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Ashish Ganju inizia il suo intervento 
accompagnando l’uditorio in un viag-
gio affascinante che, dalla natia India, 
prosegue a Londra, prima in una delle 
maggiori università di architettura e 
in seguito nello studio di Norman Fo-
ster. Forte della sua preparazione eu-
ropea Ganju fa ritorno a Delhi e, an-
ziché progettare architetture in stile 
vernacolare per l’emergente classe 
alto-borghese, disegna edifici localiz-
zati nei quartieri più umili e nei cen-
tri rurali. La sua ricerca è sostenuta da 
quelli che chiama “i tre assi” dell’ar-
chitettura indiana: la tradizione stori-
ca, la filosofia e la geografia. La filo-
sofia si basa sulla simbolica identifica-
zione dell’universo nel corpo umano 
attraverso i sette chakra che, assieme 
al mandala (il cerchio indù e buddi-
sta), costituiscono il principio dell’ar-
chitettura tradizionale indiana. Con 
il termine “geografia” Ganju intende 
un insieme di fattori che compren-
dono le mutevoli condizioni orogra-
fiche del subcontinente indiano (de-
serti, foreste pluviali, foreste costiere 
di mangrovie e montagne dal clima 
rigido) e l’alternarsi dei monsoni che 
possono causare devastanti inonda-
zioni e siccità prolungate. Questo ob-
bliga l’architettura a riflettere sui 
temi della protezione dall’acqua e, al 
tempo stesso, sulla difficoltà di repe-
rirla. Il lavoro di Ganju si basa essen-
zialmente sull’ascolto di queste ne-
cessità, grazie a un continuo e diretto 
dialogo con le popolazioni interessate 
e sull’attento rilievo degli edifici esi-
stenti. Per sua stessa ammissione mol-
ti dei suoi ultimi progetti, tra i quali il 
museo dell’arte Tantra, il tempio del 
Dalai Lama e i nuovi quartieri popo-

lari di Delhi non sarebbero potuti na-
scere senza i consigli e il lavoro delle 
maestranze artigiane locali, le quali 
operano con religiosa devozione, non 
utilizzano a tecnologie sofisticate, 
sanno costruire pozzi per la raccolta 
dell’acqua e, nell’ambito del progetto 
residenziale per Delhi, hanno contri-
buito a rinnovare il Johar – il centro 
cittadino – grazie anche alla bonifica 
di un vicino lago dalle acque di scolo 
degli scarichi urbani. Kim Nam Hoon, 
docente della Myongji University di 
Seoul tiene, in assenza di Chun Jin-
young costretto da impegni istituzio-
nali a non poter presenziare al dibatti-
to, una lezione relativa all’evoluzione 
storica della città di Seoul, fino ai più 
recenti progetti ora in fase di studio. 
Seoul è stata fondata nel 1394 grazie 
alla fusione del canone urbanistico ci-
nese e dei principi di costruzione degli 
spazi in armonia con la natura propri 
del Feng Shui, antica disciplina deri-
vata dal Taoismo. Il canone prevedeva 
che fossero presenti le principali fun-
zioni urbane utili al corretto sviluppo 
della città: il quartiere commerciale, 
quello amministrativo, quello religio-
so e il palazzo reale, disposti secondo 
schemi prefissati. Lo stesso canone è 
stato poi riadattato, grazie all’uso del 
Feng Shui, alle colline che circondano 
Seoul. Il passo successivo nell’evolu-
zione della città è stato la riconversio-
ne subìta durante l’occupazione giap-
ponese, tra il 1910 ed il 1945. La cul-
tura nipponica, più pratica e all’epoca 
maggiormente avanzata da un punto 
di vista tecnico rispetto a quella core-
ana, impone grandi lavori di traccia-
mento delle strade, che vengono reim-
postate secondo schemi cartesiani, 

rettilinei. Viene anche studiata una 
nuova rete tramviaria per il trasporto 
pubblico. La guerra civile coreana, du-
rata tre anni e seguita all’indipenden-
za dal Giappone porta alla distruzione 
di gran parte del tessuto urbano. Of-
fre tuttavia alla città l’opportunità di 
rinnovarsi totalmente con il recupero 
parziale del fiume Cheonggyecheon, 
la costruzione di viadotti stradali so-
praelevati e, negli anni Settanta, della 
metropolitana. Dopo gli ulteriori ra-
dicali interventi risalenti alla fine de-
gli anni Ottanta, in coincidenza con 
le Olimpiadi, una parte di città total-
mente nuova inizia la sua espansione 
a sud del fiume. Un ulteriore processo 
di sviluppo avviene in occasione dei 
mondiali di calcio del 2002. Chun Jin-
young partecipa attualmente al con-
corso per il rifacimento della centra-
le piazza del municipio, oltre che del 
municipio stesso. Sta realizzando un 
intervento per il recupero del fiume 
Cheonggyecheon, per un asse viario 
attrezzato che comprende al suo in-
terno un giardino lineare (una sorta 
di piazza allungata) e la risistemazio-
ne di due interi distretti. Ha termina-
to il progetto per la riqualificazione 
della metropolitana cittadina con l’in-
serimento di spazi espositivi e centri 
commerciali ed è coinvolto in un pia-
no per la risistemazione dei quartieri 
storici che comprende studi per miti-
gare l’impatto delle grandi infrastrut-
ture completate negli anni Sessanta.

Enrico Gelain
Emanuele Trevisiol
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La ricerca di Ganju 
è sostenuta  
da tradizione storica, 
filosofia, geografia.

L'antica Seul incarna 
il risultato della fusione 
tra canone urbanistico 
cinese e principio 
del Feng Shui.
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Rifondare una scuola 
africana di architettura
Intervista a Pancho Guedes

Amancio d'Alpoim Miranda Guedes, detto 

Pancho, è architetto, scultore, pittore. Nato 

in Portogallo nel 1925 ha vissuto la maggior 

parte della sua vita “creativa” in Mozambico. 

Studia architettura a Johannesburg e inizia a 

sperimentare l’integrazione tra arti plastiche 

e grafiche, dalla scultura alla pittura, dal 

design al paesaggio all’urbanistica. Nel 

periodo in cui in America e in Europa si andava 

consolidando il Movimento moderno in 

Mozambico la situazione era molto diversa: 

la guerra non aveva direttamente coinvolto il 

continente africano e grazie alla neutralità del 

Portogallo il porto che serviva il sud e il centro 

dell’Africa conobbe un boom economico 

insperato. All’università di Johannesburg 

l’influenza di Le Corbusier era molto sentita 

quale risultato dell’attività del gruppo di 

studi Transvaal. Questa dicotomia influenzò il 

giovane Guedes che, se da un lato ammirava 

il lavoro del maestro svizzero, dall’altro non 

provava interesse nei confronti dell’estetica 

della macchina. Guedes guardava alle forme 

espressive e alle potenzialità dell’arte africana. 

Sebbene nelle colonie portoghesi non vi fu 

il dramma dell’apartheid la famiglia Guedes 

partì nel 1974 alla volta del Sud Africa a 

causa dei disordini politici e dell’instabilità 

economica. In Mozambico Guedes lavorò 

e costruì moltissimo soprattutto da 1950 

al 1974. Del 1952 è il suo primo viaggio in 

Europa, dove ri-scopre i paesi medioevali, le 

città, Gaudì e la campagna portoghese, Scarpa 

a Venezia e l’VIII Ciam londinese. Otto anni 

dopo il suo primo incontro viene coinvolto dal 

gruppo dei giovani architetti ribelli del Team 

X che determinerà la fine dei Ciam. Questo 

è un periodo di intense relazioni, progetti 

e formulazioni teoriche. Mette a punto un 

vocabolario eclettico, che sconfina in tutte 

le arti e culture che ha incontrato dando 

luogo a un idioma particolare, inimitabile 

e riconoscibile. Torna a Johannesburg dove 

insegna e presiede la facoltà di Architettura 

dell'Università di Witwatersrand. La ricerca 

teorica lo porta all'estero per lezioni, seminari, 

workshop nelle maggiori scuole di architettura. 

Da tutto questo nasce “Eclectica”, una città 

utopica, immaginaria, possibile, dove vi è 

posto per il bello e il brutto, per il nuovo e la 

rovina, il naturale e l’artefatto. Le sue pitture, 

sculture e architetture hanno provocato aspre 

polemiche per i chiari riferimenti a ingiustizie 

di natura politica e sociale. Nel 2009 Lisbona 

riconosce il lavoro di Guedes celebrandolo 

al Centro culturale di Belem con la mostra 

monografica Vitruvius Mozambicanus. Le sue 

architetture sono caratterizzate da originali 

risposte formali a vincoli funzionali nel pieno 

rispetto del programma e dei fruitori usando 

gli elementi naturali, non solo paesaggistici 

ma soprattutto climatici, a favore di una 

progettazione integrata, sostenibile, organica.

In questi giorni di workshop hanno avuto 
luogo diverse discussioni interessanti ri-
guardo all'Africa e al ruolo che l'architet-
tura ha o dovrebbe avere in quel continen-
te; secondo lei, qual è lo stato dell'arte?
In Africa per lungo tempo si è imitata 
l’architettura europea. Quella euro-
pea è un’architettura presente in tut-
to il mondo, è vero, ma in Africa lo è 
ancora di più. In questi ultimi tempi 
sembra stia nascendo una reazione, 
ma mancano le basi e fondarle sarà 
un'impresa: si sta perdendo il contat-
to con le tradizioni culturali africane 
a causa della dipendenza dalla cultu-
ra che nasce in Europa. Le scuole di 
architettura non sono valide: dovreb-
bero insegnare alle persone a costru-
ire da sé le loro case, e invece si oc-
cupano di residenze presidenziali e 
musei.
Questo discorso vale anche per il Sudafri-
ca, che pure ha vissuto una storia partico-
lare all'interno del continente?
Anche in Sudafrica c’è l'idea che le 
case debbano essere come in Europa: 
delle villette con giardino. Difficile 
però quando i lotti sono picco-
li, di non più di quarantacin-
que metri quadri. Tra le 
persone che ho incon-
trato, quelli che han-
no interpretato me-
glio la situazione 
locale erano i mis-
sionari svizzeri: si 
erano resi conto 
in fretta che si tro-
vavano davanti a 
una cultura diversa 
dalla loro, cosa che in-
vece il governo centrale 
non ha mai capito: ha sem-
pre voluto che gli africani di-
ventassero europei. 
Secondo lei la priorità in Africa è di svi-

luppare un’architettura residenziale non 
di importazione ma pensata apposita-
mente per il contesto geografico e cultura-
le del continente.
Quando sono tornato dal Sudafrica 
in Mozambico ho lavorato moltissi-
mo per banche, compagnie di naviga-
zione, cooperative. E ho sperimenta-
to, secondo logiche legate alla natura 
del luogo, al clima, al percorso del so-
le, ai materiali locali e alle tradizioni 
costruttive. Ad esempio, ho disegna-
to dei brise-soleil di marmo di trenta 
millimetri di spessore anziché farli 
di calcestruzzo, perché quelli di cal-
cestruzzo diventano caldissimi. Poi 
quando ho lavorato con le cooperati-
ve che edificavano case alte progetta-
te nel modo più semplice – un corpo 
scala, due appartamenti per ogni pia-
no – ho suggerito che questa non era 
la maniera giusta di costruire: me-
glio prendere il grattacielo e stender-
lo a terra, fare un groundscraper, con 

una strada comune al posto delle sca-
le: un intero villaggio fatto di appar-
tamenti.
Anche il suo workshop è stato concepito in 
base a questi principi? Secondo quali mo-
dalità stanno lavorando gli studenti e co-
sa vi aspettate come risultato?
L'esercizio prevede che uno “zio 
d'America” lasci in eredità un terre-
no fuori città su cui costruire una 
piccola casa. L’idea è di usare tecni-
che e materiali locali, e ci piacereb-
be che ogni studente presentasse un 
doppio progetto: una casa organizza-
ta razionalmente, con muri dritti e 
angoli a novanta gradi, e una casa di 
sogno, che parta da un concept privo 
di condizionamenti. Gli studenti del 
primo anno sono agevolati in questo 
lavoro, anche perché ancora non han-
no imparato a progettare quello che 
credono che il professore voglia. 

Gilda Lombardi
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Architettura e necessità
Intervista a Francis Kéré

Diébédo Francis Kéré è un giovane architetto 

del Burkina Faso (Africa) che ha studiato 

in Germania. Durante la sua formazione 

universitaria ha fondato con un gruppo di 

amici l’associazione «Schulbausteine für 

Gando», allo scopo di costruire edifici che 

offrano risposte alle domande climatiche 

specifiche del paese e supportare la 

popolazione del Burkina nel suo sviluppo. Dal 

1999 Francis Kéré ha partecipato a numerose 

conferenze in molte università europee. Ad 

agosto 2009 sarà presente all'Alvar Aalto 

Architecture Symposium. I progetti che 

lo hanno visto impegnato dal 2001 come 

professionista sono localizzati in diversi paesi, 

dal Burkina Faso all'India. Nel 2004 uno dei 

suoi edifici – la scuola primaria per il suo 

villaggio natale di Gando – ha vinto l’Aga 

Khan Award for Architecture. Nel 2008 ottiene 

una menzione speciale al 6th edition of the 

International Sustainable Architecture Prize 

per il progetto di una scuola nel villaggio 

di Dano (Burkina Faso) ed è uno dei cinque 

architetti vincitori dell’edizione 2009 del 

Global Award for Sustainable Architecture. 

Oltre all'impegno progettuale Francis Kéré 

è docente presso la Technische Universität 

di Berlino, dipartimento di Progettazione. 

La sua attività di ricerca è indirizzata allo 

sviluppo urbano e residenziale, con una 

particolare attenzione nei confronti delle 

strategie progettuali utili per realizzare 

edifici climaticamente generosi, per un 

cosciente utilizzo di materiali sostenibili, 

per una integrazione della forza lavoro 

e delle tecniche costruttive locali. Ha 

argomentato le sue ricerche e le sue teorie 

in numerosi articoli su riviste specializzate 

internazionali e fissato in alcune monografie 

la sua esperienza. Kéré non limita il suo 

impegno e i suoi sforzi solo all'architettura: 

tramite la sua associazione cerca di aiutare 

la gente della sua terra natale con progetti 

che offrano alle popolazioni una prospettiva 

di sviluppo. Tali progetti strategici coprono 

una larga scala di interventi: dall'educazione 

alla formazione, dalla salute agli aiuti 

economici alle donne che in Burkina Faso 

sono oberate dalle responsabilità maggiori. Il 

suo motto è «aiutare ad aiutarsi»: solamente 

coloro che prendono parte ai processi di 

sviluppo saranno capaci di apprezzare i 

propri risultati, di perseverare, e di salvarsi.

Nella presentazione del workshop lei parla 
di edifici intelligenti; quali sono i princi-
pi fondamentali per riuscire a progettare 
questo tipo di strutture?
Gli edifici che sto costruendo posso-
no essere considerati intelligenti in 
quanto non necessitano di un im-
pianto di condizionamento artificia-
le ed elaborato. Sono gli stessi edifi-
ci a mantenere una temperatura che 
permetta il normale svolgersi delle 
attività quotidiane. La fase della pro-
gettazione vera e propria è precedu-
ta da un’attenta riflessione che mi-
ra a risolvere i problemi riguardanti 
la ventilazione naturale all’interno 
dell’edificio.
Come si riescono a coniugare a livello co-
struttivo le tecnologie del mondo indu-
strializzato con la secolare tradizione afri-
cana?
Io sto progettando edifici in diversi 
paesi del mondo, ma i miei progetti 
in Africa sono strettamente connessi 
alle tradizioni locali. Ci sono due que-
stioni: la prima è quella legata all’uti-
lizzo di materiali e fonti energetiche 
facilmente reperibili sul suolo africa-
no, la seconda è riuscire ad armoniz-
zare le tradizioni costruttive proprie 
dell’ambito rurale africano con la 
mia formazione di architetto berline-
se, in cui è importante la cultura tec-
nica di matrice occidentale. Quella 
che propongo è un’architettura che 
risponda a problemi sia di carattere 
tipologico che climatico. 
Quali sono i punti fissi del suo modus ope-
randi che intende trasmettere agli studen-
ti del suo workshop?
Personalmente suggerirei ai ragazzi 
di non concentrarsi esclusivamente 
sull’aspetto per così dire “moderno” 
dell’architettura; occorre considera-
re l’architettura come un insieme di 
svariati fattori e differenti realtà. Es-
sendo giovani gli studenti possono fa-
re molto, ad esempio utilizzando l’ar-
chitettura, in Africa, per aiutare le 
popolazioni locali: questo è ciò che 
vorrei trasmettere. Vorrei inoltre far 

capire che è importante disegnare co-
se semplici, le architetture semplici 
rispecchiano ciò che è necessario. Bi-
sogna tentare soprattutto di interpre-
tare i bisogni primari delle persone.
Il clima è sicuramente una questione alla 
quale guardare con attenzione nel conti-
nente africano. I suoi edifici come rispon-
dono alle problematiche legate a una real-
tà così complessa?
Il Burkina Faso è senz’altro uno degli 
stati più poveri del mondo, ciò signi-
fica che non è concepibile progettare 
edifici che necessitino di aria condi-
zionata. Penso che realizzare un edi-
ficio il quale – senza alcun tipo di par-
ticolare tecnologia di refrigeramento 
– riesca a mantenere da sé una tempe-
ratura accettabile sia la vera soluzio-
ne. Per esempio nella scuola che ho 
progettato a Gando, il mio paese, il si-
stema di controllo climatico è costitu-
ito da due coperture, posizionate su 
livelli diversi, in moto che l’aria cal-
da riesca a defluire verso l’alto men-
tre quella più fresca entra dal basso. 
Le pareti esterne degli edifici da me 
progettati in Africa non possiedono 
alcun tipo di isolante; il compito di 
smorzare l’onda termica è affidato al 
considerevole spessore dei muri che 
durante il giorno proteggono l’edifi-
cio dall’afa.
Quale opera di un maestro dell’architettu-
ra contemporanea avrebbe voluto proget-
tare?
Un edificio che ammiro particolar-
mente è l’Indian Institute of Techno-
logy  di Louis Kahn, però è forse ridut-
tivo nominare solamente un edificio 
dato che molti architetti contempo-
ranei hanno influito sulla mia forma-
zione, da Mies van der Rohe ad Aldo 
Rossi. Inoltre apprezzo moltissimo le 
raffinate architetture di Renzo Pia-
no.

Nicola Rigo
Francesco Zorzi
Stefano Zeni
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Lei è sposato con una musicista; pensa che 
musica e architettura abbiano qualcosa in 
comune?
Sì, architettura e musica hanno mol-
te cose in comune. Un’immagine può 
essere guardata in un attimo: la musi-
ca, invece, richiede tempo, così come 
l’architettura. Non possiamo vivere 
un’architettura senza la dimensione 
del tempo, senza esplorarla, passarci 
attraverso…
Può dirci qualcosa a proposito del tema del 
suo workshop?
Ho scelto il tema del “luogo sacro” 
perché la religione ha ancora un ruo-
lo importante nella vita degli uomini, 
è attorno a noi, e ci sono anche aspetti 
spirituali che esulano dalla religione: 
ogni persona sa cos’è sacro, e volevo 
che gli studenti riflettessero su que-
sto. Possono scegliere il loro luogo sa-
cro tra edifici cristiani, cattolici, lute-
rani, buddisti, hindu, pagani, agnosti-
ci…e poi devono trovare un luogo per 
la loro struttura, perché l’architettura 

ha bisogno di una collocazione speci-
fica. Non stanno progettando scultu-
re, o aspirapolvere: stanno progettan-
do spazi. Dovranno individuare il loro 
sito a Venezia, dove meglio credono: 
in piazza San Marco, nella zona del 
porto, anche su una piattaforma gal-
leggiante, perché no?
Potremmo dire che sta cercando di spingere 
gli studenti a meditare sulla loro idea per-
sonale di spazio religioso?
Certamente. Quando ho chiesto loro, 
il primo giorno, di parlarmi di ciò che 
per loro era sacro, di quale fossero la 
loro fede e le loro idee circa la religio-
ne, è stato davvero interessante ascol-
tare le loro risposte. Qualcuno mi ha 
detto che la religione è energia, e che 
ha un enorme potere di unificare le 
masse; qualcun altro mi ha racconta-
to che ha lasciato il proprio paese per 
via di scontri religiosi: fedeli di due 
religioni diverse, ognuna col proprio 
dio, che si odiano e arrivano a uccider-
si l’uno con l’altro. Altri ancora han-

Il luogo sacro
Intervista con Markku Komonen

no dichiarato «io sono cristiano», o «io 
sono cattolico»…ed era davvero inte-
ressante per me sentire ciò che diceva-
no. L’Italia è un Paese molto religioso, 
molto più della Finlandia, ma molti 
mi hanno risposto «io sono cattolico, 
ma non praticante».
C’è qualche aspetto dell’architettura su cui 
vorrebbe che i suoi studenti riflettessero?
Io ho citato loro Ludwig Wittgenstein, 
il quale disse che l’architettura è sem-
pre fatta per celebrare qualcosa; se 
non ci fosse niente da celebrare, gli 
architetti non avrebbero nulla da co-
struire. E poi ho riferito loro un pen-
siero di un architetto norvegese, Sver-
re Fehn: il nido degli uccelli può esse-
re definito come puro funzionalismo, 
perchè essi costruiscono senza alcun 
intento; al contrario, quando noi co-
struiamo il nostro nido, lo carichiamo 
sempre di qualche significato.

Ketty Brocca

Your wife’s a musician; do you think mu-
sic and architecture have some common 
points?
Architecture and music have some-
thing in common. A picture can be 
looked in a second: music instead 
needs time, and architecture too. We 
cannot experience architecture with-
out the dimension of time, going 
around, going through it…
Can you tell us something about your 
workshop’s topic? 
I’ve chosen this topic of the “sacred 
place” because religion still have 
such role in human life, religion is 
still around us, and there are spir-
itual things outside religions, too: I 
think every people knows what is sa-
cred, and I wanted to put students 
think about that. They can choose 
their sacred place between Christian, 
Catholic, Lutheran, Buddhist, Hindu, 
Pagan, Agnostic, whatever they’d like. 
Then, I want them to find a place for 
that structure, because architecture 
needs a specific site. They are not de-

signing a piece of sculpture, or a vac-
uum cleaner: they are designing spac-
es and places. They have to find their 
site in Venice, wherever they want: 
San Marco’s square, the harbour area, 
also something that can be floating, 
why not? 
So, are you inviting them to meditate 
about their own idea of a religious place?
Of course yes. When I asked them, the 
first day, to make a statement of what 
was sacred for them, what was their 
religious background, their ideas 
about it, it’s been very interesting to 
hear their answers. Some people said 
religion is energy, that it has a strong 
unifying capacity; some people said 
they’ve leaved their country because 
there were two persuasions: both 
had a god, but they heated each oth-
er, they killed each other, and that’s 
way they stepped away from religion. 
Some said “I’m Christian”, “I’m catho-
lic”… It was interesting for me to hear 
what they said. Italy is a very religious 
country, much more than Finland: 

Locating Sacredness
Interview with Markku Komonen

but I heard many saying “I’m catho-
lic, but I’m not church going”. 
Is there something about architecture that 
you’d like your students to reflect on?
I quoted to them Ludwig Wittgen-
stein: he said that architecture has 
to celebrate something; if there is 
nothing to celebrate, architects have 
nothing to build. I also quoted a Nor-
wegian architect, Sverre Fehn, which 
said that birds nest is pure function-
alism, because birds build without 
any purpose; the counterpoint is that 
when we build our nest, we charge it 
with something else.

Ketty Brocca

Markku Komonen (Lappeenranta, 
Finlandia, 1945), docente all'Università 
di Helsinki dal 1992, è contitolare 
dello studio Heikkinen-Komonen 
di Helsinki, una delle realtà più 
interessanti dell’attuale scena 
finlandese, fondato nel 1974 insieme 
a Mikko Heikkinen. Redattore dal 1977 
al 1980 di «Arkkitehti Magazine», 
è stato direttore delle mostre per il 
museo di Architettura finlandese e 
Visiting Professor alla Virginia Tech, 
presso l’Università di Houston e 
presso la Politecnica de Catalunya 
di Barcellona. È docente onorario 
dell'American Institute, direttore 
della Libera scuola di Belle arti (1988-
95) e del Museo di Architettura 
finlandese dal 2007. I lavori firmati 
dallo studio (quali il Centro Scientifico 
Heureka, vicino Helsinki, l’Aeroporto 
di Rovaniemi, l’Ambasciata Finlandese 
a Washington, il Max Planck Institut 
a Dresda, il Lume Media Center, 
l’European Film College a Ebeltof, 
la Stazione di servizio Teboil a 

Vaalimaa) hanno conseguito numerosi 
riconoscimenti. Heikkinen e Komonen 
sono nominati per il premio Mies 
van der Rohe nel 1997; nel 2001 i 
progetti in Guinea per l’associazione 
Indigo vengono premiati con l’Aga 
Kahn Award e sono successivamente 
esposti al padiglione finlandese della 
Biennale d'Architettura di Venezia 
del 2002 suscitando forte interesse 
per il loro approccio low-tech. Del 
2002 è il riconoscimento di Progetto 
dell’anno per la proposta progettuale 
per il Senato, che ottiene nel 2003 
la medaglia d'oro Heinrich Tessenow 
e il premio Suistainable. Komonen è 
autore di articoli e saggi apparsi nelle 
maggiori riviste di settore; monografie 
sul lavoro svolto dallo studio sono 
state tradotte in più lingue. Making 
more with less è la filosofia che 
caratterizza i progetti e le strategie 
culturali di Heikkinen e Komonen, e 
sarà il tema portante dell’esposizione 
dei lavori dello studio al padiglione 
finlandese dell'Expo di Shanghai 2010.

dall'alto: 

Scuola Kahere, Guinea; Ambasciata finlandese, 

Washington D.C; European Film College, 

Danimarca; Bondou Kouran, Guinea.
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Nel portfolio di presentazione del vostro 
workshop associate a ogni immagine una 
citazione letteraria. Che cosa vorreste susci-
tare negli studenti?
QM Il linguaggio può descrivere 
un’immagine; le lingue orientali ad 
esempio si servono di ideogrammi 
cioè di simboli che provocano una 
suggestione nei confronti di un’idea o 
di un oggetto.
Le immagini costituiscono il metodo 
per ritrarre una nuova realtà. Abbia-
mo mostrato agli studenti diverse bi-
blioteche per rievocare il concetto di 
questo tipo di edificio attraverso il 
tempo. Noi siamo convinti che gli es-
seri umani debbano lavorare con la 
memoria e che questa influisca sul-
la percezione. Tutti gli spazi esistono 
già, tutto è già costruito; il nuovo non 
è altro che una combinazione di im-
magini, suggestioni, memorie, espe-
rienze, ma le tipologie sono sempre 
le stesse. Questo metodo, che deriva 
dall’insegnamento di Aldo Rossi, è la 
base della nostra architettura. Secon-
do Rossi la città è un complesso che si 
sviluppa nel corso del tempo e in que-
sto complesso sono presenti delle co-
stanti, le tipologie, che ci condiziona-
no perché parte della nostra cultura. 
Quale architettura di un maestro della 
contemporaneità vi sarebbe piaciuto rea-
lizzare?

PM Nessuna, perché noi siamo noi 
e vediamo le cose a modo nostro. Ci 
sono tuttavia moltissime architetture 
che ci ispirano e che ammiriamo.
QM Tantissimi architetti hanno dato 
un grande contributo alla progetta-
zione architettonica e urbanistica, e 
a seconda del caso specifico individu-
iamo una fonte dalla quale trarre la 
nostra ispirazione. Quando parliamo 
di immagini, quando parliamo di me-
moria, parliamo anche di atmosfera. 
C’è un termine in tedesco che indica 
l’atmosfera ma che letteralmente si-
gnifica accordatura: stimmung. Così 
come accordiamo un violino, accor-
diamo uno spazio, lo accordiamo per 
un determinato sito, per una peculia-
re funzione. Quando progettiamo ci 
preoccupiamo che l'atmosfera, lo stim-
mung sia congeniale all’utilizzo speci-
fico. Per avere conferma della validità 
delle nostre scelte possiamo guardare 
a progetti che conosciamo e ammiria-
mo; è un confronto continuo.
PM Dipende dal progetto: a seconda 
del progetto troviamo gruppi di archi-
tetti che reputiamo interessanti per 
risolvere i nostri problemi. A Venezia, 
per il progetto del WS, Scarpa sarebbe 
una fonte d’ispirazione ideale.
QM Un altro aspetto fondamentale da 
tenere in considerazione è la fisicità 
dei materiali; che quello che tocco, 

sento, vedo abbia una propria quali-
tà materiale. Siamo poco interessati 
all’architettura in cui non si riscontri 
questa fisicità, e in questo caso rive-
stono per noi un ruolo importante ar-
chitetti italiani come i BBPR, Ignazio 
Gardella, Franco Albini, ecc. Loro sono 
maestri dello stimmung, sono per noi 
dei riferimenti, ma alla fine siamo noi 
che facciamo i nostri progetti e tentia-
mo di inserirli nell’ambito della cul-
tura europea.
PM Per questo i nostri progetti sono 
sempre diversi: non c'è un marchio 
Miller & Maranta grazie al quale rico-
noscere una nostra architettura per-
ché ogni volta cambiano i riferimenti 
così come muta il contesto in cui ci si 
trova ad operare. 
Dovendosi adattare ogni volta al contesto 
non si rischia di perdere la propria iden-
tità?
PM Penso che l’identità stia nel meto-
do, non stia nel fare, ad esempio, gli 
edifici tutti bianchi. Non siamo il cen-
tro di tutto, non costruiamo per noi 
stessi ma per un determinato luogo. 
Per me è più importante realizzare un 
progetto che sia in perfetta armonia 
con il contesto in cui viene costruito 
piuttosto che un edificio che sia im-
mediatamente riconoscibile come 
mio.
QM La nostra maggiore gratificazione 

è che la gente non si accorga che un 
nostro progetto è un edificio nuovo; 
attraverso il nostro metodo cerchia-
mo di integrare l'edificio nel sito e 
questo è fondamentale. 
PM Ognuno ha i propri sogni. All’ini-
zio della fase progettuale mettiamo 
a punto numerose varianti perché io 
magari ho un sogno, Quintus ne ha 
un altro e un nostro collaboratore un 
altro ancora. Allora si lavora su tutte 
queste ipotesi progettuali, se ne discu-
te e capita che questi sogni si possano 
anche fondere.
Quale edificio vi piacerebbe demolire? In 
via ipotetica…
PM Molte architetture non sono brut-
te ma solo sbagliate.
QM Forse l'intervento delle Docklan-
ds a Londra o la biblioteca nazionale 
di Parigi François Mitterand, che non 
ha nulla a che vedere con il suo scopo, 
con le sue torri di vetro che dovrebbe-
ro conservare libri e manoscritti an-
tichissimi...così poco adatte alla fun-
zione che dovrebbero assolvere. Ma 
non dobbiamo essere così brutali; in 
ogni grande città ci sono edifici belli 
e brutti ma questo bisogna accettarlo, 
fa parte del naturale sviluppo urbano; 
è la nostra società.

Alvise Frasson
Francesco Fusco

Intervista a Quintus Miller e Paola Maranta

Spartiti architettonici 

Quintus Miller (Aarau, 1961), studia 
architettura presso ETH di Zurigo, 
dove si laurea nel 1987. Dal 1990 
al 1994 ha l’incarico di assistente di 
progettazione all’EPFL di Losanna 
e all’ETH di Zurigo. È professore 
invitato all’EPFL di Losanna 
(2000-01), presso l’Accademia di 
Architettura (2006-08), e presso 
l’ETH di Zurigo (2008-09). A partire 
dal settembre 2009 è professore 
ordinario all’Accademia. Dal 2004 
è membro della Stadtbaukomission 
der Stadt Luzern e dal 2005 
della Denkmalpflegekomission 
der Stadt Zürich. 

Paola Maranta (Coira, 1959) studia 
architettura all’EPFL di Losanna 
ed all’ETH di Zurigo dove si laura 
nel 1986. Frequenta un master in 
Business Administration all’IMD 
di Losanna nel 1990. Dal 1991al 
1994 lavora come consulente della 
McKinsey & Co. a Zurigo. È professore 
invitato all’EPFL di Losanna (2000-01), 
presso l’Accademia di Architettura 
(2006-08), e presso ETH di Zurigo 
(2008-10). Dal 2001 a 2005 è 
membro della Stadtbaukomission 
des Kantons Basel-Stadt e dal 2003 
della Ortsbildkomission Riehen. 
Quintus Miller e Paola Maranta 
nel 1994 fondano l’omonimo 
studio associato di architettura.

da sinistra: 

Seniorenresidenz Spirgarten; Wohnhauser 

Bellerive; Wellnessbad Samedon; Hotel 

Valdhaus; Hospiz St. Gotthard.
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Sono le undici e mezza del mattino di 
giovedì tre giugno. Un lento barchino 
da pesca ci accompagna sull’isola di 
Mazzorbetto. Seduto su di una panca 
di legno, oscillando sulla laguna, ca-
pisco subito che la mia idea di isola 
non è coincidente con ciò che vedo: 
né spiaggia né punti di approdo faci-
li. L’isola è un monumento verde, non 
più grande di due campi di calcio 
stesi al sole, o almeno questo il mio 
sguardo mi dice, in parte ostacolato 
da un muro di vegetazione incolta. 
Lasciate le vettovaglie sotto l’unica 
tenda allestita al momento riuscia-
mo a toglierci, oltre al pesante zaino, 
lo sfizio di capire come e dove poter 
stare qui una notte intera. Un forti-
no costruito alla fine dell’Ottocento 
si erge in prossimità dell’unico vero 
prato dell’isola: un fazzoletto verde 
non del tutto selvaggio. Zanzare. Zan-
zare e zanzare ancora, cattive piccole 
e arrabbiate si posano, ci seguono e 
ci fanno capire che non ci vogliono, o 
meglio che ci vogliono in quanto sia-
mo cibo. Alle tre i docenti invitano gli 
studenti a sedere all’ombra: comince-
rà a breve il loro lavoro. Ho prurito. 
Mi gratto; ho ancora più prurito. Fa 
caldo e non ho nemmeno la forza di 
grattarmi. Ma sono curioso, c’è anco-
ra qualche angolo, ombra, cespuglio 
che non ho ancora visto: non so che 
nome dare a tutto quello che sento, 
al caldo, alle zanzare, al sole a picco 
sopra di noi, al canto dei grilli, all’ac-
qua che ci obbliga a stare qui. Isola-
ti, forse. E allora: esperienza dell’iso-

L'isola come monumento verde
Sopralluogo a Mazzorbetto con il WS di Salottobuono

«Mi pareva che se si voleva 
riconquistare qualche cosa bisognasse 
cominciare a riconquistare i gesti 
microscopici, le azioni elementari, 
il senso della propria posizione.»
Ettore Sottsass

lamento/esercizio di approccio fisico 
in scala uno a uno/scegliere un ele-
mento dell’isola/naturale o artificia-
le/produrre micro-modifiche/creare 
un architettura effimera/aggiungere 
un senso ricollegandosi alla nostra 
esperienza umana: tutto questo sarà 
il lavoro che gli studenti dovranno 
eseguire durante questa escursione. I 
miei compagni hanno un’ora di tem-
po per prendere contatto con l’iso-
la: per ascoltare, toccare, annusare, 
guardare. Io ho un’ora di tempo per 
parlare con qualche professore, o sco-
prire anche io ciò che ci circonda. C’è 
la possibilità di fare il giro dell’isola 
grazie a delle canoe messe a disposi-
zione da un’associazione che ne gesti-
sce l’uso; la prima canoa si sbilancia 
e gli studenti cadono in acqua. Salgo 
su una canoa anche io e comincio a 
remare. Il silenzio si libra sull’acqua, 
sporca, della laguna. Il mio giro pro-
segue: le remate si fanno sempre più 
stanche, vedo piccole barche ormeg-
giate lungo le rive, immobili. Ora 
non remo più. Terminata la prima 
fase (osservare/interpretare) gli stu-
denti a turno espongono ai docenti le 
loro idee per quella successiva (crea-
re): alcuni cercano di produrre rumo-
re con materiali di scarto che trovano 
sull’isola, altri tentano di dare forma 
a un percorso composto dalle traiet-
torie di mutevoli sguardi. Sono stan-
co e distratto dal caldo; seduto su di 
una sedia sfoglio un libro di Ettore 
Sottsass che i Salottobuono hanno 
proposto come spunto per l’esercita-

zione: le foto raccontano di architet-
ture composte dall’autore con un’iro-
nia e una poesia che mi affascinano. 
Sono le sei di sera e mentre alcuni 
studenti si impegnano a preparare la 
cena, altri organizzano una partita 
a calcetto: due coppie di sedie come 
porta, il prato fino a dove è calpesta-
bile come campo. Io non gioco. Alvi-
se non corre e in attacco disturba gli 
avversari. Segna quattro gol. La cena 
si allunga fino a mezzanotte passata: 
dalla tenda dove abbiamo mangiato 
si scorgono ancora fioche le braci del-
la griglia. Respiro la freschezza della 
notte; in questa giornata ho vissuto 
molte esperienze, ma ora sono capa-
ce di un’unica riflessione: io non en-
tro nell’isola, l’isola entra in me.

Alvise Frasson
Francesco Fusco

Sensibile al richiamo della comunità dei progettisti, la nota software house 
Graphicad sta immettendo sul mercato un’applicazione davvero innovativa. 
Project-o-matic© rappresenta l’anello di congiunzione tra rapidità di progetto e 
assenza di ricerca sul tipo. Una vasta libreria permette all’utente di inserire pochi dati 
per ottenere un progetto compiuto, perfettamente cantierabile e pubblicabile sulle 
migliori riviste di settore, grazie all’interfaccia Croquick. Accedendo al menù Style il 
progetto potrà assumere connotazioni formali differenti, senza mutare i parametri 
dimensionali di base. Razionalismo, post-razionalismo, decostruttivismo, neo-neo 
espressionismo, blob architecture: nulla è precluso. È in fase di sviluppo inoltre un 
applet davvero unico: Bio-project permetterà di disegnare con una semplice pressione del 
tasto “invio” ottimi edifici eco-compatibili e biodegradabili. Bio-project raccoglie in un 
poderoso database tutti i progetti più trendy che strizzano l’occhio alla sostenibilità: sarà 
facilissimo per l’utente decidere a quale di questi il proprio edificio assomiglierà o, per 
chi vuole il massimo, sarà la macchina a scegliere grazie alla comoda funzione Surprise. 
MB

Inserzione pubblicitaria

Project-o-matic© novità!!!
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Progettare il vuoto significa partire dal 
disegno del suolo, studiare la realtà fisi-
ca del luogo attraverso i segni e la realtà 
sociale attraverso gli usi. Peter Zumthor 
afferma: «Non si lavora sulla forma, ma 
su tutti gli altri aspetti: il suono, i ru-
mori, i materiali, la composizione, ecc. 
Il corpo dell’architettura all’inizio è co-
struzione, anatomia, logica del costrui-
re. Lavoriamo su tutte queste cose e nel-
lo stesso tempo guardiamo il luogo e la 
funzione di un’architettura», eviden-
ziando come sia fondamentale partire 
dalle percezioni sensoriali per giungere 
a un progetto che risponda pienamente 
alla necessità di vivere un’architettura 
e sentirla perfettamente integrata nel 
proprio luogo. Da questo concetto Ger-
mana De Michelis, architetto, la cui le-
zione si è svolta nell’ambito del WS di 
Giovanni Zannoni, è partita per offrire 
una lettura dell’influenza dell’aspetto 
sensoriale in architettura. Il tatto deter-
mina la scelta della grana, della consi-
stenza dei materiali; a livello visivo in-
vece ciò che colpisce è il colore e la sua 
dipendenza dalla luce. Se guardiamo 
una superficie monocromatica conti-

Livello zero, luogo di progetto
Lezione di Germana De Michelis

nua, la prima impressione è quella di 
essere davanti a un semplice sfondo. Se 
su questa superficie, invece, viene dise-
gnata una circonferenza, avvertiremo 
subito un senso di centralità; e lo stesso 
accadrà con qualsiasi altra forma. Il no-
stro occhio non è abituato ad associare 
il colore al suolo ma con una corretta 
scelta cromatica e decise scelte di or-
dine formale gli scenari consueti del-
la città moderna possono trasformarsi 
in opere d’avanguardia di forte impat-
to (si veda il disegno per la Berlinische 
Galerie a Berlino di Kuhn e Malvezzi). 
La vera regista di questa metamorfosi 
visiva è la luce. In base ad essa anche 
il colore subisce mutazioni interessan-
ti, mostrando i diversi effetti ottenibi-
li nelle varie ore del giorno. Tuttavia 
il compito dell’illuminazione, a livello 
urbano, viene spesso sottovalutato: si 
riduce a semplice strumento per garan-
tire la sicurezza delle strade o per porre 
in valore complessi monumentali, sva-
lutandone il potenziale di guida percet-
tiva dello spazio. Al giorno d’oggi, in 
una società caratterizzata dalla tecno-
logia e dalla frenesia, non si sente più 

parlare di “suoni”, ma solo di rumore o 
musica. Il rumore, grande fattore di di-
sturbo della società moderna, potrebbe 
essere attutito dalla grande quantità di 
superfici orizzontali di cui disponiamo. 
Venezia rappresenta una situazione un 
po’ anomala, in quanto potrebbe esse-
re considerata una sorta di isola felice 
visto che i costanti rumori del traffico 
veicolare non sono presenti. Tuttavia, 
per l’uomo moderno, abituato a vive-
re nel caos metropolitano, questo può 
rappresentare un grosso svantaggio, in 
quanto ogni minimo rumore giunge 
immediatamente all’orecchio (Sound 
Playground realizzato a New York da 
Bill e Mary Buchen). Non bisogna di-
menticare che la funzione principale 
del suolo è quella di piano di calpestio, 
ecco perché la variazione di livelli può 
essere stimolante. La somma di tutti i 
punti dell’analisi sensoriale porta alla 
più adatta scelta tecnologica per la ri-
qualificazione e la progettazione del 
“livello zero”. 

Elena Fiorio 
Teresa Moramarco

Unire i puntini è davvero un simpatico modo per passare la giornata. La redazio-
ne ha dato alla luce un secondo passatempo di rara portata ludica che coinvolge, 
suo malgrado, un docente di uno dei workshop. Chi sia lo scoprirete solo dopo 
aver pazientemente percorso tutte le tappe. Altre sorprese vi attendono.  

novità!!!
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Le iniziative dei workshop si 
moltiplicano, il Calendario 
di pagina otto si affolla di 
appuntamenti e lo spazio è quello 
che è. Dal numero 6, come avrete 
notato, abbiamo deciso di elencare 
solo gli eventi della settimana 
in corso. Sul blog (laboratorio09.
wordpress.com) troverete 
comunque la lista completa, 
per chi volesse programmare i 
propri impegni sul medio-lungo 
periodo. Va da sé che ogni incontro 
è aperto a tutti, non solo agli 
studenti del WS che lo organizza.

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
Lunedì-venerdì ore: 9.00-19.00

dal 10/06 al 15/11
Case fuori. 
Out of home_in Africa
Mostra a cura di Giovanni Vio
Università di Ca’ Foscari
Spazio DSE
Fondamenta di S. Giobbe 
Cannaregio, 873

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: 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

ore 16.00
Workshop Building Forest
Roberta Albiero/Giuseppe Biasi
Lezione e Jury intermedia
Daniela Moderini
Magazzini Ligabue, 6, aula 2.5
 
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

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, MAG 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

Orari 

Le sedi Iuav nei giorni indicati 
osserveranno i seguenti orari:
14 e 15 luglio fino alle ore 22
16 luglio fino alle ore 24

Cotonificio, auditorium
Ore 17.00

mercoledì 8 luglio
Paesaggi potenziali
Abda vs Stefano Gris

giovedì 9 luglio
L'architettura dell’effimero
Renato Nicolini vs Salottobuono

venerdì 10 luglio
Rappresentazione virtuale e digitale
Prats&Flores vs Carmen Andriani

Se provate a cliccare sul nome del docente del laboratorio La sfida del Mose 
all’interno del blog istituzionale dei WS09 verrete proiettati a gran velocità 
verso il blog di Tim Brown (timbrownarchitects.blogspot.com) sul quale il No-
stro posta osservazioni e immagini del suo laboratorio, oltre a una selezione 
delle foto dei suoi viaggi di studio estivi promossi dall’IIT. Belle architetture 
europee e frammenti di viaggio, utili a chi interpreta il progetto come un per-
corso verso mete impreviste.

Chi e dove?

Apertura sedi

Conferenze

La moltiplicazione dei blog, parte seconda

Calendario


