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DI CHIARA BORTOLAN 
E FEDERICA FASSINA
Lunedì in Auditorium al Cotonificio  
si è svolto l’incontro tra Gianni Braghieri  
e Carlo Magnani, due architetti che hanno 
ricoperto ruoli istituzionali di primo piano 
nelle rispettive facoltà. Il primo, allievo  
e collaboratore di Aldo Rossi, docente  
di Architettura e composizione, si è formato 
e ha insegnato in Italia e all’estero è stato  
a lungo preside della Facoltà di Architettura 
di Cesena. Il secondo, allievo di Vittorio 
Gregotti, è stato preside e rettore dell’Iuav, 
ideatore dei Workshop estivi di 
progettazione, membro di comitati  
scientifici e attivo come progettista.
L’intervento di Gianni Braghieri inizia  
con una critica alla didattica odierna,  
che insegna agli studenti a perseguire 
l’originalità, senza ragionare sul senso  
e la qualità degli spazi. La “diversità” 
spesso invocata è solo strumentale,  
serve a stupire, ma è fine a se stessa.  
Le riflessioni sui rapporti di scala tra le parti 
di un progetto sono state progressivamente 
abbandonate, perché gli studenti hanno 
ormai perso il gusto della “giusta misura” 
delle cose. Diventa quindi necessario  
far riferimento alle architetture della metà 
del secolo scorso, per ritrovare un punto  
di contatto con il territorio. Il primo esempio 
che Braghieri offre alla comune riflessione  
è la Rocca Viscontea, immersa nella natura. 
Continua parlando della cascina di Giulio 
Romano, in cui la luce trasforma 
costantemente gli spazi interni. Il terzo 
esempio riguarda un edificio facente  
parte dell’area degli ex gasometri di San 
Francesco della Vigna, modificato più volte 
nel corso degli anni. Ancora, la villa Favorita 
che si staglia nel cuore della campagna 
mantovana, è un ottimo esempio di come  
la natura entra a far parte dell’architettura 
dandole nuova vita. Altro esempio  
di architettura proposto è l’Arco di Maria 
Teresa, una classica architettura padana 
inserita perfettamente in quel tipo  
di paesaggio. 

Mostra poi un suo progetto per lo 
zuccherificio Eridania a Forlì, 
originariamente frutto di un’architettura  
da catalogo, che ha subito nel tempo vari 
tipi di ristrutturazione. A differenza di quanto 
accaduto agli altri manufatti industriali della 
stessa tipologia, identici su tutto il territorio, 
è stato reinventato. Braghieri ha pensato  
di recuperarne il padiglione centrale 
destinandolo a spazio per la cultura, 
facendone una piazza coperta comunicante 
con altri corpi di fabbrica. I nuovi locali 
ospiteranno attività espositive, concerti, 
spettacoli all’aperto, rappresentazioni 
teatrali, conferenze e laboratori artistici.  
Gli spazi, conclude Gianni Braghieri, devono 
conquistare un nuovo significato, pur 
rimanendo coerenti con l’impianto formale. 
Carlo Magnani propone di interrogarsi sul 
ruolo che possono assumere gli architetti, 
quando si trovano a operare avendo  
a che fare con un immaginario urbano 
caratterizzato dalle decisioni assunte dalla 
disciplina della pianificazione. Le scelte 
urbanistiche oggi sono viste come fossero 
forze naturali, una sorta di destino 
ineluttabile. Mario Perniola, citato da 
Magnani, afferma che in questa stagione 
confusa i protagonisti sono il “tecnico” e il 
“pubblicitario”. È ancora possibile in questo 
contesto parlare di morfologia urbana? 
Mostrando le planimetrie di San Donato 
Milanese mette in evidenza che una grande 
parte del tessuto edificato non può essere 
più considerato “città”. I vari interventi 
puntuali fanno emergere uno scenario non 
più descrivibile in maniera univoca, ma solo 
a differenti scale d’intervento. Magnani 
commenta alcuni suoi progetti, per chiarire 
in che modo il disegno di architettura  
possa intervenire come elemento di misura 
della realtà urbana. In un progetto  
di concorso per la riqualificazione di alcune 
aree degradate viene disegnato un impianto 
rigoroso, con un giardino centrale e una 
forte permeabilità degli edifici, che si pone 
come chiave per una possibile continuità 
degli spazi urbani. Magnani, riflettendo sulla 

morfologia urbana, si chiede se sia possibile 
operare una rigenerazione anche delle 
sezioni stradali-tipo. Porta ad esempio  
un suo progetto per la riqualificazione  
di un asse viario che comprende il ridisegno  
del verde e dei percorsi ciclo-pedonali.  
In corrispondenza di uno snodo, in cui  
i percorsi alle diverse velocità si dividono,  
le automobili proseguono il loro tragitto 
attorno a una rotonda sopraelevata.  
Lo spazio sottostante si caratterizza  
come un parco pubblico, rispondendo  
alle premesse di base. Il progetto per  
l’area dell’ex ospedale Umberto I di Mestre 
è caratterizzato, a detta dell’architetto,  
da edifici “banali” che, dialogando tra loro, 
conferiscono un nuovo significato alla 
struttura complessiva. Al complesso 
sistema basamentale è affidato il ruolo  
di instaurare le necessarie relazioni con 
l’intorno. Ampliando il discorso, l’architettura 
moderna, secondo Magnani, deve poter 
mettere in comunicazione gli edifici tra  
loro, e questi col territorio. 
Giancarlo Carnevale chiosa questo 
intervento ponendo l’accento sull’idea  
non aristocratica del ruolo dell’architetto 
che trapela dal lavoro di Carlo Magnani.  
Nel confronto tra i docenti, stimolato da 
Carnevale, Braghieri provocatoriamente 
chiede conto del significato del termine 
“banale”, con cui Magnani stesso definisce 
alcuni dei suoi lavori. La risposta è che  
vi è maggior interesse per la composizione 
architettonica d’insieme che per il dettaglio. 
A conclusione del dibattito emergono 
alcune differenze nel modo in cui i due 
architetti si rapportano con il territorio. 
Braghieri punta maggiormente sul recupero 
del piccolo manufatto di interesse storico 
artistico accentuandone il rapporto con  
il contesto. Magnani crea invece una forte 
relazione con il territorio, facendo sì che  
i suoi edifici ne divengano parte integrante.

CONFERENZA biNAtA bRAGHiERi/MAGNANi
DIFFERENTI MODI DI RAPPORTARSI 
CON LO SPAZIO

VALERIA LOVATO



DI FEDERICA FASSINA
W Nei suoi lavori ritorna spesso il tema dell’acqua. Cosa la affascina di questo elemento?
AC L’acqua è il materiale più importante che esista. Non è molto architectica, perché quando  
la rendiamo tale, le costruiamo dei contenitori che non sono adatti a contenerla. L’acqua è sinonimo  
di pulizia, purificazione, riflesso, trasparenza, mobilità. È l’anti-materiale solido per eccellenza, è l’opposto 
rispetto a ciò con cui noi architetti siamo abituati a lavorare. È molto femminile, una sorta di controcanto  
al progetto. Tutte le grandi architetture, anche le più antiche, trovano nell’acqua un elemento dominante.  
In più a me interessa perché sono veneziano e nonostante ci debba combattere spesso. 
W Mi può parlare del suo progetto per il MOSE, ampiamente criticato dai suoi concittadini. 
Lei, da veneziano, cosa ne pensa?
AC Quando iniziò la vicenda del MOSE, negli anni Settanta, ero uno studente. Ero tendenzialmente 
contrario a un’operazione meccanica così invasiva, perché avrebbe imposto sul lungo periodo un 
problema di pollution. Più tardi, da veneziano, e non da chi è stato incaricato del progetto, ho pensato  
che tutto sommato preferisco una vasca con pesci che entrano ed escono, piuttosto che una sacca 
stagnante piena di alghe, e puzza. Tutte le operazioni di canalizzazione della laguna servono ad aumentare 
la dinamica dei fluidi, l’interscambio della laguna con il mare. Ai veneziani la novità fa paura, per questo 
criticano. Ma sono abituato alle critiche, anche feroci, come mi accadde per la mensa universitaria  
di Trento. Tuttavia se mi chiamano ancora a progettare in quella regione vuol dire che faccio cose belle.  
Io non sono mai stato legato a partiti, a correnti. Voglio essere come un medico: voglio essere chiamato 
quando ce n’è bisogno. Io progetto, ma in realtà non faccio altro che utilizzare degli strumenti per 
ridisegnare i luoghi. Per me è più importante l’acqua dell’edificio. Per fare architettura basta saper 
guardare, magari da soli, leggere in silenzio, invece c’è troppo vociare attorno all’architettura, troppa voglia 
di stupire, anche nelle scelte editoriali delle riviste. L’architettura è qualcosa di più complesso. Il vostro 
fine, come architetti, sarà di “mettere a posto” anche quello che sta intorno al vostro progetto, utilizzando 
il verde, prendendo in considerazione gli edifici che stanno a fianco al vostro. Avrete la responsabilità  
di ridare ordine al tutto. Una sommatoria di oggetti “bellini” non fa una bella città, è questo l’errore  
degli architetti del mio tempo. Il vero problema sta nel mettere in relazione quello che si fa con il resto.  
Per Malamocco io ho disegnato due cose: una copertura di pannelli solari – per rendere l’idea del  
mare, delle onde increspate – e campiture di rosso a sinistra e verde a destra. 
W Lei ha insegnato anche all’estero. Ci può parlare delle differenze tra queste sue 
esperienze e quella veneziana, in termini approccio alla didattica?
AC I workshop sono nati per rendere l’Iuav analoga, per certi versi, alle università straniere. In Italia  
si fanno più lezioni ex cathedra, all’estero si lavora più al tavolo da disegno. Personalmente prediligo 
quest’ultimo aspetto. Ai miei tempi il docente doveva essere riconoscibile, non poteva mescolarsi con  
gli studenti. Negli Stati Uniti si lavorava in sessanta o settanta persone per tre mesi consecutivi, professori 
importanti venivano invitati a fare lezione. Alle sei di sera era normale andare a mangiare qualcosa insieme, 
in Italia no. All’inizio della mia esperienza di docente mi sono trovato in difficoltà perché ero abituato  
al metodo italiano. Dopo un anno ho imparato e ho trovato tutto molto più frizzante, interessante. L’altra 
differenza sostanziale è che se si insegna in America è lo studente che paga. Ciò comporta da un lato  
una maggiore motivazione, dall’altro la formulazione di richieste alquanto strane, che mi portavano  
a essere per i miei allievi una figura a metà tra uno zio e un fratello maggiore. Nel workshop non si  
fa solo lezione, si deve svolgere anche una funzione stimolante. Questo so farlo bene; il resto mi annoia,  
forse perché non ne sono capace. 
W Ha progettato differenti tipi di architetture. Quale tema ha stimolato maggiormente  
la sua creatività?
AC Di una cosa sono sicuro: progettare residenze mi annoia. Disegnerei più volentieri un condominio  
a forma di balena, in cima a un monte, in Groenlandia o nel deserto, perché a me piace lavorare sulle 
condizioni limite. In mezzo alla campagna, o incastrato fra altre residenze troverei il progetto insignificante. 
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CECCHETTO
DARE ORDINE ALLE COSE
INTERVISTA AD ALBERTO CECCHETTO                                       VENEZIA, 9 LUGLIO 2012
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DI MARCO RIBATTI
W Lei ha dedicato le sue ricerche ai progetti  
e alla figura di Lina Bo Bardi, pubblicando anche 
un’interessante monografia. In che modo è nato 
questo suo interesse per l’architetto paulista?
AG È stata una passione progressiva; solitamente 
rimaniamo affascinati da quello che vediamo, da ciò che  
ci colpisce, poi man mano ne scopriamo lo spessore,  
la qualità e lo comprendiamo e apprezziamo di più.  
Inoltre trovo il lavoro di Lina Bo Bardi molto attuale rispetto  
a questioni che reputo importanti, come la conoscenza 
umanistica fondante per il nostro mestiere, le condizioni 
personali in cui ha operato all’inizio della sua carriera nella 
difficile condizione di emigrata. Riferendoci alla Bo Bardi  
è possibile tracciare un parallelo importante tra la nostra 
condizione e la sua quotidianità, il vivere comune,  
l’impresa di doversi confrontare con il mondo, nel suo caso  
con una metropoli sudamericana indubbiamente diversa  
da quella che noi oggi vediamo. Il quotidiano deve 
diventare un’avventura architettonica, come lei soleva dire.  
È un concetto che reputo importantissimo e che ho voluto 
in qualche modo legare a questo workshop, nel quale  
mi aspetto, da parte degli studenti, abbondanza di idee  
e pochi elementi su cui lavorare.
W Lei è responsabile scientifico  
della ricerca “gusci da abitare”. Ci può parlare  
di questo progetto?
AG É una ricerca COFIN che mira alla definizione  
di una tipologia di casa componibile a basso costo,  
in legno, fatta di “gusci”, cioè elementi tridimensionali 
componibili tra loro, partendo dal presupposto che  
ogni spazio debba ricevere una specifica attenzione 
collegandosi con l’arredo, per integrare tra loro elementi 
che solitamente non lo sono. L’obiettivo, ancora in fase  
di elaborazione, è progettare una casa che possa essere 
smontata, trasportata e rimontata, e che comunque  
non duri per sempre e che al contempo mantenga un certo 
livello di qualità spaziale. Un concetto totalmente diverso 
rispetto alla classica concezione italiana di abitazione  
di proprietà come “bene durevole”.
W Il suo workshop è incentrato  
sul recupero dell’ex alluminificio Sava a Porto 
Marghera. In che modo il “riciclo” può dare forma  
a un’esperienza architettonica?
AG A mio parere esistono diverse tipologie di riuso;  
alle volte si può pensare di riutilizzare semplicemente 
l’ingombro dell’edificio dismesso, eliminandone la struttura 
per fare spazio ad altro. In questo caso è impossibile 
rimanere indifferenti di fronte alla plasticità e alla possanza 
dell’alluminificio e delle parti che lo compongono. Proprio 
per questo ho pensato che la prima cosa da fare fosse 
confrontarsi con gli elementi costitutivi dell’edificio,  
non soltanto da un punto di vista strutturale ma soprattutto 
ragionando sulla loro funzione figurativa. La restituzione  
del costruito, il recupero in sé, risulterebbero ardui, anche 
solo affrontando il tema dell’intreccio tra gli elementi 
presenti e quelli da inserire.
W Osservando i tavoli da disegno nella sua  
aula salta all’occhio la richiesta fatta agli studenti  
di disegnare a mano. Per quale ragione ha optato 
per questa scelta?
AG In realtà la mia scelta è volta all’esclusione del 
computer, che non significa estromettere completamente  
i programmi grafici di modellazione tridimensionale fino  
alla fine del workshop. È un metodo che combina  
la realizzazione di plastici di studio, su cui poter lavorare  
e provare varie soluzioni, e il disegno stesso. Disegno  
che può essere di un dettaglio come di un prospetto,  
il tutto per evitare che il computer renda troppo 
semplificato l’approccio iniziale al progetto, che faccia 
perdere in qualche modo contatto con l’idea che  
un particolare non può essere autonomo rispetto  
a un’eventuale planimetria o sezione, che le peculiarità  
che un elemento possiede influiscono in modo 
determinante sulle parti del progetto che gli sono prossime. 
Assegno una grande importanza al plastico, in quanto 
mette realmente in contatto lo studente col progetto, 
generando una sorta di presa di possesso della realtà sulla 
quale sta lavorando. Grazie al modello, di qualsiasi natura  
e grado di definizione esso sia, lo studente può manipolare 
realmente la struttura, impostando da subito alcuni concetti 
cardine o strategie spaziali che svilupperà proseguendo  
il lavoro di messa a punto del progetto.

ALESSANDRO CANNAVà
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DI CHIARA BORTOLAN
W “Pensare progettando”.  
Ci può spiegare questo concetto?
lk Quello che proponiamo in questo 
workshop è che l’architettura divenga un fatto 
fisico concreto. La parte astratta deve essere 
diretta alla materializzazione di una costruzione: 
una realtà che si possa toccare, vedere, visitare  
e che implica materiali, colore, spazio e luce. 
Credo sia difficile per gli studenti partire  
dal progetto a scala urbana e successivamente 
arrivare alla definizione del dettaglio, ma è una 
strada obbligata. Si giunge alla fine dell’iter 
progettuale, alla concretizzazione dei primi 
assunti, prendendo come riferimento differenti 
esempi di architettura di buona qualità. 
L’architettura comporta scelte relative alla 
materialità, il che implica anche scelte estetiche. 
L’estetica non può essere lasciata per ultima; 
tecnica ed estetica a mio avviso sono una sola 
cosa, e contribuiscono entrambe alla creazione  
di un’atmosfera, che anche per Zumthor è parte 
integrante dell’architettura.
 W Perché avete scelto l’area  
di Malamocco?
lk L’abbiamo scelta perché ci sembrava fosse 
la più adeguata per un esercizio architettonico 
alla piccola scala, a contatto con  
la stratificazione storica dei manufatti,  
con lo spazio pubblico e il canale, in relazione 
diretta con il paesaggio. In architettura,  
la soluzione relativa al contatto con l’intorno  
si deve sommare a quella del programma 
dell’edificio, che in questo caso è molto limitato  
e prevede un salone con un piccolo ristorante, 
uno spazio pubblico e una piazza. Abbiamo 
proposto agli alunni di creare fotomontaggi  
con progetti di riferimento a loro noti, sovrapposti 
all’area di studio, per verificare che tipo  
di atmosfera si venga a creare in relazione  
al paesaggio e agli spazi pubblici.
W Come si rapportano, secondo lei, 
natura, architettura e luce?
lk Credo siano temi molto importanti, 
fondamentali per l’architettura che deve lavorare 
in sinergia con l’esistente e con la natura. Come 
diceva Alvar Aalto «la buona architettura è quella 

che non peggiora la situazione del luogo».  
Una buona opera lavora all’unisono con il contesto. 
W Perché sente l’esigenza di mettere  
un freno alla privatizzazione dei territori  
di uso pubblico?
lk La privatizzazione è una tendenza all’uso 
dei suoli con lo scopo di ricavare profitto  
che ha a che vedere con l’ideologia liberale. 
All’opposto, ho davanti agli occhi l’esempio 
del lungofiume di Rosario, importante città 
argentina, che negli ultimi vent’anni ha visto 
l’attuazione di un complesso progetto  
di recupero. Aree produttive dismesse sono  
state rese spazio pubblico di grande complessità,  
e credo sia importante che vengano attuate 
riconversioni di questo tipo. L’esempio di Rosario 
dimostra come, nel tempo, la depauperizzazione 
dello spazio pubblico avesse portato  
a compromettere il rapporto tra la città e il suo 
fiume. Prima, in occasione dell’occupazione delle 
aree da parte dei manufatti industriali e ferroviari, 
poi quando gli stessi manufatti erano stati 
dismessi. Venezia è un esempio fenomenale  
di come funziona lo spazio pubblico, di come  
la città lo vive costantemente, ed è totalmente 
all’opposto di quello che può succedere nelle città 
americane, dove viene sempre posto in secondo 
piano. Un paesaggio fatto di strade che vengono 
percorse solamente dalle automobili, in cui ognuno 
segue il proprio itinerario senza trovare alcun luogo 
di aggregazione. 
W Malamocco è un sito di interesse 
storico per Venezia, come si rapporta  
con questo aspetto?
lk Penso che l’aspetto storico, molto 
presente in Italia, non debba essere sentito  
come un problema e che non sia necessario,  
per contro, nemmeno lavorare per realizzare 
un’architettura metafora della storia. 
Semplicemente occorre avere molto rispetto  
per l’esistente in modo che il nuovo progetto  
non lo danneggi, ma lo valorizzi. La storia  
non può essere un freno. Quando si parla  
di “luogo storico” non ci si riferisce a qualcosa  
di concreto e finito, ma a una continua evoluzione 
nel tempo degli edifici, che possono e devono 
subire cambiamenti.

UN LibRO
HERMAN 
MELVILLE,
bARtLEby 
LO sCRivANO
EiNAUdi, MiLANO 2008.

DI MASSIMILIANO BOTTI 
«I would prefer not to». Da molti è stato 
definito il “racconto perfetto”: Bartleby, 
impiegato presso un ufficio legale di Wall 
Street, un giorno inizia a rifiutarsi di fare  
ciò per cui viene pagato. Senza una ragione 
apparente, resta in silenzio (se si esclude  
la frase che ripete a ogni richiesta, sempre 
più sconcertata e angosciata, del suo  
datore di lavoro: “preferirei di no”) e resta, 
inamovibile, mentre attorno a lui tutto  
si disfa, in una sorta di tragedia minima. 
Simbolo della possibilità di non 
sottomettersi, lo scrivano piega alla  
sua quieta titanica volontà forze che  
non dovrebbero nemmeno considerarlo  
un ostacolo. A volte, vale anche  
per i luoghi sull’orlo, loro malgrado,  
di profonde trasformazioni.

kruk
LO SPAZIO PUBBLICO NELLA SOCIETÀ MODERNA
INTERVISTA A LUCIANO KRUK BAk ARQUITECTos                 VENEZIA, 6 LUGLIO 2012
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DI GIOVANNA CELEGHIN  
E GIADA DE PRA
Margherita Vanore si è occupata, dieci anni 
fa, di analizzare porzioni di territorio residuali, 
quei luoghi negletti sormontati dai cavalcavia 
stradali per i quali proporre una destinazione 
d’uso appare scommessa perduta in 
partenza. La sua ricerca ha prodotto il 
volume Architettura all’ombra dei viadotti,  
in cui queste infrastrutture vengono 
interpretate non tanto come manufatti fini  
a se stessi, ma come generatori di potenziali 
spazi urbani riscattati. 
Numerose sono le aree industriali dismesse 
a Venezia, ma costituiscono di fatto delle 
eccezioni. L’area Marsilio era una superficie 
d’acqua in prossimità del convento di Santa 
Chiara, fino all’avvento della linea ferroviaria, 
quando la zona comincia a essere modificata 
da una serie di infrastrutture che porteranno 
alla costruzione della Stazione Marittima  
e alla conseguente deviazione dei binari 
ferroviari. La connessione con piazzale Roma 
viene realizzata in parte sotto forma di ponte 
e, in parte, come viadotto. 
Il triangolo di terra oggetto di studio del 
workshop di Roberta Amirante è definito  
da un sistema di attrezzature che, nella 
maggioranza dei casi, ha logiche di sviluppo 
autonome rispetto alla morfologia del 
territorio. Logiche insediative relative ai flussi 
di traffico, incuranti della costruzione del 
paesaggio, legate alle necessità 
dell’efficienza dei trasporti e che producono 
una forma finale definita da considerazioni  
di carattere eminentemente tecnico. 

Un’infrastruttura crea un solco, un vuoto 
attorno a sé: talora ha bisogno di essere 
scavalcata; molte volte si stacca da terra  
e crea un luogo artificiale – come l’High  
Line di New York – seguendo regole 
proprie, fino a costituire un altro livello della 
città, rendendone complessa e in alcuni casi 
feconda l’integrazione con il disegno urbano 
e del paesaggio. Quando la presenza 
dell’infrastruttura diventa tuttavia prevalente 
nel rapporto con l’intorno, è necessario 
addomesticarla, renderla più “familiare”, 
lavorando su di un’idea di città in grado  
di accoglierla come parte di una costruzione 
ordinata secondo i principi di una nuova 
figurazione. Varie ipotesi, come la strada-
albero o la sky-Way, incarnano questo 
concetto di viabilità, caratterizzato dal 
tentativo di allontanare il percorso viario  
dal suolo. L’appropriazione di questi spazi  
di risulta da parte della città si trasforma 
allora in una ricerca di vuoti, utili a mettere  
in relazione il suolo urbano con la parte 
superiore del viadotto, senza sottovalutarne  
il valore comunicativo e iconico e prestando 
un’attenzione supplementare al ruolo  
giocato dalla necessaria illuminazione  
degli intradossi. In sintesi, l’infrastruttura  
può riscattare il suo destino di ospite 
ingombrante di un tessuto che non  
la accoglie come sua parte integrante, 
diventando il palcoscenico variabile di attività 
urbane ludico-culturali e un incubatore di 
spazi pubblici: luoghi erosi e corrosi, che 
però devono riuscire a depositare la loro 
memoria all’interno della città.

DI MARCO RIBATTI
Nello stesso momento in cui 
l’imbarcazione militare imboccava  
il canale di accesso alle Vignole,  
si percepiva immediatamente la 
sensazione di non trovarsi in un’isola 
veneziana come le altre. 
Questo non è l’incipit di un romanzo,  
ma il resoconto del sopralluogo di 
venerdì 6 luglio del workshop di 
Pasquale Lovero. L’isola delle Vignole 
infatti è in gran parte occupata da 
un’ampia zona militare che ospita l’ormai 
storica caserma dei Lagunari e altri 
edifici dismessi come il Forte 
Sant’Andrea, di proprietà della Marina. 
La storia dell’insediamento militare inizia 
con la prima guerra mondiale, quando  
il luogo diviene non solo strategico 
all’interno della laguna ma anche  
punto di partenza di alcune missioni 
dell’idrovolante di Gabriele D’Annunzio. 
Mantiene poi la funzione di area di test 
per siluri fino alla seconda guerra 
mondiale, quando assume anche 
importanza logistica, vista la vicinanza 
con Gorizia, ultimo “baluardo” contro 
una tanto temuta quanto improbabile 

invasione dall’est. Con gli anni l’area 
vede incrementare il suo valore 
immobiliare per la sua prossimità  
con il Lido e per la sua natura quasi 
incontaminata. In poco tempo diventa 
oggetto di contenzioso tra l’esercito  
e le forze politiche intenzionate a tagliare 
le spese ritenute superflue.
Inoltrandoci in una folta boscaglia 
arriviamo nei pressi delle aree di 
progetto, delimitate dai due accessi al 
canale (uno per sponda) dei mezzi anfibi 
in dotazione ai Lagunari, oltre che  
da proprietà private situate nella parte 
occidentale dell’isola, destinate ad 
agriturismo e nautica da diporto. 
Le aree di progetto sono pressoché 
coincidenti con i 1.350 metri quadri 
(30x45 metri) in cui gli studenti del 
workshop dovranno ipotizzare un 
intervento pubblico teso a realizzare  
un modulo insediativo e di servizi,  
un percorso ciclo-pedonale, snack-bar, 
gabinetti pubblici, un belvedere, un 
parcheggio per biciclette e spazi verdi.
Le aree e i manufatti dismessi ricadono 
nella zona militare, che offre maggiori 
possibilità di intervenire nel settore 

ricettivo, dei servizi e della nautica da 
diporto. Una zona che sembra essere 
stata presa in seria considerazione  
dal Comune di Venezia, che vedrebbe  
di buon occhio il progetto di ri-uso 
dell’Idroscalo di Sant’Andrea a 
destinazione turistica. A tal proposito 
Pasquale Lovero osserva: «La 
dismissione dell’area militare resta 
un’opzione possibile viste le politiche 
dell’attuale Amministrazione, anche  
se il corpo dei Lagunari rimane un 
reparto importantissimo per il nostro 
esercito e per la città di Venezia. L’errore 
dell’Amministrazione veneziana risiede 
nell’incapacità di discostarsi da una 
politica volta a sostenere principalmente 
il settore turistico, che indubbiamente  
è parte integrante della città, ma  
non può essere sempre la priorità».  
A suo dire anche la facoltà di 
Architettura ha avuto in passato  
le proprie responsabilità, in quanto  
non è riuscita a orientare le scelte 
amministrative verso nuovi orizzonti  
di crescita, o ad affiancare la macchina 
turistica per trasformarla in fattore 
positivo di sviluppo della città di Venezia.
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DI ANGELA ROBUSTI
In occasione del sopralluogo di venerdì 6 luglio a Malamocco, Filippo Bricolo  
ha riservato una sorpresa ai suoi studenti, che hanno potuto prendere contatto  
con l’area di progetto accompagnati da una guida (indigena) d’eccezione: Ludovica 
Scarpa. Il sopralluogo prevede una lunga passeggiata, un rilievo fotografico e un 
successivo briefing finale per tirare le somme del lavoro della giornata. La prima  
parte della mattina è decisamente intensa e ricca di emozioni, in quanto caratterizzata 
dalle suggestioni che solo la memoria dei luoghi, riletta e interpretata, è in grado  
di trasmettere. È stato, inoltre, interessante constatare grande affinità di intenti  
e di pensiero tra il docente e l’ospite; entrambi hanno indirizzato l’attenzione  
degli allievi sugli interventi recenti che hanno modificato sensibilmente la viabilità  
e l’assetto morfologico generale di Malamocco. 
La sfida progettuale di questo workshop prevede la riqualificazione del centro abitato 
attraverso il recupero di un’area dismessa, volgendo anche lo sguardo all’assetto 
generale dell’insediamento. Prima di questo appuntamento, è stato fornito agli studenti  
il materiale cartografico e un rilievo delle aree, allo scopo di rendere possibile una  
prima ipotesi di progetto per così dire “astratta”, lontana dalle problematiche legate  
al contesto, per creare un feeling con l’area di studio e permettere al gruppo di 
concentrarsi, durante il sopralluogo, principalmente sugli aspetti legati alla percezione. 
Ciò che più importa ai fini del successo di questa esperienza è affrontare “l’emergenza 
dell’ordinario”, che implica uno studio attento di tutto ciò che ruota intorno alle 
necessità degli abitanti di un determinato contesto. L’ascolto delle istanze dei residenti, 
l’osservazione dei dettagli dell’intorno, lo studio delle proporzioni e delle relazioni  
tra gli edifici è alla base della concezione progettuale che il docente vuole trasmettere. 
I temi salienti, emersi dall’osservazione guidata da Ludovica Scarpa, invece riguardano 
principalmente la sostanziale inutilità di utilizzare per i piccoli centri criteri urbanistici 
commisurati alla scala della grande città, poiché prendersi cura di un paesaggio  
urbano a scala minuta non significa “razionalizzarlo” con l’uso di soluzioni standardizzate, 
bensì tutelare la vita della comunità insediata affinché possa, con il passare degli  
anni, mantenersi viva. 
Percorrendo Malamocco a piedi, lentamente, abbiamo avuto l’opportunità di apprezzare 
come, nel tempo, vi sia sempre stata una sorta di rispetto nei confronti dell’esistente. 
Almeno per quanto riguarda i manufatti costruiti agli inizi del Novecento, è possibile 
riscontrare una coerenza di fondo che rende proporzioni e scelte morfologiche parte  
di un tutto armonico. Con le prevedibili eccezioni: appena al di là di un piccolo canale 
che cinge il centro storico, si ergono tre grandi condomini, realizzati in epoca recente, 
che ostentano la loro totale estraneità al contesto. Questa è la vera sfida che 
propongono Filippo Bricolo e Ludovica Scarpa: saper creare qualcosa di nuovo  
in grado di dialogare con il preesistente, tentando di mettere a punto un linguaggio 
comune e omogeneo, atto ad accogliere in sé le esigenze quotidiane degli utenti 
occasionali e di tutta la cittadinanza. A margine, un’ultima riflessione ha concluso  
la giornata: intorno alle recenti scelte progettuali, così visibilmente sovraesposte,  
c’è un’idea che si discosta dalla mera tutela del patrimonio architettonico e 
paesaggistico; c’è chi vorrebbe rendere Malamocco un nuovo polo turistico, con  
tutto ciò che questo comporta in termini di utilizzo dei suoli e modifica dell’atmosfera  
del borgo, che adesso appare come bene peculiare e prezioso. Chiunque abbia  
il piacere di visitare questo luogo, tra i più antichi della laguna di Venezia, non  
può non apprezzarne ora una caratteristica particolare: il silenzio.
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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.

11 luglio Aymonino/Hoehmann–Verdugo 
12 luglio Carnevale/Reicher

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-
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-

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

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 AYMONINO E WS BERTAGNIN 
Architettura a zero cubature: margini,  
bordi, percorsi, movimento del suolo 
Relazione di Aldo Aymonino 
MAGAZZINI LIGABUE AULA 2.5
gioverdì 12 luglio, ore 10:00 

WS BRICOLO 
Costruire nel paesaggio 
Conferenza di Filippo Bricolo e Luciano Kruk
MAGAZZINI LIGABUE AULA 2.2
gioverdì 12 luglio, ore 11:00 

WS MERLINI
Il disegno del progetto allo IUAV
Conferenza di Fiorenzo Bertan
MAGAZZINI LIGABUE AULA 2.4
giovedì 12 luglio, ore 11:15


