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U N A M E T R O P O L I TA N A S U B - L A G U N A R E
A SERV IZIO DELLA “GRANDE VENEZI A”
Esiti della ricerca e Tesi di Laurea del Laboratorio finale di Laurea specialistica in
Architettura per la Costruzione 2008/2009
Venezia è una città che ha sempre
vissuto con sofferenza (insofferenza)
l’azione di quelle tecniche trasformative degli assetti fisici i cui statuti si
sono venuti formando “altrove”, nella
“terraferma”.
La condizione geografica, fisica, di insularità ha sotterranee e molteplici relazioni con l’idea di sè: è autocoscienza collettiva, radicamento culturale,
fondamento primo di identità. Essa si
accompagna al doloroso e orgoglioso
sentimento dell’alterità, si apparenta
al mito dell’isola di Utopia e della sua
separazione dal “continente” con il taglio dell’istmo. È distanza dalle vicende della “terraferma”, dai suoi conflitti, dalle sue tradizioni. È distacco dal
tempo storico e dai suoi ritmi comuni.
Nella Venezia pre-moderna la coincidenza tra isola (come aggregato
di isole) e città ha fatto si che la sua
morfologia sia stata la sua invariante. Nelle continue modificazioni della
sua consistenza materiale e della sua
immagine, non vi è stata un’analoga
alterazione della forma urbana che è
rimasta fissata nei limiti del rapporto
tra terra e acqua. Da questo punto
di vista l’intervento architettonico a
Venezia è stato un intervento pienamente ed essenzialmente “decorativo”:
che ha dato cioè compiutezza, piena
espressione, a quei caratteri e ha realizzato il massimo di “artisticità” nel
suo saper interpretare e rappresentare
la morfologia.
In questo senso possiamo anche parlare per Venezia di architettura come
messa in scena.
Sono stati gli interventi “moderni” che
hanno superato quel limite tra terra e
acqua e tentato di avvicinare (omologare) la condizione acquatica e insulare a quella della città “normale”, alla
città di terra.
La storia urbana di Venezia nei due
secoli trascorsi è stata dominata dai
progetti e dalle realizzazioni del sistema infrastrutturale di accesso all’isola,

dalla realizzazione dell’istmo: dalla
città-isola posta al centro del vuoto lagunare si è passati alla città-terminale
di un percorso – fascio infrastrutturale - proveniente dall’entroterra che ha
ri-gerarchizzato su di se tutto il sistema insediativo, con l’abbandono della
dimensione lagunare e il subentro del
dualismo Venezia-Mestre fondato sugli ossimori centro-periferia, cultura-industria, storia-modernità. È stato il più
grande progetto di omologazione/
interramento della storia di Venezia,
dominato dalle nuove tecniche con la
loro indifferenza alla storia e ai caratteri dei luoghi e con l’imposizione di
forme intrinsecamente universalistiche e ubique.
Si è trattato di una “deriva tecnicistica” che ha improntato di sè, come una
malattia cronica che viene accettata e
sopportata come inevitabile nella propria vita, il presente e il futuro della
città: dal PRG del ’59 ai progetti per
il Piano Particolareggiato di Piazzale Roma (1972-73) alla previsione di
una nuova sistemazione viaria della
testa di ponte elaborata dal Comune
con Vittorio Gregotti (1981), fino alle
scelte per l’area ovest configurate nel
nuovo Piano Regolatore di Leonardo Benevolo (1996), in una rincorsa
alla soluzione tecnologicamente più
innovativa ma sempre nella logica di
accettazione (definitiva?) dell’istmo e
del conseguente appannamento della
natura insulare di Venezia.
Resta invece sullo sfondo il progetto
“Novissime” per la nuova Sacca del
Tronchetto (1964!) e la geniale intuizione di Giuseppe Samonà di una Venezia restituita alla sua natura di isola
con l’eliminazione dei ponti ferroviario
e automobilistico e un sistema di accessibilità che indaga nuove tecnologie e nuove forme urbane.
Una “deriva tecnicistica” che d’altra
parte è stata ed è “consostanziale”
all’idea di una città che ha perduto la
condizione di “eccellenza” di capitale

capace di auto-governarsi, e con essa
ha subito un drammatico processo di
“subordinazione” venendo a far parte
della numerosa costellazione di città
medie (italiane e non); dove diverso è
l’orizzonte di riferimento, l’idea di se,
le possibilità di progettare il proprio
futuro. Ed è questo forse l’aspetto
decisivo da rimuovere per porsi in una
nuova prospettiva e disegnare un nuovo destino della città.
VENEZIA CITTÀ CAPITALE
Parliamo dunque del destino possibile per una città che riconquisti il suo
carattere di “città capitale”; una particolare “città capitale” non più fondata
sulla dimensione politica e di governo
di un impero ma fondata su un’assoluta singolarità storico-morfologica
intrecciata ad una forte dimensione e
tradizione cosmopolita. Una città che
riconquisti il suo carattere di insularità non tanto attraverso la demolizione dei ponti translagunari (questione
che va vista con prospettive temporali
adeguate) quanto attraverso una permeabilità diffusa e una nuova gerarchia, articolata e complessa, dei suoi
collegamenti con i bordi della laguna,
con il territorio metropolitano, con il
mondo; dove la discontinuità fisica
dello spazio lagunare non coincida più
con un handicap di accessibilità.
Il recupero del carattere di insularità,
un quadro di riferimento territoriale
da città metropolitana, il pieno dispiegamento delle potenzialità singolarissime della storia, della cultura, della
natura: questi sembrano essere gli assi
portanti del “nuovo destino” di Venezia.
In questo quadro, il problema dell’accessibilità assume una sua precisa fisionomia.
I numerosi e importanti progetti infrastrutturali in corso di realizzazione delineano un nuovo quadro dei collegamenti territoriali: il nuovo “passante”

di Mestre, la linea dell’Alta Velocità e
la rete su ferro del Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale (SFMR). Per
l’ambito isulare e lagunare si è venuta
consolidando una rete di connessioni
acquee (Fusina, Tessera, Cavallino) che
intersecano una sezione dei flussi turistici ed è in corso la progettazione di
un collegamento metropolitano sublagunare Tessera-Arsenale (con probabile prosecuzione fino al Lido), in
continuità con la nuova linea del tram
di superficie Tessera-Marghera.
Tuttavia sembra ancora mancare
quell’idea generale d’insieme, in grado di dare una soluzione adeguata ai
problemi di accessibilità che richiede
la nuova dimensione di Venezia-cittàcapitale.
Per riconquistare il carattere di insularità di cui si è detto è necessario modificare il ruolo dominante dell’istmo
formato dal sistema infrastrutturale
dei ponti ferroviario e automobilistico. Bisognerà dunque operare per una
pluralità di soluzioni tecniche - tipi di
percorsi, di tecnologie e di terminals a seconda delle differenti domande o
necessità di collegamento che scaturiscono dai diversi ruoli urbani. In questo quadro diventa decisivo un sistema
di collegamento veloce di Venezia con
il territorio della città metropolitana e
con il mondo; un collegamento quindi
che metta in relazione diretta con il
sistema infrastrutturale di grande scala, che intersechi i principali flussi del
pendolarismo da lavoro, culturale, residenziale ecc. e che interessi la principale struttura portante di una Venezia
“capitale”; che sia insomma una vera
alternativa ai due ponti e ai loro relativi terminals.
Questo collegamento deve prendere le mosse dalle “porte” esistenti o
previste sul territorio – aeroporto, stazioni ferroviarie e linea SFMR, arrivi
autostradali, parcheggi scambiatori,
ecc.; deve interessare i principali poli
del sistema insediativo di terraferma

come l’area Pili/San Giuliano con il
Polo Scientifico-Tecnologico, le aree
in via di riconversione “urbana” dell’ex
prima zona industriale, le aree di via
Torino con i nuovi insediamenti terziari
e universitari, le attrezzature dell’area
di Tessera; e poi, nella città insulare, la
stazione marittima del porto turistico;
il complesso portuale e universitario
di Santa Marta-San Basilio; i Gesuati,
come porta verso il sistema museale
(Gallerie dell’Accademia, Guggenheim, Punta della Dogana) e il “ventre” della città; il bacino Marciano con
l’Arsenale; l’area della Biennale; il Lido.
Questi poli, veri e propri luoghi-funzione, vengono così a formare un sistema
attrezzato che ha una dimensione ben
superiore a quella della città insulare
e dello stesso ambito lagunare: un
vero e proprio sistema dei luoghi centrali della Grande Venezia realizzato
con una drastica riduzione dei tempi
di collegamento, servendo tipi di residenza, attività ed eventi che vivono
solamente in condizioni di elevata accessibilità.
È evidente che questa soluzione non
ha le caratteristiche di un’aggiunta, di
una semplice integrazione dell’esistente: essa rappresenta una vera e propria
rivoluzione del sistema dell’accessibilità, modificandone profondamente le
gerarchie e disegnando una diversa organizzazione urbana. Come si è detto,
quest’ipotesi non esclude, anzi presuppone, l’esistenza di altri percorsi, altre
infrastrutture, in un quadro di nuove
gerarchie e di relative specializzazioni.
In tutte le fasi di grandi trasformazioni urbane cambiano il senso e il ruolo
originari delle componenti infrastrutturali: ognuna di esse viene ad assumere una diversa identità, una diversa
importanza; nuove componenti diventano necessarie; alcune di quelle preesistenti terminano la loro funzione…
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ASPETTI TECNICI E REQUISITI
FIGURATIVI
In questa singolarissima situazione, tra
le varie possibilità esistenti, la tipologia già adottata in varie città italiane
ed europee, quella cioè della “metropolitana leggera” con convoglio driverless automatizzato, sembra essere
quella più “pertinente”. Essa presenta
notevole elasticità di esercizio, ingombri ridotti dei tunnel, dimensioni assai contenute dei manufatti stazione,
buona capienza e buona velocità di
funzionamento.
PENDOLARISMO, DIMENSIONE E
VELOCITÀ DEL TRASPORTO
Oggi mediamente la pendolarità giornaliera su Venezia-isola è di ca. 100.000
persone in entrata e altrettanti in
uscita; di queste possiamo considerare che l’utenza della sub-lagunare
possa intercettare un flusso di 5060.000 utenti per senso di marcia,
con 5-6.000 utenti/ora nelle fasce
orarie di punta. Si può allora valutare
un fabbisogno medio di 2.500-3.000
passeggeri/ora, corrispondenti, con
vetture a capienza standard di 425
posti, a sei corse orarie ogni 10 minuti;
nelle ore di punta (tre al mattino e tre
al pomeriggio) si ha la necessità di 1012 convogli/ora, vale a dire uno ogni
cinque-sei minuti.
È molto importante la velocità di movimento dei convogli. Ciò tenendo
conto che nella condizione “sub-lagunare” il tratto di percorso per collegare
l’ultima stazione di terraferma con la
prima della città-isola ha una lunghezza di ca. 4 km. È evidente che questa
distanza comporta l’uso di un convoglio sufficientemente veloce, capace
di una velocità massima che, nella soluzione tipologica sopra indicata, è di
ca. 90 km/h.
MODALITÀ DEL COLLEGAMENTO
E DIMENSIONI DEI MANUFATTI
Con una frequenza dei mezzi come
quella sopra soprarichiamata, è evidente la necessità di avere due percorsi separati per i due sensi di marcia,
quindi due “tubi”, che saranno tra loro
comunicanti per motivi di sicurezza.
Questa soluzione ha l’enorme vantaggio – rispetto a quella a unico tubo – di necessitare di uscite di sicurezza e prese
d’aria ogni 1200 m. (contro i 600 del
tubo unico). Una soluzione che riduce
notevolmente i problemi di impatto
ambientale nel contesto delicatissimo
della laguna.
LE STAZIONI DELLA SUB-LAGUNARE: TIPOLOGIA E REQUISITI
Le stazioni della sub-lagunare non
possono che essere elementi “decorativi” della città storica esistente e della
sua laguna. Esse, nel loro disporsi nei
grandi spazi lagunari o lungo i bordi
della città insulare, sono un’importante occasione per una nuova architettura della scena urbana, fatta di segni
ripetuti, secondo quella tradizione veneziana abbastanza ricca che ha prodotto piccoli oggetti basati su figure
semplici. Prototipi, dunque, in grado di
ripetere la figura base e di adeguarla
ai diversi contesti.

Le singole stazioni sono anche luoghi dove si ri-definisce il rapporto tra
terra e acqua, tra percorsi pedonali e
collegamenti acquei pubblici e privati.
In esse confluiranno le barche, i taxi
d’acqua, i mezzi pubblici per garantire
l’accessibilità lenta e capillare; potranno quindi essere ordinatrici di piccole
darsene e di pontili per l’attracco dei
mezzi acquei più grandi.
Esse vanno dunque pensate in questa
chiave, sia dal punto di vista dei servizi che della forma, come elementi descrittivi di un sistema urbano unitario;
vere e proprie nuove porte della città.
Ma nella stazione si compie un evento: si dà senso e rappresentazione a
quel traumatico passaggio tra il sottosuolo/sottoacqua e l’emersione
stupefacente nelle dilatate dimensioni
della laguna, nell’improvvisa apparizione della città nell’acqua. Dal buio
indefinito del “tubo”, dal paesaggio
meccanico della stazione di arrivo si
ascende verso la luce, i colori, il cielo,
le figure architettoniche, il paesaggio
lagunare. Questa emersione non può
essere semplicemente un gesto funzionale, un evento meccanico; essa deve
avvenire entro un percorso “rituale”,
analogamente a quanto avveniva/avviene per le grandi scale degli edifici
pubblici veneziani, veri e propri percorsi processionali di avvicinamento a
una “meta”.
Analogo evento per il percorso inverso:
abbandonare la scena della città-isola,
il palcoscenico dei grandi spazi acquatici e precipitare nello spazio claustrofobico e indifferente dei percorsi sotterranei.
Le scale – mobili e fisse – con tutti i
loro requisiti tecnico/normativi, i vani
ascensore nel loro lento movimento
ascensionale-discendente, vanno pen-

sati come parte di uno spazio che si
dilata o si restringe progressivamente;
che accentua luminosità naturale e
trasparenza man mano che si sale o,
scendendo, diventa opaco e a luce artificiale.
Tra i movimenti ascendenti/discendenti delle scale lo spazio si apre per
collocare installazioni artistiche interpreti del carattere e del ruolo dei
singoli luoghi-stazione, in un dialogo
sorprendente con la storia urbana.
Gianni Fabbri

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA SUB-LAGUNARE
Personalmente ritengo che tra gli
obiettivi di un Laboratorio di Laurea
Specialistica vi sia non solo la necessità di far comprendere al futuro laureato la necessità di confrontarsi con
esperti di discipline diverse ma anche
quella di mettere a frutto le conoscenze maturate nel corso degli anni per
poter formulare delle proposte concrete anche relativamente al settore
impiantistico, alle possibili soluzioni
costruttive e tecnologiche. Tale aspetto non è secondario perché richiede
di avere una panoramica completa ed
esauriente dell’intero processo di progettazione ed un’attenzione ai dettagli
che deve essere tra i bagagli propri del
progettista.
Nello specifico del tema proposto, la
costruzione di un manufatto ipogeo
richiederebbe al progettista già esperto di doversi confrontare con esigenze
impiantistiche non consuete (si pensi
agli aspetti microclimatici o illuminotecnici); se poi il tema proposto è quello di una stazione della metropolitana
sub-lagunare di Venezia, gli aspetti
relativi alla sicurezza vengono ad assumere un carattere prevalente.
La difficoltà del tema proposto risiedeva quindi nel confrontarsi in modo
sintetico (visti i tempi) e peculiare con
tali esigenze tecnico – normative. Meglio, le dovevano fare proprie e quindi
integrarle nel progetto pena l’assoluta
inconsistenza dello stesso. Tali esigenze potevano essere viste solamente
come numeri, grandezze che si riferivano a lunghezze di percorsi di sicurezza,
a portate di aria per l’evacuazione di

fumi, a volumi per gli impianti antincendio o agli ingombri dei ventilatori
del sistema di estrazione.
Gli studenti del Laboratorio hanno
invece accettato la sfida di definire
la loro Architettura attorno a questi
vincoli arrivando ad elaborare proposte semplici (l’impianto non avrebbe
dovuto nella gran parte dei casi controllare il microclima, ma “solamente”
garantire l’adeguata ventilazione e le
estrazioni di sicurezza in caso di incendio) e nel contempo molto efficaci
perché fondamentali per la fruizione e
la sicurezza dei luoghi.
Piercarlo Romagnoni
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Il campo veneziano

Lo scavo

Il pozzo veneziano
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L’ attacco a terra

La discesa al campo veneziano

STAZIONE SANTA MARTA
Alessia Dorigo,
Valentina Biasuzzi

I percorsi dal fuori verso il dentro, dal
basso verso l’alto si articolano attorno
al vuoto centrale.
Le scale e le rampe diventano palazzi
che si affacciano su un campo veneziano. Continue compressioni e dilatazioni, scorci e visuali si rincorrono sempre

Dal campo al camerone attraversando
due strette calli

diversi da se stessi nel costante movimento che anima la stazione.
Un pozzo di luce illumina il campo sottostante.
Il progetto si propone come una moderna interpretazione dello spazio urbano veneziano.

Le sezioni: lo scavo ed il pozzo di luce
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STAZIONE SANTA MARTA
Davide Mercuri
Il progetto della stazione emerge con
il corpo centrale dall’acqua: una pietra
solida sulla quale poggia la struttura
reggendo la grande copertura principale. I percorsi si ramificano portando
alle strutture accessorie che come palafitte sono superfici tra terra ed ac-

qua. La flessibilità è il carattere predominante del progetto: concettualmente e spazialmente sembra possibile
modificare ed estendere senza alterare
il principio architettonico generatore
(“costruire senza costruire”).
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STAZIONE SANTA MARTA
Giulia Fontanari,
Fulvia Bertuzzi
La stazione della metropolitana è collegamento di due realtà fisicamente e
caratterialmente diverse attraverso un
percorso differenziato dato dall’alternarsi di piattaforme e gradinate.
Il progetto si arricchisce ponendosi
in dialogo con l’arte ed accogliendo
la stessa al suo interno. All’esterno la
stazione si configura come un teatro,
aperto al palcoscenico della città acquatica.

Iuav : 75

9

STAZIONE LIDO
Davide Battistoni,
Alberto Cibinetto
Una serie di setti organizzano lo spazio
della riva indirizzando lo sguardo verso
differenti prospettive. La discesa verso
il sottosuolo è collocata tra due muri
che penetrano fino al livello più profondo. La luce naturale caratterizza il
percorso ascensionale ed è raccolta da
un grande lucernario che caratterizza
la copertura del corpo principale.
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STAZIONE LIDO
Martina Gaspari,
Giulia Voltarel
Il carattere fondante del progetto è la
mutevolezza. Lo spazio della stazione
accoglie la video art articolandosi in
un tecnologico soffitto che accom-

pagna l’utente fino alla banchina.
All’esterno il progetto si rapporta con
Venezia come una nuova isola artificiale che si apre verso la città.

Iuav : 75

11

Alcune sezioni concettuali per cogliere la mutevolezza dello spazio ed uno
spaccato del plastico: in proiezione
una possibile vista interna interattiva.
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STAZIONE LIDO
Alessandro D’Esposito,
Francesco Romanin
La stazione si configura come una
isola all’interno dell’arcipelago Venezia. L’elemento fuori terra è un nuovo
punto di riferimento a conclusione del
grande viale del Lido e contemporaneamente un osservatorio privilegiato che si affaccia verso il bacino
Marciano.
Una membrana evanescente, costituita
da una rete metallica, riveste il “cono
rovesciato” che emerge dall’acqua. Per
contrasto l’utilizzo del calcestruzzo determina la discesa verso il camerone.
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STAZIONE LIDO
Andrea Botter
Il progetto della stazione si rapporta
con il profilo di Venezia staccandosi e
divenendo un corpo totalmente indipendente. L’impianto progettuale raccoglie in sè due assi che si articolano

intrecciandosi l’uno con l’altro in un
forte momento di rotazione di volumi
che coinvolge la copertura e l’attacco
a terra, facendosi ancora più evidente
nell’arrivo al camerone.
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Ricevimento di Enrico III:
Venezia in festa

PROGE T TAZIONE STRUT TURALE DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA SUB-LAGUNARE
A SERVIZIO DELLA “GRANDE VENEZIA”
La progettazione strutturale di una
stazione della metropolitana sublagunare a servizio di Venezia non è
limitata all’ingegneria delle strutture,
ma coinvolge l’intero progetto architettonico.
I manufatti necessari per modernizzare
città e territori, ad alto tasso di funzionalità tecnica, protagonisti di nuovi assetti del paesaggio antropizzato,
implicano una domanda fruitiva impegnativa (per la sub-lagunare: 2.5003.000 passeggeri/ora, con punte di
5.000-6.000). Soddisfare tale domanda fruitiva comporta spazi ampi, liberi,
particolari, interrati, sottacqua.
La domanda strutturale è quindi severa e singolare; ne conseguono strutture possenti. Celare le strutture non è
dunque tra le opzioni possibili, posto
che ciò sia di un qualche interesse per
il progetto architettonico. Gli aspetti
strutturali contribuiscono quindi alle
qualità formali, estetiche e figurative, oltre che fruitive. Che la struttura
garantisca la sicurezza è pertanto
una condizione necessaria, ma non
sufficiente. La struttura deve anche
integrarsi col progetto architettonico.
In effetti, questa affermazione vale
sempre, cambia solo l’intensità, che in
questo caso è massima.
A quanto sopra si aggiunge che la progettazione architettonica di tali opere
deve considerare le modalità costruttive. Così come il varo per un ponte, allo
stesso modo la modalità costruttiva
per una stazione della sub-lagunare
rappresenta uno dei necessari passaggi preliminari del progetto.
Il progetto di queste opere si configura
come funzione ed elaborazione di più
saperi tecnici. Perciò la progettazione
strutturale non deve seguire in serie
quella architettonica: le due progettazioni devono svilupparsi contestualmente; l’ottimo è un progetto architettonico che comprenda la struttura.
Altrimenti, la struttura trova il proprio
spazio progettuale a discapito del pro-

getto architettonico. Il progettista architettonico deve quindi essere capace
di portare a sintesi i nessi istituiti tra
scelte figurative, proprietà espressive e
dispositivi strutturali; di approfondire
intenzioni e scelte formali attraverso
la conoscenza di materiali e tecniche
costruttive, andando oltre la forma
disegnata; di assumere e sviluppare le
cognizioni sulle tecnologie impiantistiche come voci che ineriscono l’assetto
spaziale del manufatto. Il tutto senza
rinunciare all’inventiva del progetto.
Se invece il progetto architettonico è
sviluppato senza comprendere e controllare i metodi e le tecniche strutturali, incluso le potenzialità espressive
di materiali, tecniche e dispositivi costruttivi, il risultato è inadeguato. La
logica per cui gli aspetti strutturali del
progetto sono un fatto passivo, che
agisce solo a-posteriori, per “far stare
in piedi” forme pensate e concepite a prescindere da ogni valutazione
costruttiva, che comunque è sempre
un pensiero debole, qui è fallimentare. In opere come una stazione della
sub-lagunare, la struttura deve essere
materia cui si applica l’immaginazione
del progettista lungo l’intero processo
di progettazione. Diversamente, il progetto architettonico subisce stravolgimenti che ne snaturano, anche radicalmente, la concezione primigenia.
La domanda progettuale posta dalle
opere connesse ai trasporti di massa
trova risposta nelle nuove forme organizzative della professione (società
di progettazione integrata, di ingegneria). La nuova organizzazione della
progettazione dimostra che l’idea del
progetto concepito dall’architetto in
quanto forma e poi, successivamente,
elaborato strutturalmente, costruttivamente, impiantisticamente dai tecnici non vale per queste opere. Infatti,
una cosa di cui non si conoscono e
non si controllano funzionamento e
prassi realizzativa non può essere ideata nemmeno formalmente, a meno

di disegnare fumetti o rappresentare
sculture. Affermare la presenza professionale dell’architetto in questi ambiti
richiede, tra le altre cose, progettisti
architetti formati in modo tale da agire e interagire entro meccanismi organizzativi e produttivi caratterizzati da
una forte interconnessione delle competenze tecnico-progettuali, dall’ideazione del manufatto al cantiere.
Quanto sopra spiega perché il tema
delle stazioni della metropolitana
sub-lagunare a servizio della città di
Venezia sia stato scelto per il laboratorio di laurea della laurea magistrale in
architettura, indirizzo architettura per
la costruzione, dell’anno accademico
2008-2009.
Come noto, l’indirizzo architettura per
la costruzione tende a formare architetti capaci di controllare e trasporre
in qualità figurativa le complessità
tecnico-costruttiva di interventi che
generano rilevanti trasformazioni nel
paesaggio. L’obiettivo formativo del
biennio architettura per la costruzione è ricomporre due universi culturali:
la costruzione e la figurazione. Nella
vicenda delle scuole di architettura,
tali universi si sono progressivamente
allontanati e separati: da tempo, l’architettura registra una certa cesura tra
la composizione e le questioni tecnicooperative.
L’indirizzo architettura per la costruzione tende a ricomporre tale cesura nel
senso sia di adeguare la formazione
universitaria a un requisito ovvio del
professionista architetto qual è il saper
costruire, sia nel senso di promuovere
una nuova cultura, con riverbero nella
professione, per la quale l’invenzione
architettonica (funzione-progetto, disposta tra immaginario, archivi tecnici
della storia, cultura della città) non si
applica alla forma in quanto forma,
ma lavora alla forma come interpretazione e raffigurazione di necessità e
funzionamenti statico-costruttivi.
Le modalità didattiche dell’indirizzo

sono adeguate a tali obiettivi formativi. Da una parte, una didattica
delle discipline strutturali che non le
isola negli schemi astratti del calcolo
e delle verifiche (aspetti estranei alla
figura dell’architetto) ma le propone
come cognizioni partecipi della concezione stessa del manufatto in progetto. Dall’altra parte, una didattica
delle discipline compositive che svolge
le interrelazioni tra le ragioni dell’immaginario figurativo e le ragioni della
costruzione, ovvero l’azione di scelte
statico-costruttive nella definizione e
caratterizzazione di una forma, di uno
spazio architettonico.
Rispetto ai temi liberi della ormai obsoleta prova di laurea, il tema dato è
stato improntato da precisi vincoli dimensionali, programmatici e tecnici,
così da indirizzare la capacità progettuale dello studente a confrontarsi con
le condizioni tipiche della realtà professionale: i vincoli inerenti l’intervento di progetto costituiscono la materia
rispetto a cui può e deve applicarsi la
cultura progettuale ovvero l’immaginazione tecnica dello studente costruita lungo l’arco del biennio.
Anche alla luce degli esami di laurea,
si può affermare che le tesi di laurea
magistrale aventi per tema la stazione
della sub-lagunare veneziana si sono
distinte non solo per l’ottimo livello,
ma anche per avere colto gli obiettivi formativi dell’indirizzo Architettura
per la Costruzione cui appartengono.
Complessivamente, tali tesi hanno
dimostrato la compiuta acquisizione
dell’intero processo formativo, intellettuale e tecnico, dimostrando che
l’esperienza della laurea magistrale ha
sostanziato, sviluppato e specializzato
tali cognizioni nella necessaria formazione permanente.
Paolo Foraboschi
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