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Il principio della lingua madre

L’excursus che Benedetta Tagliabue compie 
mostrando le opere realizzate dallo studio 
EMBT, fondato assieme al marito Enric 
Miralles, incanta letteralmente il pubblico. 
Scorrono davanti ai nostri occhi gli edifici 
costruiti in Scozia, che raccolgono materiali 
che evocano la storia e i paesaggi delle 
Highlands. Definisce “il progetto della nostra 
famiglia” il mercato di Santa Caterina, nel 
centro di Barcellona, pensato per salvare 
l’area lavorando sui rapporti tra le parti 
esistenti della città antica e i nuovi elementi, 
come il suggestivo tetto. Stupisce l’eterea 
costruzione in vetro per una multinazionale 
del gas: si mescola talmente con l’intorno 
che a volte la si confonde con il cielo o la 
terra, risultando riconoscibile e allo stesso 
tempo trasparente. Ci conduce per mano 
nell’antico porto di Amburgo convertito in 
un sistema di percorsi, luoghi di sosta fruibili 
da tutti, simbolo di un’architettura che 
può migliorare le abitudini delle persone. 

Prosegue con alcuni lavori minori (per 
dimensioni soltanto, non certo per cura 
e pensiero) come il negozio di calzature 
Camper, che gioca con le silhouette create 
per i prototipi di scarpe. “È bello fare archi-
tettura, perché la gente la usa senza farsi 
molti problemi, a differenza del progettista 
che la crea”. Giunge quindi a presentare 
il “protagonista” della discussione: il 
Padiglione della Spagna all’Expo di Shangai, 
e racconta la difficoltà per un architetto 
di raccontare la nazione che deve rappre-
sentare, senza produrne una caricatura. 
La scelta di utilizzare il vimini come 
materiale di rivestimento tiene conto della 
secolare tradizione spagnola, ormai quasi 
decaduta. La lavorazione è stata realizzata 
in Cina, dove avviene in maniera molto 
simile. La pelle di vimini ricopre l’ossatura 
metallica dell’edificio, geometricamente 
molto complessa. I pannelli, trasportabili 
e numerati, si sovrappongono come tegole 

in un movimento continuo. Nonostante la 
difficoltà di seguire un cantiere a distanza, 
il risultato è stato sorprendente e oggi è 
uno dei padiglioni più visitati dell’Expo. 
Conclude raccontando la particolare celebra-
zione per il decennale della morte del marito 
Enric Miralles: un gigantesco ritratto di 
sabbia colorata, protetto da un labirinto, 
“dipinto” nell’arco di un’intera giornata da 
un artista cubano, per poi essere distrutto dai 
suoi cari in un omaggio gioioso e toccante. 
Franco Laner esordisce mostrando 
l’immagine di una donna portatrice di sale, 
per spiegare come il padiglione di Shanghai 
gli ricordi un cesto di vimini. Che cos’è 
importante, ciò che si vede o il segreto della 
struttura? La cesta è un arcano dato dal 
vimini intrecciato, che asciugandosi perde 
umidità e acquista rigidezza. Intervengono 
degli stati di coazione analoghi a quelli 
delle opere in cemento armato o delle 
protesi dentarie, che sfruttano la capacità 

dell’acciaio armonico di tornare alla configu-
razione iniziale. A Shanghai però, il tecnema, 
il sistema strutturale, non coincide con il 
morfema, con ciò che si vede. L’intreccio, che 
nella cesta era concezione strutturale, diventa 
rivestimento che nega la struttura portante in 
acciaio. Si continua ragionando sulla questione 
della durabilità. Il materiale scelto è destinato 
a resistere per poco tempo. Benedetta 
Tagliabue afferma la possibilità di “salvarlo”; 
se anche dovesse perire, tuttavia, la breve vita 
del padiglione, visitato da milioni di persone, 
sarebbe stata molto intensa! “Se mettiamo 
una maschera, il pericolo è che a lungo 
andare essa diventi il volto, cancellandolo”, 
continua Laner. “La struttura si legge” fa 
notare Benedetta Tagliabue, “appare di notte 
quando filtra la luce interna, l’intento non è 
mai stato quello di nasconderla. È vero, molti 
hanno lavorato e lavorano con la tessitura; 
si ricordino però gli studi di Semper: non è 
un tema così superficiale.” “È l’esempio di 
padiglione più sbagliato che potessi portare!” 
conclude Laner, il quale afferma che conoscere 
la costruzione non è conoscere l’architettura. 
“L’architettura non si può insegnare, si può 
insegnare l’edilizia” afferma raccogliendo 
il consenso di Franco Purini, presente tra il 
pubblico come molti altri docenti impegnati 
nei Workshop. Tra questi interviene Paolo 
Deganello per rivolgere alcune domande a 
Benedetta Tagliabue. Riferendosi al dialogo 
che il mercato di Barcellona stabilisce con 
l’esistente, si domanda se la fascinazione che 
l’architetto porta avanti con la costruzione 
di una natura artificiale, come la vegetazione 
in metallo dei suoi parchi urbani o lo stesso 
padiglione di Shanghai, sia ancora attuale. 
Affrontando un tema a lui molto caro, chiede 
se le Expo non debbano smettere di essere 
uno spreco enorme di risorse. Benedetta 
Tagliabue conosce i meccanismi propri del 
mondo dell’Expo, che però in questo caso 
però ha avuto il grande merito di avvicinare la 
Cina al resto del mondo. Franco Laner invece 
è convinto che tale investimento possa essere 
pienamente giustificato, se dona la bellezza e 
la gioia della poesia.  
—CATERINA VIGNADUZZO —MARCO LUDOVICO
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Intervista a Franco Purini e Laura Thermes

Viaggio in una geografia fantastica. 
Culture e luoghi lontanissimi tra loro

WAVe Quale rapporto esiste secondo voi tra 
progettista e tradizione?
LT Io credo che noi siamo ciò che abbiamo 
vissuto, quindi ciò che ci deriva dal passato. 
Questo passato è continuamente messo 
in discussione dall’appartenere a una 
contemporaneità fatta di contaminazioni. 
Il problema è coniugare ciò che viene dal 
passato con gli infiniti stimoli che arrivano 
dalla condizione attuale stabilendo dei 
rapporti che hanno momenti di continuità 
e momenti di discontinuità, assolutamente 
necessari per l’evoluzione dell’architettura. 
Non sono molto d’accordo però sul termine 
tradizione perché fa riferimento a qualcosa 
che vogliamo conservare. In realtà, noi non 
dobbiamo conservare niente bensì conti-
nuamente “buttar via” sapendo benissimo 
che il nostro mutamento è regolato da ciò 
che ci arriva dal passato.
WAVe Quindi come e con che cosa ci si deve 
mettere in continuità, o in discontinuità?
FP Prima vorrei precisare che per me la 
tradizione, sostanzialmente, rappresenta 
un ostacolo che deve essere abbattuto. 
Soltanto uno strappo con il passato può 
portare a un avanzamento dell’architettura. 
Noi dobbiamo poter ignorare ciò che ci 
precede. La memoria, a mio parere, è un 
fatto progettuale che si costruisce più per 

eliminazione che per conferma. Tradizione 
e memoria sono due categorie che vanno 
violentemente emarginate, se non distrutte. 
Io apprezzo molto la scelta di Gropius di 
non avere insegnamenti di storia all’interno 
del Bauhaus. Penso che all’interno di una 
facoltà di Architettura non dovrebbero 
esserci insegnamenti di storia, dal momento 
che non vi è nessun rapporto tra storia 
e progetto; anzi sotto qualche punto di 
vista sono termini antinomici. Quindi via 
la storia, via la tradizione, via la memoria 
dal progetto. Con una precisazione però: è 
importante conoscere bene la storia come 
elemento di cultura fondamentale, ma non 
come elemento funzionale nel laboratorio 
creativo.  
WAVe Quale rapporto vi è tra ricerca archi-
tettonica e attività progettuale in Italia?
LT In tutte le discipline esiste una ricerca 
teorica e una ricerca applicata. La prima 
trova espressione all’interno dell’università 
che deve sempre promuovere la domanda 
e aiutarne l’evoluzione per non formare 
soltanto figure professionali adeguate a 
rispondere alle istanze che provengono 
dal territorio. L’esercizio della professione 
invece è un’altra cosa. L’architetto è tanto 
più bravo quanto più perfeziona il suo 
progetto, che deve essere fatto in tempi 

brevi e rispondere in modo semplice e 
preciso alla domanda. Ci sono quindi effet-
tivamente due livelli: quello della ricerca e 
quello della professione. Però è anche vero 
che chi fa ricerca deve avere cognizione 
esatta e pratica del livello della professione. 
In Italia questo rapporto in certi anni c’è 
stato, quando i grandi architetti erano anche 
grandi professori universitari. Penso a 
Samonà e Quaroni, ad esempio. Ad un certo 
punto, però, si è realizzato un distacco, 
forse per il momento di grande crisi nel 
quale il Paese si trovava, e oggi risulta 
difficile trovare un giusto equilibrio tra 
mondo universitario e attività progettuale. 
WAVe Passando al tema del vostro 
Workshop: da dove nasce l’idea di progettare 
un luogo specifico per i festeggiamenti del 
centocinquantesimo anniversario dell’Unità 
d’Italia?
LT Mi pareva molto interessante e gioioso 
per gli studenti progettare delle architetture 
effimere per celebrare un anniversario di 
questo genere. Facciamo quindi progettare 
agli studenti dei padiglioni che abbiano 
valore architettonico per se stessi. Per 
quanto riguarda il luogo, io penso che 
l’architettura, quando nasce, sia pensata 
per un luogo specifico e in un determinato 
momento.
FP Io penso che la scelta di questo tema 
sia piuttosto comprensibile. Valle Giulia 
è uno dei luoghi più belli del mondo 
e si trova in una condizione paesistica 
unica, a ridosso di Villa Borghese. È un 
luogo incantato in cui si trovano grandi e 
piccoli edifici costruiti a partire dal 1911, in 
occasione dell’Esposizione Universale di 
Roma che festeggiava i primi cinquant’anni 
dell’Unità d’Italia. Noi ci focalizziamo 
quindi sia sul centesimo anniversario di 

quest’esposizione, sia sul centocinquante-
nario dell’Unità d’Italia. Questo momento 
storico è stato accompagnato da un forte 
dibattito su quale dovesse essere l’archi-
tettura nazionale e poi nel 1911 furono 
edificati i padiglioni delle Regioni con una 
qualità media sconcertante. Quindi ci è 
sembrato bello proporre agli studenti un 
tema con aspetti realistici perché sicura-
mente l’anno prossimo ci sarà un inter-
vento di qualche tipo. È come disegnare 
un percorso che una volta tanto infranga 
le barriere geografiche e faccia dialogare 
queste culture. È anche un po’ bizzarro 
perché è “l’unico posto sul pianeta” dove 
il Belgio confina con l’Egitto, la Romania 
e la Danimarca. Ne risulta quindi questa 
geografia fantastica che dà proprio l’idea di 
un mondo così com’è oggi. — ELISA CANTERI

Esercizi per la composizione di una geografia fantastica: 
il progetto del padiglione come strumento per abbattere 
le barriere tra le Nazioni

Torre Eurosky, Roma, 2005

Kubo, Ravenna, 1997

Kubo, Ravenna, 1997

Laura Thermes e Franco Purini
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Contrasti della città veloce

Abitare in Corea

L’obiettivo del workshop internazionale 
Italia/Corea è individuare alcune caratte-
ristiche capaci di definire la “qualità del 
progetto” nelle città asiatiche “veloci” 
ad alta densità. Si vuole proporre una 
indagine progettuale sulle tendenze 
contemporanee nei modelli di “città 
veloce” in un’area tra le più dinamiche 
del mondo.
I risultati attesi sono l’individuazione 
di possibili soluzioni progettuali alle 
dinamiche urbane in atto, per valorizzare 
la “qualità del progetto” della “città 
veloce”.
Nel panorama asiatico spicca tra tutte  
a risposta urbana che la Corea ha dato 
alla emergenza abitativa che, abbando-
nando i sistemi urbani tradizionali e 
successivamente i modelli architettonici 
giapponesi, ha subito un completo travaso 
della popolazione dall’agricoltura all’indu-
stria con il conseguente movimento migra-
torio paragonabile solo a quello della Cina. 
Le politiche industriali nazionali hanno 
sostituito quelle per la casa, affidando 
la soluzione del problema abitativo alle 
grandi imprese nazionali e solo in parte 
all’intervento pubblico, con il risultato di 
una notevole standardizzazione del nuovo 
patrimonio immobiliare nazionale, ma 
apportando anche una notevole efficacia 
in termini di risposta alla domanda 
crescente di alloggi a Seoul.
Si possono individuare, in particolare 
per lo sviluppo di Seoul, tre scenari sui 
quali si muovono le ipotesi di progetto: 
densificazione della campagna con nuove 
residenze; inserimento di nuove strutture 
funzionali per assolvere alle carenze 
della città contemporanea; rielaborazioni 
formali dei paesaggi urbani con profonde 
ristrutturazioni della città.
Il workshop tratterà progetti di nuove 
generazioni di città, in modo particolare 
della relazione tra l’abitare e lo spazio 
pubblico nelle new town, città costituite 
prevalentemente da edifici a torre di 25 

Chun Jinyoung, Davide Longhi

piani organizzate come grandi dormitori 
senza funzioni altre rispetto 
alla residenza.
In particolare il workshop tenterà di 
dare una risposta alle seguenti questioni 
relative alla creazione della complessità 
urbana: la sequenza e la gerarchia urbana 
interpretando gli spazi pubblici storici tra 
case murate e strade commerciali; percorsi 
di quartiere e percorsi cittadini: limiti 
e contatti; progetto delle mete urbane: 
ingressi, parcheggi, soglie di quartiere; 
limiti spaziali: interfaccia morfologico-
funzionale a terra; progetto dell’uso: la 
rielaborazione degli spazi semiprivati-se-
mipubblici; porosità dei fronti e progetto 
funzionale dell’attacco a terra delle torri 
residenziali; parcheggi collettivi e stazioni 
di interscambio; articolazione degli spazi 
verdi ricreativi; superamento della cesura 
con la campagna circostante e il recupero 
delle radici culturali territoriali e delle 
tracce di antropizzazione rurale.
Il workshop internazionale vedrà la 
presenza di docenti e studenti della 
Myongji University di Seoul.
—PROGRAMMA DEL WS METROPOLI ASIATICHE IN 

COSTRUZIONE. LA CITTÀ "VELOCE" COREANA
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Gli studenti del WS Albanese

Gli studenti del WS Laner

The sublime vertigo 

Progettare con il legno: abitare sugli o fra gli alberi

WAVe Rispetto agli anni precedenti, cosa 
vi sta dando questo laboratorio? Cosa 
ne pensate delle “modalità formative” 
proposte?
S1 Sono ben contento di avere la possi-
bilità di calarmi in una dimensione 
progettuale più “a misura d’uomo”. 
L’anno scorso mi sono confrontato con 
infrastrutture, servizi e sistemi costruttivi 
complessi [WS Abitare il ponte, ndr] ed 
ero solo al primo anno! Sono certo 
che si possa apprendere molto anche 
lavorando a una scala “minore”, lasciando 
stare per queste tre settimane grandi 
edifici e città.
S2 Confermo. La progettazione di spazi 
piccoli richiede forse maggior accura-
tezza e calma (è uno dei motivi per cui 
ho scelto questo Workshop): proprio 
quest’ultima tende a venir meno già dalla 
seconda settimana, e allora che senso ha 
dover lavorare in fretta per presentare 
un progetto “fatto e finito” se poi magari 
non si è nemmeno riusciti a formulare il 
proprio pensiero?
S3 Io sono venuto qui perché affascinato 
dal personaggio. Albanese non è un 
“professore” in senso stretto, ha una 
formazione che non ha nulla a che vedere 
con i normali percorsi accademici e io ero 
curioso di vedere come si sarebbe posto 
nei nostri confronti. 
La questione della tabula rasa – che fin da 
subito ha posto come fondamentale – mi 
pare utile per noi e l’aver fatto il fieldwork 
alle Cinque Torri è stato bellissimo: 
fossimo stati lasciati più raminghi avrebbe 
funzionato 
ancora meglio!
WAVe In aula ci sono pochissime persone, 

WAVe Perché avete scelto questo Workshop?
S1 Ho frequentato proprio questo anno il 
corso tenuto da Franco Laner incentrato 
sulla tecnologia delle costruzioni in legno. 
Le potenzialità di questo materiale mi hanno 
convinta ad affrontarne lo studio anche dal 
punto di vista progettuale. 
S2 Il tema proposto mi è sembrato subito 
interessante e molto originale. Recuperare 
un’aspirazione dell’infanzia e trasformarla 
in realtà, almeno sulla carta, mi permette 
anche di ripercorrere con maggiore consa-
pevolezza alcune tappe della mia vita. 
S3 Ho già realizzato una casa in legno tra 
due alberi, nel mio giardino. È stato un 
esperimento dettato dalla voglia di sentirmi 
più libero, compiuto quando avevo già 
iniziato l’università. Anche se può essere 
interpretato come un retaggio infantile, è 
stato anche di un modo per uscire fisica-
mente dalla mia abitazione.
WAVe Avete incontrato difficoltà durante la 
prima settimana?
S1 Ho frequentato poco il laboratorio nel 
corso dei primi giorni: la sessione estiva 
degli esami è interminabile e, come sempre, 
continua a sovrapporsi ai laboratori 
intensivi. Le date si accavallano e spesso 
si è costretti a puntare sugli ultimi appelli 
disponibili. Qualcuno dovrebbe iniziare a 
preoccuparsi di più di questo problema, che 
si presenta invariabilmente ogni anno. 
S2 Il docente, che è sempre molto dispo-
nibile e presente, ci ha chiarito in modo 
adeguato il tema. In ogni caso, per potersi 
avvicinare a questo laboratorio sono suffi-
cienti, secondo me, le conoscenze che si 
maturano durante il primo anno di studi. 

come mai questa situazione?
S2 È noto che senza un “cane da guardia” 
che obblighi a stare in aula a lavorare, la 
reazione di molti sia di andare a casa o in 
altri luoghi dove ci si trova più a proprio 
agio. È un po’ quello che ci è stato detto: 
“non importa dove lavorate, basta che 
rispettiate i termini”: mi sembra 
che al docente interessi maggiormente 
il processo cognitivo e il ragionamento 
che ne sta alla base piuttosto che 
il risultato finale.
S1 ...ad Albanese interessa la passione 
che ci mettiamo! D’altro canto non penso 
proprio che questa apertura mentale da 
parte sua corrisponda ad un atteggia-
mento permissivo: durante il primo giro di 
revisioni abbiamo visto un Albanese parti-
colarmente deciso e fermo “strigliare” 
alcuni studenti.
WAVe Come vi sentite a non avere indica-
zioni vincolanti sul materiale da produrre, 
o meglio, che effetto vi fa questa “libertà 
espressiva”?
S1 Io sono contento, è un’occasione per 
tentare nuove strade e fare quello che di 
solito non è possibile!
S2 Trovo giusto avere un po’ di libertà 
dopo un anno passato a produrre piante, 
prospetti e sezioni; arrivato alla fine 
di giugno non me la sentivo proprio di 
rituffarmi in un’altra prova progettuale. 
Ho scelto questo laboratorio anche perché 
il tema è ambientato nel luogo dove mi 
sento più a mio agio: le Dolomiti. 
Tuttavia sono partito con un atteggia-
mento “convenzionale” per poi dover 
cambiare decisamente rotta. Albanese 
proprio non voleva saperne! 
—GIAN PAOLO GUACCI —foto di CARLO ALBERTINI

Ora abbiamo l’opportunità di approfondire.
WAVe Partecipate alle conferenze?
S1 Le conferenze? So che ci sono, ogni tanto 
vedo i titoli sul quotidiano. Non ho ancora 
partecipato, ma se i temi proposti mi sembre-
ranno interessanti... perché no, potrei 
anche andarci. 
S2 Io ho assistito solo alla presentazione 
iniziale. Le conferenze sono tutte nel tardo 
pomeriggio e a quell’ora molti di noi stanno 
terminando il lavoro o hanno fretta di andare 
a casa. —ELEONORA CANETTI —VALENTINA VOLPATO
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Gli studenti del WS Mazzoleni

Gli studenti del WS Rahm

Esercizi per lo sviluppo del pensiero creativo 
in architettura

Synthetic Venice

WAVe Partecipate alle conferenze? 
S1 Sì. Sono molto soddisfatta anche degli 
orari, nel pomeriggio. Se si tenessero alla 
mattina sarebbe praticamente impossibile 
partecipare. L’unico rilievo che mi sento di 
fare è che molte volte la parte introduttiva, 
anche se interessante, rischia di prevalere 
sulla conferenza stessa.
S2 Anche per me è così. Ho assistito a 
un'unica conferenza, in cui l’introduzione 
era davvero corposa. 
S3 So che ci sono le conferenze, ma non ci 
vado. Mi piacerebbe molto avere il tempo 
necessario. Abbiamo così tanto da fare che 
proprio non mi è possibile.

WAVe Rispetto agli anni passati come state 
vivendo l’esperienza del Workshop?
S1 Questo è il mio terzo anno alle prese 
con il Workshop. Da veterana, mi sento di 
poter dire che quest’anno, più degli altri, 
avrei preferito che il laboratorio intensivo 
potesse durare più di tre settimane. Trovo 
che il docente, sia come architetto di 
spicco, che come importante protagonista 
dell’undicesima Biennale d’Architettura 
di Venezia, abbia molto da offrire a noi 
studenti, e mi dispiace poter “beneficiare” 
del suo insegnamento solo per questo 
breve periodo.
S2 Gli anni scorsi mi era capitato di 
lavorare su temi più vicini alla realtà. 
Trovo sia importante, soprattutto nel 
clima del Workshop, essere stimolati con 
argomenti non accademici (forse utopici)
che, sebbene rendano complesso il nostro 
approccio, rimangono come esperienze 
importanti all’interno dell’offerta didattica 
dell’università.
WAVe Come si sta sviluppando questo 
lavoro di sintesi nei confronti di una città 
ricca e piena di storia, come Venezia?
S1 Il tempo a disposizione è stato diviso 
in tre fasi: la prima conoscitiva, di analisi 
della città, della sua struttura urbana, 
della sua storia, delle curiosità e dei vari 
elementi che la rendono unica al mondo. 
Sulla scorta di questi studi si sta conclu-
dendo in questi giorni la parte proget-
tuale, a scala di maggior dettaglio, in cui 
cerchiamo di condensare gli elementi 
emersi come fondamentali durante 
l’analisi, in una nuova città primordiale, 
che come spesso sostiene il professore, 

non deve essere “per turisti”. La terza fase, 
sarà simile a un progetto d’interni, ma 
questo è ancora tutto da capire…
WAVe In questi giorni si concludono i 
dibattiti in Auditorium organizzati tra 
i docenti dei Workshop: avete seguito le 
conferenze? Vi sono state d’aiuto per il 
lavoro d'atelier?
S1 Le conferenze sono momenti interes-
santi: ci aiutano a conoscere il pensiero 
di molti architetti, provenienti da tutto 
il mondo, e ci permettono confrontare 
modi differenti di pensare, di lavorare 
e insegnare. Non restano fini se stesse. 
Sono stimolanti perché ci permettono di 
entrare nel vivo delle tematiche sviluppate. 
Nello specifico, il tema de Il principio 
della discontinuità, affrontato dal nostro 
docente e da Federico Kelly, ci ha dato la 
prova della molteplicità di approcci ai temi 
urbanistici.
S2 È comunque molto difficile per noi 
riuscire a seguire assiduamente i vari 
incontri, concentrati nelle prime settimane, 
quando ci viene anche richiesto il cento 
per cento dell’impegno in aula e ogni 
momento diventa prezioso. Può sembrare 
egoistico il fatto che siano seguite le 
conferenze che riguardano i propri temi 
o che siano tenute dal proprio docente, 
ma la mancanza di tempo porta a una 
selezione quasi “naturale”. Sarebbe bello 
riuscire a organizzare gli incontri prima 
dell’inizio dei lavori, anche per rendere più 
consapevoli le preferenze richieste in fase 
d’iscrizione ed evitare tutti i problemi che 
ormai, dopo tre anni, conosciamo bene. 
—STEFANIA MANGINI —foto di CARLO ALBERTINI

WAVe I gruppi che si sono formati all’interno 
del Workshop sono eterogenei in termini di 
anno di iscrizione dei partecipanti. Come 
procede il lavoro?
S1 I gruppi, anche se costituiti da studenti 
dei tre anni, sono formati in base alle 
attitudini personali, quindi il lavoro 
procede spedito. Inoltre non sono richieste 
capacità specifiche e ognuno può mettere 
a disposizione il proprio bagaglio culturale 
con tranquillità. In questo Workshop non 
sto incontrando difficoltà poiché non ci 
vengono richiesti di riferimenti particolari 
per la definizione del progetto, ma solo di 
dare libero sfogo alla nostra fantasia.

S2 Trovo interessante lavorare con ragazzi 
del primo anno, anche perché, per quanto 
riguarda il mio gruppo, fino al momento in 
cui non ho saputo che si trattava della loro 
prima esperienza non l’avrei mai detto.
S3 Io non noto la differenza. I ragazzi del 
primo anno possono essere nullafacenti 
o bravi tanto quanto quelli del terzo. Non 
noto grandi discrepanze. Grazie al fatto 
che ci possiamo distribuire i vari compiti a 
seconda delle nostre capacità è ancora più 
facile organizzarci.
WAVe Che differenze trovate rispetto ai 
Workshop degli anni scorsi?
S1 Il valore aggiunto di questo laboratorio 

sta sicuramente nell’intelligenza di 
Donatella Mazzoleni, che stimola la nostra 
fantasia e la ricerca individuale.
S2 L’anno scorso il lavoro era incentrato 
sulla formazione di tavole e sulla costru-
zione di plastici. Era pratico, ma molto 
meno concettuale. Quest’anno non abbiamo 
scadenze fisse e questo rende il clima più 
rilassato.
S3 Il Workshop che ho seguito il primo 
anno era più stimolante, si era creato un 
gruppo compatto. Non sapevamo ancora 
bene come usare gli strumenti a nostra 
disposizione, come ad esempio il CAD, ma 
abbiamo imparato man mano per necessità. 
Avevamo indicazioni chiare su come 
procedere, mentre quest’anno non è così, 
avverto un clima meno stimolante.
WAVe Che strumenti usate?
S1 A nostra discrezione. È molto apprezzato 
il disegno a mano libera, che manifesti non 
solo la preparazione tecnica in materia di 
disegno geometrico, ma anche le personali 
emozioni e gli stimoli sensoriali che il sito 
da analizzare suscita.
S2 Usiamo molto la macchina fotografica e 
di conseguenza il computer, per correggere 
e modificare le foto. Il lavoro a mano ci è 
molto utile per velocizzare la stesura delle 
idee prima che ci sfuggano di mente, ma io 
preferisco di gran lunga il disegno digitale, 
quindi il prodotto finale sarà realizzato con 
il computer.
S3 Ci è data grande libertà, possiamo 
utilizzare la tecnica che preferiamo o che 
ci è più affine. Io personalmente sono più 
a mio agio con il disegno a mano libera. 
—VALENTINA VOLPATO —foto di CARLO ALBERTINI
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Prospettive energetiche

Una lezione di Narciso Sfoggia 
e Piero Lumachi al WS Deganello

Narciso Sfoggia è un personaggio tipico 
nel mondo dell’imprenditoria veneta: un 
self-made man che attraverso un percorso 
alternativo alla formazione accademica e 
grazie alla determinazione e all’impegno, 
è riuscito a ottenere notevoli gratificazioni 
nei propri campi di attività.
Ha costruito macchinari per l’estrusione 
di profili di alluminio per serramenti, ha 
realizzato impianti per la produzione e la 
commercializzazione della birra, del vino 
e del latte. L’intuito e la voglia di mettersi 
in gioco lo hanno convinto a confrontarsi 
con l’attualissima problematica della 
produzione di energia pulita. 
Fino a oggi ha realizzato cinque centrali 
idroelettriche, impianti che trasformano 
l’energia potenziale gravitazionale 
dell’acqua in energia cinetica. Una di 
queste opere è stata oggetto di una lezione 
presso il Workshop di Paolo Deganello, 
nel corso della quale gli studenti hanno 
potuto approfondire le proprie conoscenze 
in materia, dialogando anche con Piero 
Lumachi, ingegnere toscano che da anni 
si occupa di questi temi.
La centrale presa in esame è sorta lungo 

Riscopri il fascino d’antan 
di uno strumento antico: 
costruisci il tuo Tavolo da 
disegno™, perfettamente 
riprodotto in scala 1:5, 
completo in ogni dettaglio. 
Piano di multistrato, caval-
letti, carta da spolvero, 
quel buon odore di legno 
e colla vinilica. E tante 
schede tutte da colle-
zionare: Ci crederesti? 
Un lungo rettangolo 
di plastica e un filo: 
il “Parallelografo”, 
un singolare strumento 
per tracciare linee dritte 
con la matita sapendo 
quanto sono lunghe; 
Cosi disegnavano: carte 
di tutti i tipi, allegramente 
colorate o follemente 
traslucide; Strano ma vero: 
sapevate che la lametta 
si usava per cancellare? 
In forma disegnando: 
le tecniche per non 
stancare la mano se si 
devono annerire i muri; 
Test del Tavolo: quanti 
significati conoscete del 
verbo “lucidare”? Nella 
prima uscita: quattro 
esclusive puntine per 
fissare la carta al piano 
con le pratiche istruzioni 
per usarle al meglio. Con 
il secondo numero in 
regalo la tanichetta per 
l’ammoniaca e un foglio 
formato A4 di carta per 
eliocopie.—MB

INSERZIONE PUBBLICITARIA

Il Tavolo
da disegno™

il canale Brentella, gestito dal Consorzio 
di Montebelluna, in un area in cui era 
possibile sfruttare un “salto” d’acqua 
di oltre nove metri.
La precisione è d’obbligo quando ci 
si appresta a realizzare un impianto 
efficiente; questo concetto è ribadito fin 
dalla prima immagine che l’imprenditore 
proietta: un idrometro, strumento di 
misura che valuta la profondità e permette 
anche di calcolare il flusso totale del 
liquido. Una paratoia basculante regola il 
livello dell’acqua mediante contrappesi. 
Prima di passare alle turbine il fluido 
deve essere incanalato e filtrato. A questo 
proposito è collocata nell’apparato 
meccanico una griglia, su cui scorre un 
pettine in grado di rimuovere le impurità. 
Dalla vasca di calma l’acqua entra a un’al-
tezza costante e a una velocità prestabilita, 
dopo che sono stati effettuati 
i controlli idraulici per evitare la forma-
zione del fenomeno di cavitazione delle 
pale. Attraverso duecento metri di tubi 
di vetroresina, di grande diametro, il fluido 
è condotto al generatore. Attraverso un 
diffusore a lame, che regola la pressione 

e la distribuzione, l’acqua viene convo-
gliata alle turbine.
Tutto l’impianto è ipogeo, compreso 
l’albero cavo, meccanismo lineare che evita 
la dispersione di energia. 
Paolo Deganello interroga il relatore 
circa la scelta di collocare l’impianto 
nel sottosuolo, domandandosi se non 
sarebbe possibile far diventare la centrale 
un elemento del paesaggio.
Sfoggia chiarisce che la scelta è stata 
dettata da ragioni di carattere pratico: 
l’obbligo di garantire la massima efficienza 
e l’ostilità incontrata durante le fasi di 
realizzazione del progetto; ironicamente 
ricorda come le limitazioni burocratiche,
i costi e la diffidenza delle persone 
residenti nei pressi dell’area abbiano 
costretto l’imprenditore a un impegno 
maggiore di quello previsto per la realizza-
zione del manufatto.
Il costo dell’opera, di seicentomila euro 
dovrebbe essere ammortizzato in quattro 
anni. Si prospetta un notevole profitto 
dalla vendita a Enel dell’energia prodotta, 
considerando che la concessione dell’im-
pianto, sorto su terreno demaniale, dura 

trentacinque anni e i macchinari impiegati 
promettono un’eccellente durata nel 
tempo.
Piero Lumachi interviene poi per chiarire 
alcune questioni prettamente fisiche: 
i concetti di potenza idraulica e di energia, 
le formule che permettono di ricavare 
i dati fondamentali, le nozioni basilari 
che consentono di avere un quadro più 
completo sulle diverse fonti energetiche.
Elenca brevemente i tre tipi di turbine oggi 
in uso: Pelton, Francis e Kaplan, impiegate 
rispettivamente per dislivelli alti, 
medi e bassi.
Le fonti rinnovabili catturano l’attenzione 
degli studenti, che intervengono ponendo 
numerose domande per comprendere 
meglio le opportunità d’impiego delle 
nuove tecnologie, in particolare quelle 
relative agli impianti fotovoltaici.
I relatori aggiungono, per concludere, 
che gli studi in questo settore prose-
guono a ritmo incessante, nel tentativo 
di migliorare la durata dei pannelli e di 
incrementarne il rendimento, già altissimo 
rispetto ad altre fonti energetiche. 
—ELEONORA CANETTI
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Il paradigma della tenda ideale

Una lezione 
di Anna Ferrino 
al WS Albanese

La tenda è “astrazione 
spazio-temporale del luogo 
in cui si colloca”, una vera 
e propria “costruzione”. 
È un elemento fondante 
dell’architettura che simbo-
leggia la potenza insita 
nell’atto di piantare un 
oggetto, significato primor-
diale dei dolmen e dei menhir. 
Si appropria della terra con 
un gesto tettonico ancora 
in uso presso popolazioni 
“primitive” come quelle che 
abitano la Rift Valley africana.

Il Workshop The sublime vertigo, che 
persegue l’obiettivo di “riattivare l’atti-
tudine nomade di chi vive in tenda, di 
chi è ramingo, di chi sa leggere e inter-
pretare le tracce dei luoghi”, ospita, nella 
mattinata di giovedì 8 luglio, Anna Ferrino, 
Art Director di una nota ditta specializzata 
nella produzione di articoli da campeggio 
e, in particolare, di tende tecniche, per 
dimostrare agli studenti come l’evoluzione 
delle tecnologie e dei materiali abbiano 
cambiato i modi di vivere la montagna 
e di affrontare la sfida degli elementi. 
Flavio Albanese la presenta con un’intro-
duzione in cui tratta la questione della 
tenda, definita come “astrazione spazio-
temporale del luogo in cui si colloca”. 
Il docente indaga quindi sul significato 
intrinseco della tenda come “costruzione”, 
come elemento fondante dell’architettura. 
Citando il romanzo Texaco di Patrick 
Chamoiseau, illustra la potenza insita 
nell’atto di piantare un oggetto; in analogia 
con il significato primordiale dei dolmen 
e dei menhir, la tenda si appropria della 
terra con un gesto tettonico, ancora in uso 
presso popolazioni “primitive” che abitano 
per esempio la Rift Valley africana. 
La scena è lasciata ora ad Anna Ferrino, 
esponente non solo dell’azienda, ma anche 
della famiglia che da centoquarant’anni ha 
gestito l’attività. 
La conferenza inizia con una breve intro-
duzione sulla storia della Società e del 
contesto in cui è sorta. L’Ottocento vide 
le prime pionieristiche conquiste della 
montagna. I primi furono gli inglesi, ma 
già nel 1863 Quintino Sella a Torino fondò 
il CAI (Club Alpino Italiano) e in quegli 
anni vi furono anche le prime spedizioni 
sulle cime dolomitiche. Cesare Ferrino 
capì le esigenze del momento, si recò 
in Germania ad imparare la formula per 
impermeabilizzare i tessuti e fondò, nel 
1870, in una Torino che si proponeva come 
motore dell’industria italiana, il gruppo 
che fino ad oggi ha mantenuto invariato 
lo stesso tipo di produzione, occupandosi 
sia del settore civile che di quello militare.
La prima tenda, riferita all’archetipo, 
ma in uso fino agli anni Settanta, è quella 
costituita da un palo centrale che si fa 
elemento portante della struttura, grazie al 
quale il telo può assumere una posizione 
a spiovente. Già negli anni Cinquanta 
tuttavia venne ideata la canadese, più 
diffusa nel mercato nordamericano e 

in Francia. Negli anni Settanta il gusto 
comune portò la tenda 
ad assumere le sembianze della casa 
creando forme che oggi definiremmo 
senza dubbio kitsch. Poi la sperimenta-
zione rincorse le esigenze della società o 
semplicemente l’immaginario dell’utenza: 
la tenda adattabile all’automobile, la tenda-
zaino, il carrello-tenda… 
Molto spesso la collaborazione stretta tra 
l’azienda e i fruitori ha portato a risultati 
rilevanti. Albanese puntualizza che questo 
“è assimilabile al rapporto tra architetto 
e committente”. Un cliente importante 
fu Reinhold  Messner, che voleva una 
tenda che garantisse prestazioni maggiori 
rispetto a quelle in uso in quel periodo, 
per poter scalare gli Ottomila senza 
bombole e con il minimo aiuto degli 

sherpa. Furono utilizzati gli studi sulle 
cupole geodetiche effettuati negli USA 
per ideare una struttura che si sarebbe 
flessa quando soggetta allo sferzare dei 
venti, anziché opporre resistenza. 
Un altro esempio di questo tipo di colla-
borazione è quella effettuata con Mauro 
Bubu Bole, alpinista triestino, che apre 
sempre nuove ardite vie nelle Dolomiti. 
Per questo motivo la sua esigenza è quella 
di stare a lungo in parete. In questo caso 
la Ferrino inventa una tipo di tenda che 
si possa agganciare alla roccia, fornendogli 
una sorta di alloggio sospeso. 
Viene presentato anche il sistema di tende 
ideato per la protezione civile, con moduli 
di collegamenti tra i vari blocchi che 
possono in poco tempo trasformarsi 
in un efficiente ospedale da campo.

Anna Ferrino fa notare come, in ogni 
caso, un’azienda debba sempre tendere 
ad adeguarsi alle richieste del mercato. 
Un grande impulso in questo senso è stato 
dato, negli anni Settanta, dall’importazione 
in Europa della tradizione dei festival 
musicali di oltre oceano, dove l’uso 
della tenda era abitudine connaturata. 
Oggi la nuova frontiera è il turismo 
eco-sostenibile. “L’ecologia è diventata 
una moda”, evidenzia l’AD del gruppo 
torinese, che polemizza sulla tendenza 
in realtà anti-ecologica, dei campeggi 
che si trasformano in villaggi turistici, 
costruendo bungalow fissi e creando una 
ghettizzazione che non rispetta il vero 
spirito della sostenibilità e dell’ecologia.
—GIORDANO COVA
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