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Il binomio caldo-freddo è stato il 
filo conduttore della conferenza 
tenutasi all’auditorium del Coto-
nificio venerdì 3 luglio alle 17.00. 
Il dialogo tra Markku Komonen e 
Pepe Barbieri ha messo in discus-
sione infatti alcuni luoghi comuni: 
durante il dibattito si è colto quan-
to possa essere calda l’architettura 
di un finlandese e quanto possa 
esserci di freddo nell’opera di un 
italiano. E come il senso di queste 
categorie interpretative possa es-
sere variamente inteso. Il primo 
ha iniziato l’incontro presentando 
alcuni progetti dello studio Heikki-
nen-Komonen: l’Heureka Finnish 
Science Center di Helsinki, l’Euro-
pean Film College di Ebeltof (Dani-
marca) e l’ambasciata finlandese a 
Washington sono tra le principali 
opere progettate negli anni Ottanta 
e Novanta. In tutte vi è l’attenzione, 
che si può ascrivere alla tradizione 
dell’architettura moderna dei paesi 
nordici, per l’uso dei materiali, per 
il ruolo della luce, per il rapporto tra 
l’architettura e la natura circostan-
te. E se “dare ordine al caos” è uno 
degli imperativi della filosofia pro-
gettuale di Komonen, questo non è 
mai inteso come un precetto razio-
nalista. Come ha osservato Renato 
Bocchi (che ha sostituito, nel coor-
dinamento del dibattito, il preside 
impegnato a Roma in obblighi isti-
tuzionali) nei progetti dello studio 
Heikinnen-Komonen c’è la volontà 
di umanizzare il razionalismo ca-
ratteristico dell’architettura finlan-
dese. Lo spirito che anima queste 
opere, che sembrerebbe aver radici 
profonde in un ambito geografico 
ben definito, trova la chiave per di-
segnare riusciti progetti anche nel 

sud del mondo. Con gli edifici rea-
lizzati in Guinea per l’associazione 
Indigo nel 1999, lo studio di Markku 
Komonen piega il razionalismo nor-
dico alle necessità di un’architettura 
essenziale e sostenibile per l’Africa. 
Qui non ci sono più materiali ricer-
cati e tecnologici, vetro e cemento 
armato: si utilizzano con appropria-
tezza le tecniche costruttive loca-
li e in fondo il low-tech di questi 
progetti africani pare essere l’altra 
faccia del minimalismo di scuola 
finlandese. «Lavorando in Guinea 
si impara a fare un’architettura ve-
ramente semplice» dice Komonen. 
Making more with less, la filosofia che 
ha reso celebre il suo studio, è resa 
esplicita in questi edifici africani 
come accade ad esempio in quello 
che Komonen chiama l’“Università 
delle galline”, in realtà una scuola 
per insegnare ai contadini locali le 
tecniche dell’allevamento. «La galli-
na» racconta Komonen «corrispon-
de alla mia idea di architettura: ha 
bisogno di poco per essere allevata, 
ma dà tantissimo nutrimento a chi 
la mangia». È forse dai progetti rea-
lizzati in Guinea che Komonen, im-
porta anche nel suo paese d’origine 
non solo la necessità di un’architet-
tura sostenibile, ma anche il calore 
che i materiali più semplici donano 
alle architetture. Così, in uno de-
gli ultimi progetti del 2006 per un 
complesso residenziale a Helsinki, 
superfici ondulate si colorano con 
l’utilizzo di frammenti di cerami-
ca riciclati secondo un linguaggio 
che arriva ad ammiccare all’ope-
ra di Gaudì. L’intervento di Pepe 
Barbieri inizia dall’analisi del titolo 
dato all’incontro che lo vede prota-
gonista, cercando di definire cosa 

L’opinione di quanti abbiano avuto 
l’occasione di conoscere Francesco 
Tentori è assolutamente concorde 
su tre punti: la grandissima intelli-
genza critica, l’infaticabile tempra 
di ricercatore analitico e sagace e 
un carattere spigoloso con risvol-
ti di profonda e sensibile umanità. 
I suoi testi, sempre scritti in una 
prosa di sorprendente semplicità, 
si pongono da angolature originali, 
colgono aspetti solo in apparenza 
marginali, in realtà rivelatori di re-
lazioni profonde, evidenziano con-
nessioni indagate con uno scrupolo 
investigativo che gli era proprio, 

ma che apparteneva a un rigore 
intellettuale ormai introvabile. I 
suoi giudizi, spesso severi, a volte 
sprezzanti, ma sempre argomentati 
con indiscutibile coerenza logica e 
documentaria, erano da tutti perce-
piti come autorevoli punti di riferi-
mento. Lo scrupolo con il quale ha 
tenuto lezioni, partecipato a con-
ferenze, convegni, elaborato testi o 
curato iniziative, testimoniano una 
intransigenza culturale il cui ricor-
do produce ora sgomenta nostalgia.

Segue in pagina 2 

Intransigenza culturale
di Di Giancarlo Carnevale

siano “caldo” e “freddo” nell’arte e 
nell’architettura. «McLuhan classi-
fica come freddi i media che hanno 
una bassa definizione e richiedono 
quindi un’alta partecipazione da 
parte dell’utente, mentre i media 
caldi sono caratterizzati da un’al-
ta definizione e di conseguenza da 
una scarsa partecipazione». Una 
distinzione simile si può applicare, 
secondo Barbieri, anche al mon-
do dell’arte e, in particolare, a due 
delle avanguardie storiche dell’ar-
te italiana: la corrente metafisica 
e quella dell’astrattismo. La prima 
rappresenta una realtà fredda, pie-
trificata e quasi disumana, mentre 
la seconda è, al contrario, «la libe-
razione dell’eterno umanino» (se-
condo la definizione di Carlo Belli). 

Barbieri sembra preferire l’architet-
tura fredda «perché non è scontata, 
ti obbliga a riflettere, a guardare al 
di là dei muri». Riprendendo la de-
finizione di Duchamp sul suo cele-
bre Grand Verre, inteso «non come 
dipinto, ma come ritardo», Barbieri 
accoglie questa idea del “ritardo”. 
Nelle sue opere la facies esterna è 
concepita come qualcosa che im-
plica più livelli di lettura, che non 
deve essere immediatamente intel-
legibile dall’esterno. La sua è quindi 
un’architettura fredda, ma non solo. 
«Il campus universitario che ho 
progettato a Chieti dall’esterno ap-
pare come un grande blocco muto, 
freddo, mentre all’interno si snoda 
un percorso urbano che attraversa 
tutto il complesso e che coinvolge lo 

spettatore, e per questo è assoluta-
mente caldo». Caldo e freddo sono 
quindi presenti entrambi nella sua 
architettura, con ruoli diversi. Bar-
bieri conclude citando un celebre 
film con Tony Curtis e Jack Lem-
mon. «Io in architettura preferisco 
il freddo, ma sapete: “a qualcuno 
piace caldo”». E strappa gli applau-
si di tutto l’auditorium, Komonen 
compreso.

Giuseppe Peronato

Architetture fredde
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Francesco Tentori se n’è anda-
to. Era uno dei maestri formatisi 
nell’Iuav di Giuseppe Samonà e 
nella «Casabella» di Ernesto Na-
than Rogers. È stato il mio maestro, 
incontrato per un caso fortunato, e 
di tanti altri che lo hanno scelto per 
quella sua personalità torrenziale, 
per la serietà di studioso, per la ca-
pacità di sorprendere sempre con 
uno scarto improvviso. In più di 
venticinque anni di frequentazione, 
dieci dei quali di intensa collabora-
zione nella ricerca e nella didatti-
ca all’Iuav, mi ha insegnato prati-
camente tutto. Molto di più della 
grande quantità di notizie, collega-
menti e interpretazioni contenute 
nei suoi scritti su Le Corbusier, sul 
Friuli, sui modi insediativi spon-
tanei, sul Brasile, sull’architettura 
italiana del Novecento e su tanti 
altri, disparati argomenti. E anche 
dei diversi spunti originali della 
sua non molto conosciuta attività di 
architetto, con lavori importanti (la 

La vita senza risparmiarsi
sua casetta di Tarcento, il cimitero 
di Longarone e le altre collabora-
zioni eccellenti che non mostrava 
volentieri agli studenti: diceva che 
era meglio portare a esempio pro-
gettisti più bravi di lui). Quello che 
ora ricordo con maggiore intensi-
tà è un modo di affrontare la vita 
senza risparmio, fatto di incredibile 
generosità, acutezza, passione e in-
tegrità fino ai limiti dell’autolesio-
nismo. Una energia che oggi riesco 
ad attribuire a una sorta di inno-
cenza infantile, magicamente con-
servata negli anni della maturità e 
che solo la tragedia del figlio morto 
ammazzato aveva potuto incrinare. 
Era capace di investire chiunque 
con insulti feroci, persino di fare 
le boccacce al malcapitato che gli 
si trovava a tiro nel momento sba-
gliato, fosse un uomo di potere, un 
collega o l’ultimo degli studenti. 
Proprio per questo, le espressioni 
di stima e gli slanci di affetto che 
comunque esprimeva non lascia-

vano spazio a sospetti di ipocrisie o 
piaggeria. Ho capito poi che sotto al 
dato caratteriale vi era paradossal-
mente un profondo rispetto per gli 
altri, sempre trattati su un piano di 
assoluta parità, nelle forme, anche 
estreme, e nella sostanza. Per me 
si è trattato di una condizione im-
pagabile, rarissima dentro le scuole 
italiane di architettura, così gerar-
chizzate e fatte di circoli chiusi. 
Collaborare con Francesco signifi-
cava essere continuamente buttato 
in acqua senza salvagente, stimo-
lato a intraprendere percorsi ete-
rodossi e a verificare le ipotesi più 
improbabili, persino a seguire per-
sone, temi e pratiche verso le quali 
esprimeva indifferenza se non una 
palese contrarietà. Ma significava 
anche essere sostenuto concre-
tamente, nella vita di tutti i giorni 
di un assistente squattrinato (non 
c’era verso di offrirgli qualcosa e 
nemmeno di pagare alla romana, 
fosse un tramezzino o un ristorante 

Usava scrivere, su fogli volanti, sia i 
propri interventi sia i testi delle le-
zioni, con una grafia verticale e mi-
nuta, curatissima e uniforme; in ge-
nere leggeva, ma sarebbe più giusto 
dire recitava questi testi, con voce 
impostata e dizione perfetta. Le 
sue letture avevano la spontaneità 
e l’immediatezza di una comunica-
zione improvvisata: la capacità di 
interpretare i propri scritti, decla-
mandoli, era un dono che non ho 
mai riscontrato in altri. Era portato, 
per propria indole, a documentar-
si accuratamente, qualsiasi fosse 
l’argomento su cui interveniva, 
con note e richiami continui, e gli 
appunti che venivano letti costitui-
vano degli scritti già perfettamente 
compiuti (chi lo sa quanti se ne sa-
ranno conservati…). Gli interessi di 
Francesco erano disparati e fiam-
meggianti, si accendevano intorno 
a un nucleo teorico e venivano svi-
luppati con vasti approfondimenti, 
non vi era nessuna esitazione ad 
affrontare studi che richiedessero 
indagini bibliografiche estese, era 

quasi indifferente alle dialettiche 
del potere accademico, che con-
siderava con rispetto, a volte con 
comprensione, quasi mai con fasti-
dio, ma se ne teneva alla larga, anzi, 
non se ne lasciava attrarre avendo 
altre priorità. Accettava inviti e 
partecipava con impegno a dibattiti 
e conferenze, sempre lasciando il 
segno di una intelligenza e di una 
cultura sorprendenti, non pesava 
l’importanza delle occasioni, sem-
mai l’interesse dei temi. Accumu-
lava appunti e post it, in un ordine 
frenetico, aveva grandi capacità di 
ascolto, lasciava parlare mostrando 
attenzione e, raramente, assentiva. 
Sono in molti a ricordare sortite 
indignate: Francesco si spazien-
tiva, non di rado, sbottava in furi-
bonde invettive, alzando i toni in 
modo impressionante. Incapace di 
rancori le tempeste venivano rias-
sorbite immediatamente sulla base 
di comuni interessi. Si affollano i 
ricordi, i più marginali spiccano 
con maggiore evidenza: è stato lui 
a insegnarci che i dettagli sono ri-
velatori. Aveva una particolare te-

nerezza, non coltivata, per i nostri 
gatti, con i quali giocava se non si 
sentiva osservato, mi insegnò ad 
apprezzare il “frico”, ed io gli tra-
smisi i segreti della cottura della 
pasta lunga (evangelizzazione, fu 
il suo commento per le rivelazioni 
che ne conseguirono). Era dotato di 
sorprendente autoironia, un po’ in 
contrasto con il suo essere friulano. 
Lo ricordo ridere di gusto quando, 
oltre vent’anni fa, appendendo il 
suo loden, dopo il viaggio in treno 
che lo aveva portato da Udine in 
facoltà, scoprì di averlo indossato 
con la gruccia senza essersene mi-
nimamente accorto. La vita non gli 
ha risparmiato anche grandi dolo-
ri, ma la lezione di rigore e dignità 
che lascia credo sia un patrimonio 
che condivideremo in molti, la sua 
scomparsa ci priva di tanto e il rim-
pianto più struggente è quello di 
una conversazione incompiuta, che 
non avrebbe dovuto interrompersi…

Giancarlo Carnevale

Intransigenza culturale

di lusso) così come nelle possibilità 
di pubblicazione e nell’accesso ai 
fondi di ricerca. Voleva discutere, 
polemizzare, conoscere punti di vi-
sta nuovi: voleva essere costretto a 
cambiare idea. Ripeteva il verso di 
Walt Whitman sulla contraddizione 
e ne faceva pratica didattica. Amava 
gli studenti genialoidi, soprattutto 
quelli palesemente strani, capaci di 
infrangere le regole e di spostare il 
suo sguardo. Uno sguardo peraltro 
particolarmente ampio, esteso sulle 
più varie manifestazioni artistiche 
e sulle tendenze del costume e del-
la società. Tutte venivano sistemati-
camente monitorate ritagliando ar-
ticoli dalla stampa quotidiana e dai 
più diffusi settimanali che si accu-
mulavano su ogni superficie dispo-
nibile del suo studio, il cui disordine 
creativo scoraggiava ogni possibile 
coabitazione. Gli anni spesi in Afri-
ca e Sud America a seguire grandi 
lavori lo avevano portato a mettere 
in prospettiva le cose. Non soppor-

tava l’eccesso di intellettualismo 
di molte ricerche recenti (all’usci-
ta delle mie prime “parole chiave” 
mi disse che era molto preoccupato 
per me...) e nemmeno gli architetti 
“orafi”, come chiamava quei pro-
gettisti impegnati a guardarsi l’om-
belico in estenuate ricerche lingui-
stiche. Pensava l’architettura come 
un atto sistemico e sintetico, legato 
alle necessità sociali e in grado di 
sorprendere la mente e gli occhi. 
Una pratica fondata su una com-
prensione profonda delle condizio-
ni di realtà e sulla loro paradossale 
semplicità: quando mi lamentavo 
perché volevano dipingere di rosa 
il condominio nel quale abitavo mi 
disse che sarebbe stato peggio se 
lo avessero fatto sul condominio 
di fronte: «Quando sei in casa tua, 
mica la vedi...». Ciao Francesco. Ci 
mancherai.

Giovanni Corbellini

segue da pagina 1
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Queste pagine vorremo servissero 
ai nostri studenti che non hanno 
avuto la fortuna di incontrare Fran-
cesco Tentori, scomparso a Roma 
nella notte tra il 3 e 4 luglio, per co-
noscere uno dei più autorevoli pro-
fessori di questa scuola e ai docenti 
dell’Iuav per ricordare le sue grandi 
doti di studioso. Abbiamo proposto 
tre scritti: di Giancarlo Carnevale, 
di Giovanni Corbellini e questa mia 
sintetica nota biografica elaborata 
oltre vent’anni fa e aggiornata solo 
con alcuni dei titoli più importanti 
dati alle stampe nell’ultimo perio-
do. Per inciso, la sua produzione 
di scritti penso sia assolutamente 
smisurata e non resta che augurar-
ci che un giorno qualcuno riesca a 
curare l’immenso contributo dato 
da Tentori alla storia e alla critica 
della nostra disciplina. 
Perché questi tre scritti? Giancarlo, 
Giovanni ed io abbiamo condiviso 
con Francesco per molto tempo fin 
dai primi anni Ottanta uno studio-
lo al “Vajont”, il piano sottotetto dei 
Tolentini ora occupato dal Comesta 
e così soprannominato in quanto lì 
fu redatto il piano omonimo sotto 
la guida di Giuseppe Samonà. 
Conobbi Francesco nei primi anni 
Settanta, ai seminari di Gibilmanna, 
dove Alberto Samonà, uno dei suoi 
più cari e fedeli amici (anch’egli 
memorabile docente) ospitava ne-
gli ultimi giorni di agosto le “giovani 
speranze” dell’architettura italiana. 
Francesco era più “grande” di noi, 
praticamente coetaneo di Alberto. 
Già autorevole, con piglio pacato 
commentava i nostri primi tenta-
tivi di dibattito pubblico. Eravamo 
tutti neo-laureati: Franco Purini e 
Laura Thermes, Renato Nicolini, 
Vanna Fraticelli, Cesare Ajroldi, 
Fabrizio Spirito, Emilio Battisti, 
Uberto Siola, Rejana Lucci, Carlo 
Alessandro Manzo, Manuela Cane-
strari, Giovanna Maraventano, An-
naMaria Puleo, Armando Sichenze 
e molti altri erano gli aficionados 
che si alternavano in questo ciclico 
appuntamento nella casa avita dei 
Samonà, dove arrivavano anche 
i più anziani: talora anche Fran-
co Berlanda o il “Grande Vecchio” 
(Giuseppe Samonà) in persona. 
Imparai poi a conoscere meglio 
Francesco quando, nel 1983, trasfe-
rita a Venezia presso l’Iuav, iniziai 
a collaborare con lui (ma si trattò 
piuttosto di una profonda amicizia) 
nel dottorato di ricerca in Composi-

Imparare da Tentori
zione architettonica e per un anno 
nella didattica. In qualità di coor-
dinatore, invitò nel primo ciclo del 
dottorato sedici docenti a illustrare 
l’operato di dieci maestri dell’ar-
chitettura italiana e mi affidò poi la 
cura del volume. Ogni articolo,ogni 
bibliografia diveniva oggetto di di-
scussione. La sua sfrenata curiosi-
tà intellettuale lo portava a porre 
costantemente a chi lo circondava 
domande impossibili: allora non 
esisteva internet e se si voleva ri-
spondergli occorreva investigare 
e impegnare giornate intere in bi-
blioteca. Francesco riusciva a tra-
durre una messe incredibile di in-
formazioni in pagine straordinarie, 
in uno stile piano e sintetico, preci-
so e ordinato, sia che si trattasse di 
un articolo, di un libro, o più sem-
plicemente del recitativo di una le-
zione o di una conferenza. Arguto, 
talvolta irascibile, ma dotato sem-
pre di grande onestà intellettuale, 
era subito pronto a ricredersi, e a 
cancellare il diverbio con enorme 
generosità. 
Quando una persona scompare 
i ricordi si affastellano in ordine 
sparso ed emergono frasi, flash 
improvvisi. Vorrei citarne solo due. 
Una volta gli chiesi: «Non avendo 
tu studiato francese, come hai fat-
to a tradurre Précision?» «Non oc-
corre sapere la lingua – mi rispose 
– basta conoscere a fondo il perso-
naggio (Le Corbusier) e la storia 
dell’architettura, e poi traduzione e 
tradimento hanno lo stesso etimo». 
E ancora: «Quando da piccolo mi 
domandavano cosa avrei fatto da 
grande, rispondevo: vorrei sapere 
tutto…». Credo ci sia andato molto 
vicino!

Marina Montuori

Francesco Tentori nasce a Tarcento 
(Udine) il 28 aprile 1931, si laurea 
presso l’Iuav nel 1957 con Giuseppe 
Samonà, è assistente volontario 
di Ignazio Gardella a Venezia dal 
1957 al 1959, e di Ernesto Nathan 
Rogers, alla facoltà di architettura 
del Politecnico di Milano dal 1963 
al 1965. Libero docente di Caratteri 
dell’architettura moderna dal 
1967, è professore incaricato di 
composizione architettonica a 
Palermo, successivamente professore 
straordinario a Milano e ordinario 
presso l’Iuav, ove ha diretto il Dpa ed 
è stato coordinatore del dottorato di 
ricerca di composizione architettonica 
dal 1983 al 1991. Ha svolto attività 
progettuale in collaborazione con 
diversi studi professionali fino al 1970 
e nella società Italconsult di Roma 
fino al 1976. Redattore di «Casabella 
continuità» dal 1956 al 1965 e de 
«L’architettura–cronache e storia» 
nel 1956 e dal 1966 al 1967, ha 
collaborato intensamente con riviste 
nazionali e internazionali. Accademico 
di San Luca dal 1993, è autore di 
numerose pubblicazioni tra cui: Le 
Corbusier, Milano 1965; Architettura 
americana, Milano 1969; Ernesto 
Rogers, Trieste 1970; Architettura 
e architetti in Friuli, Udine 1970; 
Vita e opere di Le Corbusier, Roma-
Bari 1979; Le Corbusier, Guide 
all’architettura moderna, Roma-Bari 
1988 (con Rosario De Simone); Udine, 
Roma-Bari 1988; Adriano Cornoldi. 
Architetture 1968-1993, Milano 1994; 
Imparare da Venezia, Roma 1994; 
I Samonà. Fusioni fra architettura 
e urbanistica, Torino 1996; 
L’architettura contemporanea in dieci 
lezioni (dividendo per undici), Roma 
1999; P.M. Bardi. Con le cronache 
artistiche de «L’Ambrosiano» 1930-
1933, Milano 2000; Edoardo Persico. 
Grafico e architetto, Napoli 2006. 
Ha curato la versione italiana del 
testo di Le Corbusier, Precisazioni 
sullo stato attuale dell’architettura e 
dell’urbanistica, Roma-Bari 1979.

Pagina a fianco, in alto:
Francesco Tentori (foto di Giorgio 
Muratore).
Pagina a fianco, in basso:
Gianni Avon, Francesco Tentori, Marco 
Zanuso, Cimitero di Longarone, Belluno.
(foto di Barbara Angi).
In questa pagina, in basso:
Francesco Tentori, Udine, Edizioni Laterza,
Roma-Bari 1988.
Dall'alto, a destra:
Francesco Tentori, Imparare da Venezia,
Officina Edizioni, Roma 1994.
Francesco Tentori, Vita e opere di Le 
Corbusier, Editori Laterza, 
Roma-Bari 1979.

“I giovani che oggi frequentano le scuole di 
architettura in Italia guardano a vari modelli 
compositivi, per lo più internazionali. […] Il tratto 
che accomuna tutti questi modelli è che non si tratta 
tanto di esperienze spaziali, appartenenti a un 
qualsiasi spazio urbano, ma di esperienze plastico-
scultoree. […] Se gli studenti di architettura fossero 
abituati a guardare anche alle altre arti (se gli 
studenti veneziani, per esempio, conoscessero e 
frequentassero, nella loro città, il Peggy Guggenheim 
Museum) scoprirebbero opere o bozzetti di scultura 
appartenenti alle avanguardie dei primi decenni del 
secolo, che anticipano di settanta e ottant’anni le 
attuali ricerche di architettura.”

Francesco Tentori, 1994
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dall'alto: Michele Sbacchi, casa b, Belice
Rem Koolhaas, Kunsthal, Rotterdam
Michele Sbacchi, concorso per la 
Biennale di San Paolo del Brasile
Villanueva Artigas, Casa André, 
San Paolo del Brasile.

Da dove nasce l’idea di questo wor-
kshop?
Da alcuni anni Enzo Siviero, con 
cui tengo questo laboratorio, e io 
stiano lavorando all’idea del “ponte 
abitato”. Sono state sviluppate del-
le tesi di laurea – in particolare sul 
ponte di Messina – con il contributo 
di Marcello Arici, professore di Tec-
nica delle costruzioni della facoltà 
di Architettura di Palermo. Da qui 
è nato il tema, che può essere svi-
luppato perfettamente all’interno 
di un workshop di tre settimane di 
durata.
Quali sono i tipi di contesto in cui po-
trebbero sorgere le “case-ponte” che 
gli studenti sono chiamati a proget-
tare?
Noi abbiamo ipotizzato dodici con-
testi suddivisi in tre filoni di ricerca: 
“case-ponte” all’interno di un tes-
suto urbano, “case-ponte” collocate 
in ambienti naturali come quelle 
note di Craig Elwood o Amancio 
Williams costruite molti anni fa, e 
infine “case-ponte” in un contesto 
rurale, che si possono presentare ad 

Enzo Siviero (Vigodarzere, Padova, 
1945) si laurea in Ingegneria Civile e 
Trasporti nel 1969. Opera nel campo 
delle strutture e delle infrastrutture. 
Dal 1972 affianca all’attività 
professionale quella didattica presso 
l’Iuav. È professore ordinario di 
Tecnica delle costruzioni, titolare dei 
corsi di Teoria e progetto dei ponti e 
di Progetto di strutture. È direttore 
del Dipartimento di costruzione 
dell’architettura, membro del Senato 
accademico, vicepresidente vicario 
del Consiglio universitario nazionale, 
Consultant Professor dell’Università 
Tongji di Shanghai. 
L’attività di ricerca ha dato luogo, 
negli anni, a oltre trecentocinquanta 
pubblicazioni di carattere scientifico. 
Cura la rubrica “Ponti e viadotti” 
della rivista «Le Strade» ed è 
responsabile della linea “ponti 
e cantieri” della rivista «Il Nuovo 
Cantiere», è membro del comitato 
scientifico delle riviste «L’Edilizia», 
«Costruzioni Metalliche», 
«Industrie della Prefabbricazione» e 
«Progettazione Sismica». 
È autore di pubblicazioni sul cemento 
armato precompresso, la gestione 
della realizzazione di opere strutturali, 
la conservazione, il restauro e il 
consolidamento dei manufatti stradali.

Ponti semplici 
e tipologie abitative 
complesse

Intervista a Michele Sbacchi

esempio come piccole infrastruttu-
re per il superamento di un canale, 
generalmente inserite nella trama 
della campagna. A questo proposito 
mi piace ricordare che sono alcuni 
anni che mi occupo, in collabora-
zione con un gruppo di lavoro del 
Politecnico di Milano, di ricerche 
sul rapporto tra città e campagna. 
Al momento mi sto dedicando alla 
progettazione di abitazioni all’in-
terno di vigneti. Le nostre “case-
ponte” saranno così dislocate geo-
graficamente in città come Dessau, 
Rotterdam, Venezia, Chioggia, nei 
pressi del Lago di Garda, in certi 
luoghi della Sicilia in cui si trovano 
delle cave; ce ne sarà una ai piedi 
delle Dolomiti e una in provincia di 
Vicenza.
A livello tecnico, quali sono i mate-
riali che utilizzerete per il progetto 
della “casa-ponte”?
Tenteremo di lavorare ad un pro-
getto di ponti “semplici” che utiliz-
zino prevalentemente travi appog-
giate. Una particolare attenzione 
sarà riservata alle travi reticolari: 

ci avvarremo di brevetti poco noti, 
poiché oggi si utilizza in prevalenza 
una trave reticolare che potremmo 
definire standard, resa famosa dai 
disegni di Aldo Rossi. Abbiamo in-
tenzione di utilizzare travi reticolari 
americane messe a punto nell’Otto-
cento, come ad esempio le “Pratt”. 
Altri materiali utili alla progetta-
zione saranno i profili scatolari, le 
travi in cemento armato. In qualche 
progetto in fase di studio abbiamo 
abbandonato la trave privilegiando 
una struttura a mensola.
Che aspettative avete nei confronti 
dei progetti che gli studenti elabore-
ranno durante queste tre settimane 
progettuali?
Il tema della “casa-ponte” si presta 
a un attacco immediato, infatti ho 
notato che rispetto ad altri wor-
kshop siamo leggermente in anti-
cipo. Il nostro è un tipo di progetto 
che permette configurazioni con 
modelli in legno. Devo dire che c’è 
un precedente: il laboratorio tenuto 
da Adalberto Diaz durante l’edizio-
ne 2008 che ha lavorato su progetti 

simili, collocandoli nei pressi della 
Sacca della Misericordia qui a Ve-
nezia. Noi vorremmo che gli stu-
denti riflettessero sull’idea di “sca-
valcamento orizzontale”, un’idea 
che sotto certi punti di vista rappre-
senta una sorta di archetipo, e che 
da questa riflessione uscissero ar-
ricchiti culturalmente. Dovranno ri-
flettere sui problemi strutturali che 
una costruzione orizzontale com-
plessa comporta; la difficoltà sarà 
nel riuscire a superare una grande 
luce con un elemento resistente.
Qual è l’opera di un maestro dell’ar-
chitettura che lei avrebbe voluto re-
alizzare?
L’opera che avrei voluto realizza-
re è la Kunsthal di Rem Koolhaas. 
L’architettura si articola in tre gran-
di sale espositive, un ristorante con 
accesso indipendente, e un audito-
rium, il tutto organizzato attorno a 
una complessa rampa pedonale che 
attraversa l’intero edificio.

Maria Giovanna Pavanetto
Stefano Zeni

Michele Sbacchi è professore 
associato di Composizione 
architettonica e urbana alla facoltà di 
Architettura di Palermo. Consegue il 
master in architettura alla University 
of Cambridge sotto la guida di Joseph 
Rykwert, con cui lavora alla University 
of Pennsylvania a Philadelphia. Nel 
1994 è dottore di ricerca all’Università 
di Napoli. Nel 2000 con il gruppo 
di ricerca della facoltà di Palermo 
vince il secondo premio alla Biennale 
di Architettura di San Paolo. Nel 
2002 è Visiting Scholar alla Alvar 
Aalto Academy di Helsinki; nel 2004 
Visiting Critic al Royal College of 
Art di Londra. Dal 1984 svolge la 
professione di architetto a Palermo. 
Suoi progetti sono stati oggetto di 
esposizioni. È incaricato dal comune 
di Palermo della redazione dello 
studio di inquadramento e della 
istruzione del concorso internazionale 
di idee per Mondello. Ha in corso, 
insieme al Diap del Politecnico 
di Milano, uno studio per l’area 
commerciale di Castelvetrano. Nel 
2004 e nel 2008 è stato docente 
dell’Architectural Design Studio 
4 della School of Architecture di 
Auckland. Ha al suo attivo diverse 
pubblicazioni.



04 05Martedì 7 Luglio 2009Martedì 7 Luglio 2009

Giovanni Zannoni (Ravenna, 1954) dopo 
la laurea (Firenze, 1981) inizia la propria 
attività professionale presso gli studi di 
Mario Zaffagnini e Pierluigi Spadolini 
indirizzando il proprio percorso verso 
le discipline tecnologiche. Si occupa di 
qualità del prodotto e di innovazione 
tecnologica nel campo della nuova 
edificazione e del recupero edilizio. 
Dottore di ricerca in Tecnologie 
dell’architettura, dal 1992 è professore 
associato presso l’Iuav. È membro 
del collegio docenti del dottorato in 
Tecnologia dell’architettura e tra i 
fondatori dell’Archivio dei materiali e 
delle tecniche presso l’Iuav (Artec); fa 
parte della commissione Uni. È stato 
responsabile scientifico di numerose 
ricerche istituzionali (Cnr, Mpi, Murst) 
e facenti capo a enti e industrie, in 
collaborazione con Nicola Sinopoli. Si 
occupa anche degli aspetti legati alla 
diffusione dell’informazione tecnica 
legata all’innovazione tecnologica, 
scrive su diverse riviste a carattere 
nazionale, è autore di numerosi volumi 
tecnici e fondatore e direttore di tre 
riviste del settore. Collabora con alcune 
delle più importanti multinazionali 
nel campo dei materiali e della 
componentistica tecnica edilizia, 
producendo alcuni brevetti e numerosa 
manualistica tecnica. Più recente è 
l’interesse per i temi legati ai concetti 
di sostenibilità e di bioedilizia intesi 
come rigorosa ricerca scientifica di 
materiali, tecniche e procedure legati 
al raggiungimento di un costruire 
sostenibile. È consulente tecnico del 
Ministero della salute-Istituto superiore 
di sanità per il Piano nazionale radon.

Il suo workshop si intitola Intra Iuav 
extra Iuav. Cosa l’ha spinta a sce-
gliere un titolo così particolare?
L’idea nasce dall’opportunità che 
nel prossimo futuro l’Iuav acquisi-
sca la sede di chimica di Ca’ Foscari. 
In tal modo questa terra di mezzo 
tra le due facoltà potrà diventare il 
collegamento tra due sedi apparte-
nenti alla medesima amministra-
zione, luogo di passaggio ma anche 
di relazione tra i due edifici. Cer-
cherò di fare lavorare gli studenti 
ad un progetto per il quale potreb-
bero essere in un futuro anche 
committenti e fruitori. 
Le Corbusier affermava: «l’architet-
tura è il gioco sapiente, rigoroso e 
magnifico dei volumi sotto la luce». 
Si può dire che sia anche un gioco 
dei volumi con la luce…
Sì, la luce dà profondità all’architet-
tura, mette in evidenza o maschera 
i volumi, segna i percorsi, indivi-
dua i fulcri di interesse, consente 
di muoversi secondo specificità che 
l’architetto individua nel momen-
to del progetto. La nostra idea è di 
mantenere uno spazio non clima-
tizzato, quindi non completamente 
chiuso, nel quale anche l’illumino-
tecnica abbia un peso. 
Dopo la prima settimana può azzar-
dare delle ipotesi sull’esito del Wor-
kshop? Qual'è l'apporto degli ospiti 

Se funziona è superato
Intervista a Giovanni Zannoni

invitati, come l’architetto e direttore 
di «Modulo» Giuseppe Biondo?
Questo workshop ha una parti-
colarità: l’85-90% degli studenti è 
del primo anno e per questo ab-
biamo avuto una partenza com-
plessa. Questo tipo di esperienza 
avrà sicuramente delle ricadute 
sul mio corso istituzionale perché 
sto mettendo a punto, in questa full 
immersion, alcuni metodi didattici 
fondati proprio sull’immediatezza. 
Gli interventi dei relatori esterni 
sono iniziative spesso molto inte-
ressanti: si chiamano delle perso-
ne di provata capacità che portano 
contributi specifici. L’università 
deve sempre pensare all’attualità. 
Soprattutto per la mia disciplina 
che è la tecnologia, l’innovazio-
ne arriva da “fuori”. Nel momen-
to in cui giunge all’università ha 
già superato la prova del mercato, 
e ciò significa che è nel mercato 
già da tempo. Si possono formare 
con un’adeguata preparazione gli 
architetti futuri anche invitando 
persone che si occupano di riviste 
tecniche perché sono più attente a 
quello che succede nel mondo re-
ale, oppure produttori di materiali 
e componenti, che appartengono ai 
campi della produzione e possono 
portare in dote quello che succede 
ora e magari anche quello che an-

cora deve accadere. L’innovazione 
tecnica evolve rapidamente e quin-
di è importante essere informati. A 
volte anche le riviste mensili fati-
cano a seguire progetti rilevanti 
perché vengono pubblicati molto 
tempo dopo l’inaugurazione, e ciò 
vuol dire che già un anno prima 
gli architetti stavano lavorando a 
quell’idea. La stessa cosa si può 
dire riguardo a un qualsiasi pro-
dotto, perché una volta che è sta-
to commercializzato vuol dire che 
ha già superato le fasi di studio e 
di produzione. C’è una frase famo-
sa scritta dietro le spalle dell’am-
ministratore delegato di una ditta 
americana che dice: “se funziona è 
superato”. 
Nel sito dell’Archivio dei materiali 
e delle tecniche dell’Iuav (Artec) si 
trovano sia sezioni dedicate al tita-
nio o alla tecnologia fotovoltaica sia 
alla costruzione con la paglia. Si po-
trebbe credere che la ricerca non stia 
guardando al futuro ma al passato. 
La ricerca in tutti i campi deve an-
che guardare al passato. Per quan-
to riguarda le tecnologie, esistono 
sistemi e morfologie costruttive 
antiche che possono trovare un’ap-
plicazione molto interessante an-
che nel presente. Alcuni isolamenti 
termici o acustici che hanno una 
derivazione naturale sono stati 

poi attualizzati attraverso specifi-
ci trattamenti. Il fatto poi di inse-
rire la paglia, o la lana di pecora, 
o la canapa, deriva dal fatto che il 
mercato recepisce questi materiali. 
Innovazione non vuol dire sempre 
hi-tech, non è sempre sinonimo di 
costosi materiali, di prototipi della 
Nasa. L’innovazione è anche trat-
tare e riadattare materiali del pas-
sato, che hanno costi di trasporto 
ridotti.
Architettura, politica e tecnologia 
possono riuscire a dialogare tra di 
loro?
La politica recepisce delle esigen-
ze e dà delle indicazioni. Forse 
potrebbe chiedere aiuto all’archi-
tettura e alla tecnologia, ma ora 
come ora non vedo ancora un dia-
logo operativo. La politica può in-
tervenire nel momento in cui, ad 
esempio, propone degli incentivi 
per gli impianti fotovoltaici: allora 
opera un condizionamento posi-
tivo. Anche se più che incentivare 
l’uso di una determinata tecnologia 
dovrebbe esserci un supporto con-
vinto all’uso delle fonti di energia 
alternative: non si dovrebbero for-
nire indicazioni puntuali in termini 
di materiali o tecnologie, ma dare 
degli obiettivi.

Luca Rubin
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Golconda
Sopralluogo all’area di progetto del WS
di Ashish Ganju e Giorgio Gianighian

Il nome Golconda, città indiana a 
metà strada tra realtà e leggenda, 
torna alla mente mentre attrac-
chiamo, sotto un sole implacabile, 
all’isola della Certosa. Siamo accol-
ti da un gigantesco anello d’accia-
io, da un elefante (o mammut?), da 
una sfera dotata di molte bocche, 
da un toro fatto di pneumatici e da 
un ragazzino di bronzo alto almeno 
tre metri. Sono le prime meraviglie 
che vediamo una volta superate le 
porte lignee recanti insegne di Le-
gambiente, della Biennale di Vene-
zia e la scritta La città ideale, titolo 
di una esposizione a cura di Boris 
Brollo. I primi abitanti umani a 
darci il benvenuto sono l’architetto 

Sara Sigismondo, laureata all’Iuav 
nel 2002 con una tesi sulle tecno-
logie innovative per i materiali da 
costruzione, apre la propria confe-
renza nell’ambito del WS di Car-
men Andriani proiettando le im-
magini degli effetti di alcuni fra i 
più devastanti terremoti della sto-
ria: quello di Messina del 1908, di 
Avezzano del 1915, di Kobe (Giap-
pone) del 1995, di Sichuan (Cina) 
del 2008. Se il sima che colpì Kobe 
dimostrò l’inadeguatezza delle 
norme per le costruzioni antisi-
smiche fino ad allora in uso, quel-
lo dell’aprile 2009 all’Aquila ha 
contribuito a far approvare, dopo 
anni di attesa, l’adeguamento delle 
leggi per la valutazione del rischio 
sismico in Italia, portandole ai li-
velli delle normative europee ed 

Le tragedie evitabili
Lezione di Sara Sigismondo

eliminando le difficoltà applicative 
dei vari pacchetti di norme vigen-
ti in materia. L’importanza della 
prevenzione dei fenomeni sismici, 
ricorda Sara Sigismondo, riguarda 
prima di tutto la salvaguardia di 
vite umane, ma anche le ricadute 
sull’economia dei costi della rico-
struzione, che in Giappone assor-
birono il 2.5% del Pil. 
L’analisi del problema progettuale 
inizia con la teoria fisica dell’oscil-
latore semplice, dal quale si evol-
vono i più complessi spettri di 
risposta elastici, diagrammi che 
consentono di valutare la velocità 
di propagazione di un terremoto e 
la sua accelerazione. Dopo un’utile 
serie di annotazioni di natura fisi-
co-teorica le immagini proiettate 
assumono connotati più vicini alla 

disciplina architettonica, facen-
do comprendere come un edificio 
privo di una gerarchia struttura-
le chiara che porti a distribuire la 
sollecitazione sulle travi anziché 
sui pilastri, sia una sorta di colos-
so dai piedi d’argilla, destinato a 
comprimere il proprio piano terra 
sotto il suo stesso peso, “accartoc-
ciandosi” come un silos svuotato 
dell’aria. Le possibili soluzioni of-
ferte, oltre al principio della co-
struzione di strutture simmetriche, 
comprendono l’isolamento sismico 
e la dissipazione; il primo sistema, 
il più semplice, si basa sulla tra-
slazione libera dell’edificio su di 
un piano rigido; il primo edificio 
ad avvalersi di questo principio fu, 
secondo la testimonianza di Plinio 
il Vecchio, il tempio di Artemide a 

Efeso, mentre in Italia merita di 
essere citata la caserma dei vigili 
del fuoco di Napoli (la prima ope-
ra contemporanea italiana dotata 
di questo tipo di struttura). Sara 
Sigismondo precisa che negli edi-
fici alti uno o due piani il ruolo di 
resistenza alle sollecitazioni indot-
te dall’evento sismico può essere 
svolto dalle murature portanti, se 
ben congegnate, mentre per ma-
nufatti di maggiore altezza sono 
necessari adeguamenti strutturali 
quali le controventature che, sep-
pur invadenti da un punto di vista 
figurativo, assicurano la necessaria 
resistenza a trazione e compres-
sione, qualunque sia la direzione 
lungo la quale si sviluppano le 
forze. Infine un dato significativo: 
il paese in cui i sistemi antisismi-

ci vengono adottati con maggiore 
frequenza per mettere in sicurezza 
edifici e infrastrutture è il Giappo-
ne, con oltre 5000 manufatti, segui-
to da Cina, Russia, Stati Uniti (que-
sti ultimi soprattutto per ciò che ri-
guarda le centrali nucleari) e Italia, 
dove la questione è resa complessa 
dalle difficoltà di adeguamento dei 
numerosissimi centri storici.

Emanuele Trevisiol

Roberto Benvenuti, della direzione 
dei lavori pubblici di Venezia, e Al-
berto Sonino, amministratore delle 
attività dell’isola, che descrive la 
Certosa come la porta del parco 
della laguna, dedicata a un turismo 
in grado di apprezzare la lentezza 
e la pazienza proprie della fotogra-
fia naturalistica e della nautica da 
diporto a vela e a remi. Nata a sup-
porto di queste attività, in collabo-
razione con la cooperativa sociale 
della Certosa, una scuola di voga e 
vela ha contribuito a ripulire l’isola 
dai rifiuti abbandonati in discari-
che abusive e a scoprire una spiag-
gia lagunare. Alberto Sonino ci in-
vita a visitare il cantiere nel quale 
prendono forma, sotto le abili mani 
di artigiani italiani e stranieri pro-
venienti in parte da facoltà di ar-
chitettura, di ingegneria navale e di 
design industriale, nuove imbarca-
zioni di legno. Il casello delle pol-
veri, l’unico edificio costruito prima 
del XIX secolo presente sull’isola, 
ospita all’interno delle sue mas-
sicce mura una singolare mostra 
di fotografie e sculture: immagini 
di paesaggi aridi o boscosi accom-
pagnate da evocative rappresen-
tazioni del cielo ottenute grazie 
alla sospensione di affilati coltelli 
a fili di nylon. Giorgio Gianighian 
ci illustra qui le differenti scelte 
del restauratore; tra le altre: una 
tradizionale copertura a capriate 
per il tetto e un parapetto di legno 
lamellare per le scale. L’itinerario 
prosegue; raggiungiamo la casa 

dell’ortolano, un edificio di mattoni 
adibito a studio per le esposizioni, 
dove approfittiamo di un distribu-
tore d’acqua per placare la sete. Da 
qui entriamo, passato un cancello, 
in una parte dell’isola popolata da 
rampicanti e da resti di edifici di 
mattoni e calcestruzzo fra i quali 
spiccano quelli un tempo destina-
ti all’uso militare e, soprattutto, la 
chiesa di Sant’Andrea. Asish Ganju 
e la moglie rievocano, osservan-
do queste della Certosa, le rovine 
dei templi indiani così numerose e 
allo stesso tempo invase da squat-
ter, cioè occupanti abusivi che vi 
si stabiliscono con le loro tende; il 
loro pensiero corre anche ai Sufi, 
una comunità islamica dell’India 
molto ricettiva nei confronti delle 
altre fedi religiose. Cesare Scarpa, 
custode della Certosa fin dagli anni 
Ottanta e – a suo dire – novello Gio-
vanni Drogo del Deserto dei Tarta-
ri di Buzzati racconta a docenti e 
studenti della lotta per la smilita-
rizzazione dell’isola allo scopo di 
svilupparne la vocazione nautica 
ed educativa, e della proposta per 
la riconversione a bacino portuale 
della vecchia darsena utilizzata un 
tempo per testare i siluri navali. 
A conclusione del sopralluogo gli 
studenti hanno eseguito il rilievo 
dell’edificio oggetto del tema di la-
boratorio, ora privo della copertura 
e invaso dalle piante.

Emanuele Trevisiol
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Giovedì 2 luglio Treviso è stata teatro 
di un evento: con tre appuntamenti 
diversi è andato in scena il corso di 
laurea in Design della moda dell’Iuav. 
Alle ore 18.00 presso la sede di via 
Achille Papa sono state inaugurate la 
mostra Newcomers, a cura di Judith 
Clark, che presenta una selezione 
dei lavori (abiti, accessori, fotografie, 
video ed elaborati grafici) dei primi 
laureati, e l’installazione Multinatu-
ral (Blackout) di Arto Lindsay, che 
offre una selezione dei costumi pro-
gettati e realizzati dagli studenti del 
triennio e prodotti dalla Fondazione 
Claudio Buziol per la 53a Biennale 
d’Arte di Venezia. La serata è pro-
seguita all’interno del Teatro Comu-
nale di Treviso con la sfilata di abiti 
e accessori opera degli studenti dei 
laboratori del terzo anno, condotti da 

Lulu & I Sette Vizi Capitali

Collecting :: 
Connecting 3

Angelo Figus e Els Proost. La scelta 
degli abiti ha evidenziato un’ecce-
zionale perizia da parte dei ragazzi 
nell’interpretare le nuove tendenze 
del fashion system, una grande at-
tenzione ai nuovi materiali e alle più 
elaborate tecniche di lavorazione del 
tessuto, nonché un’estrema creativi-
tà, in bilico tra futuribile e tradizione, 
che in molti casi poco aveva da invi-
diare ai più acclamati professionisti 
del settore. Novità di questa edizio-
ne, il premio di laurea Gianfranco 
Ferré, che la presidentessa della 
Fondazione omonima Rita Airaghi 
ha consegnato alla neolaureata Mi-
chela Basso, “per le scelte calibrate 
e l’equilibrato sviluppo del proget-
to; un universo stralunato capace di 
suscitare fortissime emozioni”. Due 
menzioni speciali sono andate a Me-

profusione; altre volte li abbiamo 
intravisti, in alto, sopra a un ring so-
speso in mezzo alla platea, oppure 
in basso, affondati nel golfo mistico 
in una delle scene visivamente più 
efficaci dello spettacolo, distante 
allucinazione tra il dottor Franken-
stein e il gabinetto del dottor Caligari. 
È bastato poco perché smettessimo 
di cercare di ricostruire i tanti, for-
se troppi rimandi incrociati e ci la-
sciassimo portare dalla corrente, co-
gliendo qua e là immagini di grande 
forza visiva, quasi installazioni in 
grado di tenere la scena come una 
successione di quadri o di istanta-
nee. Tutti i mezzi espressivi possibili 
sono stati mobilitati per la causa: ol-
tre alla recitazione, al lavoro su co-
stumi e scenografie, c'erano video, 
prove di danza e canto – notevoli – e 
musica strumentale, uno strepitoso 
giovane giocoliere...e in certi felici 
istanti la sintesi si è manifestata.

Gilda Lombardi

Senza pietà. Molti tra gli spettatori 
di Lulu & i Sette Vizi Capitali, esito 
del lavoro svolto dagli studenti del 
laboratorio di Scenografia e co-
stume 1 del corso di Laurea spe-

cialistica in Scienze e tecniche del 
teatro della facoltà di Design e arti 
dell'Iuav, non si aspettavano dav-
vero di uscire dal teatro Malibran 
al termine di due densissime ore 

affaticati, vagamente nauseati, biso-
gnosi di qualcosa di forte da bere, 

e soprattutto stupiti. Molto stupi-
ti anche coloro i quali, di solito, 
appena individuato il posto da 
occupare si preparano ad af-

fondare nella poltroncina, a 
simulare distrattamente una 

parvenza di attenzione men-
tre pensano bellamente agli 
affari propri intravedendo 
lontane figure che snoccio-

lano monologhi. Impossi-
bile, questa volta: spet-
tatore, al lavoro! Si è 
perso il conto di quante 
volte ci siamo dovuti al-
zare, abbiamo attraver-
sato passerelle, siamo 
saliti sul palco, e poi 
ci siamo affacciati, 
abbiamo salito scale, 
sceso scale, sostato 
nel foyer; durante al-
cuni episodi ci siamo 

avvicinati agli atto-
ri, tanto da sentire 
l'odore pungente 
della terra bagna-

ta, dei liquidi, 
del san-

gue che 
scorre-

va a 

lissa Simionato, “per la completezza 
e la qualità del progetto” e a Giorgia 
Bressan, “per gli sviluppi grafici e 
l’intenso lavoro introspettivo”. Deci-
samente un fine anno accademico in 
grande stile, che conferma la validi-
tà di un corso di laurea giovane ma 
già prestigioso, i cui laureati hanno 
suscitato l’interesse di importanti 
aziende sia in Italia che all’estero. 
Merito del paziente lavoro della di-
rettrice Maria Luisa Frisa e di tutto 
il corpo docente, nonché dei ragazzi 
che hanno saputo dar forma ai loro 
progetti con serietà, dedizione, e un 
pizzico di sana follia. Una tenden-
za a coniugare creatività e impegno 
che siamo certi non passerà mai di 
moda.
Massimiliano Ciammaichella
Ketty Broccafotografie di Francesco De Luca

fotografie di Carla Zamboni
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Coordinamento generale
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dal 30/06 al 13/07
Architetti italiani a confronto
Armando Dal Fabbro,
Gino Malacarne, Bruno Messina,
Carlo Moccia, Efisio Pitzalis
Cotonificio, aula Gino Valle
La mostra resterà aperta
fino al 13/07
Lunedì-venerdì ore: 9.00-19.00

martedì 7 luglio
ore 10.00
Workshop Case study connections
Aldo Aymonino
Lezione: In Between. Spazi condivisi
Giuseppe Mantia 
Magazzini Ligabue, 6, aula 0.1-0.3

mercoledì 8 luglio
ore 10.00
Workshop La sfida del Mose
Tim Brown
Sopralluogo ai cantieri del Mose:
bocca di porto del Lido, 
bocca di porto di Malamocco
(ritrovo alle Zattere)

ore 10.00
Workshop Case study connections
Aldo Aymonino
Lezione
H-Art-Alberto Chiapponi
Magazzini Ligabue, 6, aula 0.1-0.3

ore 14.30
Workshop Case study connections
Aldo Aymonino
Lezione: Edifici singolari
Gabriele Cavazzano
Magazzini Ligabue, 6, aula 0.1-0.3

ore 15.00
Workshop La casa-ponte
Enzo Siviero/Michele Sbacchi
Costruire i limiti
Presentazione del workshop
di Cadice
aperto a cinque studenti
Cotonificio, aula G

Workshop L’antico come principio 
di nuova architettura
Angelo Torricelli
Lezione: Piani e progetti per Milano
Angelo Torricelli e Francesco Collotti
Cotonificio, aula O1

giovedì 9 luglio
ore 11.00
Workshop Un’architettura
tra cielo e mare
Stefano Gris
Lezione Il verde tra mare e pineta
Chiara Vendramin
Magazzini Ligabue, 6, aula 1.1-1.3

Workshop Kig-Alians_italiani 
a Kigali
Peter Rich/Giovanni Vio
Escursione veneziana con 
gli studenti del laboratorio

venerdì 10 luglio
ore 10.00
Workshop La sfida del Mose
Tim Brown
Lezione
Alberto Scotti, ingegnere capo 
progettista del Mose
Magazzini Ligabue, 6, aula 2.2

Calendario

COTONIFICIO, AUDITORIUM
Ore 17.00

martedì 7 luglio
Architettura fra storia e geografia
Angelo Bucci vs Aldo Aymonino

giovedì 9 luglio
Tra forma e figura
Carmen Andriani vs Renato Nicolini

venerdì 10 luglio
Rappresentazione digitale e virtuale
Prats&Flores vs Miller&Maranta

Conferenze

COTONIFICIO SANTA MARTA
Piano terra
A1 Tamaro
A2 Rich/Vio
B Zannoni
C Ganju/Gianighian
D Kéré
E Guedes
F Friedman/Giani
G Siviero/Sbacchi
I Barp/Vittadini
Primo piano
L1 Benitez
L2 Bucci
M1 Barbieri
M2 Andriani
N1 Albanese
N2 Flores&Prats
O1 Torricelli
O2 Komonen

MAGAZZINI LIGABUE, MAGAZZINO 6
Piano terra
0.1-0.3 Aymonino
02.-0.4 Gausa
0.5-0.7 Miller/Maranta
0.8-0.10 Nicolini
Primo piano
1.1-1.3 Gris
1.2-1.4 Morpurgo/Mastinu
1.7-1.9 Munarin
1.8 Salottobuono
Secondo piano
2.3 ABDA (aula informatica)
2.2 Brown
2.4 Mancuso/Chun
2.5 Albiero/Biasi
1.5-1.6 Redazione, blog group

Chi e dove?

Attenzione internauti, oltre a quello curato dal nostro Massimiliano Ciam-
maichella (a.k.a. Il Ciamma), un altro blog si dipana nella rete e fa riferi-
mento al laboratorio Urban Delta di Flavio Albanese (segnatevi l’indirizzo: 
urbandelta.blogspot.com). Ben volentieri gli diamo il benvenuto. Sarebbe 
bello che molti laboratori utilizzassero questa forma di condivisione oriz-
zontale della conoscenza per scambiare informazioni. Se non si ha tempo 
per visitare le aule degli altri una capatina nei blog la si può sempre fare. 
Visto quello che accade in numerosi laboratori, visti i progetti che ribollono, 
siamo certi che ne valga la pena.

[red.]

La moltiplicazione dei blog

Alcune precisazioni: 
la lezione tenuta da Sara Sigi-
smondo (di cui diamo notizia in 
questo numero) e che era stata 
attribuita al WS di Pepe Barbieri 
si è svolta in realtà presso il WS di 
Carmen Andriani, i cui tutor sono 
Cecilia Anselmi, Barbara Falcone, 
Marco Pietrolucci, Francesca Pi-
gnatelli, Chiara Rizzi, Sandro Zi-
velli, con la collaborazione di Sara 
Racanelli.

I tutor del WS di Peter Rich e Gio-
vanni Vio sono Damiana Paternò 
e Marco Montagnin.

I tutor del WS di Roberta Albie-
ro e Giuseppe Biasi sono Andrea 
Zanon, Mark Sonego e Simonetta 
Rossetti.

L’intervista ad Angelo Torricelli 
apparsa sul numero 5 era a firma 
di Enrico Vallicella e Fosco Ven-
tura.

Errata corrige

foto di Fosco Ventura


