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Tirocinio/viaggio di studio
in Sudafrica
tema: alloggi e servizi per studenti in
visita alle rovine archeologiche e al parco di Mapungubwe
Primo workshop 14/28 . 09 . 2009
Secondo workshop 13/28 . 02 . 2010
Seminari 09 . 2009 / 02 . 2010
Seminario intensivo 12/16.04.2010
Presentazione finale 9 . 04 . 2010
Tirocinio presso il Mapungubwe design
studio di Peter Rich
Il programma Learnt in Translation –
Imagining African Space, ideato e portato avanti da Peter Rich nel 2008 presso
la Architectural League di New York, fu
presentato ai nostri studenti durante i

workshop estivi del 2009 e ha rappresentato l'occasione per proporre una
esperienza di progettazione sostenibile,
partecipata e sperimentale in un luogo
complesso e ricco di spunti di riflessione quale il parco nazionale di Mapungubwe, nel nord del Sudafrica. Gli
studenti hanno affrontato l'esperienza
della pratica del progetto, dall'ideazione alla costruzione di modelli, dalla
scelta dei materiali alla verifica delle
tecniche fino alla presentazione, criticamente argomentata, degli scenari
proposti. Da settembre 2009 a maggio
2010 gli studenti, divisi in due gruppi,
sono andati a Mapungubwe (a settembre con Giovanni Vio e Marco Montagnini, a Febbraio con Esther Giani) per
un workshop intensivo in situ, hanno seguito seminari settimanali e sono stati

guidati nella progettazione da docenti
Iuav, da collaboratori ed esperti esterni alla Facoltà. Entrambi i gruppi sono
stati avviati alla progettazione da Peter
Rich e Heinrich Kammeyer, impegnati a
Mapungubwe con il progetto dell'Interpretation Centre e dai quali siamo stati
chiamati a proporre idee e scenari per
ospitare studenti sudafricani in visita
al meraviglioso parco archeologico e
naturalistico di Mapungubwe.

Responsabili scientifici
Esther Giani, Giovanni Vio
con
Peter Rich e Heinrich Kammeyer
tutor
Marco Montagnini, Damiana Paternò

Contributi ai seminari e alla
progettazione
Bryan Alshular, Alessandra Berto,
Lorenzo Carlesso, Adriano Favaro,
Matteo Guardini, Franco Laner,
Stefania Lopez y Royo, Ugo Mazzali,
Sara Omassi, Aldo Pavan, Marco
Pretelli, Robert Rich, Cinzia Robbiati,
Carlo Trevisan
Studenti
Jessica Benetton, Mariachiara Calabrese,
Serena Casamento Barbitta, Tania
Crepan, Ixia De Marco, Davide Favaron,
Alberto Favero, Matteo Giurato, Mario
Guarnieri, Giorgia Liguori, Andrea
Maggiolo, Beatrice Manente, Mattea
Marcolungo, Daniele Pasin, Antonio
Pennisi, Paola Perozzo, Luca Rando,
Giovanni Righetto, Francesco Scomparin,
Paola Sprea
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Sunday, Valentines Day
When everyone was eating their dessert, I stood up and gave them a little
history of the birth and growth of Johannesburg. It all started thousands of
years ago, before humans evolved.
4.2 million years ago an enormous meteor hit 135 km south of Johannesburg.
It placed the earth into darkness for an
unknown period of time. This rippled
the surface of the earth like a carpet
pushed into folds. These waves formed
ridges or hills that run in large arcs from
east to west through Johannesburg and
Pretoria. Another geological fault was
the basalt dome at Midrand. This pushed the world largest gold reef to the
surface and thereby starting the development of the largest city not near a
river or large water source.
Gold was Jo'burg’s creator... 45% of the
gold ever mined came from this reef.
The locals call it Egoli: place of gold.
It started as a tented camp, with gold
diggers and prospectors all drawing
out their piece of land to mine. The city
grew from the wealth in the ground.
This gold was painstakingly chiselled
out of the ground by black African men,
living far from their families. They were
exploited by the social engineering of
Apartheid for the betterment of the
mining magnets, colonial entrepreneurs and politicians. Johannesburg was
planned like an American city with a
rectilinear grid orientated along the cardinal points. American cities had their
economic boom at a similar time to Johannesburg; thus resulted in the same
planning principles. European cities
are radial with a public square and defined city core or nucleus. Comparisons
have been drawn between the urban
sprawl of Johannesburg and Los Angeles, where both lack the urban gravity
of cities with radial networks of roads.
This urban configuration was distinctly
broken and divided by Apartheid. Areas where black people lived were cut
off from the city with industry, mining,
railways and highways all forming lines
of divide and rule.
We all climbed into Fred’s taxi and headed for the big city! I first took them
to see Berea, and then we proceeded to

the rich suburbs built on a century of
affluent mining. The contrast of Berea
to the decadent living of the rich on the
northern slopes of Houghton sets up an
extreme polarity in living conditions. We
stopped at Munro drive to look at the
dense forest of the northern suburbs
of Johannesburg. This rich area runs in
concentric circles of growth out towards
Pretoria. The city has merged with Pretoria (55 km away) and become part of
the great metropolis of Gauteng.
This city has more trees than any other
city in the world. We cut back towards
the city centre connecting with the
commercial road of Raleigh. Raleigh
Road leads traffic through Yeoville
where I dropped them off to negotiate
the Yeoville Market on their own. We
later drove to The Yeoville Water Tower
and lookout point. This view was down
onto the eastern part of the city. High
apartment blocks, institutional building
of the Technicon, mine dumps and Ellis Park where South Africa beat New
Zealand in the 1995 Rugby World Cup.
The Zionist Churches were in full cere-
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When i met the students and professor Esther Giani as they were settling
into Stay City, their accommodation
was situated in what many newspapers
would call one of the most dangerous
cities in the world. Why had they chosen this place? Yes there was the workshop up at Mapungubwe, but what
was it about this place Johannesburg,
Jozi: this gangsters paradise that I was
going to show them? To those that absorb international media, Jo'burg is full
of danger prowling from around every
dark African corner.
I'm not one to dwell on the violence or
negativity of our country, but it is interesting to think how foreigners might
feel. The following story is about the experience of Jo'burg as a place of unified
diversity, all held here by the magnetic
grind of Africa's economic engine.
A place I love and admire, and intrigues my curious nature. It's moving
and developing very quickly. The city
has reinvented itself, and as an infant
wearing someone else's old coat, the
old city fabric is now clothing a new
vibrant expression of the continent’s
multi-cultures.
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Regard from Jo'burg
Robert Rich

mony, their bodies define the walls of
their church. Their religious song filled
the air with a rich flavour of African Spirit. We all climbed back into the capsule
and made our way down into the city,
through Hillbrow to The Johannesburg
Catholic Church. It has a magnificent
display of light, it baths its walls in stain
glass light, with darker side apes with
varying natural light via sky lights. We
were fortunate to witness the end of the
Sunday mass. Then cutting through the
city we headed to a mine dump to see
the remains of the past. Mine dumps are
the best monuments to Johannesburg's
past. We walked past some friendly
squatters living and making their homes
from what others throw away. We past
a pack of dogs that possessed a wild intelligence and up onto the eroded sand
of a mine dump. Its surface made of
golden dust and layers of richer ochre
colour watering down into dried pools.
It looked like a distant planet. Here we
got a view of the highways wrapping
around the CBD of Johannesburg while
our immediate context was lit golden

from the orange sun of the west.
Monday, 15 February
We drove to Soweto, a place famous for
its uprising against Apartheid in the late
1970’s. First a quick stop at the stadium
at Soccer City.
We arrived at the Barra Taxi Rank where we could all experience an active
transport station bubbling with hawker
shops, designed by Urban Solutions. We
concentrated our sowetain experience
on Orlando West, an area that holds the
Hector Pieterson Museum and Mandela's House Museum. The Hector Pieterson Museum is an excellent illustration
of architectures collaboration and synthesis with the narrative of the exhibition. It is a route building that spirals
up and around a hard edged courtyard
terminating at the framed view of the
place where Hector Pieterson was shot;
while attending a peaceful protest of
school children. This event marks a turning point for the political struggle. It
galvanised the black people of Soweto
and gave black politics some momen-

tum. They walked from Hector Pieterson
Museum to Mandela’s house. We headed back into the city to meet Brian Alshular in Newtown for the city tour.
It started in Newtown on the western
side of the CBD and ended at the top of
Calton Centre with a mezmerizing view
of the city at dusk. The tour showed the
diversity of architecture and how it told
the history of an eclectic city full of contradictions.
The architecture illustrates the last 100
years of growth. The day ended with
a scrumptious meal at Sophiatown in
New Town.
At the end of the second day students
seemed to be quite surprised that their
feeling of the city was not one of danger, but one of dynamic change and
wild contrasts.
It was a pleasure showing them around
and i hope they return to the wild continent of Africa.
Regards from Africa!
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Thabaphaswa
Heinrich Kammeyer
A body of design theory precludes its
application and it then generates and
expands theory.
Said in a different way: I teach because
I practice and practice because I teach.
Five shelters were built; four at Dome
rock (the name refers to the number of
boulders on the site) and Kanniedood
— meaning, it cannot die, this refers to
the specific trees, Comiphera marlotii
surrounding the shelter. Beautiful and
unusual.
These shelters are deliberately thought
of as man made artefacts in a landscape
and are not camouflaged huts to copy
nature and pretend they are not there.
At the start of the design I did not have
an image in mind of end product but
relied on the aesthetic to evolve and be
generated by the process of making.
No drawings were done, big scale 1:50
models were made of conceptual drawings. These were used to give a material
meaning to the concept to develop the
design and communicate with the client. Final design and construction detail evolved on site.
Full scale 1:1 models became the end
resulting shelters or artefacts.Surrounding the project is a bowl formed by
three mountains with a flat plain of
grass land as its centre. Each mountain
had its own name in the local tribal language these mountains. The site chosen
was covered in indigenous trees and

big granite boulders. The boulders had
a mystical meaning in the cosmology of
the tribe connecting them to the forefathers; they would not build a shelter
for initiation rites against a boulder, but
in a relation of proximity to enhance its
conscious existence.
The aims were to make the experience
unique, the visitor feel special and to
rediscover an ancient bond with nature, listen to its silence broken with
the occasional call of a bird or bark of
a baboon. Watch a brightly coloured
butterfly.
As another animal you are part of the
African bush.
The main concept was to create a wall
as the most elementary act of intervention. A wall placed on a plane in a landscape creates a choice; in the shade or
sun, in the wind or wind free. This is a
primary response to climate. It was instinctual to use the wall and explore its
"wallnes".
Can a wall be more than just the usual?
The wall became a deep wall, a cupboard containing beds. The cupboard
wall had to be placed in the landscape.
Each of the four artefacts was placed
in a different relation to its immediate context, boulder and microclimate.
Transparency and solidity were opposites used in the resolution of the
"wallness" of each edge of the walled
cupboard. Where the boundary had to
be visually permeable transparent walls
are used. In some cases a room was surrounded by this transparency, the bush

became the "wall".
In another situation the "wall" between living and sleeping required a
functional transparency. It needed big
doors as access, but the doors also had
hooks for rucksacks, when open storage
becomes part of the living space, when
closed it is immediate proximity to the
bed for easy access in the middle of the
night and you have to rely on touch to
reach anything inside, because unless
the moon is shining it is pitch black. At
fixed sections more hooks and shelves
were fixed onto this "wall". The hooks
were previously links in a steel chain,
cut in halve to provide the necessary
curve and prevent small bags from slipping off.
These transparent walls were made of a
random grid of steel frames with glass
panes. Some of the panes are mirrors,
or coloured glass, or small ventilation
doors.
Solid stone walls formed the impermeable back to the more public domain.
The stone was collected on site, when
built as a wall it looks as though the
wall was pulled out of its surrounding
earth. Small fixed windows with sloping reveals punched through this wall
at pillow height for a view when waking
up in the morning but still lying in bed.
These windows are just big enough to
satisfy the urge of knowing what is behind the wall.
Although impermeable yet penetrated.
The secondary response to climate was

to provide a hat or umbrella to get sheltered against rain, as dry places, sun, as
shaded spaces but still be able to see
and hear the rain storm drumming on
the roof, the bolt and crack of lightning,
the rumble of thunder and the feeling
of being protected. Like being in a theatre, watch the performance of nature
but still be in the middle of it.
Combining roof with wall became another challenge.
Does it enfold, touch lightly or float
over?
A thatch roof enfolds, requires its own
set of rules of angles that excludes
views. Although it is an excellent heat
insulator excludes the sound of rain,
and is also a fire hazard on a remote
farm prone to veldt fires in winter.
A longstanding infatuation with vernacular farm buildings provided the
solution of combining the light touch
with a floating cover.
Can the construction of the wall, roof
and their combination become an aesthetic of making?
Corrugated steel roof sheeting became
the obvious solution. It needed insulation but became an opportunity for the
fifth elevation to be used for colour
when seen from the mountains.
Using eucalyptus poles as structural
members, trusses became a game of
creating structural geometries of tension and compression forces. Joints of
poles were part of this game. With each
of the four shelters this generated its

own aesthetic. A pin of steel re-enforcing rod slipped through holes drilled at
appropriate points of support. The pin
was prevented from slipping out by two
short and thin bars welded onto the protruding pin. Consistently painted bright
green to increase its presence, purpose
and its visual value. In each shelter the
painted underside of the roof sheets
with the structure of supports generated its own aesthetic. The floor is a
platform raised from its ground plain.
As in vernacular examples the floor
remains a table but has deliberate levels to be sat on. Edges of the seat are
sculpted, not copied but reinterpreted,
learnt from the vernacular. The floor of
the living place, that space between
the boulders and the cupboard wall, is
made of stone with a central spine of
bricks extended into the surrounding
landscape as a hint of space reaching
out when it becomes a threshold. Care
was taken not to have the stone floor
touch the boulder by leaving a gap and
finishing the stone edge off similar to a
person’s teeth. A rain water channel under this edge prevented the stone floor
from getting wet.
If these are obvious man made artefacts
does colour enhance this statement?
Again lessons from two tribes using colour to decorate their homes-as-artefacts
became the motivation. Colours chosen
were derived from butterfly wings, African sky, autumn leaves and the colour
of blossoms.
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Concepts of space and place
Heinrich Kammeyer
A comprehensive typological study of
space in South African vernacular architecture is a book of its own, there is
simply too much diversity. Two of the
many spatial types are described in this
article. These are of the BaSotho and
the AmaNdbele.
The main similarity between the two is
the extensive use of colour, symbolising signs of occupancy in the vast open
African savannah landscape where
their homes occur. Decoration is used
to highlight spatial qualities, as special
places, or general. In vernacular architecture the Africans live outside in nature and only use the shelter as retreat,
the horizon is the boundary of their
living space. Components of the homeas-artefact are fragmented but remains
cohesive through proximity and an
interactive functional association between built and open space. Another
similarity is the cultural obligation for
the women to, in a similar manner to
their mothers, build boundaries to create places and spaces where she will
control access, privacy and penetration.
She has been prepared for this since
childhood.
BaSotho
The southern BaSotho live in Lesotho
and its surrounding region in South
Africa. The built response resulted from
hot summers and very cold winters with
snow on the Lesotho mountains generating cold winds. A close relation exists
between the BaSotho dress code and
the decoration of their homes. A new
patterned blanket is used as ceremonial
dress but the used one gets wrapped
around the body for everyday wear.
At first the pattern of the blanket was
copied from mural decoration but it has
become the inspiration for some mural
decoration. When used it is as though
the artefact has been wrapped in its
own blanket. A mother will give her son
or daughter such a blanket upon leaving home. Every wife usually has three
circular huts with entrances facing the
centre of a square. The fourth quadrant
is a common lapa, courtyard, with a
central cooking area. The huts are linked
with low walls while the lapa can have
only a circular edge where a smooth
swept floor meets the natural veldt, or
she has built a circular low wall as seat
or, if she prefers privacy, a higher wall.
The first hut is for the woman sleeping,
opposite the door is a shelf where the
clay pots for the Badimo, forefathers,
are kept. In her cultural cosmology this
space is sacred and she will consult
with the Badimo when ever she needs
advice or she feels the need to discuss
problems she is facing.The next hut is
a kitchen and the last is for a guest.
Although the home is fragmented into
separate huts they all form a cohesive
unit. The husband sleeps in his own
hut and gets invited by a clay pot with
its opening facing upward, if turned
over he is not welcome to sleep over.
The front of the huts has steps to act
as threshold but also, when combined
with steps from the other huts, become
seats. These steps form the one edge of
the lapa. A second wife will build next
to the first wife and a third next to the
second. Decoration of these huts is not
as elaborate as with the contemporary,
it might have pebbles pushed into the
earth plaster to form patterns.
Contemporary huts are rectangular,

with some joined in a stepped straight
line facing the sun, usually connected
to keep out cold winds. A series of outside "rooms" for visitation or warming
up in the sun, after a cold night, joins
onto the main façade. A stepped low
wall separates these places from a
walkway running the length of the cluster. This stepped wall has a multitude
of choices, sometimes used as seats or
else to rest a foot while talking on the
per chance meeting of someone else.
With other clusters three huts enclose a
square central lapa, also facing the sun,
here the built edge also forms a barrier
against cold winds. In both cases decoration of all of these huts is elaborate.
The four facades of each hut are treated
differently with the more elaborate one
facing the public domain. These decorations express the identity of the woman who made it. A pattern is applied
without any regard of door or window
openings. The decoration of the main
façade is directed at the linear communal space combining the various huts.
The patterns are painted or moulded
out of earth, when still wet and pliable.
They can be an abstract series of blocks
or curvilinear to copy the patterns on
the blankets typical to the BaSotho.
Many of these patterns become legible
with sunlight on them, shadows accentuate its legibility.
AmaNdbele
They live in the region around Pretoria
with a moderate to high temperature.
The progression of places within the
total complex is along a strong axis of
symmetry with places ranging in a hierarchical order from public to private.
Due to the patriarchal culture of this
society the cattle enclosure is the first
public place on this axis. The wealth of
a man is judged by the size of his heard.
This is the domain of the men and no
woman or child is allowed to entry, men
use this for gathering and deliberation.
Because cow dung acts as insect repellent the storage of clay pots filled with
grain is buried in here, the main patriarch will be buried here too. The next
important place along this axis is the
public domain. This is the living space
where strangers are met, social interaction and other events take place. A
series of parallel walls or seats are built
progressing in height to the main lapa.
These walls are highly decorated with
geometric patterns which are symmetrical to the axis; the two adjoining
panels to the entrance are higher and
more decorated than the adjoining
walls. Entry through the portals is by
invitation into the front lapa, the next
semi-public place along the spatial organisation. The front lapa is for reception of guests. It usually has two fruit
trees planted symmetrically to the main
axis; seats are built along the surrounding walls.The main circular hut, its door
on axis, is positioned in the centre of a
rectangular surrounding wall resulting
in a front and back lapa which is for the
preparation of food but also as private
domain for the use of her family. Huts
for her children or husband will be built
adjoining the back wall. A second wife
will build a similar axial progression on
the left of the first wife, however, her
main front wall set back to indicate the
social hierarchy, the third wife will follow suit but on the right.
If a close family member joins, his
grouping with its own axis will be at
right angles to the main one.
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What's relationship?
Alberto Favaron, Giorgia Liguori
docenti: E. Giani e H. Kammeyer
L'area di progetto è situata all'interno
del Mapungubwe National Park, un
parco naturalistico con la presenza di
importanti ritrovamenti archeologici. Il
parco si estende per una lunghezza di
circa 50 km lungo il confine con gli stati
del Botswana e dello Zimbabwe, segnato dalla presenza del fiume Limpopo.
Proprio lungo questo fiume è situata

S out h Af r ica

l'area di progetto, in un luogo dove lo
scorrere del fiume segna il suo passaggio anche attraverso la presenza di una
natura più rigogliosa, caratterizzata da
alberi ad alto fusto. Vi si accede attraverso una strada sterrata che, attraverso
la vegetazione, porta a costeggiare per
un breve tratto il Limpopo (e quindi il
confine con il Botswana), per poi curvare verso sud e tornare per un centinaio
di metri nel fitto della vegetazione: qui
si apre una radura, uno spazio recintato, all'interno del quale è presente un

edificio circondato da tre maestosi Diospyros mespiliformis (specie che ricorda
il nostrano Giuggiolo, ma molto più
grande), che raggiungono un'altezza di
20 metri e una chioma dal diametro di
circa 30 metri.
L'edificio che tra questi si erige è un
luogo ad uso collettivo, sviluppato in
un unico piano, costruito attraverso
una struttura prefabbricata in metallo,
con montanti in elementi IPE da 180
mm e con una struttura reticolare per la
copertura. Copertura che è in lamiera di
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alluminio, soluzione ricorrente in tutto
il paese con relativi ed evidenti problemi di discomfort, soprattutto nella stagione estiva. Le pareti perimetrali sono
tamponamenti in muratura di mattoni
pieni cotti a due teste. Gli ambienti
di cui è composto l'edificio sono: una
grande sala di circa 330 mq affacciata
a nord, est e ovest; uno spazio distributivo centrale che serve (oltre alla sala)
l'ingresso, i bagni, la cucina, un campo
da squash e un piccolo bar.

5

6

Iuav : 77
Mapungubwe accomodation centre:
alloggi e servizi per studenti in
visita scolastica
Esther Giani
Partiamo dalla considerazione che il
capitolo della scoperta della architettura “esotica e selvaggia”, che pure ha
influenzato, oltre che gli artisti, gli architetti del secolo appena trascorso, appare chiuso e partiamo dalla ri-scoperta,
preceduta da una sincera ammirazione,
per la rispondenza della costruzione alle
esigenze del clima e dei materiali, per
l'originalità delle soluzioni formali, per
la mancanza di spreco, per le capacità
aggregative di una architettura definita
da Rudofsky «ingenua, sincera, aderente ai bisogni della società»; riscoperta
che non può più accettare un atteggiamento solo esteriore, di marca colonialista ma che guarda all'esplicitazione
pragmatica di scelte condivise. E tra le
"scoperte" di questa ricerca proviamo a
sostenere che l'architettura si sviluppa
e differenzia, nonostante le limitazioni
ambientali e non soltanto a causa di
esse. Vale a dire che le scelte, informali
e apparentemente spontanee, sono dettate da impossibilità: l'impossibilità di
recuperare materiali, impossibilità ad
avere/usare acqua, ecc. e spesso una
impossibilità è conseguenza di un'altra.
Quindi non dell'ineluttabile necessità
ricerchiamo ma di un consapevole uso
di materiali e tecniche che, a loro volta
descrivono un limitato, seppur cospicuo, numero di forme. In altri termini
poniamo particolare attenzione all'uso
espressivo dei materiali e delle condizioni di vincolo. Non cerchiamo risposte
pronte e applicabili, ma soluzioni in cui
causa ed effetto siano legati dalla stringente logica di rispondenza, principi applicabili e declinabili. E, con le dovute
cautele, esportabili.
L'osservazione degli insediamenti incontrati in Sudafrica, quasi esclusivamente moderni, ha stravolto una personale
convinzione: rispetto alla resistenza dei
miti, della organizzazione comunitaria,
del linguaggio, l'architettura si è dimostrata incapace di perpetuare le tradizioni tipologico-costruttive, accogliendo
materiali occidentali e modificandosi
apparentemente più in fretta dello stesso contesto socio-culturale. Durante le
centinaia di chilometri precorsi da Johannesburg a Mapungubwe e ritorno,
passando per il protetto Kruger, non
abbiamo visto alcun insediamento o villaggio originale, ma – nel migliore dei
casi – ricostruzioni ad opera dei farmer
afrikaner più per uso turistico che per
scrupolo filologico. Anche all'interno
del lotto assegnatoci per l'esercizio
progettuale abbiamo, infatti, trovato un
comune fabbricato in ferro e tamponamenti in mattoni industriali; non una
capanna in terra e paglia, ma un manufatto senza tempo e senza paternità
geografico-culturale.
Certamente pare ovvio che l'architettura non sia solo un prodotto costruito
e che comprenda un atteggiamento
globale e specifico nei confronti dello
spazio fisico, della sua trasformazione e
della sua interpretazione; ma non altrettanto ovvio è che la nostra disciplina sia
soprattutto patrimonio di una cultura
materiale e quindi sottoposta a realtà
climatiche e tecnologiche, ma anche
politiche ed economiche, comunque
esterne alla popolazione stessa. Zulu,
Venda, Endebele, ecc. di oggi preferi-

scono abitare in casette in mattoni e
lamiera, meglio se una addossata all'altra, perché sinonimo di modernità. Anche solo imbiancare la conquistata casa
moderna è impensabile poiché celerebbe il mattone industriale, nuovo status
symbol di una avvenuta "sprimitivizzazione". La capanna, circolare o squadrata, la terra cruda, i disegni e i colori
vivaci, il kraal e lo iapa, sono da San,
bushman, i primitivi uomini sudafricani.
Perché allora affannarci in una risposta
formalistica di modelli che loro stessi rifiutano? Con il progetto per un centro
di accoglienza per studenti sudafricani
in gita scolastica al parco naturalistico e
archeologico di Mapungubwe, abbiamo
cercato di proporre dei modelli spaziali
frutto di mediazione tra struttura sociale
e tipologia costruttiva. Proponendoci di
interpretando un possibile ruolo dell'architettura non come promotore di un
ipotetico "ritorno alle radici" ma come
testimonianza del valore positivo di soluzioni tecnologiche e compositive che
sono loro appartenute per secoli e che,
secondo noi inconsapevolmente, hanno
abbandonato per un malinteso senso di
emancipazione: credere che moderno e
contemporaneo significhi migliore.
Prevedendo un auspicato spaesamento
negli studenti, e per approfittare quanto più possibile della conoscenza diretta dei luoghi e delle tradizioni, abbiamo
deciso che il nostro gruppo, secondo in
ordine temporale a partire (quindi godendo di tutte le informazioni/impressioni riportate dal primo gruppo), avrebbe lavorato collegialmente su un unico
progetto di insediamento delle attività
necessarie e accessorie richieste dal programma e poi singolarmente, a gruppi
di due, si sarebbero approfonditi i temi
che lo componevano (rilievo dello stato
di fatto, planimetria, servizi collettivi nel
fabbricato, alloggi, padiglioni).
Durante il workshop e il viaggio in Sudafrica si è messa a punto la strategia
di progetto fissando alcuni obiettivi:
l'uso di materiali "a chilometro zero",
l'accettazione delle preferenze formali
riscontrate (non la originale capanna
circolare ma la squadrata unità residenziale), il controllo del confort termico, la
definizione degli spazi collettivi esterni,
una valenza didattica nell'esplicitazione del programma, l'indifferenza del
limite fisico del lotto per raggiungere il
vicino fiume, il controllo dei percorsi che
portano alle varie funzioni proposte.
Nel fare questo è stato necessario, oltre
conoscere il tipo di vegetazione esistente anche quella proponibile (eucalipto e
bambù, ad esempio, non sono presenti nell'area, ma ne abbiamo registrato
presenza e utilizzo in aree poco distanti
e verificato la possibilità di coltivazione
e crescita), registrare le varietà di animali (stanziali e migratori, pericolosi e
innocui) e naturalmente verificare le caratteristiche microclimatiche che hanno
determinato orientamento, materiali,
scelte tecniche e costruttive.
La varietà di scenari proposti convalida,
ancora una volta, che limiti e vincoli
non sono penalizzanti ma attivano dei
percorsi, a volte dei cortocircuiti, capaci
di esplorare le molteplici potenzialità
del fare architettura.

Three nations, one park
Mariachiara Calabrese, Ixia De Marco
docenti: E. Giani e H. Kammeyer
Studiando il contesto socio-politico e
culturale di Mapungubwe abbiamo avuto modo d’individuare specifiche finalità progettuali. La nostra proposta mira
a contribuire all’integrazione – già in
atto a livello istituzionale – tra le realtà
territoriali ed etniche delle tre frontiere
internazionali di Sudafrica, Botswana e
Zimbabwe.
Tre gli aspetti più significativi del progetto: la ridefinizione dell’area di confine che si snoda parallelamente al fiume
Limpopo; la valorizzazione del genius
loci attraverso la ri-scrittura di tipi edilizi
e costruttivi tradizionali; la realizzazione
di un’indipendenza energetica e costruttiva grazie all’adozione di tecniche passive per il controllo ambientale e all’impiego di materiali locali.

Nel corso del workshop/tirocinio abbiamo avuto la possibilità di perseguire e
maturare un particolare tipo d’approccio alla progettazione e di riconoscerne
la validità generale anche in contesti
tanto lontani da quello occidentale.
Ci siamo avvalsi del metodo induttivo
nell’ottica di un modus operandi che, da
un primo momento conoscitivo e in relazione alle finalità progettuali, conduce ad una strategia basata su una fitta
rete di riferimenti e relazioni. A partire
dall’osservazione dei modi e delle forme che regolano l’abitare all’interno
del contesto ambientale sudafricano,
passando attraverso la comprensione
del luogo (studiandone le suggestioni,
le gerarchie spaziali, i valori sensoriali
e materiali) siamo giunti a riconoscere
i vincoli, intesi non come limiti ma come
potenzialità entro i quali pensare il nostro progetto. Nell’intervento proposto
è stata data grande importanza al rap-

porto tra natura e costruito, basandoci
sull’interpretazione dialettica dell’elemento naturale: al contempo fonte di
protezione e di risorse vitali e dimensione misteriosa-impenetrabile e talora
ostile. Queste considerazioni ci hanno
portato all'uso di schermature vegetali
che oltre a controllare la radiazione solare, diventano punti d’aggregazione, così
come suggerito dalle osservazioni delle
consuetudini locali osservate. Inoltre lavorando con diversi livelli di densità del
verde abbiamo reinterpretato il recinto,
iapa, che avvolge e isola i diversi gruppi
insediativi. Andando dietro le considerazioni che maturavano sia dal workshop
sia dagli studi condotti al ritorno, abbiamo proposto un sistema di percorsi
didattici che esplorano la vegetazione,
alla scoperta di flora e fauna, collegando i serivizi accessori (padiglioni) alle
unità abitative al centro accoglienza.
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Fotoconsigli migranti
Aldo Pavan

paio di scatti, ma insistere finché non
si è completamente soddisfatti.

Partiamo da qui, da un concetto molto
semplice: scrivere con la luce, ovvero fotografia. Una idea altrettanto semplice
è anche questa: per scrivere con la luce
si deve camminare, ci si deve spostare
e muovere. Sembra una banalità, ma vi
piacerebbe fare sempre la stessa foto,
dallo stesso punto? Ecco allora che il
fotografo è per antonomasia un viaggiatore. Un po' nomadi lo siamo tutti,
almeno nei nostri cromosomi. Le grandi
migrazioni hanno attraversato la storia
dell'uomo. O meglio l'uomo è tale proprio perché ha migrato. Dall'Africa ha
colonizzato il pianeta. Sì, dall'Africa.
Immaginatelo con la macchina fotografica al collo. Che scritture di luce
avrebbe fatto! Noi abbiamo perso l'hic
et nunc dei secoli primordiali. Peccato
per Roland Barthes, ma a quel tempo
la nostra macchina fotografica era la
memoria e la tradizione orale.
E in Africa ce n'è a volontà.
La parola racconta la vita.
Bene, detto questo cosa dobbiamo fare
con i piedi? Fotografare.
E con la fotografia? Camminare.
Un moto aiuta l'altro. E apre al mondo,
ci fa vedere nuovi luoghi. E ci mette in
contatto con l'altro da noi. La fotografia apre alle nuove conoscenze.
E fa amici.
Quindi, se davvero ci tenete, procuratevi
un buon paio di scarpe. Gli amici si fanno girando. E le situazioni buone non
capitano per caso, siete voi che le trovate se le sapete cercare. Camminando.
Non si materializzano davanti ai nostri
occhi, bisogna andarle a cercare.
E quindi ecco l'amore per i piedi.
E con i piedi ecco alcuni corollari da
tenere presente.
Ve ne consiglio dieci, bastano?

5
Basta con i luoghi comuni! Evitate le
foto scontate. Niente cartoline. Inventate nuovi punti di vista. Siate creativi.

1
Rispetto umano: le persone da fotografare non sono animali da zoo o esseri
inanimati. Non alzate l'obiettivo senza
prima avere cercato di stabilire un minimo di relazione con il soggetto. A volte
basta un cenno, un sorriso o un semplice saluto per instaurare una relazione
di base. E poi ricordate: una persona
disponibile è un soggetto perfetto.
2
Cercate di "sparire": questa regola
deriva dalla precedente. Una volta avviata una buona relazione con la gente
del luogo si crea la situazione migliore:
il fotografo dopo un po’ viene "digerito" come una presenza innocua.
E voi potete scattare in tutta tranquillità. E allora sono foto a volontà.
3
Un buon occhio: cercate di soffermarvi
sulla differenza tra guardare e vedere.
Il fotografo cerca la situazione, la scena ma anche l'oggetto e il particolare.
Quindi scansiona ciò che ha di fronte,
guarda attentamente, è alla ricerca
dello scatto. Il buon occhio è alla base
della buona fotografia.
4
La scelta della migliore ripresa: solo di
rado il primo scatto è buono. Non accontentatevi mai. Cambiate posizione
o mettete un altro obiettivo. Ci sarà
sempre una foto migliore della prima.
Da questo ne deriva che se la situazione è buona, non si devono fare solo un

6
Non fatevi sottomettere dalle manie
tecniche e dai materiali. Non serve
girare con un bagaglio esagerato di
obiettivi e macchine fotografiche. Per
la foto buona serve, come abbiamo
già detto, solo un buon occhio. Anche
il cavalletto, croce del fotografo, si può
spesso lasciare a casa. Ma se volete
fotografare dei paesaggi al tramonto
quando le luci calano durante l'imbrunire, allora in questo caso diventa
indispensabile.
7
Soggetti: un buon resoconto di viaggio
fotografico prevede che nelle foto vi
siano paesaggi, gente, volti e close up.
Quindi riprese che partono dal campo
lungo fino ad avvicinarsi al dettaglio.
Non state sempre alla stessa distanza
dal soggetto che fotografate.
8
Ogni lasciata è persa. Non dite mai:
"Questa è una bella situazione, faccio
la foto più tardi". La situazione buona
difficilmente si ripete. Spesso è unica.
9
La buona luce: c'è quasi esclusivamente il mattino presto e la sera. Riponete
la vostra macchina fotografica se cercate di fare dei paesaggi o dei ritratti.
In particolare in Africa, dove i volti vengono con ombre durissime. Se invece
cercate profili (le silhouette) oppure se
volete tentare dei controluce potete
continuare a scattare.
10
Dove sono? Questo consiglio andrebbe
al primo posto. Non riguarda strettamente la fotografia, ma la vita: non si
viaggia senza cercare di capire la cultura del luogo. Prima viene il conoscere,
poi il fotografare. Di conseguenza anche le foto saranno migliori se ciò che
ci sta attorno ha già un significato.
Questioni tecniche, purtroppo non eludibili. Vediamone qualcuna di basilare.
Una buona attrezzatura prevede un corpo macchina digitale reflex di almeno
10-12 megapixel. Oggi anche le compatte sono in grado di offrire alti standard. È sempre preferibile scattare in
formato raw (grezzo) per due semplici
motivi: migliore qualità e migliore tolleranza alle esposizioni scorrette (con il
raw è facile recuperare gli sbagli).
Obiettivi reflex: i patiti del dettaglio
sceglieranno ottiche fisse, ma chi viaggia dovrà per forza orientarsi verso gli
zoom che sono più pratici. Chi vuol
coprire tutta la gamma dovrà usarne
almeno tre: supergrandangolo (tipo
10-20 mm), un medio (24 -120 mm) e
un tele (100-300 mm).
E buona camminata.
I consigli sono di Aldo Pavan, fotogiornalista che si occupa di reportage in
giro per il pianeta. Ne volete altri? Visite
peripatetiche per immagini su www.aldopavan.it oppure sul sito delle ultime
migrazioni in Italia www.noimigranti.it.
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Footprints
Alberto Favero, Luca Rando
docenti: E. Giani e H. Kammeyer
In questo appezzamento di terreno
all’interno del parco nazionale di Mapungubwe, una costruzione semplice,
realizzata con tecniche e materiali prefabbricati e oramai riconoscibili quali
"tradizionali", diventa l'oggetto dei
nostri pensieri progettuali. È un manufatto che potrebbe essere ovunque
nel mondo, struttura portante a telaio
metallico, tamponamenti in mattoni
e copertura in lamiera; ma la domanda che ci siamo posti, come gruppo è:
demoliamo o proviamo a lavorare con
quel che c'è?

La sostenibilità di un intervento, evidentemente, passa anche dalle problematiche dello smaltimento e del consumo; nel nostro caso dello spreco.
Questo edificio, oggi parzialmente in
disuso, è riconosciuto dalla popolazione locale come luogo per attività collettive e di ricezione (feste, matrimoni,
ecc): lasceremo questa vocazione sedimentata e diventerà punto di riferimento dell’intero sistema di ospitalità degli
studenti in vista al parco di Mapungubwe. Unica scelta compositiva: declinare
diversamente il concetto di interno ed
esterno.
Tra gli obiettivi dell'esperienza didattica vi era anche la conoscenza di un
luogo, di usanze e di modi di vivere le

architetture da parte di una cultura a
noi fondamentalmente estranea ma la
cui storia è sedimentata nelle rocce millenarie di questa terra antica.
Dalle prime impressioni, una volta lasciata la città, ci è parso subito chiaro di
come gli spazi esterni fossero tutt’uno
con quelli interni e viceversa; di come
la natura circostante abbia un vero e
proprio ruolo funzionale, quasi incoscientemente, semplice coesistenza che
per noi raggiunge note di un lirismo poetico commovente. Da qui la scelta di
prefigurare degli spazi versatili, aperti,
in cui l'interno diventa esterno e siano allo stesso tempo confortevoli, reinterpretando le tecnologie costruttive
e i materiali del luogo, coniugandole a

verifiche per controllo del confort imparate a Venezia.
La nuova proposta funzionale prevede
la presenza di spazi ad uso collettivo e
di tutti quei servizi necessari a rendere il soggiorno degli studenti in visita,
confortevole e gradevole. Dell’edificio
esistente viene mantenuta la struttura
portante in acciaio, e parti delle murature in mattoni. Il progetto prefigura
ambienti "contaminati": spazi relazionati tra loro e con l'esterno che diventa
a sua volta spazio addomesticato. La
Natura diventa elemento architettonico
e quindi parte del progetto: ai grandi
alberi che dominano l’area, si conferma il ruolo di cuore pulsante di tutto
il sistema: sedute, tipiche del luogo, li

circondano, li abbracciano, li costringeno ad entrare in relazione con l'edificio attraverso la rigenerante ombra,
attraverso le dinamiche degli studenti,
attraverso la loro storia che intreccia
altre storie.
E tra queste storie vi si trovano anche
suggerimenti per garantire un confort
adeguato all’interno degli ambienti ed
in particolare durante le ore più calde:
abbiamo ricercato la ventilazione naturale. Ma nche il recupero delle acque
piovane, e il loro riutilizzo, sia per l'irrigazione sia per la successiva potabilizzazione. E molto altro questi alberi
possono insegnarci.
Noi tuttii abbiamo provato a guardare,
osservare, ascolatere.
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L'Home est lá
Sara Omassi
Partendo dal presupposto che l'Architettura è amore del mondo, per il
progetto della mia tesi di laurea (Iuav,
Facoltà di architettura, Specialistica in
Sostenibilità, aa. 2008-09, relatori D.
Balbo e E. Giani) volevo mettere tempo, impegno e conoscenze a disposizione di una causa concretizzabile, che
la gente potesse un giorno effettivamente vivere.
Nessuno purtroppo può "vivere" un
foglio di carta: per quanto esso sia ben
impaginato e stampato, corredato dalle
immagini più realistiche, dagli schemi
più esplicativi, dalle didascalie più accurate e dettagliate, esso sarà al massimo lo spunto per un bel sogno; ma
nessuno potrà mai percorrere le tavole
di un progetto. Così mi sono messa alla
ricerca di un tema che coniugasse, da
un lato, questo carattere di realizzabilità, dall’altro che potesse rispondere
ad una sfida che volevo fare con me
stessa dopo aver studiato architettura
per cinque anni: sarei stata in grado di
progettare in un luogo dove non esistono i materiali da costruzione a cui i
corsi di tecnologia ci hanno abituato?
In cui non esistono gru, escavatori e
mezzi meccanici di costruzione ad aiutare le braccia umane? In cui la vita, la
cultura, le abitudini, il tempo, lo spazio,
sono concepiti in modo diverso dal nostro? Avrei saputo fare, insomma, l’Architetto in un angolo del mondo in cui
esistono solo l’Uomo e il Luogo?
La risposta alla mia ricerca l’ho avuta
da Architettura Senza Frontiere Onlus,
una Ong con sede a Roma, che realizza
progetti integrati nei Paesi in via di sviluppo e sul territorio Italiano (Quarto
Mondo). ASF mi ha proposto il progetto
per una scuola di formazione professionale nella Repubblica Democratica del
Congo. L'occasione è nata dalla necessità della Ong Dèveloppement Intègral
du Paysan (controparte locale) di realizzare un centro di formazione per corsi di cucito, falegnameria e costruzione,
unitamente ad alcune residenze per gli
insegnanti, nel villaggio Lomela.
Partendo da un approccio tipicamente
accademico, ho iniziato la mia ricerca
studiando sui libri: da testi contemporanei (su analisi climatico-ambientali,
tecnologie a secco, progetti realizzati
in Africa), a manoscritti del Seicento di
viaggiatori, esploratori ed evangelizzatori che per le prime volte si avventuravano nell'Africa Nera, passando per
racconti e rapporti militari dei colonizzatori che si sono susseguiti fino agli
anni Sessanta.
Un bagaglio culturale, e anche cartaceo, non indifferente, che in maniera
molto semplice e lineare ha fatto scaturire un primo progetto con il quale sono
partita alla volta del piccolo villaggio
di Lomela. Un viaggio di un mese, a
contatto diretto con il Luogo e l’Uomo
che lo abita. Un viaggio illuminate e
rivelatore, oltre che la più grande esperienza di Vita che abbia fatto.
Al mio ritorno, guardando le tavole di
progetto che mi avevano accompagnato fino al centro del continente africano, che avevo presentato con tanto
orgoglio alle personalità politiche del
villaggio, che avevo difeso durante le
revisioni all’università, guardando quei
fogli tutti stropicciati, ho capito che
avrei dovuto rifare tutto.

Ho imparato in quel momento la vera
lezione, secondo me, per essere un Architetto: l’umiltà.
Non basta studiare, fare ricerche, analisi, previsioni… Per poter progettare in
un luogo bisogna conoscerlo: e solo
vedendo, vivendo, facendosi raccontare quel luogo lo si può davvero capire.
Soltanto dopo aver appreso, ci si può
finalmente permettere di restituire, da
architetti, un progetto.
Solo da un approccio di questo tipo
può, a mio parere, scaturire un buon
lavoro. È doveroso capire le necessità,
i bisogni, la cultura, le tradizioni di un
luogo, e per farlo si deve essere predisposti ad imparare da ogni piccola
cosa: da gesti che accompagnano lingue incomprensibili, da persone che
non sanno né leggere né scrivere ma
hanno il privilegio di una tradizione
pragmatica millenaria, da piccoli segni
della natura che dovremmo prendere
a monito di condizioni sconosciute, da
atteggiamenti curiosi e indecifrabili
che nascondono sempre una risposta
dell’Uomo alla Natura.
In questo modo il progetto diventa una
ricerca per aprirsi a ciò che non si conosce e una sfida ad utilizzare le proprie
nozioni in ambiti differenti. La crescita
si accompagna alla apertura verso l'interdisciplinarità, approccio alla base
per una architettura integrata, che già
nel 1955 Walter Gropius definiva così:
«Sono giunto alla conclusione che un architetto o un urbanista degni di questo
nome debbano possedere una visione
assai larga e comprensiva per raggiungere una vera sintesi della comunità
futura. Potremmo chiamare questo “architettura integrata” (…) Abbiamo cominciato ad intendere che modellare
il nostro ambiente fisico non significa
applicarvi uno schema formale fisso,
ma vale piuttosto un continuo, interno
sviluppo, una convinzione che va continuamente ricreando il vero, al servizio
dell’umanità.»
Questa visione oggi comprende anche
le mille sfaccettature del termine sostenibilità, o come la chiama Mauricio
Càrdenas, consapevolezza.
Dalla mia esperienza personale di progettazione in Africa, posso dire che
l'architettura dovrebbe soddisfare i bisogni e i bisogni, specialmente in questi luoghi, sono quelli primari.
La natura si offre generosamente all’uomo. Se l'uomo è giusto con la natura,
essa gli dà tutto quanto egli necessiti
per vivere; se l'uomo è invadente, a
volte prepotente ritenendo di essere
superiore a tutto e a tutti per intelletto e capacità o reputando, in quanto
uomo, di godere di un universale diritto
di prelazione sulle risorse – che a volte
diventano purtroppo “risorse umane” –
la natura allora lo ripaga amaramente.
A volte, la natura si riappropria di
quanto le appertiene manifestandosi
con cataclismi, catastrofi, calamità, oppure si limita ad assistere alla disfatta
di quello che, Friedensreich Hundertwasser considerava «il più grande ed
avido tra i parassiti presenti sul globo» :
un essere che consuma, sporca, invade,
trafuga, inquina e, finché sta bene (o
almeno crede di esserlo) "tira a campare" nel massimo stato di ricchezza che
è riuscito a ritagliarsi.
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Mapungubwe for everybody
Beatrice Manente, Mattea Marcolungo
docenti: E. Giani e H. Kemmeyer
Proposta di unità insediative divise per
fasce di età degli studenti (fino a 10
anni, fino a 14 anni, da 15 anni in su).
L'esercizio progettuale si è basato sullo
studio tipologico dell'alloggio minimo
per poi adattarlo ai possibili fruitori con
una successione di variazioni, soprattutto legate al rapporto con la natura e alla
distanza dal centro accoglienza. Alloggi
collettivi riparati/schermati dalla vegetazione e a breve distanza dal centro dei

servizi collettivi per i più piccini, fino
alle unità singole immersi nella natura,
per i più grandi. Il tipo è riconoscibile
non solo per l'esplicito riferimento materico (mattoni in terra cruda, legno, eucalipo) e gli accorgimenti per un miglior
controllo del confort interno ed esterno,
ma anche per i principi di aggregazione
che ripropongono la lezione di Thabapaswa che a sua volta re-interpreta le
tradizioni Basotho e Ndebele.
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Acchiappare lo spiritello
di Mapungubwe
Franco Laner
A posteriori e a "Workshop Sudafrica" ormai in conclusione, con un po’
di rammarico posso solo dire che ogni
esperienza per essere tale, andrebbe
vissuta con totale coinvolgimento e
non solo marginalmente come è stato
per me. Così come alla Messa si assiste
dai primi banchi e non dal sagrato, capisco che la mia defilata partecipazione al WS per la progettazione di alloggi
per varie fasce di studenti in visita al
centro archeologico e turistico di Mapumgubwe nel lontano Sudafrica mi
permette solo alcune osservazioni.
Uno dei materiali protagonisti per le
opere progettate è stato il legno, assieme alla pietra, al bamboo, all’adobe o,
più propriamente, al pisè.
Materiali naturali, propri del luogo, primo segno di rispetto per quello spiritello – genius loci – evocato nel titolo.
Rispetto che ingloba i nuovi concetti
di sostenibilità, cultura del luogo, attenzione all’interfaccia con l’ambiente,
sia dal punto di vista atmosferico, sia
morfologico-tettonico.
Un semplice esempio di un particolare
costruttivo può chiarire come l’approccio possa essere condotto.
Come realizzare un nodo strutturale
fra elementi lignei, poniamo l’unione
pilastro-trave?
Con perni, bulloni, spinotti di acciaio o
con legami di corde?
Bucare con trapani le parti da unire e
solidarizzarle con bulloni è relativamente semplice e veloce.. Ma anche "legare" gli elementi nel nodo di interfaccia
è una tecnologia proponibile

Impiego di un perno per l’unione di elementi
lignei (Fra Giocondo, libro X di Vitruvio)

La scelta ovviamente non è solo tecnologica. Investe ad esempio la concezione dell’intera struttura. Coi bulloni
si realizza una struttura con buona
duttilità (capacità di dissipare energia),
mentre con la legatura la duttilità diventa molto maggiore, ma a scapito
della resistenza . Se impiegassimo colle,
l’unione, molto più resistente, sarebbe
però fragile e molto poco duttile!
L’impiego dell’acciaio è più "violento",
invasivo. Legno e acciaio sono spesso incompatibili, proprio per i diversi coefficienti di conduzione termica. Sull'acciaio si può formare un velo di condensa,
sufficiente però per batteri e carie, che
si instaurano nell’interfaccia col legno e
il processo di degrado ha inizio. La scelta di una tecnologia riguarda dunque le
intenzioni del progetto e non è indifferente per il comportamento strutturale
e la quantificazione della sicurezza.
È poi in relazione con la mano d’opera
disponibile, coi tempi esecutivi, in definitiva coi costi.
Sempre sull’argomento delle unioni, si
potrebbe ricorrere a cavicchi di legno
duro al posto degli spinotti o perni d’acciaio. Questa tecnologia presume tempo ed un minimo addestramento manuale, ma il risultato sul piano formale
potrebbe essere gradevole ed in sintonia con col carattere degli insediamenti
progettati con i materiali del luogo.
Il clima ha forte influenza sul comportamento del legno.
Se asciutto, con alte temperature e
leggermente ventoso induce a minori
attenzioni per l’impiego del legno sul
fronte della durabilità, pure è necessario progettare i componenti lignei
sollevati dal terreno e da qualsivoglia
fonte di umidità.
Guardando alcuni degli elaborati degli
studenti, ho visto non mancare accorgimenti interessanti per evitare il contatto del legno col terreno o l’umidità,
accorgimenti per raccogliere l’acqua
piovana che caratterizzano i moduli abitativi, sistemi di ombreggiatura per la
protezione dai caldi soli e sfruttare con
intelligenza le specie legnose presenti,
come l’eucalipto, o pensare alla coltivazione di nuove specie, come il bamboo.
Insomma ho visto trattenere la voglia
di proporre modelli e soluzioni tecnologiche che si conoscono perché a
noi familiari e cercare di assecondare
l’esistente di quel specifico luogo, declinandolo con tecnologie compatibili
e conformi.
Ma ciò che dell'esperienza più mi convince, e mi rattrista al contempo per
il mio defilato coinvolgimento, è l’entusiasmo con cui studenti e insegnanti – parlo degli architetti Giani e Vio
– propongono soluzioni progettuali,
cercando di trattenere prigioniero quel
genietto che è la chiave di ogni progetto sostenibile.

La stessa unione è interpretata da Daniel
Barbaro con legame di corda.
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Learning from nature
Paola Perozzo, Paola Sprea
docenti: E. Giani e H. Kammeyer
Il nostro compito, all'interno del progetto a Mapungubwe, è stato quello di
approfondire e sviluppare delle stazioni di osservazione nelle radure attorno
all'area di progetto.
Gli studenti che si recheranno in questo
luogo saranno a contatto diretto con
la natura e questa risulterà momento
importante della loro educazione. La
nostra proposta nasce dalla necessità
di creare dei ripari dove questa esperienza possa essere agevolata e vissuta
in maniera totale, attraverso il coinvolgimento di tutti e cinque i sensi. Le due
funzioni principali da svolgere nei rifugi,
che hanno poi dettato le scelte progettuali, sono l'osservazione della flora e
della fauna e l'osservazione della volta
celeste. In entrambi i casi le dimensioni
delle piccole architetture nascono dalla
declinazione del modulo ricavato dalle
sedute utilizzate al loro interno.
Il primo tipo, destinato all'osservazione
della fauna animal watching, è costruito sul modulo della seduta 1 x 1 metro e
si sviluppa su tre livelli in modo tale da
permette differenti visuali; la sua struttura è in pali di eucalipto legati con
corde, scelta che permette di avere un
edificio flessibile che interagisce con i
venti. Di questo primo tipo è stata progettata una variante destinata ad occupare le rive del fiume Limpopo, organizzata su due livelli e dotata anche di
una serie di terrazze che si protraggono
verso l'acqua, fino a lambirlo.
Il secondo rifugio, pensato per l'osservazione delle costellazioni sky watching,
si basa sul modulo della seduta reclinata 2 x 0,5 metri e si alza di un solo
livello dal suolo; al piano terra, date le
dimensioni maggiori, rispetto al primo
tipo, si trova una piccola stanza adibita a magazzino e, al piano superiore, la
copertura perde la sua compattezza per
inquadrare brani di cielo: dalla fascia
dell'Oroscopo a quella di Idra Femmina

(la costellazione più estesa della volta
celeste), da Orione, che timidamente
spunta poco sopra l'equatore celeste,
alla Croce del Sud.
Le varie proposte sono declinazioni in
variante di un tipo studiato sia in termini di utilitas ma soprattutto di firmitas,
le quali si sono poi, quasi direttamente,
inveratenelle forme proposte. Il principio tipologico studiato parte dalla tecnica costruttiva a secco: si propongono
legature per i nodi in alzato e incastri
per i nodi a terra; le specie impiegate

sono l'eucalipto, per le parti strutturali, e il bamboo, per i tamponamenti.
Quest'ultimo funziona da filtro discreto
tra l'osservatore e la natura, mimetizzando chi ammira piante e animali, e
rievocando la verticalità circostante
dell'erba e degli alberi che bordano le
radure. Queste due essenze sono state
scelte anche perché possono essere coltivate in loco e quindi essere utili ad un
ulteriore insegnamento: gli studenti potranno osservare l’impiego della natura
anche per le costruzioni.
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The Mapungubwe
design studio project
Peter Rich
The Iuav Mapungubwe design studio
project, which has taken place with two
separate student groups, one in 2009
and another in 2010, is the product of
a two way reciprocity between Iuav
and a working relationship through my
friendship, academic and professional
relationship with Giovanni Vio, and my
consequent participation in the 2008
and 2009 Venice design workshops at
the Iuav, at the invitation of the dean
through Esther Giani. The introduction
of Pancho Guedes to the Iuav workshop circuit is a further continuation
of involving the Iuav, with a critical
introduction to both Architects from
Africa and the opportunity for Venice
students to experience designing in
the context of Africa and viceversa.
The introductory experience to South
Africa via Johannesburg as an evolving
African City, the experience of design
interventions of Heinrich Kammeyer
at Thabapashwa, (a mountain climbers
retreat and shelter amongst the rocks
of the Waterberg), and the lessons to
be learnt from the Mapungubwe Interpretation centre ( World building of
the Year 2009 by Peter rich Architects)
was identical. So too was the brief-and
Heinrichs role as the African mentor.
There was an insistence, on my part,
that students were to use the medium
of freehand drawing as a-thinking tool.
The Design
Design a place of shelter and safe
retreat for a bus load of 60 African
school children, who need to overnight
for several days stay, when visiting
Mapungubwe in Limpopo Province, as
part of their History, Geography and
Biology school field work curriculum.
The Physical context, a fenced enclosure, with a gate, an existing farmers
steel portal frame corrugated iron shed
with bore hole water supply points, and
established significant trees, is screened
from the mighty Limpopo river by an
embankment covered with vegetation
and fever trees.
The social context, apart from the briefing of the notion that Africans view
the veld or bush as a place of both
danger and fertility, there was no potential for community or client contact
or research. The assumption was that
children between the ages of 10 and 17,
have much in common regarding their
curiosity in experiencing nature, life,
and being free of City. The opportunity
of adventure, frees the spirit.
The danger of survival is intriguing.
The children’s experience was to be
interpreted, by the students in their
design response as to what was possible to build, from making cost effective
but innovative use of materials found
predominantly nearby or from the site.
The students were the "other" in this
context, coming from the developed
Europe, studying in a City like Venice,
where every square meter has been designed. They were the foreigners, with
a heightened awareness of the differences and commonality, that existed
in the physical, cultural and social context, that they were designing in.
The two groups, the frontrunners un-

der Giovanni Vio’s mentorship, and the
second group under Esther Giani’s mentorship, had very different design approaches as a group to addressing the
problem. Both mentors had different
approaches to working with students.
Vio’s students chose to divide up into
groups of two, with each group, designing their own approach to the whole
problem. Work hard and play hard as
children do, was this groups ethic.
Giani’s students chose the collective
master plan approach, with sub groups
attempting components of the scheme,
the group contributions adding up to
the whole.
The principal lesson to be learnt by
both student and mentors from the
work done by the two groups, was the
revelation that the program, context
and outcome, had drawn attention to
all involved of the value of approaching design as a collaborative process,
devoid of treating the design as either
a product or form.
Style and Fashion were not on the
agenda. Integrity of material and how
to innovatively make the building was
the revelation and discovery.
Three dimensional drawing was the
way to communicating the discovery.
They say that those who spend time in
Africa, do not come with preconceptions and are prepared to look, listen
and observe, will forever be changed
and for the better.
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Let Africa have left its blessing
and mark.

A Safe Place. Abitare la collina
Antonio Pennisi e Francesco Scomparin
docenti: G. Vio, H. Kammeyer e P. Rich
tutor: Marco Montagnini
Il rapporto sacro con elementi naturali
forti, presente in varie forme in tutte le
culture tribali sudafricane, unito al peculiare rapporto del sito col paesaggio
sono le suggestioni perseguite nella
progettazione delle residenze temporanee. Dato che alle scolaresche non
sarà consentito raggiungere la cima del
sito archeologico si è cercato di ricreare,
attraverso un’architettura interattiva, le
esperienze di abitare la collina e contemplare il paesaggio dalla sua vetta.
Necessità incalzate è la sicurezza, la
sensazione di accoglienza e tranquillità
percepite rispetto un’intorno affascinante ma selvaggio che può apparire,
e in qualche misura è, pericoloso. Il manufatto si articola quindi lungo un perimetro ed è esso stesso confine, protezione; individua nella sua articolazione
e nel suo rapporto con l'esistente, costruito e naturale, un ampio spazio centrale rafforzato dalla presenza dell’area
circolare destinata ai focolari. Nell’esistente, rimaneggiato, trovano posto le
attività collettive, con la possibilità di

estendersi allo spazio aperto mentre
lungo il perimetro, in contatto con la
natura, si realizzano le unità abitative.
La nuova realizzazione, la "collina"
artificiale, è costruita in terra cruda rivestita con conci lapidei grezzi, rossi.
L’esterno è ruvido, l’interno è liscio e
confortante con la terra cruda lasciata
a vista: abitare la collina, dormire al suo
interno. Gli spazi fra le singole unità
abitative si risolvono in spazi comuni
dedicati al gioco e allo stare insieme,
con aperture sulla foresta che mantengono vivo il contatto. Le pareti che si
attestano su questi spazi sono vetrate,
telai metallici che riprendono lo stile di
Heinrich Kammeyer, in omaggio al suo
approccio virgiliano all’architettura; la
trasparenza unisce con la vista le unità
contigue e libera la visione del cielo.
Un sistema di percorsi, infine, vive
dell’articolazione delle residenze, snodandosi su entrambi i livelli di accesso
alle camere e proseguendo fin sulla copertura delle stesse, entrando nella natura su passerelle lignee, sua estensione. Si genera così un sistema di terrazze
e passaggi dove largo e stretto, liscio
e ruvido, luce e ombra si articolano a
diverse altezze, fino alla vetta.
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In Sudafrica. Sulle tracce della storia
Marco Montagnini, Giovanni Vio
Il viaggio (settembre 2009) è stato soprattutto una esperienza di architettura
contemporanea, di grandi agglomerati
urbani che nascono in periodo coloniale e crescono col moderno, all’insegna
della motorizzazione privata, di sconfinate e informi baraccopoli cui si contrappongono ricchi quartieri residenziali, oggi avvolti nel filo spinato.
Le grandi città e soprattutto le loro periferie contengono più della metà dei
48 milioni di abitanti della Repubblica.
Gran parte della popolazione rurale vi
si è spostata alla ricerca di una vita migliore di quella data da una economia
di sussistenza, lasciando paesi e villaggi. Ciò va aggiunto alle deportazioni di
massa attuate dal governo dal 1950 in
poi con la legge chiamata Group Areas
Act, che ha sortito l’effetto dello sradicamento di intere comunità dai loro
originali territori.
Difficile in un simile contesto scorgere
tracce del passato, di una tradizione
abitativa legata ai differenti gruppi
etnici che sappiamo esserci stata e
che l’apartheid, aggiuntosi agli effetti
di quattro secoli di colonialismo, ha
decisamente contribuito a cancellare.
Difficile ma necessario, come ci è stato
spiegato.
Anche lontano dai rumori e dalle contraddizioni delle grandi città, la cultura
insediativa tradizionale sembra rivivere
più nelle forme stereotipate dei villaggi
turistici, per quanto gestiti da locali, secondo apprezzabili principi di sostenibilità, che non in strutture autonome e
coerenti, secondo un panorama diverso
da quello della maggioranza dei paesi
africani, ove ancora prevalgono, fosse
solo per la povertà degli stessi, forme
ed abitudini della tradizione.
Sicuramente la nuova democrazia favorirà il recupero delle identità locali.
Già se ne intravedono buoni esempi
nelle recenti sperimentazioni architettoniche. Ma questo difficile processo
di riappropriazione, non solo culturale,
non può che avvenire nel tempo, e con
lentezza, proprio perché si confronta
con un retaggio storico sedimentato
nei secoli.
Eppure, nel cuore di Gauteng, metropoli di quasi 11 milioni di abitanti, che
in lingua Sotho significa "luogo di
Dio", lungo le vie trafficate di Johannesburg, o tra le lamiere affastellate
delle townships come Soweto, sorprende scoprire la sopravvivenza di pratiche
tradizionali, a dimostrazione di una
cultura del villaggio, di una vita che si
svolge all’esterno, del contatto diretto
tra membri della stessa comunità, di
un codice genetico radicato in luoghi
e persone, che sussurra ancora la possibilità di esistere.
È una dissonanza drammatica perché
sappiamo che è destinata a perdere,
giorno dopo giorno, la sua piccola
partita, a fronte di programmi nuovi,
omologanti, fino a ieri prerogativa solo
della piccola popolazione bianca, del
nove per cento del paese.
Quale è stato, e quale ancora può essere, in tale vicenda, il ruolo del pensiero occidentale, nella sua concretizzazione modernista in architettura ed
urbanistica, nel rischio che continua a
correre nella attribuzione di massima
rappresentatività formale all’oggetto
architettonico, nella produzione di so-

vrastrutture che annullano il senso della storia dei luoghi, nella demagogia di
indirizzi alla moda come la sostenibilità? È la prima domanda alla quale il
nostro lavoro di lettura dello spazio e di
progettazione di spazio per le persone
è tenuto a rispondere.
Come risposta non può che cominciare
con "in my humble opinion…"
Nota
Sia Peter Rich che Heinrich Kammeyer
coronano le loro attività di studio con
approfondite ricerche sulle culture spaziali della tradizione rurale sudafricana.
Il loro interesse per le culture vernacolari, per la Architettura senza architetti, quella di Rudofsky, di Le meraviglie
dell’architettura spontanea, rimane un
leit motiv per l'intero corso della loro
carriera.
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Nature as an experience laboratory
Serena Casamento Barbitta,
Daniele Pasin
docenti: G. Vio, H. Kammeyer e P. Rich
tutor: Marco Montagnini
Il progetto è innanzitutto espressione
di una metodologia di lavoro che tenta di fare propria la lezione africana,
interiorizzando un tipo di approccio
autoctono che fa della ritualità degli
elementi architettonici e dell'empatia
con il luogo uno strumento operativo
di generazione dello spazio.
L’area di progetto si configura come una
anomalia nel paesaggio di Mapungubwe, che possiede caratteristiche fortemente marcate sul piano della vegetazione e della topografia.
Tuttavia le preesistenze che quest’area
offre si sono rivelate di notevole interesse: una vera e propria "archeologia"

naturale e architettonica ha costituito
l'elemento generatore del progetto, che
si voleva fortemente ancorato al luogo
in esame.
L'impianto del progetto nasce appunto
dalla volontà di lasciar interagire il nuovo con il vecchio e dalla volontà di appropriazione totale e marcata dell’area
in esame.
Da ciò deriva dunque la disposizione radiale dei singoli bracci del progetto, costituiti da passerelle e piccole unità abitative. Di questi raggi, senza differenza
alcuna, fa parte anche il vecchio capannone dopo-lavoro "ritrovato" sull'area.
Tutti questi oggetti si muovono poi intorno ad un fulcro, uno dei due imponenti alberi che insistono sull'area.
Ciò che ha soprattutto guidato il progetto è stata la riflessione intorno ai luoghi
di relazione che potevano e dovevano
essere generati. La volontà di trattare

gli spazi interstiziali non come spazi di
risulta ma come luoghi generatori di
incontri, di socialità, di gioco per i bambini in vacanza-studio. I singoli raggi di
cui si compone il progetto, per questo,
determinano una alternanza di pieni e
vuoti in cui questi ultimi, lungi dall'essere trattati come spazi marginali, si
configurano come luoghi di pubblica
interazione.
Più che attraverso precise aggettivazioni, il progetto può essere definito attraverso le dicotomie che ne stanno alla
base.
La prima di queste è la netta contrapposizione fra ciò che sta sopra e ciò che
sta sotto. Il progetto, infatti, è sollevato
dal livello del terreno per lasciare questo
spazio il più possibile intatto, permeabile e pubblico. Questi spazi vivono della
tensione che si instaura fra copertura
e suolo, sono spazi ambigui, non total-

mente aperti nè completamente serrati
(ma con la possibilità di farlo) e tutti
sono configurati in modo tale che gli
stessi elementi architettonici, come pilastri, pareti libere, sedute e parti pavimentate, si convertano in elementi ludici per i bambini in soggiorno al parco di
Mapungubwe.
Gli spazi al livello superiore sono invece
più raccolti e privati. Sono spazi minimi,
all'interno delle abitazioni e lungo le
passerelle di accesso, che tuttavia puntualmente si allargano per definire spazi comuni a una scala più minuta, tali
da garantire l'interazione tra i bambini
delle singole unità abitative più vicine.
Nelle dimensioni e proporzioni di questo continuo allargarsi e restringersi dei
percorsi aerei risiede buona parte della
riflessione progettuale, volta a indagare
la dimensione ludica della frammentazione delle viste e della direzionalità

spezzata delle passerelle.
Altra dicotomia fondamentale è quella tra percorrenza e stasi. Allo spazio
totalmente permeabile e quindi privo
di direzioni marcate del livello terreno,
uno spazio dello stare e del giocare, si
contrappone lo spazio già più direzionato del livello superiore, in cui è chiaramente distinguibile un forte percorso
a forma di arco che unifica i tre raggi
del progetto altrimenti sciolti e conduce
chiaramente ad un punto di stazione,
un belvedere sul Limpopo, posto fuori
dall’area di progetto e immerso nella
natura. Altri percorsi più brevi, perpendicolari a quello principale, sono quelli
che distribuiscono i vari moduli abitativi
lungo i raggi, e che conducono comunque a punti di stazione e osservazione
privilegiati posti alle teste degli stessi: il
grande albero, la piscina, la zona in cui
si trova il grande focolare.
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In viaggio
con gli architetti sudafricani...
Giovanni Vio
«È solo per semplificare e per pura comodità che lo chiamiamo Africa. A parte la sua denominazione geografica, in
realtà l’Africa non esiste.»
Ryzsard Kapuscinski, Ebano, Feltrinelli,
Milano 2000
E se anche il Sudafrica non esiste, chi
sono i suoi architetti? L’opposizione tra
le due figure di Roeloef Uyrtenbogaardt e di Peter Rich non è argomento
da talk show dove, per il bene dello
spettacolo, ci si urla pensieri opposti,
ma è il paradosso di una continuità
attraverso un periodo storico per nulla
facile né lineare. Peter è stato allievo di
Roeloef. Roeloef è stato molto trascurato dalla critica di architettura perché
Afrikaans, bianco che aveva lavorato
per il governo dell’apartheid. È scomparso nel 1998, quattro anni dopo la
democrazia, e non ha avuto il tempo di
vedere riconosciuto il proprio lavoro a
livello internazionale.
Roeloef, architetto della transizione, ha
visto, vissuto e modellato nello spazio il
dramma di un paese al quale era negata la vita, soggetto a leggi che ne hanno distrutto la dignità. Essere bianchi e
godere di tutti i diritti, durante l’apartheid, era, per molti, imbarazzante di
fronte al mondo ed una vera spina nel
cuore. Peter, architetto della transizione, dagli anni '60 al 1994 ha vissuto nel
Sudafrica delle ingiustizie e lavorato per
il Sudafrica bianco dell’apartheid. Oggi
può esprimere con il proprio lavoro la
gioia per la libertà. E tale atteggiamento trapela da ogni aspetto del suo agire,
da ogni scelta, discorso o sguardo che
rivolga ai luoghi e le persone che incrocia. Roeloef in un periodo di embargo
culturale ha prodotto opere seminali,
significative sul piano non solo della
disciplina ma soprattutto del portato
ideologico. Ne è esempio il centro commerciale Werdmuller di Città del Capo,
psichedelico trapianto di modernismo
nel Sudafrica del 1972 (cfr. G.Vio, Roelof

Sosta a Mapungubwe
Jessica Benetton, Andrea Maggiolo
docenti: G. Vio, H. Kammeyer e P. Rich
tutor: Marco Montagnini
Una sorta di piccolo villaggio immerso
nella natura delle rive del Limpopo.
La cellula base per i ragazzi è di 5 posti
letto per favorire l’integrazione e sperimentare la convivenza. Per lasciare
che godano in piena libertà una nuova
esperienza di vita, agli accompagnatori sono destinate due stanze, situate
nell'edificio preesistente. La combinazione dei moduli può essere estesa
fino al raddoppio della capienza senza

Uytembogaardt. Senza tempo/timeless,
Il Poligrafo, Padova 2006) che, al di là
dello stile culturale, mette sul campo i
principi dello spazio per l’uomo, della
città democratica, della libertà di movimento, del diritto all’accessibilità.
Lo spirito di libertà, non utopistico, in
quanto il progetto venne costruito, sottesi al Werdmuller, è quello che oggi ne
decreta la condanna alla demolizione:
troppo spazio per la circolazione; troppi
accessi, quindi non controllabile, non
sufficientemente dedicato al pubblico
auto-dotato invece che attrattore di
pedoni provenienti da mezzi pubblici e
stazione ferroviaria.
A fronte di questa esperienza, Peter,
con la prassi da lui seguita nella formazione del progetto, nella partecipazione alle scelte, nell’utilizzo delle risorse
umane e tecnologiche disponibili in
loco, afferma che l'architetto deve essere un attivista, e non deve mai perdere di vista l’obbiettivo di contribuire al
progresso della società, a usare onestà
intellettuale e rigore morale, che impone, in molti casi, di stare in silenzio ed
ascoltare, evitando il protagonismo.
... e con i poeti
Dati gli strettissimi tempi a disposizione
prima della partenza del primo gruppo
di studenti da me accompagnato, in
settembre 2009, non essendo stato possibile fornire loro un sufficiente livello
di conoscenza del territorio sudafricano
e del suo paesaggio (inteso nell'accezione della Convenzione Europea del
Paesaggio del 2000), sono state consegnate ad ognuno due poesie di autori
sudafricani contemporanei. I testi letterari sono stati selezionati dall’antologia
Lovely beyond any singing. Landscape
in South African writing, a cura di Helen Moffett, Double Storey, Claremont,
2006, tra quelli più pertinenti, da una
parte al paesaggio della città, comprendendovi anche le enormi distese
della città informale e delle townships
dell’apartheid, che in Sudafrica costituiscono di per sé stesse una figura di città caratteristica, dall'altra con quello

abbattere alcun albero, semplicemente
aggiungendo un'altra piattaforma.
Poiché l’ambiente è denso di vegetazione i nuovi spazi si sviluppano su diverse altezze in modo da poter apprezzare
l'intorno da molteplici punti di vista.
Per superare l'altezza degli alberi circostanti è stata installata una torre di
vedetta di oltre 20 metri che permette
di osservare lo spettacolo offerto dal
Limpopo e immaginare il futuro parco
transfrontaliero.
Tutto avviene sopra semplici piattaforme
in legno che collegano le singole unità e
predispongono punti di ritrovo collettivi
attorno al fuoco. Questa sequenza di li-

rurale, del villaggio, dell'insediamento
tradizionale legato all’organizzazione
sociale tribale.
Alcuni testi contemplano anche lo scenario degli elementi naturali, il veld, i
cieli, le montagne, o i corsi d’acqua.
Ogni poesia contiene suggestioni dirette o indirette dai caratteri del paesaggio, che siano connotazioni sociali,
elementi fisici, descrizioni dello spazio
o semplicemente impressioni legate alla
percezione soggettiva, attraverso i sensi,
la memoria, l’orientamento.
Si è chiesto ad ogni studente di leggere
le poesie con attenzione e di tentare,
nel corso del viaggio, di osservare i luoghi, gli spazi attraversati dall'itinerario,
con alla mente quanto letto, utilizzando
uno sguardo istruito dalle parole, dalla
metrica, dai significati profondi delle
composizioni letterarie. Le poesie dovevano agire come filtri, come occhiali da
indossare per vedere in particolar modo,
per mettere a fuoco determinati aspetti
della poliedrica complessità della propria esperienza spaziale. Una volta abituati gli occhi alla nuova luce, al singolo
studente è stato chiesto di riconoscere
le identità/differenze tra luoghi visitati
e testo letterario, mettendo in evidenza
oggetti, colori, materiali, tipologie spaziali, relazioni prossemiche, connotazioni sociali, e tutti i tipi di impressioni
esperibili che possano tornare a quanto
significato dai testi letti.
È stato chiesto di documentare poi le
proprie annotazioni comunicandole, in
maniera libera, con composizioni tridimensionali con materiali e di misure a
scelta, disegni, diagrammi, montaggi
di foto, immagini, films, registrazioni
audio, ed eventuali testi scritti a chiarimento delle immagini.
Lo scopo è di formulare una linea guida per la progettazione, posta a monte
dello stesso programma concettuale relativo alla funzione assegnata al progetto (gli alloggi per gli studenti in visita
a Mapungubwe), riferita in termini lati
allo spazio del Sudafrica, interpretazione, decodificazione della struttura del
paesaggio dei luoghi visitati.

velli offre possibilità di incontri e giochi,
deviando o verso il basso, la piscina e la
foresta di pilastri, o verso l'alto, le piattaforme sulla cima degli alberi. L’edificio
esistente viene accorciato per aumentare lo spazio esterno compreso fra i due
giuggioli giganti ed inserirne una seduta continua capace di raccogliere l'intero gruppo di studenti sotto la chioma di
questi magnifici alberi.
Internamente contiene una reception,
una grande sala polifunzionale, una
cucina con dispensa e dei bagni. Le
cellule abitative poggiano su due setti
portanti in cemento armato ricoperti
con sassi reperibili in loco. In alcuni casi

fungono da muri per i servizi situati
al livello inferiore, in altri creano divisioni e giochi d’ombra. Al di fuori dei
setti tutte le strutture sono realizzate in
legno con travi legate a pilastri accoppiati. Le doppie coperture funzionano
come una sorta di vela che può essere
inclinata dai ragazzi in modo da evitare
il surriscaldamento del primo tetto con
la propria ombra.
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Il limite della propria casa?
L'orizzonte
Marco Montagnini
Dai racconti di Heinrich Kammeyer
sulle caratteristiche dei villaggi tradizionali Sotho, Venda, Ndebele, emergono
alcuni concetti fondamentali relativi
all’idea di spazio nella cultura sudafricana. Li riassumiamo per brevi accenni
e suggestioni, nella convinzione che
possano ancora essere messi in pratica
nel progetto e fondare un’idea di spazio
sostenibile nei confronti della tradizione dell’abitare.
Il primo aspetto riguarda il rapporto
tra spazio interno ed esterno. In tutti
i villaggi sudafricani lo spazio esterno
diventa sia funzionalmente che fisicamente un prolungamento della capanna, utilizzata solo come luogo di
riposo. Tutte le altre attività si svolgono
all’aperto, al punto che, attraverso un
interessante processo di identificazione
tra spazio domestico e contesto naturale, il limite della propria casa finisce per
coincidere con l’orizzonte.
Ne consegue che la soglia delle capanne spesso diventa una seduta, luogo di
sosta e non solo di passaggio, a saldare
ulteriormente il legame tra dimensione
pubblica e privata dell’abitare.
L’abitudine di "vivere all’aperto" permane ancor oggi, anche in contesti
fortemente urbanizzati e degradati, e
non a caso i più significativi esempi di
architettura post apartheid visitati a
Johannesburg, dall'Apartheid Museum
alla Constitutional Court, all’Alexandra
Heritage Centre, reinterpretano, attualizzandolo, proprio questo tema.
Un'altra caratteristica riguarda il rapporto con la natura, che si manifesta in
una doppia accezione: simbolica, legata a culture prevalentemente animiste,
e pratica, condizionata da necessità
contingenti.
Gli elementi naturali, siano essi alberi,
rocce o corsi d’acqua, vengono intensamente coinvolti nell’organizzazione
dello spazio abitato secondo schemi
assiali o concentrici, in un processo di
discreta antropizzazione del territorio,
che tende ad "avvicinarsi senza toccare"; le capanne progettate dall’arch.
Kammeyer a Tabaphaswa reinterpretano proprio quest’ultimo aspetto: si
accostano, fin quasi a sfiorarle, alle
grandi rocce levigate presenti nell’area,
ma utilizzano come sostegno una struttura autonoma. Vivere a diretto contatto con la natura significa anche sfruttarne le potenzialità, o contrastarne le
insidie. In questo difficile processo di
adattamento, ogni tribù ha sviluppato
tecniche costruttive anche molto raffinate, che hanno generato un repertorio
ricchissimo di forme e tipi abitativi. Tutto è sempre risolto con grande coerenza
ed economia di mezzi, senza sprechi,
eppure questo approccio necessariamente pragmatico non inficia l’originalità delle soluzioni, anzi l’accresce senza
mai scadere nella gratuità delle forme,
come invece accade per molta architettura contemporanea. Un altro aspetto
che emerge dai racconti di Kammeyer
riguarda la logica aggregativa degli
antichi insediamenti. Se parlare di
struttura urbana è forse inappropriato,
è tuttavia possibile in alcuni casi riconoscere una precisa struttura gerarchica d’insieme. Si potrebbero fare molti
esempi, ma quello dei villaggi che si sviluppano attorno ad un grande recinto
per il bestiame, il Kraal, appare tra i più
interessanti. Questa particolare struttura insediativa deriva con buona proba-

bilità da una tecnica di caccia secondo
cui i membri della tribù si dispongono
a semicerchio attorno alla preda fino a
circondarla completamente. In questa
semplice e antichissima pratica è già
presente in nuce la forma del villaggio.
Tre esperienze con P. Rich e G. Vio
Damiana Paternò
Se fosse necessario rintracciare un filo
rosso che collega tutte le esperienze
fatte con Peter Rich, i due workshop
estivi della Facoltà di Architettura e il
viaggio-studio in Sudafrica, lo si potrebbe individuare nell'azione dell'ascoltare, aspetto che ha contraddistinto sia
l'approccio degli studenti nei confronti
delle varie aree di progetto, sia l'atteggiamento della docenza stessa.
In particolare, se dovessi descrivere l'assioma didattico che sottende all'insegnamento di Peter Rich, esso corrisponderebbe, parafrasando Pirandello, alla
condizione del Ciascuno a suo modo, in
antitesi a quella del Così è se vi pare.
L’obiettivo principale di questo architetto, infatti, non si è mai basato sull’imposizione di un repertorio formale già
definito, ma è sempre consistito nello
spingere i ragazzi ad un attento "ascolto" del luogo in esame, considerato
come l'unica cosa in grado di determinare delle regole e fornire degli orientamenti. Tale metodologia ha portato
ogni volta all'elaborazione di progetti
tra loro diversissimi, poiché ciascun
gruppo di lavoro captava e interpretava
a suo modo le differenti "melodie" che
il sito produceva in dipendenza alle relative condizioni morfologiche e alle diverse caratteristiche storico ambientali.
Le fasi seguite durante le tre esperienze (i due WS estivi e l'edizione in Sudafrica seguita da Giovanni Vio) sono
state le medesime. Il primo passaggio
è consistito nello studio e nella comprensione dell’area mediante lezioni
frontali e sopralluoghi mirati, inducendo gli studenti a controllare con gli
strumenti appropriati e alle diverse scale la restituzione descrittiva del luogo
di progetto. Durante la seconda parte
di lavoro sono state elaborate diverse
proposte di masterplan, partendo da
un programma funzionale già definito;
in particolare è stato richiesto di riflettere sulla natura dei percorsi e sulle
possibili tipologie di spazi pubblici o
privati che il progetto poteva realizzare
per dare risposta ai problemi e alle esigenze riscontrate durante l’analisi.
L’ultima fase, infine, è stata dedicata
all'approfondimento di una porzione
esemplificativa del masterplan, arrivando in alcuni casi fino alla definizione
dei materiali e dei sistemi costruttivi.
L'uso del computer è stato limitato il
più possibile in quanto si è voluto spingere gli studenti a utilizzare il disegno
a mano e il modello non solo come
modalità di rappresentazione finale,
ma soprattutto in qualità di metodologia per la conoscenza e interpretazione
critica di un luogo, implicando un controllo più diretto del progetto all'atto
del concepimento.
Un riassunto di questo approccio didattico può essere individuato nelle
mostre finali dei due WS esitvi (2008
e 2009), caratterizzate entrambe dai
numerosissimi fogli, veline e schizzi
appesi ai muri e ai tavoli e dai plastici
disposti in un disordine studiato; esse
erano una efficace rappresentazione
non tanto di una serie di lavori conclusi
ma di un work in progress, di un modo
pensare e "ascoltare" l’architettura.

Rovine africane.
La Rovina è il tempo che sfugge
alla storia? Il caso Mapungubwe
incontro con Adriano Favaro,
Marco Pretelli, Cinzia Robbiati
(dal seminario del 22.01.09. Moderatore G. Vio)

«La Rovina è il tempo che sfugge alla
storia, un paesaggio, una commistione
di natura e cultura che si perde nel passato ed emerge nel presente come un
segno senza significato o, per lo meno,
senza altro significato che il sentimento
del tempo che passa e che dura contemporaneamente. Le distruzioni operate dalle catastrofi naturali, tecnologiche o politico-criminali appartengono
all’attualità.»
«Nei paesi nei quali l'etnologo tradizionalmente lavora, le rovine non hanno né un nome né uno statuto. Hanno
sempre a che vedere con l'Europa, che
ne è talvolta l’autrice, spesso la restauratrice, sempre la visitatrice.»
Marc Augé, Rovine e Macerie. Il senso
del tempo, Bollati e Boringhieri, Torino
2004).
Le rovine che scopriamo in Africa in
occasione del nostro girovagare, possono suddividersi in due tipi: da una
parte quelle di forma antica, come noi
non possiamo più produrre, e dall’altra
quelle che il nostro sguardo occidentale, orientato al presente, determina o
rischia di indurre.
Al primo tipo appartiene l'avvicendarsi degli insediamenti, luoghi e villaggi
che vengono abbandonati per il cambiare delle condizioni sociali, climatiche, economiche, come le migrazioni
tra Mapungubwe ed il Grande Zimbabwe, o l'abbandono della vecchia
Djenné, in Mali, per la fondazione, su
un'isola accanto, della nuova Djenné,
o come, presso le falesie di Bandiagara, sempre in Mali, lo spostamento, a
volte di pochi metri, dell'insediamento
degli agricoltori Dogon rispetto al precedente dei cacciatori Tellem.
Al secondo tipo appartengono invece sia gli effetti diretti prodotti dalle
politiche colonialiste o globalizzanti
che il mondo occidentale (e non solo)
imprime sull'Africa, sia i rischi impliciti
nella descrizione dello spazio e della
storia africana, atti necessariamente
connessi alle attività di progetto, finalizzate alla valorizzazione ed alla conservazione del patrimonio culturale e
storico di questo paese.
Come affrontare i temi della storia di
un paese che fino a pochi anni fa è
stata solo raccontata nella tradizione
orale, quelli della conservazione, della
valorizzazione e della visita turistica
degli antichi siti storico, archeologico,
testimoniali, in Africa?
Qual è l'idea di Africa che la nostra
cultura proietta quando viene a confrontarsi con la questione del monumento e della continuità tra passato
e presente?
Quali sono gli strumenti di cui un architetto progettista che oggi opera in
Africa deve dotarsi per procedere nella
maniera meno distruttiva su strade che
non sono mai stati oggetto di specifiche discipline professionali, ma piuttosto sono sentieri battuti dalla conoscenza tradizionale e della collettività?
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Experiencing nature
Tania Crepaldi, Giovanni Righetto
docenti: G. Vio, H. Kammeyer e P. Rich
tutor: Marco Montagnini
L'area di progetto è situata in una zona
boschiva nei pressi delle rive del fiume
Limpopo in cui una sessassantina di
bambini sudafricani si fermeranno per
visitare e per vivere l'esperienza del
parco di Mapungubwe.
Obiettivo progettuale è far sostare gli
studenti a contatto con la natura in
maniera più interattiva possibile; per
questo motivo gli alloggi si trovano
sulla zona sud-est del lotto, sul confine
dell’ area.
L'idea di permeabilità e di usare la
natura come aiuto e integrazione alla
didattica è espressa con l'uso di muri
in terra cruda che affiancano i gruppi di
alloggi e suddividono l'area residenziale da una semi-naturale, ma allo stesso
tempo protetta, in cui la vegetazione
penetra nell'area antropomorfizzata e
permette un contatto diretto con essa.
In particolare uno di questi muta in
passerella sopraelevata che permette di
avanzare nella vegetazione circostante
senza pericoli per i bambini. I grandi
setti usati presentano anche la funzione di contenere i servizi igienici di ogni
gruppo di alloggi.

La composizione di questi è data
dall’aggregazione di un modulo ripetuto di 25 mq, dove ogni gruppo presenta
quattro unità in un sistema a corte che
definisce un area semi-privata intorno
ad un focolare centrale.
Strutturalmente ogni unità presenta
due pareti portanti in terra cruda sui
lati minori, serramenti in vetro con profili metallici sui lati maggiori. Il tetto a
falda unica con copertura in lamiera è
rialzato dalle pareti per permettere la
ventilazione degli alloggi.
Elemento caratterizzante di ogni modulo è la parete scorrevole che gioca un
ruolo fondamentale nella selezione delle viste e nella percezione dell'intorno;
inoltre dal punto fisico aumenta la dinamicità degli spazi interni all'alloggio
e un maggior raccoglimento degli spazi
tra le unità.
Ogni step progettuale è stato dettato
da una attenta interpretazione del luogo inteso come paesaggio naturale e
paesaggio sociale, ovvero aspetti legati
al modo di vivere lo spazio tra interno
ed esterno, ma anche le tecniche costruttive e i materiali da loro utilizzati.
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Pietro Savorgnan di Brazzà
Adriano Favaro
Conoscere la storia di Pietro Savorgan
di Brazzà (1852-1905), geografo ed
esploratore friulano permettere di capire il senso dei soffi che l’Occidente
europeo ha riversato a cavallo di Otto e
Novecento nel continente africano.
Permette di capovolgere i canoni storico-letterari di una Europa dedicata
quasi esclusivamente alle conquiste
coloniali acconsentendo a rigurgiti
schiavistici. Pietro Savorgnan di Brazzà fondò circa 130 anni fa Brazzaville,
l'attuale capitale del Congo (ex Congo
francese) confinante con la Repubblica
Democratica del Congo. La capitale
(l'unica città che conservi il nome del
suo fondatore occidentale) ha celebrato nel 2006 il ritorno del "mitico"
fondatore con una grande festa e inaugurando un mausoleo costato otto milioni di dollari.
Una figura – quella di Brazzà – che
è ormai familiare negli ancestri tribali,
personaggio citato come padre della
patria, narrato nelle leggende degli
stregoni. Pietro Savorgnan di Brazzà fu
anticolonialista per definizione, l'europeo che chiedeva (ed otteneva) soldi
alla madre per comprare e liberare gli
schiavi che incontrava nelle sue spedizioni alla ricerca delle foci di fiumi e
confini. E la madre vendeva palazzi a
Roma e terre in Friuli per finanziare le
spedizioni del figlio. «Per l’Africa di Pietro» si legge nei suoi diari e nei conti di
famiglia. Spesso dimenticato dall'Italia e lodato in Francia, Savorgnan di
Brazzà è di fatto, con Livingstone e
Stanley, tra i personaggi più significativi dell'esplorazione in Africa del XIX
secolo. La figura di Pietro Savorgnan
di Brazzà è però anche contestata
perché, da alcune parti, viene ancora
descritta come quella di un "apologo
del colonialismo". Nei pochi siti internet sull'Africa Centrale sono forti
le voci di chi lo considera «il creatore
del lavoro forzato», un «colono che ha
fatto del male al Congo». Normale dialettica nell'Africa dei contrasti: perché
la storia mette in primo piano l'azione
di Pietro Savorgnan di Brazzà (naturalizzato francese) contro il rinascente
rigurgito di violenza coloniale. Segretario governativo del Congo per una decina d'anni, sarà freddamente tolto di
mezzo da quel ruolo perché ostile alle
mire espansionistiche francesi e delle

grandi compagnie commerciali. Scriverà, anzi , alcuni saggi che prefigurano il
potere delle multinazionali sulle grandi
regioni africane. A lui, stanco e provato
dalle lunghe spedizioni, il presidente
francese chiede ancora uno sforzo per
un'ispezione sull'atteggiamento dei
francesi verso i neri del Congo. Era il
1905, si era da poco consumato un orribile delitto nei confronti di un indigeno
di colore fatto saltare da due funzionari quasi per scherzo, con la dinamite,
per festeggiare il 14 luglio. Erano anche
tempi nei quali i francesi descrivevano
la morte di un nero come animalicide.
Animalicidio. Tre anni prima Joseph
Conrad aveva pubblicato Cuore di tenebra, il libro che denuncia le violenze
della colonizzazione e la devastazione
dello schiavismo.
«Prima del Congo — dirà Conrad che
viaggia per anni, come marinaio, per i
fiumi africani — non ero altro che un
animale». Pietro Savorgnan di Brazzà ritorna («L’Africa vorrà la mia vita» scrive
nelle sue memorie) e per lui risuonano
i tamburi di pace con i quali era stato
accolto la prima volta. E lui riuscirà a
"sepellire", con i re Makoko, la guerra
preparando un lungo priodo di pace
nella regione.
Questa volta riesce a capire dai gesti
mimetici di un danzatore le condizioni
di miseria e di schiavitù nelle quali versavano ancora molti neri, scopre i campi di concentramento, le violenze. Scrive e denuncia tutto. Ma il suo rapporto
sarà insabbiato e non arriverà mai al
parlamento. E lui, secondo la moglie
Teresa di Chambrun, verrà avvelenato
poco prima di arrivare ad Algeri, dove
aveva scelto di abitare. Sulla sua tomba
la famiglia fa scrivere la frase che è il
motto di chi vuole vedere l'altra faccia
del colonialismo, quella dell'incontro
umano tra due popolazioni differenti:
«La sua memoria è pulita di sangue
umano».
Qualche anno fa, per caso, in un mercatino di oggetti d’antiquariato di Bruxelles venne alla luce un suo diario di
memorie, schizzi, disegni, appunti.
Un inventario architettonico di capanne, villaggi, tecniche di costruzione:
tutte testimonianze della passione per
l'Africa e il rispetto per i suoi abitanti.
Una guida “etica” anche per la contemporaneità.
Pagina di un taccuino di Savorgnan di Brazzà

Rovine africane. Quali modelli per
la tutela del patrimonio culturale?
Marco Pretelli
Nur ein Narr Betrügt die Zeit, solo un pazzo può pensare di ingannare il tempo.
È un antico adagio prussiano che forse ci dice sul conto del restauro molto
di più di tanti trattati scritti sull'argomento. Ingannare il tempo, eliminarne
i segni sulle cose, sulle architetture e
persino sulle persone non si può.
In Europa, dalle due grandi Rivoluzioni, industriale e francese — oltre che da
una plurisecolare riflessione sui temi
della storia e della memoria — nasce la
moderna, collettiva idea di tutela dei
monumenti ereditati dai nostri padri
(il Denkmalkultur di riegliana memoria). I monumenti (Denkmal), passati
ad essere considerati, da simbolo del
potere contro il quale la Rivoluzione si
era scagliata, ad eredità di tutti coloro
che dalla Rivoluzione erano stati trasformati da "sudditi" in "Cittadini",
divengono oggetto di un culto moderno, appunto, dei monumenti.
Ma è ancora questa l’idea di tutela
oggi nel mondo?
Pare di poter affermare che quella
proposizione storica trovi oggi una affermazione ampia, quasi universale. Il
World Heritage è l’esplicitazione pratica di quel concetto di condivisione. La
lista dei monumenti gestita da questo
organismo identifica i beni che si ritiene che abbiano un valore non più per
un singolo gruppo di cittadini, ma per
l’intera umanità.
Ciò che è cambiato è il campo di applicazione di quei concetti: il concetto
di bene da tutelare si è ampliato molto
da quando, tra Settecento e Ottocento,
ci si è modernamente posto il problema della tutela del patrimonio, allora
storico-artistico-architettonico.
Si riportano qui quattro esempi di
patrimonio mondiale immateriale, tutelati dal WH: l’arte dell’Azerbaijani
Ashiq-Azerbaijan, una tecnica di racconto tradizionale; il Tango argentino;
il Gule Wamkulu (Malawi, Mozambico,
Zambia) una rappresentazione teatrale
popolare; e il Canto a tenore, un canto
pastorale sardo di gruppo.
Da tutto questo è facile comprendere
che si dovrebbe forse aprire un dibattito anche su come si tuteli il patrimonio.
Ed un dibattito c’è, ovviamente, ma
procede tra alti e bassi; del resto sul
"come" tutelare si è sempre dibattuto
molto, fin dall’inizio della disciplina…
E le idee non paiono molto omogenee,
almeno in apparenza…
Si prenda il caso dei templi di Nara,
in Giappone. Il Complesso dei Sette
Templi Kasuga Taisha, periodicamente
sostituiti da copie dopo una cerimonia
rituale di smontaggio; o il caso di Sagunto, in Spagna. Giorgio Grassi "restaurò" il teatro romano, suscitando
enormi polemiche: si trattava di un
discorso culturalmente interessante,
ma a cose fatte, la magistratura iberica
ha ordinato lo smontaggio del tempio ricostruito, per lasciare cosa non
è dato sapere, almeno al momento. O
anche interventi molto più nel solco
della tradizione, come il restauro della
Reggia Sabauda a Venaria Reale, dove
consulente era il prof. Paolo Marconi,
figura interna al dibattito sul restauro
nel nostro paese. Qui oltre ad interventi di "costruire dentro" (invadendo
gli spazi meravigliosi delle scuderie ed
altri) si è in presenza di una ricostruzione all’identique, lasciando almeno

perplesso il visitatore più evoluto. E
allora la domanda è: qual è, e quale
può essere, l'obiettivo di minima che
deve darsi un intervento di tutela di
un patrimonio come quello oggetto di
queste brevi note? Prendere esempio
dal restauro della Grande Mosquée di
Mopti, in Mali, dove l’Aga Kahan ha
finanziato un intervento di sostanziale cementificazione di quello che era,
viceversa, un patrimonio che assumeva
significato solo in virtù di una cerimonia collettiva come quella della ciclica
re-intonacatura dell’edificio in terra
cruda, unica misura contro il suo dilavamento? Crediamo di no, crediamo
che il WH dovrebbe proprio far tesoro
di questo arricchimento delle proprie
esperienze per comprendere come, in
questo caso come in molti altri, la materialità fisica della fabbrica non può
essere scissa dalla pratica di cerimonia
ad essa associata: eliminando l'una, si
rende vacuo e insignificante anche l'altro, l'edificio.
Nel caso di specie, Mapungubwe, in
Sudafrica, pare che Peter Rich, Heinrich Kammeyer e la Facoltà di Archiettura di Venezia abbiano scelto proprio
questa strada: non isolare la fabbrica
dal suo contesto fisico e di tradizione,
ma rinviare il visitatore a qualcosa che,
attraverso la rievocazione di luoghi e di
fatti, gli permetta di cogliere il profondo legame tra quel luogo fisico, la storia che l'ha prodotto e i resti che quella
storia ha creato.
La transizione sudafricana
Carlo Trevisan
ex Console Onorario del Sudafrica a Venezia

La transizione sudafricana tra l'apartheid e la democrazia rappresenta un
fatto unico a livello africano e mondiale. Il concetto fondamentale che
regge il nuovo Sudafrica è quello di
una integrazione nazionale nel rispetto delle culture di tutte le etnie che
lo compongono. È uno Stato giovane
dotato di importantissime risorse naturali e che già gli analisti pongono a
livello mondiale tra i quattro Paesi che
modificheranno lo scenario economico internazionale. Cina, India, Brasile
e Sudafrica sono i Paesi dai quali è
previsto lo scossone che riallineerà le
posizioni economiche su scala mondiale. In questo senso in Sudafrica sta
nascendo una nuova classe dirigente
che dovrà gestire questa trasformazione economica e sociale.
L'insegnamento di Mandela, preoccupato e memore di tanti fallimenti postcoloniali sudafricani, si è basato sulla
tolleranza e sulla creazione di una forte identità nazionale.
Attualmente le riforme sociali, il grande sforzo di riqualificazione delle città
e delle loro periferie, la sfida importantissima dei prossimi campionati
del mondo di calcio, le riforme economiche e sociali, denotano un Paese
maturo e pronto a giocare il suo ruolo
internazionale.
Non più un Paese esportatore di materie prime, ma un Paese trasformatore e
dotato di tecnologie di avanguardia.
Il primo passo è riuscito.
Ora si tratta di vincere la sfida della gestione del ruolo importantissimo che il
Sudafrica sarà chiamato a svolgere sia
sullo scacchiere africano che internazionale, esportando la sua esperienza
di tolleranza e capacità di mediazione
politica.

Enjoying new ways of living
Matteo Giuriato, Mario Guarnieri
docenti: G. Vio, H. Kammeyer e P. Rich
tutor: Marco Montagnini
L'area di progetto è locata nel versante
settentrionale del Parco Nazionale di
Mapungubwe, poco distante dal fiume
Limpopo, confine geografico tra lo stato
del Sudafrica e quello dello Botswana.
Questo ampio spazio di forma pressoché trapezoidale è immerso in una folta
e desolata vegetazione, ed è individuabile oggi solamente attraverso un ano-
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nimo fabbricato semi-abbandonato, costruito da agricoltori locali. Il progetto è
la risultante tra due principi fondamentali della composizione architettonica in
Sudafrica e cioè il mantenimento delle
preesistenze e il rispetto della natura.
Relazionare il preesistente alla natura
ha facilitato senz'altro l'ideazione del
progetto stesso. Questo infatti può essere suddiviso in due parti principali: la
ristrutturazione del fabbricato esistente e l'intervento di nuova concezione
sull'area antistante l'edificio. Per quanto riguarda il primo, il progetto consi-

ste nel mantenere quasi interamente il
volume dell'edificio, apportando lievi
modifiche al livello distributivo interno.
L’ingresso è stato spostato dal fronte
nord-ovest a quello sud-ovest, ricreando
delle soglie sui vecchi fori finestra e adagiando il paramento murario dei davanzali a terra così da segnalare una sorta
di invito all’ingresso. Una volta entrati ci
si ritrova all'interno di un patio a doppia altezza che racchiude un giardino e
dove sono posizionati vari servizi come
la reception, la cucina e i bagni. Attraversata la zona servizi, si accede a un

grande spazio all'aperto, da cui gli studenti ospiti del parco possono dirigersi
alla sala da pranzo, anch'essa inserita
all’interno del volume del fabbricato.
La stanza è progettata interamente in
tronchi di legno per renderla meno impattante con il luogo e per consentire
di inserire al di sotto della copertura
esistente in lamiera, un'adeguata struttura secondaria in legno (come il Ponte
vinciano) capace di sopportare i carichi
della paglia, utile a coibentare l'ambiente. L'alternativa alla sala da pranzo
è dirigersi verso gli alloggi. Questa parte

del progetto propone gruppi di capanne
dislocate nell'area antistante l'edificio,
la loro posizione è in relazione a coni ottici preferenziali e sono tutte incassate
nel terreno, opportunamente riportato,
per risultare meno visibili: espediente
enfatizzato dalla scelta del tetto verde
a falde inclinate (garantendo così, oltre alla ricercata "mimetizzazione", un
appropriato e opportuno isolamento
termo-igrometrico). All'interno di ogni
capanna trovano spazio tre letti su bancali in pietra dai quali, grazie al leggero
incassamento dei volumi, si "domina",

attraverso le ampie aperture perimetrali,
il sottobosco africano, offrendo una visione diversa, più ravvicinata, quasi alla
stessa altezza, della flora e della fauna del luogo. Le due parti di progetto,
l'edificio e gli alloggi, si fondono nella
lingua di terreno che dalle capanne
sale fino alla linea di gronda dell'edificio. Questo percorso, quasi in trincea,
delimita l'orizzonte (sia interno che
esterno) attraverso un rimodellamento
del terreno che va a coprire parte dei
prospetti del fabbricato, che risulta così
semi-interrato e più fresco.
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…tra l’oleandro e il baobab…
Giancarlo Carnevale
I corsi di laurea in Architettura in Italia,
considerando anche quelli Ingegneria
Edile e Architettura, sono quasi cinquanta. Una enormità che ha, fra l’altro,
ridotto di moltissimo i bacini di utenza,
regionalizzando gli atenei. Fra i tanti esiti negativi (docenza locale, scarsa mobilità intellettuale, dispersione delle risorse, eccessi di territorialità) si registra un
incremento eccessivo della pendolarità.
L’università sotto casa, infatti, ha scoraggiato gli spostamenti da una regione
all’altra, e non ha prodotto una vera residenzialità nelle città ove si studia. Qui
all’Iuav la percentuale degli studenti
che si sottopongono a pendolarismi che
superano spesso le due ore quotidiane
è altissima, superiore al 70%. Registriamo due conseguenze principali, una più
evidente e l’altra indiretta: le due ore (e
oltre) di spostamento costituiscono un
handicap consistente in termini di sottrazione di tempo al riposo o allo studio;
la seconda – ben più grave – riguarda il
non uso della città, la frequentazione,
nei tempi extrauniversitari, di circuiti
amicali preesistenti, locali, legati alle
esperienze scolastiche precedenti. In
termini immediati si registra un grave
ritardo nella emancipazione culturale,
una ridotta autonomia nei confronti
della complessità dei comportamenti
"urbani" (La vertigine metropolitana
che Aragon descrive). In estrema sintesi: un rischio elevato di provincialismo
che si riverbera anche nella formazione
culturale. I viaggi come spaesamento
costituiscono una buona terapia, ma
abbiamo registrato che gli spostamenti
attraverso le città europee, che vedono
un gruppo compatto trasferirsi (spesso
in autobus) da un luogo ad un altro in
un pellegrinaggio preordinato, con ridottissimi margini di tempo libero, pur
offrendo utilissime occasioni di maturazione non costituiscono certo una esperienza compiuta, paragonabile ai tour
individuali che hanno caratterizzato le
precedenti generazioni.
Si stanno sperimentando, da qualche
anno, formule integrate che cercano
di combinare il viaggio con il tirocinio:
i crediti in gioco aumentano considerevolmente, ma la condizione che si cerca
di garantire è quella di uno spostamento radicale, un profondo spaesamento,
appunto. Precedenti esperienze hanno
visto nostri studenti affrontare vere e
proprie avventure intellettuali (Arizona,
Vietnam, Mali, Ruanda e, ora, Sudafrica): il risultato che stiamo registrando è
che queste brevi immersioni in contesti
profondamente diversi, remoti rispetto
ai sistemi di riferimento provinciali cui
i nostri studenti sono, in massima misura, ancorati, hanno avuto l’effetto di
uno shock salutare.

Indipendentemente dal tema che viene affrontato, che è comunque previamente valutato, che vede un docente
responsabile scientifico dell’esperienza,
che rappresenta evidenti ricadute didattiche e scientifiche, e indipendentemente dalle garanzie preliminari offerte dal
tema, l'esperienza del breve soggiorno
in un contesto geografico e culturale
completamente estraneo al vissuto personale dei nostri studenti, ha costituito
un impulso formidabile ad una maturazione quasi improvvisa. Una sorta di
rito di passaggio, una brusca presa di
coscienza che, mediante un improvviso
sradicamento, proietta i nostri giovani
in un universo conoscitivo ove l’Architettura ha un ruolo sociale autentico,
una funzione pragmatica e non appare
riconducibile ad un sapere teorico e libresco che produce cinica disaffezione.
Andrebbero approfonditi gli esiti, a
distanza di tempo (e stiamo provando
a farlo) di questi shock, di queste improvvise ri-scoperte di una antropologia
culturale attraverso l’architettura, ma i
primi riscontri ci rassicurano: i gruppi
che si sono costituiti informalmente
nella fase iniziale, continuano, dopo, a
frequentarsi ed a confrontarsi: il legame
che viene a stabilirsi non riguarda solo
la comune esperienza (di vita, di lavoro
e di studio) ma il senso di appartenenza
che deriva dall’aver condiviso emozioni,
timori e soddisfazioni. Le triangolazioni
che si producono portano ad approfondimenti culturali, a discussioni, a dialettiche che sono alla base della formazione di ogni architetto: l’autodidattismo.
Il viaggio in Sudafrica ha impegnato due
nostri docenti, Esther Giani e Giovanni
Vio, alcuni docenti locali, e venti studenti. La loro preparazione preliminare,
molto accurata, li ha attrezzati psicologicamente ad affrontare una esperienza
che avrebbe assunto un ruolo importante nella loro formazione; durante il viaggio vi è stato un sostegno continuo, ma
anche una metodica riflessione per ogni
occasione di conoscenza che veniva a
prodursi; sono stati richiesti appunti e
documentazioni; sono state condivise le
fasi di verifica e di discussione.
Gli esiti sono stati raccolti e vengono
qui pubblicati.
Da queste prime sperimentazioni sta
nascendo una convinzione: all’inizio è
apparso un azzardo quello di allontanare tanto, nel corso di una delicata fase
formativa, dei gruppi di studenti. Non
tanto per le incognite rappresentate da
un viaggio di gruppo concepito anche
come esperienza di tirocinio in luoghi
remoti (la preparazione è sempre stata
accuratissima e grande attenzione è stata posta nella programmazione), quanto per le conseguenze, per così dire,
emotive che potevano prodursi: una
"distrazione" così radicale ed improv-

visa avrebbe potuto allontanare dalla
concentrazione necessaria agli studi o
indurre possibili crisi (ripensamenti esistenziali, riflessioni sul proprio futuro).
Non sembrino queste cautele eccessive:
chi ha esperienza di insegnamento ben
sa che, in queste ultime generazioni, vi
sia stata una mutazione antropologica
che ha ridotto di molto le capacità relazionali (di certo quelle intergenerazionali ma anche quelle "orizzontali"), inducendo anche una straordinaria fragilità
emotiva, un profondo e radicato senso
di instabilità che trova conforto nel riprodursi di modelli di comportamento
condivisi e collettivi. Dunque – era questa l’incognita – scagliare un gruppo di
giovani in un contesto alieno, portarli a
misurarsi con culture e comportamenti
non riconducibili alle personali esperienze, avrebbe provocato una benefica
apertura o non, piuttosto e temibilmente, un rifiuto, una evasione.
Come spesso accade si scopre che la
realtà è migliore di quanto pensassimo,
che i nostri studenti, al di là della condizione storica in cui sono immersi, hanno generose risorse umane, che i nostri
docenti dispongono di un patrimonio
di cultura e sensibilità ancora capace di
sorprendere. Ci stiamo convincendo che
è il caso di investire sempre più risorse,
nonostante la pesante congiuntura che
investe il sistema universitario, in esperienze di questo genere: ci auguriamo
di poter offrire sempre più spesso, ai
nostri studenti, opportunità di conoscenza che siano anche dei veri e propri
"riti di passaggio".
Perché workshop in Africa?
Esther Giani
Dopo aver partecipato all'organizzazione, e alla riuscita, del viaggio-tirocinio
in Mali nel 2008-09 ho accolto con entusiasmo la proposta di Giovanni Vio e
Peter Rich a ripetere l'esperimento.
L'incipit del testo per ottenere il placet
della Far è stato lo stesso del progetto
"Mali": «l’obiettivo del viaggio di studio/tirocinio in Sudafrica è quello di offrire ai nostri studenti una opportunità
di progettazione sostenibile, partecipata
e sperimentale in un luogo complesso
e ricco di spunti di riflessione». Ancora
oggi trovo che questo sia l'obiettivo
di tali sortite, non solo africane, ma in
paesi lontani, molto lontani, non solo
geograficamente ma soprattutto culturalmente. Il Sudafrica non fa eccezione,
anzi, la sua particolare storia lo rende
estremamente interessante.
Il Sudafrica ha un pesante (colpevole?)
passato "bianco" che risale agli ugonotti, per arrivare, attraverso le colonie
olandesi e britanniche, agli Afrikaner,
“bianchi” e (avevo scritto ma!) sudafricani proprio come gli Zulu, i Sotho, gli
Ndebele, i Venda, gli Tswana, i Khosa,
ossia i “neri”. Oggi il Sudafrica sta portando a termine quel processo di transizione avviato da Mandela nel 1991 tra
contraddizioni, aspettative e sviluppi a

volte troppo accelerati. ll proporre viaggi in Africa oltre a derivare — inevitabilmente — da un interesse personale è la
ricerca di razionalizzazione nei confronti
di un forte impulso emotivo verso contesti antropologici antichi, ancestrali (il
Sudafrica è definito Culla dell'Umanità
dall'Unesco). Come le tessere di un mosaico, il Mali, il progetto Atelier Rwanda,
il Mozambico di Pancho Guedes, l'opera
del burkinabé Kéré, concorrono all'indagine in progress. E come tutte le ricerche
questa è descritta anche dalle ricadute
scientifiche (articoli, saggi, giornali Iuav,
mostre, conferenze) e sulla didattica
(workshop, tirocini, tesi di laurea).
Anche per questa offerta didattica abbiamo coinvolto molteplici discipline e
amici specialisti, dall'antropologia alla
geografia, dalla storia alla tecnologia,
dall'architettura alla fotografia, dalla
politica alla medicina, oltre alle testimonianze dei partecipanti ai progetti
precedenti (in Mali e in Congo con una
tesi di laurea). Anche per questa esperienza/avventura siamo partiti da chi,
prima di noi, aveva affrontato questo
tour per poi costruirci un diario tutto
nostro. Ciascuno studente, di ritorno
dal viaggio, ha rimesso mano, e matita,
ai taccuini che li hanno accompagnati
in viaggio: dei veri e propri resoconti
dell'esperienza condotta da giovani
architetti che si sono riscoperti più curiosi e capaci di osservare ed ascoltare
di quando erano partiti. I carnet restituiscono una rinata coscienza che l'architettura, nella sua accezione più completa, nella espressione tettonico-formale,
nel coinvolgimento compositivo, nella
scelta dei materiali che dettano regole
e descrivono tecniche, può rappresentare una risposta funzionale alle necessità
dell'uomo affidando un altro valore al
concetto stesso di Bellezza, quello della
Necessità. E il viaggio, così intrapreso,
diventa un momento didattico alto.
La Far ha creduto in questa aspirazione
validando l'esperienza e poi permettendo questo giornale affinché la parola
scritta riconquisti il ruolo depositario di
condivisione e il compito di promuovere
curiosità. Questa esperienza non si sarebbe potuta compiere senza il generoso sostegno dello studio e della famiglia
di Peter Rich e senza il prezioso aiuto di
Heinrich Kammeyer, esperto di botanica
e raffinato architetto che ha saputo reinterpretare paesaggi e funzioni con un
sapiente uso del ferro, della pietra e del
legno, e che appassionatamente ci ha
guidati attraverso la storia, la cultura, le
tradizioni, le curiosità di un paese ricco
di complessità e contraddizioni e, forse
proprio per questo, così affascinante.
We live here
Giovanni Vio
Se ci mettiamo fermi, come boe nella
corrente, ed osserviamo con una lente scopriamo che l'occhio della mosca
nera e pelosa si muove in continuazione,
scansionando migliaia di volte al secon-

do lo spazio che la circonda, tante quante, riportate ad un altro ordine temporale, sono le prove che uno squatter, di
un informal settler, di uno degli urban
scavengers che popolano le baraccopoli
del Sudafrica, esegue nel montare e rimontare la propria casa fatta di tre assi,
di una lamiera, di un cartone. Confronto questa litania dell’architettura spontanea, alla ricchezza di una storia orale
che si perde nel mito, il nostro pensare
lo spazio è una noiosa moviola. Tuttavia, ponendoci ad una scala maggiore,
quella dei viaggiatori europei, cosmonauti dell’architettura, sostenitori della
sostenibilità basata su concetti rigorosamente scientifici di clima e comfort
dell’edificio, la nostra osservazione del
suolo sudafricano non può che risultare
affrettata, come se passassimo a velocità supersonica, lasciando dietro di noi,
forse, un certo fumo. Ho cercato di accompagnare i primi passi dei nostri studenti in Sudafrica, per molti i primi in
suolo africano, mettendoli sull’avviso di
questo problema di scala e di velocità,
legata intimamente alla fortuna ed al
fallimento del moderno come ideologia esportata e sperimentata a livello
mondiale. In un certo senso mi sono
posto la domanda sull'utilità stessa del
progettare per un luogo del quale non
sappiamo molto. Ma la grande difficoltà nel descrivere l’Africa che vivono oggi
gli architetti del post apartheid in Sudafrica sta proprio in questo continuo,
obbligatorio, rimando alla diversità,
consolidato attraverso le discipline occidentali dell’antropologia e degli studi
culturali, che hanno garantito per secoli
che questo continente fosse studiato
esclusivamente alla luce dell’alterità.
Fatica alla quale si aggiunge l’abitudine
a considerare lo scenario africano come
non determinabile, indefinito, turbolento, instabile, rapido e multidirezionale.
Vi è anche la necessità di risarcimento
di un’idea che separa, che tiene divisi i
due mondi, e di riuscire a documentare,
innanzitutto, questa apparente alterità,
iniziando un dialogo.
Due maestri, due pionieri, vorrei dire,
ci hanno accompagnato, gentilmente,
lungo tale strada. Gli amici Peter Rich
e Heinrich Kammeyer hanno offerto
la loro esperienza come chiave interpretativa di una cultura tradizionale
dell’abitare, da una parte, e di una
realtà urbana in evoluzione, dall’altra.
Realtà non sempre coglibile dall’occhio
dell’astronauta veneziano. Insieme alla
loro preziosa presenza, per progettare
ho consigliato agli studenti di soffermarci a sedere sotto il grande cielo del
Limpopo e cominciare a domandarci
perché siamo finiti qui. E la risposta, che
non possiamo che trovare dai poeti, ci
aiuta ad iniziare un progetto per un luogo condiviso :
What I want to say about you and me
this is the country
this is the country
we live here.

