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Una conferenza  di Mathias Klotz

Mathias Klotz Germain, architetto di fama 
internazionale laureatosi presso l’uni-
versità Cattolica del Cile, già in passato 
ospite dell’Iuav anche come docente nei 
Workshop estivi, è stato invitato da Enrico 
Fontanari, nel Corso di laurea magistrale in 
Architettura per il paesaggio, a tenere una 
conferenza sul tema della ricostruzione in 
contesti sconvolti da catastrofi naturali.
Klotz, Preside della facoltà di Architettura 
dell’università “Diego Portales” di Santiago 
del Cile, introduce il tema mostrando 
alcune foto scattate nel paese sudame-
ricano prima del terremoto.
Il territorio cileno è una lunga striscia 
di terra affacciata sull’Oceano Pacifico e 
delimitata a Est dalla Cordigliera delle 
Ande, compresa nella “cintura di fuoco” e 
caratterizzata da un rischio sismico eleva-
tissimo a causa dei movimenti di subdu-
zione della placca di Nazca contro la placca 
sudamericana. Le immagini proiettate da 
Klotz mostrano le coste punteggiate da 
case di legno basse, spesso con tetti piani 
e praticabili, i villaggi poco frequentati dai 
turisti, gli animali da tiro che attraversano 
le strade strette, gli spazi ordinati sui quali 
prevale sempre l’elemento naturale.
Tutto appare tranquillo, ma il 27 febbraio, 
alle ore 3:34 locali, un terremoto di 
magnitudo 8,8 sconvolge il Cile. La scossa 
dura più di tre minuti ed è notevolmente 

Paisaje 8.8/Terremoto 
e ricostruzione in Cile

più potente di quella che ha colpito la città 
dell’Aquila: lascerà ferite indelebili nei 
ricordi dei superstiti e segni permanenti 
sul territorio. Profonde fratture si aprono 
nel suolo e danneggiano le principali infra-
strutture; la NASA comunica che l’asse di 
rotazione terrestre ha subito una trasla-
zione di ben otto centimetri. Tre tsunami 
spazzano le coste nel giro di poche ore e 
il presidente Michelle Bachelet dichiara 
lo “stato di catastrofe”. Si contano oltre 
quattrocento morti, due milioni di sfollati; 
i dispersi e i corpi non identificati sono 
innumerevoli.
Il video mostrato da Klotz è agghiacciante. 
I villaggi colorati delle foto sono ormai 
trasformati in cimiteri, cumuli di macerie 
hanno sostituito gli edifici e tra i calcinacci 
spuntano brandelli di stoffa.
La polvere ricopre ogni cosa. Solo quando 
il buio della notte scende sul paese marto-
riato si percepisce la presenza degli uomini, 
qualche rogo illumina le città in rovina, 
le auto degli “sciacalli” si aggirano per le 
strade distrutte. 
I pescherecci e le navi mercantili, sollevati 
dalla forza delle onde, sono adagiati lungo 
i moli o conficcati nei muri di alberghi e 
capannoni. Ventitré grandi edifici sono 
collassati e altri si sono accasciati orizzon-
talmente al suolo: musei e ospedali, 
alberghi, scuole. Gli immobili danneg-
giati in maniera grave sono più di mezzo 
milione.
Mathias Klotz, con la voce ancora segnata 
dall’emozione, ricorda i numeri della 
catastrofe, le sensazioni di sconforto 
provate nell’immediato e la forza di volontà 
che ha permesso al Cile di ricominciare.
L’architetto era già stato sotto i riflettori 
della critica internazionale per i suoi 
lavori, eleganti e profondamente radicati 
nella tradizione modernista, ma in questo 
contesto era necessario agire subito e in 
fretta.

Si riparte da una nuova foto: una signora 
che apre un piccolo chiosco rosso sulla 
spiaggia, con le macerie del terremoto che 
fanno ancora da sfondo. Il segreto della 
rinascita sta proprio nella fiducia accordata 
alle piccole attività di commercio e nella 
possibilità di unire residenza e attività 
produttiva.
Il legno si presta perfettamente alle 
soluzioni modulari prefabbricate proposte 
da Klotz, che colloca al piano terra dei 
nuovi edifici i negozi e i laboratori. I tetti 
piani della tradizione vengono recuperati 
e modulati in maniera tale da costituire 
anche il pavimento dell’unità soprastante, 
destinata all’abitazione.
Tutto viene prodotto direttamente negli 
stabilimenti e trasportato con l’ausilio di 
grandi camion. Il Cile rinasce così, sfrut-
tando quelle tavole di legno che il sisma ha 
risparmiato, quei luoghi ricchi di memoria 
e quella potenza creativa che nessun 
disastro naturale saprà mai annientare.
—ELEONORA CANETTI

Il segreto della rinascita sta nella fiducia accordata 
alle piccole attività di commercio e nella possibilità 
di unire residenza e attività produttiva
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Double Negative. Avamposti archeologici 
nelle aree desertiche della Giordania

In cammino verso Venezia
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Entro nell’ aula 2.5 dei Magazzini Ligabue 
e trovo tutti gli studenti intenti a tagliare, 
incollare, rifinire i loro plastici. Cerco Carmen 
Andriani e con difficoltà la scorgo in mezzo a 
un gruppo di ragazzi mentre discutono dell’al-
lestimento finale. Una splendida atmosfera 
direi, e gli studenti stessi me lo confermano. 
WAVe Come mai avete scelto questo 
Workshop? Che cosa vi ha incuriosito?
S1 Leggendo il programma ho trovato 
interessante l’approccio di questo labora-
torio a una realtà completamente diversa 
come quella giordana, mi sembrava inoltre 
adatto per gli studi che vorrei seguire 
quando mi iscriverò al corso di laurea 
specialistica. Infine, l’aspetto del “doppio-
negativo” mi ha incuriosito e attratto fin da 
subito. Si tratta di utilizzare materiali propri 
del luogo, rinvenuti scavando, per riportarli 
“in positivo” e con questa complessa opera-
zione costruire un’architettura.
S3 Mi affascinava molto questo viaggio 
virtuale in Giordania e l’idea di mettermi in 
contatto con questo territorio mi è sembrata 
stimolante. Anche poter intervenire in 
un’area archeologica mi ha spinto a scegliere 
questo laboratorio, perché non ho mai avuto 
occasione di lavorare in situazioni simili.  
S4 Il motivo principale è stato dettato 
proprio dal luogo, non volevo lavorare su 
Venezia, come accade nella maggior parte 
dei laboratori. Inoltre ho sempre avuto la 
passione per il Medio Oriente. 
WAVe Vi interessa quello che state facendo?
S2 Molto. Mi interessa soprattutto 
progettare senza aggiungere nulla di quello 
che già c’è ma utilizzando i materiali del 
luogo. Questo è il mio terzo Workshop e 
devo dire che è l’unico che soddisfa appieno 
le mie aspettative, che riesce a coinvolgermi 
molto e non mi fa pesare il dover restare qui 
fino alle sette di sera. 

WAVe Per quale motivo avete scelto questo 
Workshop?
S1 Sono al terzo anno e non mi era ancora 
capitato di confrontarmi con un tema 
simile. Ho trovato interessante l’idea di 
sviluppare un progetto che riguardasse 
un ponte e il fatto che si tratti del ponte 
della Libertà lo rende ancora più stimo-
lante. Ho sempre considerato l’arrivo a 
Venezia come un momento particolare, di 
transizione, che può avvenire in vari modi, 
via terra e via mare. Il ponte della Libertà 

S3 Rispecchia molto le mie aspettavive. 
All’inizio ci hanno proposto delle immagini 
da analizzare e, in parallelo, una carto-
grafia da riprodurre per studiare l’orografia 
e le caratteristiche principali dei luoghi. 
Costruendo il plastico e analizzando il 
rapporto tra siti archeologici e centri abitati 
abbiamo trovato degli spunti progettuali che 
adesso stiamo elaborando. 
WAVe Com’è il rapporto con la docenza?
S1 La professoressa è molto disponibile 
e lascia grande spazio alle nostre idee. 
Rispetto agli altri anni abbiamo una libertà 
d’azione molto più ampia, sia in gruppo che 
singolarmente, che ci permette di lavorare 

sul territorio senza nessun limite di espres-
sione o vincolo formale.
S2 Proprio per questa grande libertà che ci 
viene lasciata l’appoggio della professoressa 
e degli assistenti è molto importante. In 
certi momenti ci si trova in una situazione 
di stallo, che risulta superabile solo grazie 
al loro aiuto. Questo è accaduto soprattutto 
all’inizio, quando ancora non capivamo bene 
come agire in un territorio così lontano dalla 
nostra esperienza quotidiana.
S4 Sono contento perché Carmen 
Andriani e i tutor, oltre a essere dispo-
nibili e gentili, forniscono molti stimoli 
per il lavoro. Questo è davvero importante 

per poter procedere bene. Se poi dovessi 
fare un confronto con alcuni professori 
dell’Iuav, sottolineerei che i docenti di 
questo laboratorio sono molto umili e 
sensibili e il loro modo di porsi nei nostri 
confronti, a mio parere, è molto efficace a fini 
dell’insegnamento.
S5 Un aspetto che mi piace molto della 
professoressa e dei suoi collaboratori è 
che riescono sempre a cogliere qualcosa di 
positivo nel nostro lavoro. È molto stimo-
lante, ci invoglia a proseguire per fare sempre 
meglio senza mai scoraggiarci, anche quando 
le cose non vanno tutte per il verso giusto. 
—ELISA CANTERI

rappresenta il percorso più comodo ed è 
caratterizzato da quattro tipi di transito: la 
ferrovia, la carreggiata per automobili e il 
percorso ciclo-pedonale. Il tema consiste 
nel riqualificarlo includendo anche la 
possibilità di sostarvi, per apprezzare 
l’arrivo a Venezia percependo il distacco 
dalla terraferma e dalle industrie di 
Marghera. Mi piace quello che sto facendo. 
S2 Sono al primo anno. Ho dato la mia 
preferenza a questo Workshop perché 
l’argomento, il collegamento da e per 

Venezia, mi ha colpito. Molti di noi sono 
pendolari, durante il viaggio abbiamo 
modo di osservare il tragitto e renderci 
effettivamente conto di come sia neces-
sario un intervenire in questo luogo.
S3 Ero stato assegnato a un altro docente, 
ma ho preferito trasferirmi in questo 
Workshop perché il tema sembrava più 
interessante; inoltre la mia intenzione era 
di riuscire a stare in gruppo con i miei 
amici. Essendo al primo anno siamo un po’ 
inesperti e la scelta è stata dettata anche 
dall’apparente semplicità del progetto: 
non ci sentivamo in grado di affrontare 
questioni particolarmente complesse. 
Ci è sembrato di avere gli strumenti per 
sviluppare il tema di questo ponte “abban-
donato a se stesso”.  Ora posso dire di 
essere abbastanza soddisfatto della mia 
decisione.
WAVe Com’è il rapporto con il docente?
S1 È disponibile e aperto al confronto. 
S2 A differenza di molti altri professori 
di progettazione non è affatto arrogante, 
cerca di comprendere a fondo le nostre 
proposte, non respinge le nostre idee 
ma ci suggerisce il modo per svilupparle 
adeguatamente.
S3 Sia il professore che gli assistenti 
sono aperti al dialogo e dispensano molti 
consigli. Cercano di perfezionare le nostre 
idee e non impongono nulla. Penso sia 
l’aspetto migliore di questo laboratorio. 
WAVe Partecipi alle conferenze?  
S1 Non abbiamo il tempo per seguirle, 
siamo sempre in aula. 

S2 All’inizio ero stata assegnata a un 
Workshop che richiedeva la frequenza 
obbligatoria e, in qualche modo, impediva 
di partecipare a questi incontri; non mi 
sembrava giusto e anche per questo motivo 
mi sono trasferita. Le ritengo molto impor-
tanti nonostante non abbia avuto sempre il 
tempo per seguirle. 
S3 Non ci sono mai stato. Abbiamo molto 
lavoro da fare, siamo quasi tutti pendolari 
e la sera vogliamo solo tornare a casa per 
trovare un po’ di riposo.
WAVe Cosa ne pensi dell’idoneità per gli 
studenti del terzo anno?
S1 Mi dà abbastanza fastidio. Partecipare 
ai Workshop è un’esperienza che aspet-
tiamo fin dall’inizio dell’anno accademico, è 
interessante, però è un’ingiustizia che non 
ci venga assegnato nemmeno un credito. 
Il voto non importa, ma i crediti formativi 
eviterebbero di dover sostenere due esami 
opzionali durante l’anno. La questione 
sarebbe da sottoporre all’attenzione del 
Senato degli Studenti.
WAVe Leggi il quotidiano dei Workshop? 
Visiti il blog? 
S1 Prendo il giornale, però non visito il blog. 
S2 Il giornale è una fonte preziosa per avere 
notizie su ciò che avviene all’interno degli 
altri laboratori. 
Abbiamo scoperto che altri Workshop 
portano avanti idee molto simili alle nostre, 
e siamo stati in qualche modo confortati 
da questo fatto. Restando chiusi in aula è 
l’unico modo per avere una visione globale. 
—CATERINA VIGNADUZZO
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WAVe Perché hai scelto questo Workshop?
S1 I miei compagni di gruppo hanno 
avuto il professore come docente di 
Progettazione durante il semestre, 
conoscono il suo metodo di lavoro, me 
l’hanno consigliato e mi sono fidato. 
Lavoriamo sul progetto degli interni 
di alloggi minimi a Cortina e mi piace 
molto quello che facciamo. Ho effettuato 
il trasferimento da un altro Workshop 
per seguire questo laboratorio.
S2 Il tema proposto ha suscitato il 
mio interesse. Mi piace il lavoro che 

Gli studenti del WS Dal Fabbro

Costruzione di interni domestici in presenza 
della dimensione minima dell’alloggio

sto svolgendo perché il progetto è 
stimolante, anche se portarlo avanti 
si è rivelato più complicato di quanto 
pensassi. 
S3 Volevo approfondire il tema della 
distribuzione interna negli edifici. 
Sono al primo anno e pensavo che avrei 
affrontato queste tematiche durante 
il corso di Caratteri distributivi degli 
edifici, ma non è stato così e in questo 
ambito sentivo una carenza da colmare. 
In realtà, nella scelta mi ha guidata 
anche un altro criterio: sono andata per 

esclusione, scartando i Workshop che 
apparivano più complessi. Ora sono 
contenta di essere approdata a questo 
laboratorio, non ricordo nemmeno le 
altre due scelte! 
S4 Io e i miei amici avevamo scelto 
questo Workshop per il tema e le 
modalità di svolgimento iniziali, 
illustrate nella presentazione. Erano 
previsti plastici in scala 1:25 degli interni, 
ma la settimana scorsa la consegna è 
cambiata. Ora dobbiamo prevalente-
mente disegnare a mano. 
WAVe Com’è il rapporto con il professore?
S1 La prima settimana ci ha spiegato 
i termini del progetto, come lavorare 
e quali riferimenti studiare. Abbiamo 
iniziato la fase di progettazione e stiamo 
arrivando a un risultato più o meno 
definitivo. Ora lavoriamo in previsione 
della mostra del 16 luglio, iniziando a 
preparare le ultime tavole. Il professore 
e i tutor sono abbastanza disponibili.
S2 Abbiamo la possibilità di fare 
revisione anche due volte al giorno, ci 
aiutano. Il rapporto col docente è molto 
più stretto rispetto a ciò che avviene in 
un corso di Progettazione. Ci seguono 
da vicino, perché non siamo tantissimi 
e non è necessario illustrare il progetto 
ogni volta, poiché se lo ricordano.  
S3 Spiega in maniera chiara ed è aperto 
al confronto. Come accade spesso, però, 
capita che il parere dell’assistente e 
del professore non coincidano; questo 
ci porta a dover svolgere del lavoro in 
più oltre alla mole ordinaria, che è già 
notevole visto che disegniamo solo a 
mano.
WAVe Senti la mancanza del computer? 
S1 Il vero problema è che c’è molto 
lavoro da fare e il tempo a disposizione è 

poco. Per chi fa il pendolare è veramente 
faticoso. Finiamo tardi la sera e conti-
nuiamo a disegnare delle tavole che alla 
prossima revisione dovranno essere 
rifatte. È necessario lavorare anche 
durante il fine settimana. Sono contento 
che non si lavori al computer, perché 
sono al primo anno e non ho molta 
esperienza. Tuttavia, parlando con i 
colleghi del secondo e del terzo anno, 
mi rendo conto che sarebbe stato più 
comodo.  
S2 La fatica del disegno a mano 
sta naturalmente nell’apportare le 
modifiche: non si può cancellare, è 
necessario rifare da capo gli elaborati 
“segnati” dal tratto pesante della matita 
del professore.
S3 A me piace il disegno a mano, però a 
volte vorrei che il mio lavoro fosse più 
rispettato.    
S4 Cercavo proprio un Workshop dove 
non fosse previsto l’uso del computer.
WAVe Hai seguito le conferenze? 
S2 No, i Magazzini sono troppo isolati 
e la sera preferisco far ritorno a casa. 
Inoltre il nostro professore non ha parte-
cipato ad alcun incontro; forse anche 
per questo non ci siamo informati in 
proposito. 
S3 Anch’io sono dello stesso parere: i 
Magazzini non sono una sede adatta per 
ospitare i Workshop. 
Sono decentrati rispetto al Cotonificio e, 
anche se le aule sono comode, mancano 
una serie di servizi, come un bar per 
pranzare. 
S4 No, qui ai Magazzini mi sento isolato 
e ritengo che avrei avvertito un maggiore 
coinvolgimento nelle attività organizzate 
dai Workshop se avessi potuto lavorare 
al Cotonificio. —CATERINA VIGNADUZZO

WAVe Perché hai scelto questo Workshop?
S1 Avevo inserito l’atelier di Ricardo Flores 
ed Eva Prats al terzo posto tra le mie prefe-
renze. Avendolo frequentato l’anno passato 
conoscevo sia il metodo di lavoro che i temi 
affrontati e mi ci sono re-imbattuto volen-
tieri. Ho ritrovato con piacere sia l’esercizio 
del disegno a mano, sia quello legato alla 
suggestione che un quadro può provocare, 
con la novità – quest’anno – di essere 
molto più radicati nel territorio, cosa che ci 
permette di spaziare tra varie scale, anche 
molto diverse fra loro.
S2 Ho deciso di frequentare questo 
Workshop perché mi attirava il tema del 
disegno a mano. Inoltre, rispetto all’anno 
passato, avrei voluto frequentare un labora-
torio che proponesse un percorso proget-
tuale vero e proprio, dal quale imparare un 
metodo diverso. L’anno scorso il laboratorio 
di Flavio Albanese mi era piaciuto, ma si 
trattava di qualcosa che aveva a che fare 
più con l’arte, con la performance. Poi, 
in generale, mi incuriosisce sapere come 
cambia l’approccio alle questioni proget-
tuali a seconda della nazionalità. Loro, per 
esempio, sono molto legati al concetto di 
materia e alle sue trasformazioni.
WAVe Come potresti definire il tuo rapporto 
con i docenti?
S1 Mi sento un po’ in vantaggio rispetto 
agli altri. I docenti mi hanno riconosciuto 
subito e ricordavano anche il nostro 
progetto dell’anno passato. Devo dire che 
sono sorprendenti, perché ricordano tutto, 
compresi tutti i nomi degli studenti. Poi 
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La stanza rubata

sono sempre diretti, sinceri. Non usano 
giochi di parole per dirti che quello che hai 
fatto non va bene; al contrario, in tutto e per 
tutto, i loro sforzi sono volti a migliorare 
il nostro lavoro. Per noi studenti penso sia 
importante un atteggiamento di questo 
tipo: quando si investono tempo ed energie 
in un progetto è bello sapere che in esso si 
può trovare qualcosa di buono. Loro fanno 
proprio questo: cercano sempre di incorag-
giarci e supportarci.
S3 Il nostro rapporto è buono, ma a volte la 
pressione quotidiana per le consegne si fa 

sentire. Penso che ai fini del progetto l’ansia 
ti porti a lavorare in fretta, ma non è detto 
che i risultati siano buoni.
WAVe Cosa ci puoi dire riguardo le confe-
renze? Le hai seguite?
S2 A dire la verità no, occupare il 
pomeriggio per andare ad assistere alle 
conferenze significa dover lavorare la notte 
per le consegne del giorno dopo.
S4 Quest’anno non ho partecipato a nessuna 
delle conferenze. È innanzi tutto una 
questione di tempo, ma è vero anche che 
a volte l’anno scorso mi sono apparse una 

sorta di autocelebrazione dei docenti invitati, 
i quali hanno esposto i loro lavori senza che, 
almeno io, abbia trovato particolari nessi 
logici con i temi proposti dal dibattito. 
Mi è capitato di trovarmi di fronte a una 
sequenza soliloqui, che non si trasformavano 
mai in veri e propri confronti. Forse da 
qui nasce il mio disinteresse per i dibattiti 
di questa edizione. Penso comunque che 
dovrebbe essere proposto qualcosa che 
stimoli la nostra curiosità. Ogni studente 
dovrebbe non solo poter ascoltare, ma voler 
ascoltare. —STEFANIA MANGINI
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Light matter

Un padiglione sulla scalinata

WAVe Per quale motivo hai scelto questo 
Workshop? Ne sei soddisfatto?
S1 In realtà ero stata assegnata a un altro 
laboratorio, ma ho deciso di cambiare per 
seguire questo. 
Sono molto soddisfatta della scelta che ho 
fatto, in particolar modo per come viene 
affrontato il tema.
S2 Era la prima opzione che avevo 
selezionato. Sono contenta della scelta 
che ho fatto e che lo Spin mi abbia 
accontentata.
S3 Anch’io ero stato assegnato a un altro 
Workshop, che proprio non mi interessava. 
Per questo motivo ho chiesto al professore 
di accettare la mia richiesta di iscrizione al 
suo laboratorio.
S4 Inizialmente ero stata assegnata a un 
Workshop diverso, ma ho cercato subito 
di essere ammessa a questo. Mi ha sempre 
coinvolto il tema della luce e delle sue 
proprietà, anche fisiche. Come architetto 
ritengo doveroso perlomeno interes-
sarmene, e questo laboratorio tratta il tema 
in modo approfondito.
WAVe E facendo un confronto con i 
Workshop dell’anno scorso?
S1 [ride, ndr] A quest’ora un anno fa ero 
già in vacanza! Questa è la mia prima 
esperienza e devo dire che è molto 
interessante.
S2 Questa è invece per me la seconda 
esperienza ed è sicuramente migliore. 
Per merito del professore ma anche per il 
tema, così particolare.
S3 Meglio quest’anno. In particolar modo 
grazie a una maggiore organizzazione della 
docenza, rispetto a quella con cui ho avuto 
il (dis)piacere di lavorare l’anno passato.
S4 Sicuramente quest’anno le cose 

WAVe Cosa ti ha spinto ha scegliere questo 
laboratorio?
S1 Tutte e tre le scelte che ho indicato 
per i Workshop di quest’anno avevano 
una determinata impronta che è anche 
quella che io ho seguito durante il mio 
percorso formativo e che il laboratorio di 
Purini più di altri rappresenta. Mi sono 
sempre schierato a favore di un’archi-
tettura razionale che con la semplicità 
delle forme possa offrire all’uomo spazi 
adeguati e che non divenga archi-scultura, 
come spesso accade nell’architettura 
contemporanea. Inoltre grazie al tema 
di questo Workshop ho avuto modo di 
portare avanti un’idea progettuale che 
già da tempo mi interessava. Un’ultima 
motivazione è legata al concetto di astra-
zione che il professore trasmette con 
il suo insegnamento: astrazione come 

vanno molto meglio, il tema mi affascina 
moltissimo e il professore sa sicuramente 
come stimolare la nostra attenzione. E nota 
che lo dico dopo una prima settimana in 
cui abbiamo assistito quasi solo a lezioni di 
fisica teorica.
WAVe Frequentate le conferenze? O siete 
perlomeno informati della loro esistenza?
S1 Si [dalla laconicità della risposta pare 
che l’intervistato non abbia compreso bene 
l’argomento della domanda, ndr].
S4 Mi tengo informato soprattutto 
leggendo il quotidiano: se non posso 
seguirle almeno riesco a sapere quanto è 
accaduto durante il dibattito che ho perso. 
Quando i tempi di lavoro lo permettono 

strumento per approcciarsi al concreto e 
per analizzarlo. Un ottimo esercizio devo 
dire che, se ben guidato, porta ad altret-
tanto ottime riflessioni.  
S2 Mi interessava soprattutto il luogo del 
progetto: volevo lavorare in territorio 
italiano ma spostandomi da Venezia e 
Valle Giulia mi è sembrata l’ideale. Non 
ci sono mai stato però il professor Purini 
sostiene sia uno dei luoghi più belli del 
mondo… 
Sarei proprio curioso di visitarla!
S3 Volevo frequentare un laboratorio che 
si scostasse leggermente dai “classici” 
esami progettuali per cui lavoriamo 
durante l’anno; l’idea di un padiglione per 
una particolare ricorrenza mi piaceva. Ho 
incontrato un po’ di difficoltà all’inizio ma 
adesso si procede bene. 
WAVe Com’è il rapporto con i docenti?

S1 Proprio ieri ho avuto la mia prima 
revisione e posso dirvi che Franco Purini 
si è dimostrato molto disponibile e molto 
diretto. Un po’ come la sua architettura 
che, senza tanti giri di parole, arriva 
subito al dunque. 
S3 Sia il professor Purini che la profes-
soressa Thermes sono a mio avviso degli 
ottimi docenti. Molto disponibili e gentili, 
danno consigli progettuali che, ovvia-
mente, cerchiamo di mettere in pratica, 
ma nel caso volessimo fare di testa 
nostra non ce lo impediscono di certo. 
Eventualmente saremo noi per primi a 
dover capire di aver seguito una strada 
sbagliata e quindi a ritornare sui nostri 
passi. 
WAVe Vai alle conferenze? Leggi il 
quotidiano? 
S1 Mi dispiace molto però lavorando tutto 

il giorno non riesco a partecipare alle 
conferenze. 
L’anno scorso sono stato presente pratica-
mente a tutti i dibattiti mentre in questa 
edizione ho seguito solamente la confe-
renza tenuta da Franco Purini e Bernardo 
Secchi. Per quanto riguarda il quotidiano 
lo leggo saltuariamente, però ne conservo 
ogni copia per quando avrò tempo di 
sfogliarlo.
S2 Lavorando praticamente sempre 
all’interno di quest’aula non ho occasioni 
per venire a conoscenza di quello che si 
svolge negli altri laboratori: cerco quindi 
di leggere il quotidiano, anche se a volte 
lo trovo un po’ monotono. Per quanto 
riguarda le conferenze non ho assoluta-
mente tempo e quando accade di finire 
prima delle cinque sono troppo stanco per 
andare. —ELISA CANTERI

cerco di andare in Auditorium, anche 
perché spesso è il professore stesso a 
segnalarci le conferenze più interessanti 
cui partecipare.
S3 Certo, anche se sarebbe meglio che 
questi incontri non si svolgessero sempre 
alle cinque... È un orario che non tiene 
conto del fatto che a quell’ora si è nel 
vivo del lavoro. Difficilmente qualcuno 
molla lì tutto per correre in Auditorium.
S4 Personalmente preferirei che venissero 
tenute di mattina. Sarebbe più produttivo 
seguire una conferenza ad esempio alle 
dieci, così dopo pranzo ci si metterebbe a 
lavorare con molte più idee. In mancanza 
di ciò, quando non posso fare altrimenti, 

mi accontento di leggere il resoconto del 
dibattito sul quotidiano.
WAVe Parliamo del tema trattato nel vostro 
Workshop. I progetti e la ricerca che vi 
apprestate a terminare possono avere un 
effettivo riscontro in termini pratici?
S2 Stiamo trattando la luce come un vero e 
proprio “materiale”, ben consapevoli delle 
sue caratteristiche fisiche. Questo grazie 
anche alla prima settimana di approfondi-
mento teorico.
S3 Abbiamo svolto studi alla Punta della 
Dogana con i fotometri di cui ci hanno 
dotato il professore e i suoi collaboratori. 
È stata un’esperienza da ricordare.
—STEFANO TONIATO
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Holgher Jacobs, grafico tedesco laureato al 
Royal College of Art di Londra, ha fondato 
nel 1999 lo studio Mind Design, il cui 
campo di attività spazia dalla corporate 
identity, alla stampa, dal web-design all’in-
terior-design. La sua équipe è composta da 
svizzeri, tedeschi e un irlandese.
I primi lavori risalgono al periodo del 
college e mettono subito in luce la relazione 
che intercorre tra contenuto del progetto e 
funzione.
La filosofia dello studio e l’approccio di 
ricerca si basano sulla passione congiunta 
per l’arte e la tipografia. Il design proposto è 
sempre pratico e amichevole, messo a punto 
in stretta collaborazione con i clienti.
I differenti materiali si associano in 
soluzioni originali, si integrano o dialogano 
generando singolari contrasti. Una varia-
zione cromatica o dimensionale è suffi-
ciente a dare impulso ai messaggi. Può 
bastare l’assemblaggio di alcuni blocchi 
di materiale acrilico per trasmettere con 
efficacia gli slogan di una catena di abbiglia-
mento, formando giochi di parole accatti-
vanti e immediati.
Un grande progetto di interior-design è 
stato sviluppato per il Circus di Londra, un 
Cocktail Bar e ristorante situato in Covent 
Garden disegnato assieme a Tom Dixon, 
con cui Mind Design ha avviato da tempo 
una proficua collaborazione. 
Le immagini scelte assumono qui un valore 
predominante, puntando sul recupero 
del loro significato storico e simbolico: 

l’elefante ci riporta all’età vittoriana e alle 
pratiche circensi tipiche di quegli anni, 
la texture ispirata alla coda di un pavone 
– emblema del vanto e della bellezza 
generati dai colori – è riproposta nei calei-
doscopi che decorano le pareti, grazie 
all’uso di specchi che dilatano gli spazi. 
Interessantissima la riproposizione della 
figura di Alice in Wonderland, ripresa dalle 
incisioni che accompagnano le prime 
edizioni dei libri di Lewis Carrol.
Rivive in particolare il tema della tana 
del Bianconiglio in cui la ragazzina entra 
incuriosita. Allo stesso modo il cliente entra 
nel locale e viene proiettato in un mondo 
surreale, che trova la sua ragion d’essere 
nello sconvolgimento delle dimensioni 
abituali e nell’uso straniante degli oggetti. 
Alcuni gradini, ad esempio, formano una 
sorta di scala monumentale che porta, 
paradossalmente, alla sommità di un tavolo. 
I piedi di alcuni mobili hanno forma di 
zampe di uccello, una trovata che non esula 
totalmente dallo stile dell’arte ottocentesca, 
ma che rilegge quella tradizione alla luce 
delle istanze formali postmoderne. 
Il progetto proposto da Mind Design non 
tralascia nulla: il più minuto dettaglio è 
elaborato con cura maniacale. Le targhette 
dei bagni, i menù, le sedie, l’illumina-
zione, i pittogrammi e la decorazione delle 
pareti riproducono in maniera ossessiva 
le immagini simboliche elencate in prece-
denza, che di volta in volta si completano se 
riflesse sulla superficie specchiante di una 

Lezione di Holger Jacobs per la redazione WAVe

Connection between 
Graphic and Interiors

pagina, o si colorano per rielaborare le tinte 
cangianti del pavone.
Paramount, un club nel centro di Londra, 
grazie anche all’architettura brutalista 
dell’edificio che lo ospita, stimola un 
progetto d’interni originale che recupera 
istanze proprie dell’Optical Art di Victor 
Vasarely. Ovunque predominano forme 
geometriche, gli effetti si sovrappongono 
e la grafica si espande per decorare pareti, 
vetrate, menù e brochure illustrative.
Curioso e divertente è il design proposto 
per uno studio dentistico londinese. La 
sezione-tipo del dente, che è formato com’è 
noto da strati sovrapposti, e l’immagine 
delle rocce e della ghiaia di un giardino zen, 
suggeriscono un motivo decorativo costi-
tuito da linee concentriche che circonda 
tutti gli oggetti: dall’estintore all’attacca-
panni, dal vaso di fiori alla maniglia della 
porta si irradiano linee curve e colorate.
Un tea shop è occasione per elaborare un 

logo che fonde in sé il font Helvetica e la 
sagoma stilizzata della foglia del the, che 
viene ripetuta anche sulla grande parete 
bianca di fronte all’ingresso, componendo 
attraverso la sua ripetizione una riprodu-
zione geometrizzata della pianta. Le tazze, 
la teiera, i menù e l’insegna del locale sono 
caratterizzati dalla stessa forma verde che 
diventa elemento identificativo dell’intera 
elaborazione progettuale.
Una variazione di materiale è sufficiente 
per suggerire un’idea: Holgher Jacobs ce lo 
dimostra proiettando altri lavori eseguiti 
in collaborazione con Tom Dixon, in cui 
il packaging della “polo” Lacoste, riela-
borata nelle versioni “eco” e “tecno”, viene 
realizzato di volta in volta con una pellicola 
metallica che evoca il mondo della tecno-
logia e con il cartone riciclato, elemento 
essenziale che sottolinea l’attenzione della 
casa francese nei confronti dell’ecologia.
ΩELEONORA CANETTI
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Sei stanco di sentir usare il termine “mulino bianco” come sinonimo di qualità rassi-
curante e antichi saperi? Non preferiresti, ad esempio, che si dicesse “villa bianca 
(degli anni Trenta)”? Se è così da oggi sullo scaffale del tuo supermercato di fiducia 
trovi I frollini di Papà Corbu©, i buoni biscotti della tradizione razionalista: sì, proprio 
quella delle ville bianche degli anni Trenta! Le Ore chiare, i Murondin, i ghiotti Roq 
e Rob, le sfiziose Ronchampine al cioccolato! Frollini fatti a mano, dalle simpatiche 
forme che rievocano i più grandi capolavori dell’architettura di una volta, prodotti con 
la cura artigianale di un tempo nel pieno rispetto dei cinque punti della panificazione 
moderna, senza OGM e CAD, con ingredienti scelti in un gioco sapiente di sapori. I 
frollini di Papà Corbu©, questa è l’architettura che vorrei. 
MB—MASSIMILIANO CIAMMAICHELLA—KETTY BROCCA

Maurizio Sacripanti, Padiglione italiano all’Expo70, Osaka 1970

“I giovani che oggi frequentano le scuole di architettura in Italia guardano a vari modelli compositivi, per lo più internazionali. […]
 Il tratto che accomuna tutti questi modelli è che non si tratta tanto di esperienze spaziali, appartenenti a un qualsiasi spazio urbano, ma di 
esperienze plasticoscultoree. […] Se gli studenti di architettura fossero abituati a guardare anche alle altre arti (se gli studenti veneziani, per 
esempio, conoscessero e frequentassero, nella loro città, il Peggy Guggenheim Museum) scoprirebbero opere o bozzetti di scultura appartenenti 
alle avanguardie dei primi decenni del secolo, che anticipano di settanta e ottant’anni le attuali ricerche di architettura.” (FRANCESCO TENTORI, 1994)

E, ci permettiamo di aggiungere, lo stesso spirito di indagine paziente potrebbe far loro riscoprire ricerche progettuali dimenticate troppo 
in fretta, o a torto rubricate come "minori". —RED
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4. cotonificio Santa Marta, piano terra,     
aula 1

5. il solido geometrico logo del WS10
7. il Koolhaas cantautore
8. lo sportello internet
10. i biscotti al cioccolato di Papà Corbu
12. la montagna che torreggia sul Passo  

Falzarego
16. Museum for Murano Glass
17. un arcinemico di Archiman
18. il mattone di terra secca rwandese
19. lo sono i giardini di Trevisan
22. lo fondò Quintino Sella
23. la provincia con la Valle dei templi
24. il progettista Assadi
25. è buono
28. quella contemporanea è diffusa
29. lo strumento per costruire afferma-

zioni incontrovertibili
30. è delitto!

VERTICALI

1. il sexy Cabrerizo
2. le grafiche che stampano WAVe
3. il software Multiphysic
4. il cantautore dei Magazzini
6. il nome della Tagliabue
9. il pagus caro a Guedes
11. il premio destinato ai migliori prodotti 

di design
13. il lavoro di Francesco Franchi
14. in Cadore sono cinque
15. il luogo dell'esposizione universale del 

1925
20. la Valley Africana
21. la grande catena dell'architettura e del 

design
26. la collezione di moda di Kristian 

Guerra
27. il numero di WAVe con la paperella in 

primo piano
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Dal progetto alla costruzione: una nuova tecnologia della radici antiche

Una lezione di Stefano Mattarei ed Elisabetta 
Motta al WS Dal Fabbro
“Oggi c’è bisogno di voi, perché quasi 
nessuno sa usare nel modo corretto il 
legno”. Così esordisce Stefano Mattarei, 
presidente del Gruppo Mattarei, azienda 
che si occupa di costruzioni in legno. Egli 
evidenzia il fatto che in Italia l’utilizzo di 
questo materiale nel campo dell’edilizia 
abbia storicamente rivestito un ruolo 
di grande marginalità e che solo oggi, 
lentamente e faticosamente, stia tentando 
di emergere sfidando la diffidenza dei 
costruttori spesso abituati ad adottare 
metodi “canonici” e i timori, dettati da 
una mancata conoscenza delle possibilità 
connesse con la tecnologia del legno da 
parte dei committenti. Solamente nel 
2009 infatti (purtroppo in seguito al 
sisma che ha devastato L’Aquila) sono 
state introdotte norme tecniche nazionali 
che riguardano le costruzioni in legno, 
tuttavia in una condizione di subor-
dinazione rispetto agli altri materiali, 
visti i coefficienti di sicurezza molto 
impegnativi che vengono adottati… In 
ogni caso in questo periodo l’approccio 
all’ingegneria strutturale in Italia sembre-
rebbe aver preso una direzione che lascia 
ben sperare: c’è un clima di rivisitazione 
dei vecchi approcci al calcolo statico 
che potrebbe favorire l’interesse verso 
“nuove” tecnologie di origine antica.
Per introdurre questioni di carattere 
tecnico-pratico, Mattarei parla della 
“sindrome dei tre porcellini”, facendo 
riferimento alla celebre favola: nella 
storia com’è noto la casa di legno viene 
distrutta mentre quella di mattoni resiste 
all’attacco del lupo. Il legno non ha mai 
trasmesso il carattere di durevolezza che 
la mentalità italiana associa all’idea di 
casa, “ma a Venezia storicamente sia le 
fondazioni che i solai sono tutti di legno”, 
sottolinea provocatoriamente Stefano 
Mattarei. È il motivo per cui generalmente 
vengono identificati come edifici di legno 

costruzioni come le baite o poco più. 
Uno degli scopi della lezione è dimostrare 
come questa lettura sia parziale: vengono 
presentate molte delle potenzialità 
espressive del materiale. Per prima cosa 
viene analizzato il metodo della Block 
House, il modo con cui si costruiscono gli 
chalet di montagna, con tronchi di legno 
giustapposti. È una tecnica antica che si 
attua ancora ma solamente nei casi in cui 
il committente voglia rievocare un passato 
ormai, per molti versi, superato.
Le tecnologie hanno portato, nel corso 
degli anni, a trovare risposte diversificate 
per risolvere i problemi statici come il 
Platform-Frame e il sistema di costruzione 
con pannelli massicci tipo X-Lam. Il primo 
metodo prevede l’utilizzo di una struttura 
di elementi piani di legno, uniti tramite 
chiodatura a una pannellatura strutturale 
formata da pannelli di OSB (Oriented 
Strand Board). Il secondo sfrutta le 
capacità portanti di setti realizzati incol-
lando fra loro, a pressione, strati sovrap-
posti di lamelle di legno. Ciascuna lamella 
è formata unendo con giunzioni a pettine, 

testa contro testa, tavole di legno “strut-
turale” (cioè selezionate secondo le loro 
caratteristiche di resistenza meccanica). 
Il relatore osserva come il legno vada 
utilizzato sempre con la dovuta atten-
zione, sconsigliando di porlo in opera 
all’esterno senza protezione, a contatto 
con gli agenti atmosferici. Vengono 
inoltre evidenziati i vantaggi dal punto 
di vista dell’organizzazione nel cantiere. 
L’edilizia tradizionale infatti ha da sempre 
un problema dovuto allo scarto che inter-
corre tra il progetto e l’esecuzione. Nelle 
costruzioni in legno invece si riescono 
ad anticipare questi inconvenienti: si 
dilatano i tempi della progettazione ma 
si riducono di molto i tempi di realizza-
zione, soprattutto perché si fa largo uso 
della prefabbricazione: le maestranze non 
possono così incorrere in errori dovuti a 
discrepanze con il progetto. 
Mattarei, per illustrare le capacità 
anche espressive del materiale, porta ad 
esempio alcuni degli edifici che il suo 
Gruppo ha costruito: un asilo d’infanzia 
a Chiusa di Pesio, realizzato con telaio e 

FULL OF LIFE
John Fante, Fazi, Roma 2002.

«Era una casa grande perché eravamo gente con progetti 
grandiosi». Il primo di questi è il bambino (o la bambina?) che 
Joyce Fante, la moglie di John – l’io narrante, lo scrittore (uno 
scrittore fenomenale, a lungo dimenticato, la cui riscoperta 
dobbiamo a Charles Bukowski. A proposito, se vi capita: Musica 
per organi caldi, Feltrinelli) – porta in grembo. La casa è di 
legno, come spesso accade negli Stati Uniti, e subirà l’insidioso 
assalto di una colonia di termiti. «Appoggiai l’orecchio al 
pavimento. Laggiù, a pochi pollici di distanza […] quelle 
bestie ignobili masticavano letteralmente il mio legno, […] si 
nutrivano della carne e del sangue di John Fante.» Per riparare 
i danni occorrerà chiamare papà Nick, «il più grande muratore 
della California», innamorato delle donne e del vino e dell’idea 
stessa di famiglia. Il ritorno del padre, dopo anni di lontananza, 
permetterà di porre rimedio a molte cose. E, forse, anche ai 
danni causati dai voraci parassiti. —MB

UN LIBRO

tamponamento lignei, la sede comunale 
di Montanera con struttura in X-Lam a 
setti portanti e un edificio residenziale a 
Poggio Picenze. 
Su quest’ultimo progetto interviene 
Elisabetta Motta, architetto e collabo-
ratrice dell’azienda, che si sofferma su 
questioni tecniche. La relatrice spiega 
come si realizza una struttura a telaio di 
legno, scendendo in dettagli come l’inte-
rasse ideale tra le cantinelle o il tipo di 
isolante migliore, con l’ausilio di diapo-
sitive raffiguranti particolari costruttivi 
e stratigrafie di pareti e giunti. Vengono 
illustrate altre importanti prestazioni 
fisiche del legno come la sua capacità di 
traspirazione e l’attitudine all’isolamento 
termico, se ne evidenziano i difetti ma 
anche le soluzioni già sperimentate per 
porvi rimedio. 
L’incontro si conclude con uno sguardo 
all’ecologia: Mattarei afferma che 
costruire con il legno significa “portarsi a 
casa un po’ di CO2”, contribuendo in parte 
a combattere l’eccesso di emissioni.
—GIORDANO COVA

Oggi c’è bisogno di voi, 
perché quasi nessuno sa 
usare nel modo corretto 
il legno.
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ALTRE ROTTE

Ruined / Alberto Sinisgaglia
I took these series of photographs in 
October 2009, six months after a terribly 
powerful earthquake had hit the city of 
L’Aquila, in central Italy. I wasn’t interested 
in a scientific or documentary reportage 
on its conditions: my approach to the 

place was more intimate and contemplative. 
The main theme is the relationship between 
man and nature, how they are affected by 
catastrophes and how they react differently 
to them.
What struck me was how men’s houses and 
activities were all swept away by the power 

of nature and reduced to a heap of rubble: of 
all the thing they had built, all of their dreams 
and possessions were gone in the space of a 
few minutes. Nature on the other side looked 
very indifferent to it all: proceeding in its 
rhythmical cycles, it kept renewing itself over 
and over from April till when I arrived there. 

Despite of all of the months that had gotten 
by since the calamity occurred, it felt like time 
had just stopped: everything appeared to be 
wrapped in a pending atmosphere. I lingered 
in observing details of what had survived: a 
couple of paintings, a rolled blue mattress, a 
yellow bathrobe still hanging from the hook.
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