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Dialoghi necessari
Giancarlo Carnevale
Preside Facoltà di Architettura
Università Iuav di Venezia

Il sistema universitario italiano sta vivendo una congiuntura che non sembra doversi interrompere: da tempo i
provvedimenti governativi hanno ridotto le risorse destinate all’istruzione
in genere, all’istruzione superiore in
particolare. Potremmo riflettere sulla
sottovalutazione che nel nostro paese
si riserva alla ricerca e alla cultura in
generale, ma non è questa la sede né
il nostro argomento. Ci piacerebbe riflettere sulle conseguenze, quasi tutte
negative, prodottesi, ma proprio tutte
no… fra i risultati indiretti di questa recessione potremmo indicarne uno che
sta producendo degli esiti positivi.
Ancora un'ulteriore considerazione
preliminare: fermo restando che l’università sta subendo tagli indiscriminati e lineari, va anche riconosciuto
che, per quanto concerne la laurea in
Architettura, l’offerta formativa nazionale ha raggiunto livelli assolutamente insostenibili: esistono quarantotto
sedi che possono rilasciare tale laurea.
Dunque appare necessario, per evitare una densificazione irragionevole,
orientare tale offerta formativa in ragione delle esigenze che provengono dall’esterno, dai “portatori
di interesse”. Ci riferivamo appunto a questa esigenza quando asserivamo che potrebbe esservi un
risvolto positivo nella perdita di risorse endogene.
Le università dovranno rivolgersi al
proprio territorio con più attenzione:
gli atteggiamenti di autosufficienza,
di auto-legittimazione che, in un
passato recente, hanno connotato il distacco tra le istituzioni accademiche e la società civile, non
potranno più essere consentiti. Il
sistema universitario dovrà porsi al

servizio del proprio territorio, diventare un centro di consulenza, un'agenzia
di ricerca applicata, ma – ed è qui il
limite irrinunciabile – dovrà riuscire a
farlo senza rinunciare alla propria autonomia.
E non solo: ci sembra di poter sottolineare due condizioni da rispettare
preliminarmente, per potersi poi davvero confrontare, pragmaticamente,
con la domanda che ci viene rivolta
dall’esterno. La prima, va ribadita ancora, evitare le strumentalizzazioni,
non sostenere con la propria ricerca
delle tesi già orientate in precedenza: l’autonomia della ricerca va salvaguardata a qualunque costo, pena il
decadere della stessa ragion d’essere
dell'istituzione universitaria.
La seconda: bisognerà lasciarsi attrarre soltanto da quelle occasioni che
possano garantire una ricaduta sulla
didattica. Il rapporto fra ricerca e didattica, nella nostra disciplina in particolare, passa attraverso il progetto; ma
sarà necessario confrontarsi con progetti che possano costituire occasioni
di apprendimento, di sperimentazione,
evitando le opportunità di profilo paraprofessionale.
Questo ragionamento ci è servito per
commentare gli esiti che appaiono
qui pubblicati: una significativa esperienza didattica e di ricerca che ha il
merito di essere stata condotta addirittura a cavallo tra due diversi atenei,
dando così occasione a due scuole di
architettura di incontrarsi attraverso il
progetto.
Da un lato la Facoltà di Architettura
di Venezia, con la sua fin troppo gloriosa tradizione, dall’altro la Facoltà di
Ingegneria di Brescia con il suo Corso
di laurea in Ingegneria Edile-Architettura, una struttura relativamente
giovane che sta puntando, come qualche altra Scuola di questo tipo, sulla
qualità del progetto. Mi sembra che
i risultati rag-

giunti dal collegio dei docenti di entrambi gli atenei possano essere non
solo di buon auspicio per il futuro, ma
indichino una via da seguire. La qualità della produzione progettuale, di
standard elevatissimo e non limitato a
pochi esempi di eccellenza, ma diffuso
e omogeneo, ci dimostra come gli studenti sappiano avvertire l’interesse di
queste opportunità formative.
Progettare per situazioni problematiche presenti nel territorio, dialogare
con gli amministratori locali, avvertire
la necessità del progetto, appare ancora come il modo migliore per riscattare
la nostra disciplina e il nostro mestiere
di docenti.
Ibridazioni didattiche
Aldo Zenoni
Preside Facoltà di Ingegneria
Università degli Studi di Brescia
Cercare punti di contatto, aderire alla
realtà e studiarla e proporre, grazie
a competenze diverse, possibili scenari futuri è uno degli obiettivi per
un’università che non voglia trovarsi
nella condizione di essere avvertita
come istituzione prescindibile, foriera
di insegnamenti astratti, produttrice
di teorie senza ricadute. La complessa
operazione Moceniga (mi si passi la
definizione) appare come una risposta
articolata a chi vede non compatibili
le spesso urgenti esigenze dei soggetti
privati e la ricerca.
La convenzione conto terzi tra la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Brescia e la Società Fratelli
Ferro di Rosolina, che ha nella Prof.ssa
Marina Montuori il responsabile scientifico e impegna, a vario titolo, altri docenti del DICATA (Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio,
Ambiente), il Prof. Massimiliano Botti e
il Prof. Alessandro Muraca, testimonia
come sia possibile istituire un circolo
virtuoso che leghi didattica, ricerca

progettuale, sviluppo sostenibile del
territorio. E come sia possibile costruire una rete, un collegamento a più
livelli tra diverse facoltà (la nostra di
Ingegneria di Brescia e la Facoltà di
Architettura dell’Università Iuav di
Venezia) con storie, patrimoni culturali e ambiti di interesse differenti, nel
tentativo – riuscito, a me pare – di
costruire un network inteso nel senso
letterale del termine: net – rete – come
intreccio di saperi condivisi; work – lavoro – che ci ricorda come la ricerca sia
lavoro (duro, e faticoso, fisico a volte),
e di come tutto ciò possa riverberarsi
nella didattica.
Gli scritti contenuti in questa pubblicazione, eterogenei e stimolanti, e i progetti redatti da giovani studenti e futuri
tecnici (quei tecnici che un giorno non
molto lontano saranno chiamati a modellare il territorio, dando conto in ciò
di quanto appreso nelle aule universitarie) ci indicano una possibile strada
da percorrere affinché la formazione
accademica non resti solo un obbligo
scolastico (da ottemperare allo scopo
di ottenere una laurea spendibile sul
mercato del lavoro), ma un mezzo per
formare consapevolezza, coscienza del
mondo e della sua complessità; in breve: cultura.
Gli studenti di Venezia, chiamati a
progettare uno scenario complesso

composto da differenti manufatti alle
diverse scale (piccoli bungalow, un museo della cultura materiale, ecc.) sotto
la guida della Prof.ssa Montuori hanno
dato prova, a mio avviso, di capacità
di lettura del territorio e di quella positiva spericolatezza che deve essere
propria dei giovani quando sono messi
alla prova (e la prova in questo caso
erano anche i molteplici vincoli dimensionali e funzionali del progetto).
Gli studenti di Brescia all’inizio della loro formazione, guidati dal Prof.
Massimiliano Botti, hanno disegnato
prototipi di piccoli alloggi tentando
la difficile strada del rigore tipologico e progettuale e arrivando, nei casi
più felici, al disegno compiuto di un
manufatto di modeste dimensioni e
proprio per questo controllato con attenzione fino al dettaglio.
Questo duplice schema di gioco ha
portato a incroci, contaminazioni tra
gli insegnamenti, ibridazioni didattiche che è giusto auspicare siano l’inizio
di un sodalizio tra Istituzioni accomunate dalla volontà di formare progettisti competenti e cittadini consapevoli
del loro ruolo sociale e dell’importanza
che questo ruolo può rivestire nel disegno del territorio e nella gestione dei
mutamenti in atto nel tessuto sociale
ed economico nostro contemporaneo.
La riuscita di tutti
questi esperimenti,
ben documentata
qui, è stata possibile grazie a tutti
coloro i quali (docenti, collaboratori, referenti privati,
consulenti, studenti) hanno
creduto giusto scommettere, per disegnare un futuro
possibile di un territorio italiano di grande bellezza
e sfuggente fascino, sulla
passione che l’università
(due università, in questo
caso) è (sono) in grado di
trasmettere.
A tutti va il mio più sincero
ringraziamento.
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Work in progress
Marina Montuori
La condizione di incertezza dell’università italiana è ormai un dato di fatto alla
ribalta della cronaca, complice anche la
riforma cosiddetta “Gelmini”, approvata a fine dicembre 2010, che costringerà
i corpi accademici a fronteggiare, con
povertà di mezzi, un’emergenza drammatica relativa non solo all’organizzazione interna delle varie facoltà ma anche alla produzione culturale. Per molte
università è in forse addirittura la loro
stessa sopravvivenza e la possibilità di
svolgere ricerca si affievolisce perdendo
costantemente mordente e ruolo.
La riforma lascia peraltro molte zone
d’ombra circa le probabilità di intravvedere nuove modalità di gestione atte
a trasformare le università in luoghi di
elaborazione culturale in cui ricerca e
didattica possano essere rese funzionali
non solo l’una all’altra, ma anche alla
società. Stanti queste premesse, anche
nel settore dell’architettura e del progetto diviene sempre più difficile mettere a punto nuovi strumenti e trovare
risposte innovative alla complessità dei
processi di trasformazione del territorio,
soprattutto all’interno delle università.
Questo problema appare solo tangenzialmente legato alla crisi economica
che si ripercuote sul funzionamento delle nostre scuole (poche le opportunità
per i neolaureati, mancanza di concorsi
per l’arruolamento, scarso ricambio generazionale della classe docente, ecc.) e
che in alcuni casi rischia di trasformarsi
anche in crisi di identità data la sempre
più inquietante e incombente “perdita
del centro” delle discipline compositive
dell’architettura, afflitte da carenze di
ricerca.
Ricordo che nel Sessantotto era in voga
uno slogan, un gioco di parole, che
tendeva a confondere i “fondi per la
ricerca” con la “ricerca dei fondi”. La recente riforma universitaria, che trova il
proprio corrispettivo nella legge finanziaria, ha reso attualissimo e addirittura
presago lo slogan sessantottino. In questo clima, per rendere possibili le sinergie tra didattica e ricerca una delle rotte
ancora percorribili appare quella delle
“convenzioni”, ovvero del ricorso a quelle forme di collaborazione fra università
ed enti pubblici o privati che consentono di operare sperimentazioni sul campo mettendo in gioco i propri specifici
settori di competenza, permettendo
l’arricchimento culturale degli studenti
e spesso anche quello delle comunità insediate, degli amministratori e di
quanti sono preposti alla gestione della
cosa pubblica. Le convenzioni mirate a
elaborare progetti di ricerca sul territorio permettono, inoltre, di far compren-

dere il ruolo sociale dell'università con
l’offerta di servizi di un certo livello e
con il coinvolgimento, nonostante tutto, di competenze plurime. Da ciò possono scaturire pertanto nuove forme di
sperimentazione non rivolte ai soli addetti ai lavori, ma di portata universale.
Una convenzione virtuosa
Turismo sostenibile, non invasivo e riconfigurazione di vaste porzioni di territorio agricolo sono i temi oggetto della
convenzione conto terzi stipulata tra
l’Università degli Studi di Brescia e la
Società Agricola Fratelli Ferro di Rosolina (RO). L’università e un committente
privato mettono in atto, in questo caso,
una sinergia virtuosa che lascia intravvedere possibilità di dialogo e aperture
al di là del settore pubblico.
La singolarità dell’esperimento che ha
prodotto le differenti ipotesi progettua-

li e gli scenari qui illustrati sta nell’aver
voluto affiancare e rendere complementari due esperienze didattiche svolte in due sedi distinte: nel Laboratorio
integrato di Sostenibilità 2 del Corso di
Laurea magistrale di Architettura per la
Sostenibilità della Facoltà di Architettura dell’Università Iuav di Venezia (tenuto in supplenza dalla sottoscritta) e nel
Laboratorio (II anno) di Caratteri morfologici, tipologici e distributivi dell’architettura (prof. Massimiliano Botti1)
del Corso di Laurea specialistica in
Ingegneria Edile-Architettura dell’Università degli Studi di Brescia, sede della
convenzione2. Gli studenti di entrambi
gli atenei hanno definito alcuni scenari
possibili relativi all’assetto paesaggistico di una porzione di territorio veneto
in prossimità del Delta padano. L’area
di intervento3 che comprende poco più
di 30 ettari ed è inserita in un progetto
di valorizzazione turistico-ambientale,
promosso e sostenuto dal Quadro di
ripristino ambientale4 del Comune di
Rosolina, in Provincia di Rovigo, si trova

in località Moceniga, lungo la via delle
Valli, a ridosso della laguna di Caleri e
si è formata in seguito ai lavori di bonifica della vecchia valle Moceniga. In
essa è presente una piccola chiesa, eretta dalla famiglia Mocenigo nel 1789,
abbandonata e seminascosta dai canneti e dal granoturco, nonché un’area
oggetto di rimboschimento con essenze
autoctone di circa 4,5 ettari. Attualmente buona parte della zona viene coltivata, anche se con scarsa resa e notevoli
difficoltà dovute alla natura salmastra
dei terreni e alla forte azione del vento.
La superficie non coltivabile è stata in
parte rimboschita alcuni anni or sono,
ma una grande porzione risulta ancora
incolta.
Gli studenti bresciani hanno studiato
piccole attività ricettive, mettendo a
punto prototipi per una struttura ad “albergo diffuso” composta da venti picco-

li edifici di circa 40 mq l’uno.
Il tema di progetto degli studenti veneziani era mirato, invece, a prefigurare una
serie di scenari compatibili con un nuovo
assetto del sito determinato dall’allagamento di un terzo dell’area per realizzare
una piccola valle da pesca sperimentale
e verificare possibili condizioni di occupazione del suolo, determinando suggestioni basate sul rapporto tra acqua e
architetture a modesto impatto ambientale. Ogni gruppo di studenti si è esercitato nella prefigurazione di oggetti conclusi ricostruendo parzialmente ciò che
esisteva prima della bonifica in funzione
di una valorizzazione di tipo turistico.
Gli interventi architettonici previsti consistevano5 nel recupero e restauro della
chiesa; nel progetto di un centro di documentazione sugli ambienti delle valli da
pesca e di un piccolo museo della cultura materiale6; di una modesta struttura
ricettiva alberghiera annessa ad aree
attrezzate ad agricampeggio.
Partendo dalla premessa di realizzare attrezzature per un turismo non invasivo in
cui tutti gli edifici debbano rispondere ai
parametri della sostenibilità e a un uso
oculato delle risorse naturali (energia,
acqua, suolo, aria) questo esercizio ha
permesso di riflettere su nuovi differenti
modi di utilizzo ragionevole dell'esistente, di breve durata e a impatto moderato: un sistema di relazioni funzionali per
quanto possibile in grado di dialogare
con l’intorno che lo accoglie.
In sintesi, gli studenti hanno dovuto
immaginare strutture che non modificassero il territorio ma che potessero
intrattenere con esso un dialogo teso
a interpretarne i segni. Il presupposto
dell’intervento è basato sulla necessità
di collegare il sito a itinerari escursioni-

stici attrezzati per valorizzarne la straordinaria bellezza paesaggistica e i segni
latenti di un territorio singolare che
si sviluppa tra terra e acqua. Le potenzialità dell’area sono congruenti con il
turismo già fiorente nella zona, con la
domanda di un più vasto pubblico interessato a esplorare l’ambiente naturale
del Delta del Po e di quella degli abitanti dei dintorni. Ma soprattutto è stata la
bellezza del sito a catturare l’interesse di
tutti: le suggestioni legate alla mutevolezza del paesaggio, non solo nel corso
delle stagioni, ma anche durante le ore
del giorno attraverso le variazioni di luce,
il gioco dei riflessi e la diversificazione
cromatica che connotano questo paesaggio piatto, in buona parte sottoposto
al livello del mare.
Il Laboratorio integrato del Corso di
Laurea magistrale di Architettura per la
Sostenibilità, da me coordinato, prevedeva l’interazione di quattro discipline:
Composizione architettonica (cui è affidato il coordinamento), Disegno (Prof.
Emanuele Garbin), Restauro (Prof.ssa
Angela Squassina), Tecnica del controllo ambientale (Prof. Luigi Schibuola). Il
lavoro progettuale degli studenti è stato
seguito dal team dei docenti e collaboratori cercando di simulare attraverso la
prassi progettuale, per quanto possibile,
un’integrazione paragonabile a quella
di uno staff professionale. Nonostante
la vastità dell’area e la complessità del
tema, le cui implicazioni di carattere
idraulico risultano per forza di cose appena accennate, il lavoro svolto è stato
in grado di offrire un’occasione di crescita che si è trasformata in un’esperienza
pedagogica determinante. Grazie alla
convenzione di ricerca ci è stato permesso di approfondire, all’interno dei corsi e
dei laboratori universitari, problemi assolutamente nuovi sperimentando e motivando gli studenti su questioni di interesse teorico e pratico, permettendo loro
di assumere nozioni proprie della prassi
professionale, avvicinandosi a temi disciplinari di stringente attualità quali: il
turismo sostenibile, la riconfigurazione
di vaste porzioni di territorio agricolo, le

nuove funzioni possibili da inserire nelle
aree di margine, lo studio del concetto di
limite e di modificazione del paesaggio.
In sintesi questi lavori si pongono come
testimonianza di un’esperienza corale
dalla quale emerge il desiderio di rendere sinergiche le potenzialità culturali e
poietiche dell’università con le domande
di una collettività in merito alle esigenze
del suo ambito di appartenenza. Queste
pagine costituiscono la testimonianza di
un incontro, di un circolo virtuoso in cui
energie potenziali di docenti e studenti
si trasformano in risposte, si materializzano in scenari futuribili dotati di un alto
grado di verosimiglianza.
Note
1. Per un’analisi più dettagliata del lavoro didattico rimando all’articolo di Massimiliano Botti
Tre pezzi facili, pubblicato in questo numero a
p. 18 e all’illustrazione dei progetti, p. 20 e ssgg.
2. Successivamente, a partire dal mese di settembre del presente a.a. (2010-2011), lo stesso
tema è stato affrontato dagli studenti del IV
anno del Corso di Laurea specialistica in Ingegneria Edile-Architettura di Brescia. In questa
pubblicazione sono riportati solo gli esiti del
Laboratorio integrato di Sostenibilità 2 e quelli
del Laboratorio di Caratteri morfologici, tipologici e distributivi dell’architettura dell’Università
di Brescia dell’a.a. 2009-2010, mentre il gruppo
di ricerca del quale sono responsabile scientifico
ha sviluppato un progetto di pre-fattibilità terminato a metà marzo 2011.
3. Questa porzione di territorio è situata in posizione strategica fra l’entroterra, la laguna di
Caleri, i fiumi Adige e Po di Levante, e rappresenta una parte della più vasta e significativa
zona umida d’Italia prodotta dall’azione del Po,
dell’Adige e del mare Adriatico.
4. L’intervento previsto nel Quadro di ripristino
ambientale del PRG del Comune di Rosolina prevede un progetto alla cui realizzazione potranno
essere resi partecipi numerosi altri comuni del
Polesine. La redazione del progetto consegue
la Variante al PRG in adeguamento al Piano di
Area del Delta del Po, avente per oggetto “Quadri di ripristino ambientali”.
5. Le nuove peschiere devono ripristinare la condizione precedente la bonifica con "colauri"e
"lavorieri" simili a quelli antichi, per permettere
una nuova attività di allevamento principalmente svolta a scopo dimostrativo e di ricerca.
6. La costruzione di un centro di documentazione storica (centro studi a livello universitario)
è stata pensata a supporto di un’annessa area
museale atta a documentare i singolari ambienti
delle valli da pesca, il loro patrimonio ittico, faunistico, naturalistico e, in particolare, le attività
e gli strumenti utilizzati fino a un recente passato in agricoltura, caccia e pesca.

4

Iuav : 92
Il restauro della chiesa di Moceniga.
Un esperimento didattico
Angela Squassina
La finalità principale dell’insegnamento di restauro all’interno del Laboratorio integrato è la trasmissione allo studente delle conoscenze di base e dei
principali strumenti tecnico-operativi
utili a contribuire a un progetto in cui
sia coinvolto un edifico di antica costruzione e del quale siano previsti la
conservazione e il riutilizzo.
Oggetto di studio e di approfondimento di tematiche conservative nell’ambito dell’esercitazione del Laboratorio
integrato per l’a.a. 2009-2010 è una
piccola chiesa, toponimo dell’area stu-

termini materiali, costruttivi e simbolici, in quanto caposaldo di una vasta
area naturale, in cui i segni della pur
importante antropizzazione non sono
immediatamente percepibili in elevato,
perché costituiti dall’articolato reticolo
di canalizzazioni, colauri e altri dispositivi per l’attività ittica.
La chiesa ha mantenuto nel tempo la
destinazione religiosa e l’assetto iniziale, quasi inalterato fino all’abbandono
e alla successiva demolizione del casone, avvenuta negli anni Settanta.
L’edificio si trova oggi in una condizione di degrado diffuso, dovuto a carenze manutentive, con risentimenti sulle
componenti strutturali che hanno portato al dissesto e crollo parziale della

G. Bandini - C. Corubolo - M. Da Re

dio di cui si prevede la valorizzazione
turistico ambientale, situata nel Comune di Rosolina (in Provincia di Rovigo),
in località Moceniga.
Edificata alla fine del XVIII secolo
dalla famiglia Mocenigo, la chiesa
formava, insieme alla piccola sacrestia che ne costituisce una propaggine
sul lato nord e a un casone costruito
nelle immediate vicinanze, un agglomerato, tanto modesto dal punto di
vista architettonico quanto ridotto per
estensione. Il complesso edificato era
tuttavia estremamente significativo in

N. Collazuol - A. De Sisti - D. Macor

sacrestia. Orfana del casone e in parte
allo stato di rudere, la chiesa si eleva in
un isolamento totale, enfatizzato dalla
ridotta visibilità dei canali e presidi tuttora esistenti e dal rigoglio della vegetazione circostante.
Eppure la sua valenza catalizzatrice
sembra trascendere la rilevanza volumetrica ridotta e la connotazione formale mortificata dal degrado. Disadorna e completamente esposta all’azione
sferzante degli agenti atmosferici, la
chiesa diviene, forse proprio in virtù
del suo isolamento, icona di una vita-

lità trascorsa e costituisce così uno dei
principali referenti del progetto, insieme al contesto ambientale antropizzato della valle da pesca.
Da un lato questa nuova condizione
acquisita dalla chiesa induce a un rispetto conservativo – altrimenti non
facilmente giustificabile solo in base
a qualità formali, peraltro modeste
– delle tracce di trasformazione che ne
hanno riplasmato la configurazione e
il carattere.
Questo implica un processo di avvicinamento all’opera finalizzato al riconoscimento dell’identità costruttiva, dei
caratteri sedimentati e dei processi di
trasformazione, riconoscibili attraverso
una lettura stratigrafica, nonché dei
comportamenti nel tempo, rivelati dai
fenomeni di degrado e di dissesto.
D’altro canto, l’edificio lacunoso richiama l’immagine di una compiutezza
perduta, stimolando il progetto a coinvolgerla nel nuovo polo museale. Questa polarità diviene chiave concettuale
del progetto.
Nelle diverse proposte elaborate dagli
studenti la chiesa diviene, alternativamente, frontespizio o fulcro del polo
museale, risultando talvolta coinvolta
direttamente nel percorso museografico e talaltra privata di ogni componente espositiva ma pur sempre riguardata
come luogo di sedimentazione del passato della valle, del sapere costruttivo
tradizionale, dell’uso e della lavorazione dei materiali locali, luogo della memoria tout court.
Sulla base del tipo di percezione che la
chiesa infonde, se ne stabilisce un ruolo fisico e simbolico, costruendone di
conseguenza il rapporto con il contesto
esistente e con quello progettato.
Tale rapporto si esplica in termini di
assialità/disassamento nei confronti
di tracciati e percorsi, di relazioni fisiche rispetto agli elementi naturali e ai
volumi di progetto, che si manifestano
in termini alternativi di distanza/contatto/avvolgimento/inglobamento,
secondo una gradualità nel coinvolgimento dell’oggetto antico nel progetto
del nuovo.
I modi e le forme di questo coinvolgimento sul piano fisico-volumetrico
hanno un contraltare linguistico che
si realizza mediante assonanze/dissonanze nell’adozione di forme e materiali. Là dove materiali e forme nuove
si affermano per contrasto rispetto
all’antico, la chiesa, intesa come edi-
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ficio a forte valenza simbolica, viene
mantenuta in una forma di conservazione integrale, che riserva alle qualità cromatiche e tattili delle superfici
e della materia invecchiata il compito
di trasmettere il senso di una distanza
fra antico e nuovo, che è al contempo
temporale e culturale.
Tale distanza è qualche volta affidata
a un piano squisitamente percettivo,
quando la chiesa viene avvolta o addirittura contenuta dalla fabbrica del
museo; altre volte è ricercata progettualmente, mediante l’isolamento del
manufatto antico, circondato dal terreno o dall’acqua.
In entrambi i casi l’esito museologico
coincide e la chiesa diviene essa stessa
oggetto esposto. Viceversa, in alcuni
progetti l’edificio antico è coinvolto
funzionalmente nel museo, dunque gli
interventi di restauro e di miglioramento delle dotazioni impiantistiche, indispensabili all’utilizzo, sono più decisi,
fino a giungere all’integrazione della
sacrestia parzialmente crollata.
I modi e le forme di inserimento del
nuovo nell’antico variano soprattutto
in ragione dei materiali utilizzati; gli
esperimenti più interessanti sono rappresentati da integrazioni con materiali tradizionali come il legno ma con
lavorazioni, tecnologie ed elementi di
linguaggio compositivo appartenenti alla progettazione del nuovo, sia
esso l’edificio museale stesso
o gli elementi di collegamento. In questo caso
l’integrazione diviene il
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trait d’union fra il museo e la preesistenza. Così come la riproposizione dei
volumi del cason di valle demolito, pur
non rientrando nelle opzioni operative
dell’intervento di restauro, può tuttavia
svolgere un’analoga funzione connettiva, oltre a mantenere la valenza eminentemente simbolica ed evocativa dei
legami fra i singoli componenti dell’antico contesto architettonico.
Nel complesso si può affermare che, nei
diversi progetti, l’intervento di restauro
non è il frutto di posizioni disciplinari
precostituite ma è calibrato sui caratteri dell’esistente e concepito nell’ambito
di un progetto culturale d’insieme, frutto di una sinergia interdisciplinare.
L’obiettivo conservativo è sviluppare
una progettualità finalizzata a incrementare le risorse residue del manufatto antico, nel rispetto delle sue peculiarità materiche, figurative e simboliche.
Facendosi talvolta discreta, soprattutto quando l’antico porta i caratteri di
fragilità e vulnerabilità dell’edilizia comune, che non sopravvive alla trasformazione.
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Il buio attorno, il buio sotto.
Una lezione sullo sfondo dei modelli
reali e virtuali
Emanuele Garbin
Propongo un confronto fra tre collezioni di modelli accomunati da una
caratteristica apparentemente marginale, quella cioè di esser mostrati per
lo più immersi nel buio. La prima è una
collezione vera e propria, quella delle
grandi maquette del Musée des plansreliefs di Parigi, la seconda è del tutto
arbitraria e può essere composta da un
qualunque insieme di modelli tridimensionali digitali orbitanti su di un fondo
nero. Della terza, in cui si svela il senso
del paragone tra le prime due, per ora
non parliamo.
Il Musée des plans-reliefs è uno dei
musei più spettacolari e anche meno
noti di Parigi. Gli ingombranti oggetti
che ne costituiscono il patrimonio sono
i modelli tridimensionali delle piazzeforti francesi, realizzati nell’arco di circa
duecento anni tra la metà del diciassettesimo e la metà del diciannovesimo
secolo: del centinaio di modelli conservati – ne furono realizzati in tutto almeno duecentosessanta – poco meno di
trenta sono esposti dal 1997 in una
grande sala nel sottotetto dell’Hôtel
des Invalides1. In origine questi modelli servivano a simulare la scena e lo
svolgimento delle azioni militari, in
particolare gli assedi delle città e dei
porti fortificati: questa funzione venne
poi meno con l’uso generalizzato del
piano quotato, anche se per un certo
tempo la collezione continuò comunque a essere aggiornata e ampliata.
La loro grande dimensione è funzione
della particolare scala adottata – 1:600,
corrispondente al rapporto di un piede
ogni cento tese – e all’ampiezza del
territorio riprodotto, spesso esteso ben
oltre la “stella” delle fortificazioni urbane, a includere larghe porzioni della
campagna circostante.
La lunga galleria in cui oggi sono esposte le maquette è immersa in un’oscurità quasi completa, la sola superficie dei
modelli è illuminata; le basi, i supporti,
i passaggi laterali e trasversali, le pareti
e il soffitto della sala, gli stessi visitatori affondano in un buio denso e sono
pressoché invisibili. Le poche porzioni
visibili dell’antico territorio francese si
compongono in un unico paesaggio
discontinuo e in una profondità relativa smisurata.
Anche gran parte dei recenti modelli
digitali del paesaggio – ricostruzioni,
DTM, nuvole di punti ricavate da scansioni – appaiono allo stesso modo nel
buio, e il colore nero alla fine è diventato il loro sfondo “normale” e quindi
doppiamente invisibile. In questo caso
però il nero si presenta essenzialmente
come un’assenza, come vuoto insignificante, come la traduzione in immagine
di una monotona serie di 0 senza alcun
1. Non varrebbe nemmeno la pena di
parlarne se non si intuisse una differenza profonda e significativa tra questo
mare di zeri e quel buio.
L’ambiente vuoto dei modelli virtuali è
uno sfondo privo di profondità che isola
gli oggetti e interrompe ogni relazione
con il contesto assente. L’esplorazione
si realizza per lo più secondo una rotazione del modello stesso o un moto
orbitante dell’osservatore dentro uno
spazio estraneo a ogni prospettiva lineare o aerea. Il tipo di proiezione pre-

La sala del Musée des plans-reliefs (foto dell’autore)

valente nella visualizzazione di questi
oggetti è quella parallela e la magnificazione dei particolari è il risultato di
un ingrandimento dell’immagine piuttosto che di un avvicinamento.
Quando poi ogni elemento è noto in
quanto prodotto di un’univoca determinazione lo sguardo è invitato ad
allargare piuttosto che stringere il
proprio campo visivo, ad “allontanarsi”
piuttosto che a concentrarsi cercando
un’improbabile scoperta.
Diverso è il buio e diversi sono i movimenti provocati dai modelli della galleria degli Invalides. La loro grande
estensione tiene l’osservatore relativamente distante dal centro geometrico
e tematico – la città fortificata – e così
il campo visivo si riempie delle porzioni
periferiche e lo sguardo si ferma sulla
campagna esterna. Quando venivano
usati per simulare azioni militari alcuni blocchi potevano essere staccati per
rendere accessibili le parti centrali ma
con il venir meno della funzione originaria la città è normalmente vista da
lontano e l’attenzione si concentra sui
particolari minimi del paesaggio agrario: emerge così quella funzione narrativa implicita che in realtà era presente fin dall’inizio, dissimulata prima da
quella più esplicitamente descrittiva.
Le collezioni di modelli, o i grandi
modelli di architetture singolari realizzati dal sedicesimo secolo in poi sono
quasi sempre il prodotto di un programma descrittivo e analitico più o meno
rigoroso, e però sempre trascendono
questa disposizione. La discontinuità dell’attenzione e dell’esplorazione
prodotta da una varietà di storie e di
scene asseconda un approccio euristico che si sovrappone a quello analitico.
Più ancora delle rappresentazioni bidimensionali della città e del territorio
questi oggetti sono caratterizzati da
un’eteronomia e un’eterogeneità di
significati che li rende a tutti gli effetti
dei “monumenti” come i loro referenti e che ne giustifica la sopravvivenza
quando viene meno la ragione per cui
sono stati costruiti.
Il grande modello è una macchina per
vedere, un dispositivo per moltiplicare i
punti di vista e i punti di mira. Non si
limita a riprodurre le figure della terra
ma ne scopre o ne genera continuamente di nuove: la stessa divisione in parti
che si incastrano è un nuovo disegno
che si sovrappone alle forme naturali e
ai confini artificiali e suggerisce la possibilità di altre divisioni e altri insiemi.
I punti di vista di scala “sovrumana”
mostrano nuovi percorsi e traiettorie,

scoprono nuovi contorni e nuove figure
significative. Più in generale un modello
concreto oppone alla logica di aggregazione e scomposizione tematica per
livelli una più efficace e integrata logica
a blocchi, operante su unità trasversali
ai tematismi. Unità di senso che sono in
grado di tenere assieme anche quanto
a quel senso ancora non appartiene
chiaramente: e cioè quel che è possibile,
quel che è ancora invisibile, quel che si
mantiene nel buio.
La vista ravvicinata espone la materia
del modello, fatta della stessa grana
di quella del mondo “vero”, allo stesso modo mescolata profondamente
all’ombra. Nella sfocatura dello sguardo e nella vibrazione irregolare delle
texture naturali premono nuove immagini, dello stesso genere di quelle che
Leonardo suggerisce al pittore di cercare nelle nuvole e nel fango2. Se il fotorealismo delle simulazioni digitali produce per lo più un senso di esclusione
il realismo imperfetto delle maquette
incoraggia l’intrusione, favorisce l’immedesimazione. L’immagine di uno dei
plans-reliefs, quello della città di Berg op
Zoom, è emblematica in questo senso:
la consumazione della pittura superficiale scopre la trama delle tavole di cui
è fatto il modello che così si presenta
come la proiezione dell’immagine del
paesaggio in una stanza e allo stesso
tempo, all’inverso, la proiezione di una
stanza e delle sue immagini sul mondo.
I paesaggi digitali di cui abbiamo esperienza – costruiti per il progetto, per il
gioco o per la finzione cinematografica
– non compongono un mondo, restano
oggetti separati nonostante siano contenuti all’interno di una rete globale. Al
contrario, le collezioni di modelli reali
tendono spontaneamente a comporre
paesaggi di paesaggi. Un dipinto settecentesco mostra i plans-reliefs nella
loro più spettacolare collocazione,
all’interno della galleria “du Bord-del’Eau” del palazzo del Louvre 3: tutti
insieme formano l’immagine di un territorio vastissimo, una sorta di Francia
“analoga” contenuta nella dimora di un
gigante. La collezione attuale riesce a
evocare anche con un numero limitato
di pezzi la stessa immagine: alla fine è
come se questi oggetti, a differenza dei
loro corrispettivi digitali, avessero una
naturale capacità di proiettare relazioni
e di animare lo spazio – e il buio – circostante.
La capacità dei modelli concreti di
attrarre lo sguardo e di duplicare i punti
di vista è esemplificata da due elementi
ricorrenti nei paesaggi dei plans-reliefs.

Lo sguardo si immedesima nelle finestre che si aprono numerose nei tetti
dei modelli delle città francesi e così
la vista della città si sdoppia in quella
dall’esterno dal cielo e in quella immaginata dall’alto e dall’interno. I muri
di cinta invece disegnano il paesaggio
suburbano e agricolo degli orti e degli
appezzamenti: chiuso dentro queste
“stanze” aperte lo sguardo fittizio non
vede più l’orizzonte ma solo il cielo buio
del modello, e se stesso.
Il buio avvolge i paesaggi della galleria degli Invalides, riempie la sala e le
cavità interne dei modelli. Le superfici
illuminate sono pressate dall’esterno e
dall’interno dall’oscurità e l’immagine
della terra si presenta come l’increspatura visibile del buio, la perturbazione
appariscente di un nulla che assilla
l’ente – per usare una “spettacolare”
espressione di Sartre.4 Di un nulla che
però non è mero nulla, assenza neutrale, deserto di zeri.
Alla fine è il momento di presentare la
terza collezione, una raccolta di quelli
che potremmo chiamare “modelli filosofici”: è composta dalle descrizioni di
una casa e di un tempio.
La prima è la “casa” – senza ulteriori
specificazioni – che Edmund Husserl
ripetutamente invita a immaginare in
La cosa e lo spazio (Ding und Raum) per
figurare il passaggio dai dati sensoriali slegati alla percezione unitaria della
cosa5: lo sguardo scopre in successione
i lati della casa orbitandole attorno,
separando l’oggetto da un contesto
sfuocato (uno sfondo nero?). Una casa
che sembra più un modello di casa e
diventa l’emblema stesso della “cosa”,
compatta, semplice, pronta all’uso.
Ne L’origine dell’opera d’arte (Der
Ursprung des Kunstwerkes) Heidegger
descrive un tempio greco: «Eretto, l’edificio riposa sul suo basamento di roccia.
Questo riposare dell’opera fa emergere
dalla roccia l’oscurità del suo supporto, saldo e tuttavia non costruito... Lo
splendore e la luminosità della pietra
fanno apparire la luce del giorno, l’immensità del cielo, l’oscurità della notte.
Il suo sicuro stagliarsi rende visibile l’invisibile regione dell’aria.»6
Per Heidegger l’opera d’arte è una cosa
speciale perché spiega che cosa significa “essere cosa” e non mero strumento. Il tempio che ci mostra – di nuovo
qualcosa di simile a un “modello” semplificato – penetra la roccia e il cielo,
porta alla luce un Mondo affondando
nel buio di una Terra che continuamente si richiude su se stessa, su un nucleo
di oscurità che non è mero nulla, che

non è zero.
Per rappresentare davvero l’essenza
del paesaggio – di ogni paesaggio – il
modello, anche quello di sintesi digitale, deve trovare il modo di vedere e
rendere quel buio nei suoi sfondi neri.
Note
1. L’allestimento attuale è di Wladimir Mitrofanoff
e Christian Germanaz. Sulla storia della collezione si veda: Nicolas Faucherre, Guillaume
Monsaingeon, Antoine de Roux, Les plans en
relief des places du Roy, Éditions du Patrimoine,
Paris 2007.
2. Cfr. Leonardo da Vinci, Trattato della pittura,
cod. urb. Lat. 1270, 35v: "Modo d’aumentare e
destare l’ingegnio a varie inventioni".
3. È un dipinto in miniatura di Nicolas Van
Blarenberg. Cfr. Nicolas Faucherre et al., Les plans
en relief des places du Roy, op. cit., p. 51.
4. Jean-Paul Sartre, L’essere e il nulla, Mondadori,
Milano 1958, p. 53, ed. orig. L’Être et le néant.
Essai d’ontologie phénoménologique, Gallimard,
Paris 1943.
5. Edmund Husserl, Ding und Raum, Martinus
Nijhoff, Den Haag 1973, trad. it. La cosa e lo spazio, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2009.
6. Martin Heidegger, L’origine dell’opera d’arte
in Sentieri interrotti, La Nuova Italia Editrice,
Scandicci (Firenze) 1968, p. 27, ed. orig. Holzwege,
Klostermann, Frankfurt am Main 1950.

Il modello di Berg op Zoom
(foto P. Caetano, A. Gilquin)

Particolare del modello di Brest
(foto J.-C. Planchet)
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Interferenze programmate
Barbara Angi

Un progetto didattico svolto in un’area
strategica per lo sviluppo del sistema
del Delta del Po, come quella di Moceniga ha implicato alcune scelte di
metodo.
Il programma apparentemente complesso1 ha richiesto un attento studio
delle “intersezioni” tra le molteplici
funzioni da insediare per semplificare
le inevitabili sovrapposizioni difficilmente gestibili nel piano d’intervento.
Abbiamo imposto di lavorare su punti
distinti, funzionali a un’unica strategia
progettuale che si invera grazie a una

Territori di ricerca
Silvia Zini

Moceniga, località lungo la via delle
Valli a ridosso della laguna di Caleri
nel Comune di Rosolina, in Provincia di
Rovigo, è un’area di grande fascino: un
paesaggio fatto di campi sconfinati, di
acque interrotte da sistemi di arginature dalle tinte cangianti tipiche della
flora lagunare, una sorta di labirinto
naturale nel quale nidificano e si levano in volo aironi, garzette e altre specie
di uccelli che qui vengono a svernare.
In queste terre silenziose ed evocative
gli studenti hanno cercato di fornire risposte progettuali mirate a un corretto
recupero paesaggistico e a una conseguente valorizzazione turistica del sito,
ricostruendo in parte ciò che esisteva
prima che l’uomo intervenisse con i
lavori di bonifica. La valenza e l’importanza ambientale di questi luoghi si

somma di layer, così come immaginato
da Rem Koolhaas e Elia Zenghelis per
il progetto di concorso del parco de La
Villette a Parigi (1982). Abbiamo pertanto messo in atto nell’area di Moceniga una «stratificazione programmatica» (o funzionale) «su di un territorio
vuoto per incoraggiare la coesistenza
di attività e per generare attraverso la
loro interferenza eventi mai visti»2.
In sede didattica l’utilizzo del brevetto
Social Condenser ha consentito di ragionare collegialmente sulle possibilità
di coordinare richieste funzionali eterogenee. Dai primi anni Ottanta a oggi
molti interventi sul costruito e/o sul
paesaggio hanno utilizzato questo procedimento per gestire la complessità
dei territori, sia quando risultano inglobati in tessuti urbani o, come nel caso
dell’area in questione, quando si tratta di elementi-cerniera di un “sistema
parco” dalla considerevole estensione
territoriale3.
Da un lato è stato privilegiato il concetto di costruzione a carattere transitorio
(per i bungalow, l’albergo diffuso, le

costruzioni leggere per il birdwatching)
che modifica il proprio assetto in funzione degli utenti e del periodo di esercizio, progettando oggetti dotati della
capacità di dar forma temporanea e
flessibile ai bisogni di una comunità
provvisoria. Spesso manufatti di questo tipo devono accettare la sfida di un
budget limitato, il che può essere letto
come stimolo per sperimentare soluzioni nuove e imprevedibili riflettendo
sulle varie fasi del progetto e della costruzione. Queste piccole architetture
consentono di riesaminare i bisogni
effettivi dell’utenza scartando l’inutile
e mantenendo l’essenziale, realizzando
soluzioni custom, tagliate cioè “su misura”, come un abito.
Lavorare sul “transitorio” non esclude peraltro la necessità di prevedere
costruzioni a carattere permanente,
manufatti che devono rispondere
a funzioni precise e che richiedono
l’occupazione di luoghi specifici. Da
questo tipo di esigenza scaturisce la
seconda istanza sulla quale i progetti
sviluppati nel laboratorio si basano:

per costruire in aree con ecosistemi
così delicati come nel caso dell’area
di Moceniga – e non solo – è necessario un approccio riflessivo, in cui il
tempo del progetto non venga soffocato da pressanti richieste di verifiche
economiche; in cui non ci si prefigga
unicamente lo scopo di edificare, ma
anche quello di rispettare. Rispettare
l’ambiente, le risorse, le persone, trasformando il progetto in una sorta di
manifesto che possa esprimere valori
etici e sociali attraverso l’architettura. Secondo queste indicazioni molte
proposte hanno deciso di escludere
dal programma le attività venatorie,
per ovvi problemi di etica ambientale,
proponendo invece di inserire nell’area
specchi d’acqua dolce con postazioni
per il birdwatching: attività innocua e
oramai forse anche più redditizia della
caccia in quanto può essere praticata
tutto l’anno. Questi i presupposti per
dar vita ad architetture che vivono e
interagiscono con l’ambiente e le persone, che entrano in osmosi con il sito
in cui sono inserite, in un circolo vir-

tuoso in cui l’ecologia e la sostenibilità
costituiscono un plusvalore che innalza
la qualità del manufatto.
Gli elaborati prodotti dagli studenti
dimostrano come operando con figure
architettoniche semplici, in alcuni casi
quasi “banali”, ma minuziosamente
controllate nei principi costruttivi e nella scelta dei materiali, «l’utile coincide
con il poetico, [in cui] realizza[bile] e
concettuale fanno tutt’uno»4.

sono dovute sposare con il programma
progettuale che prevedeva la realizzazione di un’area d’ingresso al Parco del
Delta, un’area museale, un’area ricettiva, e il restauro della chiesetta settecentesca, unico segno del passato presente in questa porzione di paesaggio.
Dai lavori degli studenti emergono, a
mio avviso, tre diverse strategie progettuali, tre tipi di azioni per trasformare il paesaggio.

punto di osservazione si alza e permette
una visuale più ampia dalla quale poter
ammirare le valli da pesca, i casoni e le
numerose specie protette che vivono in
questo paradiso naturalistico.

Alcuni hanno seguito percorsi geometricamente più rigidi prendendo come
riferimento le orditure dei campi, altri
hanno dato origine a geometrie organiche con linee più morbide e curve,
generatrici di nuovi punti di riferimento
nello spazio.
In tutti i casi però i risultati ottenuti
hanno saputo stabilire una buona gerarchia fra costruito e spazi aperti. Il
suolo viene studiato in tutte le sue manifestazioni di “non costruito”: spiazzi
pavimentati fanno dialogare gli edifici
e rendono più facile l’accesso al visitatore, la vegetazione autoctona rimane intatta; percorsi, rampe e punti di
osservazione divengono gli strumenti
attraverso i quali lo sguardo del fruitore può raccogliere straordinarie suggestioni.

energetica in classe alta, condizione
quantomeno auspicabile nell'ambito
di un Corso di Laurea magistrale in Architettura per la Sostenibilità.
Tutti i progetti hanno pertanto fornito
risposte adeguate in termini di modalità costruttive, privilegiando costruzioni stratificate a secco e disassemblabili per non alterare la morfologia del
territorio, e hanno teso a un corretto
utilizzo delle energie rinnovabili.
Interessante inoltre la possibilità, esplorata da diversi gruppi di studenti, di
espandere o ridimensionare alcuni manufatti grazie a un upgrade funzionale
che permetta di aggiungere moduli a
seconda della modificazione della domanda.
Progettare la trasformazione del paesaggio è una sfida complessa. I risultati di questa esperienza di ricerca
condotta con gli studenti si sono concretizzati in suggestioni molto verosimili per ipotetici scenari futuri di questo territorio.

1. Rapporto acqua-costruito: diretto/
riflesso/puntuale
L’acqua in questi luoghi rappresenta un
generatore di spazi e attività, diventa il
silenzioso e operoso motore di vita e lavoro su lingue di terra che compaiono e
scompaiono a seconda delle maree.
Pur nella diversità degli approcci alla
progettazione del costruito e del suo
rapporto con l’acqua sono emerse delle
costanti. In alcuni casi gli edifici divengono delle isole funzionali, collegate da
una rete di percorsi in quota che si snodano sulla nuova valle da pesca, invitando il visitatore all’attraversamento e alla
fusione con il paesaggio liquido. In altri
progetti i manufatti si affacciano sull’acqua, si specchiano e si riflettono accompagnando il visitatore lungo una promenade che offre spazi di quiete, relax e
divertimento. Lungo queste traiettorie
c’è la possibilità di inoltrarsi in punti di
osservazione, posizioni strategiche dalle
quali è possibile interfacciarsi in maniera puntuale con il paesaggio circostante. Altri esercizi declinano gli edifici
come integrati in un nuovo sistema di
argini, generando percorsi preferenziali
con una prospettiva spaziale diversa: il

2. Paesaggio: bassa densità/centralizzazione delle funzioni/gerarchia
degli spazi aperti
Questo è un paesaggio dove lo sguardo
si perde fra terra, cielo e acqua; un paesaggio che offre luoghi incantevoli, di
straordinario interesse dove si alternano
zone di acqua dolce e salmastra, valli e
lagune.
Capire il territorio, le sue origini, i suoi
aspetti caratterizzanti e le testimonianze del passato è operazione preliminare
per comprendere il processo di trasformazione del territorio.
Dai progetti degli studenti emergono
un’attenta analisi del territorio e una
grande varietà di approcci compositivi. Tutti sono stati attenti a centralizzare le funzioni principali richieste dal
programma in modo da rendere più
sostenibile la gestione delle strutture
e le distanze da percorrere; hanno rispettato e valorizzato la vegetazione
presente creando tragitti diversi per
scoprirla: itinerari da percorrere a piedi
e in mountain-bike e postazioni per il
birdwatching. Hanno allagato un terzo
dell’area di progetto, come richiesto dal
Quadro di ripristino ambientale del Comune di Rosolina, realizzando peschiere costruite con metodi tradizionali.
I linguaggi compositivi scelti per raggiungere questi obiettivi sono molteplici e visibilmente distinguibili nei vari
masterplan.

3. Sostenibilità: sistemi costruttivi/
upgrade funzionale
Gli edifici debbono possedere caratteristiche utili a una certificazione

Note
1. Recupero delle aree degradate, aumento della
superficie boschiva, riorganizzazione della viabilità, recupero e restauro della vecchia chiesa,
ricostruzione dell’antico cason di valle; e ancora:
centro studi, area museale, strutture ricettive,
punti di ristoro, attrezzature ricreative, peschiere
dimostrative, valle da caccia, punti attrezzati di
partenza per visite libere o guidate.
2. Elia Zenghelis, Rem Koolhaas, Universal Modernization Patent n° 3.818.150: Social Condenser, 1982.
3. Basti pensare all’Anchor Park di Malmö di SLA
Landskabsarkitekter (2001) in cui la necessità di
insediare su di un unico sito sia un’area di verde attrezzato che vasche per la fitodepurazione
ha generato un originalissimo esempio di urban
landscape.
4. Jacques Lucan, Oma. Rem Koolhaas. Architetture 1970 – 1990, Electa, Milano 1991.
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NICOLò AGNOLON - ELISA BORTOLOZZO - ENRICO MARZARO

Postazioni per il birdwatching

Percorsi pedonali

Masterplan

Strutture residenziali dell'albergo diffuso

Chiesa

Strutture per l'equitazione
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ELENA ALBERTIN - ANNA BRAMBILLA - MARTA MICHIELI

Masterplan

Strutture residenziali dell'albergo diffuso

Strutture residenziali dell'albergo diffuso
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Iuav : 92
Nicoletta Aveni - Valeria Lampariello - Daniele Pasin

La chiesa e l'annesso centro studi

Percorsi pedonali tra le strutture residenziali

Masterplan

Museo e centro studi, vista prospettica

Chiesa, museo e centro studi

Percorsi pedonali nel parco
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Iuav : 92
AURORA BALUGANI - ANNALISA RIGHETTI - LIDIA SAVIOLI

Masterplan

Strutture residenziali dell'albergo diffuso

Centro studi, sezione

Chiesa e centro studi

Strutture residenziali dell'albergo diffuso
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Iuav : 92
GIACOMO BANDINI - CLAUDIO CORUBOLO - MARCO DA RE

Percorsi pedonali

Masterplan

Museo, centro studi e auditorium
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Iuav : 92
DAVIDE CONSOLATI - FRANCESCO SALVARANI

Centro studi

Masterplan

Museo della pesca in valle

La Chiesa, sullo sfondo il centro studi
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Iuav : 92
NICOLA COLLAZUOL - ALICE DE SISTI - DANIELE MACOR

Residenze e servizi

Masterplan

Strutture residenziali dell'albergo diffuso

Strutture residenziali dell'albergo diffuso
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Iuav : 92
FRANCESCA GUIDOLIN - ALESSANDRO RUZZA - SARA SAGUI

Masterplan

Chiesa e ricostruzione ideale del cason di valle

Strutture residenziali dell'albergo diffuso

Strutture residenziali dell'albergo diffuso
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Iuav : 92
Eleonora Orsetti - Sara Schiavon - Chiara Vesnaver

Masterplan

Museo

Strutture residenziali dell'albergo diffuso

Strutture residenziali dell'albergo diffuso
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Iuav : 92
LUDMILLE PASZKIEWICZ NAYWOSZ - NICOLETTA PETRALLA

Masterplan

Il grande "condensatore" spaziale in legno e vetro

Chiesa e centro studi

Diagrammi compositivi del "condensatore" spaziale in legno e vetro
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Iuav : 92
Tre pezzi facili
Massimiliano Botti
Quella che segue è una selezione dei
progetti elaborati in un semestre dagli studenti del Corso e Laboratorio di
Caratteri morfologici, tipologici e distributivi dell’architettura della Facoltà
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia (CdL specialistica a ciclo
unico in Ingegneria Edile-Architettura)
durante l’anno accademico 2009-2010.
L’insegnamento è stato tenuto da chi
scrive con la collaborazione degli architetti Genny Celeghini e Mario Mento.
Marina Montuori, Luciano Motta, Alessandro Muraca1 hanno contribuito,
con interventi mirati e necessari, ad
ampliare gli orizzonti disciplinari.
Regole
Il tema proposto agli allievi, iscritti al
secondo anno, prevedeva di lavorare
utilizzando come innesco tre matrici,
tre modelli insediativi-spaziali con limiti dimensionali stabiliti, quasi fossero delle preesistenze fantastiche con
cui misurarsi: due muri paralleli (II)
tre muri in forma di U, quattro muri
in forma di rettangolo (O). Matrici
assegnate casualmente ai singoli o a

versa buona parte della teoria disciplinare dell’architettura (si pensi alle
esperienze nell’Egitto rurale di Hassah
Fathy, alle Row Houses di Mies van der
Rohe, alla “Pompei suprematista” di
Rem Koolhaas/OMA, alle case suburbane di Alberto Campo Baeza). Ognuno dei tre modelli proposti, simile ma
radicalmente differente dagli altri, ha
portato in dote vincoli complessi su cui
fare leva, in una sorta di esercizio di
Ju-Jitsu progettuale. Il lavoro non ha
riguardato tanto la forma o l’idea©,
quanto il corretto uso degli strumenti
costruttivi per ottenere, nei limiti del
ragionevole, un progetto compiuto.
Il secondo periodo del Laboratorio è
stato dedicato all’approfondimento di
quanto emerso durante la prima fase
e allo studio di un piccolo ampliamento dell’originario nucleo, da destinare
a luogo privilegiato che il potenziale
fruitore del progetto – lo studente stesso, un amico, una figura ideale, ecc. –
avrebbe potuto usare per dare sfogo
alle sue passioni, hobby o altro (pittura, cucina, meccanica di precisione,
lettura, pesca, scrittura, osservazione
astronomica, musica, cicloturismo, passeggiate a cavallo, birdwatching, escursionismo in barca a fondo piatto, ecc.).

L. Filippini / matrice O

gruppi di studenti. I muri avrebbero
potuto essere realizzati con qualsiasi
materiale (cemento armato, mattoni a
vista o intonacati, pietra, legno, canne
palustri, rete, stoffa, terra costipata,
balle di paglia, ecc. le cui peculiarità
tecnico-realizzative – e di conseguenza
le implicazioni formali ed evocative –

È accaduto che l’ampliamento abbia
interferito, modificato, suggerito nuove ipotesi che hanno portato a rivedere
quanto elaborato nel primo periodo.
Piano di campagna
Quanto descritto doveva essere pensato per un luogo fisico preciso: una

possibile selezione delle viste in un
paesaggio molto (troppo?) ampio, alla
difesa dai venti dominanti con l’uso –
ad esempio – di muri o filari di alberi o
altro. Senza contare che le scoline dei
campi e i tracciati degli arginelli delle
valli da pesca propongono geometrie
di rigore e giacitura non banali.
Durante il semestre gli studenti hanno
affrontato lo studio di attività ricettive: una struttura del tipo ad “albergo
diffuso”, una sorta di resort composto
da venti piccoli edifici di circa 40 mq
l’uno, distribuiti all’interno dell’area
naturale e disegnati sulla scorta dei
tre modelli proposti. Va da sé che 5x25
metri chiude un'area molto più ampia
di 40 mq. Il resto dello spazio compreso nella matrice, gli 85 mq circa rimanenti, doveva essere interpretato come
sequenza di stanze a cielo aperto,
come porzione di paesaggio catturata
e progettata ex-novo. Era previsto che
il complesso fosse dotato di una reception, un bar, una bio-piscina, un’area
gioco per bambini, uno spazio dove si
potesse sperimentare il contatto con la
natura.
Scopo del gioco
È stato chiesto agli studenti di riflettere su nuove possibili differenti strategie per la residenza di breve durata a
impatto moderato: non un “villaggio”
ma un sistema di micro-relazioni (anche spaziali) il più possibile aperto,
atto a dialogare con l’intorno che lo
accoglie. Di immaginare strutture residenziali che non marcassero il territorio
modificandolo irreversibilmente ma
intrattenessero con esso un rapporto
di interpretazione dei segni esistenti,
di osservazione intelligente e mutuo
rispetto. Dedicando un’attenzione supplementare alla strategia di aggregazione e alla possibilità di combinare
moduli diversi di alloggio per moltiplicare le possibilità di sviluppo
del sistema. Si è domandato
agli studenti di riflettere
sull’irrilevanza dell’assunto formale (sentito, soprattutto
all’inizio di un
percorso di
appren-

I. Marini - E. Spagnoli / matrice O

fossero ben comprese) ma in ogni caso
avrebbe dovuto prevalere il pieno sul
vuoto, con una conseguente assenza
o minimizzazione delle aperture nei
muri della matrice. Nei casi II e U i lati
liberi (due per II, uno per U) avrebbero
dovuto essere prevalentemente aperti,
non opachi. Il rapporto dimensionale
tra i lati della matrice doveva essere 1:5
(5x25 metri circa). Questo allo scopo di
riflettere sul potenziale carattere introverso dell’abitare anche in spazi aperti, approccio che deriva – ci si passi la
semplificazione necessaria data la brevità di queste note – dalla casa araba
e romana e, come un filo rosso, attra-

vasta area, in località Moceniga, del
Comune di Rosolina in Provincia di
Rovigo compresa fra l’entroterra, la
laguna di Caleri e i fiumi Adige e Po
di Levante, parte della più ampia e significativa zona umida d’Italia prodotta dall’azione del Po, dell’Adige e del
mare Adriatico. L’area è ora interessata
da un Quadro di ripristino ambientale
che ha tra i suoi obiettivi il recupero
paesaggistico e culturale di questa
porzione di territorio e la sua valorizzazione turistica2.
Il sito per le sue peculiarità si prestava
a una riflessione sul radicamento di
fondazione entro tracciati chiari, a una

S. Belleri - E. Masserdotti / matrice II

L. Carrara - G. M. Minerva / matrice U

R. S. Pagnoni / matrice O

dimento, come l’unica strada praticabile per ottenere l’originalità, perché il
progetto possa infine essere metafora,
figura, progenie riconosciuta del suo
autore). Sulla sua prescindibilità. Come
si è detto il progetto assegnato parte
da un impianto (II, U, O) e da dimensioni date. Il programma funzionale è
– solo apparentemente – minimo.

N. Bonetti - G. Gamba / matrice U

Questo permette di concentrarsi su altri temi: il tipo, i rapporti tra spazi aperti, recinti, zone climatizzate (quello che
di solito semplificando identifichiamo
con la “casa”) e non, i materiali e le loro
corrette connessioni, le loro tolleranze.
I modi per garantire aria e luce anche
in condizioni complesse, non necessarie (perché con tanto spazio a disposizione costringere l’abitare dentro a un
rettangolo di quattro muri, ad esempio?) ma pensiamo utili per cimentarsi,
in un prossimo futuro, con sistemi di
aggregazione sofisticati e di maggiore
complessità, che è possibile portino in
dote sensibili ricadute sulla morfologia urbana. Nessuno ha dovuto attendere che si palesasse sul foglio o sullo
schermo del portatile, come un’epifania
salvifica della qualità del progetto, una
planimetria accattivante, o pericolosa.
Nessuno ha potuto elaborare da subito

prospetti
o rendering,
per rassicurare
se stesso su cosa
mai stesse capitando. Tutti hanno
dovuto cimentarsi con
altre questioni, perché il
progetto era costituito da
pochi elementi: qualche materiale, dettagli costruttivi, osservazione attenta della realtà delle
cose, della fisicità dell'edificare, riferimenti ad architetture di altri, di autori
storicizzati da studiare, comprendere,
usare. All'interno dei confini di questo
sistema rigido è scaturita la varietà, che
in alcuni casi è divenuta lussureggiante
proliferare di alternative. Stiamo pensando – per una prossima occasione
didattica – di ridurre i gradi di un'illusoria libertà che, in assenza dell'hostinato
rigore coincide con la mera capacità di
obbedire a ogni impulso casuale (per
dirla con Paul Valéry), di serrare i bulloni
dei congegni dell'arte, portare le matrici
da tre a due, metterci in attesa e vedere
cosa accade.

Note
1. Marina Montuori, professore ordinario di
Composizione architettonica e urbana presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi
di Brescia, è il responsabile scientifico di una
convenzione di ricerca conto terzi e di un progetto di indagine su Moceniga; Luciano Motta è
dottore di ricerca dell’Università Iuav di Venezia
e titolare del Corso integrato “Percorsi di architettura per la contemporaneità” presso il Corso
di Caratteri morfologici, tipologici e distributivi
dell’architettura tenuto da chi scrive; Alessandro Muraca è professore associato di Costruzioni idrauliche presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Brescia.
2. I motivi che hanno portato a localizzare l’intervento in questa parte d’Italia sono altrove
efficacemente descritti. Si sottolinea qui come
la sperimentazione su Moceniga coinvolga tre
corsi universitari (nell’a.a. 2009-2010 all’Università Iuav di Venezia il Laboratorio integrato
di Composizione 2 del CdL magistrale in Architettura per la Sostenibilità tenuto da Marina
Montuori, Emanuele Garbin, Luigi Schibuola
e Angela Squassina; alla Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Brescia, il Corso e
Laboratorio di Caratteri morfologici, tipologici e
distributivi dell’architettura e, nel primo semestre dell’a.a. 2010-2011, il Corso e Laboratorio di
Architettura e composizione 2 tenuti questi ultimi rispettivamente da Marina Montuori e Olivia
Longo), due Facoltà (Architettura a Venezia e Ingegneria a Brescia) e abbia prodotto diverse tesi
di laurea, alcune in fase di elaborazione.

P. Bautista Sanchez / matrice U
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Iuav : 92
Linea di confine
Genny Celeghini

Sono passati circa dieci anni da quando si tenne a Ca’ Vendramin1 (Taglio
di Po) la mostra 1951/2001 La Riforma
agraria nel Delta del Po. Cinquant’anni
dopo, mostra documentaria. La mostra,
e il libro che ne seguì, furono il frutto
delle ricerche realizzate nell'ambito del Progetto d’intervento n°18 del
Piano d’azione locale Delta del Po2, il
cui intento era di creare un centro di
documentazione permanente sulla Riforma agraria. Il pannello introduttivo
all’esposizione riportava uno slogan
dell'epoca: “Questa non è solo una riforma, ma una grande opera di bonifica
umana”3. L’Ente per la colonizzazione
del Delta Padano negli anni Cinquanta
aveva operato nella zona del Delta del
Po veneto e ferrarese, secondo la Legge
Stralcio promossa dal governo De Gasperi4, un vero e proprio “risanamento”
territoriale e sociale. La Riforma agraria

Segni recintati
Mario Mento

Luoghi e Segni
Quando pensiamo ai “luoghi”, l’immagine che prende forma ricostruisce uno
spazio i cui contorni non necessariamente sono definiti in modo certo dal
segno o dai segni. Si tratta di suggestioni emotive prima ancora che spazio
fisico vissuto e definito. Tuttavia i luoghi sono anche questo; ambiti chiaramente riconoscibili, geometrie di segni
che circoscrivono una parte di territorio; disegnato, confinato, perimetrato…
Il segno (sul territorio) diviene così lo
strumento più evidente per descrivere
un “luogo”, o meglio la somma di segni diversi, tuttavia, se è vero che dal
punto di vista architettonico o più correttamente della geografia antropica, il
segno assume una fisicità propria ovvero una forma, semanticamente i segni
possono rarefarsi in concetti e astrazio-

portò, in una terra di bonifiche ottocentesche, espropri, assegnazione di terre
a contadini e braccianti, infrastrutture,
case di proprietà, centri civici, alfabetizzazione e debellò malattie endemiche
causate dalla povertà.5
Questo tipo di azione, con i suoi pregi
e difetti, mostrò come l'attenzione al
territorio e la sua sistematica “manutenzione” (dove applicata) aiutino non
solo l’uomo e le sue attività, ma anche
la tutela del paesaggio. Il percorso della
Riforma non fu facile; a complicare le
cose si aggiunsero le alluvioni del Po,
tra cui ricordiamo quella del 1951 che in
Polesine causò ingenti danni, vittime,
emigrazione e naturalmente lo stop alla
costruzione dei nuovi centri individuati
dalle Istituzioni.
Ma oggi cos’è divenuto il territorio oggetto di questa riforma?
«Certo che una volta qua era tutta campagna, eh!»
«Franco, qua è ancora tutta campagna.“
«Te ne sei accorto anche tu, eh?»
«Eh!»
«Non è cambiato niente.»
è uno scambio di battute tratto dal
film La giusta distanza di Carlo Mazzacurati, ambientato proprio in questi
luoghi, e racchiude in poche parole
cosa sia ancora il Polesine per molti:
“campagna”. La pellicola inizia con
una lunga panoramica dall'alto: una
corriera di linea percorre l’argine del
Po di Venezia, si vedono da un lato le
acque del fiume, dall’altro terreni agricoli. II paesaggio della piana appare
silente, omogeneo e monotono.
«Qui è così piatto che si è sempre esposti in qualsiasi punto all’orizzonte, non
ci si può sottrarre al funzionamento

generale che là fuori continua sempre,
come un fischio o una lunghissima
chiacchiera.»6
Il rapporto tra la linea dell'orizzonte
e il costruito è impari; si distinguono
solamente, puntuali, alcuni episodi
che interrompono la linea di confine
tra terra e cielo. Sul pianoro della terra
coltivata appaiono file di casette della
riforma, qualche cason di valle, cavane
di pescatori, le ciminiere dei primi del
Novecento, o l'immane camino della
centrale Enel.
Le torri delle idrovore sono le testimoni
della dura lotta dell’uomo per strappare terre da coltivare alle acque; quella
dell’Enel racconta invece l’antropizzazione del territorio legata allo sfruttamento delle risorse ambientali.
Le politiche di pianificazione hanno
prodotto infrastrutture legate alla percorrenza nord-sud della regione, dimenticando per anni la direttrice est-ovest,
e sono rappresentate in questo luogo,
dopo la statale Romea, da larghe strade
e da qualche ponte che nelle giornate
di nebbia si intravvede spettrale.
La potenza e la maestosità del territorio
prossimo al grande fiume, il “realismo
poetico” dei paesaggi sfumati della piana del Po, vengono narrati nei campi
lunghi delle riprese di Luchino Visconti. Sono immagini luminose e ampie,
in cui Gino e Giovanna, i protagonisti
di Ossessione, si abbracciano sul greto
sabbioso e lunare del Po. Questi quadri
senza tempo segnano il tono generale
del film e interpretano l’identità del
territorio.
L’acqua è un elemento importante, per
i campi coltivati, le risaie, le valli; disegna il territorio e la sua forma. Sugge-

stivi sono i canneti e gli ultimi ponti di
chiatte7 che si incontrano dopo aver
percorso gli argini.
Qui uomo e natura si scambiano il
ruolo di demiurghi; incontreremo sulla
superficie della Sacca di Scardovari una
teoria di file simmetriche di pali che
sorreggono funi cui sono appese altre
funi8. E ancora, siti di interesse naturalistisco come il Po di Gnocca che si
divide prima del mare, formando l’Isola
del Bacucco, una riserva naturale caratterizzata da immensi canneti, solcati da
canali (paradei) accessibili solo con piccole barche a fondo piatto o canoe, che
di tanto in tanto si allargano formando
dei laghetti, rifugio per gli uccelli. Oppure il Po di Maistra, inserito nell'elenco dei siti “patrimonio dell'umanità“
dall'Unesco.
Non è un caso che nel 2011 apra i battenti – sempre a Ca’ Vendramin – una
mostra intitolata Quell’Eden tra cielo
e mare, curata da Marco Beck Peccoz
nella quale verranno divulgate le immagini dei parchi del Veneto, tra cui il
parco del Delta del Po, sorta di Camargue italiana.
La linea di confine tra cielo e acqua
sfugge allo sguardo, come gli incerti
limiti tra il terreno agricolo e i luoghi
incontaminati delle riserve paesaggistiche. Preservare l’identità delle colture
agricole e il patrimonio dell’architettura
rurale (di fatto la memoria del territorio), comprendere e rispettare quella
natura/riserva naturale che diviene
rifugio per chi vive il caos della città, interpretare i dati della contemporaneità,
sono i presupposti perché questi luoghi
ritrovino un giusto equilibrio.
Attraverso le architetture ogni epoca

ni, assumere dimensioni immateriali, il
cui spessore è tale da incarnare il genius loci di quello specifico ambito di
territorio.
I confini che delimitano questo concetto di luogo, finiscono così per essere
estremamente labili, come del resto,
riferendoci al nostro ambito, è labile il
confine tra terra e acqua.

di attore protagonista. L’acqua, i campi,
la nebbia sono i segni del luogo, mirabilmente descritti ne Il grido (1957)
di Michelangelo Antonioni, il cui titolo
da solo potrebbe bastare a descrivere
la forza dello spazio.

per ragioni funzionali invertono un’attitudine: il territorio recintato in contrapposizione a un costruito “libero" ci
ricorda così che la lettura dei territori
impone una straordinaria attenzione
affinché sia possibile coglierne gli elementi di complessità.

Moceniga: il Luogo
Il sito individuato per l’esercitazione
del Laboratorio, appare rispetto alle
considerazioni sui “luoghi”, paradigmatico.
Il Delta del Po, in prossimità del Comune di Rosolina a Moceniga, dà vita
a una articolata e mutevole condizione
orografica. I molti segni che disegnano
il paesaggio si sovrappongono gli uni
agli altri al punto da non definire un
solo luogo ma una molteplicità di essi.
Sovrapposti e interagenti si sottraggono a un'idea di ambito concluso, al
contrario la frammentarietà e la contaminazione di aspetti naturali e antropici è di per sé il “luogo”.
Non indagheremo qui le ragioni della
scelta di questa porzione di territorio
(ampiamente descritta e circostanziata
in altri scritti di questa pubblicazione)
ma sulle conseguenze determinate
dalla ricchezza semantica dell’ambito
oggetto di studio.
La percezione che si ha percorrendo
strade e sentieri nell’area del Polesine,
è quella di un paesaggio in cui emergono con decisione lo spazio e il silenzio,
interrotti puntualmente da architetture
rurali, modeste e discrete. Sparse e per
lo più isolate lasciano al vuoto il ruolo

Il Recinto
Il tema del “recinto”, inteso da una
parte come ambito geometricamente
e fisicamente definito e dall’altra come
appropriazione di un luogo, appartiene
alla storia dell’architettura e della città:
Il temenos per i Greci e il templum per
i Romani, ovvero il valore di un luogo
deputato a spazio sacro. L’Augure romano, secondo il rito dell’inauguratio,
tracciava una forma divisa in quattro
parti mediante due assi orientati da
est a ovest e da nord a sud.
Analogo rituale definiva la città romana, cui seguiva il tracciamento del sulcus primigenius eseguito dal fondatore
con un aratro di bronzo. Il templum
come la città, assumono così un valore fondativo e appropriativo al tempo
stesso, sacrale nel momento in cui il
recinto costituisce il limite entro cui
conservare i valori.
Aspetti funzionali e valori simbolici si
incontrano all’interno di un’area delimitata, chiusa e conclusa, cui peraltro
non si sottrae il simbolismo cristiano
dell’hortus conclusus.
La casistica del “recinto” è tuttavia così
ricca di variabili da proporre, come nel
caso di studio, un ribaltamento dei rapporti; l’aspetto singolare è infatti rappresentato dalle “valli” (ovvero le distese d’acqua salata destinate anche alla
pesca), veri e propri recinti d’acqua, che

Esercitazione
Pur evitando di caricare il lavoro degli
studenti di simbolismi e arcaismi, è innegabile che il tema del recinto offra
diversi spunti didattici, non solo per verificare la capacità di risolvere il tema
architettonico, ma anche per indagare
il concetto di limite (fisico) in un ambito specifico quale l’area di Moceniga.
La triplice declinazione [parallele “II”, a
“U” e chiusa “O”], ha imposto agli studenti di riflettere su due diversi registri;
da una parte il rapporto stretto tra costruito e vuoto all’interno del sedime
assegnato e dall’altro, con un salto di
scala, tra costruito e paesaggio.

palesa la propria coscienza. Se nell’Ottocento il territorio deltizio era interessato
da grandi corti agricole, nel ventesimo
secolo la riforma agraria ha cercato di
ridisegnare questi luoghi come somma
di tante piccole città di fondazione.
Ora, forse, è tempo di preservare questi territori incontaminati operando con
interventi minuti a impatto ridotto, per
ritrovare una nuova ma antica identità.

Polesella, 14 novembre 1951
Note
1. Idrovora di Ca’ Vendramin, ora sede del Museo
regionale della Bonifica, Taglio di Po (RO).
2. Iniziativa finanziata dalla Comunità Europea,
programma Leader II.
3. Da «La Voce del Delta», 1 (1953), p. 1.
4. La Riforma agraria, varata nel 1950 dal Governo De Gasperi, fu attuata in otto distinti comprensori d’Italia.
5. I “topinambur di porto tolle”, raccolti in riva al
Po, erano come le patate selvatiche: dolci e sode.
«A noi piacevano tanto perché una volta quando
non c’era niente da mangiare, allora andavamo a
raccoglierci questi topinambur e ce li cuocevamo,
li lessavamo alla sera seduti al fuoco di canna
perché non c’era la cucina come c’è adesso. Allora sedevamo lì, tutti fra fratelli, lavoravamo a ferri
e lì ce li mangiavamo».
6. Gianni Celati, Verso la foce, Feltrinelli, Milano
1989.
7. Ponte di chiatte in località Santa Giulia.
8. Sono gli allevamenti di “peoci” (mitili) un’attività cui si dedica larga parte della popolazione.

Così ad esempio gli argini che delimitano l’area hanno assunto ruoli diversi: struttura di appoggio dei nuovi
manufatti, elemento di protezione dai
venti, percorso distributivo e di connessione e altro ancora.
La combinazione tra i due fattori,
nelle intenzioni del Corso, si proponeva pertanto di rendere lo studente consapevole del ruolo assunto dal
territorio, dalle sue preesistenze, dalla
natura orografica e climatica e ancora
dalla storia strettamente legata all’attività ittica e, altrettanto importante,
dalla storia che verrà.
L’esercizio dell’architettura, trasmesso agli studenti del secondo anno, è
stato inteso, tra l’altro, quale gioco
complesso e ricco di variabili nonostante un progetto “fatto di poco”,
come sottolinea Massimiliano Botti.
Questo per far sì che nel Laboratorio
gli interrogativi potessero prevalere
sulle risposte.
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