VISTACASA CHIAMA GLI ARCHITETTI

Bimestrale di Cultura dell’Abitare del FRIULI VENEZIA GIULIA

chiama gli

architetti
Ringraziando ancora una volta Vista Casa
che ci offre questo importante e prezioso
spazio, in questo numero abbiamo
approfittato della presenza in Italia di
Enea Michelesio per dialogare con lui
rispetto ad alcune tematiche quali le
scelte per un giovane architetto oggi, le
dinamiche internazionali ed i grandi studi
di architettura, le opportunità di un’Europa
aperta.

Ordine APPC: Enea senza caricare la
questione di negatività ti si potrebbe
definire un “cervello in fuga” ma sei
davvero in fuga o sei solamente curioso?
Dicci di te, Cosa stai cercando?
Ho studiato in Italia e sono grato al mio
paese per la fantastica formazione che
ho ricevuto.
Mi ha spinto ad osservare il mondo da
diversi punti di vista, quindi a viaggiare.
La curiositá mi ha portato verso nord,
dove ho avuto la fortuna di partecipare a
grandi progetti e di imparare lavorando.
Purtroppo oggi non avrei le stesse
opportunitá in Italia, la mia decisione di
vivere altrove é stata piú una necessitá
che un´ambizione.
Per fortuna, non so esattamente cosa
sto cercando. Qualcuno ha detto che nei
viaggi il percorso é piú importante della
destinazione. Penso che lo stesso valga
per la ricerca architettonica.

O APPC: Come viene considerato un
giovane architetto negli studi all’estero
dove hai lavorato e lavori? E’ una faccenda
anagrafica?

La definizione giovane architetto é molto
relativa. In Danimarca é normale che un
progettista sotto i 30 anni si prenda
importanti responsabilitá. Lo stesso vale
per qualsiasi altra professione.
Nel
processo
creativo
non
c´é
discriminazione anagrafica. L´esperienza
é fondamentale, ma non deve limitare la
creativitá.

Rinnoviamo l’invito ai colleghi iscritti all’Ordine
della Provincia di Udine a continuare a mandare
i loro progetti all’indirizzo mail: redazione@
vistacasa.it
La Commissione continuerà a selezionare due
progetti meritevoli da pubblicare sul prossimo
numero.

O APPC: Lavorare oggi non in uno
studio grande ma in uno studio BIG che
opportunità ti dà ma allo stesso tempo ha
dei limiti?
L´opportunitá piú importante é sicuramente
quella di lavorare con architetti, ingegneri e
paesaggisti provenienti da 30 nazionalitá
diverse. Il continuo confronto tra culture ci
permette di considerare punti di vista nuovi
ogni giorno. Il processo progettuale non
é dogmatico, ma basato su un processo
evolutivo, in cui idee diverse si fondono
nella sintesi finale.
O APPC: E domani che progetti hai per il
tuo futuro?
Nel 2018 ho avuto la fortuna di vedere
realizzati 4 edifici su cui ho lavorato negli
ultimi anni.
Mi piacerebbe continuare ad imparare
costruendo.
O APPC: Qualche consiglio per i tuoi
giovani colleghi curiosi… cosa fare e cosa
non fare?
Consiglierei di non accontentarsi e non
smettere mai di imparare dagli altri.
Saper condividere un´idea é altrettanto
importante che concepirla.
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PROGETTO - A

DI PADRE IN FIGLIO
INTERNI CHE SI RI-DEFINISCONO
PROGETTO - A // VISTACASA CHIAMA GLI ARCHITETTI
Progetto: arch. Stefano Sessolo
Foto: Andrea Pertoldeo
Togliere, ripulire, ordinare per ristabilire un altro equilibrio con l’aiuto della luce e dello spazio esterno. Sono queste le azioni
principali del progetto di ristrutturazione e di arredo di interni dell’arch. Stefano Sessolo per la ricostituzione funzionale
e riqualificazione energetica di un ampio appartamento a Udine. Il contesto è stato straordinariamente importante in
quest’azione. È come se con il passare del tempo, il valore delle qualità ambientali del parco, quelle posizionali, le lunghe
o ampie terrazze su ogni fronte, il modello tipologico “sociale” con al centro la piscina dell’insediamento condominiale
del “Boscoverde” in via Planis, dagli anni ‘70 ad oggi, non sia mai entrato in crisi ma anzi sia cresciuto esponenzialmente
assieme alla bellezza e alla crescita degli alberi. In questi contesti succede spesso che la qualità dei rapporti sociali e della
localizzazione incidano positivamente e influenzino i condomini affinché le abitazioni vengano trasmesse di padre in figlio. E
così è stato, una radicale trasformazione per altre esigenze funzionali e distributive interne.
L’appartamento è diviso nettamente in due zone, quella del giorno e quella della notte. Il muro che separa le due zone è un
muro che contiene anche gli armadi, creati su misura da un lato o dall’altro, per le diverse funzioni.
Il luogo cardine di questo cambiamento è identificato con la spazialità longitudinale del salone d’ingresso in continuità con
lo studio per una lunghezza di circa 33 metri al fine di collegare la luce e l’aria dei due fronti condominiali, da nord-est a sudovest. A mediare i rumori con lo studio e un bagno c’è una vetrata con infissi in legno bianco, realizzata su misura, esile, ma
ben ripartita, che disegna e caratterizza nella sua unicità e semplicità gli ambienti. La cucina, invece, è un ritaglio laterale al
salone, che piega e gioca in modo ortogonale con le pareti e gli incassi funzionali degli arredi.
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PROGETTO - A

PROGETTO - B

MINIMALISMO E SOSTENIBILITÀ
PROGETTO - B // VISTACASA CHIAMA GLI ARCHITETTI
Progetto: arch. Luca Peressutti
Immagini: Luca Peressutti

L’attraversamento della porta di spessore di 80 cm dalla zona giorno alla zona notte, ha una funzione
simbolica, una chiara separazione tra la parte pubblica, di rappresentanza, e la parte più intima e privata delle
camere e del bagno. All’interno dell’appartamento sono evidenti ed hanno giocato un ruolo fondamentale le
ricostruzioni geometriche e materiche delle superfici e dei rivestimenti.
Non meno trascurabile è l’aspetto che riguarda l’intera riqualificazione energetica ed impiantistica, i nuovi
serramenti, la scelta accurata delle nuove componenti idro-termo-sanitarie ed illuminotecniche.

Il tema che ha predominato il processo progettuale di questa villa, immersa nel verde della bassa pianura friulana, è rappresentato
dall’intento di realizzare un fabbricato moderno, dal design minimale, diverso dai ridondanti esempi di edilizia residenziale tipici
della zona, in grado di raggiungere elevati standard prestazionali in fatto di benessere psicofisico, qualità degli ambienti indoor e
contenimento dei consumi energetici, senza rinunciare al pregio dei dettagli propri dell’architettura contemporanea, alla purezza dei
volumi e ai benefici della luce naturale esaltata dalle ampie trasparenze. Gli interni risultano essere molto luminosi, adeguatamente
schermati da sistemi in grado di modulare la luce interna. La sfida è stata quella di ottenere tutto questo con un budget di spesa
massimo complessivo (ad esclusione del terreno di proprietà e delle spese tecniche) pari a 280.000 euro. Obiettivo che è stato
raggiunto utilizzando sistemi costruttivi innovativi dal punto di vista della normativa antisismica e degli isolamenti termoacustici,
pur mantenendo tecniche costruttive affini alla tradizione ed alla consuetudine dei luoghi. La struttura è costituita da telaio a setti in
cemento armato su fondazioni a trave in c.a., partizioni orizzontali in laterocemento, tamponamenti in laterizio, serramenti in alluminio
a taglio termico triplo vetro, isolamento “a cappotto” in EPS/Graphite, analisi-progetto-risoluzione di tutti i punti freddi (ponti termici).
Innovazione impiantistica con l’ausilio di sistema di riscaldamento radiante a pavimento alimentato da pompa di calore aria/aria,
pannelli solari termici e fotovoltaici, impianto di pulizia dell’aria interna mediante ventilazione meccanica controllata, pozzo artesiano
per approvigionamento idrico, parziale recupero delle acque meteoriche. Contenimento dei consumi energetici grazie allo
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sfruttamento PASSIVO
dell’irraggiamento, per il
riscaldamento invernale, e della
ventilazione naturale, per il
raffrescamento estivo. Tutti questi
elementi sono stati controllati e
testati preliminarmente in fase
progettuale con una corretta
ed accurata georeferenziazione
del modello virtuale che ha
permesso di ottenere i risultati
prospettati. Risultati che sono stati
adeguatamente monitorati e verificati
per garantire alla committenza il
rispetto delle previsioni di progetto.
I consumi complessivi si attestano
intorno ai 3.000 KW/anno di corrente
elettrica, per un costo totale (ACS,
riscaldamento, raffrescamento,
illuminazione, induzione)
di circa 45 € mensili.

IN VETRINA

interview
Tommaso Michieli
to Marco Brizzi
Lo scorso mese di aprile in occasione
della Primavera dell’Architettura e del
Premio Marcello D’Olivo si sono svolte,
presso la Chiesa di San Francesco a
Udine, due serate di cinema o meglio due
serate dedicate all’architettura in video
curate da Marco Brizzi, direttore di The
Architecture Player e tra i massimi esperti
di tale argomento. L’architetto Tommaso
Michieli ha colto l’occasione di porgli
alcune domande al riguardo.

O APPC: Marco per prima cosa parlaci
di questo tuo interesse verso i video e
l’architettura che ormai ha radici molto
lontane e si è manifestata in molti modi,
oggi attraverso The Architecture Player.
Marco Brizzi: Si tratta di una passione
che mi accompagna fin dagli anni in cui
ero studente nella Facoltà di Architettura
di Firenze. Mi sono formato negli
anni in cui le tecniche digitali stavano
cominciando a suggerire al mondo
della progettazione nuovi scorci teorici
e pratici e tra questi le possibilità di
modellare oggetti architettonici digitali
e di animarli. Certo, all’inizio si trattava
di modelli molto rozzi e le animazioni
che i software all’epoca disponibili
permettevano di realizzare ponevano
molti limiti all’espressione progettuale,
ma mi era chiaro che agli architetti
era offerta finalmente la possibilità
di ritrovare un punto di contatto e di
confronto con qualcosa di affine all’arte
cinematografica, che i maestri del
modernismo, circa settanta anni prima,
avevano ricercato. Di fatto il digitale stava
offrendo all’architettura l’opportunità di
definire nuove forme espressive, legate
soprattutto alla possibilità di descrivere
qualità spaziali e temporali, ma anche
di estendere il discorso architettonico
a nuovi interlocutori, attraverso canali e
strumenti di comunicazione che stavano
definendosi in quegli stessi anni. Per
questo nel 1997 a Firenze diedi vita
a un festival, Beyond Media, durato
fino al 2009, che poneva come centro
dell’attenzione il modo in cui gli architetti
cominciavano a elaborare espressioni
progettuali e narrazioni architettoniche
proprio attraverso il video. Da questa
esperienza ne sono scaturite altre, come
il progetto The Architecture Player (www.
architectureplayer.com) che offre uno
scorcio sulle opere raccolte dal mio
gruppo, Image, nell’arco di oltre venti
anni di ricerca. E che propone delle
appassionanti letture basate appunto
sull’osservazione di come l’architettura
si racconta in forma di video. In questo

senso The Architecture Player è un po’ un
archivio e un po’ una rivista che pone lo
sguardo su un mezzo di comunicazione
molto potente.

O APPC: Da quando gli architetti hanno
iniziato ad utilizzare il video quale
forma di comunicazione del proprio
lavoro? Quali secondo te le tappe
fondamentali?
Com’è lo stato dell’arte oggi?
Marco Brizzi: Gli architetti hanno presto
riconosciuto nel cinema un ambito di
fondamentale importanza per arricchire
la capacità del loro sguardo e anche per
definire nuove opportunità di espressione.
Molti dei protagonisti dell’architettura
moderna, come accennavo prima, si
sono confrontati con la possibilità di
contribuire alla definizione di scenari
architettonici per il cinema, hanno tratto
ispirazione e metodo dalla capacità del
cinema documentaristico di osservare la
metropoli, per esempio. Si può tornare
molto indietro nel tempo per ritrovare
esperienze di comunicazione basate
sullo strumento audiovisivo. Ma è con la
disponibilità di strumenti più accessibili,
come la cinepresa con film a 8 millimetri e
poi con i supporti magnetici che riemerge
questo interesse nella comunicazione.
Comunicazione che poi esplode appunto
quando i sistemi digitali cominciano a
offrire la possibilità di produrre film e
animazioni con sempre maggiore agilità e,
infine, quando si intuisce che tali prodotti
possono godere, attraverso gli strumenti
sviluppati in Internet, di una straordinaria
capacità di diffusione.
O APPC: Come stano messi gli
architetti italiani rispetto al resto del
mondo relativamente all’uso del video?
Quali sono degli esempi che tu ritieni di
valore nel nostro panorama nazionale?
Marco Brizzi: Gli architetti italiani hanno
sempre mostrato una grande sensibilità
per la sperimentazione di linguaggi
attraverso i quali definire nuove idee di
architettura e dare forma a racconti di
progetto. Credo di poter dire che questa

sensibilità si riflette anche nella ricerca
che nasce nel rapporto con il film e con
il video. Molti sono stati gli episodi che
possono testimoniare la continuità di
questo rapporto. Penso alle straordinarie
esperienze di Pietro Bottoni del 1933
intorno alla casa popolare, o a quelle
di Giancarlo De Carlo del 1954 che
esploravano la possibilità di indagare in
forma di film i temi dell’urbanistica. Col
passare del tempo, però, e con la crescita
di confidenza con il linguaggio audiovisivo
e con le sue potenzialità, sono emerse
ulteriori prospettive che tendevano
non tanto a documentare e analizzare
l’esistente quanto a raccontare il progetto
e ad estenderne la comunicazione. Così
per esempio nell’ambito dell’avanguardia
radicale della fine degli anni Sessanta si
sono fatte avanti nuove ipotesi, che hanno
conferito al progetto nuove connotazioni.
I film di Superstudio, ad esempio, ne
sono testimonianza: elaborati all’inizio
degli anni Settanta con una specifica
funzione comunicativa, essi definiscono
delle narrazioni critiche originali sul
ruolo dell’architettura e sul suo oggetto.
Da questo momento in avanti il video
comincia ad assumere un ruolo nuovo per
il progetto di architettura.

O APPC: Il video tu spesso insisti
che acquisisce valore quando i piani
di lettura sono molteplici o meglio
quando il racconto non è incentrato
sull’architettura ma questa diviene
sfondo piuttosto che, a dirla con
le parole di Valerio Paolo Mosco,
palcoscenico. Puoi approfondire questo
concetto?
Marco Brizzi: Negli ultimi anni, in effetti,
il racconto del progetto ha visto emergere
delle forme nelle quali l’architettura
non è sola e unica protagonista della
scena. Questo può apparire inusuale.
La fotografia di architettura, in effetti, ci
ha a lungo abituati a celebrare le opere
costruite come oggetti in qualche modo
assoluti, indipendenti dalla loro vita
sociale e quotidiana.

E i modelli digitali hanno inizialmente
insistito su questa medesima modalità,
consolidando la pratica di osservazione
dell’opera architettonica. Poi qualcosa
è cambiato e le cause di questo
cambiamento sono molteplici. Fino
a qualche tempo fa, per esempio, il
racconto del progetto coinvolgeva un
numero limitato di soggetti, tipicamente
il committente e solo occasionalmente il
pubblico. Oggi il racconto architettonico
tende ad aprire pratiche discorsive che
passano attraverso numerosi incontri
pubblici, pubblicazioni sui socia al media,
su riviste specializzate o generaliste.
Osservo questi fenomeni quotidianamente
sia perché li propongo come oggetto di
riflessione ai miei studenti sia perché me
ne occupo regolarmente nel supportare,
con la mia agenzia, la comunicazione
di progetti di architettura. In questa
prospettiva l’esigenza raccontare il
progetto in maniera più avvincente e la
volontà di restituire al racconto stesso
un maggiore senso di realtà inducono
architetti e gli autori di film a documentare
e a descrivere una molteplicità di aspetti
fino a oggi in larga parte trascurati nella
comunicazione del progetto. E questo
non può che giovare all’arricchimento del
discorso che l’architettura ha la vocazione
di intrattenere con le persone che vivono e
che abitano gli spazi costruiti.

O APPC

Grazie come sempre per la tua
disponibilità e per il tuo impegno nella
diffusione della cultura architettonica.
Grazie a te, Tommaso.
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I temi legati alla mobilità e alla qualità
dello spazio pubblico sono cruciali per
la qualità delle nostre città.
Proprio su questi temi abbiamo
organizzato a Udine un momento di
confronto su criteri e buone pratiche.
Presentiamo un’intervista a cura
dell’architetto Marilena Motta
ad uno dei relatori del convegno
l’architetto Matteo Dondè della
provincia di Milano, esperto di
ciclabilità e moderazione del traffico e
recentemente incaricato dalla Regione
Friuli Venezia Giulia per la redazione
delle linee guida per la redazione
dei Biciplan.

Matteo, la vivibilità e l’attrattività degli
spazi urbani, la qualità dello spazio
pubblico, l’accessibilità e la sicurezza
delle nostre strade sono i temi che
dobbiamo considerare per mettere le
persone al centro delle trasformazioni
urbane. Il nostro paese ha ancora
molta strada da percorrere. Dal tuo
punto di vista ritieni davvero che esista
una peculiarità italiana a costituire
giustificata causa in questo ritardo?
L’Italia è davvero diversa dall’Olanda,
dalla Danimarca?
Matteo Dondè:
Non siamo diversi dagli abitanti degli
altri paesi europei come mi sento dire da
anni. Lo dimostra ormai da qualche anno
la Spagna, popolo mediterraneo come
il nostro, che sta facendo cambiamenti
molto importanti per quanto riguarda
la sicurezza stradale, la qualità dello
spazio pubblico, la città delle persone.
E ci sta riuscendo attraverso una
importante campagna di informazione
e comunicazione, che spiega ai propri
cittadini perché sia così importante
cambiare modello di mobilità mettendo
al centro le persone. Come dimostrano
le più importanti esperienze europee, la
comunicazione, troppo spesso tralasciata
in Italia, è fondamentale per raccontare
il cambiamento ed i vantaggi che può
portare, altrimenti non comprensibili dalla
maggioranza dei cittadini. È per questo
che una città come Monaco, dove solo
il 27% dei residenti utilizza l’automobile,
per ogni progetto di riqualificazione
investe un quarto dell’investimento in
comunicazione, una cifra che sembra
elevata ma che è strategica per spiegare
i motivi, i vantaggi, i miglioramenti che
può portare a tutti i cittadini. È ormai
innegabile che l'automobile abbia portato
con sé gravi conseguenze per la vita
urbana e sia diventata una seria causa
per i problemi ambientali, sociali ed
estetici che caratterizzano le nostre città.
Le troppe auto in circolazione (65 ogni
100 abitanti, record europeo, rispetto
alle 25 ogni 100 abitanti di città come

Parigi o Amsterdam), hanno invaso
completamente le strade, rendendole
brutte, pericolose (3.283 morti e quasi
250mila feriti nel solo 2016), inquinate
e spesso inaccessibili all’utenza attiva.
Un modello di mobilità inefficiente che
genera un costo sociale pari a circa 30
miliardi di euro per l’incidentalità e 15
miliardi per l’inquinamento da traffico,
equivalenti a circa il 3% del PIL italiano.
Per tale motivo sempre più professionisti,
amministratori, associazioni e movimenti
nel mondo si interrogano su quale debba
essere il ruolo della strada nelle città di
domani, il luogo che costituisce l'80%
dello spazio aperto accessibile, il luogo
delle attività e delle relazioni sociali.
E la risposta è sempre la stessa: diamo
strada alle persone! Pensare alla strada
non solo come asse di scorrimento del
traffico veicolare quanto come spazio
di relazione tra una pluralità di utenti e
di funzioni consente di (ri)progettare lo
spazio pubblico mettendo al centro le
persone, la qualità urbana, la vivibilità,
l’accessibilità. “If you plan cities for cars
and traffic, you get cars and traffic. If
you plan for people and places, you get
people and places” (Fred Kant).

Veniamo alla bicicletta. Spiegaci
perché pensare ad una città a misura
di bici è un’opportunità che porta
vantaggi all’intera collettività.
Matteo Dondè:
Nei paesi del nord Europa già alla fine
degli anni Settanta le amministrazioni
hanno lavorato molto sulla sicurezza e
ora hanno sviluppato la ciclabilità su
strade molto più sicure delle nostre.
D'altronde numerose ricerche dimostrano
che il maggior disincentivo all’uso della
bicicletta è proprio la scarsa sicurezza
stradale. Non è tanto l’idea della pista
ciclabile nella zona residenziale, ma la
nuova cultura dello spazio condiviso che
deve passare e sedimentarsi.
La gran parte delle città europee sta
riducendo i limiti di velocità in ambito
urbano da 50 a 30Km/h. Andando
piano lo spazio torna ad essere sicuro

e condivisibile, cioè quel luogo che
è il cuore dinamico delle nostre città,
un luogo di vitalità per tutti. Nelle città
di tutta Europa il 30% di spostamenti
in auto coprono distanze inferiori ai 3
Km, mentre il 50% è inferiore a 5 Km.
Raccontare questi dati significa far capire
che usare meno l’auto è una scelta
possibile e che la bicicletta è il veicolo
più veloce in ambito urbano.
La bicicletta ci fa guadagnare tempo.
L’altro elemento su cui puntare è la
qualità. Realizzare zone 30 diffuse per
intenderci, non vuol dire solo fare andare
piano le auto, altrimenti riempiremmo
le città di dossi. In realtà è proprio
l’occasione di recuperare la qualità
delle nostre strade che abbiamo perso
sul modello auto centrico. Realizzando
elementi che ne addolciscano la qualità,
mettendo delle sedute, delle fioriture, del
verde, anche il cittadino sarà più disposto
al compromesso in virtù di un’accresciuta
qualità della strada. Molti studi, inoltre,
dimostrano che così aumenta il valore
immobiliare delle case.
Trasformare gli spazi urbani è
un’operazione molto complessa,
che richiede coraggio da parte
dei decisori, perché incide sulle
abitudini delle persone. Come la
sperimentazione e il coinvolgimento
della cittadinanza possono essere uno
strumento utile per attivare processi di
trasformazione virtuosi? Raccontaci la
tua esperienza.
Matteo Dondè:
Le sperimentazioni realizzate attraverso
un intervento temporaneo, a basso costo
e progettato dal basso, hanno lo scopo
di far “toccare con mano” i vantaggi
della velocità ridotta, permettere ai
cittadini di rendersi conto della migliore
vivibilità di una strada moderata, della
maggiore sicurezza per tutti gli utenti
della strada, della riduzione del rumore,
dell’aumento della qualità e vivibilità
dello spazio pubblico, di proporre
eventuali modifiche o migliorie prima
della realizzazione definitiva, creando

il consenso necessario alla buona
riuscita dell’intervento. Scopo, non
secondario, è anche quello di mostrare
agli amministratori che se tali interventi
vengono fatti coinvolgendo i cittadini,
realizzando una buona comunicazione
per far comprendere che non si tratta di
misure contro gli automobilisti, bensì a
favore della sicurezza e della convivenza
tra tutti gli utenti della strada, per
recuperare la vivibilità e la qualità delle
nostre città, il consenso è possibile.
Molti amministratori dichiarano il loro
consenso per la realizzazione di questi
interventi ma sostengono che costano
troppo, che non ci sono le risorse. Le
prime sperimentazioni che ho attuato
in Italia (Casalmaggiore, Terni, Modena,
Milano) dimostrano invece che una
zona 30 è possibile realizzarla anche a
basso costo. Si sottolinea inoltre che
investire sulla sicurezza attraverso la
moderazione del traffico significa ridurre
l’incidentalità e quindi i costi da essa
derivanti consentendo così un risparmio
per l’intera collettività. L’esperienza
dimostra infine che anche i commercianti
della zona, solitamente restii ad accettare
questo tipo di soluzioni, possono trarre
vantaggio dalla nuova configurazione
della strada: la sicurezza e la qualità,
accompagnate da un forte marketing
territoriale, possono divenire una
soluzione fortemente attrattiva, sia nei
confronti dei cittadini che dei turisti, e
richiamare nuovi consumatori.
Ma al di là del risultato, pur notevole, la
cosa più interessante è stato il rapporto
con i cittadini. Lavorare direttamente
in strada ha permesso di incontrarsi (e
scontrarsi) e poter spiegare le ragioni
e la visione che stanno alla base di un
progetto. Molti sono stati subito felici
di veder realizzato un intervento che
potesse garantire sicurezza e minori
incidenti, alcuni sono stati contrari,
altri ancora sebbene perplessi in un
primo momento, hanno cambiato
opinione al termine dell’illustrazione
del progetto e soprattutto vedendo

i risultati eclatanti a fine giornata. In
ogni caso, favorevoli o contrari, tutti
hanno dato l’impressione di riuscire
ad adeguarsi rapidamente alla nuova
situazione, tanto che molti, saputo che
si trattava solo di una sperimentazione
temporanea, si sono immediatamente
attivati per creare un gruppo di
pressione verso l’Amministrazione, per
far sì che l’intervento potesse diventare
permanente.

L’incarico che stai svolgendo per
la nostra Regione ti ha portato a
conoscere il nostro territorio. Visti da
fuori a che punto siamo?
Matteo Dondè:
In Italia c’è indubbiamente ancora molto
da fare sui temi della sicurezza stradale
e della mobilità attiva. Ma girare il paese
per lavoro mi ha dato la possibilità
di scoprire come in una Regione
affascinante come quella del Friuli
Venezia Giulia sia stata già intrapresa la
“strada” corretta. Lo dimostra la nuova
legge Regionale per la ciclabilità che già
nel titolo evidenzia cosa sia realmente
necessario: “Interventi per la promozione
della Nuova Mobilità ciclistica sicura e
diffusa” (L.R. 23 febbraio 2018 n.8 ndr).

Grazie per la disponibilità ma soprattutto
per l’impegno e l’entusiasmo con cui
affronti questi temi complessi e cruciali
per il benessere delle persone.
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CASA BLU
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Con questo numero abbiamo deciso
di dare spazio ad una nuova ricerca
legata alla casa. E vogliamo dedicarci
alle Case degli Architetti. Cercando
di comprendere come i professionisti
hanno affrontato il tema dell’abitare
applicato a loro stessi. Lo faremo
sempre attraverso la consueta formula
dell’intervista. Cominciamo con
un’intervista dell’architetto Tommaso
Michieli a Francesca Agosto figlia
dell’architetto Renzo Agosto.

O APPC: Francesca ti prego di
raccontarci brevemente la storia di
Casa Blu.
Francesca Agosto: La proprietà di
Monasteto, situata in una suggestiva
posizione collinare con vista panoramica
su tutta la pianura friulana, fu acquistata
a metà anni Trenta da mio nonno
materno (Otto Piussi) per soddisfare
le esigenze della sua giovane sposa,
nobildonna veneziana nata a Trieste,
che mai si sarebbe adattata a villeggiare
nella bassa friulana, dove la famiglia di
mio nonno aveva i suoi possedimenti
(“evaporati” di lì a poco)... Uno dei due
edifici rurali acquisiti, in seguito ai lavori
di ristrutturazione ultimati nel 1940
dall’architetto Ermes Midena, divenne
dimora estiva della famiglia. In questo
periodo venne abbozzato anche un
impianto di giardino. In seguito alla morte
di mio nonno materno, mio padre decise
di rinunciare alla sua casa di campagna
(peraltro confinante con la proprietà
Piussi). Il primo intervento realizzato
per soddisfare le esigenze di papà fu il
campo da tennis, sport che in quegli anni
praticava assiduamente.
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In seguito alla decisione dei miei genitori
di trasferirsi stabilmente in campagna,
si rese necessario rendere la proprietà
funzionale e adeguare la casa alle
esigenze di un luogo per vivere tutto
l’anno e da condividere con i numerosi
ospiti. La ristrutturazione della proprietà
di Monasteto assume, quindi, un ruolo
importante nella vita professionale ma,
soprattutto, affettiva di Agosto.
Il tutto è pensato come un ambiente da
vivere in prima persona in cui anche il
colore assume un ruolo fondamentale
nella ridefinizione dell’architettura sia
all’interno che all’esterno degli edifici.
Si è potuto procedere esclusivamente
con un risanamento conservativo e di
ristrutturazione, in quanto tutta la collina
di Monasteto Alto era (e sottolineo era!)
definita “verde privato” dalle norme
locali in materia urbanistica. In entrambi
i fabbricati esistenti si è proceduto con
lo svuotamento interno, la sostituzione
dei vecchi solai di legno, (degli intonaci,
delle scale) e il ridimensionamento delle
finestre. La struttura delle coperture
è stata rimossa e sostituita, dove
necessario, dopo il terremoto del 1976.
L’edificio adiacente alla casa padronale,
un tempo fienile, stalla e abitazione del
colono, è stato trasformato in residenza
(colore giallo) e suddiviso internamente
in tre alloggi a più piani (due di proprietà
del fratello di mia madre uno per il nostro
custode). Nell’area più a sud sono state
costruite le serre, realizzate sempre
da papà in cemento e profili di acciaio
zincato, e sono stati creati spazi per le
coltivazioni all’aperto, affinché mia madre
potesse dare libero sfogo alla sua grande
passione per le piante e alla conoscenza
botanica… purtroppo affiancata da
una marcata incompetenza sul piano
gestionale!
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O APPC: ogni architetto ogni volta che
traccia un segno esercita una Scelta
tra le molte possibili. Quando tale
operazione riguarda se stessi il tutto
si complica. Ricordi come ha gestito
questo conflitto tuo padre?
Francesca Agosto: Mi è difficile
rispondere a questa domanda.
Ero troppo piccola per poter cogliere le
sfumature di un processo così sofisticato.
Posso solo dire con certezza che Agosto
ha completamente rivisitato gli interni
della casa padronale, preoccupandosi ben
poco del progetto precedente che,
a distanza di decenni, mi confidò reputare
un lavoro minore e poco significativo del
grande architetto friulano (anche perché
poco prima del 1940, di gran fretta, si
era dovuto spostare il previsto ingresso
principale sul lato opposto). Papà, come
dicevo, si è dovuto attenere ai volumi
creati precedentemente. Quello che ha
potuto fare lo ha fatto, soddisfacendo
pienamente i suoi canoni architettonici di
razionalità e pulizia. Infatti, come scrive
Giusa Marcialis (Electa 1997),
“le sue prove non sono mai esercizi
astratti, ma invenzioni sempre misurate
meticolosamente sulla realizzabilità, sulla
concretezza della costruzione”.
Anche per la Casa Blu è riuscito a
ottenere questo traguardo.

dell’edilizia residenziale e terziaria sin dal
dal 1870, per soddisfare le richieste di suo
padre e acquisire l’esperienza diretta del
mestiere. Ma la sua grande passione, sin
dall’esordio della sua attività, sono stati i
grandi progetti. Ovviamente il progettare
la propria abitazione è il desiderio di ogni
architetto e Agosto non fa eccezione! Non
ho mai avvertito che si fosse insinuato
alcun conflitto nelle sue scelte. Ricordo,
invece, lo “scandalo” per aver scelto la
vernice blu per colorare la casa. All’epoca
avevo 5 anni, amavo mio padre e le sue
architetture (ho seguito con lui molti
cantieri, nonostante l’età!), ma la casa così
blu… mi imbarazzava un po’! E, poi, povera
nonna Maria Luigia… vedere la sua casa di
campagna “completamente trasformata”
con quel forte colore scintillante…
Un apporto all’architettura esterna molto
originale, oltre all’ingresso principale e al
colore degli intonaci esterni, è il terrazzo
che ricorda il ponte di una nave, affacciato
sul giardino. Un’idea nata a metà anni
ottanta, in seguito all’allestimento al
Beaubourg con Semerani de
“Le Bateau Blanc”. Un’idea di cui andava
molto fiero e che ha riscosso un notevole
successo… Non ci sono dubbi!

O APPC: il secondo tema riguarda la
Sperimentazione, casa propria diviene
il laboratorio del possibile. Il luogo
dove si possono provare cose che per
i clienti non si ha la possibilità. Come
dipingere una casa di Blu! Quali gli
esperimenti
a casa Agosto?
Francesca Agosto: Premetto che Renzo
Agosto non ha mai amato progettare per i
privati. Appena laureato ha molto lavorato
per l’Impresa Agosto, nota nel campo
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O APPC: Ogni casa rappresenta
forse il condensarsi di Frammenti
dei ricordi di una vita, dei luoghi
visitati e delle proprie memorie.
Tuo padre era un viaggiatore ed
un curioso del mondo che cosa ha
portato a casa sua?
Francesca Agosto: Mio padre
amava il Razionalismo e il movimento
del Bauhaus, ma “nei suoi lavori
più domestici e privati, come la
Casa Blu...”, ricordano giustamente
Gasparini e Soramel, indubbiamente
si percepisce Le Corbusier. Renzo
Agosto ha viaggiato molto, perché
conoscere da vicino le opere dei
grandi architetti invita a elaborare
le loro idee e a farle proprie. I viaggi
aprono la mente e sono un importante
contributo alla crescita della persona e
alla formazione dell’architetto.
Così è stato per noi. In casa abbiamo
sempre visto gli oggetti e gli arredi
firmati da architetti che hanno segnato
la storia del design (Eames, Scarpa,
Breuer, Zanuso ecc.) accompagnati
da qualche bel mobile antico di
famiglia. Molti i quadri di artisti
friulani, che frequentavamo e ai quali
papà era molto legato. Carlo Ciussi,
in particolare… suo compagno di
scuola delle elementari, al quale
ha comprato i suoi primi quadri,
quando non era ancora conosciuto
e cercava di vivere della sua arte.
Nel 1970 papà gli chiese di farmi il
ritratto. Carletto acconsentì, ma solo
con la promessa di non esporlo in
“pubblico” (ormai erano anni che
aveva abbandonato l’arte figurativa,
esercizio praticato solo per imparare le

tecniche di pittura). La casa, secondo
papà, avrebbe dovuto rimanere
“pulita”. Avrebbe dovuto essere la
rappresentazione ideale del suo
vivere. Non è andata così… Nel corso
degli anni si sono aggiunti mobili
ereditati dai nonni e qualche acquisto.
Ma, soprattutto, aveva sposato una
delle donne più disordinate
del mondo!
O APPC: Infine mi interessa capire
da te che hai vissuto la casa in
maniera indiretta come credi che
l’architettura di qualità possa aver
influenzato il tuo modo di vedere il
mondo, come ha sviluppato il tuo
senso di spazio e colore?
Francesca Agosto: Indubbiamente
sono stata influenzata dall’ambiente in
cui sono vissuta. Sono stata educata
al bello e al razionale. Ma, giunta a
una certa età, ho provato attrazione
per tutto quello che mi era stato
“negato” nella casa di famiglia…
Ho iniziato ad acquistare cornici,
specchi, oggetti tra i più disparati per
arredare le mie stanze. Mi piacciono
gli spazi ampi e lineari dai tratti
eleganti, i grandi classici del design
del Novecento. Amo mescolare mobili
e oggetti vecchio stile con pezzi
moderni. Mi piacciono le variazioni di
stile, mantenendo una certa coerenza.
Le grandi vetrate sono parte
essenziale della mia vita.
Voglio abitare con l’idea di stare
sempre all’aria aperta, immersa
nel mio grande giardino che curo
personalmente e che dialoga
costantemente con gli interni.

Tutto ciò mi sembra frutto
dell’educazione avuta in famiglia e
della mia personale propensione alla
ricerca del nuovo, pur mantenendo un
forte legame con il passato.
L’amore per il verde mi è stato
instillato da mia madre, con la quale
ho sempre condiviso la passione per
i giardini e per le piante, nonostante
l’indubbio attrito causato dal mio
desiderio di ordine e razionalità
ereditato da mio padre.

O APPC
Grazie davvero per aver
condiviso ragionamenti
comunque intimi.
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interview
to Maja Ivanič and
Paolo Bon
Questo mese abbiamo deciso di proporre
una riflessione sullo stato dell’architettura
nella nostra Regione cercando di mettere il
tutto in parallelo con quanto avviene nella
vicina e dinamica Slovenia.
La fortuna di ospitare a Udine la
mostra Slovenska alpska arhitektura
2008–2018/L’architettura alpina slovena
2008–2018 ha fornito l’opportunità,
all’architetto Tommaso Michieli, di
intervistare l’architetto Maja Ivanic,
direttrice della prestigiosa galleria dedicata
all’architettura Dessa di Lubjana. E’ stato
poi automatico chiedere all’architetto
Paolo Bon, Presidente dell’Ordine
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori della Provincia di Udine, il
suo punto di vista.

OAPPC: Maja dal tuo osservatorio
privilegiato della Dessa, ti prego
di delinearci lo stato di salute
dell’architettura contemporanea slovena
oggi rispetto al passato. Quali credi
siano stati gli ingredienti che ne hanno
permesso lo sviluppo.
Maja Ivanič: Mi sono sentita onorata
ed orgogliosa quando l’anno scorso
l’architetto austriaco Bernardo Bader ha
scritto riguardo ai progetti selezionati per
la mostra L’architettura alpina slovena
2008–2018: “L’architettura nelle Alpi slovene
è impressionante e innovativa. La mostra
presenta una nuova architettura slovena, un
esempio di relazioni con l’ambiente, la scelta
dei materiali e il suo impatto sullo sviluppo
futuro dell’architettura nell’intera regione
alpina”. Naturalmente, sono consapevole
che la visione di Bernardo dell’architettura
slovena è una visione “dall’esterno”: ha
valutato solo i progetti pervenuti e selezionati
di qualità. Lo stato attuale dell’architettura
slovena è lo stesso che nelle altre parti del
mondo: la maggioranza dei progetti stanno
nella media, una piccola percentuale sta
tra un basso livello ed un egregio risultato.
Il fatto è che la maggior parte del “danno
architettonico e spaziale” viene soprattutto
prodotto dagli architetti – causa eccessiva
autostima, supponenza, autosufficienza,
autoreferenzialismo, definiamolo “entusiasmo”
per la propria creatività, ricerca di artificiali
concetti ... Come in altre o in tutte le
professioni anche tra gli architetti, quelli
bravi non raggiungono il cinque per cento.
Per l’architettura slovena è sempre stato
importante il valutare attentamente il rapporto
del progetto sia con il costruito circostante, sia
con il contesto ambientale esistente.

La qualità e la produzione architettonica
slovena sono sicuramente molto influenzati
dall’educazione architettonica impartita dagli
atenei. La Facoltà di Architettura di Lubiana
è considerata tra le migliori in Europa.
Si basa ancora sull’eredità della scuola
di architettura di Plečnik (Jožef Plečnik,
1872–1957) e di Ravnikar (Edvard Ravnikar,
1907–1993), dove il lavoro del “seminario”
– contatto diretto tra docenti e studenti
nella pianificazione architettonica, è la parte
essenziale del processo educativo. I due
grandi architetti sloveni hanno sottolineato
con le loro architetture la comprensione e
il rispetto del contesto naturale, culturale
e sociale. Nel periodo del modernismo
funzionalista di Le Corbusier, in Slovenia,
e di fatto in tutta la Jugoslavia, fu creata
un’architettura modernista sulla base del
regionalismo. Il periodo del modernismo,
cioè tra il 1950 e il 1975, è quello più
riuscito e più innovativo dell’architettura
slovena, in termini sociali, funzionali,
estetici e tecnologici. Nell’architettura si
rifletteva l’umanesimo sociale. La situazione
odierna nella progettazione dello spazio
complessivo in generale e dell’architettura
in particolare è caratterizzata soprattutto da
uno sfrenato riflesso di individualismo tipico
del nostro tempo: l’interesse personale è
più importante dell’interesse della comunità.
Sembra che lo spirito collettivo, che è
essenziale nella progettazione dello spazio,
sfortunatamente esista solo nelle menti di
pochi architetti idealisti-visionari.Il paesaggio
sloveno riflette l’assenza di pianificazione
urbanistica nazionale, che è stata sostituita
dall’ex Jugoslavia nel 1967 dalla legge
sulla pianificazione sociale autogestita (la
costruzione è stata lasciata alla gente).

La legge ha causato un’ondata di
autocostruzione e paesaggi incontrollati.
Sfortunatamente dopo l’indipendenza
(1991), la Slovenia non ha reintrodotto la
pianificazione spaziale nazionale o almeno
regionale, ma ha lasciato la costruzione ai
flussi capitalistici e ha collocato la proprietà
privata al di sopra del bene pubblico. Così,
oggi il paesaggio sloveno risulta essere invaso
ed antropizzato diffusamente a “macchia di
leopardo” a sembrare persino sovraffollato:
case private individuali disperse, molte delle
quali costruite illegalmente, hanno prodotto
l’effetto “termiti” che divorano e rovinano
indiscriminatamente lo spazio naturale, prima
incontaminato ed intonso.
Allo stesso tempo, nei villaggi ci sono tanti
edifici dismessi, vuoti e ruderi, poiché fare
un nuovo edificio, piuttosto che ristrutturare
e/o recuperare, è più economico, semplice e
veloce. Le sopra citate problematiche sono
consapevolmente riconosciute dagli attori
principali che gestiscono le tematiche del
fare architettura. Nel mondo, comunque, la
moderna architettura slovena, nonostante le
ridotte dimensioni del paese (gli Sloveni sono
poco più di due milioni) ha una posizione
professionalmente riconosciuta. La galleria di
architettura DESSA, che quest’anno celebra
il suo trentesimo anniversario, ha contribuito
tanto a questa posizione con il suo impegno
e integrazione internazionale: molti dei
famosi architetti del mondo hanno esposto
nella galleria. Un’importante cooperazione
internazionale nella regione Alpe-Adria
ha stabilito la conferenza internazionale
denominata Piran Days of Architecture (PDA),
che si svolge a Piran da 37 anni.

Parte della conferenza PDA è il premio
internazionale Piranesi, conferito dal 1989.
Pertanto, l’architettura slovena moderna
è ben riconosciuta, molto apprezzata e
premiata in vari festival di architettura, mostre,
conferenze. I progetti sloveni sono sempre tra
i candidati per il premio europeo Mies van der
Rohe; gli architetti di Bevk Perović sono stati
i vincitori degli Architetti emergenti nel 2007;
gli studi di architettura Dekleva Gregorič,
Ofis, Enota e altri sono stati premiati a World
Architecture. Gli architetti di Sadar+Vuga
sono il marchio architettonico sloveno più
riconosciuto a livello internazionale. Un’ottima
architettura contemporanea è creata da
Arrea, Medprostor, Multiplan... E nuove
generazioni di giovani architetti provengono
dalla Facoltà di Architettura di Lubiana,
generazioni che hanno studiato con eccellenti
professori/architetti come Miloš Florijančič,
Aleš Vodopivec, deceduto Vojteh Ravnikar, il
vicesindaco Janez Koželj, Jurij Kobe, Maruša
Zorec, Tadej Glažar, Vasa J. Perović, Mitja
Zorc, Rok Žnidaršič e altri.
All’ultima mostra biennale L’architettura
inventario 2016–2018 organizzata
dall’Associazione degli Architetti di Lubiana a
febbraio 2019 nel centro culturale nazionale
Cankarjev dom, i progetti degli studenti
sono risultati quelli più interessanti. Non solo
grazie a soluzioni/proposte architettoniche
eccezionali, ma soprattutto grazie ad nuova
visione ed un approccio globale, alla base
di un processo/coinvolgimento nel lavoro a
più livelli ed infine anche grazie a delle ottime
presentazioni. Spero fortemente che con le
nuove generazioni di architetti, l’architettura
slovena e la cultura spaziale abbiano un futuro
promettente.
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OAPPC: Paolo la medesima domanda.
Come percepisci, visto anche il tuo ruolo
di Presidente dell’Ordine, oggi giorno
l’architettura nella nostra Regione e dove
vedi le criticità che ne frenano lo sviluppo
rispetto ad un passato anche piuttosto
glorioso?
Paolo Bon: Rispondo dopo avere letto
l’interessante testo dell’arch. Ivanic. Mi ha
molto colpito il suo profondo rammarico per
la tendenza alla individualità che caratterizza
il lavoro dei suoi colleghi. Nelle chiacchierate
con Giovanni Vragnaz definiamo di solito
questo fenomeno, incontenibile volontà di
forma. Spesso abbiamo dato la colpa alle
poche occasioni di progetto importanti che si
presentano, rispetto agli anni in cui gli architetti
erano pochi e le opere da realizzare molte di
più. Ho in mente diversi casi in cui gli edifici
contengono un eccesso di segni a dimostrare
la necessità di esprimere tutte le riflessioni
e i ragionamenti che non è stato possibile
concretizzare malgrado anni di professione.
Credo che la pratica del costruito stia a cuore
a tutti noi e la verifica del passaggio fra il
disegno e la realizzazione è indispensabile
per comprendere la giusta misura. È vero
che gli architetti veramente bravi sono pochi,
e a volte quei pochi hanno l’occasione di
esprimere la loro bravura solo in occasione
di opere poco importanti che rischiano
quindi di ridursi ad esercizi di stile. Sul totale
della produzione edilizia del nostro territorio
la cosa però ha probabilmente una gravità
limitata. Sono fortemente convinto che quello
che conta di più non sono le eccellenze
dell’architettura, ma la qualità media e la
sua diffusione. Le eccellenze sono episodi,
non sono il fine. Il diffuso, orribile, vocabolo
archistar evidenzia una distorsione del senso
della nostra professione, che tende a volte

a confondere il diritto a sperimentare, e a
sbagliare, con una imperdonabile superficialità
o con la volontà di stupire ad ogni costo.
Forse mai come ora l’architettura si racconta
per slogan come inclusione, rigenerazione,
sostenibilità, e spesso la conseguenza è una
deriva verso il formalismo e il dogmatismo.
La formazione ha un enorme peso dal punto
di vista della qualità del costruito. Se Lubjiana
può certamente contare su una scuola di
architettura di antica tradizione, noi dobbiamo
accontentarci di due corsi di laurea di recente
istituzione, ancora alla ricerca di una precisa
identità. Non credo che la nona rassegna
dell’architettura in Friuli Venezia Giulia abbia
rivelato un preciso carattere dell’architettura
della nostra regione, ma piuttosto credo abbia
dimostrato tuttavia una diffusa attenzione alla
qualità del costruire, alla tradizione (anche se
con qualche piccola caduta nel vernacolo), ed
una generale consapevolezza dell’importanza
del contesto e l’attenzione alla misura del
costruito. Anche la grafica e le immagini
dei pannelli erano coerenti con questo
approccio. Personalmente ho spesso cercato
di sostenere che esistite tuttavia una “scuola
friulana”, Valle, Mattioni, Polesello, Agosto,
Marconi, e i loro predecessori Midena, Zanini
e prima D’Aronco, oltre tutti coloro che sto
dimenticando. Non ho le competenze ne la
possibilità di argomentare in modo credibile
che l’opera, di indiscutibile qualità degli
architetti friulani, abbiano effettivamente
prodotto degli allievi, una scuola appunto.
Quelli che noi consideriamo i nostri maestri
locali provenivano quasi tutti dallo IUAV, e lì
molti di loro hanno esercitato la docenza. La
generazione che ha operato dal dopoguerra
alla fine del millennio ha avuto senza dubbio
un respiro internazionale.

In Friuli, negli anni ’60 e ’70 sono state
realizzate opere riconducibili al movimento
moderno, alla scuola di Alvar Aalto, a quella
di Wright, al minimalismo. Opere realizzate in
Friuli sono spesso apparse su riviste nazionali
e internazionali. La domanda è se quegli
esempi hanno stimolato una precisa sensibilità
nella attuale classe professionale.
Molti degli architetti della generazione del
dopoguerra sono stati protagonisti della
ricostruzione dopo il 1976, un esempio
di buona pratica per l’intera nazione. Le
testimonianze anche recentemente, ascoltate
durante la rassegna, hanno messo in
evidenza che il carattere veramente specifico
della ricostruzione del Friuli è la capacità
di ascoltare le esigenze delle popolazioni
colpite e di avere articolato un sistema di
rilevazione dei danni di straordinaria efficacia.
Adesso la chiameremmo probabilmente
„architettura partecipata“. La vera eccellenza
(si veda a tale proposito il libro appena
uscito „Venzone rinata“ di Della Marina e
Brufatto) risulta essere, a 40 anni di distanza,
la ricostruzione per anastilosi di Venzone.
Non ci sono in Friuli opere eclatanti come
il cretto di Gibellina. Forse non esagero nel
dire che il carattere principale della recente
architettura friulana è la moderazione, il basso
profilo. Il primo premio della sesta edizione
del Marcello D’Olivo è andato alla studio
Ceschia e Mentil, per un’edificio di indubbio
interesse, ma di dimensioni e complessità
non certo paragonabili ad altre realizzazioni
di questi ultimi anni. Penso sia effettivamente
l’opera più rappresentativa del buon operare
degli architetti friulani. La serietà e capacità
di Ceschia e Mentil sono fuori discussione.
Dobbiamo però anche riflettere sul fatto che i
nostri studi professionali esprimono la migliore
qualità in opere di dimensioni contenute

e quindi controllabili senza la necessità di
strutture organizzative ampie e strutturate.
Come dire: studi di piccole dimensioni per
opere di piccole dimensioni.
Questo tuttavia comporta l’impossibilità di
essere competitivi a livello internazionale e
spesso anche solo nazionale. Il rischio di
assumere una dimensione provinciale, intesa
con accezzione negativa, è forte.
La giuria della rassegna ha anche segnalato
delle eccellenze che sono la Pratic di Gri e
Zucchi, e le opere di restauro ad Aquileia di
Giovanni Tortelli e Roberto Frassoni (Brescia).
Lo studio Geza è uno dei pochissimi studi
locali che realizza architetture di qualità,
anche di dimensioni considerevoli, operando
a scala internazionale ed è naturalmente
in fase espansiva. Nella speranza che la
crisi dell’edilizia si sia conclusa, credo che
una strutturazioni in studi professionali di
maggiori dimensioni, che riescano ad uscire
dalla dimensione artigianale, sia una strada
da perseguire. Dal lato della formazione
universitaria va rilevata una forte diminuzione
degli iscritti, che però ho grande difficoltà a
valutare. Credo però valga la pena di ricordare
un testo di Gianluca Peluffo, apparso sul Sole
24 ore, in cui si denuncia un sistematico e
progressivo allontanamento dall’insegnamento
del progetto dei professionisti.
Magari ripartiamo da qui.
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LA CAPANNA SUL FIUME
DI ROBBY CANTARUTTI E
FRANCESCA PETRICICH
Intervista di: Filippo Saponaro
ph: Paolo Contratti
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OAPPC: Robby e Francesca sono una
coppia di architetti e designer che è
riuscita a realizzare il sogno della vita,
progettare e costruire la loro casa in
un posto magico, ricco di storie ed
atmosfere, con il rumore dell’acqua che
scandisce il tempo. Sul fiume Natisone,
a Firmano, a due passi da Cividale in
provincia di Udine è nata la capanna sul
fiume. Da dove nasce la vostra casa?
Robby e Francesca: Il fiume è un posto
a me (Robby) molto caro. È il luogo di
innumerevoli momenti di svago da bambino
e anche da adolescente. Ogni momento
libero si correva al fiume da solo o con gli
amici. Vissuto come spiaggia d’estate e
come territorio da esplorare d’inverno e sul
quale costruire capanne nelle boscaglie.
Il Natisone è stato il luogo di un sogno,
dapprima inconsapevole, poi vagheggiato e
infine fortemente voluto.
Prima il gioco da piccolo ha fatto di questo
posto uno spazio in cui trovarsi a proprio
agio. Raggiunta l’età adulta è stato anche
un luogo del pensiero e dello stare. Lunghe
passeggiate sulle rive hanno sedimentato
idee che poi nel tempo hanno trovato
risposte. Vivevamo a Buttrio ed ad un
certo punto camminando per quelle zone
ci siamo imbattuti in quel terreno occupato
da una costruzione abbandonata e da
li abbiamo iniziato a fantasticare come
bambini... Una serie di circostanze svoltesi
nel tempo hanno portato ad acquistare il
terreno. Così ha preso forma la nostra casacapanna e dello studio attiguo.
La capanna sul fiume prende proprio il
nome da quelle costruzioni che facevamo
da piccoli e che diventavano i nostri rifugi di
bambini. Ora ne abbiamo uno per tutta la
nostra famiglia.
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OAPPC: il posto è davvero bello e non
poteva che essere una storia speciale
quella che ha fatto nascere “la Capanna
sul fiume”. Quale è stato il tema
progettuale?
Robby e Francesca: Il tema progettuale è
stato quello di rispettare il contesto attraverso
la ricerca di un inserimento equilibrato
dei volumi, rimasti identici all’edificazione
preesistente, in un paesaggio così
fortemente caratterizzato, sia dai colori della
vegetazione circostante, sia dalle limpide
acque del fiume, sia dai suoi caratteristici
costoni in conglomerato, al punto di divenire
fonte di ispirazione per la scelta dei materiali
e per un corretto rapporto tra vuoti e pieni.
Altro tema importante è stato la ricerca
di una continuità tra esterno ed interno:
il rapporto con la natura. Considerando il
volume ed andando ad intervenire su un
fabbricato esistente non abbiamo avuto
grande spazio di manovra se non con una
leggera modellazione dell’esistente.
OAPPC: so che è un luogo particolare,
di interesse paesaggistico... cosa ci
raccontate?
Robby e Francesca: Certamente, Il
terreno è di mq. 9000 il sito è di interesse
comunitario e su di esso insistono vincoli
di tutela del patrimonio paesaggistico e
faunistico. Precedentemente ospitava un
canile, a suo tempo composto da una serie
di stalletti allineati su due file, una più lunga
dell’altra, la cui planimetria ricordava la
forma di una pipa. Poco più a nord c’era la
casetta del custode. L’esposizione è ideale:
lo sviluppo longitudinale è rivolto in direzione
est-ovest, mentre a sud, annunciato da
un bellissimo boschetto di latifoglie, dopo
uno strapiombo di cinque metri, scorre
il Natisone, in un’area conosciuta come
“Magredi di Firmano”.

OAPPC: la casa non si vede dalla strada
principale, ma un elemento da voi
disegnato in corten identifica una strada
bianca che si inoltra verso il fiume e
porta verso la vegetazione e verso il
fiume. Ed è li che si vede la capanna:
com’è fatta?
Robby e Francesca: In realtà si tratta di
due unità indipendenti unite tra loro da un
muro in calcestruzzo faccia a vista che,
attraversa tutta l’abitazione e oltre a legare
i due volumi, forma un ampio portale rivolto
verso il fiume, costituendo l’ingresso sia dello
studio di architettura, più lungo e stretto, ad
ovest, sia dell’abitazione, che sfrutta una
maggiore larghezza, ad est.
Quest’ultima è stata pensata per una totale
simbiosi con l’ambiente fluviale: di qui la
scelta di realizzare il lato sud completamente
in vetro, estendendone la già generosa
metratura con un’ampia terrazza a sbalzo
sullo strapiombo. Terrazza che piace e
terrorizza molti visto che non ha parapetti!!
Proprio per godere al massimo della
vista boschiva e fluviale nella zona giorno
sono state limitate al massimo le pareti
opache. L’utilizzo del vetro, oltre alle
sue caratteristiche riflettenti, soddisfa la
possibilità di usufruire dell’irraggiamento
solare durante l’inverno e di limitarne gli effetti
nella stagione estiva, grazie allo schermo
naturale fornito dalle fronde degli alberi del
boschetto antistante. Tra le camere, rivolte
a nord, e la zona giorno è stato interposto
un lungo corridoio che assolve anche alla
funzione di guardaroba.
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OAPPC: Parlateci brevemente dello
studio che appare diverso e che non ha
grandi vetrate ma “tagli”...
Robby e francesca: l’integrazione tra
interno ed esterno è stata realizzata con dei
tagli. Queste aperture permettono di godere
dell’esterno da qualsiasi punto.
Il controllo della luce è pensata in maniera
diversa, visto che è un luogo di lavoro e si
usano i monitors e computers. Lo studio si
sviluppa in due zone una operativa e l’altra di
laboratorio. Nel laboratorio abbiamo ricreato
il rapporto della zona casa, con grandi
aperture verso l’esterno, visto che qui la
funzione è diversa dalla precendente.
OAPPC: Il vostro lavoro si è concentrato
sui materiale che in un posto del genere
sono fondamentali per essere rispettosi
dell’ambiente... ce ne parlate?
Robby e Francesca: il contesto è mutevole,
e si trasforma secondo le stagioni. Abbiamo
analizzato attentamente i materiali che
volevamo usare e che si integrassero nel
paesaggio: Il legno (larice siberiano) che
comunque è un materiale che abbiamo
utilizzato molto in relazione con l’ambiente
naturale, soprattutto per i suoi processi di
ossidazione. La pietra, una arenaria con
grandi presenza di ferro. Questa pietra
con il passare del tempo assume sempre
di più i colori della natura, e dopo diversi
anni si integra perfettamente e soddisfa gli
intenti che ci eravamo prefissati. Il corten, il
materiale metallo sempre presente nei nostri
lavori, come materiale mimetico all’interno
del bosco soprattutto nei periodi autunnali
e invernali. Il cemento, come materiale che
segna la presenza di un elemento costruito
all’interno della natura.
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OAPPC: dove sono stati messi questi
materiali e perché?
Robby e Francesca: Parte dell’abitazione è
stata rivestita con pietra di Muggia.
Da questa località di confine del Friuli Venezia
Giulia, stretto cuscinetto carsico tra Trieste e
la Slovenia, si estrae un’arenaria ricchissima
di ferro. L’intenzione è quella di sfruttarne
la naturale ossidazione che, conferendole il
caratteristico color ruggine, faccia assumere
alla casa le tinte tipiche della boscaglia
circostante. Per il rivestimento dello studio è
stato utilizzato il larice siberiano non trattato
che, nel tempo, si è modulato sulle tonalità
del bosco. Un altro materiale impiegato sia
nella copertura sia nella facciata della casa
e dello studio è il corten, scelto per la sua
spiccata affinità cromatica con la terra.
Il conglomerato che dà origine alle scogliere
sulla forra del Natisone, non essendo
altro che calcestruzzo naturale, ha fornito
lo spunto per parti in muratura realizzate
in cemento a vista, ossia impiegando
l’elemento “evoluto” del materiale naturale
su cui poggia l’intero edificio. Anche per
i pavimenti si è fatto largo impiego di
conglomerato cementizio, in cui, la presenza
di altri inerti e i particolari trattamenti di
finitura, rimandano a materiali da sempre
reperibile nell’ambiente circostante e
utilizzati da secoli in quest’area. Importante
sottolineare che i pavimenti sono in continuità
tra esterno ed interno.

OAPPC: Veniamo all’interno ed ai
dettagli, visto che siete anche designers,
cosa avete fatto?...vi siete divertiti?
Robby e Francesca: È stato molto
divertente disegnare dei dettagli su misura,
dal mobile tv, alle luci esterne, le lampade, le
maniglie la cassetta della posta!...
Tra le tante cose della casa che abbiamo
disegnato c’è sul tavolo da pranzo una lunga
lampada che abbiamo pensato con delle
ali, che si possono usare come mensole e
per mettere piccole candele per illuminare
in maniera diversa le cene con gli amici. In
giro per la casa, in terrazza e in studio sono
presenti sedie e tavoli da noi disegnate per
varie aziende.
Viviamo in un capanna proprio per noi!

OAPPC: grazie e stato un
piacere parlare con voi
nella vostra casa.
Robby e Francesca:
grazie a te.
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Palazzo Caporiacco, Gemona del Friuli
Architetto Sandro Pittini

interview
to Isabella Moreale
Lo scorso mese di aprile, in occasione
della Primavera dell’Architettura e del
Premio Marcello D’Olivo in una tra le
numerose serate che si sono svolte
presso la Chiesa di San Francesco a
Udine, è stato presentato l’importante
lavoro di documentazione attraverso
le testimonianze di alcuni architetti
protagonisti della Ricostruzione in Friuli
post sisma. Il progetto è stato realizzato
dagli architetti Paola Pellegrino ed Isabella
Moreale, quest’ultima è stata intervistata
dal collega Tommaso Michieli.

Municipio di Montenars, Montenars
Architetto Adalberto Burelli

Luogo della Memoria, Majano
Architetto Gianfranco Pezzetta

Tommaso Micheli: Isabella comincia
a raccontarci come è nata quest’idea,
come si è sviluppata e che obbiettivo si
è data fin da subito.
Isabella Moreale: il progetto nasce per
volontà dell’Ordine. Nell’allora Consiglio ci
si è interrogati su quale fosse la modalità
migliore e più attuale per capire quale
fosse stato il contributo degli architetti alla
ricostruzione. L’idea di questo progetto
fu di Paola Pellegrino. L’obbiettivo
fin da subito fu quello di sottolineare
l’importanza del progetto architettonico ed
urbanistico nell’interpretare il contesto e
capire come ricostruire.
Inizialmente fu inviata una call a tutti i
nostri iscritti chiedendo l‘adesione al
progetto a tutti coloro che avessero
in qualche modo contribuito alla
ricostruzione. L’adesione fu ampia;
un totale di diciassette progettisti che
fu invitato a selezionare e proporci un
progetto significativo del loro approccio
alla ricostruzione. Non necessariamente
parliamo di progetti importanti dal punto
di vista della scala dell’intervento, ma
possono esserlo dal punto di vista delle
modalità di intervento o molto spesso
anche dai rapporti che sono stati in grado
di sviluppare. Gli Architetti furono chiamati
a spiegare i loro progetti attraverso dei
filmati della durata di 10 minuti ciascuno,
nei quali raccontare e disegnare il proprio
progetto, seguendo una traccia precisa:
per quale motivo fu incaricato dai
committenti, quale era la condizione del
sito dopo il sisma, quali vincoli poneva il
progetto, quali sono gli elementi essenziali
del progetto di ricostruzione anche
rispetto a quanto c’era prima del sisma.
I racconti così raccolti coprono un

ampio arco temporale che caratterizza
la ricostruzione in Friuli e racconta
concretamente come si svolse la stessa
e quale importanza abbia avuto per
la crescita personale e collettiva degli
architetti friulani. Il materiale raccolto
attraverso progetti di ricostruzione è oggi
visibile sul sito
www.ricostruzionefliuli.it
La scelta di pubblicare i materiale su
un sito internet piuttosto che farne un
dvd fu dettata dalla volontà di dare a
questo progetto il valore di memoria
storica collettiva. Questa modalità
consente la maggior diffusione possibile
a questi racconti e ci permette inoltre di
incrementare questo archivio nel tempo,
raccogliendo altre testimonianze.
L’obbiettivo finale di “Progetti di
ricostruzione” è quello di costruire un
piccolo archivio, che possa essere
oggetto di studio e di divulgazione,
che ribadisca l’importanza del progetto
architettonico.
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Architetto Giorgio Cacciaguerra mentre
racconta la Chiesa di San Michele
Arcangelo a Pers (Majano)

Scuola, Ragogna, Architetto
Giovanni (Nino) Tenca Montini

TM: La questione che emerge in
maniera chiara a partire dalla scelta di
iniziare ogni video con “il mio progetto”
è il ruolo centrale che gli architetti
hanno svolto in quel preciso momento
storico. Ruolo che oggi forse si sta
perdendo. Inoltre oggi la professione è
molto cambiata e molto probabilmente
ogni progetto è un “nostro progetto”
dal momento che ormai si ragiona
sempre in team multidisciplinari. Quali
le tue riflessioni su questo punto?
IM: Su questo punto non sono molto
d’accordo, la scelta di iniziare ogni filmato
con “il mio progetto” non mette al centro
l’architetto ma piuttosto il progetto stesso.
I racconti vogliono mettere in luce le
problematiche che gli architetti risolvono,
ma attraverso il progetto stesso, dando
ampio spazio alle idee che sottendono
al progetto d’architettura. Certo emerge
chiaramente l’approccio del progettista, la
sensibilità dello stesso e la necessità di un
ascolto della popolazioni, ma mantenendo
al centro il progetto e le idee che lo
generano. Dai video emerge sicuramente
una maggior fiducia nella figura del
progettista che in quel periodo storico ha
avuto un ruolo cruciale nella ricostruzione
ed è spesso stato capace di rispondere
alle esigenze dei cittadini molto attive
e attente alla collettività e alla qualità
architettonica del loro territorio.
Nel video dell’Architetto Savonitto
emerge inoltre l’importanza del lavoro
in team. Certo ogni video inizia con “il
MIO progetto”, ma ascoltando i racconti
si capisce come molti di questi progetti
raccontati siano in realtà frutto di
collaborazione e condivisione tra diversi
progettisti e ciò non viene assolutamente

negato. Purtroppo questa modalità di
lavoro in team è andata persa per molto
tempo, credo che oggi però si stia
recuperando e io lo vedo come un aspetto
positivo. La condivisione delle idee e
la discussione tra professionisti credo
possa portare solo ad una crescita del
professionista e del progetto.
TM: Oggi la politica di prevenzione
rispetto al sisma è comunque attiva
con diversi incentivi ed opportunità
per tutti. Parlacene e soprattutto cosa
può fare anche oggi un professionista
in supporto ai proprio clienti rispetto a
questa problematica?
IM: Come hai detto oggi rispetto alla
prevenzione sismica ci sono diversi
incentivi. Il sisma Bonus consente di
detrarre le spese sostenute dal 1º gennaio
2017 al 31 dicembre 2021 con una
detrazione del 50%dell’importo su un
massimo di 96.000 euro. La detrazione
è più elevata quando dalla realizzazione
degli interventi si ottiene una riduzione del
rischio sismico di 1 o 2 classi.
Certamente parliamo di interventi
sostanziali e che spesso comportano un
impegno economicamente importante da
parte dei committenti, quello che credo
sia giusto sottolineare però è che viviamo
in un territorio fortemente a rischio e, dove
possibile, eviterei di sottovalutare tale
situazione. Lo scorso anno inoltre l’Ordine
degli Architetti e quello degli Ingegneri
della nostra provincia hanno aderito al
progetto “Diamoci una mossa”; all’interno
della prima Giornata Nazionale della
Prevenzione Sismica veniva proposta
una parte di “prevenzione attiva” su
tutto il territorio nazionale. L’iniziativa
permetteva con visite tecniche informative

presso le abitazioni da parte di Architetti
e Ingegneri esperti in rischio sismico di
capire chiaramente quale fosse lo stato di
sicurezza del proprio edificio.
Queste iniziative danno quindi la
possibilità di capire chiaramente quale sia
lo stato di salute dei nostri edifici per poi
rivolgersi ad un professionista di fiducia e
valutare assieme i possibili interventi.
TM: Dopo aver sentito molte
testimonianze e racconti qual’è
l’insegnamento più prezioso che porti
con te anche nella tua quotidiana pratica
professionale nel tuo studio?
IM: Credo che il filo conduttore di ognuno
di questi progetti sia la condivisione, ogni
architetto che ho ascoltato ha raccontato
a modo suo come il suo progetto sia nato
ascoltando le popolazioni ed osservano il
paesaggio, capendone le esigenze celate.
La capacità di questi architetti è stata
sicuramente quella di tramutare in un
progetto architettonico di qualità ed attuale
le esigenze dei committenti che avevano
difronte, andando spesso oltre al ”com’era
dov’era” che veniva richiesto. Credo che
riuscire a fare questo nella mia attività di
ogni giorno sarebbe un bel risultato.
TM: Grazie per la tua disponibilità e per
il tuo impegno costante nella diffusione
della cultura architettonica.
Grazie a te, Tommaso.
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CASA A PARTISTAGNO
DI FEDERICO MARCONI
Intervista di: Micol Brezigar
ph: Elia Falaschi
Anche in questo numero prosegue la
sezione “A Casa degli Architetti” nella
quale si indaga in quel particolare tema
che è la progettazione e realizzazione
della casa per se stessi. L’architetto

Micol Brezigar ha così, per conto
dell’Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti Conservatori della Provincia
di Udine, intervistato l’architetto
Federico Marconi.
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OAPPC: Si dice che la scelta di una casa,
di uno spazio sia un processo inconscio
e incontrollabile, un colpo di fulmine,
simile all’innamoramento. Architetto
Marconi quale è stato l’elemento, lo
scorcio, lo spazio o il dettaglio che l’ha
colpita della casa a Partistagno al punto
da farla innamorare?
Federico Marconi: Quando sono rientrato
dalla Finlandia nel ’63 mi sono reso conto
che non conoscevo il Friuli, soprattutto
il Friuli castellano. Girovagando, sono
capitato qui a Partistagno e dal castello ho
visto una grande casa di forma allungata,
semi diroccata e ben collocata nel terreno.
Era da anni disabitata e l’ultimo abitante
risiedeva ad Attimis e si chiamava Ferruccio
Flocco, in contatto con i proprietari. Nel
giro di un anno potei entrare in possesso
dell’immobile e dell’annesso terreno. La
casa è al termine della strada che prosegue
solo con un sentiero. Mi affascinò questa
unicità, la vista ed il microclima.
OAPPC: il rapporto con il paesaggio è il
fulcro di questa casa, da ogni ambiente
si gode di un panorama magnifico.
Ci racconti come è intervenuto sulla
ristrutturazione.
La casa si affaccia sulla valle mentre a Nord
è circondata dal bosco. Il tetto è costruito
a diversi livelli consentendo la ventilazione
trasversale del porticato. Per il progetto di
recupero ho guardato alle case di Andreis:
case a schiera ritmate da setti murari. La
casa si sviluppa in senso longitudinale e si
affaccia sul paesaggio nella sua lunghezza
e gode del sole durante tutto l’inverno.
Al piano terra ci sono la sala da pranzo e
la cucina con i servizi. Il nucleo centrale
strutturale è costituito da tre caminetti, uno
per ogni piano, attorno ai quali si sviluppa
la scala. Il soggiorno è al primo piano ed
ha una doppia altezza. Tutte le case che
ho progettato negli ultimi 40 anni hanno un
soggiorno a doppia altezza che dona agli
abitanti un senso di libertà sconosciuto a chi
vive negli appartamenti cittadini.
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OAPPC: In questo progetto
l’impronta aaltiana e nordica si fonde
perfettamente con la tradizione
friulana, in principal modo per
l’armoniosa giustapposizione dei
materiali che lo caratterizzano.
A mio modesto parere sono proprio i
materiali che conferiscono attualità al
progetto, che non lo “invecchiano” che
lo rendono appunto giusto e duraturo…
lei cosa ne pensa?
Il materiale tradizionale è la pietra ed i
solai ed il tetto sono in legno. In Friuli
la sapienza contadina ha lasciato validi
esempi di architettura spontanea. Dopo il
terremoto sono venute alla luce strutture
residenziali di grande valore, spesso
restaurate da colleghi sensibili e capaci.
Nel dopoguerra il conquistato benessere
ha spinto molte famiglie ad intonacare le
murature in conci di pietra. La prima cosa
che ho fatto è stata togliere l’intonaco
che ricopriva le pareti. Per le finiture ho
recuperato vecchi materiali: Il portico è
pavimentato con le lastre di pietra della
chiesa di Subit, bruciata nell’ultima guerra.
Le strutture in legno, un tempo in
castagno, introvabile negli anni ’60, sono
state sostituite con l’abete austriaco.
La casa è uscita indenne dal terremoto del
’76. Solamente le tegole, non ancorate,
sono scivolate verso il basso.
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OAPPC: Un conto è disegnare per gli
altri, tutt’altra storia è disegnare per
sé. Come è stato per lei progettare
una casa per se stesso e per la propria
famiglia?
Progettare una casa per se stessi è più
facile che farlo per gli altri.
Frank Lloyd Wright diceva: per disegnare
una bella casa mi serve una coppia felice.
Nel caso di Partistagno esistevano già le
premesse per una casa rifugio e al tempo
stesso aperta sulla natura.
Gli ampi porticati, al piano terra e al primo
piano, un tempo dedicati al ricovero del
fieno e degli animali, si sono prestati
magnificamente per estendere la zone
di soggiorno ove vivere all’aperto anche
con il tempo inclemente. La casa assume
lentamente la personalità di chi vi abita
e così è successo per Partistagno che è
diventata anche punto di riferimento per
amici e parenti di passaggio.
Anche i bambini la vivono come una
continua scoperta degli spazi più
reconditi e segreti.
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OAPPC: Quale è il cuore, il centro
di questa abitazione? E quale è
l’ambiente nel quale preferisce stare
maggiormente?
L’ambiente preferito è il soggiorno: uno
spazio a doppia altezza con al centro il
caminetto. A me piace vivere negli spazi
grandi. Anche la casa di mia nonna dove
ho vissuto durante la guerra, a San Vito
al Tagliamento, era grandissima. Attorno
alla sala centrale si affacciavano tutte le
altre stanze. All’esterno era circondata
da giardini, frutteti ed orti. Un unicum
perfettamente integrato. Vivevamo felici
malgrado i pericoli che ci circondavano.
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Municipio di Montenars, Montenars
Architetto Adalberto Burelli

interview
to Giulia Pecol
Lo scorso mese di Agosto in occasione
del TEDx a Cortina d’Ampezzo l’architetto
Giulia Pecol assieme ai colleghi Marco
Cellini e Francesco Carraro ha realizzato
un’installazione assolutamente particolare:
“A Thousand Trees” L’architetto
Tommaso Michieli in questo articolo cerca
di capire meglio di cosa si sia trattato.

O APPC: Giulia per prima cosa
raccontaci come è nato questo
progetto.
Giulia Pecol: Siamo stati incaricati dal
Team che organizza il TedX a Cortina di
pensare ad un’installazione per l’evento
in programma per l’estate. Subito il
nostro pensiero è andato alla Tempesta
che ha colpito i territori montani del
Nord-Est Italia nell’ottobre 2018. I danni
provocati da Vaia sono stati enormi: i
giornali e i telegiornali parlavano di quasi
15 milioni di alberi sradicati, spezzati e
abbattuti. Un quantitativo di legname
enorme: pari alla normale estrazione di
10 anni. Infrastrutture e strade fortemente
danneggiate. Subito ci è sembrato
chiaro che quello che è successo alle
nostre montagne non è solo un grande
disastro ma anche l’indiscutibile segnale
che gli antichi equilibri sono in crisi,
che i nostri boschi stanno vivendo un
tempo diverso. I fattori ambientali troppo
distanti da quelli attuali stanno minando
l’ecosistema della foresta. Abbiamo
quindi deciso che l’installazione doveva
far riflettere su ciò che viene troppo
spesso dato per scontato: il bosco e il
suo delicato ecosistema. Partendo da
questi presupposti ha preso forma “A
Thousand Trees”: una scatola di 4 x 4
x 3 metri, archetipo della stanza e dello
spazio quotidiano, dentro la quale è stato
inserito un frammento di biotopo alpino.
Quasi come fosse un tesoro o un luogo
estremamente delicato non è accessibile
ma lo si osserva dell’esterno attraverso
degli oblò che, posti ad altezze diverse,
mostrano ogni volta uno scorcio diverso.
Un pixel verde, posto in uno spazio
antropizzato, che diventa infinito grazie agli

specchi posti al suo interno, che dilatano
lo spazio portando l’osservatore ad avere
un’esperienza immersiva visiva ed olfattiva
come si trovasse in mezzo alla natura.
O APPC: Se non capisco male avete
deciso di non concentrare la vostra
attenzione sul tema della sostenibilità
ambientale in modo prevalente. Avete
al contrario deciso di indagare una
relazione uomo-bosco troppe volte
dimenticata.
GP: Il rapporto uomo-bosco ha sempre
costituito un elemento caratterizzante
e fondamentale della storia dell’uomo
sulla terra. Per molto tempo la foresta ha
rappresentato, contemporaneamente, una
riserva e una risorsa, fornendogli quanto
era necessario per la sua sopravvivenza.
Inizialmente, l’uomo all’interno del
sistema si è comportato come tutti gli altri
componenti dell’ecosistema svolgendo
una attività di caccia e di raccolta
dei frutti. In seguito, ha acquisito le
conoscenze e la capacità di manipolare la
natura adattandola alle proprie esigenze,
ha creato i presupposti per lo sviluppo di
una tecnologia che gli consentisse, anche,
di dominarla. Se inizialmente lo stretto
legame di interdipendenza uomo con la
natura aveva garantito la sua completa
tutela e la sopravvivenza, in seguito
il bosco è stato sempre più asservito
alle esigenze dell’uomo, cominciando
a soffrirne in modo considerevole. Le
foreste sono da considerare un bene
indivisibile e sacro per l’uomo che le
deve rispettare e tutelare a tutti i costi.
Non può esserci futuro altrimenti. L’uomo
deve riaccendere sia l’interesse verso il
patrimonio boschivo, sia l’esigenza di una

semplice, ma essenziale, riflessione che
deve fare sull’ambiente che lo circonda.
È di fondamentale importanza
comprendere che la tutela dell’ambiente
forestale è oramai diventata una necessità
per la propria stessa sopravvivenza.
Inoltre il bosco è uno dei beni strumentali
del nostro pianeta: produce ossigeno,
stocca la famosa CO2 e nello stesso
tempo mitiga l’aumento delle temperature
globali. L’installazione di questo pixel
verde in mezzo ad un ambiente urbano
vuole appunto ricordare all’osservatore
quanto sia di fondamentale importanza
prendersi cura dei nostri boschi.
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O APPC: In che modo l’architettura è
divenuta lo strumento per trasmettere
questo messaggio?
GP: Il nostro contributo al TedX Cortina si
concretizza in questo dispositivo urbano
che inverte fisicamente e concettualmente
l’idea di interno ed esterno. Un frammento
di bosco viene confinato dentro una
scatola nera inaccessibile che, in modo
simbolico, lo custodisce come fosse un
tesoro di assoluto valore.
Con un gesto semplice abbiamo
voluto riportare a galla il ricordo
dell’antico legame uomo-natura: ciò
che un tempo era parte essenziale della
nostra quotidianità è, oggi, trascurato
e dimenticato. La scelta di inserire
all’interno della scatola degli alberi veri
è stata necessaria per poter sentire gli
odori, a volte anche acri, di un bosco
che vive e respira e rendere questa
esperienza ancora più reale ed autentica.
Nell’installazione “A thousand Trees” il
concetto di interno ed esterno si rovescia
anche dal punto di vista astratto: ciò che
di solito è il “fuori”, vasto e ampio, diventa
il “dentro” ,confinato e limitato, ma questa
percezione si inverte nel momento in cui
si guarda al suo interno: la scatola, grazie
agli specchi, perde i suoi confini fisici
espandendosi e diventando infinita.

O APPC: Il vostro approccio è un
approccio silenzioso e discreto, a
tratti timido. Di fatto in controtendenza
rispetto agli attuali movimenti del
“Friday for future”. Cosa ne pensate in
proposito?
GP: Il nostro obbiettivo, in quanto
architetti, non è quello di imporre
un’idea o una visione, quanto piuttosto
quello di stimolare una riflessione, di
far cambiare punto di vista, di ispirare e
condividere idee. Portando un frammento
di bosco in piazza a Cortina abbiamo
voluto semplicemente ricordare a tutti
quello di cui ci stiamo dimenticando.
Forse con questo gesto silenzioso e
delicato, in controtendenza con le attuali
manifestazioni di “Friday for future”,
siamo riusciti a smuovere le coscienze
o almeno a far riflettere su un tema
quanto mai attuale e importante per il
nostro futuro e quello delle prossime
generazioni. Le conferenze TED
(Technology Entertainment Design)
sono nate esattamente con questo
obbiettivo: ispirare e fa riflettere su temi
globali fornendo gli input per nuove
considerazioni e confronti. Si tratta
sicuramente di un approccio diverso
rispetto a quello degli attuali movimenti
che denunciano i cambiamenti climatici
scendendo in piazza ma non per questo
meno efficace.

O APPC: Grazie per la sensibilità nel
porre all’attenzione di un pubblico
ampio un tema così cruciale.
Grazie mille Tommaso.
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LA CASA - STUDIO
DI FRANCO MOLINARI
INTERVISTA: Tommaso Michieli
FOTO: Elia Falaschi
Anche in questo numero prosegue la
rubrica “A Casa degli Architetti” nella
quale si indaga quel particolare tema che
è la progettazione e realizzazione della
casa per se stessi. L’architetto Tommaso

Michieli ha così, per conto dell’Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di
Udine intervistato l’architetto
Franco Molinari.
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OAPPC: Architetto ci aiuti per prima cosa
a comprendere quando nasce questa
casa?
F.M.: Nell’immediato dopo terremoto del
1976 e all’interno di una lottizzazione che
avevo progettato qualche anno prima
in cui l’assetto della viabilità costituisce
uno schema chiuso, definito che non
ammette ulteriori espansioni. Questa scelta
oltre che a caratterizzare formalmente il
nuovo quartiere ha impedito l’eventualità
di un successivo sviluppo incontrollato.
Purtroppo, di tutte le strutture di servizio
ipotizzate dal progetto, è stata realizzata
solamente la scuola materna..
OAPPC: Tornando alla casa ed alla sua
genesi ci racconti come è nata?
F.M.: A quel tempo (primi anni 70 del
‘900) avevo lo studio in un edificio alto,
uno dei miei primi progetti, al settimo
piano. L’esperienza del terremoto che
fortunatamente non ha provocato danni
strutturali all’edificio, mi ha indotto ad
anticipare la realizzazione di una nuova
casa che avevo comunque intenzione
di costruirmi prima o poi. Lo studio era
grande ed ha ospitato anche una decina
di collaboratori. D’estate alle volte me
ne andavo via. Prendevo mia moglie e si
andava a Lignano, che era il mare più vicino.
Lei non era molto convinta della prima
idea messa sulla carta e allora cercavo
di convincerla disegnando varianti sulla
sabbia. L’operazione è andata a buon fine,
anche se, devo ammetterlo, alcune sue
riserve ancora permangono.

21

A CASA DELL’ARCHITETTO

OAPPC: Quando si fa casa per se stessi
è possibile sperimentare cose che è
meno facile fare per i clienti. Come è
stato questo processo?
F.M.: In teoria è vero. Puoi osare
soluzioni che ad un cliente “normale”
non proporresti. Come ad esempio la
lamiera grecata per le facciate. Però
durante lo sviluppo del progetto sono
stato assalito da continui dubbi e
incertezze. A ripensarci, se dovessi rifarmi
casa (eventualità del tutto improbabile)
chiederei ad un collega di farmi il progetto.

non potete pensare di essere tutti dei geni
e inventare un vostro linguaggio originale
quindi affidatevi ad una grammatica
esistente e cercate di usarla nel modo
migliore” E io così ho provato a fare.

OAPPC: Quali le influenze nel processo
progettuale?
F.M.: Per quanto riguarda la genesi del
progetto è stato un processo faticoso
come già detto. Inevitabilmente emergono
influenze di alcuni maestri dell’architettura
studiati all’Università. Conoscenze poi
ulteriormente approfondite mediante
letture di saggi e riviste e nei casi più
fortunati anche con visite alle loro
realizzazioni. I miei riferimenti sono stati
Wright e Aalto. Del primo ho potuto
visionare alcune opere durante un viaggio
negli Stati Uniti. In particolare anche un
piccolo edificio residenziale grazie al
proprietario, un collega architetto che mi
ha brevemente ospitato. Da lui ho appreso
che l’aveva acquistato a buon mercato
perché quella casa come tutte le opere di
Wright hanno problemi di manutenzione.
Sono cioè opere uniche, con componenti
che esulano dagli standard commerciali
e quindi per eventuali interventi di
manutenzione avrebbero necessità
di maestranze artigianali, attitudine
già scomparsa negli USA e ora quasi
scomparsa anche da noi. Con un collega
e amico avevo programmato un viaggio
in Finlandia per visionare l’opera di Aalto,
fiduciosi di poter contare sulla guida di
Federico Marconi di cui avete pubblicato
la sua casa nello scorso numero della
rivista. Purtroppo la morte prematura
dell’amico ha messo fine al progetto.
Bruno Zevi dello IUAV ci diceva: “Ragazzi
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OAPPC: E la scelta di abbinare casa e
studio?
F.M.: All’inizio della professione avevo
affittato un paio di locali come studio
relativamente distanti dall’abitazione (era
quella dei genitori). Poi ho sempre avuto
lo studio collegato all’abitazione. Anche
lo studio nell’edificio alto di cui vi ho detto
era ad un piano sopra l’appartamento
dove abitavo. Poi sono venuto qui. Questa
concomitanza casa-studio ha i suoi
vantaggi, si risparmia tempo e denaro per
gli spostamenti ma c’è anche il rovescio
della medaglia perché si rischia di essere
sempre impegnato senza mai staccare,
quindi architetto 24 ore al giorno.

suggestivo della sequela di tanti giardinetti
separati. Quanto poi alla presunta maggior
sicurezza conferita da una recinzione, io
che ne sono privo non ho mai avuto alcun
tipo di problema, solo una volta ho trovato
una persona ubriaca che aveva trascorso
la notte sotto un cespuglio. Spesso ci
sono bambini che incuriositi dai nostri
tanti gatti vengono a dar loro una carezza
e la cosa non può che far piacere a noi
ed ai gatti.

OAPPC: Questa casa ha influenzato la
sua carriera, è stata uno strumento di
autopromozione?
F.M.: Io credo che di fatto questo avvenga
e sia avvenuto anche se non era nelle mie
intenzioni. Non ho mai pensato di creare
un manifesto, ho realizzato quello che
ritenevo adatto per me.
OAPPC: e come è stata percepita
questa casa dal vicinato soprattutto
all’inizio quando era tra le prime?
F.M.: La chiamavano la “Fabbrichetta”.
Adesso hanno smesso. L’altro mezzo
scandalo ha riguardato l’assenza di una
recinzione verso strada. All’inizio non l’ho
costruita perché avevo finito i soldi, poi
mi sono accorto che poteva essere la
soluzione definitiva. Questo tema della
recinzione che delimita fisicamente la
proprietà è difficile da sradicare dalla
mentalità dei friulani ma anche da quella
dei burocrati. Ho tentato di fare a meno
della recinzione anche in altri contesti, con
scarsi risultati. Dopo qualche tempo dalla
conclusione delle opere, una volta ottenuti
i collaudi e celebrate le inaugurazioni,
sorgevano i muretti anche dove non
previsti. Eppure dovrebbe essere evidente
ai più che la somma delle varie particelle
creerebbe una continuità spaziale,
quasi un parco urbano, certamente più
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OAPPC: Mi ha raccontato di piani di
lottizzazione ed urbanistici, ho visto
delle sedie progettate da lei, parliamo
di case ma so che lei ha anche lavorato
su edifici e spazi pubblici. Un architetto
completo! A differenza dell’architetto
specializzato che si vuole creare oggi.
Allora è possibile??!!
F.M.: Penso che Samonà abbia insegnato
a coloro che hanno frequentato lo IUAV
al tempo della sua presenza un metodo
di progettazione che ci ha permesso
di affrontare i molteplici aspetti della
professione. Partire liberandoci da ogni
preconcetto: tabula rasa. Assumere ex
novo tutti gli elementi che possono avere
un ruolo nel progetto. In questo modo è
possibile affrontare qualsiasi argomento
progettuale, naturalmente è necessario
acquisire strumenti anche concettuali
adeguati, ma è possibile lavorare alle varie
scale del progetto senza essere degli
specialisti ai quali si ricorrerà per apporti
di mera esecutività. Oggi il vero problema
sono le regole. Le opere edili, specie se
pubbliche, rischiano di essere più materia
di avvocati che di architetti.
OAPPC: Le regole ci dica...
F.M.: Siamo sopraffatti da norme e regole
d’ogni tipo e in continua riformulazione
a supporto di procedure sempre più
intricate e apparentemente virtuose:

contenimento energetico, norme
antisismiche, salvaguardia ambientale,
sicurezza dei cantieri, parametri
urbanistici, indici edilizi, controllo delle
emissioni, smaltimento rifiuti, fonti
energetiche rinnovabili, eccetera eccetera.
E tutte con grandi quantità di articolati e
corredo di decreti, circolari, chiarimenti e
precisazioni. Conseguenza inevitabile (con
rare fortunate eccezioni): non si fanno più
progetti ma si allestiscono “pratiche”.
OAPPC: È vero. Sicuramente lei quando
da relativamente giovane si è fatto
questa casa ha investito parecchio ma
se dovesse farsela oggi sarebbe molto
più costoso perché sarebbe costretto a
fare molte cose seguendo delle regole
che ne alzerebbero inesorabilmente
i costi. Per un quarantenne di oggi
realizzare case con questa qualità di
materiali diviene davvero proibitivo.
In fondo lei è stato molto fortunato a
potersi progettare e realizzare una casa
bella come questa.
F.M.: Si in effetti avete ragione.
OAPPC: Grazie davvero
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Municipio di Montenars, Montenars
Architetto Adalberto Burelli

interview
to Luca Beltrame
Questo numero l’architetto Tommaso
Michieli ha intervistato, per conto
dell’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Udine, il collega Luca
Beltrame che ha avuto la fortuna, le
capacità ed il coraggio di poter fare
importanti esperienze nei più importanti
studi di architettura del mondo.
Il suo non è necessariamente un esempio,
non vogliamo cadere nella retorica, quanto
piuttosto una possibile strada che il
mondo di oggi offre a tutti quelli che come
lui sono curiosi.

O APPC: Luca cos’era di te prima ...
prima di partire ... prima di andare a
vedere cosa succede fuori?
Luca Beltrame: Ho iniziato architettura
perché ho sempre apprezzato il tipo di
lavoro di mio padre, mi piaceva l’idea
di poter fare qualcosa che avesse un
riscontro tangibile, visibile, reale.
Mi piaceva andare in cantiere con lui o
“prendere le misure” del nuovo edificio
da ristrutturare. La diversità dei compiti,
passando dal disegno in studio, alle
relazioni con il cliente, ai sopralluoghi e
visite in cantiere.
La scelta di architettura non era
comunque scontata all’inizio, mi ero
iscritto anche al test di ingresso per
ingegneria civile. Pensandoci adesso, non
credo che avrebbe fatto per me.
Il primo “fuori” architettonico è stato
l’Erasmus a Wiesbaden, sicuramente
non la meta piu glamour nel panorama
accademico europeo, ma good enough
per farmi capire che pur amando la patrie
furlane, avrei voluto andare all’estero il
prima possibile.
Non avrei mai immaginato comunque,
quasi dieci anni dopo, di vivere in una città
che quasi non avevo mai sentito nominare
come Rotterdam e lavorare in uno studio
quasi impronunciabile come mvrdv.

O APPC: e dopo l’Erasmus cosa hai
fatto dove sei stato prima di approdare
dove sei adesso?
LB: Allora, ho finito la triennale a Udine,
lavorato nello studio di mio padre per
qualche mese e mi sono iscritto ad un
master post laurea a Roma.
Dopo di che, ho fatto una doppia
application, per uno stage da Kengo
Kuma e per entrare nella Masterclass
di Zaha Hadid a Vienna. Entrambi sono
andati bene. Prima sono stato per circa
sei mesi da Kuma a Tokyo, stupendo, ma
con un numero esagerato di straordinari.
Beata gioventù. Al rientro, ho iniziato
il master nello studio di Zaha (e Patrik
Schumacher) a Vienna. Loro sono stati
sostituiti da Sejima (SANAA), con cui ho
poi sviluppato la tesi (Tarvisio come sede
permanente per le olimpiadi invernali), nel
mezzo sono stato scelto per un exchange
alla SCI_Arc di Los Angeles e finito il
master ho iniziato a lavorare da MVRDV
qui a Rotterdam.

O APPC: senza caricare la questione
di negatività ti si potrebbe definire un
“cervello in fuga” ma sei davvero in
fuga o sei solamente curioso? Dicci di
te, Cosa stai cercando?
LB: Nessuna negatività, sono contento
e mi diverto! Uno dei piu grandi vantaggi
della nostra professione è quello di essere
spendibile in qualsiasi paese senza
bisogno di grandi adattamenti. Persino la
lingua in molti casi non è un ostacolo.
Mi piace viaggiare e vivere in posti diversi,
onestamente se avessi scelto di rimanere
in Italia avrei avuto una continua paura
di non aver visto abbastanza e di aver
perso qualche opportunità. Credo che sia
abbastanza tipico della mia generazione,
anche grazie ad erasmus e voli low cost,
ma le distanze hanno davvero poca
importanza nel momento in cui devo fare
qualche scelta.

O APPC: lavorare come hai fatto tu in
studi di una dimensione considerevole
con incarichi a scala planetaria che
opportunità ti dà ma allo stesso tempo
ha dei limiti?
LB: Le opportunità sono quelle di lavorare
su progetti complessi e prestigiosi con
dimensioni e budget che sarebbero
impossibili da avvicinare, lavorando per
conto proprio (alla mia età) o in studi di
piccole dimensioni. Ma la parte migliore
è quella di conoscere decine di colleghi
brillanti con background culturali diversi
e di altissimo profilo. Qua da MVRDV è
come vivere in un campus con persone
della tua età e con i tuoi stessi interessi,
la maggior parte di noi arriva da fuori e
non ha grossi legami con la città quindi si
creano naturalmente rapporti molto stretti
tra colleghi. Un limite del lavoro in questi
studi è dato dalla loro stessa fama,
il linguaggio che li rende riconoscibili
in certi casi impedisce la ricerca
sperimentale di nuovi approcci sia
concettuali che formali da parte di chi ci
lavora. Ci sono curve e curve alla Zaha
o SANAA, concept alla MVRDV, pattern
alla Kuma…certo, c è sempre un ampio
spettro di possibilità da cui pescare,
ampio ma pur sempre definito.
Invece quando lavoro con mio padre
ed il suo studio, ogni progetto parte
con domande nuove e ricerche diverse,
inoltre c è una vicinanza maggiore alla
personalità del cliente e alla conoscenza
dei luoghi e dei materiali. Il progetto è
molto più specifico ed in qualche modo,
unico e personale.
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O APPC: come viene considerato un
giovane architetto negli studi all’estero
dove hai lavorato e lavori? E’ una
faccenda anagrafica?
LB: Giovane architetto italiano sembra
essere la definizione più comune tra i
canditati a qualsiasi posizione nel campo
dell’architettura qui in Olanda ed in
generale ovunque sia stato.
La considerazione e l’apprezzamento
sono buone e lo dimostrano i numeri,
da MVRDV siamo piu di 20 italiani e
copriamo tutte le età e ruoli.

O APPC: non trasformiamolo nella
solita barzelletta dell’italiano il francese
e il tedesco ma in maniera obbiettiva
cerca di definire secondo la tua
percezione cosa ci distingue come
architetti italiani rispetto al resto del
mondo. Quali pensi siano le nostre
doti e quali al contrario i limiti sui quali
dovremmo lavorare per migliorarci?
LB: Siamo sicuramente molto preparati
sia dal punto di vista tecnico che teorico/
culturale e a grandi linee condividiamo
un senso estetico che viene largamente
apprezzato. In qualche modo una forte
cultura architettonica ed urbana di base.
I limiti forse sono più legati a fattori
pratici, conoscenza delle lingue o dei
software più avanzati, dimestichezza nelle
presentazioni.

O APPC: e domani che progetti hai
per il tuo futuro? Hai mai il timore di
trovarti sguarnito ad affrontare una tua
eventuale carriera da solista?
LB: Partendo dalla seconda domanda,
assolutamente no. Al contrario lavorare in
studi internazionali e città completamente
diverse tra loro, rappresenta per me
la strada per essere pronti ad una
carriera in proprio. Non credo che il
proprio primo progetto debba essere
la classica ristrutturazione del bagno di
un amico. Ogni anno ci sono decine di
concorsi internazionali aperti a tutti, con
budget e possibilità incredibili, credo
che partecipare al concorso giusto al
momento giusto sia l’alternativa migliore.
Go big or go home
Per il futuro prossimo, continuerò a
lavorare per qualche studio, possibilmente
cambiando ancora qualche città e
nazione. Ho sempre voluto lavorare in
posti come NYC, Hong Kong (magari non
in questo momento di rivolte) o Singapore,
viodarim.

O APPC: qualche consiglio per i tuoi
giovani colleghi curiosi… cosa fare e
cosa non fare? E qualche consiglio a te
stesso di qualche anno fa...
LB: Tirocini, erasmus, scambi di
università, imparare una o due lingue,
i classici consigli per aiutarti a capire cosa
ti piaccia fare.
Io sono un po’ esterofilo, ma onestamente
nel mio caso andrei a studiare all’estero
sin dalla triennale.

O APPC: però smettiamola con il
meccanismo che i professionisti
anziani danno i consigli ai giovani ed i
giovani intraprendenti danno consigli
ai giovani... Per una volta i consigli di
un giovane architetto ai suoi colleghi
italiani più anziani. Come vedi gli studi
professionali in Italia? In cosa sono
carenti? In cosa dovrebbero investire
secondo te per poter affrontare le
sfide di domani? Come dovrebbero
strutturarsi? Su cosa concentrarsi?
Come competere su scala globale?
Cosa dovrebbero smettere di fare e
cosa dovrebbero iniziare?
LB: ho una conoscenza per lo più indiretta
degli studi italiani, ma posso provare a
proiettare sul campo professionale quello
che conosco del mondo accademico.
Forse c’è un po’ troppa autoreferenzialità
e chiusura verso il resto del mondo nella
convinzione che l’approccio italiano
sia più contestuale e rispettoso delle
tradizioni e della storia. Può essere vero,
ma secondo me è un atteggiamento che
limita l’inventiva e rischia di congelare il
discorso architettonico su posizioni un po’
datate.

O APPC: Grazie luca
Grazie a te Tom.
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LA CASA - RIFUGIO
DI GIUSEPPE ZANINI
INTERVISTA: Tommaso Michieli
FOTO: Elia Falaschi
Anche questo numero prosegue la
rubrica “A Casa degli Architetti” nella
quale si indaga quel particolare tema
che è la progettazione e realizzazione
della casa per se stessi. L’architetto
Tommaso Michieli ha così, per conto
dell’Ordine degli Architetti PPC della

Provincia di Udine questa volta è andato
a visitare la casa di Giuseppe Zanini, oggi
scomparso, ed ha deciso di intervistare
il figlio e gli amici e colleghi per poter
tracciare un ricordo ed un’analisi di
questo edificio.
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OAPPC: Martino (figlio secondo genito)
come pensi che in questa casa rimanga
traccia della persona che è stato tuo
padre? Ci hai mostrato un diario di bordo
scritto da tuo padre tutto in una notte
puoi parlarcene?
Martino: In realtà il diario è stato scritto
nell’arco degli ultimi 17 anni, ogni qualvolta
mio padre soggiornava a Sella Nevea. Il
diario credo sia una traccia significativa,
tanto quanto il cuore, la passione e la
manualità che ha messo nel progettarla,
costruirla e abitarla per quasi 50 anni sia in
estate che in inverno.
Tutto nasce a 6 anni da una gita con mio
nonno (il padre – l’arch. Pietro Zanini)
anch’egli appassionato di montagna – che
lo porta a frequentare il luogo che per lui
diventa magico. Ci ritorna con gli amici
a sciare nell’inverno del 46 dopo essersi
iscritto al CAI e poi per quasi tutti gli anni
successivi (in bici in Vespa e più tardi in
auto) ed era sempre un’avventura poiché
la strada all’epoca era sterrata. Acquista
nel 1968 due lotti di terreno dal all’epoca
promotore del piano di sviluppo di Sella
Nevea, il cav. Menazzi Moretti, per costruire
quelle che saranno le 4 unità abitative più
caratteristiche e moderne del territorio. Inizia
la costruzione nell’estate del 1969 che si
conclude solo 4 mesi dopo! con l’ausilio
di 3 operai, 1 manovale, una betoniera a
scoppio e un’ottima squadra di falegnami
del FAR di Udine. Il licôf è a Epifania del
1970 attorno al fogolâr (ora eliminato per far
posto alla nuova stufa) con i primi proprietari
di una delle altre 3 unità.
La casa da quell’anno, per tutta la famiglia,
ha in ogni suo anfratto una storia, un
aneddoto, una gioia e un dolore. A partire
dai soggiorni di tutto il nucleo familiare, il
“buen retiro” (la huette) che mio padre si era
costruito, lo ha goduto fino all’ultimo; è stato
per lui luogo di riposo mentale e di convivio
con i vicini e gli amici, che tutte le volte
che vi risiedeva con noi o con mia madre
(la moglie Franca), passavano a trovarci.
È stata la base per camminate, sciate in
Canin, per le raccolte dei frutti del bosco,
fucina per la produzione di marmellate e
conserve di funghi da parte di nostra madre
con la quale intavolava lunghe discussioni,
libri alla mano, sull’edibilità di alcune piante
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o funghi trovati durante le camminate, o a
identificare gli uccelli e i piccoli animali che
passavano o si fermavano sugli alberi vicini
davanti alla grande finestra come se fosse
un grande televisore che trasmetteva un
documentario sulla natura.
OAPPC: Riccardo (De Santis) siamo a
Sella Nevea un luogo destabilizzante,
come si inserisce in questo concetto
questa casa?
Riccardo: Sella Nevea è un esempio
fallimentare di inserimento urbanistico in
montagna nella incontaminata natura. La
mancanza di sensibilità, la volontà primaria
di lucrare sulla speculazione edilizia e
sulla natura portandole violenza è smentito
dall’opera di Zanini che realizza una strada
alternativa di rispetto del luogo, la sua
mano leggera e colta è dimostrazione di
come la sensibilità dell’architetto insegna
come entrare nella natura convivendoci e
rispettandola. Basta guardare ancora oggi
l’intorno della casa, il suo sedime che non fu
mai violentato ne è prova il “ponte levatoio”
che diventa ampliamento dello spazio
calpestabile della casa appoggiandosi sulle
naturali asperità rocciose dalle quale si ritira
quando le luci si spengono e l’intorno torna
ad essere bosco, mentre il ponte protegge
gli abitanti della casa. Sono testimonianza
indelebile del suo pensiero i disegni originali
conservati in casa, il progetto è spiegato
nei piu piccoli dettagli, nulla è lasciato
all’improvvisazione e i bellissimi disegni
vergati rigorosamente a matita ricordano
l’impegno e la competenza che si sono
tradotti in quella necessaria “firmitas” che
non può mancare nella costruzione di un
rifugio.
OAPPC: Bernardino (Pittino) quando
si fa casa per se stessi è possibile
sperimentare cose che è meno facile fare
per i clienti. In questo caso l’attenzione
per il dettaglio diviene dominante cosa
ne pensi?
Bernardino: quattro unità affiancate, una
sorta di schiera, a forma di capanna, spazi

essenziali, una cantina aperta e tre piani che
vanno a rastremarsi per seguire la geometria
del tetto molto spiovente, questo ha ideato
Bepi per soddisfare le proprie esigenze
ma anche quelle degli altri tre compagni di
avventura.
In questo caso il progettare per se stessi,
tema difficile, ha dimostrato quanto la
sensibilità e la capacità dell’architetto
si sia trasformata nella gioia di chi vive
un’architettura che non cede né al tempo né
alle mode. Questo risultato, che dovrebbe
essere sempre l’obbiettivo primo ed il fine
ultimo del nostro lavoro e che Giuseppe
Zanini ha lasciato, rappresenta una chiara
testimonianza e l’ottimo esempio di
un’onesta opera di architettura.
Entrando in questa casa mi colpiscono
sempre la cura dei dettagli sia architettonici
che di arredo, l’uso elegante delle tavole
affiancate a sostenere il tavolato del primo
impalcato ma anche le stecche verticali che
dividono lo spazio senza soffocarlo.
Le stesse stecche, che filtrano la luce e
formano il grigliato di chiusura della vetrata
sul fronte posteriore, costituiscono il piano
di calpestio del terrazzo che “magicamente”
compare azionando la manovella della
carrucola. Un ponte levatoio vincolato alla
casa che, scendendo, si appoggia ad un
muro di sassi sagomato con gradini per
collegarsi al pendio del terreno retrostante
a formare uno spazio per la vita all’aperto
nelle giornate miti. Ma anche la scaletta
a pioli, per raggiungere il livello più alto,
incernierata per poter essere ruotata e non
creare impiccio o gli scomparti “segreti”
dei letti a castello dove riporre gli abiti,
fino a tutti i particolari in metallo, anche
l’ultimo bullone, dipinti di giallo a dichiarare
la propria estraneità in quel rifugio (nido) di
legno. Tutto questo dimostra l’attenzione
e l’amore riversato nel pensare e rendere
accoglienti e funzionali i piccoli spazi di
questo “camper senza ruote” inclusa la
corda sempre pronta per poter scendere
dalla finestra più alta nel caso in cui una
nevicata avesse bloccata la porta.
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OAPPC: Riccardo un edificio minore,
sconosciuto a gran parte del mondo ed
anche agli addetti ai lavori, che tuttavia
fa tesoro della lezione del movimento
moderno ed anticipa progetti
contemporanei
Riccardo: Gli stilemi della tradizione
costruttiva montana che si leggono
nell’edificio sono resi con grande sensibilità
dall’architetto che traduce gli elementi
costruttivi in elementi architettoni formali.
Materiali dettagli costruttivi, rigorosa ed
intelligente semplicità costruttiva, sono
coniugate con grande padronanza ed il
risultato è evidente e sa essere apprezzato
istintivamente da chiunque osservi questo
esempio di grande capacità professionale.
Mi ricorda la casa Gugalun (1993) di Peter
Zumthor per l’accuratezza e l’originalità
delle soluzioni, ma questa casa è arrivata
ventitre anni prima di quella tanto celebrata
del maestro svizzero.
Questa piccola architettura mi
riporta ai concetti e agli studi “sull’
existenzminimum” di Alexander Klein e
della scuola tedesca del primo novecento,
essa ha dei pregi che vanno molto
oltre i principi e le tecnologie semplici
delle tecniche costruttive, è evidente e
traspare, che il coinvolgimento emotivo e
accogliente che questo fantastico “camper
senza ruote” o meglio come dice Zanini
nel suo diario di bordo “casa a cui volevo
mettere le ruote”, regala ai suoi abitanti
stavano nei pensieri progettuali di Zanini.
Questo rifugio di montagna svolge la sua
funzione da cinquant’anni con immutato
calore ed è una vera architettura che
trasmette a chi ha la fortuna di ammirarla
ed ancor più a chi può usarla tutta la
sensibilità di chi l’ha progettata.
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OAPPC: Martino questa casa tuo padre
se l’è costruita con le sue mani ed è
piena di libretti che ti ha lasciato con
le “istruzioni per l’uso”. Segno di un
passato in cui l’architetto era attivo
anche nel fare… Hai dei ricordi del suo
essere operaio nel proprio cantiere?
Martino: I libretti con le istruzioni sono una
sua premura nei nostri confronti per l’uso
della “sua” casa, anche perché noi da soli
l’abbiamo utilizzata poco.
All’epoca della costruzione io e mio fratello
eravamo piccoli essendo la casa iniziata
e finita nel 1969; perciò i ricordi di quel
periodo di cantiere vengono dalla viva voce
di mio padre, che usava raccontarci a cena
o nei momenti di relax.
E’ sempre stato presente nella costruzione
degli chalet, seguendo i lavori dalle
fondamenta; come direttore lavori in
primis e poi come aiuto manovale e
trasporto materiali. Faceva la spola in auto
– “consumò” letteralmente due Renault
6 – trasportando materiale edile tra Udine
e Sella Nevea un po’ per risparmiare, sia
denaro, che il tempo che con l’inverno che
incalzava diventava prezioso, e un po’ per
scegliere personalmente i materiali da lui
considerati più adatti.
Non mancano i ricordi dei piccoli “incidenti
di cantiere“ : nell’aiutare i falegnami
nel forare le travi rischiò di rompersi
un braccio quando la punta si bloccò
improvvisamente nel legno, alla pelle
delle mani, sue e di nostra madre che
lo aiutò durante l’inverno del ’69, che si
incollavano dal freddo ai tubi di metallo nel
montaggio dell’impianto di riscaldamento
(che inizialmente era fornito da una stufa a
Kerosene); per non parlare della successiva
manutenzione, che il più delle volte amava
fare da solo (ricordo che un anno si
rovesciò addosso un barattolo di vernice
argento mentre arrampicato su una scala
stava pitturando il tettuccio di ingresso),
fino all’ultimo intervento nel 2015 quando
sostituì insieme a mio fratello Pier-Antonio
un pezzo del ponte levatoio.

OAPPC: Franco (Vattolo) la domanda
capisco possa essere difficile ma
credi davvero che un edificio possa
custodire e trasmettere la memoria di
una persona e le emozioni ed i momenti
vissuti in quel luogo? Io ho sentito
queste sensazioni di una presenza...
Franco: Io credo che di fatto questo
avvenga e sia avvenuto anche se non
era nelle sue dichiarate intenzioni.
Zanini non ha mai pensato di creare
un manifesto, era un architetto e un
uomo molto pragmatico che non si
spaventò assolutamente durante la lunga
“querelle” che precedette la costruzione,
sia per acquisire il terreno che per l’iter
procedurale e burocratico che anche
allora pesò sul processo amministrativo
e costruttivo e Zanini si trasformò in
imprenditore, costruendo quattro unità
abitative perché da solo non avrebbe
potuto affrontare l’impegno economico,
e nel seguire i lavori di realizzazione fu
impresario, capomastro, direttore dei
lavori, coinvolgendo al bisogno, noi
amici di gioventù. “Ho realizzato quello
che ritenevo adatto per me” era il suo
commento, riconoscendo di fatto e a
ragione tutte quelle caratteristiche che
sono intrinseche al ruolo dell’architetto,
almeno per come lo ha vissuto quella
nostra generazione. Le tue sensazioni
Tommaso sulla “sua presenza” è vera
lo spirito dell’architetto costruttore vive
in tutte quelle tavole e in quei sassi che
costituiscono questa piccola “hutte”.

OAPPC: Grazie davvero
a tutti voi per questa
esperienza profonda
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Municipio di Montenars, Montenars
Architetto Adalberto Burelli

Visioni
di architetture
Questo numero l’architetto Tommaso
Michieli ha intervistato, per conto
dell’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Udine, gli architetti Mauro
Andreini e Joao Carlos Alves entrambi
impegnati in una particolare ed originale
ricerca sull’architettura attraverso il
disegno che prefigura visioni e mondi
possibili. Nel momento in cui si attraversa
quel confine che sfuma l’architettura
nell’arte ed in particolare nel disegno
di architetture visionarie per quanto
le domande possano essere precise
e circoscritte non sarà mai possibile
arrivare a delle risposte esaustive, anzi
probabilmente ogni risposta diviene un
ulteriore interrogativo in un continuo
gioco di specchi. Comprendere che
l’Architettura con la A maiuscola alimenta
sé stessa anche attraverso la ricerca del
possibile è la grande lezione del lavoro di
questi due colleghi.
Questa intervista rappresenta un assaggio
del loro lavoro che sarà esposto nel mese
di maggio in occasione dell’annuale
“Primavera dell’Architettura di Udine”
presso Palazzo Morpurgo a Udine.
Quindi per approfondire vi aspettiamo
alla mostra.

O APPC: Mauro il disegno per un
architetto non è mai il fine ma un mezzo
per indagare, uno strumento per toccare
l’architettura prima che questa sia.
Questo è molto vero nel disegno “tecnico”
al contrario la tua opera indaga a volte
visioni che possono apparire ad un primo
sguardo mero gioco, al contrario credo
che siano tutti piccoli esperimenti con
funzione molto pratica. In sintesi dicci il
senso per te di questo operare.
Mauro Andreini: Certo, niente più che
un mezzo per mettere in chiaro e rendere
applicabile e concreta l’idea che appare
nebulosa nei pensieri. Lo “schizzare” è
una pratica autodescrittiva, una riflessione
illustrata, un tentativo di visualizzare l’idea, di
esplorarla attraverso un rapporto immediato
tra mente e foglio. È la strada dove corrono
i tentativi di avvicinamento all’idea, come
la corsa tra spermatozoi, solo uno arriverà
in fondo, diventando progetto. Anche se
durante il percorso qualcosa perderà e
qualcosa prenderà.
Altra cosa, invece, il “disegno visionario” che
pratico sin dai tempi dell’università.
Come può esistere un architetto che
non immagina e disegna i propri luoghi
ideali? Sarebbe come un musicista che
esegue musiche di altri senza mai provare
a comporne una sua. In passato ho
dedicato molte energie al disegno di luoghi
immaginari. Appunti e ragionamenti illustrati,
che non di rado mi ritrovo involontariamente
o mi si riaffacciano inconsciamente nelle
architetture costruite. Il disegno immaginario
mi permette di non avere committenti,
normative, contesto, e quindi di vivere
idealmente nei luoghi di fantasia e, quindi,
di giocare.

O APPC: Joao la domanda è nella
sostanza molto simile a quella di
Mauro e cioè perché ti dedichi all’opera
di figurazione di mondi possibili e
sopratutto quale tipo di ricaduta sul
tuo operare come architetto ha questo
esercizio costante?

Joao Carlos Alves: Mi è sempre piaciuto
risolvere i problemi ed allo stesso tempo
dedicarmi al processo creativo. Credo
che questo sia il motivo principale per il
quale faccio quello che faccio. Da piccolo
a scuola, la matematica era la mia materia
preferita. Spesso sono rimasto sveglio
per molte ore di notte, senza riuscire ad
addormentarmi, cercando di trovare la
soluzione ad alcuni problemi matematici.
Oggi succede con il mio lavoro di
architetto. Credo che questi progetti che
sviluppo abbiano una valenza simile a
quei problemi matematici di un tempo,
rappresentano un modo per sfidare me
stesso ed allo stesso tempo stimolarmi.
Inoltre, sono esercizi che in molti casi mi
permettono di indagare ed esplorare i
limiti della realtà.
Nella sostanza alla fine di tutto questi
progetti possono essere visti come degli
esercizi che mi permettono di sviluppare
un mio personale linguaggio architettonico
e di fare quella ginnastica disciplinare che
mi mantiene costantemente in forma.

O APPC: Mauro le tue architetture
immaginate sono solidi elementari e
silenziosi. Elementi apparentemente
tradizionali per forme e colori.
Lo spiazzamento è generato da
collocazione e composizione. Non
sono quindi tanto le forme ad essere
visionarie quanto le relazioni tra di
esse. Architetture che paiono essersi
immobilizzate dopo un dinamico
fermento. Parlaci di cosa sta dietro a
questo immobile dinamismo

M.A.: Si, lavoro sia nei Disegni Visionari
che nelle architetture costruite sulle
forme pure, schematiche, essenziali.
Prendo i singoli componenti - elementari
e conosciuti - e cerco di aggregarli in
maniera nuova. Credo che ogni atto
inventivo sia un’interpretazione del
passato che guarda al futuro ed il futuro
me lo prefiguro proprio come l’evoluzione
della tradizione in infinite varianti.
Non credo che possa essere
immobilizzata l’architettura, la vedo
come un processo mai finito, pena la
sua distruzione. L’architettura è quasi
un organismo vivente disponibile ai
cambiamenti e trasformazioni. Le forme
evolvono nel tempo, le destinazioni d’uso
sono continuamente sovvertite dal tempo.
Per questo cerco il “senza tempo”.
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O APPC: “Senza tempo” in un tempo in
cui l’architettura mainstream punta alla
costante scoperta del nuovo. La tua è
una presa di posizione. Cosa ne pensi
dell’attuale stato della disciplina?

M.A.: Io non ho idee generali o teorie.
Quel poco che ho da dire, tento di dirlo
con molta semplicità nei miei disegni e nei
miei progetti. In ogni progetto mi diverto
tantissimo, come un bambino con i Lego.
E questo mi basta, mi è più che sufficiente
per ritenere l’architettura un mestiere a cui
vale la pena appassionarsi.
Ultimamente cerco di eludere ogni
domanda o ragionamento sulla mia
architettura. Il più delle volte lascio
alle immagini dell’edificio la libertà di
esprimersi autonomamente su come e a
chi parlare. Col passare del tempo sono
arrivato a pensare che l’approccio con
l’architettura debba essere istintivo.
Così ognuno ci trova quello che
meglio crede, senza intermediazioni
o condizionamenti. Tantomeno quelle
dell’autore. Da par mio, ho scelto di
vivere una vita molto ritirata, silenziosa,
appartata, per niente mondana, ai limiti
del rupestre. Una vita raccolta in poche e
semplici cose. Ho scelto di vivere a passo
lento e non sopporto chi alla domanda
“come va ?” risponde “di corsa”.

O APPC: Joao le tue architetture sono
sempre dinamiche, sono macchine per
abitare un mondo nomade. Archetipi
sempre in movimento che lasciano
immaginare un mondo diverso. Dicci da
dove nasce questa tua visione.

J.C.A.: Penso che tutto questo provenga
principalmente dalle mie passioni (ciò che
mi guida) e dal mondo che mi circonda.
Sono sempre stato una persona a cui
piace esplorare il mondo. A volte mi
immagino nel XV secolo, a bordo di una
delle tante navi che sollevavano le vele
dal fiume Tago. A volte mi chiedo se
l’equivalente oggi sarebbe per me voler
essere un astronauta. Quindi, forse questo
lato nomade presente nel mio lavoro è
una manifestazione di quel desiderio di
esplorare. Inoltre, il mio lavoro è anche
il risultato del mondo che mi circonda e
spesso il risultato di influenze altrui. Quello
che vivo, quello che vedo, quello che
sento...

O APPC: Mauro nei tuoi lavori le
architetture sono sempre in un
paesaggio noto e familiare nel quale
tuttavia non compare mai la presenza
dell’uomo. Architetture che diventano
attori principali e si emancipano dalla
loro funzione abitativa?
M.A.: Al contrario, le mie architetture
edificate sono concepite, come fine
principale, proprio per la vita quotidiana
e ordinaria dell’uomo. Non sopporto
l’architettura intesa come monumento,
come firma autografa e autocelebrativa.

O APPC: Joao il mondo in cui si
collocano le tue architetture è un modo
di confine, estremo. Un mondo alla
fine del mondo l’uomo non è quasi
mai protagonista ma abitante sempre
associato ad altri animali, alla ricerca
quasi di un nuovo equilibrio. Dicci

LB: Infatti, la maggior parte di questi
progetti sono stati concepiti per essere
osservati, per generare reazioni ed
emozioni. In questo senso, l’uomo non
è mai il protagonista se non attraverso
gli occhi di chi guarda, se riesce o vuole
proiettarsi all’interno di quell’ambiente che
sta esplorando con lo sguardo.
Tuttavia devo ammettere che questo è
un argomento complesso sul quale non
sono ancora riuscito a formarmi un’idea
precisa. Mi piace pensare che, in una
certa misura, i miei progetti siano più che
semplici concetti su uno schermo o su
un foglio di carta. È come se anche loro
avessero una personalità intrappolata in
un’immagine.

Per approfondire:
mauroandreini.com
atelierpontoevirgula.com
O APPC: Grazie ad entrambi e a presto
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INCONTRARE
L’ARCHITETTURA
A CURA DI: Tommaso Michieli e Filippo Saponaro
FOTO: Elia Falaschi
Per la consueta rubrica “a casa
dell’architetto” gli architetti Tommaso
Michieli e Filippo Saponaro, per conto
dell’Ordine degli Architetti PPC della

Provincia di Udine, hanno fatto visita
ad Aldo Peressa nella sua casa mulino.
La conversazione ha toccato molti temi
ecco alcune riflessioni.
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La mattina è fredda e limpida, la via che
porta al Mulino sembra progettata apposta
per farti fare un leggero passo al di fuori
dell’ordinario. Devi imboccare una strada
bianca, percorrerla per un po’, superare un
guado e procedere ancora fino a quando
l’orizzonte si apre e compare un edificio
antico. Un salto in una dimensione altra,
diversa, più lenta.
Il Mulino è un piccolo tassello all’interno
di un paesaggio ampio, una campagna
ordinata un punto di osservazione su un
territorio armonioso non intaccato dalla
città, chiuso dalle montagne ner vivo
all’orizzonte.
Aldo Peressa ci accoglie in modo informale,
si comprende già da come è vestito il suo
approccio pratico alla vita. Non c’è nulla più
del necessario ma nulla è casuale.
Ci sediamo in cucina, immersi nella luce.
Ci avvisa che è un po’ freddo, non usa
l’impianto di riscaldamento ma solo un
camino ed alcune stufe. Fin da subito non
sentiamo freddo, il calore in una casa non è
solo questione di temperatura.
Aldo dichiara immediatamente, che quella
per l’architettura piuttosto che una passione
è una malattia, una malattia ormai rara, che
lo Stato con i suoi lacci, la crisi economica,
la clientela sempre più tuttologa stanno
ormai quasi debellando nei giovani architetti.
E questa insania – dice Aldo Peressa – è
il presupposto del fare Architettura, la sua
ragione innocente. Un presupposto che
occorre promuovere e tener ben vivo,
soprattutto per le nuove generazioni. Questa
casa stessa che ospita un circolo culturale
è per lui strumento pratico per diffondere
la qualità e la cultura architettonica al più
ampio pubblico possibile.
Nel 2008 decide di ripartire, di dare una
svolta alla sua vita, dopo una brillante
carriera professionale a Padova, da buon
friulano, sente il bisogno di tornare, di
ricucire vecchi legami e di tessere nuove
relazioni. E lo fa, sapendo che sarà un
gioco economicamente a perdere ma non
importa, mettendosi a cercare un luogo
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adatto. Il destino come sempre aiuta gli
audaci e gli fa incontrare il Mulino, a due
passi da Pozzuolo dove ha vissuto fino ai 9
anni, una sorta di ripartire dal VIA!
Acquista, davanti ad un mediatore
incredulo, un rudere nel fitto di un bosco,
consapevole che il posto è quello giusto.
E… Comincia a togliere.
Si togliere è il principio cardine di tutto il
progetto, portare all’essenza l’edificio a
partire dalla sua volumetria, essenziale,
gli architetti dicono stereometrica. Il che
significa che i volumi in pietra costituenti i
diversi corpi non devono essere disturbati
da elementi in più, decorativi. E così via
le linde in favore di nuovi tetti interni al
volume, via i pluviali che sono incassati
internamente, via i davanzali sostituiti con
delle lisciature in cemento idrorepellente.
Il tutto per cercare la purezza formale
l’essenziale.
Il lavoro è stato lento e certosino, non c’era
fretta, non dovrebbe essercene mai troppa.
Si è andati avanti fino al 2014 quando la
parte abitativa è stata completata mentre
il resto dello spazio è stato unicamente
messo in sicurezza. A tal proposito la scelta
strutturale è stata quella che ha seguito
il principio della casa dentro alla casa.
Uno scheletro metallico è stato costruito
all’interno dei volumi in pietra, sostenendo
tutto il carico statico e lasciando alle antiche
strutture murarie il ruolo di paramento
sgravandole dal compito strutturale, quasi
a ringraziarle per la fatica fatta per tanti
anni e conceder loro il meritato riposo.
Una struttura metallica che si manifesta
sempre in tutta la casa, non si nasconde, fa
compagnia anche mentre ci si fa la doccia.
Il volume vetrato che ospita a piano terra
l’ampio soggiorno e la cucina è una
memoria, la memoria di una tettoia che
chiudeva la corte ma al momento dell’avvio
del cantiere era completamente crollata, una
assenza-presente, e per questo è in vetro
per non aggiungere quanto per continuare
a togliere.
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Quello che affascina di questa casa è che
pur essendo una casa contemporanea il
dettaglio non è maniacale ed il difetto, il
non finito, passano in secondo piano, si
armonizzando sconfitti da luce e spazio.
È un’architettura contemporanea affrontata
con serenità. È disegnata ma non lo
sembra, non è un luogo intoccabile, è un
luogo di vita. C’è attenzione evidente in ogni
cosa ma c’è un tocco leggero, consapevole
del momento in cui ci si può fermare che
tanto il risultato è comunque raggiunto.
È lo spirito del wabi sabi, la bellezza è data
anche dalla crepa. Tutto ciò rappresenta una
fondamentale lezione per chi ha la fortuna di
sedersi in cucina a conversare.
Non c’è decoro, non è un tema preso in
considerazione. In un mondo sempre più
alla ricerca della plastica qui i materiali sono
naturali, il legno, la pietra, il vetro, l’acciaio
il cemento industriale. Non si lotta contro
il tempo le cose si deterioreranno fa parte
del ciclo della vita, è il suo fascino. Allo
stesso tempo senza snobismo quando è
sufficiente un elemento di IKEA per risolvere
un mobile della cucina viene tranquillamente
impiegato.
Nella consapevolezza che l’architettura
governa gli spazi e li organizza molti sono
gli armadi a muro gli incassi, così al solo
soggiorno viene lasciata la possibilità di
ospitare qualche pezzo di arredo.
Ma questa architettura lo sappiamo che
non è architettura per tutti, è il frutto di
una simbiosi profonda con chi la abita, un
dialogo quotidiano nel quale l’architettura
indica delle possibilità che solo un
animo gentile può cogliere con la giusta
delicatezza ed utilizzare la giusta tovaglia, il
giusto contenitore per i mestoli non mettere
nulla più di una lampadina se una lampadina
è quello che serve. È un’architettura che
richiede la quotidiana capacità di fermarsi
un attimo prima di divenire invadenti.
È un esercizio zen.
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È un incontro. Tutta questa storia è un
incontro. L’incontro di due architetti con un
collega in una fredda mattina di febbraio,
collega che racconta loro di quando ha
incontrato quasi per caso un mulino che
ha deciso di trasformare ma non troppo.
Un luogo che ha l’obbiettivo di essere
uno spazio dove incontrarsi condividere
passioni, ammalarsi se possibile di
quell’amore per l’architettura.
Ma soprattutto è il racconto di quel
quotidiano incontro tra un uomo, lo spazio
e la luce dove vive e la loro capacità di
rispettarsi reciprocamente.

OAPPC: Grazie davvero
a tutti voi per questa
esperienza profonda
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