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un paesaggio artificiale
Carlo Palazzolo
La luce al fondo di una galleria che
rende improvvisamente accessibile una
valle dimenticata, o la cartolina di un
campanile che spunta da un lago sotto
lo sguardo indifferente dei passanti, ci
rivelano quanto artificiale sia il paesaggio alpino. Negli ultimi centocinquanta
anni percorsi millenari sono stati
abbandonati e sostituiti da nuovi tracciati, le montagne sono state aggredite
da macchine e roditori di ogni genere.
Il lavoro paziente dell’Esercito Italiano
durante la Grande Guerra – che Rudyard
Kipling descrive con ammirazione – che
aveva dotato di strade tutto il fronte
alpino attraversando valli fiumi e ghiacciai, è solo un episodio rispetto a quanto altri uomini hanno fatto per poter
arrivare con ogni mezzo in luoghi
impensabili per realizzare dighe e centrali idroelettriche. Un lavoro paziente
che si fonda su un’identica conoscenza
dei luoghi e dell’orografia. Su quelle
stesse strade si sono poi messi in viaggio migliaia di amanti della montagna,
di sciatori e vacanzieri producendo
un’inimmaginabile trasformazione
anche sociale di luoghi che da sempre
erano rimasti pressocchè isolati.

La grande trasformazione che ha coinvolto l’alta valle del Piave e quelle dei
suoi affluenti tra gli anni Quaranta e
Cinquanta si è trasformata nella nostra
percezione in un fatto geologico: tubi,
condotte e ponti che attraversano la
statale d’Alemagna, o le dighe che
hanno costruito i laghi su cui cade il
nostro sguardo in cerca di suggestioni
pittoresche, non colpiscono la nostra
attenzione; sembrano essere lì da tempi
immemorabili come gli strati rocciosi,
senza però esercitare su di noi la stessa
attrazione. Ma proprio come gli strati
rocciosi che si muovono, scorrono e franano, questo paesaggio è una realtà
instabile frutto di una trasformazione
recente, di cui non abbiamo memoria
né consapevolezza.
Percorrere oggi quei luoghi obbliga ad
affrontare un passato recente che non
è solo quello delle grandi trasformazioni che lo hanno segnato, significa riscoprire grandi disastri e cancellazioni
silenziose altrettanto grandi, passate
inosservate solo perché nessuna tragedia le ha accompagnate. Ma per le
comunità che le hanno vissute quelle
ferite sono ancora aperte.

Per recuperare quella memoria non
basta oggi risalire con curiosità le valli
che qualcun altro “aveva disceso con
orgogliosa sicurezza”, cercando ponti e
attraversando gallerie che conducono
fino a luoghi straordinari, e guardarsi
indietro per accorgersi che altrettanto
straordinari sono i ponti e le strade che
abbiamo percorso – e che quel paesaggio è segnato dalla mano dell’uomo in
modo irreversibile. La memoria va aiutata scavando tra documenti, disegni,
articoli… con lo stesso scrupolo con cui
ingegneri e maestranze hanno realizzato ponti, strade e gallerie. Affioreranno
così le tracce di un passato che si fa
sempre più remoto anche per la sua
eccessiva prossimità, un passato che ci
narra di un momento in cui le polemiche erano forti, ma in cui lo era altrettanto la consapevolezza dei ruoli. Un
momento in cui i progetti influenzavano i piani, in cui costruire un gruppo di
case voleva dire costruire una comunità,
in cui la ricostruzione partiva dalla scuola… porta con se un insegnamento che
non riguarda solo l’Architettura, né il
modo in cui una comunità reagisce ad
una tragedia.

grado di sviluppare, sin dal 1951, una
produzione annua di 825.000.000 di
kW/h. Il dopo guerra è il periodo delle
conquiste tecnologiche e della ricerca.
I tecnici impegnati nella costruzione del
nuovo bacino idroelettrico non si lasciano sfuggire l’opportunità di sperimentazioni che producono momenti di alta
ingegneria, ma che avranno il loro tragico epilogo nella realizzazione della
diga più alta del mondo, quella del
Vajont, con la sua vela a doppia curvatura di 261,60 metri. L’ingegner Carlo
Semenza, capo del servizio costruzioni
della SADE non vede il suo capolavoro
resistere al terribile urto dell’acqua provocato dalla frana del monte Toc, ma in
meno di un quarto di secolo progetta e
realizza una serie opere idrauliche e di
dighe notevoli: Vajont, Pontesei, Pieve
di Cadore, Val Gallina, Valle di Cadore,
Fedaia... Egli è anche l’autore della centrale in grotta “Achille Gaggia” di
Soverzene, il cui progetto architettonico
è dell’architetto Giuseppe Mignozzi, che
concepisce un suggestivo locale alto 18
metri dove le enormi turbine Marelli
sono collocate sotto un soffitto a volta
affrescato con motivi allegorici da
Walter Resentera. Per la stessa centrale
Carlo Pradella e Alessandro Alessandri,
ingegneri dell’ufficio tecnico della
SACAIM (l’impresa veneziana impegnata in molte opere del bacino), sperimentano per la prima volta l’uso della precompressione del cemento armato nelle
tubazioni delle condotte forzate. L’uso
della precompressione appare per la
prima volta in Italia anche nelle travature di un ponte: è il viadotto di
Vallesella di Domegge, progettato nel
1949 da Carlo Pradella utilizzando il
brevetto francese Freyssinet. Il viadotto,
lungo 264 metri, collega i due fianchi
della profonda valle del Piave che, con

la realizzazione dello sbarramento di
Pieve di Cadore, si trasforma nel grande
bacino di regolazione di centro Cadore.
Per il collaudo dell’ottobre 1949 è inviato l’ingegner Franco Levi, incaricato per
il CNR; al suo fianco è presente il professor Gustavo Colonnetti, responsabile del “Centro studi sugli stati di coazione elastica”.
Ma l’allagamento dell’invaso e la presenza di strati di gesso origina il movimento del fianco ovest della valle mettendo a rischio l’intera frazione: la SADE
indennizza i residenti e demolisce l’abitato a pianta ottagonale progettato da
Giuseppe Segusini nella seconda metà
dell’Ottocento, cancellando così l’identità di un luogo e dei suoi abitanti. Un
altro avvertimento che la trasformazione delle valli in serbatoi d’acqua è un’alterazione instabile del sistema avviene
il 22 marzo 1959 nel bacino di Pontesei:
una frana di tre milioni di metri cubi
origina un’onda che solleva e inabissa
nel lago il ponte appena realizzato sul
rio Bosconero. Il manufatto, progettato
da Pradella con SACAIM, era una travata unica in cemento armato precompresso di 47 metri. Nel 1956 si iniziano
le opere complementari alla realizzazione della grande diga del Vajont. Il ponte
tubo in cemento armato ad arco nei
pressi dello sbarramento viene realizzato con una centina che sostiene la condotta di by-pass proveniente dai bacini
a monte e diretta alla centrale di
Soverzene. Nel ponte carrabile più a
valle invece Carlo Pradella utilizza una
tecnica sperimentata qualche anno
prima da Riccardo Morandi nel viadotto
sullo Storm River: i due semiarchi sono
realizzati in verticale e poi fatti ruotare
su cerniere e agganciati.
Entrambe le strutture vengono spazzate
via dall’onda del 9 ottobre 1963.

Il dominio dell’acqua
Giorgio Pradella
L’idea di sfruttare le acque del bacino
del Piave nasce alla fine dell’Ottocento,
prima da parte delle imprese locali, poi
dal Comune di Venezia e da piccole
società come la Idroelettrica Dolomite,
la Idrauliche Alto Cadore, ecc. Nel 1899
l’ingegner Paolo Milani, per conto della
Società Italiana per l’Utilizzazione delle
Forze Idrauliche nel Veneto presenta
domanda per collegare le acque del
Piave con quelle del lago di S.Croce. Nel
1911 l’ingegner Antonio Pitter ottiene
la concessione di utilizzare le acque del
lago di Santa Croce, dando principio
alla realizzazione della rete di salti e
centrali nella val Lapisina; dal 1919 il
bacino del lago acquisisce la derivazione delle acque del Piave. Le centrali di
Fadalto, Nove, S.Floriano, Castelletto e
Caneva esibiscono già la più avanzata
tecnologia della produzione meccanica
e ingegneristica dell’epoca, oltre a
monumentali costruzioni di stile neo
rinascimentale con influenze liberty.
Solo nel 1940 la SADE (Società
Adriatica di Elettricità) riunendo e
facendo proprie le varie domande di
utilizzo delle acque demaniali, presenta
un programma organico di utilizzo del
bacino dolomitico. L’operazione della
società veneziana si inquadra nel contesto di un piano autarchico di fonti
energetiche nell’ambito di un’economia
di guerra, ma è in realtà funzionale allo
sviluppo del polo industriale di Porto
Marghera. Il piano prevede un complesso di bacini artificiali derivati dagli sbarramenti del Piave e dei suoi affluenti,
collegati fra loro da 56 chilometri di un
articolato intreccio di condotte e di gallerie di conduzione. Questo complesso
sistema idraulico allaccia uno all’altro
tutti i serbatoi e conduce l’acqua del
bacino alla più grande di tutte le centrali del sistema, quella di Soverzene, in
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I N V ENTARE L A MONTAG N A
In auto, in montagna
Fernanda De Maio
Ci vuole il raggiungimento di un’età
matura per scoprire quanto magico può
essere un numero, benché non sia una
formula ma esprima semplicemente
una data: quella per esempio del 1955,
l’anno in cui la Fiat di Vittorio Valletta
present a presso il palazzo delle
Esposizioni di Ginevra la “600”, il
modello che trasformerà l’auto in
mezzo di massa per gli italiani, e l’Alfa
Romeo, al Salone di Torino, inaugura la
“Giulietta” berlina, lo status symbol dei
professionisti e borghesi di successo.
Intorno a questa data si raggrumano
altre vicende, che investono la montagna alpina e le Dolomiti in modo particolare di una nuova aura trasformando le sue incantevoli cime da immagine
evocativa di eroiche battaglie di trincea
e luogo di vacanze per l’elite aristocratica e alto borghese, in nuova frontiera
turistica del ceto medio italiano; un
anno prima, infatti, è cominciato per
volontà di Enrico Mattei, illuminato e
controverso self made man fondatore
dell’Ente Nazionale Idrocarburi - a cui
pare debba ascriversi tra l’altro la frase
rivolta proprio a Valletta “Se in questo
paese sappiamo fare le automobili,
dobbiamo saper fare anche la benzina”
- il progetto per il Villaggio Vacanze
dell’Eni di Corte di Cadore, opera di

Edoardo Gellner, mentre un anno dopo,
l’algida Cortina d’Ampezzo, regina
delle Dolomiti, ospita le Olimpiadi
Invernali che incoronano l’austriaco
Toni Sailer “Blitz from Kitz” e sempre
Gellner impreziosisce di nuove architetture il capoluogo ampezzano.
A rivelare lo slittamento di senso della
montagna, da luogo inaccessibile a
meta alla portata di tutti, sono proprio
alcuni disegni del fondo Gellner, presso
l’Archivio Progetti Iuav, che documentano come l’invenzione della montagna
per lo svago e il relax nazional-popolare, a metà del secolo scorso, si accompagni allo sviluppo dell’automobile. Si
tratta di tre disegni - due rapide prospettive china e colori su cartoncino
della parte collettiva del villaggio Eni
di Corte di Cadore e una piccola prospettiva a china di una delle case unifamiliari, tutti del 1955 e a firma
Gellner- in due dei quali campeggiano,
in primo piano rispetto all’architettura
(posta in secondo piano) e al paesaggio
(sullo sfondo), in sosta proprio alcuni
esemplari di Fiat 600 e Multipla, la
mitica Giulietta dell’Alfa Romeo nonché alcune Lancia Appia Giardinetta e
un gigantesco torpedone rosa. In uno
di questi disegni, poi, un uomo di spalle, mentre sembra essere in atto di pulire il cofano anteriore del proprio prezioso autoveicolo, fissa lo sguardo sulla
nuova architettura e sul mondo che

promette. È un mondo in cui tutto è al
proprio posto, le gerarchie sono chiare
e, letteralmente, i motori e i meccanismi della modernità si compongono
con la prospettiva di un benessere fisico
e mentale.
Il concetto di abitare la montagna per
il tempo libero in tali disegni, come nel
più generale progetto che sta dietro
questi, assume il valore di uno slogan
in favore non solo e non tanto di un
rinnovato rapporto tra uomo ambiente
e natura, ma di una fiducia nel progresso industriale che dopo pochi anni
lascerà il posto alla paura e al pessimismo leggibile in filigrana in quell’ambientalismo da strapazzo con cui le più
giovani generazioni di amministratori e
progettisti ci propinano oggi chilometri
e chilometri di piste ciclopedonali
quale conditio sine qua non per qualunque progetto.

Il Villaggio di Corte di Cadore
Edoardo Gellner, 1954-1963
Franco Mancuso
I presupposti e la concezione d’insieme
A partire dal 1954 prende corpo il progetto più impegnativo di tutto l’arco
professionale di Edoardo Gellner, il villaggio turistico Corte di Cadore. E’ una
realizzazione sostenuta entusiasticamente dall’interesse personale del suo
committente, Enrico Mattei e seguita
incessantemente dalla presenza quotidiana del progettista.
Il programma è imponente: realizzare
un villaggio per le vacanze dei dipendenti dell’ENI, composto da 600 abitazioni tutte rigidamente individuali, una
colonia per 600 ragazzi, alberghi, un
centro sociale, la chiesa, il campeggio.
Così come imponente è il quadro
ambientale: un sito - subito a monte del
centro abitato di Borca, a pochissimi
chilometri da Cortina - dominato dal
monte Antelao e con una suggestiva
visuale sul Pelmo. Benché il settore abitativo orientale (nel comune di Vodo di
Cadore) e il centro sociale non vedranno la luce, vi si realizzeranno comunque
più di 270 abitazioni, oltre alla chiesa,
alla colonia, a due alberghi e al campeggio.
Qui Gellner si trova nella fortunata circostanza di poter sperimentare un coinvolgimento totale nell’opera progettuale: dalla scelta del sito al disegno urbanistico, dalla progettazione dei singoli
manufatti alla definizione degli arredi,
dallo studio delle infrastrutture alle
sistemazioni paesaggistiche.
Inoltre, poiché l’opera si realizza per
fasi, Gellner ha la possibilità di mettere
gradualmente a punto le proprie soluzioni architettoniche, anche sul versante tecnologico, traendo continui insegnamenti da ciò che egli stesso man
mano va concretamente realizzando:
sicché Corte diviene oltre che cantiere
di opere che si realizzano, incessante
laboratorio tecnologico, stimolante
atelier di architettura e inedito contesto di ricomposizione ambientale.
Sulla strada da seguire nell’impostazio-

Edoardo Gellner, villaggio AGIP di Corte di Cadore

ne generale del progetto Gellner non
ha esitazioni. Scriverà nel suo Diario:
«Disseminare centinaia e centinaia di
casette di vacanza (questo era il tema)
lungo le pendici detl’Antelao, in uno
dei più decantati paesaggi dolomitici,
portava in primo piano il difficile problema dell’inserimento di questo particolare tipo edilizio nell’ambiente naturale, che si doveva non deturpare, anzi
semmai tentare di esaltare con quest’opera di “umanizzazione”. Guardare
all’antico paesaggio alpino, impregnato di una presenza edilizia tutta singolare (architettura satura di folclore,
caratterizzata dal tetto a due falde e dal
largo uso del materiale ligneo), non
sembrava una strada possibile, perché
troppo diversi erano i rispettivi presupposti, sia economici che sociali, e
soprattutto di uso. Si trattava di operare scelte in altre direzioni per quanto
riguarda possibili nuovi rapporti formali fra architettura e montagna. Così, per
la visione del paesaggio, inteso quale
insieme di case, boschi e montagna, si
decise di ubicare le costruzioni trasversalmente alla pendenza del terreno,
con coperture a falda unica; questo
scandire le orizzontali lungo le pendici
boschive formanti piede alla massa
incombente dell’Antelao, viene solo
qua e là interrotto da pochi edifici più
importanti, la Chiesa e il Padiglione
centrale della Colonia, che emergono
dal contesto edilizio per la diversa
forma della copertura a due falde fortemente spioventi».
L’assunto è quindi quello di poter integrare architettura e paesaggio. Il sito
era stato suggerito a Mattei dallo stesso Gellner, che lo aveva scelto rispetto
ad altri perchè meglio esposto, ma
anche meno pregiato dal punto di vista
delle preesistenze boschive. Era «una
pietraia, un covo di vipere», così qualcuno del posto lo aveva definito, ricorda Gellner, appena indicato al Comune
per la vendita all’ENI, dato il suo aspet-

to arido e sassoso, conseguenza di massicci disboscamenti attuati durante la
guerra.
Vi è quindi il preciso proposito di riqualificare il sito attraverso il progetto,
grazie ad un sapiente dosaggio di interventi sul contesto arboreo e vegetale e
con una cura per le sistemazioni esterne che non è da meno di quella riposta
nella progettazione degli edifici.
Il risultato è quanto mai eloquente: ad
anni di distanza dalla sua realizzazione
l’intervento rivela di aver contribuito
alla rivitalizzazione dell’ambiente,
agendo perfino sul microclima a tutto
favore di un ripopolamento vegetale e
animale. Occorre a questo proposito
precisare che il processo di riqualificazione ambientale è stato nelle fasi iniziali fortemente guidato e in un certo
senso esso stesso pianificato, anzitutto
scegliendo per i singoli manufatti spazi
non interessati da presenze arboree; poi
organizzando i lavori di cantiere con
rigide imposizioni per la preservazione
delle singole alberature esistenti e
adottando metodi costruttivi che non
richiedevano l’impiego di grandi attrezzature; utilizzando, infine, intelligentemente le acque meteoriche scaricate
dalle strade e dalle coperture e mettendo in opera ampie superfici di zolle
erbose prelevate da prati a quote più
basse.
Il progetto di Corte è però anche un
miracoloso connubio fra un linguaggio
innovativo e spregiudicato e una precisa sensibilità ambientale. Dove traspare con tutta evidenza il sapiente dosaggio dì elementi desunti dalle esperienze
architettoniche d’avanguardia: come
l’uso di tre colori base, il rosso, il giallo
e l’azzurro, che Gellner deliberatamente assume dalle esperienze progettuali
di Richard Neutra; o l’uso estensivo del
calcestruzzo, temperato tuttavia dal
particolare trattamento delle superfici
e dall’integrazione della pietra locale.
Il riferimento alle più innovative espe-

rienze architettoniche e urbanistiche
del momento è però anche nella concezione d’insieme, per la quale Gellner
stesso confessa di aver guardato all’Europa del nord, Svezia, Danimarca e in
particolare la Finlandia, soprattutto per
ciò che concerne l’integrazione fra insediamento e paesaggio. Non può inoltre
essere sottaciuto, soprattutto nella concezione degli organismi più complessi,
come la colonia, il riferimento al dibattito contemporaneo sui modelli microurbanistici innovativi, basati sulla esaltazione dei percorsi orizzontali e verticali come matrice organizzativa: una
esplorazione del resto che lo stesso
Gellner andava parallelamente conducendo in altre opportunità progettuali.
Scarpa, Samonà, Gellner
Corte è anche l’occasione per una fruttuosa collaborazione tra Gellner e
Scarpa: l’opportunità è quella della
Chiesa alla cui definizione architettonica Scarpa accetta di partecipare lavorando a più riprese nello studio cortinese. Fra i due architetti c’erano già state
altre occasioni di collaborazione. Ma
ora l’occasione è concreta ed è fortunatissima, perché l’innesto della poetica
scarpiana avviene senza conflitti, malgrado la rigida concatenazione dei
tempi e delle sequenze imposta da
Gellner, e anzi si sviluppa esaltando i
caratteri del comune impegno progettuale.
A Corte, più che ogni edificio singolo
conta però il risultato d’insieme. Lo
aveva colto Giuseppe Samonà, che in
uno scritto del 1961 preparato per un
numero speciale di “Casabella” che poi
non vide la luce esordiva con un confronto rispetto alla situazione italiana.
«Esistono nel nostro paese - scriveva
Samonà - quartieri costruiti in varia
forma, anche più estesi di quello di
Borca; ma le loro caratteristiche, a differenza di quanto qui è avvenuto, si
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sono sempre più o meno subordinate
alle dimensioni fissate da schemi di
cellula-casa, del tutto estrinseci alle
situazioni reali: schemi dettati dalla
necessità di stabilire standard volumetrici per tipi di abitazione, corrispondenti a determinati costi, o a formule
astratte di composizione familiare in
funzione di una massa di abitanti sempre ignoti.
Di fronte a questo stato di cose, la consueta povertà dell’ambiente intorno ai
quartieri da progettare è stata spesso
la causa non riconosciuta, che ha spinto gli architetti a crearsi una propria
classe di vincoli interni, quasi sempre
gratuiti ed estrinseci al contenuto del
tema, e che purtroppo non ha mai
avuto una concretezza tale da stabilire
le sue proprie caratteristiche in maniera
coerente a quelle della situazione urbana in cui sorge. Le difficoltà creative
sono state in questi casi assai più gravi,
per il fatto che si è generalmente riportato, nella progettazione di un quartiere, lo stesso spirito con cui si agisce
nell’affrontare il tema architettonico
singolo. L’architetto che costruisce un
quartiere, al contrario, non può chiudersi nell’egoismo dei propri limiti,
come fa quasi sempre, concentrandosi
sull’edificio singolo che deve progettare in un ambiente precostituito: in cui
ogni nuova opera può anche ritenersi
valida, se rappresenta un atto creativo
poeticamente impegnato e qualificato.
Nella concezione del quartiere, caduto
questo limite, l’architetto deve sentire
e scoprire altre ragioni che legano le
singole opere in un insieme unitario.
Purtroppo, è avvenuto che l’architetto,
non potendo trovare valide ragioni nel
paesaggio, quasi sempre inesistente, si
è irretito entro il gioco di artificiosi
ragionamenti funzionali, che non riescono a nascondere l’impotenza a unificare i rapporti spaziali di tutta la
trama edilizia in forme veramente efficaci per l’organizzazione di un quartiere. Queste premesse chiariscono il mio
modo di giudicare la posizione privilegiata di Borca, come tema architettonico e urbanistico. Secondo me Gellner,
di fronte alle potentissime suggestioni
di un ambiente naturale ancora indenne da modificazioni apportate dall’uomo, si è trovato nella situazione straordinaria di dover creare lui il primo e
unico paesaggio umanizzato di questa
natura meravigliosa e caratteristica, e
ha saputo approfittarne con notevole
abilità architettonica. Egli ha avuto
tanta sensibilità da sapersi esprimere
in una forma che sottolinea i valori del
paesaggio per chi lo guarda dall’esterno, e che piega questo stesso paesaggio a misure e rapporti umani per chi ci
vive all’interno».
In realtà Gellner insiste maggiormente
sulla fruizione interna del villaggio. Dal
suo Diario leggiamo infatti: «… fin
dall’inizio avevo posto un quesito ben
preciso all’onorevole Mattei, e cioè se il
Villaggio avesse dovuto costituire un
fatto visivo importante, dando peso
alla sua lettura dall’esterno (…), oppure
se (…) si fosse dovuto pensare a un sommesso inserimento del complesso nel
grandioso quadro naturale dominato
dall’Antelao e mirare soprattutto alla
creazione di un ambiente ideale per la
gente che doveva trascorrere un periodo di vacanza in stretto contatto con la
natura. Mattei non ha esitato un attimo
e mi ha risposto: vale la seconda interpretazione. Ed è stato senz’altro questo
il punto di partenza e un criterio guida
per tutta la progettazione».

Edoardo Gellner
L’architettura e il suo contesto
Michele Merlo
Casualmente sbattuto dalla bufera
dell’ultimo conflitto bellico dal
Quarnero, mio mare nativo, fra le sconosciute scogliere delle Dolomiti, ho
fatto non poca fatica ad abituarmici. Si
trattava di comprendere intimamente
un ambiente del tutto nuovo, nel quale
poter esplicare con tranquilla sicurezza
il mestiere di architetto.
E. Gellner
Dal Monte Maggiore all’Antelao
Edoardo Gellner nasce ad Abbazia, ora
Opatija, in Istria il 20 gennaio del 1909
da genitori tedeschi trasferitisi sulle
rive del Quarnaro attratti dalla grandi
prospettive di lavoro offerte dall’industria turistica dell’importante stazione
turistico-climatica della Monarchia
Austro-Ungarica. Il padre artigiano
aveva ben presto affiancato alla iniziale attività di pittore di insegne quella
di produttore di elementi di arredo per
negozi e locali pubblici e all’interno di
questa bottega Edoardo Gellner si era
formato come progettista di interni. Lo
stile eclettico e innovativo, il sapiente
uso di materiali e tecnologie moderne,
la capacità di creare ambienti accoglienti e carichi di atmosfera l’avevano
reso ben presto uno dei più apprezzati
architetti d’interni della costa, specializzato nella realizzazione di locali da
ballo per i grandi alberghi di Abbazia.
Quando nel 1941 si iscrive alla Facoltà
di Architettura di Venezia, Gellner ha
già maturato quindi una notevole esperienza in campo professionale. Qui
conosce Carlo Scarpa e diviene poi assistente di Samonà ed entra in tal modo
in contatto con il mondo della cultura
architetonica italiana che si andava
coagulando attorno al gruppo di
Ad r i a n o O l i vet t i e d e l l ’ I s t i t u t o
Nazionale di Urbanistica, l’INU costituito tra gli altri da Ludovico Quaroni,
Alberto Samonà, Bruno Zevi, Luigi
Piccinato e Giovanni Astengo. Forse
ispirato dagli studi sul paesaggio sociale e agrario che in quegli anni tanto
contribuivano al dibattito sulla ricostruzione postbellica, Gellner decide
che il suo personale caso di studio sarà
la montagna dolomitica e ad essa dedicherà tutta la sua vita: indagini, ricerche, campagne fotografiche, studi sulla
tipologia edilizia e sull’urbanistica
spontanea, sulla società e l’economia,
sui materiali e il loro appropriato impiego in un regime di economia di assoluta sostenibilità, il rapporto reciproco
tra uomo e ambiente nelle creazione
del paesaggio. Questo interesse in realtà nasceva da una sua intima necessità:
trasferitosi nel dopoguerra a Cortina
d’Ampezzo, egli ammette «non mi rimase altra via che, attraverso un lento
processo di penetrazione, avventuarmi
alla scoperta dei segreti dell’ambiente
e più specificatamente del paesaggio
antropico le cui manifestazioni di archi-

tettura rurale e di urbanistica spontanea si rivelarono via via cariche di fascino e di prezioso insegnamento anche
per un operare in coerenza con il nostro
tempo. Fu una lezione utilissima: imparai ad apprezzare la sincerità e l’esattezza tecnica con cui venivano impiegati i materiali disponibili, la pietra e il
legno, e l’asciuttezza con cui venivano
fornite, grazie a secoli d’esperienza,
precise risposte alle esigenze di riparo
e di lavoro del montanaro». E aggiunge:
«l’esperienza mi ha insegnato che quel
che soprattutto conta nella formazione
del paesaggio alpino è un controllo sui
volumi dei fabbricati, sul tipo delle
coperture e sull’orientamento dei colmi
[…] è interessante osservare come il
sorprendente effetto estetico di un
paesaggio alpino costruito sia dovuto
molto spesso a una formulante dalla
ritmica successione dei timpani delle
costruzioni affacciate verso valle» (Dal
Monte Maggiore all’Antelao).

Lette da questo punto di vista le architetture moderne di Edoardo Gellner,
dalle più famose come il Villaggio di
Borca alle più controverse come gli edifici realizzati a Cortina per le Olimpiadi,
credo possano rivelare aspetti di notevole e rinnovato interesse. L’articolata
struttura del complesso Poste-Telve di
Cortina appare in tal modo come un
grande fienile o toulà, ovvero come un
edificio tradizionale sotto il cui unico
tetto si svolgono una serie di attività
distinte e correlate: al posto del fieno
degli animali e delle persone ci sono
uffici pubblici, depositi e un grande
spazio che ospita una delle prime apparecchiature in Italia per la teleselezione
che avrebbe consentito di gestire le
comunicazioni internazionali per le
Olimpiadi. Anche la struttura della
Casa Menardi articolata attorno alla
grande stufa-camino deve molto alla
sapienza costruttiva locale in tema di
risparmio energetico e di riscaldamento a legna. Sicuramente più innovativa
è la forma di Ca’ del Cembro dove lo
sfalsamento dei piani degli appartamenti si conclude nel grande volume
della casa-studio dell’architetto anche
qui articolato attorno a un grande
caminetto centrale. Il Villaggio di Corte
di Cadore è sicuramente l’opera più
importante progettata e realizzata da
Gellner in cui più è evidente la volontà
primaria di considerare la natura, il
paesaggio come elemento fondante
del progetto: «Nella sfida con la natura
che il villaggio di Borca porta dentro
c’è un che di faustiano – scrive Carlo
Severati - inspiegabile senza l’articolato
percorso formativo […] A partire dal
1954 crescerà un bosco in mezzo alle
case del Villaggio senza che venga
piantato un solo albero» e il bosco si
mangerà l’architettura e tutti i rapporti
visuali che l’architetto aveva pensato e
realizzato. «La natura mi ha fregato»
chioserà soddisfatto Gellner, solo dopo
aver capito che la natura in realtà aveva
accolto l’innesto di quel nuovo organismo architettonico realizzato in un contesto sofferente e delicato quale era in
origine il sito della Rovina di Cancia. La
rinuncia a grandi opere di sbancamento in luogo di una accurata scelta dei
sedimi, l’uso di fondazioni aeree che

non ostacolassero il naturale ruscellamento delle acque, un inaspettato
quanto gigantesco impianto di irrigazione dovuto all’apporto di acqua che
prelevata dal versante opposto della
valle veniva poi diffusa capillarmente
mediante un sistema fognario a dispersione solo in seguito canalizzato, una
estesa opera di rinzollamento delle
parti maggiormente scoperte e ghiaiose divenuto nel tempo un sottile quanto fertile strato vegetale in grado di
mantenere l’umidità del suolo e sul
quale si è innestato spontanenamente
un nuovo bosco. Sono operazioni queste che Gellner compie in fase di progetto con il solo scopo di creare un
nuovo paesaggio coerente e sul quale
la natura poi decide di scrivere la propria storia.
Costruire in montagna è un tema spesso trascurato dall’architettura italiana,
ma molto dibattuto all’estero e sicuramente di notevole interesse per i molteplici aspetti che lo compongono: le
tecniche costruttive tradizionali basate
sul legno, le particolari condizioni climatiche legate alle stagioni e alla
necessità di riscaldare, i vincoli strutturali imposti dai carichi della neve, il
rapporto con un paesaggio imponente
meraviglioso e aspro, i dislivelli le quote
le altimetrie sempre variabili, il problema del trasporto e dell’approvvigionamento dei materiali da costruzione, un
economia montana tradizionalmente
autosostenibile. Quanti hanno colto la
sfida di un ambiente a volte ostile che
non lascia campo all’imperizia si sono
innanzi tutto dovuti confrontare con il
sapere tradizionale e anonimo dei
costruttori montanari: Adolf Loos,
Clemes Holzmeister, Lois Welzenbacher,
Ludwig Baumann, Rudolph Gaberel,
Ralph Erskine solo per citarne alcuni
nomi stranieri; Gio Ponti, Mario
Cereghini, Carlo Mollino per il versante
italiano e sicuramente Edoardo Gellner.
Anzi, ora che la critica di architettura
sta riscoprendo il tema del regionalismo anche in area alpina, qualche studioso di architettura come Friederich
Achleitner ritiene che «dovremo quindi
abitarci a parlare, nelle discussioni
future, di un “costruire nelle Alpi” dopo
Edoardo Gellner». Il che non è così
immediato: Edoardo Gellner non ha
lasciato alcun trattato di come si deve
costruire in montagna: ha lasciato delle
opere di architettura e degli studi come
a dire «a voi trovare la morale». Per di
più si è sempre professato non-accademico, rifiutando importanti cattedre
universitarie, e questo non tanto per
snobismo quanto piuttosto perchè
credo sentisse molto più vicina alla sua
sensibilità e alle sue origini un insegnamento silenzioso e pratico. Ma Ludovico
Quaroni, nel presentare su Urbanistica
l’importante progetto per la città aziendale dell’ENI a Gela, parla di una vera
e propria lezione di metodo: «metodo
nell’osservazione, metodo nel giudizio,
nell’invenzione, nel lavoro pratico. Ma
più ci meraviglia la capacità di quest’uomo di educazione e di sangue non esattamente mediterranei, di comprendere
e interpretare un mondo, una luce, un
paesaggio, un modo di vita»
(Urbanistica, n. 35 1962). Forse è proprio lo stesso Gellner, che in realtà non
ha mai voluto spiegare in termini teoretici le regioni del suo operare, a darci
una interpretazione e una chiave di
lettura delle sue opere quando, intervenendo ad un convegno dell’INU a
Lucca nel 1957, spiega che «ovunque si
è spinto, l’uomo ha trasformato l’am-

biente naturale disboscando coltivando e costruendo i suoi insediamenti.
Dobbiamo perciò intendere per “paesaggio” l’ambiente naturale cui si è
sovrapposta l’opera dell’uomo» e più
avanti aggiunge: «c’è nell’Italiano un
particolare atteggiamento di fronte
alla natura, che implica indifferenza, se
non disdegno, della realtà naturale; un
atteggiamento che è la risultante delle
secolari componenti di cultura classica,
i cui canoni pongono i prodotti dello
spirito al di sopra di ogni dato naturale.
Architettura ed urbanistica dei tempi
classici, o comunque legati alla tradizione classica, sono un costante esempio di violent a sovrapposizione
dell’opera dell’uomo sulla natura. […]
Gran parte del nostro paesaggio, che ci
pare affascinante per la perfetta fusione di ambiente naturale ed opera
dell’uomo, è caratterizzato da insediamenti i cui elementi compositivi, le case
sono semplicissime, poverissime scatole murarie monotonamente forate,
senza alcuna impronta di particolari
costruttivi o architettonici di anche
minimo interesse». Nel concludere l’intervento Gellner cita il caso del suo
Villaggio di Corte di Cadore ritenendo
che «tre aspetti del mio lavoro mi sembrano fra tutti degni di menzione, perché in essi ho creduto di individuare le
condizioni prime di un positivo risultato: il metodo di progettazione, l’intervento di coordinazione totale, l’azione
sull’ambiente naturale […] cerchiamo
di essere più “naturali” che “razionali”
e il paesaggio italiano ne guadagnerà».
Questo è uno dei rari momenti in cui
Gellner indica una regola, un metodo
operativo. Forse le delusioni seguite
alla morte di Enrico Mattei, il suo principe e committente illuminato, fanno
perdere a Gellner quell’entusiasmo che
stava alla base del suo lavoro e lo inducono a proteggere la sua ricerca tra le
mura sicure del suo studio. Così, se non
a parole ma con i fatti, Gellner prosegue la sua ricerca di un rapporto completo tra architettura e paesaggio e lo
dimostra in una serie di progetti che
non trovano però attuazione: il piano
urbanistico per la città aziendale di
Gela in cui dialoga con il mare e la particolare conformazione della costa,
alcuni interventi tra la macchia mediterranea dell’Elba ancora non toccata
dalla speculazione edilizia, un complesso turistico a Sampeyre articolato in
due interventi edilizi a quote diverse
dove la sfida è rappresentata dai diversi contesti paesaggistici della mezza
montagna e dell’alta quota. Misurina
rimane poi la grande opera incompiuta
di Gellner: ispirandosi a un principio
paesaggistico di totale recupero e ripristino della condizione naturale originaria, in tedesco semplicemente rückbauen, propone in maniera provocatoria di eliminare tutte le costruzioni che
nel tempo hanno alterato le sponde del
lago per ripristinare l’originario rapporto tra lo specchio d’acqua e le montagne circostanti. Coerenza di un metodo
che ha ancora molto da insegnare.
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R I COSTRUIRE L A MONTA G N A
Le ricostruzioni tra norma e
progetto: il Vajont
Valeriano Pastor
Una riflessione è necessaria per riconoscere i tratti della società italiana
nell'apparato tecnico e nelle questioni
istituzionali aperte: in queste aperture,
come nei vuoti delle istituzioni, si è
fatto strada un problema che fino a
pochi anni fa non aveva peso, e che la
nostra generazione ha vissuto nel
dopoguerra: le ricostruzioni.
Con lucida coscienza abbiamo dismesso l'ottimismo o la rassegnazione. Gli
eventi catastrofici intersecano le strutture ordinarie del nostro sviluppo, con
frequenza tale da dover essere tematizzate nel processo e disporre, per affrontarli, strumenti che si saldano con le
strutture ordinarie e le modificano. La
frase ormai ricorrente come uno slogan
“imparare a convivere con il terremoto”
- con maggior latitudine “imparare a
convivere con le catastrofi” - significa
evidentemente nient'altro che il sistema dei provvedimenti speciali per far
fronte ad esse deve co-strutturarsi nella
prassi ordinaria, nel progetto di sviluppo, semplicemente nel processo di vita
della società, e che la voce ri-costruire
sia congiunta agli strumenti del costruire; sia cioè una variazione del ritmo del
costruire, sia pure sciolta nel costruire,
in quanto fatto di prevenzioni. La presenza delle catastrofi ci induce a considerare l’opposizione tra gli automatismi della dinamica contemporanea e il
valore e la necessità di costituire esperienza e conferire particolare fisionomia alla progettualità. Il nodo dell'argomento è la capacità e il dovere della
previsione, per contenere nella complessità dei processi l'eventualità
dell’irruzione del Caso, affinché tale

eventualità sia introdotta nel metodo
e nell'ordinamento del vivere, nelle
istituzioni e nella struttura del progetto. Il tema della ricostruzione, oltre che
alla dualità caso/previsione è teso
sulla problematica della prevenzione: è
questa pratica e questa metodica che
opponendosi alla dualità caso/previsione proiettata nel futuro, ci rinsalda
col passato.
La ricostruzione dopo la catastrofe del
Vajont presenta problemi tanto complessi da consentire una disamina delle
strutture operanti, strumenti ed istituti.
Non esaurisce il quadro fenomenologico, ma ha caratteri emblematici; ogni
commento sulla ricostruzione dopo la
catastrofe del Vajont rileva una contraddittorietà degli esiti e avverte un
disagio, in particolare nella nuova
Longarone, che si concretizza nella
domanda di quali siano gli aspetti di
continuità con il passato, quale l'identità della nuova città, quali i suoi valori e la sua cultura, quali ragioni hanno
impedito che avesse un pieno valore ed
una piena soddisfazione l’attesa di
esito posta negli impegni, finanziari ed
operativi eccezionali, della comunità
nazionale e locale.
La nuova città c'è, con una popolazione quasi eguale a quella che l’abitava
prima della catastrofe, vive e lavora con
minori disagi, con operosità meglio
remunerata; Erto e Casso sono stati
ricomposti, ed un nuovo Comune,Vajont,
è stato fondato e costruito, vive e lavora. Ciò nondimento il bilancio non è
tutto favorevole.
I tratti negativi possono essere sinteticamente riferibili in pochi enunciati.
Il primo rileva che nella pratica progettuale e gestionale è mancato un impegno delle amministrazioni pubbliche
per gli aspetti socioculturali della rico-

struzione, ed è mancata un’integrazione di tali aspetti in quelli della ricostruzione economica-urbanistica. Si rileva,
dunque, in questo caso un mancato
rapporto tra cultura materiale - la capacità progettuale operativa comunitaria
- e potere reale che pone problemi sulla
flessibilità delle istituzioni democratiche rispetto alla pluralità di livelli decisionali e gestionali.
II secondo enunciato considera che la
comunità territoriale con difficoltà
riconosce nel capoluogo il centro della
sua tradizione essendo la sua immagine, nell'eterogeneità delle cose che la
costituiscono, l’immagine di un luogo
senza storia, l’immagine di un reale
sradicamento, che non fa certo giustizia e merito all'impegno ed al sacrificio
della ricostruzione. Nella città italiana,
anzi nella città europea, la forma e la
vita si comprendono solo in rapporto
ad un consistere storico, a un reale
nucleo costruito storico, dove è sedimentata l'esperienza dell'abitare,
rispetto al quale si misurano le differenze, nel bene e nel male, dalla città
moderna. Fatto che pone il problema
del recupero della costellazione di
segni anche minimi, della cultura materiale costruttiva della storia.
II terzo enunciato rileva che la ricostruzione ha realizzato il passaggio da
un’economia depressa, ma in via di sviluppo per iniziative e capacità locali
-maturatesi nelle ultime generazioni
grazie all'impegno delle precedenti- ad
una economia assistita, e cioè precaria:
ciò per la contraddittorietà del pacchetto legislativo che ha consentito una
disgiunzione dei livelli amministrativo
gestionali rispetto ai fini sottesi polverizzando e frantumando nelle iniziative
private quella unità complessiva e
quella articolazione degli atti posta
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nelle premesse. Fatto che pone il problema di una sintesi legislativa maturata sulle esperienze di tre quarti di
secolo. L'ultima considerazione rileva
che la struttura deduttiva degli strumenti urbanistici – discendendo dal
generale al particolare -non ha garantito né l’urgenza della ricostruzione né
il suo esito di forma: tuttavia conviene
esaminare i fatti e reperire in essi le
questioni strutturali.
Nell’orizzonte delle calamità, quella dei
Vajont ha una struttura specifica poiché la responsabilità collettiva, di
uomini e di istituzioni, è il fatto eminente. Perciò quella del Vajont, più di
altre, obbliga a fare storia, a indagare
sulle origini, sul prima e sul dopo
dell’evento catastrofico. Sul “prima”,per
capire la formazione delle responsabilità nella logica delle istituzioni che le
hanno consentite -ma già il libro di
Tina Merlin, e l'altro edito dal Comune
di Longarone nell'83, II Grande Vajont,
hanno portato chiarimenti fondamentali; sul “dopo” per capire i criteri che
hanno guidato le strutture operanti
nella ricostruzione, per riscattare gli
errori in un processo progressivo. Nel
fatto del Vajont si misura la differenza
tra la progettualità delle istituzioni e
quella della comunità locale - un confronto tra culture opposte: omologante
la prima, personalizzante la seconda.
A differenza delle calamità che hanno
segnato la vita delle nostre generazioni, l'evento del Vajont ha una peculiarità: quella di aver posto i superstiti
nell'alternativa drammatica: consolidare gli abitati o trasferirli?
Rimosso il timore di una seconda catastrofe d'assestamento - che però grave
disturbo ha portato nella prima fase
del processo di rinascita, con effetti
persistenti nelle prime progettazioni –
il nodo da sciogliere stava in una opposizione forte. Nel dibattito sulle tesi
opposte, le popolazioni interessate alla
fine hanno parlato chiaro, e la decisione è stata una prova di alto valore: sia
per Longarone, che confermò il sito storico con le ragioni del suo sviluppo, sia
(più tardi) per Erto e Casso che optarono per un parziale trasferimento allo
sbocco della Val Cellina , con il disegno
riposto di costituire un punto di raccordo tra il bacino montano e l'area produttiva di Maniago e Pordenone. La
decisione dei Longaronesi fu subito
efficace nell’accelerare i tempi della
ricostruzione. La commissione incaricata dal Ministero, già aveva - grazie al
prof. Samonà - riconosciuto la necessità di consolidare il grande impianto di
insediamenti e comunicazioni montane, con un disegno di PRG che tendeva
a precisare il particolare, per consentire
le opere di infrastrutturazione, anticipando il piano particolareggiato la cui
stesura seguiva in breve. Con tali decisioni dunque la pianificazione all’inizio
non ha avuto uno sviluppo lineare a
struttura deduttiva; la logica allora proposta è stata un processo che consentisse, tra le scale di grandezza, relazioni
biunivoche a reciproco riverbero. Dato
questo inizio, la legge375/64 istitutiva dell'obbligatorietà del piano comprensoriale, ha avuto caratteri ambigui
e contraddittori nella pianificazione
ricostruttiva. L'ambiguità sul dispositivo comprensoriale consisteva nella
perimetrazione, che non seguiva la

logica dei contesti storico geografici,
ma la casualità del danno apportato
dall’onda del Vajont. Il progetto del
gruppo di Samonà, stava nella logica
sottesa alla legge e alla cultura della
pianificazione ma introduceva una
caratteristica nella strategia che in
qualche modo salvava i caratteri precipui dell’avvio iniziale. Infatti il piano
particolareggiato ancorava il comprensoriale all'area omogenea della ricostruzione istituendo una correlazione
tra la forma delle attuazioni ed uno
schema logico dell’ordinamento complessivo. La forma del particolareggiato
era la forma del possibile, che la logica
operante dello schema di strategie di
sviluppo si occupava di rendere attuabile. Nelle strategie le istituzioni politiche avrebbero dovuto trovare i livelli di
decisione per attuare una struttura partecipativa e, con questa, la consapevolezza della crescita e dell’imprenditorialità. Ma mentre nella struttura del
piano vi erano ricercati i fondamenti di
un processo, nella legge alcune clausole aprivano a una dispersione degli
sforzi. Lo svuotamento di potere del
Piano Comprensoriale, causa lo stralcio
dello schema finanziario, ne riduceva il
fine a coordinamenti formali che nessuno ha avuto la forza di attuare.
Proprio il piano finanziario era la base
del programma di azioni per realizzare
il fine di connettere economia ed urbanistica.
L'impegno primo della legge - o
l'aspetto positivo dei suoi contenuti, e
l'interpretazione datane nel progetto
del Piano Comprensoriale - tendevano
ad attuare forme fisiche di assetto e
forme operative a struttura complessa
che ordinavano e promuovevano una
concorrenza plurale di indirizzi. Le
ambiguità della legge hanno consentito di distorcerne il senso e la forma in
eterogeneità e selezione di interessi.
II centro di Longarone, l’area di Parco
Malcom, e l'area industriale, gli unici
siti che nel comprensorio bellunese
hanno fatto convogliare risorse sono il
luogo dove tale eterogeneità riceve la
sua rappresentazione. Sulla tendenza a
un costruttivismo diffuso, sulla ricerca
di linee processuali, cioè aperta nello
sviluppo, approfittando della debolezza degli strumenti deduttivi di pianificazione, hanno prevalso gli automatismi del sistema, cioè una progettualità
declinata soffocando una progettualità affrancatrice. In altre parole la ricostruzione non ha guardato alla Storia;
il capoluogo non dimostra i segni di un
congiungimento tra gli uomini e l'ambiente, non vi sono i segni di un saper
abitare, quelli cioè di una cultura materiale autentica. Il valore perduto è
l'identità nella storia. Pur tuttavia il
sito di Longarone ha un compito storico
nel contesto delle valli, la nuova generazione, che deve assumerlo e rappresentarlo, non trova aiuto nella memoria: non in quella degli uomini, non in
quella del costruire. È in una condizione da pionieri.
Il problema ha qualche riscontro nella
questione generale dei centri storici.
Nell'edificato storico una costellazione
di segni del vivere, che sono la tangibile cultura materiale, danno l'immagine
del rapporto tra quotidianità storia e
destino, anzi progetto. Ci si chiede se
una certa loro sussistenza avrebbe
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potuto costituire un raccordo della
nuova generazione con la storia per
plasmare l'avvenire. Negli anni dell'avvio alla ricostruzione era iniziato il
grande dibattito sui Centri Storici:
nell'evidenza della loro progressiva
distruzione e nella consapevolezza
delle contraddizioni della città moderna. Ma a Longarone ogni tangibile preesistenza era scomparsa; i segni della
storia potevano essere evocati vagamente solo dall'impianto morfologico
e dal piano catastale. Il rapporto con la
costruzione storica ebbe tre livelli fondativi. Il primo fu il consolidamento
dell'abitato nel sito. Il secondo fu l'articolazione morfologica di ruoli alle
differenti parti del sito: al monte, alla
piana, al greto del Piave, con una chiara rete di connessioni di vie, sottovie e
ponti, dispiegando il disegno urbano
con piena coerenza al dato naturale e
storico, con un'interpretazione che
conferiva istituzionalità ai processi precedenti la catastrofe e alla loro memoria. Il terzo livello fu quello comprensoriale, che conferiva all'impianto geografico storico la chiarezza di un modello. Il progetto evocava la forma originaria, nella relazione tra il costruito e
contesto naturale, nell'ordinamento
dello spazio pubblico, ed apriva ad un
quadro plurale dell’edilizia, ma sobrio
o anche austero, coerente al principio
regolatore, evocando immagini del
passato. Ma né varianti, che furono
subito e più volte apportate agli strumenti urbanistici originari, né le realizzazioni edilizie tentarono di condurre le
espressioni individuali a una radice formale comune o di rappresentare il
senso della condizione drammatica e
della nuova origine: l'accidentalità
dell'individuale fu la norma che guidò
la formazione dell’attuale immagine
modernistica di luogo turistico, luogo
della vita provvisoria. La cultura della
città storica e il rimpianto della perduta memoria della costellazione di segni
delle generazioni che ne sono la radice,
furono sopraffatte dagli automatismi
del sistema economico e di vita, che ha
rappresentazioni culturali assai lontane ovvero contrastanti con quelle originarie locali, poiché dimostrano
nell'estraniamento proprio il loro automatismo.
In tre quarti di secolo di dura esperienza di calamità e catastrofi l’estesissima
attività legislativa per provvidenze e
direttive nelle ricostruzioni dimostra
caratteri puntuali e specifici, in stretto
rapporto ai casi della impressionante
frequenza di eventi. Poiché nessun
provvedimento si è dimostrato sufficiente a reggere la complessità dei
bisogni del caso specifico, a ciascuno
ha fatto seguito una serie di leggi e
decreti integrativi o sostitutivi. Ne è
conseguita una sorta di tradizione nel
flusso di criteri e provvedimenti; da una
catastrofe all'altra, da un pacchetto

legislativo all’altro si è costituita alla
fine una specie di storicità della legislazione speciale, la cui marca formale
eminente è un complesso intrico e una
dicotomia con la legislazione generale
ovvero ordinaria. Viene allora da chiedersi: è possibile, considerare la pratica
della legislazione ordinaria come una
struttura aperta a contenere, prevenire
o guidare le catastrofi elementari della
vita ordinaria? L’auspicio è che l'intrico
storico dei provvedimenti speciali non
sia condotto a un Testo Unico delle
Ricostruzioni, ma dia luogo a un quadro legislativo che consenta di specificare provvedimenti e crescere di esperienza e che nello stesso tempo sia una
variante differenziale dell'ordinario
costruire, prevenendo le forme straordinarie per gli eventi calamitosi. Nel caso
del Vajont la legislazione delle provvidenze contiene punti di avanzamento
che in corso d'opera sono rimasti come
gesti sospesi, vuoti di senso.
L'obbligo del comprensoriale, fattore
nuovo della strumentazione urbanistica, poteva dar luogo a un’articolazione
dei livelli di governo che congiungesse
i gradi di pianificazione nella corrispondenza tra urbanistica ed economia.
Una volta stralciato dal Piano il «programma delle azioni finanziarie» che
apriva questa prospettiva, è venuta
meno una concatenazione di ruoli tra
lo Stato, gli Enti Locali e i privati.
E d'altro lato tutta l'esperienza legislativa per le zone depresse del meridione,
e la relativa pratica, rifluita nei provvedimenti per il Vajont, non si è esplicitata causa il privilegio assegnato al risarcimento individuale, con il meccanismo
della cessione dei diritti, che ha dato
luogo ad un processo economico sovvertitore delle aspettative: talché l'idea
della rinascita nel territorio comprensoriale, che doveva dare futuro e sicurezza
alla ricostruzione, ha lasciato spazio
agli automatismi ed alla forza selettiva
del sistema, ma con una involuzione
verso un'economia assistita. La questione da porre a tal proposito è se gli
Enti Locali hanno riconosciuto il filo dei
processi produttivi interrotti dalla catastrofe, perché potessero venire ripresi
elidendo le incongruità e sviluppandone altri integrativi. Perché proprio qui,
nella riapertura dei processi poteva
rinsaldarsi la cultura materiale delle
“unità insediative” - alle quali il Piano
conferiva istituzionalità di ruoli - per
dibattere e decidere mete comuni della
Ricostruzione.
Il commercio dei diritti ha invece sviluppato indirizzi spontanei nei vari settori - fatto che non prova una vocazione
autentica ed un'innovazione sicura mentre le attività produttive preesistenti hanno assorbito meno del 9%
degli investimenti effettuati. Non è
quindi un'anomalia il fatto che la cultura locale, indebolita dalla catastrofe
e delusa nella ricostruzione, abbia rap-

presentazione in un disegno urbano
eterogeneo, sradicato nel senso dell’immagine.
Il discorso sulla memoria collettiva e sui
valori culturali storici induce ad introdurre negli strumenti e nella pratica
della pianificazione un particolare indirizzo del profilo nomotetico dell'architettura, della sua misura ordinativa,
perché la soggettività interpretante ne
esca orientata: forse secondo parziali
modelli progettuali, segmenti formali
di comportamenti dell'abitare e del
costruire, che abbiano perspicuità di
immagine e siano il tramite tra la pianificazione, il sapere collettivo ed il
progetto. In tal caso la pratica della
ricostruzione per catastrofe, comincia
con la sua prevenzione e con la pratica
del ricostruire quotidiano, meditando
sul passato per sfuggire agli automatismi del sistema.
Alla ricerca di un pacato orizzonte:
la scuola di Longarone di Costantino
Dardi
Donata Tchou
Quanto più noi vediamo, tanto più dobbiamo aggiungere col pensiero, quanto
più vi aggiungiamo col pensiero, tanto
più dobbiamo credere di vedere
(G.E. Lessing, Lacoonte)
Una struttura topologica possiede una
serie di proprietà come la compattezza,
la connessione, l'essere aperta o chiusa, che guidano la definizione di uno
spazio; analogamente nel progetto
architettonico le stesse proprietà si
adattano al progetto e al suo intorno,
nella loro reciproca aderenza. Si tratta
di strutture che si confrontano con la
complessità delle forme del paesaggio,
la complessità delle giaciture e delle
curve. Ma il luogo in cui il progetto va
ad intervenire va innanzitutto guardato
da lontano, con il più ampio spettro di
colori e la più ampia focale possibile
per poterne appunto riconoscere le
caratteristiche.
La lettura storica definisce un luogo1
come la somma di storia e di eventi
morfologici, che una volta erano contenuti nell’ambiente naturale.
Non esiste quindi luogo che sia paragonabile al foglio bianco, alla tabula
rasa, essendo esso stesso comunque il
risultato di una serie complessa di
eventi. Bisogna addirittura saper vedere ciò che ci è pervenuto in rapporto a
ciò che si è perduto, ed alle cause di
queste assenze. Il presupposto di ogni
progetto è quindi guardare, studiare
uno stato di fatto, ma sapendo che ciò
che ci sembra essere una situazione
oggettiva e chiara non corrisponde ad
una finita totalità ma è il risultato di
un incrocio di cause concomitanti, da
cui possono emergere forme e contenuti dispersi. La rettificazione del passato,

consapevolmente manipolato per
sovrapposizioni, operando attraverso
un oblio verticale sull’inesattezza dei
ricordi, é una delle operazioni che si
verificano nei cambi di potere.
Fernand Braudel2 definisce tre diversi
piani di lettura storica: «l’événement,
l’infinita catena di fatti correlati fra loro
che, secondo un gioco di cause ed
effetti ed un "corretto" giudizio interpretativo, può contenere l’intera storia
dell’uomo in ogni singolo evento,
secondo una logica lineare ed addizionale di matrice crociana; una seconda
storiografia, sulla base di riflessioni
principalmente economiche e sociali,
propone un andamento periodico, a
cicli ricorrenti, degli eventi umani, oscillazione che si attua in un periodo più
lungo del tempo occupato dall’avvenimento; accanto a queste due interpretazioni si colloca la longue durèe, la
storia di respiro secolare: si cerca di
individuare, nell’insieme dei fatti e dei
dati, una struttura che il tempo logora
a fatica, permanente nella sua essenza,
anche nel mutamento, attraversando i
periodi storici in senso, si potrebbe dire,
trasversale.»
E' senz'altro questa storia che l'architetto va cercando, intuendo, e che si
trasformerà nella struttura di un progetto o di un manufatto attraverso
"elementi " che permangono diventando i suoi fattori identitari. Un insieme di caratteristiche e potenzialità
quindi difficilmente rappresentabili in
cartografia o riconducibili ad analisi di
aree di intervento funzionale, se non
forse a posteriori, dopo aver tracciato
una "sintesi" progettuale. Ma che tipo
di elementi possono assumere tale
importanza? Figure, rapporti dimensionali, colori, materie, possono essere
elementi importanti ma sono conseguenti alla scelta di altri elementi di
una categoria più importante e vasta e
cioè capire le relazioni fisiche, immobili e mobili che gli oggetti instaurano in
uno spazio e il suo intorno, se gli spazi
sono saturi, se e come intervenire sulla
compattezza o sulla rarefazione. Come
e dove lavorare per "affinità e differenza" per arrivare ad una sintesi, una
struttura, che si manifesti usando le
caratteristiche stesse del luogo.
Dal punto di vista topologico le forme
sono il prodotto della trasformazione
continua di altre forme, e proprio per
la sua qualità di struttura a più di tre
dimensioni una struttura topologica
può assumere un valore fondativo.
Negli studi di Giuseppa Di Cristina3 e
Michele Emmer4 per raccontare il rapporto tra architettura e matematica
sono presi ad esempio le architetture di
Baldassari e Ghery, le architetture così
sembrano volersi meccanicamente
adeguare alle funzioni matematiche,
usando la matematica per costruire
nuove forme, ma, invece, gli aspetti
"qualitativi" dal punto di vista topolo-

gico di una architettura sono semplicemente altri, sono addirittura "oltre alla
forma", ma non necessariamente in
contrasto con la geometria euclidea.
Ad esempio l'orientamento di una
superficie che può coincidere con il
vero orizzonte e diventare la chiave di
lettura di un progetto e di una storia:
la scuola di Longarone di Costantino
Dardi.
La scuola è costruita su un pacato orizzonte, è costituita da un attacco a terra
simile all'attacco al cielo per cui lo spazio è chiuso tra due linee simmetriche
orizzontali, in cui anche se il sopra e il
sotto si dovessero ribaltare non succederebbe nulla. Là dove il paesaggio era
caduto, anziché dare sicurezza con
pesanti pietre, Dardi cerca di ridare allo
spazio questa qualità topologica con
un dispositivo formale e visivo. Il rapporto tra lo spazio interno ed il contesto sono per Dardi sempre un sistema
di analisi, storia e progetto che si
influenzano reciprocamente con espedienti formali a volte simili ma in realtà
con misure e moduli affatto diversi.
Un'altra caratteristica del lavorare
focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche topologiche di uno spazio e di
un luogo dovrebbe essere la a-monumentalità. Guardando ancora la scuola
di Longarone, questo progetto, nonostante la ricchezza dei segni, nonostante il suo intento "significante", data la
sua caratteristica di relazionarsi con il
luogo, la sua attenzione alla natura dei
luoghi presenti e passati, è un edificio
la cui autorità formale si pone in secondo piano rispetto al contesto.
Il lavoro di Dardi si è articolato sulla
compattezza, sulla connessione,
sull'apertura e chiusura di un organismo architettonico, con oggetti che
accettano la complessità del luogo e
della storia, seppure tramite una forte
sintesi formale.
1 F. Purini, Luogo e progetto, Roma, ed.
Magma, 1976, pp.18: «Il concetto di “luogo”
infatti indica quel complesso di riti, espressi o
sepolti nella memoria collettiva, che riguardano i modi di identificazione “culturale” dello
spazio che si abita. In questo senso il concetto
di luogo è in continua evoluzione assumendo
successive varie forme storiche. esso può essere definito come una “struttura” logica che
tiene assieme tre tipi di significati. Il primo è
collegato alla scena naturale e ai suoi caratteri individuali; il secondo riguarda il complesso
delle memorie che si trasmettono sull’insediamento; il terzo riassume i comportamenti che
attengono all’uso significativo del “movimento” nello spazio costruito....»
2 F. Braudel, La longue durée in Scritti sulla
Storia, Mondadori, Milano 1973
3 G. Di Cristina, Architettura e topologia: per
una teoria spaziale dell'architettura, Editrice
Librerie dedalo, Roma (1999)
4 M. Emmer, Mathland, dal mondo piatto alle
ipersuperfici, Testo & Immagine, Torino
(2003); ed Inglese, Birkhauser, Boston (2004)
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Fratture e identità
Alberto Ferlenga
Con la frana del Vajont si può dire sia
nata una “moderna” idea di disastro
naturale almeno per un paese come
l’Italia che, uscito dalla guerra da pochi
anni, tendeva ancora a vedere quelle
attribuibili alla natura come catastrofi
dotate di una loro sensatezza dopo
l’immane insensatezza del conflitto
mondiale. Al Vajont, però, non si trattava solo di un evento naturale bensì
del sommarsi di più fattori, alcuni attribuibili alla routine degli assestamenti
ambientali in una terra in eterno movimento e altri alla ingombrante presenza di una moderna infrastruttura, una
grande diga, che si ergeva a sbarrare la
valle come uno dei simboli di uno sviluppo post-bellico ancora in corso.
L’intreccio fatale tra di essi, dentro una
condizione naturale modificata dall’uomo per ricavare l’energia necessaria ad
un paese che voleva essere industriale,
fece sì che un fenomeno ordinario
come una frana in alta montagna si
trasformasse in evento catastrofico. Gli
ingredienti di molti altri casi che si
sarebbero prodotti, in seguito, come
eventi tragicamente ricorrenti in cui le
responsabilità umane dovute ad interessi di varia natura superavano la fatalità, c’erano già tutti: indifferenza alle
ragioni ambientali, imperizia tecnica,
interessi, una politica distorta. C’era,
forse per la prima volta, anche la percezione che la condizione moderna
imponendo distorsioni e alterando gli
equilibri naturali potesse portare alla
cancellazione di luoghi e memorie,

come e più dell’abbandono, come e più
della guerra.
Mi è capitato di visitare quei luoghi
nell’estate del 1964, a poco meno di
un anno dalla tragedia, da bambino, al
ritorno dalle vacanze. Il paesaggio era
lunare, tutto era permeato di fango
grigio che, induritosi, produceva una
polvere avvolgente e dal terreno emergevano ancora frammenti di vita domestica. Si faceva fatica ad immaginare il
paese che Longarone era stato, l’impressione era piuttosto quella di trovarsi di fronte ad un grande bacino essiccato. Nei giorni successivi al disastro i
giornali e la televisione avevano trasmesso immagini che gli italiani stavano appena cominciando a dimenticare:
case squarciate, esodi, pianti. Negli
anni seguenti poco si seppe delle vicende della ricostruzione al di fuori
dell’ambito regionale, solo più tardi
riaffiorarono le polemiche, si conobbero piani e progetti, e ancora più tardi la
questione del Vajont, capostipite dei
moderni disastri nazionali, riaffiorò dal
fondo delle memorie rimosse grazie ad
un evento teatrale e ad una lunga trasmissione televisiva che lo trasmetteva
a tarda notte, vista prima per caso e poi
con coinvolgimento crescente da milioni di italiani.
Se consideriamo gli interventi che in
quell’occasione vennero messi in atto
come risposta al disastro dobbiamo
probabilmente ascriverli all’onda lunga
della ricostruzione post-bellica quando
energie, idee ed entusiasmi di politici,

architetti, urbanisti ed intellettuali in
genere, provarono a prefigurare un
assetto dell’Italia futura che non prescindesse del tutto dalle sue caratteristiche storiche e fisiche. In forza di
questa discendenza, forse, i progetti, i
piani, le opere che vennero realizzate
attorno a Longarone, risentendo di un
clima culturale e di dibattiti ancora vivi,
mostrano il segno di una profondità e
di uno sforzo intellettuale che sarà
sempre meno rintracciabile nelle risposte ai disastri degli anni a venire. Si può,
anzi, dire che da qui cominci un processo di separazione tra le soluzioni tecniche e funzionali opposte all’emergenza
e le questioni di fondo che le città o i
territori feriti pongono che, dal Friuli al
Belice, dalla Campania all’Abruzzo si è
manifestato drammaticamente nell’
evidenza di un percorso a ritroso che ha
coinvolto i luoghi fisici come la cultura
architettonica e urbana del nostro
paese Progressivamente, pur tra tentativi di dare risposte ai temi della ricostruzione urbana come è avvenuto ai
Campi Flegrei o a Gibellina, è apparso
chiaro che la risposta ad eventi distruttivi di vasta portata in uno stato come
il nostro non può prescindere dall’esistenza di una cultura della trasformazione e dalla capacità di prefigurare il
futuro nei suoi aspetti fisici, entrambe
cose che sempre meno sembrano
appartenere al dibattito presente negli
ambiti disciplinari o professionali direttamente coinvolti nelle opere di ricostruzione. Così, se è sempre possibile

Disegni in mostra
disegni in archivio
Anna Tonicello
Uno dei primi nuclei di documenti di
architettura acquisito dall’Archivio
Progetti, è rappresentato dai disegni
esposti in questa occasione. Raccolti
per una mostra sulla ricostruzione del
Vajont, ‘Architetture dopo la Catastrofe’,
tenuta presso la Fondazione Angelo
Masieri nel 1994, i disegni furono
donati da Gianni Avon, Marco Zanuso,
Francesco Tentori, Gianugo Polesello,
Valeriano Pastor, unitamente a documenti, fotografie e riproduzioni dei
modelli originali dei progetti e dei piani
per la ricostruzione.
Il Piano Urbanistico Comprensoriale
del Vajont, invece, venne ritirato dall’Archivio Progetti nello studiolo dell’ultimo piano dello IUAV, appunto denominato ‘Vajont’, dove era stato elaborato
da G Samonà con i suoi assistenti e

avanzare perplessità sulle città nuove
di Monterusciello o Gibellina costruite
all’indomani di bradisismi o terremoti,
dobbiamo però oggi riconoscere che
esse, pur in modi opposti ed egualmente ideologici, abbiano rappresentato
l’ultimo tentativo di verificare l’utilità
in termini pratici delle riflessioni e delle
teorie che avevano attraversato gli anni
’60 e ’70 trasformando in realtà, ancorché discutibili, gli ultimi frammenti di
un dibattito ancora presente in Europa.
Nel giro di pochi anni molte cose sono
cambiate e mai come in occasione delle
ultime risposte date ai fatti più recenti
d’Abruzzo è apparso chiaro come lo
scollamento tra teorie ed azione sia
ormai totale e come la responsabilità
di ciò non sia da ricercare solo nelle
modalità tecnico-politiche dell’azione
sviluppata in casi di emergenza ma
anche nell’esaurimento di una riflessione sulla questione urbana come questione generale che coinvolge università, tecnici, amministratori, ordini professionali. Non appare insomma esserci
alcuna elaborazione credibile oggi a
disposizione che possa impedire che
una catastrofe, già di per sé terribile,
non si trasformi, grazie ad interventi
malaccorti, in una catastrofe ancora
peggiore. Ciò che invece appare evidente è che i modelli adottati per dare
rifugio ai “senza casa” si rifanno alle
forme più deteriori di trasformazione
urbana e territoriale presenti sul territorio nazionale. Si prende spunto dagli
accorgimenti della speculazione, dagli

spazi desolati delle periferie, dalla commercializzazione spinta dello spazio
urbano; le case non servono più a creare tessuti urbani bensì recinti isolati,
nessuna gerarchia viene immaginata
come nessun tipo di spazio pubblico e,
ciò che è ancor peggio, nessun tipo di
rapporto è messo in atto con i centri
storici danneggiati destinati a deperire
senza speranza oppure, nei casi migliori, a trasformarsi in musei senza vita. Il
ruolo della casa è in questo caso fondamentale, sia quelle che è possibile
restaurare che quelle che devono ospitare coloro che hanno perso tutto. Ma,
soprattutto, in casi come questo, la residenza in sé non può limitarsi a fornire
un’unica risposta. Sono gli interventi
residenziali, anche d’emergenza, che
devono assumersi la responsabilità di
tenere in vita relazioni e caratteri identitari senza i quali ogni futuro non
potrà che essere una diaspora senza
fine. Non serve per questo un investimento economico supplementare, servono solo competenze specifiche ed
una cultura in grado di fornire idee e
strumenti. Soprattutto servono progetti, studi, realizzazioni, modelli che non
considerino l’emergenza come un fatto
ordinario ma come occasione ogni
volta eccezionale fronteggiando la
quale, anche partendo da una risposta
puntuale alla più elementare delle
necessità dell’uomo, quella di avere
una casa, sia sempre possibile riattivare
una riflessione sulle forme future e presenti del nostro vivere ed abitare.

La nuova sede della Fondazione Vajont di Giorgio Pradella

allievi ed era stato conservato dagli
anni Sessanta.
Alle successive acquisizioni di due
archivi professionali, quello di
Costantino Dardi e di Edoardo Gellner,
vanno infine riferiti i disegni per i progetti della Scuola elementare di
Longarone e per la Chiesa del Villaggio
ENI a Borca di Cadore.
Fondi documentari che l’Archivio
Progetti ha riordinato, schedato, pubblicato e resi accessibili su web, grazie
alle competenze e conoscenze che ha
sviluppato in vent’anni di attività.
Il centro conserva più di 30 fondi archivistici e alcune collezioni di disegni oltre 100.000 documenti, 150.000
fotografie, 300 modelli di architettura,
10.000 riproduzioni digitali -, acquisiti
secondo un piano di interessi finalizza-

to agli studi e alla ricerca dell’Ateneo:
maestri della ‘scuola di Venezia’ e professionisti che hanno operato principalmente nella regione Veneto.
Gli inventari analitici dei fondi posseduti sono accessibili e ricercabili nel
catalogo web, assieme a pagine dedicate ad approfondimenti, presentazioni di mostre, pubblicazioni e lavori in
corso.
Nella sede presso l'ex cotonificio veneziano di Santa Marta, l’Archivio Progetti
conserva le raccolte degli archivi di
architettura, assicura i servizio di consultazione dei documenti originali e
dispone di spazi dedicati all’esposizione della collezione dei modelli di architettura e alle mostre temporanee.
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cosa è Villard Villard è un seminario itinerante di progettazione, a cadenza annuale, che vede coinvolte nove Facoltà di
Architettura, italiane ed estere, ed alcune prestigiose istituzioni culturali. Il Seminario è rivolto a circa dieci studenti di ogni
Facoltà partecipante selezionati in base al merito. Il programma prevede la messa a punto di un progetto su un tema, in
genere proposto da amministrazioni comunali o altri istituzioni o enti, comunque legati alle diverse realtà territoriali. Il tema
viene presentato all’inizio del seminario e sviluppato nel corso dell’anno nelle diverse tappe.
Il viaggio costituisce la struttura portante del Seminario quale strumento di conoscenza delle città. Durante ogni tappa, con
l’apporto dei docenti delle Facoltà partecipanti, sono organizzati incontri, lezioni, conferenze, visite guidate e mostre. Ogni
tappa dura 4-5 giorni. Il lavoro di progettazione viene svolto principalmente durante gli orari che le diverse sedi dedicano
al workshop. L’itineranza del seminario fa sì che gli studenti entrino in contatto con luoghi fisici e culturali diversi, incrociando esperienze e conoscenze con docenti e studenti provenienti dalle altre sedi. Il seminario ha la sua conclusione in un
evento finale: la mostra, con la presentazione e premiazione dei progetti migliori, a cui seguirà la pubblicazione del catalogo
con i lavori degli studenti e degli apporti critici raccolti durante il seminario.
a chi è rivolto La selezione per il seminario itinerante di progettazione Villard:11 è aperta a tutti gli studenti iscritti alla
Facoltà di Architettura (triennale, specialistica o magistrale) delle undici università coinvolte. Saranno selezionati al massimo
10 studenti per sede.
come si partecipa Si partecipa a Villard attraverso una selezione che prevede la consegna di un portfolio di progetti.
Ogni studente interessato a partecipare dovrà far pervenire entro una data stabilita da ciascuna sede:
- un album di progetti composto da max 10 tavole formato A3 (solo fronte); vanno indicate le denominazioni dei workshop
o corsi frequentati, con particolare riguardo agli esami progettuali, il nome del docente e, se trattasi di un lavoro di gruppo,
il nome dei colleghi con i quali si è lavorato;
- una stampa del proprio curriculum di studi con indicazione dei docenti e dei voti;
- una breve lettera motivazionale (max 1000 caratteri spazi inclusi) in cui siano spiegate le ragioni del proprio interesse per
il seminario;
- i propri dati personali (che vanno riportati sulla copertina dell’album indicando: nome, cognome, indirizzo email e numero
di cellulare.
crediti universitari Il seminario avrà la sua conclusione in una mostra, nella quale saranno presentati i progetti sviluppati durante l’anno. Agli studenti partecipanti al seminario saranno riconosciuti i crediti formativi universitari secondo le
disposizioni di ciascuna facoltà.
studenti iuav Marco Provinciali, Marco Rizzetto, Daniele Macor, Nicola Collazuol, Alice De Sisti, Valeria Lampariello, Francesco
Salvarani, Luigi Scapin, Alberto Cumerlato, Antonio Capalbo.

il tema di villard 11 : CASE + riguarda cinque aree romane che, sebbene siano state oggetto di concorsi o proposte di
trasformazione, non hanno ancora mutato la loro condizione di degrado. Su di esse si propone l’applicazione sperimentale
di strategie progettuali sostenibili all’interno di un’ipotesi di trasformazione urbana in cui la componente residenziale, con
tutte le sue implicazioni, ricopra un ruolo rilevante.
Le sedi che ospiteranno il seminario sono:
Roma
Palermo
Parigi
Venezia
Roma

4-8 novembre
14-17 gennaio
13-17 marzo
26-30 maggio
25-27 giugno

CASE + presentazione delle aree
CASE + città
CASE + spazi pubblici
CASE + identità dei luoghi
CASE in mostra

comitato scientifico Aldo Aymonino, Francesco Cellini, Pippo Ciorra, Giorgio Ciucci, Alberto Ferlenga, Marcello Panzarella,
Sergio Polano, Mosè Ricci, Roberto Serino
responsabile del seminario Donata Tchou
coordinamento Luca Merlini, Carlo Palazzolo, Giovanni Francesco Tuzzolino
organizzazione Marco Burrascano
responsabili scientifici di sede
Alghero: Massimo Faiferri,
Ancona: Gianluigi Mondaini
Ascoli: Piceno Marco D’Annuntiis
Genova: Nicola Canessa
Napoli: Lilia Pagano
Palermo: Adriana Sarro
Paris Malaquais: Maria Salerno
Reggio Calabria: Rita Simone
Roma: Lorenzo Dall’Olio
Trapani: Vito Corte
Venezia: Fernanda De Maio
docenti Aldo Aymonino, Francesco Ascenzi, Marco Burrascano , Nicola Canessa, Francesco Cellini, Pippo Ciorra, Giorgio
Ciucci, Raffaela Coppari, Vito Corte, Giovanni Cucchiara, Lorenzo Dall’Olio, Marco D’Annuntiis, Fernanda De Maio, Massimo
Faiferri, Alberto Ferlenga, Paola Galante, Danilo Iacone, Mauro Marzo, Marcello Maltese, Giulia Menzietti, Luca Merlini,
Antonio Minutella, Gianluigi Mondaini, Lilia Pagano, Carlo Palazzolo, Marcello Panzarella, Alice Perugini, Luigi Pintacuda,
Sergio Polano, Mario Pompele, Mosè Ricci, Maria Salerno, Adriana Sarro, Roberto Serino, Rita Simone, Donata Tchou, Giovanni
Tecco, Alessandro Tessari, Giuseppe Todaro, Giovanni Francesco Tuzzolino, Manuela Vittori
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1
•calalzo di cadore

•corte di cadore

•ospitale di cadore
•forno di zoldo
6

12

3

13
9
14
7

longarone

13

6

•erto
4

5

11

lago del Vajont

13

8
10
•soverzene
2
•ponte nelle alpi
15
belluno•
lago di Santa Croce

BA C I N O P V BM
Maddalena Basso

1
carlo pradella
ponte di vallesella
Domegge di Cadore

Il bacino idroelettrico PiaveVajont-Boite-Maè [PVBM] nella
provincia di Belluno è una delle
opere ingegneristiche più
importanti nell’Italia del dopoguerra. Nel 1940 la SADE di
Venezia presenta un programma organico di utilizzo del
bacino del Piave e dei suoi
affluenti, in gran parte funzionale allo sviluppo del polo
industriale di Porto Marghera.
La formazione di una serie di
invasi artificiali collegati da un
articolato intreccio di condotte
e di gallerie di conduzione
lungo 56 km conduce le acque
alla grande centrale di
Soverzene, capace di sviluppare annualmente, già dal 1951,
825.000.000 kW/h.
Allo scopo si creano importanti
opere che vedono protagonisti
gli ingegneri progettisti e le
sperimentazioni sulle nuove
tecnologie del cemento armato.

1949-50

Il primo ponte realizzato in
Italia con la tecnica del cemento
armato precompresso (brevetto
Freyssinet) sostituisce l’antico
ponte sul Piave, destinato ad
essere sommerso dalle acque
del nuovo lago di centro Cadore
formato con l’attuazione
dell’impianto idroelettrico
PVBM. Il manufatto, lungo 267
metri, è costituito da sette campate poggiate a sei piedritti con
altezza massima dal fondovalle
di 60 metri. Il ruolo d’avanguardia della soluzione impiegata
determinò grande interesse da
parte del mondo dell’ingegneria italiana; il collaudo statico
venne eseguito dal professor
Franco Levi, responsabile della
commissione interna del CNR,
che aveva il compito, in assenza
di uno specifico regolamento, di
verificare direttamente le nuove
strutture in cemento armato
precompresso.

2

3

c. pradella, a. alessandri
Condotte forzate
per la centrale di Soverzene
Soverzene
1949-50

carlo pradella
Ponte sul torrente Rio
Bosconero,
Forno di Zoldo
1955

Le condotte forzate della centrale idroelettrica di Soverzene
costituiscono la prima applicazione in Italia di tubi in cemento armato precompresso. La
centrale, impiegando quasi
integralmente la portata d’acqua del Piave e dei suoi affluenti Boite, Maè e Vajont, utilizza il
salto disponibile sul medio
corso del fiume; le acque scorrono in tubazioni per circa 5
km, da Sottocastello fino ai
pozzi piezometrici della centrale. I tubi, gettati verticalmente
in casseforme metalliche grazie
alla vibrazione ad alta frequenza, una volta disarmati e stagionati in ambiente umido,
vennero precompressi trasversalmente. Trasportati con un
piano inclinato su uno speciale
carrello sino alla finestra superiore del pozzo, i tubi vennero
ruotati e così posizionati in sito.

Il ponte si trovava lungo la
strada che da Longarone porta
a Forno di Zoldo, nel punto di
attraversamento del torrente
Rio Bosconero, poche decine di
metri a monte della diga che
forma il bacino artificiale di
Pontesei lungo la valle del torrente Maè. Il manufatto era
costituito da un’unica campata
monolitica di 47 metri formata
da cinque travi in cemento
armato precompresso realizzate
fuori opera e collocate sulle
spalle di cemento grazie ad
una gru a due tralicci. Il ponte
ebbe vita breve: nel marzo
1959 una frana cadde nel lago
artificiale sottostante provocando la fuoriuscita di una
massa d’acqua che, sollevato il
ponte, lo trascinò nel lago.

4

5

carlo pradella
ponte sul torrente vajont
longarone

1956

Il ponte, spazzato via dall’onda
seguita alla frana del monte
Toc, venne realizzato in pochi
mesi come opera a corredo
della grande diga per permettere l’accesso alla centrale elettrica prevista in caverna. Al
primato per il ponte più alto
costruito in Italia rispetto al
fondovalle, il manufatto associava anche altri fattori di interesse legati al procedimento
costruttivo e all’impiego della
tecnica della precompressione
temporanea. Si trattava di un
ponte ad arco-trave a via superiore costituito da due archi
abbinati con cerniere alle imposte. Le costolature ad arco del
ponte erano state costruite verticalmente, entro impalcature
ancorate alla roccia, e poi
abbassate a mezzo di argani e
cavi mediante rotazione.

carlo semenza
diga del vajont
Erto (PN)

1958-60

Per realizzare l’elemento strategico del sistema idroelettrico
della SADE la forra del torrente
Vajont fu chiusa con una diga
che collezionò una serie di
record: innalzata alla velocità di
60 cm al giorno tra il 1958 e il
1960, fu la diga a doppia curvatura a «volta sottile» più alta al
mondo con i suoi 261,60 metri,
i 360.000 mc di calcestruzzo
impiegato e i 190 metri di strada che ne percorrevano la sommità. La perfezione della sua
costruzione si scontra con la tragedia di cui fu causa e testimone: la frana che nella notte del
9 ottobre 1963 si staccò dal
monte Toc determinò un’onda
di 130 metri che, lasciata indenne la diga sia nel corpo murario
che nelle imposte rocciose, si
avventò nel fondovalle del Piave
spazzando via Longarone e causando la morte di quasi 2000
persone.
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V I LL A G G I O
AGIP
Antonella Indrigo

6
edoardo gellner
villette del villaggio agip
corte di cadore

Per la realizzazione del villaggio AGIP voluto da Enrico
Mattei, Edoardo Gellner individua un ghiaione alle pendici
dell’Antelao con vista sul
monte Pelmo, e vicino alla strada nazionale e alla ferrovia tra
Calalzo a Cortina. La scommessa è fondare un villaggio per
600 persone senza alterare il
paesaggio dolomitico.
L’impianto è strutturato attorno
alla rete viaria. Il primo programma prevede la costruzione
di 200 case unifamiliari, un
albergo, la colonia per 400
bimbi al margine del villaggio
e il campeggio per 200 ospiti a
nord. Per la nuova comunità
sono progettati uffici, negozi,
cinema, caffè... punto focale è
la chiesa. Il programma è
ampliato nel 1956 e tra il
1958-59 senza modifiche
sostanziali.

LO N G A RO N E
Maddalena Basso

Dal gennaio 1964 un gruppo di
architetti dello IUAV coordinato
da Giuseppe Samonà elabora il
Piano Particolareggiato per la
Ricostruzione di Longarone.
Prima che in tavole e norme le
loro riflessioni per ricostruire il
paese “dov’era ma non com’era”
furono trasferite in un grande
plastico, che servì da guida per
tutte le successive fasi di pianificazione, pianificazione che si
allargò fino a comprendere i
due bacini idroelettrici del
PVBM e del Cellina-Meduna.
Le urgenze della ricostruzione e
il fatto che alcuni dei progettisti
del Piano fossero anche incaricati della realizzazione dei primi
progetti produsse un processo
in cui piani e progetti si influenzano vicendevolmente con un
continuo scambio tra le diverse
scale della progettazione.

1954-1963

Le case mostrano una ricerca
tipologica attenta alle costruzioni vernacolari seppur ancorata alle istanze del Moderno.
Raggruppate in quattro zone,
sono disposte in modo che il
sistema aggregativo garantisca
la privacy e la vista verso il
Pelmo. Ogni singola casa è
sorretta da setti portanti trasversali alla pendenza del terreno, per renderla autonoma
dalle variazioni altimetriche. La
copertura a falda unica è una
scelta progettuale che permette l’affaccio sul panorama della
zona giorno con ampie vetrate.
Le variazioni dimensionali del
tipo vanno ascritte oltre che al
numero di posti letto alla
disposizione dell’autorimessa
al piano inferiore o in continuità con il corpo di fabbrica.

7
edoardo gellner
colonia montana eni
corte di cadore

La dimensione del complesso,
per 600 bambini, è stemperata
dalla composizione d’insieme
dei 17 padiglioni; la distribuzione dei volumi su diverse quote
e giaciture è in funzione
dell’orografia del suolo. Dal
piazzale d’ingresso si scorge il
padiglione di accettazione con
grande tetto a due falde aggettante, la cui struttura raggiunge terra. In modo analogo sono
coperti gli altri spazi collettivi
mentre i restanti edifici si
distinguono per le piante allungate e le coperture con minima
inclinazione. Le rampe di collegamento sono caratterizzate
dal colore e dal ritmo delle
finestre quadrate lungo le pareti la cui variazione costituisce la
decorazione della facciata
ripresa nella cappella e nel
muro di cinta della colonia.

11
valeriano pastor
case a schiera
e casa alta IACP
Longarone
1966-69

Come i murazzi cinquecenteschi
chiudono l’abitato a monte così
le case progettate da Pastor per
l’Iacp – il primo edificio costruito dopo il disastro – ne fissano
il limite a valle.
Collocate nell’unico punto del
paese da cui è possibile vedere
la diga, si ergono di fronte ad
essa assumendone il materiale
per affermare la volontà di risorgere della comunità.
L’immagine esterna moderna e
di grande articolazione volumetrica fa da contrappunto soprattutto nelle case a schiera, dotate
di orto e giardino – una distribuzione interna che risponde
alle esigenze di un vivere ancora
legato a usi rurali. E il loro ballatoio, che si doveva prolungare
nel piano terra della casa alta,
afferma la volontà di costruire
un frammento urbano, non solo
due edifici.

1955-1962

8
e. gellner, c. scarpa
nostra signora di cadore
corte di cadore

L’edificio impostato su una
pianta esagonale irregolare è
in calcestruzzo grezzo con scanalature orizzontali ed è coperto da un tetto a due falde
spiovente in acciaio e legno; un
campanile mozzo affianca la
chiesa e sorregge una struttura
a telaio, da cui svetta la guglia
in acciaio che sostiene i corpi
illuminanti e una croce decorata da sfere dorate; all’interno la
parete di fondo è mobile per
connettere il sagrato con lo
spazio chiuso. Il marmo bianco
dell’altare e il marmo rosso
delle acquasantiere e del pulpito impreziosiscono lo spazio.
Grande cura viene posta nella
suggestiva illuminazione naturale del presbiterio. Una passeggiata coperta collega il
piazzale degli arrivi con il nartece.

12
costantino dardi
scuola elementare
Longarone

1964-76

La ricostruzione della comunità
parte con una scelta di forte
valore simbolico dalla riedificazione della scuola elementare,
collocata di fronte al municipio
in quella fascia centrale che il
piano destinava agli edifici pubblici. Sviluppato su di un solo
piano, il progetto utilizza il
modulo volumetrico dell’aula di
insegnamento iterato lungo
due direttrici ortogonali per
costruire un immagine di forte
articolazione, dove lo slittamento e i rapporti tra i moduli determinano la creazione degli spazi
comuni: porticati all’esterno,
aule per attività collettive di
gioco e spettacolo all’interno,
con la possibilità di differenziazione in funzione dei cicli didattici. Nel 1976 lo stesso Dardi ne
progetterà l’ampliamento con
la sua sopraelevazione parziale.

1956-1961

13
g. avon, f. tentori
Scalinate di collegamento

9

edoardo gellner
albergo boite

edoardo gellner
campeggio eni
corte di cadore

1958-1961

Il campeggio posto tra i 1225 e
1275 metri s.l.m. si caratterizza
per gli alloggi fissi e gli spazi
utilizzabili in caso di maltempo.
L’accesso all’area è segnato
dalla presenza di due edifici
connessi per il soggiorno e le
attrezzature collettive; i padiglioni a pianta esagonale con
grandi camini centrali sono
dedicati alla socializzazione. Le
abitazioni ridotte al minimo
sono piccole capanne integrate
in modo giocoso con l’ambiente naturale attraverso i colori;
sono divise in gruppi di dieci e
dotate di un edificio che accoglie i servizi a falda unica. La
sezione triangolare e l’utilizzo
del tetto a due falde che raggiunge terra, diviene un divertente contrappunto con il sottobosco.

corte di cadore

1966-68

Nella complessa vicenda della
ricostruzione di Longarone
Gianni Avon (poi coadiuvato da
Francesco Tentori) è nominato
dall’Amministrazione e dal
Comitato dei superstiti “coordinatore dell’edilizia privata”, in
tale veste svolge il ruolo cruciale di intermediario tra le istanze
della popolazione e i progettisti
del Piano. Oltre agli interventi
privati i due architetti udinesi
realizzano il sistema di risalite
che mette in comunicazione i
diversi livelli (anche funzionali)
in cui il piano articolava l’insediamento. Tre sistemi di volumi
di pietra chiudono tra muri –
come negli antichi murazzi – le
scalinate che portano dalla
fascia dei servizi pubblici a quella delle abitazioni. Comincia a
prendere corpo non solo la ricostruzione edilizia ma anche
quella dello spazio pubblico.

Coinvolto già nell’aprile 1964
dal sindaco e da Samonà,
Michelucci progetta la nuova
chiesa tra il 1966 e il 1967, che
sarà però costruita solo dall’ottobre 1975 e consacrata a
vent’anni dalla tragedia dopo il
superamento di molte contestazioni e opposizioni. Già i
primi schizzi testimoniano
l’idea di trasformare il vortice
che ha distrutto una comunità
in «uno spazio che non fosse
semplicemente una chiesa […]
ma uno spazio in cui incontrarsi e rivivere». Due cavee sovrapposte compongono l’edificio:
all’aula liturgica vera e propria,
si sovrappone all’aperto un teatro civico che guarda le montagne. Il monolite in calcestruzzo
a vista è anche l’occasione per
riflettere sul rinnovamento
della forma della chiesa post
conciliare.

1961-1963

L’albergo, composto di 2 volumi, si trova nella parte finale
dell’area destinata al centro
sociale non costruito. Il primo
corpo, di altezza inferiore,
caratterizzato da copertura a
falda unica e un rivestimento in
cemento a faccia a vista e
legno, ospita su due livelli le
funzioni collettive e una stanza
di soggio disegno degli arredi
fissi. Il corpo scala si dispone
tra i due volumi principali. I
percorsi pedonali si legano al
disegno della facciata e agganciando le differenti quote del
dislivello raggiungono il bosco.

14
giovanni michelucci
Chiesa dell’Immacolata
Concezione della Vergine
Longarone
1966-78

Longarone
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15
m. zanuso, g. avon, f. tentori
Nuovo cimitero di Longarone
Muda-Maè

1969-71

Inciso come una trincea nel
declivio montano lì dove il torrente Maè confluisce nel Piave,
il cimitero è costituito da una
serie di percorsi che nella loro
variabile altimetria ospitano
fasce di loculi serrati da muri di
pietrame a secco e da emiciclivortici che accolgono su cinque
registri loculi singoli o per
gruppi famigliari. Il progetto
opera attraverso lo scavo per
enfatizzare il rispetto per una
natura che così dolorosamente
ha reagito all’opera umana. La
rustica naturalità delle murature di sasso o delle pavimentazioni in pietra e cotto si contrappone all’artificialità del
cemento delle sepolture e delle
sedute che offrono luoghi di
raccoglimento e preghiera, ma
anche continui scorci sul paesaggio della valle e del Vajont.

