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sulle condizioni del nostro lavoro
Il tema della crucialità della buona
committenza, senza la quale non si
può avere buona architettura, è oramai diventata una sorta di lamentazione molto ricorrente fra gli architetti.
La scarsa sensibilità della committenza, le sue domande, il suo atteggiamento nei confronti della pratica
artistica dell’architettura (ridotta
spesso a pura prestazione di servizi), il riconoscimento economico di
questo lavoro (sottoposto a condizioni sempre più precarie), hanno raggiunto livelli impensabili anche solo
una decina di anni fa. E’ inutile negare tale evidenza, fatta di proletarizzazione di un mestiere ritenuto un
tempo di discreta dignità civile – ed
economica – ed ora, più di altre professioni intellettuali, ridotto troppo
spesso a pratica del compromesso
volta alla fornitura di prestazioni minime, misurate sul rapporto fa tempo e denaro. Ma se tutto ciò è oggettivo è anche vero che gli architetti

spesso non si chiedono il perchè di
tale realtà, che ha invece profonde e
per nulla semplificabili ragioni. La
prima, probabilmente da alcuni ritenuta banale, è nell’eccesso di offerta (troppi operatori autorizzati al progetto). Troppi architetti che non
riescono a difendere la loro professione e le loro competenze, di nuovo
perchè anch’essi troppi. Ma forse
bisogna ulteriormente chiedersi perchè ciò è accaduto.
Il nostro è un mestiere che, dicono
alcuni, si può imparare ma non si
può insegnare, cioè è largamente
fondato sull’esperienza. Una esperienza che non si riesce ad accumulare in quanto c’è una fetta troppo
modesta di lavoro per ognuno. Ne
deriva, oltre che spesso una mancanza di professionalità tecnica, anche un eccesso di significato che
viene affidato alla poche, opere progettate, con tutti i rischi legati alla
volontà di “espressione” propria
dell’opera della propria vita. Bizzaria

ed arbitrarietà così sono sempre in
agguato, alla ricerca della imitazione
di una impossibile oltre che non auspicabile, eccezionalità continua,
secondo un immaginario di cui è largamente colpevole il sistema dei
media.
Di fronte ai grandi numeri si pone il
problema d’individuare la qualità,
della selezione. Questo non è affatto
semplice e deriva sia dalla natura
dell’architettura, che difficilmente
manifesta a occhi non esperti la propria natura profonda (si percepisce
e valuta usandola) che per la complessità dei giudizi di valore, autorevoli e condivisi, nella nostra società
pluralista e complessa.
Uno dei modi per giungere ad una
qualità diffusa (almeno per le opere
pubbliche, che non sono affatto da
sole in grado di modificare il paesaggio, ma dovrebbero costituire un riferimento ed un orgoglio per la committenza, cioè per la società) è
l’adozione generalizzata dei concor-

si di progettazione. In questa pratica
risiede la ragione del notevole livello
architettonico delle opere pubbliche
della vicina Slovenia.
Ma i concorsi, per la loro natura, costituiscono, di fatto, un costo enorme per gli studi professionali.
Essi divengono insostenibili con la
prassi attuale. Bisogna invece bandire concorsi sempre in due fasi,
dove la prima richieda un carico di
lavoro ridotto, ammettendo alla seconda fase un numero di progetti
tale che per essi possa venire corrisposto almeno un rimborso spese.
Rimane aperto il problema della
preparazione ed affidabilità delle
giurie: probabilmente di difficile soluzione se tutte le opere pubbliche
venissero affidate per concorso, ma
la condizione sarebbe comunque
enormemente migliore degli attuali
criteri, che ignorano completamente
la qualità per privilegare il rapporto
prezzo- prestazione-tempo (calcolo
impossibile perchè le “prestazioni”,

cioè i progetti non sono confrontabili, cioè uguali).
Per cambiare tale sistema non è sufficiente modificare la legislazione.
Bisogna modificare profondamente
abitudini ed atteggiamenti dominanti nelle pubbliche amministrazioni.
Gli organi politici e con doveri decisionali si abbandonano quasi sempre “a mani legate” agli “uffici”.
Essi dovrebbero garantirli da errori
ed omissioni. Questi ultimi hanno
però ulteriori responsabilità, a cui
rispondono scegliendo sempre la
pratica del “minor rischio”. Questa
non si traduce in buone pratiche ma
in applicazioni sempre maggiormente analitico-ragioneristiche perchè inoppugnabili, non scelte ma
applicazione di parametri. E la buona forma del territorio richiede invece che qualcuno compia delle scelte, se ne assuma la responsabilità,
compresi oneri ed onori. Fossero
anche quelli derivati dagli esiti di
una giuria.
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Al centro, l’emozione.

Una form/azione
continua

Arte&Architettura
a Udine

Furio Honsell

Mauro bertagnin

Moira morsut

Sindaco di Udine

Corso di Laurea in Architettura
Università degli Studi di Udine

Presidente dell’Associazione
Arte&Architettura

Le più evolute sperimentazioni europee di innovazione nella formazione
dei nuovi architetti sono da tempo
impegnate nella “didattica della costruzione” in modo da fornire agli
allievi la capacità di muoversi lungo
percorsi che, nel rispetto delle direttive e raccomandazioni europee,
offrano loro un equilibrato rapporto
tra teoria e pratica nell’approccio al
progetto inteso come processo di
sintesi e momento fondamentale e
qualificante del costruire.
In architettura le nuove istanze connesse all’approccio sostenibile e il
continuo evolvere delle tecniche e
dei materiali impongono l’estensione del percorso di apprendimento
oltre il recinto temporale della formazione universitaria e postulano
l’esigenza primaria della” formazione continua” quale supporto essenziale al mestiere dell’Architetto.
In
prospettiva,
l’iniziativa
di
“Arte&Architettura” offre uno spaccato della recente produzione architettonica regionale per un confronto
tra opere e autori.

E’ forse scontato affermare l’importanza della presenza della Rassegna
Biennale d’Architettura del Friuli
Venezia Giulia a Udine perché sono note e molteplici le ragioni che
legano la Rassegna a questa città:
l’associazione organizzatrice nasce
a Udine più di vent’anni fa; vi hanno
partecipato cittadini, maestri della
cultura architettonica, da Gino Valle
a Francesco Tentori; in questi anni
sono stati veicolati più di 500 progetti
realizzati in Regione di cui una gran
parte in provincia di Udine. Noi crediamo, invece, che non sia scontata
la presenza della Rassegna a Udine perché rappresenta un momento
di confronto culturale, qui oggi, per
riparlare di architettura e di architettura e città. Questo in una contingenza storica in cui la posizione
dell’architetto è spesso vista come
“decorativa”, di fatto subordinata al
predominio di altri saperi tecnici che
sembrano essere dotati di un potere
architettonicamente risolutivo e rispetto ai quali è fondamentale ribadire il ruolo della nostra disciplina.

1/04

ore 16.30
Progetti x Udinest
Facoltà di Architettura
Ljubljana e Trieste
Galleria Tina Modotti
Via Paolo Sarpi

1/04

ore 18.00
Inaugurazione
8ª Rassegna Biennale
di Architettura
Premio Marcello D’Olivo
Chiesa di San Francesco
Largo Ospedale Vecchio

2/04

ore 18.00
Inaugurazione
Landart
mostra fotografica
di Massimo Crivellari
Libreria Einaudi
via Vittorio Veneto

6/04

ore 18.30
Presentazione del volume
C&P 99/10
Cuzzolin e Peretti
architetti associati
Libreria Einaudi
via Vittorio Veneto

8/04

ore 18.00
Inconrto con gli autori
Gallerie del Progetto
Palazzo Morpurgo
via Savorgnana

9/04

ore 16.00
Laboratorio didattico
a cura di Studio D Friuli
per bambini dai 4 agli 11 anni
Chiesa di San Francesco
Largo Ospedale Vecchio

9/04

ore 18.30
Presentazione del volume
Le pillole del Dott. Corbellini
Giovanni Corbellini
Libreria Einaudi
via Vittorio Veneto

14/04

ore 18.00
Sul paesaggio
dialogo tra Carlo Magnani
e Bruno Pedretti
Sala Ajace
Piazza Libertà

16/04

ore 16.00
Laboratorio didattico
a cura di Studio D Friuli
per bambini dai 4 agli 11 anni
Chiesa di San Francesco
Largo Ospedale Vecchio

Parlare di Architettura a Udine vuol dire parlare contemporaneamente al
cuore e alla mente dei friulani. La casa, è infatti il centro di gravità logico,
emotivo, e anche economico del Friuli. Fogolârs Furlans sono presenti in
ogni luogo dove l’emigrazione ha portato i friulani, un tempo fabbri, carpentieri, falegnami, muratori, contadini, oggi aziende di mobili, cucine, elettrodomestici, caminetti, vasche idromassaggio per rendere più accoglienti le
case e aziende enogastronomiche che offrono prodotti da consumare presso
il focolare domestico.
La casa, o forse meglio la qualità della vita in casa, è il fil rouge che informa
l’operosità dei friulani. Friuli, che ha proprio nelle sue imprese edili, nei suoi
professionisti e progettisti, di altissimo profilo e soprattutto nei suoi architetti,
autentici umanisti ingegneri, l’espressione più profonda delle propria anima.
Ben venga dunque questa rassegna, intitolata al grande urbanista architetto
D’Olivo, che ci offre una panoramica affascinante della frontiera tecnico artistica più avanzata in architettura in Friuli.
Fino a quando i friulani avranno voglia di realizzare fogolârs ci sarà sempre
speranza sul pianeta Terra!
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MAURO GALANTINO
Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Associazione
Arte&Architettura il giorno 15 gennaio 2011, presso la
sala della Casa dello studente di Udine in viale Ungheria, l’arch. Mauro Galantino ha presentato il suo lavoro.
Galantino è professore associato presso l’Università IUAV di Venezia ed è stato membro della
giuria del premio Marcello D’Olivo nell’ambito dell’Ottava Rassegna Biennale di Architettura
del Friuli Venezia Giulia. Nel passato ha collaborato con Renzo Piano, Paul Chemetov e Vittorio Gregotti, ed è autore di importanti opere di architettura tra le quali il progetto vincitore al
concorso per la nuova “porta di terra” a Venezia. Il lavoro di Galantino non ha mai disgiunto
la riflessione teorica, l’intervento critico, la ricerca storica, dal lavoro sul progetto. Egli così tiene fede alla migliore tradizione dell’architettura italiana del dopoguerra, così profondamente
segnata dal tenere uniti questi diversi modi di costruzione e di ricerca del senso del progetto.
Ne consegue la difesa della pratica dell’architettura quale pratica intellettuale e il dovere
alla ricerca della trasmissibilità dei modi dell’atto del progettare. Nella conferenza udinese
tale carattere che è anche, ma non solamente, “didattico“, è apparso con grande evidenza,
come sono stati chiariti i termini della sua ricerca sia interna al repertorio linguistico adottato che nella sua collocazione entro il dibattito contemporaneo. Se il lavoro di Galantino è,
per le scelte linguistiche, interno al purismo di discendenza lecorbuseriana, egli sottopone
a verifica tali materiali, assunti come utensili spaziali, alla ricerca sia di una nuova forte
connotazione tettonica che di uno stingente controllo di tutte le scale percettive, da quella
immediatamente tattile a quelle di scala paesaggistica.

8 aprile ore 18.00

Gli architetti raccontano i loro progetti.
secondo appuntamento dell’iniziativa promossa dall’Associazione Arte&Architettura. cinque gruppi premiati al premio marcello d’olivo illustreranno le loro opere in una conferenza pubblica venerdì 8 aprile presso il salone d’onore di palazzo morpurgo sede della galleria del
progetto via savorgnana udine.

L’Ottava Biennale di Architettura, dopo l’esposizione al Museo Revoltella di Trieste e al Castello
di Gorizia, viene riproposta a Udine presso la Chiesa di San Francesco. Si tratta di un’occasione
preziosa per capire l’attuale produzione architettonica nella nostra regione.

CAMPORINI, SCHIAVI

CESCHIA E MENTIL

PETERLORENZATELIERS

waltritsch a+u

giaMpaolo Zeroni

Una produzione significativa, non per la presenza di sedicenti maestri o “archistars”, ma per quella di tanti professionisti dediti a mantenere alta la qualità del lavoro di architetto.
Questo avviene a fronte di crescenti difficoltà nelle condizioni operative della
professione. Farraginose procedure di affidamento degli incarichi, non trasparenti e fonte di polemiche, risorse finanziarie sempre più esigue, ribassi
praticamente obbligati sugli onorari, maggiori responsabilità e costi professionali, crescenti “pastoie” normative e procedurali, sono la realtà con cui gli
architetti devono confrontarsi.
Nonostante tutto questo, possiamo invece constatare come i progetti esposti
siano di ottimo livello, e ciò non può che derivare da un profondo amore per
il proprio mestiere.
La prima rassegna delle opere degli Architetti friulani, antesignana dell’attuale esposizione, fu proposta al pubblico nel 1987. Da allora la rassegna mantiene anche l’intento di avvicinare ai temi dell’architettura coloro che non ne
hanno maturato alcuna esperienza. Al contempo l’esposizione costituisce un
importante stimolo a quanti portano responsabilità di governo, per riflettere
sulla necessità di garantire alla Collettività qualità architettonica e ambientale
in tutti gli interventi di trasformazione del territorio. E questo deve essere
l’obiettivo a cui tendere.

STAZIONE DI MONTE PIANCAVALLO
AVIANO (UD)

CIMITERO STORICO DI TIMAU-CLEULIS
PALUZZA (UD)

SOTTOLFARO
TRIESTE

qubik & qubik
GORIZIA

PIAZZA e stretta della chiesa
bottenigo - moimacco (ud)

L’attività dello studio si articola tra le
sedi di Venezia e Tolmezzo.
Attualmente, l’attività si svolge a
Tolmezzo (Teatro, Palestra, Centro
aggregazione giovanile), a Codroipo
(restauro della barchessa di Villa
Kechler per usi museali ricettivi),
Verona (park interrato per 250 posti
in Lung. Capuleti).
Dal 2009 fondano la società di ingegneria interdisciplinare “Hosplan architettura ingegneria srl” con 5 soci.
La società si sta occupando ora della Direzione lavori del 1° e 2° lotto
di completamento dell’Ospedale S.
Maria della Misericordia a Udine e
della progettazione esecutiva della
Stazione Marittima di Venezia, Magazzini 109-110.

Lo studio Ceschia & Mentil architetti
associati si occupa di design, interni, architettura e progetti urbani.
Nel 1999 vince con Bernard Huet
il Concorso per la riqualificazione
delle piazze dell’Unità d’Italia, della
Borsa e del Teatro Verdi a Trieste.
Nel product design ha collaborato
con aziende come Ghisamestieri,
Elinca, Murano Due. Hanno ottenuto vari riconoscimenti: segnalati al
Premio Architettura Città di Oderzo
(VII e VIII edizione), al Premio Europeo di Architettura Luigi Cosenza
2002, Adi Design Index nel 2002).
Hanno svolto attività di docenza e di
collaborazione presso la Facoltà di
Architettura di Trieste, Udine e per
l’Università di Design di San Marino.

Il primo atelier nasce a Innsbruck
nel 1980, il secondo a Vienna nel
1983. Da allora peterlorenzateliers
conta circa 360 progetti, un terzo
dei quali realizzati, in Austria ma
anche Italia, Germania, Slovenia,
Cina… Tra questi, svariati incarichi
di centri commerciali, quartieri residenziali, poli multifunzionali, negozi,
riconversioni, hotel, case unifamiliari…
peterlorenzateliers offre: urbanistica
(masterplan, concetti di sviluppo,
linee guida), architettura (studi di
fattibilitá, progettazione architettonica, progettazione esecutiva, general-planning), design (progettazione
d´interni, mobili, sistemi di orientamento, CI, grafica, moda).

waltritsch a+u, architetti urbanisti
ha sede a Trieste e si occupa di
architettura, interni e progettazione urbana. Tra le opere realizzate
il Piano di attuazione urbanistica
CasaNova per 1.000 residenze e
servizi a Bolzano, il centro culturale
KBcenter e la Mediateca provinciale
Casiraghi a Gorizia, gli uffici Cogeco
a Trieste. Dimitri Waltritsch insegna
Composizione Architettonica a Trieste ed ha insegnato Progettazione
Urbana a Ferrara, è stato membro
della Giuria nell’Österreicher Bauherren Preis, visiting lecturer alla
Columbia University New York, la
Biennale di Architettura di Venezia,
le Università di Venezia e Firenze, la
Haus der Architektur di Graz.

si laurea nel 1992 presso lo Iuav di
Venezia nel laboratorio di laurea di
Aldo Rossi. Inizia l’attività professionale in forma associata nel 1995
dedicandosi al campo dell’edilizia e
dell’interior design, partecipando a
concorsi di architettura con diversi
premi e riconoscimenti, tra cui il 1°
premio per la riqualificazione della
piazza Libertà di Turriaco (GO).
Dal 1999 prosegue l’attività a Monfalcone (GO); si segnalano le progettazioni di edilizia industriale e
artigianale, residenziali, ville unifamiliari e ristrutturazioni con il disegno degli interni. Prosegue la ricerca attraverso diverse realizzazioni
nell’architettura residenziale, sperimentando nuovi materiali e forme.

www.hosplan.it

www.ceschiamentil.it

www.peterlorenz.at

www.wapu.it

http://ec2.it/giampaolozeroni

Bernardino Pittino

Un’occasione preziosa

Presidente Ordine degli Architetti p.p.c.
della Provincia di Udine

Magnani/Pedretti

SUL PAESAGGIO
DIALOGO TRA
CARLO MAGNANI E BRUNO PEDRETTI

14 aprile 2011
ore 18.00

Sala Ajace
Piazza Libertà
Udine

2

1|04
17|04

ro t o c a l c o d i ar c h i t e t t u ra

udine
chiesa di san francesco

2

GIOVANNI VRAGNAZ

sala ajace, piazza libertà

il degrado di cui stiamo parlando non riguarda solo la forma del paesaggio o dell’ambiente, e nemmeno solo gli inquinamenti, i veleni, le sofferenze che ne nascono e ci affliggono. riguarda un complessivo declino della società italiana,
della vita politica, delle regole del vivere comune. (Salvatore Settis “Paesaggio costruzione cemento” pag. 282-283, Torino 2010)

il paesaggio sembra nutrirsi di una irrisolvibile oscillazione tra estetica e
scienza: nel complesso dibattito storico, geografico, artistico e filosofico
che ne accompagna la genesi in epoca
moderna, esso di continuo rinvia alla
mediazione della visione ma al contempo istituisce strategie geometriche per la sua misurazione scientifica. (b.P.)

Il Paesaggio

sul Paesaggio / dialogo tra carlo magnani e bruno pedretti

Porre l’attenzione sul tema, generalissimo, del paesaggio ha per noi motivazioni diverse e non
sempre convergenti.
La prima, di evidenza spesso drammatica, risiede in modo ovvio nella constatazione della progressiva perdita di valori paesaggistici a cui assistiamo, sotto la spinta di azioni guidate da una
illimitata fiducia nella tecnica e spesso per interessi di pochi a scapito della intera collettività.
Il paesaggio è il risultato di fattori che sono prevalentemente storici, prodotto di forze economicamente e socialmente determinate, depositati su un supporto naturale (topografico, vegetazionale,
del sistema delle acque...). Esso costituisce al contempo la condizione necessaria e fondamentale della nozione stessa di collettività: come dice il geografo Massimo Quaini il paesaggio è “entre
deux” fra la sfera dell’individuo e la sfera della vita collettiva.
Una seconda motivazione è cercare di indagare (o anche solo indicare) la natura complessa e
per molti versi ambigua della nozione stessa di paesaggio. Oggi spesso termini che non sono
sinonimi, come ambiente, territorio, paesaggio vengono utilizzati indifferentemente. Il paesaggio
oltre a ciò è è l’oggetto di diverse discipline: studiato da botanici, geografi, naturalisti, storici, architetti, paesaggisti... appare evidente come che la somma delle conoscenze non sia comunque
in grado di restituire la sua intera natura.
Sappiamo come l’idea di paesaggio sia una idea moderna, legata da un lato al tema della sua
rappresentazione e quindi al fatto che ad esso sia attribuito valore estetico e dall’altro come essa
sia legata all’aumento del potere della tecnica e alla percezione della minaccia che questa porta
alla natura stessa.
E la questione della formazione dei giudizi estetici nella nostra contemporaneità è a sua volta
questione molto complicata ed i suoi termini in continua trasformazione.
Una ulteriore motivazione è legata ad una costatazione più contingente, che ha per oggetto le
opere presenti nella nostra esposizione e della loro capacità o meno di produrre paesaggio, un

buon paesaggio.
Si tratta, noi crediamo, di fronte ad opere spesso di grande impegno professionale, animate anche da sincera attenzione per le condizioni del contesto, di un bilancio sostanzialmente negativo.
Non è solo, ovviamente, una questione dimensionale.
Ci dobbiamo interrogare però certamente sugli strumenti di controllo e modificazione di scala
ampia, sui loro limiti o peggio assenza, come sul nostro frequente disinteresse un po’ da parvenu
per le battaglie civili che anche confusamente, pongono al centro le questioni del paesaggio
e dell’ambiente. Non si tratta solo di porre nella giusta scala di valori i nostri interventi e tanto
meno al contrario di risolvere ogni contraddizione rinviandola alla responsabilità degli strumenti
della pianificazione. Si tratta però certamente di ritornare a riflettere sulle nostre specifiche responsabilità come cittadini investiti di una ruolo aggiuntivo che deriva dal nostro essere tecnici
intellettuali dotati di conoscenze specifiche.
Crediamo ancora che possa esistere un progetto di paesaggio, condiviso, e che la sola lamentazione e il solo atteggiamento conservativo, per quanto abbia motivazioni serie e molto concrete,
sul lungo periodo risulti perdente.
Di tutto ciò abbiamo invitato a riflettere due personalità di formazione ed interessi volutamente
non coincidenti. Carlo Magnani, architetto e insegnante, ex rettore dell’Iuav è un progettista e
quindi interessato alla modificazione, impegnato nella progettazione di rilevanti interventi a scala
paesaggistica.
Bruno Pedretti, che è uno storico dell’arte, scrittore, saggista, ha curato il numero doppio di
Casabella n° 575-576 dedicato al Paesaggio Italiano ed ora insegna alla facoltà della Svizzera
Italiana a Mendrisio. I suoi interessi sono molteplici e ruotano intorno alla storia delle idee in campo artistico, con particolare attenzione per le trasformazione dei valori estetici che caratterizzano
la modernità.

CARLO MAGNANI
Si è laureato in architettura presso Iuav ove è professore ordinario di Composizione Architettonica. E’ stato Preside della Facoltà
di Architettura dal 2001 al 2006 e rettore di Iuav dal 2006 al
2009. E’ presidente di Uniscape, rete di atenei europei dedicata
alla Convenzione Europea del Paesaggio dal 2008; ha ricevuto
la laurea honoris causa in architettura e urbanistica all’Università Ricardo Palma di Lima - Perù il 23 marzo 2009.
E’ stato animatore del nuovo indirizzo di laurea specialistica in
“Architettura del paesaggio” presso l’Iuav.
Ha partecipato a diverse ricerche universitarie sia nazionali che
europee come a numerosi concorsi di architettura, seminari di
progettazione ed esposizioni (“Architetti italiani degli anni 90”,
La Biennale di Venezia,1991; “Confronto fra generazioni”, Pescara,1993; “Il centro altrove: la direttrice S.Donato-Rogoredo”,
Triennale di Milano, 1995; “Paesaggi contemporanei”, Padova,
2000; “Next school, new entrances”, La Biennale di Venezia,
2002; “Premio Luigi Piccinato”, Regione Veneto, 2004) e tenuto lezioni in diverse università italiane e straniere.
Dell’attività di progettazione si possono ricordare, oltre ai progetti di architettura realizzati nell’area veneta, numerosi allestimenti
di mostre in diverse città italiane, nonchè le collaborazioni professionali con C. Aymonino e con Vittorio Gregotti. Sta oggi lavorando ai progetti per l’inserimento architettonico e paesaggistico
delle opere mobili alle bocche lagunari di Venezia, che sono
stati esposti alla seconda Biennale delle Canarie di Architettura,
Arte e Paesaggio, 2009.

BRUNO PEDRETTI
Storico dell’arte, saggista e scrittore, ha lavorato per case editrici quali Einaudi, Electa e La Nuova Italia. Dal 1989 al 1996 ha
curato le pagine culturali della rivista “Casabella”, dove è stato
autore della rubrica “Lunario dell’architettura” è stato assistente del direttore del “Giornale dell’Architettura”. Ha insegnato
Storia dell’arte contemporanea alla I facoltà di Architettura
del Politecnico di Torino ed oggi è titolare dei corsi di “Teoria
dell’arte e dell’architettura “presso l’USI facoltà di Architettura
della Svizzera Italiana di Mendrisio. Autore di saggi su arte, architettura ed estetica (“La forma dell’incompiuto”, Torino 2007
“Michele Reginaldi, disegni e costruzioni, Milano 2005), ha
inoltre pubblicato testi letterari (Carlotte, la morte della fanciulla, Patmos, Milano 2009).

massimo crivellari

landart

L’attaccamento a queste terre è il
punto di partenza di Landart, una
ricerca nata dall’assidua frequentazione delle campagne delle bonifiche per immergersi nella loro luce,
nel vento, nell’apparente monotonia. Al centro ci sono infatti i luoghi
della gronda lagunare, la zona che
va da Monfalcone a Latisana, teatro
delle grandi bonifiche che hanno
avuto luogo dagli anni venti.
E’ una campagna ampia e piatta,
poco costruita, dove le coltivazioni si estendono a vista d’occhio e

silos, chiese ed aziende agricole
si staccano come apparizioni tra
il mais e le strade lunghe e dritte.
Sono architetture semplici, in vari
materiali, risalenti a periodi diversi:
si va dal mattone del ventennio alla
solidità degli anni sessanta, dal cemento degli anni settanta fino alla
funzionalità odierna. Dissimili per
stile, vivono però tutte di un identico
senso di isolamento, quasi punti di
interesse forzato in una campagna
altrimenti non interrotta. Pur se modeste rispetto alle più importanti co-

struzioni di città, queste architetture
riescono così a segnare con forza il
paesaggio, disturbandone la tranquillità.
Nell’esplorazione dello spazio la
neve assume la valenza di fattore
accelerante. La funzione livellatrice
del bianco accresce ulteriormente
il senso di uniformità del paesaggio
e lo libera dal tempo. Silos, chiese ed aziende agricole diventano i
punti fermi di un nuovo paesaggio
dell’anima, architetture cristallizzate
di una precisa visione fotografica.

piotr barbarewicz

“La Classe Morta” (dove nasce l’Architettura?)

Architettura, intenazionalismo
critico e globalizzazione
Vittorio Gregotti
Aula Magna
Polo Universitario Goriziano
via d’Alviano 18

Preoccupa l’assenza dell’architettura
italiana. Malgrado le occasioni fornite da illuminate rassegne biennali
e premi, l’evidente anomalia turba
e non solo noi. Come nella pièce di
Kantor, siamo insopportabilmente
legati a cerulei manichini - immagini
di come eravamo - stretti nel gelido
abbraccio abbiamo perso, così pare,
le innate capacità di comunicare

con gli altri. Forse non è un problema di “identità” dell’architettura
italiana, come invece traspare da
diversi recenti convegni e simposi,
ma di volontà, di semplice capacità
di guardare e vedere la possibilità di
un oggi. Già messo in scena dai nuovissimi musei d’arte, il contemporaneo si propone per essere pensato,
esperito, raccontato, ma necessita

ricerca, sperimentazione, Scuole
che siano cifre e termini di una rinnovata presenza. Manca, ancora, il
“sistema”, una sincera e condivisa
comprensione della necessità di restituire alle Scuole, alle Università, la
loro “missione” fondamentale: l’antica capacità di intessere discorsi, di
essere i luoghi dove nasce l’Architettura, di produrre Cultura.
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1/10 aprile - Galleria tina modotti , via paolo sarpi

Pascutti, Raffin, Razza
Università di Trieste
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maruŠa zorec

progetti x udinest

Si parla da tempo, e con troppa sospetta insistenza, del ruolo che
la ricerca universitaria dovrebbe avere sul “territorio” (termine da
bandire in quanto summa di tutte le genericità ed ambiguità possibili). Noi crediamo, però, che il tema generale del riuso delle aree
dismesse possa costituire un proficuo campo di prova di tale possibile rapporto. Questo per due principali ordini di motivi che hanno
a che fare: da un lato con un’idea della didattica e dall’altro con la
natura specifica del problema.
L’università grazie al suo grado di “astrazione controllata” può ri-

0

THE NEW HORIZONS
flettere sui diversi casi specifici inserendoli in un contesto più vasto
pur in assenza, oggi, di reali strumenti e volontà politiche di scelta
e ordinamento a grande scala.
La capacità di costruire scenari realistici ma animati della necessaria tensione verso un possibile “non ancora presente” mette concretamente alla prova l’architettura, come diceva la bella espressione di Edoardo Persico, quale “sostanza di cose sperate”.
L’occasione di pensare la dismissione del tratto urbano della linea ferroviaria Pontebbana e delle aree comprese tra la Caserma

Barbariol, De Anna, Enesi, Sartor, Sismondini
Università di Trieste

Osoppo fino a raggiungere a sud P.le D’Annunzio è stata territorio
di indagine da parte del corso di progettazione del quinto anno
degli studenti dalle Facoltà di Architettura di Trieste e da parte
degli studenti della Facoltà di architettura di Lubiana. Riteniamo
che il confronto tra le differenti modalità di approccio costituisca
un importante esempio di come l’università sia il luogo della sperimentazione e dell’indagine a partire dall’evidenza fisica dei luoghi
e dall’approfondita analisi delle opportunità offerte dal contesto
urbano.

Fortuna, Myint Kovač, Vuk, Zapata Corella, Buxo Mestre,
Università di Ljubljana

Some things are so close but we don’t see them… some people
don’t speak much but we can understand them…
Ever since I remember we worked on workshops with our students. In the first years mostly on the initiative of prof. Vojteh
Ravnikar, later we were also invited by different towns, municipalities our faculties of architecture.
One of the most beautiful experiences was the workshop for the
area around Duino and Aurisina. While passing by, the space
from the motorway never seemed interesting for us.
But as soon as we steped down on the earth, walked through the space, visited “foci del Timavo”, the roman caves and
other special spots, we became facinated by its richness. We
read the poetry of Rilke, discussed with Vojteh and listened to
the stories of profesor Semarani who visited us once. He didn’t
have a lecture, we just sat with him around the table and he
drew down a big sketch while explaining the logic of the lancape’s structure and its caracteristic places. We realized that
just behind the border there is a place and people with who we
share the same tradition, history, atmospheres…
Vojteh Ravnikar was our professor who established most of the
contacts with the parts of Italy which belong to the so called
Alpe Adria space and by that weaved the net of all the beautiful
contacts we can enjoy today.
Workshops are the most inspiring way of working with the real
space and a great opportuniy for the students to learn. They
learn to see and recognise what do they see. They analise and
valuate, they are confonted with real space, big problems and
have to work hard on solving them with clear ideas…
We often come as outsiders and can see some new possible

ways of developing the place, not to be cofonted with everydayslife problems. And perhaps also all the locals have the chance
to see their space in a new way.
Last year we were invited by prof. Giovanni Vragnaz and his
team – Moira Morsut, Ramon Pascolat, Emilio Mattioni and
Alessandra Marin, from the Faculty of Architecture of Trieste/
Gorizia to participate on a project dealing with the zone of the
track -will be abandoned -of the eastern railway of Udine.
Students from both faculties explored the site, thought about
its possible perpectives and proposed different scenarios for
its develoment. We exchanged the visits of the lecturers and
organized some lectures and critical discussions at the presentations.
The area of Udine is a beautiful strong axis leading the view
towards the Alps. Once it divided the eastern periphery from
the center of the town, today such an open space is a big opportunity for the city.
Some students proposed the connection of the railway space
with all the exhisting open spaces arround the town in a green
ring, similar to the ring around the center. That might allow the
pedestrians and cyclists to go around and to be also contected
with the green areas on the outskirts of the town. Other students studied the possible strategies of emhasizing the open
space of the railway line with a wall building or leave it as an
completly open space. The final urban proposal left the space
open and concentrated on the urban public programs along it:
cultural and sports center, new student campus in the ex military area and new public programs at the points of crossings
with the existing traffic net.

The studies of open and built space, public, semipublic and
private areas, binding the south and the northern part and conecting the center with the periphery, led finnaly to a proposal
of a long, open, green, public space with public programes at
it’s most important urban parts, at the begining and at the end
and at the nodes in between…
In this semester we are starting to work on another area between Aquilea and Grado. The beautiful lanscape along the laguna is full of historical traces that are also connected with
our, slovene history. Students can emphasize the thoughts of
the possible new ways of touristic development. But most of all
they’ll have the oportunity to think about the place where the
see meets the land and the land meets the sky.
We share the same sky, the same architectural tradition and
the same values. We know what real and good architecture can
be. Here the context and tradition play an important role and
those workshos are nice opportunities to open the horizons also
to our students.
I think you have to love the place where you would like to built
something good. If this is the occasion where students can step
from the motorway of their life, start to explore the site, really
see the place and perhaps start to like it – in that case it is
worth trying.
That’s why we are really grateful to all the organizers to have
these opportunities of comunication with new interesting people and to work on the places so close to us which opens us
completly new horizons…

alessandra marin

Scenari per un passaggio a nord-est
giovanni vragnaz / ramon pascolat

da militare a civile

Qualsiasi considerazione sul tema del riuso dei siti dell’ex demanio militare, nella regione Friuli Venezia Giulia, deve originare da un’analisi quantitativa del fenomeno.
Non è affatto scontato che ciò avvenga e crediamo invece ne costituisca il carattere fondamentale: alla stagione delle quantità, propria delle fasi espansive, si è sostituito da tempo un paradigma
di pensiero che pone l’accenno sui caratteri specifici, qualitativi in senso lato, dei fenomeni.
Questo ha assunto caratteristiche particolari anche per le discipline che avevano nel loro statuto,
come l’urbanistica, l’intervenire su fenomeni di vasta scala: l’abbandono di ogni pensiero che abbia pretese di descrizione globale sembra essersi accompagnato alla concentrazione su ciò che
definisce i caratteri particolari, unici, non ripetibili e, anche su fenomeni macroscopici, il timore
per l’uso di categorie che si erano rivelate setacci di “maglia troppo larga”, ha posto in secondo
piano i caratteri quantitativi. Sappiamo come ciò abbia evidenti,
concrete quanto complesse ragioni, che possono essere congiuntamente ricondotte alla crisi della disciplina come alla crisi delle
capacità gestionali degli operatori pubblici in campo urbanistico.
Dobbiamo riconoscere e ribadire ancora che ogni fenomeno
può modificare la propria natura modificandone la quantità: ciò
sembra essere esplicito nel caso delle aree dismesse militari del
Friuli Venezia Giulia. Oggi la loro dimensione fisica, molto grande,
impressionante per molti versi, nella maggioranza dei casi si è
trasformata, per le amministrazioni che ne sono venute in possesso, da una opportunità in un interrogativo, un problema, ove
si intrecciano e si alimentano reciprocamente preoccupazioni e
consapevolezza della posta in gioco.
Per dare le dimensioni del fenomeno si è adottato un parametro
strumentale pari a 300 ab/ettaro, e per la sola provincia di Udine,
considerando le sole caserme dismesse e quelle in fase di dismissione (esclusi poligoni, polveriere e i siti di piccola dimensione), si
ottiene con questo parametro un numero di “abitanti insediabili”
pari 70.000 unità.
Le quantità quindi sono grandi non solo, con tutta evidenza, per
i territori amministrativi in cui ricadono, esse sono grandi anche
se riferite ad una scala di raffronto più ampia, quella provinciale
o regionale.
Molte sono già aree pubbliche e una constatazione semplice va ricordata e ribadita: con tutta
probabilità mai nella storia della Repubblica l’operatore pubblico in Friuli ha avuto disponibile
una tale quantità di aree, tale da poter incidere, da subito, sulla collocazione delle attività produttive, sulla dotazione di servizi, sul mercato dell’abitazione, in sintesi sulle scelte strategiche dello
sviluppo territoriale e quindi sullo sviluppo in toto del territorio regionale. L’occasione è irripetibile
e in grado di orientare lo sviluppo della regione per il prossimo ventennio e, noi crediamo, anche

giocare un ruolo nel possibile “restauro” del paesaggio costruito e naturale.
La realtà friulana, ad una analisi di scala vasta e quindi con le dovute eccezioni particolari, sembra aver bisogno di un autentico sforzo di creatività progettuale, che sia tanto inventivo quanto
realistico, e si misuri sia su scenari di lunga durata quanto sulla necessità di innestare da subito
le trasformazioni. La lunga durata necessaria la fine di ipotizzare anche situazioni (demografiche,
di domanda sociale, economiche) non ancora presenti, la rapidità (affinché le quantità edilizie e
le domande attuali non trovino, nel frattempo altre destinazioni).
Ogni metro cubo costruito su terreni oggi non ancora urbanizzati significa, oltre alla colpevole
distruzione di suolo, anche la perdita di quantità edilizie, di funzioni,
di significati necessari per risolvere il “problema” della aree militari
dismesse: ogni metro cubo così costruito allontana le possibilità di
riuso delle aree militari.
Lunga durata e rapidità: due condizioni solo apparentemente antitetiche, ma ambedue necessarie e su cui è necessario sottolineare la
contemporaneità e come esse impongano un cambiamento urgente
dei modi di intervento quali conseguenza di una consapevolezza che
deve essere dei progettisti come della amministrazioni, una consapevolezza che purtroppo pare ancora non essere presente.
La lunga durata quale necessario ed imprescindibile orizzonte di
riferimento, legato in maniera del tutto evidente alla dimensione
del problema e alla essenza stessa della nozione di trasformazione sostenibile, trova fenomenali difficoltà ad attuarsi per ragioni che
sono legate alle caratteristiche della pubblica amministrazione ed
all’atteggiamento delle forze politiche (la durata delle legislazioni
e il divenire frequentemente esse lo scenario temporale prioritario
di riferimento) e culturali (la accelerazione delle trasformazioni e la
incertezza delle previsioni, come una più generale dittatura dell’immediato e della contingenza che è fenomeno epocale della nostra
contemporaneità).
La sfida consiste nel riuscire a far diventare le aree militari un grande
laboratorio per una occupazione sostenibile dello spazio: già una
ricerca di ipotesi sulle loro potenzialità presuppone che, essendo queste aree in gran parte già
urbanizzate, non si occupi altro suolo per nuovi insediamenti. Esse sono già quindi “potenzialmente iscritte” fra gli interventi sostenibili (e quindi necessari). Le questioni di scala diventano
nuovamente cruciali: qualsiasi politica di sviluppo sostenibile è tale solo se quantitativamente
rilevante, in tale ambito non esiste qualità senza quantità, le dimensioni in gioco nella regione
rendono possibile una reale incidenza di tale politiche. (Estratto da AR n.46 - 2010)

Che cos’è uno scenario? Un’argomentazione che prefigura futuri possibili e plausibili, immagini per uno spazio in trasformazione, alle quali possono venire associate azioni pertinenti, che
consentano di realizzarle. Uno strumento che ha valore positivo nell’aggregare il consenso e la volontà d’intervento, utile ad
orientare, a invitare alla riflessione e all’azione.
Liberare il suolo, ripensarne modalità e forme d’uso, rielaborare
le relazioni tra parti di città di grande rilievo, utilizzando idee,
figure e forme urbane adeguate a mediare, ricucire, individuare
spazi di relazione interni alla città. Questi i principali temi di
lavoro sottesi agli scenari che gli studenti della Facoltà di Architettura di Trieste hanno elaborato sull’area incernierata sulla linea ferroviaria Pontebbana, compresa tra piazzale D’Annunzio
e la caserma Osoppo.
La migrazione di senso di questa parte urbana da cesura a
soglia, da crasi di principi insediativi e idee di città differenti - e
a volte in netto contrasto - a cerniera spaziale necessita l’elaborazione di scenari per definire regole e forme di coerenza e
permeabilità. Il fine è quello di immaginare un progetto generale di rigenerazione urbana e un diverso ruolo per un luogo di
passaggio tra il centro e il suo tessuto chiaramente definito e
contenuto dallo spazio infrastrutturale di viale Trieste e il tessuto dei “borghi” esterni, presto interrotti dalla linea ferroviaria e

quindi punteggiati di episodi che ne mettono a dura prova la
coerenza, suggerendo al contempo l’opportunità di seguire altre regole: la compattezza di “isole” introverse come le caserme
Osoppo e Spaccamela, la razionalità d’impianto del Peep est.
Questo progetto deve verificare inoltre l’adeguatezza di scelte
quali la localizzazione di spazi e contenitori produttivi, commerciali e della logistica nell’area orientale dello scalo ferroviario
udinese. Mentre verso nord l’ipotesi di porre in risalto le valenze
storico-ambientali, valorizzando spazi naturali, giardini, acque,
corridoi ecologici che penetrano in città dall’ambito agrario,
propone processi di integrazione tra costruito e spazio aperto
innovativi per le ormai consolidate modalità di espansione della
città di Udine.
Gli scenari avanzati si ispirano alla Carta Audis della rigenerazione urbana, riprendendo 3 dei suoi 8 obiettivi di base:
- bloccare lo spreco di territorio, attraverso un pieno riuso degli
spazi già urbanizzati;
- governare i mutamenti, convertendoli in occasioni di progresso urbano, anziché subirne le conseguenze;
- aprire la riflessione sulle modalità di rigenerazione anche di
quelle parti di città, costruite prevalentemente tra gli anni ’50 e
’70 del secolo scorso, che hanno esaurito il proprio ciclo economico e sono in stato di grave degrado fisico e spesso sociale.

Alessandro Verona / Presidente di vicino/lontano

I miei primi centocinquantanni
Osservando i numerosi lavori esposti
non si può non rimanere colpiti dalla
qualità e dalla quantità di opere che
raccontano il lavoro, molto spesso
oscuro o nascosto, svolto nella nostra regione dagli architetti, e opportunamente raccolto e organizzato
dall’associazione Arte&Architettura.
La cura con la quale i vari temi pro-

gettuali vengono affrontati e risolti,
dimostra un clima che è espressione di un tessuto culturale generale
capace di tenere insieme identità
e differenze nel processo dialettico
che la cultura del progetto mette in
atto. La spinta significativa ad emergere dalle maglie grigie dello stato
dell’architettura italiana e forse più in

generale della cultura italiana porta
questo insieme di progetti a riscattare la nostra regione dall’egemonia
sottoculturale di questi ultimi ventanni in Italia.
La condizione di margine geografico
questa volta ci ha protetto favorendo l’evoluzione di un clima interno
nel quale varie espressioni culturali

stanno facendo sentire la loro voce
con un processo iniziato da tempo e
che pone al centro di queste attività
la necessità di spazi e di reti che interagiscano tra loro.
Se ogni città di questa regione con
il suo territorio di riferimento, saprà
vincere la scommessa progettuale
che ha davanti Trieste ed il porto, Go-

rizia e la Grande Guerra, Udine ed il
nuovo sistema museale, Pordenone
e la fiera, ripartendo dalla nostra importante tradizione dell’architettura
moderna, si potrà rimettere al centro dell’ attenzione internazionale la
nostra regione che avrà l’occasione
di dimostrare che in Italia, a est del
nordest, qualcosa c’è.
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