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Caution:
works ahead!
quando penso all’uomo, penso allo sfruttato
con l’architettura non fai la rivoluzione, ma la rivoluzione non basta per fare l’architettura: l’uomo ha bisogno di tutte e due
non sfuggire alle tue responsabilità: occupati della forma, in essa troverai l’uomo
l’architettura nasce dai bisogni reali, ma essa va al di là di essi; se vuoi scoprirla, guarda le rovine
l’acquedotto vive al momento che ha cessato di portare l’acqua
niente è da inventare, tutto è da reinventare
il giorno in cui i laureati non potranno più essere utilizzati negli uffici d’architettura, la scuola avrà fatto un grande passo in avanti
il progetto, prima che strumento di trasformazione, è strumento di conoscenza
l’architettura è vuoto, tocca a te definirlo
l’architettura si misura con l’occhio ed il passo; il metro al geometra
un edificio comincia sempre dalle sue fondazioni
cerchi la flessibilità? continua a costruire i tuoi muri in pietra
la varietà è il preludio alla monotonia, se vuoi evitarla ripeti il tuo elemento
…ma soprattutto la luce
quando progetti un sentiero, una stalla, una casa, un quartiere, pensa sempre alla città
quando nella città la segnaletica diverrà superflua, sarai vicino alla soluzione
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grazie alle fatiche umane, la città contiene il fuoco dei vulcani, la sabbia del deserto, la giungla e la steppa, la flora e la fauna…
tutta la natura
l’alpinista è felice in mezzo alle montagne perché sa che al di là dell’orizzonte c’è la città

numero a cura di ARCH/ET–KI

quando costruisci una strada o un parcheggio, non dimenticare che al volante c’è sempre un uomo
Università Iuav di Venezia
Santa Croce 191 Tolentini
30135 Venezia
041 257 1111 tel
www.iuav.it
©Iuav 2004
Iuav giornale dell’università
iscritto al n 1391
del registro stampa
tribunale di Venezia
a cura del servizio comunicazione
comesta@iuav.it
stampa Grafiche Veneziane

la natura sopporta solo la verità, ma credo che questo l’abbia già detto Adolf Loos
un vero prato arriva al centro della terra
ogni intervento presuppone una distruzione, distruggi con senno
quale dispendio d’energia, quale sforzo per ventilare, riscaldare, illuminare, quando basta una finestra
fino a poco tempo fa gli insediamenti umani erano carte geologiche

Iuav : 23

Penso che Luigi Snozzi sia
un maestro
Mi rendo conto che maestro è una parola che può creare molti equivoci.
Innanzitutto è una parola che allude
a funzioni sociali e produttive che inevitabilmente vengono percepite come
inattuali perché tipiche delle culture
artigianali: il maestro come colui che
trasmette un mestiere. In questi tempi
post-industriali e post-moderni pochi
si preoccupano di imparare un mestiere e pressochè tutti si rifiutano di sottoporsi ai faticosi esercizi che la maestria richiede. Da parte mia nessuna
nostalgia per la maestria artigianale,
ma non vorrei che il rifiuto della fatica dell’imparare a fare le cose, si accompagnasse al rifiuto della fatica che
serve per risolvere l’unità tra il fare e
il pensare: è questa unità che dà la qualità all’opera. Mi preoccupa che si
diffonda un’etica e un’ estetica del “fai
da te” alla ricerca delle proprie emozioni e non di ciò che può rendere
comune l’emozione stessa. Non è un
caso che il linguaggio comune (in particolare quello televisivo) oggi utilizzi
continuamente aggettivi come “straordinario” o “eccezionale” e che questa
presunta straordinarietà ed eccezionalità si consumi, senza lasciare alcuna
traccia, in tempi brevissimi.
Bene! Non possiamo più credere al
maestro come colui che con pazienza
ci insegna un modo di produrre cose,
merci, prodotti.
Luigi Snozzi non è un maestro artigiano.
L’altro equivoco sul termine maestro
può nascere dall’uso fatto dalla storiografia delle arti, ed in particolare, dalla
storiografia dell’architettura. Si pensi al
titolo di un libro che ha significato moltissimo per la cultura architettonica del
Novecento: I pionieri dell’architettura
moderna di Pevsner, del 1936. In questo caso maestro indicava il fatto che
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qualcuno (i pionieri-maestri, appunto)
era stato capace di produrre una “svolta”, un capovolgimento dei valori, una
rifondazione del modo di fare, pensare, progettare. Era un modo per affermare – giusto o sbagliato che fosse –
che si poteva essere maestro solo in
quanto si determinava con le proprie
opere una rivoluzione, un nuovo modo
di vedere, vivere ed essere nel mondo.
Luigi Snozzi non vuole cambiare il
mondo, ma realizzarlo.
E ancora, l’uso del termine maestro
potrebbe segnalare la figura capace di
un atto autoritativo, di un’indicazione
normativa, legittima o meno, ma
comunque impositiva.
In questo caso il maestro è custode di
verità prestabilite dalla storia, dalla
natura o dalla propria stessa autorità.
L’architettura di Luigi Snozzi non si
impone per autorità, ma si pone, si predispone, e si mette in relazione.
A queste ambiguità possibili possiamo aggiungere anche quella che il
maestro possa essere colui che ha un’abilità che gli altri non possiedono.
In questo caso il maestro è colui che
si impone in nome di una tecnica superiore, non governabile da altri. Questa
tecnica può essere dono della natura
o capacità di esercizio; è comunque ciò
che non è posseduto da altri.
Il progettare di Luigi Snozzi fa invece
emerge ciò che è ovvio, evidente, ciò
che tutti potrebbero vedere e, in fondo,
anche fare.
Quindi, Luigi Snozzi è un maestro per
ben altri motivi:
– non nella forma nostalgica del ritorno ai saperi consolidati della tradizione,
nel rapporto tra colui che sa e colui
che dovrà sapere;
– non nella forma di colui che fonda
un nuovo modo di progettare l’esistente;
– non nella presunzione di un’autorità

imposta o che si legittima grazie alle
proprie capacità retoriche;
– non in nome di una superiore abilità, vuoi interpretativa del reale, vuoi
strategica nei confronti dell’esistente.
E allora, perché uso questo termine un
po’ infido, maestro?
Per rispondere provo a descrivere sinteticamente il suo modo di procedere
nella progettazione.
1. Guarda ogni volta l’”occasione” del
progetto (là dove esistono inevitabilmente problemi sociali, territoriali,
urbani, architettonici) come se fosse la
prima volta che gli capita di progettare.
Si dirà che questo mortifica la sua esperienza. È il contrario! Di fatto la rende
viva! Si potrebbe dedurre che è un
atteggiamento ingenuo. Quello che ho
capito studiando i suoi progetti è che
tanto più ti liberi dai preconcetti (tanto
più, cioè, sei disposto a ridiventare ogni
volta ingenuo), tanto più cogli nel
segno, individui il “fondo”. Ci vuole una
grande libertà individuale per rimettersi ogni volta in gioco.
2. Riduce sempre il complesso all’evidente, che non vuol dire al semplice.
Accetta il proprio istinto non per negare, ridurre o vincolare la razionalità
potenziale dell’analisi e del progetto,
ma per far coincidere istinto e ragione.
3. Fa sì che la comprensione dell’evidente (che poi è ciò che tutti percepiscono senza riconoscerne l’evidenza:
questa è la forza più profonda del progetto, non solo di architettura), coincida con la decisione, quindi con il “da
farsi”; non frappone nulla, nessuna
sospensione né logica né temporale, tra
il dato e il progetto. Non cerca giustificazioni né funzionali né storiche.
4. Per Luigi Snozzi, come pure per Livio
Vacchini, progettare è risolvere un problema: la prima cosa da fare è capire
qual è il problema, non inseguendo mai
la forma.
5. Riduce al minimo le regole. D’altra
parte non è forse vero che l’intelligen-

za (quella di tutti noi) si alimenta nel
cogliere le differenze, le occasioni, le
possibilità, non certo nel seguire degli
“ordini” prestabiliti?
Se queste brevi note sul suo modo di
essere, prima che di volere o di progettare, colgono nel segno, esse ci dicono qualcosa della maestria di Luigi
Snozzi: Luigi Snozzi è andato oltre alla
tradizione del moderno; è andato oltre
alla presunzione di una razionalità preventiva. Progetta fidandosi di sé, senza
cercare deleghe o giustificazioni pre o
post. Il progetto, prima di conformarsi
come atto intellettuale, si pone come
modalità esistenziale. Anche per questo passato, presente e futuro sembrano coesistere.
Al di là degli esiti formali, il suo progetto si libera da ogni presupposto di
ordine intellettualistico. Anche quando
la sua progettazione si vincola profondamente all’orografia, ai vari aspetti
paesaggistici o ancora alle trame sedimentate nel territorio o nella città, questi vincoli non determinano forme ma
“logiche” che appaiono per ragioni di
necessità e non per volontà estetica.
Dal punto di vista della riflessione filosofica risulta – e non è questione da
poco – antidecostruttivista, senza per
questo evocare ritorni o regressioni a
posizioni pre-/ neo- /post- metafisiche. Il progetto – in particolare quello
di architettura – è da sempre in bilico
tra necessità e libertà, nell’identità tra
comprensione dei fenomeni ( ambientali, sociali, tecnologici e persino di linguaggio o estetici) e decisione progettuale. Tipico di Luigi Snozzi è il primato della libertà senza per questo dover
negare la necessità di regole.
Questa possibilità di coesistenza fra la
libertà e le regole o, se vogliamo, tra
necessità e possibilità mi è stata insegnata da Luigi: in questo senso mi è
stato maestro. Ed è questo legame che
mi permette di tentare un suo profilo.
Lo farò mettendo di seguito degli
aggettivi che mi vengono in mente in
forma casuale mentre penso a lui e alla
sua architettura.
UNICO assomiglia solo a se stesso.
Luigi è l’architettura come biografia,
come passione, come mestiere, come
professione se intendiamo questa parola a partire dalla sua origine, profiteor,
fede, voto, ciò a cui si è dedicata tutta
la propria vita, in questo senso è anche
professore e profeta (colui che vede ciò
che gli altri non vedono).
SEVERO perché responsabile e alieno
da indulgenze verso una libertà fine a
se stessa, verso gli architetti ideatori
di forme o produttori di spettacoli.
Come detto, l’architettura non può
essere espressione di qualche cosa ma
risoluzione di problemi, anche e soprattutto quelli che la committenza non sa
nemmeno di avere.
RIGOROSO per rendere facile ciò che
è difficile o per far si che il problema
venga risolto diventando patrimonio
comune, non ci si può affidare all’intuizione o a ciò che è estemporaneo,
non si può tirare fuori il coniglio dal
cappello, ma si deve seguire una costruzione logica, e quindi anche, inevitabilmente, una logica del costruire.
Il problema va catturato con attenzio-

ne, cura, determinazione, sistematicità,
rigore; per chi non lo sapesse Luigi è
un bravissimo pescatore.
ISTINTIVO come gli animali predatori
insegue, aspetta, spia il problema per
colpire nel segno. Si allena perché l’istinto sia più libero e più efficace. La
sua stessa vita è un continuo allenamento per tentare di colpire con la freccia il centro del bersaglio senza nemmeno guardarlo.
ESSENZIALE va all’essenziale delle cose
stesse, prima ancora che l’architettura
si imponga con la sua storia, con i suoi
molti linguaggi, con tutte le sue funzioni. Tanto più il progetto coglie l’essenziale tanto più l’uomo si libera. Non
un gesto in più, né un pensiero o una
forma in più.
MEGALOMANE fuma una quantità
inaudita di sigarette. Non ha paura di
ciò che è “mega”, enorme. Forse perché ha lo sguardo che può avere un’aquila. Coglie il tutto del paesaggio, del
territorio e di ogni sua piccola parte.
Controlla le molte “scale”. Forse a
megalomane dovremmo aggiungere
smodato perché (permettetemi il gioco)
se ne frega delle mode.
POLITICO perchè etico, ed etico perché politico. Come ogni grande politico
apre al possibile, apre brecce…
GENEROSO perché le brecce che apre le
apre per gli altri.
RADICALE perché va alla radice delle
cose.
LIBERO come ogni vero progettista.
Luigi Snozzi è un maestro non perchè
esperto in un’arte o in un mestiere, ma
perchè ci mostra come sia possibile
essere liberi nel rigore, trovando ogni
volta i limiti e ciò che va risolto. Per questo: mai abbandonarsi alle forme anche
quando possono apparire un piacevole gioco.
Roberto Masiero
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Costruire è conoscere, mai sapere
A Luigi Snozzi
– Studio Snozzi buongiorno
– Buongiorno, sono Livio Vacchini. Luigi
c’è?
– No, mi spiace. Oggi dovrebbe trovarsi ancora a Losanna, però poi parte per
Alghero dove si ferma qualche giorno
alla scuola. Di là settimana prossima
dovrà recarsi a Milano, a Mantova, a
Marostica, a Mestre e infine a
Maastricht.
Dovrebbe essere di nuovo a Locarno
domenica fra quindici giorni, perché poi
al lunedì ha le critiche a Mendrisio.
– Sta bene?
– In gran forma
– La patente?
– Ce l’ha
– Lasci un biglietto, è per trovarci all’osteria all’ora di cena quando sarà di
ritorno
Luigi mi piace. È un megalomane, un
probo. Non è mai cinico. Il suo disprezzo per chi produce consapevolmente
l’effimero, il banale, il convenzionale, ha
nutrito centinaia di studenti.
Luigi aspira ai valori che durano, che
sopravvivono a tutte le mode. Non si
cura dell’attualità perché sa che il buon
lavoro sarà onorato dal tempo. Ma
soprattutto l’entusiasmo, la passione
per il mestiere, la curiosità, la generosità.
Sta sempre pensando, questa è la sua
natura.
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Sono ottanta al giorno e nessuno oserebbe mai fargli notare l’eccesso. Già,
l’eccesso.
– Che stai facendo? Mi dice. Ed è come
se ti chiedesse: nel frattempo cosa hai
imparato?
Con lui il mio pudore svanisce, non mi
vergogno dei miei pensieri e mi lascio
andare a “confidenze dogmatiche” che
regolarmente scatenano da parte sua
una serie di osservazioni acute o aneddoti spassosi. Di mestiere innanzitutto
e sempre, di pesca un poco, di donne
ormai quasi più.
– Vedi, mi dice, gli architetti più noti al
pubblico percorrono le vie di minor resistenza. I problemi facili da superare vengono affrontati con impegno estremo.
Quelli difficili vengono messi da parte
perché il successo non si costruisce sul
fallimento. E così gli ideatori di “forme”
trionfano e i problemi rimangono insoluti.
A questi ci dobbiamo dedicare, evitando
le facili derive delle scorciatoie espressive.
– Proprio ora e per l’appunto, dico io, ci
stiamo occupando, da settimane, di
capire meglio la natura di un muro.
Dentro, fuori, liscio, bugnato, bucato,…

– Ciao Luigi, come vai? Siediti!

E gli racconto, eccitato, quello che l’esperienza pratica mi ha fatto conoscere. Lo guardo con la coda dell’occhio, è
concentrato, lo vedo dalla lunga cenere appesa alla sua sigaretta che poi
immancabilmente finisce nel piatto.

Le sue grandi mani sono grigie di cenere così come la giacca, i pantaloni. A
volte porta le scarpe da tennis.
I suoi baffi da sessant’anni in qua
hanno larghe tracce gialle di nicotina.
Si fa serio al momento di ordinare il
vino, rigirando nervosamente il pacchetto bianco “Disque d’or” prima di
infilare un’altra sigaretta fra le labbra.

Ispirato, mi dice:
– Le domande che ci poniamo devono
essere radicali come il nostro modo di
pensare e di essere. Ricercare la certezza, questo importa.
– Sì, però… l’isolamento…
– Lascia perdere. Desideri essere altro
che te stesso? Io ho una orgogliosa fiducia nelle nostre risorse. Vorrei cambiare

il mondo. D’altra parte una cultura si
definisce nel come si affronta il possibile e se ne definisce i limiti.
Progettare significa delimitare il campo
del possibile.
Il limite… i limiti …
Guarda la mia Delta Metropoli d’Olanda! Non è un sogno concreto? Il frammento di un mondo possibile?

con l’invenzione di un mondo possibile,
lo sai bene.

La sua voce si fa più rauca, lo sguardo
tradisce l’emozione e percorre il tavolo
alla ricerca di un pezzo di carta.
La punta della sua matita straccia un
tovagliolo macchiato di pomodoro con
cerchi e rette che solo lui sa interpretare.

In attesa del sonno, più tardi nel mio
letto, ho per Luigi un pensiero di gratitudine: con lui, le mie facoltà di capire
e di sentire si espandono sino a confondersi con la felicità.

– Ogni invenzione incomincia sempre

La cameriera, avvicinandosi con un sorriso ondulato, ci chiede scusandosi:
– Desiderate un po’ di acqua?
– Siamo assetati, non sporchi, le rispondo io, e il riso ci scarica dall’eccitazione.

Livio Vacchini, agosto 2003
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Progetto per il piano guida
del comune di Ponte San Nicolò
(Padova)
Luigi Snozzi – architetto
Massimo Muttin – architetto
con Alessandro Basso, Riccardo
Cason, Federico Matteazzi, Paolo
Micheletto
Il territorio comunale di Ponte San
Nicolò, naturale “estensione” sud-est
del Comune di Padova, solcato da nord
a sud dal corso del fiume Bacchiglione,
che ne costituisce anche il confine settentrionale e lo separa dalla zona industriale di Saonara, è attraversato, in
direzione nord-ovest sud-est, dalla strada statale “Piovese” che unisce il capoluogo con Piove di Sacco, attraversando
il Bacchiglione in corrispondenza del
Ponte di Ferro centro del paese. È proprio il tracciato di questa strada, che
assume il nome di Via Marconi, caratterizzato da un notevole flusso veicolare, anche di tipo pesante, a condizionare negativamente lo sviluppo e la
qualità del nucleo di Ponte San Nicolò
creando un frattura priva di soluzione
di continuità tra la parte nord e sud
del nucleo abitato. Il paese appare
infatti diviso chiaramente in due porzioni chiuse nel loro sviluppo a nord
dal corso del fiume Bacchiglione e a
sud dal tracciato del raccordo autostradale A13. Questa divisione si accentua inoltre in corrispondenza del centro del paese per la presenza delle
rampe di raccordo del Ponte di Ferro. La
doppia cesura, dovuta all’incrocio quasi
ortogonale tra la strada statale e il
fiume Bacchiglione, ha comportato lo
smembramento delle funzioni e delle
sedi istituzionali del Comune (chiesa,
vecchio municipio, nuovo municipio)
nei diversi comparti, con lo scopo di
diffondere il centro ma finendo realmente con l’aumentare lo smembramento.
Il paese, privo di un centro nel quale
riconoscersi, ha subito pertanto una
forte diffusione territoriale, tipica degli
insediamenti delle periferie urbane
venete, risultando privo di una reale configurazione e di una sua reale identità.
La proposta progettuale oggetto di
questo “Piano Guida” si sviluppa pertanto dalla necessità di alleggerire il
traffico di attraversamento della zona
centrale del paese mediante la realizzazione di una viabilità alternativa a

quella attuale che attraversa l’abitato
di Ponte San Nicolò e che rende di fatto
inattuabile qualunque tentativo di definizione architettonica unitaria del centro. Essa sarà costituita da una circonvallazione viaria che sfrutta in parte le
strade gia esistenti e prevede, per l’attraversamento del fiume Bacchiglione,
la realizzazione di due ponti, uno a nord
e uno a sud del centro del paese. Il vecchio ponte, sgravato del traffico veicolare, avrà comunque il ruolo di riunire
ancora una volta le due parti di città
divise dal fiume Bacchiglione, assumendo però un carattere pedonale.
Questa circonvallazione, oltre ad alleggerire il traffico veicolare nella parte
centrale del paese, ne ridisegna il
nuovo centro civico, costituendone il
perimetro che a livello territoriale viene
evidenziato dall’utilizzo di un’alberatura ad alto fusto, in forma quasi di
cinta muraria e in analogia con l’idea di
presidio dell’intorno riscontrabile nell’impianto delle ville della pianura
veneta.
Con lo stesso principio verranno delimitati anche i confini nord e sud della maggiore densificazione edilizia mentre un
doppio filare di alberi, disposto lungo
Via Marconi, garantirà a questa strada
un assetto più urbano conferendogli un
ordine capace di contrastare la ridotta
qualità architettonica degli edifici che
vi si affacciano senza la necessità di
intervenire direttamente su questi.
Il filare alberato assume quindi in questo progetto una duplice valenza: individua il limite, del centro civico, dell’espansione della zona residenziale, del
paese, e segna in modo inequivocabile il punto di interscambio, reale o teorico, tra l’automobile e la zona pedonale.
Lo svuotamento dal traffico veicolare
del nuovo centro civico, la cui promozione si contrappone al concetto di promozione del centro storico, e l’attribuzione alle istituzione pubbliche esistenti all’interno del perimetro individuato, attraverso adeguati interventi,
di nuovi valori e relazioni che le promuovano a punti di riferimento significativi all’interno del contesto urbano, conferisce un nuovo valore sociale, soprattutto, al Centro Civico elemento ora caratterizzante e nel quale
si identifica la comunità.
La nuova circonvallazione, assieme
all’individuazione del limite dell’e-

spansione edificatoria del paese, rappresentano quindi i più significativi elementi del progetto di riqualificazione
urbana del Comune di Ponte San
Nicolò.
Progetto la cui fattibilità reale è garantita dalla sua attuabilità per fase successive e di portata limitata che pur
dilatando i tempi complessivi di attuazione comporta disagi e costi di realizzazione contenuti; il progetto è pensato articolato nel tempo, realizzabile a
tappe, senza l’intenzione di volere controllare tutto il territorio, restringendo
gli obiettivi agli interventi minimi e
indispensabili. Questo progetto ha
infatti come obiettivo principale quello di promuovere l’identità del luogo
e di favorire il senso dell’orientamento, due componenti sempre presenti nei
centri storici che sono spesso andati
perduti nella città di oggi.
La riqualificazione di Via Marconi, asse
di penetrazione e non più di attraversamento di Ponte San Nicolò, diventa,
assieme all’individuazione della circonvallazione, che definisce il nuovo centro
civico, l’elemento portante del Piano
Guida. Una fase successiva del progetto prenderà in considerazione gli elementi attestati su questa strada dotati di qualità e funzione sociale, elementi
stra-ordinari (ville, parchi, ecc) per farne
dei punti notevoli di riferimento rispetto alla continuità dell’edificato.
Il progetto si concentrerà dunque sull’area centrale, che comprende la zona
della chiesa, delle scuole, del municipio
vecchio e di quello nuovo, individuando tre nuove piazze alle quali si attribuiranno nuovi servizi con prevalenza
di edifici pubblici.
Successivamente anche le frazioni al
di fuori del limite “urbano” individuato (Rio, Roncajette, ecc) saranno soggette ad una progettazione che darà
loro una nuova identità fissando anche
in questi casi i limiti della nuova espansione attraverso progetti specifici più
vicini ai singoli bisogni.
Capoluogo. Nuovo centro civico
L’area situata nell’intorno del “Ponte
di Ferro” assume, all’interno del limite
urbanizzato del Comune individuato
nel Piano Guida da un’alberatura continua, il ruolo di “centro civico” nel
quale l’elemento principale è costituito dal Nuovo Ponte pedonale che collega le due sponde del fiume
Bacchiglione. All’interno di questa
zona, attraverso la realizzazione del
nuovo ponte stradale a sud, il traffico,
non più di attraversamento ma di penetrazione, è limitato.
Nel “centro civico”, quali elementi ordinatori, si propongono tre nuove piazze:
Piazza Municipio
Piazza ex-Municipio
Piazza Nuova, quale entrata sud-est da
Piove di Sacco verso Padova

Piazza Municipio
Si prevede, oltre al nuovo Municipio e
all’edificio esistente adibito a ristorante,
l’inserimento di un teatro o cinema e
di una serie di edifici pubblici, che definiscono, i limiti all’interno dei quali si
localizzano al piano terra spazi destinati al commercio (bar, ristoranti, negozi)
e ai piani superiori uffici e residenze.

Questo nuovo centro sarà attorniato da
una nuova area edificabile a contenuti residenziali.
Piazza ex-Municipio
Il fabbricato dell’ex-Municipio, liberato di questa funzione, sarà destinato
a biblioteca. Il restauro degli edifici a
“L” sul lato nord, ai quali verrà aggiunto un porticato, con l’inserimento al
piano terra di negozi, bar, ristoranti, e ai
piani superiori di residenza, conferirà
un nuovo ruolo urbano all’edificato esistente.
Sull’altro lato, a sud, un nuovo edificio a “L”, anch’esso porticato, darà definizione alla nuova piazza. Anche in esso
verranno previsti al piano terreno spazi
destinati al commercio mentre ai piani
superiori residenza e uffici.
Piazza Nuova
Segna l’entrata veicolare principale da
sud al Comune di Ponte San Nicolò e
a Padova. In quest’area si propone la
realizzazione di un centro commerciale dotato di ampio posteggio, inserito
in uno snodo veicolare che governa il
flusso del traffico.
Completano l’intervento i parcheggi e
le “aree di riserva”, che vengono adibite a parco, entrambe situate sul peri-

Frazione di Rio
Il principio fondamentale che regola il
progetto della frazione di Rio è la limitazione dell’edificazione all’interno di
un perimetro definito da un muro di
cinta o, in alternativa, di una siepe
urbana. Si prevedono quattro porte
d’entrata, da definire anche in forma
architettonica, che immettono nelle
quattro strade principali alberate che
conducono al centro.
Presso la chiesa, previa demolizione
dell’attuale canonica, si propone una
piazza a corte che viene definita dagli
edifici della nuova scuola materna, in
sostituzione di quella esistente, messa
in relazione con l’attuale parco giochi
dei bambini, ampliato e definito verso
la strada principale alberata dalla riapertura del canale esistente.
Davanti alla chiesa in un nuovo edificio dotato di un portico troveranno
localizzazione spazi destinati al commercio (bar, ristoranti, negozi) e, ai
piani superiori, residenze e eventualmente uffici.
Davanti ad esso si prevede un’ampia
piazza pubblica con relativi posteggi.
Un altro elemento pubblico importan-

2

metro alberato che segna il limite tra
il centro urbano e la campagna. Tutta
l’operazione prevista richiede la rimozione di un’unica abitazione.
Il ponte pedonale
È il nuovo, significativo elemento urbano del “centro civico”, visibile già da
lontano; esso riconferma l’importanza
storica del ponte che diede il nome al
Comune.
Si tratta di una struttura in calcestruzzo costituita da quattro torrette, che
segnano le entrate al ponte, e da due
passerelle pedonali a doppio affaccio
sospese a dei cavi distanziati tra loro
per permettere ai passanti un rapporto costante con il fiume Bacchiglione.
Ad esso vi si accede tramite due ampie
scalinate localizzate tra i piloni di sostegno, all’interno dei quali trovano inoltre posto gli ascensori che facilitano
l’accesso agli anziani e ai disabili.

te all’interno della frazione di Rio è
costituito dal centro sportivo ottenuto
dalla ristrutturazione parziale di quello esistente con l’inserimento di un
nuovo parcheggio.
Questo centro viene collegato tramite
un percorso pedonale con la piazza
principale.
Lungo la strada perimetrale limitata dal
muro di cinta si prevede una serie di
zone di parcheggio, mentre all’interno
alcune nuove strade di lottizzazione
doteranno la frazione di una struttura
urbana coerente.
Con queste proposte si è voluto dotare di una gerarchia precisa le nuovi
parti di questa frazione con l’intento
di conferirgli una nuova identità: esso si
presenta oggi come una struttura complessa e disordinata che impedisce un
facile orientamento e manca dei luoghi
pubblici di riferimento.
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didascalie immagini
1 Ponte San Nicolò: concetto generale (pagina 5)
2 Ponte San Nicolò: modello complessivo
(pagina 5)
3 Ponte San Nicolò – capoluogo: progetto del
del nuovo centro civico
4 Ponte San Nicolò – frazione di Rio: progetto del del nuovo centro civico
5 – 6 – 7 Ponte San Nicolò – frazione di Rio:
modello del nuovo ponte
8 Pianezze: schizzo progettuale
9 Pianezze: plastico volumetrico
10 Pianezze: profilo longitudinale e ridisegno
della pavimentazione (pagina 7)
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Progetto per la promozione del
centro civico di Pianezze (Vicenza)
Luigi Snozzi architetto
Massimo Muttin architetto
con Alessandro Basso, Riccardo
Cason, Federico Matteazzi, Paolo
Micheletto
La prima operazione per fare di questo
elemento la spina dorsale del paese,
rendendolo percepibile e facilmente
riconoscibile, è la densificazione controllata delle aree a suo stretto contatto con la creazione di un fitto edificato che si attesti su questo asse di attraversamento.
Un'operazione che si attua con l’individuazione delle aree da destinare al
completamento e, anche, attraverso la
modifica delle norme di attuazione del
piano regolatore. Il nuovo asse, rinforzato da questa operazione, diventa in
questo modo l'elemento connettore del
territorio comunale attraverso l'alternarsi di spazi aperti, le piazze, e percorsi di collegamento a questi. Una precisa progettazione spaziale e architettonica e l'utilizzo di un'unica pavimentazione nello sviluppo di tutto il percorso garantisce la necessaria unitarietà
e identificabilità al sistema. Un sistema articolato in momenti diversi caratterizzati da funzioni diverse: due spazi
“sacri” alle due estremità (il cimitero e la
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cappella della Madonna della Pace),
Piazza IV Novembre, il centro politico
e culturale del paese, Piazza degli
Alpini, come luogo del commercio, e
Piazza Nuova, un nuovo spazio nelle
vicinanze degli impianti sportivi con
funzione di snodo e distribuzione a questi.

8

Luigi Snozzi

9
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Snozzi, il Ticino, noi
“… occupati della forma: in essa ritroverai l’uomo”
LS
Non sta a me presentare l’opera di Luigi
Snozzi, che ha molti e prestigiosi critici in grado di interpretarne la ricerca, i
progetti e le realizzazioni che hanno
contribuito a segnare episodi dell’architettura negli ultimi decenni. Ed
anche nell’occasione di questa piccola
pubblicazione l’onore dell’introduzione
dell’ospite tocca di diritto a Roberto
Masiero.
Assumo quindi il ruolo di chi chiosa un
testo e cerca di costruire spunti per successive occasioni di dibattito, magari
insieme al senato degli studenti: ma
questa è solo una chiosa, che accompagna e s’intreccia ad un mio pensiero su Luigi Snozzi.
Che sia più o meno riconoscibile e dai
suoi stessi autori riconosciuta una
Scuola ticinese è un interrogativo che
sta sullo sfondo di una constatazione,
evidente dall’esterno di quell’ambito
geografico e culturale: l’omogeneità
che ha unito e ancora connette la vasta
produzione che il Ticino ha visto dagli
anni settanta ad oggi. Si può attribuire questo fatto a molte ragioni: la prevalente formazione della maggior parte
dei protagonisti presso il Politecnico
di Zurigo, la relativa omogeneità del
contesto geografico e sociale… ma non
basta. Salvo pochi episodi ed anche di
grande valore, noi cogliamo una trama
unitaria nel panorama dell’architettura ticinese: lontana dalla riflessione
sulla presenza della storia nell’attualità
del linguaggio dell’architettura che ha
scosso la confinante area milanese–italiana; lontana, e anche con maggior omogeneità, dalle più recenti
ondate del decostruttivismo, così come

la maggior parte dell’architettura svizzera, spagnola e come la recente vicenda berlinese.
Lontani tutti, perché animati della
volontà e dalla possibilità di costruire
il proprio territorio, la propria regione,
la città riunificata.
Benchè il Ticino possa apparire come
prosecuzione della conurbazione padana, le frontiere costituiscono un confine evidente.
Un immaginario viaggio attraverso l’architettura ticinese potrebbe utilizzare
l’autostrada che da Chiasso giunge al
San Gottardo come canovaccio del racconto del territorio, e, soprattutto,
come indizio di un’identità. Rino Tami,
uno dei maestri di futuri protagonisti
dell’architettura ticinese, corregge
negli anni ’60 – gli stessi dell’italiana
autostrada del Sole – il progetto dell’autostrada del Ticino, già in parte realizzato dagli ingegneri, cercando, inventando per essere più esatti, le forme
del rapporto del tracciato e dei molti
manufatti che lo costituiscono con il
luogo.
Un territorio complesso – un succedersi di monti e di laghi, di centri urbani
di media e piccola dimensione – trova
coerenza e continuità nell’architettura
dell’infrastruttura, una sequenza di
figure dentro un luogo, di forme che
ne danno un’interpretazione.
Quest’autostrada segna la modernizzazione del Ticino e il suo linguaggio
è quello della modernità: le forme nitide, le geometrie semplici, un solo materiale, il calcestruzzo.
I ponti, i muri di controripa, i portali
delle gallerie sono parti costitutive dell’identità del territorio e il dialogo
ingaggiato dal progetto con il luogo
dà nuova forma al paesaggio, che
snoda attraverso il cantone un segno
di identità e un indizio di volontà.
Lecorbusiana o wrightiana che sia, que-

st’autostrada è un segno della modernità, della possibile qualità del paesaggio contemporaneo, del progetto
della trasformazione del territorio.
Il travaglio italiano sulla costruzione
del linguaggio solo lambisce il Ticino: le
lettere del nuovo alfabeto già esistono e sono ancora ben vive, semmai
sono da comporre nuove parole, nuove
frasi e nuovi racconti. Studenti prima,
poi spesso docenti nel Politecnico di
Zurigo, in uno dei luoghi che hanno
visto non interrompersi il filo della cultura del razionalismo e del CIAM, che
qui si sdipana al riparo dalla guerra
pur nelle traversie di quegli anni, questo gruppo di architetti pone al centro
della riflessione l’interpretazione e la
costruzione architettonica del Ticino. Le
biografie dei protagonisti s’intrecciano in compagini professionali che si formano e si sciolgono, mostrando il tessuto dei rapporti tra progettisti e tra
maestri e allievi, che denota uno scambio vivace, oltre che l’importanza della
professione.
Se dunque non il linguaggio è in discussione – se cioè le parole dell’identità
già esistono – l’architettura è espressione della volontà di misurarsi con la
trasformazione della società e con la
natura dei luoghi.
“L’alpinista è felice in mezzo alle montagne, perché sa che al di là dell’orizzonte c’è la città”, scrive Snozzi.
Disseminate sulle pendici che si affacciano nelle valle ticinesi, le case di
Snozzi sono frammenti di un discorso
urbano, di un pensiero sulla costruzione della città. “Quando progetti un sentiero, una stalla, una casa, un quartiere, pensa sempre alla città”, sigla uno
dei suoi aforismi.
Affacciati sui laghi e trasposti sui pendii dalla città che li ha generati, questi volumi colloquiano con i materiali

del luogo (le tracce del passato e del
lavoro agricolo, il granito dei sassi che
segnano le balze e dei pali che sostengono le vigne…), senza dimenticare la
città e la contemporaneità come origini dell’architettura. Nelle valli ticinesi,
le geometrie dei piani nitidi e dei volumi puri segnano l’incontro del Neues
Bauen e del maestro Le Corbusier con
il luogo, la sua materialità e le tracce
del suo esistere nel tempo. Prismi di calcestruzzo e di intonaco bianco, squarci nelle facciate per catturare sagome
verdi e blu, cavità come forme di luce,
inquadrature di paesaggi e atmosfere,
sezioni a più altezze che dispongono
la vita familiare nel suo stare dentro
la casa e fuori, tra le figure di un paesaggio che da domestico si tramuta in
territoriale: questi progetti rinnovano
nel tempo, pur diversi in ogni occasione e in ogni luogo, la casa pensata da
Snozzi, che agisce restando ogni volta
se stesso.
Oltre le molte lezioni urbane che Luigi
Snozzi ci offre, oltre le molte resistenze di cui ci ha dato prova, è questo l’insegnamento che vorrei qui evidenziare:
pensare la casa unifamiliare come frutto di un’alta cultura del progetto, una
casa contemporanea, legata alla natura dei luoghi, pensarla davanti all’incombere della città diffusa.
“La varietà è il preludio alla monotonia, se vuoi evitarla ripeti il tuo elemento”, ripete sovente Snozzi: ognuna
delle sue case attesta lo sforzo del
muratore che conosce il latino. Diversa
perchè diverse sono le circostanze, ma
costante perché percorsa da un solo
obiettivo: la casa dell’uomo di oggi.
La riflessione sulla casa come Snozzi
l’ha offerta alla cultura del progetto
diventa così esemplare se, sullo sfondo delle considerazioni sulla costruzione del Ticino, guardiamo tutto ciò
dall’Italia: la nostra cultura dell’abita-

zione unifamiliare, il prudente mimetismo, il conservatorismo umiliante e,
contemporaneamente, la distruzione
della natura dei luoghi e delle forme…
Questa mia chiosa alla conferenza di
Snozzi è fatta volutamente da un punto
di stazione italiano. È sempre momento di bilanci, ma quello presente sembra chiederne di più e di più accurati…
Serena Maffioletti
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...ti invito al viaggio...
Questa pubblicazione conclude un’esperienza intrapresa assieme un anno
fa e svoltasi nell’ambito delle attività
formative autogestite, realizzata con il
contributo economico del Senato degli
Studenti Iuav.
Si parte per gioco, con l’intenzione,
però, di giungere a costruire qualcosa,
dare un senso all’essere studenti in una
facoltà di architettura, uscendo dallo
stretto di corsi di studio, di percorsi più
o meno pendolari, di qualche concorso forse, per accedere alla stanza dei
bottoni, per capire cosa significhi organizzare.
Per noi questa è stata la prima occasione per provare il lavoro che prepara
un compiuto evento culturale all’interno dell’ateneo, per curare gli aspetti di
un risultato.
Si trattava di gestire una progettualità
comune, lanciarne le basi, diventare
un gruppo: sentirsi importanti, poichè
assieme, poichè collaboratori, poichè
istituzionalizzati, discutibili nei metodi, nelle scelte, nelle opinioni. Le riu-
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nioni diventavano così una cascata di
idee, espressione acustica degna di seri
studi: il tempo che un rispettoso ascolto scandiva si fondeva con l’impeto di
una proposta migliore, di una soluzione
plausibile, di una battuta per sdrammatizzare la tensione, per accantonare idee e voli pindarici. Come quando
ci si trova di fronte un foglio bianco a
moltiplicare le linee, cercando quella
giusta, quella che sarà l’inizio: il tempo
aiuta, da buon consigliere.
Fine concreto della nostra iniziativa era
offrire i pretesti per un incontro, le occasioni per un dialogo, per discutere
assieme a un protagonista dell’architettura le ragioni del proprio fare e del
proprio pensare, per cercare di comprendere i segreti del mestiere, le riflessioni, la preparazione necessari.
Era suggerire un momento altro rispetto all’impostazione didattica; nulla di
nuovo, per un architetto, partecipare ad
una conferenza, ma quando l’invito
parte da chi, l’università, la frequenta,
il gioco si fà indubbiamente più interessante.
Si trattava di un evento curato da stu-

denti e rivolto a studenti, per osservare la materia dei nostri interessi attraverso il racconto in prima persona di
un maestro riconosciuto ed apprezzato per la propria poetica, autentica e
coerente. E la proposta è stata raccolta, sia da parte di Luigi Snozzi, sia da
parte della popolazione universitaria: ci
consideriamo molto soddisfatti per l’elevata ed attiva partecipazione, segno
di curiosità e stima nei confronti del
nostro ospite, e conferma di una
volontà di approfondimento oltre la
consueta frequentazione accademica.
I maestri ci sono: basta cogliere l’occasione per chiedere, per interrogarli ed
avere una sana e costruttiva comunicazione, senza timore o sudditanza;
basta saperli cercare.
I grandi architetti sono sempre in viaggio, forse perché nel muoversi si assapora la velocità dello stare fermi, dell’osservare un mondo che ci scorre a
fianco. Grandi progetti nascono in
treno, in aereo, cullati dai rumori ovattati dello scompartimento; in macchina, guidando distrattamente, a piedi,
ripercorrendo per l’ennesima volta la

stessa via, camminando ancora la stessa strada.
Viaggiando si impara a viaggiare; muovendosi il pensiero si muove, e per prendere forma ha bisogno di carta e penna,
una matita, un supporto. Viaggiando,
lo sguardo, la mente volano, immaginano, riscoprono.
E nonostante i molti impegni, i veri
maestri sono disposti a regalare la loro
poesia, a trovare l’occasione per un confronto, per raccontarsi, per coinvolgere; non hanno remore a insegnare i
segreti del fare, a spiegare i sentieri del
pensare.
Ne abbiamo avuto la rassicurante conferma dal maestro Luigi Snozzi.
Pierfrancesco Stella – ARCH/ET–KI
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