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Una settimana con…
Serena Maffioletti
I Maestri sono ciò che oggi manca agli
studenti, che prima di ogni altra cosa
sono giovani: mancano, o sono troppo
pochi, donne e uomini che uniscono
capacità di prefigurazione e di realizzazione, valori culturali e morali, sedimentate esperienze personali e curiosa,
paziente attenzione pedagogica.
Non è più tempo di Maestri, perché non
c’è più il tempo di formazione: frettolosi i progetti, accelerati i mezzi di elaborazione e di comunicazione; ansiosa
e impaziente la didattica, perdente di
fronte alla complessità, al valore, al
paesaggio, alla storia, alla società, alla
materia. E soprattutto alla persona.
Resta invece lo spazio dell’incontro, la
costellazione dei dialoghi, del reciproco
ascolto, dell’andirivieni, spesso confuso
e incerto, delle domande e delle risposte.
È ragionando sulla didattica nell’assenza di Maestri che sono nati nel dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione (DACC) i nuovi seminari che, intitolati “A week with …”, non
si pongono come fine il progetto, ma
quel percorso, quel viaggio, quel tratto
di strada da compiere — seguendo una
guida — dentro l’architettura, disegnandola, fotografandola, scrivendone, leggendo, ponendo domande, cercando e
ricevendo risposte. Un tempo non lungo, certo, ma dedicato al dialogo: tra gli
studenti e il docente.

Le diverse formule adottate dallo Iuav
per i workshop rispecchiano ciascuna il
proprio tempo.
Negli anni Cinquanta i CIAM inventarono i seminari internazionali come
strumento di rinnovamento postbellico
della didattica e del mestiere dell’architetto: facendo dello Iuav la sede delle
prestigiose Scuole estive CIAM, lo arricchirono di una visione internazionale,
interdisciplinare, informale nei rapporti
tra insegnanti e studenti, attuale nelle
relazioni con il territorio.
Cinquant’anni dopo, all’inizio del nuovo millennio, la facoltà di Architettura
dello Iuav rinnova quell’esperienza
con i seminari internazionali W.A.Ve,
workshop estivi molto vivaci dove protagonisti delle scuole di architettura
mondiali si confrontano attraverso i
progetti sviluppati con gli studenti,
componendo così un’esperienza molto
importante.
La formula riflette le ragioni che l’hanno motivata: quelle di una scuola che
vuole essere attiva in un mondo più vasto, che ritiene che il progetto sia obiettivo e strumento.
Agendo in una scuola segnata da anni
d’insegnamento di massa le cui ombre
si riflettono tuttora sulla didattica, il
DACC, nella volontà di meglio insegnare a progettare, accresce e articola
le esperienze progettuali. Ai laboratori
integrati pluridisciplinari e ai seminari
internazionali estivi si accostano questi
workshop, approntati come occasioni

di incontro più intenso con gli studenti per riportare nella scuola quei modi,
quel clima di bottega, d’atelier, dove
l’apprendimento avviene per prossimità, per quotidianità, per intensità, ed
è fondato sulla reciproca conoscenza
e sulla libertà propria del dialogo. Gli
architetti invitati dal DACC possono essere professori o professionisti di chiara
fama: vengono scelti poiché sono, semplicemente, ottimi, generosi docenti.
Docente: parola sciupata, distrattamente usata, su cui occorre di nuovo riflettere, per ridare un vero, profondo senso
formativo alla scuola e per rinnovare
una responsabilità e un impegno, che
per essere tale non può essere inteso
come un mestiere.
… con Satoshi Okada
Esther Giani
Satoshi Okada, classe 1962, laurea in architettura a Tokyo, dottorato a New York
(relatore e mentore, Kenneth Frampton),
importanti relazioni internazionali ma
ancor di più quelle locali, propriamente giapponesi, che gli permettono, sin
dal 1995, di avere incarichi impegnativi a cui risponde con generosa serietà
e vivace sperimentazione firmando (e
seguendo) progetti da pagine patinate.
Okada è un collezionista di tazze da tè;
è un raffinato disegnatore (acquerelli
soprattutto) con l’hobby dell’intarsio;
amante di musica classica apprezzando
il pianoforte sopra ogni altro strumento,

assiduo lettore, viaggia moltissimo (non
solo per lavoro).
Satoshi Okada è un intellettuale curioso.
Satoshi Okada insegna.
Dopo i W.A.Ve del 2013 non avevamo
avuto altre occasioni di incontro; abbiamo cercato (invenio) un modo, trovandolo: proporre alla Jasso (Japan Student
Services Organization) una esperienza
bilaterale di didattica all’estero. Così
a settembre abbiamo vinto la call con
Chiba e Iuav che hanno assicurato le
risorse intellettuali e logistiche (docenti, studenti, seminari) e la Jasso quelle
economiche, permettendo a Okada e
agli studenti di partire. L’Estero, l’esotico, in questo caso, sono Venezia, lo Iuav
e i suoi studenti. Il pretesto sono stati i
workshop invernali, formula nuova del
DACC per proporre agli studenti (e non
solo) momenti di incontro a intenso valore reattivo.
Ci siamo dunque proposti come workshop supplementare, senza incidere
sul bilancio dipartimentale, ma permettendo a un numero di studenti maggiore di frequentare un workshop, diverso
se non altro per la presenza di 12 giovani
studenti della Chiba.
Una settimana è un tempo breve, ma
non troppo se incornicia quel momento
poetico di nascita dell’idea, di irruzione
disordinata dell’intuizione, di sovraffollamento di desiderata.
Solo questo, però. Perché il Progetto ha
bisogno di tempo, più tempo.
E di pazienza.
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padiglione del Belgio

padiglione dell'Olanda

L’area di progetto: blasonati vicini
Walter De Marchi, Davide Scomparin
Venezia, Giardini della Biennale.
Percorrendo il lungo viale alberato che
porta all’ingresso del padiglione Italia,
in una sapiente seppur casuale 1 disposizione, incontriamo i padiglioni di
Spagna, Belgio, Olanda, e proprio tra
questi ultimi vi è l’area di progetto del
workshop Smalleness. New exhibition
space for the Venice Biennale
Il Belgio è una delle prime nazioni, grazie a Philippe Fierens Gevaert, a dotarsi
di un apposito spazio personale all’interno dei giardini della biennale di Venezia. Il padiglione che vediamo oggi è
il frutto della stratificazione del tempo
e dei vari autori che hanno collaborato
alla sua trasformazione: il primo progetto risale al 1907 ed è opera di Leon
Sneyers, l’ultimo è di Virgilio Vallot.
Il padiglione è pensato come un corpo
centrale a cui sono contrapposti quattro volumi, estroflessi e più bassi (opera
di De Bosschere, 1929-30), organizzati
secondo una pianta modulare e simmetrica. Al restauro del 1948 (Virgilio Vallot) si deve il rivestimento esterno e il
disegno della facciata, impreziosita da
una trama regolare di rosette, in rilievo
rispetto all’avancorpo del padiglione.
L’attuale padiglione Olanda è, posizione esclusa, totalmente diverso dal primo progetto di Ferdinand Boberg del
1912. Inizialmente il padiglione doveva
accogliere la rappresentanza svedese a
Venezia, ed era costituito da una planimetria semplice in contrapposizione a
un prospetto articolato.
Il padiglione fu acquistato dall’Olanda
nel 1916 e rimase così definito fino al
1954 quando il governo incaricò Tho-

mas Rietveld di riammodernarlo.
Fin dal primo approccio con il padiglione, ormai fortemente decaduto e
rimaneggiato rispetto alle fattezze originali, Rietveld auspica una demolizione e scrive, di ritorno dal sopralluogo:
«Tutto sommato riteniamo che il procedimento più sicuro a lungo termine
e più vantaggioso sin da ora sarebbe
demolire tutto e conservare le vecchie
pietre soltanto per le fondazioni e per il
muro posteriore»2.
Il progetto dell’architetto olandese trae
origine dal semplice e naturale “riciclo”
delle fondazioni esistenti. Ne deriva così
il modulo di quattro metri, eletto quale
generatore di spazi, per comporre e misurare lo sviluppo planimetrico e altimetrico del padiglione. Il modulo è quindi
il filo conduttore, regolatore, dell’intero
sviluppo spaziale del piccolo manufatto;
una lezione di com-posizione.
L’interno è disegnato in modo apparentemente libero e fluido, delimitato da
tre setti ortogonali rispetto alle pareti
laterali. L’area centrale di circolazione,
di forma quadrata forse a memento del
modulo generatore, è delimitata da
piani verticali che definiscono anche le
aree di esposizione, plasmando così un
susseguirsi di spazi asimmetrici attratti
da un centro ben definito.
Il padiglione è composto di tre volumi
distinti e di altezze variabili rispetto
al volume centrale, consentendo la
elegante giustapposizione di lucernai
verticali; la luce è veicolata all’interno
anche da vetrate a tutt’altezza poste a
segnalare la interna divisione volumetrica del padiglione.
Con Mulazzani, non si può non riconoscere al padiglione progettato da
Reitfeld «…il suo ruolo di esemplare a
oggi più significativo e meglio conser-

vato della straordinaria vicenda architettonica dei giardini della Biennale»
Note
1 I rilievi dei padiglioni sono stati
gentilmente messi a disposizione dal prof.
G. D’Acunto il quale, assieme all’arch. I.
Forti, ha tenuto una lezione introduttiva
sui paddiglioni e sulla nascita dei Giardini
della Biennale (I Padiglioni della Biennale:
documenti, immagini e modelli interpretativi,
16.02.2015). In questa occasione il prof.
D’Acunto ha presentato il programma di
ricerca di cui è responsabile scientifico e
alcune ricadute di questo sulla didattica, nei
laboratori dove la interpretazione critica dei
padiglioni è stato il tema d’anno.
2 Utrecht: Breve resoconto del viaggio a
Milano e a Venezia, 22-27 gennaio 1953,
di G. Rietveld architetto, a cura di Utrecht
e J. van Grunsven, ispettore e disegnatore,
Rotterdam: archivio NAI.
Bibliografia
Marco Mulazzani, Venezia 1887-1993
I padiglioni della Biennale a Venezia,
Milano: Mondadori Electa, 1995.
Hoofdstuk verschenen, De mooiste
ruimte die ik ken. Het Nederlandse
Biennalepaviljoen van Gerrit Rietveld in
Venetië, Rotterdam: Uitgeverij 010, 1995.

How do we generate creative ideas?
Leonardo Monaco Mazza
Il tema del Workshop invernale A
week with Satoshi Okada, che ha visto
la partecipazione sia di studenti Iuav
sia della Chiba university, è la “definizione” di un piccolo spazio pubblico
(Smallnes nel titolo) ai giardini della
Biennale di Venezia e tra i padiglioni
Belgio e Olanda (cfr. immagini in questa pagina).
L’area è attualmente occupata da servizi pubblici, nascosti da un gruppo di
specie arboree di varie dimensioni e delimitata sia dai prospetti minori dei pa-

diglioni, sia dal camminamento interno
del viale principale che dall’ingresso dei
Giardini porta al padiglione Italia.
Il pretesto per parlare e dialogare di
architettura con il prof. Okada è stato
di natura funzionale: un piccolo manufatto destinato a padiglione espositivo
per un paese emergente (New exhibition space at the Biennale of Venice, il
sottotitolo del workshop).
Il padiglione poteva confermare i servizi
pubblici e mantenere gli alberi, ma non
era conditio sine qua non; l’area, anzi lo
spazio espositivo avrebbe, al contrario,
dovuto essere al centro della speculazione (brain storming) richiesta (e di
tutte quelle funzioni accessorie, tipo
deposito, accoglienza, rivendita ecc.).

la stessa azione più volte, anche non
consecutivamente)2.
Queste azioni sono state riportate e
ordinate in maniera descrittiva (cfr.
immagine alla pagina accanto) evidenziando l’aspetto logico-razionale della
idea nascente, che pure rimaneva poetica ed evocativa, non avendo il tempo
di verificarla nelle naturali implicazioni
dimensionali, materiche (strutture e
tecnologie) e funzionali di base (impianto distributivo).
Tra i vincoli dati, anche il formato sia
della tavola conclusiva (un A3 verticale), sia delle immagini (viste e palette
di colori e sezioni di linee unificate), sia
del tipo di rappresentazione (preferendo linee a render).

Una settimana è un tempo molto compresso e limitato, seppur full time (dalle
ore 9 alle 19), impossibile (e impensabile) per una esperienza progettuale, neppure in nuce: l’obiettivo del prof. Okada
era di stimolare quel processo creativo,
iniziale e inizatico di ogni esperienza
progettuale. Conseguenza di ciò sono
stati dei forti vincoli e la sperimentazione di un approccio che ha pilotato
gli studenti attraverso delle forme diagrammatiche ben precisate. Tra i vincoli vi erano le dimensioni: il manufatto
sarebbe nato all’interno di un cubo di
lato 9 metri (questo vincolo nasce da
un esercizio che il prof. Okada propone
annualmente ai suoi studenti)1.
La sperimentazione riguarda, invece,
la codificazione di quelle azioni intraprese per prefigurare lo spazio del
padiglione.
È stata fornita una (ampia) serie di
azioni e relative variazioni tra cui scegliere: non sono stati dati limiti di azioni, né in quanto a tipo né in quanto
a ripetizione (si poteva ripetere, cioè,

Come si generano idee creative?
L’obbiettivo finale del workshop non era
dunque un disegno architettonico degli
interni tradizionalmente inteso (piante,
sezioni e prospetti), ma la rappresentazione di una idea, una idea della sensazione che questo spazio interno può
e deve offrire all’utente, spingendo gli
studenti a sperimentare quei “materiali” di progetto spesso usati a posteriori,
quali luce (ombra, penombra) e altezze
variabili.
Sensazioni che poi sono state rappresentate in un unica immagine altamente provocatoria ed evocativa.
Note
1 Nine-meter Cube - exercise for how to
make architectural space.
House for 3 persons (a philosopher, a
sculptor, a composer): design architectural
space within 9 metre cube (Atelier Okada,
facoltà di Architettura, Università Chiba Giappone).
2 Le azioni sono state prese da: Anthony
di Mari and Nora Yoo, Operative design,
a catalogue of spatial verbs, Amsterdam:
BISpublisher, 2012.
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Azioni e Combinazioni
Irene Peron
Il progetto di architettura è un processo logico e razionale (a posteriori); è un
percorso dinamico, interattivo, sinottico e finalizzato di operazioni. Di azioni.
Il primo passaggio, forse il più delicato,
è la razionalizzazione del momento di
ideazione, la figurazione dell’intuizione iniziale. Come e quando il momento poetico (cioè personale, soggettivo,
emotivo) defluisce nella fase poietica
del processo di genesi del progetto?
Ogni progetto architettonico rivela, infatti, in modo più o meno esplicito, una
propria intrinseca razionalità, l’esistenza cioè di regole interne che lo definiscono e che danno ragione delle scelte
intraprese. «L’idea è ciò che sta nell’autonomia del progetto, al di là, di ogni
convenzione» (C. Rowe). In questo senso l’idea entra a far parte del processo
in quanto il processo stesso garantisce,

di volta in volta, nella prefigurazione
dell’idea il controllo della forma, al fine
di affermarla nel tutto reale, vale a dire
per difenderla dall’autoreferenzialità
capricciosa.
In questo limbo della fase nascente del
progetto, momento un po’ ambiguo e
ricco di suspance perché afferente per
la maggior parte alla sfera personale,
alla sensibilità di ogni progettista, si
attesta il workshop e l’esercizio proposto dai docenti che, mutatis mutandi,
ripropongono l’esperienza dell’Oulipo.
È stato chiesto agli studenti di razionalizzare l’idea iniziale attraverso l’esemplificazione, vale a dire diagrammando
le azioni necessarie per arrivare a una
prima forma desiderata. La successione
delle azioni si prefigura come una piattaforma di possibilità e non come la
conclusione di un processo. Ogni azione prevede una serie di reazioni (modificazioni spaziali) tra cui scegliere.
Il procedimento della successione

delle azioni, se da una parte razionalizza il percorso dall’altra permette, in
ogni momento, di tornare indietro e di
esplorare nuovi scenari introducendo
delle variazioni. Persino le soluzioni
scartate trovano un ruolo e una necessarietà intrinseca. Le azioni si configurano come il “calcio d’inizio” di
una partita che sarà necessariamente
lunga e dal risultato affatto scontato.
I primi esiti della diagrammatizzazione
(azioni) della fase inziale del processo
progettuale (l’idea), sono degli scenari di possibilità spaziali, una sorta di
esplorazione delle potenzialità insite
nella fase nascente.
L’abaco delle azioni che riportiamo in
questa pagina rappresenta un esercizio
di stile alla Queneau (1947): l’uso di
figure retoriche e dei più disparati registri linguistici per affrontare il medesimo tema dimostra come «nella parola
e nella lingua siano implicite infinite
potenzialità, che vanno solo lasciate

libere di esprimersi. Lungi pertanto
dall’essere un semplice gioco di parole, gli Esercizi di stile esprimono un’estetica fondata da un lato sulle facezie
verbali e dall’altro su una rigorosa edificazione geometrica» (Umberto Eco).
Il confronto con il rigore della firmitas
e della utilitas è il passaggio successivo del processo affinché l’idea possa
tradursi in Progetto, per essere poi
consegnata alla benevolenza della
Storia.
workshop (DACC)
Iuav, 16 > 20.2.2015
mostra (a cura di Giovanna Zuliani)
Iuav, 16 > 27.2.2015
conferenze: Satoshi Okada, latest works
Iuav, 19.2.2015
La Sapienza, Dottorato DRACO, 23.2.2015
docenti
Satoshi Okada con Esther Giani
collaboratori
Walter De Marchi, Leonardo Monaco Mazza,
Davide Scomparin con Giovanna Zuliani

contributi di
G. D’Acunto con Ilaria Forti, G. Carnevale,
G. Gianighian, D. Nencini, G. Strappa
si ringrazia
la JASSO, la Chiba University, il DACC
La Biennale di Venezia
(Marco Truccolo e Matteo Giannasi)
Irene Peron, Laura Sattin
studenti
Luca Bellussi, Marco Benetazzo, Barbara
Bergamaschi, Mirko Boresi, Gabriele
Bortoluzzi, Marco Boscaro, Monica Bovienzo,
Valentina Ceneda, Carlotta Collodel,
Alessandra Collodel, Marcin Dabrowski, Janet
Lee Dakyung, Laura Dal Pos, Eleonora Fiorin,
Stefano Fiumicetti, Eleonora Fontanive,
Marta Fracasso, Andrea Giolai, Shigemoto
Haru, Saori Kihara, Masaki Kobayashi, Seiki
Otani, Riccardo Pavan, Giacomo Pellizzari,
Giulia Perin, Enrico Poletto, Beatrice Pozza,
Carlotta Ridolfo, Ivan Rizzardo, Riccardo
Rizzetto, Elena Salvador, Konatsu Shiga,
Souta Shinnishi, Gianluca Spironelli, Takuya
Sugiyama, Yoshiaki Suto, Koichi Takahashi,
Andrea Tonon, Shuto Tsuchiya, Giulia Vaccari,
Allegra Zen, Stefano Zugno
special thanks to Silvia e il Bar di S. Marta
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Indizi
Giancarlo Carnevale
Premessa: la capacità di attenzione critica, per ognuno di noi, è orientata a
percepire, con maggiore chiarezza, quei
temi che sono più vicini alla propria
sensibilità; dunque ogni analisi critica,
anche se espressa con rigorosa chiarezza, tende a proiettare, sull’opera posta
in osservazione, il punto di vista di chi
la indaga.
Una premessa necessaria, ancorché
apparentemente banale, per ricordare
a tutti noi che gli esercizi di interpretazione, soprattutto nella nostra disciplina, hanno ampi margini di arbitrarietà,
di fragile e dolente percezione individuale, soggettiva. Sempre. Per fortuna.
L’opera di Okada sorprende per l’assenza di sforzo, per la semplicità con la
quale vengono messi in opera i materiali, per la essenzialità degli spazi, per
la nettezza dei rapporti volumetrici, per
l’uso della luce.
Guardando con attenzione i dettagli si
percepisce che non si tratta quasi mai
di repertori costruttivi già sperimentati. Sul dettaglio Okada sembra fornire
un interessante indizio: la ricerca di
soluzioni costruttive, gli accostamenti
di materiali che richiedono tecniche e
tecnologie diverse, tradisce una preoccupazione, meglio, una tensione di tipo
etico, prima ancora che professionale.
Il cantiere non deve essere mai il luogo del dubbio, il progetto deve aver
anticipato, e risolto, tutte le questioni,
anche più minute, legate all’esecuzione dell’opera. Quando si costruisce, il
progetto deve aver già dato risposta a
ogni domanda. Non che questo atteggiamento sia insolito: individua però
un’appartenenza, un dato che avvicina
Okada ad autori che assumono analoghi presupposti, e lo distingue da altri;
una scelta di campo che va anche al di
là dei linguaggi e delle poetiche individuali, fissa però un modus operandi, e
non garantisce, di per sé, la qualità del
progetto1.
Un altro tema, molto presente nei bei
progetti messi in mostra qui a Venezia,
in occasione del Workshop progettuale
“Smallness. New exhibition space for
the Biennale of Venice” organizzato e
coordinato da Esther Giani, riguarda le
dimensioni degli ambienti progettati.
I rapporti metrici tra gli spazi, i volumi
inclusi, le morfologie. Si ravvisa una
particolare modalità di “spendere” le
cubature disponibili, una sobrietà e,
al tempo stesso, una capacità di dare
valore, enfatizzare le gerarchie tra spazi
secondo scelte personali.
Questa particolare capacità, direi sensibilità, deriva certo da una tradizione
culturale di cui Okada è eccellente interprete, ma è anche un tratto stilistico
proprio dell’autore, una sua personale
cifra. In tutti i suoi progetti si avverte
il desiderio di “investire” in alcune parti dell’edificio, addensare più qualità
spaziali, più densità semantica concentrando, di conseguenza, un maggior
impegno progettuale in alcuni nuclei
che, non necessariamente, coincidono con ambienti di maggior valore
di rappresentanza. Il tutto riguarda
composizioni assai compatte, dimensioni contenute, spazi ove un errore
di calibratura risulta evidenziato, ove
l’approssimazione non viene tollerata.
Si rimane ammirati nel riconoscere l’eleganza e il virtuosismo con cui sono
stati affrontati e risolti, senza esibizionismi, problemi funzionali, costruttivi e
formali di grande difficoltà.

1

2

3

4

Una lezione preziosa, dunque, una collezione di architetture ove si possono
apprezzare molte regole d’arte, espedienti e strategie, a varie scale e a più
livelli (costruttivo, compositivo, spaziale, tecnologico, illusionistico), presenti
e, al tempo stesso, nascosti (tanto sono
evidenti: qui il rimando a E. A. Poe è
obbligatorio)2, una occasione non solo
di conoscenza – per tutti noi, non solo
per gli studenti – ma anche una conferma di quanto sia importante, per
progettare, per essere buoni architetti,
la messa a punto di proprie personali
strategie, la costruzione paziente di dispositivi spaziali, lo sviluppo di un pensiero ordinato, articolato per temi e per
gerarchie. In sintesi estrema: dobbiamo
ringraziare Satoshi Okada per averci
dimostrato che la Buona Architettura
nasce da un pensiero, è il risultato di
attività razionali e di educazione alla
sensibilità, cioè di Cultura.
Ogni volta che si incontra un architetto
che ci mostra, con le sue opere, che il nostro lavoro richiede un impegno costante, da rinnovare ogni volta, un rischio
continuo se lo si vuole esercitare ai livelli
più alti, senza adagiarsi su formule e cliché, ogni volta che ciò accade, apprezziamo di più questo mestiere, così privo di
certezze e ricco di dubbi, e non possiamo
che esserne grati. Dunque grazie a Okada, per la sua ostinata ricerca, per il suo
sguardo affettuoso sulla architettura.

Note
1 Appare evidente che, nonostante la
premessa iniziale tenda a chiarire che non
vi siano pretese di obiettività, in questo
passaggio cerco di non tradire il mio
personale orientamento. Che un progettista
consideri il dettaglio architettonico
generatore del progetto, dunque un a priori
e non qualcosa da risolvere in un secondo
momento, non è, comunque, una scelta che
dia più valore al lavoro, essendo la qualità
da valutare nell’opera stessa e non nelle
modalità di produzione.
2 Il riferimento è a un celebre racconto di
Edgar Allan Poe, La lettera rubata (1847),
ma anche a un detto di Confucio: «Niente è
più evidente di ciò che è nascosto», ecc. ma
si tratta di solo buon senso: guardare con
attenzione è faticoso, una attitudine desueta
e praticata sempre meno…
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Scenari
1 REFLOWING
Gabriele Bortoluzzi, Eleonora Fiorin,
Carlotta Ridolfo, Giacomo Pelizzari,
Koichi Takahashi.
2 HIKARI NO ASOBI
Elonora Fontanive, Giulia Perin,
Riccardo Rizzetto, Takuya Sugiyama,
Allegra Zen.
3 THINK IMPRESSIVE. THINK LIGHT
Luca Bellussi, Marcin Dabrowski,
Stefano Fiumicetti, DaKyung Janet Lee,
Enrico Poletto.
4 ONE STEP BEYOND
Barbara Bergamaschi, Mirko Boresi,
Seiki Otani, Beatrice Pozza, Giulia Vaccari.

5 V3
Marco Benetazzo, Marco Boscaro,
Marta Fracasso, Riccardo Pavan,
Yoshiaki Suto.
6 T(H)REE
Haru Shigemoto, Konatsu Shiga,
Alessandra Collodel, Ivan Rizzardo,
Elena Salvador, Andrea Tonon.
7 INOUTSHIZEN
Monica Bovienzo, Valentina Ceneda,
Carlotta Collodel, Laura Dal Pos,
Shoki Kobayashi.
8 HIKARI KAGE. LIGHT AND SHADOW
Andrea Giolai, Gianluca Spironelli,
Saori Kihara, Shuto Tsuchiya,
Stefano Zugno.
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L’architetto Satoshi Okada
di Francesco Dal Co
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Schizzi
1 Casa a Wakabaday, 2005-2006
2 Casa a Hamayadama (Tokyo), 2005-2006
3 Galleria a Kiyosato, 2004-2005
4 Casa sul monte Fuji, 1995-2000
5 Casa a U (Tokyo), 2013

«Satoshi Okada è (…) un architetto
[che] spiega le ragioni del suo lavoro
e ne descrive gli esiti. Nel farlo ha utilizzato i linguaggi e i mezzi di cui dispone, ovvero le parole e gli schizzi, i
disegni e le fotografie con l’obiettivo di
porre gli uni al servizio della chiarezza
comunicativa degli altri. (...)
Il debutto professionale di Okada risale
all’inizio degli anni novanta del secolo
scorso e già i primi progetti dimostrano quale importanza abbia avuto per
il suo lavoro l’intreccio delle esperienze
che ne ha caratterizzato l’educazione.
Okada, infatti, si è formato all’Università Waseda di Tokyo, ma poi, prima di
intraprendere la professione e la carriera di insegnante in Giappone, si è
diplomato alla Columbia University di
New York. Le sue opere sono il risultato
di questo duplice percorso formativo.
(...) Da ciò ha tratto una sintesi che si
è rivelata felice grazie al rigore che egli
ha saputo rendere cifra della sua produzione. (…). Se per esempio si osservano le residenze che Okada ha costruito
(...), nella retta che le congiunge si nota
un’unica deviazione rappresentata dalla villa Man-Bow (Atami, 1995-2007), a
dimostrazione, tra l’altro, di come non
di rado la generosità del committente
accompagnata da aspirazioni eccessi-

ve possa rappresentare una tentazione
per l’architetto non facile da respingere. Fatte quindi salve rare eccezioni,
questa linea è scandita da una serie di
passaggi logicamente concatenati. Alla
semplicità che informa le concezioni
strutturali delle sue costruzioni si accompagna la costitutiva eleganza con
cui Okada sa impiegare i materiali e
trattare i volumi. La casa sul Monte Fuji,
che gli ha meritato le prime qualificate
attenzioni da parte della cultura architettonica internazionale, ne è una premessa meritevole di considerazione (...).
A partire da questa esperienza Okada
ha messo a punto una duplice strategia, alla quale si affida ora con sicurezza alternandone gli effetti, ottenuti
da un lato mediante la tendenziale riduzione dell’apparato strutturale a una
unica componente articolata da reticoli
spaziali, dall’altro con le operazioni di
sottrazione operate sugli involucri. (...)
Tutti i progetti di Okada, infatti, sono
espressioni del confronto, irresolubile
dialetticamente, che oppone nello svolgersi del lavoro dell’architetto l’attività
di intaglio e quella della modellazione.
Questa opposizione trova espressioni
immediate ma non esaustive nelle contrapposizioni di linee rette e curve, di
piani scanditi da spigoli e di addolcite continuità o successioni, di scarti e
raccordi quali si osservano facilmente
nelle opere di Okada; opere che puntano sugli effetti prodotti dalle scelte
costruttive piuttosto che da quelle scultoree o di superficie.
(...) D’altro canto, una delle opere più
riuscite di Okada, la Galleria a Kiyosato nella prefettura di Yamanashi, non
può essere spiegata se non come una
esplicita rappresentazione dello stato
di tensione che scuote l’architettura
a partire dall’opposizione di intaglio
e modellazione. (...) Anche in questo
caso (…), il rigore formale, la precisione
costruttiva, la chiarezza delle concezioni strutturali si accompagnano a un approccio progettuale non usuale.
Gran parte dei progetti di Okada prende forma a partire da piccoli acquerelli,
o schizzi acquerellati quando non addirittura, come nel caso della Galleria a
Kiyosato, da una suggestione pittorica.
Questo inattuale modo di progettare
non ha nulla di gratuito o di compiaciuto, anzi, per chi conosce l’arte giapponese e quindi sa come la pittura ad
acquerello sia una delle sue massime
espressioni e abbia un intrinseco significato etico, questi brevi schizzi di
Okada sono ancor più eloquenti e significativi. Testimoniano di come le
radici della chirurgica precisione delle
sue composizioni affondino in una tradizione che della precisione ha fatto
un oggetto di culto, che nella trasparenza dell’irrevocabilità del tocco ha
individuato uno dei valori più preziosi
dell’espressione critica, che nella «semplificazione che mira all’eliminazione
dell’insignificante», come sosteneva
Frank Lloyd Wright, ha identificato il
proprio scopo.
Questo complesso di temi (...) offre tra
l’altro un’ennesima prova che la contemporaneità dell’inattuale è quanto
anche le manifestazioni a noi più vicine della cultura architettonica sfidano
a riscoprire, tanto più quando queste
manifestazioni provengono da un paese quale il Giappone dove, per parafrasare Goffredo Parise, L’eleganza è
(apparentemente) frigida.»
In Satoshi Okada, I miei progetti la mia
architettura, Milano: Electa, 2009, pp. 7-9.
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Casa a U
Shibuya, Tokyo 2013
a cura di Giovanna Zuliani
Negli ultimi decenni a Tokyo sono stati
costruiti un gran numero di edifici alti:
in un certo qual modo si può leggere
questa colonizzazione del cielo come
il riscatto di una classe sociale agiata
che “scappa” dal caotico suolo urbano
per godere di una propria ed esclusiva
residenzialità che privilegia la città vista dal cielo.
Dopo il terribile terremoto del 2011 il
fatale e congenito rischio degli edifici
alti, ovvero il danno da vibrazioni a lungo ciclo su di una struttura, è tornato
in auge: recentemente, infatti, in molti
(e più consapevoli) hanno rinunciato
alla loro porzione di cielo urbano per
tornare a insediarsi in dimore terrestri,
vale a dire in quei milieu densamente
e caoticamente abitati della realtà urbana di Tokyo. Tra questi vi è anche il
committente della Casa U, il cui desiderio era, infatti, di avere un’abitazione
forte abbastanza da poter resistere ai
disastri urbani, fossero essi incendi o,
peggio, terremoti.
Il sito, di 12 metri per 24 metri, si tro-

va nel quartiere residenziale di Shibuya caratterizzato da un alto blocco di
appartamenti che troneggia su tutta
l’unità di vicinato.
Privacy e sicurezza sono (perché richiesti) i due temi su cui esercitare il
progetto: una casa completamente circondata da alti muri in calcestruzzo armato, una sorta di fortezza urbana per
difendersi da possibili disastri urbani (a
dispetto delle rassicurazioni governative e secondo sismologi non ufficiali,
infatti, la possibilità che si presenti nei
prossimi 10 anni un terremoto paragonabile a quello del 2011 è del 75%!).
Un altro vincolo con cui cercare un
compromesso compositivo è la normativa vigente che richiede la presenza di
un vuoto interno; oltre, naturalmente,
il presupposto più importante di un
progetto architettonico, vale a dire proporre uno spazio confortevole.
Pensare al vuoto quale corte della
casa è stata una intuizione maturata
durante l’esperienza del workshop internazionale estivo allo Iuav (W.A.Ve
2012): in quei mesi estivi e caldi Okada
abitava in una casa con una bellissima
e scenografica corte, interna ed esclusiva. L’idea si fa progetto e superando

il mero concetto di interno-esterno, il
vuoto normato si integra allo spazio
abitato, e un muro in vetro custodisce
un mondo domestico protetto dalla
fortezza.
Lo schema compositivo è quello del
semplice recinto in calcestruzzo armato, attraversato da un muro trasparente che permette alla superficie esterna
di divenire volume e dunque godibile
da tutti i piani. Il cromatismo e le trasparenze invertono il senso comune: è
il vuoto della corte tridimensionale a
permeare e dare significato allo spazio
abitato. Il contrasto tra il grigio scuro
della base e l’ocra della estensione del
muro di recinto, insieme alla differenza
tattile tra i due materiali (calcestruzzo e vetro), donano al vuoto/corte/
piazzale una domesticità inusuale. Per
completare i sensi, una velatura di acqua scorre lungo un setto in marmo
nero in prossimità dell’entrata: il sonoro si è aggiunto a un silente giardino di
pietra. La luce, ombra e chiaroscuri, è
affidata alla struttura che con sapienti
arretramenti, travi e bucature, delicatamente rivela la plasticità della fortezza
urbana. I colti riferimenti dell’autore
rimandano all’esperienza veneziana.

Iuav : 145

Casa a S
Seijo, Tokyo 2012
a cura di Giovanna Zuliani
L’abitazione si trova in uno dei quartieri residenziali più prestigiosi di Tokyo; il
lotto è incluso in un denso sistema di
abitazioni con solo il lato nord aperto
verso la città.
Anche una zona esclusiva come Seijo
risulta, però, priva di un townscape riconoscibile e armonico, priva, cioè, di
un qualche design code così come sta
accadendo alla città di Tokyo nei tempi
moderni.
Se da un lato non vi sono (apparentemente) regole deducibili dal luogo,
dall’altra vi è una normativa restrittiva.
In riferimento a quest’ultima, la direttiva sulla superficie costruita rispetto al
lotto è particolarmente rigida: l’ombra
solare stabilisce, infatti, l’altezza massima degli edifici e, sebbene l’area sia di
piccole dimensione, è consentito edificare solo il 40% della superficie totale
del lotto, per una altezza massima di
10 metri e arretrando l’edificio dalla
strada.
In queste condizioni sembra inevitabile
(e logico) pensare a delle forme cubi-

che. Inoltre, per massimizzare lo spazio
abitato si dovrà, per quanto possibile,
diminuire il volume totale della struttura e in particolare la sezione dei muri
diviene un tema cruciale.
Il progetto, partendo dal vincolo della
firmitas, inventa una speciale struttura
in acciaio grazie alla quale l’architetto
ha potuto guadagnare 6 m2 di spazio
abitabile che avrebbe inesorabilmente
perso se avesse optato per una tradizionale struttura in calcestruzzo armato. Le pareti interne si configurano,
dunque, come telai in acciaio capaci di
sopportare gli sforzi ed evitare deformazioni; i setti esterni sono, di contro,
lastre in acciaio prefabbricate, trasportate e stagnate in situ, con caratteristiche anche di impermeabilità.
Una composizione compatta, di dimensioni contenute, ove la calibratura del
dispositivo tecnologico diventa di vitale importanza.
Vitale per la sicurezza, vitale per guadagnare superficie abitabile, vitale per
far arrivare (e attraversare) la luce negli ambienti. Trasparenza e luce sono
la cifra di questo progetto che si pone
quasi a dispetto di un tessuto urbano
densamente edificato.
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Where I am now.
On what I have thought in practice
Satoshi Okada
In my earliest practice started in 1995,
I tried to express myself by means of
architecture composed of simple geometries with rationality of building existence in nature.
House in Mt.Fuji (1995-2000) and villa
Man-bow (1996-1997) are such examples of the early works. In the former,
the ‘building in black‘ represents shadow assimilated into the darkness in
the summer forest. In the latter, the
ellipsoidal form aerodynamically eludes
furious wind brown up from sea along
the ridge line on a mountain. Looking
back now, I tried to resist against a
fashion of architectural design, which
in those days tended toward something
light and fragile (see Light Construction, exhibition at MoMA, Sept. 1995 >
Jan. 1996).
In practicing with simple and pure
geometry, I happened to notice that
a thing has something intense or ‘something else‘ beyond expression. Since
then, I tried to figure out what this was.
It was indeed a kind of philosophical
trials and errors; but one day I found an
interesting phenomenon related to a
human body, which was cutis anserina,
translable into pelle d’oca.
Always, it suddenly appears when one
encounters something impressive; but
it instantly disappears. There is not
enough time to think of the cause or
the reason why it comes out. It is such
a wonderful physical reaction, mysteriously enough!

8

As for the pelle d’oca, what is more
enchanting to me was that it happens
to everybody in the world – strictly,
indeed, it is limited to whom a brain
nerve system functions well – yet it
commonly arises on the surface of a human body beyond colors, nationalities,
cultures, religion, fashion, or whatever
differentiates and defines our world. It
is enough interesting to notice that the
physical phenomenon is irrelevant to a
human logos, but simply to human senses ascribed to a single word: feeling.
No language, given birth from a logical
thinking, is required essentially because pelle d’oca is always fading out before one can analyze its cause in mind.
It means that it escapes from the trap of
verbalization. However, all the more because it does, I could prospect a key to
touch a kind of universality in the world
of human being.
For a certain period, I could not find any
appropriate word to define it, but finally
I tried to name it: ‘intensity‘ of things.
It does not signify power nor authenticity, but an instantaneous impact upon
human’s five-senses to make one impressed by pleasure and happiness.

sensus commnis is important for inquiring into the mystery of what I called
‘intensity‘.
What it was particularly fascinating to
me is that Kant regarded the Sensus
communis aestheticus as a greater faculty than the Sensus commuis logicus.
And I think the ‘intensity‘ is somehow
related with the prior Sensus communis aestheticus because both are commonly rooted in a priori-ness.

In 2012, when I was invited as a guest
speaker to an international symposium
(The Essence of Cool, held by TU-Delft)
I prepared a theoretical explanation
related to what I had thought in my
design practices by referring to some
historical texts in order to set a common table for discussions; and at last,
I reached a book by Emmanuel Kant,
Critique of Judgment (1790).
In his book, in particular, the notion of

In Japan, since more than 400 years,
we have the tradition of cha-no-yu, the
Japanese tea ceremony where in a special room a master serves green tea to
special guests. In the conversation with
Mr. Hayashiya, he told me that those
tea-bowls which have been esteemed
over centuries share a common essence
of natural-ness. He suggested that something beautiful always makes us feel
the quality of nature even though a tea-

Now, early 2015, I am still seeking for
something suitable for explaining the
notion of Intensity however on the
other, in my practice, I am still on the
way of realizing that an architect is to
express things in a proportioned and
necessarily least manner with a reasonable construction against the terrestrial gravity; i.e. which is profoundly
related to a minimum need.
And I happened to recognize that it is
common to the design of Japanese teabowls when I, a tea-bowl collector, had a
conversation with Mr. Seizo Hayashiya,
age of 88, a great master of Japanese
tea-bowls as well as a curator emeritus
at the Tokyo National Museum.

bowl is nothing but an artifact destined
by contrived-ness.
The quality of nature is, if I could describe it in other words, ‘suspension of
contrived-ness‘.
Now we are to confront a difficulty (dilemma), namely how we could remove
the artificialness (= contrived-ness) from
an artifact.
Or, even, if it would be impossible for
us to do so: how could we make it less
active to human senses?
It is, in a way, Zen Dialogue – a cryptic
dialogue between a Zen priest and the
disciple. However, the question could
be applicable to Architecture.
In the world of a tea-bowl design,
simplicity and modesty have been
appreciated in terms of suspending
contrived-ness. Simplicity is related not
only to form, but to function. Modesty
is relevant to the way of existence as
a thing of a minimum necessity. It is
never artless, yet it only makes us feel
artless essentially because modesty balances what we call Design.
For a tentative conclusion as to where
I am now, I would finish with a quote
from Daisetz T. Suzuki, a great Japanese
Zen master:
« ... indeed, this imperfection itself becomes a form of perfection. Evidently,
beauty does not necessarily spell perfection of form. This has been one of the
favorite feats1 of Japanese artists – to
embody beauty in a form of imperfection or even of ugliness. When this beauty of imperfection is accompanied by
antiquity or primitive uncouthness, we
have a glimpse of sabi, so prized by Ja-

panese connoisseurs. (...) Sabi consists
in rustic unpretentiousness or archaic
imperfection, apparent simplicity or effortlessness in execution, and richness
in historical associations (which, however, may not always be presented); and,
lastly, it contains inexplicable elements
that raise the object in question to the
rank of an artistic production. These
elements are generally regarded as derived from the appreciation of Zen. The
utensils used in the tearoom are mostly
of this nature.»2

Notes
1 In the original text, the word ‘tricks‘ is
used respectively, but the English terminology is not suitable from the respect of the
author’s own Japanese text.
Ed. by Satoshi Okada (Rome, 24.02.2015).
2 Daisetz T. Suzuki, Zen and Japanese Culture, Princeton: Princeton University Press,
2010, p. 24.
Basic recognition
The fundamental way how we recognize
an ‘object‘ (Gegenstand) is by Intuition
(Anschauung).
It is because we can accept an image of the
object when the object affects (Affizieren)
our consciousness.
We can call the faculty of senses
(Empfindung) a Sensibility (Sinnlich-keit).
The object is not only caught by the
Sensibility but by Understanding (Verstand).
The Understanding brings Concepts.
In any way, Sensibility is the very base for
a human thinking in general essentially
because it starts with Intuition.

immagine
On beyond Contrived-ness
Satoshi Okada, 25.02.2015

