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PROGETTI DA LABORATORIO
I progetti che compaiono nella mostra
e in questa pubblicazione documentano l’esito didattico di corsi e laboratori
da me condotti presso l’università Iuav
di Venezia e presso il corso di laurea in
Ingegneria Edile-Architettura dell’Università degli Studi di Brescia nell’anno
accademico 2004/2005 (laboratorio
di laurea, di progettazione architettonica del primo anno, di progettazione
architettonica e urbana del terzo anno,
a Venezia, e Architettura e composizione terzo anno, a Brescia). I temi proposti
tendono all’individuazione di nuovi scenari di espansione turistica per Bibione
ed, in particolare, alla qualificazione di
parti non urbanizzate del territorio
comunale.
L’interesse della convergenza su di un
unico tema da parte di studenti afferenti a vari anni di corso e con livelli di
formazione differenti ha prodotto una
serie variegata di proposte tese a porre
in discussione non solo le strategie
adottate sino ad ora circa lo sviluppo di
centri turistici, ma anche i programmi
funzionali e le connotazioni tipologiche
dei manufatti dedicati. I progetti qui
pubblicati, selezionati tra circa un centinaio, configurano un ventaglio di ipotesi talora anche inconsuete e innovative per le nostre latitudini.
I manufatti, piccole residenze e centri di
attrazione di vario tipo, anche se localizzati in prossimità di zone protette da
vincoli naturalistici, sono stati concepiti
con la finalità di non alterare gli equilibri del sito con interventi massicci e
devastanti, di non modificare i segni
presenti sul territorio con programmi
edilizi intensivi. Particolare attenzione è
stata posta alla conservazione dei caratteri peculiari dei luoghi, di questo paesaggio singolare compreso tra mare e
fiume, al rispetto della campagna ordinata dai tracciati dei campi paralleli,
delle zone fittamente alberate con flora
e fauna peculiari, del sistema di dune
che media il rapporto tra terra e mare.
L’ipotesi preliminare è stata quella di
ricercare nuove funzioni atte a prolungare la vocazione turistica del luogo in

tutte le stagioni, al fine di evitare i fenomeni di congestione, la concentrazione
delle presenze degli ospiti in pochissimi
mesi dell’anno e il conseguente effetto
invernale di “Bibione città fantasma”…
Il punto di partenza – il pre-testo – è
stato quello di lavorare sull’organizzazione di una sorta di “parco tematico” a
“tema” libero: ogni studente, ogni gruppo, ha potuto così decidere quale assetto funzionale dare al proprio progetto,
quale scenario prefigurare.
I principali temi proposti per il parco
sono stati:
– la razionalizzazione del sistema viario
basata sulla realizzazione di percorsi
eco-naturalistici e piste ciclabili, percorsi
di salvaguardia delle dune e fruibilità
della pineta e/o finalizzati alla valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici;
– la riqualificazione dell’area del Faro;
– la formazione di una nuova darsena
nell’area ovest con annesso club nautico;
– la progettazione di attrezzature turistiche con vocazione specifica (centri
benessere, campus di ricerca, insediamenti nomadi,golf club e aree sportive
ecc.) aperti tutto l’anno;
– la riduzione ad un numero limitato
delle unità abitative, in quanto non si è
ritenuto di dover continuare ad incrementare il già ingente patrimonio edilizio del territorio di San Michele al
Tagliamento verso il mare, quanto piuttosto di prevedere residenze sperimentali a complemento delle nuove funzioni turistiche di lungo periodo.
Le scelte compositive e tecniche hanno
teso a proporre soluzioni modulabili nel
tempo, basate su sistemi costruttivi non
invasivi, il più possibile integrabili con
l’ambientee, se possibile, riciclabili.
Le scelte tecnologiche, pur riferendosi a
soluzioni già sperimentate largamente,
hanno declinato linguaggi contemporanei e, pur utilizzando materiali tradizionali, hanno proposto sistemi basati
principalmente sul montaggio a sec-co,
e sulla intercambiabilità di elementi
modulari, adattabili a diverse situazioni
tipologiche: pannelli trasparenti, griglie
frangisole, orizzontali e verticali, tamponature in legno e in lamiera, ecc.

L’adozione di moduli geometrici e di
passi strutturali costanti ha consentito
non solo di articolare i progetti secondo
più opportunità combinatorie, ma
anche, molto spesso, di raggiungere
una semplificazione delle ipotesi costruttive. Gli edifici sono stati pensati
come contenitori estremamente flessibili con strutture tali da non condizionare il tipo di utilizzo. In alcuni casi, si
è anche fatto ricorso a tecniche tese al
contenimento dei consumi energetici,
applicando alle facciate serre solari,
doppie pelli, pannelli solari e/o fotovoltaici, ecc.
Ogni gruppo di lavoro ha sviluppato un
proprio racconto, secondo il proprio
livello di cultura progettuale e figurativa, secondo opzioni non limitate, però,
solo ad enunciazioni programmatiche o
ad intenzioni poetiche, ma ha dovuto
necessariamente misurarsi con la materialità del progetto, dando conto delle
scelte dimensionali, distributive, funzionali, strutturali, anche ricorrendo a tecniche mutuate da altri ambiti discplinari. Mio convincimento è, infatti, che,
anche nella scuola – e questi progetti
costituiscono, a mio avviso, un modesto
esempio – si debba ripensare alle nuove
forme dell’abitare su solide basi pragmatiche e che tali ricerche debbano
avvalersi di contributi disciplinari molteplici non riducendo il progetto di
architettura solo ad un elenco di brillanti idee o a mero oggetto di design.
Marina Montuori
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO:
POLO TURISTICO LOCALITÀ DI
BIBIONE
Il Comune di San Michele al Tagliamento, consapevole dell’importanza
che la salvaguardia dell’ambiente riveste per i cittadini e per gli ospiti, ha
deciso di implementare un Sistema di
Gestione Ambientale conforme al
Re-golamento Europeo 761 del 19 marzo 2001 EMAS nel polo di Bibione, al
fine di preservare la bellezza del territorio e l’atmosfera di quiete e riposo che
la spiaggia e l’ambiente circostante
possono offrire ai propri ospiti.

Il Sistema di Gestione Ambientale ha lo
scopo di prevenire e ridurre gli impatti
legati alle attività che si esercitano
sull’area grazie alla collaborazione di
istituzioni, cittadini, operatori e turisti,
in un’ottica di continuo miglioramento
ambientale per uno sviluppo sostenibile, realizzando i principi di Agenda
XXI, nel rispetto della legislazione
vigente, delle esigenze e delle richieste
dei cittadini e dei turisti.
Impegni: formazione, sensibilizzazione e
comunicazione
Promuovere l’impegno ambientale
attraverso l’informazione, la formazione
e la sensibilizzazione del personale,
degli operatori e dei cittadini. Divulgare
la politica ambientale, gli obiettivi, il
programma ambientale, elaborati attraverso il continuo confronto delle parti
interessate, e le prestazioni ambientali
presso i propri cittadini e i turisti tramite la Dichiarazione Ambientale. Favorire
e stimolare l’adesione al progetto di
ogni singolo operatore.
Tutela dell’ambiente
Mantenere non solo attivo l’attuale
Sistema di Gestione Ambientale ma
anche incrementarne l’efficacia e l’efficienza al fine di monitorare e misurare l’andamento delle prestazioni
ambientali delle attività che si svolgono nella località turistica di Bibione
per intervenire prontamente con azioni mirate alla tutela dell’ambiente.
Il Sistema di Gestione Ambientale deve
coordinare le azioni sinergiche di tutti i
soggetti interessati in particolare per
migliorare la gestione dei rifiuti, salvaguardare e valorizzare le aree verdi e
l’arenile.
Attuazione degli impegni
Mettere a disposizione tutte le risorse
necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi ambientali programmati promuovendo l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ed economicamente realizzabili.
Sergio Bornancin
Sindaco di San Michele al Tagliamento
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LIONELLA BIANCON_IVAN MUSCOLINO_ANDREA VINCENZI

L'insediamento è composto da un insieme di abitazioni, servizi e spazi comuni,
aperti ad utenze pubbliche e private,
operativi tutto l'anno. Esso si configura
come una sorta di grande "scheda madre" disposta sul territorio, che nasce
dalle linee parallele dei campi, proseguendone il tracciato fino a raggiungere
il muro in calcestruzzo, che separa il
verde dalla spiaggia, tagliando la strada
che porta al faro e continuando in
sospensione sul litorale fino a raggiungere il mare per perdersi in esso.
Tre domande
COSA? Un Game -Interaction-Line, un
sito immerso nel verde, dove tutti, piccoli e grandi, con o senza esperienza, entrano in contatto e conoscono le nuove

tecnologie digitali.
COME? Per mezzo di una linea che contiene e mette in comunicazione gli utenti
in cui si distribuiranno parcheggi, abitazioni e servizi uniti fra loro da un sistema
di binari che corre lungo tutta la sua lunghezza. Non è solo un semplice sistema
di trasporto ma un originale e divertente
mezzo che permette lo scorrere dei singoli moduli che compongono le abitazioni stesse "…La casa diviene così spazio
multifunzionale in cui l'individuo interseca combinazioni sempre diverse, …così
le stanze diventano intercambiabili, trasformando la casa in uno spazio unico…".
Quando essa ruota di 45° nasce il servizio, uno spazio modellato da una linea
interna che diventa partizione, spazio di

lavoro e di relax.
Il tutto è unito da un sistema di percorsi
che collega le singole linee fra loro e gli
spazi pubblici esterni.
La struttura portante è in acciaio, pannelli in policarbonato fungono da rivestimento esterno e interno per le abitazioni, mentre il vetro e lo specchio serigrafato a motivi microchip caratterizza il
servizio.
PERCHÉ? La nuova tecnologia può essere un'innovativa forma d'arte divertente: usando l'ambiente come musa ispiratrice le persone possono entrare in
contatto con nuove piattaforme multimediali; tutto ciò accompagnato da un
supporto di software, alla portata di
tutti, che verranno utilizzati in continui

mutevole per sua natura, ma cambia
costantemente per dar luogo a diverse
situazioni, in un stema di fruizione continuo, quasi senza fine, di elementi
intersecantisi o parzialmente condivisi,
che possono divenire ora piste per evoluzioni: ora copertura di alloggi-rifugio
oppure una piazza posta nell'incrocio
tra i due sistemi. ll manufatto inizia la
sua danza partendo dal terreno, s'insinua negli spazi vuoti della pineta e
termina gettandosi in mare, quasi a
determinare l'unione tra terra ed
acqua. Questi due elementi divengono
ordinatori del progetto, ne definiscono
il baricentro diurno e notturno delle
attività. Negli incroci sono poste tre
piazze che danno luogo a tre interpretazioni differenti del vivere lo sport

alternativo: skate-board, roller-blade,
pattini a rotelle, ecc.
In delicato accordo con il nastro, sistema ordinatore dell’intervento progettuale sorgono piccoli moduli abitativi,
quasi dei rifugi, la cui modalità insediativa cerca, anch’essa, una molteplicità di risposte ad una molteplicità di
domande. Le case, infatti, possono
comporsi in aggregazioni di due o più
moduli affiancati, o ancora possono
essere collocate al di sotto od al di
sopra del nastro stesso, rendendosi,
pertanto, più flessibili possibile per
rispondere alle più improbabili esigenze degli utenti di un impianto per un
turismo alternativo.

SERGIO DE GIOIA_FABRIZIO MICHELON

Il luogo, i suoi colori, i suoi profumi, i
suoi suoni costituiscono suggestioni e
pre-testi del progetto che si colloca
come una sorta di layer aggiunto, di
lucido removibile posto sul contesto in
maniera da non alterarlo e da non
modificare le sue caratteristiche, ma
solo di sovrapporsi temporaneamente
ad esso. Dall'esigenza della sovrapposizione nasce l'idea di un “nastro”,
realizzato in metallo e legno, che si
adagia delicatamente, solo dove la
natura glielo concede, procedendo
come in una danza sinuosa, seducendo
il suo ospite, ora concedendogli la vista
del mare, ora quella del faro, della
pineta o della campagna circostante
La morfologia del nastro, inoltre, è

UN NASTRO PER SPORT ALTERNATIVI
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LUIGI ANTONINI_SILVIA TRABUIO

intersecati tra di loro in più punti ove si
generano zone di sosta e di relazione. Un
laghetto termale, situato sul perimetro
dell'area di intervento, permette di convogliare l'acqua lungo il canale centrale
preesistente verso il centro benessere
fino a formare un biolago. Il progetto
delle piantumazioni di specie e colore
diversi contribuisce alla condizione di
benessere che il sito deve generare.
Meditazione, relax, idroterapia e ristoro
sono pertanto le funzioni caratterizzanti.

I ritmi frenetici imposti dalla società
attuale privilegiano la scelta di vacanze
atte a ritemprare il corpo e lo spirito affaticati. Il progetto si propone di realizzare
un centro benessere caratterizzato da: il
rispetto della natura del sito, lo sfruttamento delle acque termali, l'utilizzo della
capacità curativa dei colori (cromoterapia).
Le unità abitative per gli ospiti e quelle
per il personale addetto alla manutenzione del complesso, inserite in un ambiente
rurale, ricco di vegetazione, ad est
dell'abitato di Bibione e ad ovest del faro,

sono localizzate nelle aree spoglie e nelle
fasce dei campi. Le aggregazioni di più
unità residenziali sono disposte lungo il
pettine agricolo a campi alterni. Le cellule sono modulari e costruibili a secco
principalmente con materiali riciclabili.
La distribuzione interna degli alloggi,
orientati a sud-ovest, privilegia il locale
adibito a stanza da bagno quale fulcro
della casa e luogo di relax.
L'accesso carrabile avviene dalle due
strade silvo-pastorali di margine, lungo le
linee date dalla presenza delle scoline. Il
centro benessere è accessibile, invece, da
un percorso pedonale e da uno ciclabile
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collegati tra loro a formare tre complessi, che ospiteranno vita e lavoro di
circa 20 artisti l'uno. I corpi di fabbrica, poggiati su piattaforme in legno,
creano, da una parte, ulteriori spazi di
lavoro all'aperto, dall'altra, permettono ai visitatori di realizzare un percorso
di visione tra i differenti work in progress degli artisti. L'area circostante
ospita altri tre complessi minori, dedicati ai servizi di reception, ristorazione
e ricreazione, collegati tramite passerelle in legno e dedicati sia agli artisti
sia ai visitatori.

Il complesso ospita per tutto l'anno
gruppi di artisti, tende a favorire l'attività creativa e valorizzare i prodotti
del loro lavoro. Il progetto è basato su
due unità tipo: la cellula atelier, un
volume cubico con la zona privata e
l'area di lavoro del singolo artista, e il
volume comune a doppia altezza dotato di area espositiva aperta al pubblico
e, al piano superire, la zona giorno per
gli artisti. Ad ogni parte comune corrispondono quattro atelier, che snodano
ogni volta differenti geometrie: come
tasselli di un domino, sono disposti e

FRANCESCA BONADIMAN_MAT TEO BUNIOT TO_SERENA MONTESSISSA

VILLAGGIO DOM-INO
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ANNA GOT TARDO_CHIARA STRAGIOT TI

Il parco è finalizzato al raggiungimento
del benessere naturale, al recupero del
rapporto tra l’uomo e la natura, al fine
di migliorare la condizione psico-fisica
dell’individuo. L’area che più di altre presenta caratteristiche funzionali all’inserimento di questo tipo di parco risulta
quella compresa tra la foce del
Tagliamento e l’inizio del litorale. Due
fasce di pineta delimitano lo spazio riservato all’intervento, garantendo la protezione naturale del sito, permettendo di
preservare la pineta, e in generale tutta
la zona più prossima al faro, da un massivo intervento dell’uomo. Il sistema di
strade, che collegano con il centro abitato di Bibione, rende l’area facilmente
accessibile, purmantenendo una neces-

saria condizione di isolamento. Il parco
si divide in tre zone: quella ad ovest riservata all’ortoterapia; quella più ad est,
maggiormente isolata, che accoglie un
giardino bioenergetico; ed, infine, quella
centrale riservata all’insediamento abitativo e alle strutture per la ricerca. Le
case, a due piani, sono destinate ad
accogliere al piano superiore i ricercatori che si occupano dello studio delle
specie vegetali utilizzate nei due parchi,
e al piano terra eventuali ospiti che possono così inserirsi nel programma di
benessere per un periodo di tempo più
lungo. Il disegno generale del parco è il
risultato della sovrapposizione di diversi
layer, derivanti in parte da linee e pree-

sistenze proprie del territorio, quali quelle dei campi e delle canalizzazioni, e
dalla sovrapposizione del sistema formato dagli edifici, le piazze e i percorsi. Un
asse principale collega tre edifici adibiti
ai servizi di accesso ed accoglienza per il
turismo, collocati in corrispondenza
delle intersezione tra le varie tipi di percorsi: pedonale principale che attraversa
tutto il parco offrendo una panoramica
totale delle sue funzioni; un percorso in
quota che, attraversando la zona dell’insediamento abitativo, permette di raggiungere il faro; una rete più fitta di
percorsi secondari limitati all’interno
delle singole aree e dei percorsi a più
livelli a servizio delle abitazioni e del loro

collegamento con le strutture di ricerca.
L’asse principale, nella parte desinata
alle residenze, è rafforzato da una serie
di muri verdi: uno rettilineo segue la
strada, che in questo tratto è carrabile;
uno, spezzandosi crea col primo delle
“stanze” verdi utilizzabili come spazi per
il ritrovo e la sosta. Nel parco ortoterapeutico le piazze accolgono servizi di
ristorazione e svagoin prossimità della
grande piazza circolare su cui si attesta
il centro servizi. Nel parco bioenergetico,
piccole aree di margine prossime alla
pineta, permettono ai visitatori di isolarsi e di godere pienamente dei benefici
dell’energia delle piante.
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sono una sorta di scatola nella scatola:
la più grande interamente in vetro con
struttura in legno lamellare, la più piccola in metallo. All'interno, gli shoji, pannelli mobili in legno tipici dell'architettura giapponese, creano uno spazio
variabile e relazionato con lo spazio
esterno. Seguendo il principio di dualità
Yin-Yang ,che rappresenta nella filosofia
orientale il lato freddo, oscuro della vita
e il lato caldo, luminoso, la casa è generata dall'intersezione di due cubi a piani
sfalsati: quello in basso in legno che
prende energia dalla terra, quello in alto
in metallo, la zona più profonda e spirituale (tokonoma), che riflette il male

compensando il primo. Il principio dello
yohaku impone un minimalismo rigoroso. L'hitaisho (asimmetria), secondo cui
la perfezione della bellezza risiede nella
sua imperfezione, consente di conferire
ad ogni elemento un proprio carattere
tale da favorire il raggiungimento di un
equilibrio nell'insieme delle parti. La
disposizione delle finestre è definita coerentemente con lo shizen (armonia con
la natura), che obbliga a pensare al rapporto con gli elementi della natura – la
luce, il vento e il panorama – e alle
modalità della percezione nell'interno
del mondo esterno adeguandosi al concetto di ma (spazio e tempo): lo spazio
viene percepito e interpretato attraverso

NIKOLINA RUPCIC_CLAUDIA PARPAIOLA

Il progetto si situa nei pressi della foce
del Tagliamento, in quanto il fiume è
considerato luogo ideale per la meditazione per il suo continuo flusso di energia, e si costruisce su una piccola isola
per la meditazione. Il paesaggio è stato
riprogettato in funzione dei cambiamenti nel tempo (utsuroi), che si esprimono
in una grande varietà di essenze e colori
a seconda delle stagioni. Sparsi all'interno della Meditation Island vi sono tre
centri per la meditazione, ristoranti, bookshop, una reception, centri massaggi,
aree di sosta, case del tè e piccole residenze che si inseriscono in due scenari
diversi. Sia per i centri che per le case, il
modulo di partenza è il tatami. I centri
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MARIKA CECCON_ROCCO ZANONI

Il desiderio di perdersi nella natura,
ricercare una tranquillità sempre più
negata, lacuriosità di conoscere le ricette del tempo andato e riscoprire i sapori tradizionali sono istanze che possono
costituire un ottimo programma di
vacanza, ma anche un’ipotesi di un
nuovo scenario per Bibione.
Il progetto si articola in tre villaggi
tematici, per un turismo enogastronomico e in cui l’ospite possa ritrovare un
rilassante contatto con la propria natura: un parco di 250 ha, un complesso
d’ambiente di ricchezza ineguagliata
per i caratteri geomorfologici, paesaggistici, storici e floro-faunistici dove vi si

riscontra la presenza di estesi arenili,
dune sabbiose, paludi, boscaglie nonché superfici a prato stabili e a orticulture, dove lo spirito della natura è così
forte da orientare le linee dell’architettura, non solo nei tratti paesaggistici ma
anche in quelli logistici e costruttivi dell’
progetto. Luogo ideale per creare un
oasi di architettura “pulita” in un desertico litorale formato da blocchi di
cemento. I tre villaggi sono dedicati a
tre tipi di attività: allevamento, pesca e
vinicultura. Ogni zona è composta da
dodici unità abitative che, grazie all’impianto modulare possono essere dotate
di una o più camere da letto, doppi ser-

vizi, cucina-soggiorno e veranda.
Ogni borgo è situato alla base di una
collina artificiale dove, a fronte delle
abitazioni vi è un mercato-ristorante che
vende e lavora iprodotti del villaggio.
Interrate sotto il colle, vi sono le zone di
lavorazione dei diversi prodotti di ogni
villaggio. Sulla cima domina la casa
padronale dove, al primo piano, si trovano due appartamenti per i lavoratori dei
campi o degli stabilimenti e, al secondo,
c’è la residenza del proprietario. I villaggi sono collegati tra loro,da passeggiate
e permettono di raggiunger i punti di
degustazione a chiunque si addentri nel
parco.
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le contenente il servizio cucina. Quando
più cellule necessitano di un funzionamento comune, i servizi cucina in eccesso vengono trasportati, scorrendo su
binari, nel deposito posto ad una della
due estremità della linea.
Ciascuna cellula possiede all’esterno
uno spazio pergolato con copertura
variabile: la struttura in acciaio può
sostenere dai rampicanti ai tendaggi.
La costruzione è realizzata con tecnologie a secco (struttura portante in acciaio, rivestimento in legno e copertura in
la-miera ondulata), per limitare l’impatto sulla natura.
L’aggregazione è estremamente flessi-

bile e può modificare la propria funzione diventando centro espositivo
per ospitare mostre legate a tematiche ambientali: questo avviene sfruttando la possibilità di far comunicare
interamente le cellule creando spazi
serviti dal percorso comune. Le pareti
sono dei “contenitori”, che possono
nascondere al loro interno gli arredi e
liberare, pertanto, completamente gli
ambienti. Il centro servizi costituisce
l’inizio del percorso espositivo ed ospita anche una sala banchetti al piano
terra, una sala conferenze al piano
superiore e un belvedere posto sulla
copertura piana.

SARA FENZATO_FEDERICO PANTAROT TO

L’area di intervento è racchiusa tra due
lembi verdi in una posizione intermedia
tra il mare, la foce del fiume Tagliamento e la Val Grande. L’intervento
tende a realizzare la massima duttilità
funzionale prevedendo addirittura la
mobilità fisica di alcuni segmenti che
ospitano elementi di servizio. Dodici
cellule aggregabili in linea, autosufficienti e polifunzionali costituiscono le
unità minime. Le cellule sono comunicanti tramite porte scorrevoli e possono
ospitare al massimo due utenti ciascuna; ad ogni singola unità abitativa (nel
caso in cui funzioni autonomamente)
può essere aggregato un vagone mobi-
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Fulcro dell’intervento è il maneggio con
annesso centro sperimentale di ippoterapia: il primo costituisce un’attrazione turistica per la sua contiguità con aree di
interesse naturalistico, mentre il centro di
pet terapy e la tranquillitàdel sito sono
congeniali ad individui affetti da disturbi
psichici e della personalità, ma anche ad
anziani e bambini. Viene infatti offerta la
possibilità di alloggiare nell’area caratterizzata dalla presenza di attività di svago
per gli accompagnatori dei pazienti.
Un’ampia porzione del parco urbano è
attrezzata con campi da gioco e, per tutta

NICOLET TA VELLAR

CENTRO DI IPPOTERAPIA
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la sua lunghezza, presenta aree di sosta e
pic-nic. Destinati ad una utenza giornaliera sono il punto di ristoro e il parcheggio,
accanto al centro di ippoterapia, collocato
nella zona centrale dell’area in una piazza,
in parte rialzata, che copre il parcheggio
e offre piacevoli scorci panoramici.
Trattandosi di terapia sperimentale, è possibile pensare all’organizzazione di seminari rivolti al personale medico e a brevi
stages di studenti che possono trovare
alloggio in cellule di dimensioni più contenute. La prima fase di intervento com-

porta un investimento minimo volto alla
costruzione del centro, del maneggio e di
un numero limitato di alloggi, predisponendo tuttavia la zona per l’inserimento
successivo di altre residenze. Gli alloggi,
sollevati dal piano di calpestio, sono realizzati interamente a secco con struttura
portante in acciaio, tamponamento in
pannelli prefabbricati di legno e rivestimento in materiali vegetali. Gli interni
sono scanditi da scaffalature-armadi, alti
due metri, che permettono di delimitare
gli ambienti senza sezionare lo spazio,
pensato senza soluzione di continuità;

solo delle porte a scomparsa possono
chiudere le camere, per favorire la privacy.
A sud i vetri scorrevoli mettono in comunicazione la casa con il giardino antistan-

Valli da pesca, estese paludi incontaminate, vie d’acqua, molteplici specie animali, orizzonti piatti ed infiniti, gruppi di
casoni e capanni da pesca: una realtà
contrapposta al caos della città balneare.
L’inserimento di un parco sensoriale
immerso nella natura rappresenta non
solo una scelta rispettosa nei confronti
dell’ambiente ma diviene anche una
sorta di diaframma tra due realtà. Nel
parco sono stati scavati o elevati percorsi,
configurando piazze in punti strategici,
assecondando prospettive significative, e
collegando gli elementi puntuali (attività
sensoriali: luoghi in cui far interagire la

creatività, stimolando i cinque sensi in
relazione alle caratteristiche del sito).
Il corso d’acqua diventa un filo al quale
si appendono le ventitrè unità abitative
divise in due differenti tipi: “casa sull’acqua” e “casa sull’albero”, entrambe raggiungibili da percorsi di terra o via canale. La prima a pianta rettangolare, su
palafitte, è percorribile in tutta la sua
lunghezza a partire dal soggiorno-ingresso: una serra di luce aperta sul panorama
.
Un rivestimento esterno in pannelli di
legno sulla facciata est, e in listelli a
schermare le vetrate ad ovest. Delle peda-

ANITA FABRIZZIOLI _ LISA PESSOT TO

ne-seduta poste ad est misurano l’escursione delle maree.
La seconda rievoca il concetto della casa
sull’albero, circondata dalla palude, poiché si sviluppa in altezza ad una quota di
6.5 m. La scala, affiancata al posto barca,
accede alla zona giorno che si sviluppa in
parte su doppia altezza e prosegue per
raggiungere la zona notte, al piano superiore. La facciata è realizzata con listelli di
legno a schermare le ampie vetrate, che
permettono una visuale a 360° sul paesaggio..

UN PARCO SENSORIALE
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NOEMI PERTILE_GESSICA RUBINI_LUISELLA ZERI

È il rapporto fra spiritualità e
relax che ci ha portato a scegliere
come tema del progetto un centro
benessere con metodi di cura e
d i s c i p l i n e o r i e n t a l i . L’ a r e a d i
inter vento interessa la zona prospiciente il mare e adiacente alla
foce del Tagliamento. Il progetto
per la sua collocazione entra profondamente in rapporto con l’acqua: quella del fiume e quella del
mare e soprattutto quella dei
canali di irrigazione dei campi.
Gli spazi pubblici, posti in relazione con il centro di nuova edificazione e con l’abitato di
Bibione comprendono reception,
palestre, diverse stanze per i massaggi, un teatro, alcuni negozi.
Questi ser vizi sono posti all’inizio

e alla fine della strada principale,
che percorre tutto il centro, e che
è caratterizzata da due flussi
separati: quello pedonale rialzato
su gabbionate rispetto a quello
carrabile, segnato da pedane in
legno e zone di sosta con pensiline e sedute. L’ingresso alle abitazioni avviene attraverso dette
pedane che seguono il corso delle
s c o l i n e e c h e r i s u l t a n o qu i n d i
or togonali ri-spetto alla strada
principale. Il territorio attualmente coltivato è stato pensato
come un ampio giardino botanico
con diverse specie di piante che
marcano il territorio geocromaticamente. Alcuni dei percorsi che
conducono alla spiaggia sono

affiancati da pedane per la pratica del tai-chi.
Il rifrimento ai progetti di Shigeru
Ban, ed in particolare alla
Forniture House, si lega alla
necessità di realizzare manufatti
a basso impatto ambient ale Le
abit azioni sono di circa 90 mq,
con un ampia pedana esterna di
accesso. Oltre i classici spazi di
un alloggio per vacanze è prevista una stanza dedicata alla
meditazione: stanza del
Tatami,basata sul modulo di 90 cm
x 90 cm, l’intera abitazione. La divisione degli spazi interni è realizzata
con moduli prefabbricati che assolvono anche la funzione di mobili.
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se fasce cromatiche in funzione delle
stagioni. Il secondo punto prevede tre
sistemi di viabilità e fruibilità (strade principali, strade secondarie, percorsi pedonali) indipendenti, che si intersecano in
punti strategici, in presenza di piazze,
torrette di avvistamento e luoghi d’aggregazione diversi. Il terzo punto consiste
nella costruzione di un sistema di dune
artificiali, organizzate secondo un sistema sinusoidale che si rapporta con le
barene baste sulla suggestione di onde
metaforiche. All’interno delle dune sono
inserite, come strappi su una tela, le residenze che, delimitate da muri di contenimento in gabbionate metalliche e sassi,
sono prevalentemente costruite a secco
con materiali sostenibili (legno, vetro). Il
parziale interramento dei manufatti consente un buon il risparmio di energia
necessaria al riscaldamento-raffreda-

mento, legato all’isolamento termico
(terreno = +7° C). Le grandi vetrate a sud
consentono di riscaldare l’unità abitativa
e, tramite l’immissione di griglie di aerazione poste nelleparti basse e alte degli
infissi, di regolare i flussi d’aria tra le gabbionate di contenimento ed i muri perimetrali. Altre residenze di dimensioni più
ridotte sono state poste all’apice dell’asse
prospettico delle strade carrabili; formalmente e matericamente concepite come
delle lanterne sull’acqua, anch’esse quasi
totalmente costruite a secco (policarbonato, acciaio). Di supporto al sistema, un
circolo del golf, con campo a 18 buche,
ed un centro benessere, che sfrutta le
sorgenti termali presenti, racchiusi in
unico stabile intenzionalmente concepito come centro di polarizzazione funzionale.

FABRIZIO BUCCI _ VIT TORIA MARAN

Il progetto si situa a nord est di Bibione,
in un’area a destinazione agricola e delimitata dall’argine del Tagliamento. La
proposta si basa su tre principi fondamentali: RI-ciclare: adattare un oggetto
ad un nuovo utilizzo; RI-collegare: dar
forma ad un agglomerato polisistemico
in cui far dialo-gare più funzioni,
RI-progettare il Land-scape in armonia
con il contesto. Il primo punto suggerisce l’adozione di tecniche quali il recupero e la depurazione delle acque reflue
mediante fitodepurazione a flusso subsuperficiale e a flusso superficiale con
macrofite. La rivalutazione del territorio
avviene, pertanto, tramite ripaludamenti di zone specifiche (con conseguente
ripristino di flora e fauna presenti anche
in passato), piantumazione di differenti
specie floreali al fine di prevedere diver-
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JAZZ FESTIVAL
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Bibione jazz festival è una scuola di jazz e
un centro l’organizzazione di eventi musicali. L’area di progetto presenta quattro
connotazioni morfologiche diverse: campi
coltivati, pineta, spiaggia e acqua.
All’interno della pineta, nuove vie pedonali e ciclabili hanno il ruolo di connetter
e i quattro differenti paesaggi e di servire
alloggi in linea, residenze isolate, piccoli
chioschi e aule trasformabili in palchi a
seconda delle occasioni. I tre poli funzionali principali sono il faro, l’auditorium,
localizzato in prossimità del costruito di
Bilione, e la sala di registrazione affacciata sulla foce del Tagliamento. I tipi in linea,
composti da nove alloggi, sono collocati
lungo il margine che separa i campi colti-

vati dalla pineta. Le cellule abitative a due
livelli si dispongono trasversalmente al
bordo della pineta. L’utenza prevista è
mista: studenti, docenti, musicisti e turisti,
per un totale di ventisei persone. L’unità è
dotata di ambienti comuni quali
cucine,servizi, lavanderia, zona giorno,
zona svago e due spazi per suonare.La
pezzatura delle cellule varia da 36 a 105
mq. Le residenze isolate, invece, sono state
pensate per interagire con la luce attraverso un sistema di frangisole che si possono
aprire o chiudere in base alle esigenze del
momento. Il privato e il pubblico, lo spazio
chiuso e aperto si fondono.
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La progettazione del villaggio T’ART si
prefigge di rivoluzionare il tradizionale
camping, sia sotto il profilo dell’alloggio, che dei servizi a fruizione dell’ospite. La cellula abitativa si configura
come una scatola compatta, d’ingombro minimo se chiusa, dalla quale sono
estraibili singoli moduli, come il letto,
la cucina, la zona living, grazie a movimenti resi semplici dal sistema di ganci
e supporti, appositamente studiati per
minimizzare gli sforzi degli utenti. Il
camper T’ART, come una tartaruga, è
una guscio che si muove trainato attraverso la pineta, e può essere collocato
nelle zone ad esso adibite, nelle quali

sono previsti gli allacciamenti ai servizi.
Ogni aggregazione di cellule abitative
dispone di aree comuni, in cui sorgono
strutture collettive, piccoli box in cui
trova posto il necessario per un barbecue, o vi è la possibilità di fare una
doccia all’aperto, ma al riparo da sguardi indiscreti. Anche l’edificio in cui si collocano il bar ed il ristorante s’ispira alle
creature che popolano l’area compresa tra
pineta e mare: dopo la tartaruga, un riccio,
con struttura in legno, si mimetizza nel
bosco, leggermente ipogeo nel terreno,per
minimizzare l’impatto di una struttura di
più ampia estensione.

DONA’_FEDERIKA MARKS_CINZIA PONZET TI

T’ART
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Iuav : 30

Lo scenario per un turismo alternativo a
Bibione viene qui caratterizzato da
micro-architetture in movimento.
Il Tagliamento diventa sede di un percorso che collega tra loro tre aree: San
Michele, un'isola intermedia e Bibione,
per mezzo di piccole house-boat a guida
vincolata, trainate da un meccanismo a
fune al quale sono agganciate tramite
due aste con funzione di tirante e puntone. L'house-boat è composta da una
chiatta, vincolata ad un cavo trattore,
sulla quale, all'inizio del percorso, una
gru mobile pone la cellula abitativa e
successivamente,la solleva per riportarla
a terra, adagiandola su di un carrello che
scorre su binari, nella prima e nell'ultima
area. Un locomotore traina il tutto fino

al raggiungimento di una delle "cellule
madri" (anch'esse su carrello affinché
non siano vincolate ad una posizione
fissa) che costituiscono l'insediamento.
Delle tre aree, la prima (S.Michele al
Tagliamento) è caratterizzata da un'aggregazione lineare di binari paralleli; la
seconda (isola intermedia) presenta una
serie di attracchi per usufruire della possibilità di alloggio sulle house-boat; la
terza (Bibione: foce del Tagliamento), su
cui si focalizza il progetto, è caratterizzata da una disposizione semicircolare
anch'essa su binari.
Questa scelta compositiva richiama la
tradizionale disposizione delle carovane,
alle quali si ispirano anche le forme delle
cellule abitative.

LABORATORIO INTEGRATO DI PROGE T TAZIONE ARCHI TE T TONICA 1 A.A. 2004-2005

Iuav : 30
1 177

18

YACHT CLUB

Iuav : 30

MARIA PESAVENTO

La proposta progettuale si delinea
come un intervento il più possibile a
basso impatto ambientale, con la
volontà di coinvolgere il turista nel
territorio,ricercando un rapporto diretto con la natura.
Un anello carrabile si svilupperà attorno al parco,entro il confine della fascia
boschiva protetta, provvisto di pista
ciclabile a doppia corsia, riparata dalla
pineta, e di un percorso pedonale.
La progettazione del parco, a fasce
parallele di vegetazione differente,
riprende la suddivisione agricola marcata dai fossati d'irrigazione. Ognuna
sarà piantumata con specie arboree
differenti, così che chi percorre l'anello attorno al parco possa godere di una
rassegna delle particolarità naturali
della zona e dei suoi colori,mutevoli a
seconda delle stagioni.
L'offerta turistica ricreativa sarà concentrata nella zona della darsena, dove

nel Centro Servizi si potrà trovare lo
Yacht Club, un bar ristorante, un auditorium, un polo sportivo, le piscine, ed
il Centro Termale. La struttura del
Centro Servizi sarà in acciaio, facciate
vetrate e schermi per il sole, con copertura a verde estensivo.
Sulla darsena affacceranno delle residenze duplex su due o tre piani, con
posto auto interno, giardini e terrazze
di pertinenza. La struttura sarà in pannelli portanti prefabbricati di legno,
così come il rivestimento di facciata e
le finiture interne . La copertura sarà a
giardino pensile non praticabile.
All'interno del parco, delle piattaforme di legno sostenute da una maglia
di pilastrini di legno,ospiteranno ciascuna 3-4 abitazioni. Il sistema
costruttivo sarà la più tradizionale
ossatura in legno massiccio essiccato.
Il rivestimento di facciata sarà in
doghe di larice, così come la pavimen-

tazione della piattaforma.
Ogni abitazione avrà uno spazio scoperto privato ricavato all’interno della
piattaforma stessa. La copertura sarà
aggettante a brise soleil sui lati sud,
per proteggere il più possibile le abitazioni dal sole estivo, mentre la restante
parte sarà a verde pensile estensivo.
Il calcolo dell’acqua piovana accumulabile, ha suggerito di pensare alla
progettazione di vasche di raccolta
poste in ogni piattaforma, che permetteranno eventuali riusi civili, ma in
particolare il mantenimento del parco
e la sua irrigazione.Nella zona del
Centro Servizi, l'acqua sarà raccolta
per il riuso nelle cassette del wc,
e,depurandola, per le piscine e i servizi, permettendo a questa struttura di
essere pressoché autosufficiente, e
quindi garantire un influente risparmio idrico.
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zontali, la lama d'aria tra esse contenuta funge da tampone termico, riducendo la dispersione e prevenendo fenomeni di condensa. Durante il giorno, le
lamelle, perpendicolari rispetto ai raggi
del sole, garantiscono la massima protezione attraverso le superfici serigrafate. In caso di eccessivo caldo, l'apertura
automatizzata dei pannelli vetrati, sulla
sommità delle facciate nord e sud, crea
dei moti convettivi naturali, che permettono la fuoriuscita dell'aria calda.
Alcune piscine d'acqua marina sono
disposte al di là del muro e sono accessibili dal percorso in legno rialzato,
lungo il quale si collocano zattere-solarium che in alcuni punti scendono fino
a terra.
La zona a est ospita le residenze per il
turismo termale e, verso il faro, piccole
case per artisti. Gli edifici, per due o
quattro persone, si presentano stereometricatricamente chiusi da un involu-

cro di rivestimento, in lamiera di rame
e titanio, che non distingue tra pannelli fissi e scorrevoli. La tipologia semplice
è orientata nord-sud, quella accoppiata
est-ovest. La struttura portante è costituita da pannelli in legno multistrato.
Le residenze sono collegate alla strada
a nord tramite percorsi carrabili, mentre
alla pista ciclabile e alla zona litoranea
mediante piccoli camminamenti ciclopedonali.
Le abitazioni per artisti, situate in corrispondenza del muro di bonifica, richiamano la forma delle onde e sfruttano il
dislivello per appoggiarsi al muro e
affacciarsi al mare. L'unità abitativa,
orientata nord-sud, si sviluppa su due
piani: quello inferiore ospita ingresso,
camera e bagno; quello superiore soggiorno e cucina. Lo spazio intermedio è
flessibile, utilizzabile come pensatoio o
luogo creativo per l'artista.

GIULIA BELLIENI_SILVINO LOVATO

Dalla strada sterrata si dirama all'interno dell'area un sistema di percorsinatura che, attraversando canali, pineta
e aree coltivate, offre ai visitatori diverse esperienze visive. Altri percorsi
trasversal,i entranti/uscenti da e verso
il mare, collegano le aree interne con il
litorale.
Il centro termale è costituito da tre corpi
di fabbrica: due serre, a sud, che ospitano vasche e piscine termali, e il blocco
servizi, a nord, in cui si collocano
spogliatoi,saune, zone massaggie trattamenti, ed una palestra fitness. Così
orientato, l'edificio può sfruttare al
meglio l'apporto solare.
Le serre sono costituite da una struttura
in acciaio che sostiene una doppia
"pelle" vetrata. Lo strato inferiore è
costituito da una serie di lamelle brise
soleil di vetro serigrafato, mentre quello
superiore da una facciata vetrata fissa.
In inverno e di notte, con le lamelle oriz-

20

Iuav : 30

PARADOSSI E PARADISI
Ognuno di noi desidera evadere, almeno per alcuni giorni all'anno, dalla
tensione della quotidianità, ma non è
facile trovare "l'isola che non c'è"
fatta di spazi incontaminati, acque cristalline, fondali vergini, conformemente ad un'istanza sempre più pressante
di sostenibilità. La tendenza dell'industria turistica sembra, peraltro, quella
di evocare scenari di terre lontane, con
ogni mezzo e strumento, finanche
all'interno delle pareti domestiche. In
questa direzione va anche la paradossale trovata della Tokyu Hands, una
delle più importanti catene di grandi
magazzini del Giappone, ove sono in
vendita dei piccoli coni di incenso chiamati Aroma Trip e sottotitolati: Roma,
Istanbul, Parigi….; sul retro: la guida
alle fragranze. Si tratta di un'idea bizzarra che consiste nell'astrazione, in
termini allusivi, degli odori di alcune
città occidentali, mete turistiche ambite dai giapponesi. Un'operazione di
mero marketing, che segue i principi
della disneyficazione, ma che non può
portare ad alcunché se non ad un globalizzazione indiscriminata, anche perché, proprio sul versante dell'odore, le
città suddette ne hanno tutte uno in
comune, quello dei gas di scappamento delle automobili.
Sarebbe, invece, più interessante, tentare di riscoprire le peculiarità locali,
con oculate operazioni imprenditoriali,
ponendo attenzione e sensibilità verso
le vocazioni dei siti, e costruendo nuovi
scenari che consentano di trovarsi
"altrove", anche percorrendo solo
pochi chilometri dai contesti abituali.
Attualmente, le località balneari a portata di macchina e, molto spesso, di
portafoglio, non offrono difficilmente
scenari diversi. La sensazione è quella
di trovarsi in un luogo standardizzato,
o peggio sempre lo stesso: villette e
villini, timpani e fastigi, colonne rigorosamente dotate di gole dritte e rovesce
al posto sbagliato, o misere parodie dei
linguaggi architettonici più aggiornati,
costituiscono il panorama costante

lungo il litorale Adriatico, tirrenico o
insulare: a Bibione come a Fano, in
Calabria come in Sardegna, lo scenario
non cambia. Metri cubi di cemento
armato utilizzati per produrre manufatti, che esibiscono la condizione di
povertà intellettuale dei progettisti e
dei rispettivi committenti, e che sovrastano le modeste lingue di sabbia rimaste, soffocate da centinaia di bagnanti
alla ricerca vana di spazio. Anche gli
odori sono una costante, un misto tra
frittura di pesce, pizza, olio solare su di
un sottofondo di salsedine marina. Un
modo di vacanzieri coatti impegnati
nelle più disparate attività vacanziere,
tutti alla disperata ricerca di impiegare
al meglio il proprio tempo tra corse
defatiganti e pratiche ustorie su sabbie
ardenti disseminate di cicche di sigarette e spazzature varie
La ricerca di nuove identità dei luoghi
turistici attraverso differenti modalità
di sviluppo architettonico sembra oggi
assolutamente imprescindibile e ciò
appare evidente dalla fortuna mediatica occorsa ad alcune architetture, divenute edifici culto, come il museo di
Bilbao di F.O. Gehry, ad esempio, che
conduce, in ogni stagione, milioni di
visitatori in una piccola città emarginata del territorio basco, come Bilbao.
Rilanciare quindi nuove forme di turismo, anche architettonico (vedi Berlino,
Barcellona o fenomeni come Euro
Disney), non è solo una "modesta proposta", soprattutto ora che questo settore attraversa un periodo di forte crisi
legata alla congiuntura politico economica nazionale ed internazionale,
ripensare alla qualità di servizi offerti
piuttosto che alle quantità, riscoprire le
peculiarità dei luoghi attraverso la
valorizzazione dell'ambiente inteso
come soggetto con il quale interagire,
sembra essere una strada possibile per
rilanciare questa forma di “industria”.
"Costruire non tanto volendo provocare emozioni, quanto ammettendo le
emozioni" scrive Peter Zumthor in
Pensare l'architettura, sembra concentrarsi tutta l'energia che si può percepire quando si entra nelle Terme di Vals,

opera dell'architetto svizzero, situata
in una valle dei Grigioni, a 1200 metri
di altezza. La ristrutturazione di un centro termale preesistente ha portato,
peraltro, non pochi benefici al piccolo
villaggio di montagna la cui economia
si basava principalmente sull'imbottigliamento dell'acqua minerale, su di
un turismo legato allo sci invernale e
sull'estrazione della quarzite locale.
Non sono stati aumentati i numeri di
posti letto o quello dei locali notturni
– praticamente inesistenti al di fuori
del vecchio albergo risalente alla metà
degli anni cinquanta – bensì sono stati
interamenti ripensati i locali dei bagni
termali. Il complesso è parte della montagna, i nuovi spazi realizzati da Zumthor, interamente rivestiti di quarzite
locale, sono stati pensati per lavorare
sul riflesso della luce nell'aria satura di
vapore, giocando con i suoni differenziati prodotti dall'acqua in ambienti di
pietra. Le terme di Vals non sono solo
un'esibizione acquatica, piuttosto
esprimono l'esperienza primaria
dell'immersione in un interno continuo
in cui il corpo è a contatto con l'acqua
e con la pietra. La costruzione di un solo
edificio ha, tuttavia, cambiato integralmente il destino di questo sperduto
villaggio, dove le continue affermazioni di riconoscenza degli abitanti verso
"l'architetto" suonano, in questo periodo di totale disincanto, quasi incredibili.
Barbara Angi
LA COSTRUZIONE DI UN PICCOLO
MANUFATTO ABITATIVO
Riporto qui di seguito alcune considerazioni riguardanti un’esperienza
didattica relativa al coordinamento tra
discipline, in atto ormai da alcuni anni
all’interno dell’Iuav.
Il tema della costruzione di un piccolo
manufatto abitativo, sviluppato nelmodulo didattico di Tecnologia dell’Architettura all’interno del Laboratorio di
progettazione 1 condotto da Marina
Montuori , è stata per me un’occasione

per ripensare alcuni aspetti della didattica al primo anno. Il tema era stato
opportunamente concordato tra i
docenti del laboratorio. L’obiettivo era
quello di permettere agli studenti, nel
primo semestre del primo anno di architettura, di applicare le nozioni, apprese
in forma frammentaria nei corsi ex
cathedra, di compiere un ragionamento che doveva portare ciascuno a formulare un proprio progetto entro il
termine perentorio di gennaio, ossia in
appena tre mesi.
L’eterogeneità della formazione di base
degli studenti e l’esiguità del tempo a
disposizione imponeva necessariamente di limitare le scelte che lo studente
doveva operare per l’esercitazione progettuale. Un suggerimento di Marina
Montuori, riportato nel suo scritto La
lingua madre dell’architettura è la
costruzione, escludeva l’impiego
dell’high-tech a favore di tecniche
costruttive già esistenti in architettura,
applicate in soluzioni diverse, spingendo a ricercare eventuali differenti forme
espressive (tecnologia low). Ulteriori
limitazioni, quali l’impiego esclusivo di
procedimenti a secco, erano poste per
necessità di semplificazione del lavoro
nel laboratorio, giustificate però da
considerazioni legate al sito, quali
reversibilità dell’intervento, basso impatto del cantiere con l’ambiente, ecc.
Nonostante il tema circoscritto al piccolo allogio e ad una possibile aggregazione di poche case, il contributo
tecnologico alla progettazione ha presentato difficoltà pari quasi a quelle di
un grande edificio. La prima consisteva
nel far comprendere le relazioni tra
quantità, misure degli spazi all’interno
del congegno distributivo dell’alloggio,
unitamente alla rappresentazione grafica. Molto complesso è stato anche il
momento della concezione della struttura, essendo gli iscritti al primo anno
di corso totalmente digiuni anche delle
conoscenze basilari della statica. Ogni
singolo studente, una volta intuita la
tipologia della struttura e definiti i
materiali, allo scopo di formulare una
soluzione strutturale corretta, è stato

affiancato dalla docenza, al fine di
prendere coscienza del nesso esistente
tra progetto e costruzione.
Particolare attenzione è stata posta
nella progettazione dell’isolamento e
accumulo termico nei materiali e nei
sistemi di involucro. I requisiti energetici sono stati verificati in rapporto al
manufatto considerando i materiali
impiegati, l’energia necessaria alla
gestione e ai fini di contenere gli sprechi sia in fase di cantiere sia in quella
di demolizione e recupero in ipotesi di
possibili riusi. Anche in questo caso gli
studenti mancavano delle nozioni di
base relativamente a controllo ambientale, a tecnica degli impianti e a sostenibilità. A questo si è sopperito in parte
con abachi di soluzioni tecniche conformi che garantivano lo studente relativamente al corretto posizionamento
degli strati funzionali e alla compatibilità chimica e meccanica degli stessi. Di
notevole aiuto in questa fase di scelte
di materiali e di prodotti è stata la
disponibilità di campioni di semilavorati e prodotti e della relativa informazione tecnica, disponibili all’ ArTec
(Archivio delle tecniche e dei materiali
per l’architettura e il disegno industriale dell’Iuav). Gli studenti hanno dimostrato grande interesse a questo tipo di
approccio con i prodotti, sia per l’acquisizione di una conoscenza diretta,
sia per la possibilità di provare in aula
assemblaggi di prodotti e semilavorati
e, in modo particolare, l’assemblaggio
dei diversi elementi strutturali.
Alla luce dei lavori presentati nel seminario conclusivo del laboratorio e della
personale esperienza didattica e, se
vogliamo, anche progettuale, bisogna
riconoscere che il privilegiare nel progetto l’impiego di basse tecnologie
(low-tech) e procedure di costruzione a
secco, particolarmente indicate per la
realizzazione di piccoli manufatti abitativi, costituisce un approccio interessante non solo sul piano didattico ma
anche sotto l’aspetto della sostenibilità.
Piero Michieletto

