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Workshop “Paesaggi rifiutati” 

22.01.13 

 

Scaglione: “Paesaggi alpini tra ricerca e sperimentazione” 

Questa è l'immagine finale del grande parco di New York “Fresh Kills Park” 

Questa invece è una centrale, un termovalorizzatore che è diventato un'occasione di 

progetto. Questo è uno degli studi più in voga del momento, uno degli studi internazionali più 

conosciuti BIG, Bjarke Ingels. Questa è la loro proposta, coraggiosa, suggestiva, un 

termovalorizzatore che diventa anche un luogo di visita e addirittura un luogo ludico, perché la 

forma di questo strano oggetto prevede anche una pista da sci. Non solo, è addirittura visitabile e 

diventa un grande segnale, un grande landmark urbano. 

Questo invece è un grande progetto di Reiulf Ramstad, che doveva essere qui con noi. 

Voglio dire il nobile motivo per cui non c'è: su 150 progettisti internazionali, per il rifacimento 

dell'orrida sala del Nobel – consentitemi di usare questo termine – finalmente hanno deciso di fare 

una nuova sala, prima hanno chiamato 150 architetti, poi ne hanno selezionati 50, adesso sono 

rimasti in 10. Oggi Reiulf Ramstad è a Stoccolma per essere coinvolto all'interno di questo 

percorso di progettazione, peraltro molto ambizioso. Gli auguriamo la vittoria.  

Ha promesso che verrà qui e troveremo un'occasione per farlo tornare e farci raccontare 

questo ed altri suoi progetti. 

Questo è un centro di raccolta rifiuti che è diventato una bellissima occasione di 

architettura. C’è una sorta di traliccio che introduce e ospita anche i parcheggi, ma soprattutto è 

diventato un progetto di paesaggio. Questa è l'immagine finale, questo edificio è in cantiere e sarà 

completato tra un anno alla periferia di Oslo, in un piccolo centro quasi come Zuclo. Questa specie 

di chiocciola si inserisce all'interno del paesaggio. Le tre colline che vedete sagomate sono l'ex 

discarica, esattamente come Zuclo, e questo è il centro raccolta rifiuti differenziati.  

Non è solo tale, è diventato anche un luogo di educazione ambientale, c'è un piccolo 

museo, c'è il bar, la caffetteria, una biblioteca. In qualche maniera la creatività, quella che non 

manca a noi e che ha bisogno di essere introdotta, spesso, come elemento di stimolo e di forzatura 

di alcune resistenze, serve anche a far immaginare edifici diversi, più intelligenti. 

Questa è un'immagine notturna. 
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Veniamo alle Giudicarie e alle ultime cose che abbiamo sentito e che rilancio qui, come 

occasione. Un territorio straordinario in cui, come vedete da quest’immagine, che ho scaricato dal 

sito della Comunità, perché mi piaceva molto – non so chi le ha fatte, gli faccio i miei complimenti 

– si riassume felicemente questo contesto. 

È un contesto in cui questi puntini sono il cuore pulsante dell'attività, è la valle, in cui tutti i 

centri e le infrastrutture si sono addensate nel corso degli anni. A destra e a sinistra ci sono questi 

grandi vuoti che sono i grandi sistemi naturalistici del Adamello e del Brenta. 

Come vedete, è un gioiello dal punto di vista paesaggistico, ma risente anche di quelle 

tipiche contraddizioni che negli ultimi 40-50 anni hanno aggredito le Alpi. Da questo punto di vista 

i più accaniti nemici di questo modello di sviluppo sono quelli del Cipra. 

Il Cipra è questa organizzazione, la Convenzione internazionale delle Alpi, che ha costruito 

anche una sorta di decalogo in cui dice che tutto quello che si è fatto fino ad oggi è sbagliato. 

Probabilmente hanno ragione, perché i modelli di sviluppo, i modelli turistici e insediativo, hanno 

seguito, in una forma a volte anche stupida, quelli della città, della metropoli. 

Noi siamo nelle Alpi, non siamo nella Pianura padana, qui il modello è diverso e 

l'architettura deve essere diversa da quella della Pianura padana. L'architettura cui si guarda 

dall'alto, ha un quinto prospetto come dice Matteo Thun, perché sali, ti muovi, c'è un'orografia 

complessa, c'è un insieme di stimoli e di spunti che si chiamano “contesto”, con il quale gli edifici 

si devono misurare.  

Il 90% di questi edifici non si sa misurare con questo contesto e poi succedono disastri 

come quelli che abbiamo visto ieri, facendo questa piccola ricognizione che, coperti dalla neve, 

vengono attutiti ma sono anche resi più grotteschi. 

C'è poi questo tema, che mi ha profondamente inquietato, quello delle infrastrutture. 

Questa è un'opera pubblica: l'ingresso a Campiglio, che sembra l'ingresso di un cimitero, è un'opera 

che grida vendetta, perché in qualche maniera doveva essere una porta per un luogo di accoglienza, 

per un luogo turistico, e invece è diventata una barriera, anche piuttosto rigida. 

È un rapporto finalmente da ripensare, oggi, tra infrastrutture e contesto. Le infrastrutture 

spesso sono state pensate come semplice ed efficiente sistema funzionale per collegare A con B, 

dimenticando che tra A e B ci sono territori, centri, risorse, paesaggio, natura eccetera. 

Credo che questo sia uno dei casi, come tantissimi altri che abbiamo avuto occasione di 

vedere e che abbiamo occasione di studiare quotidianamente. 
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Questo è un altro esempio. Siamo arrivati poi a Shining, come io l'ho definito. Sono questi 

luoghi inquietanti, ancora paesaggi dell'abbandono e del rifiuto, sono quelle seconde e terze case di 

cui si parlava all'inizio, nelle relazioni introduttive del Presidente e dell'architetto Polla, che oggi 

non si sa come potranno finire. 

È un patrimonio edilizio in semi-dismissione, un patrimonio edilizio che ha seri problemi 

energetici oltre che architettonici e paesaggistici. È comunque un patrimonio edilizio, sono soldi 

della comunità, soldi spesi, sono cubature, sono spazi che probabilmente vanno ripensati.  

Come ripensarli? Questa è un'altra delle sfide che ci siamo posti in questa settimana e che 

probabilmente non troveranno una soluzione magica con la bacchetta, ma sicuramente troveranno 

indicazioni, idee e strategie da qui all'immediato futuro, che potranno poi essere studiate e 

diventare oggetto di approfondimento. 

Questo è di nuovo il grottesco. Ieri questa immagine mi ha profondamente incuriosito, 

perché la neve conferisce a questo edificio la forma quasi di un gufo o di qualche strano animale. È 

la bizzarria che a un certo punto si è impossessata di chi ha progettato questi luoghi, che non hanno 

avuto alcuna mediazione, hanno un limite: o l'estremo rascard, che è il finto stile baita, che è 

diventato dominante – e si vede lontano un miglio che è una cosa fatta negli anni ’70-80, che non 

ha niente a che vedere con la tradizione, oppure l'iper-modernità spinta, sembra qui siano arrivati 

dei missili catapultati da astronavi, che si trovano lì per caso e prima o poi ripartiranno, speriamo, 

con nostra gioia e felicità. 

Questo è il fantasmagorico hotel che domina Campiglio, una volta arrivati ai piani di Carlo 

Magno. 

Sono tutte esperienze anche degne di interesse, perché in questi luoghi si produce reddito, 

si è prodotto reddito. Non stiamo demonizzando qualcosa, stiamo solo dicendo che questo è stato 

un modello sbagliato, forse dal punto di vista socioeconomico, integrativo, urbanistico e 

paesaggistico e architettonico. Vedete quanti errori ho messo assieme, uno dopo l'altro. 

Questo è uno degli temi di cui ho parlato all'inizio, cioè i fiumi. Guardate che meraviglia: 

in questa immagine si vede questa natura straordinaria che dalle pendici arriva fino alle valli e 

oltre, addirittura fino alla Pianura padana. Luoghi incontaminati che sono quel cordone ombelicale 

che ci lega alla Madre natura, cioè alla cima della montagna, luogo fortunatamente incontaminato e 

ancora irraggiungibile, se non dagli scalatori, qualche volta e non sempre. 

Su questo la riflessione è di immaginare cosa, come, in che maniera questi elementi e 

questa natura possono tornare a diventare protagonisti ed essere una grande risorsa. 
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Queste sono immagini che ho scaricato da Internet. Si faceva riferimento al tema dei 

paesaggi energetici, alla presenza di centrali idroelettriche progettate da Giò Ponti, da Muzio: c'è 

stato un periodo, c'è stato un tempo in cui il paesaggio elettrico è stato uno degli elementi di forza. 

Il paesaggio elettrico oggi torna di attualità, perché probabilmente queste forme di sfruttamento 

dell'acqua vanno ripensate e quelle forme di produzione di energia alternativa, con le quali tutti 

bene o male facciamo i conti, vanno anch’esse ripensate. 

C'è un bellissimo libro di Winy Maas, che si chiama “Green dream”, il sogno verde, in cui 

le prime 30 pagine sono dedicate a questa serie di azioni di cattivissimo gusto: sulle facciate delle 

case, sui tetti, sugli alberi, dovunque vengono messi pannelli solari o pale eoliche, come se oggi 

questa fosse la panacea di tutti i mali, io ho il pannello solare e quindi sono a posto con la mia 

coscienza, faccio energia alternativa, non mi accorgo di aver deturpato il paesaggio, la mia casa, la 

casa del vicino, la piazza su cui la mia casa affaccia, perché comunque ho messo un pannello 

solare. 

Questo è un altro dei temi paradigmatici dei prossimi anni, probabilmente dovremo fare i 

conti con energia. La sostenibilità non è solo un fatto tecnico, è anche un fatto estetico e questo è 

un altro degli elementi con cui ci misureremo questa settimana.  

Non è solo una casa in classe A ad essere perfetta, deve essere una casa in classe A o in 

classe B che ha una buona relazione con il contesto, una buona architettura, non solo un buon 

edificio energeticamente corretto. 

Questo è l'ultimo dei temi, quello affascinante degli stalloni, ovvero della natura, che però 

ha una sua necessità produttiva. Sotto le montagne, gli alpeggi, dove ci sono le mandrie, dove si 

produce non solo il latte ma qualsiasi altra cosa, questo sistema che è legato alla storia, alla 

tradizione, al contesto della montagna, rischia la scomparsa o la riconversione nel banale 

capannone, che probabilmente richiede ancora una volta un ripensamento progettuale in termini 

molto più sensibili e significativi. 

Concludo dicendo che per noi questa è un'esperienza di alta formazione. Questa settimana 

vedrete i risultati, sono io il primo a sorprendermene, pur avendo cominciato – mi pregio di questa 

esperienza – con Giancarlo de Carlo, che è stato uno dei maestri della nostra generazione ma 

soprattutto di quella precedente. 

Giancarlo de Carlo organizzava questi straordinari workshop dove portava il meglio delle 

scuole italiane, americane e internazionali. Volta per volta questi workshop erano itineranti, da 

Urbino si sono spostati in Umbria, in Toscana, nelle Marche e poi a Genova e hanno lasciato su 
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questi terreni, su queste città, su questi luoghi, un seme che poi nel tempo è germogliato e ha 

cominciato a cambiare il DNA del progetto, il DNA dell'urbanistica, il DNA del nostro metodo e 

delle nostre università. 

Noi ci auguriamo che anche in questa occasione tutto questo possa accadere. Grazie. 

 

Presidente: 

Grazie a Pino Scaglione. Avete visto la carica e l’entusiasmo che credo abbia trasferito a 

tutti questi giovani che, lo ricordo, sono qui gratuitamente. È un'altra cosa di cui va dato merito, 

perché sono stati disponibili ad accettare la sfida, a mettersi in gioco, a venire sino qui. Ieri li ho 

visti arrivare da noi con zaino in spalla e scarpe per la neve, perché molti di loro non sono abituati 

alla rigidità di questo contesto. 

Grazie, io confido che per voi sia davvero un'esperienza formativa e che vengano fuori 

degli stimoli importanti. 

Devo dire che il fatto che oggi qui in sala ci siano tanti amministratori, tanti progettisti, 

tecnici – vedo architetti, ingegneri e geometri che abbiamo invitato, alcuni Consiglieri della 

comunità, alcuni rappresentanti del Parco, del bacino imbrifero – è il segnale che c'è grande 

aspettativa per il vostro lavoro. Vi guardo e dico che noi ci crediamo, mettetecela tutta. 

Dico ancora grazie al professor Scaglione e poi lascio andare avanti con le prossime 

relazioni. 

 

Scaglione: 

Entriamo subito nel vivo di queste interessanti comunicazioni. Andrea Menegotto ci farà 

vedere il loro lavoro di paesaggisti. 

 

Menegotto: “Il paesaggio come matrice del progetto contemporaneo” 

Grazie e buongiorno a tutti. Come diceva il professor Pino Scaglione io sono Andrea 

Menegotto, socio italiano di Joao Nunes, della società portoghese che si chiama PROAP. Abbiamo 

uno studio qui in Italia che si chiama PROAP Italia e da circa quattro anni ci occupiamo di 

architettura del paesaggio in una forma un po' diversa da quella che usualmente si attua qui in 

Italia, ossia con l'utilizzo, lo sfruttamento, della formazione particolarmente specialistica di Joao 

Nunes, che è laureato in agronomia e da 25 anni gestisce questa società di paesaggio, PROAP. 
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Il tema della conferenza è particolarmente intrigante, perché sul paesaggio rifiutato noi 

abbiamo lavorato molto. Soprattutto è un tema che si lascia un po' guidare e aprire a moltissime 

accezioni. 

Un brevissimo ragionamento secondo me va fatto sul tema del rifiuto inteso, come mi 

sembra venga portato avanti qui a Tione, sul tema della discarica, quindi rifiuto nel senso di 

materiale gettato via. 

Su questa cosa mi è tornato in mente un libro di Kevin Lynch, che si chiama “Wasting 

away”, tradotto in italiano come “Deperire”, secondo me non molto bene. È un libro che lui ha 

scritto poco prima di morire, è poco conosciuto e credo che sia anche non completo.  

È molto interessante perché parla proprio del tema del wasting away, cioè buttare via, in 

inglese. È molto ponderoso, però secondo me lui ha colto un aspetto incredibile rispetto al tema del 

rifiuto, ossia fa un esempio in cui tutti quanti non possiamo non riconoscerci: parla dell'enorme 

senso di libertà e di fertilità, letteralmente, che da bambini abbiamo provato andando a giocare in 

questi luoghi, le piccole discariche urbane, il prato incolto, la situazione in cui non c'è il controllo 

formale, in questi luoghi non definiti dove proprio la mancanza della regola diventa quella 

condizione particolare in cui ci sentiamo più liberi e più creativi. 

Questa secondo me è una condizione particolarmente interessante, che dovremmo rimettere 

in gioco. Mi rifaccio anche alla nota che ha fatto prima il Presidente, diceva che manca la qualità 

perché ci sono troppe regole. Probabilmente bisognerebbe provare a rovesciare questa cosa, è un 

tema su cui anche noi ragioniamo molto spesso. Il filosofo Agamben la chiama liturgia, perché 

ormai è una cosa in cui bisogna percorrere tutti i passi, alla fine hai la benedizione, il progetto non 

è qualitativamente approvato, ma è sicuramente alla fine di un percorso. 

Ritornando al tema del paesaggio, faccio un brevissimo excursus: questa è la nostra sede di 

Lisbona, questi siamo noi. 

Sostanzialmente la nostra visione di approccio al paesaggio cerca di capire, per ogni 

situazione in cui ci troviamo ad operare, quali sono le regole proprie che hanno formato la 

condizione in cui ci troviamo ad operare, ossia il nostro tentativo è sempre quello di cercare di 

decodificare segnali, condizioni, avvisaglie, simboli, che il paesaggio, in una forma più o meno 

evidente, ci rende noti. 

Un esempio che fa sempre Joao Nunes, è quello di quest'albero che si trova in un parco a 

Lisbona, un albero che negli anni ’30 del secolo scorso si è trovato ad avere questa cavità. 
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Il custode del parco, trovandoci ogni mattina a dormire un barbone, a un certo punto ha 

deciso di tappare il buco. L’ha tappato con dei mattoni, una situazione estremamente artificiale 

rispetto alla condizione naturale dell'albero. 

L’albero in realtà ha continuato a vivere, con un sostegno addirittura superiore a quello che 

avrebbe avuto senza il mattone, e si è venuta a creare questa situazione di mancanza di bordo tra 

l'artificiale e il naturale. 

A noi questa immagine dice moltissimo, è quello su cui cerchiamo di operare. 

Le immagini che ho scelto riguardano parecchi progetti, ma vorrei farli passare 

velocemente per far comprendere il punto di vista su cui ci piacerebbe ragionare, proprio sul tema 

del paesaggio rifiutato. 

Un paesaggio può essere rifiutato in tanti sensi ed è per questo che abbiamo bisogno di 

decodificarlo. 

Ogni volta, come vedete, un paesaggio può essere ricco di segni che si sovrappongono nel 

corso del tempo – questo è l'altro fattore su cui cerchiamo di ragionare in maniera molto forte – 

ossia per noi la lettura di un paesaggio è un po' come la formazione di un testo, c'è il supporto, la 

carta, che è in realtà è la geografia, il supporto fisico. 

Quello che invece viene costruito sopra non è tanto l'opera dell'uomo soltanto, perché si 

costruiscono anche una serie di costruzioni naturali o di eventi atmosferici, ma è qualcosa che 

comunque si sviluppa nell'arco del tempo. 

Secondo noi questi due elementi sono la vera chiave di lettura del paesaggio: il supporto 

geografico e l'asse del tempo, che consentono una trasformazione dinamica di questo territorio, in 

una forma non prevedibile. 

Noi, come esseri umani, siamo abituati a scrivere, riscrivere, cancellare. Questi sono segni 

ad esempio che troviamo su un vagone ferroviario: abbiamo il supporto fortemente degradato 

dall'usura e dalle condizioni atmosferiche. Vengono poi inseriti dei segni che sono dovuti all'uso di 

questo supporto e poi, sopra, cominciamo a scrivere, c'è dunque anche la codifica di un linguaggio 

che però, come vedete, tende a sbiadire, che ha dei segni sottostanti di altri segnali che sono stati 

detti, altre cose. 

Qui vedete codici che sono fatti per rimanere nel tempo e altri codici che, invece, devono 

avere una durata sostanzialmente molto limitata. 

Questa è l'esemplificazione di quello che noi intendiamo come fattore tempo all'interno di 

un paesaggio. Qui diventa addirittura parossistica la cosa, quasi non si leggono le situazioni 
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precedenti e quasi non si legge neanche la situazione che vorremmo rendere evidente, la scritta 

ultima, quella che ci serve. Sono tutti esempi molto vicini. 

Questo è un altro segno, che sicuramente anche voi avete visto frequentemente, nella vostra 

vita, è il segno di un cavalletto sull'asfalto, a Milano. 

Questa cosa ci racconta abbastanza di questo tipo di materiale. Ci racconta anche qualcosa 

della storia di questo pezzo, di questo metro quadrato di asfalto e probabilmente ci racconta anche 

qualcosa sulla persona che ha fatto quei segni. 

Proviamo ad analizzarlo brevemente: l'asfalto si scioglie con il caldo e quindi 

probabilmente il cavalletto, rimanendo tutta la giornata, è sceso lentamente e ha impresso questa 

incisione sull'asfalto. Vediamo che il cavalletto è sempre lo stesso, ci parla dunque di una 

situazione in cui forse la stessa persona, con la stessa moto, è andata lì tutti i giorni per un periodo 

continuativo e ha fatto la stessa identica operazione nell'arco di 50 cm². 

Questo comincia a raccontarci molto di un pezzo di banalità, che altrimenti potremmo 

superare senza troppi ragionamenti raffinati. 

Anche qui abbiamo un altro segnale, addirittura questo è evoluto, non è casuale, è un segno 

che indica una posizione, una condizione di limite. 

Qui cominciamo a entrare davvero nei paesaggi rifiutati. Questo è un campo minato che 

ora non c'è più, in Angola. È una condizione in cui si sono trovati per vent'anni in Angola, dove la 

guerra civile ha costruito un'enorme quantità di paesaggi inaccessibili, luoghi di morte, pur essendo 

in realtà non vietati, visibilmente. Tutta l'operazione che è stata portata avanti, di sminamento, di 

individuazione e indicazione di queste zone, ha costruito dei paesaggi che sono rifiutati, nel senso 

che non possono essere accettati come utilizzabili. 

Qui cominciamo già ad avere una prima accezione di rifiuto che non è esattamente quella 

dell'oggetto da buttare via. 

Anche questa immagine racconta moltissimo della dinamica nel tempo, una dinamica 

evolutiva, qui non c'è l'intervento dell'uomo se non probabilmente nel getto iniziale dell'asfalto e 

poi di nuovo, con il caldo, con la temperatura elevata, la situazione è mutata nel tempo e si è creata 

questa tettonica particolare, che diventa quasi un micro-modello di una colata lavica. 

La natura si infiltra in queste condizioni, creando dei micro-paesaggi, creando delle 

situazioni in cui solo l’evoluzione naturale modifica in modo evidente la condizione di partenza. 

Qui addirittura la radice di un albero, che sta sotto, modifica continuativamente la pelle 

dell'asfalto che sta sopra. 
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Arriviamo poi alla macro-scala, alle condizioni in cui questa roccia, che ci sembra 

particolarmente adatta – è marina, ma sostanzialmente la condizione è simile – parte come un 

elemento di durata per noi geologica, ma in realtà poi si trasforma, si degrada, diventa sabbia, 

diventa un oggetto e un materiale completamente diverso. 

Tutte queste condizioni sono segni che ritroviamo, questa è una situazione in Spagna che 

però potrebbe benissimo essere anche qui.  

Cominciamo a inserire il tema dell'infrastruttura come segno in un paesaggio, infrastruttura 

che può essere anche strutturazione agricola per un territorio produttivo, che crea paesaggi di 

questo tipo, con geografia e regolarità particolarmente interessanti. 

Arriviamo ai progetti. Come vi dicevo abbiamo cercato di costruire questa presentazione 

con la chiave di lettura del paesaggio rifiutato. 

Il primo dei progetti che vi presentiamo per noi è molto importante e molto famoso, è il 

parco che ha accompagnato l'Expo del ’98 a Lisbona, che è in una forma molto evidente all'interno 

di un paesaggio rifiutato. Il territorio su cui nasce è sempre rimasto in una condizione marginale di 

Lisbona, si trova all'incrocio tra il fiume Tejo, questo fiume bianco, il cui estuario in questo punto è 

molto largo, sono 15 km di larghezza, e l'altro fiume, che vedete sulla destra dell’immagine, il 

Trancão. 

Come vedete, in questa immagine, che risale circa agli anni ’45-50, si tratta di un terreno 

agricolo, parliamo in questa zona compresa tra l'infrastruttura e il fiume. È cambiata poi 

completamente, è diventata una zona di deposito di materiale di guerra, come la chiamano loro in 

Portogallo, è diventato veramente un deposito importante perché negli anni ’70, quando hanno 

liberato le colonie, tutto il materiale militare è stato portato e depositato lì, una vera discarica, 

letteralmente. 

Poi è diventata anche una discarica vera e proprie, nel senso che per un periodo molto 

lungo è stata la discarica più grande di Lisbona. 

Su questo territorio, che è rifiutato, è sempre stato al margine e ha occupato le cose 

peggiori che potevano esserci all'interno di una città, abbiamo costruito il parco dell'Expo, che 

vedete in questa immagine attraversato dal ponte Vasco de Gama, creato in occasione del parco, 

con una vocazione particolarmente urbana. Tutta l'operazione dell'Expo di Lisbona è 

particolarmente interessante, viene studiata ancora come caso di successo dell'Expo perché, alla 

fine del periodo espositivo, tutta l'urbanizzazione che è stata fatta, comprese anche le zone verdi, i 
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parchi e poi tutte le aree residenziali connesse, sono diventate la zona con il più grande trend 

positivo immobiliare della zona metropolitana di Lisbona. 

Noi crediamo che buona parte di questo successo sia anche da imputare al parco, che ha 

costruito una nuova condizione di urbanità, di rapporto con il fiume. 

Qui lo vedete visto dal ponte di cui vi parlavo, Vasco de Gama: è un parco molto grande, 

siamo sopra i 100 ettari e sostanzialmente è stato costruito ricercando la formazione di zone più 

riparate, connesse e isolate, in un'area che altrimenti sarebbe stata molto vasta. 

Le zone che vedete a triangolo, a spicchio, in realtà sono delle topografie che sono state 

inserite nel disegno del progetto e che hanno cercato di formare, come vi dicevo, assieme a queste 

infrastrutture che vedete, che sono più tradizionali, delle stanze più riparate in cui si potessero 

svolgere delle attività che non fossero completamente all'aperto, senza alcun riparo dagli sguardi 

esterni. 

Sono stati poi inseriti anche elementi come lo skate park, grandi infrastrutture di percorsi e 

cose di questo tipo. 

Da questa immagine vedete anche la condizione in cui è stato sviluppato questo tipo di 

topografia, ossia sulla destra dell'immagine, tra i lampioni e gli alberi, vedete una sezione della 

duna. Sul lato nord abbiamo ricreato una condizione di prato, perché meglio si prestava al 

mantenimento della vegetazione a prato, mentre sul lato sud, anche per creare una barriera al vento 

che soffia nella direzione da Sud verso Nord, molto spesso, è stata creata una zona di arbusti. In 

questo modo abbiamo creato ulteriormente una differenziazione molto evidente tra un lato e l'altro 

della duna, il che ha contribuito a creare una serie di spazi molto differenziati tra loro. 

Quest'area invece si trova in Piemonte, a Balangero, una cava particolarmente rifiutata nel 

senso che è una cava dismessa di amianto. Su questa cava è stato fatto un concorso internazionale. 

Oggi si presenta così, è particolarmente affascinante, devo dire. È affascinante da due punti 

di vista: per la bellezza inequivocabile, ma anche per il fatto che ancora contiene particolato di 

amianto, per cui c'è una condizione di rifiuto molto consistente, presente nell'aria. 

Il tema era molto difficile da portare avanti, perché si richiedeva la visitabilità di un luogo 

che in realtà è pericoloso. Vi faccio vedere l’immagine dello stato di fatto e poi l'atteggiamento con 

cui abbiamo cercato di lavorare. 

L'idea è stata quella di creare un percorso protetto in modo che ci fosse un controllo e 

un'esposizione molto limitata, e che questo percorso fosse l'occasione per creare dei punti di vista 

particolarmente importanti rispetto al contesto in cui si sviluppa. 
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Qui cominciamo a vedere la situazione, sulla sinistra c'è la condizione del manufatto 

ricreato per la passeggiata, con questo elemento verticale che funge sia da copertura che da 

protezione e che, in certe zone, diventa una protezione per i detriti che possono scivolare lungo la 

montagna, ma anche per il materiale stesso della montagna. 

La situazione poi è stata anche articolata di modo che funzionasse come pannello 

espositivo e come elemento di grande chiusura rispetto ad alcuni punti di vista, oltre che di 

protezione. 

Anche quest'altro è un progetto rifiutato, nel senso che c'è una storia interessante. Viseu è 

una città del Nord del Portogallo, una città che ha una corona ottagonale di questa diga, un 

manufatto, potremmo chiamarla una motta, la cui origine è abbastanza incerta. Nel periodo in cui 

c'è stata la dittatura fascista è stata inventata la tradizione di un renitente alla dominazione romana 

che si è fortificato in questa condizione, una specie di Asterix contro i Romani, che è diventato 

l’eroe nazionale, pur senza alcun supporto storico reale di questo tipo di atteggiamento. Ha resistito 

all'invasione romana per un lungo periodo. 

Con la caduta del regime fascista, anche questo tipo di retorica è andata in abbandono e la 

condizione in cui si è trovato questo paesaggio era questa, prima del nostro intervento: una specie 

di abbandono mescolato al disegno di un parco con caratteristiche quasi di giardino ottocentesco, 

senza alcuna definizione particolare: insomma sostanzialmente un abbandono, un rifiuto dell'idea 

stessa dell'ottagono. 

Il progetto ha invece cercato di inserire una dignità in questo tipo di area e ha inserito un 

ragionamento di regola, in un contesto che, nel corso del tempo, con la trasformazione e 

l'evoluzione del giardino storico, aveva un po' perso il connotato di regolarità ottagonale, un pezzo 

dell'ottagono mancava, ma soprattutto una serie di alberature, ormai divenute importanti, avevano 

preso possesso di questa motta: diventava assolutamente improponibile e anacronistico decidere di 

ripristinarlo in una situazione originale.  

Il tema è stato quello di sovrapporre un elemento particolarmente rigido e geometrico, che 

è questo percorso in pietra, a una condizione che è rimasta sostanzialmente quella che ci è stata 

consegnata, ripulita da ciò che era particolarmente invadente. Il che ha permesso, in particolare si 

vede in queste immagini, di leggere questa geometria che altrimenti viene letta solo dalla scala 

aerea. La dimensione è talmente grande che non è chiaro nel momento in cui ci si passeggia. 

Questo progetto è un altro concorso, particolarmente importante per noi perché ci ha spinti 

a fare una riflessione molto pesante. È un concorso per il Parco della rimembranza in Belgio, in una 
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zona di confine tra il Belgio e la Francia, in un territorio molto vasto, in cui il tema del rifiuto è 

particolarmente interessante.  

Si tratta di un territorio che assomiglia molto alla nostra Pianura padana, con lo stesso tipo 

di paesaggio e di frammentazione, quindi un paesaggio agricolo dove in realtà però ci sono anche 

un sacco di capannoni artigianali che producono manufatti di particolare qualità. 

È un territorio di circa 50 km di lunghezza per una quindicina di larghezza, quindi molto 

vasto, che finisce sulla costa belga, e che oggi si presenta così: il tema è costruire un parco della 

Prima guerra mondiale su un territorio che ha piccolissimi punti, rispetto alla vastità della sua 

superficie, in cui si ricorda ancora questo tipo di presenza e di manufatto. 

Ci sono delle piccolissime situazioni di dislivello topografico, che però in pratica vengono 

cancellate dalla dimensione territoriale dell'area, ma soprattutto c'è un processo molto interessante 

di cancellazione da parte della popolazione che vive e che ha vissuto in questo territorio prima, 

durante e dopo la guerra. 

Questo processo, da cui il nostro titolo dell'intervento, che è “Remembrance and oblivion”, 

ricordo e oblio, è una tensione che noi abbiamo cercato di sintetizzare nel nostro progetto. C’è stato 

un grande sforzo che questa popolazione ha fatto, alla fine della guerra, che ha ridotto il territorio 

in una condizione assolutamente irriconoscibile rispetto a quella iniziale, di partenza. In questo 

territorio sono morti 2 milioni di persone che venivano da tutti i luoghi del mondo, perché questa è 

la zona di Ypres, che sicuramente avete conosciuto nei libri di storia. In questo punto l'esercito 

francese, supportato da quello inglese e americano, quello del Commonwealth in generale, ha 

tenuto duro contro l'invasione dei tedeschi per due anni, con una serie di operazioni tipiche della 

Prima guerra mondiale, quindi guerra di trincea, per la prima volta sono stati usati i gas, per la 

prima volta è stata usata la tecnologia in maniera molto forte, quindi con bombardamenti aerei 

eccetera. 

Alla fine di questo processo, che è stato veramente epocale per la quantità di persone che 

sono morte, per la quantità di persone che sono state lì a combattere, spropositata, la popolazione 

ha cercato di cancellare completamente, di rifiutare l'idea della guerra, rimanendo solo evidenti 

alcune situazioni particolarmente monumentali, come il mausoleo oppure il museo o ancora il 

cimitero e situazioni assolutamente puntuali. 

Questa è la condizione in cui si trova oggi. Per darvi un'idea, durante la guerra l'area rossa 

che vedete è stata completamente allagata, nella sua lunghezza. Quelli sono 50 km. 
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Il bordo della linea di trincea, di guerra, si è mosso, nel periodo dei quattro anni di guerra, 

tra la linea più scura e la linea più chiara. Vi rendete conto dunque che in una condizione di 

staticità totale, per quattro anni, quello è diventato un territorio completamente devastato. 

Qui vedete quello che è stato prima della guerra, quello che è stato durante la guerra e poi 

quello che è stato successivamente. 

In realtà la negazione che la cittadinanza ha fatto nei confronti della memoria della guerra è 

stata totale, hanno ricostruito esattamente tutto com'era e dov'era. 

Il nostro atteggiamento, in questo caso, è stato quello di cercare di inserire ancora un 

palinsesto di lettura, delle chiavi di lettura, senza rendere evidente o museograficamente chiara 

questa condizione, che è stata molto negata dal punto di vista della cittadinanza che viveva lì. 

Abbiamo cercato di dire che la situazione ideale sarebbe la convivenza tra una condizione 

storica, in cui è successo quello che è successo, e la conduzione attuale in cui si nega la situazione 

di partenza, dove la vita continua, si è superato tutto e i cittadini che oggi vivono lì non vogliono 

più soltanto essere ricordati per questo fatto, che è stato di gravità mondiale. 

L'idea è stata quella di inserire questi elementi che vedete in giallo, questi rettangoli che 

noi abbiamo chiamato porte, per l'ingresso al parco, che sostanzialmente sono manufatti o elementi 

di particolare visibilità. 

Sono elementi come ad esempio la ricostruzione di una delle pozze. Questi sono crateri che 

ancora rimangono, delle mine che sono state esplose durante la guerra, che sono diventati dei 

laghetti con una forte caratteristica naturalistica, ma che oggi non vengono connotati come 

elemento di pertinenza alla guerra ma come qualcosa di un paesaggio naturale.  

L'idea era quella di raccontare, anche tramite supporti informatici, quello che è successo, 

paragonare gli eventi di quel periodo storico, di quei quattro anni, con la situazione attuale di oggi; 

l'inserimento di opere d'arte, perché questo tema della rimembranza ci è sembrato ben raccontato 

dalla vocazione artistica; elementi in cui potessimo utilizzare anche il suono, condizioni mediatiche 

particolari, per disegnare degli spazi di raccoglimento e di riflessione rispetto alle condizioni 

iniziali della guerra.  

Il progetto per il Waterfront di Anversa (Antwerp). Anche questo è frutto di un concorso 

che abbiamo vinto nel 2009. È una condizione molto particolare. La città di Anversa si trova su 

questo fiume, che si chiama Schelde, che sta a circa 70 km dal mare del Nord, l'estuario è a 70 km 

circa. 
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Il porto originale, il primo porto della città, era quello su cui noi oggi mettiamo le mani, 

ossia questa condizione di cui rimangono ancora dei docks del periodo della fine dell'Ottocento, 

degli hangar; una condizione di una striscia di pavè di circa 100 metri di larghezza su una 

lunghezza di 7 km. 

Il porto non è più utilizzato come tale ma come spazio aperto per la città, loro lo chiamano 

terrain vague, proprio perché ha una condizione di grande apertura, funziona da parcheggio, da 

luogo per gli eventi, ci si può sdraiare a prendere il sole, si possono fare delle attività, ci sono dei 

ristoranti. 

Il tema era quello di riutilizzare questi spazi in una forma più compiuta e più articolata, con 

l'occasione anche della nuova soglia di protezione rispetto all'inondazione possibile, quindi il 

tempo di ritorno dell'inondazione della città è modificato a causa del riscaldamento globale. La 

condizione di protezione oggi è 1,35 metri rispetto al piano del lungofiume. Abbiamo dovuto 

portarla, con il nuovo masterplan, a un'altezza di 2 metri. 

Oggi questa condizione di protezione è risolta da un muro che è una recinzione alta 1,30 

metri. Il tema del concorso era quello di non costruire un muro di 2 metri di altezza, che avrebbe 

completamente chiuso i due affacci tra il fiume e la città, ma risolvere la questione da un punto di 

vista paesaggistico e topografico. 

Il tema è stato analizzato sotto molti aspetti, perché è una condizione di lavoro molto 

particolare. Alla fine ha prodotto un progetto che lavora con questo tipo di atteggiamento. 

Nei 6 km di sviluppo il lungofiume prende caratteristiche diverse, passa da una situazione a 

nord con forte naturalità, scendendo a una situazione molto più portuale, con i case molto definiti, 

un muro che scende di 4 metri sul fiume e poi di nuovo scende verso sud con una condizione di 

porto ancora in parte utilizzato – c'è un magazzino container – e ancora di naturalità, perché ritorna 

ad essere una zona di polder dove il bordo è di nuovo sfrangiato verso il fiume. 

Questo ci ha spinto ad un atteggiamento che fosse molto flessibile rispetto alle soluzioni da 

utilizzare. Le soluzioni che abbiamo proposto sono una specie di tool kit – come l'abbiamo 

chiamato noi – ossia un pacchetto di sezioni che avrebbero dovuto rispondere a diverse esigenze, 

sia di utilizzo che di topografia, esistenti. 

Qui vedete quattro delle soluzioni, che in realtà sono dieci in totale. Sul lato in marrone, 

alla sinistra del vostro schermo, vedete il lato città, invece sul lato bianco c’è il lato fiume. 

La prima soluzione prevede un argine molto allungato verso il lato del fiume, che consente 

di rendere ancora utilizzabile la superficie del lungofiume. 
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La seconda prevede una soluzione simile ma con un parcheggio interrato al di sotto, quindi 

l'infrastruttura diventa anche elemento di ospitalità per una funzione interiore.  

La terza a un argine stretto, la quarta ha un elemento che crea una specie di bacino di 

eliminazione per la piena, che fa da buffer per il tempo in cui l'allagamento prende corpo. 

Le cinque, la sei e la sette sono soluzioni dinamiche in cui c'è una barriera mobile di 

diverso tipo.  

Poi abbiamo la riproposizione di un argine, che invece viene spostato verso il lato del 

fiume, in cui il territorio della città diventa più grande rispetto a quello del fiume. 

Abbiamo proposto alla città, ancora nel progetto in concorso, di produrre assieme la 

combinazione di questi dieci pezzi, in modo che alle diverse funzioni fosse possibile associare 

anche una soluzione tipologica della barriera. Qui vedete le condizioni di diverso allagamento in 

cui la stessa soluzione, dal basso verso l'alto, quindi dalla condizione di non allagamento, che è 

quella più in basso, alla condizione di acqua che sale, crea delle situazioni di estrema diversità e di 

dinamicità della situazione del lungofiume. 

Come vi dicevo, le situazioni poi vengono montate assieme in una sequenza, in una specie 

di tastiera di pianoforte, che porta ad una topografia schematica di questo tipo e che in realtà, nel 

disegno finale, diventa una cosa molto più evoluta e raffinata, ma che rispecchia quello che è stato 

fatto in forma schematica all'inizio. In questo caso l'edificio, ad esempio, costituisce una barriera 

tra la città e il fiume. 

In questo caso è una topografia che disegna un lato bagnato e un lato asciutto della città, 

come vedete dietro c'è la rampa per l'accesso al parcheggio interrato. 

Questo è un progetto in corso di realizzazione ora a Lisbona. Si tratta di una piazza molto 

importante, che è l'arsenale di Lisbona.  

Anche questo è un paesaggio rifiutato. Parliamo di questa zona, quella che vedete a fianco 

è la Praça do Comércio, la piazza principale di Lisbona. Questa situazione oggi è sdemanializzata 

dal Ministero della marina che ha occupato quell'edificio e quell'area in una forma chiusa, militare, 

per molto tempo, e che, in realtà, ha una storia completamente diversa nel rapporto con il 

lungofiume. Si tratta infatti di un'area che è sempre stata il cantiere delle navi militari di Lisbona, 

immediatamente a ridosso della piazza principale, quindi particolarmente rappresentativa, che a un 

certo punto della storia è stata completamente tagliata, attraversata, da questa strada, che poi è la 

strada principale che fa il lungofiume, costeggia l’estuario del Tago, va da Cascais fino al parco 
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dell’Expo che abbiamo visto prima, che ha completamente tagliato il rapporto tra questo edificio e 

il fiume. 

Il tema è stato quello di riconnettere la centralità, che vedete qui in una scala territoriale, 

particolarmente centrale, di questo spazio con la sua origine, ossia il fiume, disegnando un 

giardino, una corte, un parco pubblico che avesse una funzionalità ludica ma soprattutto che 

riportasse in modo evidente la condizione iniziale e la motivazione per cui questo spazio è stato 

generato all'inizio. 

È stato ridisegnato, sulla base di mappe storiche, la condizione dei docks originali, sono 

delle vasche che qui vedete schematizzate, sono state riportate in parte in originale, quindi in 

negativo, in parte in positivo, ossia come elementi riportati sopra il livello del suolo.  

È stata ricreata questa connessione con il fiume attraverso la rampa che vedete sul lato 

destro dell'immagine, che è schematizzata in questo modo, dove questa specie di piazza – che era il 

modo in cui le barche venivano portate in acque e riportate a secco – è stata riformata per un uso 

evidentemente ludico. 

Rimane la connessione stradale, perché la condizione attuale non consente di deviare 

questo flusso, che è troppo importante, ma tutto il trattamento materico e le connessioni sono 

fisicamente molto importanti ed evidenti, tanto che l'idea è quella che questo rapporto sarà 

recuperato con l’utilizzo. Già oggi, che è in fase di cantiere, è molto utilizzata. 

L'ultimo è un progetto in corso di realizzazione. Si tratta di un progetto a Beirut, in una 

delle piazze principali che si affacciano sul mare, nella centralissima Beirut. 

È frutto di un concorso internazionale, delle vittoria di un concorso. Anche questa è un'area 

rifiutata: conoscete le vicissitudini di Beirut, è un'area su cui tutt'oggi si trovano i segni dei 

proiettili sugli edifici, un'area in cui non era possibile andare fino a qualche anno fa, oggi invece è 

diventata una delle zone di sviluppo maggiori. 

Qui c'è il centro commerciale di Moneo, c'è l'edificio di Zaha Hadid in corso di costruzione 

e poi c'è questa piazza che sostanzialmente crea il tessuto connettivo dello spazio aperto. La vedete 

qui, con questa forma molto articolata, che riconnette poi tutti questi edifici e si apre verso quello 

che in origine era il primo lungofiume e che poi è stato parzialmente interrato, verso il mare. 

L'idea è stata quella di ricreare una condizione molto fluida, che riproponesse il tema del 

rapporto con il mare, quindi una specie di mineralizzazione dell'onda, con la grande presenza del 

rapporto con la vegetazione e con il vento, che lì sono molto forti – c’è sempre una brezza molto 

evidente e anche questo ci ha spinto a cercare delle forme fluide, molto liquide. 
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Allo stesso tempo l'idea era anche quella di controllare i flussi pedonali che in questa 

piazza saranno per forza di cose molto frequenti e pesanti, proprio perché c'è una grande quantità di 

attività. 

Su questo progetto abbiamo introdotto anche in una fortissima componente tecnologica. Il 

progetto organizza una piazza che è elaborata come una topografia molto fluida, in cui sono 

organizzati anche tutti gli elementi tecnologici, quindi l'illuminazione, ospita la vegetazione ma 

soprattutto prevede un sistema di raffrescamento naturale, attraverso dei vaporizzatori, su cui 

abbiamo fatto delle ricerche su base fisica, che riusciranno ad abbattere il livello di temperatura 

percepita di 5° rispetto al paesaggio circostante; in combinazione tra la vaporizzazione con queste 

microparticelle, che diventano letteralmente uno spray di acqua, la vegetazione che ombreggia e 

questa brezza costantemente presente. 

Come vedete le topografie disegnano anche i percorsi e le vie principali e delle zone di 

sosta in cui è possibile sedersi, in una forma più o meno evidente, con l'idea di una cristallizzazione 

di una spiaggia, del rapporto con il mare; in una forma molto evidente con la città e con il 

lungomare. Grazie. 

 

Attia: “Paesaggi alpini, paesaggi del rifiuto, architettura e contesti” 

Io mi chiamo Sandy Attia, faccio parte di Modus Achitects, che abbiamo fondato nel 2000. 

Abbiamo iniziato con una serie di concorsi, che con il tempo abbiamo vinto, a livello 

internazionale, ma soprattutto sul territorio dell'Alto Adige. 

In questi ultimi anni il tema dell'infrastruttura sta prendendo forma in Alto Adige. Abbiamo 

avuto l'opportunità di intervenire in una serie di progetti, a volte su scala architettonica, a volte con 

una scala più paesaggistica. 

A volte, nel ruolo dell'architetto, siamo stati chiamati per fare un lavoro “inutile”, di 

abbellire, toccare, dare del belletto. Questo ruolo di marginalità dell'architetto, di fare le cose in 

piccolo, vestire, mette un po' in crisi la funzionalità delle cose o almeno la percezione di quello che 

è utile. 

Oggi vi presento quattro progetti che tematizzano l’utilità dell'inutile, dove la progettazione 

del frivolo o di ciò che non è prettamente funzionale ha un valore e diventa stranamente molto 

utile. 
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Trovo una risonanza, una forte valenza, nell'utilità dell'inutile nell'affrontare progetti nel 

campo dell'infrastruttura, dove spesso si vede un'impostazione molto funzionale che a volte si 

sposa difficilmente con un pensiero progettuale che va al di là del far funzionare le cose. 

Comincio con il primo progetto, che è una centrale di cogenerazione a Bressanone. Siamo 

stati chiamati dall'azienda ASM, Azienda dei servizi municipalizzati, dove avevano un problema: 

c'era un sito dove c'era uno skate park improvvisato dai ragazzi e questo sito è stato scelto, per una 

serie di motivi anche logistici, per costruire una centrale. 

Da una parte c'erano alcuni politici che erano più che felici di spostare questi skater al di 

fuori del centro, in una zona più marginale, nella zona industriale, perché facevano rumore, 

portavano la musica. Ha preso corpo un gruppo di giovani che stava cambiando, un po' alla volta, 

in piccoli passi, Bressanone. 

Invece noi abbiamo detto che era perfetto, avremmo fatto tutti e due. 

A sinistra si vede il progetto portato da un ingegnere, per mettere assieme tutto l'impianto. 

Questo progetto era ovviamente molto funzionale, ma siccome il sito era molto vicino al centro di 

Bressanone, anche lungo il fiume, lungo i percorsi su cui si fanno le passeggiate, lungo la pista 

ciclabile, il Comune, assieme al committente, ha pensato di valorizzare meglio l'edificio, in modo 

tale che si mettesse in gioco anche con questa rete pedonale, ciclabile eccetera, assieme alla rete 

infrastrutturale. 

Noi abbiamo proposto, in pratica, di prendere l'edificio e rivestirlo con una rete. Abbiamo 

leggermente cambiato l'edificio, ma in pratica doveva essere un contenitore per questi macchinari 

incredibili, molto costosi, e dare una piattaforma per questi skater. 

Si trattava di una piattaforma neutra, era semplicemente la copertura di questo edificio, che 

doveva avere solo questi grandi fori nei quali questi macchinari sono stati inseriti, all'interno 

dell'edificio. 

C'era solo la problematica di questo suolo, di questa copertura che non era liscia. È stato 

pensato che questa copertura poteva essere occupata con le rampe e tutte le attrezzature per gli 

skater, non in modo fisso ma che si potessero spostare. 

Come si vede c'era questa idea non solo della rete, che comunque ha un costo: bisogna 

andare dal committente a dire “Questo era il vostro costo previsto, invece noi proponiamo di 

mettere su una rete che non ha niente a che fare con la funzione centrale e costa diversamente”. In 

un certo modo, se si pensa prettamente in termini funzionali alla centrale, anche economicamente è 

una cosa in più, può essere anche una cosa frivola: serve veramente? 
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Abbiamo detto che era anche un modo di risolvere la questione degli skater, dove metterli e 

dare loro un luogo sociale. 

Questo era all'inizio, quando si è aperto, adesso è molto più vissuto ed è diventato davvero 

un punto di incontro, dove si trovano diverse generazioni, non solo teenager ma tutte le 

generazioni, fanno anche delle gare, ci sono i piccoli che vanno in bici a giocare sulle rampe. Ci ha 

dato molta soddisfazione vedere quanto successo ha avuto, in pratica offrendo solo una copertura 

che non era prevista. 

La struttura ha una rete tirata attraverso una trave sopra, è in tensione con questi elementi 

zincati, in metallo, dove c'è questo accordo degli angoli che è stato un po' difficile, per mettere 

assieme questa rete continua che serve anche come rete di sicurezza e acquisisce un valore 

funzionale per questo skate park sulla copertura. 

Sotto la rampa viene espulsa aria calda e quindi quando si attraversa questa rampa viene da 

sotto quest'aria molto calda che, durante l'inverno, crea un microclima molto particolare. In più, 

durante l'inverno diventa comunque un punto di ritrovo per riscaldarsi e ritrovarsi all'esterno. 

Abbiamo cercato di trasformare gli elementi funzionali dell'edificio con degli elementi 

piccoli, piccole mosse banali, semplici, per trasformare una semplice rampa, un semplice accesso 

sulla copertura, che ha la traccia di quello che c'è sotto e riscalda anche l'ambiente. 

Questa è un'immagine di Bressanone dove si vede la rete del teleriscaldamento, 

ovviamente nel sottosuolo. Centrale per noi è stato il primo intervento, che però ovviamente fa 

parte di una rete, è nascosto. Come architetti si inizia a pensare non solo all’edificio ma a come è 

connesso con un sistema che ha una logica, quando appare si confronta con il territorio, con il 

paese lungo il fiume, lungo la pista ciclabile, cosa vuole raccontare. 

Questi punti tra di loro hanno un senso ma hanno anche una responsabilità nell'inserirsi in 

un contesto molto denso. 

Successivamente siamo stati chiamati per lavorare su un luogo molto piccolo, dove 

servivano delle cisterne di acqua calda. 

Anche qui c'era un progetto consegnato dall'ingegnere, in cui la questione posta era che 

c'erano le cisterne d'acqua e si doveva in qualche modo inserirle sul territorio. 

Queste cisterne d'acqua hanno un'altezza di 11 metri e, nel loro piccolo, hanno un forte 

impatto sul contesto immediato. 
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Questi elementi hanno un aspetto più ingegneristico, più impattante, soprattutto i camini in 

acciaio inox che hanno un certo riflesso, anche sulla veduta su Bressanone, sono molto visibili, 

perché si vede il vapore caldo che esce e hanno una presenza fortissima nel contesto di Bressanone. 

Non sapevano come presentare al pubblico queste cisterne d'acqua molto grandi. Quando 

siamo stati chiamati abbiamo detto: “Va bene, facciamo un intervento che semplicemente mette 

insieme queste pozze d'acqua come in un grappolo, posate su un basamento che poi è sprofondato 

nel terreno”. In questo modo hanno dei macchinari a vista che le persone possono anche andare a 

visitare. 

Questo è un rendering iniziale e si vede com'è stato costruito, con questo leggero 

rivestimento: da una parte copre quello che non si voleva vedere, ma dall'altra parte dà una valenza 

scultorea, una valenza meno impattante, nonostante sia un oggetto situato sul territorio. Ha queste 

scintille, con le luci, con le ombre, è molto semplice. 

Qui si vede la sezione, metà è sotto terra, si lega con questa rete invisibile di Bressanone. 

Qui è durante la fase di esecuzione della facciata e qui di notte, nascosti dal pubblico, si iniziano a 

portare questi elementi enormi… Qui c'è una veduta dall'alto, da sotto, dalla scala guardando in su.  

Per questo progetto siamo stati chiamati dalla A22 che gestisce l'autostrada. Ci hanno 

chiesto di fare un intervento molto banale, molto funzionale: c'è un parcheggio da una parte e 

dall'altra c'è un edificio che ospita una scultura che hanno acquistato, dove c'è un bar e un piccolo 

punto di sosta. 

Semplicemente ci hanno chiesto di fare un sottopassaggio, ma con un ambiente che offrisse 

qualcosa di diverso ai motociclisti.  

Noi abbiamo pensato di fare in pratica due flipper. Ci sono due torri vuote che ospitano 

solo una scala che scende, che attraversa l'autostrada sottoterra. Abbiamo preso, come punto di 

ispirazione, le varie soluzioni ingegneristiche dei piloni dell'autostrada e le abbiamo portate 

all'interno del progetto. 

Questa è una vista lungo l'autostrada. Semplicemente ci sono questi due flipper lungo il 

percorso, lungo il tracciato dell'autostrada. 

Questo è l'edificio che ospita la scultura, questo era il parcheggio che si doveva collegare 

da una parte e dall'altra, questi sono i due interventi. In pianta ha una forma un po' particolare, con 

queste due scale che scendono e salgono, con questi tre ambienti che prendono la forma dei piloni 

dell'autostrada. 
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C'è tutto un percorso anche artistico, non molto visivo ma più che altro che lavora sui sensi, 

per i motociclisti, magari per dare un po’ di respiro, lungo il loro viaggio, dove si lavora con le luci, 

il suono e, se riusciamo, anche con il senso dell'olfatto. 

Stiamo lavorando con un artista, Stefano Bernardi, di Merano, che ha sempre delle idee 

molto spinte e molto interessanti. 

Qui si vede il modello, una sezione che collega queste due torri. 

… È un progetto che fa questo salto dalla scala architettonica a una scala del territorio. Si 

tratta della circonvallazione di Bressanone-Varna dove siamo stati chiamati dall'ingegner 

Valdemarin che aveva l'incarico di eseguire questa circonvallazione, con la consapevolezza però 

che l'impatto non solo è ambientale, ma anche visivo e acustico, ci sono tanti aspetti che riguardano 

un intervento del genere. Sarebbe servita non solo una soluzione funzionale a tutti i punti e a tutti i 

pezzi delle gallerie, ai portali, cercando di capire come si potrebbe avere un filo di soluzioni 

guidate da un pensiero più ampio, che collegasse questi piccoli punti lungo il percorso. 

Questa è la valle, dove si vede il tracciato della circonvallazione, con le varie gallerie e i 

portali. 

Come si incide sul fondovalle: ovviamente con tutte le implicazioni del suono, del rumore 

e l'impatto visivo di questo progetto. 

Noi abbiamo preso una posizione molto semplice, dicendo: “Facciamo un abaco di 

soluzioni che si trasformano caso per caso, per dare un vocabolario di soluzioni”. 

Quando si tratta di elementi che sono più che altro collegati al mondo sotterraneo, abbiamo 

dato una forma più curvilinea, che era anche legata a tante questioni tecniche. Non era solo una 

soluzione di bellezza, per trasmettere l'idea della fluidità, della mobilità, ma aveva anche una 

valenza tecnica. 

Invece, per quanto riguarda gli interventi sopra la terra, lavoravamo con un vocabolario più 

legato al mondo architettonico, all'edificio, al manufatto, allo spigolo che si vede. Poi questo è 

diventato un abaco di elementi tra i portali, i camini, la ventilazione delle gallerie, le barriere 

acustiche e poi lungo il portale ci sono i muri di contenimento che hanno anche una funzionalità 

acustica. Si è studiato come metterli tutti insieme in modo tale che questo tracciato, che è un pezzo 

del margine della città di Bressanone molto importante, avesse una linearità, un senso dell'insieme. 

Qui si vede uno dei portali della galleria che scende giù e come l’abbiamo trasformato. 

Questo è un elemento che riprende tutti i vari elementi necessari per questo intervento 

ingegneristico, perché noi ci siamo trovati con un progetto risolto molto bene funzionalmente ma 



 

 22 

ogni elemento aveva il suo senso direttamente alla problematica posta. Abbiamo cercato di legare 

con il contesto di ciò che era subito vicino, cercando di avere anche una serie di considerazioni che 

guardassero i 50 centimetri accanto alla strada, poi sempre un po' di più, per guardare anche le 

scarpate e tutto il resto, di modo tale che l'intervento avesse una risonanza che legasse un po' 

meglio con il contesto immediato. 

… Ci è stato chiesto di fare un camino semplice, abbiamo proposto di fare una scultura che 

alla fine avesse una funzionalità maggiore di quella prevista, perché c'era il dubbio se, con un 

camino che sbucava fuori, con due canali, avrebbe funzionato nella stessa maniera, anzi, abbiamo 

trovato che potesse essere un'ottima soluzione anche dal punto di vista funzionale. 

Qui c'è la barriera acustica a Varna. Abbiamo lavorato molto con le aziende che lavorano 

nel settore e questi sono i materiali che usano loro, solo ricomposti e riconfigurati in un certo 

modo. Il budget non si è alzato più di tanto, anzi, in confronto al budget complessivo era poco o 

niente. Basta usare gli elementi a disposizione, ripensandoli in un certo modo. Grazie. 

 

Ulisse: “Il paesaggio energetico: occasione di progetto sostenibile” 

Buongiorno a tutti, io sono Alberto, vengo da Pescara, da cui sono andato via e per fortuna 

sono tornato. Lo dico anche per i ragazzi che sono presenti con noi questa settimana, a chi ci 

conosce e a chi si approccia a questo mestiere: bisogna uscire fuori di casa, bisogna spostarsi, 

assorbire come spugne per poi riportare a casa.  

Una prima battuta alla Presidente della Comunità delle Giudicarie: Lei diceva che nella 

lettera privata si parlava di copiare. Bisogna saper copiare, bisogna capire dove si va a copiare, 

cosa si sta copiando e come rideclinare in maniera differente. Abbiamo visto diverse applicazioni 

progettuali, concorsuale, di applicazione fattiva ed effettiva su contesti importanti, sensibili, a volte 

“frivoli” – mi sono segnato questa parola – che effettivamente così non sono perché sono temi di 

progettazione urbana e spesso si è chiamati ad imbellire qualcosa ma è qualcosa che non ha 

costruito consenso sociale e accoglimento da parte di una comunità che vive o può vivere questi 

contesti. 

Questo è il nostro piccolo spazio a Pescara dove, attraverso i progetti dei concorsi, 

cerchiamo di portare uno sguardo differente nella sperimentazione. Questo è il pezzo dello scaffale 

di una biblioteca della libreria in studio, dove la costruzione sulla piccola scala e la grande scala si 

confrontano con il fare fattivo, anche attraverso la sperimentazione di plastici, concepts, così come 

avete visto nel lavoro precedente di Modus, dove effettivamente alla foto del render c'era la 

http://www.comunitadellegiudicarie.it/fileadmin/user_upload/download/paesaggi_rifiutati/Il
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costruzione del modello che costruiva, nella sua ricerca formale e costruttiva, il progetto è 

l'approccio. 

Con questo atelier di architettura che abbiamo fondato da quattro o cinque anni a Pescara, 

io e il mio collega, da quando siamo lì ci siamo proposti di fare un evento annuale, spazio Mono, 

un evento che esce sulla strada. Il primo anno c'è stato un artista berlinese che abbiamo invitato e 

quindi abbiamo costruito degli scenari di proiezioni urbane di altre città sulla città di Pescara. 

Il secondo anno c'è stato proprio spazio Monos-02, lo spettatore immobile. È una delle 

opere di Flaiano, ma in particolar modo abbiamo chiamato un giovane scrittore che si è occupato 

ultimamente di alcune recensioni sulle opere precedenti di Flaiano, a spaginare questo testo per le 

strade e raccontarlo all'interno di un salotto improvvisato durante la sera. Qui è il centro storico di 

Pescara, dove per fortuna alcuni locali hanno rivitalizzato e portate economia, indotto, in questo 

quartiere che un po' di anni fa era degradato, un quartiere reietto, forse uno di quei paesaggi 

rifiutati che, anche all'interno dell'urbano, ci si trovava a vivere. 

In prima battuta il tema del riuso del patrimonio in senso lato Perché concorsi? L'architetto 

Polla giustamente parlava di misurarsi attraverso i concorsi. L'avete visto nelle comunicazioni 

precedenti: noi ci stiamo misurando, da piccoli e da giovani su questo strumento, che ci mette nella 

condizione di poter pensare, in maniera differente, quali potrebbero essere le risposte rispetto a 

delle situazioni anche abbastanza ordinarie o frivole ma, nello stesso tempo, ci permette di 

saggiare, di verificare, la fattività di questo, attraverso un eventuale commissione o giuria che poi 

possa essere più o meno viziata. Queste sono le problematiche che si vivono anche nell'Italia del 

Nord. 

Su questi concorsi in particolar modo ci stiamo concentrando negli ultimi anni grazie alla 

crisi. Dico “grazie alla crisi” perché si azzerano diverse differenze e, allo stesso tempo, permette di 

far risalire determinate posizioni ma dà anche modo, a diversi attori della scena pubblica, di poter 

dire la propria, anche in altri campi.  

Forse in maniera esagerata, come tecnici progettisti, a volte superiamo quel limite che, 

nella foto dello studio PROAP, ci sembrava quasi come una continuità, quindi questo bordo 

sfumato, come nei quadri di Rothsko dove non c'è una cornice, non c'è un limite, non c'è un bordo, 

ma c'è una continuità, che è data proprio dal sapere della costruzione di quella sperimentazione che 

spesso viene messa in gioco e in campo attraverso saperi e discipline differenti. 

Queste cose le dicono quelli delle facoltà universitarie, ma spesso si cerca perlomeno di 

sperimentarlo attraverso le operazioni concorsuali e attraverso alcuni lavori. 
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È un patrimonio rifiutato, un patrimonio dismesso, un patrimonio che al posto di un backup 

ha un bisogno di restore, che possa guardare a cosa sarebbe successo se, non “a cosa succederebbe 

se”, come qualcun altro potrebbe dire, nella costruzione delle visioni progettuali. 

Uno di questi era un patrimonio abbastanza importante nella costruzione del progetto, 

ovvero un museo che era stato realizzato all'interno di un vecchio monastero. Ci troviamo a 

Miglionico, in provincia di Matera: questo museo effettivamente non creava indotto e 

automaticamente era una spesa, quindi un peso per la posizione pubblica, al momento.  

È stato bandito un concorso, ovvero la riconversione del patrimonio dismesso dell'ex 

museo, poi diventato spazio per un piccolo cinema di quartiere, più che altro cittadino, per poter 

interrogare effettivamente quali usi e utilizzi poter fare di questa struttura dismessa. 

Il concorso non era un progetto, era la richiesta di un programma d'uso. Noi abbiamo 

risposto con un progetto, che porta dentro una piccola fabbrica. Il monastero era questo, un luogo 

del fare, del saper fare ma allo stesso tempo del costruire in loco tutta la filiera della produzione. In 

questo caso è una macchina di un micro-birrificio, un brew pub, che grazie a dei fondi GAL-

Basilicata riusciva a portare anche finanziamenti per la costruzione economica del progetto e 

quindi per dare la sostenibilità economica del progetto proposto; diventava la terza Università della 

birra in Italia. 

Questo progetto si è classificato secondo perché il primo ha inventato di portare la sede del 

municipio all'interno di questo edificio storico. 

Siamo stati contattati da alcuni cittadini di un paese vicino a Matera per poter progettare 

adesso un micro-birrificio nel comune accanto. Questo significa che forse abbiamo lanciato un'idea 

che il mercato, in maniera differente, ha raccolto. Ovviamente spesso le amministrazioni hanno 

diverse problematiche, anche legate agli aspetti decisionali, per poter portare avanti alcune scelte 

piuttosto che altre. 

Un po' di anni fa, ancora sullo stesso tema del recupero di questi edifici dismessi o 

sottoutilizzati, così come si è visto anche ieri nel bellissimo sopralluogo – non ero mai stato in 

questa parte del Trentino e soprattutto in questa valle – ci si è trovati a ripensare e a riconvertire 

un'ex fabbrica, un lanificio. 

Ci troviamo a Biella,il  concorso è indetto dall'Ordine degli architetti di Biella, con la 

provincia e il Comune. Sostanzialmente ci chiedevano di dare dei concpet di riconversione e di 

riqualificazione dello stesso edificio. 
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Il senso era quello dell'astrazione rispetto a ecologie: quella delle infrastrutture, quella del 

verde, dell'acqua, ma anche del tessuto produttivo e, soprattutto, di questa scomposizione e 

ricomposizione di un dispositivo urbano che effettivamente apparteneva all'archetipo della 

produzione industriale, cioè queste coperture, queste grandi inalate, come se fossero degli edifici 

della religiosità produttiva, che veniva aperto, smembrato, ma allo stesso tempo riconvertito e 

utilizzato dagli stessi abitanti della città, che si vedevano coinvolti all'interno di una spa. 

Era una città del benessere, legata al tema dell'acqua e del fiume che gli corre accanto, ma 

allo stesso tempo aveva una concezione di auto sostenibilità. Apro un'altra parentesi: si diceva che 

il pannello fotovoltaico molte volte deve essere ben visto perché sigilla il criterio o la qualità della 

sostenibilità di qualcosa. Spesso in Italia ci siamo trovati a ricevere finanziamenti a pioggia per 

poter deturpare i contesti urbani, i paesaggi.  

Io vengo da Pescara ma sono nato a pochi chilometri da Pescara. Nella provincia accanto 

alla mia, quella di Chieti, Enel ha già chiuso i rubinetti per poter assorbire l'energia di questi laghi 

neri, i finanziamenti però sono arrivati comunque. I laghi neri si sono costruiti e ad oggi li 

ereditiamo come altri temi di spunto per i prossimi workshop sui paesaggi rifiutati. Effettivamente 

dobbiamo capire cosa facciamo di quei territori. 

Oltre alla produttività energetica cosa ci può essere? Molto probabilmente c'è un 

depauperamento delle proprietà organolettiche del terreno, del territorio. Questa è una ricerca che 

stiamo lanciando con il Mario Negri, per capire cosa succede dopo la produzione energetica. 

Sappiamo che ci sono dei tempi finestra per la produzione e poi l'impianto può essere smantellato, 

potrebbe essere recuperato ma allo stesso tempo cosa facciamo del territorio? 

Uno degli ultimi concorsi fatti, il 14 agosto dell'anno scorso abbiamo consegnato questo 

concorso: si sorride perché tutti siamo accomunati da questa passione, per fortuna ci sono le 

vacanze degli altri, quando riusciamo a capitalizzare e a fare qualcos'altro. Ci divertiamo attraverso 

la sperimentazione concorsuale. 

Vorrei dirvi anche da dove da tutto questo prende le fila. Prende le fila dal mio percorso ma 

anche dal percorso dell'altro collega di studio, di ricerca, che è capitalizzato anche all'interno di 

quella pubblicazione nella quale ListLab ha creduto e ha pubblicato nella collana New Babel, che è 

Energy City. 

Tornando al concorso, è stato bandito da Confindustria Bergamo. Negli ultimi tre anni 

nell'ambito accademico universitario del Politecnico di Milano ci sono stati diversi finanziamenti 
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PRIN, finanziamenti che vengono dati dal Ministero dell'istruzione per consentire alle Università di 

costruire e fare ricerca. 

Alla fine di uno di questi finanziamenti Confindustria ha recepito l'idea di fare dei concorsi 

sul territorio. È stato bandito un unico concorso per tre aree differenti. Noi ci siamo occupati 

dell'area più piccola, forse perché era quella un po' più gestibile, forse perché apparteneva ancora al 

tessuto urbano, o forse ancora perché doveva essere riaperta. 

Ci siamo prima chiesti, soprattutto perché nel continuo evolversi della città, la video-

plastica, che è questa industria che aveva costruito i propri limiti, il proprio recinto, il proprio 

confine, si è trovata e assorbita rispetto allo sprawl che la città, rispetto alle proprie contrade, 

ha avuto nel corso degli anni. 

Si trovava in una posizione di cerniera tra la campagna urbana e le grandi 

infrastrutturazioni del territorio agricolo, dello spazio delle serre, della produzione, degli installi 

delle stalle. Dava spalle, quindi in qualche modo era un retro della città dello sport, Gorlago, dove 

spesso diverse squadre fanno ritiro sportivo, altri indotti economici che tornano alla città, e rispetto 

alla costruzione di una periferia, di un nucleo che non ha un nucleo storico perché si è trovato a 

nascere nella confluenza di due arterie di traffico e perché si trova poi nella direttrice di Milano, 

vive rispetto ad essa e grazie ad essa riesce ancora a costruire rete attraverso un indotto prettamente 

economico e produttivo. 

L'idea principale, la prima cosa, è stata aprire verso il territorio, ma in che modo operare 

all'interno dell'area? Aprire i confini significava anche guardare oltre, guardare il proprio vicino. Il 

vicino era costruire una mixité funzionale legata a partire dalle funzioni ad oggi utilizzate, per poter 

portare altro all'interno dell'area. 

Premetto che il concorso richiedeva un masterplan e anche all'interno di questo noi 

sembrava opportuno e doveroso, sotto determinati aspetti, costruire delle visioni di progetto, 

approfondire il progetto e costruire la strategia di un programma funzionale sotto un'altra ottica. 

Il primo elemento è stato costruire vuoto, determinare una demolizione selettiva di alcune 

parti, parti che erano tutte state aggiunte, orpelli rispetto agli edifici e ai corpi, anche più o meno 

nobili, della fabbrica. Tutti gli spazi rossi diventavano gli spazi della continuità e dello spazio 

pubblico continuo che permeava e invadeva l'ex area recintata. 

Il bando lasciava abbastanza liberi nella richiesta e nella formulazione dell'eventuale 

progetto, però a noi è piaciuto immaginare il progetto come una piccola città, una città nella città, 
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ma comunque che non si chiudesse, anzi, che potesse dare continuità alle funzioni mancanti dentro 

la città ma, allo stesso tempo, anche aprirsi ai nuovi usi all'interno della stessa area. 

Il progetto è nato attraverso la costruzione di un programma funzionale e su quello ci siamo 

fermati. Un programma funzionale a partire da sette ecologie: ecologia dell'energia; ecologia in 

senso intesa in senso allargato, non nel mero senso della parola; il tema dello sport e del benessere; 

il tema dell'acqua; il tema delle aree pubbliche, quindi delle piazze urbane; i parchi agricoli; la 

campagna urbana e le infrastrutture, quindi il rapporto con la città ma più che altro con la strada, 

con l'accessibilità e tutto quello che comporta, i parcheggi. 

È nato un paesaggio. Questa era l'immagine di copertina che in una commissione poi 

composta da Anci, da Confindustria, da Comune Milano, da Comune Bergamo, è diventata la 

copertina di immagine del nostro progetto. 

Non era un'ipotesi di progetto che voleva dare una soluzione all'interno di un'area ben 

definita, ma era un'ipotesi di costruzione di uno scenario alternativo che potesse espandere le 

fabbriche – e quindi le porzioni più o meno grigie – all'interno dei territori altri che trovavano una 

commissione all'interno dell'area. 

Chi conosce un matematico americano degli anni’60, potrà riconoscere in questo sistema a 

flussi il sistema biodinamico all'interno delle città. Negli anni ’60 in America Odum comincia a 

costruire dei sistemi a rete, che raccontano effettivamente i processi di costruzione, di vita e di 

dismissione della città. In qualche modo cerca di costruire questa circolarità o linearità all'interno 

di questi microrganismi, come se fossero dei corpi biologici urbani. 

Tutto questo ha costruito la struttura principale dell'ideogramma – non è un progetto ma è 

un ideogramma, che determina il masterplan consentito – eutto quello che abbiamo fatto è stato 

aggiungere dei dispositivi in macchina che potessero mettere a sistema in primo luogo gli spazi 

aperti che erano stati precedentemente liberati, in secondo luogo gli edifici che rimanevano 

all'interno della stessa area e infine l'aprirsi e il costruire di quella continuità di paesaggio agricolo 

che si trovava soffocato – in basso c'è l'attuale cimitero di Gorlago – da due situazioni urbane 

costruite attraverso dei recinti e che dava libera apertura anche ad una produzione floro-vivaistica 

e, allo stesso tempo, in una filiera che cercava di costruire il senso del suo ciclo nella produzione, 

nel recupero di alcuni scarti della produzione agricola, nella fase di operatività dello stesso 

prodotto, per poi rimetterlo nella catena di ristorazione o di vendita che si effettuava sempre 

all'interno dello stesso ciclo. 
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Questi sketch in sezione alludono a una tridimensionalità rispetto ad alcune funzioni 

apportate dove alcuni dispositivi macchina energetici diventano questi elementi da riabitare e 

comunque da poter mettere in campo. 

L'attenzione a questo tema nasce forse qualche anno fa, quando vinsi il dottorato di ricerca 

della Facoltà di architettura di Pescara e per fortuna sono andato a studiare in Francia.  

Lo dico non perché sono stato invitato da Pino o dal professor Scaglione, che conosco da 

un po' di anni, ma lì gli atelier cercano effettivamente di costruire fattività di quello che succede 

all'interno delle università con il territorio, con le istituzioni ma soprattutto con chi opera e muove 

il mercato. Captare la domanda non è captare l'incarico, captare la domanda è captare 

semplicemente un territorio fertile dove seminare qualcosa per poter far prendere a qualcun altro, ai 

figli di qualcuno o agli stessi nostri figli. 

Il tema della ricerca era legato alla produzione energetica. Non voglio raccontare tutto il 

senso ma partiva dall'immaginare il dispositivo urbano come un sistema di elementi biologici. 

Tutto questo Rifkin l'ha venduto a Roma nel piano energetico. Venduto in senso bonario, 

nel senso che Rifkin è il padre dell'economia dell'idrogeno ma, allo stesso tempo, anche del 

ripensare i territori urbani come territori per la produzione energetica. 

Qualche anno fa qualcuno diceva che avremmo scambiato dati, effettivamente oggi lo 

facciamo e non ce ne accorgiamo. Tra qualche anno cominceremo a scambiare energia. Lo stiamo 

facendo e ne prenderemo coscienza forse fra qualche anno.  

All'interno della redistribuzione della grande mappa urbana di Roma, perché poi in maniera 

trans-scalare questi dispositivi e questi sistemi cercano di costruire rete, come i progetti precedenti 

che abbiamo visto per il teleriscaldamento, che sostanzialmente per dispositivi tecnici 

effettivamente devono rispondere e corrispondere a determinati requisiti, regole e situazioni, ci 

sono poi dei punti, dei nodi, dei pozzi, delle centrali che vengono vissuti. Sono i nuovi non-luoghi 

della città, legati alla produzione. Molto probabilmente potrebbe essere spesa un'attenzione 

leggermente differente. 

È stato fatto all'interno della Città della Sapienza di Roma, come De Santoli ha portato 

avanti questo scenario di produzione energetica dato al mix della produzione. 

È un'altra valle, questa, una valle un po' più piatta, molto meno ricca di aspetti ambientali e 

naturalistici. 

È una valle che ormai appartiene a una porzione, quella che vedete, di territorio 

metropolitano. Nella parte alta vedete il fiume Pescara, il porto di Pescara, con l'asse dell'aeroporto 
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verso la parte bassa e poi c'è l'altra provincia, Chieti, un territorio metropolitano che ha 

caratterizzato la parte finale del fiume Pescara.  

Era l'ambito della ricerca di applicazione di questa tesi di dottorato che nasceva in Italia, 

ibridandosi con alcune ricerche francesi, e tornava sul territorio, che però ha dato uno sguardo 

differente. Ha dato uno sguardo differente nel senso che ha tagliato la porzione di territorio in una 

maniera diversa. Spesso si costruisce una visione della valle guardando la valle.  

L'idea è stata quella di costruire la visione di una porzione di materiali che costruiscono 

questi spazi della città, affettando la valle. 

Con questo vetrino, che si riconosce nella sua continuità quando viene vista nella stessa 

immagine, ma poi viene raccontata per parti o per frammenti, tra due eventuali paralleli, si 

riconoscono tutti gli spazi di una città che quotidianamente viviamo, gli spazi dei lacerti urbani, gli 

spazi naturali o infrastrutturali, gli spazi della produzione attuale o ex, gli spazi delle colline abitate 

o infrastrutturati, gli spazi costretti sulla costa, forse anche per fortuna, perché spesso sono stati 

anche dei limiti per l'espansione urbana, le reti infrastrutturali come la ferrovia o le autostrade. 

Sono porzioni di città che, purtroppo, vivono consumando qualcos'altro. Oltre a consumare 

suolo consumano energia. È un'energia che noi effettivamente utilizziamo e non vediamo, non 

sappiamo da dove arriva né ne sentiamo i postumi negativi ma, allo stesso tempo, è un dispositivo a 

rete che ha inseguito la città, ma non l’ha progettata. 

Questa è semplicemente la rete della media tensione, perché sapete che per quanto riguarda 

i nostri territori non sono neanche mappate, sono così capillari e pulviscolari che inseguono anche 

l'abuso. In qualche modo permettono di fare un abuso edilizio, soprattutto dalle nostre parti, e poi 

mettono nella condizione di poterci arrivare con l'infrastrutturazione. Questi sono dei paradossi, per 

fortuna siamo in momento di crisi e cominciamo a rivedere queste cose.  

Aprire una visione differente su potenzialità diverse e legate principalmente al modo di 

produrre energia è stata la ricerca di base di questa tesi di dottorato dove, all'interno dello stesso 

vetrino, si caratterizzavano, all'interno di uno scenario forse ben più ampio che nel Mediterraneo, 

ma all’interno di questo vetrino trasversale della città, si determinavano le potenzialità legate 

all'irraggiamento solare, alla produzione energetica, alla potenzialità o produzione eolica.  

Non pensiamo solo alle pale fotovoltaiche, il micro-eolico è diventato anche oggetto di 

design, fra un po' anche Ikea ci preparerà il kit di auto-sostentamento dell'abitazione 

monofamiliare, oltre ai nani da giardino. Le potenzialità della geotermia oppure la produzione di 

biomassa, che non sono solo i rifiuti. 
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L’approccio è stato proprio quello di costruire dei nodi, delle enclavi, ma soprattutto delle 

isole autosufficienti che potessero mettere a sistema e rete la produzione energetica. Tutto questo è 

stato dimensionato in primo luogo rispetto alle densità abitativa, poi ai dati che sono pervenuti in 

merito ai consumi e infine rispetto alla possibilità effettiva di poter ridefinire, in questi nuclei, 

scenari differenti a partire dalla produzione energetica. 

Non è progettare un pezzo di città, è progettare una rete della città. 

Altre applicazioni parallele che facevamo in studio erano quelle di misurarci con i 

concorsi, ci immaginavamo qualcos'altro da qualche altra parte per poi per trasportarlo su Pescara. 

Queste sono alcune sperimentazioni concorsuali dove, a parte il premio, il riconoscimento, 

si va oltre perché è un modo per poter affrontare dei temi che possono essere visti in maniera 

differente, come quello di una nuova stazione che diventava essa stessa barriera fonica per 

qualcos'altro. 

Questo era un tema che avevamo sperimentato quattro anni fa, quando lavoravo in Svizzera 

con Broggini e Luscher su un sistema di ripari fonici, sulla Lione-St. Etienne, con la possibilità di 

costruire dei dispositivi anche seriali, ripetuti, reiterati, che costruivano spazio infrastrutturale ma, 

allo stesso tempo, proteggevano un altro spazio, quello abitato. 

Questo è un altro concorso nell'area milanese. Non ci siamo imposti di fare concorsi nel 

Nord Italia ma è capitato. Questa era la riconversione di un lacerto infrastrutturale – così recitava il 

bando – l'area di uno scalo dismesso nella stazione di Rho. 

La visione territoriale della città di Milano che si espande in maniera trasversale 

ricostruisce quasi una città verticale ma, nello stesso tempo, nel riconoscere questi dispositivi 

verticali, ha necessità di costruire dei parterre, degli spazi di incontro e dei luoghi pubblici. Questo 

era il tema e la scommessa del concorso. 

In questo modo abbiamo riletto i dispositivi della città storica, che poi a Rho l'unica parte 

storica che è rimasta è la spina centrale che collega la ferrovia in basso, la chiesa, il palazzo di città 

e un cinema nella parte centrale del corso: era rimasta sola questa appendice come parte per il 

riscatto urbano. 

L'idea è stata quello di costruire una grande corte aperta che rimettesse in gioco gli spazi di 

relazione ma soprattutto le connessioni e, nello stesso tempo, potesse effettivamente dare la massa 

della volumetria. La ricostruiva attraverso un dispositivo che metteva in dialogo due figure 

verticali, due massi tagliati da un piano equisolare che permetteva anche la produzione energetica 

della copertura ma, nello stesso tempo, diventava porta urbana. 
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Chiudo su questo concetto, perché è una cosa che mi interessa particolarmente. Questo è un 

concorso che abbiamo fatto a Barcellona dove ci siamo misurati sulla costruzione di una matrice 

formale a partire dalla messa a sistema delle temperature e di un materiale innovativo, che 

innovativo non è perché viene già utilizzati in altri campi. Saper copiare non è solo saper copiare 

progetti simili ma anche saper andare ad apprendere ad altre discipline. Sono i materiali memorie 

di forma che si utilizzano per alcune parti dell'aeronautica e in medicina, anzi, in particolare in 

campo ospedaliero. 

Si immaginavano dunque dei dispositivi di forma che potevano costruire l'archetipo 

dell'abitazione all'interno di una forchetta legata alla temperatura, in maniera che l'abitazione 

potesse automodificarsi in funzione dei delta T, degli scarti di temperatura. 

Abbiamo costruito un abaco per la sperimentazione dove automaticamente ogni edificio 

ricostruiva quella geolocalità differente. 

Spesso si vedono edifici monofalda, anzi, falde a 60° nella costa Adriatica, ma non solo. 

Spesso si trovano edifici con falde poco inclinate o anche orizzontali in altri contesti. Questo forse 

è dovuto al fatto di aver appiattito o comunque di non aver letto quel palinsesto di segni, di tracce, 

di elementi costruttivi, di elementi storici, che ci sono stati dati in mano, quell'ereditare qualcosa 

che qualcuno ci ha consegnato.  

Dobbiamo adesso essere in grado di poterlo portare avanti in maniera innovativa, originale 

e corretta, oltre che speranzosa per il futuro. Grazie. 

 

Presidente: 

Su questo palinsesto di tracce, che mi è piaciuto tantissimo, vorrei ci fosse anche un po' la 

linea che seguirete nel farci delle proposte innovative, ma partendo dal palinsesto delle tracce che 

costituiscono l'identità delle Giudicarie.  

Siamo arrivati in fondo. Mi spiace che diverse persone siano dovute andare via, più d'una 

mi ha chiesto di poter avere la documentazione. Mi rendo conto che vedere le tavole che avete 

presentato senza le vostre parole perda molto. Se troverete una mezz'ora per lasciarci qualcosa di 

più, soprattutto i tecnici e gli amministratori che c'erano prima avrebbero piacere di avere la 

documentazione a disposizione. 

Ho apprezzato molto, come credo altre persone in sala, il taglio concreto che avete voluto 

dare. Al di là di tante parole che spesso nei seminari si sentono, senza magari riuscire, non essendo 

tecnici, a figurarsi di cosa si sta parlando, credo che oggi abbiamo visto tante immagini, tanti 
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esempi, tanti stimoli anche per chi magari non è un tecnico, è un amministratore e fa un po' più 

fatica a fare i vostri voli. 

Grazie di questo. 

Adesso passerei rapidamente la parola alla sala, se ci sono interventi da parte dei giovani 

coinvolti nel progetto ma anche degli amministratori che sono rimasti, della nostra Commissione 

paesaggio, che forse ha piacere di intervenire. Maurizio è anche responsabile dell'ufficio di piano e 

lo ringrazio per l’accompagnamento  in questo percorso. 

Guido Moretti accompagna la Comunità nella costruzione del piano, in particolare 

mettendoci a disposizione la sua esperienza e la sua professionalità per osservare l'architettura 

tradizionale e per riuscire a valorizzare i tratti identitari che attraverso l'architettura possono 

emergere. 

 

Moretti: 

Grazie, ho partecipato con grande piacere e con grande soddisfazione a questa mattina di 

lavoro. 

Trovo siano stati molto interessanti l'iniziativa, cioè i soggetti interessati, i soggetti 

coinvolti, il tema di fondo, originale e stimolante, le articolazioni del tema sul territorio e le 

relazioni che, salvo quelle generali di partenza, anche senza trattare direttamente gli argomenti 

specifici del nostro territorio, hanno dato grandi messaggi, molto stimolanti, molto suggestivi e 

anche molto concreti. 

Grazie dunque per questa occasione a cui ho potuto partecipare. 

All'inizio, nelle presentazioni, ho sentito molte parole di ottimismo della volontà. Siamo in 

una fase di new deal dell'urbanistica. 

Io ho molti anni, ho insegnato Progettazione urbanistica all'Università di Bologna e questo 

scenario è ricorrente, siamo in una fase di evoluzione, di trasformazione. 

È stato usato anche un termine divertente dal professor Scaglione per gli studenti, cioè 

quello dei nuovi stregoni. Tutti siamo stati un po' stregoni, nel momento dello studio, qualcuno è 

rimasto tale o ha creduto di rimanerlo anche in seguito. 

L'occasione che vi si presenta è splendida, molte idee verranno messe sul campo e molti di 

voi ci crederanno, spero tutti, molto seriamente. 

La realtà è molto diversa, la carta è una cosa, il territorio, con i suoi soggetti, i suoi 

interessi, le sue economie di crisi oppure no, frenano molto la realizzazione delle idee. Abbiamo 
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visto anche però, negli interventi successivi, che le idee, quando sono valide, vincenti, propositive e 

creative, trovano la loro strada per la realizzazione.  

Vi auguro che le vostre idee abbiano questa strada davanti. 

 

Presidente: 

Annibale Salsa, antropologo, ci accompagna sia nella Commissione paesaggio che nella 

costruzione del Piano territoriale di Comunità, occupandosi in modo particolare di identità. 

Come avrete capito, parlare di identità nelle Giudicarie è molto intrigante perché di fatto si 

deve riconoscere un'identità plurale di questo territorio. 

 

Salsa: 

Io porto un po' la voce delle scienze umane, in mezzo ai tecnici mi sembra di riequilibrare. 

Vorrei richiamare una riflessione. Ho riflettuto su alcune coppie di concetti contrari, in 

chiave filosofica. 

Paesaggi rifiutati: vorrei introdurre il concetto di paesaggio rimosso. Credo sul paesaggio 

rifiutato non ci siano questioni da porre, in termini critici e teoretici. Il paesaggio rifiutato è 

qualcosa che viene respinto.  

Sul concetto di rimosso, che richiama il linguaggio psicoanalitico, il rimosso è qualcosa 

che viene messo da parte ma non viene rifiutato, perché in momenti diversi viene recuperato. 

Quali sono i paesaggi rimossi, delle valli alpine, del Trentino e delle Giudicarie, in questo 

ambito? I paesaggi tradizionali. 

L'avvento della modernizzazione ha generato forme di rimozione del paesaggio contadino 

agricolo tradizionale, perché associato all'idea della povertà. 

Il paesaggio rimosso è qualcosa che ha pesato molto nelle Alpi latine, di lingua italiana, di 

lingua francese eccetera. Molto meno nelle Alpi di lingua tedesca. 

Spesso qui ci riferiamo ai cugini sudtirolesi, ci riferiamo ai cantoni svizzeri di lingua 

tedesca, all’Austria. Qui non c'è stata rimozione, qui c'è stata valorizzazione, reinterpretazione, 

rivisitazione e riattualizzazione del passato. 

Noi invece siamo schiacciati da un lato dal passatismo, che è altra cosa dalla tradizione, lo 

vediamo in certe forme kitsch di passatismo, e dall'altro da un modernismo innovativo che, 

perdendo il riferimento al passato – la tradizione, come sappiamo, è una reinvenzione riuscita del 

passato – ci troviamo spodestati di quella che chiamiamo identità. 
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L'identità è qualcosa di dinamico, che si costruisce attraverso il tempo, ma non deve 

portare né al passatismo né all'iper-modernismo. 

Io vorrei riflettere su questo tema del passaggio rimosso. Abbiamo parlato di architettura 

tradizionale, non parliamo di architettura tipica perché Weber, maestro delle scienze sociali, ci ha 

detto che il tipo è un'idealizzazione astratta. 

Sul rimosso c'è molto da lavorare. Io credo che l'impegno della Commissione paesaggio, di 

una riflessione a livello provinciale, trentino, sul paesaggio della rimozione, sia fondamentale: 

recuperare quello che abbiamo visto, che è stato oscurato da quell'architettura iper-moderna, dei 

non-luoghi, per evocare Augè.  

Richiamo qui anche all'immagine del portale di Madonna di Campiglio, dove la meta 

prevale sul percorso. Proviamo a rivoluzionare e a capovolgere la categoria concettuale del 

rapporto meta-percorso, mezzo-fine. Noi abbiamo perso di vista il percorso, perché richiamati dalla 

meta. 

Anche qui è Augè: siamo diventati passeggeri e non siamo più viaggiatori. Il viaggiatore è 

colui che osserva e che interpreta il mondo, il passeggero invece è colui che è ossessionato dal jet 

lag, dalla voglia di arrivare il più presto possibile alla meta. Noi siamo quello, abbiamo bisogno di 

una rivoluzione culturale. Forse la crisi economico-finanziaria che ci attanaglia può essere letta 

positivamente in chiave etico-sociale, come strategia dello smascheramento e della falsa coscienza. 

Poi ci sarebbero altre dicotomie concettuali da mettere in evidenza: il dualismo natura-

cultura, che nel mondo tedesco non c'è, è monista il mondo tedesco, non ha creato solchi tra 

l'ambito naturale e l'ambito culturale. Noi per anni abbiamo parlato solo di ambiente culturale e non 

di paesaggio. Oggi è diventato di moda, ma è da poco che parliamo di paesaggio. Prima parlavamo 

di ambiente naturale, in una visione dualista. 

Altra cosa è il rapporto tra l'appartenenza identitaria, che si identifica con lo spazio, la 

protesi corporea. Nel paesaggio noi vediamo il rispecchiamento di quello che siamo, è una forma di 

protesi corporea. Dall'altra parte, questo è tipico del mondo latino, c'è la res nullius, cioè un mondo 

che spesso è vagamente pubblico ed è considerato terra di nessuno. È lì che si compiono gli 

scempi. 

Questa visione latina della res nullius – a prescindere dal significato dell'istituto giuridico 

in questione – ha portato le popolazioni di cultura latina a produrre degli scempi nello spazio 

pubblico e quindi a rovesciare il rapporto, che è sempre relativistico, come in tutte le cose umane, 

tra interno ed esterno, tra ordine e disordine. 
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Ciò che per una comunità è ordine per un'altra è disordine, ciò che per una comunità è 

disordine, urbanistico, paesaggistico eccetera, per un'altra è ordine. Impariamo a maneggiare in 

chiave relativistica i concetti che usiamo. 

Ci sarebbero poi altre cose, ad esempio l'acquisizione dell'appartenenza e la restituzione, 

che ci richiama al tema del turismo. Un turismo fatto bene è il turismo della restituzione, un 

turismo nel quale gli stakeholder, gli abitanti, i residenti, sono talmente immedesimarti 

empaticamente nel loro paesaggio, che lo restituiscono all'ospite. Questo è un passaggio 

fondamentale. 

Io credo che si debba andare in questa direzione. 

 

Presidente: 

Grazie Annibale. So che sono presenti dei professionisti del territorio che hanno fatto 

anche dei bei progetti, se qualcuno di loro vuole dare un contributo. 

 

Allocca: 

Come diceva prima la Presidente ho visto concretezza nelle esposizioni, cose fatte o ancora 

da fare ma comunque a un buon livello comprensibile, non solo filosofia dell'architettura o del 

paesaggio. Questo credo abbia aiutato tutti.  

Noi qui, appartenenti alla Commissione tutela, facevamo delle considerazioni: abbiamo 

avuto proprio temi analoghi a quelli che abbiamo visto, con delle soluzioni. Avevamo spinto per 

arrivare a quelle, le aree dismesse su cui stiamo ragionando, abbiamo visto il professore di Pescara, 

avevo visto le questioni di Bressanone che si possono portare sul nostro territorio.  

Poi ho apprezzato molto il discorso dei parchi, dello studio di Lisbona, di Treviso. Mi 

immaginavo, su quelle onde a Beirut, stravaccato sotto la brezza. Grazie. 

 

Presidente: 

L'immagine finale secondo me ha interpretato la sensazione di molti. 

Credo possa parlare Pino Scaglione e poi partiamo con i gruppi di lavoro. 
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Scaglione: 

Vorrei ancora ringraziare di nuovo tutti, perché queste sono occasioni, per me, 

continuamente di crescita e di conoscenza. Non si finisce mai di imparare, per quanto uno sia 

maturo. 

Mi corre l'obbligo di ricordarvi che siamo solo all'inizio e mi auguro che sabato la sala sarà 

ancora più piena di oggi e che riusciate a resistere, attratti e incuriositi da quello che avremo 

prodotto. 

Devo obbligatoriamente fare io un ringraziamento personale ai miei soldatini e alle mie 

soldatesse. Li chiamo così perché anch'io mi sento un soldato. Sono i miei collaboratori, Chiara 

Rizzi, Stefania Staniscia, Paolo Picchi, Vincenzo Cribari, Marco Malossini e poi gli ospiti di oggi, 

senza i quali probabilmente io non andrei da nessuna parte, neanche in macchina, perché ogni tanto 

mi accompagnano, per la mia stanchezza e altre cose. Grazie a tutti. 

 

 


