazione della sua forma
urbana. E questa forma ha mostrato di contenere in sé una forza attiva che ne ha determinato il carattere, cioè (ancora) l’identità.
Da questo punto di vista possiamo
guardare all’intervento architettonico a Venezia come a un intervento pienamente ed essenzialmente
“decorativo”: che dà cioè compiutezza, piena espressione, a quel carattere e sprigiona il massimo di
“artisticità” nel suo saper interpretare e rappresentare la morfologia.
In questo senso possiamo anche
parlare di architettura come messa
in scena.
Se oggi guardiamo alle grandi architetture che segnano e connotano i luoghi urbani di Venezia, vediamo in esse, oltre la loro intrinseca
qualità, lo svolgersi irrequieto del
tempo, i fermenti di correnti culturali di avanguardia le accidentalità

Nella condizione di insularità, il/i
luogo/i delle relazioni con il mondo assumono inevitabilmente un
carattere di singolarità che va ben
oltre il dato strettamente funzionale. In essi si addensa un’energia
latente che è bisogno di
figurazione, di rappresentazione.
Così è stato per Venezia.
Prima nella sua condi-

iuav : 17

architetture.
Dal punto di vista dei ruoli e delle
funzioni urbane non c’è alcun dubbio che l’ultimo decennio del ’900
sia stato contrasegnato se non da
una vera e propria mutazione urbana, almeno da un processo trasformativo di notevole spessore e qualità. Questo sia per quanto riguarda
gli spostamenti delle attività produttive e del terziario direzionale
privatistico – che anzi sembrano
aver confermato un trend di abbandono della città-isola per trovare
più convenienti localizzazioni sia
per corrispondere in maniera più
immediata ai propri fabbisogni
organizzativo-distributivi (in sedi
costruite ad hoc) che per risolvere
adeguatamente i problemi di accessibilità – ma anche per le funzioni
portuali, turistiche, culturali e di
governo.
Insomma sembra essere in corso –
certo ancora in modo discontinuo e
incompleto – la definizione di un
nuovo, diverso “destino” di Venezia, in grado di riscattarla dalla condizione di drammatica “inattualità” a cui l’ha condannata un secolo e mezzo di “moderno”.
Il carattere per certi versi
“oggettivo” di questa
mutazione in corso, è
testimoniato dalle analogie che sono

riscontrabili con altri contesti
urbani: non solo le grandi e medie
città europee – Parigi, Berlino,
Londra, Lione, Barcellona, Monaco, Glasgow ecc – ma anche le città
italiane, dove assistiamo alla formazione di nuove idee e politiche
relativamente al ruolo e al destino
dei loro nuclei storici e dei loro
complessi monumentali – Napoli e
il sistema di piazza Plebiscito–palazzo Reale–porto; Roma e il
complesso Capitolino; Torino, le
sue piazze e le sue regge ecc. Nel
caso specifico di Venezia queste
mutazioni, coinvolgendo un unicum urbano e ambientale, innestandosi su una tradizione millenaria, possono dare forma a un futuro
di “capitale” mondiale, a una nuova «res publica litteraria universalis» (F Sansovino).
La costruzione dell’istmo
Va dunque ripensata la costruzione
dell’“istmo”.
Supponiamo allora che il problema
dell’“istmo” debba avere una soluzione articolata in una pluralità di
soluzioni tecniche – tipi di percorsi
e di tecnologie – a seconda delle differenti domande o
necessità di collegamento che scaturiscono dai diversi
ruoli urbani: città
capitale, città metropolitana, turismo
ambientale, turismo
di consumo, residenzialità ecc.
Non è nostro compito, né nostra intenzione, affrontare in
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questa sede una delicata e complessa questione trasportistica.
Considereremo qui un’ipotesi di
lavoro che ha a che fare più direttamente con aspetti e problemi di
morfologia urbana e di architettura; vale a dire il collegamento di
quella che possiamo definire come
la principale struttura portante di
una Venezia “capitale” – il sistema
ovest–est Pili/SanGiuliano, Marittima, canale della Giudecca, bacino
Marciano, Lido – con le altre parti
del sistema insediativo veneziano e
con... il mondo. Qui la necessità di
collegamenti veloci e diretti con il
sistema infrastrutturale di grande
scala appare assolutamente incontrovertibile.
Trattandosi di un percorso lungo e
che necessita di continuità entro un
territorio fisicamente discontinuo
(terra–acqua), allo stato dei fatti l’ipotesi della linea metropolitana
sembra l’unica capace di garantire
una risposta tecnologicamente efficace.
Ipotizziamo dunque che in continuità con la linea su ferro della metropolitana regionale, in rapporto
di contiguità con la ferrovia, con gli
arrivi autostradali e aeroportuali di
terraferma, vi sia una linea di metropolitana che si innesti in laguna
(diventando sub-lagunare) lungo il
canale Brentelle e di qui arrivi a
lambire le propaggini sud del porto
di Marittima, per innestarsi nel canale della Giudecca e di qui, attraverso il bacino di San Marco, arrivi
fino all’isola del Lido. Si tratta ovviamente di un’ipotesi di percorso
del tutto schematica.
In questa sede è importante sottoli-

neare come in terraferma tale infrastruttura deve necessariamente
intersecare la stazione ferroviaria
di Mestre, lambire (e servire) le
aree ad alta intensità di attrezzature di via Torino, l’ambito del Polo
Scientifico e tecnologico e le aree in
via di riconversione dell’ex prima
zona industriale. Questi luoghi–
funzione vengono così a far parte
del sistema attrezzato est-ovest che
assume una dimensione ben superiore a quella della città insulare e
dello stesso ambito lagunare: un
vero e proprio sistema dei luoghi
centrali della Grande Venezia.
L’asse di connessione dei “luoghi
centrali” ha come sua prerogativa
la drastica riduzione dei tempi di
collegamento di questi luoghi con il
mondo, consentendo con ciò, l’esistenza di attività ed eventi che vivono solamente in condizioni di elevata accessibilità.
Il percorso Gesuati–Rialto
Nell’arcipelago costitutivo della
città-isola pochi sono i “percorsi di
attraversamento”, cioè quei percorsi che collegano poli urbani primari, distinguendosi, per unitarietà e chiarezza, dalla frammentata viabilità locale e di penetrazione
interna: le Mercerie, anzitutto, che
collegano area marciana e area realtina; la Strada Nuova o i percorsi
“di bordo” (Fondamente Nuove,
Zattere, Riva degli Schiavoni...).
Ebbene la riva dei Gesuati, nella
nuova geografia urbana qui ipotizzata, è il punto iniziale di uno
straordinario percorso urbano che,
attraverso una serie clamorosa di
episodi architettonici e di grandi

spazi (campi–piazze), conduce fino
nell’intimo dell’area realtina.
Qui ci troviamo di fronte a un potenziale luogo di scambio con valore e caratteristiche “generali”, di
scala urbana. Qui possiamo pensare confluisca una gamma assai ampia di flussi in ingresso e in uscita:
turismo colto e di consumo, pendolarismo casa-lavoro e movimenti
dei residenti con spostamenti lungo l’asse (verso il Lido o verso Mestre e il territorio veneto)...
Il luogo dello scambio va dunque
pensato in questa chiave, come una
vera e propria nuova porta di città,
sia dal punto di vista dei servizi che
della forma.
Di qui lo straordinario percorso che
conduce nelle “viscere” della città.
Esso induce forti relazioni con i diversi fatti urbani che attraversa o
che lambisce: il Canal Grande
all’Accademia, i grandi “campi” di
Santo Stefano, Sant’Angelo, Manin, San Luca, San Bartolomio; i
complessi monumentali dei Gesuati e dell’ex convento della Carità
– le rinnovate Gallerie dell’Accademia! – e via via la straordinaria
sequenza di palazzi e chiese ed ex
conventi che lo accompagnano fino
all’area realtina.
Un percorso quindi che può essere
arricchito e disegnato con interventi “leggeri”. Ma anche un persorso che può indurre modificazioni negli episodi urbani più “pubblici”. Si pensi, ad esempio, alla grande fabbrica vuota del convento dei
Gesuati, alle nuove Gallerie dell’Accademia o al vicino, “provvisorio” ponte…
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Sezioni, tipologie

I MOVIMENTO
(prova simulata).
La struttura è l’insieme delle relazioni che costituiscono il fatto.
Ma una planimetria catastale, costruita a partire da ipotesi che ineriscono la restituzione di condizioni di proprietà, è sempre una rappresentazione parziale del fatto,
pur valendo la posizione di Wittgenstein sulla struttura come ciò
che è in comune alle diverse rappresentazioni del fatto, perché
queste rappresentino lo stesso
fatto; ciò non toglie che tali relazioni, pur essendo, non si danno
immediatamente a meno che non
se ne ipotizzi l’esistenza, a meno
cioè di riuscire a rappresentarle.
II MOVIMENTO
(prova qualificante).
linea di svolgimento, indagine, origine, fattori iniziali, organismo urbano, fasi successive di sviluppo,
struttura,
originalità
struttiva–spaziale, processo storico, sviluppo strutturale, individualità
delle forme nuove nel vivo e nell’ambito delle forme precedenti,
matrice, genesi, elemento integrativo e rigeneratore, innesto, funzione–struttura, involucro dell’ambiente esistenziale; la domanda
era: Cosa succede se i termini
delle premesse muratoriane vengono svolti secondo un ordine di
relazioni che andando dentro
(nach innen), in profondità o in sezione, compongono gli elementi ad
un diverso livello dell’asse sintag-

Il collegamento tra Campo Santo
Stefano e le Zattere

Nel progetto, l’idea di sezione si
traduce in un edificio che, definendo una sorta di spazio a corte,
tende a ricomporre con un’ulteriore aggiunta Palazzo Cavalli
Franchetti a San Vidal.
Il nuovo corpo architettonico, configurandosi come il prospetto laterale dell’intero complesso, rimane
tuttavia un apparato autonomo e
“permeabile” i cui percorsi, completamente svincolati dagli spazi
espositivi, si snodano attraverso

un complesso sistema di scale e di
collegamenti in un susseguirsi di
affacci che giocano sull’artificio fra
interno ed esterno. Sul Canal Grande, infine, un muro, si presenta come il fronte di un palazzo nel quale
si inserisce – memore dell’invenzione scarpiana per la Querini
Stampalia – la testa del nuovo ponte dell’Accademia e dal quale ci si
affaccia come se si fosse all’interno di una dimora patrizia veneziana.
Gianfranco Guaragna

matico?
III MOVIMENTO
(prova decisiva).
Al punto in cui siamo, la prova
decisiva, com’è nella sua natura
epistemologica, si avvale della
competenza accumulata nel corso
della prova qualificante.
La responsabilità di cui è investita
risiede proprio nel fatto che, se è
vero che del corpo-fatto abbiamo
pur sempre una visione parziale (e
tendenziosa), è vero anche che ora
disponiamo della possibilità di
mettere in gioco i ‘trucchi’ imparati nella bisca della prova qualificante, ripetendoli ad libitum.

Se questa fosse una favola, la morale suonerebbe così: tanto maggiore è il rigore nella determinazione delle relazioni al livello
profondo, tanto maggiore è la
libertà formale al livello superficiale.
Le facciate obnubilate nella
sovrapposizione dei nuovi corpi
edilizi diventano FACCIA(TE)
NASCOSTE, i raddoppiamenti
delle unità sintagmatiche SIAMESISCHE ZWILLINGE; scorrendo le
pagine delle combinazioni possibili si intravedono cani ‘LUPUS IN
FABULA’, piuttosto che musetti che
sbucano DALLA TANA; IL CASTELLO DI BACH/ ESCHER/ KAFKA si
produce dall’insistenza (ossessiva
e dittatoriale) nelle inversioni e
nelle ripetizioni.
Lamberto Amistadi
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Interni passanti

Nella sequenza della Carità, la
strategia di crescita urbana per
spazi introversi – a formare “interni passanti” – assume la sezione
quale dispositivo di scansione in
profondità dello spazio e rivela una
città collettivamente praticabile
anche in quota (+8,28). Attraverso
la scomposizione degli strati di
sezione e successiva riduzione ad
elementi semplici, la sperimentazione restituisce l’“ossatura

metrica” palladiana. Estesa a comprendervi l’ipotesi di frontalità con
un tempio a pianta centrale a San
Vidal (museo-ponte) e la riattivazione del “foro” di Sant’Agnese
(approdo), la nuova sequenza rivela l’essenza della strategia palladiana: la città, offrendosi nei suoi
poli dialettici, si apre come un paesaggio e, al contempo, racchiude
come una stanza.
Laura Pezzetti
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Un ponte, come superficie staccata da terra, collega il canale della
Giudecca al Canal Grande, separando progressivamente gli strati
tra loro: l’acqua e le sue porte, le
fondamenta e le sue infiltrazioni, i
sottoporteghi e le sue ombre, il
ponte e i suoi affacci. Dall’altro lato
del Canal Grande, la testata del
ponte vuole essere la prosecuzione
di campo Santo Stefano, una sorta
di terrazzo sull’acqua, come il
Guggenheim, un basamento di pietra, come la colonna del Filarete, e
al contempo, permettere di affon-

La sezione eloquente

Tre sezioni longitudinali tagliano
un brano di Venezia “ignorandone
le croste monumentali” rendendo
evidenti sequenze solitamente ignorate che spiccano per la loro
straordinaria autonomia: il percorso, gli spazi delimitati, l’acqua. Le
sezioni longitudinali, interfacciate
a serie significative di sezioni opposte, diventano “sezioni crociate”
strumento essenziale per svelare i
rapporti non visibili di Venezia con

Si è assunto come caso-studio l’isola di San Giovanni Grisostomo. A
San Giovanni Grisostomo si trovava
il più importante complesso magazziniero unitario della città, un
tratto di paesaggio mercantile. Il
lavoro di rilievo si applica al lato
orientale della Corte Morosini e
vengono elaborati due tipi di plastici interpretativi. Il primo rappresenta – con una operazione ispirata alle sperimentazioni di Luigi Moretti – lo spazio interno delle singole unità abitative ed il relativo percorso di accesso dalla corte configurandosi di volta in volta come
“edifici a ponte”, “cannocchiali” o
“padiglioni” sospesi in testata ad

un percorso. La corte cresce in sezione per incastro ed innesto di
parti distinte, elementi “categoriali”. Nel secondo tipo le componenti dell’architettura minore veneziana vengono rilette all’interno del sistema corte: fondazioni, muri di
spina, muri rompi tratta, facciate,
muri divisori.
Questa scelta di rappresentazione
sottolinea altresì la scatola muraria, uno schema strutturale tale da
permettere il più alto grado di
movimento relativo tra le singole
parti. Nel progetto si è ipotizzata la
costruzione di una macchina scenica destinata ad accogliere piccole esposizioni in cui gli specifici

caratteri architettonici rimangono
elementi “categoriali”. Si sono formulate più ipotesi in cui la “macchina” si sviluppa entro il perimetro della scatola muraria attuale. I
muri di spina sono gli unici elementi continui dalla quota delle
fondazioni al coronamento dell’edificio Un alto basamento – a cui è
demandata la maggiore permeabilità funzionale tra la corte e il canale – fissa a m +5.00 la quota di riferimento da cui si eleva un castello
di percorsi.
Sabrina Greco
Annalisa Scaccabarozzi

Dietro la “scena” pittoresca del rio
del Santissimo, si cela uno di quei
“luoghi segreti” dove si trova una
porta attraverso la quale i veneziani “se ne vanno per sempre in posti
bellissimi e in altre storie”. Per
accedere a quel mondo non basta
una barca. La chiave per aprire
quella porta e dipanare il magma
edilizio che cela la meraviglia di
Venezia è la sezione, strumento
analitico suggerito dalla visione
della facciata del Redentore, dove
su un unico piano si condensano le
innumerevoli sezioni che la compongono.
Carlo Palazzolo, Monica Bosio,
Cristiana Eusepi, Antonella Indrigo,
Vinicio Bonometto, Massimo Faiferri

la sua propria complessità morfologica, la sua densità, la sua insospettabile eloquenza. Il ponte piazza-urbanizzato è l’interpretazione
tendenziosa della città, ne sarà la
sua continuazione sull’acqua: metafora dichiarata, risposta poetica
ad un vivere impedito, difetto che
diventa arte, che trova nella stessa
risposta impossibile la sua espressività maggiore.
Filippo Bricolo
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dare all’interno del suo corpo stratificato. Sopra la Venezia razionale
delle facciate, preziosa, luminosa e
solida. Sotto la Venezia bizantina
delle cisterne, delle ombre, delle
visioni, degli odori. Ciò che non può
essere visto, deve essere visibile. Il
progetto come taglio, tensione,
incrostazione, aggressione... si
estende sino a perdere concisione
e forma, e affonda nella città come
una lama, si scioglie nell’intrico
delle calli, amorfo, come un rio. Un
canale pietrificato che incarna la
doppiezza delle pietre dure e dell’acqua. Tale vastità è anche den-

sità di cose , complessità e molteplicità di linguaggi. Il progetto, allora, come narrazione della città, può
svelarne e sottolinearne la natura.
Come taglio, rivelarne la morfologia, svelando nuove relazioni trale
parti. Come tensione, legare una
sequenza significativa di eventi.
Come incrostazione, incastrare
spazi tra gli spazi, sovrapporre tessuti su tessuti. Come percorso,
alterare la percezione della Città.
Come impronta, affondare tra gli
strati.
Elena Bearzi

7
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Il progetto sottende il tentativo di
costruire un percorso metodologico capace di prefigurare una
“Venezia possibile”. L’obiettivo di
fondo è quello della costruzione di
una nuova centralità lungo il Canal
Grande e all’interno del tessuto
della città. L’area con più ampio
grado di trasformabilità, almeno in
potenza, è quella del campo San
Vidal con la relazione tra la chiesa
ed il convento della Carità che, per
la sua interna ripetibilità contenuta
nel progetto Palladiano, rimanda
fino alle Zattere.
Per una necessità sintattica si è
scelto di adoperare, per tale esercizio compositivo, dei “pezzi”
abbastanza analoghi per forma e
consistenza e di provare attraverso
una serie di variazioni finite una
loro messa a contrasto. Tali variazioni topologiche producono altrettante prefigurazioni e assetti che di
volta in volta propongono differenti
modelli interpretativi per questa
parte urbana. Si producono le com-

Il progetto approfondisce lo studio
di un luogo palladiano privilegiato,
presente lungo l’asse di campo
Santo Stefano: l’incrocio tra il
Canal Grande e l’area compresa tra
il convento della Carità e il campo
di San Vidal, rimasta, nel tempo,
irrisolta.
Insieme a Santa Lucia e Rialto quest’area fa parte di un sistema di
luoghi e architetture che, per
Palladio, avrebbe dovuto definire
ingressi e centralità lungo la via
d’acqua all’interno della città.
Riconoscendo in Rialto l’unico
ponte possibile e praticabile sul
Canale, si è deciso di sostituire
quello dell’Accademia con un edifi-

cio che estende la matrice e la
misura palladiana della Carità fino
al campo di San Vidal, lavorando
contemporaneamente sui temi
della porta urbana, dell’affaccio e
attraversamento lungo la via d’acqua. Il nuovo edificio si compone di
due parti distinte per carattere e
rapporti con la città: una piastra
“sottomarina”, che garantisce la
continuità tra le due sponde, attraversata dalla penombra, in diretto contatto con il magma primigenio: lo strato delle palificazioni, e
un corpo parallelepipedo trasparente e luminoso che, emergendo
lungo la sponda di San Vidal, si protende in sospensione sull’acqua

ridefinendo il fronte su Canal
Grande. Contrapponendosi alla
netta chiusura del complesso conventuale, la luce e le visuali del
corpo trasparente sono quelle dei
saloni passanti dei palazzi veneziani. Piastra sottomarina e parallelepipedo sospeso ospitano l’ampliamento degli spazi museali
dell’Accademia, nel tentativo di
suggerire un nuovo modo di fruizione dell’opera d’arte nei suoi rapporti più o meno impliciti con la
città.

Pur rapportandosi alla fruibilità di
Venezia, l’accessibilità viene a
porsi come possibile chiave di lettura per evidenziare, in ambito
strettamente architettonico, quei
punti-chiave che racchiudono le
potenzialità per la reintroduzione
della dimensione del tempo in una
città che alcuni vorrebbero tendere

alla museificazione. Un tempo poetico e non storico, ovvero che consideri la possibilità di operare nel
presente senza la nostalgia per il
passato e privo di quella tensione
dialettica che spesso si traduce in
un’architettura intesa come risolutrice di questioni ad essa incommensurabili. Se una riflessione sul

rapporto tra tempo e architettura si
articola secondo la categoria della
durata allora un’architettura che si
relaziona con il tempo presente
non può che avere il carattere dell’effimero. Di qui la scelta progettuale di lavorare principalmente
sulla configurazione di un vuoto
urbano che abbia la doppia artico-

Il complesso palladiano della
Carità: ipotesi ricostruttiva

tarne l’incompletezza e introversione.
L’ipotesi sul cortile interno, secondo l’impianto originale del trattato,
l’indagine sui rapporti volumetricocompositivi del partito palladiano,
si ricollegano, alla scala urbana,
alla soluzione di un attraversamen-

to in quota su Canal Grande,
memore del corridoio vasariano
Oltrarno, quale percorso pubblico
sopraelevato tra il convento e San
Vidal.

Riconfermando i presupposti dell’intervento palladiano, la sovrapposizione di modelli all’antica su
un complesso conventuale preesistente, il progetto cerca di affron-

Luca Gelmini

Michele Caja

lazione di rapportarsi con il vuoto
del canale della Giudecca e che
renda più esplicita la frattura lungo
la riva dei Gesuati. Tale vuoto è in
realtà un sistema di vuoti, in cui il
campo di Sant’Agnese viene ad
essere riconoscibile come ulteriore
qualità/potenzialità dell’esistente.
La tensione verso la riva delle

Zitelle, rilevata nel corso della lettura dell’ambito di progetto, determina un attraversamento del canale della Giudecca che rimane ancora ipotetico in attesa di un possibile sviluppo futuro dell’accessibilità
sub– lagunare. Si tratta di una
prima misura di quella che può
essere intesa come una nuova
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binazioni possibili delle masse
compositive, passando da soluzioni più dense, ottenute attraverso la
ripetizione fitta di elementi analoghi al confronto tra due corpi isolati di notevoli dimensioni a figure
contrapposte, sino a configurazioni
ove prevale l’apertura verso il Canal
Grande e la relazione esplicita con
il ‘sopra’ del campo Santo Stefano
ed il ‘sotto’ del convento della Carità. Tale operazione si precisa attraverso approfondimenti sino alla
scala architettonica effettuati ex
ante ed ex post che hanno prodotto due soluzioni estreme che rappresentano il limite inferiore e superiore della gamma delle variazioni ammissibili.
La prima soluzione, a partire dalla
del
palazzo
sostituzione
Franchetti, sviluppa il tema del
campo aperto sul Canal Grande,
mediante la disposizione di corpi di
differente spessore.
Il primo è un edificio-ponte di circa
8 metri, centrato sull’atrio previsto
da Palladio nella chiesa della

Carità.
Il secondo manufatto di spessore
maggiore è definito da un portico a
tutta altezza che misura l’altro
limite del campo e si proietta nel
campo Santo Stefano, attestandosi in corrispondenza della chiesa di
S. Vidal. A quest’edificio articolato
su due livelli, con una passeggiata
in quota, si accede sia dal campo
Santo Stefano sia dal nuovo campo
aperto sul canale. Entrambe le
stecche mantengono un’altezza costante di circa 9 metri lasciando
libera la vista dalla sponda opposta
degli edifici circostanti, proponendo una messa in scena analoga a
quella di piazza San Marco, facendo emergere la chiesa e il campanile e tentando di ristabilire l’antico rapporto tra il campo ed il fronte dell’Accademia.
La seconda soluzione, di contro,
lavora sull’accostamento dell’edificio–ponte con un’aula aperta di
notevole dimensione, circa 40x40
metri, con un doppio peribolo di
sostegni disposti a quinconce che

determinano nella copertura un
foro quadrato, assumendo planimetricamente una relazione compositiva analoga a quello tra il
ponte di Rialto ed il fondaco dei
Tedeschi. L’edificio ad aula è pensato come una piazza coperta cui
affidare il rapporto tra il sistema
dei campi di Sant’Angelo/Santo
Stefano e il canale. Si vuole in tal
modo introdurre una grande pausa
nella cortina del Canale, un elemento molto conciso, ricco di trasparenze e di sovrapposizioni (tipicamente veneziane), un nuovo
luogo collettivo a servizio dell’area
dell’Accademia, evitando di riprodurre l’ennesimo palazzo. In tutte
le soluzioni vi è sempre il rimando
al canale della Giudecca e al sistema dell’accessibilità con uno più
pontili cui si accosta un corpo isolato quadrangolare (attracco –
Teatro del Mondo?) rivolto al fronte/fondale opposto.

“porta” per l’accesso metropolitano a Venezia.
L’oggetto architettonico si configura come un belvedere che conduce
alla quota di 5 metri, con una piccola torre dal carattere effimero, un
segnale urbano che pur non entrando in conflitto con il forte carattere
della facciata della chiesa dei Gesuati sottolinea l’alterità di un

luogo che deve confrontarsi con il
transito, lungo il canale della
Giudecca, delle grandi navi da crociera. I due muri gemelli, memoria
del sistema strutturale gotico, non
vengono risolti né per quanto
riguarda il loro attacco a terra né
per la loro conclusione verso il
cielo: sono superfici lisce, porzioni
materiali di un piano il cui unico

scopo è quello di ricevere l’ombra
proiettata dagli 8 pilastri da un lato
e dalle 8 travi dall’altro. Tuttavia le
sezioni di tali elementi vengono
deformate, seguendo una logica
proiettiva che ipoteticamente si origina dall’effettivo punto di intersezione tra la riva dei Gesuati e il Rio
Terà Sant’Agnese. Questo tropismo
è stato utilizzato per caratterizzare

Renato Capozzi, Concetta Montella

l’unione tra una logica di misura
urbana e quella sequenza di penetrazione che di fatto sottolinea un
ritmo spaziale dinamico e non
monotonico.
L’attenzione per le ombre che tali
elementi proiettano (e il loro peso
nella logica compositiva) è stata
determinata da un atteggiamento
compositivo che mirasse all’aspet-

to più effimero dell’architettura,
ovvero il suo essere disegnata da
ombre e luci prima ancora che da
forme visibili, citando Milton e il
suo Paradise Lost: «no light, but
rather darkness visibile».
Enrico Lain, Massimo Brigidi
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Nel progetto l’area della Carità viene individuata come elemento cardine di due sistemi diversi:
quello palladiano “polare” del bacino marciano e quello del percorso
che collega Rialto all’Accademia e,
attraverso il convento della Carità,
al canale della Giudecca.

Mentre il primo individua l’accesso
monumentale del bacino di San
Marco attraverso le relazioni istituite tra San Marco, Salute e San
Giorgio, il secondo mette in scena
il carattere del suo tessuto attraverso la rappresentazione architettonica degli spazi collettivi.
Ilario Boniello, Paolo Rizzo,
Massimo Ferrari

L’asse che da Santo Stefano traguarda la Giudecca, costeggiando
il convento della Carità è luogo particolare. La presenza dell’edificio di
Boito, lungo il Canal Grande, ne
ostacola la direzione netta. Ma è
proprio il concetto stesso di asse fisico, percorribile, traguardabile
che per Venezia è anomalo, ed è in
quanto anomalia che riguarda il
progetto all’Accademia, lungo il
Canal Grande.
Il progetto risponde ad un quesito
sulla forma della città, e sulla sua
intangibilità: stando sollevato da
terra, riconnette due sponde con
un edificio ponte che si allinea con
il convento della Carità, appoggiando sui pali che riemergono
dalla fondazione della città, propone una continuità/indistinzione tra

interni ed esterni, tra alto e basso;
forse rinuncia “a dire” di un linguaggio, per offrirsi come pastiche
dei progetti per la città.
Traslitterazione di Venezia. Indifferenza morfologica.
La Venezia di Muratori attraverso
tre archetipi tipo-morfologici: ‘tessuto lagunare, ‘tessuto a calli’, ‘tessuto a corti’. La città si struttura
organicamente di queste parti definite dall’unità abitativa, e si compone a partire dall’aggregazione
delle stesse come sistemi di relazioni.
Assistiamo alla sovrapposizione di
due problematiche insolvibili contemporaneamente: quella metodologica del riferimento alla città antica come ambito cui attingere in
maniera diretta ed univoca per il

progetto, e quella relativa al progetto della residenza fuori dal
nucleo antico. Il ‘nuovo quartiere’
costituito dalla combinazione tipica veneziana in cui la matrice costitutiva del tessuto è l’unità abitativa, si configura come una traslitterazione della città.
Nella traslitterazione tipologica
che si compie linearmente dalla
cellula alla città, il momento analitico-progettuale perde alcune componenti che determinano l’organismo urbano. Per questo ciò che per
noi è non trascritto – l’articolazione degli spazi veneziani, nella
distinzione nominale di calle,
corte, campo, salizada ecc, non
interessa direttamente il progetto.
Dissezione di Venezia. Inversione
intransitiva.

Eisenman nega la fissità dell’immagine di Venezia, l’immagine
delle vedute, dei montaggi immaginari, e in tal modo nega l’esistenza fisica della città storica, la
sua consistenza materiale. Come
durante un’autopsia si asporta un
pezzo, sapendo che questo non
modificherà lo stato delle cose, non
modificherà la condizione di morte
della città. La pratica del progetto
non è ripiegamento all’interno
della disciplina stessa, come se in
un testo la sostituzione di una sua
parte riguardasse solo un esercizio
di stile, e non la trasformazione del
senso.
Dina Nencini
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Superando l’attualità, nell’intento
di cogliere la città nella sua particolare condizione esistenziale, è
possibile ricostruirne la dimensione insulare come parte dell’arcipelago lagunare.
Si sono individuati due sistemi: uno
lineare che comprende una complessità di fatti urbani, le cui relazioni reciproche e nei confronti dell’intera città sono ancora suscettibili di ulteriore definizione, e uno
morfologicamente più delineato,
costituito da manufatti architettonici monumentali le cui relazioni
interne hanno conseguito un certo
grado di finitezza.
Fulvio Ferretto

Nel luogo dell’attuale ponte dell’Accademia si innesta una figura
composita fatta di elementi e parti
dissonanti.
Un’architettura-isolato elevata e
sospesa tra le rive del Canal
Grande che si presta all’attraversamento e disvela le tracce di una
romanità mancata o secondo alcuni studi dissolta. Un nuovo foro nel
quale, in un continuum interno/esterno trovano posto il mercato, l’aula gradonata e spazi di attra-

versamento dalla funzione non
definita.
Un esercizio di figure, un trapianto
di pezzi composti e disposti sulla
sinopia di un isolato oggetto di indagine della ricerca muratoriana.
Da sotto, il volume sospeso si presenta come una figura sradicata
che mostra elementi che rimandano all’archeologia urbana.

Nell’area assegnata esistono fatti
urbani che fanno riferimento a diverse modalità di insediamento
possibili contenute potenzialmente
nella forma (o idea) di Venezia, e di
queste sono una concretizzazione
più o meno conseguente. Una strategia progettuale per l’area campione che sia anche interpretazione
globale dell’idea della città, e che
non si concluda con la semplice
sostituzione di una modalità insediativa con un’altra, deve poter determinare nell’area data i luoghi dove sia presente la possibilità del

progetto. Si tratta di individuare i
luoghi “indecisi”, quelli non riferibili ad una precisa modalità di insediamento, che non rappresentano
cioè una possibilità virtuale della
città se non quella dell’ibridità.Questi luoghi contengono contemporaneamente diversi aspetti
dell’idea della città, diversi suoi
caratteri che il progetto si pone l’obiettivo di ordinare secondo una
precisa gerarchia.

Giovanni Luca Ferreri, Enrico Prandi

Giorgio Girardi, Lucio Nardi

iuav : 17
Amsterdam e Venezia
La lezione prende le mosse da un
saggio di Berlage del 1883, un’analisi comparata tra le due città, a partire dalle trasformazioni di Amsterdam
di quell’epoca. Berlage individua la
differenza sostanziale tra le due città, dal punto di vista architettonico,
nelle due categorie del monumentale e del pittoresco, quali termini
entro cui definire un giudizio in
merito al carattere di un edificio o di
una città. Da una parte Venezia,
città monumentale con elementi
dalla composizione pittoresca, dall’altra Amsterdam, una città pittoresca, composta cioè secondo principi pittoreschi, ad eccezione dei tre
canali rinascimentali di composizione monumentale.
Due forme di bellezza, dunque, di
cui una deriva direttamente dalla
natura (il pittoresco), l’altra dal procedimento artistico (il monumentale), che si basa sulla difficile ricerca
delle leggi del bello. Per Berlage
scopo ultimo dell’arte non è l’imitazione, ma la composizione dei motivi forniti dalla natura stessa: «la
monumentalità di un complesso dipende dalla composizione dei suoi
elementi, non dal carattere degli
elementi stessi».
Cioè la monumentalità è per cosi

Il dottorato in composizione
architettonica è stato attivato allo
primo in Italia, nel 1984.

IUAV,

Nell’anno accademico 2002–3 è stata
approvata questa struttura:
coordinatore
Luciano Semerani
sede
dPa dipartimento di progettazione
architettonica
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dire autonoma rispetto al carattere
intrinseco di ogni singolo elemento, che sia pittoresco o monumentale, e risulta dal modo in cui i singoli
elementi si compongono tra di loro,
una composizione che può essere
più o meno monumentale, a seconda di quanto siamo in grado di riconoscere in essa una regola.
L’individuazione di elementi fissi,
ripetibili, riconoscibili diviene il
presupposto entro cui sviluppare il
procedimento compositivo. Un procedimento, che non si basa sull’invenzione di nuovi elementi, ma sul
riconoscimento di quelli già esistenti, riutilizzati all’interno di un
nuovo rapporto compositivo grazie
al loro carattere di generalità.
La scelta ripetitiva, generatrice di
una dimensione monumentale, si
basa dunque sulla scelta di elementi che rappresentano sé stessi nel
modo più semplice possibile, a partire dalla loro propria condizione di
necessità. Una condizione, che supera il carattere pittoresco, assunto
nel procedimento ideativo come
modo attraverso cui figurarsi un
oggetto attraverso un sistema di
regole, dedotte da un procedimento
di astrazione, a partire da un mondo
figurativo, ridefinito nel suo grado
massimo di generalità. In questo
senso l’opera d’arte è, per definizione, monumentale, e quindi classi-

ca, là dove è in grado di superare
ogni accidente e invenzione. A proposito vengono utilizzati da Grassi
due esempi dell’architettura veneziana per chiarire il discorso. Le
scale in linea delle Scuole codussiane riprese come elementi necessari
nell’individuazione tipologica del
progetto (padiglione Italia per la
Biennale), che, nella loro generalità, divengono ripetibili nel rapporto tra la scala e l’orientamento
delle sale, basato sui vincoli dettati
dai dislivelli e dal sistema di collegamento a cascata. La facciata del
Fondaco del Megio come riferimento assunto, prima ancora che per i
suoi dati costruttivi, per la tipicità e
il rapporto di necessità instaurato
con l’acqua.
I progetti mostrati vogliono essere
esemplificativi anche del senso più
generale del discorso. Sono dei progetti, uno veneziano e gli altri olandesi, assimilabili per il rapporto che
essi instaurano con l’acqua, assunto
come elemento compositivo all’interno di ogni progetto e allo stesso
tempo come base comune ai diversi
progetti. Progetti differenti, che
hanno però tutti una forte relazione
con l’acqua, in quanto elemento
naturale, modificato e trasformato
dall’uomo nel tempo, all’interno
della città.
Il progetto veneziano, per il Pa-

diglione Italia, parte dalla negazione dell’impianto scenografico assiale dei giardini di Sant’Elena, ribaltando la logica degli edifici rappresentativi aperti verso il bacino di
San Marco: il padiglione, inteso
come contenitore e deposito di
opere d’arte, secondo la tradizione
delle Scuole grandi veneziane, si
basa sull’impianto tipologico di
queste e sulla relazione con il canale retrostante. Nella sua pianta tripartita il progetto si rifà alla struttura dei palazzi veneziani, con gli
spazi centrali di rappresentanza, le
ali di servizio laterali protese a
includere il giardino sul lato di terra
e il fronte principale sul canale;
nella struttura edilizia riprende gli
edifici funzionali (i granai di Terranova, i magazzini del sale, il fondaco del Megio), da cui l’uso di piccole aperture e grandi portali di
carico ai piani, evocativi del carattere funzionale dell’edificio.
Tra i progetti olandesi, quelli per
Groningen, si sviluppano in rapporto più diretto all’acqua e al limite
della città storica. Il primo, un complesso residenziale su un isola artificiale, di fronte alla stazione di
Berlage: il progetto ridefinisce il
margine della città antica e riprende
dalla tradizione delle case mercantili i caratteri tipologici e formali dei
suoi diversi affacci: il fronte rappre-

sentativo verso la città (le grandi
finestre, il frontone, ecc.), il fronte
funzionale verso il canale (le finestre di piccolo formato e le grandi
porte di carico). Il secondo progetto, per Groningen - Emmasingel,
vuole delimitare la città al di là del
canale attraverso un unico edificio
che ne evochi le sue mura. Un edificio di impianto borghese, che all’esterno della città mostri un edificio
continuo, pur se spezzato in singoli
elementi, e sviluppato in altezza a
indicare il ruolo determinante svolto dal luogo nella storia della città.
Anche per gli altri due progetti, per
Vresweijk e Amsterdam, l’elemento
comune è la condizione specifica
con il luogo, un luogo in via di trasformazione. Espansioni residenziali su aree in via di dismissione, in
cui l’elemento dell’acqua, in modi e
forme differenti, entra altrettanto
in gioco nella determinazione dell’impianto generale, degli affacci e
dell’organizzazione degli spazi aperti. Progetti dunque che nascono
dalle condizioni dettate dal costruire sull’acqua, o in prossimità di essa, quali occasioni di un uso alternativo del suolo urbano, reinterpretato anche dal punto di vista visivo e
scenico.
lezione di Giorgio Grassi
tenuta il 30 gennaio 2002.
Trascrizione di Michele Caja
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