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La conferenza di mercoledì 8 luglio 
mette a confronto due giovani archi-
tetti, Camillo Botticini (Studio ABDA) 
e Stefano Gris, sul tema del rapporto 
tra architettura e territorio.Botticini 
presentando alcuni progetti del pro-
prio studio esordisce: «Il nostro obiet-
tivo è quello di integrare l’architettu-
ra con i luoghi, farla interagire con il 
contesto e, al tempo stesso, modificar-
lo». Questi sono gli intenti alla base 
del progetto per il complesso Milano-
fiori 2000, ad Assago, un edificio po-
lifunzionale (scuole, residenza univer-
sitaria, spazio espositivo) all’interno 
di una più ampia riqualificazione di 
aree della periferia milanese. Si tratta 
di una struttura urbana ad altissima 
densità abitativa inserita in un par-
co che unifica il costruito e lo collega 
attraverso percorsi pedonali. «Da una 
parte il nostro edificio vuole integrar-
si nel parco, dall’altra crea al suo in-
terno una sorta di urbanità tutta in-
troversa». Analoghi presupposti sono 
alla base degli elaborati del concorso 
per la nuova fiera di Madrid. «Anche in 
questo caso l’ambiente è inteso come 
sintesi tra artificio e natura in cui l’ar-
chitettura si pone come elemento ge-
neratore di paesaggio». La fiera tende a 
diventare la cerniera tra due aree, an-
nullando il dislivello tra di esse. L’ul-
timo progetto presentato da Botticini 
(attualmente in fase di realizzazione) 
è un complesso termale a Ponte di Le-
gno. «L’edificio costruisce una sorta di 
topografia artificiale rispetto al luogo 
in cui è situato». ABDA cerca, infatti, 
di ridurre l’impatto sul territorio uti-
lizzando materiali come il legno, la 
pietra e le coperture verdi. Anche in 
contesti paesaggistici di pregio come 
la Val Canonica «la trasformazione 
prodotta dall’architettura sui luoghi 
– conclude Botticini – non va intesa 
sempre negativamente, al contrario 
noi pensiamo che la ricerca architet-
tonica di qualità possa costituire un 
valore aggiunto». Se l’interesse di Bot-
ticini riguarda la trasformazione dei 
luoghi causata dagli insediamenti an-
tropici, Gris nel suo intervento sposta 
l’attenzione verso i cosiddetti “non-
luoghi”. Utilizzando il neologismo 

Paesaggi 
potenziali 

coniato da Marc Augé, Gris racconta 
che gran parte del suo lavoro si svol-
ge oggi nei non-luoghi per eccellenza: 
gli aeroporti. Il suo studio, infatti, la-
vora da dieci anni per Finmeccanica e 
altre aziende satelliti del gruppo rea-
lizzando padiglioni e spazi espositi-
vi nei più grandi saloni aerospaziali, 
come Le Bourget a Parigi e Farnborou-
gh a Londra. Questi eventi si pongo-
no come momenti di trasformazione 
temporanea dei non luoghi attraverso 
l’uso architetture che se pur effimere 
appaiono di grande qualità. I materia-
li estremamente innovativi utilizzati 
per questo tipo di installazioni sono 
destinati però ad una durata brevissi-
ma. «Ma è proprio il concetto di tem-
poraneità – spiega Gris – che permet-
te una sperimentazione di tecniche 
e materiali difficile altrimenti da re-
alizzarsi nelle costruzioni tradiziona-
li». La ricerca di Gris non investe solo 
i non-luoghi; il suo studio costruisce 
installazioni temporanee anche in 
stazioni, piazze ed altri spazi pubbli-
ci come ad esempio in occasione del-
la mostra per il trentennale di Auto-
grill nella Galleria Vittorio Emanuele 
di Milano, o dell’esposizione sulla sto-
ria delle Ferrovie alla stazione Termi-
ni di Roma. In tutti questi progetti c’è 
la volontà di modificazione provviso-
ria dei contesti attuata non solo dalla 
struttura architettonica, o dalla sovra-
struttura comunicativa, ma anche dai 
fruitori degli spazi. «In questo senso – 
conclude – le potenzialità di un luogo 
non sono legate solo al progetto, ma 
soprattutto all’uso che ne viene fatto 
da chi lo frequenta». I lavori di Gris 
– sottolinea il Preside Giancarlo Car-
nevale – non interessano solo il cam-
po dell’architettura, ma anche quello 
del design e della comunicazione. Con 
gli allestimenti espositivi prevalente-
mente effimeri, egli contribuisce an-
che a definire l’immagine aziendale. « 
È stato proprio il nostro studio, infat-
ti, – racconta Gris – a suggerire a Fin-
meccanica di utilizzare il colore ros-
so, già usato da produttori italiani di 
grande prestigio come la Ferrari». 

Giuseppe Peronato

Abda vs Stefano Gris Gloria e forse altro…

A metà del cammino vi ricordiamo il con-

corso lanciato sul primo numero e diviso 

in due sezioni: saranno premiati la miglio-

re foto e il miglior disegno a mano libera 

realizzati durante i workshop. Gli elabo-

rati andranno consegnati presso la reda-

zione del quotidiano «Laboratorio09» (Ma-

gazzini Ligabue, aula 1.5). Il termine ulti-

mo è mercoledì 15 luglio alle ore 12.00. 

Ricordatevi 
dei concorsi!

Camillo Botticini 

«L’ambiente 

è inteso come sintesi 

tra artificio e natura 

in cui l’architettura 

si pone come 

elemento generatore 

di paesaggio»

Stefano Gris 

«Le potenzialità 

di un luogo 

non sono legate 

solo al progetto, 

ma soprattutto 

all’uso che 

ne viene fatto 

da chi lo frequenta»
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interviste studenti
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Per frammenti di piano si costruisce la città

(D) al Burkina Faso con passione
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Soluzioni illuminotecniche innovative 

per l'ambiente di lavoro
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WS Fondazione di musica 
contemporanea, Venezia
Magazzini Ligabue, aula 0.5-0.7

Perché hai scelto questo workshop?
S1 Io provengo da una zona del Veneto 
ricca di aree verdi e quindi ho sempre 
vissuto in un ambiente naturale in cui 
il bosco influenza la vita della popola-
zione. Per questo secondo me è impor-
tante saper integrare in modo coeren-
te l’aspetto naturale del paesaggio con 
quello artificiale, creato dall’uomo. 
S2 Quando mi sono trovato a dover 
scegliere a quale workshop partecipa-
re, Building Forest mi è sembrato avvin-
cente, in quanto sembrava proporre un 
ribaltamento di quello che accade nor-
malmente a causa dell’urbanizzazione. 
Mi aspettavo però di dover lavorare in 
un altro modo, pensavo che avremmo 
progettato degli edifici nella foresta, 
che coesistessero con la foresta.
S3 Questo workshop era al terzo posto 
fra le mie scelte. Credevo che l’opera 
andasse ad inserirsi nel contesto natu-
rale, e al contempo che questo potes-
se essere usato per mitigare l’impatto 
delle strutture industriali.
In che cosa consiste il corso?
S1 Il corso è estremamente interessan-
te: vengono utilizzati metodi didattici 
che chiamano in causa diverse disci-
pline, dalla fotografia alla letteratura, 

WS Building Forest
Magazzini Ligabue, aula 2.5

alla musica. Sono stati invitati relato-
ri esterni che hanno proposto le loro 
esperienze personali. Queste lezioni, 
anche se utili, ci hanno tolto del tem-
po che avremmo altrimenti dedicato 
alla progettazione. Dopo una settima-
na siamo ancora allo stadio iniziale.
S2 Il workshop è davvero intenso. Ci è 
stato chiesto di produrre molti elabo-
rati grafici e modelli la cui esecuzione 
richiede molto tempo.
S3 L’idea di riuscire a inserire un lem-
bo di foresta in una zona industriale 
è un bel tema di progetto, ma il pro-
blema è sorto perché non ci è stato 
spiegato, o non abbiamo capito, quel-
lo che effettivamente ci veniva richie-
sto. Siamo quasi tutti iscritti al primo 
anno e ci siamo ritrovati spiazzati.
In che modo state entrando in relazione 
con il tema del bosco?
S1 La cosa che ci ha influenzato di più 
è stato il sopralluogo nel Cansiglio, 
un’area naturale in provincia di Bellu-
no. Lì abbiamo avuto l'opportunità di 
poter cogliere gli elementi che stanno 
alla base del workshop.
S2 Per avvicinarci all’idea di natura 
sono state proiettate in aula delle im-
magini, abbiamo ascoltato registra-

zioni di rumori e suoni dei boschi.
Come si relazionano i docenti nei vostri 
confronti?
S1 L’assistente controlla il progresso 
dei lavori; i docenti, quando sono pre-
senti, ci aiutano a capire come miglio-
rare i nostri lavori.
S2 Dal mio punto di vista i docenti 
sono molto disponibili e ci guidano 
perché non si perda di vista l’obietti-
vo principale del progetto. Durante 
il sopralluogo è praticamente venuto 
meno il rapporto gerarchico che si ha 
normalmente tra docente e alunno; è 
stato bello.
S3 Mi ha molto infastidito il fatto che 
durante la scorsa settimana i docenti 
siano stati spesso assenti; penso che 
per poter riuscire a elaborare proget-
ti efficaci e completi sia necessaria la 
presenza costante da parte di chi ci 
giudicherà al termine delle tre setti-
mane.

Stefano Zeni

Paola MarantaQuintus Miller

Entro in aula e mi guardo attorno. Il 
grande modello dell’intero fronte nord 
della Giudecca, quello rivolto verso Vene-
zia, attira la mia attenzione. Oltre a que-
sto campeggia una foto-prospetto di 6 m 
di lunghezza che ritrae la stessa vista. Mi 
avvicino a delle studentesse per porre al-
cune domande. Pensate sia difficile il lavo-
ro che state facendo? 
Sì. Oltre che per il contesto venezia-
no, è difficile anche per la comples-
sità del programma funzionale della 
Fondazione che dobbiamo progetta-
re. È un lavoro che richiede un con-
trollo a tutte le scale, da quella urba-
nistica all’architettonica, fino al det-
taglio, ammesso che si riesca a elabo-
rarne qualcuno... I docenti ci hanno 
chiesto di pensare a un’architettura 
moderna ma fortemente legata al 
contesto, sia per la disposizione degli 
edifici nel tessuto della città sia per il 
linguaggio da adottare. È complicato 
ma loro ci tengono molto: è uno dei 
temi principali. 
Come vi sembra organizzato questo workshop? 
Più che un workshop sembra un cor-
so di progettazione come gli altri. Non 
c’è nessun aspetto legato alla speri-
mentazione e non ci sono conferenze 
o lezioni. Progettiamo e basta. Però gli 
assistenti sono particolarmente dispo-
nibili e ci aiutano molto lasciandoci 
anche ampi margini di manovra. Non 
impongono mai le loro scelte. Anzi, 
spesso si consultano tra di loro quan-
do hanno idee diverse. Direi che sono 

molto bravi, chiari e precisi nelle spie-
gazioni. 
Dopo aver intervistato vari studenti e avere 
ottenuto risposte simili, pongo qualche do-
manda al tutor Men Duri Arquint. 
Che tipo di rapporto c’è tra voi docenti? 
Ci conosciamo da quasi dodici anni. 
Miller e Maranta hanno sempre volu-
to mantenere un rapporto paritario 
con i loro collaboratori. 
Avete obiettivi architettonici comuni? 
Pensiamo che in architettura sia ne-
cessario un approccio basato su pro-
grammi precisi: si analizzano i pro-
blemi, si scelgono i temi più adatti a 
quell’edificio in particolare e una vol-
ta stabiliti si sviluppano. Anche per 
questo iniziamo a sviluppare i pro-
getti fin dall’inizio in stretta collabo-
razione con gli ingegneri. Il contesto 
è molto importante per noi, tentia-
mo di legarci sempre strettamente ad 
esso: non esiste un’architettura che 
possa essere esportata ovunque, come 
capita con le opere di Zaha Hadid o 
Frank Gehry. 
Come le sembra che gli studenti abbiano re-
agito ai temi che avete posto loro? 
Sono molto motivati ma purtroppo 
mancano di molte basi storiche e cul-
turali. Per noi è importante instaura-
re un dialogo con loro, ma se faccia-
mo citazioni o poniamo questioni che 
loro non conoscono e il dialogo è un 
po’ difficile.

Enrico Gelain

Roberta Albiero

Giuseppe Biasi Zappi Recordati
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WS 
Un’architettura 
tra cielo e mare
Magazzini Ligabue, aula 1.1-1.3

WS 
Terrae-Motus
Cotonificio, aula M2

Nell’aula tutti sono impegnati, dediti al 
proprio lavoro e pronti per un’eventuale 
revisione. Lanciano sguardi verso Carmen 
Andriani per controllare se per caso si stia 
avvicinando, così trovo con difficoltà qual-
cuno disposto a farsi intervistare. Fortuna-
tamente un gruppo formato da tre ragaz-
zi – uno studente del primo anno, uno del 
secondo e uno del terzo – è disponibile a 
rispondere alle mie domande.
Qual è il motivo principale della vostra 
scelta?
S1 Il motivo è semplice: mi piaceva 
l’idea di costruire qualcosa che ri-
spondesse alle reali necessità di perso-
ne che sono state duramente colpite 
da una calamità naturale.
S2 Ho deciso di impegnarmi in questo 
lavoro per lo stesso motivo, anche se 
poi ho scoperto che il tema era legger-
mente più astratto. Questo mi ha un 
po’ deluso, ma credo che si possa co-

munque riuscire a progettare qualco-
sa di concreto, davvero utile.
Durante la prima settimana come vi siete 
trovati a lavorare in questo laboratorio?
S1 è stata abbastanza dura, non tan-
to per la mole di lavoro, quanto per-
ché non riuscivamo a capire i tempi di 
elaborazione e come convenisse agire. 
Poi grazie a spiegazioni più dettaglia-
te, abbiamo compreso meglio l’ogget-
to del nostro lavoro.
S2 Sono d’accordo. Anch’io mi sono 
trovato spaesato all’inizio, data la 
scarsa chiarezza iniziale del tema. 
S3 Il lavoro durante la prima settima-
na è stato complicato: mi sono trovato 
a progettare qualcosa di diverso da ciò 
che mi aspettavo. Inoltre ho trovato 
difficile ragionare su di una struttura 
che possa essere sviluppata nel tempo 
e che, nello stesso momento, abbia li-
miti dimensionali così netti delle di-Carmen Andriani

Gris

Pensavo che il tema del workshop riguar-
dasse gli aerei; ho constatato che, pur es-
sendo legato al tema aeronautico, il wor-
kshop si occupa prevalentemente dei servizi 
legati all’aeroporto Nicelli del Lido.

Pensate che il professore e gli assistenti ab-
biano supportato il vostro lavoro?
Il professore e gli assistenti riescono a 
organizzare revisioni nelle quali si in-
staura un rapporto dialettico non osti-
le anche se, di fronte ad alcune reazio-
ni timide e poco convincenti, Gris no-
nostante la sua pazienza e la sua com-

petenza arriva a servirsi di un’ironia 
dosata ma non priva di mordente. Lo 
scopo è comunque di incoraggiarci, di 
fare in modo che noi stessi si abbia fi-
ducia nelle nostre proposte progettua-
li, sia quando ci appaiono modeste sia 
quando pensiamo siano troppo com-
plesse per essere messe a punto con le 
nostre conoscenze.
Come sono stati valutati finora i vostri pro-
getti?
I consigli che ci sono stati dati non 
hanno sconvolto il progetto, che con-
siste in una serie di passaggi sopraele-

vati che mettono in comunicazione le 
radure all’interno della pineta del Lido 
con le strutture di servizio: il centro 
commerciale, un ristorante, la spiag-
gia; il rapporto con l’aeroporto Nicelli 
è marginale, poiché quest’ultimo defi-
nisce, tramite la pista di atterraggio, 
il limite del nostro raggio d’azione 
all’interno di Lido. La forma – triango-
lare – dei passaggi sopraelevati è nata 
dopo un settimana di sperimentazioni 
legate alle funzioni previste per l’area 
e alla geometria delle radure presenti 
all’interno della pineta.

dalla scala paesaggistica a quella del 
dettaglio strutturale.
Il laboratorio di Stefano Gris appare af-
follato e operoso. La riservatezza degli stu-
denti, gentili ma in qualche modo timidi, 
penso sia dovuta al fatto che il professore 
guarda con attenzione alla 
buona riuscita del corso 
e lo intenda come una 
prova di maturità da 
parte dei ragazzi.

Emanuele Trevisiol

Esiste un rapporto tra il vostro lavoro e 
l’attività professionale del docente?
I nostri progetti costituiscono un 
supporto alla riprogettazione dell’in-
tero aeroporto Nicelli, della quale si 
sta occupando il professore. Questo 
è un aspetto che ha determinato la 
scelta di questo laboratorio vista la 
concretezza del tema, legato alla 
progettazione architettonica pro-
priamente detta. Ciò che ha influi-
to sulla nostra scelta è il tema della 
multiscalarità con la quale stiamo 
operando: ci occupiamo del progetto 

Stefano Gris

mensioni massime delle piastre an-
ti-sismiche. Per questo ho deciso di’ 
“buttarmi”: sto tentando di realizza-
re un edificio con una struttura anti-
sismica autonoma, che dunque non 
abbia bisogno di queste piastre per 
funzionare correttamente.
Chi tra di voi frequenta il primo anno 
pensa che lavorare insieme a studenti del 
secondo o terzo sia un bene o un male?
S3 Sicuramente è un bene. Progetta-
re con colleghi più grandi mi ha aiu-
tato molto a maturare dal punto di 
vista progettuale: io sono ancora ab-
bastanza inesperto in questo campo. 
Credo di avere capito quale sia il me-
todo più rapido e giusto per affronta-
re il disegno di un manufatto. Le mie 
conoscenze del mondo dell’architet-
tura, così vasto e complesso, si sono 
notevolmente ampliate.
Nicola Rigo
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WS Esercizi di 
spontanea creatività

Rebuilding the african 
school of architecture

Cotonificio, aula E

Interview with Pancho Guedes

Perché hai scelto questo workshop?
S1 Provenendo da un liceo artistico 
ho trovato il tema più creativo tra 
tutti quelli di questa edizione. Mi pia-
ce che nel programma sia stato scrit-
to «darete una pausa ai vostri com-
puter». Io tento di sfruttare questa 
pausa per disegnare più che posso a 
mano libera.
S2 Ho deciso di tentare la strada di 
un workshop nel quale poter esplora-
re i confini della mia passione per il 
disegno del progetto.
S3: Il tema mi ha davvero ispirato! Po-
ter lavorare a mano libera e mostra-
re le nostre idee è davvero insolito. È 
una sorta di parentesi, una valvola di 
sfogo grazie alla quale ci si può espri-
mere liberamente! 
Il vostro lavoro coincide con ciò che avete 
letto sul programma del workshop?
S1 Inizialmente avevamo capito che 
il nostro lavoro dovesse essere svi-
luppato completamente a mano libe-
ra con schizzi e disegni non tecnici, 
abbiamo scoperto solo in seguito di 
dover presentare anche un plastico e 
tavole con i dettagli costruttivi ben 
definiti.
S2 Non molto, abbiamo scoperto che 
l’impegno è maggiore del previsto.
S3 Dapprima c’è stato detto che c’era 
un budget basso e quindi occorreva 
limitare l’estensione del progetto. Il 
lotto presenta una forma stretta ed 
allungata e include la rovina di una 
vecchia casa. Questo reliquato dove-
va costituire il punto di partenza del 
progetto, bisognava poi ampliarlo 
anche in base alle indicazioni fornite 
dalla docenza durante le revisioni.

Puoi fare un bilancio, dopo la prima setti-
mana di lavoro?
S1 Mi sono trovata molto bene: ci è 
stato spiegato il programma e come 
sarà svolto: da oggi in poi inizierà il 
vero lavoro.
S2 Il bilancio è positivo, anche se pur-
troppo non abbiamo lavorato molto. 
Da ora in poi ci sarà molto meno tem-
po e molto più impegno.
S3 Fortunatamente credo sia andato 
tutto per il meglio. Siamo già quasi 
arrivati al progetto finale, grazie a 
numerose revisioni e alle discussioni 
con il professore. In più godiamo di 
una sorta di libertà: non abbiamo sca-
denze fisse e durante le revisioni ci 
invitano a tentare varie strade senza 
proporre soluzioni vincolanti.
Con il professor Guedes come vi trovate?
S1 Il professore è molto disponibile, 
tende a parlare molto, non a spiegare 
come si fanno le cose.
S2 Molto bene! Il professore è davve-
ro gentile con noi. Nelle sue revisio-
ni cerca di chiacchierare con gli stu-
denti, di parlarci come si fa tra pari, 
tra adulti. 
S3 Il professore è stupendo! Con lui 
ci troviamo bene, è molto socievole 
con tutti. Il problema più grande è 
che nel sito in cui erano elencati tut-
ti i programmi dei workshop non era 
scritto che questo si sarebbe svolto 
completamente in lingua inglese. Ar-
rivati in aula il primo giorno il pro-
fessore ci ha detto che si poteva par-
lare inglese…o portoghese. Ci siamo 
adeguati e ora ci troviamo bene.

Maria Giovanna Pavanetto

eratives. And I experimented, accord-
ing to resident nature, climate, sun’s 
course, materials, constructional tra-
ditions. For example, I designed some 
thirty millimeters thick marble brise-so-
leil , instead of making it with concrete, 
because concrete tends to become very 
hot. Then, when I worked with coop-
eratives that builded very simple lofty 
houses – one staircase, two apartments 
for every floor – I suggested it was not 
the right way to build it: better take a 
skyscraper and extend it to the ground, 
to build a groundscraper, with a common 
street instead of stairs: an entire village 
made of apartments.
 Your workshop too, it  has been conceived ac-
cording to these criterions?What is the work-
ing mode of your students? And what are 
your expectations? 
They have to pretend that a rich uncle 
has left them a legacy of a small land 
out of town, where they can build a 
small house. The aim is to use local 
materials and techniques, and we’d 
like any students to present a double 
project: one rationally organized house, 
with plain walls and right angles; and 
then one house of dreams, projected 
with  no conditionings at all. First year’s 
students are facilitated in this kind of 
work, because they still are kind of free 
from complacency towards their school-
masters. 

Gilda Lombardi
English Translation by Ketty Brocca

During these workshop days, we spoke a lot 
about Africa and the role that architecture 
has, or should have, in that continent;on 
your opinion, what is the situation nowa-
days?
In Africa, for a long time, we imi-
tated european architecture. It is 
widespread all over the worls, that’s 
true, but in Africa more than in oth-
er countries.  Lately, it seems some-
thing’s changing, but foundations 
are missing, and to ground them will 
be a hard work: we are losing touch 
with african traditions, beacuse of 
our addiction to european culture. 
Architecture schools are not effective: 
they should teaxch people to build up 
their houses, instead they only care 
about presidential residencies and 
museums. 
This is valid for South Africa too? That 
country had a peculiar history, in african 
continent...
 In South Africa too there’s the idea 
that houses should be as in Europe: 
cottages with gardens. Difficult to 
build when sites are small, not more 
than fortyfive square meters. Among 
people I met, those who better under-
stood the local situation were swiss 
missioners: they quickly realized they 
had to deal with a different culture. 
Central government, instead, never 
caught it: it always wanted Africans 
to become Europeans.
So, on your opinion, priority is to develop a 
residential architecture not imported, but 
expressly based on African cultural and ge-
ographical framework. 
When I came back from South Afri-
ca to Mozambico, I worked a lot for 
banks, shipping companies, coop-

Pancho Guedes

D
iseg

n
o d

i E
. Sacch

etto
D

iseg
n

o d
i E

. Sacch
etto



venerdì 10 luglio 2009 05

Costruisci i tuoi 
Morpurgo 
e Mastinu

Questo è un esercizio dedicato ad 
un WS che da giorni si confronta 
con le più sofisticate tecniche di 
assemblaggio. Ritagliando lungo i 
contorni e seguendo gli schemi che 
trovate in questa pagina, in poche 
facili mosse otterrete dei simulacri 
di docenti da destinare all’uso che 
vorrete. Se preferite sul blog potrete 
scaricarli in formato .pdf e stamparli 
nella dimensione più adatta ai vostri 
scopi: magari alla stessa scala di uno 
dei modelli che state realizzando. 

[red.]

WS Il padiglione Rwanda
Magazzini Ligabue, aula 1.2-1.4

Perché avete scelto di partecipare a questo 
workshop?
S1 Per il tema.
S2 Mi attirava il fatto di dover lavorare 
con materiali naturali. Anche altri labo-
ratori erano interessanti ma ho pensa-
to che grazie all’impostazione di questo 
workshop in tre settimane avrei impa-
rato qualcosa di nuovo. Al tempo stes-
so sembrava non eccessivamente impe-
gnativopoiché in questo periodo devo 
affrontare anche altri esami. Complessi-
vamente sono soddisfatta.
S3 Ero curioso.
S4 Nella presentazione pubblicata sul 
sito della facoltà si parlava del disegno 
di un padiglione, invece in questa set-
timana ci siamo limitati a lavorare su 
ponti e torri. Non è quello che mi sarei 
aspettato ma fino ad ora tutto si è rive-
lato comunque molto positivo.
Quali sono le vostre impressioni in merito al 
laboratorio a cui state partecipando?
S1 È molto stimolante. Si può dare libe-
ro sfogo alla propria fantasia. Si affron-
ta in modo assolutamente diverso la 
progettazione attraverso l’immediata 
costruzione di modelli in scala usando 
materiali insoliti per noi come il bam-
bù. Proprio per questo motivo occorre 
inoltre cercare di assimilare le tradizio-
ni costruttive di altri paesi.
S2 Lavorare con il bambù dopo aver 
sempre realizzato modelli di carton-le-
gno è interessante e stimolante.
S3 È un workshop molto creativo.
S4 Dopo una settimana ci accorgiamo 
di come il lavoro si stia concretizzando. 

Il laboratorio è iniziato in modo mol-
to spontaneo e creativo e l’approccio al 
progetto è sicuramente diverso rispetto 
a ciò cui eravamo abituati. Si prendono 
in considerazione aspetti legati non so-
lo all’architettura, ma anche al design, 
alla pratica di modellazione dei mate-
riali.
I docenti in che modo si relazionano con voi?
S1 Si sono organizzati in modo tale da 
seguire costantemente il nostro lavo-
ro, verificando passo dopo passo e quo-
tidianamente i progetti che stiamo re-
alizzando.
S2 Sono molto disponibili e fanno leva 
sugli aspetti migliori dei nostri progetti 
per spronarci ad andare avanti, per svi-
lupparli.
S3 I due professori hanno punti di vista 
diversi e personali che si intergrano be-
ne: Morpurgo più tecnico e razionale, 
Mastinu attratto principalmente dalle 
implicazioni figurative del progetto. Ci 
seguono da vicino, controllano il nostro 
lavoro a livello espressivo e ci aiutano a 
comprendere quanto di quello che im-
maginiamo in prima battuta possa tro-
vare la via per una effettiva realizzazio-
ne.
S4 I docenti sono simpatici e noi stu-
denti siamo molto più motivati del so-
lito nei confronti del lavoro. Con Mor-
purgo e Mastinu davvero si collabora, si 
cercano soluzioni per risolvere i proble-
mi dei nostri progetti, e questo è grati-
ficante. 

Stefano Zeni

Filippo Mastinu

Gaddo Morpurgo
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Entrando nell’aula D del Cotonificio 
occupata dal WS di Francis Kéré, la pri-
ma impressione che si ha è quella di 
varcare la soglia di un laboratorio di 
idee, di un’officina del pensiero così 
produttiva da far “straripare” letteral-
mente disegni e intuizioni progettua-
li, che arrivano a invadere pavimento, 
tavoli, pareti. La costellazione di pic-
coli post-it colorati, attaccati sui pan-
nelli di legno dell’aula, racconta una 
serie di scelte progettuali, ma prima 
di tutto racconta un sogno. Un sogno 
realizzabile. I ragazzi, divisi in gruppi, 
hanno come obiettivo la progettazio-
ne di una scuola per i bambini di Gan-
do, completa di biblioteca, alloggi per 
gli insegnanti e un centro per le don-
ne. Il sogno di Kéré è quello di poter 
realizzare concretamente almeno uno 
dei progetti. Inizialmente gli obiettivi 
dei gruppi del laboratorio dovevano 
essere tre: una parte dei ragazzi avreb-
be dovuto dedicarsi al disegno della 
scuola, una seconda al centro femmi-
nile e una terza si sarebbe dovuta oc-
cupare della ricerca di fondi e contat-

ti utili per la costruzione degli edifici. 
Tuttavia per motivi didattici i docenti 
hanno deciso di eliminare questo ter-
zo aspetto dell’esercizio, permettendo 
a tutti di mettersi alla prova con l’eser-
cizio progettuale. La proposta lanciata 
da Kéré è di portare gli studenti in Bur-
kina Faso, a contatto con la gente del 
posto, così da conoscerne costumi ed 
esigenze, e di costruire insieme a loro, 
in otto settimane, uno dei progetti svi-
luppati durante il workshop. Il succes-
so di questa idea è stato immediato: gli 
studenti si sono subito mobilitati con 
una raccolta di firme e con l’istituzio-
ne di un’associazione, difendendo con 
grande entusiasmo la propria causa. 
Alla domanda “perché”, rispondono 
soltanto con una parola: passione. Con 
passione portano avanti il proprio pro-
getto e hanno voglia di intraprendere 
questa avventura. Con passione Kéré 
ha trasmesso loro la voglia di mettere 
la propria esperienza al servizio di chi 
ne ha bisogno.

Teresa Moramarco

Lezione di Angelo Torricelli e Francesco Collotti

Il progetto di architettura non è l’elen-
co di quella sequenza lineare di eventi 
che fa la storia urbana, ma si appro-
pria deliberatamente e anche tenden-
ziosamente dell’esperienza nel tem-
po della città. Essa è costituita dalle 
opere e dai progetti, realizzati e non. 
Ogni opera e ogni progetto esprimo-
no un’idea più generale di città, non 
un’immagine fermata una volta per 
tutte né totalizzante, ma un palinse-
sto che incita a nuove scritture. Solo 
col progetto gli architetti conoscono? 
Il progetto di architettura costruisce, 
in quanto forma di conoscenza della 
realtà, sempre nuove concatenazio-
ni capaci di volta in volta di rivelare 
anche quelle potenzialità che la cit-
tà non ha compiutamente esperito. A 
metà del loro lavoro nel workshop gli 
allievi hanno avuto un primo corpo a 
corpo con la città di Milano, indagan-
do con gli schizzi e – soprattutto – coi 
modelli un nuovo destino per lo scalo 
ferroviario tra porta Garibaldi e via Fa-
rini. Altri progetti che Milano ha sapu-
to costruire nel tempo, oppure che ne 
hanno segnato le più felici stagioni, 
sono il pretesto per cercare di cogliere 
il passo e la dimensione della città, la 
sua giusta misura e quella che, in al-
tri tempi più certi, si sarebbe definita 
dimensione conforme. La persistenza di 
Mediolanum, che non appare evidente 
nelle rovine come invece nelle città 
archeologiche per eccellenza, si affida 
qui a una sorta di testo nascosto che 
riaffiora di volta in volta negli episodi 
urbani capaci di contribuire in modo 
positivo alla memoria della città. A 
differenza della controriforma roma-

na che trova le ragioni della propagan-
da fide nel barocco, è una lunga stagio-
ne classicista che più pragmaticamen-
te segna il prender corpo della città di 
Carlo e Federico Borromeo. Lo stesso 
Neoclassico non è stato tanto per Mi-
lano uno stile, quanto un modo di ri-
pensare alla forma urbana ritrovando 
il suo progetto interrotto, destinato a 
sostenere le ragioni ancora una vol-
ta della città sulla via delle genti. È, per 
Giuseppe De Finetti, costruzione del-
la città per risarcimento, a ritrovare 
le antiche ragioni cui talvolta ha de-
liberatamente voltato le spalle. Qua-
si simulando un’azione drammatica, 
la lezione ha portato in scena perso-
naggi/frammenti di architettura della 
città che, se non ci consentono di ri-
costruire una forse impossibile unità 
della forma urbis, ci aiutano tuttavia 
a leggere il senso e le profondi ragio-
ni di alcune sue parti compiute. E se 
Milano non è la città delle occasioni 
perse, è pur vero che il non finito sem-
bra costituirne un carattere dominan-
te. Non sarà forse del tutto accidenta-
le quella magistralmente incompiu-
ta Pietà di Michelangelo cui, come 
in una attesa apparizione, si arriva 
al termine del prezioso allestimento 
di Ernesto Nathan Rogers al Castello 
Sforzesco? Lo specchio è rotto, ma toc-
ca ancora ai frammenti un destino da 
materiale da costruzione. Una lunga 
vicenda dalla città antica fino al No-
vecento, passando per Filarete, Leo-
nardo, Pellegrino Pellegrini, Antolini 
con Cagnola e Amati fino alla grande 
platea del cimitero Monumentale del 
Maciacchini: sopravvive quel piano in-

terrotto nei suoi migliori esempi in 
un’esperienza fatta sovente di gran-
di vuoti contrapposti a grandi pieni? 
La stessa casa alta di Bottoni in corso 
Sempione è l’unica parte realizzata 
della Milano Verde del ’38 del grup-
po dei Razionalisti. Nel dopoguerra 
ancora Bottoni in corso Buenos Aires, 
episodio isolato capace di far città ri-
petendo un principio di insediamento 
in cui il basamento segue il profilo de-
gli isolati ottocenteschi e la lama alta 
allude a una città che sa di poter avere 
un altro passo, certamente più avanti 
rispetto alla città storica. Episodi tut-
ti in grado di prendere atto della ne-
cessaria individualità dei fatti urbani 
in chiara opposizione ai luoghi comu-
ni e agli stereotipi della città mono-
centrica che hanno di fatto mancato 
l’appuntamento con la costruzione di 
una metropoli moderna e tuttavia nel 
solco tracciato non in contrasto con la 
sua esperienza nel tempo. Tutto que-
sto è a oggi sui tavoli del workshop in 
Santa Marta, in attesa che i progetti 
degli studenti – nella fase di appro-
fondimento e sintesi – si approprino 
dei temi e dei luoghi per cui sono de-
stinati. Del resto il progetto di archi-
tettura non può che essere una serie 
continua di scelte che obbligano sem-
pre a prender posizione.

Angelo Torricelli e Francesco Collotti

Dall'alto: Giaciture, tracciati e anomalie di Mi-

lano romana. Disegno di studio.

Montaggio di schizzi e riferimenti per il pro-

getto sullo scalo Farini a Milano.

(D)al Burkina Faso, con passione

Per frammenti di piano
si costruisce la città

Otto settimane per costruire una scuola: studenti Iuav in Africa

Scuola elementare, Gando, Burkina Faso.
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Nell’ambito del workshop Intra Iuav ex-
tra Iuav tenuto da Giovanni Zannoni 
la consapevole e attenta progettazione 
della luce rappresenta uno dei temi fon-
danti dell’intervento su cui gli studenti 
sono chiamati a dare risposta. Antonio 
di Francesco della Regent Lighting, nel 
corso della sua lezione tenuta martedì 
7 luglio, ha tenuto a sottolineare come 
la luce, nelle sue diverse forme, sia ca-
pace non solo di condizionare la fruizio-
ne di uno spazio, ma anche di modifi-
care la percezione dell’architettura. In 
relazione a ciò Regent, tra i più impor-
tanti produttori di sistemi illuminanti 
in Europa, è stata invitata a presentare 
alcune riflessioni sulle possibilità di ap-
plicazione della luce artificiale in archi-
tettura, ponendo l’accento sugli aspetti 
tecnico-qualitativi tanto dei corpi luce 
quanto della loro corretta disposizio-
ne nello spazio. Molto attiva sul fronte 
della ricerca e dell’innovazione tecnolo-
gica, Regent collabora con le maggiori 
firme dell’architettura contemporanea 
(Herzog & De Meuron, Diener & Diener, 
Mario Botta, Aurelio Galletti, Durish + 
Nolli, ecc.) Ha all’attivo numerose rea-
lizzazioni tra cui il British Museum a 
Londra, la sede Calvin Klein a Milano, 
l’Accademia delle Belle Arti di Mün-
ster, il Media Service Center di Mainz, 
la Nuova Università Bocconi a Milano, 
la sede Zürich Life Insurance a Milano, 
il Museo di Salisburgo. Esito delle ulti-
me ricerche dell’azienda è la tecnologia 
Pal, un innovativo corpo luce a led rego-
labile sia per intensità luminosa sia per 
calore della luce, che sarà impiegato per 
illuminare gli spazi dell’ampliamento 
della Tate Modern Gallery di Londra.

[red.]

A destra:

Regent Lighting, sede direzionale, Basilea

Soluzioni illuminotecniche 
innovative per l’ambiente di lavoro
Lezione di Antonio Di Francesco – Regent Lighting

Inserzione pubblicitaria

Architettura 
moderna per negati
Le espressioni “tracciato regolatore” e “piano inflesso” ti confondono le idee? Da un 
po’ di tempo non riesci a distinguere un progetto di Tadao Ando da un altro? Corri in 
edicola! Da questa settimana per te c’è Architettura moderna per negati, la nuova 
raccolta a fascicoli settimanali che ti guiderà passo dopo passo nell’eccitante mondo 
della progettazione. Con il primo numero: “Composizione ad asimmetria bilanciata: 
non sarà mica difficile?!”, “La giustapposizione paratattica spiegata a mia zia
(che ci sente pure poco)”, “Progetti semplici semplici: il Terminal di Yokohama dei 
Foa”, “Progettare il vuoto senza che vi prendano per matti”. E ancora, “Scaling
e folding: quale influenza hanno nella vita di tutti i giorni?” e il filo diretto
con i nostri esperti che chiariranno tutti i tuoi dubbi critico-interpretativi; 
tema della settimana: “Se per uscire dal bagno devi mettere un piede 
nella tazza sei in presenza di architettura moderna”. E in più, in omaggio, 
i pezzi per costruire la tua Villa Savoye in scala 1:1, perfettamente 
funzionante. Con la prima uscita il piloti di cemento armato.

MB

*****************************************************

*****************************************************
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Cotonificio, auditorium
   Ore 17.00

venerdì 10 luglio
 Rappresentazione   

digitale e virtuale
 Prats&Flores vs   
Carmen Andriani

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
0.2-0.4 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?

Venerdì 10 luglio 2009
Laboratorio09
Numero 9

Supplemento a Iuav-
Giornale d’Istituto
Registro stampa 1391
Tribunale di Venezia

Direttore scientifico
Marina Montuori
Coordinamento di redazione
Massimiliano Botti

Direttore artistico
Enrico Camplani
Coordinamento redazione grafica
Elisa Pasqual
Maria Polverino

Direttore blog e multimedia
Massimiliano Ciammaichella
Coordinamento redazione web video
Ketty Brocca

Laboratorio interfacoltà Far/Fda
Nell’ambito dei workshop estivi
a.a. 2008-9 Far/Fda_Iuav

Testata di Claudia Rossi

Redazione testi e immagini
studenti Far-clasa
Alessia Fanigliulo
Elena Fiorio
Alvise Frasson
Francesco Fusco
Enrico Gelain
Mattia Gobbi
Gilda Lombardi
Teresa Moramarco
Maria Giovanna Pavanetto
Giuseppe Peronato
Umberto Pertosa
Nicola Rigo
Luca Rubin
Emanuele Trevisiol
Enrico Vallicella
Fosco Ventura
Stefano Zeni
Francesco Zorzi

Redazione grafica
studenti Fda-clasvem
Marco Auriemma
Enrico Ausiello
Roberto Ciarambino
Claudia De Angelis
Elvira del Monaco
Niccolò Mazzoni
Veronica Viotti

Fotografi
Alessandra Ferragina
Alessandro Filippi
Nicola Nunziata
Alessandro Seccarello
Fosco Ventura

Redazione web video
studenti Far-clasa/Fda
Alessandra Ferragina
Alessandro Filippi
Alessandro Seccarello

online
http://laboratorio09.
wordpress.com
email
laboratorio09@iuav.edu

Coordinamento generale
Esther Giani

La Publitour di Verona bandisce un concorso 
dedicato agli studenti dell’Iuav (di tutti gli indirizzi) 
per la progettazione di uno stand che rappresenti 
l’Italia alle fiere internazionali del turismo.
Scade il 24 luglio.
La partecipazione è libera: singola o in gruppo.
Il primo premio è di tremila euro.
Gli elaborati andrebbero spediti (le istruzioni le 
trovate nel bando scaricabile dal sito dell’Iuav, 
sezione studenti, o dal sito www.publitour.it); 
se non avete tempo o modo di farlo un incaricato 
di Publitour sarà a Venezia il giorno 24 
luglio per ritirare gli elaborati.
Tutti i progetti pervenuti saranno comunque 
pubblicati su «Itamagazine» (www.itamagazine.it).
Fate una corsa.

Gloria e danari

CalendarioErrata corrige
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

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

ore 11.00
MVRDV-Winy Maas
Conferenza: Gran Europa
Cotonificio, auditorium

Le immagini dei docenti 
South Park style sono il frutto 
di un’elaborazione grafica a 
cura di Elena Fiorio e Alessia 
Fanigliulo su software fornito 
da www.sp-studio.de

L’intervista a Peter Rich e Giovanni 
Vio apparsa sul numero 8 era a 
firma di Giuseppe Peronato.

lunedì 13 luglio
Workshop L’antico come principio 
di nuova architettura
Angelo Torricelli
Lezione: La costruzione del paesaggio
Luisa Ferro e Sara Protasoni
Cotonificio, aula O1

ore 16.00
Workshop Kig-Alians_italiani a Kigali
Peter Rich/Giovanni Vio
Lezione: Learnt in Translation:
architetture in Sud Africa e Rwanda
Peter Rich
Cotonificio, aula A2

martedì 14 luglio
ore 10.00
Architetture nel sud del mondo 
a confronto
Tavola rotonda 
relatori: Pancho Guedes, 
Francis Kéré, 
Gaddo Morpurgo, Peter Rich
ospiti: Ashish Ganju, 
Rajeev Kahtpalia
moderatore: Giovanni Vio
Saranno presentati progetti 
realizzati dai relatori 
e seguirà una discussione aperta 
agli ospiti e al pubblico
Cotonificio, aula D

mercoledì 15 luglio
ore 18.00
Workshop Costruire una nuova Venezia
Abda
Lezione: Architetture 
José Adrião
Magazzini Ligabue, 6-aula 2.3

venerdì 17 luglio
Workshop Terrae-Motus
Carmen Andriani
Motus, installazione sonora,
musica per ensemble ed elettronica 
Stefano Taglietti
Cotonificio, aula M2
Il quadro sonoro sarà elaborato in video
a cura di Monica Maggi 
Sarà presente l’autore

Le sedi Iuav nei giorni indicati 
osserveranno i seguenti orari:

14 e 15 luglio fino alle ore 22 
16 luglio fino alle ore 24

Una banda di ladri, infiltrata tra le centinaia di studenti dei 
workshop, sta razziando computer, portafogli, cellulari, zaini, 
ecc. State attenti, non lasciate incustoditi i vostri oggetti perché 
qualcuno potrebbe notarlo e liberarvi di un peso.

LEGGETE QUI (Ma non troppo 
assorti ché vi rubano il portafogli)

Orari


