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"Quel che ci parla è sempre l’avvenimento,
l’insolito, lo straordinario: articoli in
prima pagina su cinque colonne, titoli a

lettere cubitali. I treni cominciano a
esistere solo quando deragliano, e più morti

ci sono fra i viaggiatori, più i treni
esistono; le macchine hanno come unico destino
quello di schiantarsi contro i platani: tanti

sono i morti e tanto meglio per l’informazione
se le cifre non fanno che aumentare!

Dietro ad un avvenimento ci deve essere uno
scandalo, un'incrinatura, un pericolo, come se

l'esemplare, il significativo,
fosse sempre anormale."

George Perec, L'infra-ordinario

IL PROBLEMA

parte prima



L'EMERGENZA DELL'ORDINARIO

Mentre le grandi archistar con il loro seguito di giornali continuano ad
occuparsi ottusamente di poche architetture straordinarie  l'immenso campo
dell'ordinario, un intero mondo fatto di case, casette bi-tri-quadri-famigliari,
marciapiedi, piste ciclabili, condomini,  continua ad essere in mano al mercato
della produzione edilizia.

Sul territorio italiano, nel silenzio più assoluto dei media, si continuano a
costruire architetture svilenti, negative, reiterando all'infinito modelli
risultati ormai da tempo dimostratamente contrari alle reali esigenze
funzionali, psicologiche e culturali della società.

L'architettura dell'ordinarietà è diventata, così, un rumore di fondo che
nessuno percepisce più. Siamo talmente sordi e ciechi alla crisi della
ordinarietà da non vederla nemmeno oggi, quando la crisi ci invita a cogliere
l'assoluta emergenza di un cambiamento, mostrandoci lo specchio riflesso delle
nostra incapacità sotto forma della grande mole delle case e dei capannoni che
giacciono invenduti o abbandonati delle nostre città e periferie.

La piccola casa, il piccolo parco, lo spazio pubblico, l'ufficio ovvero i luoghi
della vita di tutti i giorni hanno bisogno dello sforzo e dell’attenzione di
tutti, hanno bisogno di tornare al centro del dibattito, della ricerca
universitaria e della innovazione.
La vera emergenza, la vera crisi di oggi, è l'ordinario.

Questo workshop prende Malamocco come caso esemplare, un laboratorio in cui
provare a testare soluzioni alla illogica e pervasiva invisibilità
dell'ordinario.
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MALAMOCCO: UN CASO ESEMPLARE

Antico Borgo, nato prima di Venezia, Malamocco, ha seguito negli anni lo sviluppo
tipico di molte piccole località venete.

La costruzione negli anni '60 dei condomini attorno ai canali principali, la
crisi del piccolo commercio e del centro storico, gli abitanti che fuggono in
terraferma alla ricerca di comodità e servizi, i condomini calati sul tessuto
urbano negli ultimi anni, uguali a quelli di una qualsiasi periferia veneta.

Un'amministrazione volenterosa che, ad un certo punto, decide di intervenire
investendo molti soldi pubblici ma compie le scelte più sbagliate chiudendo il
centro al traffico anche ai residenti, credendo assurdamente nel potere
demiurgico di un arredo urbano che per la beffarda regola dell'eterogenesi dei
fini si risolve in una cornice imbellettata fatta attorno ad un errore di fondo.

Poi la successiva protesta della popolazione, la continua chiusura dei negozi,
l'abbandono delle case, un paese sospeso tra la nostalgia di un passato da
cartolina ed un futuro incerto tutto da definire.

Da queste pre-condizioni e dalla consapevolezza che per curare un male sociale
non si possono utilizzare i modelli che l'hanno generato, parte il lavoro del
workshop "L'emergenza dell'ordinario".

A livello sperimentale abbiamo costruito un nuovo metodo di analisi e di
intervento che abbiamo definito  "Le sette cornici dell’architettura".
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"I giornali parlano di tutto, tranne che del
giornaliero. (...) Quello che succede

veramente, quello che viviamo , il resto, tutto
il resto, dov'è? Quello che succede ogni giorno

e che si ripete ogni giorno, Il banale, il
quotidiano, l'evidente, il comune, l'ordinario,

l'infra-ordinario, il rumore di fondo,
l'abituale, in che modo renderne conto, in che

modo interrogarlo, in che modo descriverlo?"

George Perec, L'infra-ordinario

GLI STRUMENTI

parte seconda





Quando si parla di innovazione, oggi ,si pensa erroneamente solo alla tecnologia
o al miglioramento delle prestazioni di un edificio. Ma la vera innovazione che
risolverà l'emergenza dell'ordinario non sarà il cappotto o il pannello
fotovoltaico. Innovare significa ricercare nuovi modi per vivere meglio e
rispondere al complesso elenco delle esigenze ordinarie.

L'uomo, per vivere compiutamente, ha bisogno di una mole eterogenea e complessa
di elementi che dipendono da fattori tecnici, psicologici, culturali, e
materiali. Molti di questi aspetti sono attualmente dimenticati nella
progettazione.

Guardare I'architettura e progettarla attraverso questi "altri sguardi",
attraverso queste "diverse cornici" può essere un metodo per tornare a fare
architetture umanizzate e costruire uno spazio di confluenza comune tra i nostri
sogni, i nostri problemi e le nostre conoscenze.

Abbiamo quindi individuato 7 sguardi, 7 cornici attraverso le quali guardare
l'architettura per sperimentare soluzioni efficaci alla risoluzione
dell'emergenza dell'ordinario. Sono le cornici meno frequentate dalla comunità
del progetto perché ritenute inutili.

La cornice della vita
La cornice della narrativa

La cornice del luogo
La cornice dell'atmosfera

La cornice della composizione
La cornice dello spazio-struttura

La cornice del significato
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LA CORNICE DELLA VITA

La prima cornice,

Qual è il modello funzionale
che vuoi riscrivere e migliorare con il tuo progetto?
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La prima cornice ci insegna che progettare non partendo dalla forma ma dalla vita
è un atto di fondamentale importanza.

La vita, infatti, è come l'acqua: si adatta agli argini che l'architettura le dà.
Oggi viviamo, senza accorgercene, in architetture non pensate correttamente per
le nostre esigenze.

Siamo talmente abituati a vivere in spazi sbagliati che per abitudine confondiamo
le funzioni (casa, parcheggio, ufficio) con i cattivi modelli che la società ed
il mercato edilizio ci hanno dato.

Tutto questo è profondamente sbagliato. Dobbiamo liberarci dalla prigione dei
modelli erronei, dalla tirannia delle cattive abitudini diventate, per inerzia,
sistema.

Dobbiamo re-invertire il processo: non più partire dai modelli, dalle forme, che
associamo per abitudine ad una funzione ma che non la rappresentano
correttamente, ma dal "fuoco" e dall' "energia" che quella funzione ordinaria
emana.

Dobbiamo prima immaginare un nuovo modo di vivere e poi immaginare il contenitore
di quella nuova vita immaginata. Dobbiamo ripartire dai gesti che vorremmo fare,
dalla vita che vorremmo vivere.

L'architettura, infine, sarà la cassaforma della vita desunta per processo
inverso dalla vita stessa.
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LA CORNICE DELLA NARRATIVA

La seconda cornice,

Quale sequenza spaziale vuoi progettare?
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La seconda cornice è quella della narrativa, ovvero del tempo, della quarta
dimensione in architettura.

L'architettura è, intatti, sempre narrativa perché l'uomo esperisce lo spazio
muovendosi, collegando in sequenza spazi e luoghi.

Tutto questo rende la quarta dimensione dell'architettura inscindibile
dall'architettura stessa. Ogni architettura è narrativa, sia che la narrazione
sia stata costruita consapevolmente, sia che sia stata prodotta
inconsapevolmente: le scale che facciamo ogni giorno, la distanza tra il
parcheggio e la porta della mia casa. Tutto questo può essere lasciato al caso o
saggiamente progettato.

L'architetto deve tornare a pensare con forza alla narrativa in architettura,
deve tornare a mettere in sequenza gli spazi: come lo scrittone non pensa solo ai
personaggi o alla trama ma anche a mettere in successione i fatti, l'architetto
deve riportare la narrativa nell'architettura ordinaria, nei piccoli temi, nelle
case, negli appartamenti, nei parchi, negli uffici.

Dobbiamo liberarci dai modelli sbagliati, dobbiamo ripartire dall’esperienza,
ripartire dal sentiero perché il sentiero è il cordone ombelicale
dell'architettura.
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LA CORNICE DEL LUOGO

La terza cornice,

Come dialoghi con il luogo?
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La terza cornice ci insegna che il paesaggio deve essere il coautore
dell'architetto.

L'architettura non è un ferro da stiro che si può spostare da un luogo all'altro:
essa deve nascere dal luogo e per questo deve essere unica.

L'architetto, in questa lettura, non è mai autore unico, il luogo è il suo
complice, il suo più grande alleato.

Per fare questo bisogna conoscere bene l'ambiente in cui si costruirà, studiarlo
attentamente, ascoltarlo, guardarlo, andarci più volte, camminarci, perderci del
tempo e poi disegnarlo attentamente. La conoscenza profonda dell'ambiente in cui
si costruirà è, infatti, l'antidoto migliore alla malattia endemica della nostra
società che è l'indifferenza al luogo.

Una volta conosciuto attentamente il luogo, l'architetto, non potrà più
distruggerlo, ferirlo, tagliarlo perché la conoscenza avvicina, unisce, rompe i
preconcetti, impedisce l'ignoranza.

Attraverso la cornice del luogo, l'architettura, diventa dialogo paritetico,
rispettoso, diventa une danza amorosa, una fuga a più voci dove la linea melodica
dell'architettura si incrocia mirabilmente con la linea data dall'ambiente.
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LA CORNICE DELL'ATMOSFERA

La quarta cornice,

Quali atmosfere vuoi creare?
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La quarta cornice è quella più affascinante ma più difficile da cogliere perché è
quella dell'atmosfera.

Che sia cosa voluta o meno, ogni architettura, produce una propria atmosfera.
Davanti a sè, l'architetto ha quindi una scelta chiara: progettare l'atmosfera o
subirla senza averla considerata.

L'architetto che si stupisce dell'atmosfera prodotta da una sua architettura è
l'architetto che non ha saputo immaginarla.

Come gli scenografi o i creatori dei film animati progettano in dettaglio "un
mondo", allo stesso modo gli architetti devono progettare l'atmosfera delle loro
architetture.

Colori, luci, suoni, superfici, riflessi, condizioni di luce, freddo, calore sono
materiali di progetto alla stregua del mattone o del cemento armato.

L'architetto deve sapere, prima di tutto, immaginare l’atmosfera potenziale, poi
deve progettare la costruzione di quella specifica atmosfera ed infine deve
tutelarne l'effettiva realizzazione senza incertezze e cedimenti.

23



LA CORNICE DELLA COMPOSIZIONE

La quinta cornice,

Qual è il tuo schema compositivo?
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La composizione si nasconde dietro le grandi canzoni, dietro i grandi romanzi,
dietro le grandi poesie, dietro questa presentazione per punti e dietro le grandi
architetture.

Dietro ogni grande architettura si cela una grande composizione.
Questo è vero per il Tempio greco, per il Pantheon, per la basilica romana, per
il gotico, per i grandi architetti del novecento, come per la straordinaria
logica dell'architettura rurale.

La composizione è la macchina segreta che fa funzionare l'architettura. Come
l'uomo ha bisogno di una grammatica allo stesso tempo ha bisogno della
composizione.

Come lo sportivo rispetta le regole del gioco, l'architetto deve rispettare le
regole della composizione.

L'architetto non deve fermarsi alla prima soluzione, deve cercare, provare,
trovare la composizione che regola tutte le problematiche del progetto.
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LA CORNICE DELLO SPAZIO-STRUTTURA

La sesta cornice,

Quale rapporto c'è tra spazio e struttura?
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Per raggiungere l'essenziale l'architettura deve far coincidere lo spazio con la
struttura. Quando questo succede logicamente, l'architettura diventa poesia,
sprigiona l'emozione.

Così accade per la chiesa, per il monumento, per la casa bella, per il fienile,
per l'architettura spontanea, per la casa di Robinson Crusoe.

Subiamo per inerzia i sistemi costruttivi. Dobbiamo fare un bar in un parco e
pensiamo a muri, cemento armato, cappotti, cartongessi.

Subiamo i modelli e di conseguenza l'architettura diventa bugiarda e
indifferente.

Ogni struttura perfetta è bella ed ogni struttura essenziale è poetica. Oggi più
che mai abbiamo bisogno di bellezza e di poesia.

E' per questo che la costruzione va pensata insieme allo spazio ed è per questo
che lo spazio deve coincidere con la struttura.
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LA CORNICE DEL SIGNIFICATO

La settima cornice,

Cosa vuoi comunicare con la tua architettura?
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La settima cornice è la più ignorata ma la più importante perché riguarda il
significato e la comunicazione.

Ogni costruzione porta con sè un significato e l'architettura comunica anche se
chi l'ha costruita non aveva intenzione di farlo.

Una favelas rappresenta l'incubo labirintico e senza fine della povertà.
Una casa cintata come un fortino sub-urbano da alte siepi comunica paura,
chiusura, voglia di separazione.
Una stanza circolare con un punto luce al centro del soffino ci dice che quel
luogo è sacro.

Viviamo in una società pervasa dalla comunicazione eppure non si considera il
valore comunicativo delle architetture.

Tornare ad interrogarsi sul significato di ciò che facciamo e chiedersi cosa
vogliamo comunicare con ciò che facciamo è un tema ormai improcrastinabile.

Pensare, liberi dai modelli, al significato di una casa, di un parco, di una zona
sportiva, di una sala polivalente, di un centro lettura, di una scuola, ci può
portare a concepirla in maniera diversa.

La semantica dell'architettura deve tornare ad avere un posto centrale nel fare
architettura.
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I PROGETTI

parte terza

"Non ci serve un nuovo modo di costruire,
ma un nuovo modo di vivere."

Bernard Rudofsky





lo skate park come motore
della rigenerazione

la casa come spazio di relazione

il ritorno del mercato
come fatto urbano

l'edificio pubblico come
collettore trans-generazionale

lo spazio pubblico come genesi
della lottizzazione

la lottizzazione come dialogo

il benessere
come common ground

la poetica rivincita
della piastra sportiva

il bar come presidio
della socialità

quando il bar diventa parco

l'inversione osmotica
della biblioteca

il valore civico dell'osteria

la biblioteca come
rappresentazione di sè

il parco giochi come segno urbano

il ritorno del parco
come luogo dell'altrove

la progettata ri-unione
tra bar e parco

l'edificio polifunzionale
come scenario dell'interazione

la biblioteca come spazio
aperto alla conoscenza



IL PARCO GIOCHI COME SEGNO URBANO

Aurora Bonomi
Marco Costa
Claudia Lambini
Orjad Verjoni

Cogliendo la necessità di uno spazio per bambini abbiamo ripensato il modello di
parco giochi. Basati su modelli sbagliati con strutture ripetitive e passive e
relegati in aree di scarto, questi luoghi, denotano anche nella posizione la
mancata considerazione della società. Con questo progetto abbiamo voluto
ribadire l'importanza dei bambini progettando un parco giochi come segno urbano.
Il muro, elemento tipico della città, diventa luogo del gioco, di svago e della
scoperta del divertimento a contatto con la natura e con il suggestivo scenario
di Malamocco.
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Sara Defrancesco
Mattia Mazzurana
Diego Preghenella

Nelle nostre periferie le biblioteche sono ospitate in edifici anonimi, ottusi
alla vit e al luogo. La biblioteca è la casa della cultura e deve tornare ad
essere il luogo in cui essa viene rappresentata. Deve dichiararsi, proporre
viste, punti di conoscenza, articolare la vita, e anche determinare soglie urbane
e culturali.

LA BIBLIOTECA COME
RAPPRESENTAZIONE DI SE'



IL VALORE CIVICO DELL'OSTERIA

Tea Capoia
Francesca Giulia Parer
Lisa Tarzia

Il bar italiano occupa lo spazio pubblico invadendolo con il modello di
plateatico. Il design delle siepi e degli ombrelloni cerca di coprire senza
risultato la permanenza dell'errore genetico di fondo. Questo progetto si
propone di recuperare il valore culturale dell'osteria. Un grande bancone
diventa la porta del parco, filtro tra natura e città, luogo di incontro e di
dialogo.
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L'INVERSIONE OSMOTICA DELLA BIBLIOTECA

Diego Boldo
Francesca Camerin
Davy Campana
Stefano Signorotto

Le biblioteche d'oggi sono luoghi slegati dalle città, dal contesto e dai
percorsi urbani. Questo progetto si propone di invertire questa prassi, facendo
diventare la biblioteca luogo di conoscenza e di dialogo tra i fattori
eterogenei che compongono la cultura e lo spazio urbano.



IL RITORNO DEL PARCO
COME LUOGO DELL'ALTROVE

Il mito del "tutto accessibile", legato alla contemporaneità, ha fatto perdere
al parco la sua essenza di luogo alternativo in contrasto dialettico con la
città. Entrambi i protagonisti: la città e il parco, hanno perso la loro essenza
perdendo il rapporto con il loro opposto. Con il progetto abbiamo voluto
proporre il ritorno del parco come "l'altrove".  L'architettura inizia quando un
muro divide due spazi, un di qua e un di là. Il grande muro di Malamocco torna a
dividere finalmente la  realtà, ma contrariamente a quanto si pensi la divisione
è dialogo, è la soglia, perché articola e rispetta le differenze risolvendole
attraverso lo strumento del progetto architettonico.

Michela Langella
Giovanni Rossato
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LA PROGETTATA RI-UNIONE
TRA BAR E PARCO
Laura De Paris
Silvia Depetris
Luca Stiletto

Nell’ ordinarietà, il parco è diventato solamente "spazio verde" con qualche
albero e delle panchine. Il bar nel parco è un chiosco messo casualmente
all’interno di uno spazio non progettato. Con questa sperimentazione abbiamo
voluto progettare la riunione tra bar e parco come un organismo che definisce
gerarchie, soglie, ingressi, spazi di vita, spazi di sosta e di divisione.
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L'EDIFICIO POLIFUNZIONALE
COME SCENARIO DELL'INTERAZIONE
Maria Marcella Barigozzi
Elena Viero

Nell'architettura dell'ordinario l'interazione è bandita. Nei nuovi progetti
questo aspetto, per motivi legati anche spesso anche a logiche di investimento,
non viene sviluppato.
Questo progetto prova a riportare l’architettura al suo antico ruolo di scenario
per l'interazione sociale e culturale.
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LA BIBLIOTECA COME SPAZIO APERTO
ALLA CONOSCENZA
Elisa Lavanga
Chiara Semenzin

Nell’ordinario la biblioteca è intesa erroneamente come un luogo chiuso,
collocata all’interno di edifici esistenti o luoghi non opportunamente pensati.
La biblioteca è divenuta, nel migliore dei casi, uno scrigno segreto all’interno
del quale è racchiusa la conoscenza.
Con questo progetto abbiamo voluto creare uno spazio aperto attorno ad un cuore
di libri. Ampie vetrate permettono un dialogo con la storia, la natura, il
canale e Malamocco, aprendosi fisicamente e metaforicamente alla conoscenza.
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IL BAR COME PRESIDIO DELLA SOCIALITA'

Angela Manica
Marilisa Schiavo
Caterina Vaccari

Comunemente...
Esiste un bar.
Esiste una piazza.
Esiste un parco.
Tutti elementi a sé stanti.
E se il bar fosse piazza, la piazza fosse parco, il parco fosse bar?
A Malamocco, una zattera si trasforma e diventa bancone, tavolo, seduta, spazio
per relazionarsi.
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LA LOTTIZZAZIONE COME DIALOGO

Giuseppe Casotto
Giulia Di Summa
Alessia Gambin
Marco Sorgato

Nello scenario attuale la lottizzazione è sempre atopica, decontestualizzata,
ignorante. Si inserisce in un luogo negandone le peculiarità in totale assenza
di dialogo con il contesto. Questo progetto intende invertire questa polarità e
riproporre l’edilizia abitativa come elemento ordinativo e di dialogo con il
contesto.



LO SPAZIO PUBBLICO COME GENESI
DELLA LOTTIZZAZIONE
Gabriele Carlan
Andrea Fulici
Napolitano Michela
Dario Pfaiffer

44

Il modello di lottizzazione Veneta dimostra generalmente un'egemonia dello
spazio privato su quello pubblico. Abitazioni monofamiliari, case asserragliate
come fortini nel mezzo di terreni cinti da alte recinzioni. Spazi pubblici
ricavati da spazi di scarto dei lotti residenziali, privi di attenzione urbana o
progettuale. In questo progetto si è voluto mettere a motore della rigenerazione
di Malamocco proprio la mixitè fra le due funzioni.  Residenze affacciate sul
canale convivono con una remiera e un bar, creando una suggestiva quinta urbana
al parco situato all'interno dell'area. L'inserimento di una passerella fra
Malamocco e il suo grande cuore verde permette di cogliere gli aspetti del luogo
in tutte le sue sfaccettature.
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IL BENESSERE COME COMMON GROUND

Giovanni Camparelli
Matteo Lizier
Giovanni Rossi

Nell'accezione comune i centri benessere sono diventati luoghi esclusivi,
isolati, che hanno perso nel tempo la loro originale funzione sociale. Con
questo progetto abbiamo voluto ricucire questo strappo e ristabilire un dialogo
tra la loro stra-ordinarietà e il contesto urbano che li accoglie.
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L'EDIFICIO PUBBLICO COME COLLETTORE
TRANS-GENERAZIONALE

Nella contemporaneità l’architettura è diventata separazione tra generazioni,
gruppi, stati sociali. Gli edifici pubblici perseguono questa prassi, separando
i luoghi degli anziani, i luoghi dei bambini e i luoghi dei ragazzi.
Con questo progetto abbiamo voluto sperimentare le possibilità di un edificio
pubblico come collettore trans-generazionale, luogo d’incontro e scoperta.
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Jennifer Adami
Silvia Mileto
Federica Salvadori



IL RITORNO DEL MERCATO COME
FATTO URBANO
Elena Bellomo
Margherita Cisamolo

Nella contemporaneità il mercato ha perso la propria essenza progettuale ed è
diventato una sorta di assalto settimanale a uno spazio pubblico. Proponiamo il
ritorno del mercato come fatto urbano, tipico della storia e della tradizione
veneta e della cultura orientale.
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LA POETICA RIVINCITA DELLA
PIASTRA SPORTIVA
Elena Contarin
Marco De Nobili
Matteo Maggiò
Elena Zanardo

Nell'ordinarietà le piastre sportive sono abbandonate nel progetto. Rinchiusi
fra reti di protezione chiuse a loro volta nelle recinzioni delle zone sportive,
questi luoghi per lo sport appaiono visivamente simili a carceri. Con questo
progetto abbiamo voluto riproporre la centralità fisica e metaforica delle
piastre sportive ponendole al centro di una radura nel nuovo parco di Malamocco.
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LA CASA COME SPAZIO DI RELAZIONE

Virginia Ostan
Costanza Rossi
Giulia Terranova

Nell'attualità la casa ha perso il contatto con il luogo e il suo carattere
primordiale di spazio di relazione.  Il modello della lottizzazione ha portato
sempre di più alla realizzazione di dimore  a forma di cubo imprigionate in
lotti cintati da siepi. L'abitazione diventa così un luogo di segregazione, di
assenza di dialogo e sempre di più sminuisce lo spazio pubblico trasformandolo
unicamente in spazio di risulta. L'intento del progetto è rivalutare la casa
riportandola nel contempo a essere spazio di relazione e organizzazione urbana.



LO SKATE-PARK COME MOTORE
DELLA RIGENERAZIONE
Michele Culian
Portegato Omar
Enrico Rossi
Claudia Tiveron

Per effetto della tipica e cronica mancata considerazione delle esigenze
giovanili, gli skatepark oggi sono luoghi relegati ai bordi dell’edificato. Il
nuovo skatepark "Vulcano" di Malamocco nasce come nucleo del parco rompendo
questi meccanismi e integrando più funzioni: arena, sala prove, luogo di
ritrovo. Il modello più trascurato diventa quindi nuovo centro e motore della
rigenerazione urbana.
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QUANDO IL BAR DIVENTA PARCO

Nella contemporaneità, il bar è un edificio di natura privatistica che non
dialoga con il contesto, se non con la tipica occupazione del suolo pubblico. La
presenza dei bar nei parchi, si riduce a una struttura non programmata e non
organizzata in maniera sinergica con il parco. Con questa esperienza abbiamo
testato la coincidenza fisica tra bar e parco in un organismo unico.

Matteo Bertolin
Gianpaolo Costantini
Zuliani Leonardo





GLI INCONTRI

appendice

"A Melania, ogni volta che si entra nella piazza,
ci si trova in mezzo a un dialogo."

Italo Calvino, Le città invisibili



LUDOVICA SCARPA
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Il nostro sopralluogo è iniziato con una guida d'eccezione: Ludovica Scarpa,
docente IUAV e abitante di Malamocco. Un progetto di "riqualificazione urbana" ha
portato la chiusura al traffico del Rio terà, il vecchio canale interrato che
attraversa il centro, la sua ri-pavimentazione, l'allestimento di un'area verde e
la creazione di una darsena con scopi turistici. Ludovica Scarpa ci ha parlato dei
fallimenti del progetto. La chiusura al traffico del Rio terà ha tolto agli
abitanti la possibilità di spostarsi in automobile e usufruire di uno spazio per lo
scarico delle merci. La pavimentazione del Rio terà è stata eseguita con blocchi di
trachite tagliata industrialmente che, dopo avere causato più di qualche scivolata,
è stata bocciardata in loco per ottenere maggior aderenza. La darsena è deserta. La
risistemazione del Rio terà si è rivelata un pastiche di capricci architettonici
senza alcuno scopo: due fiumiciattoli, con tanto di sistema di pompaggio
dell'acqua, segnano i bordi dell'antico canale, delle panche raccolte attorno ad un
cerchio, senza schienale, stanno perennemente esposte alla
luce del sole,  mentre delle macchie verdi non forniscono
ombra a nessuna panchina. La Professoressa Scarpa
ci ha confessato  tutta la sua amarezza
per la scarsa considerazione riservata
ai malamocchini  nella progettazione
dell'intervento. Ben più grandi
sono i timori per un futuro che
probabilmente vedrà Malamocco
diventare un villaggio turistico
ad uso di persone che, perlomeno,
avranno il buon gusto di
sceglierlo per spendervi
il proprio tempo libero.



LELE VIANELLO

Il sopralluogo è proseguito con un secondo incontro provvidenziale: Lele
Vianello, storico amico e collaboratore di Hugo Pratt.
Appena giunto fra noi, Lele ha subito sdramatizzato: "All'architetto avevano
regalato un compasso bellissimo!". Impossibile non cogliere una vena polemica
contro quell'intervento di un certo impatto estetico, in cui il cerchio è un tema
ricorrente, che ha tuttavia "violato lo spirito di Malamocco". Lele ci ha parlato
di un intervento vessatorio, in aperto conflitto con i Malamocchini: dalle panche
in cui la  gente "non si siede  neanche alle  feste perchè preferisce  stare  in

piedi" alla  darsena,  che ha sottratto al
borgo il campo da pallacanestro  dove

generazioni di bambini avevano giocato.
Malgrado ogni sconvolgimento perpetrato

dal progetto del "grande danno", Lele ci
confessa che Malamocco rimane un posto
magnifico per lavorare e per questo ci

invita a viverlo, guardarlo e "pensando
all'arte" quell'arte che rimane viva nei

suoi luoghi e nella comunità che lo
abita e che è stata totalmente

oscurata da un intervento sterile.
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LUCIANO KRUK

Approfittare dell'internazionalità
del Workshop significa aprire le
porte allo scambio di idee. La
s t e s s a i n t e r n a z i o n a l i t à
sottolinea come l'ordinario
rappresenti un'emergenza che nel
caso italiano si fa certamente
più acuta che all'estero. E'
stato entusiasmante l'incontro
con Luciano Kruk, il cui Workshop
è anch'esso incentrato sull'area
di Malamocco.
Certamente Kruk è per noi un
esempio concreto di come le sette
cornici dell'architettura siano
degli strumenti fondamentali per
rivalutare l'ordinario. Gli
e s e m p i c h e c i s o n o s t a t i
illustrati spiegano chiaramente
come il suo modo di progettare
sia basato su una composizione
e s s e n z i a l e e d e f f i c a c e ,
strettamente legata all'aspetto
s t r u t t u r a l e t a n t o d a f a r
rientrare spazio e materia in un
unico disegno, un unico gesto.
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LAURA ALVAREZ

Altro esempio interessante che
testimonia la straordinarietà
n e l l ’ o r d i n a r i e t à è s t a t o
l’incontro con Laura Alvarez. I
suoi progetti dimostrano come sia
p o s s i b i l e u n a p e r f e t t a
integrazione tra nuovi edifici e
preesistenze. Negli edifici
pubblici da lei presentati ogni
spazio è studiato in modo che sia
flessibile per assolvere al meglio
l e d i v e r s e e s i g e n z e d e l l a
comunità, valorizzando il luogo
circostante e divenendo punto di
collegamento tra diverse aree
della città. Anche in questo caso
le sette cornici ricoprono un
ruolo fondamentale: la suggestiva
atmosfera che si crea dalla
perfetta fusione tra moderno e
antico, lo studio attento dei
materiali, i colori e le luci. La
preziosa testimonianza che Laura
Alvarez ci ha lasciato è che anche
piccoli interventi ben studiati
possono fare la differenza.
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SPARTITI DI ARCHITETTURA

Lo studio di architettura emiliofaroldiassociati, fondato nel 2000 con sede a
Parma e Milano, affronta i temi della città, i suoi territori molteplici, le
architetture che li compongono, le tecnologie atte al loro divenire costruzione,
esplorati nella loro dualità di contenuto funzionale-prestazionale e di sintesi
morfologico-compositiva. L’affiancamento dell’attività teorica alla pratica
progettuale persegue l’individuazione di uno scenario culturale di riferimento,
attraverso un’attività professionale e di ricerca intesa come luogo di verifica e
indagine ulteriore del fenomeno architettonico e costruttivo, filtrato da una
lettura multiscalare e interdisciplinare del mestiere di architetto, diviso tra
cultura umanistica e cultura scientifica. Lo studio si interessa in modo
specifico della progettazione architettonica e delle strategie dell’innovazione
all’interno dei processi  progettuali e produttivi, con riferimento agli ambiti
sia del  recupero e della  valorizzazione dei  Beni Culturali  sia della  nuova

EMILIO FAROLDI/MARIA PILAR VETTORI

costruzione. Paesaggio, sviluppo sostenibile e innovazione
tecnologica rappresentano i principali elementi di
confronto del metodo progettuale, applicato alla

complessità di luoghi, spazi e fenomeni contemporanei.
Con opere e progetti ha partecipato a

numerosi concorsi di progettazione ricevendo
premi e menzioni. Ha realizzato opere in
Italia e all’estero, alcune delle quali
sono state pubblicate nelle principali
riviste di settore. Ricerca e progetto
costituiscono un'inscindibile modalità

operativa tesa ad alimentare un continuo
aggiornamento sui motivi fondativi

dell'architettura.
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