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Un tessuto didattico e di ricerca
Un modo di abitare individuale
e collettivo
Eleonora Mantese
Ciò che interessava, in un anno accademico a scartamento ridotto nell’orario, in assonnati lunedì mattina, era di
mettere gli studenti in condizioni di
lavoro tali da consentire di esprimere
una loro idea soggettiva del progetto
che si misurasse con quelle dei colleghi nell’obiettivo di un risultato unitario, in uno spirito comune che spezzasse un individualismo incondizionato
che, spesso, per la fretta di concludere
un numero esagerato di prove veloci,
viene ampiamente praticato.
Dal momento che la docenza sta completando una prima fase di ricerca
sull’idea di studio di forme di abitazione collettiva, intesa come modo di
abitare che riesca a coniugare le esigenze di privatezza, proprie della casa,
con attrezzature comuni altrimenti dif-
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ficilmente disponibili, il programma e
le lezioni sono state costruite sul tema
dell’abitare condiviso,del vivere collettivo.
Normalmente, avendo più tempo a disposizione, abbiamo sempre lavorato,
al primo anno, lasciando maturare un
procedimento di andata e ritorno sulla
soluzione architettonica che lasciasse
più spazio alla prova, ai margini di
errori, alla discussione e ai cambi di
rotta.
Con un orario molto ridotto e con
l’obiettivo che tutti gli studenti iniziassero e completassero il lavoro nelle
stesse date, siamo stati, indubbiamente, più impositivi e un po’ più categorici.
È stato fornito agli studenti uno schema di base formato da una tessitura
urbana in un‘area di Marghera: un’aggregazione di abitazioni che costituisce una forma chiaramente delimitata,
intervallata da uno spazio per le attrezzature.
Ogni studente doveva progettare una

casa in accordo con i suoi vicini, con
vincoli dimensionali piuttosto stretti.
Ci siamo spesso interrogati se questo
fosse troppo limitativo decidendo, infine, che si trattava di ottemperare alle
regole di un gioco compositivo.
La libertà poteva esprimersi più chiaramente nella ricerca di una figurazione
del singolo edificio, nella modellazione
dell’involucro, in elementi apparentemente minori come il camino e nell’approfondimento degli spazi interni riflettendo molto sul rapporto tra spazio
interno ed esterno all’abitazione.
L’approccio molto specifico ha consentito, inoltre, di affrontare il progetto
alla scala costruttiva verificando struttura e materiali in una scala adeguata.
La paternità dell’idea sul tema del lavoro è del dottorando Ugo Rossi che
sta studiando le proprietà archetipiche
del concetto di casa espresso nell’opera di Bernard Rudofsky, le indicazioni
più specifiche agli studenti, le correzioni più puntuali sono ancora una
volta l’esito di un lavoro collettivo dei

collaboratori Andrea Rizza, Alessandro
Simioni e dei tutors Andrea Calgarotto e Simon Broniatowski ai quali va
il riconoscimento di un lavoro che va
molto al di là di quanto spetterebbe
loro fare.
L’intelligenza, la cultura e l’esperienza
di Martino Doimo che ha insegnato
Caratteri tipologici e distributivi degli
edifici ha arricchito il laboratorio di
approfondimenti sull’opera di alcuni
maestri dell’architettura per apprendere l’imprescindibilità dello studio
nell’attività progettuale.
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Gli studenti hanno lavorato su una
ipotesi di progetto formulata dalla
docenza all’interno della ricerca Iuav
sul tema del Cohousing.
Il progetto è stato redatto da
Eleonora Mantese, Cristiana Eusepi,
Ugo Rossi, Valentina Manfé, Jacoro
Gaspari
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Planimetria, prospetto e sezione.
Schema concettuale del tessuto
urbano, quadro di Mario Radice,
Composizione T.B.P.V., 1961.
disegni di Valentina Manfé
pag. 3
Vista dell’insediamento,
render e modellazione Ugo Rossi
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Alcune riflessioni sul nostro mestiere
Fabio Lombardo
Premetto che l’esperienza fatta per
undici anni alla Facoltà di Architettura
di Palermo ha radicato in me la convinzione che sia molto difficile apprendere il nostro mestiere nelle Scuole di
Architettura. Occorrono numeri, mezzi
ed esperienze che le facoltà non possono offrire.
Bisogna accontentarsi di quanto sono
in grado di dare acquisendo la consapevolezza che lo studente deve metterci molto del suo, che quello che
si apprende dai libri non è che una
conoscenza letteraria che va integrata
con quella acquisita visitando le architetture, muovendosi al loro interno,
sforzandosi di capirne la qualità, toccando la materia con cui sono fatte.
I viaggi giovanili di Le Corbusier, i suoi
taccuini di disegni, le sue riflessioni
scritte sono un viatico indispensabile
per capire “di che cosa si tratta”.
Voglio, comunque, trasmettervi alcune
riflessioni su quello che a un architetto
può essere utile o inutile.
Penso che il più grande errore degli architetti sia quello di progettare per gli
architetti e per le riviste di architettura
e non per il mondo reale.
L’architettura contemporanea, salvo
rare e straordinarie eccezioni, è un’architettura di maniera, un esercizio
strettamente professionale, esibizionismo tecnologico, arroganza che si fa
cemento, ferro, vetro.
Non mostra senso del mondo e, dunque, non è frutto di vera cultura. La
cultura, presupposto di qualsiasi fare
di qualità, non deve essere finalizzata a qualche cosa di strumentale ma
esistere in sé, altrimenti si involgarisce
e diventa attrezzatura culturale, uno
strumento finalizzato al raggiungimento di obiettivi contingenti, per lo
più di poco respiro.
La scuola deve insegnare a distinguere
i veri architetti, di qualsiasi epoca essi
siano, da quell’orda di progettisti che
depositano i loro banali lavori nelle
nostre città e nel territorio.
Bisogna insegnare a tenere il pensiero e le azioni entro i limiti della verità
perché spingerlo verso i territori del
verosimile significa farne un parassita
di se stesso.
Se c’è un mestiere per il quale è necessaria una cultura complessiva del
mondo, orecchio per la vita, quello è
il nostro.
Attenti, dunque, a non diventare dei
“cretini disciplinari” che “capiscono”
solo di architettura senza essere attraversati dalla vita, dai suoi veri bisogni.
Cerco di insegnare a mia figlia, che ha
tredici anni, a distinguere quelli che
fanno sul serio da quelli che credono
di fare sul serio e da quelli, più spregevoli, che fingono di fare sul serio.
Senza parlare dei più spregevoli, bisogna evitare di rientrare nel novero di
chi appartiene alla seconda categoria
perché l’inconsapevolezza è una condizione dalla quale, prima o poi, ci si
risveglia pieni di frustrazioni.
Senza alcun senso di realtà si portano
a consunzione le nostre vite, rendendole traboccanti di arroganza e vanagloria. Qualsiasi forma di amore, dunque, anche quella per il proprio lavoro,
si nutre di verità.

RICCARDO PONTAROLO
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Pianta piano terra, piano primo,
modello e sezione 1:20
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Pianta piano terra, piano primo,
modello e sezione 1:20
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La furbizia non serve.
Serve, invece, mettere nei nostri cuori, la necessità di avere occhi che non
scivolino sulle cose ma le penetrino e
siano capaci di vedere anche il vento.
La cultura è conoscere in modo che
il nostro sapere non sia statico ma in
continuo movimento, capace di attraversare i movimenti della vita e da
questa farsi attraversare.
Imparare anche la necessità di fare il
proprio dovere fino in fondo, nella più
assoluta libertà. Un uomo è veramente
libero non se può compiere qualsiasi
azione senza renderne conto ad alcuno
ma solo se vive con coscienza e pensiero.
Imparare a essere liberi anche da ingombranti ideali perché, in fondo,
“non c’è ideale che valga la rottura
della bambola di un bambino”. Se ci
incartiamo nelle nostre piccole certezze, nelle nostre misere invenzioni, non
percepiamo più il vero scorrere delle
cose, diventiamo dei dilettanti a vita
che si trastullano tra rimpianti e desideri. Bisogna coltivare una mente e un
cuore vigili per evitare di confondere il
verosimile con il vero.
Agilità, dunque, e pieghevolezza del
cuore e della mente.
Quello che noi progettiamo deve essere più affidabile dei sentimenti.
L’architetto moderno deve attraversare
il falso per individuare e far risuonare
la nota vera che vi si nasconde.
Il reale, così come si presenta, spesso
non esaurisce tutto il possibile.
La vita non è tutta contenuta entro
quel poco che ci è facile capire, ma
è altrove. La differenza tra grandezza
ed eccesso sta nella semplicità, nella
presenza di poeticità nell’una e nella
sua mancanza nell’altro. L’intelligenza
è una profonda forma di amore per
tutto ciò che ci circonda, che non fa
e non subisce violenza. È questo tipo
di intelligenza che occorre per fare un
mestiere con senso morale. Questo significa imparare a regolare l’attività del
pensiero perché lo sforzarsi a pensare
in eccesso può portare a non vedere.
Quello che un uomo fa non deve avere
un’ampiezza insopportabile tale da diventare incomprensibile. Ho imparato
a diffidare delle persone che parlano
e scrivono mettendosi in bella copia,
usando un linguaggio festivo.
Imparare anche che il talento, che
ognuno possiede in una certa misura,
è un dono che va coltivato, non si dà
facilmente, non dà, cioè, quello che gli
altri vorrebbero che desse, ma quello
che esso stesso vuole dare. Mai arrestarsi di fronte a nessun ostacolo alla
volontà di capire. Attrezzate, dunque,
le vostre menti e i vostri cuori e preparatevi a sopportare gli ottusi che,
da sempre, sorridono dell’intelligenza.
Ma, si sa, gli sciocchi amano correre
là dove gli angeli temono di posare
i loro piedi. L’architettura, come ogni
altro mestiere, vale se ha densità nella leggerezza dell’essenziale. Felicità è
saper ridurre tutto all’essenziale, che è
al di là dello stretto utilitario. Imparate
a riconoscere e conoscere i veri maestri dell’Architettura dalla profondità
delle loro idee per capire quanto di
queste è stato ridotto a catechismo e
quanto c’è di vero e capace di spingerci ad andare avanti. Quello che farete
per voi conta se riuscirà a perforare la
crosta di indifferenza e di utilitarismo
che ci circonda.
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ALBARELLO GIULIA
ARIEDI LUCA
BAGGIO MARIALUISA
BERGO ALESSANDRO
BERNARDI GIACOMO
BERTOLINI FRANCESCA
BOGONCELLI MARCO
BONURA CARLOT TA
BRESSAN FILIPPO
BRUNELLO LISA
CATOZZO BIANCA
CONTE NICOLÒ
D’AMICO SIMONA
DE VECCHI LAURA
DI PAOLA CRISTINA
FERRO GABRIEL JOSÈ
FREZZA ALICE
GERI LORENZO
GOBBATO FEDERICO
GONZATO JACOPO
GRANDI DAVIDE
INNOCENTE SERENA
KOLIC JONEL
LAIN FRANCESCA
LORNIALI LORENZO
LUCIET TI STEFANO
MANGANO GIULIO
MARCHET TO GIULIA
MARCUZ IRENE
MARIANI ELISA
MASINI MARCO
MAT TEAZZI DAVIDE
MISSEROT TI FRANCESCO
MORET TO DARIO
MORRONE GIULIA
NATALE DANIELE
NANUT MARTA
NIERO DANIELE
PARISI PAOLA
PAROLIN FILIPPO
PIT TANA ILARIA
POLES GIULIA
PONTAROLO RICCARDO
POZZAN MARINA
RODRIGUEZ ANTONIO
ROSINA ALESSANDRO
SALVALAIO FEDERICO
TORMEN SIMONE
TINTERRI CHIARA
VIGATO MICHELE
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GIACOMO BERNARDI

MARCO MASINI
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Gli studenti
Per uno studente del primo anno il
Corso di Progettazione 1 affascina e,
nello stesso tempo, intimorisce.
Guardando i progetti degli studenti
dell’anno precedente ci si interroga se
un simile risultato possa essere raggiunto anche da noi stessi.
Il compito di progettare una casa
apre una gamma di possibilità e idee
talmente vasta da non poter trovare
un’immediata soluzione.
Il tema assegnato, attribuendo a ciascuno un perimetro già definito entro
cui progettare la propria casa, ci ha
aiutato e indirizzato a compiere una
prima serie di conclusioni.
Nei mesi di marzo e aprile abbiamo
approfondito la progettazione degli
spazi interni alla casa.
Grazie a questo primo approccio abbiamo imparato a essere pazienti e
più accurati nella presentazione delle
tavole perché, dopo la revisioni, dovevano essere spesso ridisegnate.
In modo progressivo la nostra attenzione e il nostro coinvolgimento sono
aumentati fino a passare alla realizzazione di un primo plastico in scala
1:20.
Questo è stato un ulteriore impegno
perché si doveva passare dal lavoro
sulla carta alla realizzazione volumetrica di qualche cosa che non era ancora
definita con precisione.
Dopo una settimana l’intero quartiere
di abitazioni, una diversa dall’altra e,
tuttavia, composte in modo da diventare un sistema unitario, prese forma
all’interno dell’aula.
Un primo traguardo era stato raggiunto e durante le due settimane di seminario i progetti sarebbero ulteriormente migliorati.
In queste due settimane di seminario
noi studenti abbiamo avuto anche il
modo di legare e conoscerci meglio.
Abbiamo vissuto insieme i momenti
decisivi dell’elaborazione dei nostri
singoli progetti assistendo a momenti
di sconforto e di gioia.
Arrivati all’ultimo giorno, però, siamo
stati ripagati di tutti i nostri sforzi
quando la docente ci ha detto di essere fiera del nostro lavoro e, allora,
guardando indietro, tutte le fatiche si
sono annullate per rimanere finalmente estasiati di fronte al nostro primo
progetto.

SIMONA D’AMICO

Irene Marcuz

DAVIDE MATEAZZI
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a

DANIELE NATALE

CARLOT TA BONURA

a lato, pag. 10
modelli di progetto di:
1 GIUL I A ALBARELLO
2 MARINA POZZAN
3 CHI ARA T INTERRI
4 STEFANO LUC IE T T I
5 DAV IDE MATEAZZ I
6 GIUL I A MARCHE T TO
7 IRENE MARCUZ
8 LORENZO CORNI AL I
9 FIL IPPO PAROL IN
10 ALESSANDRO BERGO
11 GIUL I A POLES
12 LAURA DE VECCH I
13 L ISA BRUNELLO
14 LUCA ARIEDI
15 MARCO BOGONCELL I

MICHELE VIGATO
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il professore Isak Borg (Victor Sjöström) e Marianne Borg (Ingrid Thulin) in una scena di Smultronstället, il Posto delle Fragole del 1957, regia di Ingmar Bergman

Architettura: nostalgia del Paradiso
Ugo Rossi
“Il posto delle fragole” è il titolo che abbiamo scelto per documentare quanto
prodotto all’interno del Laboratorio di
Progettazione Architettonica del primo
anno di cui è titolare la professoressa
Eleonora Mantese, integrato con il corso di caratteri tipologici e distributivi
degli edifici tenuto dall’architetto Martino Doimo, docente a contratto.
È un titolo che non lascia indifferente
chi conosce la fonte da cui è tratto, il
film e la sceneggiatura di Ingmar Bergman, Smultronstället, del 1957, ma anche chi non sa può essere attratto dal
cercare di interpretarne il significato.
Il posto delle fragole è, certamente,
un luogo non facile da trovare e coloro che lo conoscono lo custodiscono

con cura, sia per i prelibati frutti che vi
crescono, sia perché rappresenta una
condizione di appartenenza, un luogo
in cui incontrare le persone care con
cui condividere, in privato, questo luogo nascosto, inventato, scoperto con
difficoltà.
In questo si può anche individuare
una metafora della ricerca di un luogo
felice, in cui costruire la felicità, una
sorta di luogo della memoria dei tempi dell’infanzia, “della nostalgia del
Paradiso” e, nel nostro caso, dell’architettura come risonanza dei desideri e
degli obiettivi degli architetti e della
società che li ha generati in un dialogo
tra gli uomini.
Un “dialogo” di architettura che Giovanni Battista Piranesi, in Protopiro e
Didascalo, Paul Valéry in Eupalino o
l’Architetto, Cesare Cattaneo, in Giovanni e Giuseppe, si svolge tra due

laboratorio di
Progettazione Architettonica 1:
Eleonora Mantese
collaboratori
Andrea Rizza
Ugo Rossi
Alessandro Simioni
tutors
Andrea Calgarotto
Simon Broniatowski
ospiti
Fabio Lombardo
Oscar Duboy

Corso di Caratteri tipologici
e distributivi degli edifici:
Martino Doimo
collaboratori
Mario Gemin
Cristina Scottà
ospiti
Davide Macullo

fotografie di
Umberto Ferro
Maurizio Tarlà

interlocutori, interpreti di due universi
intellettuali opposti, rappresentando
l’uno l’opinione dell’uomo comune,
l’altro quella dell’architetto. Due mondi opposti dove quanto intende l’uno,
l’altro non approva.
La dialettica con cui si confrontano le
posizioni alternative serve a cercare di
affermare una posizione sull’altra per
definire cosa sia o non sia l’Architettura.
Nel laboratorio di progettazione la forma dialogica diviene lo strumento pedagogico per iniziare a comprendere
il significato di alcune conoscenze del
lavoro di maestri indiscussi. A partire
dal primo giorno la lettura fatta dagli
studenti in aula a voce alta di alcune
radicali e contrapposte posizioni di
questi maestri ha un valore iniziatico
perché gli studenti comincino subito a
orientarsi, ad avere dei punti di stazio-

ne, a dibattere le diverse posizioni tra
di loro.
Poche ma fondamentali questioni per
cercare di dare inizio a una ricerca che
durerà tutta la vita.
L’inizio naturalmente si confronta e si
scontra con l’idea dello studente su
che cosa sia l’architettura che spesso è
ancora un’opinione priva di ragionata
consapevolezza.
Scopo del laboratorio è quello di
aiutare lo studente ad acquisire una
consapevolezza critica sui temi del
progetto e dell’architettura cercando
di individuare quale idea, quale teoria
sia sottesa a un progetto di architettura e quale difficile ricerca si debba
percorrere.
Oltre al dialogo altri strumenti più
normali, propri della disciplina sono
messi in essere nel laboratorio, queste
sono le imprescindibili regole del gio-

co: il rapporto interscalare, il prendere
consuetudine con le diverse scale, la figurazione, la misura, la materia, il rapporto tra interno ed esterno, la luce,
l’orientamento, il luogo.
L’interesse della docenza per i temi che
lasciano spazio a indagini su diversi e
non univoci e unidirezionati modi di
pensare l’architettura viene svolto con
l’intenzione di voler guidare gli studenti verso la consapevolezza delle ragioni
delle proprie scelte.
Si tratta di ricercare quel paesaggio
fantastico, che coincide con la difficoltà del progetto di architettura: la
costruzione, appunto, del posto delle
fragole.

