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Queste pagine presentano una breve
sintesi dell'attività didattica svolta
durante alcuni laboratori integrati in
conservazione del quarto anno, un
workshop estivo presso l'Università
Iuav di Venezia, e due atelier semestrali del terzo anno presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio. Altri
due semestri allo Iuav incentrati sul
restauro edilizio e sul restauro urbano
sono oggetto di pubblicazioni monografiche specifiche in corso di elaborazione. In momenti diversi e scuole
diverse sono stati dunque trattati temi
identici, relativi al rapporto tra a città
e architettura, e tra nuova architettura
e contesto antico, tra conservazione ed
innovazione. Si è così cercato di appro-

fittare della disponibilità di materiali
esistenti, in particolare di rilievi e campagne fotografiche, e soprattutto della
accessibilità ai cantieri, come nel caso
del Palazzo dei Gonzaga a Guastalla, e
del Panificio di Santa Marta a Verona,
dove è stato possibile osservare alcuni risultati ottenuti in una prospettiva
disciplinare singolare, verificando sul
campo le difficili relazioni tra teoria e
prassi. A parte le lezioni ex cathedra
dove vengono analizzati in modo critico molti esempi confrontabili con il
tema del corso, particolarmente utili
si sono rivelati i viaggi alla scoperta di
importanti opere di restauro e di architettura in altri contesti, come il Museo
di Santa Kolumba a Colonia di Peter

Zumthor e il Neues Museum a Berlino
di David Chipperfield, che presentano
molte analogie con il nostro lavoro. Alcune tavole scelte tra gli elaborati delle
molte tesi seguite ogni anno illustrano
infine il tentativo di piegare le tecniche di disegno digitale alla necessità di
rappresentare l'architettura, soprattutto quella antica, in modo meno astratto, evitando nello stesso tempo effetti
fotorealistici di maniera. Mi auguro che
queste esperienze possano rivelarsi utili agli studenti per affrontare l'attività
progettuale con strumenti disciplinari
adeguati alla complessità del nostro
paese.
Massimo Carmassi
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Restauro di Palazzo Gonzaga a
Guastalla
Il restauro del Palazzo dei Gonzaga a Guastalla è stato scelto come tema dell'esercitazione semestrale, per la possibilità di
accedervi in condizioni di sicurezza disponendo anche del rilievo architettonico e
di un'ampia documentazione.
In considerazione della sua notevole
dimensione è stato possibile inoltre visitarne senza ostacoli alcune parti già
restaurate e altre in corso di restauro, e
gli ambienti di un'altra considerevole
porzione ancora da restaurare, nella quale erano stati eseguiti molti saggi stratigrafici.
Obiettivo del metodo del nostro lavoro è
garantire la conservazione più completa
degli edifici antichi, che siano residenziali, industriali, o destinati a funzioni particolari come i teatri, dal mantenimento
dell'impianto strutturale sino alla conservazione delle pellicole colorate, degli
intonaci, delle superfici affrescate.
Le soprintendenze e le aree dedicate al
restauro all'interno delle facoltà di architettura sono portatrici di una cultura consolidata in materia di conservazione, che
si è evoluta nel corso del tempo senza
eccessive differenze metodologiche, anche attraverso il contributo di esperienza
delle imprese specializzate in vari settori.
Dove è necessario integrare il momento della conservazione con interventi di
trasformazione e completamento degli
edifici, a causa del loro stato di degrado
e allo scopo di introdurre nuove funzioni, il contesto disciplinare diviene assai

nel settore, una innumerevole quantità
di testimonianze di cultura materiale e
di storia urbana rimangono nascoste e
più spesso cancellate da diffuse spicconature risanatrici e intonaci bianchi.
Quando si attuano dei saggi stratigrafici sulle murature è probabile che i
primi tre, quattro strati siano coloriture
prive di particolare qualità e interesse,
sotto i quali è possibile incontrare decorazioni a stampo e successivamente
altre di maggior valore, fino a quadrature architettoniche o addirittura a
figure. E' anche probabile che, nella
vicenda storica dell'edificio, altri abbiano cancellato parzialmente queste
stratificazioni e, conseguentemente,
attraverso prudenti scoperture si aprano finestre sugli strati più antichi.
Molto spesso si procede rimuovendo i
vari strati di colore uniforme intermedi sino a quello ritenuto più pregiato;
una lunga esperienza mi ha portato
a proporre in molte occasioni la valorizzazione delle stratificazioni pittoriche di una stessa stanza, che oltre
a documentarne la storia, producono
anche un nuovo risultato estetico, in
parte casuale, che trova assonanze
nell'esperienza dell'arte figurativa
moderna. La valorizzazione della complessità tipologica e stilistica degli
edifici antichi, come principio di base
di ogni intervento, presuppone il mantenimento delle stratificazioni strutturali e superficiali come testimonianza

più complesso e contradditorio. Mentre alcuni privilegiano l'adozione di
linguaggi contemporanei, che si distinguono in maniera netta e spesso
molto contrastante dalle preesistenze,
altri al contrario, propongono interventi di ripristino stilistico, riducendo
al minimo le differenze tra nuovo e
antico. Tuttavia si può notare come
in un mondo contemporaneo in cui
la visibilità e lo spettacolo sono un
aspetto fondamentale del successo,
molti aspirino alla massima originalità
architettonica. Il valore che attribuiamo agli edifici antichi può essere legato alla qualità del progetto e alla fama
dei suoi autori, ma molto più spesso è
frutto di una serie infinita di interventi
di trasformazione che ha generato nel
tempo la densità di stratificazioni stilistiche e materiali che i contemporanei
possono tentare di leggere e valorizzare attraverso un prudente intervento di conservazione e restauro. Come
testimoniano una diffusa letteratura
e centinaia di esempi nei luoghi più
disparati del nostro paese, anche gli
interni più poveri degli edifici antichi
sono caratterizzati da superfici decorate nascoste nel tempo da vari strati
di imbiancatura a causa dell'impoverimento della società e di cambiamenti
culturali. Tuttavia, sia in ragione del
costo degli interventi di scopertura e
restauro che dell'impreparazione di alcune figure professionali che operano

autentica dell'identità e della storia
dell'architettura. La necessità di adattare gli edifici a nuove funzioni secondo il gusto contemporaneo è il motivo
che spesso determina le trasformazioni
più pesanti.
Considerata l'incomparabile diversità
dei valori architettonici che caratterizzano i due edifici, il confronto con
il Neues ha una funzione puramente
didattica che si limita in questa sede al
restauro delle superfici.
Tuttavia la densità delle stratificazioni
del nostro edificio, generate da cinquecento anni di storia, consentono una
più varia campionatura di tipologie di
intervento, utile per l'esercitazione degli studenti in vista dei lavori di piccola
e media dimensione.
Il restauro del Neues Museum valorizza
sapientemente le murature in pietra e
mattoni sopravvissute alle distruzioni
della guerra, conservando a rilievo i
pochi lacerti di intonaco affrescato.
All'esterno la metà distrutta dell'edificio viene ricostruita in mattoni, senza
il cornicione della sommità, riproducendo lo stesso ritmo di aperture della
parte sopravissuta ma semplificandone le cornici. Negli ambienti dove gli
intonaci sono meglio conservati l'approccio è vario: le lacune troppo estese vengono risarcite a stucco neutro
mentre le piccole lacune delle superfici
intonacate molto estese e monocrome
come quelle delle sale rosse, vengono

dipinte con lo stesso colore del fondo,
senza risarcire totalmente lo spessore
dell'intonaco. Alcune parti distrutte,
le volte a vela del portico di ingresso
e alcune sale interne vengono ricostruite secondo la tipologia strutturale originale, con mattoni di recupero,
senza applicare gli intonaci decorati di
cui erano provviste. Tutte le strutture
realizzate ex novo come scale, pilastri,
pareti, pavimenti e soffitti vengono
costruite con componenti prefabbricati in conglomerato cementizio chiaro
dalle diverse lavorazioni superficiali,
che costituiscono il filo conduttore
della nuova architettura.
Per motivi di spazio queste pagine illustrano solo alcuni risultati del segmento relativo all'insegnamento di
composizione ICAR 14 del laboratorio
integrato di conservazione.
D'altra parte, l'attuale organizzazione dei laboratori, nata per offrire agli
studenti un panorama disciplinare
più ampio, non sempre consente di
ottenere i risultati sperati: sia a causa dell'avvicendarsi ogni anno di insegnanti a contratto sempre diversi
che rende impossibile formare gruppi
docenti dagli obbiettivi comuni, sia
perché la brevità del tempo disponibile e la sovrapposizione delle attività
in ambienti ristretti produce inevitabili
difficoltà di comunicazione e risultati
disomogenei anche dal punto di vista
strettamente grafico.

Università Iuav di Venezia
a.a. 2010-2011
Laboratorio Integrato
per la Conservazione 3|5° anno
Docenti: Massimo Carmassi, Fabio
Fiocco, Alberto Lionello, Emanuela Sorbo
Tutors: R. Bandini, L. Bettinardi, M.
Chiuso, M. Galiotto, N. Montini, C.
Pajaro, A. Rampazzo, E. Rimondi
Viaggi di studio: Berlino (vedi descrizione viaggio), Gualtieri (Palazzo Ducale),
Guastalla (Palazzo Ducale), Verona
(Panificio di Santa Marta)

Fig 1
Casa Guglielmetti, Lucca, 1990.
Una stanza prima del restauro.
Fig 2
Casa Guglielmetti, Lucca, 1990.
Particolare degli strati di decorazioni sovrapposte
scoperte durante il restauro.
Fig 3
Saggi stratigrafici sulle pareti di una stanza.
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Palazzo Gonzaga, Guastalla
Massimo e Gabriella Carmassi
2001-2010
Fig 1
La stanza dei fiori blu al primo piano:
situazione prima dell'intervento di restauro.
Fig 2
La stanza dei fiori blu al primo piano:
situazione durante l'intervento di restauro.
Fig 3
La stanza dei fiori blu al primo piano:
situazione dopo l'intervento di restauro.
La più recente tappezzeria dipinta si
sovrappone alla più antica decorazione.
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Neues Museum, Berlino
David Chipperfield Architects
1997-2009

Fig 4
Sala dei Romani (I° piano): un segmento di
muratura prima del restauro.
Fig 5
Sala di Niobe (I° piano): particolare della
integrazioni cromatiche effettuate sulle pareti
della sala.
Fig 6
Sala dei Romani (I° piano). Un altro segmento
di muratura dopo il restauro. (Foto di Candida
Hoffer)
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Fig 1-2
Palazzo Gonzaga a Guastalla.
Sezione prospettica dell'ala Sud prima e dopo
l'intervento di restauro.
Studenti: Paolo Allegro, Claudia Simonato
(Laboratorio integrato corso di laurea
magistrale - a.a. 2010-2011)

2000
Fig 3-4
Palazzo Gonzaga a Guastalla.
Sezione prospettica dell'ala Est prima e dopo
l'intervento di restauro.
Studenti: Alessia Barbiero, Paola Scalvini
(Laboratorio integrato corso di laurea
magistrale - a.a. 2010-2011)
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Palazzo Gonzaga a Guastalla:
stanza all'angolo sud-est
La stanza, originariamente a volta, è
stata suddivisa da pareti leggere in tre
parti, coperte da controsoffittature piane: una stanza più piccola quadrata e
due corridoi ad elle che conducevano
ad un'ala secondaria del palazzo, oggi
distrutta. I nostri lavori sono iniziati
dopo che recenti interventi di ristrutturazione avevano portato alla demolizione delle pareti divisorie, dei controsoffitti, al riempimento delle canne
fumarie con muratura di mattoni e alla
sostituzione delle volterrane in mezzane delle finestre con tavelloni armati.
Le superfici delle pareti giunte fino a
noi, di colore verde omogeneo, sono
state scoperte dopo accurati saggi stratigrafici e restaurate lasciando a vista
una piccola parte decorata a stampo,
diversa e visibile in trasparenza sotto
quella più superficiale che noi abbiamo conservato. Il bel disegno a matita
di questa parte del palazzo illustra una
fase intermedia ipotetica, risalente alla
fine '800, quando le varie decorazioni
a stampo delle stanze sembrano appena dipinte.
Fig 1-3
Situazione prima e dopo l'intervento di
restauro (Foto: M. Carmassi, M. Ciampi).
Fig 2
Dettaglio della sovrapposizione delle
decorazioni a stampo (Foto: M. Ciampi).
Fig 4
Sezione prospettica sulla sala.
Studenti: Tobia Bonetti, Maddalena Piana,
Marco Gesuà Sive Salvadori (Laboratorio
integrato clamarch3 - a.a. 2010-2011)
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Università Iuav di Venezia
a.a. 2006-2007
Workshop estivo
Docente: Massimo Carmassi
Tutors: L. Bettinardi, S. Minto, N. Montini,
A. Napoleone, C. Rigo, E. Rimondi
U.S.I. – Accademia di Architettura di
Mendrisio
a.a. 2008-2009
Semestre autunnale | Atelier 3° anno
Docente: Massimo Carmassi
Assistenti: D. Anchora, L. Bettinardi
Viaggi di studio: Venezia (XI° Mostra
Internazionale di Architettura, Cimitero
di San Michele in Isola, Ponte della
Costituzione, Iuav Sede di Santa
Marta e Magazzini Ligabue, Isola
della Giudecca area ex-Junghans);
Koln, Essen (Hohe Domkirche St. Peter
und Maria, Kolumba Kunstmuseum,
Ludwigmuseum, Wallraf-Riuchartz
Museum, Fodation Corboud, Zollvereig
School of Management and Design)

Fig 1
Il Mulino Stucky dalla banchina dei Magazzini
Ligabue.
Fig 2
I Magazzini ed il Cotonificio di Santa Marta
dalla Giudecca.
Fig 3-6
Planimetria generale di progetto e foto zenitale
del modello di studio.
Studenti: Leonardo Monaco Mazza, Michele
Pavoni, Margherita Zuanetti (Workshop Iuav
- 2007)
Fig 4-5
Planimetria e vista assonometrica di progetto.
Studente: Annalisa D'Apice (Accademia di
Mendrisio - a.a. 2008-2009)
Fig 7-10
Fasi di "montaggio" di un blocco di mattoni di
recupero. (Workshop Iuav - 2007)
Fig 11
Planimetria generale di progetto.
Studenti: Giuseppe Stella, Giorgia Sgarito
(Workshop Iuav - 2007)
Fig 12
Schizzo prospettico.
Studenti: Ester D'Anna, Manuel Donadon,
Marco Scotton (Workshop Iuav - 2007)
Fig 13
Planivolumetrico, prospettiva aerea e vista
assonometrica.
Studenti: Margherita Donadel, Ludovico Pevere,
Michele Venturini (Workshop Iuav - 2007)
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Residenza per studenti nell'area dei
Magazzini frigoriferi a Venezia
Il tema della progettazione di residenze per studenti nell'area dei Magazzini
frigoriferi a Venezia è stato adottato
sia per il workshop dell'estate 2007
allo Iuav che per il semestre autunnale
del 3° anno del 2008 all'Accademia di
Architettura di Mendrisio.
L'area prescelta è il vuoto prodotto
dalla demolizione dei magazzini, destinata all'ampliamento della sede
della facoltà di architettura secondo il
progetto non attuato di Eric Miralles,
in cui oggi sono previste residenze per
studenti. L'area libera di 3.700 m2, affacciata sul Canale della Giudecca, di
fronte al Mulino Stucky, è compresa tra
le due sedi della Facoltà di Architettura, il canale e la chiesa di San Nicolò
dei Mendicoli.
In occasione della prima esperienza,
allo scopo di consentire agli studenti
di raggiungere risultati apprezzabili
nel breve tempo disponibile, sono stati
suggeriti due schemi preferenziali con
struttura portante in muratura di mattoni di 75 cm di spessore, che possano
sopravvivere alla perdita degli elementi
di finitura (infissi, ringhiere, pavimenti, tramezzi, ecc.): sequenze di muri tra
loro paralleli, ortogonali al Canale della Giudecca o, in alternativa, serie serrate di edifici a pianta quadrangolare.
L'altezza delle due tipologie doveva
essere compatibile con quella degli
edifici vicini.
Successivamente a Mendrisio, approfittando della maggiore durata del
semestre e di un numero limitato di
studenti, è stato possibile sviluppare
tipologie urbane più complesse, capaci
di confrontarsi sia con il contesto storico circostante che con il più ampio
paesaggio della Giudecca sul quale si
affaccia l'imponente mole del Mulino
Stucky.
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ASSONOMETRIA

PROSPETTIVA AEREA

WORKSHOP 2006-2007 Ò SOTTILI DIFFERENZEÓ PROFESSORE MASSIMO CARMASSI STUDENTI MARGHERITA DONADEL LUDOVICO PEVERE MICHELE VENTURINI
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Federico Gatti
Sezione prospettica e planimetria di progetto
Studente: Filippo Berardi
(Accademia di Mendrisio - a.a. 2008-2009)

Alessandro Conti

Annalisa D'Apice

Filippo Berardi

Chiara Zunino

Charlotte Orsi Mazzucchelli

Sezione prospettica e planimetria di progetto
Studente: Federico Gatti
(Accademia di Mendrisio - a.a. 2008-2009)
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USI Accademia di Architettura di
Mendrisio
a.a. 2006-2007
Semestre autunnale | Atelier 3° anno
Docente: Massimo Carmassi
Assistenti: D. Anchora, L. Bettinardi
Viaggi di studio: Roma (Museo
dell’Ara Pacis, Mausoleo di Augusto,
Pantheon, Mercati di Traiano, Fori
Imperiali, Palatino, Villa dei Quintilli,
Ostia Antica), Pisa (Campo dei
Miracoli, San Michele in Borgo, edificio per appartamenti a Pontedera),
Arezzo (cimitero urbano).
Università Iuav di Venezia
a.a. 2006-2007
Semestre estivo del Laboratorio integrato di Conservazione 2 | 4° anno
Docenti: Massimo Carmassi, Nello
Torbol, Gabriella Guarisco
Collaboratori alla didattica: L.
Bettinardi, N. Montini, A. Napoleone,
C. Rigo, E. Rimondi
Viaggi di studio: Roma (Museo
dell’Ara Pacis, Mausoleo di Augusto,
Fori Imperiali)

Fig 1
Veduta dell'area durante gli sventramenti
operati nel 1937.
Fig 2-3-4
Museo dell'Ara Pacis (Richard Meyer).
Dettaglio del rivestimento in travertino.
Dettaglio della parete ventilata.
Fig 5
Museo dell'Ara Pacis. Struttura in ferro per il
montaggio del cartongesso.
Fig 6-7
Sezione, planimetria e sezione prospettica di
dettaglio. Studente: Arcangeli (Accademia di
Mendrisio - a.a. 2006-2007)
Fig 8
Sezione prospettica di dettaglio.
Studente: Lucca (Accademia di Mendrisio - a.a.
2006-2007)
Fig 9
Sezione e planimetria. Studente: E. Russo
(Accademia di Mendrisio - a.a. 2006-2007)
alla pagina seguente:
Fig 10-13
Vista assonometrica. Studente: R. Russo
(Accademia di Mendrisio - a.a. 2006-2007)
Fig 11
Vista assonometrica. Studenti: Colonnello,
Donadi, Freschet (Iuav - a.a. 2006-2007)
Fig 12
Vista assonometrica. Studente: Arcangeli
(Accademia di Mendrisio - a.a. 2006-2007)
Fig 14
Vista prospettica. Studenti: Bertazzo,
Capolecchia, Fontanabona (Iuav - a.a. 20062007)
Fig 15
Vista assonometrica. Studenti: Barp, Pizzin,
Soriato (Iuav - a.a. 2006-2007)
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Museo dell'Ara Pacis a Roma
Molti dei più recenti musei contemporanei non sembrano volersi misurare
con la qualità materiale e con la durata delle opere che devono accogliere, la
cui vita in generale è destinata ad essere molto più lunga di quella dell'edificio che le ospita.
La superflua complessità delle soluzioni
tecnologiche adottate, la fragilità delle
materie impiegate, la eccessiva originalità formale rendono spesso rapidamente obsoleti questi spazi espositivi, il cui
rapporto con le opere esposte risulta
spesso macchinoso e difficile.
Poiché anche il nuovo museo costruito
recentemente da Richard Meyer sembra corrispondere alle caratteristiche

suesposte, i progetti elaborati durante
questo semestre vogliono essere un
contributo postumo alla discussione sul
tema specifico, e in generale sulle metodologie di intervento nelle città antiche ricche di siti archeologici e dense
stratificazioni edilizie.
Nell'area di progetto attualmente convivono, a quote differenti, edifici risalenti ad epoche molto distanti tra loro:
il Mausoleo di Augusto, che si trova ad
un livello inferiore di sei metri rispetto
a quello della città; la chiesa di San
Girolamo degli Illirici e quella di San
Rocco, con l'ottocentesca facciata del
Valadier; gli edifici costruiti negli anni
Trenta da Morpurgo; l'attuale Via di
Ripetta, corrispondente al tracciato di
una antica strada romana e parte del

Tridente cinquecentesco insieme a via
del Corso e via del Babuino, convergenti su Piazza del Popolo.
Sul bordo del Tevere invece, lambito
da una strada di grande traffico, posta a quota più elevata rispetto al piano attuale della città corrispondente
all'area dell'antico Campo Marzio, è
stato costruito recentemente da Richard Meyer il nuovo Museo dell'Ara
Pacis, in sostituzione di un edificio più
semplice e dignitoso progettato negli
anni Trenta da Morpurgo.
L'obbiettivo del progetto era dare unità
e omogeneità all'identità frammentaria del luogo, attraverso una architettura solida e nuda, capace di confrontarsi
senza inutili competizioni sia con i raffinati rilievi marmorei dell'Ara Pacis, che

con la potenza dei ruderi del mausoleo
di Augusto. La via suggerita è quella
di creare un'architettura neutra, che
possa dialogare con il difficile contesto
urbano e che allo stesso tempo abbia
caratteristiche costruttive in grado di
resistere al passare delle mode e al trascorrere del tempo.
Il tema prevede, in via del tutto teorica, la progettazione dell'intera area di
pertinenza del Mausoleo, compreso il
nuovo museo, come se quello di Meyer
fosse stato costruito.
Per spiegare meglio il nostro obbiettivo, viene sviluppata anche una lettura
critica dell'architettura di Meyer, sottolineando l'incongruità delle pareti
ventilate costituite da pesanti lastre
di travertino, applicate alla struttura

portante con esili staffe in acciaio, che
fanno presagire una durata assai minore dei più di venti secoli di vita del
mausoleo.
Al contrario si fa osservare come il rivestimento in sottili panelli bianchi
dall'aspetto di cartongesso della struttura standard in longherine e lamiera
grecata in acciaio, della copertura e di
alcune pareti non riesca a far dimenticare la gracilità dell'insieme, così come
gli infissi scatolari a spigolo vivo siano
troppo precisi e vuoti per accostarsi a
lastre massicce e scabre di travertino.
Tutto questo senza considerare i rapporti difficili con il contesto e con la
natura materiale e simbolica dell'altare e del mausoleo.
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Viaggi di studio a Berlino
Poiché consideriamo indispensabile
conoscere le architetture attraverso un
rapporto diretto, non mediato dalla
pubblicistica, abbiamo organizzato alcuni viaggi di studio a Berlino, Roma,
Pisa, Arezzo, Colonia, Essen, Guastalla,
Gualtieri e Verona, con l'obbiettivo di
visitare gli edifici che potevano offrire
suggestioni utili allo svolgimento dei
temi progettuali dei vari semestri. Lo
scopo principale del viaggio a Berlino
era visitare il Neues Museum appena
restaurato, mettendolo a confronto con
gli esiti della metodologia di restauro
proposta nel nostro corso, centrata sulla valorizzazione delle stratificazioni architettoniche degli edifici antichi, prendendo ad esempio il Palazzo Gonzaga
a Guastalla. Con obbiettivi formativi di
carattere più generale, e per maturare una certa sensibilità critica, si sono
visitati il Reichstag di Norman Foster,
il Museo Ebraico di Daniel Libeskind,
il Monumento all'Olocausto di Peter
Eisenman, il Deutsches Historiches
Museum di Ieoh Ming Pei, il quartiere
Postdamerplatz di autori vari, la Neue
Wache di Schinkel, la Neue Nationalgalerie di Mies van der Rohe e la Philarmonie di Scharoun, dove la sera abbiamo assistito a un concerto. Particolare
interesse ha destato l'incursione a una
piccola biblioteca a Köpenic alla periferia di Berlino, progettata dallo studio

italo-tedesco Bruno-Fioretti-Marques. Il
corpo di fabbrica compatto in mattoni a
pianta rettangolare accoglie all'interno
una complessa soluzione spaziale su tre
livelli, collegati tra loro attraverso doppi
e tripli volumi e costituita da murature
portanti di 64 cm di spessore, realizzate con due tipi diversi di mattoni faccia
a vista, rossi per l'esterno e chiari per
l'interno. Grazie a questa tipologia costruttiva vengono soddisfatti i requisiti
relativi al risparmio energetico, senza
altri materiali isolanti. Si tratta di un'architettura nuda che adotta la stessa
tecnologia costruttiva suggerita anche
nel workshop estivo del 2007 (vedi p.
7). Questo intervento fa pensare che
oggi sia possibile adottare tecnologie
capaci di garantire una lunga durata
degli edifici nel tempo e la necessaria
compatibilità con le caratteristiche climatiche dei luoghi. Durante il semestre
autunnale del 2006-2007 dell'atelier
di Mendrisio e il semestre estivo del
2007 allo Iuav sono stati organizzati
viaggi per affrontare la progettazione
dell'area del Mausoleo di Augusto. A
Roma, sono stati visitati ,oltre all'area
di progetto, diversi siti archeologici
come Ostia antica, i Fori Imperiali, il
Palatino, la Villa dei Quintilli, dove le
tecniche murarie antiche avrebbero potuto costituire frutto di ispirazione per il
nostro lavoro. A Pisa gli studenti hanno visitato i monumenti della Piazza dei
Miracoli e osservato da vicino alcune

preziose tavole di rilievo del Camposanto Vecchio. Inoltre hanno percorso
tratti delle mura medievali e del centro
storico, in particolare il complesso di S.
Michele in Borgo ricostruito da Massimo Carmassi con murature a sacco di
mattoni sovrapposti senza malta a vista. Infine un altro viaggio ci ha portati
a Colonia in visita al Museo di S. Kolumba, costruito da Peter Zumthor sulla
base di antiche rovine con una particolare tipologia costruttiva in mattoni
beige di formato allungato, sovrapposti
con spessi strati di malta dello stesso
colore, che sembrano scelti per conferire all'edificio un aspetto neutrale e
discreto rispetto al contesto. Durante
lo stesso viaggio per osservare dal vero
un edificio molto pubblicato, costruito
secondo criteri di semplicità volumetrica abbastanza diffusi non solo in Giappone, in controtendenza alla inutile e
fastidiosa originalità di molta parte delle architetture contemporanee, è stato
raggiunto a Essen il cubo in calcestruzzo armato dello studio Sanaa, forato da
una libera trama di finestre quadrate,
che ospita nei suggestivi interni una
scuola d'arte.
Naturalmente ogni viaggio costituisce
anche l'occasione per visitare le varie
città ed osservare spazi urbani, edifici
comuni e dettagli formali e tecnologici
caratteristici di ogni luogo, per discuterne e imparare l'arte o forse il mestiere
del costruire.
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Fig 1-2
BFM Architekten - Biblioteca a Köpenik,
Berlino.
Vista esterna.
Fig 3
BFM Architekten - Biblioteca a Köpenik,
Berlino.
Fase di cantiere: realizzazione della muratura.
Fig 4
Massimo e Gabriella Carmassi - S. Michele in
Borgo, Pisa. Fase di cantiere: realizzazione della
muratura.
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Fig 1
Sanaa - Kazuyo Sejima + Ryue
Nishizawa, Scuola Zollverein, Essen.
Vista esterna.
Fig 2
David Chipperfield Architects - Neues
Museum, Berlino.
Il nuovo scalone di ingresso.
Fig 3
Peter Zumthor - Museo St. Kolumba,
Colonia.
Fig 4
Peter Eisenman Architects - Memoriale
all'Olocausto, Berlino.
Fig 5
Ludwig Mies van der Rohe - Neue
Nationalgalerie, Berlino.
Fig 6
Karl Friedrich Schinkel - Neue Wache,
Berlino.
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Tesi di Laurea:
Un carcere femminile a Venezia
relatore M. Carmassi
laureande Cristina Celestino, Carlotta
Rigo
(dalla relazione degli studenti)
"Partendo dalle suggestioni provocate
da Foucault, Orwell e Piranesi ci si è
chiesti come l'architettura possa operare nella trasformazione degli individui proponendo una costruzione ortopedica dello spazio, tanto da indurre
ad un'interiorizzazione del potere fino
all'autodisciplina. La normativa italiana prevede che i figli di detenute di età
inferiore a tre anni debbano vivere con
la madre in strutture adatte all'interno del carcere, ma queste mancano o
sono compromesse. La riduzione della
libertà è stata associata ad una riduzione dello spazio ritenendo superfluo
l'aspetto qualitativo. Ci si è chiesto
se davvero l'architettura debba essere considerata parte essenziale della
pena o se la progettazione debba mirare ad un buon abitare. Si è dunque
pensato ad un'alternativa per Venezia
al carcere femminile della Giudecca.
Consapevoli delle difficoltà di inserirsi in un tessuto urbano fortemente
consolidato, si è scelta la striscia d'acqua davanti a Cannaregio, area in cui
la vista della laguna risulta preclusa
o possibile solo da particolari punti.
Privilegiando tre temi in particolare, il
muro, lo spazio circoscritto e l'effetto
fuga dato da pieni serrati, i percorsi
attraverso i quali il progetto si collega
alla città retrostante nascono dai punti
che si ritengono più importanti per la
circolazione."

1

(tratto da Massimo Carmassi. Idee di
città, a cura di L. Bettinardi, Ed. Libria)

Fig 1
Planivolumetrico gererale di progetto.
Fig 2-3
Viste aeree del progetto.
Fig 4
Pianta attacco a terra di progetto.

3

2

4

89
Iuav : 97

14

Tesi di Laurea:
Riqualificazione Area ex-Agrimont a
Porto Marghera (Ve)
relatore M. Carmassi
correlatori P. Romagnoni, L. Bettinardi, N. Montini, E. Rimondi
laureande Gaia Marziali, Rebecca
Sommariva, Isabel Zoccarato
(dalla relazione degli studenti)
"Il grande polo industriale di Porto
Marghera, collegato sia alla città di
Venezia che a Mestre, vede in questi
anni la trasformazione di ampie aree
dismesse in nuove realtà innovative e
funzionali. L'idea di progetto si pone
in continuità con questa filosofia: si
prevede l'utilizzo dell'area, ex stabilimento per la produzione di fertilizzanti,
come polo attrattivo culturale. Le grandi dimensioni e la bellezza architettonica degli edifici favoriscono la realizzazione di ampi spazi dedicati a studenti
e docenti di università veneziane, nonchè a cittadini, studenti e lavoratori. "
(tratto da Massimo Carmassi. Idee di città,
a cura di L. Bettinardi, Ed. Libria)
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Tesi di Laurea:
Le Fornaci Totti ed Etna a
Villanova Marchesana (Ro)
relatore M. Carmassi
correlatori L. Bettinardi, N. Montini, E.
Rimondi
laureandi Enrico Borile, Luciano
Zoratti
(dalla relazione degli studenti)
"Le Fornaci Totti ed Etna costituirono
l'insediamento industriale dominante nel Polesine per diversi decenni. Il
complesso sorge nell'area golenale
compresa tra la frazione di Canalnovo
e Villanova Marchesana. L'impianto
nasce probabilmente nel 1888 e rimane
in attività fino al 1964-65. Il complesso
fu, dunque, acquistato da imprenditori che improvvisarono un tentativo di
improprio riutilizzo come allevamento
di polli e maiali, che durò fino al 1983,
poi venne abbandonato a se stesso.
Nonostante la costruzione robusta i
segni del degrado si fanno evidenti: ci
si propone di dimostrare come le difficoltà della conservazione od il riutilizzo
delle Fornaci possano essere risolte attraverso semplici segni che valorizzino
l'intera area golenale ed, insieme i due
complessi forniciai."
(tratto da Massimo Carmassi. Idee di città,
a cura di L. Bettinardi, Ed. Libria)
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Massimo Carmassi
Biografia

Casabella n. 780
Agosto 2009

Casabella n. 794
Ottobre 2010

Massimo Carmassi.
La Provianda di Santa Marta a Verona

Massimo Carmassi.
Recupero Conservazione Riuso.

Massimo Carmassi, nato a Pisa nel 1943,
si è laureato in architettura a Firenze
nel 1970. Dopo aver fondato e diretto da 1974 al 1990 l'Ufficio Progetti
del Comune di Pisa, dal 1990 al 2006
estende la propria attività in ambito
nazionale ed internazionale con Gabriella Ioli, collaboratrice sin dagli anni
dell'Università, e dal 2003 con Lorenzo Carmassi, dando inizio a Carmassi
Studio di Architettura. Ha insegnato
presso le facoltà di Architettura di
Ferrara, Genova, Torino e Reggio Calabria, all'Accademia di Architettura di
Mendrisio, alla Hochschule der Kunst
di Berlino e alla Siracuse University di
New York; dal 2000 è professore ordinario di Composizione presso l'Università
Iuav di Venezia. Nel 1993 ha ricevuto
la medaglia d'oro Heinrich Tessenow
della Fondazione Schumacher. Membro
dell'Accademia Nazionale di San Luca,
dell'Accademia delle Arti del Disegno
di Firenze, della Internationale Bauakademie Berlin, e dell'American Institute
of Architects ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali più recentemente la menzione d'onore della medaglia
d'oro all'Architettura Italiana (2009) e
il premio INARCH (2010). La formazione
giovanile di Carmassi è legata al periodo pisano che lo vede impegnato in
una vasta campagna di rilievo del tessuto urbano, attraverso la quale sviluppa un progetto di recupero delle mura
medievali cittadine e delle aree circostanti, presentato in una grande mostra
a Palazzo Lanfranchi nel 1989. Il Piano
Regolatore Generale di Pisa (1989) è
l'occasione per riformare il disegno del
paesaggio della città attraverso il progetto di grandi aree alberate e di edifici
ordinatori. Alcuni importanti interventi
di ricostruzione e restauro - come Palazzo Lanfranchi (1976-1980), il complesso
di San Michele in Borgo (1979-2002) e
il Teatro Verdi (1986-1990) costituiscono
il laboratorio per la messa a punto di
una metodologia che viene sviluppata
nei lavori successivi come il restauro del
Real Collegio di San Frediano a Lucca,
il Museo di Arte Sacra (1998-2002); la
sistemazione dell'accesso da nord al
centro storico di Fermo (Ascoli Piceno,
1997-2002); il restauro dell'insediamento minerario di Ravi-Marchi a Gavorrano
(Grosseto, 1999-2003); il restauro e la
riqualificazione degli spazi pubblici del
Foro annonario, come biblioteca, archivio comunale e mediateca - a Senigallia
(1995-1999); il restauro del Palazzo Ducale dei Gonzaga come Museo del Po
e Biblioteca a Guastalla (Reggio Emilia,
2001-2008). Realizza inoltre numerosi
progetti di nuovi complessi edilizi, come
il campus universitario di Parma (19972007) e di cimiteri come l'ampliamento del Monumentale di Arezzo (19932004), caratterizzati da una reinterpretazione delle tecniche murarie tradizionali. Nel lavoro di Carmassi prevale
l'uso di massicce tessiture in laterizio a
vista, in cui i mattoni hanno funzione
strutturale o di «cassaforma a perdere»
per il getto di un'anima in calcestruzzo
armato. Tra le opere recenti, va ricordato il Museo della Concia a Santa Croce
sull'Arno, Pisa, il recupero come spazio
culturale polifunzionale della Pelanda
dell'ex Mattatoio, al Testaccio a Roma
e il restauro del Silos di Ponente e del
Panificio Militare all'interno del Compendio di Santa Marta a Verona in collaborazione con ISP srl.

Restauro di Palazzo Gonzaga,
Guastalla (pp. 74-83)
Marco Mulazzani,
I tempi della fabbrica (p. 75)

Tre restauri (pp. 36-65)
Marco Mulazzani, Progettare usando il
passato (pp. 38-41)

Maddalena Scimemi
Mondadori Electa, Milano 2010

Marco Mulazzani
Mondadori Electa, Milano 2010

Poco prima dell'annessione al Regno d'Italia
(1866), Verona veniva munita di un colossale
apparato difensivo e di strutture ausiliarie per
l'esercito imperiale asburgico. In una parte
dell'ex stabilimento della Provianda di Santa
Marta - realizzato tra il 1863 e il 1865 e in origine
destinato alla produzione del pane e alla conservazione delle derrate alimentari per il sostentamento delle guarnigioni - oggi insiste un cantiere di restauro che porterà l'Università di Verona a disporre nel 2012 di una nuova sede per
la Facoltà di Economia. Il volume si concentra
sul primo delicato intervento concluso sull'area,
dedicato al recupero del Silos di Ponente per inserirvi aule e servizi alla didattica (2007-09) e
ideato da Massimo Carmassi (Pisa 1943).
Un saggio storico critico introduce, a scala urbana, caratteri e trasformazioni dell'area in
esame, posta sul limite sudorientale della città,
e commenta il contributo di Massimo Carmassi
contestualizzandolo rispetto al complesso militare preesistente e alla sua opera in generale.
Tre testimonianze in forma di intervista ripercorrono le premesse e gli esiti di un complesso iter
progettuale, interrogando la committenza, la
direzione dei lavori e l'impresa costruttrice.
Infine un eccezionale apparato iconografico
accosta al reportage del fotografo Mario Ciampi, interprete esperto e raffinato dell'opera
dell'architetto pisano, una selezione di immagini tratte dall'archivio personale di Carmassi,
che illustrano con magistrale potere evocativo le
suggestioni materiche e cromatiche dell'edificio
prima dell'intervento e restituiscono attraverso
gli occhi dell'architetto alcune fasi salienti del
cantiere.

Nell'ambito del notabile complesso del mattatoio, realizzato da Gioacchino Ersoch nel 188991 nel quartiere romano del Testaccio, lo studio
Carmassi ha lavorato, dal 2001, al restauro del
padiglione più importante, noto con il nome di
“Pelanda dei suini”, e di alcune costruzioni ad
esso collegate quali, tra le altre, una galleria per
la concia delle pelli e un edificio contenente
grandi serbatoi idrici. Il complesso si offre come
un tipico esempio di “archeologia industriale”,
permanendo in esso quasi tutte le attrezzature
che testimoniano le attività che qui si svolgevano: le rotaie metalliche lungo le quali scorrevano
le bestie macellate, i tavoli per scuoiare gli animali e le vasche in ghisa per il trattamento delle
pelli, le caldaie della centrale termica, i serbatoi
in ghisa dell'acqua. Inizialmente destinato ad
accogliere un “centro per produzioni culturali e
giovanili”, il luogo è successivamente entrato a
far parte del MACRO, il museo d'arte contemporanea di Roma, ed utilizzato per attività espositive. Rinnovando un approccio affinato nel corso
degli anni, i progettisti hanno optato per una
conservazione pressoché integrale dei diversi
corpi di fabbrica, con interventi di pulitura e restauro delle pareti in laterizio e dei rivestimenti
marmorei, del bugnato esterno in finta pietra e
delle cornici a stucco. Un analogo trattamento
è stato riservato agli elementi strutturali della
fabbrica, integrando, ove necessario, le parti
perdute alle attrezzature che costituiscono un
insieme di grande suggestione. Il volume illustra
la condizione del padiglione prima del restauro
e, confrontando differenti versioni del progetto,
consente di apprezzare il progressivo affinamento delle soluzioni ideate.

“Capita sempre più raramente di poter lavorare
su un edificio antico giunto sino a noi senza manomissioni irreparabili che ne abbiano ridotto il
valore documentario e la qualità estetica; anzi,
conservando la complessità di stratificazioni
“archeologiche” che si sono sovrapposte, nella
fabbrica, dalla sua costruzione, nella seconda
metà del Cinquecento, sino agli anni Quaranta
del secolo scorso”. Con queste parole si apre la
relazione tecnica del progetto di Massimo e Gabriella Carmassi per il Palazzo Gonzaga. [...]
http://casabellaweb.eu/the-magazine/year2009/

Gli interventi di Massimo Carmassi e Gabriella
Ioli che presentiamo nelle pagine che seguono,
impostati e condotti dai due architetti con il
rigore e la perizia che contraddistingue il loro
lavoro, costituiscono un'ulteriore conferma, ove
se ne sentisse ancora il bisogno, della intrinseca
debolezza, se non dell'inutilità, di qualsivoglia
pretesa di normare in senso rigidamente prescrittivo le operazioni di restauro delle fabbriche
antiche e, più in generale, gli interventi sull'edilizia storica.
I tre casi del complesso ottocentesco composto
dall'anonimo edificio della conceria Lapi e dal
macello comunale a Santa Croce sull'Arno, del
padiglio denominato “Pelanda dei suini” nel
notabile insediamento del mattatoio realizzato
nel 1888-91 nel quartiere romano del Testaccio
da Gioacchino Ersoch e, ultimo ma non meno
importante, quello degli imponenti fabbricati
della Provianda nell'area della Caserma di Santa Marta a Verona, eretti nel 1863-65 dal Genio
Militare Austriaco e adibiti alla produzione di
pane e gallette e a deposito di granaglie, dimostrano infatti come sia necessario, ai fini di
un proficuo confronto con il repertorio sempre
più ampio di costruzioni giudicate dalla società
contemporanea meritevoli di venir tramandate,
un approccio progettuale capace di allacciare
insieme le pratiche conservative, il restauro e le
puntuali trasformazioni che il riuso di manufatti
così diversi comporta. [...]
http://casabellablog.eu/wp/wp-content/
uploads/2010/10/CB794ex.pdf

l'architettura italiana
per la città cinese
Accademia Nazionale di San Luca
[06.12.2010 - 08.01.2011]

Massimo Carmassi
con Leonardo Bettinardi Nicola Montini
Marcello Galiotto Alessandra Rampazzo
La pubblicazione presenta i progetti di quattordici architetti italiani che hanno raccolto l'invito dell'Accademia Nazionale di San Luca e del
Commissariato italiano di Governo per l'Expo
2010, con il supporto dell'ICE, intitolata “Better
City_Better Life” e dedicata ad un argomento
oggi centrale: il rapporto tra la qualità della vita
e quella degli insediamenti urbani. Agli architetti è stato chiesto di elaborare idee-progetto
per un comparto urbano all'interno del nuovo
insediamento di Ling Gang New city, a Tianjin,
città - già sede della concessione italiana - che
si è dotata di un importante piano di sviluppo
urbano. L'area di progetto prescelta – una città
media a confronto con l'esperienza europea - si
inserisce nel piano di espansione della città lineare di Ling Gang, a sud di Tianjin, che nelle
previsioni cinesi sarà destinata a diventare la
terza città più importante della Cina innanzitutto come 'grande porta' commerciale del nord
del paese. Le quattordici proposte progettuali
di A. Anselmi, S. Bisogni, E. Bordogna, G. Braghieri, M. Carmassi, C. D'Amato, P. Derossi, A.
Monestiroli, A. Natalini, F. Purini, L. Semerani, U.
Siola e N. Carrino, L. Thermes, P. Zermani, sono
state esposte all'interno del Padiglione italiano
all'Expo di Shanghai 2010 con l'intento di proporre, ma anche verificare, il possibile contributo
teorico, di metodo, che la cultura architettonica
italiana può dare ad una cultura ed una città
come quella cinese in rapida trasformazione e
sviluppo. L'iniziativa “L'architettura italiana per
la città cinese” all'Expo di Shanghai ha suscitato un notevole interesse e aperto una strada meritevole di essere percorsa ancora per un lungo
tratto: la Cina è oggi il laboratorio urbano più
attivo del pianeta, un laboratorio con il quale
la cultura architettonica italiana può interagire
con risultati senza dubbio di grande interesse.

Obsertius niribus mus, anterfecomne ata, ponlocc itimuntum et
num publintebus, postresum addum noximmo ltudem, quemus
con hoccies sentemum mihilius bonimis revidit ericulium in teribulicese atum prenteme o pati, essa actum public o eo vehem tus
hebem aut L. Habis cum tus, quidient. Vernularet furniquo cones habisus imum ines hos, co audem dicae ceri, con diisulegitam
percer hocam ad nos, nost iam nosulica re conium, nu quoditiquas hi, nia? Icia nerﬁt qua ciem ompoereistam in sum te accient.
Octorio nsicamdit, peris. Ludestil huide quem poent? Palium, C.
Satus res bonsulv iverit queme tem die es, facescio tum int, senin
tero, novesse caequa patiu inatusquon sus, nonsus? Ad Caturniam ﬁr ac ressim facris condacchus horum. Hum stra ressedic remus num nos conﬁt, tentra nos iam porumen empotimmo
es, Cat, publis peri silis caetodit; no. Habus cultorius cut dit virid
con steritid iam ipiorimus bonvocaediu concla cae tero, sediem
no. Mus ent? Otem tu in signatriu que iam quita ompl. Maris.
Decrei pro, C. Bistravo, prachui in terudenat. Acchuciam que alem
nostressules atil vo, det aucion dum patilictatis cret; nox me turem
iam hordi, me in habernin terfex mori ium in sum, menatilla resitilin
Etrum in viteri, Cat, vidium iam, quam vis, vive, nu vividessum te,
niur, con viridemquam lium nium ta L. Hala res vid Castrum mus
co crunum plicaver uteropublici in de entionoc, etem mus; no. Iqua
cum parbis considi, et ilicess enteatis senit ad ad cris es forbisterrae nondi conostius dium taterum entereis bontica verfert ervivena, condam, Catum tusupectum hem rem culis. Catur ines crio,
consupio mo verae num ad confeci enatum itabit. Scit? Opiem pri
imo eo terit etis, uncupic uspiorum aucteri inicibus hensulis. mortum temorunum nons commo verra mo Catus vil conscentem
intidiendem porterf ecotiaesteat que turnihil con signos crisserviri, qui pulius elica nondemq uerita, virmium rem et re omnince
natuus, Cati, nonfecid ium escerferum, consil tum unum publibus
re, que consuam et dem, quonsultus ces nos ipiem nox scerors
es et; nos erac ret; nihilla vertere, stem pri premuste nossullerem.
Veripio actorav oculesse pors etiliam pere publica pertientil venteatrum dem inatures vit. Bem tenatis, nox sus con intrati mmoenti,
uterum se cae, con iaequemus, neri, Catandam Rompl. Pimpl.
Tum senatil convendet orum are consuam trei pontra Sat fora resintu querum actum hos obsedo, forte, consus vivivivis am consus et? que itimeredo, ine cotimpe ressentum di patrum perudac
chuctur quampliis; nost publice perfecta te noctort abenatiam
acre tussa num dem, conitas tiemus, diuscestiam ora nostilibus?
O tam quonsulii inte faccit, nondessil urnium ini tum, que consulici potam te, conferiam dem mantes ant fatuast L. Patum moertum tiemus, noveri con sum etiam in intiem vicaet omnos esit.
Etratquam quam ponsuli entrorum in viusularbit factus hum sa niur.
Rommovertem videna, Palabena, con teli, niquo partiu querdit elissa ta, quam corum cene rent? quiu inius hos maciamdiem qua L.
Grarissimus hicavenatius cota prorsus, fertim aperi peris, ore avere
facipime ﬁrmaio milicae consulis cepopte ingulvit, cae pror acris?
Quon veruntudet patilintim re, sularessatem mo ut vilicav eriones
iae querio et, que pulto conit, Catum et dem. Cupionl ossolus atrarte
omantrum remo achuidi emove, quonsuntem ermandam potemque
pra L. Bit, vid cremovermili sed contrem mentium ad ceris. Maeti,
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NEXT STOP M9.
A New Museum for a New City.
Concorso Internazionale di Architettura
Progetto Carmassi
Studio di Architettura (pp. 37-57)
Partecipazione al Concorso ad inviti per il Museo del ‘900 a Mestre. Disegni e descrizione del
progetto.
(dalla relazione di progetto)
"Il progetto risponde alla sfida del bando con
una soluzione in grado di ottenere un buon
equilibrio tra l'utilizzazione conservativa della
vecchia caserma per attività commerciali e la
costruzione del nuovo museo, la cui originalità
architettonica è destinata a creare un luogo memorabile, ancorato alle radici della città. "

(dall'introduzione di A. ferlenga)
"Considerati nel loro insieme, i progetti contenuti in questo volume sembrano appartenere
ad un'unica variegata città. Non ad una città
in particolare o ad una città immaginaria ma
alla città, quella reale, quella in cui l'estrema
densità di un settore viene contraddetta, pochi
metri più avanti, dalla rarefazione di un altro
o dal vuoto desolato del successivo senza che
per questo si attenui la presenza della natura
urbana. Una città il cui tempo distintivo nasce
dal convergere di tutti i suoi tempi in un'azione
comune in cui passato e presente sono contemporaneamente in essere e in cui al futuro non
sono concesse facili scorciatoie prescindendo
da essi. Questo volume raccoglie alcuni progetti
eseguiti per esami e tesi di laurea della facoltà
di architettura di Ferrara e in misura maggiore
dello Iuav, tra il 1993 ed il 2010, attinenti i temi
della progettazione urbana a scala intermedia e
del recupero urbano. [...] L'accurata rappresentazione tridimensionale del contesto è caratteristica comune a tutti i lavori, specialmente nel
caso di città antiche, e soprattutto da quando è
stato possibile disporre di strumenti informatici.
[...] Questa cura nella rappresentazione dei progetti alla scala opportuna, mediante assonometrie, sezioni prospettiche, da riprodurre in modo
leggibile nelle pubblicazioni, è uno standard di
base per ogni esame e sopratutto per ogni tesi
di cui sono relatore, come garanzia di serietà e di
adesione realistica alle condizioni del contesto,
oltre che strumento di valorizzazione grafica del
proprio lavoro."

Massimo Carmassi
Partecipazione al Workshop estivo 2007
Marsilio, Venezia 2008 (pp. 56-61)
L'area prescelta per l'esperienza del Workshop
è il vuoto prodotto dalla demolizione dei magazzini frigoriferi, già destinata ad accogliere
un ampliamento dell'attuale sede della vicina
Facoltà di Architettura, secondo un progetto
non attuato di Eric Miralles, vincitore di un concorso. Su tale area oggi è prevista la costruzione
di residence per studenti, la cui progettazione è
il tema del Workshop. Gli studenti dovevano disegnare case per universitari, dagli interni piacevoli e realizzabili con tecnologie povere, capaci
di garantire una lunga durata degli edifici e una
forte compatibilità ambientale, sia per quanto
riguarda le relazioni urbane che le caratteristiche climatiche. Data la brevità dei tempi disponibili e la necessità che gli studenti italiani si
misurino con le regole della concretezza e della
bellezza - frutto di sottili differenze - si è suggerito di adottare due schemi preferenziali a struttura portante in muratura in mattoni: sequenze
di muri tra loro paralleli o, in alternativa, serie
serrate di edifici a pianta quadrangolare.

