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DI Marco rIbattI
Il concetto di “globalizzazione culturale”da taluni è 
inteso nell’accezione negativa, come fenomeno capace 
di intaccare identità culturali che si vorrebbe mantenere 
integre e inamovibili nel tempo. Da altri è invece 
concepito come forma di coesione universale, 
di intreccio tra diverse correnti di pensiero funzionale 
a tutte le parti che si trovano a interagire.
La globalità è divenuta nel corso degli anni uno dei 
connotati virtuosi che sottostanno all’apertura culturale 
che l’Iuav ha deciso di perseguire nei confronti di 
numerosi atenei internazionali. I Workshop stessi 
lo dimostrano appieno vantando la partecipazione, 
nel corso di un decennio di vita, di decine di prestigiosi 
progettisti accorsi a Venezia da ogni angolo del globo.
Ieri presso il rettorato dell’Iuav, nella sede dei tolentini, 
è stata raggiunta una nuova importante tappa di questo 
consolidato processo di internazionalizzazione sancito 
dall’incontro tra il nostro rettore amerigo restucci 
e quello dell’Universidad Mayor di Santiago del cile 
rubén covarrubias Giordano. In tale occasione, 
alla presenza dei presidi delle due facoltà, Giancarlo 
carnevale e Fernando Marin cruchaga, è stato firmato 
un accordo bilaterale che prevede, oltre a un intenso 
programma di collaborazioni (con interscambi sia del 
corpo docente che studentesco), anche la possibilità 
di riconoscimento reciproco a livello internazionale 
dei titoli accademici conseguiti presso i due atenei. 
Di fatto un doppio titolo, fortemente significativo 
sotto l’aspetto sostanziale e simbolico.
L’Universidad Mayor School of architecture fa parte 

della Facoltà di architettura, Design e costruzione 
dell’Università di Santiago del cile, un’istituzione privata 
fondata nel 1988. La scuola ha due sedi: la prima – 
la più grande – è a Santiago, l’altra nella città di  
temuco, settecento chilometri a sud della capitale. 
In cile non sono nuovi a questo tipo di collaborazioni, 
infatti la Facoltà di architettura mantiene relazioni 
internazionali grazie agli accordi con più di ottanta 
scuole negli Stati Uniti, in Europa e in asia. Dal 2005 
l’Universidad Mayor, dopo diversi anni di cooperazione 
con gli USa, entra a far parte della Middle States 
commission on Higher Education, un’istituzione 
americana che raggruppa l’eccellenza scolastica 
in svariate parti del mondo e che tra le varie 
associazioni vanta le università di Princeton, 
Georgetown e John Hopkins.
L’insegnamento dell’architettura è parte integrante 
del programma fin dalla sua fondazione. L’obiettivo 
educativo è basato sull’impegno di ogni docente 
nell’insegnare agli studenti, in un modo rigoroso  
e chiaro, i valori dell’architettura come una via, etica 
ed estetica, per comprendere l’universo e far sì che 
preparazione tecnica e aspirazioni dei giovani  
architetti in cile e nel resto del mondo possano 
incontrarsi. L’eccellenza dei docenti e la qualità dei 
metodi di insegnamento sono in sintonia con i criteri 
fissati dall’UNESco-UIa e dalla Escuela tecnica 
Superior de architectura di barcellona (EtSab). 
Questi rapporti permettono ai laureati della scuola di 
completare i semestri di studio all’estero, e alla scuola 
stessa di ospitare workshop invernali di progettazione 

(Winter School) in collaborazione con un gran 
numero di facoltà, dall’america all’Europa. Una vera 
e propria dimostrazione pratica del concetto di 
globalizzazione culturale.
«È un onore per noi firmare questo accordo di lavoro 
tra le due università. È un passo importante verso 
la globalizzazione del nostro sistema-Paese». così il 
rettore covarrubias Giordano ha commentato l’evento 
sottolineando con soddisfazione la presenza all’Iuav 
di due docenti e quattro studenti che, da Santiago, 
hanno deciso di partecipare al Workshop 2012.
anche il rettore restucci afferma «Siamo entusiasti sia 
della presenza di studenti cileni che di quella dei vostri 
docenti nei workshop di quest’anno. Da sempre 
Venezia si è contraddistinta per la sua apertura verso 
il mondo, una politica che ci ha portato storicamente 
ad avere saldi rapporti internazionali. Questo è 
l’ennesimo prestigioso accordo che siamo orgogliosi 
di poter suggellare».
Non si è solo parlato di scambi culturali, in qualità di 
rappresentante nella commissione di tutela e fruizione 
dei siti UNESco in Italia, amerigo restucci ha parlato 
della possibilità di porre in relazione i patrimoni 
sotto tutela presenti nel nostro Paese con quelli  
cileni, per cogliere una prospettiva più ampia di  
un comune panorama artistico.
In un mondo sempre più interrelato e complesso, 
mettere a confronto esperienze, metodi di 
insegnamento e sistemi di apprendimento è  
la pietra d’angolo per la creazione di un grande  
e multiculturale “campus del mondo”.

Una laUrea oltreoceano
Nasce l’asse VeNezia - 
saNtiago del cile
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DI DaNIELE VoLPato
Francisco Spadoni, architetto e docente di architettura all’Università di San 
Paolo in brasile, vincitore del primo premio dell’edizione 2011 dei Workshop 
con il laboratorio “L’isola nascosta”, torna a Venezia con un nuovo tema: 
Rethinking il Teatro del Mondo, portando con sé alcune domande alle quali 
gli studenti dovranno tentare di dare una possibile risposta.
come può l’architettura disegnare il territorio urbano? In che modo è possibi-
le, oggi, creare un progetto contemporaneo partendo dalla richiesta fatta ad 
aldo rossi da Paolo Portoghesi, curatore della biennale d’architettura del 
1980 intitolata La presenza del passato? Quando un edificio diventa città?
In una Venezia attraversata da un continuo processo di mutazione tra stili 
architettonici e metamorfosi territoriali, viene proposto di ripensare al tema 
con cui si dovette misurare l’autore de L’architettura della città: dare forma 
a un oggetto evocativo in grado di risvegliare la realtà urbana.
Rethinking il Teatro del Mondo vuole dire ripensare l’architettura effimera 
di un teatro flottante, sospeso, ancora una volta a Venezia, trentadue 
anni dopo. Vuole dire confrontarsi con la città e il suo elemento madre, 
l’acqua che ne disegna il territorio, pensando a un oggetto mobile; vuole 
dire infine comprendere la relazione tra l’edificio e l’urbano, cercando la 
strategia per capire quando un manufatto si fa città e quando al contrario 
perde ogni relazione con il contesto. Per immergersi nella complessità 
di questo fenomeno, alcuni ospiti del workshop sono stati invitati a 
ripercorrere strade e correnti di pensiero che negli anni contemporanei 
al teatro del Mondo hanno caratterizzato la realtà di Venezia. roberto 
Zancan, vicedirettore di «Domus», e Lea-catherine Szacka, architetto 
che ha dedicato la sua tesi di dottorato alla biennale del 1980, rievocano 
con grande attenzione gli scenari di una Venezia in continua mutazione 
e attraversata da una forte corrente post-modernista. Siamo nell’estate 
del 1980 quando viene realizzata la Strada Novissima. Un’installazione 
eccezionale alla realizzazione della quale vengono chiamati i più celebri 
progettisti del tempo, che segna le corderie dell’arsenale con un percorso 
costituito da facciate temporanee, rifinite nel dettaglio, leggere e vuote 
all’interno. È uno dei primi esempi del movimento Post-moderno, che 
caratterizzerà il dibattito architettonico per lunghi anni. L’idea di Portoghesi 
era creare uno spazio immaginario per esporre l’architettura. ogni architetto 
avrebbe progettato il suo proprio ambito nel quale mostrare i progetti e un 
diaframma effimero, che annunciasse quale fosse il linguaggio che quei 
progetti inveravano. ognuno di questi sipari fissi si sarebbe accostato 
agli altri senza alcuna relazione predeterminata, senza vincoli di forma. 
Mario rupolo, docente dell’Iuav e storico dell’architettura contemporanea, 
Luigi Guzzardi, critico di architettura ed Enrico Dusi, architetto, prendono 
la parola ripercorrendo la storia delle invenzioni scenografiche e teatrali 
a Venezia, con un’attenzione particolare al suo carnevale, sospeso nel 
1951 e ripreso con il massimo fervore nel 1979. È il tempo in cui aldo 
rossi disegna, come detto, «qualcosa in grado di cambiare Venezia»; il 
progetto di un’architettura effimera alla conquista dell’acqua. La proposta 
consiste in un teatro galleggiante, alto quasi venti metri, costituito da una 
struttura tubolare rivestita di legno, e da una copertura di zinco. Un teatro 
pensato non per rapportarsi alla dimensione umana, ma a quella della città 
artificiale per antonomasia. Un’immagine descritta come formidabile, un 
dispositivo mobile che si sovrappone al territorio urbano e ne modifica le 
geometrie. L’approccio a un progetto di questo tipo, nel 2012, necessita 
di approfondite riflessioni sulla storia, gli architetti e il territorio veneziano. 
ripensare è quindi il termine-guida di tutto il workshop, innovando e 
attualizzando il progetto originale. La costruzione del teatro del mondo è un 
momento magico, in cui un piccolo tempio concepito come una macchina 
riattiva il senso storico della città modificandola nel suo muoversi. Ed è 
questo che viene richiesto agli studenti; interventi ricchi di suggestioni 
anche progettuali, pensando a un edificio che non deve stare fermo. Il 
risultato dovrebbe essere il manifesto del proprio percorso di avvicinamento 
al progetto, un esercizio di stile che porta con sé esperienze, interessi e 
passioni personali.
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DI FEDErIca FaSSINa
W tra il 1998 e il 2007 ha fatto  
parte dei seminari internazionali  
Napoli architettura e città. che 
differenze ha riscontrato rispetto  
ai Workshop dell’iuav?
RA Normalmente sarebbe impossibile 
mettere a confronto l’università di architettura 
di Napoli con quella veneziana perché 
quest’ultima racchiude in sé molte tematiche 
ed ha un’organizzazione straordinaria, che 
riesce a fare molte cose. 
Queste iniziative si assomigliano comunque 
molto, perché lavorano entrambe per trovare 
persone che stiano al limite: da una parte 
docenti in grado di avere una formazione  
tale da poter gestire dei workshop, dall’altra 
architetti con una forte capacità di intervenire 
sulla realtà. 
W mi parli del suo approccio al tema
RA Interrogandomi sull’area Marsilio,  
ho trovato necessario concentrarsi sul senso 
funzionale che questo sito può assumere.  
Io non credo molto all’interpretazione che  
ne ha dato il comune, cioè farla diventare  
il frammento di un nodo infrastrutturale.  
Ho lavorato molto sull’idea di “rete”, sia come 
idea generale che regge il mondo, ma anche 
sul piano dei rapporti disciplinari, istituzionali, 
personali. Le reti non sono tutte 
interconnesse per definizione, quindi credo 
che quella della Marsilio sia talmente debole 
rispetto a quella che collega piazzale roma, 
la stazione e il tronchetto, che non a caso 
non viene notata.
Inizialmente avevo pensato di lavorare 
sull’idea del “libro”, in quanto ha una sua 
sede la casa editrice omonima, legando 
quest’area all’idea di tranquillità; uno spazio 

in cui il turista potesse ritrovare la “vecchia 
Venezia” con le bancarelle dei libri e il 
mercatino, in netto contrasto con la zona 
circostante. Dopo aver contattato a questo 
proposito dei referenti della Marsilio, che mi 
hanno fatto riflettere sul fatto che fosse 
l’unica area produttiva della città (erano 
quasi infastiditi all’idea di portare i turisti lì),  
è scaturita l’idea sulla quale ho deciso infine 
di lavorare: la vorrei far diventare una sorta  
di gagliardetto della Venezia industriale,  
che porti con sé l’idea di città produttiva  
e non solo da cartolina. 
W mi può spiegare cosa intende  
per descrizione, e non analisi,  
di un’architettura?
RA L’analisi prevede che tu abbia dei 
concetti predefiniti, delle classi di oggetti  
a cui la realtà viene fatta corrispondere  
con diversi gradi di approssimazione;  
la descrizione è lo sforzo che si fa quando  
si deve raccontare un oggetto in particolare. 
È un procedimento soggettivo, mentre la 
classificazione non lo è. La classificazione  
è utile per capirsi, ma all’interno di un 
progetto è pericolosa in quanto schiaccia, 
riduce la realtà, le potenzialità. 
W fa parte del comitato scientifico 
dell’eUraU. Quali sono le sue 
aspettative per questa sesta edizione?
RA Vi posso dare una notizia in anteprima: 
abbiamo appena stabilito dove si terrà 
l’EUraU 2014: a Istanbul. Sono entrata  
in contatto con l’ItU (Istanbul teknik 
Universitesi) per caso, e Istanbul l’ho trovata 
perfetta sia dal punto di vista simbolico, 
poiché manifesta un allargamento 
dell’Europa verso est, sia perché è una città 
fondamentale di un Paese in pieno sviluppo. 

La caratteristica fondamentale di EUraU  
è che dà un altro senso al congresso, poiché 
normalmente a qualsiasi ritrovo di questo 
tipo si cerca di arrivare a una conclusione, 
mentre qui le persone si cercano tra di loro, 
si ha la possibilità di selezionare davvero  
ciò che si vuole andare a vedere, stabilire 
contatti con molta gente, ma anche quella 
che si preferisce. 
W cosa intende per didattica  
on demand?
RA La didattica on demand è un’idea  
che ho formulato quando sono passata 
dall’insegnamento di progettazione  
del primo anno al quinto anno di corso.  
Ho capito ben presto che il problema 
fondamentale nella costruzione di un 
laboratorio di questo tipo erano le lacune 
degli studenti sotto vari punti di vista: 
nell’interpretazione della realtà, nel modo  
di rappresentarla, nel modo di parlare  
di quello che stavano facendo. Ho voluto 
quindi scuoterli, mettendoli alla prova 
continuamente sollecitando continue 
presentazioni dei loro lavori, finalizzandole  
a interlocutori specifici che cambiavano  
di volta in volta. L’ultimo anno dovrebbe 
servire ad accompagnarli verso il momento  
in cui non avranno più nessuno con cui 
discutere di quello che stanno facendo, 
dovrebbero essere in grado di auto-valutarsi, 
perché è solo allora che si riesce  
a progettare. Nessuno dovrebbe avere  
più il diritto (teoricamente) di correggerli,  
perché ormai sono degli architetti.  
La didattica on demand è fare lezione 
soltanto su ciò che gli studenti ritengono 
necessario chiedere, senza che sia io  
a presentare il tema.
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BertAgnin
costrUire con le mani come risorsa e tUtela
INtErVISta a MaUro bErtaGNIN                                              VENEZIa, 2 LUGLIo 2012

DI aNGELa robUStI
W lei è un esperto nel campo della conservazione delle 
architetture di terra cruda. come sono accolti i suoi studi 
nell’ambito del dibattito disciplinare contemporaneo?
MB tenga bene a mente un dato: quasi la metà della popolazione 
mondiale vive in abitazioni di terra. Non vivono in case da rivista, si tratta  
di architettura povera e spesso fatiscente, ma ha in sé un patrimonio artistico 
e tradizionale pari a quello degli edifici che la nostra cultura definisce come 
“storici”. Il consolidamento e la conservazione di queste strutture è l’oggetto 
dei miei studi, che da una ventina d’anni hanno preso piede, tant’è che 
l’UNESco ha fondato il World Heritage Earthen architecture Programme 
che si occupa di conservazione delle architetture di terra, di cui sono 
membro. Questo programma, istituito nel 2007, si pone tre obiettivi: tutelare 
le costruzioni vernacolari, lottare contro la povertà e il degrado dei luoghi, 
favorire l’indipendenza delle donne. Quindi, venendo alla sua domanda,  
direi che la comunità internazionale sta accogliendo con discreto interesse  
le tematiche di cui mi occupo.
W lei è anche membro di craterre; ci può parlare di questo 
aspetto del suo lavoro? 
MB craterre è un’organizzazione franco-belga nata da un gruppetto  
di “guerriglieri della terra cruda”, tra i quali il sottoscritto e Patrice Doat,  
in seguito all’intensificarsi dei rapporti culturali con la città di algeri, che  
si prestava bene ai nostri studi; la caratteristica che accomuna i membri  
del gruppo è la volontà di riunire diagnostica, ricerca, sperimentazione  
e applicazione in un modo dinamico, allo scopo di promuovere la 
cooperazione scientifica e accademica. Io e Doat metteremo alla prova 
questo approccio rispettivamente in un progetto per l’Università di Udine  
e per la città di Villefontaine.
W lei è anche docente, insegna Design e progettazione 
tecnologica dell’architettura; sarebbe interessante capire come 
riesce a integrare gli aspetti pratico e teorico.
MB alludevo proprio a questo quando mi riferivo a Udine. L’obiettivo era  
di offrire ai miei studenti ciò che nelle Facoltà di architettura spesso non c’è, 
e cioè una buona competenza nell’ambito della cultura dei materiali, in modo 
tale da rendere i miei allievi consapevoli di quali siano i passaggi che un 
progetto affronta dal momento della sua concezione fino alla realizzazione. 
Per ottenere questo risultato ho ideato un percorso didattico composto  
da quattro step che comprendono il progetto vero e proprio, la creazione  
di texture in scala ridotta servendosi di mattoncini di terra cruda, un 
approfondimento dedicato alle strutture a secco – durante il quale viene 
costruita in scala 1:1 una porzione di un edificio – ed infine un’ultima parte  
in cui si affronta il tema delle strutture con l’utilizzo di leganti, che si 
conclude solitamente con la realizzazione di un arco. contemporaneamente 
a me, Patrice Doat ha istituito Les Grands ateliers a Villefontaine, basandosi 
sui miei stessi principi.
W nel lavoro che riguarda new gourna che temi sta affrontando, 
dato il carattere singolare dell’insediamento costruito da fathy?
MB Prima di tutto, direi che questo è di sicuro il progetto della vita. 
assieme a Daniele Pini sto realizzando il piano-pilota per la conservazione  
di questo importante progetto di Hassan Fathy, anche se tra molte difficoltà. 
Non è facile, infatti, lavorare in un contesto in cui non vi è una grande 
sensibilità artistica. Purtroppo molte parti sono andate perdute o hanno 
subito seri danneggiamenti, ma certamente qualcosa si può ancora fare; 
siamo riusciti a salvare la casa che l’architetto egiziano aveva costruito  
per sé. Il mio è un settore davvero difficile, soprattutto perché mi confronto 
con culture a volte molto distanti. ad esempio mi è giunta pochi minuti fa  
la notizia che a timbuktù, in Mali, dei terroristi hanno distrutto tre mausolei 
dedicati ai santoni che lì si venerano e su cui io ho basato anni e anni di 
ricerca. Questo è un esempio di ciò con cui ho a che fare quotidianamente.

UN liBro.
Hassan 
fatHY, 
costrUire  
coN la geNte
Jaca BooK, milaNo, 1985

DI MaSSIMILIaNo bottI 
È il libro più famoso di HF (il titolo originale 
del 1973, ben più provocatoriamente, recita: 
Architecture for the Poor) e rimane ancora 
adesso il documento più importante anche 
se, per motivi contingenti, limitato. tratta 
(narra) dell’esperienza di New Gourna, 
benché il complesso progetto della nuova 
città per tombaroli coattivamente espulsi 
dalle loro case – costruite letteralmente 
al di sopra di una delle necropoli della 
Valle dei re – abbia rappresentato solo lo 
stupefacente esordio di un’attività, iniziata 
negli anni Quaranta del secolo scorso, 
durata alcuni decenni. 
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DI cHIara bortoLaN 
E cLaUDIa cHIMENto
W sostanza e forma, questi 
due concetti come si inseriscono 
nel suo workshop?
FB Non sono contrario a quelli 
che riescono a partire dalla forma per 
arrivare all’architettura, ma è molto 
difficile affrontare questa strada e 
giungere alla sostanza, a disegnare 
un luogo in cui si possa vivere bene, 
pieno di spazi, poesia e atmosfera. 
Propongo un approccio diverso: prima 
immaginare la vita all’interno di questi 
spazi e poi far sì che la forma diventi 
una sorta di “cassaforma” della vita.
W «salvaguardia del fuoco  
e non adorazione delle ceneri».  
che suggerimento dà ai suoi 
studenti per rendere praticabile 
questa affermazione?
FB È un aspetto molto importante. 
Purtroppo ci hanno insegnato a vedere 

l’architettura che ci ha preceduto 
come “storia”, non siamo più capaci 
di vedere l’architettura e basta e, per 
contro, le tradizioni in maniera libera. 
tradizione deriva da tradere, andare 
verso, è movimento e non qualcosa  
di fisso. La tradizione non è una  
cosa morta, è importante capire  
che dobbiamo tenere accesa questa 
vita: se si coglie questo si guarda 
all’architettura senza limiti, come  
un fluire di idee e di esperienze  
in maniera assolutamente libera.  
È importante per gli studenti capire 
che la storia dell’architettura non 
esiste, è uno dei metodi con cui si può 
studiare l’architettura ma, secondo me, 
non quello più appropriato. Io studio 
l’architettura antica e quella moderna 
senza distinzioni, solo così si colgono 
aspetti incredibili e si comprendono 
architetti come Peter Zumthor. 
consiglio di cercare architetture  

di riferimento, più che la figura  
di un guru. anche io cercavo qualcuno 
che mi potesse guidare, poi ho capito 
che il mio guru sono io, sono la somma 
mescolata e filtrata delle cose che 
mi sono piaciute, di edifici di qualità 
progettati da architetti completamente 
diversi tra loro.    
W alla luce delle mostre di 
cui ha curato l’allestimento, qual 
è il rapporto che intercorre tra 
architettura e opera d’arte?
FB Inevitabilmente l’architetto  
ha dei punti di riferimento nel mondo 
dell’arte. ci sono stati dei momenti 
in cui architettura e arte si sono 
mescolate insieme. alcuni artisti  
ci hanno insegnato come vedere  
la potenzialità dei luoghi, come 
coloro che si occupano di Land art 
e che capiscono la forza del gesto, 
ad esempio, di incidere con “tagli” 
il terreno. L’artista, essendo libero 

da vincoli e bisogni, spesso spiana 
la strada e si offre come una guida. 
bisogna però guardarli e per così  
dire “dimenticarli”.
W Qual è il ruolo dei sensi  
in architettura?
FB È uno ruolo fondamentale ma 
tra i meno pensati, meno comunicati  
e meno insegnati. Il calore che emana 
un muro, l’odore che trasmettono  
gli spazi sono questioni che l’architetto 
deve governare. Ma l’aspetto empatico 
è stato totalmente abbandonato.  
carlo Scarpa, invece, era in grado  
di utilizzarlo come materiale di 
progetto. Questi aspetti dovrebbero 
essere portati con decisione all’interno 
del dibattito architettonico. 
È impensabile comunicare 
l’architettura con pianta-prospetti-e-
sezioni. È come mostrare uno spartito 
di beethoven; quello che importa  
è la musica che alla fine viene generata.

DI cLaUDIa cHIMENto
Filippo bricolo sostiene che gli architetti di oggi  
si soffermano solo sullo straordinario e sono ciechi  
di fronte alle grandi possibilità che i temi “ordinari” 
offrono. Il sistema che è stato generato da costruttori  
e imprese è risultato fallace, e ciò è stato messo in luce 
dalla situazione socio-economica che caratterizza questi 
ultimi anni. Per affrontare il tema Urban Regeneration 2, 
propone di tornare a ciò che riteniamo elementare  
e a volte non degno di attenzione. Il luogo preso  
in esame in questo laboratorio è Malamocco, primo 
nucleo della realtà urbana lagunare. Se la principale 
differenza tra i temi dell’edizione dell’anno passato  
e quella odierna sta nel passaggio da “straordinario” 
(L’Ultima Cima) a “banale” (L’emergenza 
dell’Ordinario), non mancano però i punti in comune.  
Il sopralluogo verrà effettuato in un secondo momento, 
dopo aver analizzato l’anima del luogo e averla fatta 
propria; anche se ciò può produrre dei preconcetti. 
L’idea progettuale sarà già presente e potrà esser 
modificata attraverso il contatto con il luogo, 
avanzerà a ritmo incalzante in un susseguirsi di azioni 
ed emozioni. «Si affronta il problema, si studia il sito,  
si ha un’idea brillante, si festeggia, ci si arrabbia,  
si cade, ci si rialza, si crea un capolavoro,  
si allestisce la mostra e infine... si beve!» .
Due sono i temi che Filippo bricolo vuole affrontare nelle 
conferenze preparatorie al tema di progetto; il primo di 
tipo percettivo (Malamocco Insider Trading), il secondo 
di carattere informativo (Malamocco for Dummies).
In questa prima lezione si affronta il modo con cui 
avvicinarsi a questa esperienza di progetto. L’approccio 
alla disciplina deve avvenire dentro il luogo, e non 
“sopra” ad esso, creando un’atmosfera a partire dalle 
emozioni che il sito suscita nel visitatore. L’esempio 
riportato è quanto mai azzeccato: così come gli artisti 
della Pixar producono una sequenza di immagini, color 
script, nelle quali individuano e descrivono l’atmosfera 
caratteristica del film oggetto di produzione,  

così gli studenti del corso devono progettare 
un’esperienza percettiva che sarà obbiettivo 
dell’intervento. «La luce del sole non sapeva cos’era 
prima di colpire un muro». citando Louis Kahn, ripreso 
anche da barragan, il docente vuole esemplificare 
l’essenza di quello che egli intende per “atmosfera”.
La composizione architettonica non dovrà essere di tipo 
teorico, ma farà parte integrante della concretezza del 
mondo reale. Lo spazio deve coincidere con la 
struttura, solo in questo modo l’architettura può  
essere definita eccezionale. Ma il punto su cui insiste 
maggiormente è l’attenzione alla narrativa: una 
sequenza, un percorso, ossia la quarta dimensione  
del tempo che interviene nell’atto di esperire lo spazio.
E come ultimo punto il docente fornisce un’immagine 
suggestiva dell’architettura: è il negativo dei gesti,  
una “cassaforma” della vita che deve riflettere quello  
che noi pensiamo possa accadere in quel luogo;  
un pensiero a consuntivo, non a priori.

BriCOLO
Uno sgUarDo tra Passato e fUtUro
INtErVISta a FILIPPo brIcoLo  VENEZIa, 3 LUGLIo 2012
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DI barbara aNGI
oggi molti tessuti urbani offrono stock immensi di edifici  
in stato di decadenza o prematura obsolescenza. Le operazioni 
di riciclaggio urbano – definibile come la ristrutturazione 
e la ridefinizione, spaziale e iconografica, di aree ed edifici 
dismessi attraverso una serie di azioni multidisciplinari, così 
da promuovere inedite relazioni tra costruito e ambiente 
circostante  – partono dall’assunto che l’abbattimento 
dell’edificato comporta costi troppo elevati, sia in termini 
economici che sociali, superando di molto quelli della 
sua riabilitazione (ripristino di un manufatto ammalorato) 
e/o ri-costruzione (rifacimento di ciò che è deteriorato). 
Probabilmente nuove politiche legate alla “manutenzione 
ragionata del costruito” potrebbero produrre inaspettati 
scenari di contaminazione tra vecchio e nuovo, in una sorta 
di vita simbiotica dagli inaspettati benefici reciproci. In questa 
direzione vanno le ricerche e le realizzazioni dello studio  
di architettura di Jean Philippe Lacaton e anne Vassal.  
con il testo/manifesto Plus, Les grands ensembles  
de logements - Territoires d’exception (Editorial Gustavo 
Gili SL, barcelona 2007) scritto in collaborazione  
con Frédéric Druot, i due architetti francesi teorizzano  
un atteggiamento progettuale che muova – anche –  
da considerazioni di questa natura. occuparsi delle banlieu 
(un’enorme quantità di edifici interessanti dal punto  
di vista immobiliare ma che necessitano di radicali interventi  
di adeguamento) ha forse facilitato questo approccio.
Nel 2005 mettono alla prova quanto teorizzato vincendo  
il concorso bandito dall’oPac per la riqualificazione della  
Tour Bois-le-Prêtre a Parigi, in cui ai partecipanti veniva chiesta 
una previsione di spesa a dir poco draconiana. Lacaton & 
Vassal realizzano l’intervento rispettando l’assunto del bando, 
aumentano nel contempo la superficie degli alloggi con giardini 
d’inverno e profonde terrazze (grazie alla costruzione  
di un’ossatura metallica esterna) ed evitano, tra l’altro,  
il trasloco della maggior parte degli inquilini durante i lavori. 
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DI catErINa rIGo
W cosa vi ha spinto a partecipare 
alla competizione?
LF  La scelta di concorrere al “Prix 
W” è stata influenzata dal fatto che 
il tema delle residenze sociali, unite 
alla riconversione di edifici industriali 
(questione quanto mai attuale), fosse 
localizzato a Venezia. ci ha attirati  
anche il fatto che il premio fosse indetto  
da una fondazione che si interessa  
al lavoro degli studenti e alla promozione  
dei giovani architetti.
W ora che avete vinto,  
cosa vi aspetta?
LF La Fondazione organizzerà 
un’esposizione dei progetti a Venezia, 
presso la Fondamenta dell’abbazia,  
in concomitanza con la biennale  
di architettura, e i lavori premiati  
saranno pubblicati.
W nel concorso si parlava di 
rigenerazione urbana e co-housing…
AP Il co-housing è una forma recente 
dell’abitare, che abbiamo studiato 
approfondendo quello che accade 
soprattutto nel Nord Europa. È un tema 
complesso e interessante, anche perché 
implicava, nella richiesta del bando,  
il disegno di atelier per artisti, sposandosi 

con il modo di vivere che è tipico  
di Venezia e dei suoi spazi pubblici, aperti.
LF  Il nostro percorso di studi cerca 
di tenere insieme le tematiche dell’abitare 
contemporaneo e le questioni pratiche 
della costruzione, sperimentando 
tecnologie atipiche, utilizzando  
ad esempio i prefabbricati industriali  
per produrre un’abitazione di qualità.  
La Fondazione Wilmotte sostiene  
e incoraggia l’utilizzo di soluzioni 
aggiornate per il recupero di edifici 
dismessi, ed è interessante il fatto  
che la preesistenza venga considerata  
sia a livello materiale, sia per le 
caratteristiche intrinseche del luogo 
e delle influenze che questo ha sulla 
comunità che lo vive.
W È un tipo di approccio che 
avevate già sperimentato nella vostra 
formazione universitaria?
AP I temi proposti non sono inediti,  
ma per quanto riguarda l’approccio  
alla progettazione il concorso dava ampi 
margini di libertà, cosa che qui all’Iuav 
avviene molto più spesso durante  
i workshop estivi. Sono due scuole  
di pensiero diverse, e credo che  
per uno studente sia interessante  
viverle entrambe.
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APPUntAmenti AVViSi

AteLier COnFerenZe BinAte/
tWin LeCtUreS 
aUDitoriUm santa marta
3–12 luglio, ore 17:00

Urban regeneration/2 
anche quest’anno si conferma l’attenzione  
per il territorio e la sinergia con le istituzioni: 
il comune di Venezia e la Facoltà  
di architettura hanno individuato i temi  
di questa edizione dei workshop estivi.  
Durante le conferenze binate le esperienze  
di Urban regeneration di alcuni docenti 
saranno messe a confronto. 
Moderatore: Giancarlo carnevale.

4 luglio amirante/cao
5 luglio taormina/Venezia
6 luglio baK arquitectos/alvarez
9 luglio braghieri/Magnani
10 luglio corvalan/Nesbeitt
11 luglio aymonino/reicher
12 luglio carnevale/Hoehmann–Verdugo

registrazione 
Le liste definitive (cartacee) dei partecipanti ad 
ogni workshop andranno consegnate mercoledì 
4 luglio ai tutor del coordinamento.
serVizi
Nei corridoi di ciascuna sede sono stati attrezza-
ti contenitori appositi per la raccolta differenzia-
ta (carta, plastica, ecc.) e per i materiali di scarto 
dei plastici. Utilizzateli! all’esterno di ciascuna se-
de è stato attrezzato un luogo apposito per even-
tuali operazioni di verniciatura spray (anche per la 
colla!) dei modelli o parti di esso.
PUlizie
Nelle aule: ciò che sarà lasciato per terra e sul-
le sedie sarà gettato. Usare i sacchetti neri forniti 
per un eccesso di rifiuti. Lasciarli legati in aula per 
lo smaltimento. Nei corridoi: ciò che sarà lasciato 
per terra, sui tavoli e sulle sedie sarà gettato. Dal-
la III settimana a ciascun workshop sarà fornito 
una scopa e una paletta per una pulizia dell’aula, 

soprattutto per il giorno della mostra finale!
stamPe 
La facoltà mette a disposizione di ciascun work-
shop un budget per le stampe finali della mostra. 
Quest’anno, a causa della vicinanza con le tesi 
di laurea, abbiamo identificato due centri. I work-          
shop che si svolgono nella sede del cotonificio 
potranno stampare (solo) presso il centro che si 
trova al piano terra dell’ex convento delle terese. 
I workshop che si svolgono nella sede dei Magaz-
zini Ligabue potranno stampare (solo) presso il 
centro bluestarsystem che si trova in f.ta dei ce-
reri (giù dal ponte di legno verso le carceri). Dal 
9 luglio i docenti e/o tutor potranno ritirare il fo-
glio di credito nominale dallo staff del coordina-
mento. Si ricorda che questo contributo è inteso 
per la mostra finale e che potrà essere spendibile 
fino a venerdì 20, ore 10:00.
Plastici
a partire da mercoledì 11 luglio ciascun docen-

cotonificio santa marta

piano terra
a1 Konstantinidou
a2 tessari ETB Studio
b Nesbeitt
c okada
D Wilmotte
e cecchetto
f braghieri
g Lovero
i corvalan

piano primo
l1  Spadoni
l2  Venezia
m1  Desideri
m2  amirante
n1  trame
n2  Hoehmann/Verdugo
o1  reicher
o2 carnevale

magazzini ligabUe/
eDificio 6

piano terra
0.1-0.3 bertagnin
0.2-0.4 Gallo
0.5-0.7 Navarra
0.8-0.10 cao

piano primo
1.1-1.3 alvarez
1.2-1.4 chun/De Matteis
1.5-1.6 redazione W.a.VE.
1.7-1.9 taormina
1.8 Magnani

piano secondo
2.2  bricolo
2.3 Kruk BAK Arquitectos
2.4  Merlini
2.5  aymonino

te e/o tutor potrà far ritirare i fogli di carton-legno 
e carton-sandwich messi a disposizione pres-
so l’aula mostre (I piano ex cotonificio) dalle ore 
10:00. Si ricorda che rappresentanti della prossi-
ma biennale di architettura faranno parte del Ju-
ry e che in questa occasione selezioneranno un 
massimo di 40 plastici con le seguenti caratteri-
stiche: total white e le cui dimensioni non superi-
no i 50x50x50 cm. 
Si ricorda inoltre che questa dotazione è intesa 
per la mostra finale ed è solo un contributo; sarà 
discrezione di ciascun workshop concordare con 
i partecipanti le modalità di contenuto ed allesti-
mento della mostra finale.
tUtor Di coorDinamento
I tutor di coordinamento saranno reperibili nella 
sede di Santa Marta, presso l’aula mostre Gino 
Valle (II piano) e presso l’ufficio tecnico (I piano) 
e, ai Magazzini Ligabue, presso la portineria.
Per contatti: workshop12.far@iuav.it.
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WS aMIraNtE
Conferenza di Cesare De Michelis, 
presidente di Marsilio Editore
conferenza di presentazione del workshop  
cotonificio santa marta aUla m2
mercoledì 04 luglio, ore 16:00 

WS aMIraNtE
Nuove terre. Architetture e paesaggi  
dello scarto
conferenza di Sara Marini 
cotonificio santa marta aUla m2
giovedì 05 luglio, ore 12:00 

WS MErLINI
Dall’ingegneria delle strutture all’architettura 
delle strutture
conferenza di Enzo Siviero
magazzini ligabUe aUla 2.4
venerdì 06 luglio, ore 15:00


