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Prima esercitazione
Angeli, De Carli e Oliveri
Casa per il mare, 1941
modello di Laura Sattin
M. Breuer
Caesar Cottage, 1951
modello di Silvia Annoé
L. Cosenza e B. Rudofsky
Villa a Positano, 1937
modello di Carlotta Parenti
M. Breuer
Breuer House II, 1947
modello di Monica Duse
J. L. Sert e J.Torres Clavé
Casa di villeggiatura, 1935
modello di Andrea Giacomini
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«Fa' di sapere e sarai libero»
(proverbio medioevale)
Eleonora Mantese

i l ar i a D e luca

g iu l i a roS S e t t i

F r anc e Sco P r ege l

Scrive Seneca che “più profondamente
nell’animo discendono e s’imprimono
le cose che si imparano da giovani”;
li appella come “teneris”, quindi più
giovanetti che giovani Alius praecepta
descendunt,quae teneris imprimuntur
aetatibus.
Lo studente del primo anno, in realtà,
possiede già una formazione variegata, più o meno profonda, e questo
è un nodo di complessità perché si
tratta di far conoscere le molte strade possibili della disciplina architettonica per acquisirle, non in senso
agnostico, ma con la consapevolezza
di una libera scelta congeniale a ciascuno. Questo ci insegna Ernesto Nathan Rogers. Il docente ha di fronte la
grande responsabilità di una sorta di
“rito iniziatico” verso l’acquisizione di
conoscenze ma, soprattutto, di esercizio allo spirito critico.
Interessa che lo studente, nella formulazione dei suoi studi, arrivi a dimostrare la propria coerenza interna
nella messa a punto dei materiali di
studio e di progetto.
Questo ha per noi molta più rilevanza
del singolo esito formale del progetto: come dimostrare, nel lavoro, di
aver acquisito la consapevolezza di
appartenere a una grande Istituzione,
ad una Universitas e non ad un luogo
di indottrinamento.
Coloro che eccellono, in qualunque
campo, trascorrono moltissime ore a
esercitare rigorosamente il loro mestiere. Il docente può aiutare a far
intravedere a ciascuno quello spiraglio di un cerchio incantato nel quale
entrare in futuro.
Se il dibattito oggi è dominato dalla
genetica, da ciò che saremmo programmati a fare, non dimentichiamo,
insegnando, che il cervello è straordinariamente “plastico”; noi ci costruiamo attraverso il nostro comportamento: non conta chi siamo, ma quello
che facciamo.
Nel laboratorio lo studente acquisisce
un primo livello di consapevolezza
della complessità della disciplina architettonica.
Attraverso lo studio di un progetto
e della teoria che lo sorregge, disegnando a mano, costruendo il modello, conducendo uno studio sull’autore, sull’opera, sulle ragioni del luogo,
entra in merito alla disciplina. Il suo
progetto, in questo caso piccole case
lungo il Danubio, avvalora quanto
precedentemente studiato dando
motivo di capire la forza del luogo e
le ragioni teoriche e tecniche del suo
procedimento compositivo.
Il laboratorio si avvale dei contributi
previsti dalle discipline dell’area della
rappresentazione e della tecnologia; il
coordinamento con il corso di Caratteri tipologici e distributivi degli edifici offre l’opportunità di dare ragione delle motivazioni teorico-critiche
e costruttive del progetto. In sintesi
lo studente deve arrivare alla descrizione ragionata di un procedimento e
imparare a respirare... di cui il tedesco verbo Atmen restituisce l’idea.
Un ringraziamento particolare a Ugo
Rossi e Aldo Lamparelli per la cura dei
materiali del corso pubblicati.
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Il corso di Progettazione di Elementi
Costruttivi ha avuto come obiettivi
la disanima delle principali soluzioni costruttive, attraverso una lettura
storico-innovativa.
Il percorso didattico si è articolato,
essenzialmente, su “sentieri” convergenti nell’esperienza del seminario finale del laboratorio di Progettazione
Architettonica.
Da un lato si è perseguito un percorso tradizionale di lezioni ex cattedra
centrate sui principali requisiti dell’abitare quali la sicurezza strutturale, il comfort termo-igrometrico e
acustico, la sicurezza al fuoco, e sull’analisi dei materiali da costruzioni
con le loro caratteristiche e modalità d’impiego nelle soluzioni storiche
e contemporanee; dall’altro lato un
percorso di esercitazioni pratiche
orientate ad avviare gli studenti all’analisi degli edifici di riferimento
proposti nell’ambito del Laboratorio di Progettazione, proponendo lo
studio ed il ridisegno di particolari
costruttivi, correlati alla cultura del
costruire con la muratura, con il calcestruzzo armato e con il legno.
In particolare è stata dedicata attenzione agli edifici su palafitte in relazione alle tecniche costruttive “danubiane”, in sintonia con il tema progettuale
del Laboratorio di Progettazione.
Nell’ultima parte del corso sono state affronate le problematiche della
scelta tecnologico-strutturale, e gli
studenti hanno affrontato, più volte,
la redazione di elaborati grafici di
dettaglio costruttivo; queste esercitazioni sono, quindi, state applicate
all’elaborato svolto nell’ambito del
Laboratorio di Progettazione, con lo
scopo di renderlo costruibile.

Ospiti
Umberto Barbisan

da v id e ca is

Legenda
1. Trave HE 240
2. Trave HE 360
3. Scossalina in lamiera zincata
4. Guaina in PVC 5 mm
5. Strato isolante 80 mm
6. Pannello isolante sandwich
7. Trave HE 200
8. Solaio in laterocemento
9. Strato isolante in polistirene
10. Rasatura esterna 5 mm
11. Intonaco per interni
12. Cartongesso 25 mm
13. Pavimento in rovere 50 mm
14. Solaio in CLS
15. Setto in CLS armato
16. Montanti verticali in legno
17. Rivestimento in legno 20 mm
18. Rete para passeri
19. Battiscopa
20. Davanzale in marmo 40 mm
21. Serramento ribaltabile
22. Serramento ribaltabile
23. Serramento fisso
24. Profilo in acciaio

m o nic a duse

Legenda
1. Pannello OSB 25 mm
2. Pannello Celnit 15 mm
3. Tavole di legno 40 mm
4. Fibra di legno
5. Listoni
6. Montanti
7. Montanti
8. Cartongesso
9. Rivestimento in legno
10. Partizione in legno
11. Pavimento in legno
12. Lamiera in rame
13. Travi
14. Pilastri in C.A.
15. Pilastri in C.A.
16. Travi
17. Travi
18. Travi secondarie
19. Parapetto
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Caratteri tipologici e distributivi
degli edifici
Esther Giani
Partendo dalla triade vitruviana – che
si considera paradigma attuale per la
cultura disciplinare – si è inteso in
questo corso evidenziare l’importanza
della utilitas, rivalutando quelle conoscenze legate ai caratteri distributivi
degli edifici che oggi appaiono offuscate e prescindibili (dalla manualistica ai CIAM).
Il corso ha cercato di sviluppare, nello
studente, la consapevolezza che la forma di un progetto e la costruzione risultano inscindibili. Questa percezione
critica deve consentire la conoscenza e
il controllo della forma attraverso riferimenti tipologici, assunti funzionali e
distributivi, metodi di rappresentazione, tecniche costruttive: il principale
obiettivo formativo che si è perseguito
è stato quello di trasmettere allo studente la convinzione che il progetto
sia una pratica razionale, proponendo lo studio della architettura come
selezione di repertori e di riferimenti
riconducibili a maestri e a tradizioni.
In particolare il corso ha indagato le
“ragioni” della casa monofamiliare
intendendolo anche come supporto
teorico e pratico al Progetto di architettura che lo studente ha affrontato,
contestualmente, per il Laboratorio
progettuale. Il progetto formativo prevede, infatti, un coordinamento (per
una futura integrazione) delle materie
e in questo senso il corso ha cercato di
sviluppare le necessarie attitudini per
una corretta formulazione di ipotesi
progettuali.
In particolare: conoscenza del concetto di tipo, spazio servito e spazio
servente, secondo la nota accezione
khaniana, distribuzione interna ed
esterna, funzione privata e collettiva,
geometrie semplici, elementi costruttivi primari di una abitazione monofamiliare; conoscenza di alcuni episodi
della storia dell’architettura che appaiono fondanti nei confronti dell’esperienza attuale (movimento moderno,
razionalismo italiano, tradizioni costruttive); capacità di comprendere
la relazione tra la misura degli spazi
e degli elementi che lo compongono
(arredi, infissi) e la loro funzione; capacità di descrivere uno spazio e le
relazioni tra più spazi, attraverso le
tecniche classiche del disegno; controllo geometrico-dimensionale delle
parti che compongono un progetto
per abitazione monofamiliare.
Grande attenzione è stata posta alle
riflessioni teoriche elaborate nel corso
dell’ultimo secolo (la standardizzazione e la regola d’arte), fornendo un
quadro sintetico dei movimenti e delle
tendenze che si sono andate collocando nel panorama contemporaneo
e mostrando opere legate alla grande
tradizione popolare o di autori di
grande caratura storica.

I 5 punti dell’architettura.
Le Corbusier, 1926

Metodo grafico per l’elaborazione delle piante e progettazione degli spazi negli alloggi minimi.
Nuovi metodi di indagine. Alexander Klein, 1928

Cucina di Francoforte.
Margarete Schütte-Lihotzky, 1926

Il corso si è articolato attraverso lezioni monografiche su alcuni temi
compositivi, mostrando gli sviluppi, le
variazioni e le analogie tra progetti di
architettura residenziale nel corso del
XX secolo e nelle diverse esperienze
progettuali di alcuni Maestri. Si è inoltre cercato di mettere a punto delle
metodologie di indagine “scientifiche”
e trasmissibili da utilizzare non solo
come verifica sugli alloggi già realizzati, ma come strumento durante le
varie fasi della progettazione, ripercorrendo criticamente l’insegnamento di
A. Klein secondo il quale «è possibile
valutare l’idoneità di una pianta prima
della sua esecuzione.»
Sia le lezioni sia le esercitazioni hanno
ruotato attorno alla questione della
residenza monofamiliare, alle dimensioni, alle misure dei singoli spazi componenti una casa e alle relazioni che si
inverano nel progetto.
È stato chiesto di di tenere uno zibaldone, una sorta di diario del corso
(e non solo) in cui annotare appunti,
disegni, citazioni e quant’altro abbia
catturato la curiosità ed interesse dello
studente. Lo zibaldone è spesso scritto
in presa diretta (durante le lezioni o subito dopo, in biblioteca o a casa mentre
si studia o dopo aver chiacchierato con
un compagno e amico), pertanto è caratterizzato da un tono di provvisorietà
con notazioni (testi e immagini) a volte
brevissime, a volte ampie ed articolate
per punti. Lo zibaldone può essere di
grande importanza in quanto contiene
un notevole insieme di temi e spunti
che spesso costituiscono ispirazione,
premessa e ragione dell’approccio progettuale a cui si è chiamati.
La redazione del diario era libera scelta
di ciascun studente e infatti si hanno
avuto i prodotti più disparati, dal quaderno già confezionato ai fogli singoli
collazionati in un secondo tempo; da
vere e proprie architetture editoriali a
scatole con vari scomparti. Lo zibaldone presentato doveva contenere anche
tutti gli esercizi delle verifiche intermedie previste dai vari docenti e i progetti finali dei corsi coordinati alcuni
dei quali presenti in questa pubblicazione, convinti che una composizione,
per quanto aleatoria è, per sua natura,
soggetta a una serie di procedure di
montaggio e di verifiche.
In conclusione, il percorso formativo proposto tende a riaffermare il
valore imprescindibile, nella pratica
progettuale, dell'armonizzazione tra
sistemi logici non sempre condivisibili:
il rimando alla triade vitruviana inizialmente proposto si riafferma come
principale fondamento.

Pubblicazione della Triennale.
Fulvio Irace, 2008
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L.W. Moretti, Casa rurale per il mezzogiorno, 1954
tracciato regolatore di Han-Tu Breda e Alessio Zanella

Il tracciato regolatore
Maria Pesavento
È stato proposto agli studenti di indagare la composizione architettonica
delle piante degli edifici analizzati per
ritrovarne il tracciato regolatore generatore della loro geometria. A tal fine
è stato loro introdotto il Modulor, da
intendersi come uno strumento di lavoro, composto dalla serie rossa - basata sulla misura del plesso solare (113
cm) e la sua sezione aurea (70cm) - e
dalla serie blu - l’uomo dal braccio alzato (226cm) - da tenersi sul tavolo
da disegno, in tasca, sempre a portata
di mano per verificare, aggiustare ed
equilibrare il progetto.

Esempi di zibaldoni:
Francesca Vinci, Michela Bonariol,
Giulia Rizzato, Maria Chiara Meneghini,
Malvina Molaro.

G. Michelucci, Villa Piccirilli, 1956-1960
analisi tipologiche di Giulio Veronese

Il Modulor non è legato al momento
dell’ideazione del progetto, non è portatore di creatività, né tantomeno una
griglia o maglia sulla quale, come carta millimetrata o a quadretti, iniziare a
concepire il proprio progetto.
È uno strumento di controllo, che permette di non perdere di vista l’uomo
e le sue dimensioni, per il quale ogni
progetto dovrebbe essere concepito.
Grazie ad esso, le proporzioni e gli
equilibri tra pieni e vuoti, ad esempio
in un prospetto, possono raggiungere
un'armonia, similmente, come lo stesso Le Corbusier afferma, il Modulor
condiziona ogni singolo elemento della composizione architettonica.

Antropometrica,
Han-Tu Breda
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Donauhaus
Gundula Rakowitz

MIR KO CAPUZZO

YLENIA FINOTTI

ale ssandra menega z zo

GIULIA CICCARE SE

F E DERICA LAN DO

Il tema affrontato nel laboratorio riguarda la progettazione di una dimora lungo le rive del del Danubio, una
piccola casa singola isolata e/o una
sequenza di case sull’acqua, inserite
nel paesaggio naturale-artificiale costituito da una flora e fauna fluviale
esemplare a livello europeo.
All’inizio del corso sono assunti, proprio
nella loro discontinuità, mimesis et inventio come luoghi ai quali riferire la
questione del pensiero compositivo moderno. È oggi ancora possibile pensare la
progettazione architettonica in termini di
materiali-citazioni, insieme disponibile
alla rielaborazione compositiva?
Porsi questa domanda e analizzarne,
sulla scorta di esempi scelti, le possibili declinazioni, significa ripensare
radicalmente tutta la tematica della
progettazione, in quanto essa si presenta come strettamente connessa a
quell’attività della mente umana che
è l’immaginazione, facoltà produttrice
di immagini legate ancora alla sfera
della sensibilità.
Durante le lezioni e le esercitazioni, si è
cercato di analizzare questi temi attraverso esempi significanti che mettessero in luce il rapporto tra composizione
dell’architettura e delle altre arti.
La questione dell’architettura abitativa assume, come idea di base, quella
della città giardino urbs in horto come
rapporto nuovo, moderno tra natura e
architettura secondo un nuovo concetto di spazio. In quanto ricerca architettonica applicata alla costruzione e invenzione di uno spazio nei suoi diversi
modi e figure, è rivolta a ripensare il
rapporto fattuale tra tecnica-metodo
ed essenzialità dell’architettura, assumendo il paesaggio come proprio
luogo, cercando di superare sia il problema dell’unità tra natura e arte sia
quello della differenza “semplice” tra
reale e immaginario.
Fase ludica: un’architettura impossibile
Questa parte del laboratorio si propone di fornire agli studenti quelle
competenze teorico-pratiche del linguaggio del progetto necessarie per
agire nel campo della composizione
architettonica, nonché per realizzare
collegamenti trasversali con abilità
proprie di altre discipline artistiche
come quelle musicali, teatrali, letterarie, cinematografiche, fotografiche,
pittoriche, scultoree.
La richiesta era di realizzare un “prodotto architettonico impossibile”, vale
a dire una composizione architettonica “inutile”, nel senso di sine utilitate,
la cui ideazione si basasse su un modulo scelto a piacere, tra le forme o i
solidi geometrici, o inventato.
Si intende per modulo una forma o
un solido destinati a essere ripetuti
più volte, quindi ripetibile.
I percorsi-processi compositivo-progettuali ed esecutivi possono condurre inconsapevolmente a realizzare un
architettura/oggetto “utile” e pratica. Ma lo sforzo dovrà essere indirizzato ad un “non senso creativo”, alla
negazione di un ruolo, all’abbandono
dell’idea che ogni progetto debba
essere finalizzato sempre a una funzione. La storia dell’architettura e
dell’arte moderna e contemporanea
e il design di oggetti impossibili possono suggerire ulteriori possibilità di
“insensatezze necessarie”.
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Fase ludica: un'architettura impossibile
modelli di: Milica Dukic, Stefano Zeni,
Giacomo Conzato, Federica Lando,
Giorgia Mai, Mirko Capuzzo

GIORGIA MAI

RITA P RIORE

GIULIA P E PATO

MATTEO VILLANOVA

CELESTE DA BOIT

RENATA D E OLIVEIRA S AMPAIO
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Genesi configurativa delle superfici
architettoniche
Gabriella Liva
«Quanto al disegno, tutto il suo oggetto e il suo metodo consistono
nel trovare un modo esatto e soddisfacente per adattare insieme e
collegare linee ed angoli, per mezzo
dei quali risulti interamente definito
l’aspetto dell’edificio»
(L. B. Alberti, De Re Aedificatoria)
Il corso di Fondamenti e applicazioni
di geometria descrittiva rappresenta,
nel cursus studiorum previsto dalla
laurea triennale, un luogo privilegiato
di dialogo tra la scienza matematica
e l’espressione creativa, proponendo
di individuare, mediante il disegno –
nelle sue declinazioni analogiche o
digitali – la genesi configurativa delle
superfici architettoniche e le loro mutue intersezioni, seguendo le rigorose
leggi della Geometria Proiettiva.
La conoscenza approfondita dei processi proiettivi consente di interpretare e rappresentare inequivocabilmente spazi architettonici più o meno
articolati che si offrono al nostro
sguardo, o si presentano alla nostra
immaginazione.
Il rigore, in tale disciplina, è basilare
al fine di fornire agli studenti gli strumenti essenziali per tradurre le principali configurazioni spaziali nelle relative immagini piane.
In questi ultimi decenni, il diffondersi
del disegno assistito ha richiesto una
profonda rielaborazione dei processi
generativi delle forme, allo scopo di
non ridurre l’uso dell’informatica a
sterile applicazione di software reimpostati dalle major.
Gli studenti hanno svolto manualmente gli elaborati a loro assegnati, aggiungendo al loro corredo d’esame finale anche una esercitazione svolta in
chiave digitale al fine di applicare, nello spazio virtualmente tridimensionale
del CAD, sia il processo proiettivo che
permette la traduzione dell’oggetto
tridimensionale nella sua rappresentazione bidimensionale, sia le molteplici
relazioni tra luci e ombre che si stabiliscono tra i corpi in regime di illuminazione prevalentemente solare.

in alto:
analisi in assonometria obliqua cavaliera della
genesi configurativa della volta a padiglione e
della volta a crociera
a sinistra:
sezione ellittica su cono circolare retto:
determinazione delle due proiezioni mongiane
con ombre e assonometria obliqua cavaliera del
cono sezionato con ombre
a destra:
elicoide a piano direttore: determinazione
delle due proiezioni mangiane e assonometria
obliqua cavaliera della superficie

Proiezioni mongiane, assonometrie
ortogonali e oblique, prospettive a
quadro verticale e inclinato sono state
applicate allo studio delle sezioni coniche, di superfici semplici e a doppia
curvatura, di strutture di copertura voltate etc. Tali casi-studio, privi di una reale contestualizzazione e correlate da
numerose linee di proiezione, volte a
giustificare le intrinseche relazioni tra
figure piane ottenute come proiezione,
non sono pure astrazioni, ma racchiudono il tentativo di dare scientificità,
coerenza ed efficacia percettiva ai segni tracciati sul foglio di carta tradizionale o sullo schermo di un computer.
Ma soprattutto mirano a slatentizzare
la fantasia creativa che è riposta in
ogni studente, e che aspetta solo il sostegno della conoscenza per mostrarsi
in tutta la sua intrigante bellezza.

Iuav : 70

12

docenti
Esther Giani, Matteo Guardini,
Gabriella Liva, Eleonora Mantese,
Gundula Rakowitz
collaboratori alla didattica
Michele Barbiero, Aldo Lamparelli,
Lisa Modenini, Maria Pesavento,
Andrea Rizza, Ugo Rossi,
Alessandro Simioni
tutor
Andrea Calgarotto
Alberto Cibinetto
ospiti
Umberto Barbisan, Maria Bonaiti,
Giancarlo Carnevale, Philippe Duboy,
Antonio Gatto, Angelo Villa, Alessandra Zorzi

studenti
Francesco Albarelli, Riccardo Azzalin,
Silvia Annoè, Chiara Arri, Valentina Bandieri,
Alberto Bassan, Arianna Battaglia,
Laura Battistella, Michela Benedetti,
Marco Bertuola, Sarah Bianchi, Matteo Bille,
Filippo Billi, Lorenzo Bisinella, Erica Bittante,
Tobia Bizzotto, Andrea Boaria,
Michela Bonariol, Filippo Borella, Giulia Borella,
Martina Boschi, Riccardo Bot, Anh-tù Breda,
Michele Brida, Nicole Busarello, Raul Buta,
Davide Cais, Mirko Capuzzo, Giulia Cavinato,
Veronica Cellini, Stefano Cendron,
Cecilia Cesarotto, Martina Chighine,
Giulia Ciccarese, Mattia Coin,
Martina Comiotto, Riccardo Conte,
Giacomo Conzato, Maristella Cosci,
Celeste Da Boit, Selena Dal Dosso,
Marco Da Maren, Andrea Davanzo,
Ilaria De Luca, Renata De Oliveira Sampaio,
Tommaso De Pol, Valentina De Poli,
Lisa Della Dora, Elena Di Flavia,
Anna Dolcetta, Giovanni Donazzan,
Miliza Dukic, Monica Duse, Erika Facchin,
Xiao Fan Jing, Ylenia Finotti, Monica Fontana,
Zeno Frapporti, Claudia Gallo,
Andrea Giacomini, Davide Griggio,
Marco Irrgang, Jean Babtiste Hurster,
Federica Lando, Annalisa Leorin, Giorgia Mai,
Tiziano Makselj, Andrea Marchesini,
Francesca Martinelli, Giovanni Marton,
Cristina Masaro, Alessandra Menegazzo,
MariaChiara Meneghini, Malvina Molaro,
Lavinia Muraro, Andrea Pagan,
Cassandra Paganotto, Davide Pampanin,
Carlotta Parenti, Maria Giovanna Pavanetto,
Alice Pellizzer, Giulia Pepato, David Pilastro,
Giovanni Pisan, Giacomo Pizzo,
Tommaso Piovella Shanti, Ismaele Poli,
Luca Pontoni, Francesco Pregel, Rita Priore,
Francesco Renoffio, Giulia Ricciardini,
Nicola Rigo, Valentina Rigoni, Giulia Rizzato,
Francesco Ronfini, Giulia Rossetti,
Andrea Salmaso, Matteo Sartori, Laura Sattin,
Ketty Savietto, Marianna Scapin,
Emanuele Serpe, Caterina Soranzo,
Piergiovanni Sorato, Jessica Spagnolo,
Alberto Spiga, Alberto Spizzamiglio,
Ludovica Teodoro, Giacomo Tiozzo,
Valeria Tiozzo Netti, Paolo Toldo,
Andrea Totaro, Giulia Turcati, Camilla Valentini,
Giulio Veronese, Alessandro Viero,
Matteo Villanova, Francesca Vinci,
Kailing Wang, Daniele Zabeo,
Marco Zancheddu, Alessio Zanella,
Nicola Zanette, Stefano Zeni, Paolo Zin.

nota del curatore
Maria Pesavento
Questo giornale esce con il contributo
della Facoltà di Architettura per promuovere i lavori del coordinamento
dei corsi di Progettazione architettonica, Caratteri tipologici e distributivi
degli edifici, Progettazione di elementi
costruttivi e di Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva, del primo anno primo semestre.
Coordinamento in corso è un titolo volutamente ambiguo e si presta, come lo
stesso Giornale, ad una duplice lettura.
Il primo intento, più ovvio, è quello
di diffondere i risultati dei corsi e del
metodo didattico in essi adottato; il
secondo è l'esposizione del tentativo,
meno evidente, di un reale coordinamento tra i corsi, non solo dei Laboratori, accomunati dal tema della pro-

il sito di progetto
Gundula Rakowitz
gettazione di una piccola residenza in
riva al Danubio, ma anche dei tre corsi
ancillari, impegnati in maniera corale nel fornire agli studenti del primo
anno gli strumenti utili per affrontare
la complessità della Composizione architettonica, disciplina caratterizzante
del coordinamento. I risultati, così come
appaiono dalla pubblicazione, sembrano
confermare la reale possibilità di una
integrazione tra discipline convergenti
intorno al progetto.
Coordinamento in corso perchè si è
convinti che si possa fare di più, e di
meglio, per far davvero dialogare le
materie tra loro e per convincere gli
studenti sulla necessità di un approccio
interdisciplinare troppo spesso negato
dalle singole emergenze didattiche.

Vienna, il luogo del progetto di architettura: un’area limite in continuità
con il grande parco del Prater, tra il
Praterstern, il Blaues Wasser, l’Alberner Hafen, la Simmeringer Lände, il
Friedhof der Namenlosen ‘Cimitero dei
senza nome’ e il Danubio.
Vienna, città nodale mitteleuropea, è
da sempre uno dei punti di contatto
nel diaframma est ovest Europa, grazie anche al Danubio che la collega a
Bratislava e Budapest. Oggi si presta
ad essere una città nomade e sedentaria allo stesso tempo, città di passaggio per la sua posizione e città confortevole per la forte presenza del verde,
l’efficiente rete infrastrutturale, i servizi, le iniziative culturali, la gestione e
l’utilizzo dello spazio pubblico, nonché

per la luminosità degli spazi ottocenteschi.
L’area progettuale è situata a Simmering nel 11° Bezirk, oggi compresa tra
il Danubio e il Donaukanal, un tempo
zona circondata dalla palude del Danubio. La localizzazione è a nord est,
una delle zone di maggior sviluppo
della città, tra la parte storica e più
rappresentativa della capitale e il Danubio, in prossimità di una zona per la
quale è prevista, da Prg, una significativa quantità di interventi pubblici
e residenziali.
Il luogo è attualmente caratterizzato
dalla presenza di piccole case per pescatori, e/o amanti del Danubio.
Il sito su cui sviluppare la progettazione di una dimora è in prossimità del

Danubio, successivo al grande parco
del Prater, cui Praterstern segna l’inizio
della Prater-Hauptallee, la via pedociclabile che collega Vienna a Bratislava attraverso il bosco. In passato
era una delle principali zone di ritrovo
dei viennesi, la Praterstrasse era la via
commerciale più importante, la passeggiata andava dal centro, la zona
dello Stephansdom, attraverso il Donaukanal lungo il Boulevard della Praterstrasse fino al parco: area boschiva,
originalmente riservata all’imperatore
per la caccia, si estendeva come un
serpente fino Bratislava e ospitava, al
suo interno, la presenza/preesistenza
di un Lusthaus-dimora.

