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1. La strategia formativa del biennio di
Architettura della Costruzione poggia
su un assunto di fondo: l’architettura
(cultura e prassi) deve perseguire una
sintesi tra l’approfondirsi in se stessa e la
realizzazione di un compito e uno scopo
pubblici: un’antinomia imprescindibile,
intellettualmente e tecnicamente, che
rende l’architettura essenzialmente
difficile (secondo un’efficace locuzione
di Nicola Emery).
Praticare la didattica dell’architettura
entro questo antitetico binomio non
significa assolutamente adeguare-ridurre la formazione a standard professionali correnti, ecc.: è perseguire l’autonomia
di una cultura progettuale (ideazione
e costruzione) fortemente connessa
alla materialità del problema-progetto
(bisogni-vincoli-risorse), è orientare la
trasmissione di saperi e competenze
secondo un modo di intendere la forma
in architettura.
2. Nella scuola italiana praticare
una didattica alternativa al riduttivo
tecnicismo che si pretende efficiente
in quanto applicazione di procedimenti
standard, ecc. ha significato (spesso)
rinchiudersi nelle ben fondate terre
della città dell’architettura ovvero in
un’autoreferenziale autonomia della
forma architettonica, un’architettura
fatta di architetture, il progetto come
immagine-disegno, ecc.
Ci siamo chiesti:
— si può trasmettere una cultura (e
un’etica) del progetto capace di riconquistare alle ragioni della forma architettonica le ragioni della necessità civile
(trasformazioni e ambiente), le acquisizioni dell’innovazione tecnica, ecc. in un
quadro di realistica compatibilità economica (risorse-obiettivi, costi-benefici)?
— si può trasmettere una cultura del
progetto entro cui la costruttività agisce
come cultura della forma architettonica e non come procedimento riducibile
alla (cosiddetta) “ingegnerizzazione” del
progetto stesso?
La risposta è stata (è) un’impostazione
didattica orientata ad una coscienza tecnica della forma, ad una consapevolezza
intellettuale e pratica per cui la forma
di un manufatto è l’esito di un procedimento di progetto difficile ove l’intento
formale implica cognizione-interpretazione dei sistemi statico-costruttivi e
valutazione di vincoli-requisiti (norme,
costi, ecc.) che “materializzano” domande e obiettivi di intervento.
3. Oggi questa stessa impostazione
induce nuove attese applicandosi a
tematiche teorico-operative entro cui
(nella logica dell’indirizzo di Architettura

della Costruzione) l’autonomo sviluppo
della cultura progettuale si fa didattica
(trasmissione di saperi-competenze) e
ricerca (innovazione-sperimentazione).
— Sono tematiche connesse al progetto
per opere ad alto tasso di economicità
attuativa come l’abitazione sociale o di
complessità funzionale-costruttiva come
i manufatti per infrastrutture territoriali,
trasportistiche e impiantistiche: opere
segnate dalla necessità, prive di tradizione rappresentativa in senso retorico,
chiuse in una normativa di assoluta
indifferenza rispetto alla potenzialità di
configurare nuovi scenari dello spazio
collettivo, di costituire i nuovi landmark
del paesaggio contemporaneo.
— Sono impostazioni conoscitive e progettuali intese a superare la riduzione
delle profonde innovazioni tecniche
(concezioni statiche, sistemi costruttivi,
materiali) a effetti plastici puramente
spettacolari, privi di ogni reale praticabilità .
— È costruire-trasmettere un sapere che
guarda i manufatti dell’architettura,
lungo l’arco della storia, al di là dell’usuale indagine storiografica. Intendo la storia come forma di conoscenza disposta
ad indagare i nessi tra intenzione formale e impostazione statico-costruttiva,
tra definizione linguistico-figurativa e
tecnologie di materiali-messa in opera,
fino ad una ricognizione delle culture
strutturali (tipi, materiali, ecc.) al di là
dell’astrazione a-temporale dell’usuale
manualistica. Per sua stessa natura, la
didattica (e la prassi) progettuale è legata ad una “tradizione teorico-tecnica” (e
non solo “teorico-formale”): conoscerla
è acquisire la consapevolezza dei procedimenti costruttivi come cultura del
progetto.
4. Su queste tracce lavora il biennio
Architettura della Costruzione, (didattica
e ricerca) secondo le soggettive inclinazioni dei singoli docenti. Il quadro
istituzionale di riferimento è la formazione quinquennale articolata nel 3+2, è
il biennio di laurea magistrale a diversi
indirizzi tematici, sono i “laboratori integrati” come luogo della didattica progettuale, è l’organizzazione della ricerca
per “cluster interdisciplinari”.
Ho par lato di autonomia di una
cultura fortemente connessa alla
materialità del problema-progetto:
nessuna riduzione a modelli professionali ecc., ma (al tempo stesso)
nessuna “utopia della realtà”: è solo
proporre l’architettura e la sua didattica secondo le ragioni ontologiche
dell’architettura stessa: l’ideazione
e la costruzione, l’immaginario e la
necessità.
Roberto Di Marco e Angelo Villa
Referenti di indirizzo

ADDA PASSÀ ‘A NUTTATA!
Intervista a Giancarlo Carnevale
Preside della Facoltà di Architettura
D Il mestiere di architetto non è semplice, richiede l’assunzione di diversi saperi.
Come studenti noi sentiamo la carenza
di una formazione estetica. È possibile
– a suo parere – insegnare a ragionare
in maniera critica su quanto accade nel
panorama contemporaneo anche al fine
di evitare, in sede didattica, fenomeni di
clonazione di immagini desunte dalle
riviste?
GC Con la prima domanda si individua
un problema relativo alla formazione
critico-estetica, che appare mediamente carente nel percorso seguito da uno
studente della nostra scuola. Io trovo
che questa sia un’affermazione che andrebbe sviluppata ulteriormente: non
credo che sia questa la vera carenza; noi
abbiamo dei corsi che sviluppano questo sapere, distribuiti lungo tutto l’arco
del percorso formativo, ma il punto cruciale è che, nei nostri studenti, manca
la formazione politica. Si tratta di una
coscienza critica che avrebbe dovuto
formarsi già e, ovviamente, non può
essere surrogata dalla scuola soltanto.
Registro una profonda immaturità negli
studenti, soprattutto negli ultimi anni, e
lo dimostra il fatto che non vi sia un’attività politica da parte del movimento
studentesco. Il pensiero critico nasce
dalla formazione politica, poi si può
educare il gusto, possono essere forniti
gli strumenti per esercitarlo, la conoscenza storica, l’esperienza dialettica,
ma credo che questo ruolo, più o meno,
la nostra scuola lo svolga. Una conferma
della gravità della carenza della formazione critica nei nostri laureati, la si ha
se si guarda al panorama del mercato
professionale: la produzione di architetture mediocri, salvo qualche eccezione,
è vasta e pervasiva. Sono anche convinto che non è vero che il nostro laureato
non sappia far di meglio, però preferisce adattarsi ad un mercato “doppato”,
è orientato dal gusto corrente. Il gusto
corrente, in Italia in particolare, è terribilmente arretrato, per cui quello che si
trova in giro, e non solo nel Veneto, è
un‘architettura manierata scadentissima, che sappiamo non essere il frutto
del lavoro dei geometri – come si diceva
una volta per dissociarsi – ma degli architetti. Non credo che non sappiano di
far male, penso semplicemente che non
abbiano né la capacità, né la forza, né
gli argomenti per imporre un’architettura decente come quella che si trova
in paesi non più evoluti di noi, come
Spagna, Portogallo, per non dire della
stessa Grecia.
Quindi il problema di una formazione

critica c’è, però c’è soprattutto un problema di apprendimento, e l’apprendimento diventa difficile nel momento in
cui viene meno in tutta una generazione, ma ormai in più di una generazione,
la capacità di elaborare una tesi politica.
Non c’è un progetto da parte dei giovani diverso da quello della società in
cui ci si ritrova, c’è l’accettazione di un
modello di vita che tutt’al più si cerca di
perfezionare.
Il mio è un discorso viziato dal fatto di
appartenere ad una generazione che
invece, seppur con molti fallimenti, ha
cercato una propria strada, una propria
collocazione nella società, in una società che in qualche modo ci emarginava.
Lo stesso non accade oggi, pur essendo
la vostra generazione molto più in pericolo rispetto alla mia, perché il precariato vi incalza, perché non ci sono prospettive concrete di valorizzare la professione
che cerchiamo di trasmettervi e perché
c’è un mercato che appare insensibile
depresso e lontano dalla cultura che noi
cerchiamo di alimentare, quindi c’è una
situazione di rischio e di pericolo e purtroppo non viene percepita come tale.
D Quindi noi siamo succubi all’interno di
questo sistema e, come architetti, invece
che andar contro ci omologhiamo.
GC Apprezzo questa consapevolezza che
emerge dalle domande che formulate,
però rilevo che non appare così diffusa. Nella nostra facoltà sono attivi oltre
quattrocento corsi, e può anche darsi
che vi siano episodi isolati di insegnamenti scadenti o di situazioni ove semplicemente vengano meno i presupposti
di base di democrazia, ebbene non vi è
traccia di quella capacità di reazione che
una volta c’era nei nostri studenti.
D C’è passività da parte dei giovani?
GC C’è piuttosto scarsa coscienza del
fatto che voi siete i nostri datori di lavoro, che voi pagate e noi siamo pagati, che noi forniamo un servizio e che
l’università senza gli studenti non esiste
più. Al contrario, si avverte il protrarsi di
un’immaturità che nasce da un’educazione scolastica mediocre. Porto alla vostra attenzione un dettaglio rivelatore,
un elemento di colore su cui vi chiedo
di riflettere. Un tempo esisteva la festa
della matricola, che era un rito di passaggio nell’età adulta, quindi lo studente che si iscriveva all’università veniva
sottoposto a vessazioni: una sorta di
cerimoniale iniziatico. Oggi questo accade cinque anni dopo, il che vuol dire
che sono i venticinquenni ora ad entrare
nell’età adulta, non i diciottenni. Il tema
del “bamboccione”, la figura retorica rispolverata da Padoa Schioppa, è un problema concreto. Venezia, che è una città
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inospitale con prezzi altissimi e con un
mercato della residenza blindato, non
permette agli studenti di vivere all’interno dell’ambiente universitario, i pendolari rappresentano il 70-75% quindi
continuano a risiedere nell’ambiente
che li ha educati, dove hanno fatto le
scuole medie superiori, frequentano gli
stessi amici e non riescono ad emanciparsi rispetto alle famiglie. Insomma,
c’è un insieme di fattori che frena una
maturazione intellettuale più armoniosa. Questo ritardo si avverte in un rapporto docente studente di tipo passivo;
mentre in una disciplina come la nostra
l’auto apprendimento è determinante,
ma non può esservi autodidattismo in
assenza di maturità intellettuale
D Riteniamo che l’università italiana,
fino ad un recente passato, si sia distinta a livello internazionale per una
formazione di tipo umanistico e che si
sia poi dovuta troppo frettolosamente
adeguare agli standard europei privilegiando gli aspetti tecnici del processo
progettuale. È possibile che ciò abbia
comportato una perdita di peculiarità
disciplinari e un impoverimento della
qualità dell’insegnamento?
GC Nel formulare la domanda sviluppate
anche un’analisi perché dite: prima c’era
un pensiero umanistico, una formazione che, in qualche modo, sicuramente ci
connotava rispetto al resto dell’Europa,
adesso stiamo assorbendo questo nella
prevalenza di una cultura tecnica che ci
omologa negativamente.
Non sono del tutto d’accordo perché
credo che la cultura tecnica sia determinante, e che anzi uno dei problemi
della facoltà di architettura, di quella
di Venezia in particolare, è che negli
ultimi venti trent’anni si è allontanata
dalla cultura che io definirei, più che
tecnica, materiale. Inoltre, è cambiata
la società, sono cambiati gli strumenti
stessi del mestiere di architetto: la possibilità di plasmare rapidissimamente un
progetto, di rappresentarlo, ci allontana
dalla materialità. Ormai tutte le riviste
si stanno spingendo verso un’architettura comunicativa, spettacolare, che però
è come smaterializzata, si producono
forme che possono indifferentemente
essere realizzate con la plastica, col metallo, con l’alluminio, con il legno, con
il cemento… Si trascurano queste indicazioni, sembrano sempre meno importante la firmitas e l’utilitas rispetto alla
forma.
È vero che un’educazione umanistica
aiuta ad essere più colti, a prendere le
distanze, a leggere quel che succede
nel mondo, ma per me il pericolo maggiore resta quello di uno studente che
non sappia più oggi come mai una finestra in legno possa stare in un muro
di mattoni, quale sia l’artifizio, il trucco,
l’inganno, la ingegnosa crudeltà che
perpetriamo rispetto ad un materiale
che col mattone non ci sta mai e non
ci starebbe mai, che cosa gli permette
di restare nel tempo e come mai in quel
punto vi sia anche il marmo, il ferro…
Come mai tante diverse capacità costruttive possano e debbano concorrere
nel persuadere materiali così estranei a
comporsi stabilmente. Tutto questo viene dato per scontato, qualcuno lo farà,
qualcun altro sa come fare; ma è lì che
la nostra formazione è carente. Stiamo
facendo uno sforzo per recuperare, non
tanto una formazione tecnica in senso
astratto, ma concreta, per riportare l’attenzione sulle questioni sempre eterne del difficile equilibrio tra materiali
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diversi che producono le forme architettoniche, sull’equilibrio statico delle
masse. Se si salta questo passaggio, si
è in una condizione di irresponsabilità
nei confronti del progetto, lo si lascia
ingegnerizzare da qualcun altro: uno
studio pakistano, indiano, sarà sempre
in grado di risolvere questioni divenute
imbarazzanti.
Certo la cultura umanistica resta imprescindibile. Ad esempio, quando si pose
la questione dei test di ammissione per
le iscrizioni programmate, io sostenni
che non già il vasto questionario – poi
entrato in uso – avrebbe dovuto esercitare la debita selezione, ma un vero test,
un test devastante per capire chi poteva
o non poteva proseguire gli studi, sarebbe stata una pagina di dettato, dettare
una pagina ai mille, milleduecento studenti che desiderano iscriversi alla facoltà di architettura e riscontrarne gli esiti
sarebbe stato ampiamente sufficiente.
D Riflettendo sulla nostra condizione di
studenti abbiamo notato che vi è un’autoreferenzialità negli insegnamenti. Al
contrario sarebbe bello, così come avviene alle elementari, che i docenti comunicassero tra loro cercando di portare lo
studente ad un risultato, tutti insieme
lavorando per quel fine. L’impressione
che ricaviamo è come se ogni professore
fosse bravo nel proprio ambito disciplinare, ma che venisse meno quella fusione che ci potrebbe permette poi di unire
e chiudere il cerchio e sentirci formati.
GC Il problema c’è ed è un problema
gravissimo della cultura italiana, della
cultura disciplinare architettonica italiana. Molte sono le analisi possibili, ma
l’impasse resta. I docenti “non si parlano”, ognuno è come arroccato in una
condizione di distacco rispetto agli altri,
si rischia una didattica non coordinata,
una didattica anche di alto profilo. Devo
dire che mediamente i docenti di questa scuola sono intellettuali di grande
caratura, nel caso dell’Iuav, stiamo cercando di ottenere questa integrazione,
è stato anche esplicitato un progetto
didattico della scuola di Venezia, ma in
alcuni di noi permane un atteggiamento di scetticismo individualistico. Forse
è una questione generazionale, ma mi
risulta inspiegabile, è come accettare
una sconfitta, come riconoscere che sia
possibile confrontarsi solo all’interno
della propria cultura e non con quella
degli altri.
Vi sono poi difficoltà oggettive dovute
alla crisi del sistema dell’istruzione universitaria, ma che ha visto qui a Venezia
uno scarsissimo turn over. Questa è una
facoltà molto anziana, i nostri docenti
hanno tutti un’età media alta. Vi è stata
una politica di ateneo che non ha reclutato, quando ancora era possibile farlo,
nuovi e anche brillantissimi possibili
docenti. Si è invece preferito puntare su
un numero elevato di docenti pro tempore che vivono questa condizione con
un forte e inevitabile antagonismo reciproco. Naturalmente il problema, non è
solo veneziano, è proprio di un’università che è sottostimata a livello governativo, il sistema universitario appare emarginato nella politica attuale ed è messo
in difficoltà non potendo assicurare una
carriera a chi decide di continuare a lavorare nell’università.
D Riguardo a quanto si affermava prima, a proposito di una cultura generale,
forse la domanda si è prestata ad un
travisamento, perché noi ci riferivamo
più ad una cultura di teoria dell’architet-

tura, per così dire filosofica. Ci sembra
vi siano tantissimi esami progettuali e
poco tempo per gli studenti per avere la
possibilità di leggere e farsi una coscienza critica.
GC Voi dite che sono pochi gli studenti che riescono ad approfondire la conoscenza sul piano teorico, eppure gli
studenti italiani, e quelli veneziani in
particolare, sono considerati tra i più
preparati proprio sul terreno della teoria
dell’architettura, delle teorie del pensiero architettonico.
Forse si deve al ruolo cardine che ha assunto il progetto nella nostra scuola se
si riesce a difendere questo primato.
D Vi sono corsi come statica, tecnologia
dei materiali ed altri che richiederebbero, per essere fatti bene, un anno intero
e, almeno metà anno, sarebbe necessaria per sviluppare un progetto veramente
presentabile. In questa facoltà si vedono
dei” mostri” prodotti da studenti, oggetti
che magari stanno in piedi, ma a livello
della scelta dei materiali e dei dettagli
architettonici sono esteticamente carenti. Io riscontro spesso nei corsi l’assenza
di qualità estetica. Allora ci si chiede:
cos’è che manca? Anche se stanno in
piedi, manca qualcosa!
GC Ho maturato una’opinione in questi ultimi anni: credo che, in questo
momento, stia nascendo un’altra arte,
un’arte che è molto vicina all’architettura e si confonde con essa, ed è presente anche nella scuola, producendo
progetti anomali, mutanti. Quando mi
imbatto nel progetto di uno studente
che ha come riferimento, ad esempio,
Gehry e scopro di non essere in grado
di fornire indicazioni su come possa
migliorare il suo lavoro, se sia meglio
smussare quell’angolo o ridurre quel
volume, mi rispondo che a me piace la
letteratura, la musica, l’arte figurativa
e astratta, ma non la insegno, e quella
che sta nascendo è una nuova forma di
arte. Così accadde quando nacque la
fotografia: all’inizio sembrava molto vicina al mondo della pittura, registrando
nature morte, ritratti, paesaggi; i pittori
si inquietavano rispetto ai fotografi; alcuni furono pittori e fotografi al tempo
stesso, ma poi si resero conto che i paradigmi estetici erano diversi. Lo stesso
accadde quando apparve il cinema, si riteneva che fosse una diversa incarnazione del teatro. Analogamente, quando la
televisione divenne parte della nostra
cultura, si pensò fosse una derivazione
domestica del cinema, invece no, è un
altro linguaggio e l’abbiamo capito. E
così via…
Sta circolando, anche all’interno dell’accademia una produzione progettuale
che non appare più riconducibile all’architettura vitruviana; credo sia un’arte
plastica che ha a che vedere con l’architettura, con le forme urbane, forme che
producono edifici, città ecc. ma si tratta
d’altro, di qualcosa che noi non siamo in
grado non solo di giudicare, ma neanche di insegnare.
La scuola di Venezia, ha preso le distanze da questo tipo di produzione, che
invece è praticata in altre sedi, ogni
tanto ci sono anche all’interno della
nostra facoltà sperimentazioni e quindi
si vedono circolare quelli che definivi
“mostri”. Guardo con preoccupazione
a questi eccessi ma devo dire che vi è
una larga condivisione nelle posizioni
assunte: quello che mette insieme le
persone sono i nemici comuni, se tutti
individuiamo un pericolo e siamo ostili
verso qualcosa forse riusciamo a fron-

teggiarla. Su questo versante abbiamo
ritrovato una compattezza, credo siano
davvero pochi i docenti, anche fra quelli
a contratto, che si sentono attratti da
queste sperimentazioni. Lo studente
che esce dalla nostra facoltà, quindi, ha,
se non altro, una certa diffidenza verso
architetture modaiole o border-line.
D Prima dell’entrata in vigore del D.M.
509 l’insegnamento dell’architettura
era forse frammentario, ma anche più
articolato. Ora, con l’introduzione delle
lauree specialistiche (e ci riferiamo in
particolare a quella in Costruzione), il
percorso didattico ha subito – a nostro
avviso – significative semplificazioni. Lei
ritiene che si possano sperimentare nuove modalità d’insegnamento del progetto di architettura tali da consentire allo
studente di raggiungere una maggior
consapevolezza disciplinare?
GC Non c’è stato un cambiamento nel
modo di insegnare, nonostante siano
cambiati molti ordinamenti, vi è quindi
un’inerzia da parte dei docenti, una tendenza a cantare sempre la stessa messa,
nonostante cambino le liturgie, questo
è un problema che stiamo cercando di
affrontare, non si deve modificare quel
che si insegna, ma come si impara.
D Secondo noi erano meglio cinque
anni di architettura.
GC Questa tesi è condivisa da alcuni
colleghi, ad esempio il professor Dal Co,
ma non penso che la qualità dell’insegnamento sia tanto influenzata dal format. Usando un vecchio artifizio retorico dirò: “non è questo il punto”.
Ci stiamo interrogando tutti su come
riuscire a migliorare il nostro servizio.
Al primo punto io colloco l’esigenza
di introducendo un turn-over, perché
l’inerzia dei docenti è negativa, anche
la mancanza di dibattito interno lo è, la
passività degli studenti potrebbe essere
in qualche modo vaccinata se riuscissimo a introdurre tra di noi degli elementi
dialettici.
Uno studente viene molto colpito quando due docenti si contrastano, perché è
portato a prendere posizione, deve decidere da che parte stare rispetto ad una
contrapposizione di cui non percepisce
con chiarezza tutti gli argomenti, però
avverte che si tratta di posizioni inconciliabili. Penso che favorire questo tipo di
confronti aperti potrebbe essere uno dei
modi per ottenere il doppio risultato
di attivare lo studente anche sul piano
della sua partecipazione alla scuola e,
soprattutto, fissare nell’insegnamento
quegli elementi di conflitto destinati ad
orientare criticamente.
Ritengo che al centro di una riforma
non si collochi tanto l’ingegneria istituzionale con cui vengono disposte le
discipline rispetto al percorso di uno
studente, quanto piuttosto la possibilità
di immettere nuove energie intellettuali nella scuola. La mancanza di risorse
economiche frustra ogni proposito e
l’invecchiamento della classe docente,
che pure ha forte prestigio individuale,
rischia di condurci ad una stasi. Se non
vi è dialettica, come dicevamo prima, si
diventa un po’ come quei coniugi che
dopo trent’anni di convivenza si capiscono con gli sguardi e non hanno molto da dirsi.
Anche le ostilità non sono più quelle
di un tempo, permane un’ostilità sorda,
un conflitto ormai esplicitato che non
richiede più sforzi, penso che questo si
avverta, trasformandosi in una sorta di
cinismo diffuso, che è quello che respi-

rate e che è contagioso. Occorrerebbero forze nuove, non immesse in modo
precario, ma strutturate. Purtroppo però
questo scenario è indipendente dalla
nostra volontà, perché sono le risorse
che Tremonti ci sottrae. Un paese che
non investe nell’istruzione, nella cultura
e nella ricerca, che distrugge il proprio
sistema universitario è un paese infelice. La contraddizione è fortissima la
avvertite voi e la avvertiamo anche noi:
la riforma di per sé non è ne’ cattiva ne’
buona, ma se non riesce a produrre un
reclutamento rischia il naufragio: ogni
riforma avrebbe bisogno di nuovi protagonisti e questo manca.
D Mi sembra che abbia già risposto
anche alla quarta domanda che recitava: grazie all’esperienza del tirocinio,
noi studenti abbiamo avuto modo di
rapportarci alla pratica professionale
collaborando con progettisti educati
alla “vecchia maniera”, ma avvertendo
anche un certo disagio, in quanto le
conoscenze finora acquisite sembrano
privilegiare gli aspetti quantitativi del
progetto architettonico rispetto a quelli
qualitativi. Avendo vissuto il “prima” e il
“dopo” la riforma 3+2, Lei ha modificato
il suo insegnamento della composizione
architettonica? Se sì, come?
GC Certo, dovremmo riuscire ad integrare i saperi, ma questo non vuol dire
cambiare quel che si insegna: ognuno
insegna quello che sa, quei saperi verso
i quali mostra maggior sensibilità, verso
i quali ha esercitato attenzione, e certo
non è in grado di insegnare quello che
non sa.
Più che cambiare l’oggetto di insegnamento dovrebbero cambiare i rapporti
tra i docenti: se ognuno di noi si chiude
la porta dell’aula alle spalle e racconta
quello che sa, la scuola non progredisce.
Dovrebbe essere favorito un clima di
continuo confronto dialettico, e questo
lo si può ottenere solo tenendo le porte
aperte, quindi non basta la riforma in sé,
dovrebbero esserci meccanismi didattici
innovativi. Ad esempio nei workshop
succede. Si determinano situazioni nelle
quali la pratica progettuale diventa talmente centrale da richiedere la presenza
costante del docente, e proprio nel fare,
nella poietica del progetto si collocano
in modo più aperto ed evidente i conflitti di posizione.
D Se pensiamo al 3+2 e alle lauree specialistiche, il docente che c’è nel triennio
lo si ritrova spesso anche nel biennio. Il
suo modo di insegnare è sempre lo stesso quindi, più o meno, tutte le specialistiche si omologano e sono molto simili
tra loro. Tanti esami che c’erano prima,
nel triennio, si ritrovano nella specialistica e si finisce con il ristudiare la stessa
cosa sulla stessa dispensa …
GC Questo non è un male, le conoscenze che possiamo trasmettere sull’architettura non sono tantissime, tutto il
resto riguarda la capacità soggettiva di
elaborare la propria posizione nei confronti dell’architettura. Noi non abbiamo uno statuto scientifico solido come
la matematica la fisica o la medicina,
siamo una disciplina con uno statuto
scientifico debolissimo e soprattutto
non evolutivo, lo dico sempre: quello
che poteva sapere Michelangelo della
composizione architettonica è quello
che sappiamo noi oggi, non di più. Mentre le conoscenze di un dentista di soli
venti anni fa sono totalmente inferiori
rispetto a quelle acquisite oggi, perché
nel frattempo vi sono state rilevantissi-
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niche e disciplinari. Allora non è tanto il
permanere di un sapere il problema, ma
le modalità con cui questo sapere viene,
all’interno di una scuola, discusso, elaborato e sperimentato. È nella pratica
progettuale che noi dobbiamo concentrare le nostre risorse.
Ci stiamo provando, l’introduzione dei
workshop e dei laboratori vi sta spingendo verso una operatività che prima
non c’era. Voi – rispetto ai ragazzi di
dieci anni fa – avete una confidenza
con le tecniche della rappresentazione
del progetto e una disinvoltura iniziale,
nella sua fase nascente, che prima non
c’era. Gli studenti inglesi e spagnoli e
portoghesi, ad esempio, erano vincenti
rispetto ai nostri che apparivano in imbarazzo quando dovevano cominciare a
disegnare qualche cosa. Adesso non è
più così.
I nostri studenti di fronte ad un ex tempore, prova che affronterete quando farete l’esame di stato, non si avviliscono
più, ed è proprio la poietica che ci riporta a questo, la confidenza col fare, che
stiamo un po’ alla volta sviluppando.
Nel biennio forse si potrebbe spingere
di più verso esperienze sul campo, infatti alcuni bienni stanno proponendo confronti con la domanda sociale e reale,
non più con una domanda astratta.
D E così siamo arrivati a parlare anche
alla quinta domanda. L’obiettivo dei
laboratori integrati è quello di far interagire fra loro ambiti disciplinari diversi
così da fornire a noi studenti, un percorso omogeneo e coerente. Nella laurea
specialistica in Costruzione, queste integrazioni sembrano utile a simulare un
processo progettuale analogo a quello
della prassi professionale. Si presta, infatti, particolare attenzione al passaggio
di scala, dal generale al particolare, dall’idea ai disegni esecutivi. La sua esperienza nell’ambito dei laboratori integrati è stata soddisfacente? Ha avvertito
un’interazione positiva tra i docenti delle
diverse discipline tale da verificare concretamente la fattibilità dei progetti?
GC Io sono stato fortunato perché ho
trovato colleghi con i quali sono riuscito
sempre a lavorare bene. So che purtroppo non è sempre così.
Penso che sarebbe utile cercare di introdurre nell’esperienza formativa dei nostri
studenti condizioni che simulino il più
possibile la concretezza di una domanda reale. Se noi riuscissimo a portare,
almeno al biennio, delle ipotesi di lavoro scolastico legate a problemi concreti,
potremmo imitare i medici, introducendo la figura dei cosiddetti “interni”, cioè
gli studenti che diventano tirocinanti,
impegnati anche su ricerche applicate,
ricerche che arrivano all’università sotto
forma di convenzione, e che potrebbero trovare riflesso, debitamente filtrate,
all’interno dei corsi. In questo caso riusciremmo a pilotare risorse anche verso
gli stessi corsi. Si potrebbe pensare a laboratori che portino avanti, sotto forma
di progetto, temi didattici integrati. Se i
corsi progettuali riuscissero a mobilitarsi, anche con l’aiuto delle altre discipline, su temi concreti noi avremmo una
simulazione molto utile dell’esperienza
progettuale e, probabilmente, affronteremmo modalità di trasmissione e di
conoscenza più dirette e innovative, evitando astrazioni teoriche che allontanano dal progetto.
D Andando oltre le domande proposte
in questa sede, vi sono altri temi sui quali
abbiamo ragionato formando un gruppo
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composto da quindici ragazzi del biennio
e del triennio, che si ritrovavano una volta alla settimana per discutere su varie
problematiche e su temi universitari.
Una questione che secondo noi non
viene presa in considerazione qui a Venezia, ma anche in Italia in generale, è
la meritocrazia. Ad esempio, il fatto di
riconoscere un merito, di assegnare un
premio ad un gruppo di studenti, seguiti
da un professore che, all’interno di un
corso, partecipi ad un concorso di progettazione, potrebbe essere positivo e
stimolante.
Ci accorgiamo, infatti, che una volta
usciti dall’università non sappiamo come
affrontare i concorsi.
GC Sì, anche questa è pratica professionale, molti grandi studi, ma anche quelli
piccolissimi, lavorano su temi concorsuali, il bello di un concorso è che circoscrive
i vincoli, quindi non richiede tante analisi, ci si rivolge subito al progetto; si tratta
dell’altra faccia di quel che si diceva prima: rivolgersi ad una domanda concreta
posta dalla società, dal territorio.
Noi ad esempio, nel laboratorio di laurea in sostenibilità, stiamo lavorando sul
tema di un parco acquatico localizzato
nella cassa di Colmata sulla base di una
convenzione dipartimentale. Sono già
state elaborate decine e decine di tesi di
laurea. È un tema che portiamo anche
nei laboratori e del quale conosciamo le
difficoltà e i focus; lo proponiamo come
un’occasione concreta con tutti i vincoli
che si trascina dietro e le opportunità
non così ristrette di sviluppo, esattamente come un concorso pubblico.
D La possibilità di scelta dei corsi e della
tesi senza una lunga trafila burocratica,
forse esisteva nel percorso quinquennale. Oggi noi invece ci ritroviamo in corsi
assegnati dalla segreteria e ciò, a nostro
parere, è, per noi studenti, un po’ avvilente.
GC Mi trovate molto confuso, perché finché non avevo responsabilità istituzionali, pressavo contro chi le aveva, dicendo:
“posso prendermi anche duecento studenti”, e giocavo sulla mia popolarità. Mi
veniva detto che avrei dovuto limitarmi
agli iscritti assegnatimi, rispondevo che
non mi competevano compiti polizieschi
di identificazione, quindi creavo questa anomalia e poi riuscivo in qualche
modo, facendomi aiutare da volontari, a
condurre a termine dei corsi di cui ero,
alla fine, contento. E penso lo fossero
anche gli studenti.
Elaboravo una teoria su tutto questo: lo
studente scadente sceglie il professore
scadente, individua la linea di minor resistenza, è inutile fingere che siamo tutti
uguali, ci sono professori di serie A, B, C
e anche D.
Questa era la mia posizione prima: “liberalizziamo le iscrizioni”. Il docente
che avrà più iscrizioni avrà più aiuti, il
docente che fa un corso d’élite avrà pochi collaboratori. Si sarebbero prodotti
grossi sbilanciamenti all’interno della
struttura: “tanto meglio – sostenevo –,
che le contraddizioni emergano”.
Ora che sto dall’altra parte, verifico che
questa linea è pericolosissima: in una facoltà con seicento iscritti per anno, noi
non riusciamo a dare risposta a tutte le
preferenze e ai desideri. In parte si dovrebbe elaborare un algoritmo in cui si
tenga conto del merito dello studente,
privilegiando chi sia più in regola con gli
esami e abbia una media più brillante.
Purtroppo, non si riesce ad applicare: i
modelli che elaboriamo spesso crollano
subito, appena sottoposti al giudizio de-

gli amministrativi o anche a quello dei
professori. Ci aspettiamo però delle indicazioni anche da parte degli studenti.
La libertà di scelta e il diritto allo studio sono sacrosanti. Tuttavia vi è anche
la possibilità che il corso di un bravo
docente, se passa da sessanta a centoventi studenti, non riesca più ad essere
un buon corso e non riesca più a dare
a centoventi studenti quello che dava a
sessanta. Forse bisognerà concentrarsi
su come selezionare i sessanta studenti
che sono più meritevoli di seguire quel
corso.
La meritocrazia deve valere anche per i
docenti. Purtroppo abbiamo le unghie
tagliate, non possiamo fare nulla, non
si può licenziare nessuno, non solo, una
volta si era pensato di dare degli incentivi, come si fa in tanti altri rami della
carriera: i docenti che risultavano più
brillanti più meritevoli, quelli individuati
come i più capaci, avrebbero avuto tangibili riconoscimenti; ma non si può più
fare neanche questo, stiamo scontando
l’ipocrisia di un sistema che considera la
figura del docente come anonima e non
connotata.
D Spesso, nei dibattiti che si svolgevano
nel nostro gruppo di studenti, si parlava
di ciò che succede all’estero, e ci si chiedeva come mai non esista nessuna pubblicazione on line dei prodotti dei corsi
progettuali o workshop, sia per mostrare
la qualità di un professore che quella degli studenti e sia per dare al possibilità
all’esterno e all’interno di giudicare, di
operare un raffronto immediato.
Questo dispositivo è presente all’estero: si
vede da dove si parte e dove arriva.
GC È la grande inerzia di una grande
scuola e di una scuola grande al tempo
stesso: non si riesce a trovare abbastanza energie per sviluppare questo settore,
stiamo per realizzare, se riuscissimo a
reperire le risorse, una piccolissima cosa
che però potrebbe essere molto utile,
cioè chiedere ai docenti a contratto di
discipline legate al progetto: progettazione urbanistica, tecnologia, composizione e disegno di pubblicare, entro sei
mesi dalla chiusura del corso, un numero del “Giornale di Istituto” e di metterlo
in rete.
Questa iniziativa potrebbe segnare l’inizio di una sorta di autoproduzione. Stiamo studiando la possibilità di mettere in
rete le tesi, perché già quelle rimandano
ad un orientamento, restituiscono una
geografia culturale. Ad esempio, le tesi
di Aldo Aymonino hanno un carattere,
quelle di Alberto Ferlenga ne hanno
una altro ecc. Questo permetterebbe di
rappresentare una mappatura della produzione progettuale dei docenti e degli
studenti. Però, come sempre, tra il dire
ed il fare ci sono difficoltà enormi, perché tutto è basato sul volontariato.
Un altro grande problema è che ogni
anno vanno via sempre più docenti.
Siamo in una situazione di difesa, ogni
anno dobbiamo moltiplicarci per difenderci da queste carenze, non c’è avvicendamento e se questi problemi non
vengono percepiti all’esterno come forti criticità, è solo merito nostro perché,
rispetto a dieci anni fa, abbiamo oltre
trenta docenti in meno.
Ogni giorno bisogna tappare le falle, si
è sempre sotto pressione e riuscire ad
aprire nuovi fronti è sempre un pericolo. Eppure guardo all’immediato futuro
con fiducia, come diceva il mio grande
compatriota, Eduardo: Adda passà ‘a
nuttata!

COSA CI RIMANE DOPO CINQUE
ANNI ALL'IUAV?
Questa è la domanda che ci siamo posti
arrivati alla fine del percorso universitario. Un anno fa noi e altri studenti del
biennio e triennio, abbiamo deciso di riunirci per analizzare la situazione attuale
alla Facoltà di Architettura di Venezia.
I temi affrontati toccavano vari aspetti
della formazione studentesca, in particolare la carenza di insegnamenti di
stampo teorico-umanistico come Teoria
dell’architettura, Semiotica, Estetica, corsi necessari per sviluppare una coscienza
critica e una sensibilità verso il progetto,
ora sostituiti o declassati a esami opzionali. Tutto questo è accompagnato dalla
mancanza di coinvolgimento da parte
dell’università degli studenti, dalla passività di questi ultimi, da una certa autoreferenzialità dei docenti e dalla diffusa
mancanza di meritocrazia all’interno della facoltà. Con la riforma 3+2 i corsi sono
aumentati a discapito del tempo necessario per assimilare ed approfondire, anche in maniera autonoma, le conoscenze
trasmesse dai docenti. Inoltre non c’è
libertà di scelta dei corsi da seguire e del
tema di laurea, se non affrontando un
difficile percorso burocratico.
Come gruppo siamo partiti da queste
premesse per sviluppare delle proposte
utili per coinvolgere studenti e docenti;
tra le più interessanti, quella di promuovere dei concorsi da svolgere all’interno
dei corsi di Composizione architettonica,
in cui docenti e studenti siano portati a
collaborare.
Altra iniziativa è la pubblicazione nel
sito della facoltà dei progetti realizzati
all’interno dei laboratori o degli eventuali concorsi, per avere un riscontro
immediato del lavoro svolto, capire ciò
che produce l’università ed avere un confronto diretto tra corsi diversi per favorire
negli studenti un proficuo scambio di
idee. Sarebbe infine necessario, visto il
nostro considerevole numero, avere adeguati spazi informatici, per lo studio ed il
lavoro manuale, nonché una degna sala
espositiva.
La strada da seguire è quella dei laboratori integrati e dei workshop, utili esperienze per l’arricchimento dello studente
sotto tutti i punti di vista.
L’obiettivo di queste interviste ai docenti è far sorgere un dibattito all’ interno
dello Iuav: il confronto e il dialogo sono
la via d’uscita dalla stasi in cui siamo
immersi.
Speriamo che questo lavoro serva da
stimolo per gli studenti dell’università, ci
auguriamo che possano nascere ulteriori
iniziative di qualunque genere. A voi ora
il compito di aiutare voi, noi, e la nostra
facoltà.
Elisabetta Crucil, Alessia Cudicio,
Nicola Cotti, Enrico Trolese.

QUESTIONARIO CLASARCH
1. Il mestiere di architetto non è semplice, richiede l’assunzione di diversi saperi.
Come studenti noi sentiamo la carenza
di una formazione estetica. È possibile
– a suo parere – insegnare a ragionare
in maniera critica su quanto accade nel
panorama contemporaneo anche al fine
di evitare, in sede didattica, fenomeni di
clonazione di immagini desunte dalle riviste?
2. Riteniamo che l’università italiana,
fino ad un recente passato, si sia distinta
a livello internazionale per una formazione di tipo umanistico e che si sia poi
dovuta troppo frettolosamente adeguare
agli standard europei privilegiando gli
aspetti tecnici del processo progettuale.
È possibile che ciò abbia comportato
una perdita di peculiarità disciplinari e
un impoverimento della qualità dell’insegnamento?
3. Prima dell’entrata in vigore del D.M.
509 l’insegnamento dell’architettura era
forse frammentario, ma anche più articolato. Ora, con l’introduzione delle lauree
specialistiche (e ci riferiamo in particolare
a quella in Costruzione), il percorso didattico ha subito – a nostro avviso – significative semplificazioni. Lei ritiene che si
possano sperimentare nuove modalità
d’insegnamento del progetto di architettura tali da consentire allo studente di
raggiungere una maggior consapevolezza disciplinare?
4. Grazie all’esperienza del tirocinio, noi
studenti abbiamo avuto modo di rapportarci alla pratica professionale collaborando con progettisti educati alla “vecchia
maniera”, ma avvertendo anche un certo
disagio, in quanto le conoscenze finora
acquisite sembrano privilegiare gli aspetti quantitativi del progetto architettonico
rispetto a quelli qualitativi. Avendo vissuto il “prima” e il “dopo” la riforma 3+2,
Lei ha modificato il suo insegnamento
della composizione architettonica? Se sì,
come?
5. L’obiettivo dei laboratori integrati è
quello di far interagire fra loro ambiti disciplinari diversi così da fornire a noi studenti, un percorso omogeneo e coerente.
Nella laurea specialistica in Costruzione,
queste integrazioni sembrano utile a simulare un processo progettuale analogo
a quello della prassi professionale. Si
presta, infatti, particolare attenzione al
passaggio di scala, dal generale al particolare, dall’idea ai disegni esecutivi. La
sua esperienza nell’ambito dei laboratori
integrati è stata soddisfacente? Ha avvertito un’interazione positiva tra i docenti
delle diverse discipline tale da verificare
concretamente la fattibilità dei progetti?
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LABORATORIO INTEGRATO 1A
Composizione architettonica
Gustavo Carabajal
Urbanistica
Maurizio Schembri
Progettazione Strutturale
Massimo Majowiecki
Collaboratori
Sergio Ruggeri, Roberto Paoli
Obiettivo didattico del laboratorio
integrato del primo semestre è la trasmissione di cognizioni teoriche e tecniche attinenti, in generale, alla questione dell’intervento in aree aventi le
caratteristiche dell’area progetto; più
in particolare la messa a fuoco della
questione “figura architettonica-figura
strutturale” .
Questa fase del progetto didattico è
finalizzata allo sviluppo di un progetto
“preliminare”, vale a dire un progetto
collocato all’interno di un quadro di
riferimento urbanistico e architettonicamente definito nelle sue linee
essenziali, nella sua organizzazione
funzionale, nelle sue opzioni figurative
e tipologiche.
Partendo dall’assunto che ogni scelta formale-compositiva del progetto
debba contenere in sé, dall’origine, una
scelta congruente di costruibilità nel
laboratorio sono stati affrontati studi
comparativi dei dispositivi strutturali in
riferimento alle figure architettoniche e
all’organizzazione degli spazi d’uso.
Il tema di progetto riguarda la riqualificazione e la valorizzazione architettonica, urbanistica, ambientale e
paesaggistica dell’area comprendente
il compendio Umberto I di Mestre,
attraverso un sistema d’interventi
sugli spazi attualmente occupati dall’ULss 12 Veneziana. A seguito dello
spostamento delle attività ospedaliere
nel nuovo ospedale dell'Angelo, si è
reso necessario individuare le possibili
configurazioni di un area centrale della
città interessata da diffusi interventi di
riqualificazione.
Con questa finalità, e all’interno di un
accordo tra Comune di Venezia e ULss
12 Veneziana, l’amministrazione ha
redatto una variante al piano regolatore che prevede di insediare nell’area
differenti destinazioni d’uso:
- 40.200 mq residenziale
- 6.000 mq commerciale
- 9.000 mq direzionale
- 8.340 mq attrezzature collettive
L’area in oggetto presenta un'opportunità unica per:
- rafforzare le specificità del centro storico di Mestre, costituendo un simbolo
della città ponendo attenzione alla
sua storia e cogliendo l’opportunità
del recupero di una vasta area centrale
della città di Mestre;
- realizzazare di un progetto che ridisegni questa parte di città, organizzando nuove edificazioni, aumentando le
superfici di aree destinate a verde e a
spazi pedonali, privilegiando le permeabilità tra le zone aperte esistenti e
quelle di progetto.

RECUPERO COMPENDIO UMBERTO I A MESTRE NICOLA BEDIN_ANDREA CASTELLANI
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LABORATORIO INTEGRATO 2A
Composizione Architettonica
Armando Dal Fabbro
Fisica Tecnica
Marina Vio
Progettazione Strutturale
Maurizio Milan
Tecnologia dell’Architettura
Pietro Zennaro
Collaboratori
Michele Barbiero, Edy Leder, Patrizio
Martinelli, Andrea Rebellin, Vincenzo
Perrotta, Alessandro Premier,
Alessandro Vivona
Il binomio figurazione-costruzione
delimita il campo di una cultura del
progetto che non si preoccupa solo
di risolvere problemi funzionali, ma
indaga l’essenza stessa della costruzione come processo formale, percorso
di ricerca che si occupa delle relazioni
che intercorrono tra un’idea di forma e
la sua realizzazione.
Il laboratorio integrato propone la definizione di un progetto a scala edilizia
controllato nelle sue declinazioni fisicofunzionali, statico-costruttive e tecnicoambientali. Obiettivi principali sono:
dare all’allievo le conoscenze necessarie ad una progettazione colta e consapevole nel campo del controllo delle
prestazioni energetiche dell’involucro
edilizio e del benessere ambientale nei
suoi aspetti; far acquisire allo studente
le conoscenze e le competenze tecnologiche relative alla realizzabilità di un
manufatto architettonico spinto fino
alla elaborazione del progetto definitivo dell’opera o di sue parti. Particolare
attenzione è attribuita inoltre all'individuazione delle potenzialità espressive
dei materiali, dei dispositivi costruttivi
e delle tecnologie. L’unità architettura-costruzione è il compimento di un
percorso che vede il progetto architettonico al centro di un programma complesso di ricerca applicata sui temi della
produzione edilizia e in particolare
dell’architettura e della sua costruzione. Il laboratorio si pone in continuità
diretta con quello del primo semestre,
sviluppando e portando a compimento un iter progettuale articolato in
momenti di verifica e approfondimento interdisciplinare che vede il progetto
condensarsi in una realtà costruttiva e
passare da un’idea di massima, da un
sistema preliminare (processo formale)
in sé definito ad un progetto definitivo,
cioè ad un sistema formale codificato
nei suoi contenuti figurativi, spaziali e
costruttivi.
Si è affrontato in particolare lo studio
dell’edificio collettivo. Gli edifici collettivi tendono a realizzare una dialettica
permanente con la città, con la struttura
urbana e la sua storia. Il loro significato
può mutare da un’epoca all’altra, ma
il ruolo urbano e la forma di questo si
sottraggono, anche nel lungo periodo,
all’azione del tempo. Indagare progettualmente l’edificio collettivo costituisce
l’occasione per ripensare al concetto di
tipologia in architettura e, in particolare, all’approfondimento scientifico della
formazione di tipologie specializzate
per le attrezzature di carattere urbano
di servizio alla città e al territorio. Si sono
pertanto individuate due configurazioni
dell’edificio collettivo: a sviluppo verticale (l’edificio a torre) e a sviluppo orizzontale (la grande piastra, la copertura
abitata, la piazza coperta).
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RECUPERO EX-COMPENDIO UMBERTO I MESTRE MARCO GIOVANNELLI

DALLE OPINIONI GRATUITE
AL GIUDIZIO RESPONSABILE
Intervista a Gustavo Adolfo Carabajal
1. È possibile impegnare uno studente
a “studiare” progetti ed opere architettoniche. Ciò significa mettere a loro
disposizione, strumenti che permettano
per prima cosa di imparare a “leggere”
l’architettura. Ogni costruzione non è
di fatto architettura. Questa paventata
carenza di formazione “estetica”, non
può concernere ad una educazione al
“sentimento” del bello. Quindi, non è un
problema estetico insegnare a ragionare
(il bello, non ha ragione… è bello e basta).
È possibile chiedere ad uno studente di
fare lo “studente di architetture” perché il
mestiere dell’architetto (cioè, apprendere
“con la pratica” le nozioni necessarie per
svolgere bene la propria attività) non è
semplice, richiede tempo, tanto impegno
e passione, ma è meraviglioso. Questo sì,
la capacità di meravigliarsi non si insegna.
Ognuno di noi è critico, ha un criterio
nelle scelte che realizza, perfino chi sceglie“ forme generate attraverso processi
digitali che diventano “icone costruttive
prive di significato”, come ricorda Peter
Eisenman in un recente articolo.
Sono dell’idea che il problema non sia il
trasmettere dei criteri per realizzare una
scelta piuttosto che un’altra, ma di rendere responsabile lo studente ed esigere
coerenza nelle scelte: “L’educazione deve
portarci dalle opinioni gratuite al giudizio
responsabile”, scriveva Mies van der Rohe
negli anni Trenta.
2. Assolutamente no, anzi.
E voi come lo sapete? Parlate con malinconia di qualcosa che non avete vissuto?
Io neanche: che bella la formazione umanistica! Studiare l’origine dell’architettura,
studiare il passato, disegnare e imparare
dall’antico. Copiare a mano, disegnare a
matita il Pantheon piuttosto che l’Altes
Museum di Schinkel, fare un viaggio a crediti per visitare le ville venete, piuttosto
che quelle lunghissime sfacchinate fino a
Rotterdam. Ma voi volete questo?
Considero un privilegio ed un enorme

patrimonio l’ampia possibilità di scambio
alla quale oggi uno studente italiano e
non, può attingere. Lo stesso vale per un
insegnante di architettura.
Poche scuole al mondo ricevono ogni
anno, e in modo strutturato, la visita e la
partecipazione a veri e propri corsi (come
sono i workshop estivi dell’Iuav) di riconosciuti professori da ogni parte del mondo.
Senza dubbio con questa scelta, la scuola
dimostra un coraggio che credo non subisca (si adegui) gli standard europei, nonché partecipi in modo propositivo a crearne qualcuno. È una sfida nuova (il confronto in casa nel quale necessariamente
veniamo coinvolti) nella quale ognuno
di noi si trova più o meno a suo agio.
Io lo considero stimolante e fortemente
coinvolgente perché in questo quadro,
gli aspetti tecnici non vengono privilegiati, anzi. Il mondo delle idee è quello più
sollecitato e, come voi ben sapete, si può
insegnare o trasmettere un dato tecnico,
ma se le idee non ci sono…
3. Non lo so, non ho pensato a nuove possibili modalità d’insegnamento, la sensazione è che qualunque sia la modalità
adottata mi piacerebbe avere più tempo
a disposizione per poter maturare e far
decantare il lavoro sul progetto.
Anno dopo anno c’è stata una contrazione del tempo a disposizione per lavorare
in aula sul progetto, per provare e riprovare, indagare attraverso il lavoro, salendo
e scendendo di scala per verificare passo
dopo passo, l’opportunità delle scelte
fatte. La consapevolezza (disciplinare) di
quanto si sta facendo non è indipendente
dal tempo a disposizione per fare queste
scelte. Ne consegue una penalizzazione dell’opportunità di verificare la serie
delle scelte possibili. Ciò ha comportato
la necessità di una maggiore chiarezza
rispetto al “prendere posizione”, fatto che
non ritengo sia necessariamente negativo e senza dubbio, non ha comportato
necessariamente significative semplificazioni nel percorso didattico.
4. No, non credo aver modificato il mio
modo di insegnare la composizione archi-

tettonica. È curiosa e interessante questa
affermazione in relazione a “quantità”
versus “qualità”. Nessun cattivo progetto
è sostenibile (sono andato fuori area con
questa parola?) nemmeno con la più virtuosa quadratura dei conti, mentre non
si dovrebbe ritenere una buona idea di
architettura, né un buon progetto quello che, nella sua applicazione e verifica,
disattende le più sostanziali basi quantitative.
Lo stimolo di generare nel laboratorio
una sede per la sperimentazione di idee
in modo più o meno autonomo rispetto
alla realtà professionale, dovrebbe trovare
un giusto equilibrio con un altrettanto stimolante argomento che è la concretezza
dei progetti in quanto “promesse architettoniche”.
È opportuno tentare di sperimentare un
percorso basato su concetti molto chiari sia dal punto di vista qualitativo che
sul piano nozionistico e quantitativo
(ovviamente non va messa in discussione
l’altezza dei sanitari e nemmeno questa
affermazione) in modo da sviluppare progetti che considerino i processi strutturali
principali come partecipi alla concezione
di un’opera.
5. Molto soddisfacente.
In particolarmente per quanta riguarda
le componenti più tecniche del progetto,
dalle verifiche degli standard urbanistici
alla scelta delle tipologie strutturali, elementi che concorrono in definitiva alla
“qualità” della proposta, sia dal punto di
vista urbano che della razionalità della
struttura forma.
All’inizio, avviamo la possibilità di valutare “l’idea” di progetto verificandola sulla
base di queste componenti.
Mi vengono in mente alcune parole di
Aldo Rossi (che a voi nostalgici faranno
sicuramente piacere): “In un progetto si
decidono poche cose, ma queste non le
possiamo sbagliare. Un progetto che
nasce storto, è difficilmente raddrizzabile”.
C'è tanto da fare, ma è bellissimo.
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RECUPERO EX-COMPENDIO UMBERTO I MESTRE ANDREA BORDIN_ELEONORA DA RIVA

TRA PRASSI E TEORIA
Intervista a Armando Dal Fabbro
1. Cos’è l’estetica? Cosa intendiamo
quando parliamo di estetica? Parliamo dell’immagine, quale quella di un
manufatto architettonico, oppure della manifestazione di un modus operandi, dell’atteggiamento che si assume in
veste di architetti di fronte al progetto?
La risposta è di sicuro uno degli aspetti più difficili della questione. Spesso
si confonde il concetto di estetica con
quello di immagine, c’è il rischio tangibile di non saper decifrare e interpretare la moltitudine di informazioni
visive, a volte contraddittorie, di cui si
è ogni giorno spettatori.
Questo solleva la questione della
seconda parte della domanda: insegnare a ragionare in maniera critica.
Un’emergenza tangibile è la tentazione di clonare le immagini tratte dalle
riviste, le quali dovrebbero essere solo
una vetrina sul mondo per informare
sull’operato altrui; non possono e non
devono essere materiale di rielaborazione. Forse questo fa parte della
situazione contemporanea, che non
riesce ancora a trovare una strada,
cercando incessantemente degli indizi per potersi riprodurre.
Credo che la missione dei docenti,
dell’università, sia proprio quella di
insegnare a ragionare in maniera critica di fronte a ciò che si ha davanti,
a non dar nulla per scontato.
Nel mio caso, come professore di progettazione architettonica, ho avuto
dei maestri d’eccellenza, docenti ma
prima ancora architetti: Carlo Aymonino, Aldo Rossi, Gianugo Polesello,
Luciano Semerani. Uomini dotati di
una grande cultura umanistica e intellettuale, ma che al contempo sapevano quello che facevano e pertanto
lo insegnavano; il rapporto tra gli
aspetti teorici e quelli pratici (o pragmatici) era molto serrato, e soprattutto credevano fermamente nel loro
mestiere, avevano degli obiettivi ben
precisi. Oggi mi sembra, a volte, che

i docenti insegnino senza una vera
convinzione in ciò che fanno.
Le vecchie ideologie forse sono morte,
o sono state sotterrate, ma il pensiero
continua a vivere, muoversi, svilupparsi: questo non può non avere una
ricaduta nel mio modo di fare, come
docente ma prima di tutto come architetto. Il pensiero può e deve fare la
differenza, riportare la questione dell’architettura nella contemporaneità
come questione dominante.
Mi dissocio da quelle riviste dove si fa
propaganda solo dell’immagine, degli
aspetti superficiali della questione
architettonica, trattando il manufatto
architettonico unicamente come oggetto di design.
Rileggendo la domanda pensavo alle
riviste di un tempo, quando mostravano dei modi per fare architettura;
”Casabella“ di Pagano e Persico o di
Rogers, ”Domus“ di Giò Ponti, ”L’architettura. Cronache e storia“ di Bruno
Zevi, avevano una forte ricaduta sulla
contemporaneità dal punto di vista
operativo, erano riviste d’avanguardia
anche nella grafica ed il taglio editoriale ne era lo specchio. Le riviste
d’oggi mi sembra siano gregarie di
qualcosa d’altro, inseguono ma non
sono inseguite, possono quindi essere
pericolose se vengono viste solo come
veicoli di immagine.
2. Forse ci sono troppo materie, gli
studenti sono invischiati nel meccanismo del 3+2, al quale non sono contrario, ma che temo non lasci il tempo
di riflettere, di pensare. Facendo riferimento alla mia esperienza, noi avevamo giorni, settimane, in cui si poteva distogliere l’attenzione dall’esame,
dal corso, ed attuare un momento di
riflessione. Questo, per una facoltà di
architettura, dallo spiccato carattere
pratico, è molto importante; l’architettura è un insieme di discipline, un
mondo variegato che ha bisogno di
questi tempi di maturazione dello studente. Una maturità culturale che si
attua nella scuola, ma anche stando
al di fuori da essa; ricordo una frase
presente ad una triennale di Milano
di alcuni anni fa, di Aldo Rossi, in cui
si affermava: “se volete studiare architettura, uscite dalle scuole ed immergetevi nelle città!”
Per ciò che concerne l’impoverimento
della qualità dell’insegnamento, ritengo che l’architettura abbia bisogno di
molteplici apporti, alcuni dei quali
sono fondamentali, come quelli derivanti da discipline di ordine teorico
quali la composizione architettonica,
i caratteri tipologici, la storia dell’architettura, il disegno; altre discipline
possono essere ancillari, perché mutevoli nel tempo, soggette a continui

aggiornamenti, quindi sempre intercambiabili e modificabili.
Il problema che affligge la nostra
facoltà di architettura è capire dove
ci si vuole muovere, se si vuole continuare ad avere come punto di riferimento la conoscenza e la costruzione
dell’architettura, o si vuole diventare
altro, puntando su nuove entità, dagli aspetti falsamente sostenibili, che
sono oggi molto di moda ma che, con
l’architettura, e lo studio di essa, hanno poco a che fare. Si dovrebbe chiarire che questi aspetti appartengono
alle tecniche, che sono addomesticabili. L’architettura non lo è.
3 e 5. Il percorso didattico che ha
portato al raggruppamento di più
discipline in un unico contesto ha
permesso una semplificazione secondo me utile e quasi necessaria (senza
necessariamente portare una banalizzazione) in quanto utile sia per gli
studenti che per i docenti.
In precedenza, tra i docenti delle diverse discipline, ci si guardava con
diffidenza. Ora c’è una coesione molto proficua e formativa per gli studenti, perché nei laboratori integrati
si attuata una simulazione di quello
che succederà poi nella vita professionale.
Nell’anno accademico 2006-7 il laboratorio integrato di Costruzione è stato di rodaggio; quest’anno è andato
bene, abbiamo avuto ottimi progetti,
ottimi risultati.
Un’esperienza che abbiamo fatto, e
che ritengo potrebbe essere allargata
anche alle altre lauree specialistiche,
è stata quella di prendere un progetto di Le Corbusier, nella fattispecie il
palazzo dei Soviet, permettendo ad
ogni docente di mostrarlo secondo
il proprio punto di vista, indagandone la composizione architettonica, la
questione urbana, tecnica, strutturale,
impiantistica. Questo espediente ha
consentito di esaminare un oggetto
partendo da un aspetto reale, ed ha
permesso di darne una spiegazione
più ampia, non autoreferenziata, bensì pluridisciplinare. Abbiamo poi chiesto agli studenti di agire allo stesso
modo con il proprio lavoro, attuando
un’esperienza corale, e questo ha portato a sviluppare un maggior approfondimento del progetto.
4. Proviamo a fare un discorso più generale. Il 3+2 può anche funzionare,
è più sintetico, ma non sono nemmeno contrario a priori all’eventualità di
tornare al quinquennio. A Cesena, ad
esempio, dove vige la laurea a ciclo
unico tradizionale, ho una supplenza al quarto anno e non noto molte
differenze tra gli studenti dei due

atenei. Anzi, a parità di anno, credo
che qui siano più preparati, perché
hanno già un bagaglio culturale di
riferimento più vasto, e quindi sono
più consapevoli di ciò che stanno
facendo.
Il 3+2 può dunque essere efficace,
ma dovrebbe essere differenziato,
soprattutto nel triennio. Ad esempio, il primo anno potrebbe protrarsi
oltre il semestre, mentre il secondo
essere più concitato, ed il terzo avere il semestre canonico: questo per
permettere un progressivo avvicinamento al progetto, non come troppo
spesso accade immediato e velocizzato.
Per quanto riguarda il cambiare le
modalità di insegnamento dopo la
riforma, all’inizio avevo ipotizzato un
maggiore approfondimento del progetto dal punto di vista costruttivo,
un confronto quindi con la realizzabilità del progetto, visto come elemento costruttivo.
Successivamente sono riuscito invece a trovare un equilibrio tra aspetti
generali dell’architettura ed aspetti
specifici del progetto, quindi tra l’insegnamento dell’architettura da un
punto di vista teorico ed un punto
di vista pragmatico.
Credo quindi che il vero problema
sia trovare un equilibrio tra le cose
e dare più tempo agli studenti per
riflettere su quello che stanno facendo, perché diventa il tempo in cui si
matura, dove, oltre ad assimilare, lo
studente riesce ad avere una serie di
istanze che può poi ritrasmettere al
docente attraverso il progetto, altrimenti rischia di rimanere incatenato
in questo meccanismo che annulla e
lima qualsiasi differenza. La bellezza
di avere diverse esperienze progettuali risiede proprio nella possibilità di sperimentare, con insegnanti
diversi e quindi con atteggiamenti
diversi, il mondo dell’architettura.
Come dicono i francesi “Vive la différence!”
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LABORATORIO INTEGRATO 1B
Composizione Architettonica
Marina Montuori
Urbanistica
Piergiorgio Tombolan
Progettazione Strutturale
Francesco Mutignani
Collaboratori
Barbara Angi, Ruben Baiocco, Paolo
Negro, Maria Pesavento
Obiettivi principali del laboratorio
sono:
- radicare negli studenti la convinzione che il progetto non vada considerato mai come astrazione dalla fisicità
della costruzione, ma che esso debba
continuamente ricondursi alle ragioni
materiali che lo determinano;
- imparare a guardare con curiosità
all’esperienza altrui ricercando motivi
di affinità e differenze per comprendere la necessità di confrontarsi con
i riferimenti nell’atto progettuale: il
meccanismo della analogia o delle
distinzioni costringe a classificare, a
trovare elementi comuni senza privilegiare aprioristicamente le forme delle
architetture;
- ragionare sulle diverse scale della
composizione e rapportare ogni elemento alle differenti tecniche operative ed alle conseguenti modalità di
rappresentazione.
Il laboratorio non intende fornire principi o leggi generali dalle quali dedurre
il progetto, ma cerca di indirizzare gli
studenti a ritrovare e formulare, attraverso il controllo razionale e logico,
quelle regole che ne governano l’assetto complessivo, vedendo la forma
non come un punto di partenza, ma
come un agognato traguardo, frutto di
sapienti equilibri di natura funzionale
e costruttiva.
I livelli di approfondimento devono
tener conto sia dell’aspetto compositivo teso a definire il layout complessivo
del progetto ed il suo inserimento nel
contesto, sia di quello tipologico/tecnologico, legato alle questioni del tipo
edilizio e delle “tecniche”, teso a garantire la fattibilità del manufatto/i.
Al fine di rendere le esercitazioni progettuali non un mero esercizio astratto, ma una sorta di simulazione di
quanto avviene nella prassi professionale, è stato scelto un tema di edilizia sociale, proposto da un concorso:
Abitare a Milano/2, Area Giambellino,
il cui bando ci è parso ben articolato e
chiaro nella formulazione delle richieste. “Abitare un landmark tra percorsi
urbani” era lo slogan proposto dalla
competizione che richiedeva la riqualificazione di un’area di margine urbano
della periferia milanese, atttraverso la
costruzione di uno o più edifici alti e di
un sistema di servizi per il quartiere.
Nel Laboratorio sono state individuate
tre fasi didattiche:
- inquadramento teorico e impostazione programmatica;
- lezioni su exempla, con particolare
riguardo all’individuazione dei campi
possibili di riferimento: dalle principali
esperienze dei maestri del movimento Movimento moderno (l’opera di Le
Corbusier in primis) fino ai più recenti
esempi di espansione urbana (in particolare in Spagna e in Olanda);
- stesura del progetto con revisioni individuali e collettive.

ABITARE MILANO FABIO FERRIAN_LARA RIZZARDINI

10

Iuav : 57

ABITARE MILANO EMILIO ANTONIOL_ANDREA GALLO_GIULIA PETTENÒ
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LABORATORIO INTEGRATO 2B
Composizione Architettonica
PierAntonio Val
Fisica Tecnica
Matteo Rigo
Progettazione Strutturale
Mario De Miranda
Tecnologia dell’Architettura
Vittorio Manfron
Collaboratori
Andrea Agostini, Andrea Praolini, Ugo
Rossi
Il lavoro didattico del semestre verte (sempre con l’intenzione di tenere insieme i vari
saperi) all’apprendimento da parte dello
studente delle tecniche di verifica-revisionesviluppo dell’impostazione morfologica e
figurativa, nonché spaziale e organizzativa,
del progetto redatto nel corso del primo
semestre. Il tema dell’esercitazione è quindi
il “contesto-pretesto” all’interno del quale far
precipitare una serie di conoscenza specifiche legate alle relative discipline afferenti
al laboratorio (tecnologia dell’architettura,
progettazione strutturale, fisica tecnica) allo
scopo di utilizzare tali conoscenze come
materiali necessari per l’approfondimento
morfologico del progetto di architettura.
Una parte delle lezioni frontali di ciascuna
delle discipline afferenti al laboratorio, utilizza come temi comuni dei progetti esemplari
di architettura contemporanea. Tali progetti sono analizzati, rispetto alle reciproche
competenze, per illustrare allo studente i
poliedrici modi di interazione dei vari saperi
nel processo morfogenetico del progetto
di architettura. Le lezioni sono ritenute fondamentali per la formazione e affrontano
le questioni disciplinari secondo un triplice
aspetto. Il primo di ordine generale cerca di
trattare sui modi di articolare ciascuna delle
tecniche e di riconoscerle tra loro al fine della
costruzione dell’opera. Ciascuna di queste
tecniche è oggetto, nel laboratorio, di discussione separata, ma sempre con l’intento di
far capire che l’opera si costruisce solo con la
compresenza delle diverse tecniche convergenti verso le finalità generali dell’opera, in
rapporto alle sue funzioni pratiche e simboliche ed in relazione critica rispetto alle condizioni generali della disciplina e della sua
trattazione. Lo studente deve comprendere
come le diverse tecniche dell’architettura
sono naturalmente influenzate non solo
dallo stato della tecnica ma dal discorso che
si fa su di essa e dai significati che le vengono
attribuiti. In particolare alla luce del pensiero
contemporaneo e in relazione al pensiero del
secolo appena concluso, ma anche in relazione ai profondi processi di trasformazione
odierna, sia del mondo della costruzione,
della produzione e dell’organizzazione del
lavoro all’interno della progettazione La
seconda serie di lezioni cerca di individuare, nella specificità di opere e progetti della
tradizione del moderno, una sorta di luogo
disciplinare specifico e trasmissibile in cui la
prefigurazione architettonica prende consistenza attraverso i processi che competono
alle arti del costruire. Particolare attenzione è
data all’opera di Le Corbusier e Louis I. Kahn
con l’intenzione di istituire un confronto critico nei riguardi dello scenario delle sperimentazioni formali di buona parte dell’architettura contemporanea che si consumano nella
liberazione apparente della forma dai vincoli
costruttivi e tecnici, dove la tecnica del rendering sembra sostituirsi alla ricerca di principi
costruttivi in grado di tenere insieme sperimentazione formale e tecniche di dimensionamento e di realizzazione. Una terza serie
di lezioni cerca di affrontare la questione del
dettaglio architettonico.

TORRE A VICENZA ANDREA CARDAZZO_ANTONIO PETRONE_ANTONIO ZANCHETTA_MICHELE FIORESE
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TORRE A VICENZA MICHELE LUCCHESE_MARCO ROSSI
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ABITARE MILANO STEFANO TORNIERI_IRENE TOSETTO

EVITARE L'EFFETTO FRANKENSTEIN
Intervista a Marina Montuori

sosteneva Saussure ”la grammatica
non può preesistere alla lingua”.

1. Io credo che il problema risieda non
tanto nella carenza di una formazione
estetica, quanto piuttosto nell’assunzione di responsabilità relativamente
all’apprendimento del linguaggio dell’architettura. Naturalmente mi riferisco alla conoscenza dei linguaggi dei
maestri o di quelli della grande tradizione popolare, poiché queste sono le
fonti dalle quali attingere i riferimenti.
Quello che occorre dominare è la logica che presiede ai linguaggi contemporanei. È come quando si impara una
lingua straniera, bisogna apprendere
le espressioni idiomatiche, i modi di
dire e poi anche la grammatica e la
sintassi. È importante cercare di andare alle radici, alle etimologie delle “parole” che compongono il “discorso” e,
per fare ciò, occorrono dei riferimenti.
Una composizione architettonica non
differisce da altri tipi di composizione: letteraria, musicale, artistica ecc.
Secondo me, la forma in architettura
non deve costituire un a priori, ma
deve rappresentare il risultato di una
serie di congetture, di riflessioni che
permettano di tenere insieme prima di
tutto la firmitas e l’utilitas di vitruviana memoria.
Ogni anno, per questo motivo, consegno agli studenti una serie di prescrizioni, una sorta di ”comandamenti” da
rispettare nel corso della stesura del
progetto; uno dei punti fondamentali
è costituito dal ruolo dei riferimenti.
Cito, pertanto, integralmente il paragrafo relativo: Il progettare comporta
cultura e deve rappresentare un’occasione di conoscenza. Ogni progetto ci
arricchisce: è un tassello della nostra
formazione intellettuale. Nel progettare non si inventa nulla e soprattutto
uno studente non è in grado di inventare nulla. Ci sarà sempre qualcuno
che ha percorso la nostra stessa strada,
che ha fatto il nostro stesso progetto
prima di noi. Ogni volta che ci accingiamo a mettere un segno sulla carta
dobbiamo perciò interrogarci su come
si possa risolvere quel determinato
problema, su come lo avrebbe risolto
il maestro al quale ci sentiamo più
affini. Il riferimento non deve diventare un alibi. Se la sua assenza indica
ignoranza, superficialità, arroganza, la
copia, o il trapianto tout-court, rivelano spesso incapacità di ragionamento,
assenza di spirito critico ecc. Bisogna
fare molta attenzione ai montaggi di
riferimenti! Amo definire questo artifizio quando viene eseguito scorrettamente, mettendo insieme parti tra loro
non congruenti, effetto-Frankenstein.
Amo anche ripetere che in architettura
le vere regole vengono trasmesse dai
progetti e non esistono a priori. Come

2. I contributi critici di personaggi
come Zevi, Tafuri, Dal Co e molti altri,
hanno decretato il primato della cultura italiana a livello mondiale, generando attitudini e tradizioni che vanno
difese. Lo studente italiano dispone di
conoscenze storiche, di capacità critiche e di una cultura urbana superiori
a quelle dei colleghi stranieri e tale
superiorità non va dispersa. La riforma
ha puntato però giustamente l’accento
sull’inadeguatezza delle nostre scuole
di architettura nella preparazione alla
pratica progettuale.
Con l’introduzione del 3+2 sono state moltiplicati gli esami compositivi,
cercando di integrare la composizione con le materie scientifiche, il che
avrebbe dovuto produrre (e a mio avviso si sentono già, almeno a Venezia,
gli effetti benefici di queste scelte)
atteggiamenti progettuali più agili e
far comprendere la necessità di avere approcci meno ingessati rispetto a
quelli di un recente passato, in cui lo
studente medio sembrava fissato su
comportamenti imitativi e conformistici privi di reale partecipazione emotiva. L’ordinamento precedente prevedeva quattro o al massimo cinque esami
di composizione nel corso degli studi
(compresa la tesi di laurea): oggi, solo
nel triennio, ve ne sono sei ai quali si
aggiungono i quattro del biennio, in
sostanza vi è stato un vero e proprio
raddoppio. Il rinnovato fervore all’Iuav
si avverte ed è palese, in particolare,
nel periodo dei workshop che ridestano l’entusiasmo studentesco, sopito
dal tran tran semestrale, e rendono la
scuola una vera e propria fucina dove
entra in gioco anche una sorta di positiva competitività.
Probabilmente occorrerà fare ancora
altre scelte come, ad esempio, operare
un ridimensionamento sugli standard
europei delle discipline scientifiche.
Non si intende in questa sede sostenere che vadano praticamente eliminate, come è accaduto nella maggior
parte delle scuole di architettura del
nostro continente, ma si vuole solo
ribadire che queste discipline (scientifiche?) forse andrebbero insegnate
ragionando più per concetti base che
per formule e per stereotipi matematici. Bisognerebbe piuttosto rivalutare
l’insegnamento della geometria, materia di mediazione che può condurre lo
studente a comprendere i nessi precisi
tra disegno del progetto e costruzione,
tra logica della forma e principi strutturali, tra forma della materia (materiali) e potenzialità di assemblaggio delle parti. In definitiva è buona
norma ricordare che il progetto deve
porsi l’obiettivo di un sicuro controllo

fisico della forma in relazione ad una
economia di mezzi messi in campo e,
soprattutto, deve operare in osservanza del rispetto ambientale. Per far ciò
andrebbero sperimentati anche nuovi
temi come quello del riciclo e le suggestioni e le tecniche che vengono da altri ambiti. Mio convincimento è che si
debba ripensare alle nuove forme dell’abitare su solide basi operative e che
tali ricerche debbano avvalersi anche
di altri contributi disciplinari, quali la
fisica tecnica e l’impiantistica, gli studi
sull’energia e sull’ambiente, non solo
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile,
ma con la convinzione che un nuovo
impegno vada riposto soprattutto in
un diverso modo di coniugare la ricerca tecnologica con quella tipologica.
Non ritengo, comunque, che in questi
ultimi anni si sia verificato un impoverimento dell’insegnamento, più che
altro forse gli studenti si sono trovati
di fronte ad una compressione dell’apprendimento, specie nel triennio.
Del resto il nostro paese continua a
produrre nuove riforme prima ancora
di aver tratto le conclusioni sugli esiti delle precedenti. La legge 270, che
comporta una notevole riduzione del
numero di esami, entrerà in vigore dal
prossimo anno accademico. Chi vivrà
vedrà…
3. A mio avviso, appare urgente la
mobilitazione di risorse intellettuali
verso un settore disciplinare dismesso
e dimesso, comunque male inteso e
considerato ancillare. Parlo degli studi
tipologici, assegnando a questo termine un ruolo più ampio dei caratteri
distributivi, e sganciato anche dalle
decifrazioni catastali cui era relegato
nelle analisi urbane di un tempo. Per
studi tipologici intendo il rilancio di
quelle idee di progetto che si proiettano verso le nuove forme dell’abitare.
Qualcuno forse si ricorda ancora del
termine “modellistica”, che designava
quelle ricerche, in parte utopiche, ma
in altra misura pragmatiche, che esploravano nuove possibili aggregazioni
spaziali, nuovi “modelli” architettonici. Tali ricerche stanno riprendendo
quota e trovano spazio anche nelle
nostre scuole, ma risentono (corsi e ricorsi storici, ahinoi: un tempo erano gli
studenti spagnoli o svizzeri a laurearsi
con stecche e corti!) delle fortunate
elaborazioni olandesi, o dell’influsso
di quei gruppi che, da qualche anno,
si promuovono attraverso nuovi ed
efficacissimi sistemi mediatici. Anche
la recente Biennale di Architettura di
Venezia ha contribuito a rinfrescarci la
memoria. Ebbene, trovo che il ritardo
che abbiamo accumulato non sia poi
così notevole e, addirittura, stiamo ritrovando nuove suggestioni in alcune
proposte di successo che vengono da

molto lontano connotandosi con sfumature che ricordano i nostri Radical
che operavano tra gli anni Sessanta e
i Settanta.
4. La scuola, a mio avviso, deve servire a formare la personalità di uno
studente. In passato si lamentava che,
a fronte di una solida formazione storico-critica e di una quasi spasmodica
attenzione alla cultura urbana, che
caratterizzava la preparazione dei neoarchitetti, mancava proprio la capacità
di declinare le componenti quantitative nella stesura del progetto. Non
credo, peraltro, che si possa riscontrare un gap tra quanto viene insegnato
all’università e quanto viene praticato
negli studi professionali, a meno che
lo stage non sia stato compiuto presso
atelier ove operano grandi nomi e personaggi di statura conclamata, dove
però gli studenti sono relegati alla fotocopiatrice.
Non ritengo, inoltre, di aver modificato
in maniera particolare le mie modalità
di insegnamento, dal momento che
ho sempre privilegiato la fisicità della
costruzione anche rispetto a quegli
aspetti che molti definiscono in senso
lato con il termine “composizione”.
Quando lo studente – qualunque sia
il suo anno di corso – è riuscito a produrre un progetto coerente sul piano
delle scelte linguistiche, ha adottato
riferimenti corretti, rispettato il rapporto tra tipologia e tecnologia e, infine,
rappresentato i propri elaborati con la
dovuta dovizia di dettagli, con attenzione alle molte scale del progetto e
con la piena consapevolezza di ogni
segno che viene trasferito sulla carta,
ritengo di aver assolto il mio compito
didattico.
5. Credo che l’integrazione tra discipline, all’interno dei laboratori, costituisca uno strumento utile e insostituibile e quando l’équipe raggiunge un
giusto grado di affiatamento, i risultati possono realmente raggiungere
livelli di eccellenza. Credo, inoltre, che
la pubblicazione su questo numero del
”Giornale Iuav” dei lavori effettuati nel
Corso di laurea specialistica in Architettura della Costruzione possa costituire di per sé una valida risposta.
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ABITARE MILANO FILIPPO REMONATO_NICOLA TODESCO
LA DIFFICILE RICERCA
DELLA RISULTANTE
Intervista a Pierantonio Val
1. “Insegnare a ragionare in maniera critica” non è solo possibile, ma dovrebbe
essere considerato, nell’università, presupposto fondamentale ed indispensabile.
L’architetto deve sempre riuscire a costruire una distanza critica dal contesto
in cui opera.
Mi riferisco qui ad una nozione di contesto molto ampia naturalmente, alla
realtà nella sua interezza. L’architettura
risulta efficace solo nel momento in cui
riesce a definire una giusta distanza critica dal contesto.
Capire qual è la giusta distanza è operazione molto difficile, ma estremamente
importante e presuppone un faticoso e
appassionante impegno. Spero sempre
di trasferire questo valore e questa passione, che tento di porre nel mio lavoro,
anche quando insegno. L’anno scorso è
uscito un mio libro in cui ho voluto mostrare come ritengo sempre indispensabile costruire, attraverso il progetto, un
atteggiamento critico misurato. Il libro
sintetizza nello stesso titolo Relazione e
distanza i caratteri di queste intenzioni.
Nel progetto l’azione critica procede in
modo duplice per progressive ed articolate oscillazioni. L’oscillazione è azione duplice di relazione e distanza nei
riguardi del contesto, in quanto azione
di lettura e di interpretazione ed insieme operazione di astrazione, di distacco
critico implicito nella volontà di trasformazione del progetto. L’oscillazione è
azione duplice, di relazione e distanza,
sia per la necessità di relazionarsi con il
dato reale e con la pluralità delle descrizioni offerte dalle varie discipline, che
per l’esigenza di confrontarsi con una
specificità e tradizione disciplinare – da
ribadire – calata in uno scenario contemporaneo in rapida trasformazione.
Nella domanda voi stessi affermate
che il progetto richiede l’assunzione di
diversi saperi. Condivido questa opinione e la considero fattore essenziale del
pensiero progettuale. Proprio perché il
progetto esamina il fenomeno a partire
dalla sua complessità esso non può che
incrociare saperi. In questo sta, secondo
me, anche il fascino e la modernità del
pensiero progettuale. Il progetto, non
solo incrocia saperi, ma soprattutto
oggi, è il prodotto di un grande lavoro
collettivo. Questo avviene in tutti i casi,
nel momento in cui l’opera si realizza, o
quanto meno ha come fine la sua realizzazione. Chi insegna deve tenerne
conto e, a maggior ragione, in questo
tipo di laurea specialistica. In tale lavoro
collettivo ciascuno degli attori, chiamati
direttamente o indirettamente alla definizione del progetto e poi alla costruzione dell’opera, mette in campo capacità
e conoscenze specifiche prefigurando
parziali punti di vista che concorrono a
definire nell’insieme un campo di forze,
all’interno del quale il progetto prende
forma. Parafrasando un linguaggio caro
agli ingegneri si può asserire che sia il
progetto che il processo per la costruzione di un’opera architettonica, sono
il tentativo di trovare la risultante che
possa mettere in equilibrio la pluralità
delle forze in gioco ed implicitamente
delle conoscenze che contribuiscono a
definire tale campo allargato di forze.
Progettare, per l’architetto, è cercare

ogni volta la risultante che costruisca
questo equilibrio. Questa ricerca della
risultante è secondo me un modo d’intendere la forma in architettura.
Senza tale equilibrio l’architettura rischia
di ridursi ad un feticcio. Nella condizione
contemporanea, nella società odierna
“post-democratica spettacolare”, così
come viene definita da Giorgio Agamben, l’architettura pare suscitare un particolare interesse. Tale successo è dato
soltanto nel momento in cui anch’essa
stessa si spettacolarizza. La spettacolarizzazione si rende possibile attraverso
una sorta di deformazione, per eccesso
o difetto, di una o più componenti che
determinano il campo complessivo del
processo progettuale a scapito di tutte le
altre, che definiscono l’articolato quadro
sopra descritto.
Se guardiamo il panorama architettonico
di questi ultimi anni, risulta palese come
la spettacolarizzazione si manifesta volta
a volta attraverso vari aspetti di natura
deformante.
Sono emblematici molti progetti contemporanei dove l’architettura sembra
ridursi a parossistici e acrobatici exploit
scultorei sostanziati dall’utilizzo esasperato delle nuove tecnologie informatiche
a discapito di una ricerca di coerenza
tra forma architettonica, figure statiche
e processi costruttivi, per esempio. Oppure sono esemplari molti altri progetti
odierni, dove la qualità architettonica
pare limitarsi principalmente (o peggio
esclusivamente) alla definizione del solo
involucro che riveste il manufatto attraverso l’utilizzo di materiali, in alcuni casi,
solo apparentemente innovativi. Le scelte materiche qui paiono principalmente
motivate dal solo obiettivo di rendere
l’edificio più scenografico per esigenze
di mercato e di consumo, piuttosto che
definite dal desiderio di rispondere alle
funzioni contenute o alle necessità o ai
costi di manutenzione del manufatto, in
risposta più in generale a una domanda
civile, cui l’architettura dovrebbe tendere.
Rispetto questo quadro, le ragioni della
costruzione sembrano avere un ruolo
ancillare “di tenere in qualche modo in
piedi l’edificio” ma non costituiscono
una componente architettonica fondamentale. Riportare al centro per contro
queste questioni penso sia una condizione etica dell’insegnamento e dovrebbe
essere uno degli obiettivi di questo corso
di laurea specialistica. La spettacolarizzazione è meno palese, ma permane in
modo strisciante anche quando si estremizzano questioni necessariamente da
sostenere e promuovere come i temi attinenti alla ricerca del controllo energetico
dell’edificio e del suo impatto ambientale nell’ecosistema. Possono anch’esse risultare deformanti se affrontate in modo
unilaterale. Anche qui la gigantizzazione
di una questione all’interno del delicato
campo di forze che costituisce il progetto
porta ad una feticizzazione del risultato
architettonico. L’intenzionale deformazione di una delle questioni in gioco a
discapito di un faticoso lavoro critico
nella direzione della ricerca del delicato
equilibrio tra tutte le forze in gioco, che
concorrono a definire il progetto, porta
l’architettura dal pericolo della spettacolarizzazione al baratro del grottesco.
Contestualizzare il nostro lavoro attraverso l’azione critica di relazione e distanza nei confronti della realtà nella
sua interezza e della questione specifica
che ciascun progetto pone, permette di
prendere le distanze oggi da quella pericolosa tendenza che si potrebbe definire
“neo-international style” messa in cam-

po dall’atteggiamento generalizzato e
omologante della spettacolarizzazione.
Queste sono alcune mie convinzioni.
Spero di trasferirle quando insegno. Penso di ritrovarle condivise dal gruppo dei
docenti al quale appartengo.
2. Non penso che le trasformazioni
avvenute nell’università italiana in
adeguamento alle richieste europee
possano essere vissute come un rischio
di impoverimento, dovrebbero essere,
invece, considerate come un’opportunità, un’articolazione e un arricchimento.
Ogni trasformazione implica dei tempi
per essere metabolizzata. Oggi siamo
ancora all’interno di questo processo,
per cui è facile vedere più le difficoltà
che i vantaggi. Voi stessi nella domanda
avete sottolineato la necessità dell’architetto di assumere diversi saperi. Tali saperi hanno naturalmente diverse nature.
Può certo apparire pleonastico ribadire
che l’architetto è un muratore che conosce il latino, come sosteneva un maestro
del Moderno. È necessario tenere insieme i due aspetti: il latino e le tematiche
costruttive. Il pensiero progettuale deve
necessariamente porre in relazione i due
aspetti. L’architettura è appunto la risultante anche di questi fattori che possono apparire antinomici. Mi sembra che,
in ambito didattico, si stia procedendo in
questa direzione, almeno nei nostri corsi.
Naturalmente è importante che non ci
sia un’attenzione solo nei riguardi degli
aspetti tecnici del processo progettuale.
Altrimenti cadremmo in una visione dell’architettura troppo tecnicistica, visione
parziale e distorta che non appartiene
certamente all’architettura. Il pericolo
più forte, invece, ancora da rimuovere, è
prendere la distanza da una visione unilaterale di tipo analitico-deduttivista, figlia dell’illuminismo, che ha attraversato
anche l’intero secolo appena concluso,
ed è influenzata da una visione che potremmo definire post-fordista di organizzazione del mondo. Tale posizione vede
nella separazione delle conoscenze e nel
privilegiare un’articolazione di approcci
sempre più specialistici l’unico modo
per pervenire ad una descrizione, a un
controllo della realtà ed implicitamente
ad una sua trasformazione. Penso che il
pensiero progettuale, in quanto pensiero
sintetico (che mette insieme più che disgiungere), sia moderno in quanto può
superare questa visione, o meglio questa
divisione.
L’architetto deve sentire familiare e
amare allo stesso modo, in pari misura,
l’odore dei libri e l’odore del legno e del
cemento. Chi insegna progettazione architettonica dovrebbe poter trasmettere
anche questo.
Si potrebbe anche leggere una vena di
rimpianto nella vostra domanda. Essa
pare velatamente affermare che ci sia
stata una distinzione, nel recente passato, dell’architettura e delle facoltà
italiane in quanto promotrici di un tipo
di formazione umanistica. Ritengo che i
caratteri importanti che hanno distinto
quel periodo siano dovuti alla capacità
di un gruppo di architetti, contemporaneamente insegnanti universitari, di aver
elaborato un pensiero critico (articolato,
condiviso e sostanziato da progetti realizzati ad esso coerenti) rispetto all’appiattimento di un’architettura internazionale
allora allineata sulle posizioni dell’International Style. Queste sono le questioni
che hanno distinto l’università italiana
conferendole un’identità precisa. Tali posizioni sono da mantenere, promuovere e naturalmente da declinare rispetto

all’attuale condizione odierna, mantenendo il giusto atteggiamento critico e
la giusta coerenza tra quanto sostenuto,
insegnato e praticato.
3. Nell’arco di questi ultimi anni accademici pare ci sia stata una positiva adesione degli studenti rispetto al Corso di
laurea specialistica in Architettura della
Costruzione. Questo maggiore interesse
degli studenti ritengo sia da addebitare
ad una ricerca da parte nostra di mettere
in cantiere nuove modalità di insegnamento in coerenza con gli obiettivi del
corso. I workshop tenuti a Conegliano
nel mese di luglio hanno marcato questa
direzione. Durante l'anno accademico
2006-07 insieme ai professori Di Marco e Villa abbiamo cercato di costruire
un’esperienza che tenesse insieme sul
piano didattico anche il mondo della
produzione. Durante il primo workshop
si è costruito un confronto diretto con
laboratori di ricerca e studi tecnici di
industrie del settore edilizio che hanno
collaborato e aiutato gli studenti nell’acquisire conoscenze specifiche necessarie
per la definizione del progetto. Grazie ai
buoni risultati ottenuti, l’esperienza si è
potuta ripetere anche nel 2008, articolandosi e coinvolgendo anche il Corso di
laurea specialistica in Architettura per la
Sostenibilità.
4. Naturalmente ho apportato delle modifiche al mio modo di insegnare dopo
la riforma del 3+2, ma non certo degli
stravolgimenti. Le modifiche più sensibili
riguardano, da un lato, i tempi più concitati in cui svolgere il lavoro didattico,
dall’altro, l’istituzionalizzazione attraverso i laboratori integrati di far interagire fra loro ambiti disciplinari diversi
all’interno dell’esperienza progettuale.
Quest’ultima modifica della struttura
didattica, se praticata in modo coerente
rispetto a quanto sostenuto nelle precedenti risposte, non trovo che possa
privilegiare gli aspetti quantitativi, ma
la centralità del progetto come luogo
in cui far precipitare pensiero e conoscenze; su cui focalizzare la nostra concentrazione didattica e teorica. Riguardo
alla riduzione dei tempi ho già espresso
la mia opinione in un piccolo scritto in
occasione della pubblicazione dei risultati del primo workshop sperimentale
tenuto all’Iuav nel 2002 dal titolo Arte di
progettare e arte di agire. In quell’occasione sostenevo che l’iterazione ripetuta
in tempi “ridotti” dell’azione progettuale
risulta propedeutica all’apprendimento, in quanto la ripetizione dell’atto e il
tempo di svolgimento comportano un
contributo qualitativo alla validità dell’azione stessa. I risultati dell’insieme dei
corsi che presentiamo nella mostra pare
possano essere una dimostrazione. Forse delle considerazioni diverse possono
essere fatte per le tesi di laurea, su questo mi pare giusto riflettere e per questo
stiamo lavorando.
5. I laboratori integrati ritengo siano un’esperienza soddisfacente che possa migliorare nel
momento in cui si ampliano le conoscenze
reciproche. Il travaso e l’affinamento di questo
lavoro relazionale richiede tempo. Penso e spero
che l’anno accademico che sta per cominciare
potrà migliorare e affinare la qualità del lavoro
integrato, in quanto mi pare stia progressivamente aumentando la convinzione di lavorare
in gruppo. Sarebbe auspicabile collaborare con
le stesse compagini anche nell’ambito della ricerca. È un impegno che speriamo di onorare
nel prossimo futuro, per dare corpo e maggiore
identità al corso di laurea specialistica.
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LABORATORIO INTEGRATO 3A
Composizione architettonica
Carlo Cappai
Restauro
Paolo Faccio
Progettazione strutturale
Paolo Foraboschi
Collaboratori
Matteo Bandiera, Daniele Della Valle
I progetti esposti appartengono al laboratorio del 2006, il cui tema era rappresentato dalla realizzazione di un garage multipiano a Cortina d’Ampezzo, e del 2007
in cui gli studenti sono stati impegnati
nella progettazione della sede del Corso di
laurea in Architettura navale all’interno di
un edificio industriale dismesso nella zona
industriale di Marghera.
La ricerca che il laboratorio vuole approfondire riguarda il rapporto tra il progetto
di architettura ed il luogo all’interno del
quale si inserisce.
La condizione di estrema specificità dell’ambiente montano di Cortina d’Ampezzo
è stata alla base di un progetto di nuova
realizzazione che si è inserito in profondità
nel contesto consolidato del paese. Il capannone fosfati a Porto Marghera, nella
sua cruda dimensione materiale, è stato
invece lo sfondo di attente analisi funzionali, materiali e spaziali degli studenti. La
finalità è la stessa: come inserire la nostra
architettura nel contesto? Quale rapporto
instaurare con la città, con un edificio, con
un frammento esistente? Non crediamo
esita sostanziale differenza tra il restauro
o la progettazione, ma solo tecniche di architettura, tra il progetto e i suoi rapporti
con il mondo, che sempre viene modificato dall’opera dell’architetto.
A Cortina i progetti hanno affrontato il
rapporto con la profonda tradizione costruttiva delle Alpi e della valle d’Ampezzo
in particolare. Il legame con la materia, le
condizioni climatiche estreme della montagna e le necessità d’uso di un edificio
fortemente caratterizzato, come un parcheggio scambiatore, sono stati lo sfondo
di un progetto di paesaggio e di ricucitura
urbana.
A Marghera invece il tema del corso è stato affrontato approfondendo gli aspetti
legati alla progettazione architettonica, al
restauro di un manufatto esistente ed al
suo rapporto con la nuova struttura che vi
dovrà essere inserita, approfondendo sia le
tecnologie adottate che i risvolti strutturali
e costruttivi nel rispetto degli obiettivi della conservazione.
Il progetto ha approfondito sia le caratteristiche morfologiche e materiche del
manufatto che la sua spazialità interna, in
particolare lo spazio vuoto determinante
per la comprensione dell’opera. È stata
inoltre approfondita la conoscenza delle
principali caratteristiche tecniche, patologie e degradi dei materiali dell’architettura moderna, nonché la conoscenza delle
tecniche di lettura, restituzione del dato e
indagine dell'esistente con la capacità di
sviluppare un’analisi critica dello stato di
conservazione e della sostenibilità al riuso
dell’immobile oggetto di studio.
I progetti hanno sempre approfondito gli
aspetti legati alla definizione dell’organismo strutturale contemplando le esigenze
compositive, restaurative e impiantistiche
— oltre che statiche — così da pervenire
a una ottimizzazione del progetto strutturale e a una sua integrazione in quello
architettonico.

SILOS A MARGHERA GABRIEL LAGHI_ANDREA TURCATO
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GARAGE A CORTINA D'AMPEZZO RICCARDO SANQUERIN
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LABORATORIO INTEGRATO 3B
Composizione architettonica
Stanislao Fierro
Progettazione strutturale
Enzo Siviero
Restauro
Giulio Mirabella Roberti
Collaboratori:
Nadin Sual, Mario Sbordone, Michela
Bondanelli, Pierantonio Barizza
Come docenti, siamo stati recentemente intervistati dagli studenti su questioni da loro
sentite come maggiormente rilevanti per una
gestione ottimale dei laboratori integrati. Gli
intervistatori si chiedevano, tra l’altro, se sia
possibile ottenere dall’università una “formazione estetica” quale strumento per “ragionare in maniera critica su quanto accade
nel panorama contemporaneo”. Nell’ingenua
richiesta di una improbabile ricetta, si intravede una sorta di spaesamento, una mancanza
di una linea guida.
Nel campo dell’architettura a nulla giova il
grande proliferare di riviste specializzate che
ci sottopongono ad un bombardamento
di immagini. La principale conseguenza di
questa abbondanza è che molti progetti si
caratterizzano come un collage, accostamenti
di immagini prese ovunque. Per orientarsi in
questa confusione, l’architetto come l’allievo
devono sentirsi partecipi di una catena millenaria di sforzi, trovarsi nella condizione di dare
una risposta con strumenti contemporanei
ad una domanda già posta e a cui e già stata
data negli anni passati soluzione.
Ci si può sentire contemporanei, solo se si
ha la libertà di poter scegliere, senza essere
condizionati dalla moda corrente. Ciò che ci
aspettiamo da un’opera, nel risolvere e assecondare tutte le necessità, è che essa riesca
a trasmettere emozione. Ma per poterla suscitare nello spettatore, l’opera deve esserne
investita all’atto del suo concepimento; è il
progettista a dovergliela imprimere nell’idea
iniziale. Perché le idee siano percepite, la razionalità deve essere accompagnata da uno
stato di emozione. L’opera deve essere molto
rigorosa: ci vuole un eccesso di precisione.
Anche quest’ultima va sentita come grande
valore, poiché l’edificio ci cattura quando
guardandolo, scopriamo che ogni sua parte
occupa il posto che le spetta. In questo caso
la precisione è fonte di emozione
Una buona architettura nasce sempre dal
processo che si innesca nel calare un’idea
nella fisicità del reale, inteso come rete di
vincoli contingenti (contesto, uso, necessità
programmatiche, strutturali e tecniche) e
dall’uso di “invarianti”, strumenti rimasti tali
dopo millenni di architettura, ed ancora oggi
a disposizione dei progettisti. Questa straordinaria persistenza segna un punto di contatto,
non solo ideale, tra noi ed i costruttori del
passato.
Il progetto non è frammentabile in “architettonico”, “strutturale” ed “impiantistico” o di
“restauro”, poiché è guidato in ogni sua fase
da un’idea indivisibile, dallo schizzo iniziale
fino alla sua costruzione.
Non a caso storicamente si definiva l’artefice
di un edificio come “progettista” tout-court,
indipendentemente dal titolo accademico
acquisito. Negarlo sarebbe altrettanto arduo
dello stabilire se Michelangelo fosse architetto
o pittore piuttosto che ingegnere o scultore.
Si è voluto quindi che i giovani studenti di
architettura affrontassero contemporaneamente esperienze strutturali, impiantistiche e
di restauro non per distruggere ad una prima
verifica l’idea iniziale , ma affinché l’idea stessa potesse rafforzarsi nell'elaborazione di un
progetto che sapesse esprimere la sintesi di
un problema complesso.
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AUTORIMESSA A CORTINA D'AMPEZZO CURZIO PENTIMALLI

L'ORGOGLIO DELLA MODESTIA
Intervista a Carlo Cappai
1. La formazione estetica di un individuo
è la storia della sua vita, delle esperienze
vissute, dei materiali che ha toccato, dei
bambini che ha tenuto in braccio e dei
sorrisi che ha ricevuto da loro, dei libri che
ha letto e delle persone che ha incontrato. Infine, forse, anche delle architetture
che ha visitato, studiato e misurato.
A uno studente di architettura provo a insegnare come aprire gli occhi, osservare,
sentire, guardare, non solo vedere, essere
ricettivo e assorbire gli stimoli che sempre
ci accompagnano durante la nostra vita.
Cerco di insegnare come “studiare” i progetti pubblicati e non solo a guardare le
fotografie delle riviste come cartoline da
riprodurre nei loro disegni. Le mie lezioni
spiegano come la soluzione dei problemi
normali che tutti gli architetti sono tenuti a risolvere, come ad esempio il riparo
dalla pioggia, l’inserimento degli impianti, lo studio di una struttura, l’attacco al
cielo o a terra, ….. divengano, nei grandi
progetti, la poesia e l’immagine di quella
architettura.
Il fenomeno di clonazione delle immagini
è infatti il risultato della degenerazione
semplificativa del processo di formazione del progetto che sempre più tende a
produrre “immagini” piuttosto che contenuti.
Il progetto di architettura in realtà si dovrebbe sempre porre degli obbiettivi che
vadano al di là del risultato formale ed
estetico, tornando ad essere la soluzione
del problema che ha scaturito la necessità di un progetto di architettura e l’intervento di un progettista. In questo senso
il progetto deve comunque rispondere
sempre a delle esigenze reali, alla specificità delle condizioni climatiche, ai bisogni degli uomini che lo utilizzeranno, delle comunità che vi passeranno all’interno
parte della loro vita o semplicemente lo
troveranno come brano della propria città, alle aspettative sociali. Dovrà trovare
condizioni di necessità all’interno della
sua costruzione, razionalità nell’utilizzo
delle risorse sia nel momento della sua

realizzazione che durante il suo utilizzo.
Credo quindi che la formazione estetica
per un architetto non possa essere separata dalla sua formazione tecnica ed etica, anzi sarà il risultato della sua precisione nel capire realmente per quale motivo
sta producendo un progetto.
“Nulla è superfluo in natura. Il massimo
grado di valore d’uso, in armonico rapporto con le altre parti: questo noi chiamiamo pura bellezza.” (Adolf Loos, Parole
nel Vuoto)
2. Non mi pare attuale porre in discussione la nostra appartenenza ad una comunità scientifica più ampia rispetto al
nostro paese. Nulla è più riferibile al solo
sistema italiano e quindi mi pare ovvio
e salutare che anche il nostro sistema
universitario abbia avuto la necessità di
introdurre modalità di insegnamento che
hanno dato in altri paesi europei risultati
di altissimo livello.
Non è a mio avviso in discussione la necessità di migliorare l’approfondimento
tecnico del progetto di uno studente
italiano, condizione base per la produzione di qualsiasi progetto di architettura, quanto lo sforzo di poter mantenere
accanto a queste conoscenze anche la
capacità analitica ed umanistica che ha
sempre caratterizzato la nostra formazione e che ha segnato la specificità dei
grandi italiani nel passato ed oggi.
3. Credo che l’introduzione delle lauree
specialistiche abbia definito alcune caratteristiche del progetto di architettura,
forzando la scelta dello studente rispetto
ai propri interessi.
In realtà noi stiamo studiando l’architettura nel suo complesso e solo una passione sconfinata può aiutarci ad apprendere
questo difficile mestiere che, nonostante
tutte queste modifiche nel processo di
trasmissione dell’apprendimento, resta
ancora molto ancorata a quanto lo studente approfondisce al di là dell’orario di
lezione.
La vera difficoltà che andrebbe superata
è legata alla mancanza di occasioni collegiali in cui venga favorito lo scambio di

idee tra gli studenti, lo scambio dei saperi
tra di loro e tra docenti di discipline diverse anche al di fuori dei laboratori che istituzionalmente rappresentano il luogo di
incontro. In questo senso l’esperienza dei
workshop estivi possiede un'eccezionale
caratteristica di trasmissione delle esperienze, anche se legate ad un brevissimo
tempo dedicato all’approfondimento del
progetto.
Credo che andrebbe invece favorita
la moltiplicazione dei momenti in cui
l’esperienza del progetto di architettura
sia condivisa da tutta la comunità scientifica e da quella degli studenti, anche
durante i corsi ordinari, in cui lo sviluppo
progettuale è molto più approfondito.
4. Ho cominciato ad insegnare alla laurea
specialistica quando la riforma del 3+2
era già in atto e quindi non ho sentito
come docente il problema di modificare
consuetudini di insegnamento adattate
nel tempo.
L’unico elemento di giudizio del progetto
è sempre stata la qualità, l’approfondimento e la serietà del processo di sviluppo dell’idea progettuale.
Insegnando all’ultimo anno, ultimo laboratorio prima della laurea, sono estremamente esigente rispetto ai risultati che mi
aspetto di ottenere da chi segue il mio
corso, a prescindere dalla formula accademica che ha spezzato il corso di studi
in 3+2.
5. Decisamente sì. L’impostazione del
mio laboratorio è orientato verso una assoluta concretezza, una sorta di simulazione di un progetto reale nel quale sino
presenti innanzitutto un “committente”
che descriva un chiaro programma esigenziale. Nello sviluppo del progetto saranno determinanti non solo le necessità
progettuali legate alle specifiche materie degli insegnamenti del laboratorio
ma anche i vincoli dati dalle normative
edilizie e urbanistiche che sempre indirizzano il percorso progettuale nella
realtà dell’architettura.
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ELOGIO DELLA PRECISIONE
Intervista a Stanislao Fierro
1. Il mestiere dell’architetto è difficile e
la fase universitaria è solo una componente della sua formazione.
Nella mia esperienza didattica all’interno dell’università ho sempre, con
forza, cercato di mettere in guardia gli
studenti dal pericolo di seguire la moda
corrente. Oggi viviamo in un mondo
molto legato all’immagine e siamo sottoposti ad un vero e proprio bombardamento da parte delle riviste specializzate e non.
Credo che gli studenti, per sentirsi autenticamente contemporanei, dovrebbero essere liberi di scegliere. La scelta
deve essere legata e finalizzata all’idea.
L’uomo ha speso secoli per perfezionare
sintassi e grammatica dell’architettura,
e chi domina la sintassi di una architettura in pietra può dominare anche quella di un edificio in acciao e cristallo.
Ci si dovrebbe trovare nella condizione
di dare una risposta ad un problema
già posto, al quale è già stata data
una risposta. Questo presupposto ci
pone nella straordinaria posizione di
far parte, non solo idealmente, di una
catena millenaria di sforzi finalizzati
all’affinamento della forma; noi siamo
l’ultimo anello. Oggi, a differenza di un
costruttore antico, abbiamo tante possibilità di scelta, per esempio, di sistemi
costruttivi; scelta che non va legata alla
moda del momento, ma all’idea. È indubbio che la formazione dell’architetto sia estremamente varia e complessa,
ma bisognerebbe fare molta attenzione
a non perdere le emozioni. Un’opera ci
deve emozionare, e per poterlo fare il
progettista deve porre questo presupposto già nell’atto iniziale. Le idee vanno quindi in tal senso avvertite e così
anche la razionalità che si deve sempre
accompagnare ad uno stato di emozioni. Tutto ciò per evitare, appunto, fenomeni di clonazione.
2. Non penso sia possibile fare un confronto tra l’attuale università e quella

del passato, soprattutto se si fa riferimento agli anni Cinquanta quando, in
particolare a Venezia, tenendo conto di
tutte le diversificazioni, si consumava
ancora positivamente una fiducia nel
Movimento moderno.
Gli insegnamenti, sia umanistici che
tecnici, devono essere inevitabilmente, armoniosamente finalizzati ad un
quadro di riferimento possibilmente
unitario. Non credo quindi che si possa
parlare di impoverimento dell’insegnamento, ma di mancanza di un quadro di
riferimento, e la scuola riflette lo stato
delle cose.
3. Ricordo che nel mio periodo di studi
universitari, cambiarono spesso, non so
per quale motivo, le possibiltà di formulare il proprio piano di studi. Ebbi
quindi la possibilità, e anche più volte,
di modificare il mio processo formativo.
Fui fortunato, perché i numerosi cambiamenti così concentrati nel tempo,
non riuscirono a distrarmi dalla ricerca
degli insegnamenti che avevo individuato e che ritenevo fondamentali per
la progettazione. Da studente cercavo,
con entusiasmo, ma anche con grande
ostinazione, discipline che non fossero
scollegate dalle conoscenze fattuali.
Non sopportavo che vi fossero abissi tra
ciò che sentivo in aula e ciò che vedevo
costruito.
Indipendente dalle varie formulazioni,
l’allievo deve avere degli obiettivi e delle finalità.
Credo che un metodo didattico corretto
debba evitare sconnessioni tra ciò che
si asserisce e ciò che si realizza, attraverso la conoscenza del lavoro degli autori
con cui ci si confronta e del lavoro del
docente, ottenuta approfondendone le
idee e, in modo specifico, i progetti.
Le idee del docente, quindi, devono essere corroborate dal lavoro dell’allievo:
solo in tal modo quest’ultimo riesce a
vedere concretizzato il messaggio dell’insegnante.
4. Non ho mai cambiato modo di insegnare, l’unica differenza che posso

riscontrare è il tempo a disposizione,
oggi molto molto ridotto. Differenza
non irrilevante, in quanto i processi dell’architettura sono a volte lenti. È estremamente difficile ottenere gli stessi
risultati dagli studenti che, se motivati
adeguatamente, raggiungono, nonostante il poco tempo a disposizione,
esiti molto soddisfacenti.
I prodotti si possono considerare, in alcuni casi, sorprendenti, se si tiene conto che, del poco tempo a disposizione,
una parte viene spesso impiegata per
coprire lacune su tematiche di carattere generale, che dovrebbero essere già
presenti e ben consolidate nel bagaglio
culturale di uno studente dell’ultimo
anno.
5. L’esperienza dei laboratori integrati
è stata per me, ma soprattutto per gli
studenti, molto positiva. Porre gli allievi
immediatamente di fronte ad un problema di ordine pratico è fondamentale
.
Quello che più mi soddisfa è che, alla
fine del corso, gli studenti non intendono più gli altri ambiti disciplinari come
indipendenti o semplicemente come
ostacoli da superare. Si intuisce, da parte loro, la consapevolezza che un’idea
debba essere investita, fin dall’atto del
concepimento, da tutti i vincoli legati alla costruzione dell’idea stessa. Gli
strumenti disciplinari devono aiutarci
a rendere l’opera precisa, anzi ci deve
essere eccesso di precisione. Anche
quest’ultima va sentita come un grande valore, poiché un edificio è capace di
emozionarci quando è preciso, quando
guardandolo, scopriamo che ogni parte
occupa il posto che gli spetta.
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LABORATORIO DI LAUREA A
Composizione Architettonica
Gianni Fabbri
Urbanistica
Sabina Lenoci
Progettazione Strutturale
Massimo Majowiecki
Collaboratori
Gustavo Carabajal, Eun-Jeong Kim,
Magda Minguzzi, Sergio Ruggeri
L’area di progetto è localizzata in prossimità della gronda lagunare, affacciata sulle
rive del Canale Brentella. Denominata “Prima zona industriale” attualmente è area di
espansione del Parco Scientifico Tecnologico di Venezia. È un territorio questo che
si distingue per il suo carattere di margine
e per la presenza di elementi contrapposti,
divisi dal limite fisico rappresentato dal
cavalcavia/linea ferroviaria. La lentezza
delle maree che sommergono e fanno rinascere le barene seguendo il volere della
luna e la velocità della tecnologia e delle
innovazioni industriali; i disegni organici delle velme che caratterizzano tutto il
bordo laguna con i mutevoli colori stagionali e la rigorosità del disegno dei canali
industriali; le case sull’acqua, le briccole,
le reti dei pescatori che disegnano e punteggiano ritmicamente la grande distesa
lagunare e l’architettura industriale con
le sue dimensioni smisurate e il groviglio
di grandi ingranaggi. Poi Forte Marghera
con la sua imponente figura planimetrica
e l’orizzontalità che lo distingue e lo porta
a celarsi immerso nel verde, il cavalcavia
e le strutture elettriche che l’accompagnano. È questo un territorio dove la
presenza del vuoto può giocare un ruolo
fondamentale diventando sia luogo della
contemplazione – della natura e della città storica di Venezia – ma anche “distanza interessante” (secondo la definizione di
Manuel de Solá Morales) cioè elemento
che possiede una carica significativa, un
valore compositivo e figurativo. Il punto
di partenza del progetto è stato, oltre al
carattere degli elementi che distinguono
il territorio, l’idea di Venezia come centro
della costellazione urbana costituita dalle
isole e dalla gronda lagunare (similmente
alla pianta intitolata Venegia di Benedetto Bordone, 1534). Venezia come centro
delle funzioni di governo, di produzione di
cultura e di idee, di studio e di scambio
e per questo bisognosa di collegamenti
veloci e diretti con il sistema infrastrutturale a grande scala. L’idea quindi è di una
linea di metropolitana translagunare che,
partendo dal Lido, passi per San Marco,
attraversi il canale della Giudecca e si
connetta prima con il Molino Stucky e poi
con l’area Marittima/San Basilio fino ad
arrivare al nodo infrastrutturale del Viale
della Libertà attraverso il Canale Brentelle. Il tema di progetto riguarda un terminal/porta d’acqua – le porte di accesso a
Venezia dalla terraferma sono l’aeroporto
e il terminal di Fusina – un luogo di interscambio tra diversi sistemi di trasporto.
Dalla ferrovia all’arrivo dei vaporetti che
giungono da Venezia e dalle isole, dalla
metropolitana sublagunare all’arrivo degli
autobus. Il programma funzionale prevede la progettazione di una serie di attività
che si articolano attorno ad uno spazio
ad uso pubblico che si affaccia sul bacino
acqueo del canale Brentella: la piazza coperta. Una centralità composta da spazi
di diversa natura: intermodalità, auditorium-sala convegni, commercio e ristoro,
una torre hotel e parcheggi.
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LABORATORIO DI LAUREA B
Composizione architettonica
Angelo Villa
Progettazione strutturale
Roberto Di Marco
Fisica tecnica ambientale
Lamberto Borsoi
Tecnologia dell’architettura
Marco Zordan
Collaboratori
Pierantonio Barizza, Sandra Bullo,
Diego De Nardi, Luca Guido, Luca
Guoli, Patrizia Montefalcone
1. Finalità del laboratorio di laurea è
la trasmissione/applicazione di cognizioni attinenti a un procedimento di
progetto per cui la definizione dei caratteri figurativi dei manufatti interagisce direttamente con l’impostazione
statica, i procedimenti costruttivi (materiali e tecnologie di messa in opera),
i dispositivi impiantistci e di controllo
ambientale.
La forma architettonica non è un’immagine di mero disegno o rendering:
l’apparato strutturale, i materiali, le
tecnologie, gli artifici di messa in opera, ecc., inducono non solo soluzioni in
senso costruttivo-esecutivo, ma anche
caratterizzazioni espressive.
2. A questa impostazione fa diretto
riferimento la scelta del tema di progetto: una torre panoramica con ristorante.
Il tema è funzionale a obiettivi didattici definiti:
- progettare il manufatto rispetto alla
sua collocazione: le caratteristiche funzionali e volumetriche ne inducono un
ruolo di landmark nel paesaggio della
Brianza lariana (e gaddiana);
- affrontare il problema strutturale-costruttivo in stretta coerenza a configurazioni spaziali e caratterizzazioni
figurative.
In sintesi: pensare un progetto tra
immaginario e coscienza tecnica della
forma.
3. Gli studenti hanno affrontato il tema
di progetto sulla base di un dettagliato
programma funzionale e dimensionale
indicato dalla docenza (sala panoramica per il ristorante, cucina, hall, servizi
in quota, collegamenti verticali, ecc.).
Gli elaborati richiesti riguardano (in
particolare):
- lo svolgimento dell’intento figurativo
attraverso la definizione (e la verifica)
del dispositivo statico-strutturale nonché attraverso l’approfondimento degli
artifici tecnologico-costruttivi connessi
a caratteristiche dei materiali e procedimenti di messa in opera.
- la definizione degli spazi d’uso come
layout di funzionamento e come requisiti impiantistico-ambientali, in coerenza con il programma di intervento e
i vincoli normativi previsti dalla tipologia del manufatto.

TORRE PANORAMICA CON RISTORANTE JACOPO HIRSCHSTEIN
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UNA PORTA D’ACQUA SULLA GRONDA LAGUNARE TIZIANA GALLON_SILVIA MIATELLO

L'IDEA DI ARCHITETTURA NELLA
PROFONDITÀ DEL TEMPO
Intervista a Gianni Fabbri
Direttore del Corso di laurea
specialistica in Architettura
della Costruzione
1. Io credo sia stato perso il rapporto
con la storia, questo è stato uno dei
passaggi più difficili e negativi degli
ultimi dieci-quindici anni.
La storia ha sempre costituito all'Iuav,
caso abbastanza unico nelle facoltà
italiane, una sorta di struttura critica,
rapportata all’area culturale e disciplinare della composizione architettonica.
Anche se per certi versi c'è stata una
dimensione antagonista, proprio nei
conflitti tra queste due strutture culturali, la storia ci ha sempre obbligato a vedere l’architettura in termini di
profondità temporale, quindi un’idea
dell’architettura non basata sul contingente, sul quotidiano, ma dentro la
profondità del tempo.
Su questa base abbiamo sempre pensato alla progettazione architettonica
come reinvenzione, interpretazione
della storia.
Questo rapporto si è perso, secondo
me, per due motivi: il primo di tipo
soggettivo: si è rafforzata la separazione tra queste due entità, gli storici
fanno gli storici ed i progettisti fanno i
progettisti. Tutto ciò è legato alle persone, alle culture individuali; in qualche
modo il rapporto che c’era è durato
fino a che era presente Tafuri; dopo la
sua scomparsa è prevalso un atteggiamento di tipo diverso, un rapporto più
distaccato.
Questo aspetto soggettivo è però molto
influenzato, intrecciato, con quello che
succede nel mondo, dove la componente culturale dominante è fondata
sulla tecnologia; la tecnica è diventata
l’elemento prevalente ed il successo
di un’architettura è fortemente legato
all’esibizione, all’utilizzazione e all’accentuazione degli aspetti di tipo tecnologico: è la dimensione americana
(la globalizzazione arriva e schiaccia)
e questa componente ha spostato gli
equilibri del rapporto architettura storia; quest’ultima non c’entra più, c’entra la tecnica, che domina sulla storia.
Questo è il secondo motivo di carattere
oggettivo che ha modificato quel rapporto.
Io penso sia difficile, anzi, impossibile
recuperare quel rapporto, e credo che
ormai vi sia una dimensione completamente diversa che è testimoniata dalle
biennali di architettura, dal mondo
delle riviste, da tutto quello che sta
attorno a noi.
Il ponte di Calatrava, ad esempio, è tecnicamente esibizionista e, da un punto
di vista dell’estetica della tecnica, è certamente bello; ma non ha nessun rap-

porto con la storia, con quel carattere
peculiare della cultura architettonica
italiana che è stata una cifra distintiva
della formazione Iuav negli anni passati. Basterebbe ri-andare ai progetti
per il ponte dell’Accademia presentati
alla Biennale di Architettura diretta da
Aldo Rossi per averne esemplare conferma.
Credo tuttavia che sarebbe “reazionario” tentare di recuperare quella dimensione senza fare i conti con quanto è
successo o sta succedendo e tentare un
recupero totalizzante di quella identità.
Nella formazione, nella didattica, quello che possiamo fare è non rimanere
chiusi dentro la prospettiva della tecnica, dell’esibizionismo mediatico, dell’immaginario immotivato. Da questo
punto di vista abbiamo pensato che
il triennio di base della far dello Iuav
dovesse essere fortemente caratterizzato per dare agli studenti strumenti
e capacità critico-interpretative e che
fosse destinato a trasmettere i fondamenti delle discipline che convergono
alla definizione di un progetto, nella
loro dimensione storica.
Io credo che se non si può recuperare
quel rapporto con la storia e tornare a
proporlo come dominante, nella didattica è necessario mostrare i caratteri e
le condizioni della situazione attuale,
dare il senso dei mutamenti avvenuti.
Non abbandonarti all’onda dell’attualità.
Devi mostrare quello che c’era e quello
che c’è, dare gli strumenti critici per formare una coscienza critica, una capacità di scelta. Contro il conformismo e
le mode.
2. All’interno dell’università si svolgono solo una parte delle attività formative, poi ci sono i convegni, le conferenze,
i viaggi; all’interno dell’università forse
l’unica cosa che si può fare è mostrare
i caratteri di una situazione che c’era,
che è cambiata e far capire i motivi per
cui è cambiata.
In questo quadro la nostra tradizione,
dico la tradizione distintiva della cultura architettonica italiana, resta una
nicchia, una sorta di zona di resistenza,
una specie di enclave.
Questo è possibile perché nel panorama
contemporaneo non si ha dimensione
di unità, non c’è un unico tipo di risposta all’interno della quale ci si possa
confrontare e gli elementi siano confrontabili. Esiste una situazione molto
articolata e il grande supermarket delle
biennali lo rappresenta egregiamente.
Se oggi il panorama vede la dominanza della tecnica e dei percorsi legati
ad essa, resta comunque uno spazio
“minoritario” per architetti che rimangono legati ad una tradizione dove il
rapporto con la storia ha ancora un
carattere fondativo.

Questo è un po’ quello che è successo nel movimento moderno quando
è stato dominato nel senso comune
dall’International Style e della vicenda che ha avuto come punto cardine
la Germania. Ma rispetto a quello che
sembrava la totalità rimanevano minoritarie l’Austria che faceva una certa
cosa, l’Inghilterra che ne faceva un’altra, o ancora l’Italia con il suo legame
con la storia. E poi i grandi personaggi
– Le Corbusier e Mies sopra a tutti –.
Questa componente “minoritaria” è
ancora presente nell’Iuav ed è rappresentata in particolare dai docenti più
anziani, ma ha ramificazioni e presenze ancora molto importanti anche nei
docenti più giovani.
3. Da questo punto di vista, rispetto
all’esperienza didattica che stiamo
facendo, io penso che l’articolazione
del triennio formativo-fondativo e della
laurea biennale — fatta per indirizzi,
con una caratterizzazione molto forte
in termini di didattica laboratoriale
integrata con saperi diversi — sia molto
utile e molto importante, è un grande fatto nuovo dell’università italiana,
delle facoltà di architettura italiane,
che credo abbia ancora molte cose da
dire e da esportare, com’è stato in altri
momenti storici.
Lo vedremo nelle lauree di ottobre 2008
e febbraio 2009; credo mostreranno
una caratura, non tanto dal punto di
vista della qualità del progetto, legata
alle capacità individuali, dell’invenzione della forma e della composizione
architettonica, ma dal punto di vista
dell’apprendimento da parte degli studenti del rapporto tra momento dell’invenzione formale e momento della
costruzione.
Credo questo sia una cosa preziosa, su
cui abbiamo fatto dei grandissimi passi
avanti in termini di apprendimento da
parte degli studenti.
Qui sta anche un nodo rilevante per
dare senso nuovo e diverso al rapporto con la storia: la condizione disciplinare delle tecniche che concorrono
al progetto va anch’essa vista in una
dimensione di approfondimento storico, di percezione delle motivazioni più
profonde che hanno determinato gli
statuti scientifici di queste discipline.
C’è qui una novità (parziale ma importante) di tipo soggettivo: è cambiato
il modo di porsi dei docenti “tecnici”
e dei docenti di composizione, tutti
noi abbiamo cambiato atteggiamento;
eravamo abituati che ognuno facesse il
suo mestiere, il suo corso. L’avere obbligato questi docenti a mettersi insieme,
a ragionare attorno ad una questione
specifica, in termini di operatività ha
spostato l’atteggiamento di ciascuno.
Non si tratta di interventi “applicativi”
o “compilativi” ma di interventi che

ogni volta devono trovare le loro motivazioni logiche rispetto a ogni questione progettuale.
Per certi versi, mentre noi architetti,
compositori, abbiamo nel mondo professionale questo tipo di esperienza,
cioè ogni volta che facciamo un progetto dobbiamo far intervenire lo strutturista, il tecnologo, l’impiantista ecc.
questa esperienza è meno presente da
parte degli ingegneri, che tendono a
stare per conto loro.
Aver fatto i laboratori integrati significa aver cambiato l’atteggiamento
non solo didattico, ma forse anche
professionale, aver ridotto quindi l’autoreferenzialità dei docenti e delle loro
discipline.
Siamo ancora all’inizio ma qui sta una
grande questione culturale “italiana”
(e non solo!): nel rapporto progettostoria: inglobare oltre la composizione
architettonica le altre discipline superando una dicotomia tremenda che ha
segnato drammaticamente la vicenda
dell’architettura italiana di questi anni
proprio nel momento di accresciuto
dominio delle tecniche.
4 e 5. In termini di organizzazione della
didattica è rimasto ancora un problema
che è la quantità degli esami. Abbiamo
fatto una modifica che entrerà in vigore nel 2009, che riduce gli esami e
concentra molto tempo sui laboratori;
questo dovrebbe risolvere almeno in
parte il problema dei tempi di conclusione dell’iter formativo e di avere dei
laureati in sei anni massimo, al posto
di otto nove anni.
Il triennio, così com’è formato adesso, ha
tantissimi esami perché doveva rispondere ad una doppia esigenza, la prima
della professionalizzazione e la seconda
della formazione per il biennio “specialistico”. Queste due esigenze combinate
hanno dato luogo a una enorme macchina degli esami, difficilmente sostenibile dagli studenti.
Siamo riusciti quindi a tagliare molti
esami, a ridurli considerevolmente,
ed è stato possibile perché è chiaro il
senso, l’obiettivo del percorso didattico
che è quello, come ho detto, della trasmissione dei fondamenti disciplinari
e non di una professionalizzazione di
tipo tecnico. Credo che proprio una formazione triennale “fondativa”, critica,
possa anche consentire uscite “professionali” nel senso che dopo il triennio
si possa entrare nel mercato del lavoro utilizzando quelle competenze per
“imparare facendo” capacità tecniche
più o meno specialistiche in situazioni
lavorative diverse.
Non è tanto il 3+2 in termini di discontinuità che va pensato, ma è il senso
della formazione, molto legata a processi culturali e critici nel triennio e
all’esperienza critica e multidisciplinare

nel biennio.
Questo per me è molto importante
perché una delle conseguenze della
superficialità, della rappresentazione dell’architettura come un evento
mediatico attraverso la tecnica ha
come risultato di ridurre tutto al gesto
progettuale, a mostrare quanto si è
bravi nel gesto, nell’invenzione estemporanea, negli “effetti speciali”, che è
poi un poco quello che succede nei
workshop. Il workshop è un atto “ginnico”, una specie di sperimentazione,
che va benissimo come una delle forme
dell’apprendimento e che però non può
essere l’unica dimensione a cui ridurre
tutta la progettazione.
Per questo io penso sia importante che
nel processo formativo ci sia sempre la
componente della formazione critica e
storica.
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LA FORMA EMERGE DA UN SISTEMA
COSTRUTTIVO
Intervista ad Angelo Villa
Referente di indirizzo del Corso di Laurea specialistica in Architettura della
Costruzione
1. Il difficile mestiere dell’architetto
e il panorama contemporaneo
Il mestiere dell’architetto è un mestiere difficile per mille motivi.
Il motivo di fondo (che investe la cultura e la formazione del progettista) sta
nel fatto che la buona architettura (per
sua stessa natura e ragione) si muove
(deve muoversi) su una strada difficile, sempre contraddittoria: perseguire
una sintesi tra “l’approfondirsi in se
stessa e la realizzazione di un compito
e uno scopo pubblici” (secondo un’efficace locuzione di Nicola Emery).
Di conseguenza mi pongo un obiettivo formativo altrettanto difficile: trasmettere una coscienza tecnica (etica)
della forma architettonica per cui nel
progetto agiscono le ragioni della necessità, della risposta a domande civili,
secondo le “condizioni materiali“ della
domanda stessa (costi, vincoli, risorse,
ecc.).
Questo a fronte di un panorama italiano incerto e contraddittorio. Da tempo
si è esaurita la deriva autoreferenziale
dell’architettura postmoderna, perfetto
ritratto di una post-realtà senza Storia;
all’oggi si sono spenti gli effetti delle
stupefacenti finzioni senza immaginario costruite al computer, un’onda (una
moda?) di cui restano ancora tracce e
comportamenti. Per cui:
- I programmi di modellazione tridimensionale inducono i progettistiarchitetti a inventare edifici in forma
di nuvole, ectoplasmi, gusci-involucri,
immagini volatili.
- La tecnologia (paradossalmente)
lavora alla costruzione di forme anticostruttive, dando luogo a soluzioni
economicamente impraticabili (in condizioni normali), spesso più vicine alle
modalità di realizzazione per inusitate
sculture monumentali o scenografiche
installazioni che non alla costruzione
di manufatti d’uso quotidiano, di necessità collettiva-civile.
- Nuovi (bizzarri) mandati sembrano
competere ai progettisti: “liberarsi
del compito di progettare come servizio sociale e funzionale” per accedere
“alle esigenze mediatiche moderne”,
come scriveva un critico d’arte qualche
anno fa (e come, per altri versi, indica
la parodistica Biennale di Architettura
2008).
Insomma: il panorama presente è se-
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gnato da un’architettura che (sotto
fragili slogan culturali) ha venduto
l’anima ai nuovi apparati digitali di
progetto, diventando onnipotente
ma perdendo il rapporto con il reale,
incapace di trasformare in stile e linguaggio "praticabile"le innovazioni
tecnico-costruttive (come pure era avvenuto nella stagione della Modernità,
tra XIX e XX secolo) e riducendosi ad
una loro enfatizzazione spettacolare.
Una domanda: se per moderna si intende un’architettura capace di stabilire con il reale un rapporto insieme
etico e di conoscenza, ovvero un’architettura che conserva memoria di sé,
che è cosciente della propria identità-storica e al tempo stesso è capace
di interrogare il mondo, pensare ad
un’architettura della presente modernità è un praticabile auspicio o solo
un’ipotesi inattuale?
2. Perdita della formazione umanistica-peculiarità della scuola italiana e
omologazione tecnicistica-impoverimento della didattica progettuale
Ritrovare una peculiarità della scuola
italiana di architettura (o dell’architettura italiana tout-court) non significa
assolutamente chiudersi nelle torri
d’avorio della Tradizione.
Nessuna nostalgia per la ben fondata
terra delle Città della Storia; nessuna nostalgica volontà di recuperareadeguare i "luoghi architettonici" di
una pretesa cultura umanistica (?),
che (spesso) è solo vuoto storicismo
o inerte autoreferenzialità, come se il
mondo presente non avesse più necessità-bisogni da conoscere-trasporre in
forme significanti, e l’architettura non
potesse che raccontare se stessa o la
retorica delle Città Perdute.
Lo storicismo (fase regressiva della
formazione cosidetta umanistica nella
scuola di architettura italiana è cosa
ben diversa dalla "storia come forma di
conoscenza") ha indotto una forte separatezza tra i saperi della costruzione e i
saperi della forma .
Gli effetti sono evidenti:
- Gli insegnamenti "compositivi"si
riducono a "progetti di carta" (architettura fatta di architetture, autoreferenziali ripetizioni di immagini-disegno)
e (simmetricamente) gli insegnamenti
tecnico-scientifici si riducono a "esami
difficili e inutili" di cui non si capisce
il ruolo nella funzione-progetto, se non
come modalità per "far stare in piedi
l’edificio".
- La didattica progettuale si è staccata
dalle condizioni materiali dell’intervento-progetto, vanificando, intellettual-

mente prima che tecnicamente, una
concezione del progetto di architettura
come conoscenza-interpretazione dei
saperi costruttivi (diffusi o innovativisperimentali), per cui un intento di forma implica un principio di costruttività.
Le ragioni ontologiche dell’architettura sono l’immaginario e la necessità: è
dunque un problema culturale (prima
che professionale) perseguire una didattica del progetto che ricomponga
"concezione formale"e "concezione
tecnico-costruttiva" in quanto termini
che interagiscono nel momento stesso
della "concezione progettuale" del manufatto (e non solo nel suo sviluppo).
Come architetto, non penso ad un ritorno allo storicismo più o meno umanistico(?). Penso che proprio lavorando
("progettando forme costruttive") tra
necessaria modernizzazione (siamo un
paese fortemente arretrato per infrastrutture pubbliche!) e ottimizzazione
delle risorse (siamo un paese povero!),
l’architettura italiana possa ritrovare
una popria identità: come successe
nella stagione d’oro della cultura progettuale italiana, dalla Ricostruzione
alla prima Modernizzazione (1945-65):
i quartieri INA-Casa, i manufatti dell’Autostrada del Sole, le architetture
costruttive di Albini, Mollino, BBPR,
Moretti, Libera, ma anche la Vespa e la
Lambretta; e ancora (scusate la digressione cinefila) come successe con lo
stupendo sperimentalismo di Roberto
Rossellini, dal neorealismo al brechtiano cinema didattico.
3, 4 e 5. L’ordinamento 3+2, la didattica del progetto come interazione
di discipline diverse, l’insegnamento della composizione nei laboratori integrati di Architettura della
Costruzione.
C’è una sorta di filo rosso che attraversa
il questionario: la contrapposizione tra
un coté "tecnicistico-quantitativo"(sic)
vissuto nella scuola Iuav e un coté
"umanistico-qualitativo" (sic) auspicato (invano?).
In parte ho già risposto.
Nel merito dell’ordinamento 3+2 ,
dei laboratori integrati, del biennio
Architettura-Costruzione vale quanto
segue.
1. Intendo l’ordinamento 3+2 all’Iuav
come forma particolare di un iter formativo di cinque anni, un iter strutturato su due cicli: un ciclo triennale (primo
livello) e un successivo ciclo biennale
di laurea magistrale (secondo livello)
organizzato per indirizzi tematici.
Il triennio è impostato sull’apprendi-

mento delle discipline concorrenti al
progetto nei loro fondamenti teoricotecnici , ecc. ecc.
Il biennio è impostato sull’interazione
tra diversi saperi disciplinari (i laboratori integrati) secondo la casistica
conoscitiva e operativa del progetto
contemporaneo, fissata (forse schematicamente) negli indirizzi tematici:
Città, Paesaggio, Conservazione, Costruzione, Sostenibilità.
Non si tratta di "specializzazioni": si
tratta di riportare la formazione al progetto di architettura entro i problematici territori del reale-presente, cultura
e pratica operativa.
Non si tratta di vanificare l’identità
dei singoli saperi disciplinari o altro
del genere: si tratta di impostare (e
trasmettere) i diversi saperi entro una
didattica progettuale congruente alle
questioni consegnate al progetto di architettura, tra ideazione e realizzazione, cultura e competenze.
2. Ovviamente le ragioni del biennio
Architettura della Costruzione sono
quelle che ho detto: superare la separatezza tra cultura figurativa e cultura
tecnica, tra conoscere-immaginare e
costruire, ecc.
Questo ha implicato una revisione degli
statuti secondo cui (per "tradizione
accademica") si sono istituite le discipline concorrenti al progetto, sia compositive che tecnologico-strutturali.
Nella logica dei "laboratori integrati
di progettazione"un nuovo assetto
dei saperi progettuali non poteva consistere in una ennesima (e generica)
combinazione-affiancamento di saperi
tecnico-scientifici e saperi umanisticoartistici.
Da una parte (come auspicavano già
nel passato grandi strutturisti docenti nelle scuole di architettura: Nervi,
Pizzetti, Benvenuto) si è cercato di
praticare una didattica delle discipline
strutturali orientata al superamento
dei tradizionali apparati analitico-matematici. Per cui: definire un dispositivo statico-costruttivo non è "fare stare in piedi un edificio" (dopo averlo
disegnato), è caratterizzare la forma
architettonica di un’opera (volumi e
spazi), è innovare i modi d’uso degli
spazi, è ottimizzare il rapporto "invenzione-esecuzione"(tecnologie, sistemi
produttivi, sistemi di cantierizzazione).
In parallelo, la didattica della forma
(la didattica della "composizione") si
istituisce non tanto come "educazione
estetica" (?) quanto come educazione
ad una coscienza tecnica della forma.
Il che significa svolgere l’insegnamento (trasmissione di saperi) secondo

particolari orientamenti, per cui:
- perseguire un intento formale significa interpretare i dati del problema-progetto (e non "sovrapporvi"forme spesso clonate da vecchi e nuovi maestri
o da immagini non capite): la forma
architettonica è cosa ben diversa da
un’immagine disegnata in rendering, è
raffigurazione (secondo regole e ragioni sue proprie) di scelte-obiettivi che
riguardano il complesso insieme delle
voci costituenti il problema-progetto,
dall’interpretazione dei contesti a fronte delle finalità di trasformazione alla
valutazione delle scelte tecnico-progettuali a fronte di vincoli e risorse;
- il processo di "composizione" (definire la forma di un’opera di architettura) lavora su dispositivi strutturali,
materiali, tecnologie di produzionemessa in opera, ecc. ben al di là della sequenza dei "passaggi di scala"
o del "dettaglio esecutivo": le scelte
costruttive partecipano alla concezione e al significato profondo del progetto come elaborazione intellettuale
tra immaginario e necessità, obiettivi
e risorse, costi e benefici.
“La forma emerge da un sistema
costruttivo” diceva Louis Kahn...
Al fondo della didattica progettuale
proposta dai laboratori integrati non
c’è un paradigma univoco in senso
formale o linguistico (come era successo nella stagione che ha visto la "didattica compositiva" impostata sulle
concezioni teorico-formali di maestriguida, concezioni spesso ridotte a immagini da clonare più o meno consapevolmente): c’è invece una rinnovata
consapevolezza intellettuale e tecnica,
che è giusto e necessario perseguire
nella scuola, come formazione prima
che come avviamento alla pratica professionale.
Scriveva J.L.Godard nei medi anni
Sessanta: “Una volta guardavo la realtà attraverso il cinema, oggi guardo il
cinema attraverso la realtà.”
La difficoltà dell’architettura non sta
nel peso degli aspetti "quantitativi’"del progettare, dai vincoli normativi ai costi: a mio giudizio l’utopia oggi
non appartiene ad una significativa
visione dell’architettura.
Sta invece nel conoscere-interpretare-trasformare i pesi, i vincoli del
nostro presente (storico-concreto) in
"qualità"(possibili) dei paesaggi della
vita: senza nostalgie o storicismi che
sono pura retorica, senza fughe in un
futuro idealizzato e senza ottimismi
ottusi sul "progresso": come mostrava
l’Angelus Novus di Paul Klee attraverso le parole di Walter Benjamin.
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NOVITÀ O RINNOVAMENTO
GATTOPARDESCO?
Questa sintesidella produzione svolta
nel biennio della laurea specialistica in
Architettura della Costruzione viene presentata non solo in concomitanza con
l'apertura del nuovo anno accademico,
ma anche alla vigilia di una ennesima
riforma, prevista dalla legge 270, che
entrerà in esercizio a partire dal 20092010. Nell'università italiana, in realtà,
il rinnovamento è sempre un po' “gattopardesco” e sottende generalmente
una ciclica riproduzione del passato.
La novità sostanziale dovrebbe essere
costituita, oltre che dalla riduzione del
numero di esami anche dall'inversione
della concezione didattica applicando le
prescrizioni dei “Descrittori di Dublino”
(descrittori dei risultati formativi adottati in sede europea), che specificano gli
obiettivi formativi in termini di risultati
di apprendimento attesi. Questa pubblicazione, unitamente alla mostra allestita nella sede del Cotonificio Veneziano,
oltre a documentare una sorta di bilancio della produzione didattica svolta nel
corso di laurea, rappresenta anche un
significativo momento di confronto tra
i docenti che hanno lavorato nei laboratori integrati: un'eccezione rispetto
alla consuetudine ormai scontata nelle
nostre facoltà di carenza di dialogo.
Da molti anni sembra ormai sopito il
contraddittorio, più semplice risulta rinchiudersi nel proprio bozzolo e difficile
e faticoso appare pertanto attivare coordinamenti tra discipline. Alcuni di noi
sono ancora convinti che l'architettura
goda di uno statuto autonomo, di una
propria libertà che la esonera da gravose
ipoteche morali.
Se proviamo a riassumere molto succintamente le ragioni di questa deriva,
facendo riferimento al panorama cul-

NECESSITÀ DI TENERE UNA ROTTA
"Qualora si voglia comprendere – scriveva Manfredo Tafuri, in La sfera e il
labirinto – il senso delle trasformazioni
reali dell’attività di progettazione (nel
XX secolo) sarà necessario costruire una
nuova storia del lavoro intellettuale e
della lenta trasformazione in puro lavoro tecnico (in lavoro astratto appunto).
Del resto il produttivismo di Rodčencko,
il lavoro di Majakovskij per la Rosta, le
profezie di Le Corbusier (per altro verso)
Hannes Meyer non avevano forse posto
il problema della trasformazione dell’attività artistica in lavoro direttamente inserito nell’organizzazione produttiva?
Inutile piangere su un dato di fatto:
l’ideologia si è mutata in realtà, anche
se il sogno romantico di intellettuali
che si proponevano di guidare il destino dell’universo produttivo è rimasto,
logicamente, nella sfera sovrastante
dell’utopia".
Mentre lavoravo alla stesura di questo
giornale, mi è ritornata alla mente questa affermazione di Tafuri, che ho avuto
la fortuna, non solo di leggere, ma di
discutere da studente all’interno dei seminari tenuti dallo stesso Tafuri l’anno
precedente all’uscita del famoso volume.

turale italiano, a queste considerazioni
possiamo aggiungere che, negli ultimi
trent'anni, negli insegnamenti del progetto architettonico si è verificato un
progressivo distacco dalle pratiche del
costruire che affonda le sue radici nel
post Sessantotto. La carica ideologica aveva, infatti all'epoca, addirittura
demonizzato la pratica professionale, in
toto, accomunando nello stesso rifiuto,
tanto i mediocri cabotaggi speculativi,
quanto le irrinunciabili competenze
disciplinari, donde l'allontanamento nei
percorsi formativi di tutte quelle discipline che presidiavano il sapere costruttivo. In molti affermavano, che il progetto
dovesse dar conto di sé attraverso un
corretto protocollo analitico, una sorta
di indagine propiziatoria che avrebbe
poi legittimato il progettare, privandolo dell'alea casuale e autobiografica.
Forse non erano questi gli intendimenti
dei capiscuola, naturalmente, ma il successo dilagante di teorie e personalità
dominanti, l'università di massa, la
presa immediata nell'immaginario giovanile di paradigmi formali accattivanti
e ripetibili, avevano prodotto un vero e
proprio strappo, una discontinuità con
la cultura delle generazioni precedenti,
il che risulta, se vista dalla attuale prospettiva, un danno di enorme gravità,
avendo allontanato gli studenti e, di
conseguenza, la classe professionale
formata in questo clima dalle attitudini
alla realizzazione del progetto architettonico.
In seguito le scuole si sono scontrate
con il boom dell'alta tecnologia e con
l'esplosione decostruttivista, che pareva
autorizzare ogni tipo di sperimentazione
morfolologica, dividendo le competenze, ma soprattutto legittimando la possibilità di demandare le fasi operative
all'ingegnerizzazione a posteriori. Ad
avallare la liceità di questi atteggiamen-

ti sono state non solo le riviste di settore, dalle cui pagine patinate emergono
icone accattivanti quanto improbabili,
che solo pochi anni fa sarebbero state
relegate nel settore delle utopie, ma
soprattutto i media, in senso lato. Basti
pensare, per esempio, al film del regista,
recentemente scomparso, Sidney Pollak
su Frank O. Gehry, architetto artista, il
quale si mostra non solo compiaciuto
delle proprie modalità operative, ma
anche sempre più simile alla caricatura
delineatane dalle streep dei Simpson.
Non si vuole, in questa sede, mettere in
discussione la legittimità di dette sperimentazioni, né tanto meno polemizzare
su figure indiscusse di maestri universalmente riconosciuti, ma piuttosto ragionare sulla validità didattica di questo
genere di exempla e di tutte quelle realizzazioni, frutto di un formalismo esasperato quanto compiaciuto, che appartengono, a mio avviso, ad un territorio
altro rispetto a quello dell'architettura,
più vicino forse al mondo delle arti plastiche. Ritengo, infatti, che ancora oggi
le città e i territori urbanizzati abbiano
bisogno di interventi consapevoli, di
manufatti funzionali ed in armonia con
i contesti in cui si collocano. Il plasticismo e la ricerca di un bello “ai confini
della realtà”, che non sono di per sé
attitudini deprecabili, devono costituire un'eccezione rispetto al comune
sentire della nostra disciplina. La città
si è sempre fregiata di monumenti che
hanno connotato la sua magnificenza
civile, ed è probabile che gli oggetti
“estremi” possano costituire una nuova
forma di monumentalismo, ma occorre
anche ricordare che gli ambienti urbani
si sono andati espandendo nel tempo
attraverso l'edificazione di manufatti
regolati da modalità costruttive dominabili dalla manodopera presente sul
campo e a costi ragionevoli.

Fortunatamente, stiamo oggi vivendo
un periodo di ridimensionamento rispetto agli entusiasmi del recente passato
verso l'high-tech. Tutti noi ricordiamo
l'illusione di una nuova qualità affidata
alle prestazioni di tecniche evolute, che
si traduceva nella fede in architetture
che potessero essere montate con rigore e assoluta precisione. Oggi sono evidenti i limiti di questo atteggiamento
che ha prodotto, e continua a produrre,
edifici costosi sia in fase di realizzazione che di gestione, soggetti al degrado
più di quelli tradizionali, non del tutto
convincenti dal punto di vista spaziale
e meno che mai dal punto di vista della
sostenibilità. Se a questo aggiungiamo
che lo studente medio ha generalmente poche pietre di paragone, un ridotto
numero di riferimenti culturali e che
il suo universo estetico spazia, da un
lato, tra i panorami consueti (i paesaggi
abituali, i segni che connotano i percorsi quotidiani, un orizzonte domestico,
che apparentemente invera il migliore
dei mondi possibili), dall'altro, cerca di
destreggiarsi con i modelli “alti”, generalmente forieri di astrazione e alterità,
ci si rende subito conto che il lavoro
che attende i docenti delle discipline
progettuali è molto oneroso e richiede
un notevole impegno teso a riformare
gli studi di architettura. Nostro dovere
è quindi cercare di rimuovere o almeno
di ridimensionare l'astratto formalismo
che spesso contagia gli studenti architetti e far comprendere, almeno in sede
didattica, che le esperienze "devianti"
che vengono condotte nel mondo dai
grandi protagonisti sono certamente
apprezzabili, ma sono anche frutto di
procedimenti che con il progetto architettonico ispirato alla triade vitruviana,
poco hanno a che fare.
Queste convinzioni sembrano essere
ampiamente condivise da tutti docenti

che afferiscono al biennio specialistico
del Corso di Laurea in Costruzione, dove
il tentativo di sperimentare nuovi principi didattici basati sulla consapevolezza dei procedimenti costruttivi pare aver
raggiunto finora risultati apprezzabili. I
laboratori integrati, in cui si insegnano
più discipline affini e/o complementari, hanno l'obiettivo di dimostrare sul
campo le difficoltà insite nella stesura
di un progetto, le necessarie mediazioni e, talora, anche i “compromessi”
della prassi professionale. Le forme
di coordinamento disciplinare finora
sperimentate non sono state, peraltro,
limitate all'interno dei singoli laboratori, ma allargate ad un coordinamento
verticale di anno: il tema didattico viene
svolto con un team di docenti, nel primo
semestre e, al fine di favorire l'acquisizione di nuovi input e l'ampliamento
degli orizzonti conoscitivi, continua
ad essere svolto con approfondimenti
successivi passando, nel secondo semestre, da una fase di progetto “definitivo” all'”esecutivo”. I primi esperimenti
dimostrano coerenza, buona capacità
di integrazione disciplinare e appaiono recepiti con grande impegno ed
entusiasmo dagli studenti. La mostra e
la pubblicazione di questa sintesi dei
prodotti didattici sembrano confermare
la validità di un lavoro corale, di una
sinergia positiva.
Abbiamo voluto, peraltro, in questa
pubblicazione dare spazio non solo ai
prodotti dei laboratori ma anche alle
voci degli studenti che hanno preparato
un questionario rivolto ai loro professori
di Composizione architettonica, operazione che ha consentito di raffrontare
gli atteggiamenti didattici, ma anche di
delineare un quadro di posizioni che,
in fin dei conti, mostra buoni livelli di
omogeneità.
Marina Montuori

La frase è, credo, un buon punto di partenza per esaminare ragioni e illusioni
del movimento moderno in architettura
per quanto riguarda le connessioni con
l’attuale epoca tarda della meccanizzazione o meglio del tramonto dell’età
della macchina.
Penso sia da considerare per il corso di
laurea in costruzione, una frase da ripetere per costruire una sorta di autocoscienza tra tutti noi (docenti e studenti)
che lavoriamo all’interno di questo corso di laurea specialistica. Mi scuso per
aver usato il termine autocoscienza che
oggi appare desueto, leopardianamente “peregrino“ e forse anche anacronistico, ma lo ritengo pertinente.
Questo giornale costituisce il tentativo di fare il punto sul nostro operare
in questi pochi anni in cui il corso ha
preso il via. Non parlo qui di fare un
bilancio. Mi sembra impossibile farlo,
visti i tempi ridotti di questa esperienza. Dico solo di misurare lo stato o
diversamente, parafrasando il linguaggio marinaro, di fare il punto rispetto
a una metaforica navigazione. Rispetto
a questo ipotetico viaggio al fine di tenere la rotta mi pare opportuno che si
debba tener conto del processo di trasformazione del nostro lavoro evocato
dalla frase di Tafuri e che la condi-

zione contemporanea ci mostra in modo
evidente. Con quest’ottica, mettendosi
in posizione critica, penso si debba affrontare l’insegnamento della disciplina.
In parte mi pare lo stiamo facendo ed
è bene ringraziare l’impegno di Angelo
Villa e richiedere un impegno corale da
parte di tutti.
La trasformazione dell’attività artistica
in lavoro inserito nell’organizzazione
produttiva ha favorito le differenziazioni
disciplinari. Oggi sempre più differenti
contesti, esigenze e obiettivi richiedono apprendimenti tecnici particolari,
professionalità distinte, anche se alcuni
fondamenti restano comuni.
La figura dell’architetto oggi si articola
in specialità diverse. I corsi delle lauree
specialistiche sono un segno di questo.
Le categorie di figure professionali che
hanno a che vedere perifericamente con
l’architettura si sono anch'esse enormemente moltiplicate: tecnici per i controlli
prestazionali, dei costi, dei tempi, del
cantiere;tecnici della produzione di prodotti semilavorati, tecnici per la stesura
di lay-out (terziario, industriale, commerciale, ecc.) tecnici assistenza clienti,
tecnici del sistema qualità e relativi alla
sicurezza ecc.
I costi delle materie prime e gli alti costi
di costruzione hanno, oggi, fatto sì che

in cantiere si sia alzato il numero dei
tecnici di controllo rispetto agli esecutori materiali che tra l’altro utilizzano
sempre più semilavorati dove la tecnologia specifica è demandata a altre e
differenti responsabilità.
Questo universo di tecnici tende a garantire, (in alcuni casi solo a suscitare)
affidabilità al processo progettuale ma
si allontana da qualsiasi forma di materialità che è tradizionalmente connessa
alla nozione di tecnica della costruzione, in quanto pensiero che incrocia saperi più che disgiungerli.
Rispetto a questo quadro in progressiva modificazione il progetto di architettura deve, io credo, fare i conti.
Non può cercare scorciatoie, fughe
all’indietro,limitare ambiti ristretti di
competenza, chiudersi in posizioni personalistiche o autobiografiche. Questo
vuol dire porre al centro la meditazione sulla ragione della costruzione del
proprio operare, mettere in tensione
le conoscenze disciplinari aprendo un
confronto all’esterno. Ciò penso possa
essere questione particolarmente pertinente al nostro corso di laurea.
Tutto questo mi pare possa formare una
costellazione tematica che può precisare la nostra ipotetica rotta.
Un secondo tema che accomuna i nostri

sforzi e concentra il nostro impegno
può essere il testo di un altro storico
dell’architettura: Kenneth Frampton
che, nel suo libro Tettonica e architettura, affronta il tema del fondamento del
progetto ponendo l’accento, anziché
sul principio della spazialità, su quello della relazione tra topos, typos and
tectonic, tipologia insediativa, tipologia
edilizia e tipologia strutturale, assegnando alla parola “tipo” il significato
di tipo ideale, di modello originario che
si articola secondo le condizioni storiche, geografiche. È proprio la relazione
necessaria tra questi tre elementi a rendere nuovo e particolarmente adatto
alla difficoltà dei nostri tempi la celebre interpretazione semperiana della
tecnica a proporre fra aspetti tecnici e
simbolici una stretta relazione rappresentativa. In questo senso rivelare il tekton dell’architettura come fondamento
della sua pratica artistica significa porlo in relazione critica, da un lato, con le
condizioni empiriche che lo fissano qui
e ora in un luogo (l’hic et nunc), dall’altro, con la risoluzione delle esigenze
specifiche delle tecniche ma anche con
le ragioni e le loro profondità storiche,
cioè con la condizione universale di esistenza necessaria dell’architettura.
Pierantonio Val

