LA CASA E
LO S PA Z I O U R B A N O

Iuav : 44

giornale edito in occasione
della mostra didattica
LA CASA E LO SPAZIO URBANO
Facoltà di Architettura
Corso di laurea in scienze dell’architettura
Laboratorio di
Progettazione architettonica 2H
docente: Margherita Vanore
collaboratori: Filippo Forzato,
Filippo Orsini, Traudy Pelzel
10 > 25 maggio 2007
Atrio sede Santa Marta
04 > 15 giugno 2007
Arino di Dolo (Ve)
redazione
Margherita Vanore
Università Iuav di Venezia
Santa Croce 191 Tolentini
30135 Venezia
041 257 1111 tel.
www.iuav.it
©Iuav 2007
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

Riconoscere l’assenza
Margherita Vanorer
José Ortega y Gasset nel 1952 riconosce che
“l’urbs e la polis all’inizio non sono che uno
spazio vuoto – il foro, l’agorà – e tutto il resto
non è altro che uno strumento per fissare
questo spazio, per segnarne i confini”. [1]
Rem Koolhaas nel 1994 riconosce i vuoti
come “le costruzioni essenziali della città
generica, e di questa paradossalmente è
proprio la vuotezza a garantirne la stessa
fisicità”. [2]
Il vuoto ha oggi come in passato un ruolo
strutturante per la città, da riconoscere e
spesso da salvaguardare.
È evidente che possiamo percepirlo solo
attraverso la forma e in contrapposizione
al pieno. I suoi limiti, definendo barriere o
soglie, identificano un insieme o, nello specifico, una parte di suolo che esclude ogni
relazione diretta con ciò che identifica il suo
intorno.
La ragione di questa condizione è possibile ritrovarla anche nella definizione matematica dell’insieme vuoto che, in quanto
sottoinsieme generico, viene qualificato solo
in dipendenza delle relazioni con altri insiemi, i quali non si modificano nell’unirsi ad
esso, ma si annullano nell’intersecarlo.
Varie trattazioni teoriche fanno rilevare quanto non sia recente anche la necessità di avvalersi del vuoto, sia per l’analisi della città che
per il progetto d’architettura urbana.
Nella realtà contemporanea in entrambi i
casi il vuoto individua soprattutto uno spazio di natura topologica, definibile più in
rapporto ad informazioni di tipo sensoriale e cinetico che in relazione ad un dato
modello geometrico.
Quando il Giappone antico non conosceva
ancora il sistema seriale occidentale di
tempo e spazio, questi erano entrambi concepiti come intervalli. Ciò si riflette nel
Giappone attuale, nei concetti di base dell’ambiente e della progettazione del giardino, nelle arti della vita quotidiana, in
architettura, nelle belle arti, come nella
musica e nel teatro. Tutte queste discipline, infatti, rientrano tra le arti del ma. [3]
“La parola ma è un concetto che incorpora lo
spazio ed il tempo, in termini strettamente
spaziali; è la distanza naturale tra due o più
cose che si trovano in continuità, o lo spazio delimitato da pilastri e paraventi (la stanza) o, in termini temporali, la pausa naturale o l’intervallo tra due o più fenomeni
che si succedono in continuità”. [4]
Lo spazio concepito come ma si individua
così in riferimento ad altro ed ha soprattutto una valenza sintattica.
Lo spazio giapponese è quindi sempre legato ad una sublimazione del vuoto. Per vive-

re in uno spazio con la massima libertà possibile, occorre innanzitutto creare il vuoto; in
seguito il vuoto sarà in qualche maniera
occupato, ma la sua vibrazione e la sua presenza devono restare sensibili. [5]
Il vuoto è così intervallo, pausa e spazio
necessario tra cose, a cui è possibile assegnare un tempo e una misura relazionale
che, proprio in ambito urbano, riesce a dare
ad esso un carattere diversificato, aperto e
collettivo.
Ma in questi intervalli della città si esprimono anche tensioni e relazioni interrotte,
come presenze latenti da individuare, tracce e frammenti da leggere e interpretare.
Oltre al significato comune del termine, che
indica l’essere privo di contenuto, in generale il vuoto porta con se un contenuto di
conoscenza di carattere percettivo, come
parte di una nostalgia che fa rielaborare
l’esperienza alla ricerca di una forma latente, ancora capace di emergere e rendersi
attuale.
Nella condizione urbana contemporanea,
il vuoto si interseca sempre più spesso con
lo spazio dell’abitare, senza poter essere
compreso e integrato da questo, ma piuttosto producendo la sua degenerazione in
aree senza qualità e carattere.
Saper riconoscere e interpretare l’assenza
dello spazio urbano è allora necessario per
poter definire i vuoti della città come luoghi ancora capaci di identità e di nuove relazioni.
Da queste premesse ha avuto inizio un’esperienza didattica svolta nell’ambito del
Laboratorio di Progettazione architettonica 2 del Corso di laurea in Scienze
dell’Architettura dell’Università Iuav di
Venezia.
Riconoscendo nei vuoti gli spazi dell’assenza, ma anche i luoghi nevralgici della città
contemporanea si è portato avanti una lettura e una sperimentazione progettuale su
diverse aree del territorio veneto.
Attraverso il progetto sono stati indagati luoghi dotati di una forma e di una complessità
latente, per interpretare quelle relazioni che
possono indirizzarne la trasformazione.
Il progetto di architettura, in questo ambito di intervento, cerca infatti di definire e far
emergere un sistema d’ordine che, nell’indirizzare le diverse scelte, va oltre la risposta
a un semplice programma funzionale, per
poter interpretare l’occasione del progetto
in funzione della costruzione urbana.
La selezione dei progetti presentati in queste pagine, riporta solo una piccola parte
di quelli redatti dagli studenti del

Laboratorio di Progettazione 2H durante gli
ultimi tre anni accademici dal 2004 al 2007.
Si tratta di progetti che conformano spazi
pubblici, edifici per attività sportive e culturali, nonché residenze sociali, prefigurando la trasformazione di aree di centri urbani
variamente estesi e caratterizzati, quali sono:
Abano, Conegliano, Dolo, Marghera, Mestre,
Montebelluna, Pordenone, Vicenza, Treviso,
Padova, Thiene.
Oltre ai progetti pubblicati – esposti in
mostra presso la sede Iuav di Santa Marta
dal 10 al 25 maggio 2007 e ad Arino di Dolo
(Ve) dal 4 al 15 giugno 2007 – molti altri, seppure nei limiti di una capacità di sintesi e
di completo controllo degli elaborati di studenti del 2° anno, hanno prodotto sia intuizioni che risultati interessanti contribuendo al lavoro collettivo del laboratorio.
Il lavoro progettuale è iniziato dall’individuazione e proposta dell’area di intervento. Tutti gli studenti sono stati invitati a indirizzare l’attenzione e lo sguardo sul proprio
territorio, per riconoscere e prendere in considerazione: interruzioni del tessuto costruito; lotti inspiegabilmente liberi da costruzioni; aree senza una qualità dominante;
vasti spazi tra cose riconoscibili ma senza
una precisa destinazione e un carattere proprio; aree definite solo in rapporto a ciò
che separano; spazi generici che interrompono la continuità di un tessuto; aree marginali o terreni di confine; aree che stabiliscono relazioni significative tra la città e il
paesaggio.
Per tutti i lavori era richiesta la definizione
di un luogo urbano, qualificato dal suo
sapersi rapportare al paesaggio e alla città,
e costruito attraverso la definizione del
piano architettonico generale, inteso come
sistema di relazioni tra lo spazio pubblico
e lo spazio domestico.
Entro questo reticolo relazionale, la scelta di
dare all’abitare un uso sociale ha fatto sì che
i progetti degli ultimi due anni tendessero
a integrare nel modo più ampio la casa allo
spazio urbano, per costruire la necessaria
relazione tra qualità urbana e qualità dell’abitare.
Nello specificarsi delle intenzioni di progetto si è immediatamente chiarito che non
si trattava di occupare o arredare il vuoto
con oggetti autoreferenziali, ma piuttosto
di comprendere ed avere consapevolezza
delle modalità e degli strumenti con cui l’architettura conforma la città, ricordando che
“la dialettica che postuliamo tra il vuoto e
il solido non è altro che la contesa tra due
modelli che possono essere denominati

modello dell’acropoli e modello del foro”. [6]
Nell’ampliare lo sguardo, i progetti hanno
provato a riconoscere un ordine formale del
vuoto, capace di definire e includere gli
spazi urbani e gli edifici esistenti all’intorno.
La stessa forma degli edifici e la loro interdipendenza, oltre che dai diversi riferimenti adottati, deriva dalle relazioni individuate
nell’area e lungo i margini. Questi a loro
volta tendono ad assumere una complessità
urbana sia nel consolidarsi come limite che
nel trasformarsi in spazi permeabili o di interazione variabile.
L’architettura media così la presenza di ordini e caratteri diversi della costruzione urbana, a volte generando l’eccezione e
costruendo figure riconoscibili, dove la
misura degli edifici comprende la misura
della città e del suo tessuto, raccordandola alla dimensione privata dell’abitare.
Pur nella variabilità di condizioni e caratteri delle aree di intervento, i diversi progetti
propongono una dimensione collettiva della
residenza, capace di assumere una misura
eccezionale rispetto a quella di un costruito diffuso.
I nuovi complessi interpretano il contesto
assumendone giaciture, allineamenti, ma
anche includendo trasfigurazioni che stabiliscono nuove regole.
Si configurano così spazi che ricompongono costruzioni e margini esistenti con gli
edifici di progetto, e questi a loro volta nel
modellarsi restano permeabili al suolo della
città, il cui disegno è inteso come parte fondamentale dello stesso progetto di architettura.
Dalla forma della città che include i vuoti,
le residenze, come gli edifici destinati a funzioni diverse, traggono il loro carattere principale, assumendo anche nella corretta e
funzionale distribuzione degli interni una
relazione qualificante con quanto connota
i nuovi luoghi dell’abitare.
1 J.L. Sert, Centri per la vita della comunità,
Ciam. Il cuore della citta?, Hoepli, Milano 1954
2 Rem Koolhaas “La città generica”, in Rem
Koolhaas e Bruce Mau “S, M, L, XL” - The
Monacelli Press, New York, 1994
3 Arata Isozaki, “Ma: Japanese Time-Space” in
The Japan Architect, 7902
4 definizione tratta dall’Iwanani dictionary of
Ancient Terms
5 Fernando Espuelas “El claro en el bosque.
Reflexiones sobre el vacío en arquitectura” –
La radura nel bosco: riflessioni sul vuoto in
architettura – Fundatión Caja de Arquitectos,
Barcelona 1999
6 Colin Rowe e Fred Koetter, “Collage City”,
il Saggiatore, Milano 1981
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IL VU OTO E
LE UTOPIE URBANE
Filippo Orsini

Vuoto. La parola che indica mancanza, privazione, ha un significato tanto
poliedrico da rendere la propria interpretazione in bilico fra esistenza e
negazione.
Aristotele, affermava che “uno spazio
privo di oggetti (cioè vuoto) non corrisponde affatto al niente, ma ha una
propria permanente esistenza”.
Passando per S. Agostino, Leibniz ed
Hegel, persiste la negazione del vuoto
come concetto filosofico; quest’ ultimo nella “Scienza della logica” del 1812
assimila il nulla all’essere. Il vuoto infatti, non ha una consistenza indipendente senza essere paragonato, o
messo in contrapposizione con il pieno.
La coppia vuoto/pieno richiama la
coppia 0/1, base dell’aritmetica binaria
e della logica Booleana, sulla quale si
è sviluppata la progettazione di tutti i
sistemi informatici. In ambito architettonico, questa dialettica “tra il solido
ed il vuoto” può essere ricondotta ad
una contesa tra l’oggetto e lo spazio.
Per verificare progettualmente come
lo spazio, nella sua accezione di vuoto
urbano, si manifesta nella città contemporanea, si può utilizzare come
strumento d’indagine l’utopia, intesa
come creazione di modelli di prefigurazione urbane; adottando testi instauratori [1] del passato, selezionati sulla
base di tematiche legate al progetto
urbano divenute fondamentali nel
vivere contemporaneo, si può indagare il “continuo processo di influenze,
di scambi, spesso di contrapposizioni
tra i fatti urbani quali si concretizzano
nella città e le proposte ideali”[2].
Invischiarsi consapevolmente nel rapporto ambiguo tra l’utopia e il locus
della realtà è necessario, perchè “non si
può giudicare una città senza costruire un’ utopia, ne giudicare un’ utopia
senza conoscere la realtà della città”.[3]
Così le prime tracce del “vuoto funzionale” della città contemporanea le
ritroviamo nella visione utopica tradotta nel progetto New Babylon
(1959–66) di Costant; un modello di
città costituita da zone di gioco, nelle
quali gli abitanti nomadi potevano scegliere collettivamente il loro habitat e
la loro organizzazione dello spazio.
Forme delle metropoli nomadi in perpetua trasformazione dove in strutture giganti gli individui potranno creare il proprio ambiente. Quest’ ultimo
dovrà essere flessibile, modificabile, e
dovrà “permettere tutti i cambiamenti
di luogo o d’umore, tutti i modi di comportamento (…)”[4] che incarnino ed
evochino i desideri dell’ “homo-ludens”.
Lo spazio di Constant è un vuoto labirintico, rivelatore di un numero infinito di possibilità inerenti a ciascun
momento e spazio. La megastruttura
leggera di New Babylon proporrà uno
sviluppo modificabile e denso, su più
livelli, al fine di incoraggiare il gioco,
le interazioni sociali e la “dèrive”, in
un dosaggio imprevedibile di ambienti transitori.
Si cerca chiaramente di provocare un
cambiamento urbano e sociale profondo nel creare l’ambiente appropriato
a l’uomo post-industriale; dalle idee
dello storico olandese Huizinga che
individua nell’ homo ludens l’importanza storica del gioco, e da quelle di
Lefebvre, che condanna lo zoning dog-

matico ed arbitrario della città nei funzionalisti, l’“homo faber” si trasformava in “homo ludens” con la sua necessità di un nuovo ambiente spaziale, di
una serie di situazioni e atmosfere
vacue nell’effimero.

Pre-icone del vuoto esistenziale dei
non-luoghi descritti da M. Augè emergono nella proposta “No-Stop City”
(1970) degli Archizoom: non ci sarà più
bisogno di strade o piazze. Il monumento continuo, struttura lineare chiusa all’esterno, riflettente e autodistruttiva, diventa oggetto simbolico e segno

di un’organizzazione urbana svuotata
dell’ imput funzionalista. All’interno è
uno spazio vuoto, cablato, climatizzato e protetto dagli agenti atmosferici,
una distesa antropizzata dove tutto si
muove, ma dove è possibile ritagliarsi
un ambito, una sosta al proprio errare
nomadico. Precedenti di No-Stop city
sono il supermercato e l’officina con i
loro spazi indistinti, dove gli addetti o
le merci circolano liberamente, cambiando nel tempo le loro reciproche
posizioni e configurazioni. Le dimensioni dilatate di No-Stop City annullano la differenza tra architettura e urbanistica mostrando che, in una società
fatta di flussi e di relazioni, non vi è
che un problema: la gestione dello spazio unico della comunicazione.
Attraverso la frantumazione del tessuto
della città tradizionale in monadi insediative ridotte ed esplose sull’intero territorio, che contraddistingue le visioni
utopiche di Bruno Taut (1919) e F.L.
Wright (1935), si arriva alla dissoluzione
fisica della città teorizzata da
Superstudio (1969). Il vuoto dello spazio omogeneo dell’invisibile griglia cartesiana crea una situazione di “campo
totale” da cui emergono solo “universal
plugs” che permettono a questo network
di energia di assumere differenti configurazioni.

Mike Webb degli Archigram darà l’ultima visione di un ambiente libero da
ogni vincolo proponendo il Cushicle
(1966), cioè un “habitat da portare sulle
spalle” che è costituito da un’armatura pieghevole, cuscini e guscio trasparenti gonfiabili automaticamente e
connessione alle varie reti. Non c’è più
scarto tra l’individuo e l’architettura,
trasformatasi, quest’ultima, in un apparecchio da portare con sé, “la città in
una macchina cui collegarsi via cavo.”
La città, sogno desueto del nostro secolo, si trasforma dal modello spaziale
fisico – oggetto fisso e discreto, progettato e controllato totalmente dalla
mano dell’ architetto moderno - ad un
modello fluido, nella prospettiva di un
avvenire, teorico, sempre meno materiale. L’utopia degli Archigram segna l’inizio della fuga virtuale, nella dimensione astratta ed immateriale della
nostra esistenza, la scomparsa definitiva della città e l’avvento della postcity age.
Alla luce di queste riflessioni potremmo
dire che esiste innanzitutto un’esperienza di vuoto. Il vuoto va dunque pensato come condizione di possibilità di
ogni forma materiale e come ciò che ha
la medesima caratteristica di ogni
forma materiale, proprio perché non
può vantare alcuno statuto di realtà
autonoma.

1 F. Choay, “La regola ed il modello”, Parigi
1985
2 A. Rossi, Introduzione “Architettura della
città” Clup, Milano 1978
3 Rem Koolhaas, in “Nonluogo e progetto”,
Libria, Melfi 2002
4 Costant, “New Babylon / Amsterdam”,
Amsterdam 1963

in questa pagina:
in alto: Constant – New Babylon (1959-66)
al centro:
Superstudio – tappeto informatico (1969)
Archizoom – no stop city (1970)
in basso:
Mike Webb, (Archigram) – Cuschile (1966)
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il fotografo che ha scattato quella foto
non ha barato per cercarvi un senso.
Con queste premesse si è inteso sottolineare la capacità che i fotografi - nel
loro lavoro artistico e professionale hanno nel selezionare e ripresentare i
caratteri di luoghi, spazi, manufatti e
oggetti; molto spesso rivelando forme
e identità di realtà che gli architetti
sono chiamati a far proprie e a re-interpretare; perché la fotografia al pari dell’architettura parte direttamente dalla
vita e come affermava Edward Weston
nel libro Vedere in modo fotografico
ha ”la capacità di rivelare cose nuove in
modi nuovi”.

R EGISTRARE L O S PAZIO
Filippo Forzato

I “vuoti” della città sono aree di costante interesse per i progettisti come per
coloro che si occupano, in ambiti diversi, della lettura e rappresentazione
della città contemporanea.
Cercare di comprendere i caratteri delle
aree di progetto porta a scegliere diverse strategie di approccio. Da un lato
l’indeterminazione di un metodo progettuale che apre la possibilità di avvalersi di molteplici processi di conoscenza e strumenti pluridisciplinari [1];
dall’altro il tentativo di comprendere
la complessità attraverso un continuo
processo di sintesi, che metta in luce
le qualità e le potenzialità nonché le
relazioni strutturanti che identificano
un luogo e ne regolano la trasformazione.
La consapevolezza che alcuni spazi rappresentino una risorsa importante, sia
per il singolo individuo che per la collettività, impone una loro adeguata
conoscenza, perché gli interventi progettuali siano in grado d’interpretare
-piuttosto che annullare- quei processi di trasfigurazione messi in atto sull’identità urbana. [2]
Per l’architetto è da sempre fondamentale saper osservare e capire i luoghi, registrare il loro spazio, capire il
loro contenuto, la loro vita... interpretando e appropriandosi delle suggestioni che trasmettono, considerandoli quali cose concrete per cui è necessario ipotizzare e formalizzare un ruolo
e un futuro.
Se questo futuro sta in un progetto di
architettura, l’osservare, il selezionare,
il “registrare”, sono parti sostanziali
del processo creativo [3] e la fotografia, per la sua capacità di rappresentare ripresentando, è un’arte proposi-

tiva che supporta e affianca l’architettura nel suo farsi.
Ogni scatto diventa un appunto, una
riflessione mediante cui comporre un
proprio quaderno di studi sviluppando una personale concezione spaziale
ed una conseguente idea d’architettura ma “ogni fotografia è una frase staccata di un poema sinfonico o di un
discorso poetico il cui valor essenziale è
il valore sintetico dell’insieme” [4] ed
è per questo che i mezzi per rappresentare lo spazio possono portare contributi differenti ed originali rimandando ognuno agli altri per la propria
incompletezza.
Luigi Ghirri, fotografando il cimitero
di San Cataldo a Modena di Aldo Rossi,
raccontava: “Più il lavoro procedeva e
più paradossalmente non ne vedevo
la fine, anzi mi restava ancora più lavoro da svolgere, mi restavano da vedere e inquadrare sempre nuovi spazi, le
prospettive appena riprese si ripetevano dopo pochi minuti con un aspetto
rinnovato, la luce continuava incessantemente a modificare il senso e l’aspetto, a colorare diversamente volumi e superfici” [5]. Parole che accompagnate all’inquadratura di una parte
del cimitero - emergente da un silenzioso paesaggio invernale - riesce a
chiarire e sintetizzare il rapporto che
può instaurarsi tra fotografia-architettura-paesaggio. Ancor oggi, visitando
quel luogo che di per se è incompleto, ci si rende conto di quanto guidasse quegli scatti del fotografo nel ripresentare l’opera dell’architetto.
Robert Adams diceva che il fine dell’arte non è mai stato quello di riprodurre la vita, quanto di ridurre la complessità creando qualcosa di analogo
ad essa e che la possa perciò chiarire.
Nel riconoscere le qualità comuni dei
luoghi, ci renderemo allora consapevoli che quello è il nostro mondo e che

Il seminario “rappresentare e ripresentare i luoghi dell’abitare” organizzato
nell’ambito del laboratorio di progettazione, ha inteso fare questo per “i
vuoti della città” e “i luoghi urbani dell’abitare” attraverso i diversi racconti
fotografici presentati da Guido Guidi,
Alessandra Chemollo e Peppe Maisto.

Il racconto di Guido Guidi, con la sensibilità artistica di un maestro della
fotografia, ha presentato parti della
campagne fotografiche In between
City (1993–1996) e Bunker (2005–
2006), dove oggetti e cose sono investigate, destrutturandole e rendendo
secondarie la loro materialità per evidenziarne il loro stretto rapporto con
quanto delinea il loro spazio.
Nello scatto non programmato Guidi
riesce a riprendere quello che improvvisamente lo attrae, estrapolando particolarità e dettagli e traducendo in
immagini soggetti e spazi in apparenza
anonimi. Louise Désy, descrivendo tale
lavoro, ne evidenziava l’abilità di mettere insieme gli elementi in composizioni e sequenze, trasformando situazioni banali e quotidiane in immagini
dall’inaspettata bellezza, ognuna delle
quali evoca una storia che fa appello
al nostro immaginario.
Il racconto fotografico di Alessandra

Chemollo, a partire dalla pratica dell’antinomia tra fotografia professionale
e fotografia artistica, dopo una serie
di foto di importanti opere d’Architet-

tura, ha illustrato la ricerca concettuale Interno Fuori (2006) basata sulla percezione dello spazio pubblico visto dall’interno dello spazio privato, presentando così un patchwork di situazioni
e di narrazioni che restituivano – a volte
con un’efficacia iperrealistica – l’immagine e gli spazi di una città quale
Mestre.
Il racconto di Peppe Maisto si è infine
concentrato su parti della propria ricerca che da qualche anno lo porta ad
indagare sui fenomeni d’uso e le trasformazione degli spazi urbani, presentando scene di vita quotidiana poste
in successione attraverso composizioni di più fotogrammi, a volte affiancati da testi, o brevi filmati a quadro fisso.
La diversità e l’interesse delle indagini
e dei lavori mostrati – in particolar
modo sullo spazio urbano ed i luoghi
dell’abitare- hanno permesso di cogliere con chiarezza come l’arte della fotografia nell’interpretare la realtà possa

diventare medium per conoscere, rappresentare e ripresentare quei luoghi,
in modo analogo al progetto di architettura.
Le immagini di importanti opere di
Architettura sono state così affiancate
a quelle di una realtà ordinaria, capace di acquisire la sua visibilità e riconoscibilità proprio attraverso lo sguardo selettivo del fotografo.
Il processo fotografico di inquadrareselezionare-scattare, viene allora visto
in analogia a quello del fare architettura, dove lo scatto equivale alla complessità del progetto, e dove trovano
campo sia la registrazione che la prefigurazione di uno spazio o di un generico luogo dell’abitare.
1 Francesco Careri, Walkscapes. Camminare
come pratica estetica, Einaudi, Torino 2006
2 M. Vanore, Suoli urbani all’ombra dei
viadotti, Clean Edizioni, Napoli 2002
3 “Andate in uno spazio: il dolore è qualcosa
di concreto. Esso è nelle mura, nei cortili, nelle
camerate. [...] Lo spazio ha dei valori propri,
come i suoni e i profumi hanno dei colori e i
sentimenti un peso.” A. Rossi, Progetto e
destino, Il Saggiatore, Milano 1965
4 B. Zevi, Saper vedere l’architettura,
Comunità, Torino 1984
5 tratto da testo “Per Aldo Rossi” in L. Ghirri,
Niente di antico sotto il sole, SEI, Torino 1997

in alto a sinistra:
locandina del seminario “Rappresentare e
ripresentare i luoghi dell’abitare” a cura di
Filippo Forzato, 21.12.2006 (grafica F. Forzato)
in alto a destra: Guido Guidi, da In Between
Cities, Eblag-PL 1994
al centro: Alessandra Chemollo, da Interno
fuori, Mestre-I 2006
in basso: Peppe Maisto, elsa riace, 2005 e
akitsu tokyo 2006
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L’area di progetto è fondamentalmente un
“vuoto urbano”, senza una qualità dominante, generatosi da un’interruzione del tessuto edificato. A fronte di queste caratteristiche si è scelto di intervenire con un progetto che mettesse in risalto il “vuoto” per
renderlo un luogo riconoscibile della città,
realizzando una piazza delineata da due edifici pubblici di natura diversa: un auditorium e una palestra.
Le attività programmate (prendere un caffé,
assistere ad una conferenza, comprare un
libro, etc.) sono interpretate dal progetto,
che costruisce gli spazi perché esse avvengano in una dimensione profonda, non
all’interno di contenitori neutrali, ma in luoghi funzionali e allo stesso tempo emblematici, ognuno dei quali possa avere un’atmosfera, una densità, una gravità, una temperatura ed una determinata qualità acustica.
Seguendo tale principio il complesso dell’auditorium è composto da un volume principale (ristorante e sala espositiva) intersecato da un volume più piccolo, formato
dalla continuazione della pensilina che
nasce dal corpo della palestra e corre lungo
tutta la piazza. Il volume in tal modo generato, grazie alla sua forma, annuncia anche
all’esterno la presenza dell’auditorium.
La palestra, per mezzo del cammino tortuoso della pensilina, cerca una relazione con il
complesso dell’auditorium, si inoltra in esso
e genera un nuovo corpo: questo intreccio
di volumi appare come una delle tante rappresentazioni e metafore della vita sociale.

Mestre, via Torino
METAFORA DELL A VITA SOCIAL E
Tania Crepaldi, Alessia Pasculli

Conegliano, zona Parè
COSTRU IRE IN NEGA TIVO
Matteo Cavallaro, Federico Rizzo

Il progetto ha cercato di definire uno spazio urbano, a partire dall’interpretazione
di un “vuoto” destinato dal programma ad
accogliere la costruzione di un’architettura polifunzionale ad uso pubblico.
In un’area residenziale le cui altezze non
superano i 15 metri, sin dall’inizio si è voluto lavorare principalmente con la modellazione del terreno, in modo tale che la
costruzione potesse confrontarsi con le
necessità funzionali e dimensionali che
quel particolare spazio richiedeva.
La palestra e l’auditorium sono stati progettati immaginando una costruzione in
negativo, di scavo, che non alterasse completamente la percezione dell’area di intervento.
La struttura progettata è quindi in gran
parte uno spazio ipogeo.
Il centro polifunzionale, nel fronte parallelo alla strada, è dotato di due accessi, uno
pedonale e uno carrabile, che porta ad un
parcheggio sotterraneo con una capienza di
91 posti auto, da dove è possibile uscire
direttamente nell’ampio cortile scoperto
centrale.
Sullo spazio centrale, oltre al bar-ristorante accorpato alla palestra, si aprono gli
spazi più significativi e le diverse aree funzionali.
La palestra è composta da un campo da
gioco polivalente con tribuna, capace di
ospitare 205 persone, e sala fitness; mentre l’auditorium con la sala congressi, contiene anche una sala espositiva, un piccolo teatro con 234 posti a sedere e un ampio
magazzino con locali tecnici.
L’intera costruzione è dotata di tre accessi al
tetto giardino, posto in continuità con la
quota stradale.
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Thiene, area ex-poligono
SCILLA E CAR IDDI
Annalisa Abriani, Alessandra Azzolin, Daria Dal Sasso, Marianna De Muri

L’area di progetto si trova in Via Jacopo
Avanzo, tra la stazione ferroviaria di Padova
e il quartiere Arcella, zona altamente popolata, sviluppatasi a partire dagli anni ‘60
del novecento senza precisi piani urbanistici.
L’area si presenta oggi come un’immensa
estensione di verde inspiegabilmente libera da costruzioni all’interno di un fitto tessuto residenziale. In passato era caratterizzata da vaste distese di coltivazioni e da
piccoli nuclei abitati.
Tale vuoto urbano appare come un frammento del suolo della città che aspetta di
essere ridefinito in rapporto allo spazio
urbano circostante.
Per riqualificare la zona è stata prevista la
costruzione di un edificio ad uso pubblico,
adibito a palestra e piccolo auditorium con
annessi locali di servizio.
Il complesso, costituito da tre volumi indipendenti, si sviluppa sopra un basamento
che ridefinisce i confini dell’area, creando
una piazza verso la zona residenziale e rapportandosi con il parco adiacente attraverso
una grande rampa.
L’elemento che unifica i tre volumi è un
muro, un lungo setto in cemento armato con
larghezza costante di 1,60 m. Esso gestisce
i sistemi di risalita tra la piazza e il basamento ed ospita, al suo interno, spazi destinati a varie funzioni, come un internetpoint, un’edicola e alcune aree espositive.
Il progetto modifica anche l’assetto viario
della zona mediante percorsi ciclabili, pedonali, nuovi collegamenti carrabili e aree parcheggio, in modo da rendere facilmente raggiungibile il complesso.

Padova, zona Arcella
SPAZ IO- MU RO
Paola Ferraresso, Gianluca Modolo, Aligi Pasqualetto

L’area di progetto è compresa tra un complesso di scuole pubbliche, le case popolari, il centro sportivo del poligono e la strada provinciale che porta alla zona industriale.
In uno spazio privo di identità e marginale, ciò che più rimanda ad un’identità e ad
una misura urbana è il muro. Il progetto si
costruisce proprio attraverso muri che con
una dimensione fuori dell’ordinario, affiorano dal terreno per comprendere l’uso e
l’identità del luogo.
è lo stesso sviluppo del muro del poligono
a generare la palestra ed il portale d’ingresso all’auditorium.
La superficie esterna del muro è stata concepita in analogia a quella di riferimento,
mentre quella interna è formata da una fitta
ma sottile griglia metallica che, come uno
schermo, permette la proiezione degli eventi sportivi o pubblicitari.
Palestra e auditorium sono collegati dall’articolazione della sezione che alternando pieni e vuoti determina la quota di uno
spazio per eventi all’aperto, crea la “scatola”
palestra e infine si richiude dando forma
alla copertura.
La sezione trasversale della palestra fa sì che
il suo volume sia collegato al muro-percorso. Questo affiora dal terreno, così come
gli spalti, si stende per determinare la quota
della palestra e si conclude materializzando,
come da una colata di cera, dune irregolari che hanno la funzione di pista da skateboard.
L’accesso ai locali di servizio della palestra
avviene da ovest assicurando che i percorsi per gli spettatori siano differenti rispetto a quelli degli atleti.
Il percorso continua al piano superiore con
le scale poste all’interno del muro e ridiscende dalla rampa sud, interrompendosi
nelle piccole piazzole di sosta.
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Mestre
CONFINE CH E DE LI MITA
Giulia Dal Maso, Claudia Miceli, Monica Cabrele

L’area di progetto individuata è un vuoto
urbano poco al di fuori delle mura della città
di Treviso.
Il progetto ha preso in considerazione le
indicazioni del piano regolatore comunale
che, rispetto allo stato di fatto dell’area
oggetto d’intervento, prevede modifiche
riguardanti l’assetto viario conseguenti alla
realizzazione, in un’area vicina, di un nuovo
complesso architettonico sede di diversi enti
provinciali e comunali. In particolare è prevista la costruzione di una rotatoria che ridefinirà l’incrocio delle due strade esistenti
che limitano l’area di progetto e sono caratterizzate da un intenso traffico.
L’analisi dell’area ha portato a riconoscere
ed evidenziare le giaciture dei tracciati urbani e il loro rapporto con il fronte stradale.
Il progetto ha così trovato il suo carattere
fondamentale nel relazionarsi con la forma
dell’infrastruttura, che qui diviene parte
integrante dell’impianto.
Per quanto riguarda l’articolazione funzionale, l’intervento si compone di tre elementi
fondamentali: la palestra, l’auditorium e
l’edificio destinato a parcheggio.
Questi tre volumi emergono da un suolo con
varie differenziazioni di livelli posti al di
sotto della rotonda sopraelevata.
Si crea così la coesistenza tra oggetti funzionalmente diversi, integrati e unificati proprio dal suolo in un’architettura unitaria.
I piloni della rotonda divengono elementi
principali della composizione, capaci di
generare interessanti punti di contatto tra
l’infrastruttura sopraelevata, gli edifici e il
suolo progettato.

Treviso
TRA CCIA TI U RBA NI
Alessandro Carli, Giulia De Florio, Alessandra Stievanin

La scelta dell’area di progetto per una palestra e un piccolo auditorium, imponeva non
solo la ricerca di un vuoto nella continuità
di un insediamento urbano, ma anche una
riflessione sull’appropriatezza di tale sito
a diventare un "luogo urbano".
Il sito individuato si trova nella periferia di
Mestre ed appare come uno spazio di risulta tra il Quartiere Pertini e l’adiacente complesso scolastico. Qui emerge chiaramente l’esigenza di un confine, di un elemento capace di interrompere l’indeterminatezza dell’area residenziale.
L’edificio di progetto assume così un carattere e una forma rappresentativa cercando di generare un confine fisico e visivo.
Si tratta di un corpo che emerge e si allunga per ospitare le funzioni principali (palestra, auditorium, sale espositive e ristorante) e che si aggancia al corpo del parcheggio. Questo costituisce un basamento rialzato alla quota del canale dove trovano
posto, nel piano sottostante la passeggiatabelvedere, i posti auto asserviti alle attività del centro.
L’edificio al suo interno si organizza intorno ad uno spazio centrale, su cui affacciano le diverse aree funzionali. La palestra e
le relative attrezzature si collocano al piano
interrato, facendo sì che il campo da gioco
a doppia altezza diventi sempre accessibile agli sguardi di coloro che transitano ai
lati dell’edificio vetrato.
L’auditorium si colloca al piano superiore
e ad esso si accede dalla hall di ingresso
percorrendo una rampa che, oltre a collegare i diversi piani, diviene un importante
diaframma. La risalita si fa così promenade, uno spazio espositivo da percorrere.
L’edificio è così anche uno spazio pubblico che delinea un nuovo luogo urbano.
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U RBANIZZAZIONE,
A BITA ZIONE
Fabrizio Paone

Il tema dell’abitazione, dell’housing,
della casa appare oggi difficile e recalcitrante, per ragioni che appartengono al sapere comune, e per i riscontri,
abbastanza inquietanti e controintuitivi, che offre a chi intenda sondarne
la consistenza attraverso ricerche rigorose.
Una prima difficoltà è legata all’avvenuta dissoluzione di posizioni teoriche
capaci di legare architettura, abitazione
e città in relazioni strutturali, come
avveniva negli studi urbani intrapresi
da Saverio Muratori, poi da Carlo
Aymonino e Aldo Rossi, come avveniva negli enunciati instauratori del movimento moderno e del razionalismo. In
essi la residenza costituisce la nota
dominante della città, il tono continuo,
la lingua comune, il meccanismo spaziale la cui ripetizione istituisce la regolarità, dunque la leggibilità, e la chiarezza, dell’organismo urbano.
Ora, in assenza di teorie forti della città
e della società, appaiono in grande evidenza alcune “forme particolari”: ad
esempio la casa per le vacanze (sarebbe meglio dire la casa per il cittadinoturista, prototipo dell’abitante non conflittuale), o la grande dimora in contesto incontaminato o metropolitano
(voglio dire la dimensione immaginaria dell’abitazione, oggetto di una fiorente pubblicistica pop, e veicolo di
ulteriori desideri), o l’abitazione sostenibile, corretta nell’impiego dei materiali e nei consumi energetici. O ancora la casa per anziani, gli habitat dome-

ARCHITETTURA E
APPROPRIATEZZA
Gianna Riva
La complessità degli aspetti sottesi
dalla generica e inflazionata accezione “architettura per la sostenibilità”
non può essere affrontata senza aver
anteposto all’ analisi la definizione dei
fini che devono permeare qualunque
approccio. Essi sono riconducibili a due
assunti fondamentali:
– la centralità dell’uomo, nel senso sia
che il progetto dello spazio deve avere
come fine il suo benessere, nell’accezione più ampia del termine (fisico, ma
anche psicologico), sia che la risposta
alle esigenze poste dall’utenza caso per
caso (i requisiti da soddisfare) va studiata ad hoc, con riferimento specifico alle potenzialità che il contesto del
progetto esprime;
– la consapevolezza della responsabilità collettiva che le scelte del progetto comportano e l’acquisizione conseguente della sostenibilità ambientale,
come parametro da mettere in gioco
al momento di effettuare le scelte operative, inteso come vincolo non imposto ma partecipato e, alla fine, come
contributo all’assunto precedente.
Ma come conciliare i due aspetti, dei
quali uno è orientato alla risposta specifica specializzata e l’altro è indirizzato alla salvaguardia dell’ambiente nel
suo complesso? Come armonizzare tensioni individuali e garanzie collettive,
investimenti di risorse e salvaguardia
delle stesse?
Occorre premettere che quanto enunciato rappresenta – con le diverse spe-

stici storici o tradizionalisti, le gated
communities, i centri di prima accoglienza, in cui la parola casa è assente.
L’abitazione come termine generale
scompare, divorato dalla sua aggettivazione, che di volta in volta indica problemi e qualità particolari.
Nella letteratura, si fa fatica a rintracciare i termini semplici e generali dell’abitazione.
Se prendiamo in esame gli studi di
Antonio Tosi (Ideologie della casa:
Contenuti e significati del discorso sull’abitare, Angeli, Milano 1979; Abitanti.
Nuove strategie dell’azione abitativa,
Il Mulino, Bologna 1994; Case, quartieri, abitanti, politiche, Clup, Milano
2004), di Georges Teyssot («La casa per
tutti»: per una genealogia dei tipi,
introduzione a: Roger H. Guerrand, Les
origines du logement social en France,
Les éditions ouvrières, Paris 1967, tr.
it. rivista e ampliata dall’autore. Le origini della questione delle abitazioni in

Francia (1850–1894), Officina, Roma
1981, pp. IX-CIII, ill. 1-401), o il primo
testo dedicato in Italia alla casa in
un’ottica di confronto europeo (Giuseppe Samonà, La casa popolare negli
anni trenta, EPSA Politecnica, Napoli
1935, nuova ed. Marsilio, Padova 1973),
i riscontri convergono. Il lettore viene
posto di fronte a un bivio: una direzione di ricerca conduce ad analisi di tipo
evoluzionista, in cui l’abitazione assume un significato di oggetto antropologico di lunga durata (come già avveniva in Eugène Emmanuel Viollet-LeDuc, Histoire de l’habitation humaine:
depuis les temps préhistoriques jusqu’à
nos jours, Hetzel, Paris, s.d., ed. BergerLevrault, Paris 1875; o in Charles Garnier, Auguste Ammann, L’habitation
humaine, Hachette, Paris 1892, tr. it.
L’abitazione umana, Corriere della Sera,
Milano 1893). L’altra direzione, attenta alla genealogia dell’abitazione del
tempo presente, mostra invece una ori-

gine interamente europea, e straordinariamente recente.
“I richiedenti sono indistintamente
tutti gli individui, perché la casa è un
bene economico di utilità primaria e
di indispensabile necessità. L’uomo
non può rinunciarvi a causa di esigenze sociali, materiali e spirituali.”
(Ministero dei Lavori Pubblici. Consiglio Superiore. Servizio Tecnico Centrale, L’abitazione popolare ed economica in Italia. Rapporto alla Sezione
d’Igiene della Società delle Nazioni,
Istituto Poligrafico dello Stato, Roma
1935, p. 65). Per Samonà “è un problema complesso, definito nel suo duplice aspetto sociale e finanziario dai più
vari fattori, e ancor oggi non perfettamente risolto. La casa popolare è un
organismo moderno, perché è di oggi
il bisogno di organizzare il popolo in
edifici appropriati, che lo traggano
dalle oscure e malsane abitazioni, dove
da secoli lontanissimi ha vissuto, per
dargli un minimo di benessere corrispondente alle esigenze etiche del
nostro tempo, perché soltanto oggi si
è fatto urgente e terribile il problema
dell’urbanesimo, imponendo provvedimenti adeguati al nostro vivere civile e alle condizioni igieniche del nostro
tempo” (op. cit, p. 6).
Insomma, per quanto possa apparire
sorprendente, fino all’Ottocento non
è esistita una letteratura generale sull’alloggio, né una indagine comparativa sulla condizione abitativa, né una
normativa di distribuzione spaziale dei
luoghi di residenza.
Solo in questo periodo si verifica l’affermazione ed il reciproco posizionarsi di alcune nozioni fondamentali, cui

cificità assunte storicamente – la fotografia di una dinamica che da sempre ha
caratterizzato la responsabilità del progettista. Ma il problema assume oggi
una dimensione particolare per il drammatico scollamento che sembra essersi
instaurato tra i fini ricordati e la pratica del fare a tutte le scale, da quella
della pianificazione del territorio a quella degli interventi edilizi più modesti.
Curiosamente, le straordinarie innovazioni che nel corso del XX secolo hanno
aggiornato radicalmente le tecniche
costruttive (innovazioni sia di processo che di prodotto), non hanno saputo ‘governare’ uno sviluppo che si è
rivelato incontrollato e le cui origini
sono da ricercare a monte della scala
dell’intervento costruttivo direttamente nella società, sia nelle strategie di
sviluppo che nelle politiche di trasformazione del territorio. Nella consapevolezza che il processo di revisione di
questa “sfasatura” richiederà tempi
lunghi di metabolizzazione, operando a
scale diverse per recuperare un equilibrio oggi così compromesso, si intende porre l’accento sul ruolo che può
svolgere la cultura tecnologica della
progettazione, in quanto strumento
potenzialmente capace di contribuire
ad invertire la tendenza in atto.
Si vuole, in particolare, sottolineare la
necessità di un approccio culturale a
tutto campo, non settario, non piegato alle logiche economiche dell’una o
dell’altra tecnologia, lontano da atteggiamenti che contrappongano tecnologie ‘buone’ ad altre ‘cattive’, capaci,
invece, di saper recuperare le ragioni
del progetto nelle potenzialità del contesto e delle sue risorse naturali, mate-

riali e antropiche da valorizzare in
modo appropriato.
La rapidità e la profondità delle trasformazioni che caratterizzano l’arte
di costruire sono condizionate dall’urgenza e dall’entità dei nuovi bisogni
che si affacciano nella società. La difficoltà nel governare la complessità
delle variabili in gioco consiste nel
saper interpretare e gerarchizzare i
bisogni, commisurando anche le soluzioni tecnologiche alle reali risorse
disponibili. In tali valutazioni gioca un
ruolo determinante il fattore tempo
come parametro strategico da mettere in campo per contrastare efficacemente lo spreco delle risorse attraverso azioni mirate al controllo dell’efficacia delle tecnologie sia durante la
vita utile del manufatto che nella fase
di dismissione (riciclo o demolizione).
Ad un progetto che sappia prevedere la
massima flessibilità distributiva e una
certa trasformabilità nella destinazione
degli spazi, pensati per assetti funzionali anche diversi da quelli originari,
dovrà corrispondere una tecnologia
che sappia assicurare durabilità delle
parti impegnate nella funzione strutturale (e un’adeguata protezione dall’azione dell’ambiente) e sostituibilità
per tutti gli elementi dell’involucro e
dell’impiantistica che possono degradare o divenire obsoleti nel tempo.
Ma questo ruolo della tecnologia si può
esprimere se essa è presente sin dalla
prima fase della definizione progettuale e durante tutta la vita utile del
manufatto (attraverso le fasi della
gestione), intervenendo sulle scelte in
relazione al contesto e alle risorse che
esso offre e commisurando la formu-

lazione del quadro dei requisiti da soddisfare alla valutazione delle possibilità
tecniche per soddisfarli.
Se da un lato le tecniche compositive
dovranno svilupparsi nella direzione
di una progettazione energeticamente compatibile, occorre rifuggire dall’altro dal pericolo di soggiacere a schematismi che portino a dedurre direttamente la forma della costruzione da
astratti modelli di ottimizzazione energetica (utili eventualmente solo nella
fase preliminare di conoscenza).
Gli aspetti della sostenibilità devono
costituire, in definitiva, un nuovo tassello del mosaico complesso di aspettative e requisiti che il progettista si
trova a governare, dovendo correttamente gerarchizzarne il ruolo nell’organismo edilizio unitario. Ma la gravità del problema ambientale sembra
suggerire che tali aspetti modificheranno alla lunga radicalmente l’approccio progettuale e influenzeranno
profondamente la cultura del progetto.
L’analisi del panorama internazionale
ci porge una chiara tendenza a concentrare nell’involucro edilizio le tensioni progettuali, ma in forma contraddittoria. Talora prevale l’effimero’, ma si
diffonde la tendenza a concentrarvi le
azioni mirate al risparmio energetico
attraverso strategie sia attive che passive sempre più sofisticate di interazione con l’ambiente e con la struttura impiantistica. Analogamente a
quanto avvenne durante la rivoluzione industriale e nell’azione dei maestri del XX secolo, il manufatto edilizio sembra tornato a divenire oggetto
di sperimentazione innovativa ricca di
futuro.

in questa sede è possibile solo accennare. Innanzitutto i concetti di “individuo”, soggetto portatore di un nucleo
essenziale di diritti vitali, di “popolazione”, misurata in base alla statistica: la casa per tutti non è in realtà “per
tutti”, ma solo per gli individui che posseggono i requisiti di inclusione.
Emerge l’azione biopolitica dello
“stato”, come riunione dei poteri in
forma di razionalità collettiva, allo stesso tempo reale e simbolica. Compare
la nozione disciplinare di “bisogno”,
applicata ad individui e popolazioni
dal punto di vista delle risposte che lo
stato intende dare, e si afferma la ricerca di un termine intermedio tra individuo e popolazione, che assicuri la coesione sociale (ad esempio “famiglia”,
o “classe”...); diviene necessario un progetto edilizio tracciato secondo i dettami dell’ingegneria sanitaria e dell’igiene, che passa attraverso la validazione dei regolamenti di polizia, e poi
urbanistici.
Si entra in una dimensione diversa
dalle prassi consuetudinarie o comunitarie. Il campo di forze attive che
viene a configurarsi in questo modo
instaura nuove pratiche a partire dall’ultimo quarto del secolo XIX, dando
avvio ad azioni di governo che pongono maggiore o minore accento sulla
“abitazione”.

in alto:
immagine tratta dalla locandina del seminario
“Residenza e città” tenuto il 30.11.2006 a cura
di Traudy Pelzel (grafica F. Forzato)

Architekten Baumschlager & Eberle, Lochau:
Residenze “am Lohbach”, Innsbruck (A) (1997)
Risultato di una ricerca innovativa applicata in
contesti diversi e con soluzioni e materiali differenti, il quartiere realizza un’operazione di sintesi tra l’integrazione sociale degli utenti, l’ottimizzazione economica della struttura portante
e il risparmio energetico. Un attento studio della
forma mette in relazione le specifiche soluzioni
impiantistiche al raffinato trattamento dell’involucro edilizio.
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Inquadramento planimetrico dei progetti
presentati redatti negli anni accademici
2005–2006 e 2006–2007

A NNO ACCA DE MICO 2005–2006

L’area di progetto, denominata Sansovino, è
un’importante cerniera tra il centro storico
e i quartieri popolari di Montebelluna, ed
è attualmente utilizzata sia come parcheggio che per l’allestimento di fiere temporanee.
Attraverso la riqualificazione degli spazi
vuoti si è cercato di restituire un’identità
all’area, valorizzando il parco urbano, che
arriva sulle rive del canale, e la sua funzione di collegamento tra le varie parti della
città.
Tutto il suolo è qui in lieve pendenza e porta
il fruitore dal centro storico al canale, attraverso esili passerelle che raggiungono i
quartieri residenziali.
I due edifici di progetto sorgono all’estremo
nord dell’area, in modo da creare un fronte compatto, capace di relazionarsi con il
contesto cittadino e di proteggere la retrostante piastra sopraelevata. Il primo, alto
quattro piani si piega su se stesso creando
al suo interno una corte protetta. In esso
sono ubicate residenze sociali, popolari e
servizi primari, mentre nel secondo volume, vera e propria rampa verde che termina in uno sbalzo, sono ospitate funzioni
ricettive e ricreative, oltre che strutture speciali per l’assistenza ai disabili.
Le diverse attività sono servite da un parcheggio pubblico al di sotto della rampa
verde e da un parcheggio privato, interrato e attrezzato con una zona di carico-scarico merci.
Il progetto, interpretando la forma e gli elementi del paesaggio urbano, definisce così
un nuovo spazio della città con un ruolo
sociale.

Montebelluna, area Sansovino
CER NIE RA URBA NA
Nicola Borsato, Andrea Pellizzari, Alessandro Righi
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Vicenza, zona Nord
LA CORTE E LE CASE
Michela Bettin, Cinzia Gallina, Giulia Sommacal

L’area di progetto è a Treviso, ai margini
del centro storico, in prossimità della rete
ferroviaria e di due grandi vie di comunicazione.
Nell’intento di trasformare un grande vuoto
in uno spazio della città è stata innanzitutto potenziata la rete stradale di accesso al
lotto, creando una strada carrabile che lo
perimetri, ed è stata valorizzata la testata
nord integrando alcuni campi sportivi con
nuove attrezzature.
L’edificio progettato è sul lato sud e configura la seconda testata, delimitando una
piazza in cui il verde si inoltra ramificandosi fino ai volumi vetrati dei vani scala.
L’attacco a terra per la parte centrale dell’edificio è su pilastri, mentre le parti di
testata sono su setti murari, allo scopo di
bilanciare visivamente l’insieme.
Gli alloggi sono accessibili mediante un
sistema di ballatoi che, posti sul fronte nord,
si snodano sui due lati dell’edificio sviluppandosi a piani alternati e a tratti sfalsati.
Questi consentono varie tipologie di accesso e rendono possibile il doppio affaccio per
gli appartamenti superiori. I ballatoi con
una struttura leggera, nascono e si concludono nei vani scala vetrati, dei quali riprendono il materiale, schermati da frangisole in
legno.
La sezione dell’edificio è caratterizzata da
un volume che, sporgendo simmetricamente rispetto al ballatoio, diviene un’estrusione della stanza.
In contrapposizione ai diversi volumi sporgenti che emergono progressivamente,
delle logge scavate caratterizzano il braccio sud e la conformazione ascendente del
tetto va ad accentuare il carattere di continua variazione dell’intero edificio.

Treviso
SPA ZIO DE LL A CITTÀ
Marica Bressan, Chiara Lupi

L’area, nella zona nord di Vicenza, in passato era occupata da una fabbrica mentre
oggi il suo vuoto è delineato da abitazioni
e, sul lato nord, da una villa con un ampio
parco.
Individuati gli assi viari principali e prolungati all’interno del lotto, si è definita una
geometria che ricompone le direttrici dei
due isolati adiacenti a nord e ad ovest.
L’edificio residenziale di progetto si colloca nella parte nord-ovest del lotto, mentre il parco si pone in continuità con la zona
verde della villa.
Il progetto definisce un edificio a corte,
costituito da vari piani traslati e ruotati,
distribuito da un ballatoio che corre lungo
tutto il perimetro.
Il piano terra è destinato a servizi e a residenze per disabili; i vari spazi comuni riservati prevalentemente alle attività per la
comunità si affacciano verso l’interno della
corte mentre i negozi e gli uffici danno
verso la strada.
Ai piani superiori si trovano tre tipi di residenze economiche di diversa metratura.
Gli angoli dell’edificio costituiscono i punti
di rotazione e di variazione che implicano
appartamenti di superficie e tipologia differente. La rotazione viene assorbita dai
vani scala, posti all’incrocio dei diversi bracci. I prospetti, caratterizzati da ampie bucature, mettono in evidenza il ballatoio che
corre sul lato strada dei bracci ovest e nord
e verso la corte per il braccio est.
Per quanto riguarda la distribuzione interna
degli alloggi, sono stati usati due diversi
principi distributivi: muri fissi e pannelli
scorrevoli nell’intento di creare uno spazio
aperto e fluido.
L’edificio nel suo complesso interpreta lo
spazio urbano circostante e il parco, verso
cui si apre e si estende.
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Pordenone, ex-caserma Martelli
TES SITURE UR BAN E
Arianna Sandre, Gessica Ostanel, Denise Perinotto, Marco Paronuzzi

L’area è in una zona centrale vicina alle
scuole, la biblioteca, il centro sportivo e
quello parrocchiale. Fin dall’inizio il progetto si è aperto verso questi servizi, cercando di collegare le zone dell’istruzione
attraverso percorsi pedonali e rafforzare il
confine con la zona residenziale.
Gli impianti sportivi sono stati così integrati dalla palestra e da un muro attrezzato
per free-climbing. Un percorso coperto, partendo dagli spalti, prosegue in un muro alto
tre metri dal quale sporge una sottile mensola di copertura e a cui si agganciano altri
piccoli servizi.
Il nuovo edificio costituisce l’elemento di
chiusura verso la strada principale, dove
un’interruzione del prospetto permette l’accesso all’interno dell’area.
Qui l’edificio si sviluppa su un impianto a
corte e lo spazio protetto, recintato e riservato confina con l’area verde retrostante,
uno spazio dinamico, d’incontro e di relazione. Il piano terra accoglie le attività commerciali mentre, ai piani superiori, le residenze distribuite dal ballatoio conservano
un doppio affaccio sulla corte e sulla strada.
Lo studio delle piante degli alloggi è partito dal disegno di una maglia regolare e
modulare, prevedendo più tipologie di
appartamenti in modo da rispondere alle
diverse esigenze dei nuclei familiari.
Anche i prospetti seguono una scansione
modulare, ma il gioco delle imposte scorrevoli altera la rigidezza del disegno di quelli esterni.
Verso la corte i prospetti, invece, sono caratterizzati dal ballatoio che modifica nelle
diverse parti la sua posizione rispetto ai pilastri. I parcheggi e le autorimesse sono interrati e l’intera area è pedonale.

Thiene, area delle scuole
SPA ZIO D ’INCONTRO
Maria Valentina Grotto, Michela Ronzani

L’area di progetto è situata all’estremo nord
della città di Pordenone, ai margini del tessuto urbano rappresentato dalla Pontebbana, limite fisico dello sviluppo dell’abitato.
La forma trapezoidale irregolare è conseguenza dell’incontro di due diverse tessiture urbane, l’una perpendicolare al lungo
asse rettilineo di Viale Martelli, i cui estremi sono il centro storico e l’aerocampo la
Comina, l’altra leggermente inclinata verso
sud. Il lotto ospitava la vecchia caserma
Martelli, oggi in disuso, e un edificio residenziale in linea, di tre piani, risalente agli
anni settanta. Ad ovest e a sud l’area confina con due grandi vuoti urbani, rispettivamente l’ex deposito delle corriere
dell’ATAP ed il parcheggio pubblico a servizio dell’ospedale.
Il progetto prevede un sistema complesso
capace di confrontarsi con i tessuti urbani
e di dialogare con la preesistenza. Vi sono
tre corpi di fabbrica distinti. Il primo, a nord,
è un edificio in linea di tre piani, ad uso
residenziale e commerciale, che si attesta
col lato lungo su Viale Martelli, mentre le
due estremità piegano a cercare la preesistenza definendo così una corte.
Il secondo, una schiera di residenze in
duplex, si dispone su Vial Rotto completandone il fronte strada e aprendosi dall’altro lato verso la piazza.
Il terzo, infine, un auditorium e spazio espositivo, chiude la composizione a sud per poi
piegare verso nord e interrarsi completamente.
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Castelfranco Veneto
S PAZIO GENE RA TORE
Elisabeth Andreola, Fabio Marini, Paola Silvestrini, Alberto Stievanin

L’area di intervento è quella di Piazza
Mercato G. Tognolo ad Abano. L’impianto
proposto si costruisce in dipendenza di una
piastra, che genera il tracciato di un percorso urbano e lo spazio centrale su cui si
attestano e si estendono gli edifici.
La piastra, il percorso e le fasce alberate
individuano tre diversi settori che configurano un unico spazio urbano, dove il vuoto
è qualificato attraverso la tessitura di un
sistema di relazioni tra elementi a scale
diverse.
La forma e la misura della piazza disegna
il suolo e consente di ricomporrre alcuni
degli edifici esistenti con quelli di progetto, stabilendo per questi anche una variazione dimensionale e di orientamento.
Lo spazio tra gli edifici resta segnato dal
tracciato del percorso e dai volumi che
interpretano la particolare posizione assunta nella parte centrale dell’area.
Nel settore più esterno, dove le costruzioni occupano dei lotti piuttosto regolari, il
tracciato si addensa in delle fasce verdi e
genera piccole costruzioni destinate ad attività commerciali e a servizi.
L’edificio presentato è quello che interpreta più direttamente il rapporto tra la piastra e il suolo, interrompendo con la sua
testata la regolarità geometrica della piazza e producendo una lesione luminosa che
prosegue nel tracciato del percorso pedonale.
La sezione longitudinale declina il legame
dell’edificio con il tracciato regolatore, portandolo all’interno per distribuire in modo
simmetrico una serie di locali commerciali e
servizi. Da qui si diramano i percorsi che
raggiungono i corridoi sfalsati dei piani
superiori, mentre un sistema di scuri disegna le facciate su cui si aprono gli alloggi.

Abano, area piazza mercato
IL TRA CCIA TO E LA PIA ZZA
Nicola Albertin, Alberto Sguotti, Marco Stecca, Paola Perissinotto

Un grande centro commerciale, le nuove
realtà residenziali, l’ospedale e le infrastrutture stradali caratterizzano un’area che
appare caotica durante le ore del giorno e
semideserta nelle ore serali.
La progettazione dell’area di 27.000 m2 è
partita dal ragionare su una griglia ordinatrice con una maglia di 6m. La griglia si
deforma al suo incontro con gli edifici generando una nuovo sistema di riferimento,
ruotato e sovrapposto al primo.
Lo studio e la progettazione si sono confrontati con un preciso riferimento figurativo, un quadro di Theo Van Doesburg, che
ha consentito di accompagnare la progettazione con una verifica concettuale.
La necessità di “isolare” l’area e ricreare in
essa un’identità, ha infatti cercato una linea
guida per le diverse riflessioni. La volontà
è stata quella di costruire all’interno una
sorta di labirinto e di far nascere relazioni
significative tra i vari elementi del progetto.
Da qui l’idea di creare un terrapieno con
la funzione di chiusura verso la grande rotatoria e verso il centro commerciale in direzione nord-est; avvalendosi di un forte
richiamo storico con la morfologia della
cittadina murata di Castelfranco, nonché
delle vicine Treviso e Cittadella. Il terrapieno ha molteplici funzioni, oltre che chiusura verso l’esterno, funge da parcheggio
e da percorso che porta ad un cinema all’aperto. Le altre parti sono destinate a residenze, un asilo, un auditorium.
L’intento era fin dall’inizio quello di creare un luogo che potesse generare un percorso ricco di esperienze, entrare in uno spazio che disorienta in cui non percepisci l’unità finché non raggiungi lo spazio generatore, creato dalle differenti relazioni riconosciute all’interno dell’area.
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A NNO A CCA D EM ICO 2006–2007

Il progetto parte dalla volontà di
riqualificare un sistema di aree libere
creando due piazze separate: una
principale di fronte alla chiesa in grado di
ospitare anche il mercato e attrezzata per
favorire la sosta, una di fronte al nuovo
complesso residenziale.
La zona a ovest della chiesa e alle spalle
della scuola materna è stata ridisegnata
per accogliere un parcheggio, accessibile
da una strada preesistente, un piccolo
slargo quadrato, un giardino attrezzato
per i bambini, un passaggio pedonale e
ciclabile di collegamento con la piazza
principale, nonché ampie zone di verde
pubblico.
Il progetto, nell’intento di interpretare e
valorizzare la forma del luogo, ha cercato
di rendere l’abitazione parte integrante
del tessuto urbano favorendo passaggi e
attraversamenti per dar vita a nuovi scorci.
L’intervento è costituito da quattro blocchi
distinti, collegati dalla linea dei ballatoi,
disposti a nord e a ovest, e dai due vani
scale situati nei punti nodali. La forma dei
blocchi si adatta a quella dell’area di
progetto e rispetta l’allineamento con la
facciata e l’abside della chiesa,
esaltandone il ruolo urbano. I quattro
nuclei residenziali sono a due o tre piani e
tutti ospitano attività commerciali al
piano terra. Le altezze diverse sono nate
dall’esigenza di riformulare lo spazio di
una corte chiusa e accogliente lungo
l’asse est-ovest e, allo stesso tempo, di
dare maggiore rilevanza ai negozi posti
nel blocco B, facendo scoprire un luogo
inaspettato a chi entra nella corte
arrivando da via Chiesa. I ballatoi
sembrano fragili piani sospesi, in netto
contrasto con l’accentuata verticalità delle
facciate, ma capaci di ricomporre le parti
sia dal punto di vista funzionale che
architettonico.

Arino di Dolo
A DA TTA RSI VA LORIZZA ND O
Linda Comerlati, Matteo Rossi, Laura Tallon

Arino di Dolo
CONTINUITÀ TRA SVE RSA LE
Jacopo Mazzonetto, Nicola Rizzo, Giulia Zanella

Percorrendo la strada principale di Arino di
Dolo si ha la sensazione di trovarsi in un
paese fortemente disgregato, dove ogni edificio non è in grado di interagire con il contesto.
Il progetto, a partire da queste considerazioni, si configura intorno ad un’asse trasversale che traccia e organizza un nuovo
percorso pedonale di connessione. A partire dall’estremità occidentale dell’area d’intervento, si attraversa un giardino pubblico dove è posizionato un piccolo teatro all’aperto, proprio ai margini del percorso principale, che cambiando sezione arriva fino
alla piazza più importante. Qui l’intervento mira a valorizzare il centro del paese oggi
attraversato da una larga strada poco utilizzata. Da una parte la proposta di un leggero innalzamento del sagrato della chiesa e il suo prolungamento verso l’asilo, crea
un luogo di sosta e di incontro maggiormente protetto e valorizzato. Dall’altra, nell’ampio vuoto adiacente la chiesa, si configura una piazza delimitata dal verde che
arriva dal retro della chiesa e avvolge il
nuovo edificio.
Al piano terra, dove sono disposti i locali
commerciali, un ampio varco consente il
collegamento pubblico est-ovest. I piani
superiori sono destinati alle residenze; gli
appartamenti di dimensioni variabili, alternati secondo diverse tipologie, sono raggiungibili mediante un ballatoio esterno
che si estende a nord e ad ovest lungo le due
ali dell’edificio. Di rilevante importanza è
la torre di snodo tra le due ali, che posta
in relazione con il campanile, contiene una
serie di servizi alla residenza (sala riunioni,
aula video, aula gioco, sala lettura) e si conclude in una panoramica terrazza comune.
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Arino di Dolo
SPAZIO FL UIDO
Luca Ferrari, Anna Manea, Federica Salata

L’idea iniziale del progetto è nata dall’osservazione di una particolare pavimentazione, leggermente rialzata dal livello stradale e collocata all’ingresso della via che
conduce all’area minore, sulla quale si
affacciano alcuni negozi.
A quella figura, una linea curva, si è assegnato il senso di invito verso gli accessi di
nostro interesse; si è quindi posto l’obiettivo di enfatizzare questa sensazione in
parte di accoglienza e in parte di connessione e integrazione tra le parti del progetto e quelle circostanti esistenti.
La curva così costruita a partire dall’area
pavimentata ha delineato il profilo del
primo volume residenziale.
Il posizionarsi degli edifici residenziali all’interno dell’area ha assunto come riferimento gli stessi assi delle strade d’accesso, le cui
intersezioni individuano i punti attorno ai
quali si vanno a sviluppare le nuove costruzioni, mentre le strade e le piste ciclo-pedonali si configurano in continuità con quelle già esistenti.
Il verde pubblico, pensato soprattutto come
luogo ricreativo e d’incontro per i ragazzi
in uscita dalle scuole circostanti, permette
la connessione tra le diverse parti del progetto chiamando in gioco il percorso ciclabile, il passaggio pedonale e il giardino
della villa, insieme allo spazio dedicato ai
campi da gioco a nord.
I percorsi diventano elementi fondamentali del progetto e impongono anche alcune modifiche degli edifici, andando a smussarne i volumi, rendendoli leggermente
curvi, dando infine quella fluidità all’intervento che intende valorizzare lo spazio
aperto pubblico della città.

Vicenza Nord Est
A CCOGLIE RE -CONNETTE RE -INTE GR AR E
Paola Bagattella, Roberta Chiorboli, Michele Munerati

Arino è una località di piccole dimensioni
e di formazione relativamente recente.
Si articola attorno a una zona centrale dove
si trovano gli edifici pubblici più significativi, la chiesa e il campanile. In questo contesto delineato da due vie principali, rispettivamente a nord e a est, e dalla strada che
passa di fronte alla chiesa, è evidente un
sistema diffuso di vuoti.
Il progetto nasce dalla volontà di dare una
nuova conformazione al centro urbano,
valorizzandone gli spazi pubblici; si è deciso perciò di unificare e riqualificare le aree
verdi e il suolo pubblico pedonale adiacente la chiesa, per dotare di una propria
identità i diversi spazi in modo da consentire una loro qualificazione e differenziazione.
Lo spazio di cui ci si è maggiormente occupati è quello adiacente la chiesa, ripensato come successione di tre “corti”, una semipubblica, una commerciale, e una civica,
di respiro progressivamente maggiore, articolate e delimitate da alcune costruzioni
preesistenti (chiesa, asilo, campanile) e da
tre nuovi edifici di diverso impianto destinati rispettivamente a residenze (il primo),
a biblioteca, locali commerciali e altre residenze (il secondo), a servizi per il campo
sportivo (il terzo).
Si è voluto articolare così lo spazio urbano attorno alla chiesa con i nuovi edifici
che, come corpi che si piegano, si trasformano in dipendenza dello specifico contesto e si relazionano alle costruzioni esistenti. Lo spazio pubblico è lasciato fluire
liberamente tra e attraverso gli edifici; comprimendosi e dilatandosi, esso permette
alle persone di vivere l’esperienza di luoghi posti in sequenza con punti di vista
sempre diversi.
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Treviso Nord
ED IF ICIO- MU RO
Anna Perissinotto, Marco Simoni, Caterina Terrazzani

appartamenti per disabili
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Il progetto interviene su un’area di circa
10.000 mq, compresa tra il vicino centro storico di Treviso e i margini della periferia
nord della città.
Il progetto si indirizza verso la rivalutazione degli spazi vuoti da integrare al contesto urbano e prefigura due edifici residenziali, composti da diversi tipi di alloggi,
destinati a utenti diversi, servizi alla città
e altre funzioni compatibili, spazi aperti di
aggregazione, parcheggi e percorsi ciclopedonali.
Tutto è generato in dipendenza di tre piastre che definiscono piazze pubbliche a
livelli diversi. Gli edifici destinati agli alloggi e alle relative attrezzature seguono le
direzioni degli assi viari circostanti e sono
collocati sulla piastra centrale, che grazie ad
un livello leggermente sopraelevato, separa in settori le funzioni pubbliche.
Le due costruzioni sono entrambe costituite da tre piani, in particolare l’edificio a
nord accoglie al piano terra le funzioni compatibili con le residenze, quali una sala per
incontri, un centro di ascolto e di primo
intervento, un centro diurno per l’assistenza ad anziani e disabili ed un bar.
Al piano primo e al piano secondo gli alloggi sono destinati sia a persone disabili che
ad anziani.
L’edificio a sud ha una serie di locali commerciali al piano terra, mentre ai piani superiori si trovano gli appartamenti di maggiore estensione distribuiti su un solo livello.
Entrambi gli edifici, grazie all’articolazione di vuoti e pieni ed agli effetti di luceombra, acquistano una variabile articolazione, sottolineata dall’utilizzo dei materiali
e dalle differenze cromatiche prodotte dalla
composizione di superfici intonacate, con
doghe in legno, vetro e acciaio.
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Treviso Nord
RICUCIRE E RIVALUTARE
Dario Pegoraro, Eros Segato
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L’area, ai margini di una fascia residenziale che lambisce il centro storico di Treviso,
ha una forma irregolare definita dalla curva
della strada. Tra il quartiere residenziale e la
zona commerciale, emergono il muro della
caserma sul lato est, e il muro di cinta del
carcere ad ovest.
In questa situazione il progetto prefigura
un complesso di tre edifici, di cui uno residenziale, in continuità con la conformazione del tessuto urbano a sud, uno adibito
a servizi lungo la strada e un piccolo bar
addossato al muro della caserma.
L’edificio residenziale ha una pianta a ferro
di cavallo intersecata da un edificio basso
destinato a servizi, che determina un volume a sbalzo interamente rivestito in legno.
Uno dei bracci è leggermente ruotato per
far da fondale alla strada sud, mentre la
corte è un grande piano inclinato che risale di 90 cm.
Suddiviso in tre livelli fuori terra, nell’ala est
il piano terra è adibito a negozi e in quella ovest a residenze per disabili. I due piani
superiori accolgono invece residenze popolari di varie metrature.
Al piano interrato trova posto il parcheggio per i residenti. Il corpo dei servizi è fondamentalmente un edificio-muro; un unico
blocco con poche bucature e fatto di un
solo materiale: il calcestruzzo nero. La sua
particolare conformazione a cannocchiale
consente, nell’unica grande apertura a
ovest, la costruzione di un cubo vetrato che
guarda la città.
Un sottopassaggio pedonale collega infine l’area di progetto e l’area commerciale
esistente oltre la strada provinciale, riemergendo e affiancandosi all’edificio muro.
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Marghera
BLOCCO E ZOLLA
Michela Busetti, Elisa Brandi

L’area di progetto è delimitata a nord dalla
ferrovia che divide Marghera da Mestre e
costituisce un limite fisico nonché una fonte
di forte inquinamento acustico. Per riconnettere le due aree urbane si è scelto di
incrementare l’attraversamento della fascia
di binari con un ampio sottopassaggio.
L’area (quasi 60.000 mq), presenta un carattere particolare per quanto riguarda la sua
posizione in rapporto al costruito circostante: un importante nucleo di palazzine
popolari (C.I.T.A.) con edifici di circa 15
piani, da un lato, e dalla parte opposta un
isolato di case che non superano il tre piani.
In questo contesto si chiarisce subito la
volontà di non ripetere una delle due tipologie, ma di trovare una mediazione.
A questa intenzione si affianca l’idea di
sfruttare il passaggio pedonale e la sua
posizione ipogea, prevedendo un luogo che
estenda lo stesso sottopasso ribassato di 5
mt, per formare una sorta di piazza interrata con una serie di servizi sia per il passaggio e l’attraversamento, che per la sosta.
Le residenze sociali derivano anch’esse da
questa interpretazione dell’area: infatti sorgono in una porzione che si pone in continuità con il tessuto urbano, delimitando e
dando ordine al costruito preesistente.
L’area residenziale non si apre direttamente verso la zona urbana più densa, ma si
affaccia su di essa, trovando così una
mediazione tra il pubblico e il privato.
Per quanto riguarda la composizione degli
spazi interni delle residenze, prendendo a
riferimento l’Unitè d’Habitation di Le Corbusier, sono state sperimentate varie articolazioni dei livelli distributivi.

Marghera
CONNE SSIONE IPOGEA
Francesco Beraldo, Olivia Grandi

L’area di progetto è un’area inspiegabilmente vuota nel fitto tessuto urbano di
Marghera, posta tra due zone diverse sia per
modalità di aggregazione delle unità abitative, sia per tipo di utenza.
Il progetto cerca di attenuare queste
discontinuità tramite l’inserimento di due
edifici: il ”blocco” di residenze per studenti e la “zolla” di abitazioni familiari.
L’altezza che va abbassandosi verso il quartiere ad est riporta la dimensione imponente degli edifici CITA a una misura urbana di raccordo con quella delle palazzine
della città giardino.
La diversa tipologia dei due edifici proposti è anche testimoniata dal rapporto che
ciascuno di essi instaura con lo spazio circostante. Il” blocco”, con la sua moltitudine di sbalzi a diverse profondità cerca un
dialogo dinamico con l’intorno, dando un
punto di vista “privilegiato” e personale ad
ogni stanza.
L’esigenza di una dimensione più privata,
è invece compresa nella maggiore compattezza della “zolla”, nella quale viene ricercato un rapporto di maggiore introversione.
Il complesso offre diversi servizi al quartiere, quali bar, ristorante, asilo nido, biblioteca, sala congressi, saletta espositiva e
alcuni uffici.
A livello urbano, il progetto prevede di aprire alla città un’ampia zona verde che, isolata verso il margine nord, è articolata semplicemente dalla continuazione del percorso ciclabile e pedonale preesistente.
Il rapporto con la città è accentuato dal prolungarsi dell’asse centrale di Marghera
all’interno dell’area. Gli edifici si dispongono infatti lungo questo e ne assumono
la giacitura, mentre uno dei percorsi si inclina per condurre verso il centro del parco.
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