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P r o g e t t i d i L a b o r at o r i o
Studi per una casa a corte
Esther Giani
Il corso ha guidato l’interesse degli
studenti su alcune questioni ritenute fondamentali per la costruzione di
una cultura disciplinare, vale a dire
«raggiungere la capacità, da parte di
ciascun studente, di saper analizzare la
forma, la dimensione, la composizione,
la natura fisica degli spazi e delle relazioni che tra essi intercorrono.» Durante il semestre abbiamo cercato di fare
nostro quanto auspicato dal Manifesto:
«la pratica progettuale verrà definita e
descritta come attività razionale, sintesi
di processi conoscitivi che analizzano
diverse condizioni di vincolo. Verrà introdotta la nozione di cultura materiale
come presupposto imprescindibile di
ogni idea di architettura». Il corso, i cui
esiti esponiamo in questa occasione, è
situato all’interno del laboratorio integrato 1 del triennio, «luogo dell’acquisizione, sperimentazione e applicazione
coordinata di conoscenze di ambiti disciplinari diversi.»1
Razionalismo poetico
Tra gli obiettivi di questa esperienza
didattica vi era quello di dimostrare
che la forma è il risultato di un lungo
e faticoso processo e non di una felice
intuizione iniziale, l’idea.
La docenza si è posta come sponda per
verifiche collettive e aperte, lasciando
allo studente la responsabilità e libertà di cercare riferimenti, interpretarli,
metabolizzarli, abbandonarli. I vincoli
entro cui gli studenti si sono cimentati
sono tipologici e funzionali (abitazione a corte monofamiliare) e costruttivi
(mattone portante e a vista). Il dimensionamento, la distribuzione, la scelta
dei sistemi statici, l’uso delle geometrie,
le opzioni costruttive, sono stati alcuni
dei sistemi generatori del progetto; dal-

la attenta composizione di questi sistemi – a volte tra loro antagonisti – ne è
derivata la forma finale.
Il progetto è stato affrontato, in questa prima esperienza curriculare, come
un processo, laborioso e complesso, di
operazioni razionali; l’ordine e la successione di queste operazioni non è eguale
per tutti, richiede – a seconda dei temi
e dei riferimenti – strategie differenziate. E ha prodotto scenari diversi.
La componente autodidattica, nella formazione di un architetto, è molto alta:
«L’architettura non si insegna, ma si impara». Ciascun allievo ha dovuto trovare
le proprie motivazioni per affrontare lo
studio di uno o più autori (riferimenti),
riscrivendo la propria e personale storia
dell’architettura, utilizzando le tradizioni e i riferimenti secondo un proprio
percorso logico e razionale.
Il progetto è un atto di conoscenza
Il corso ha introdotto gli allievi ad un
rispetto per la Storia intesa come strumento di conoscenza progettuale. L’approfondimento tipologico di riferimento individuato (la casa a corte) è valso
come nucleo iniziale di una formazione
culturale ponendo gli studenti di fronte
a riflessioni cruciali per la cultura architettonica: tradizione e innovazione,
tecnologie semplici e comfort ambientale. La mosaicatura dei singoli approfondimenti (lezioni) è valsa come un
piccolo patrimonio collettivo, portando
alla conoscenza di opere la cui lezione
è ancora molto attuale nell’approccio
al progetto (razionale, appunto) e nella sua esplicitazione (cultura materiale,
attinenza funzionale, rispetto del committente). Durante il corso abbiamo
ribadito che l’architettura ha profonde
e nobili tradizioni: ogni nuovo progetto non dovrebbe prescindere dal vasto
patrimonio di conoscenze cui può attingere; riferire il nostro lavoro all’opera

di chi ci ha preceduto non solo non ne
sminuisce la creatività o l’originalità,
ma rappresenta un obbligo intellettuale. Chi ha ritenuto di potersi accostare al progetto facendo affidamento
soltanto sulla propria “sensibilità”, basandosi su di una naturale e spontanea
inclinazione, ha avuto modo di rendersi
conto della propria inappropriatezza
culturale. La disciplina di cui ci occupiamo – la composizione architettonica
– non dispone di uno statuto scientifico rigoroso, forte: non esistono regole
certe per garantire la qualità di un progetto. Ogni progetto di qualità, però, ci
trasmette regole certe e riconoscibili.
In questa occasione abbiamo esposto la VI esercitazione (proposta di
casa a corte) e una selezione della IV
esercitazione (studio del riferimento).
Attraverso gli esiti degli studenti cerchiamo di dimostrare che la forma di
un progetto dipende da un processo
razionale, da un difficile equilibrio interno al triangolo vitruviano: firmitas,
utilitas e venustas. Con questi elaborati
del corso cerchiamo di dimostrare anche che, in architettura, l’invenzione è
frutto di cultura, riguarda la capacità
di trovare (latino invenio) riferimenti
logici, soprattutto tra i Grandi Maestri
e dalla Tradizione Popolare; che il talento naturale se non viene stimolato
e affinato è sterile; che l’idea iniziale se
non è supportata da argomenti logici
e sviluppata rispondendo alle richieste iniziali, non vale molto. In questo
corso abbiamo cercato di affrontare il
progetto avvalendoci di un approccio
induttivo: dalla scelta dei materiali
(mattone, solaio in legno, copertura a
coppi) si è declinata la tecnologia, dalle richieste funzionali (abitazione per
una famiglia con due adolescenti) si è
descritto lo spazio, dal progetto (nella
sua unità tra vecchio e nuovo) abbiamo
fatto nascere una possibile forma ur-

bana, e l’ambiente circostante ha reso
necessaria l’architettura progettata. Gli
studenti si sono mossi secondo un sano
pragmatismo sotto la protezione di una
cultura materiale non più eludibile;
hanno studiato in gruppo ma elaborato
il progetto individualmente. I progetti
«non si somigliano punto tra loro» perché il tipo (a corte) si è inverato in proposte progettuali dimostrando, ancora
una volta, che il tipo non è qualcosa da
copiare ma un sistema di riferimento
(Quatremère de Quincy).
note
1 Manifesto degli studi del Corso di laurea in
Scienza dell’Architettura, aa 2012-13.

studenti
Keoma Baldan, Tommaso Bandini, Francesco
Baratelli, Matteo Bardellone, Paola Bavato,
Vincenzo Bellizzi, Marco Bellomo, Alberta
Benedetti, Erica Bernardi, Emanuele Biscaro,
Aron Bohm, Luigi Bolis, Manuel Bonso, Ilaria
Bottino, Giada Campigotto, Isabella Canzian,
Giulia Cao, Davide Casani, Daniele Chiriaco,
Marco Ciccone, Lisa Crosera, Simone
Cuzzolin, Irene Dal Cortivo, Andrea Dalla
Torre, Silvia D’amato, Giuseppe D’orsi, Elena
Duminuco, Stefano Eger, Andrea Enzo,
Davide Faccio, Francesco Favaro, Alessio
Franchetto, Federico Giacomini, Alberto
Girardello, Nadia Gretter, Daniele Griggio,
Maria Guerra, Anita Herodek, Giacomo
Lorenzon, Giacomo Mantelli, Francesco
Martini, Alessandro Mazzi, Paolo Modena,
Francesco Montagner, Carlotta Moretto,
Giuliana Pavan, Erika Peretti, Camilla
Pettinelli, Giulia Pialli, Sarah Pompanin,
Antonio Portolano, Martina Princivalle,
Riccardo Rebonato, Andrea Righetto, Virna
Rossetto, Basma Saafi, Giacomo Salvati,
Anna Sarzetto, Itbarek Slongo, Adalberto
Angulo Sosa, Simone Speciale, Marilena
Stevanin, Marco Stopazzolo, Rossella
Terragnoli, Angela Tessari, Federico Tomasoni,
Nicol Tonello, Christian Toson, Giuditta Trani,
Emanuele Tresoldi, Jacopo Trevisan, Rebecca
Trevisan, Monica Virsetti, Ilaria Visentin,
Virgilio Viviani, Ilaria Zabeo, Filippo Zanin,
Pietro Zotti.
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L’area dimessa degli ex magazzini
Frigoriferi di san Basilio a Venezia
Irene Peron
L’area di progetto si trova ai margini
della città storica di Venezia, in prossimità della sede Iuav di santa Marta
(ex cotonificio veneziano). In questa
porzione di città è possibile distinguere
tracce del tessuto urbano preottocentesco1 a cui si sovrappongono gli edifici
portuali ed industriali della seconda
metà del XIX secolo. Questa parte occidentale di Venezia presenta un carattere marginale: già nel XVIII secolo,
infatti, il nucleo insediativo compatto
intorno alla chiesa di san Nicolò dei
Mendicoli si contrapponeva all’asse tra
il convento delle Terese e la Chiesa di
santa Marta, dai contorni più incerti.
È possibile comprendere il successivo
sviluppo e mutamento di quest’area
solo inserendola all’interno di una di-

mensione urbana più ampia e in continuità con la terraferma. È, infatti, la
realizzazione dell’attuale ponte della
Libertà (1846) e della stazione ferroviaria ad innescare un processo di trasformazione della parte sud-occidentale di Venezia: vengono ridefinite ed
ampliate le rive di santa Marta e san
Basilio verso il canale della Giudecca,
viene interrato il canale tra la penisola
di santa Marta e il campo di Marte2.
L’ampia banchina che si sviluppa per
una lunghezza di circa 2 km dall’antica spiaggia di santa Marta fino al rio
san Sebastiano diventa così un nuovo
insediamento industriale servito da
un’area portuale e da un collegamento
ferroviario. Gli edifici che si attestano
in questa nuova centralità produttiva
sono i magazzini Generali, il cotonificio
veneziano, i magazzini Frigoriferi, i magazzini Ligabue e la stazione Marittima.
Questi manufatti rimangono in uso fino

circa agli anni sessanta del Novecento.
Un ventennio dopo il cotonificio viene
acquistato dall’allora Istituto Universitario di Architettura di Venezia e destinato ad attività didattiche universitarie.
L’area degli ex magazzini Frigoriferi è
delimitata su due lati dal rio san Nicolò
e si trova accanto all’ex cotonificio veneziano; a sud si apre sul canale della
Giudecca mentre confina ad est con i
magazzini Ligabue.
Il PRG e la sua variante per la città storica del 1996 prevedono, per tutta l’area di san Basilio, una generale riconfigurazione mediante pedonalizzazione
e destinazione d’uso pubblica dell’area
demaniale. In particolare, viene prevista l’attuale demolizione di tutto il
complesso dei magazzini Frigoriferi,
attraverso la redazione di un piano
particolareggiato che permetta di ricucire l’area di san Basilio con il tessu-

to veneziano consolidato. È in questo
quadro di riconversione e riabilitazione
che lo IUAV Servizi Immobiliari, in collaborazione con il Comune di Venezia
e l’Autorità portuale, bandisce nel 1998
un concorso di progettazione per una
nuova sede Iuav nell’area dei magazzini Frigoriferi a san Basilio.
Le esigenze della didattica3 portano ad
abbandonare il tema della riconversione d’uso legata ad attività universitaria, pur confermando l’ipotesi di integrazione nel tessuto urbano veneziano.
note
1 La chiesa di san Nicolò dei Mendicoli (VII
sec.), le case a schiera in campiello Tron (XVI
sec.), la chiesa e il convento delle Terese (XV
sec), la chiesa e il convento di san Sebastiano
(XV sec), la chiesa di santa Marta (XI sec.).
2 Dello stesso periodo è anche la realizzazione
del macello di san Giobbe a Cannaregio.
3 Il progetto perseguito dall’allora rettore Folin, forse un po’ ambizioso, era di riunire tutti i

luoghi della ricerca (dipartimenti, studioli, uffici, ecc.), di dotare lo Iuav di un più ampio auditorium e concentrare i servizi della logistica.
Il concorso fu vinto dalla studio barcellonese
Miralles-Tagliabue (secondo, Ben Van Berkel Un studio; terzo, Casamonti - Archea).
bibliografia
- Servizio Comunicazione IUAV (a cura di),
Istituto Unversitario di Architettura di Venezia, Iuav Servizi Immobiliari srl; Concorso di
progettazione per una nuova sede Iuav nell’area dei Magazzini Frigoriferi A San Basilio,
Venezia 1997
- Sergio Polano, Pierpaolo Vetta, 10 progetti.
Concorso per la nuova sede Iuav a Venezia,
Electa, Milano 1999 (allegato di «Casabella» n.
665/1999)
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Elogio del mattone
Valentina Covre
«…quanta logica nelle possibilità di assemblaggio, quanta vivacità nel gioco dei
motivi, quanta ricchezza nella più semplice delle superfici murarie. Ma quanta
disciplina impone questo materiale.»1
L’impiego del laterizio in architettura ha
subito nel tempo un’evoluzione morfologica e prestazionale che ha toccato, e
condizionato, momenti di svolta nelle tipologie costruttive: dall’argilla cruda al
mattone essiccato, dagli elementi forati
alle sperimentazioni, tuttora in corso,
nella posa a secco di questo materiale.
La scelta di vincolare un Laboratorio Integrato alla progettazione di abitazioni
a corte con struttura portante realizzata
esclusivamente in mattoni faccia a vista
è l’occasione per esplorare nuovamente
l’appropriatezza e la versatilità di un elemento (e dei suoi sotto-moduli, senza

studente: Stefano Eger

studente: Rossella Terragnoli

ricorrere a pezzi speciali) che con Louis
Kahn diventa addirittura soggetto interpellabile sulle sue volontà: il mattone.
Già le dimensioni sono eloquenti: indicano un equilibrio tra la capacità del
materiale (argilla essiccata) e la capacità della mano dell’uomo di afferrarlo,
sollevarlo, posarlo in opera.
Un confronto tra mattoni realizzati in
ambiti geografici e temporali diversi
ribadirebbe un medesimo principio
generatore evidenziando quelle variazioni, a volte minime ma così preziose
per il Progetto.2 La modularità, inoltre, invita ad esplorare le molte – ma
non infinite – possibilità combinatorie
date dalle diverse apparecchiature del
muro; un esercizio condotto senza soluzioni di continuità nell’architettura
tradizionale così come nella progettazione di autore.3
Ed è il Mies van der Rohe docente al
MIT a ricordarci piaceri e doveri che il

mattone impone: il mattone – e il solidale giunto – dalla tecnologia d’impiego ormai consolidata, assurge a strumento linguistico se proposto secondo
le regole dell’arte.
Sovrapposizione, rotazione, persino sottrazione: la geometria si sposa con le
funzioni non solo distributive ma tipologiche e impiantistiche. La sottrazione
di alcuni elementi, ad esempio, favorisce l’aerazione degli ambienti interni
(pensiamo ai granai della tradizione
contadina), modella l’illuminazione,
alleggerisce di alcune parti non strutturali, ecc. concedendo all’architetto altre
opzioni espressive.4
La muratura portante in mattoni faccia
a vista richiede però cultura materiale, la conoscenza delle regole dell’arte
e disciplina, come ricordava Mies van
der Rohe, soprattutto nelle ri-soluzioni
dei punti nodali della costruzione, cioè
laddove è anche possibile smascherare
un ruolo di rivestimento del mattone. È

soprattutto nell’angolo e in corrispondenza delle aperture che il mite mattone manifesta la sua capacità di dialogo
con altri materiali quali legno, metallo,
calcestruzzo, pietra.5
Il vincolo dell’uso di un unico materiale è dunque l’occasione per trasmettere
un approccio progettuale consapevole,
misurato, disciplinato; per favorire un
sano esercizio di confronto con la tradizione costruttiva consolidata e capace
di offrire opportunità sempre diverse;
per indugiare sulle potenzialità della
variazione sperimentandone qualche
principio formale.
note
1 Cfr. F. Neumeyer, The artless word: Mies van
der Rohe on the building art, MIT Press, Londra 1991.
2 Anche in Italia il laterizio presenta molteplici variazioni e nonostante la pubblicazione della UNI n. 1606 del 1941, che istituì
le dimensioni del mattone pieno unificato

(5,5x12x25 cm), una ricerca dell’ANCE dei
primi anni del secondo dopoguerra evidenziò
come continuasse ad essere presente in Italia
una moltitudine di formati diversi, a testimonianza di una conservazione delle tradizioni
produttive e costruttive locali.
3 La casa studio sperimentale realizzata a
Muuratsalo (Finlandia) da Alvar Aalto rappresenta l’emblema di una sperimentazione
condotta all’interno dei vincoli forniti dall’elemento (il mattone) ma che ne esplora tutte
le sue possibilità in termini di dimensione,
colore, aggregazione.
4 Architetture di autore sono numerose: dalle
abitazioni del ciclo delle Marmore di Mario
Ridolfi al Museo Kolumba di Peter Zumthor
a Colonia.
5 La stessa area di progetto così come il vicino intervento di Gino Valle alla Giudecca e la
sua venezianità offrono un repertorio di soluzioni da cui attingere, soprattutto per quanto
riguarda l’inserimento di cantonali, architravi
o elementi di rinforzo in pietra o calcestruzzo.
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La casa bella nella cultura popolare
Giancarlo Carnevale, Esther Giani
L’idea dell’abitare, in Italia, è da tempo
avvertita in modo separato da due culture, ormai lontanissime tra loro: quella
degli addetti ai lavori, di chi progetta
e produce i luoghi del risedere, da un
lato e quella di chi, dall’altro lato, in
questi luoghi vive. Poniamo l’accento
non tanto sugli attuali temi del dibattito disciplinare, quanto su un aspetto
ritenuto – a torto – marginale: l’immaginario estetico dell’utenza. Quali siano
le aspettative, quale sia l’idea del bello
che, in fine, si è andata consolidando.
Poco si sente e si legge a riguardo,
come se la nostra cultura volesse distogliere lo sguardo da una realtà che non
può più essere ignorata.
In modo pervasivo, da oltre trenta
anni, in tutto il territorio nazionale, si
è andato codificando una precisa idea
dell’abitare, definita con propri canoni costruttivi e morfologici, affermata
con una costanza ed una precisione di
linguaggio che solo la distratta supponenza di una cultura disciplinare narcisistica e onfaloscopica ha ritenuto di
poter trascurare.
Di fatto dobbiamo riconoscere che la
casa con archetti e timpani con colonne e parapetti rustici con inserti in
ferro, con merli e cornici, colorata e
debitamente listata, illuminata da sferici lampioni e arredata con mobili in
massello di legno; la casa che si avvale dei paraphernalia del post Modern,
utilizzandone i cascami e avvalendosi
di manovalanze multietniche che conservano un vago ricordo di regole d’arte ormai desuete; ebbene questa idea
di casa, questa idea di bello è quella
che ha stravinto. Tanto da potersi permettere una permanenza tecnologica,
tipologica e morfologica costante per
decadi e decadi, senza temere sussulti
nella domanda che continua a confermare l’offerta, ormai sclerotizzatasi nel
tempo. Le coste del tirreno calabrese
come lo sprawl del nord-est testimoniano gli standard imposti dai nuovi
padroni dell’abitare, la loro permanenza nel tempo e la loro pervasività ci segnalano che si tratta di un fenomeno
esteso, non legato ad appartenenze
culturali, né a classi di età, né ad ambiti
geografici, né al censo. Non si tratta di
autocostruzione né di una espressione
marginale o emarginata. Nulla di ciò:
siamo in presenza di un nuovo paradigma estetico, ben consolidato, forte di

studente: Anita Herodek

un proprio codice, stabilizzato e condiviso largamente. Con questo fenomeno
bisognerà fare i conti e la nostra cultura – e qui l’autocritica si deve estendere
certo alla formazione universitaria, ma
anche al mondo delle riviste e della
pubblicistica di settore, alla politica,
alle amministrazioni locali ecc. – deve
uscire allo scoperto, confrontarsi e lasciarsi contaminare se vuole riconquistare il proprio pubblico, stretta come
è tra la morsa di una insopportabile
volgarità commerciale da un lato e
un altrettanto delirante dilagare di
architetture spettacolo, incantatrici di
un altro estremo del gusto popolare,
incantato dal puro dispiegarsi di una
comunicazione plastica contrabbandata per architettura. Ma questo è già un
altro discorso ancora!
Casabrutta discontinuità
Il tema riguarda una rilevante fenomenologia, non ancora indagata con
l’attenzione che avrebbe meritato. Intendiamo riferirci alla estesa, pervasiva
diffusione di una patologia del gusto
popolare ormai stabilizzatasi da molti
decenni. L’immaginario estetico popolare, per quanto ascrivibile all’architettura, appare ormai consolidato e, per
così dire, materialmente documentato,
da una pletora di realizzazioni di mediocre qualità, diffuse su tutto il territorio nazionale.
Non si potrà accantonare il fenomeno
affermando che si tratta di una sottoproduzione, infimi esempi di edilizia
commerciale, perché non è affatto vero.
Innanzitutto l’estensione quantitativa e
la persistenza temporale ci dimostrano
che si tratta di un trend ormai affermatosi. Non già una patologia marginale
e temporanea ma una manifestazione
eclatante di una tendenza ormai prevalente: una idea di architettura, progressivamente attestatasi su esperienze che
hanno prodotto un vero e proprio codice linguistico, sostenuta da un ininterrotto successo commerciale e ben
radicata nella cultura diffusa.
In breve: la linea vincente.
Non si potrà liquidare questa condizione critica dichiarando che si tratta
di espressioni professionali banali di
tecnici impreparati ed emarginati: nella
stragrande maggioranza dei casi ci si riferisce a progetti elaborati da architetti
ben avviati professionalmente e, spesso, ritenuti di successo, titolari di studi
ormai affidabili e molto ricercati.

studente: Giuliana Pavan
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studente: Christian Toson
studente: Christian Toson

studente: Giuseppe D'Orsi
studente: Stefano Eger

studente: Vincenzo Bellizzi
studente: Paolo Modena

studente: Federico Tomasoni

studente: Marco Stopazzolo
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6
Elementi di progettazione
architettonica e caratteri tipologici
programma didattico
I esercitazione: rilievo dell’aula
II esercitazione: rilievo delle scale
III esercitazione: rilievo di un
manufatto in muratura
IV esercitazione: studio tipomorfologico. Ridisegno di un progetto
di casa a corte d’autore (in gruppo)
V esercitazione: verifica delle teorie
sui caratteri tipologici e distributivi
degli edifici
VI esercitazione: proposta individuale
di casa a corte per una famiglia di 4
persone (90-110 m2).
Richieste: struttura portante in
laterizio, solaio in legno, finiture
esterne in laterizio, corte interna di
minimo 4 m2, copertura piana solo se
abitabile, disegno del giardino.
Come previsto i progetti, pur essendo
tutti riconducibili al tipo a corte e alla
tecnologia legata al laterizio, sono stati condotti individualmente ed esprimono la crescita, le inclinazioni e la
sensibilità di ciascuno studente.
E non si somigliano «punto» tra loro.

studente: Giacomo Salvati

studente: Lisa Crosera

studente: Giuditta Trani
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Progetti studiati (IV esercitazione)
- Toyo Ito, white O-house, Marbella
(Cile, 2009)
- Kengo kuma, Lotus house (Kanagawa,
Giappone, 2005)
- Kazuyo Sejima, house in Plum Grove
(Tokio, Giappone, 2003)
1 Eduardo Souto de Moura, casa nella Sierra
de Arrábuda (Setúbal, Portogallo, 1994)
- Eduardo Souto de Moura, case a patio
(Matosinhos, Porto, Portogallo, 1993)
2 Alberto Campo Baeza, Gaspar house
(Cadice, Andalusia, Spagna, 1992)
- Rem Koolhaas, patio villa (Rotterdam, 1988)
- Waro Kishi, Kim House (Osaka 1987 e 2011)
- Tadao Ando, Nakayama House
(Suzaka, Nara, Giappone, 1983)
- Toyo Ito, white U-house (Tokio, Giappone, 1976)
- Tadao Ando, Row House (Azuma House)
(Sumiyoshi, Osaka, Giappone, 1976)
- Eladio Dieste, casa Dieste
(Montevideo, Uruguay, 1961)
3 Josep Lluis Sert, Sert house
(Cambridge, Massachusetts, Usa, 1957)
4 Alvar Aalto, casa studio sperimentale
(Muuratsalo, Saynatsalo, Finlandia, 1953)
- Ludwig Mies van der Rohe, casa 3 corti
(progetto, 1934)
- Luigi Figini, Gino Pollini, villa-studio per artista
(V triennale di Milano, 1933)
- Le Corbusier, padiglione esprit nouveau
(Expo delle Arti Decorative, Parigi 1925)

1
studenti:
Stefano Eger, Virgilio Viviani

2
studenti:
Marco Bellomo,
Camilla Pettinelli,
Giacomo Salvati

3
studenti:
Virna Rossetto, Angela Tessari

4
studenti:
Davide Casani, Giacomo Marinello

Iuav : 128
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