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Il Preside Giancarlo Carnevale, introdu-
cendo il tema della conferenza, ricorda 
che il termine “infra-ordinario” venne 
coniato da Georges Perec per esprimere 
l’intenzione di dichiararsi assolutamente 
disinteressato a ciò che è straordinario, 
preferendo rivolgere la propria attenzione 
allo studio di ciò che appartiene alla 
realtà, di ciò che è presente nella quoti-
diana esperienza di tutti.  Paolo Deganello 
e Marcello Pazzaglini sono stati entrambi 
protagonisti di un periodo di cambia-
mento sociale e di tensioni politiche 
che hanno influenzato fortemente la 
loro formazione. Pur provenendo da 
contesti urbani diversi – Firenze e Roma 
– Deganello e Pazzaglini afferiscono 
a dei collettivi (Archizoom Associati 
e Metamorph) che hanno esplorato, 
attraverso sperimentazioni coraggiose 

e aggressive – quanto devono esserlo i 
movimenti di avanguardia – le poten-
zialità di un difficile percorso attraverso 
la disciplina nell’impegno politico e 
viceversa. 
Pazzaglini inizia il suo intervento raccon-
tando come nella facoltà di Architettura 
di Roma, le generazioni entrate tra il 1956 
e il 1960 iniziano un confronto molto 
aspro con le strutture didattiche e accade-
miche, arroccate in un conservatorismo 
che agli studenti sembra inaccettabile. 
Dopo gli anni della ricostruzione del 
secondo dopoguerra (1945-1950) ci si 
inizia a interrogare sul tipo di sviluppo in 
atto e su quale ruolo debba avere l’archi-
tettura nella società. La totale assenza, 
nel corpus degli insegnamenti dell’ateneo 
romano, dell’influsso degli avvenimenti 
internazionali e delle visioni utopiche 

di architetti come Kenzo Tange, provoca 
grande disagio e porta a un’occupa-
zione della facoltà di quaranta giorni: 
gli studenti vogliono trattare temi legati 
all’attualità, vogliono ragionare sull’ar-
chitettura contemporanea. E proprio in 
questo tumulto di reazioni nascono una 
serie di gruppi tra i quali Metamorph 
(Gabriele De Giorgi, Alessandra Muntoni, 
Marcello Pazzaglini), che pubblica nel 
1968 un manifesto segnato da quattro 
parole chiave: complessità, affine per 
certi versi al concetto di “infra-ordi-
nario”, metamorfismo e tridimensionalità 
(elementi che fanno riferimento alla 
componente organica) e ridondanza, 
fattore di distensione, di uscita dagli 
schemi rispetto alla tradizione del 
minimalismo razionalista. Inoltre nel 
manifesto veniva sottolineata l’impor-
tanza strategica delle avanguardie, la 
trasformazione delle città in metropoli 
e il problema della cultura di massa. 
Gli obiettivi che il gruppo Metamorph 
si poneva erano la distruzione di un 
linguaggio e la costruzione della forma 
del territorio. Pazzaglini spiega come il 
principio dell’infra-ordinario si possa 
considerare dal punto di vista dell’ar-
chitettura: rapportandosi alle regole e ai 
canoni che vigono in essa. Regole che, da 
un lato, vengono assunte come assiomi 
da rispettare e che dall’altro invece si 
cerca di schivare e/o rompere. E proprio 
in questa spinta contro la codificazione 

Paolo Deganello vs Marcello Pazzaglini

Il principio dell’infra-ordinario
Pazzaglini legge l’incontro tra infra-ordi-
nario e architettura. 
La parola passa poi a Paolo Deganello, che 
inizia raccontando la storia del gruppo 
Archizoom Associati (Andrea Branzi, 
Gilberto Corretti, Paolo Deganello, 
Massimo Morozzi, cui si aggiunsero poi 
Dario e Lucia Bartolini), al quale aderisce 
fin dal 1966, composto da studenti molto 
impegnati nella Facoltà di Firenze che 
si facevano carico di portare all’interno 
dell’Università il dibattito sui problemi 
della società dell’epoca e che cercavano di 
liberare l’architettura dalla sua involuzione 
accademica per avvicinarla ai problemi 
sociali. La disciplina architettonica così 
come veniva insegnata aveva perso ogni 
senso. L’obiettivo principale del gruppo 
era di portare all’interno dell’operazione 
di progetto la cultura politica di ognuno.
Deganello presenta infine alcuni dei 
progetti degli Archizoom, primo fra tutti 
il restauro di Orsanmichele a Firenze 
che prevedeva l’inserimento di una scala 
metallica all’interno dell’antico edificio. 
“Noi credevamo nell’innovazione” dice 
ancora con grande entusiasmo Deganello, 
che descrive questa scala come un oggetto 
traumatico e violento di rottura con l’antico. 
Passa poi alla presentazione di tre oggetti 
di design: tre letti disegnati per la rivista 
«Domus» con l’intenzione di ripensare al 
tipo dell’oggetto stesso per innovarlo e per 
approcciarsi a un modo diverso di abitare, 
liberando l’architettura dal gusto borghese. 
Qui inizia una successione di “piccole 
bombe di cattivo gusto”, così Deganello 
definisce questi oggetti d’arredo, che 
avevano il compito di ridicolizzare la realtà 
borghese per ricostruire una nuova società 
partendo dal basso. Caratteristica essen-
ziale di questi era la scelta di materiali finti, 
ritenuti volgari e ineleganti che però fossero 
in grado di contestare il gusto dominante 
proprio attraverso questo slogan: “Per noi 
non esiste una merce nobile o ignobile. 
Tutte sono nobili a seconda del rapporto 
che hanno con l’oggetto”. —ELISA CANTERI

Inoltre nel manifesto veniva 
sottolineata l’importanza 
strategica delle avanguardie 
e la trasformazione delle 
città in metropoli con il 
problema della cultura di 
massa.

Architettura, politica e società nelle poetiche dei gruppi Archizoom 
e Metamorph tra Firenze e Roma, sul finire degli anni '60.
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Intervista a Stefano Maurizio e Valeria Tatano

Progettazione universale

WAVe Come descrivereste il vostro 
Workshop?
SM L’idea di base è che in architettura 
pensare alle esigenze di persone molto 
diverse tra loro nelle caratteristiche 
fisiche o psicologiche non possa che 
migliorare la qualità del progetto. Questo 
non significa pensare alle esigenze della 
persona disabile come un tema separato, 
bensì integrarle in modo armonico per 
rendere il progetto maggiormente fruibile. 
Vorremmo che le caratteristiche e le 
esigenze delle persone, anche di quelle 
con abilità differenti, potessero migliorare 
la qualità di ogni parte del progetto: dal 
marciapiede all’ingresso del People Mover, 
ai parcheggi riservati a tutto il sistema dei 
collegamenti di Piazzale Roma, ambito 
complesso che è stato oggetto per decenni 
di concorsi, studi e progetti da parte di 
Comune, Provincia e Actv. Nonostante 
tutto questo impegno ancora oggi è un 
luogo molto caotico, pericoloso, che, 
utilizzando un termine coniato da Marc 

Stefano Maurizio e Valeria Tatano

Augé, potrebbe essere definito come un 
non luogo: uno spazio privo di riconosci-
bilità, di un’identità forte. 
WAVe Avete scelto di lavorare a Venezia, 
una città che potrebbe sembrare distante da 
una realtà realmente fruibile da tutti…
SM Non sono molto d’accordo…Venezia, 
volendo coniare uno slogan, è l’unica città 
al mondo ad avere un trasporto pubblico 
integrato e accessibile. Anche New 
York ha l’autobus con il piano ribassato, 
ma salire tutti assieme in un vaporetto, 
persone con problemi motori e non, fa sì 
che quel trasporto pubblico sia universale.
WAVe “Design for all”. Come si potrebbe 
sintetizzare questo concetto?
VT Noi vorremmo creare un nuovo 
vocabolario, utile a tutti. Si parla più che 
altro di progettazione universale, che 
corrisponde a Universal Design. Design for 
all è un po’ restrittivo. Abbiamo operato 
una scelta dettata dalla convenzione inter-
nazionale, quindi parliamo di persone 
con disabilità e dovremmo utilizzare 

questo linguaggio anche all’interno delle 
aule universitarie. In questo Workshop 
vogliamo sottolineare soprattutto aspetti 
che dovrebbero semplicemente far parte 
di qualsiasi progetto, cosa che purtroppo 
non sempre avviene.
WAVe L’esperienza sul luogo quanta 
importanza ha?
VT Mercoledì 30 giugno abbiamo fatto un 
sopralluogo di tipo sensoriale, di carattere 
esperienziale che ha messo alla prova gli 
studenti anche dal punto di vista umano.
SM Quello che avevo chiesto loro era di 
provare delle sensazioni, anche negative 
magari, ma soprattutto di pensare come 
architetti e non come potenziali persone 
con disabilità. Provare difficoltà per 
migliorare la qualità dell’architettura. 
È il messaggio che stiamo cercando di 
trasmettere. 
WAVe Che cosa vi aspettate da questo 
Workshop?
VT Il laboratorio è un corso concentrato. 
Il nostro obiettivo è quello di proporre 

un messaggio che possa restare nel tempo. 
Noi diamo l’input, poi sta allo studente 
rispondere allo stimolo. È come piantare 
un seme, forse germoglierà, forse no. 
L’esperienza del Workshop è molto bella, 
diversa da quella di un corso tradizionale. 
Gli studenti hanno modo di mettere a 
nudo la propria personalità, si accelerano 
i meccanismi di comunicazione. Viene 
a crearsi un rapporto reale e sincero tra 
docente e studente, si ha un contatto 
diretto, l’atmosfera è più facile. 
  —VALENTINA VOLPATO —ELISA CANTERI

Illustrazione di Giordano Zanotto
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Alla ricerca dell’intima relazione tra architettura 
e paesaggio in Patagonia

Intervista a Federico Kelly

WAVe Ci spiace, probabilmente siamo tra i 
pochi italiani che non parlano spagnolo...
FK No anzi, è brutto per me non parlare 
italiano! [ride, ndr]
WAVe Comunque abbiamo fatto bene 
a portare con noi l’interprete. Spesso i 
docenti che vengono dall’estero si concen-
trano su Venezia quando scelgono il tema 
per i loro laboratori: come mai la decisione 
di lavorare su un territorio così lontano?
FK Questo è stato il motivo principale 
di discussione con i miei collaboratori. 
Fin dall’inizio abbiamo pensato a due 
opzioni: Venezia o Patagonia. La nostra 
scelta è ricaduta su quest’ultima perché è 
un ambiente nel quale stiamo lavorando 
e progettando e perché ci interessa far 
conoscere agli studenti un contesto total-
mente diverso da quello al quale sono 
abituati. I “materiali” a disposizione non 
sono dunque quelli propri della città: 
lavoreremo piuttosto con elementi essen-
ziali tipici del paesaggio quali il deserto, 
il vento, la natura in generale. Il tema di 
progetto è molto aperto ma quello che ci 
preme è che tutto prenda forma a partire 
da analisi molto ben strutturate sul 
territorio.
WAVe Un territorio che però non possiamo 
vedere né “toccare”...
FK Questo è vero. Tuttavia la mancanza 
del momento importante del sopralluogo 
non penso sia determinante ai fini della 
riuscita del laboratorio. Ovviamente 
non possiamo pretendere che i ragazzi 
diventino degli esperti della Patagonia! I 
mezzi di informazione di cui disponiamo, 
tuttavia, permettono uno sguardo appro-
fondito su luoghi come la provincia del 
Chubut – che si trova a ottomila miglia 
di distanza – e quindi ci pare corretto 
richiedere che ogni gesto progettuale sia 

motivato dall’aver comunque studiato il 
territorio.
WAVe Ci parli dei confini di questo terri-
torio, naturali e artificiali.
FK Per avere un’idea delle distanze di 
cui stiamo parlando, basti pensare che 
dalla punta sud della Patagonia fino ai 
territori più settentrionali è come se 
ci spostassimo da Madrid a Berlino! 
L’Argentina è un Paese estremamente 
allungato, stretto tra confini fortissimi: la 
Cordigliera delle Ande a ovest e l’Oceano 
Atlantico a est. Il primo pone anche un 
ostacolo culturale: le relazioni tra Cile e 
Argentina in questo senso non sono mai 
state facili. I limiti che invece sono stati 
decisi arbitrariamente tra i paesi non 
sono limiti reali, non trovano riscontro 

nella natura del territorio: quello che si 
trova da un lato è uguale a quello che si 
trova dall’altro!
WAVe Che importanza ha dunque il 
confine che si stabilisce tra oggetto archi-
tettonico e natura?
FK Il nostro esercizio progettuale si 
compone di fondo y figura e l’obiettivo 
è quello di rendere questi due elementi 
indivisibili e legati da mutua dipendenza. 
Il progetto è specifico e legato fortemente 
alla realtà nella quale si colloca: noi 
siamo contenti solo quando si verifica 
questa intima relazione col paesaggio. 
Abbiamo scelto questo luogo proprio 
perché presenta molte possibilità, condi-
zioni e diversità. Bisogna approfittarne!
WAVe Nelle vostre intenzioni c’è quella 

Federico Kelly

di dare vita a un blog che racconti passo 
dopo passo l’esperienza all’interno del 
laboratorio.
FK È così, anche se in verità dovrete 
aspettare un paio di giorni perché non 
abbiamo ancora nulla da mostrare [ride, 
ndr]. L’intenzione è quella di offrire agli 
studenti un ulteriore luogo di confronto e 
condivisione di spunti e informazioni, il 
tutto in forma dinamica!
WAVe Torneremo a vedere come 
procedono i lavori e il blog. Per ora buen 
trabajo! —GIAN PAOLO GUACCI —STEFANIA MANGINI

All’incontro con Federico Kelly 
portiamo con noi Matteo, 
fresco di ritorno dall’Erasmus 
a San Sebastian, sperando ci 
possa aiutare a colmare il gap 
“linguistico” che ci separa dal 
docente argentino. 

Casa br. | KLM Arquitectos

L'indirizzo del blog del WS Kelly è
4246sud.wordpress.com
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   Scienza dell’architettura
 
• «L’architettura è una disciplina a statuto scientifico debole». 

a) Vuole dire che, quando vi sedete al tavolo a discutere con un ingegnere 
     e un impiantista, loro hanno solide ragioni tecniche per sfigurare 
     il vostro prospetto forti di esigenze quantificabili, voi non avete quasi 

nulla cui appigliarvi per preservarne il lirismo. Fino a oggi. 
b)  WAVe è fondamentalmente un quotidiano di servizio, e uno dei servizi  

che vogliamo rendere all’irrequieto popolo dei WS10 consiste in una serie 
di esercizi e test risolti i quali, finalmente, l’architettura potrà mostrare un 
po’ di spina dorsale. Il primo segue queste righe.  Altri verranno, forse.

WAVe Il suo workshop prevede il progetto di 
un padiglione temporaneo pluriuso al Lido 
di Venezia: cosa può dirci al riguardo?
PL Il requisito fondamentale è il fattore 
“temporaneità”. I padiglioni pluriuso sono 
una realtà piuttosto comune mentre la 
caratteristica “temporaneo e pluriuso”, 
come la formula adottata dalla Serpentine 
Gallery che abbiamo adottata come riferi-
mento, rappresenta una modalità ben più 
interessante: ogni anno un padiglione 
progettato da un architetto diverso sulla 
stessa area.
WAVe Quali sono le caratteristiche 
fondamentali? 
PL Innanzitutto l’emblematicità e l’identifi-
cabilità dell’artefatto a livello di percezione 
visiva da parte del passante. Il padiglione, 
grazie alle sue caratteristiche, deve 
suggerire il proprio ruolo.

WAVe Pensa quindi che il tipo di edificio 
di carattere temporaneo possa essere 
un terreno fertile nella sperimentazione 
architettonica? 
PL Si tratta di una strada difficile, perché 
potrebbe portare a scivolare verso 
l’effimero. Se ripetuta, la temporalità, come 
nel caso della serie di padiglioni londinesi 
prima richiamati, non soltanto si propone 
come terreno di confronto tra architetti 
diversi, ma anche come forma di insegna-
mento nei confronti del pubblico. Tramite 
il rapporto con edifici e artefatti destinati a 
durare poco, si potrebbe  comprendere che 
non tutto il patrimonio edilizio può durare 
per lo stesso numero di anni. C’è una 
sottile linea di demarcazione che separa 
le realizzazioni temporanee da quelle nate 
all’insegna dell’effimero. Bisogna stare 
attenti a evitare di valicarla.

Il padiglione al Lido di Venezia: 
la temporalità dell’intervento

Intervista a Pasquale Lovero

1 Ω Esercizio
Dato un edificio residenziale nella città B denominato r di n piani per x mq utili, dire 
secondo l’equazione di Cardozo: 

ds2= [? (u) + t(v)] (du2 + dv2) ; 

dove far cantare il punto di appoggio y sapendo che: il committente ha appena perso gran 
parte del budget d’opera in speculazioni finanziare avventate, i copriferri insufficienti 
esporranno le armature in o+1 anni, il solaio del secondo piano è privo della necessaria 
forometria s2pf della scala di sicurezza q per un errore di tracciamento, la commissione 
d’ornato C ha espresso forti riserve sull’impaginato del fronte su strada A. 
Calcolare inoltre l’incremento ponderato della vostra canizie temporale secondo la nota 
formula di Nathan Rogers e tracciare il relativo grafico. ΩMB

Pasquale Lovero

WAVe Nell’articolo pubblicato sul numero 
0, “Sulla cresta dell’onda”, la professo-
ressa Montuori parla dell’attuale scarsità 
di attenzione nei confronti dei maestri 
dell’architettura italiana. Lei è stato 
allievo di Giuseppe Samonà e ne ha curato 
delle pubblicazioni, che cosa ne pensa al 
riguardo?
PL I motivi alla base di questo atteggia-
mento da parte degli studenti credo si 
debbano cercare anche nel comportamento 
di alcuni docenti: l’università di massa ha 
significato anche docenti di massa. Molti di 
loro probabilmente non hanno ancora fatto 
i conti con i maestri, oppure hanno deciso 
di ignorare beatamente l’insegnamento di 
questi ultimi. Non si tratta di riproporre 
alla lettera le lezioni dei grandi maestri, 
quanto piuttosto di capire la natura e 
l’entità dello scarto che si è storicamente 
determinato rispetto alle loro lezioni. Il 
comportamento di studenti e docenti è 
dato dall’irruzione di fenomeni culturali 
e disciplinari incontrollabili: lo studente 
medio, che “cliccando” ha teoricamente 
a disposizione all’istante la produzione 
architettonica di tutto il mondo, potrebbe 
ritenere superfluo percorrere la strada 
difficile e tortuosa dell’apprendimento 
tramite tappe forzate. I fenomeni appena 
richiamati, non possono essere elusi. 
Essi infatti, sono manifestazioni della 
globalizzazione, che riguardano anche le 
conoscenze disciplinari e tecniche, aldilà 
delle diverse interpretazioni particolari- 
per esempio quelle relative all’accantona-
mento dei maestri dell’architettura italiana, 
moderna e contemporanea. Comunque 
sono pienamente d’accordo sul fatto che 
ci sia una scarsa affezione nei confronti 
della nostra storia. Insisto sul fatto che ciò 
dipende anche dalle nostre responsabilità: 
i docenti che insegnano oggi nelle facoltà 
di architettura italiane si sono dimostrati 
troppo succubi nei confronti dell’insegna-
mento dei loro maestri oppure incapaci di 
guardare aldilà dei recinti che essi avevano 
delimitato. Non si studia più; anche 
gli architetti docenti non studiano più 
–parlando in generale, naturalmente.

Scuola elementare, Albino, 2009 
Pasquale Lovero, F. Mutignani, P. Romagnoni

WAVe Il Preside ha parlato del problema 
della mancanza di equilibrio nel numero 
degli studenti che partecipano ai vari 
Workshop. Alcuni superano le duecento 
iscrizioni, altri si limitano a poche adesioni: 
qual è la ragione?
PL In prima istanza gli studenti tendono 
a optare per offerte didattiche da parte di 
rinomati professionisti esterni. In secondo 
luogo preferiscono Workshop con offerte 
didattiche relative a temi non correnti 
o scontati come quelli spesso proposti 
all’interno dei laboratori. Scattano poi 
anche dei meccanismi che hanno a che fare 
con il grado di chiarezza dei programmi, 
senza ovviamente escludere le reazioni di 
empatia nei confronti del dato docente. 
Naturalmente poi c’è il passaparola, che 
senza dubbio ha il suo ruolo. 
WAVe Vuole aggiungere qualcosa a quello 
che è già stato detto?
PL Dovreste cercare di rendere meno 
facile il giornale. Sembra che nell’insieme 
conceda troppo a quelle che sono le 
tendenze oggi in voga. È quindi un modo 
di documentare troppo legato alla parti-
colarità delle esperienze. Di tanto in tanto 
potrebbe capitare all’interno del giornale 
un contributo obliquo, che rimescolasse le 
carte, che provasse a far scoprire delle cose 
trascurate o ignorate. Non sarebbe male! 
—CATERINA VIGNADUZZO  —MARCO LUDOVICO
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Intervista a Serena Maffioletti

Progettare en plein air

Un’isola per il progetto

WAVe Come nasce questo tema?
SM Abbiamo voluto fare sì che il tema 
fosse il risultato dell’incontro di quattro 
differenti background. Alla mia formazione, 
improntata alla composizione architet-
tonica, si affianca quella legata all’urbani-
stica di Sabina Lenoci. Collaborano con 
noi Giovanni Cecconi, rappresentante del 
Consorzio Venezia Nuova che si occupa 
della salvaguardia dell’ecosistema lagunare 
e Gerolamo Fazzini, responsabile dell’isola 
del Lazzaretto Nuovo e archeologo. 
WAVe Un progetto “completo”: una sfida per 
voi e per gli studenti.
SM Si tratta senza dubbio di una richiesta 
impegnativa per gli studenti che dovranno 
confrontarsi con differenti competenze 
per riunirle nella necessaria sintesi del 
progetto. Un esercizio complicato, soprat-
tutto per gli studenti del primo anno, che 
sono chiamati a trovare mezzi e modi per 
porre in contatto le diverse esperienze 
con la propria, necessariamente in fase di 
formazione.
WAVe Un altro aspetto peculiare del vostro 
Workshop è la partecipazione di molti 
studenti stranieri. 
SM Si, penso sia un confronto che arric-
chirà ciascuno di noi, interpretando così 
appieno lo spirito dei WS. Nel nostro 
laboratorio trovano posto otto ragazze 
sudamericane (provenienti dal Cile e 
dall’Argentina), tutte del IV o V anno 
di corso nelle rispettive università, con 
competenze evidentemente maggiori. Ci 
ha colpito molto il loro rifiuto alla nostra 
proposta di un progetto “parallelo” più 
adatto al loro livello di formazione, rifiuto 
motivato dalla voglia di relazionarsi e 
lavorare con gli studenti italiani.

L’impietoso ronzio del vaporetto ci 
accompagna per venti minuti nella silen-
ziosa laguna fino al Lazzaretto Nuovo, 
meta all’apparenza inospitale. 
Ci accolgono Serena Maffioletti e la 
“Vigna Murata”, magnifico isolotto nel 
quale, al termine di questo Workshop, 
sarà progettata una nuova porta per 
Venezia. Nell’afoso primo pomeriggio, 
accompagnati da moschini, zanzare e 
dallo sciabordio della laguna, ci avven-
turiamo lungo il perimetro dell’isola, 
seguendo un sentiero tracciato dal tempo: 
un “pellegrinaggio progettuale” in cui 
gli studenti, osservando il paesaggio, 
possono vedere costruzioni lontane 
ergersi tra acquitrini e barene.
Il cammino termina verso le 14.30 e, dopo 
una breve pausa, inizia la seconda parte 
della visita all’interno delle mura. Qui 
veniamo accolti da Gerolamo Fazzini, 
archeologo e responsabile dell’isola che 
collabora con l’Accademia delle Belle 
Arti e con l’Amministrazione comunale 
organizzando campi scuola e stage estivi 
per studenti. Con il suo aiuto visitiamo 
il “Tezon Grande”, un edificio centrale e 
nucleo nevralgico dell’isola che, svilup-
pandosi per oltre cento metri, risulta 
essere il più grande edificio pubblico 
di Venezia dopo le Corderie dell’Arse-
nale. Restaurato nell’Ottocento possiede 
al suo interno un corpus etnografico 
unico: scritte e disegni originali risa-
lenti alla seconda metà del XV secolo 

WAVe Perché avete scelto un’isola di così 
ridotte dimensioni nell’ambito veneziano?
SM L’isola ha una storia magnifica: 
all’inizio, in epoca romana, è un avamposto; 
successivamente diventa una vigna (da 
cui il nome di “Vigna Murata”) e infine il 
Lazzaretto Nuovo, luogo di contumacia 
dove venivano trattenuti i mercanti e le 
merci che si ritenevano pericolose perché 
potenzialmente affette da peste. Inoltre è 
stata una delle porte della città, tema che 
vogliamo riproporre seguendo il progetto 
“Novissime” di Giuseppe Samonà e ipotiz-
zando un nuovo modo di accedere alla città.
WAVe Un ritorno agli antichi modi di 
accesso alla città e allo spazio naturale che 
la circonda?
SM Se lei si ferma un attimo su questo 
pontile noterà com’è piccola la laguna 
anche se noi la percepiamo con un’im-
mensa distanza spazio-temporale; questo 
percorso di avvicinamento a Venezia è 
stato oltremodo velocizzato, il che rappre-
senta una perdita enorme sia dal punto di 
vista culturale che da quello turistico.
WAVe Quindi costruire e ri-costruire 
partendo dal territorio e dalla cultura del 
progetto.
SM Esattamente. Io per molto tempo ho 
abitato nel centro di Venezia, a Roma, 
Milano e New York, città peculiari che 
declinano differenti culture del progetto. 
Ora mi sono trasferita in campagna e la 
cosa che mi manca sono le forme di un’ar-
chitettura colta. Noi docenti dobbiamo 
insegnare ai nostri studenti l’architettura 
come processo virtuoso, rendendoli consa-
pevoli che costruire comporta una grande 
responsabilità sociale e culturale, oltre che 
tecnica e costruttiva. —ANDREA GAMBARDELLA

Sopralluogo all’isola del Lazzaretto 
Nuovo del WS Maffioletti/Lenoci

che raffigurano navi, stemmi commer-
ciali, ordini degli arrivi ma anche elenchi 
di “bastazi” (facchini), sigilli d’amore e 
iscrizioni triviali. 
Da alcune riproduzioni notiamo che 
quest’isolotto è una vera e propria porta 
d’ingresso alla laguna che ha svolto, fin 
dall’epoca romana, una funzione strate-
gica di controllo delle vie d’acqua verso 
la città.
Il repertorio archeologico che si rife-
risce a questa fase della lunga storia 
dell’isola è sfortunatamente limitato a 
causa della sostituzione del castrum con 
il muro perimetrale durante il Medioevo, 
quando si edificò il monastero di San 
Giorgio Maggiore, e del lento processo di 
subsidenza.
Gerolamo Fazzini spiega che nel 1015 
compare il primo atto dove l’isola, deno-
minata “Vigna Murata”, risulta abitata 
da circa un centinaio di monaci. Nel 1468 
il Senato della Serenissima la adibisce 
a Lazzaretto allo scopo di prevenire i 
contagi della peste. Nel Settecento cade in 
stato di abbandono 
e durante il domino napoleonico e 
austriaco diventa una piazzaforte. In 
seguito passa sotto il controllo dell’eser-
cito italiano che la dismette 
nel 1975. Il sopralluogo termina visitando 
la mostra di reperti archeologici e di 
utensili (asce, “manere” e altri strumenti 
in ferro) risalenti alla fine del Medioevo. 
—ANDREA GAMBARDELLA

Serena Maffioletti e Sabina Lenoci
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L’architetto Ludovico Micara, grande 
conoscitore dei paesi del Mediterraneo 
e del mondo islamico, ha svolto una 
lezione presso il Workshop tenuto 
dalla professoressa Carmen Andriani, 
illustrando agli studenti il rapporto tra 
forme insediative e infrastrutture. Un 
percorso attraverso l’affascinante lettura 
di territori e paesi suggestivi: Andalusia, 
Maghreb, Libia, Egitto, Giordania, Turchia, 
Iran. Da quest’ultimo paese è iniziato 
il lungo percorso di ricerca che ha legato 
il professor Micara a queste realtà, prose-
guito poi con l’impegno profuso nei primi 
anni Ottanta presso la Biennale 
di architettura di Venezia, dove 
ha curato la mostra dei paesi islamici.
Per la città lagunare, storico crocevia 
di traffici, assume particolare significato 
il dialogo con il mondo mediterraneo. 
Uno scambio di influenze e linguaggi che 
si articolano attorno alle vicende storiche, 
in un percorso inesauribile segnato da 
collaborazioni e scontri. Gli schizzi e gli 
appunti del viaggiatore genovese Procardi 
introducono il grande tema del viaggio e al 
tempo stesso aprono le porte alla scoperta 
di meraviglie esotiche, di aree archeolo-
giche incluse in città islamiche.
Nello scarto tra realtà già conosciute 
e altre ancora da scoprire fiorisce la 
creatività, nascono idee e si aziona quel 
processo che conduce al progetto nella 
sua concretezza. Ogni nuovo mondo è 
letto della nostra mente attraverso il filtro 
dell’esperienza, rapportando ogni sensa-
zione e ogni stimolo alle cognizioni 
che già sono in nostro possesso. 

Il viaggio spalanca una finestra su noi 
stessi e sulle nostre origini, ci permette 
di capire e di leggere ciò che siamo. Ogni 
volta che guardiamo dall’alto i paesaggi 
mossi dei deserti nordafricani, sfogliamo 
in realtà una ricca pagina di storia, in 
cui convivono i rigidi tracciati delle 
gloriose imprese romane, gli sventramenti 
ottomani, le difese imposte dall’incertezza 
dei secoli tardo-antichi e la labirintica 
vicenda urbana dell’Islam. 
In quest’universo monocromatico di pietra 
e sabbia emergono dei particolari di colore 

più luminoso, guizzi di luce sulle cupole 
delle chiese, lunghe ombre generate dai 
minareti e semplici blocchi che la memoria 
ci permette di associare alle forme di 
sinagoghe. 
Dall’Egitto alla Libia, dalle coste amate 
dai turisti alle distese sabbiose dell’en-
troterra, da occidente a oriente leggiamo 
come sulle pagine di un grande libro 
i percorsi e le storie dei popoli, che 
si intrecciano come le vie della Medina. 
Dove il tempo ha mescolato gli spazi 
vissuti da genti diverse, ci possiamo 

Una lezione di Ludovico Micara al WS Andriani 
Le tracce, le rovine e la storia

stupire della bellezza della multi-cultura, 
della varietà di lingue e linguaggi, della 
dialettica tra fedi diverse all’incessante 
ricerca di nessi e nuovi rapporti: 
una miscela in continuo subbuglio. 
Una crisi magnifica che da sempre genera 
sviluppo e che oggi, insidiata dalla civiltà 
globale, sta svanendo progressivamente. 
Rimangono le divergenze e gli scontri. 
Accade così che in terra d’Africa un teatro 
millenario costituisca la base, solida e 
severa nella sua veste di basalto nero, 
su cui si erge una fortezza islamica. Dove 
la romanità aveva fissato il proprio confine, 

Il deserto è il luogo dei massimi 
contrasti. Tra luce e buio, tra 
caldo e freddo, tra costruito e 
non, tra ciò che è visibile e ciò 
che non è visibile. 

INSERZIONE PUBBLICITARIA

Là dove si consuma 
un crimine contro la 
qualità compositiva, là 
dove qualcuno si chiede 
perché le finestre storte 
di Libeskind evochino 
a seconda dei casi un 
eccidio etnico o le griglie 
di Mercator, là dove 
c’è chi pensa di avere 
gusto e di poter decidere 

della propria casa con 
la propria testa, là c’è 
bisogno di Archiman®. 
Non perdete Le avventure 
di Archiman®. Nel 
primo episodio: dopo il 
morso di un commit-
tente geneticamente 
modificato un architetto 
come tanti subisce una 
mutazione e acquista 

fantastici superpoteri: 
la Supervista con cui 
percepire lo spazio in 
3D, la Superidea che 
gli permette di creare 
forme particolari, la 
Superfacciadibronzo 
per sostenere ogni 
forzatura costruttiva 
senza scomporsi. 
Paladino dell’originalità, 

dovrà battersi contro 
i suoi arcinemici 
Miesvanderroar il 
Selvaggio e Tadao 
Undo l’Annullatore, 
perché ognuno di noi 
della propria dimora 
un giorno possa dire: 
“grazie Archiman®, si 
vede che c’è la mano 
dell’architetto. 

A proposito, belli quei 
secchi in soggiorno, 
ma a che servono?” 
—MB

Illustrazione di Francesco Leoni

lungo il limes orientale della Siria, 
gli edifici modesti circondano con 
reverenza le monumentali rovine dell’an-
tichità. La storia tuttavia non è sufficiente 
a disegnare il territorio, che si arricchisce 
della tracce più recenti lasciate dai pastori 
nomadi e dai loro recinti, dei pochi campi 
coltivati e dei grandi bazar che tagliano 
le città. I canali, i corsi d’acqua, le oasi 
e i moderni sistemi d’irrigazione dipingono 
di verde alcune fasce del deserto 
e disegnano figure geometriche in un terri-
torio caratterizzato da linee indefinite 
e mobili.
Questa capacità di leggere il mondo 
dall’alto è una preziosa eredità tratta 
dal lavoro del gesuita André Poidebard, 
studioso capace di rivoluzionare l’arche-
ologia scoprendo le tracce dall’alto, 
mediante fotografie scattate dall’aereo.
Il deserto è il luogo dei massimi contrasti. 
Tra luce e buio, tra caldo e freddo, tra 
costruito e non, insomma, tra visibile 
e non visibile. 
È con questa realtà che gli studenti 
del Workshop devono confrontarsi, 
affrontando un percorso conoscitivo 
in forma di viaggio, imparando a cogliere 
gli elementi importanti, essenziali, 
cercando di apprendere e controllare 
la tattilità. Quest’ultima è qualità neces-
saria per affrontare questo tema. Perché 
tutto è scoperta. Perché il visibile è solo 
una parte del reale. Perché il deserto 
sa parlare a chi lo sa ascoltare.
—ELEONORA CANETTI —STEFANO TONIATO
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Fieldwork Cinque Torri 
(Cortina d’Ampezzo) 30 giugno – 02 luglio
Primo giorno

Nonostante le difficoltà nel coordinare 
il numeroso gruppo di studenti (più 
di ottanta) partecipanti al sopralluogo 
dolomitico (alcuni arrivati autonoma-
mente in macchina, altri in pullman) 
la “spedizione” alle Cinque Torri parte 
intorno alle 11.15 da Cortina. Dopo 
mezz’ora di tornanti e rallentamenti 
– causa corse ciclistiche o centauri 
germanici che procedono a velocità di 
crociera “turistica” – si giunge finalmente 
alla base della seggiovia che arriva diret-
tamente alla Baita Scoiattoli, posizione 
ottimale per godere di un privilegiato 
colpo d’occhio su uno tra i gruppi rocciosi 
più famosi dell’intero arco alpino, le 
Cinque Torri. 
Si inizia con una passeggiata di “riscal-
damento” (anche se a nessuno sono 
chiari distanza da percorrere, dislivello, 
umidità relativa dell’aria, direzione dei 
venti dominanti, tempo di percorrenza e 
altri dati fondamentali) per raggiungere 
il “Cason” dove ad attendere il gruppo 

dell’Iuav. Tra risa e battute si consuma 
l’ora del pranzo, allietata infine da una 
carrellata di dolci e leccornie accurata-
mente preparati (e tenuti nascosti fino 
all’ultimo) che lascia tutti decisamente 
soddisfatti. 
Tali premesse mettono il docente nella 
miglior disposizione d’animo per una 
comunicazione ai ragazzi in un improv-
visato anfiteatro verde a ridosso del 
“Cason”. L’attenzione è sempre vigile sin 
dall’inizio e l’unico imprevisto capace di 
interrompere – seppur momentaneamente 
– l’atmosfera piacevole e costruttiva è 
la pioggia. Albanese e i suoi studenti si 
mettono al riparo all’interno della piccola 
baita e la comunicazione prosegue con 
modalità e toni se possibile ancor più 
efficaci, e a tratti umoristici.
Definiti meglio gli step lavorativi da 
seguire – per questi giorni di fieldwork si 
tratterà solo di esercizi individuali, poi gli 
studenti verranno divisi in cinque macro 

WS Albanese

gruppi organizzati secondo specifiche 
competenze – e incoraggiati all’osserva-
zione partecipata nei confronti di una 
natura e di un luogo che dopo il passaggio 
di questi «ottantatre manigoldi» (dixit) 
non sarà mai più lo stesso, i ragazzi 
partono alla ricerca di suggestioni girova-
gando intorno alle Cinque Torri. 
Il misurarsi con fortezze di roccia prodi-
giose come queste mette a dura prova 
tutti; mentre il fiato si fa corto i pensieri 
si librano leggeri tra le vette, distratti 
solo da qualche occasionale scivolone sul 
sentiero sconnesso. Acquerelli, schizzi, 
fotografie e qualche scritto sono gli 
strumenti, efficacissimi quanto ormai 
spesso considerati fuori moda, scelti dai 
ragazzi per fissare nella memoria una 
giornata di orientamento e compren-
sione di un luogo che recenti decisioni di 
matrice politica vorrebbero congelato in 
un paradossale (e improbabile) statu quo.
—GIAN PAOLO GUACCI 

troviamo un sorridente Flavio Albanese. 
Con grande felicità di tutti, su un ampio 
tavolo di legno si trovano beni di conforto 
graditissimi: panini di ogni tipo, acqua, 
vino e birre, quanto basta a ravvivare 
gli animi (già provati) dei montanari 

Ottantatre studenti e cinque 
torri. Il workshop itinerante 
The Sublime Vertigo sposta 
il suo campo base ai piedi 
delle Dolomiti
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Workshop The sublime Vertigo
Flavio Albanese
8 luglio
Aula O1
Anna Ferrino
Tecnologie e materiali per vivere la 
montagna e affrontare la sfida degli 
elementi

Workshop Double Negative
Carmen Andriani
6 luglio
Silvia Massotti
Fotografia e Land-Art

Workshop Architettura 
e archeologia in Sicilia
Olivia Longo
5 luglio, ore 10.30
Aula 1.2/1.4
Marina Montuori
Natura naturale vs artificiale

Workshop Welcome to Venice
Stefano Maurizio e Valeria Tatano
2 luglio, ore 10.30
Silene Thiella
Dalla relazione manipolatoria alla 
relazione identificatoria

Workshop L’unica architettura 
sarà la nostra vita
2 luglio, ore 11
Aula 2.2
Pier Paolo Tamburelli e Andrea 
Zanderigo (Baukuh) 
Morte

6 luglio, ore 11
Aula 2.2
Flavio Albanese
Amore

7 luglio, ore 11
Aula 2.2
Peter Lang
5 Fundamental Acts

Workshop Redazione WAVe 
2 luglio, ore 14.30
Aula 1.5
Francesco Franchi
“IL” Progetto grafico e infografico

APPUNTAMENTI

29/06-08/07 Auditorium Cotonificio
ore 16.30

8 appuntamenti che contrappongono
in una dialettica particolarmente vivace 
docenti dei Workshop. 8 incontri aperti 
al pubblico, oltre che ai 1800 studenti 
dei WS10, che indagano gli orientamenti 
dell’architettura.

2 luglio
Il principio del genius loci
The principle of genius loci
Renato Bocchi vs Satoshi Okada

5 luglio
Il principio della discontinuità
The principle of discontinuity
Federico Kelly vs Philippe Rahm

6 luglio
Il principio della creatività
The principle of creativity
Marcos de Azevedo Acayaba vs 
Felipe Assadi e Francisca Pulido

7 luglio
Il principio della lingua madre
The principle of the mother tongue 
(construction?)
Benedetta Tagliabue vs Franco Laner

8 Luglio
Vitruvius Mozambicanus
Pancho Guedes

CALENDARIO

COTONIFICIO 
SANTA MARTA

Piano terra

A1 Maurizio/
Tatano
A2 Chun/Longhi
B Bocchi/Campinos 
Poças
C Purini/Thermes
D Mazzoleni
E Cecchetto
F Maffioletti/
Lenoci
G Pierantoni 
I Lovero

Piano primo  

L1 Tagliabue
L2 Okada
M1 Acayaba
M2 Croset
N1 Pazzaglini
N2 Deganello
O1 Albanese
O2 Secchi

MAGAZZINI 
LIGABUE-EDIFICIO 6  

Piano terra

0.1-0.3 Guedes 
0.2-0.4 Morpurgo/
Mastinu
0.5-0.7 Laner
0.8-0.10 Assadi/
Pulido 

Piano primo

1.1-1.3 Kelly 
1.2-1.4 Longo
1.5-1.6 Redazioni 
WAVe e Blog
1.7-1.9 Dal Fabbro
1.8 Rahm

Piano secondo

2.2 Salottobuono
2.3 Flores/Prats
2.4 Torricelli
2.5 Andriani

ATELIER


