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Integrazione
Giancarlo Carnevale
Integrale. Un concetto ambizioso: si
allude alla restituzione di una completezza, ci si riferisce ad una sintesi, una
riunificazione. Ad esempio in matematica, nella introduzione euristica del concetto, il calcolo integrale consente di
definire con grande precisione una figura, per complessa che sia, avvalendosi di
un operatore matematico. Spostiamoci
sul piano concettuale: è una aspirazione
quasi astratta alla perfezione, tendere
alla comprensione della complessità;
riuscire a controllare, a tenere unita una
situazione, una condizione ("figura")
per articolata che sia.
I laboratori integrati per una scuola
di architettura, rappresentano un'ambizione ed una necessità. Intendono
offrire agli studenti la opportunità di
ri–comporre saperi appresi già, ma in
forma separata, parcellizzata, verificando il grado di reciproca "integrazione",
il modo in cui si completano attraverso
la difficile pratica del Progetto.
Gli esiti che qui vengono documentati si riferiscono ad una esperienza
didattica di due laboratori, paralleli,
della laurea magistrale con indirizzo
in Conservazione. I temi, pur diversi e
diversamente orientati dalla docenza,
proponevano per l'appunto la integrazione tra discipline diverse: il Restauro,
la Rappresentazione, la Tecnologia e la
Composizione Architettonica.

Il collegio dei quattro docenti di riferimento, integrato da molti collaboratori,
con diverse angolazioni, ha dialogato
attraverso il progetto con i gruppi di studenti, pervenendo ad esiti che vengono
qui rappresentati.
La esperienza didattica ha certo bisogno di fissarsi in risultati, ma non si
deve qui confondere il fine con i mezzi: il
fine ultimo è l'apprendimento, il mezzo
è lo sviluppo di una pratica progettuale
(integrata) che fornisce l'occasione per
sperimentare in corpore vili, tutte quelle
difficoltà, quei passaggi metodologici,
quegli azzardi, quei salti logici che costituiscono la traiettoria obbligata di ogni
progetto.
Lo sforzo condotto dalla docenza va
confrontato con gli obiettivi che si
prefigge, certo faticosi da raggiungere: quelli di riprodurre, simulando nel
corso dell'intera esperienza laboratoriale, le fasi del progetto, dialogando
continuamente, attraverso seminari e
revisioni pubbliche, con gli studenti;
affermando e dimostrando la razionalità del processo.
L'aspetto più interessante (e anche
più difficile da perseguire) di questo
modello didattico, consiste nel dover
affrontare, spesso in modo estemporaneo, un confronto tra diversi statuti
disciplinari, per mezzo del progetto. Ma
non di un progetto concluso, bensì di un
progetto in fase nascente, rappresentato con modali tà ancora imprecise, acerbo nella propria impostazione. Eppure

proprio in questa modalità dialettica si
sviluppa una tensione comune e si registra un livello di apprendimento molto
alto. I docenti si ritrovano, talora, su
posizioni distanti, costretti a dar conto
delle proprie riflessioni, sviluppando
ragionamenti a più voci, mostrando
la problematicità della interpretazione
dei sistemi di vincolo che presiedono
ad ogni progetto. Gli studenti avvertono queste differenze e sono portati
ad assumere, a loro volta, un atteggiamento critico. Il campo di potenzialità
che il progetto esprime nella sua genesi
originaria inizia a restringersi. In alcuni
casi emergono contraddizioni irrisolte: ad esempio un vincolo funzionale
viene soddisfatto, ma si imbatte in una
contraddizione statica o richiede una
forzatura costruttiva. Il difficile equilibrio costringe ad elaborare strategie
progettuali più precise, impone una
scrittura più dettagliata, una riflessione
che coincide con la maturazione delle
proprie convinzioni.
Abbiamo voluto riproporre questa esperienza corale, nelle sue ricche implicazioni, presentando una ampia selezione
degli esiti elaborati dagli studenti dei
due corsi, ma anche riproponendo una
sorta di lessico, per voci distinte ed
apparentemente disparate, redatto da
tutti i tanti protagonisti del collegio
dei docenti. Ci è parso il modo più convincente per raccontare una complessa
e variegata condizione pedagogica,
apparsa a noi tutti, convincente, imper-

fetta, ma ricca di occasioni di conoscenza; per i nostri studenti, ma anche per
noi, confondendo virtuosamente spunti
di generosità intellettuale con privati
egoismi culturali, in una condizione di
autentico impegno didattico.
Credo che questo sia l'approccio che
legittimi e riscatti il nostro lavoro,
rispondendo allìambizioso mandato
sociale che intendiamo attribuirci e
rivendicare.
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Andrea Benedetti

Non considerare Aquileia assieme alla
sua archeologia è molto difficile; come
dimensione si confrontano quasi alla
pari, ma le loro identità si affiancano
senza fondersi. La storia moderna di
questi luoghi è la storia di una contrapposizione e di un conflitto ancora non
risolto, tra un passato storicamente
ricco e imponente e il presente di una
piccola cittadina della pianura friulana.
Il percorso di acquisizione della consapevolezza archeologica ad Aquileia
parte all'inizio del Settecento per opera
del canonico Gian Domenico Bertoli,
con la raccolta dei primi materiali e
la costituzione del primo nucleo del
Museo Archeologico. Una fase riservata
agli specialisti, che poco incideva sulle
abitudini e sulle dinamiche della vita
rurale aquileiese. Dagli anni Trenta, nel
generale dilatarsi dell'interesse e del
ruolo della tutela, l'archeologia cerca
di rendersi comprensibile, tende a farsi
racconto evocativo attraverso la messa
in luce delle cose nei loro luoghi. E questi luoghi vengono isolati e protetti dal
normale fruire delle trasformazioni del
territorio. E' del 1931 il primo esteso vincolo archeologico cui ne è seguita una
decina, in parte sovrapposti al primo ed
in parte a completamento della tutela
del sedime dell'Aquileia antica.
In quei decenni, in particolare dal
Cinquanta in poi, la tutela si pone
formalmente in contrapposizione a
una "normalità urbana", altrove fatta
di lottizzazioni, infrastrutture, aree
produttive. In un volumetto edito nei
primi anni Settanta dal titolo "Aquileia.
Paese di vincoli" a cura dell'Associazione Pro Loco, si lamentava come lo
sviluppo della cittadina sia "(…) compresso dal conflitto che si è venuto
determinando fra l'autorità civile da
una parte e gli enti statali cui compete
lo sviluppo archeologico (…). Ne è derivata la dispersione del nucleo abitato
per cui si può affermare che attualmente Aquileia non è vermente un centro
abitato ma l'insediamento di piccole
frazioni disperse su vasta zona staccate
fra di loro disorganicamente".
I motivi della contrapposizione sono da
ricercare in una mancata individuazione
di obiettivi e strumenti che potessero
essere condivisi dagli enti preposti alla
tutela ed enti territoriali; ai primi veniva imputata la carenza di programmazione e intenzionalità nella gestione e
valorizzazione degli scavi, ai secondi la
mancanza di una efficace mediazione
tra tutela e trasformazione. Tutto ciò
nonostante i numerosi documenti pianificatori predisposti a partire dal primo
PRG, approvato nel 1971, nella cui relazione introduttiva si affermava come
"(…) il patrimonio archeologico venga
considerato un elemento di freno per
l'espansione edilizia (…)" auspicando
che "(…) l'inversione di tendenza proposta dal piano faccia sì che il patrimonio archeologico, in un processo di
integrazione tra valori storici–culturali
e di attrattiva turistica, abbia ad inserisirsi come elemento attivo nella vita
economica". Una questione ricorrente,
sempre ripresa nelle varianti successive
e nel progetto di Parco Archeologico
(1991, ma non approvato) in cui si rilevava la necessità che il lavoro prettamente
scientifico, svolto dagli archeologi, sia
condotto in stretto contatto con altri
mondi disciplinari (architettura, pianificazione etc.) in un quadro di generale
valorizzazione del sistema urbano aqui-
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leiese.
Temi molto complessi, che le esperienze
didattiche svolte nel Laboratorio hanno
cercato di affrontare senza la presunzione di trarne soluzioni definitive; ne sono
però emersi spunti e riflessioni che,
tutti insieme, prefigurarano interventi
in cui le istanze di "conservazione" e
"valorizzazione" si integrano e si fondono reciprocamente; in cui correttezza
scientifica e aspirazioni espresse dal
territorio vengono ricondotte ad una
consapevole intenzione conservativa.

Costruzione
Elena Giacomello

ALICE DORO GIOVANNI LENCI ALESSANDRA TRINCA CHI ARA VELICOGNA
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"Costruzione" deriva dal latino costructio – construere, ossia unire, ammassare, comporre i materiali in modo conveniente in relazione alle loro qualità, alle
loro geometrie e ai loro comportamenti
caratteristici. Il termine identifica non
solo l'azione di mettere in opera, cioè
realizzare materialmente un progetto,
ma anche l'esito stesso di tale operazione: quindi "costruzione" definisce
il processo esecutivo – la sequenza
dell'azione di edificazione – e il prodotto finale eseguito, essendo al contempo sinonimo di struttura, edificio,
architettura.
"Costruire sul costruito" è stato uno
dei temi affrontati durante il laboratorio. Il "costruito" era rappresentato
da un insieme manufatti pre–esistenti,
eterogenei fra loro per stato di integrità, periodo di edificazione, destinazione d'uso, materiali, dimensioni...
L'area interessata all'esercitazione
progettuale includeva infatti i resti di
un anfiteatro romano – tracce costruite
e ormai nascoste dalle stratificazioni di
suolo depositate nei secoli – e due edifici di periodo ottocentesco: il Palazzo
Brunner e il Palazzo ex–Folador .
Il "costruire" – "progettare immaginando di costruire" – si è tradotto in
una molteplicità di intenti: proteggere
i reperti, consentire le attività di scavo,
esporre frammenti di oggetti rinvenuti,
favorire la fruibilità da parte del pubblico, smistare i percorsi degli addetti ai
lavori da quelli dei visitatori, localizzare
i punti di informazione, e così via. Tutte
queste ipotesi di progetto hanno stimolato il confronto del valore dei manufatti costruiti pre–esistenti nell'area: da un
lato l'eccezionale pregio storico–documentale di alcuni di essi ha imposto
approcci progettuali strettamente regolamentati dallo statuto disciplinare del
restauro architettonico, dall'altro per il
costruito più recente è stato possibile e
necessario allargare i margini d'intervento. Sulla base di una gerarchia dei
differenti gradi di tutela attuabili, e in
relazione alla sensibilità di ciascuno
studente, il "costruire" ha generato
una serie di azioni di progetto dove il
"costruito" è stato in talune occasioni solamente esposto, protetto o reso
fruibile da parte degli archeologi per
operazioni di studio, in altre circostanze, invece, è stato alterato: sostituito,
integrato, rinnovato o completamente
ripensato anche nelle sue relazioni con
l'intorno.
Il progettare prefigurandosi le "logiche costruttive" è stata un'occasione
d'esercizio di autodisciplina attraverso
cui gli studenti non solo hanno potuto
esplorare alcune delle tecniche dell'architettura appartenenti a differenti
epoche storiche, ma anche tentare la
"costruzione" di un approccio personale al lavoro di progettazione, dove
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Evocazione
Isabella Magello
Evocare dal latino significa "chiamare–fuori" (vocare–ex), richiamare
dal mondo passato attraverso facoltà
mediatiche, al fine di celebrare, ricordare, servire nuovamente la memoria
storica.
Nel campo dell'architettura, e del
restauro in particolare, "evocazione"
è un sostantivo non propriamente tecnico, ma spesso utilizzato ad indicare
quell'azione intellettuale o quella strategia progettuale in grado di richiamare
alla memoria la manifestazione di un
ricordo storico, di un evento, di una condizione dei luoghi perduta e lontana.
È un'operazione da collocare "oltre il
restauro", induce cioè ad azioni che
investono il monumento storico, lo trasformano, là dove della materia storica,
oggetto di conservazione, resta poco o
nulla.
Potremmo dire che "evocazione" sintetizza un delicato momento della progettazione in cui obbiettivi di conservazione del dato materiale si misurano con
interventi decisi a recuperare le forme
in potenza, ora mancanti, ricercando
quel carattere di permanenza, per cui
l'opera continua a rimanere sé stessa
malgrado le mutazioni subite nel corso
della storia.
Intervenire in un luogo fortemente
vincolato e segnato da tracce ancora
in essere che l'archeologia propone di
rimettere in luce, affidando all'architettura il compito di costruire e conservare
nuovi e antichi sistemi di fruizione, utilizzo, attraversamento e sovrapposizione, oltre proteggere e rivelare quanto è
tacitamente sepolto sotto pochi metri
di terreno, è un'operazione di grande
complessità interdisciplinare.
Si tratta di proporre forme atte a rispondere sia alle nuove esigenze d'uso, sia
all'ascolto dei valori del contesto evocato. Mattoni in attesa, tracce a terra,
scale che non portano più a nulla, angoli domestici, piuttosto che gradinate di
antichi spettacoli, sono tutti istanti di
un tempo che sembra essersi fermato,
e che costituiscono parte di quel patrimonio che consente di abbracciare una
realtà lontana, riletta ed evidenziata.
Confrontarsi con "architetture amnesia", significa accettare le contraddizioni, le mancanze, ciò che rimane
ancora muto, oscuro o conoscibile solo
parzialmente, come incognite di ricordi
mancanti. Ma significa anche confrontarsi con la capacità di trovare gli spunti
per "chiamare–fuori" (evocare) i dati
materiali a mettere in evidenza gli antichi tracciati, lasciando all'integrazione
delle lacune il compito di servire una
lettura che si fa astratta e mentale piuttosto che imitativa, mentre le pause e le
attese delle nuove addizioni, riempiono
lo spazio di una dimensione metafisica
che completa la conoscenza d'insieme,
in cui la percezione cognitiva, più che
fisica, assolve il compito di interpretare
la natura poetica di un luogo sospeso
nel tempo.
Forse è la scoperta di un rinnovato rapporto con il paesaggio il vero importante cambiamento nella processualità
compositiva degli ultimi anni; per cui,
nella rilettura di una memoria arcaica, il
progetto tende a considerare il territorio
come soggetto del racconto, all'inter-
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no del quale rimettere in dialogo i resti
delle preesistenze non come silenziosi
archivi di pietra, ma come testimonianze loquaci, feconde e vive di chi è
vissuto prima di noi, mentre le nuove
architetture possono svolgere diverse
funzioni, come mettere in relazione
visiva il territorio, modulare il suolo,
creare zone d'ombra e diversi punti di
vista, accogliere nuove funzioni urbane,
decretare infine una nuova memoria
storica per il sito.

Facciate

Erica Geremia

Il rilievo rappresenta l'attività preliminare di ogni progetto di conservazione,
sulla quale si basa la completa conoscenza della fabbrica su cui intervenire.
È importante che nel momento in cui
ci si avvicina ad un percorso progettuale di conservazione si acquisiscano gli
strumenti necessari all'interpretazione
dei segni che permettono la comprensione della storia e della grammatica
dell'edificio.
Per avvicinarsi ad una lettura approfondita dell'oggetto architettonico
sul quale si vuole intervenire si deve
affrontare il rilievo non come una mera
operazione di misurazione, ma come
uno strumento che permette di scavare
nella storia della facciata che abbiamo
davanti, è il mezzo che ci permetterà
di registrare i materiali, le patologie ,
le stratificazioni costruttive succedutesi nel tempo, il quadro fessurativo,
fornendo un quadro dettagliato che
dovrà essere riportato graficamente sui
prospetti.
Per questo motivo è fondamentale progettare il tipo di rilievo che si andrà ad
eseguire e le tecniche che si dovranno
utilizzare. Di particolare importanza
durante il Laboratorio Integrato è stato
l'utilizzo delle immagini digitali come
documentazione oggettiva sulle quali
gli studenti hanno potuto individuare
le caratteristiche formali e materiche
delle facciate interne dell'edificio. Per
tutta la prima parte del lavoro sono stati
utilizzati dei fotopiani realizzati dagli
studenti sui quali hanno potuto graficizzare le proprie analisi preliminari.
Il rilievo tradizionale richiede tempi di
realizzazione molto lunghi e spesso non
è pensabile di realizzare con precisione ad esempio, una tessitura di mattoni con il loro degrado; la fotografia
in questo caso ci fornisce la situazione
reale e misurabile ottenendo un risultato superiore rispetto a metodologie
tradizionali a vista. Infine la tecnologia
utilizzata necessita di investimenti alla
portata di tutti, oggi anche le camere
digitali più economiche hanno una risoluzione massima dell'immagine tale da
permettere buoni risultati per i nostri
scopi.
Così come un libro si sfoglia, così una
facciata interpretandone i segni, permette di ricostruire la storia dell'edificio.

Fotopiano

Elena Fratus de Balestrini

Alcune considerazioni sull'uso di fotopiani (o fotoraddrizzamenti) nel progetto di restauro.
Il fotoraddrizzamento è un procedimento geometrico, applicabile solo
ad oggetti piani o assimilabili ad un
piano, che permette di trasformare un
fotogramma in una proiezione centraL A B O R AT O R I O 1 A
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le dell'oggetto. L'immagine ottenuta
dopo il fotoraddrizzamento è detta fotopiano: corrisponde ad una proiezione
ortogonale ad una determinata scala
ed è perciò direttamente misurabile.
Un fotoraddrizzamento può essere utilizzato per rappresentare una pavimentazione o il prospetto di un edificio ma
anche, a più grande scala, una porzione
di città (fotopiano) o di territorio.
Il vantaggio dato dall'utilizzo di immagini fotografiche è chiaro: un'immagine, a differenza di un disegno al tratto,
ci dà una rappresentazione continua
della realtà, cioè descrive quest'ultima
esattamente come è; un disegno architettonico al tratto (il prospetto di un
edificio ad esempio) costituisce sempre
e comunque un'astrazione dalla realtà,
data in primis dalla mente della persona che ha eseguito il disegno che,
a seconda dello scopo del lavoro, sceglie cosa rappresentare e cosa no, ma
anche dalla scala di rappresentazione
del disegno (un disegno ad una scala
di dettaglio contiene molte più informazioni rispetto ad un disegno ad una
scala architettonica).
Nel progetto di restauro, l'utilizzo di
fotopiani risulta di grande utilità; pensiamo alla mappatura del degrado di
una porzione di muratura: avere a
disposizione una immagine fotografica, in sostituzione del classico prospetto
realizzato tramite disegno al tratto, ci
permette di avere una visione continua
e reale della muratura stessa, priva di
qualsiasi astrazione. Risulterà così più
facile individuare le diverse tipologie di
degrado o di materiali, senza dover ridisegnare, ad esempio, la composizione
della muratura mattone per mattone o
concio per concio.
L'utilità data dall'uso di fotopiani si
rivela fondamentale anche nel caso
della rappresentazione in proiezione
ortogonale di murature o pavimentazioni decorate (con affreschi, stucchi o
mosaici): è evidente che un disegno al
tratto di tali decorazioni non ne potrà
mai dare una rappresentazione reale,
cosa che invece è possibile ottenere
utilizzando una immagine raddrizzata.
Il fotoraddrizzamento fa parte della tecnica fotogrammetrica (tecnica di rilievo
che permette di ottenere dati metrici da
immagini fotografiche) ed è in genere
considerato come un caso di "fotogrammetria semplificata", in quanto
ridotto al semplice caso bidimensionale. In passato, prima dell'avvento dei
personal computer e delle macchine
fotografiche digitali, la fotogrammetria
richiedeva operatori specializzati e strumenti di restituzione analogici costosi,
oltre che lo sviluppo su lastra dei fotogrammi. Oggi, con l'avvento del digitale, la fotogrammetria resta comunque
una tecnica di rilievo complessa, ma le
difficoltà poste dagli strumenti analogici, sono completamente superate grazie
all'uso di personal computer e macchine fotografiche digitali.
Nel caso del fotoraddrizzamento,
esempio di restituzione semplificata di
fotogrammetria, se si pensa alla facilità con cui è possibile acquisire, oggi,
immagini fotografiche ad alta qualità e
trasformarle in ortofoto tramite software appositi, è chiaro che un architetto
o uno studente di architettura (avendo
alle spalle nozioni di base riguardanti
fotogrammetria e topografia, immagini
digitali ed uso di personal computer)
può avvicinarsi facilmente ed in maniera proficua a questa tecnica di restituzione.
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Guardare/vedere
Giorgio Galeazzo
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Come mi riesce difficile vedere ciò
che è davanti ai miei occhi! (Ludwig
Wittgenstein).
È sempre stimolante provare a stabilire
uno statement che definisca in qualche
modo un "pensiero guida" del corso;
in questo "saper guardare" mi pareva
potesse in qualche maniera sintetizzare
quello che avrei voluto trasmettere agli
studenti, nella convinzione che per fare
architettura, e ancor più per i progetti
di recupero, occorresse con gesto consapevole, prima di riuscire a scrivere,
imparare a leggere.
Ecco allora che il "saper guardare" nel
nostro caso ci consente di "vedere"
ciò che il testo materiale ci propone:
il recupero obbliga infatti a individuare, per ogni singolo edificio, la concezione strutturale–materica secondo
cui sono state articolate le forme dei
sistemi costruttivi resistenti, questo
sia per valutarne le modificazioni e la
validità, sia per commisurare, una volta
comprese le tematiche, la consistenza
degli interventi mirati alla trasmissione
dell'oggetto ereditato.
L'essenza costruttiva non può essere
contraddetta perché deriva dal materiale con cui l'edificio è fatto, ma ancor
più dalla funzione e dalla forma dello
stesso.
Una delle definizioni di tecnologia
la individua come "lo studio dei procedimenti tecnici in tutto quello che
hanno di generale e in rapporto con
lo sviluppo della civiltà"; nel caso del
prodotto architettonico lo studio dei
procedimenti tecnici diventa quanto
mai fondamentale per la comprensione del prodotto stesso, consentendo
di definire i rapporti tra materiale,
struttura ed edificio nel suo complesso.
Non solo quindi concreta aggregazione
di sistemi costruttivi, ma realizzazione
di un pensiero scientifico intriso di una
profonda cultura materiale in cui spesso
il progettista si assoggetta automaticamente ai mezzi e al magistero di muratore e carpentiere; un'architettura del
fare che, a sua volta, si appropria di
termini e di metodiche operative attraverso l'osservazione critica di quanto
"detto – costruito" precedentemente.
Ecco allora che le maestranze diventano
soggetto consapevole per formulare la
concretezza a sistema di pensiero che
dal sapere tecnico produce forma architettonica.
Piace pensare che della nostra esercitazione siano stati colti i nessi, per nulla
casuali, suggeriti attraverso le letture
critiche delle soluzioni costruttive che
nel tempo hanno articolato la fabbrica
adattandola alle mutabili esigenze fruitive. Sono infatti proprio le modifiche
succedutesi all'interno degli organismi edilizi, quasi sempre comportanti
un'azione di tipo additivo del testo
materico, minimamente sottrattiva, a
consentire da un lato di osservare le
peculiarità dell'oggetto indagato e,
dall'altro, di contestualizzarlo in rapporto allo scorrere del tempo.
Il risultato delle esercitazioni è un
insieme di lavoro metodico e attenta
osservazione per suggerire poi un progetto o meglio, una serie di proposte
progettuali che, nella loro concretezza
realizzativa, rifuggano da quella architettura "urlata" cui si riferisce Gregotti,
un'architettura che insegue "lo shock"
così come fa l'opera d'arte (una ricerca
obbligata dell'effetto) e che si assoggetta a una globalità che "ha ormai
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omogeneizzato i consumi e desideri,
la quantità del costruito prevale oggi
sulla qualità, non ci sono più regole e
un popolo di barbari impazienti in cerca
di modernità costruisce architetture
che sono oggetti di design ingranditi e
messi per terra."
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Memoria

Alessandra Gatto
Memoria ed oblio visti come i termini
di un processo dialettico regolato da
scelte.
Se per il singolo individuo la memoria riposa nella fisiologia, la memoria
collettiva di una società è artificiale.
Istituzioni ed entità amministrative
come le nazioni, gli Stati, le chiese, non
hanno alcuna memoria: se ne fanno
una, servendosi a questo proposito di
segni, simboli memoriali, testi, opere,
immagini, riti, pratiche, monumenti;
attorno a questa memoria aggregano
una propria identità collettiva. La complessità del concetto di memoria e del
suo processo di costituzione è oggetto
di studi e riflessioni da parte di molte
discipline (psicologia, antropologia,
sociologia, letteratura, filosofia, storia)
e spesso i rispettivi apporti si fondono
fino a non essere più distinguibili. Per
comprenderli occorre confrontarsi con
intere, e spesso molto ampie, tradizioni
disciplinari.
Ma a partire almeno dall'opera di
Maurice Halbwachs, si è messo a fuoco
come la costituzione della memoria
collettiva sia un processo attivo, sempre in fieri, sempre mutevole, non solo
luogo della persistenza ma ricostruzione selettiva in una sorta di rapporto di
determinazione inversa tra passato e
presente, diretto al futuro. Il passaggio
dalla memoria individuale alla memoria collettiva avverrebbe attraverso la
mediazione dei "quadri sociali", e cioè
delle categorie a priori (il linguaggio, le
rappresentazioni sociali dello spazio e
del tempo, le classificazioni delle cose
del mondo) che consentono sia la fissazione, sia la rievocazione dei ricordi. Tali
quadri non sono costituiti dalla combinazione dei ricordi individuali, non
sono delle semplici forme vuote dove i
ricordi, venuti da altrove, s'inseriranno,
ma sono, al contrario, esattamente gli
strumenti di cui la memoria collettiva si
serve per ricomporre un'immagine del
passato che si accordi in ogni epoca
con il pensiero dominante nella società (Halbwachs 1997; ed. orig. 1925).
E quando un evento, un oggetto, un
monumento, un edificio del passato
supera la complessa barriera dell'oblio
ed entra nel patrimonio di ricordi istituzionalizzati di una comunità, partecipa
alla costituzione di una "memoria culturale" intendendo con questo termine i modi di conservazione, selezione
e trasmissione del sapere e delle conoscenze. Ed è questo un concetto operativo fondamentale soprattutto perché
travalica l'ambito generazionale solitamente ascritto alla memoria collettiva.
Alla caducità del tempo contrappone
elementi di permanenza e stabilità che
rappresentano fattori d'identificazione
per un gruppo, consentendogli di percepirsi come un'unità. Ma questo processo non è sempre lineare, né indolore.
Ad Aquileia molto di ciò è accaduto:
molti elementi del passato hanno attraversato i secoli e sono entrati a pieno
titolo a costituire le permanenze e
l'identità di quei luoghi. Appartengono
ad una specifica categoria d'oggetti: le
L A B O R AT O R I O 1 A
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rovine, in senso figurato quanto resta di
ciò che è stato distrutto o si è deteriorato, non monumenti nati con intento
celebrativo. Sono resti archeologici e
come tali godono di uno statuto speciale: appartengono ad un tempo Assoluto
(Riegl 1990, ed. orig. 1903) un tempo
Puro oltre la storia, intoccabili! Ma perché questo straordinario patrimonio del
passato possa divenire davvero racconto serve un ulteriore passaggio: serve
"toccarli", andare oltre la "nuda pietra", attribuire significato, andare oltre
la "memoria quantitativa", selezionare
le informazioni, coscienti che il passato
non si conserva, ma si ricostruisce, che
non esiste una stratigrafia neutra, né
una filologia asettica, e superare l'inquietudine ed il rimpianto di ciò che in
ogni scelta si finisce col perdere (Ricci,
2006). Aquileia è una città che come
Ireneo Funes, il protagonista del romanzo di Borges, non ha ancora trovato il
giusto equilibrio tra memoria ed oblio
e per raccontare i suoi ricordi rischia di
non trovare più tempo ed energie per
crescere.

Misurare per immagini
Giovanna Fanello
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Oggi l'evoluzione dell'informatica ci
mette a disposizione un rapido e potente
mezzo di documentazione dell'oggetto:
la modellazione tridimensionale. I Laser
Scanner 3D e i sistemi di fotogrammetria, così come successe qualche anno
addietro con la comparsa sul mercato
delle stazioni totali, sono attualmente
al centro di un dibattito sul tema delle
innovazioni nel procedimento di documentazione dell'architettura. Mentre,
però, le tecniche laser scanning rimangono ad uso esclusivo di una nicchia di
fortunati in possesso di uno strumento
di tale valore, i sistemi di fotogrammetria digitale, che usufruiscono di camere
fotografiche anche amatoriali, hanno
un approccio strumentale più low–cost
e quindi più accessibile.
La fotomodellazione, basata sulla
restituzione fotogrammetrica in monoscopia, è una tecnica che permette di
ricostruire in tre dimensioni scene reali
a partire da fotografie. Ciò consiste
nell'estrarre direttamente dalle immagini tutte le informazioni necessarie:
coordinate, distanze, profili, superfici e
texture. Si tratta quindi della possibilità,
a partire da semplici fotografie, di arrivare ad elaborare delle rappresentazioni tridimensionali dove l'aggiunta del
contenuto radiometrico dell'immagine
costituisce un archivio di informazioni
relativo allo stato di conservazione dei
materiali. La fotogrammetria è fondata
su un semplice principio base: in una
fotografia la scena tridimensionale è
proiettata in prospettiva su un piano
a due dimensioni. Di conseguenzewwun qualsiasi punto dell'oggetto fotografico, indipendentemente dalla sua
posizione nello spazio, sarà sempre e
comunque posizionato lungo il raggio
che, partendo dal centro ottico della
macchina fotografica, si prolunga all'infinito. Inoltre, se lo stesso oggetto è visibile su due fotografie distinte, il punto
si troverà sull'intersezione dei due raggi
corrispondenti. Tale procedimento permette, a partire da due foto (di posizione e orientamento relativi conosciuti),
di ritrovare un qualsiasi punto nello spazio a condizione che questo sia presente
in entrambe le fotografie.
Il classico schema di acquisizione di una
o più stereo–coppie, con prese ad asse
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"normale" all'oggetto e conseguente
restituzione grafica mediante stereorestitutore, ha quasi totalmente lasciato spazio a schemi geometrici molto
più flessibili, dove sono normali le
prese ad assi anche molto convergenti
o a scala diversa, rendendo di fatto
possibile l'analisi delle immagini solo
con sistemi monoscopici aventi però il
vantaggio di poter sfruttare la maggior
affidabilità dei sistemi multi–immagine. La maturità di tali tecniche è ormai
testimoniata dal fatto che, sempre più
spesso software commerciali offrono
al loro interno moduli di orientamento automatico con l'impostazione di
pochissimi paramentri iniziali relativi
alla fase di acquisizione. Tale evoluzione sta trasformando la restituzione
fotogrammetrica da strumento di pochi
a mezzo per tanti.
L'applicazione delle tecniche di fotomodellazione offre notevoli vantaggi:
da una facilità di gestione e trasporto
degli strumenti, ad una flessibilità in
fase di acquisizione, senza dimenticare
i bassi costi, rendonola strumento di
facile gestione e quindi di maggior diffusione, con risultati più che soddisfacenti dal punto di vista della precisione
metrica. Applicata all'architettura, essa
costituisce una soluzione efficace per
documentare lo stato attuale degli edifici storici, fornire delle risorse ai ricercatori che ne studiano l'evoluzione, o
elaborare dei supporti di diffusione e
di valorizzazione destinati al grande
pubblico.
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Nodi/reti

Davide Zagato
Note su un'esperienza "integrata".
Il termine generico di "rete" definisce
un insieme di entità interconnesse le
une alle altre. Una rete permette di
mettere in relazione tra loro elementi
immateriali e materiali secondo regole
definite dal processo di progettazione
e dal caso–studio considerati.
Le metafore sono utili piattaforme per
trasferire forme di organizzazione da
un contesto ad un altro; L'organizzazione fa si che un sistema complesso
composto da molti elementi appaia costituito da pochi che assumono valore
strutturale (nodale);
La discussione come metodo.
Il dibattito all'interno del Laboratorio
si è evoluto in un rapporto produttivo
tra i diversi operatori, studenti, docenti
e architetti partecipanti; l'obiettivo è
stato quello di organizzare le componenti interdisciplinari del progetto attraverso una rete di relazioni capace di
individuare i "nodi significativi" di un
processo indirizzato alla definizione del
tema:
– definizione del rapporto tra conoscenza specifica e caratteristiche costruttive–distributive dell'edificio nella
sua duplice qualità di "contenitore" e
di "contesto"(in questo caso la fabbrica, oggetto di studio, si presenta inserita intimamente in una rete di rapporti
reciproci con analoghe strutture consonanti e nel loro insieme, caratterizzanti
il contesto ambientale);
– definizione della compatibilità dei
limiti e del grado di libertà posseduti dall'edificio, in forma potenziale o
effettiva, soprattutto per quanto concerne l'impiego sistematico ed organico di sensibilità, tecniche e strumenti
compositivi attuali e di carattere innovativo;
– definizione del grado di resistenL A B O R AT O R I O 1 A
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za alla possibilità di assorbire i nuovi
interventi di trasformazione individuando dove l'edificio rivela precisi e
significativi valori di monumentalità
intrinseca, in questi casi deve essere
salvaguardato in modo efficace il carattere fondamentale della reversibilità
degli interventi;
– definizione del programma d'intenti
e dello schema relativo alle funzioni da
soddisfare (meta–progetto);
Un tema difficile.
Gli aspetti considerati rivelano la complessità delle possibili risposte da dare,
per questo l'organizzazione del lavoro
attraverso l'articolazione delle varie
fasi e l'elencazione cronologica degli
approfondimenti sono essenziali alla
chiarezza dell'intero processo: i differenti contributi apportati, le diverse
ipotesi di progetto, risultano di volta
in volta evidenziati dalla loro natura
sensibile, dalle loro modalità operative,
dai lori fini particolari tutti confluenti
nell'obiettivo primario della realizzazione dell'opera in modo organico e
coerente.
Osservando i risultati dei lavori ci sembra di recepire che la definizione di
metodologie unitarie e generalizzate
sia una strada poco praticabile e già
percorsa, le risposte a un tema come
questo devono passare attraverso una
conoscenza reciproca, al confronto delle proposte – pur differenti – da ciascun progetto adottate.
Attraverso tale approccio possiamo
guardare con convinzione al nostro
lavoro, alla nostra condizione di operatori in un contesto nel quale siamo
intenzionati a rifunzionalizzare e a ben
conservare, consapevoli che sono proprio i segni di una città ad evidenziare
lo spirito di essa.
Occorre "vivere" nella cultura di una
città cercando di esprimerla con chiarezza: sarà l'intensità del messaggio a
giustificare il corretto equilibrio tra una
conservazione integrata degli edifici e
una attribuzione efficiente di funzioni
appropriate e congruenti anche rispetto al loro sviluppo temporale.

Recupero

Laura Abbascià

È un concetto che, legato a un intervento progettuale su un edificio esistente,
può risultare apparentemente intuitivo
sebbene, tuttavia, persistano in esso
diversi gradi di ambiguità. In questo
termine coesistono, infatti, significati
indirizzati al recupero dell'efficienza
della fabbrica come sistema tecnologico e significati indirizzati alla sua
rifunzionalizzazione o al suo riuso come
bene, senza che sia possibile esprimere
una chiara distinzione tra le due sfere.
Sotto il profilo strettamente tecnologico, il recupero è un'azione finalizzata
a migliorare il quadro prestazionale
dell'edificio a fronte di un decadimento
che può verificarsi per effetto dell'insorgere di fenomeni di degrado, dell'obsolescenza fisiologica o del modificarsi dei
requisiti inizialmente posti all'atto della
sua costruzione. Se gli effetti dell'obsolescenza fisiologica o alcuni tipi di
degrado possono essere contrastati
attraverso costanti interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria
più o meno rilevanti, una variazione
dei requisiti nel corso del tempo può
generare problematiche affrontabili
solamente con un intervento organico
di recupero finalizzato alla formulazione di un nuovo quadro prestazionale di
L A B O R AT O R I O 1 A
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riferimento. La variazione dei requisiti,
espressione delle necessità dei fruitori
dell'edificio, è per la maggior parte dei
casi legata al cambiamento dello stile di
vita e alla disponibilità di nuove tecnologie. Si pensi, per esempio, all'introduzione di nuovi ambienti di servizio o di
nuove dotazioni impiantistiche. Questa
condizione di potenziale trasformazione trova varie forme di relazione con il
concetto di recupero inteso come riabilitazione funzionale dell'edificio, in cui
lo stesso è oggetto o di un consistente
aggiornamento della funzione originaria o di un cambio di destinazione
d'uso. In questi casi si assiste a una ridefinizione dell'intero quadro esigenziale
con profonde ripercussioni sul piano
tecnologico prestazionale. È infatti
necessario conciliare la presenza delle
nuove dotazioni o dei nuovi usi con le
caratteristiche originarie della fabbrica.
Prevale, nella maggior parte dei casi,
l'approccio che tende ad assecondare
la "vocazione" propria dell'edificio alla
trasformazione seguendo quelle che
possono essere definite "linee di minor
resistenza" e cioè quelle opportunità
di integrazione o inserimento di nuovi
elementi che l'edificio "concede" a
partire dalla sua stessa configurazione. Ciò pone evidentemente la necessità di un confronto aperto tra nuovo
ed esistente nella consapevolezza che
la qualità dell'intervento dipenderà
in larga misura dall'appropriatezza
dell'interfaccia adottata. Da un punto
di vista tecnologico l'interfaccia rappresenta l'elemento di congiunzione,
o meglio di mediazione, tra il sistema
originario e quello introdotto dal progetto, ma secondo un'accezione più
ampia l'interfaccia rappresenta anche
il modo in cui gli elementi nuovi vengono percepiti in relazione all'esistente. Recupero deve anche essere inteso
come sistema di relazioni a varie scale:
relazione tra tecnologie e materiali alla
scala di dettaglio, relazione tra gli spazi
della fabbrica alla scala edilizia e relazione tra il manufatto e il suo intorno
immediato alla scala urbana. La natura
di queste relazioni determina anche
la flessibilità tecnologica e funzionale
dell'intervento individuando il livello
di adattabilità che esso potrà avere
nel corso del tempo. Proprio intorno al
tempo, inteso come tempo di vita atteso, ruota inoltre un'ulteriore e fondamentale accezione del termine recupero
che assume il significato di un'azione
tesa ad estendere il ciclo di vita utile
della fabbrica procrastinandone il termine e contribuendo a quel processo
di sedimentazione della materia e della
memoria che permettono al manufatto
di attraversare la storia.
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Relazione/i

Ivan Iobstraibizer
L'intenzione modernista, ricorda Z.
Bauman, impone di "profanare il Sacro"
ripudiando il passato e la tradizione,
richiedendo la rimozione della corazza protettiva di credenze e fedeltà che
"[…] consentiva ai corpi solidi di resistere alla liquefazione […]". L'intento è
di preparare il terreno "a edifici nuovi
e migliori" tecnologicamente avanzati,
efficienti e razionalmente concepiti.
Tali propositi, legati alle logiche del profitto, affidano le previsioni dei piani e il
controllo del territorio alla funzionalità
e scientificità dei dati numerici, impiegando una matrice di natura quantitativa per la realizzazione dell'habitat
L A B O R AT O R I O 1 A
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dell'uomo. Poiché l'architettura abbisogna di metodologie rigorose, gli strumenti a sua disposizione sono superfici,
volumi, distanze, lumen, decibel e tensioni, non sufficienti però, a descrivere
le relazioni qualitative tra gli individui
e l'ambiente. Nell'architettura l'atteggiamento analitico e meccanicistico si scontra con la realtà umana che
"percepisce" il mondo organicamente.
Leggere un organismo come un meccanismo è efficace negli ambiti in cui il
fenomeno si presta alle riduzioni in dati
e il suo isolamento non determina perdita di informazioni; la gestione dell'oggetto studiato è più agevole laddove
risultano quantità descrivibili mediante semplificazioni numeriche. Anche
nella cultura del progetto di restauro,
alcuni ambiti presentano l'innegabile
vantaggio di prestarsi all'analisi e alla
scomposizione in fattori: si pensi al
binomio carattere/caratteri di un edificio, o alla necessità di sezionare il testo
architettonico in unità stratigrafiche
per ricomporre l'elementarità costitutiva percependone il valore documentale. "La tecnica in architettura non è
solo questione tecnica" (M. Heidegger),
ed infatti, a mano a mano che dal singolo elemento del muro, della stanza,
dell'edificio o della strada spostiamo
l'attenzione verso il sistema muro–
stanza–edificio–strada, cioè verso la
complessità organica, l'atteggiamento analitico banalizza le connessioni
e non intende l'esperienza dei sistemi
di relazioni. I più ostinati ammettono
che qualcosa sfugge all'analisi quantitativa e rinnovano l'indifferenza verso
i momenti soggettivi perché non codificabili ma responsabili, in verità, di
importanti condizioni abitative come
comodità/scomodità, accoglienza/
esclusione, felicità/inquietudine.
Si tratta di aggiungere a quella parte
definibile, situata nella sfera dei bisogni funzionali, una parte indefinibile
propria della natura umana, di eguale
veridicità anche se non formalizzabile,
codificabile e ripetibile.
La ricerca di una relazione tra i differenti
saperi ha garantito al nostro laboratorio
di sfruttare i vantaggi della multidisciplinarità superando l'inconcepibile isolamento dei corsi accademici. Il restauro, la composizione architettonica, la
tecnologia del recupero edilizio e il
rilievo hanno ordito una maglia didattica formativa, sulla quale gli studenti
hanno saputo intrecciare valide proposte. Il percorso svolto proietta l'attenzione critica dei ragazzi anche sulle
necessità umane delle relazioni e non
solo su quelle meramente funzionali;
non limita la ricerca tecnica alla qualità intrinseca del progetto di restauro,
ma abbraccia la qualità relazionata nel
rispetto delle differenze in un quadro
complesso "capace di coniugare le
ragioni della tecnica evoluta con quelle
dell'umanità frantumata" (U. Sasso).
Una rinnovata attenzione sul significato di "testimonianza materiale avente
valore di civiltà" dimostra che l'intervento su un ene culturale, come Palazzo
Minotto, può recuperare i nessi profondi che coinvolgono gli stati emozionali
della percezione spazio–temporale.
Spingere l'attenzione professionale e
la formazione universitaria sulla complessità del patrimonio storico, anteponendo il linguaggio del corpo all'astrazione stabilizzata, restituisce un forte
significato di valore all'architettura
che "trova la propria giustificazione nel
comportamento di chi la usa" (L. Kroll).
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Ri–composizione
Maria Pesavento

Ricomposizione: non è un caso che si sia
scelto, per questo nostro glossario, il termine ri–composizione. Soprattutto per
togliersi dall'incombenza di trattare, in
così poche righe, senza poter necessariamente essere esaustivi, la definizione
di una disciplina così complessa quale
la Composizione architettonica, termine
che neppure su Wikipedia nessuno ha
ancora provato ad affrontare. Dal lat.
recompònere [formato dalla particella
re=di nuovo e compònere= comporre],
con ricomposizione intendiamo l'azione di "comporre di nuovo", di "dare
migliore assetto" , di "rimettere in
ordine". Ovviamente ciò presuppone
che un ordine iniziale, un assetto originario, una certa armonia nel passato
vi sia stata, e che solo in un secondo
momento sia stata sovvertita e dispersa. Se si leggono le carte archeologiche
di Aquileia, infatti, appare evidente
che in passato, all'epoca della sua fondazione e del suo apogeo culturale e
commerciale, un certo ordine regnasse
nel tessuto urbano, caratterizzato da
una chiara gerarchia di spazi pubblici
e privati, ben lontana dalla situazione
attuale di Aquileia, frutto di stratificazioni successive, di spostamento dei
centri di interesse, di occasioni isolate
di valorizzazione di un'area a scapito di altre – basti pensare agli scavi
archeologici via via portati alla luce, e
valorizzati con manufatti architettonici
che non dialogano tra loro, che non
riescono a connettersi l'uno con l'altro e a far parte di un unico percorso
visitativo. Agli studenti è stato dunque
chiesto, alla luce di un'attenta lettura
delle documentazioni prodotte e fornite dai docenti, di progettare i nuovi
inserimenti, dettati da ragioni funzionali, ricettive e di ricerca, nell'ottica
che divenissero strumenti per realizzare un nuovo ordine, che aiutassero
la comprensione della complessità di
questo luogo affascinante ma di non
facile lettura e fruizione né per il visitatore, né per gli abitanti. La prima parte
dell'esercizio progettuale richiesto agli
studenti è stato un abaco dei percorsi e
delle funzioni, una sorta di matrice che
li aiutasse a focalizzare il problema, a
non perdere di vista l'obiettivo di rifunzionalizzare quest'area senza sovraccaricarla di significati, bensì di sintetizzare, filtrare, riconnettere quanto già
esistente, attraverso piccoli inserimenti
architettonici che dialogassero con
l'esistente. Il rapporto con il contesto
e le preesistenze, di epoche diverse, ha
imposto di declinare diverse modalità
di intervento, a seconda che si trattasse
di presenze intuite – quella dell'arena
romana – o concrete alle quali connettersi – il Follador. Proprio quest'ultimo
è stato oggetto di un altro importante
esercizio di ricomposizione, forse il più
impegnativo, perché è stato chiesto ad
ogni studente di confrontarsi con l'edificio esistente e assumere una propria
posizione da manifestare nel rapporto con esso – di continuità, dialogo o
distacco. I risultati pubblicati in queste
pagine, per quanto eterogenei, hanno
un denominatore comune: quello di
aver saputo ricomporre i frammenti di
quest'area conferendole una rinnovata
centralità.
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Rilevamento/rivelazione
Francesco Guerra
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Con l'affermarsi della nuova cultura
della conservazione dell'architettura,
volta a garantire la permanenza integrale del monumento–documento, si
assiste ad una sempre più diffusa e
convinta attenzione alla cultura materiale che impone tecniche e metodi di
analisi sempre più dettagliati e specifici del contesto fisico dell'opera, del
particolare status in cui si trova, responsabilizzandoci ad una sua trasmissione al futuro il più possibile integra,
evitandole il depauperamento delle
informazioni di cui è portatrice.
In questo contesto il rilievo assume
una importanza del tutto particolare
nel campo delle analitiche dell'architettura in quanto si presenta in una
duplice veste: da una parte é una delle possibili analitiche e dall'altra é lo
strumento di correlazione e supporto
per le altre.
Quale analitica, il rilievo studia la forma dell'architettura attraverso le geometrie della fabbrica, geometrie che
hanno un ruolo essenziale nei processi
di concezione, costruzione e comprensione del costruito.
La geometria è uno degli strumenti che
il progettista utilizza per il concepimento della fabbrica e attraverso la geometria disegnata traduce la sua idea a chi
costruisce. Il costruttore a sua volta usa
la geometria: tracciare e dimensionare
sono azioni che necessitano di categorie geometriche affermate e riconosciute che fanno da ponte tra chi progetta
e chi costruisce. Anche chi approccia
la fabbrica con volontà di conoscenza,
tenta una interpretazione adoperando
delle logiche geometriche: il rilievo
fornisce dati e informazioni per questa
interpretazione.
E' evidente che nel processo di rilievo
non si possono ricostruire le geometrie
del progetto e della costruzione; esistono infatti dei punti di frattura insormontabili rappresentati dai passaggi
tra il continuo e il discreto: dal continuo
del pensiero di chi progetta al discreto
delle linee che egli disegna sulla carta;
dal disegno di progetto alla materia
costruita; dalla fabbrica alla rappresentazione del rilievo. A ciò si aggiunge
che nella fabbrica sono presenti delle
geometrie "accidentali" diverse dalle
geometrie "volontarie" ricercate dai
progettisti, causate da accadimenti
volontari o involontari succedutesi nel
tempo (interventi parziali, aggiunte,
cedimenti, trasformazioni,...). Queste
geometrie accidentali sono analizzabili
e conoscibili con gli strumenti della geometria ma ci portano inevitabilmente
a costruire modelli (interpretazioni dal
punto di vista geometrico) che non
sono quelli che hanno contribuito al
concepimento e alla costruzione. Non
si può dunque ricostruire il pensiero
progettuale usando come chiave interpretativa la geometria. Il percorso che
va dal progetto alla fabbrica nel momento in cui noi la avviciniamo, non è
reversibile.
Resta però il fatto che il rilievo è uno
straordinario strumento di analisi: anche se le geometrie che individuiamo
non sono quelle utilizzate da chi è intervenuto sulla fabbrica prima di noi,
resta il fatto che lo strumento è lo
stesso, ci si muove nello stesso ‘universo geometrico: il rilievo ci può fornire
indicazioni di regolarità o di trasgressioni geometriche. Le regolarità ci danno una chiave interpretativa generale
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della fabbrica, la trasgressioni (geometrie accidentali) ci danno indicazioni su
alcuni fenomeni particolari.
Ma il rilievo non è solo analisi delle
geometrie per la definizione della forma della fabbrica: esso è strumentale
alle altre analitiche in quanto fornisce
la base metrica e topologica su cui
collocare spazialmente i fenomeni che
si vanno studiando. Spesso infatti fenomeni molto differenti tra loro sono
correlati dal fatto che hanno la stessa
posizione o sono reciprocamente collocati secondo logiche loro proprie. La
descrizione della forma e la collocazione spaziale dei fenomeni che si compie
con il rilievo avviene attraverso l'atto
fondativo del misurare: il fare del rilievo è misurare.
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Simulazione visiva
Caterina Balletti

È prassi consolidata nel pensiero scientifico moderno dare spiegazione di
fenomeni e di processi naturali attraverso l'adozione sistematica di metodi
della simulazione. Mediante l'uso di
modelli matematici sempre più accurati, si cerca di descrivere un sistema allo
scopo di prevederne il comportamento.
La previsione viene quindi confrontata
con il sistema reale e costituisce sia
uno dei metodi di verifica delle ipotesi
sperimentali, sia uno dei metodi fondamentali per perfezionare il modello
stesso.
Oggi, con la diffusione di sistemi e di
tecniche digitali sempre più evoluti per
la creazione di immagini fisse e in movimento, il concetto di simulazione si è
arricchito ed ha ampliato i suoi campi di
applicazione. I casi più significativi sono
quelli della simulazione visiva, che, pur
avendo origine nelle scienze fisiche, ha
avuto i maggiori impulsi da motivazioni
tanto commerciali che scientifiche, tra
cui l'intrattenimento e il gioco.
L'intenzione è dunque quella di simulare, non tanto per ingannare, quanto
per riprodurre e imitare (Marini, 2001)
secondo un grado elevato di verosimiglianza. Tutto ciò si ricollega alla volontà di ottenere immagini fotorealistiche,
grazie ai risultati eccellenti ottenibili
in particolare attraverso la computer
graphic nella creazione di architetture,
spazi e oggetti virtuali: in molti casi è
davvero difficile riconoscere se l'immagine che compare a monitor sia una
fotografia registrata su supporto digitale o il frutto di un processo di simulazione visiva (rendering).
Nella definizione di un progetto architettonico, è sempre più diffusa la rappresentazione mediante modelli digitali
che offrono simulazioni tridimensionali
fornendo, in un unico sistema di rappresentazione, tutti i possibili meccanismi
di ‘visione'.
Concepiti come vere e proprie maquette in uno spazio virtuale perfettamente
corrispondente a quello reale, i modelli
digitali vengono poi osservati attraverso uno schermo che ne permette la
visualizzazione in uno spazio bidimensionale percettivo (in proiezione centrale) o misurabile (proiezione parallela),
con capacità di variare il punto di vista
per simulare la mobilità e la trasformabilità nel tempo e nell'apparenza.
Questa breve analisi porta ad una considerazione: nel momento in cui si vogliono realizzare delle immagini, si deve inevitabilmente considerare e perfezionare
un proprio stile, sfruttando la ricchezza
di effetti e di possibilità offerte dalla
L A B O R AT O R I O 1 B
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tecnologia della sintesi delle immagini.
Alla ricerca continua del più alto grado
di realismo visivo (ad esempio caratterizzando i materi degli oggetti che compongono la scena virtuale, utilizzando
modelli di illuminazione complessi) si
può dunque contrapporre una ricerca
di effetti di semplificazione della rappresentazione che tendono alla verosimiglianza piuttosto che quello della
riproduzione del vero.
Questi concetti stilistici si incontrano
nella fase di rendering di modelli geometrici digitali, caratterizzando la loro
espressività ed efficacia in una scala
crescente dal meno al più realistico,
dal più semplice ed essenziale al più
complesso (Anceschi,1992).
La scelta del livello di rendering da
raggiungere è funzione dell'idea che si
intende esprimere e del prodotto che si
desidera ottenere: è compito di chi progetta decidere quale grado di veridicità
e verosimiglianza assumere nella comunicazione visiva e quindi quali tecniche
adottare per raggiungerlo.

Solidità (firmitas)

Michele Bondanelli
L'oggetto, manifestandosi, allude a
una realtà ulteriore. È questa l'intenzionalità della forma da cui, attraverso la
capacità propria dell'uomo, scaturisce
la connessione fra la "cosa", che ne
porta su di sé segni e memoria, e l'uso
nel tempo. Secondo A.L. Maramotti, "il
manufatto manifesta la sua funzione
di testimone, denuncia, con la propria
presenza, d'essere una entità chiamata
ad esistere (istanza estetica) per assolvere a un bisogno che ha una specifica
connotazione nel momento storico–culturale in cui si manifesta (intenzionalità
della forma)". Quando però dall'ambito della duplice intenzionalità (la prima
intuitiva, la seconda fenomenologica)
si passa all'esaminare le caratteristiche
proprie della fabbrica, quando cioè si
vuol conoscere il suo costituirsi come
dimensione storica in un contesto culturale ben preciso, l'oggetto tradisce
un'ambiguità, rivela di possedere un
linguaggio che ha una propria compiutezza, frutto del processo che ogni
edificio subisce dalla iniziale e relativa
efficienza fino alla odierna condizione.
Secondo B.P. Torsello, tale punto di vista
impone alla fabbrica di "parlare continuamente di se stessa e solo con la
propria voce, anche se le stratificazioni
e le lacune rendono il messaggio incerto, conflittuale o contraddittorio", in
quanto l'essere contemporaneamente
testo e documento configura l'oggetto come un cantiere perennemente
aperto. È quindi sugli stati in cui ci è
giunta la fabbrica, così come suggerisce
F. Doglioni, che si deve concentrare la
ricerca delle peculiarità della fabbrica ai
fini del progetto di restauro, "preparando ed attrezzando quel luogo di incontro e confronto diretto tra la complessità delle idee del restauro e la ricchezza
delle situazioni reali". Se è vero che un
edificio, come sosteneva M. Salvadori,
non è altro che un artefatto che, oltre
ad esprimere uno dei tanti aspetti della
creatività dell'uomo, necessariamente
rispetta le profonde leggi della natura
è allora possibile affermare che il modo
di reagire della fabbrica ai turbamenti, il
suo dissestarsi, definisce i contorni del
principio della ratio firmitatis in base al
quale i costruttori hanno cercato di assicurare solidità (stabilità) all'originario
organismo edilizio.
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Risulta quindi facile individuare nel
cantiere il luogo privilegiato, ed unico,
di incontro e confronto tra esigenze
strutturali e necessità/richieste della
conservazione, dove l'apparentemente semplice osservazione "resiste per
cui esiste" non ha come fine l'esclusivo raggiungimento, con ogni mezzo,
dell'efficienza strutturale, ma considera
la forma inscindibile dalla struttura e
dalla materia che la costituisce, riconoscendo nell'architettura un vero e
proprio organismo dotato di un proprio
comportamento e caratterizzato da una
specifica condizione vulnerabile.
L'esperienza condotta nel Laboratorio
1A ha permesso di accostarsi alla fabbrica antica ed alla sua condizione
presente proprio attraverso il continuo
"sfruttamento del cantiere" quale risorsa per la comprensione del mutamento
attraverso osservazioni, discussioni e
perchè. Il poter toccare con mano ha
consentito di controllare il linguaggio
e misurare, a volte in maniera efficace
a volte meno, gli impatti che richiede
un rafforzamento strutturale per l'uso,
operando scelte e manifestando soluzioni tecniche frutto di un giudizio
complessivo di compatibilità tra bisogni, aspettative e sicurezza fondato sul
riconoscimento del comportamento
acquisito della fabbrica e proponendo
di non mutarlo radicalmente: confinando là dove necessario le evoluzioni
dannose e reindirizzando le azioni che
ne compromettono la solidità.
Studiare ed osservare la fabbrica non è
stato solo un esercizio per e degli allievi del laboratorio, ma ha permesso in
forma interdisciplinare di dominare e
indirizzare le tecniche e le tecnologie;
ha guidato alla scelta tra di esse in rapporto alle esigenze dell'opera ed ha formato, per lo meno lo auspichiamo, un
modo (tra tanti) di scegliere e integrare
tra loro i modi per conoscere (quindi di
progettare) il restauro, consapevoli che,
come afferma F. Doglioni "è per e nel
restaurarla che si riconosce davvero una
fabbrica".
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Sostenibilità
Bruno Michelin
La conservazione del patrimonio architettonico nel nostro Paese ha attraversato nel più recente periodo, con alterne vicende, gli approcci più differenti.
Si è consolidato un metodo sistematico
di rilevazione e valutazione del degrado
materiale degli edifici con l'evoluzione
di tecniche e materiali per il risanamento, il consolidamento ed il recupero e
tuttavia è ancora affidata agli interventi dei singoli operatori la verifica di compatibilità tra patrimonio architettonico
e destinazione d'uso.
La destinazione d'uso degli edifici
parrebbe essere un fattore indifferente alla prassi analitica propedeutica al
restauro.
Sono altri i fattori incidenti sulla destinazione d'uso dei monumenti: principalmente quelli legati al mercato ed
alla domanda di destinazioni d'uso di
maggiore interesse economico, più o
meno sanciti da un valore di posizione
nel contesto urbano o dalla categoria
d'uso predefinita dagli strumenti urbanistici.
Il dibattito intorno alla sostenibilità
delle destinazioni d'uso in relazione al
recupero del patrimonio architettonico,
sia monumentale che ambientale o
testimoniale, ha evidenziato la necessità di garantire all'edificio restaurato
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una capacità economica propria tale da
garantire quantomeno le risorse necessarie alla sua futura conservazione.
Così posto, il tema parrebbe condurre
direttamente alla libera utilizzazione
del patrimonio architettonico storico
o all'unica alternativa dell'inevitabile
degrado.
In realtà si imporrebbe una seria riflessione, così come è avvenuto per la
critica del degrado, per la sistematizzazione di metodiche di valutazione
di impatto delle differenti destinazioni
d'uso, sull'assetto degli edifici storici,
sul modello della VIA adottata per le
trasformazioni territoriali.
Una verifica d'impatto delle destinazioni d'uso dovrebbe considerare ogni
incidenza sugli edifici sulla scorta di
esaurienti liste di controllo capaci di
misurare, in termini comparativi, gli
effetti su ogni parte del manufatto,
strutturale, decorativa o ambientale.
Un elenco, peraltro non esauriente,
potrebbe contemplare, per ciascuna
specifica destinazione d'uso considerata:
– la valutazione dei flussi indotti con
riferimento ai mezzi esterni di accesso;
– la valutazione dei flussi indotti con
riferimento ai mezzi interni di accesso;
– la valutazione dei flussi indotti con
riferimento alle strutture ed alle prestazioni ammissibili;
– la valutazione dei flussi indotti con
riferimento al microclima interno in
termini di modificazione dei parametri
termoigrometrici e conseguenze sugli
apparati strutturali e decorativi;
– la valutazione dei flussi indotti con
riferimento al microclima interno in termini di dotazione di spazi per le apparecchiature necessarie alla riduzione
degli effetti indotti;
e così via.
Una siffatta procedura conduce alla
considerazione di un secondo aspetto
del tema ovvero la compatibilità in
funzione della sostenibilità del recupero, considerata non solamente secondo
la canonica visione del più adeguato
intervento per il prolungamento di vita
del manufatto, ma anche e soprattutto
stabilendo la più idonea destinazione
d'uso per il conseguimento di un tale
obiettivo.
La questione posta si intreccia, ovviamente, con la necessaria valutazione
degli interventi di recupero sotto il
profilo energetico con ciò intendendo
il bilancio di tutti i contributi energetici durante la realizzazione del restauro
e successivi durante la vita futura del
manufatto.
In questo campo il dibattito è vivace tra
gli operatori del recupero architettonico
e la prassi operativa sta evolvendo in
modo significativo, soprattutto nella
sperimentazione di nuovi materiali
applicati al restauro e nuove tecnologie per l'inserimento degli impianti per
il comfort, con il sempre più contenuto
impatto sui manufatti.
Altrettanto di rilievo, nel dibattito in
corso sulla sostenibilità del restauro,
sono i contributi indirizzati a costituire
un corpus regolamentare sull'argomento con la finalità di approdare ad una
certificazione di sostenibilità.
La questione posta sulla compatibilità delle destinazioni d'uso va quindi
convogliata nell'alveo più generale del
dibattito sulla sostenibilità, costituendone l'imprescindibile premessa metodologica.
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È un termine che, in associazione a
un'azione progettuale sull'esistente,
tende al superamento della semplice
accezione di sovrapposizione fisica
di elementi, tipica della sfera materiale, per acquisire un significato più
ampio volto a comprendere quei valori
immateriali che compongono il complesso palinsesto culturale, testimoniale, sociale proprio del bene su cui
si è chiamati a operare. Nel concetto
di stratificazione è insita una duplice
condizione progettuale: da una parte
la necessità di confrontarsi con le sedimentazioni succedutesi nel tempo che,
come stratificazioni geologiche, hanno
determinato le principali caratteristiche
del manufatto; dall'altra la necessità di
individuare il modo più appropriato di
intervenire sullo status quo contribuendo al processo di stratificazione stesso.
Nel contempo, quindi, in questo termine risiedono gli obiettivi e gli esiti del
progetto sull'esistente: la stratificazione è al tempo stesso fine e mezzo
dell'intervento.
In questo processo di sedimentazione
che attraversa il tempo, la riconoscibilità delle diverse azioni trasformative
succedutesi sul manufatto diviene un
fondamentale presupposto del progetto: la lettura degli strati consente
la collocazione degli interventi in una
particolare condizione culturale che è
espressione del proprio tempo e quindi
testimonianza, lascito, memoria. Ogni
intervento sul costruito non è solo linguaggio, ma nel contempo costruzione.
Nel progetto contemporaneo, il concetto di stratificazione diviene, in molti
casi, principio costruttivo: una sequenza di elementi in rapporto di mutua
relazione. L'adozione di tecnologie a
secco implica che la stratificazione tra
i componenti, secondo una relazione
tesa all'ottimizzazione del sistema, sia
conseguita attraverso giunzioni meccaniche che permettano – a distanza di
tempo – un disassemblaggio di quanto
introdotto sul manufatto per ricondurlo
al suo assetto originario. Ciò presuppone il ricorso a un sistema strutturale
autonomo che affianchi o integri quello
esistente al fine di conseguire la massima reversibilità dell'intervento senza
pregiudicare lo stato di conservazione
dell'esistente. L'adozione di tecnologie a umido, invece, implica necessariamente che la stratificazione avvenga
a partire dall'ultimo degli elementi
appartenenti al manufatto originario
solidarizzandosi a esso. Ciò presuppone
che la scelta sia irreversibile, se non al
prezzo di una perdita del materiale originale della costruzione, e che il manufatto presenti delle capacità residue
tali da sopportare ulteriori processi di
stratificazione. I due approcci, pur avendo in comune il principio che regola il
sovrapporsi delle parti, differiscono in
modo sostanziale nel rapporto che si
instaura con l'esistente. Da una parte
si ha l'idea di una relazione che, in virtù
del tipo di connessione, può essere
interrotta senza danni e che, tuttavia,
si configura come temporanea, quasi a
sospendere per un certo arco di tempo
l'edificio per poi poterlo ricondurre alla
sua precedente condizione. Dall'altra si
ha l'idea di una trasformazione che non
si pone limiti temporali, se non la durata stessa dei materiali, e che tende a
divenire parte integrante del processo
evolutivo di un bene. Stratificazione è
quindi costruzione nel senso di azione
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costruttiva e al tempo stesso di pensiero
costruttivo. Il modo in cui la stratificazione prende forma da un punto di vista
tecnologico–costruttivo è l'espressione
di un pensiero, di un approccio all'esistente, alla sua conservazione, alla sua
valorizzazione, alla sua trasformazione.
Stratificazione è però, prima ancora di
ogni altra azione progettuale, conoscenza: per poter costruire sul costruito
con l'appropriatezza che le circostanze
richiedono è necessario saper leggere
e interpretare le tracce che il tempo ha
sedimentato sull'edificio comprendendo le regole e i principi che soggiacciono alla sua costruzione.

Tempo
Attilio Santi
Il tempo del progetto, nel progetto e
nell’opera.
In un percorso formativo che propone
di indagare i temi della conservazione
e di fornire i saperi necessari per poter
delineare e prefigurare un assetto fisico, la riflessione sul tempo è centrale.
Il primo approccio al tema, la conoscenza dell’oggetto degli studi e dei
progetti, già rende evidente che se per
conoscere davvero una parte dell’essenza dell’oggetto e delle vicende che
ne hanno determinato l’assetto attuale, occorre studiare lo spazio per indagare nel tempo.
Sofisticati mezzi di indagine metrica
e materica permettono di avvicinarsi
alla conoscenza della consistenza fisica
dell’oggetto ed il rilievo dei caratteri
degli spazi e delle forme consentono di
stabilire analogie e differenze con altre
fabbriche conosciute.
Si inizia una ricerca nel tempo, che tende a ricostruire assetti spaziali, vicende
costruttive, modi e tempi di lavorazione, luoghi di cava e di lavorazione e
di messa in opera, ma anche modi di
progettazione e modi di vita che, nelle
fabbriche che hanno una storia, hanno
lasciato — spesso ma non sempre —
tracce di varia consistenza ed intensità.
È difficile aver presente che solo poco
tempo fa si viveva in un modo ed in
un mondo molto diversi dagli attuali,
in un mondo, limitandosi a questo solo
esempio, nel quale la luce del giorno e
la luce della notte[1] erano molto differenti e quindi la percezione del tempo
doveva essere diversa.
Se è vero che l’opera è un testo che
rivela i suoi contenuti ai lettori in proporzione alla loro capacità di lettura,
allora lo scrittore — il progettista —
deve avere la capacità di aggiungere
al già scritto il suo contributo così da
riorientarne il senso, se lo vuole, senza
cancellare le precedenti scritture.
In tal modo l’opera diventa un palinsesto, dove le cancellature, se sono ben
fatte, non mascherano completamente
le scritture precedenti ma lasciano una
possibilità di lettura e l’azione attuale
diviene uno degli strati, o quinte in una
prospettiva temporale, che costituiscono l’opera.
In questo senso, viene superata la concezione del progettista come attore
che con il suo gesto cancella e sostituisce, come se fosse necessario un "reset" temporale per poter affermare un
linguaggio o dei contenuti nuovi, per
raggiungere una più solida sicurezza
che accetta il paragone con i materiali
della storia.
L’architettura influenza il pensiero (L
K "… Thoughts exchanged by one and
another are not the same in one room
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as in another. …") e se ciò vale per una
nuova opera[2] ancor di più deve valere in un lavoro sull’esistente dove la
memoria assume un ruolo vitale e costruttivo e la fabbrica, oltre ad essere
una "macchina per abitare" deve essere una "macchina per pensare".
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[1] "Per molto tempo mi son coricato presto la
sera. A volte, non appena spenta la candela, …
… " – Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, (scritto tra il 1909 ed il 1922) Volume 1, traduzione Natalia Ginzburg, inizio e, poche pagine
più avanti: " … … si rallegra nel vedere sotto la
porta una riga di sole. Che gioia, è già mattina!
… … Ecco, proprio gli è parso di sentire un rumore
di passi: i passi si avvicinano, poi si allontanano.
E la riga di sole sotto la sua porta è scomparsa. È
mezzanotte; hanno appena spento il gas; … … "
[2] È solo questione di tempo. Nel futuro, l’opera
ora presente apparterrà al passato e si ripeterà
per essa lo stesso ciclo. Non vi è quindi differenza
concettuale tra progetto ex novo ed intervento
sul costruito; in realtà non vi è mai progetto ex
novo poiché ogni progetto si confronta, anche a
distanza, con il già realizzato.

Mimmo Rotella — Decollage

J. Soane, J. Gandy — Bank of England

L. Kahn — from sketchbook, circa 1969

Tutela
Tiziana Favaro
Condizione imprescindibile per la tutela di un edificio monumentale è il
mantenimento della sua destinazione
originaria o, quando questa risulti del
tutto perduta, un suo riuso funzionale.
Poiché la conservazione si fonda anche
sull'utilizzazione (edifici abbandonati
sono destinati alla totale rovina), nella
prassi è quindi di importanza fondamentale riuscire a combinare le prioritarie esigenze di tutela con la fruibilità
del bene, consci che la conservazione
pura e semplice non è sempre possibile
e spesso il restauro si deve configurare anche come intervento di recupero
funzionale, da condurre nel massimo
rispetto dell'esistente, senza sottrarre
memoria storica, con eventuale inserimento di nuovi elementi indispensabili
per la nuova destinazione d'uso.
L A B O R AT O R I O 1 B
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revisioni intermedie

Se l'uso e la vivibilità sono importanti
per garantire la sopravvivenza dell'edilizia storica, la sfida, che anche gli
organi preposti alla tutela si trovano
quotidianamente a dover affrontare,
consiste quindi nel saper coniugare
le esigenze di tutela con le necessità
di trasformazione che qualsiasi adeguamento impiantistico e funzionale
comporta. Sfida tanto più difficile in
un contesto di grande interesse storico e architettonico come Venezia dove,
oltre ai numerosi edifici con specifico
vincolo monumentale ai sensi della
Parte seconda del Decreto Legislativo
42/2004 (Codice dei Beni Culturali),
tutto il centro storico e le isole sono
soggetti a vincolo ambientale (Parte
terza del Codice), attivato con i decreti
ministeriali del 1/8/1985.
Nel caso di palazzo Minotto, un edificio di pregio artistico e architettonico
sottoposto con specifico decreto ministeriale a vincolo monumentale, la
prevista destinazione d'uso a sede di
Ordini professionali, ben più compatibile con le esigenze di tutela rispetto
a quella turistico–ricettiva, ormai dilagante nel centro storico veneziano, è
stata quindi da subito appoggiata dalla
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna,
che ha collaborato con i progettisti per
individuare le più opportune soluzioni
L A B O R AT O R I O 1 B

progettuali mirate a combinare le esigenze di salvaguardia con le necessità
di adeguamento funzionale.
Particolarmente problematica risultava in tal senso la necessità di inserire
all'interno del complesso un nuovo
vano scala, elemento di distribuzione
verticale indispensabile per servire ai
diversi piani le nuove funzioni insediative. Gli approfondimenti storico–critici,
le indagini e le analisi, le stratigrafie e
l'attenta lettura dei materiali costruttivi e decorativi, comunque richiesti nel
restauro di un edificio di valore storico
e artistico, hanno qui trovato ulteriore
giustificazione essendo anche mirati
alla individuazione del sito più opportuno dove inserire, con minore impatto su
strutture ed elementi di pregio artistico,
il nuovo elemento di distribuzione verticale. La scelta finale, particolarmente
complessa e problematica per la diffusa
presenza di ambienti di pregio e quindi
inevitabilmente coinvolgente strutture
di interesse storico, è ritenuta accettabile alla luce di una complessiva visione di
tutela, che, come si accennava in apertura, è imprescindibile dalla necessità di
ridare agli immobili monumentali che
hanno perso la destinazione originaria
un riutilizzo, il più possibile compatibile
con la conservazione, che consenta di
evitare l'abbandono e il degrado conseguente, di garantire la fruizione e con

essa la manutenzione, come sarà per
palazzo Minotto, futura sede di ordini
professionali.

Venezia/palazzo Minotto
Francesco Trovò

Uno dei più recenti dibattiti sull'edilizia di Venezia riguarda il tema della
destinazione d'uso dei più importanti
palazzi. Le posizioni risultano spesso
contrastanti: vi è chi evidenzia il rischio
connesso alla conversione d'uso da
residenziale a ricettivo, e la progressiva riduzione della città a vittima della
cosiddetta monocultura turistica; d'altra parte vi è chi vede nel turismo una
risorsa. Mentre il dibattito infiamma le
tavole rotonde nazionali e locali, la città
si muove: gli enti di tutela svolgono il
loro mandato indirizzando dal punto
di vista tecnico e culturale le trasformazioni. Una modalità intelligente di
gestione degli immobili tutelati della
città oscilla, a nostro modo di vedere,
tra la finalità di evitare che i manufatti restino vuoti e l'incentivazione
di forme di utilizzo compatibili con la
tutela, senza escludere a priori anche
la funzione ricettiva. Del resto, avendo
come finalità la conservazione, come
sarebbe possibile scongiurare, in assenza di adeguati mezzi finanziari di natura

pubblica, i pur numerosi casi di abbandono e incuria? Siamo persuasi che il
giudizio di merito debba focalizzarsi su
come avviene la trasformazione, piuttosto sulla sola destinazione. Il rischio
è infatti quello di perdere di vista che
qualsiasi cambiamento può introdurre
elementi di impatto.
L'esercizio oggetto del Laboratorio
1A, a partire da queste tematiche, ha
consentito di studiare da vicino palazzo Minotto, permettendo di riflettere
su una destinazione d'uso che è, per
molti aspetti, alternativa. Il palazzo, di
impianto antico, risultato di un organico intervento di riassetto architettonico
e stilistico nel corso del XVIII secolo, è
stato oggetto di diversi progetti e anche
interventi, per lo più di consolidamento.
In seguito all'uso come casa di ricovero
e dormitorio, il palazzo è stato sottoposto a vincolo nel 1960. Da qui in poi si
sono succeduti numerosi progetti, rimasti inattuati: dapprima è stato proprietà dell'ENEL, che intendeva insediare
nel palazzo uffici; successivamente,
essendo evidente il rischio di un deperimento repentino, si rese necessario un
intervento urgente di riparazione della
copertura e di consolidamento, che
trovò modo di essere effettuato soltanto in seguito al passaggio di proprietà
al Comune di Venezia, e cioè dal 1993
al 2000. Di seguito le idee sull'impie-

go del palazzo non sono certo mancate (non ultima quella di stazione del
cinema sperimentale); tuttavia, oltre
alla serie degli interventi citati, il progetto non avrà seguito. Recentemente
la proprietà è passata alla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense, la quale, attuando una scelta
non comune, ha deciso di promuovere
qui l'insediamento della sede di ordini
professionali.
L'esperienza didattica, maturata contestualmente allo svolgimento dei
primi sopralluoghi e della elaborazione
del progetto preliminare da parte dei
progettisti, ha consentito agli studenti di avere un rapporto diretto sia con
la materia, con gli spazi e gli apparati decorativi, sia con le problematiche
legate all'utilizzo proposto, coincidente
con quello reale. I risultati dei lavori evidenziano il ruolo della conoscenza per
l'elaborazione del progetto di restauro,
a fronte dell'obiettivo posto, e cioè di
consentire l'insediamento di una nuova
funzione senza alterare i caratteri e perseguendo la conservazione del palazzo.
Un esercizio sul come fare, appunto.
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