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Presentazione

Progettare è l’esercizio inconscio più diffuso sulla faccia della Terra. Tutti noi ogni istante
progettiamo quello che vorremmo o dovremmo fare dopo, nel futuro, vicino o lontano.
Quando invece smettiamo di progettare, probabilmente siamo in una condizione di malattia,
di grave malattia. E di questi tempi, purtroppo, ne abbiamo viste di tutti i colori anche sotto
LOSURÀORVDQLWDULR6WLDPRDQFRUDFDPPLQDQGRLQXQFDPSRPLQDWRSRLFKpQRQqDQFRUD
disponibile il vaccino anti Covid-19, ma è un dato di fatto che siamo ripartiti, seppur con le
GLIÀFROWjHOHLQVLGLHGHOFDVR1RQVDSSLDPRVHFLULIHUPHUHPRPDTXHVWDqXQ·HYHQLHQ]D
che non ci deve frenare adesso, ci deve solo far riprogettare il nostro vivere quotidiano. Ecco
allora che mi piaceva, anche simbolicamente, ripartire con le attività del MUseoSElla con
una mostra dedicata ai progetti per il futuro, per altro realizzati da una trentina di giovani
futuri architetti, che a loro volta hanno deciso di fare della progettazione la loro vita. Per il
Museo del Comune di Neviano degli Arduini si tratta anche di una ripartenza laddove ci si
era fermati, decisamente prima del Covid, nel 2016. Allora infatti, la Collezione Civica di
Arte Contemporanea, così la chiamavamo, era stata smontata per intero per la prima volta,
per lasciare il posto alla mostra-evento dedicata al grande Maestro Guido Canali e al suo
Studio, tra gli architetti più noti e apprezzati del panorama europeo. L’evento, organizzato
insieme all’Ordine degli Architetti di Parma e insieme a numerosi altri soggetti, ha segnato
O·DSLFHQHOOHDWWLYLWjÀQRDTXHOPRPHQWRRUJDQL]]DWHDO0XVHRGL6HOODGL/RGULJQDQRHKD
VHJQDWRDOPHQRDOWUHGXHIRQGDPHQWDOLFRQVHJXHQ]HLOULSHQVDPHQWRFRPSOHWRGHJOLVSD]L
della collezione permanente con un taglio generato dagli architetti dello Studio Canali (in
particolare da Paolo Simonetti), e l’incontro con il Prof. Andrea Zamboni, intervenuto come
relatore alla tavola rotonda dedicata all’opera del Maestro. Grazie a quell’incontro e alla
disponibilità del Professore, che ringrazio con affetto, è stato possibile porre l’attenzione
dei ragazzi del Laboratorio di Progettazione Architettonica del Dipartimento di Ingegneria
e Architettura dell’Università di Parma dell’A.A. 2019-2020, sull’immobile del Museo e sul
SDUFRDOVXRLQWRUQRDOÀQHGLHVHUFLWDUVLQHOODSURJHWWD]LRQHGLXQ·DGGL]LRQHDO0XVHRH
nella riorganizzazione dello stesso.
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Obiettivo dichiarato era anche quello di creare una stanza d’artista, abbattere le barriere
DUFKLWHWWRQLFKHHSURJHWWDUHXQXOWHULRUHSDVVRDYDQWLSHUOD&ROOH]LRQH0DQRQqÀQLWDTXL
Per il Museo di Sella il 2020 è anche il decennale di fondazione, un compleanno importante,
che riparte con la progettazione del proprio futuro, interrogandosi su ciò che è stato fatto e
preparandosi per il rilancio del prossimo decennio. Ed è davvero con orgoglio che da parte
mia, da parte di tutti gli artisti presenti in Collezione, che sono parte integrante, indelebile e
imprescindibile del progetto, e da parte di tutti i componenti dell’Associazione MUSE Arte
Contemporanea, che si sono da sempre occupati di inventare e poi di far funzionare questa
rara realtà di montagna, accogliamo l’Università di Parma tra i soggetti che ci hanno ritenuti
degni di attenzione. Ringrazio pertanto i Professori Andrea Zerbi, Presidente del Corso
di Laurea Triennale in Architettura, Dario Costi, Docente di Progettazione Architettonica
H8UEDQD,,&DUOR*DQGROÀ'RFHQWHGL3URJHWWD]LRQH$UFKLWHWWRQLFD$QGUHD=DPERQL
Docente responsabile del Laboratorio di Progettazione Architettonica, gli altri curatori della
PRVWUD 2OLYLHUR%URJQROL)UDQFHVFR3HUJHWWLH$OHVVDQGUR*KLGLQL LO0DJQLÀFR5HWWRUH
Prof. Paolo Andrei e tutti gli studenti, che ho avuto modo di conoscere nel sopralluogo di
inizio anno e durate l’esame in videoconferenza.
3URJHWWDUHVLJQLÀFDJXDUGDUHDOIXWXURDYHUHO·LGHDGLFUHDUHTXDOFRVDGLPLJOLRUHWDOYROWD
anche di sognare, come in questo caso, in cui i progetti non tengono conto di budget predefLQLWLQRQVRQRFRUUHGDWLGDFRPSXWLPHWULFLPDVRQROLEHULGLUHLQYHQWDUHORVSD]LRDOÀQHGL
migliorare e ampliare la bellissima esperienza del MUseoSElla, che può così festeggiare con
i migliori auguri i suoi primi 10 anni di vita.

Il Sindaco
Alessandro Garbasi
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“Canali Associati. Architetture tra Lombardia, Emilia e Toscana”
Collezione Civica di Sella di Lodrignano, 2016
a cura di Canali Associati e Paolo Simonetti
IRWRJUDÀHGL)DXVWR$FFRUVL

ingresso alla mostra
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la sala espositiva al primo piano
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la sala espositiva al primo piano
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Guido Canali con il Sindaco Alessandro Garbasi
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Addizioni
Andrea Zamboni

“Questa conservazione è da chiarire come capacità dell’ambiente di assorbire nuovi inserimenti, tenendo
però per fermo che si inserisce con equilibrio solo un’opera che è di per sé già equilibrata entro i suoi termini
ed il cui inserimento non è forzato da preoccupazioni estetiche di qualunque genere. Territorio e città sono
ugualmente testimoni di civiltà e di umanità. E su ambedue non si può che agire se non per assolvere nuovi
impegni umani rendendosi conto soltanto se le nuove operazioni sono o non sono utili. Ma poiché riteniamo
FKHVROWDQWRRSHUDQGRHQWURORVWHVVRRUGLQHGLUDSSRUWLVRFLDOLHÀJXUDWLYLVHQ]DVROOHFLWD]LRQLQDVFRVWDPHQWH
sovvertitrici, i nuovi inserimenti si potrebbero commisurare naturalmente ed umanamente all’ambiente, solo
allora si potrebbe anche vedere se davvero non sia possibile questo incontro tra l’antico e il nuovo.” 1
Se stiamo al presupposto che vede il costruire come un atto sempre e comunque additivo,
è altrettanto vero che le nostre città sono il risultato di queste addizioni nel tempo, e la città
VWHVVDqXQHWHUQRQRQÀQLWR6HFRQGRTXHVWRSULQFLSLRDOTXDOHFUHGLDPRIHUPDPHQWHOD
costruzione è sempre un’azione di completamento in rapporto ad una preesistenza. Da temSLUHPRWLODFRVWUX]LRQHSHUVWUDWLÀFD]LRQLHDGGL]LRQLGLVHJQDOHQRVWUHFLWWj(GHVFOXGHQGR
quei casi sporadici nei quali la forma urbana impressa in un dato periodo storico ad una città
o ad una sua parte corrisponde esattamente alla sua forma architettonica, ovvero a quella
dei suoi singoli fabbricati, ed è rimasta congelata in quell’epoca - casi che sono eccezioni
alla regola, uno tra tutti l’Addizione Erculea di Ferrara -, la restante parte delle nostre città
VLqFRVWUXLWDWDVVHOORSHUWDVVHOORDWWUDYHUVRLVXRLHGLÀFLFUHVFHQGRDSDUWLUHGDXQQXFOHR
più o meno omogeneo di fabbricati, acquisendo man mano o perdendo omogeneità nel reiterato processo di addizione o sostituzione. Processo che si fa sempre più convulso, rapido
e schizofrenico dai centri città verso l’esterno, a partire dalle prime periferie ed espansioni
QRYHFHQWHVFKHÀQRDOOHSHULIHULHHQRUPHPHQWHHVWHVHFKHLQWURGXFRQRLOSUREOHPDQRQWDQWRGHOUDSSRUWRWUDHGLÀFLRHGHGLÀFLRPDGHOO·LEULGD]LRQHWUDFLWWjHFDPSDJQD
Per un principio darwiniano di sopravvivenza solo i fabbricati capaci di trasformarsi o di
DGDWWDUVLDQXRYLXVLSHUFKpGLVSRQLELOLHSL´UHVLVWHQWLµGHOQHFHVVDULRFDPELRG·XVRRTXHOOLXOWUDYLQFRODWLSHUFKpPHULWHYROLGLFRQVHUYD]LRQHRDQFRUDTXHOOLUHVLVWHQWLDLFDWDFOLVPL
come ai terremoti che puntualmente si abbattono sulle nostre città assieme all’incessante
D]LRQHGLVWUXWWLYDGHOO·XRPRUHVLVWRQRHYHGRQRDIÀDQFDUVLDOWULIDEEULFDWLFRQLTXDOLHQWUDno in dialogo o ne rigettano il confronto, contribuendo sempre e comunque alla costruzione
GHOODVWUDWLÀFD]LRQHDUFKLWHWWRQLFDHFRPSOHVVLWjXUEDQDFKHEHQFRQRVFLDPR(FFRFKHOXQJRTXHVWRSURFHVVRGLLQFHVVDQWHD]LRQHQHOWHPSRXQHGLÀFLRRWWRFHQWHVFRYLHQHDWURYDUVL
accanto ad uno barocco piuttosto che ad uno medioevale o novecentesco.
Ma il tema dell’addizione può circoscrivere il campo ad un dialogo tra due entità, o meglio
WUDGXHFRUSLXQHGLÀFLRSUHHVLVWHQWHHGXQRQXRYRËXQWHPDSXUDPHQWHDUFKLWHWWRQLFR
che implica una scelta di campo da ponderare con grande attenzione, ovvero la natura di
TXHVWDDGGL]LRQH3XzFRQÀJXUDUVLFRPHXQFRPSOHWDPHQWRFRPHXQLQVHULPHQWRSLR
10

meno autonomo o come una nuova entità che li contiene entrambi in una differente unità.
,QTXHVWDVÀGDULVLHGHLOVXRHVVHUHXQWHPDSXUDPHQWHDUFKLWHWWRQLFREHQROWUHOHQHFHVVLWj
IXQ]LRQDOLFRVWUXWWLYHGLFRQVHUYD]LRQHËXQDTXHVWLRQHFKHSUHÀJXUDXQSXQWRGLYLVWD
prima ancora di prendere in mano la matita.
Ogni progetto di architettura è progetto sull’esistente. Ed è fondamentale che nel Laboratorio di Progettazione del I anno, nel corso del quale si affronta la prima esperienza
articolata di progetto, ci si possa confrontare da subito con questo presupposto basilare. Il
Laboratorio da me coordinato è stato incentrato pertanto sul tema dell’addizione, ovvero
VXOODVÀGDGHOO·LQVHULPHQWRGLXQSLFFRORHGLÀFLRDFRPSOHWDPHQWRRDFRUUHGRGLXQRHVLVWHQWHHYLQFRODWRLQTXDQWRHGLÀFLRSXEEOLFRGLHWjVXSHULRUHDLVHVVDQW·DQQL&RVWUXLUHD
ÀDQFRGLXQHGLÀFLRHVLVWHQWHREEOLJDVLDDSUHQGHUQHOHPLVXUHFKHDFRPSUHQGHUHODVFDOD
dell’intervento, ma allo stesso tempo aiuta ad esercitare la capacità di vedere e di scegliere,
sviluppando sensibilità che un architetto deve imparare a coltivare con coscienza ed umiltà.
L’inserimento è stato pertanto attentamente calibrato, adeguatamente dimensionato, correttamente inserito, con l’obiettivo di risultare architettonicamente compiuto e capace di
JHQHUDUHQHOO·LQVLHPHWUDHGLÀFLRSUHHVLVWHQWHHDGGL]LRQHXQDYLVLRQHXQLWDULD/·DGGL]LRQH
SUHYDOHQWHPHQWHPRQRPDWHULFDSHUWXWWLLSURJHWWLGRYHYDSRLGHÀQLUHXQDFRUUHWWDFRHUHQza tra forma architettonica, materia, sistema costruttivo e strutturale. Ovvero una coerenza
interna oltre che in relazione ad un altro fabbricato.
Nel caso dell’addizione al fabbricato della Collezione Civica di Arte Contemporanea di Sella
GL/RGULJQDQRQRQVLWUDWWDYDVRORGLDPSOLDUHRDJJLXQJHUHXQRRSLYROXPLDGXQHGLÀFLR
esistente. Entravano in gioco altri elementi peculiari di questo luogo e del suo progetto culWXUDOHIRQGDQWHRYYHURODIRUWHFRPSRQHQWHQDWXUDOHHLYLQFROLWRSRJUDÀFLGHOVLWRWURYDQdosi a ridosso di un terreno scosceso con un bosco di alberi di grande bellezza e dimensione,
e la visione ampia di una collezione d’arte che non vuole essere solo un luogo di conservazione ed esposizione di opere ma un progetto aperto alla comunità, territoriale nelle inten]LRQLHVRFLDOHQHOOHÀQDOLWj1RQGDXOWLPRHVVHQGROD&ROOH]LRQHRVSLWDWDLQXQHGLÀFLRGL
valenza pubblica, per tanti anni una scuola primaria, ed oggi un fabbricato obsoleto ma non
privo di una sua chiara connotazione architettonica in funzione della destinazione originaria,
QHHOHYDODVÀGDEHQROWUHOHQHFHVVLWjFRQWLQJHQWLLQWURGXFHQGRSUREOHPDWLFKHGLDGHJXDmento degli spazi alle nuove esigenze dell’esposizione di opere d’arte nella condizione della
massima accessibilità possibile.
La prima parte del progetto – la fase della conoscenza – è stata indirizzata a comprendere la
natura del contesto e del fabbricato esistente oltre che alla possibile scala dell’intervento di
addizione. Si è agito con un approccio non analitico ma interpretativo in senso ampio, mettendo in gioco aspetti storici, urbani e territoriali ma anche materici e percettivi. La seconda
11

SDUWHqVWDWDLQFHQWUDWDVXOSURJHWWRXWLOL]]DQGRJOLVWUXPHQWLQHFHVVDULSHUODGHÀQL]LRQHGL
un percorso coerente che ha portato dall’ideazione alla forma compiuta. L’attività di progetto ha consentito di confrontarsi con differenti aspetti riguardanti i vincoli architettonici, gli
DVSHWWLVWUXWWXUDOLFRVWUXWWLYLHDQFKHSDHVDJJLVWLFL,OÀQHXOWLPRqVWDWRTXHOORGLGLPRVWUDUH
come il progetto di architettura nasca dai propri vincoli e non contro di essi.
“Anche nei casi più liberi il mio lavoro ha sempre voluto mostrare, spesso ostentatamente, il suo legame con
qualcosa che veniva prima del progetto e che il progetto voleva far apparire di nuovo. Tuttavia questo qualcosa
non riguardava mai immediatamente le forme del progetto. Era qualcosa di cui il progetto con la sua presenza voleva denunciare la perdita e insieme il bisogno. […] E così il vecchio diventa una parte inseparabile
del nuovo: complementare proprio per il suo essere una versione sperimentata della virtualità espressa, dalla
forma imperfetta del nuovo. E così, almeno in apparenza […] il progetto sembra quasi riuscito ad andare
oltre i suoi soliti limiti.” 2

1 Carlo Lucci, Gli architetti moderni e l’incontro fra antico e nuovo, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1966;
2 Giorgio Grassi, Architettura, lingua morta, in G. Grassi, Architettura lingua morta, Quaderni di Lotus, Electa Milano 1988,
pag. 129-136;
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Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, il complesso monumentale recuperato.
Progetto e direzione lavori ZAA Zamboni Associati Architettura
Foto Alessandra Chemollo
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Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, il complesso monumentale recuperato.
Progetto e direzione lavori ZAA Zamboni Associati Architettura
Foto Kai-Uwe Schulte Bunert
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Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, il complesso monumentale recuperato.
Modello
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Tra Dentro e Fuori
Riccardo Amarri

/·HVSHULHQ]DFKHIDFFLDPRGLXQRVSD]LRqXQLQVLHPHGLFRQQHVVLRQLÀVLFKHHSHUFHWWLYH
che ci permette di associare determinati stati d’animo a un luogo. Tale associazione è garantita da scelte progettuali fondate su sistemi a livello costruttivo, e su una narrativa a livello
esperienziale, che seguono un’ intenzione precisa. L’ insieme di questi legami si manifesta in
XQRVSD]LRDUFKLWHWWRQLFRFKHVWDELOLVFHXQRVSHFLÀFRUDSSRUWRWUDLOFRUSRXPDQRHO·DPELente che lo circonda, da una singola stanza ad un’intera valle. Le prime forme di architettura
VRQRQDWHFRPHULIXJLRGDOOHLQWHPSHULHHSURWH]LRQHPLOLWDUHqXQDFDUDWWHULVWLFDHVVHQ]LDOH
HSUDJPDWLFDFKHQHOFRQWHPSRGHÀQLYDDQFKHODIRUPDGHOOHULVSHWWLYHVRFLHWj,OPRGR
in cui l’essere umano mette piede nel paesaggio, e gestisce il rapporto tra un interno ed un
HVWHUQRGHÀQLVFHLQIDWWLFULWHULVWULQJHQWLSHUODFRQFH]LRQHGLXQ·DUFKLWHWWXUD
/DFRUHRJUDÀDFRQODTXDOHXQRVSD]LRFRVWUXLWRGHFLGHGLGLDORJDUHFRQO·HVWHUQRqFUXFLDOHSRLFKpqLQWULQVHFDDOO·DWWRVWHVVRGLFRVWUXLUH,OPRGRLQFXLTXHVWRGLDORJRDYYLHQH
può essere molteplice, più o meno diretto, in modo talvolta evidente, talvolta silenzioso.
Propongo di intendere il limite tra interno ed esterno, nell’esperienza reale, come uno
spazio liminale, come zona di passaggio senza limiti netti e precisi, il cui principale strumento di operazione è il vuoto. Anche la divisione più netta tra il “dentro” e il “fuori”, sarà
sempre articolata attraverso una soglia, con un proprio carattere e distinte caratteristiche.
,OUDSSRUWRFRQORVSD]LRHVWHUQRSXzHVVHUHÀVLFRXQTXDOVLDVLWLSRGLQDWXUDSXzSHUHVHPSLRIDUHSDUWHGLXQHGLÀFLRLQPRGROHWWHUDOHHQWUDQGRDOVXRLQWHUQRHGLYHQWDQGRQHSDUWH
LQWHJUDQWHLQPRGRÀVLFDPHQWHWDQJLELOH
9LVRQRSHUzDQFKHUDSSRUWLGLWLSRPHWDÀVLFRFKHWHQJRQRLQFRQVLGHUD]LRQHODIHQRPHQologia degli eventi, più precisamente il legame tra uno spazio e l’esperienza che ne facciamo.
La percezione umana è delicata e soggettiva, ma vi sono aspetti comuni, se non primordiali,
rispetto a come un corpo umano può reagire ad uno spazio, sia interno che esterno. Anche
VHQ]DXQFRQWDWWRÀVLFRGLUHWWROHSURSRU]LRQLHODIRUPDGLXQRVSD]LRLQWHUQRSRVVRQR
LQIDWWLDPSOLÀFDUHHGLQGLUL]]DUHXQRVJXDUGRYHUVRO·DPELHQWHFLUFRVWDQWHSHUPHWWHQGRFLGL
creare associazioni, legami logici e narrativi con l’esterno.
Intendo ogni costruzione dell’uomo come una traccia nel paesaggio, un segno che non
KDODVRODVFDODGHOO·HGLÀFLRPDFKHSRUWDFRQVpJOLVWUXPHQWLGLOHWWXUDGLXQLQWHURWHUULtorio. Un’architettura può infatti reagire ad un luogo in modo pro-attivo, usando ciò che
già è disponibile per evolverlo qualcos’altro, enfatizzandone aspetti e mettendone in luce
caratteristiche spaziali precise - il costruire è infatti uno strumento di lettura e scrittura del
SDHVDJJLR0HWWHUVLLQUHOD]LRQHFRQTXDOVLDVLWLSRGLDPELHQWHHVWHUQRULFKLHGHEXRQVHQVR
RJQLGHFLVLRQHVXSHUÁXDqLQIDWWLPHVVDDOORVFRSHUWRTXDQGRVLRSHUDVXOSDHVDJJLRSHULO
quale un’intelligenza elegante, fondata su pragmatismo e bellezza, può portare ad ottenere
il massimo con i minimi mezzi. Non rispondiamo dunque ai nostri paesaggi con la cosmesi,
bensì con elegante pragmatismo! Mi sembra che questo tipo di attitudine possa portare alla
16

FRQFH]LRQHGLHGLÀFLFKHVDSSLDQRULPDQHUHLQVLOHQ]LRVHQ]DVRYUDLPSRUVLQHFHVVDULDPHQWH
sulla vita dei propri occupanti. Ciò che ritengo importante è che vi sia un sottile equilibrio
WUDXQDWWHJJLDPHQWRÀVLFRHXQRSHUFHWWLYRQHOUDSSRUWRWUDLQWHUQRHGHVWHUQRODFXLFRHsistenza possa portare ad un’inedita forma di ampiezza spaziale.

Disegno di una scala per entrare in una casa molto ricca, Ettore Sottsass Jr., 1974

17

Laboratorio
Oliviero Brognoli

laboratòrio s. m. [dal latino medievale laboratorium, der. di laborare «lavorare»].
/RFDOHRHGLÀFLRIRUQLWRGLDSSRVLWHLQVWDOOD]LRQLHDSSDUHFFKLSHUHVSHULHQ]HHSUHSDUD]LRQL
ÀVLFKH FKLPLFKH IDUPDFHXWLFKH R LQ JHQHUH SHU VWXGL ULFHUFKH HG HVSHULPHQWL WHFQLFL R
VFLHQWLÀFL>«@4XDOVLDVLORFDOHRLQVLHPHGLORFDOLGRYHSLSHUVRQHDWWHQGRQRDLODYRULGL
XQ·DUWHRPHVWLHUH l. di sartoria; l. artigiano; l. di ebanisteria, ecc. [...]1
Il laboratorio è il luogo della sperimentazione e della ricerca in cui lo studente opera, in
dialogo con il docente, per raggiungere la sintesi delle conoscenze apprese attraverso il progetto. Il progetto appartiene a una forma di conoscenza che nasce dall’azione e si sviluppa
attraverso il fare. Il Laboratorio di Progettazione del I anno è la prima esperienza progettuale per gli studenti che approdano alla Facoltà di Architettura che attraverso la teoria e la
pratica si cimentano nel progetto. Il Corso è stato suddiviso in due momenti, il primo, svolto
nelle prime settimane, in cui sono state proposte due esercitazioni brevi, in forma di introduzione, alla seconda parte del corso. La prima esercitazione ha preso spunto da “Specie di
Spazi”2 di Georges Perec; la seconda, “Un bassorilievo”, come ponte verso l’esercitazione
principale “Addizioni”. Gli esercizi propedeutici la progettazione sono stati sviluppati intenzionalmente prima di dare agli studenti dei riferimenti progettuali, quali grandi esempi di
maestri dell’architettura, così da lasciare loro libera interpretazione sui temi proposti.
“Imparare una tecnica sta alla radice di tutto il resto. […] Si deve cominciare subito a praticare esercizi.
Sto proprio parlando di ginnastica. Come per suonare il piano, giocare a pallone, ecc.” 3
L’esercitazione “Specie di Spazi” consisteva nella libera rappresentazione di uno degli spazi
che Georges Perec elenca nelle prime pagine del suo libro. Questo esercizio porta lo studente ad interrogarsi sullo spazio e sulle differenti forme che questo può assumere in base
alla funzione per cui è stato pensato. Il punto di vista di Perec, quale sociologo, scrittore,
VFHQHJJLDWRUHHUHJLVWDSRUWDFRQVpXQDYLVLRQHGHOORVSD]LRFRPHOXRJRYLVVXWR²VSD]LR
abitato, riuscendo così ad introdurre un aspetto centrale dell’architettura. Gli strumenti a
disposizione per la rappresentazione dello spazio erano una maquette, il disegno ed un’immagine atmosferica che potesse cogliere la natura dello spazio.
La seconda esercitazione “Un bassorilievo” consisteva nel ripensare e progettare gli spazi
LQWRUQRDOO·HGLÀFLRGHO&HQWUR6DQW·(OLVDEHWWDVLWXDWRDOO·LQWHUQRGHO&DPSXVGHOO·8QLYHUVLWj
degli Studi di Parma. L’area di intervento comprendeva tutto lo spazio aperto circostante
compreso tra la strada Parco Area delle Scienze a sud, la Palestra del CUS ad ovest, il parco
ed i campi da golf a nord ed i campi da calcio ad est. Allo studente sono stati dati pochi
HOHPHQWLSHUSURJHWWDUHORVSD]LRDSHUWRSDYLPHQWD]LRQHFRSHUWXUDHOHPHQWLEDVVL GHOLPitazioni – sedute), alberi. La rappresentazione del progetto è avvenuta attraverso un modello – bassorilievo per l’appunto. L’esercizio aveva come mezzo quello di ripensare gli spazi
18

DSHUWLLQUHOD]LRQHDOO·HVLVWHQWHFRQLOÀQHGLSRUWDUHORVWXGHQWHDGLQWHUURJDUVLVXOOXRJRH
dialogare con esso attraverso il progetto.
“Mi piacerebbe costruire nel deserto del Sahara. Probabilmente, scavando le fondazioni, qualche cosa potrebbe apparire, ritardando la prova della grande libertà: cocci, una moneta d’oro, il turbante del nomade, disegni
indecifrabili incisi su una roccia. Su questa terra non esistono deserti. E se ci fossero, sarei condannato a
FRVWUXLUHXQDQDYHFDULFDGL0HPRULHYLFLQHHORQWDQHÀQRDOO·LQFRVFLHQ]D(VHODQDYHVLSRVDVVHVXOIRQGR
del mare sarebbe circondata da anfore, scheletri, ancore irriconoscibili sotto la ruggine. Proverei il disgusto di
HVVHUHFKLDPDWRSHUÀQRQHO6DKDUDRVXOIRQGRGHOPDUHFRQWHVWXDOLVWDµ4
A seguito degli esercizi propedeutici è stato affrontato il tema principale del Laboratorio,
“Addizioni”.
Il tema indaga il rapporto imprescindibile che un nuovo progetto stringe con il luogo e le
SUHHVLVWHQ]H/·DUHDG·LQWHUYHQWRPHWWHLQJLRFRODSURVVHPLFDWUDLOYHFFKLRLOQXRYRHGLÀFLR
ed il paesaggio circostante, insieme alla grande complessità data dal terreno in forte penden]D*OLVWXGHQWLKDQQRDFFROWRODVÀGDFRQJUDQGHHQWXVLDVPRHFRVWDQ]DQHOORVYLOXSSRGHOOH
proposte progettuali per l’addizione alla Collezione di Arte Civica Contemporanea di Sella
GL/RGULJQDQRFRQHVLWLSRVLWLYLGDWDODGLIÀFROWjGHOWHPDSHUXQ/DERUDWRULRGL3URJHWWD]Lone Architettonica del primo anno.

1 Enciclopedia Treccani online, def. 1; 2.b
*HRUJHV3HUHF6SHFLHGL6SD]L(GLWLRQV*DOLOpH3DULJL
3 Enzo Mari, 25 modi per piantare un chiodo, Mondadori, Milano, 2011, p.106;
4 Alvaro Siza, Un altro piccolo progetto, in “Quaderns d’arquitectura i urbanisme”, n.169-70, 1986;
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Georges Perec, Specie di Spazi, Editions Galilée, Parigi, 1989, p. 11
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esercitazione “Specie di Spazi”, Massimiliano Zamboni
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esercitazione “Specie di Spazi” Nossuiba Rizki, Chiara Stallone, Avhustyn Okuniev, Davide Righi
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Il carruggio
Rosanna Mango - Marco Vandelli
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“L’obiettivo è di ricreare un micro-borgo, prendendo come riferimento i borghi appenninici.
Posizionato più in alto rispetto alla Collezione, la foresteria ha come temi la verticalità e la vista sul
paesaggio. La struttura si compone di una piattaforma per godere della vista sulla vallata.”
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Zenith
Giulia Marchesi - Federico Mazzardi
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´,OSURJHWWRWURYDIRUPDQHOODUHDOL]]D]LRQHGLXQQXRYRSDGLJOLRQHSRVWRVXOÀDQFRGHOO·HGLÀFLR
esistente. È stata l’idea di un percorso unitario che ci ha aiutato a comprendere il materiale da
XWLOL]]DUHSHUUHQGHUHDQFRUDSLIRUWHLOFRQFHWWRGLFRQWLQXLWjOHUDPSHFKHIDVFLDQRO·HGLÀFLRL
muri di contenimento e le gradinate all’ingresso sono realizzate in cemento bocciardato.”
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Per sottrazione
Salvatore Martino - Davide Righi
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“Un’addizione può compiersi anche per sottrazione. Sfruttando il sottosuolo abbiamo creato spazi all’interno
dei quali il visitatore è completamente tagliato fuori dal mondo esterno e libero di concentrarsi sulle opere.
Il percorso si sviluppa tra spazi ipogei e spazi sospesi. Nel punto in cui queste due parti si scambiano si crea
un passaggio tra un lato e l’altro della collina. A conclusione del percorso il visitatore si troverà ad ammirare il
panorama quasi come fosse incorniciato all’interno di un dipinto.”
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Maison de l’art
Gioele Monachesi - Massimiliano Zamboni

footprint

40

+9.11
+8.00

+1.44

5'<+10'.#6

5'<+10'(4106#.'

5'<+10'(4106#.'

sezioni

41

assonometria
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´8QDJUDQGLVVLPDSDUWHGLTXHOORFKHQRLFKLDPLDPRQDWXUDOHQRQORqDQ]LqSLXWWRVWRDUWLÀFLDOHFRPHDGLUH
LFDPSLODYRUDWLJOLDOEHULHOHDOWUHSLDQWHHGXFDWHHGLVSRVWHLQRUGLQHLÀXPLVWUHWWLLQFHUWLWHUPLQLHLQGLrizzati a certo corso, e cose simili, non hanno quello stato né quella sembianza che avrebbero naturalmente. In
PRGRFKHODYLVWDGLRJQLSDHVHDELWDWR>«@qFRVDDUWLÀFLDWDHGLYHUVDPROWRGDTXHOODFKHVDUHEEHLQQDWXUDµ
(G. Leopardi)

´8QGXEELRDWWDQDJOLDYDOHQRVWUHPHQWLULXVFLUHDFUHDUHXQXQLFRHGLÀFLRFKHIRVVHLQDUPRQLDFRQODQDWXUD
e in grado di contenere tutto il necessario per l’artista e per il pubblico. La Maison de l’art è un’architettura che
emerge dall’interno della collina creando, attraverso il susseguirsi degli spazi, un percorso che non crea distacco
tra natura e uomo.”
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Un ponte abitato
Ilaria Musiari - Camilla Privitera
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“Il progetto nasce da un’idea di rapporto tra forma e struttura, in cui la forma è struttura e viceversa. L’addizione è formata da due volumi sovrapposti: quello inferiore è pubblico e aperto, mentre quello superiore appare
LQWLPRHFKLXVR4XHVWRDOWHUQDUVLGLYXRWRHSLHQRqVRWWROLQHDWRGDXQWDJOLRWUDLGXHHGLÀFLFKHOLEHUDLO
volume superiore. Lo spazio espositivo sottostante è stato pensato come
un luogo adattabile ad ogni tipo di esigenza espositiva.”
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Il basamento e la torre
Tonia Novello - Denise Vago
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´/·DGGL]LRQHHODSUHHVLVWHQ]DVRQRXQLWHGDXQDVHULHGLUDPSHFKHFROOHJDQRLGXHHGLÀFLFRQQHVVLDQFKH
attraverso un corridoio sotterraneo che unisce la nuova sala polifunzionale al seminterrato del museo. La nuova
addizione ricorda una torre, all’esterno il suo corpo è percepito come un monòlito realizzato in cemento bianco.”
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La radura
Agostino Okuniev - Cristina Valterio
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‘’Nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come
Perseo in un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel sogno o nell’irrazionale. Voglio dire che devo cambiare
il mio approccio, devo guardare il mondo con un’altra ottica, un’altra logica, altri metodi di
FRQRVFHQ]DHGLYHULÀFD··
(I. Calvino; Lezioni Americane)

“Ci sono momenti in cui ci interessano meno i contrasti, l’eleganza delle facciate, l’amabilità dei materiali e ci
preoccupa più la naturalezza delle cose, la loro permanenza felice, non degradata. Nel progetto l’architettura
entra in un gioco molto intimo con la natura circostante, l’insieme di volumi puri dei padiglioni con il pendio
alberato costituisce una concreta possibilità di riorientamento.”
(E. Souto de Moura)
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Spazi in sequenza
Elisa Olivi - Letizia Tincani
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“Un ulteriore spazio espositivo, un atelier e una casa per ospitare gli artisti durante la permanenza: ciascuno
spazio, preso singolarmente, non è completo senza gli altri due. Vi è infatti una stretta relazione fra gli spazi,
sono collegati fra loro e si susseguono in un ordine preciso, partendo da uno spazio pubblico aperto a tutti, passando a uno spazio semi-pubblico che l’artista può scegliere se far visitare o meno, concludendo con uno spazio
più privato e intimo.”
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Nel declivio
Hiba Quandil - Noussaiba Rizki
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IMMAGINE ATMOSFERICA
MAQUETTE

´8QRVSD]LRFKHSHUPHWWHO·LPPHUVLRQHQHOODQDWXUDHFKHUHJDODXQDSLDFHYROHYLVWDGHOSURÀORGHOODYDOODWD
Da qui l’idea di diversi corpi immersi nella natura. I volumi sono posizionati con un’inclinazione longitudinale
tale che non si ostacolino la vista l’un l’altro pur essendo situati lungo un unico asse. Lo stesso principio viene
applicato nel posizionamento altimetrico delle cellule.”
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$IÀRUDPHQWL
Camilla Riccoboni - Chiara Stallone
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“Questo nuovo spazio è stato ideato per non comunicare direttamente con il preesistente, ma per far sì che il
WHUUHQRHLOYHUGHIDFFLDQRGDOHJDQWHQDWXUDOHWUDOHGXHVWUXWWXUH,OQXRYRHGLÀFLRDIÀDQFDWRDOODVWUXWWXUD
esistente, si incastra e fuoriesce dal terreno come a simboleggiare che l’arte voglia uscire dalla natura attraverso
l’ingegno dell’uomo. “
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Attorno alla corte
Pietro Riccardo Usberti - Assane Sarr
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“Le grandi architetture del passato sono capaci di comunicarci qualità spaziali ed emozioni. Il nostro obbiettivo
è stato quello di creare un’architettura capace di contenere ed esporre opere d’arte seguendo un percorso e una
forma che le possa dare un’identità.”
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Il cielo in una stanza
Monica Spaggiari - Asia Veronesi
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´&LVLqSRVWLO·RELHWWLYRGLUHDOL]]DUHXQDVWUXWWXUDFKHSRWHVVHJDUDQWLUHODFRPSOHWDDFFHVVLELOLWjDOO·HGLÀFLR
esistente. Da un pretesto tecnico si generano le premesse per realizzare una struttura interamente costituita da
rampe che, intrecciandosi e avvolgendosi, permettono il raggiungimento di tutti i livelli. Si crea in questo modo
uno spazio rettangolare a cielo aperto pensato per performance ed installazioni. Nel complesso l’addizione si
pone come intermediaria tra la natura che lo circonda, l’uomo che lo attraversa e l’arte che lo abita.”
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Spazio protettivo
Alessia Villa - Laura Zinesi
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“Da una parte, nel mondo inferiore, troviamo lo spazio negativo ottenuto togliendo materia; dall’altra, nel
mondo superiore, lo spazio positivo, ottenuto addizionando.”
(Francesco Venezia)

“Attraverso tale spostamento di materia abbiamo così creato uno spazio visivamente protetto, una sorta di tana
per preservare e proteggere l’arte.”
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Il Santo dei Santi
Dario Costi

´4XLVLSDUODGLVFXROHFLRqGLRUGLQDPHQWLDWWLDGHÀQLUHXQPHWRGRHVVHGHYRQRGLQHFHVVLWjLVWLWXLUH
una guida consapevole di determinate discipline e saranno tanto più sane e feconde quanto più sapranno
DSSURIRQGLUHHFKLDULÀFDUHLFRQFHWWLGDWUDVPHWWHUHDLJLRYDQLSHUIRUPDUOL
Artisti si nasce, d’accordo, ma architetti si diventa.” 1
(Ernesto Nathan Rogers)
La didattica del primo anno è il momento decisivo.
Il primo laboratorio di progettazione è l’imprinting culturale, gestuale e operativo che segQHUjJOLDQQLGHOODIRUPD]LRQHÀQRDTXHOOLGHOODSURIHVVLRQH3HUFKpLOQRVWURPHVWLHUHVLWUDVPHWWHDWWUDYHUVRLOPRGRGLSRUVL(·ODSURVVLPLWjDQFKHÀVLFDHODFRQÀGHQ]DLQWHOOHWWXDOH
che stimola una dinamica di gravitazione del pensiero sulle idee grazie ai gesti. Intorno a
TXHOOHDOODPDQLHUDGLFRQVROLGDUOHFRQFDOPDJUD]LHDPROWLGXEELHPLOOHYHULÀFKHVLHVHUFLWD
il pensiero progettuale.
Il processo si disvela piano piano. Prima si entra in rapporto e si attiva una relazione interpersonale. Poi si innesca una reazione quasi spontanea di attrazione e di avvicinamento, si
produce un allineamento inziale che diviene nel tempo condivisione.
La formazione in progettazione è allora scoperta e appropriazione.
Ma di cosa? Forse non molto di più di un atteggiamento.
L’amico antropologo Ferdinando Fava mi ha indicato la conferma di questa intuizione.
Donald Schön2 ci ha detto chiaramente che il nostro mestiere è 5HÁHFWLRQLQDFWLRQXQDULIlessione nel corso dell’azione e che la trasmissione di questo modo di lavorare passa attraverso
l’avvicinamento al comportamento del docente e l’esposizione ad una nuova pratica da parte
del discente.
Lo sviluppo e l’acquisizione delle competenze passa infatti dalla metacomunicazione gestuDOHGDOO·DWWLYD]LRQHGLXQSURFHVVRGLFRVWUX]LRQHSURJUHVVLYDHFRQÀGHQWHGLXQOLQJXDJJLR
comune da trovare insieme.
La didattica è allora una iniziazione ad un modo di fare, non la trasmissione di contenuti.
ËXQDLPSRVWD]LRQHXQproblem setting come problem solvingËODPDWXUD]LRQHGHOODFRQVDpevolezza che il progetto si risolve lavorando sulla ricerca delle questioni, nella condivisione di un approccio problematico e culturalmente irrequieto, nell’impostazione dialettica
e interrogativa del lavoro, nel mettere a fuoco i problemi da affrontare come occasioni di
interpretazione.
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Il laboratorio di progettazione è allora un luogo inaccessibile intorno a cui continuare a
gravitare. Lo spazio dell’apprendimento è the Holy of Holies 3, il Santo dei Santi, il luogo proibito e centrale del tempio ebraico. E’ il cuore nascosto nel corpo che spinge il sangue nelle
vene, è il muscolo della vita che non smette mai di pulsare, è il battito da ascoltare con
l’orecchio sul petto.
Giriamo intorno al segreto sapendo bene che non potremo mai disvelarlo, che potremo
piuttosto ascoltarlo rimanendo in silenzio, seguire il suo ritmo, aspettare le onde che propaga, coniugando istinto e ragione e trovando, caso per caso, le occasioni e gli spunti per una
esperienza che sarà sempre parziale. Non potrà che essere individuale ma, al tempo stesso,
dovrà essere anche condivisa e diventare collettiva con molti vantaggi di accrescimento per
tutti.
Il Laboratorio è allora un’avventura che inizia, un apprendere ad apprendere.
Ripenso alla tesi del dubbio di cui parla Vittorio Gregotti, quella che sviluppa ancora l’onda
lunga del confronto sempre attuale tra architettura e fenomenologia impostato negli anni
&LQTXDQWDGD5RJHUVFRQ3DFL3HUFKpHYLGHQWHPHQWHODPLDWHVLqXQDWHVLGLIÀFLOPHQWHWUDVPLVVLELOHGDO
punto di vista dei risultati, poco sicura, è una tesi più del dubbio che della certezza…4.
3HQVRDQFKHDOOHSDUROHFKLDUHGL5RJHUVFKHVRQRVWDWHSUHVWRGLPHQWLFDWH
architettura come problematica>«@
architettura come conquista di nuove rappresentazioni >«@
architettura come metodo continuamente proposto.5
Il progetto è l’esito di una elaborazione continua e di confronti necessari.
La condivisione della pratica del progetto di architettura è allora un girare intorno senza
sosta ad un centro di gravità permanente inavvicinabile. É una sperimentazione continua
su cui soffermarsi ad ogni passo, un muoversi per tentativi da mettere subito in crisi per
avanzare ancora.
1 E. n. Rogers, Problemi di una Scuola d’Architettura, Einaudi Torino 1958, ripubblicato a cura di L.Molinari, Skira Editore,
Milano 1997, p. 50
2 D. A. Schön, IOSURIHVVLRQLVWDULÁHVVLYR3HUXQDQXRYDHSLVWHPRORJLDGHOODSUDWLFDSURIHVVLRQDOH, Edizioni Dedalo, Bari 1993
3 E. L. Boyer, L. D. Mitgang, Building Community: A New Future for Architecture Education and Practice : a Special Report,
Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1996, p. XVII
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Ma come possiamo non perderci in questa ricerca errante, senza pause e senza possibilità di
UDJJLXQJHUHHVLWLJHQHUDOLHGHÀQLWLYL"
Se, ancora con Rogers, non si insegna a progettare ma si impara, il compito del docente è quello
di dare l’esempio con la sua presenza interattiva e con il suo modo di pensare mentre l’imSHJQRGHOORVWXGHQWHqGLDIÀGDUVLGLODVFLDUVLDQGDUHHIDUVLFRQWDPLQDUHGDTXHOPRGRGL
UDJLRQDUH,OSXQWRGLFRQWDWWRWUDTXHVWLGXHPRGLFKHVLDYYLFLQDQRqODGHÀQL]LRQHGLDOFXQL
obiettivi da perseguire attraverso l’esempio di come si affrontano le questioni, di come si
mettono in chiaro alcuni temi centrali.
Non a caso Rogers parla di un metodo attraverso cui DSSURIRQGLUHHFKLDULÀFDUHLFRQFHWWL. Si interroga sugli aspetti costitutivi della Scuola di Architettura nella sua articolazione complessiva
sempre in una dimensione culturale ragionando su come imparare a fare e imparare a pensare.
/HVXHSDUROHFLFRQIRUWDQRcosì la sintesi del processo architettonico si riassume nella vivente personalità del Maestro, come nelle antiche botteghe. Non si può insegnare l’arte ma solo il metodo e il mestiere che,
eventualmente, lo rendono possibile.6
Il fare è così una condizione per insegnare ma solo con l’esempio e con l’atteggiamento.
Facendo nostra questa impostazione può essere utile entrare nel merito dei punti decisivi
GHOODGLGDWWLFDGHO/DERUDWRULRHGHOODSUDWLFD3HUFKpDQFKHTXHVWDGLPHQVLRQHGLVFLSOLQDUH
gira intorno ad alcuni concetti che consideriamo fondamentali.
Allora quali concetti mettiamo al centro quando facciamo formazione e – visto che non è
affatto diverso - quando progettiamo?
Ragioniamo da tempo su alcune questioni che proprio per la loro identità culturale di spazio
logico attraversabile si prestano a questo concreto esercizio creativo orientato da temi e non
GDIRUPH5LÁHWWLDPRVHPSUHVXFRQFHWWLFRPHatmosfera, nel ponte intellettuale fenomenoORJLFRDQFRUDYLYRWUDDUFKLWHWWXUDHÀORVRÀDHWUD=XPWKRUH%|PHDrchitettura delle relazioni
nella ricerca di una dimensione affettiva della complessità dei rapporti che si attivano attraverso il progetto dentro la scoperta di una realtà che diviene di colpo indisponibile nelle inWXL]LRQLYHULÀFDWHLQYDULFDPSLGD+HLVHQEHUJ.OHH-R\FHH)UHXGQHOVHFRORVFRUVRabitare
poeticamente a partire da Heidegger, abitare nel paesaggio sulla strada fatta di apparenti rinunce
indicata nel nostro mondo, tra gli altri, da Gardella e Culotta.
4 V. Gregotti. La costruzione dell’insediamento, a cura di M. Panzarella per la rubrica Conversazioni, in “Architettura”,
1, luglio 1979.
5 E. N. Rogers, Ultima lezione in Il pentagramma di RogersDFXUDGL60DÀROHWWL,O3ROLJUDIR3DGRYDS
6 E. N. Rogers, Problemi di una Scuola d’Architettura, cit. p. 51
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Atmosfera, architettura delle relazioni, abitare poeticamente e abitare nel paesaggio sono motori della
dinamica e al tempo stesso orizzonti da raggiungere con cui confrontarsi continuamente.
Sono linee di tensione a cui sottoporre il progetto. Non sono però solo direzioni comuni
SHUOHD]LRQLGLWXWWLVXFXLULÁHWWHUHFRQWLQXDPHQWHVRQRDQFKHVROOHFLWD]LRQLFKHVHJQDQR
positivamente l’esercizio senza soffocare le intuizioni ma anzi consentendo loro di esprimersi al meglio e forgiano il carattere del progetto lasciando una impronta profonda in chi lo
ha concepito e sviluppato.
&RPHDSSDUHRYYLRGDOVLJQLÀFDWRFRQFHWWXDOHGLTXHVWHGHÀQL]LRQLHGLTXHOODVWUDRUGLQDULD
potenza che lasciano intuire, il punto di vista che cerchiamo di interpretare è quello dell’uomo, di chi vive lo spazio, di chi potrebbe o potrà apprezzare le sua qualità con gli occhi, con i
sensi e con il corpo. Ragioniamo sull’esperienza percettiva e sulla dimensione spirituale dello
stare sulla terra, di proteggersi e rapportarsi con gli altri grazie all’architettura. La forma sarà
FRVuO·HVLWRDWWHVRGLXQSURFHVVRFKHVLVDUjLQWHUURJDWRVXOSURSULRVHQVRYHULÀFDQGRTXHVWH
pre-condizioni, che avrà portato il proprio percorso individuale tra alcuni paletti condivisi
verso direzioni sempre differenti.
Così interpretiamo oggi l’indice etico di una poetica come garanzia del lavoro di tutti i giorni.7
Ci interroghiamo ogni volta e aspettiamo che emerga una risposta che sarà per forza sinJRODUHHQRQGHÀQLWLYDSHFXOLDUHcaso per caso direbbe sempre Rogers – e non generale
VXOODEDVHGHOO·LQWHUD]LRQHLQVLVWLWDWUDWUHYDULDELOLTXHVWLconcetti, i luoghi a cui si applicano
e la sensibilità di chi li elabora. Lo chiediamo agli studenti come lo chiediamo a noi stessi
LQTXHVWDULFHUFDIRUVHVHQ]DÀQHFKHQRQWURYDPDLVROX]LRQLXOWLPHPDODVFLDSLXWWRVWR
alcune testimonianze e molti tentativi.

7 E. N. Rogers, Prefazione. Il mestiere dell’architetto, in Esperienza dell’architettura, cit. p. 33
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