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Fare cappotto

Un provvedimento legislativo temporaneo offre agli architetti nuove occasioni
di lavoro assieme a una riflessione sul loro ruolo

Testo: Alberto Vignolo

Non è la prima volta che alcuni
provvedimenti legislativi
temporanei, dunque a scadenza –
quanto meno inizialmente, sempre
nelle more di un’eventuale e quasi
immancabile proroga – determinano
ondate schizofreniche di lavoro per
i professionisti del settore edilizio,
architetti in testa. Certo, rispetto
alla siccità le onde sono sempre ben
accette: qualche schizzo tonificante
rischia di arrivare un po’ a tutti,
anche se gli effetti di quel che
succede sotto la superficie liquida
affiorano solo in un secondo tempo.
Ed è proprio sulla superficie, su
quegli involucri architettonici rei
confessi della dispersione di calore,
e dunque di energie preziose per
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il nostro malconcio pianeta, che si
concentrano molti degli sforzi legati
alla potenziale riqualificazione ed
efficientamento degli edifici, grazie
ai salvifici e superlativi bonus fiscali
del momento, dai quali si è originato
lo tsunami che sta attraversando
gli studi di progettazione.
Se il precedente provvedimento
una tantum, quello dei piani casa
– poi diventato immancabilmente
ciclico, di scadenza in scadenza –,
ha prodotto occasioni progettuali
che, quando ben interpretate, hanno
dato luogo ad esempi di architettura
interessanti e significative –
assieme, va detto, a molte storture
e aberrazioni urbanistiche – cosa
possiamo aspettarci da questa

01-02. Illustrazioni di
Isabella Fabris
(www.isabellafabris.it).

irrefrenabile sagra del cappotto?
Pare di assistere a una sfilata di
moda, collezione autunno-inverno:
sulla passerella dei cantieri ecco
gli ultimi modelli in polistirene,
fascianti sulle forme, riccamente
accessoriati di prestanti tassellature,
con fusciacche in rete di nylon e
rasature ad elevata performance,
come le migliori creme anti-age.
A ogni epoca il suo materiale di
riferimento: scordiamoci dunque il
vituperato cemento armato a vista,
sincera espressione strutturale ma,
ahinoi, crudamente permeabile ai
rigori delle opposte stagioni. A noi
contemporanei, quale materiale
simbolo dei tempi che viviamo, è
toccata in sorte una specie di derma
plasticoso bolso e ipertrofico, futuro
ricettacolo di muffe vecchie e nuove,
destinato a stendere un velo pietoso
– si auspica – sulle non più tollerabili
vergogne termotecniche.
Siamo decisamente in clima (casaclima?) di proibizionismo: guai
a mostrare un po’ di nuda pelle
architettonica, qualche impettito
sbalzo, bei fianchi vigorosi o
terga sode. Chi si ricorda più
quell’ingenuo principio della verità
strutturale dei materiali?
È d’obbligo la finzione: la censura
della trasmittanza è lì in agguato,
per non parlare della peggiore delle
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scomuniche: la perdita del bonus!
norma concede il primato assoluto.
In molti casi si può certo dire che
Il ruolo riservato agli architetti in
“sotto il vestito, niente”: e dunque
tutto questo processo è decisamente
ben venga l’occasione di una nuova
marginale. Ben che vada, si tratta di
coltre, quale occasione di ripensare
mettere in piedi la pratica edilizia,
non solo le prestazioni termiche ma
con tutto quel corollario isterico
anche l’aspetto di un edificio.
che il dettato di legge comporta, nel
È una sfida progettuale aperta.
mettere mano a stati di fatto spesso
Di contro, non sono pochi i casi in
ardui da ricostruire nel confrontocui le membrature architettoniche
scontro con gli archivi degli Uffici
non tollerano mascheramenti, pena
tecnici, quanto meno di difficile
la perdita dei
accesso (ad esser
connotati più
buoni).
significativi di
A questo punto,
«A noi contemporanei
un edificio.
dal momento
è toccata in sorte
Se per l’edilizia
che non pare
una specie di derma
storica ciò appare
esserci via di
plasticoso, destinato a
evidente, occorre
uscita dalla
un maggiore
stendere un velo pietoso logica degli
sforzo di
incentivi
sulle non più tollerabili
consapevolezza
vergogne termotecniche» temporanei – al
per tutto il
di là del bonus
patrimonio
e del malus –,
dell’architettura moderna, per la
perché non pensare a una premialità
quale corrono tempi duri: c’è il
per la qualità architettonica? Una
rischio di una sorta di rimozione
sorta di bonus bellezza? Certo non
collettiva, un’abrasione della storia in sarà facile mettere d’accordo tutti,
nome di un principio sacrosanto in
e rispetto alla oggettività (speriamo
termini generali, ma assai pernicioso che sia tale) dei numerini degli amici
sui casi specifici. Non è questione
impiantisti e affini, una giuria ben
di vincoli, e anche la sensibilità dei
qualificata potrebbe attribuire una
progettisti – dando per assodato,
“classe estetica” sulla base della
fiduciosi, che sia sempre presente – è
quale un progetto possa accedere a
tenuta sotto doppio scacco da parte
incentivi, benefits e simili.
di termotecnici e fiscalisti, ai quali la È un volo pindarico, ma di fronte
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a uno strumento del genere anche
committenti e imprenditori
saranno mossi a ricercare una
qualità architettonica di cui per
primi beneficeranno, assieme
alla comunità gratificata dalla
realizzazione di un buon progetto.
Solo così gli architetti potranno
tornare a fare gli architetti,
smettendo i panni del momento
dei superbonisti condizionati
dal numero dei centimetri del

rivestimento isolante (deciso da
altri).
Dopo il risparmio energetico,
è giusto che si risparmino anche
le migliori energie di fior di
professionisti educati a pensare
alle forme degli spazi del vivere.
Gratificati, si potranno persino
concedere l’acquisto di un nuovo
cappotto, di un soprabito: o almeno
di un giubbino.

•
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Particolare di un corpo
illuminante a soffitto.
Cfr. pp. 76-78 (foto di
Marco Antonini).
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Balle spaziali

Un piccolo borgo comprendente un maneggio assieme a una zona residenziale e ricettiva
si caratterizza per l’impianto spaziale e per le scelte tecnologiche e costruttive (legno e paglia)

Progetto: Studio Albori
Testo: Angela Lion

Foto: Studio Albori
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Costermano
sul Garda

Quando veniamo a sapere, non senza un certo stupore, che nel ristretto numero delle opere italiane
selezionate per la prossima edizione del prestigioso
Premio Mies van der Rohe – riconoscimento voluto dall’Unione Europea a favore dell’architettura
contemporanea – è stata compresa anche una realizzazione in territorio veronese, decidiamo di approfondire.
Per scoprire questo progetto, nel frattempo pubblicato anche dalla corazzata «Casabella», andiamo in avanscoperta con la piccola lancia di «ArchitettiVerona» avventurandoci in quel di Marciaga,
borgo facente parte del comune di Costermano,
di recente arricchitosi dell’appellativo “sul Garda”. Qui, a margine della grande riserva di verde
del campo da golf – una delle amenities a favore
del turismo gardesano – ha trovato possibilità di
sviluppo un centro ippico, riallocato all’interno del
territorio comunale grazie alla possibilità di implementare le discipline equestri con un’attività ricettiva affiancata alla casa di abitazione dei committenti.
Lasciandoci alle spalle alcuni nuovi insediamenti residenziali, pensati secondo uno standard oramai ripetitivo di seconde case per una commit-

02

«Le diverse parti di cui
il progetto si compone sono disposte
come in una collana, adagiata
liberamente lungo
i bordi del terreno»
tenza prevalentemente germanica, approdiamo in
quest’oasi di rustica alterità, dove appare da subito
evidente un approccio progettuale non comune.
È il committente a guidarci a scoprire quello che
si presenta nella sua interezza come una pratica di
vita, non solo un pregevole esercizio di architettura. Le sue scelte fortemente orientate a ciò che in
breve si può definire ecologia, lo hanno portato ad
avvalersi dello Studio Albori di Milano, conosciuto tramite l’ingegnere bresciano Carlo Micheletti
che già aveva collaborato con gli architetti per altri
interventi. Lontano anni luce dallo star system am-

28
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01. Il complesso delle residenze visto
dalla piscina.
02. Rappresentazione pittorica di
progetto della parte destinata ad
abitazione e alloggi turistici.
03. Schizzo di studio per l’altana
fotovoltaica in legno.
04. Le strutture del maneggio per il
ricovero dei cavalli.
03
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Balle spaziali

PROGETTO
05. La finitura esterna degli
edifici, inizialmente
prevista a intonaco,
lascia a vista l’elegante
l’orditura inclinata dei
pannelli lignei.
06. Planimetria generale di
progetto.

05
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brosiano tutto grattacieli e luxury living, lo studio
composto da Emanuele Almagioni, Giacomo Borella e Francesca Riva conduce un’attività progettuale quasi artigianale, testimoniata da una forte
attenzione verso l’arte e le tecniche del costruire,
e nei confronti delle questioni energetiche e ambientali.
Sono le parole di Borella – classe 1964, una formazione lavorando nello studio di Alvaro Siza a Porto
e in quello di Umberto Riva a Milano, anche autore
e curatore di numerose pubblicazioni – a orientarci
nel sopralluogo. “Le diverse parti di cui il progetto si compone sono disposte come in una collana,
adagiata liberamente lungo i bordi del terreno, attorno al grande prato centrale lasciato quasi intatto.
Il suolo digrada da ovest verso est, e in quella direzione si dispiega la vista più ampia sulle colline veronesi” (dalla relazione di progetto).
Le strutture del maneggio – scuderie e club house per gli utenti della struttura – sono situate nella
parte orientale del terreno, mentre la parte residenziale con la casa dei committenti, le due case per
gli ospiti e la piscina, che definiscono un piccolo
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“borgo”, è posta nella zona occidentale più elevata
e aperta al paesaggio. Questa disposizione, assieme
all’esposizione di ciascun edificio che ottimizza il
guadagno termico passivo naturale nella stagione
fredda (con opportuni ombreggiamenti per contrastare il caldo estivo), è funzionale a ridurre al minimo il loro fabbisogno energetico e la dotazione
impiantistica.
Le caratteristiche costruttive fanno il resto. “Fin
dall’inizio, per esplicita richiesta dei committenti,
da noi accolta con entusiasmo, era stabilito che dovessero essere costruiti in balle di paglia con struttura a telaio in legno. Sarebbe lungo elencare anche
solo una parte delle qualità di questo magnifico sistema costruttivo: basti qui la considerazione che
esso consente di ottenere, a costi equivalenti a quelli dell’edilizia ordinaria, un involucro fortemente
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07. Piante dell’abitazione
dei committenti (in alto)
e dei due edifici adibiti
a residenze turistiche (in
basso).
08. Veduta della Club
House prospiciente il
maneggio.

08
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Balle spaziali
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COMMITTENTE
Centro ippico Corti Gardesane
PROGETTO ARCHITETTONICO
Studio Albori
arch. Emanuele Almagioni
arch. Giacomo Borella
arch. Francesca Riva

09. La zona giorno al piano
terra del’abitazione dei
committenti.
10. Particolare di una delle
stanze a disposizione
degli ospiti della
struttura.
11. Sezione costruttiva.
12. Il fronte dell’edificio su
due livelli destinato a
residenza turistica.
13. Particolare del grande
camino all’interno della
Club House.

COLLABORATORI
Martina Biffi, Gabriele Leo,
Ippolita Barnato, Manuel Frediani
CONSULENTI
Cming engineering (Carlo Micheletti
con Elisa Masserdotti, Claudio
Fedrighini, Silvia Gori, Manuel
Maggi, Alessandro Musci)
CRONOLOGIA
Progetto e realizzazione: 2017-2020
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isolato, massivo e traspirante, interamente realizzato con risorse rinnovabili e composto all’80% da
materiale di scarto (la paglia è la parte del cereale
che viene scartata) prodotto in un tempo di coltivazione brevissimo”.
L’aspetto impiantistico è parte integrante del progetto, ed è declinato a seconda della fruizione degli
edifici. La casa dei proprietari e la club house sono
strutturate attorno a un nucleo portante centrale in
materiale refrattario, che accoglie una stufa a legna
ad accumulo inerziale e anche un rudimentale sistema di ventilazione estiva passiva con un ricircolo
naturale dell’aria attraverso. Le case per gli ospiti, di uso meno continuativo, sono invece dotate
di pannelli radianti a pavimento, alimentati da un
impianto geotermico e da pannelli fotovoltaici per
la climatizzazione sia invernale che estiva.
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I terminali esterni degli impianti, camini e pannelli sia fotovoltaici che per la produzione di acqua
sanitaria, sono sinceramente esibiti se non ostentati, quasi per contrasto con l’aspetto naturale delle costruzioni e in opposizione ai tentativi spesso
vani di dissimularli.
Gli edifici poggiano su fondazioni in gabbioni metallici e pietrame con tirafondi, lisciati sulla sommità con malta a base di calce. Esternamente sono
caratterizzati dalle tavole in larice (provenienti da
Borgo Chiese sul lago di Ledro, in Trentino) posate diagonalmente come sistema strutturale di controventamento. Era inizialmente prevista una finitura a intonaco, ma il loro aspetto e la lusinga di un
risparmio economico hanno fatto sì che venissero
lasciate a vista. La parte isolante delle pareti – la
paglia – è inserita in questi casseri di legno studiati

126

secondo le misure delle balle, e nelle parti in eccedenza regolarizzata con dei tagliasiepi. Internamente la finitura delle pareti è in terra cruda, una
barriera del tutto naturale.
La logica del recupero ha interessato anche altri
elementi costruttivi come i serramenti, ritrovati
nei magazzini edilizi tra scarti e partite sbagliate:
l’uso delle risorse diventa predominante rispetto a
un’ipotetica coerenza stilistica. Buona parte degli
stessi arredi sono di recupero, mentre alcuni sono
realizzati su misura con elementi di riciclo, in un’economia progettuale cosiddetta circolare.
La piscina è caratterizzata da un sistema di fitodepurazione: l’ossigenazione è a cascata e la depurazione avviene tramite specifiche piante. La vasca
è rivestita da tavole in legno di larice, dal comportamento stabile.

13
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STUDIO ALBORI
Fondato a Milano nel 1993 da
Emanuele Almagioni, Giacomo
Borella e Francesca Riva, lavora
sui temi dell’architettura e del
paesaggio, con attenzione
alle questioni energetiche e
ambientali, nel loro intersecarsi
con la dimensione dell’abitare
quotidiano. È allo stesso tempo
uno studio di architettura e
un laboratorio di costruzioni.
Ha partecipato a mostre e
convegni internazionali (Biennale
di Venezia, 2008; Bienal
panamericana de Quito, Ecuador
2012; Chicago Architecture
Biennial, USA 2015; XXI Triennale
di Milano, 2016) e a laboratori
sociali in diverse città italiane.

15

L’iter progettuale – tre anni dalla proposta progettuale alla conclusione delle opere nel 2020 – non
è stato semplice, ma alla fine ha ottenuto il giusto
riconoscimento; anche sotto l’aspetto autorizzativo
paesaggistico, il principio insediativo dell’intervento ha riscontrato un immediato consenso.
In un tempo in cui i principi fondanti nel relazionarsi con il nostro ambiente sono la sostenibilità,
il riuso del suolo e la rigenerazione urbana, questo
esempio altro non è – o meglio non dovrebbe essere
– che uno dei tanti tasselli di questa nuova modalità
progettuale.

www.albori.it

•

14. Gli alloggi turistici monopiano.
15. Dettaglio di un disimpegno
interno.
16. La squadra di costruttori al
lavoro con l’inserimento della
paglia nelle pareti in legno.
14
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Nel recinto abitato
Un piccolo padiglione di servizio in legno per le attività a presidio dell’antica
Dogana d’Acqua coniuga ragioni morfologiche, costruttive e sociali

Progetto: arch. Maria Grazia Eccheli, arch. Riccardo Campagnola
Testo: Andrea Castellani
Foto: Silvia Marchesini

Verona

01

36

2021 #03

Nella storia urbana di Verona, poche
architetture suggellano il rapporto tra
la città e il suo fiume Adige come la
Dogana d’Acqua: non solo per quello che ha rappresentato, ma per quello
che continua e che potrà continuare ad
essere. Molte sono le testimonianze
che ripercorrono le vicissitudini della nascita nel 1792 della fabbrica della Dogana dell’Olio – oggi dell’Acqua
– quale diretta conseguenza della necessità di collegare funzionalmente e
simbolicamente l’esistente Dogana
di Alessandro Pompei, eretta quarant’anni prima, alle rive dell’Adige.
Il risultato è un articolato dispositivo
urbano, ancor oggi osservabile, costituito dai due edifici e da quell’ingegnoso recinto urbano a pianta esagonale irregolare, attraversato da una via
cittadina, che connette l’edificio-fon02
daco affacciato sull’acqua alla Dogana
di Terra.
le e sede del Canoa Club Verona dal
L’illustre fabbrica, opera degli inge- 1963, stia vivendo una nuova vita gragneri Leonardo Salimbeni e Vincen- zie a importanti progetti all’orizzonte.
zo Garofolo, persa la sua originaria Il progetto “Adige Via d’Acqua” profunzione, nella sua affascinante e con- mosso dalla direzione dell’associaziosolidata immagine di rovina, ha vis- ne – vincitore di un bando della Fonsuto molti anni un rapporto irrisolto dazione Cariverona – ha permesso
con la vita quotiinfatti l’avvio di
diana della città,
un percorso di
«Il padiglione in abete
non solo per una
r iqua l i f ica zioè descritto dagli stessi
intrinseca condine, volto non
progettisti come
zione di segregasolo
all’utilizzione, ma anche
zo dell’edificio
“una carena arenatasi
per la mancanza
quale approdo e
nella dogana”»
di una strategia
partenza di caorganica, nel dinoe e imbarcabattito urbano, sul rapporto con il fiu- zioni per attività turistiche sul fiume,
me Adige.
ma al contempo per trasformarlo in
Oggi la Dogana d’Acqua può rappre- uno spazio per la promozione di evensentare la leva per riaffermare sotto ti culturali, festival cinematografici e
nuova veste quel rapporto tra città e happening artistici. È previsto anche
fiume così controverso, così discusso e un Museo del Fiume, non entro uno
quanto mai necessario. Non è casuale, spazio fisico ma come istituzione virpertanto, che la struttura, danneggia- tuale, sviluppata in sinergia con l’Istita durante la seconda guerra mondia- tuto Cangrande.
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01. L’innesto della struttura
lignea nella prospettiva
tra le colonne che
sostenevano la
copertura della Dogana
d’Acqua.
02. Schizzo di studio.
03. Oltre il recinto costruito,
un frammento del fiume
Adige.
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Nel recinto abitato
COMMITTENTE
Canoa Club Verona
PROGETTO ARCHITETTONICO
Maria Grazia Eccheli e
Riccardo Campagnola
architetti associati
COLLABORATORI
Silvia Marchesini
Mattia Sartori (direzione lavori)
REALIZZAZIONE
Autocostruzione diretta da Luigi
Spellini, eseguita da volontari del
Canoa Club Verona e da detenuti
della Casa Circondariale
di Montorio, Verona
05

04

04. Prospetto, pianta e sezione
del padiglione.
05. L’approdo nel recinto: uno dei
natanti dell’associazione e il
padiglione.
06. Le aperture dei vani di servizio
sono disposte in maniera tale
da traguardare le colonne
giganti.
07. La struttura a telaio leggero
durante la fase di costruzione.

38

L’associazione ha affidato agli architetti Maria Grazia Eccheli e Riccardo Campagnola l’incarico di riorganizzare e dotare il monumentale
edificio di servizi minimi, investendoli anche del non facile compito di
ideare soluzioni costruttive semplici,
affinché fossero economicamente sostenibili e adatte all’autocostruzione,
in linea con le finalità anche sociali
del Canoa Club.
In questo contesto, il lavoro si è articolato in due fasi. La prima ha riguardato la rimozione di tutte le addizioni e piccole costruzioni che nel
corso degli anni hanno disordinatamente occupato la grande stanza
rettangolare a cielo aperto, fino ad
ostruire le ampie finestre e impedendo la lettura delle possenti colonne
che un tempo sostenevano le capriate
del tetto. La seconda fase ha portato
alla costruzione del piccolo padiglione destinato a servizi.
Così, dopo aver ritrovato la magnificenza dello spazio svuotato da ostruzioni, il padiglione in abete, descritto
dagli stessi progettisti quale “una carena arenatasi nella dogana”, sembra

approdato delicatamente nel recinto
abitato dai natanti dell’associazione.
Sviluppato longitudinalmente e quasi appiattito sulla parete perimetrale
verso il fiume della grande stanza, il
padiglione occupa in forma discreta
lo spazio a disposizione e favorisce la
lettura delle strutture e dello spazio
originario. La scelta formale, caratterizzata dal compluvio delle due falde e dal rivestimento in pannelli di
legno grezzo, restituisce nitidamente l’autonomia dell’intervento e l’immagine di un’architettura temporanea e reversibile.
Realizzato secondo un sistema costruttivo a telaio leggero (platform
frame), il padiglione si presenta quale un muro abitato privo di aperture:
il disassamento delle pareti nasconde
gli ingressi ai due vani, uno spogliatoio con docce e un servizio igienico a servizio degli utenti. Sul retro,
nei pochi centimetri di distacco del
padiglione dalle mura, si materializza un suggestivo dialogo tra ospite e
ospitante: due aperture, necessarie a
portare luce e aria agli spazi interni,
divengono l’occasione per inquadrare
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Nel recinto abitato
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le semicolonne della struttura, sottolineando la precisione topografica del
del progetto e definendo una indissolubile connessione con il luogo.
Merita attenzione anche la modalità di realizzazione dell’opera, che
per iniziativa e sotto la direzione di
Luigi Spellini, presidente del Canoa
Club Verona, ha visto avvicendarsi i
volontari dell’associazione e alcuni
detenuti della Casa Circondariale di
Montorio. In questi termini, l’autocostruzione arricchisce di significato
l’opera, che si configura come un’opportunità di “fare”, in termini sociali, e di inclusione: una conferma del
fatto che la nuova strategia dell’associazione ha obiettivi ad ampio spettro, che non si riducono all’attività
sportiva e di diporto fluviale. Contestualmente, le scelte progettuali
improntate alla semplicità e le fasi di
montaggio intuitive sono giustificate
e ancor più coerenti.
Nell’attesa di poter vivere lo spazio
animato, è intrigante soffermarsi a
riflettere quanto un piccolo tassello
possa essere trasversale nei significati
ed efficace nella sua capacità di funzionare alle differenti scale.

ECCHELI
CAMPAGNOLA
Maria Grazia Eccheli, professore
ordinario di Progettazione
Architettonica al DIDA, Università
degli Studi di Firenze, dirige la
rivista «Firenze Architettura».
Riccardo Campagnola è
professore ordinario di
Progettazione Architettonica
presso il Politecnico di Milano.
Tra i loro progetti pubblicati su
questa rivista, la casa a corte a
Regensburg («AV» 88, pp. 38-43)
e gli interventi a Villa San Dionigi
(«AV» 113, pp. 36-41).

•
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08. Il rapporto tra la finitura
grezza del legno, le colonne
in pietra tufacea e la muratura
perimetrale.
09. Vita culturale sul fiume grazie
alle attività ospitate dal Canoa
Club Verona.
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Un posto dove stare

Progetto sociale e progetto architettonico dialogano nel proporre nuove funzionalità e un nuovo significato
per un edificio nato come villa residenziale e diventato luogo dell’eterogeneità e dell’accoglienza

Progetto: Blocco.18_architettura
Testo: Nicolò Olivieri

Foto: Tiziano De Guidi e Stefano Bolla

Bussolengo
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“Sono sempre convinto che industria e design
non possono non tener conto della parola égalité,
(uguaglianza) – una parola fondamentale, tanto
da occupare il primo articolo della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 –, ma
come fare a progettare una cosa «bella e buona» per
tutti, comprensibile e apprezzabile da tutti, anziché farla restare patrimonio di una piccola élite?”,
si chiedeva Enzo Mari in un’intervista-incontro
con un piccolo gruppo di neolaureati in disegno
industriale.
Ed è proprio Mari, nell’anno della sua scomparsa, a ispirare il progetto Gabanel, una iniziativa
della cooperativa sociale Hermete che dal maggio 2017 ha in uso dal Comune di Bussolengo una
villa, situata nell’omonima via, diventata pubblica
in seguito alla confisca per associazione mafiosa.
A interpretare e dare forma ai principi di Hermete
trasformandoli da filosofia ad architettura, restituendo valore e pubblica utilità a un manufatto intriso di criminalità, sono intervenuti gli architetti
dello studio Blocco.18.
La lettura degli spazi della villa, un edificio costruito negli anni Novanta come abitazione unifamiliare di notevoli dimensioni, ha portato a distinguere
chiaramente la distribuzione delle attività previste: il grande piano interrato è destinato a spazi laboratoriali
per eventi, formazione e laboratori tematici, mentre il piano terra e primo
accolgono una struttura ricettiva secondo la formula del bike hostel.
I fils colorés che si intrecciano e prendono forma in ogni scelta progettuale comprendono l’annullamento della storia negativa passata dell’edificio,
l’autocostruzione, il design for all e il
tema del gioco.
Per cancellare le tracce degli eventi
negativi avvenuti nella villa, sono state eliminate
tutte le superfetazioni, usando il colore per negare
l’identità di alcuni elementi e infine inserendo una
nuova pelle, una boiserie che accostata alle pareti
murarie accompagna i fruitori attraverso gli spazi.
Un elemento che porta con sé una nuova funzionalità, sia estetica e che di significato.
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02
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01. La scala elicoidale all’ingresso
dell’ostello rivestita con rete gialla
da cappotto.
02. Il murales esterno con il logo della
struttura realizzato da un gruppo di
adolescenti del territorio.
03. Veduta esterna con la piscina,
prospetto sud-ovest.
04. Planimetria generale.
04
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Un posto dove stare
COMMITTENTE
Hermete Cooperativa Sociale Onlus
PROGETTO ARCHITETTONICO
Blocco.18_architettura
arch. Marco Grigoletti,
arch. Simone Salvaro
COLLABORATORE
arch. Lisa Ceravolo
IMPRESE E FORNITORI
Valteco Costruzioni
Arredoluce
Dolci Colori
CRONOLOGIA
Progetto e realizzazione: 2019-2021
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05. Piante piani interrato,
terra e primo.
06. La zona comune
dell’ostello al piano terra.
07. Veduta interna della
scala elicoidale.
05
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08. Sala polifunzionale al
piano interrato.
09. Camera al piano primo
con cinque posti letto e
gli arredi autocostruiti.

Il filone dell’autocostruzione ha portato alla realizzazione degli arredi da parte di un gruppo di ragazzi fragili accompagnati da educatori, utilizzando
come modello di riferimento progettuale la celebre Proposta per un’autoprogettazione di Enzo Mari.
Traccia di questo processo è esplicitata in ogni camera grazie a grandi foto delle varie fasi lavorative. Tramite questa esperienza ricca di stimoli per
ogni ragazzo, si è alimentato il protagonismo del
singolo in un’ottica di sperimentazione ed espressione del sé.
Dinamica, questa, resa evidente anche grazie alla
scelta all’interno dell’ostello di un’unica tipologia
di lampada, che in base alle diverse modalità di installazione è utilizzata e posizionata creando differenti setting, avendo la possibilità addirittura di
essere indossata. Questo oggetto di design è nato

2021 #03

dalla collaborazione tra l’azienda For All, che pure
ha sede a Bussolengo e i progettisti di Blocco.18.
In fase di progettazione si sono seguiti i principi
del design for all, per garantire massima accessibilità
alla struttura e per sensibilizzare alla consapevolezza dell’unicità del singolo.
Alcuni elementi che esplicitano questa volon-

«Il filone dell’autocostruzione
ha portato alla realizzazione
degli arredi utilizzando la celebre
Proposta per un’autoprogettazione
di Enzo Mari»
tà sono ad esempio le maniglie delle porte interne, un modello (“Leonardo” di Ghidini) che può
essere impegnato da diverse altezze, quindi anche
dai più piccini e da persone con problemi motori.
Il progetto sceglie poi di articolare gli stessi principi in modo giocoso applicandoli alla percezione
che ognuno ha del comfort. Ecco allora che lo spa-
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10-11. Due camere al piano
primo. Gli arredi in legno
sono basati sulla Proposta
per un’autoprogettazione di
Enzo Mari del 1974.
12-13. Due bagni al piano terra.

BLOCCO.18
Blocco.18 nasce nel 2008
dall’incontro degli architetti
Marco Grigoletti e Simone
Salvaro che, dopo aver compiuto
molteplici esperienze nel campo
dell’architettura d’interni, della
scenografia, della fotografia
industriale e del contract, hanno
riunito le loro passioni in un
progetto comune. Il nome dello
studio trae spunto dalle block
houses, sistemi costruttivi
modulari in legno caratterizzate
dalla semplicità costruttiva
e compositiva, e dal valore
(0,18) inteso come trasmittanza
termica ideale. Tra i lavori dello
studio, la Residenza Buglioni
pubblicata su «AV» 122, pp.
52-53.

14
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11

13
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1 A. Accolla, Design for all, Il progetto
dell’individuo reale, Franco Angeli,
2015, p. 232.

46

zio comune del soggiorno è composto da diverse sedute che esaltano l’idea del comfort for all, poltrone
morbide e accoglienti o schienali rigidi e squadrati,
ognuno farà la sua scelta.
“Io non sono standard, né lo sono le persone alte,
quelle con gli occhiali o con le dita grosse, gli stranieri, i bambini, gli anziani, le donne incinte, le
persone in carrozzina, ecc. Il design consolidato ci
ignora e progetta per l’utente standard: così facendo
esclude o penalizza più del 90% della popolazione
europea”1.

Infine il tema del gioco, proprio dell’attitudine della cooperativa sociale Hermete, compare all’interno
della struttura a partire dall’uso di colori vivaci, sia
nelle quattro stanze dell’ostello e nei relativi bagni,
a tinta piena o attraverso grafismi applicati alle pareti. L’allestimento di arredi e giochi nei vari spazi
è accompagnato da un “manifesto d’istruzione” che
vuole fare il verso, a livello grafico e non solo, al
poster “Ricerca della comodità in una poltrona scomoda” di Bruno Munari, un altro dei grandi numi
tutelari del design italiano. Per poter utilizzare appieno e in modo autonomo ogni spazio, gli ospiti
hanno a disposizione, come in ogni gioco, le istruzioni che ne esplicitano le regole di utilizzo.
Attraverso tutti questi elementi progettuali, Gabanel si definisce come un luogo che non ghettizza
le fragilità, bensì promuove l’eterogeneità e l’accoglienza. Il bike hostel rappresenta un’opportunità di
inserimento lavorativo per giovani con difficoltà, e
un luogo di incontro e formazione per la comunità
e le aziende.
Non ci resta che attendere l’apertura ufficiale di
Gabanel Bike Hostel: a place to be.

www.blocco18.it
16

14. Un’unica tipologia di
lampada è collocata
nei vari ambienti con
diverse modalità di
installazione.
15. Colori e grafismi
caratterizzano le diverse
camere.
16-17. Momenti delle fasi di
autocostruzione degli
arredi.
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Domestico e familiare
Nell’entroterra del lago di Garda una nuova architettura residenziale aperta verso
il paesaggio agricolo fonde in un involucro mimetico un’anima contemporanea

Progetto: Rama architettura
Testo: Leopoldo Tinazzi
Foto: Marco Toté

01

Lazise

48
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Adagiata sul versante interno della lunga formazione morenica che, come una parentesi, circoscrive a
sud il comune di Lazise, la villa B di Rama Architettura si affaccia sull’entroterra. Circondata da
filari di vite e piantagioni di ulivi, si trova in una
condizione singolare per una nuova architettura residenziale del Garda, in quanto non vede il lago e
non è una seconda casa, ma è rivolta verso il paesaggio agricolo e abitata tutto l’anno. A partire da questa premessa si può capire meglio il senso generale
dell’intervento, idealmente lontano dalla lussuosa
appariscenza di molti recenti esempi di architetture
fronte lago.
Dal punto di vista urbanistico, la casa si trova in
un’area agricola fuori dal centro abitato, si raggiunge infatti attraverso una stradina a singola carreggiata e in parte sterrata che si inoltra sul crinale del02
la collina. Il lotto su cui sorge è un campo di ulivi,
disposti a file parallele, tra i quali, come un elemen- Secondo le parole dell’architetto Lino Rama queto che ne rompe la maglia regolare, sorge il nuovo sto è un pattern che, modulandosi in maniera diedificio.
versa a seconda di ciò che avviene all’interno della
Si tratta di un volume archetipico, un solido ret- casa, mantiene un disegno di facciata complessivo
tangolare su due livelli con tetto a falda, con la e omogeneo, fatto di pochi elementi che vengono
facciata principale a sud rivolta verso la piscina. distribuiti e aggregati a seconda delle esigenze funVista dalla strada, appare quasi come una costru- zionali interne. Questo approccio è valorizzante, in
zione tradizionale, data la sua forma semplice e il linea con l’aspetto archetipico del volume: l’edifirivestimento in pietra a
cio appare domestico
spacco.
e familiare, e mantie«La villa rappresenta
L’inserimento paesagne un’eleganza su ogni
un’opera contemporanea,
gistico è ineccepibile:
prospetto che la rende
nata su principi attuali
da lontano, infatti, si
un oggetto ubiquo, in
fonde nell’intorno con
cui non si distingue un
ma dai valori compositivi
estrema naturalezza e
fronte e un retro o una
senza tempo»
sembra quasi esserci
facciata principale e alsempre stata. Ma all’intre secondarie.
terno di questo involucro mimetico, solo apparen- La convivenza fra tradizione e contemporaneità si
temente di stampo tradizionale, si cela un’anima riflette conseguentemente sull’uso dei materiali: se
contemporanea, sia dal punto di vista costruttivo infatti la pietra gialla rappresenta l’involucro della
che compositivo.
casa tradizionale, le doghe in legno e gli infissi con
Quest’ultimo aspetto in particolar modo presenta le imbotti in lamiera metallica compongono la trauna soluzione decisamente personale e innovativa. ma degli innesti contemporanei, con una coerente
Su entrambe le facciate principali è stato infatti ri- lettura dei rispettivi temi compositivi.
tagliato un innesto dalle proporzioni geometrica- La facciata sud con più finestrature sviluppa con
mente definite e ben chiare, scandite su un modulo ampiezza il disegno degli infissi, mentre nella facfinestra-pannello di 90 centimetri. All’interno di ciata nord la proporzione tra aperture e muratura
questo dispositivo, si alternano in maniera asim- diventa più serrata. Su questo lato si trova l’ingresmetrica specchiature vetrate e pannellature lignee. so principale, ricavato per sottrazione tra gli infissi
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01. Veduta dell’ingresso
principale sul fronte
nord.
02. Inquadramento
territoriale.
03. L’imbotte metallica
dell’ingresso di servizio.

03

49

PROGETTO
04-05. Sezione trasversale
e piante dei piani terra e
primo.
06. Veduta interna della zona
pranzo-cucina.

Domestico e familiare
07-08. Pattern di facciata:
l’innesto modulare
tra aperture vetrate e
tamponature lignee sulla
facciata sud.

COMMITTENTE
Privato
PROGETTO ARCHITETTONICO
E DIREZIONE LAVORI
Rama architettura
arch. Lino Rama
CONSULENTI
ing. Arno Gadner
(progettazione strutture)
per. ind. Luca Lonardi, Studio
progetto Energia (progettazione
impianti)
IMPRESE E FORNITORI
Fedrigoli (impresa generale), Bieffe
(struttura X-lam e rivestimento),
Natural Stone (rivestimento in
pietra), Alca Impianti (impiantistica),
Bettari (serramenti), Diuma
(arredamenti), Forme di Luce
(illuminazione), RC Piscine (piscina)
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05

e i pannelli in legno, con uno scavo su due livelli
che protegge ed invita ad entrare.
Da qui si accede direttamente al soggiorno, in continuità spaziale con la zona pranzo e la cucina. I diversi ambiti all’interno di questo open space sono
definiti da elementi che ne scandiscono chiaramente
la successione, mentre la continuità visiva è affidata
alle travi a vista in legno. La zona living è così inquadrata tra il camino e la porta finestra a tre moduli, gerarchicamente la più grande del piano terra.
In successione, la zona pranzo è circoscritta da
un’armadiatura-dispensa posta in corrispondenza
del lungo tavolo, ottenuto da un enorme tronco sezionato; infine il bancone a isola della cucina è rivestito sul fronte da un rovere abbinato a quello del
tavolo.
A lato della cucina, il disimpegno dell’ingresso di
servizio conduce a una scala che porta al primo piano, dove un ambiente inteso come un guardaroba
diffuso distribuisce le camere da letto, anch’esse arredate con mobili su misura; nelle camere, da ogni
punto in cui ci si affacci attraverso le porte finestra
a tutta altezza, si coglie il paesaggio dell’interno la-
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09. La casa vista da sud
inquadrata tra il giardino
di ulivi e la piscina.
10. Particolare costruttivo:
stratigrafia orizzontale
delle pareti.
11. Lo sbarco della scala al
primo piano.
12. Particolare della
scala che conduce al
seminterrato.

RAMA ARCHITETTURA
Lo studio è stato fondato
da Lino Rama nel 1986,
raccogliendo l’esperienza
come progettista maturata
all’interno della ditta Tecnorama
di Cisano, specializzata negli
arredamenti di alta qualità.
Nel corso degli anni lo studio
si è occupato in particolare di
ristrutturazioni e costruzione
di strutture alberghiere, per le
quali ha ottienuto numerosi
riconoscimenti.
L’Hotel Aqualux di Bardolino,
realizzato tra il 207 e il 2012, è
pubblicato su «AV» 112, pp. 4249-41.

10

custre. Nonostante la ricercata affinità con il contesto rurale, la tecnologia costruttiva è improntata
ai più aggiornati principi in termini di risparmio
energetico e criteri antisismici. Il pacchetto parete è
infatti composto da un rivestimento esterno (pietra
o doghe in legno) al di sotto del quale si alternano
uno strato isolante da 12 cm, una parete strutturale
in X-lam e un altro isolante interno da 5 cm.
Per la copertura, un sistema studiato ad hoc consente di mantenere uno spessore contenuto, e al
contempo evita che emergano elementi strutturali a vista. Questo sistema rende l’intradosso delle
falde liscio e continuo; la leggerezza visiva è ulteriormente aumentata dall’innesto “a scomparsa” sui
muri perimetrali.
Quest’ultimo è solo uno degli accorgimenti con cui
sono risolti vari dettagli costruttivi, elementi rivelatori dai quali emerge una personale forma di
espressione, oggettiva e coerente, per l’architettura
residenziale. La villa B di Rama Architettura rappresenta un’opera contemporanea, nata su principi
attuali ma dai valori compositivi senza tempo, che
accolgono passato e presente all’interno di un dialogo che preserva la continuità fra tradizione edilizia locale e innovazioni tecnologiche attuali.

www.ramaarchitettura.com
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Anche meno

Il tema della villa unifamiliare è declinato secondo i caratteri di un controllato
minimalismoa definire il rapporto tra abitazione, contesto limitrofo e paesaggio

Progetto: arch. Claudia Brentegani, arch. Federico Bertoldi
Testo: Angela Lion
Foto: Marco Toté

01

San Pietro
in Cariano

54
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Non sempre nel luogo sta il destino di
un progetto. È il caso dell’intervento
a firma degli architetti Claudia Brentegani e Federico Bertoldi: un segno
nel paesaggio di corposa entità, inaspettato.
Il contesto, così come il manufatto, è
tutto da scoprire. Ci troviamo poco
distante dall’abitato, in una zona artigianale lungo la strada provinciale che dalla città di Verona conduce
verso nord, in Valpolicella. Da qui
ci si inoltra in una stradella sterrata
tra alcuni fabbricati produttivi, in un
percorso alla ricerca del paesaggio e
dell’architettura.
Non si ha nell’immediato la percezione di quello che si scoprirà una volta
raggiunto l’obiettivo. Ma nonostante
l’ambito inusuale, data la destinazione d’uso degli insediamenti presenti,
il suo intorno si rivela essere un paesaggio verde, rigoglioso, libero otticamente nell’essere traguardato.
Sembra quasi che la filosofia progettuale abbia preso a prestito le parole del Cappellaio matto nell’Alice di
Carroll: “Se io avessi un mondo come
piace a me, là tutto sarebbe assurdo:
niente sarebbe com’è, perché tutto
sarebbe come non è, e viceversa! Ciò
che è, non sarebbe e ciò che non è, sarebbe…” .
Una volta sul posto, l’insieme appare protetto da un’imponente perimetrazione fortificata. In realtà, oltre a
tutelare la privacy domestica, è il segno compositivo che definisce e contraddistingue l’entità dell’intervento.
Così facendo, lo spazio architettonico
lambisce il paesaggio e al contempo –
nel pieno rispetto dell’ambito sottoposto a tutela – lo esalta.
Il nuovo edificio è delineato da questo ben preciso segno nello spazio.
Il percorso di accesso accompagna a
scoprire l’edificio in maniera gradua-
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le: la scala esterna, fortemente materica, sale con un andamento a L alla
quota di imposta dell’abitazione, dove
con una ulteriore piega a novanta gradi, invece di tuffarsi in piscina, una
passerella conduce all’ingresso principale. Il forte aggetto della copertura piana funziona come contenitore visuale del cono ottico che da qui,
sorprendentemente, è tutto rivolto
al paesaggio. Il segno architettonico
predomina ma resta alle spalle, senza
la presunzione di imporsi nel contesto. Ecco nuovamente il gesto grafico, una L composta dal lungo segno
orizzontale della copertura e dal suo
risvolto su uno dei fronti minori.

02

01. Il fronte principale della
villa, segnato dalla
netta orizzontale della
copertura piana.
02. Inquadramento
territoriale.
03. Il percorso di accesso
all’abitazione.
04. L’ingresso da cui ha
origine il lento percorso
di salita e scoperta.
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05. Il segno grafico
riassuntivo del progetto.
06. Prospetti laterali sul
fronte d’ingresso e
sul lato opposto in
prossimità della piscina.
07. Pianta alla quota
dell’abitazione.

COMMITTENTE
Privato
PROGETTO ARCHITETTONICO
arch. Claudia Brentegani
DIREZIONE LAVORI
arch. Federico Bertoldi
COLLABORATORI
CONSULENTI
ing. Andrea Dalla Quercia (strutture)
ing. Mauro Madinelli-TEC srl
(termotecnica)
CRONOLOGIA
Progetto e realizzazione: 2016-2018
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Lo sviluppo in pianta, un sempli- ro duro. Bisogna combattere, e comce rettangolo allungato, è l’elemen- battere, e combattere” (Mies Van der
to significativo della disposizione del Rohe). Come non condividere questo
volume nello spazio, con una gran- approccio: lo sforzo intellettuale, il
de pulizia stilistica. La differenza la continuo approfondimento tecnico e
dettano la cura nel dettaglio, la raffi- l’impegno progettuale sono alla base
natezza stilistica, i materiali e le tec- di ciò che vediamo realizzato.
niche costruttive
Una volta entraadottate con diliti dalla porta pi«Il gesto grafico
genza e sapienza
vottante a tutta
compositiva.
è composta dal lungo segno altezza – unico
Il motto di mieorizzontale della copertura elemento opasiana
reminico del prospetscenza, less is e dal suo risvolto su uno dei to principale – il
fronti minori»
more, è stato sipaesaggio si fa
gnificativamente
largo prepotenpreso a prestito
temente
negli
dai progettisti per battezzare questa ambienti interni. Dei quattro fronti,
Less house.
due sono infatti interamente vetrati: il
“Sapete, ogni cosa è così complicata lato lungo trenta metri e il corrispetin un edificio. Per raggiungere una tivo lato corto sull’angolo della zona
chiarezza dobbiamo semplificare giorno. Una grande cucina a vista è
praticamente ogni cosa. È un lavo- servita alle spalle da un blocco opera-
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08. Il forte sbalzo della
copertura sul fronte
principale verso la
piscina.
09. Dal giardino, il rapporto
della villa con il
paesaggio circostante.
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Anche meno

BRENTEGANI
BERTOLDI
Claudia Brentegani, laureata a
Venezia nel 2005, inizia la sua
attività da libera professionista
nel 2006. Nel 2019 fonda lo
studio Less is more. Uno dei
suoi lavori recenti, House on the
river, è pubblicato su «AV» 117,
pp, 36-41.
Federico Bertoldi, laureato a
Venezia nel 1997, è tra i fondatori
nello stesso anno dello studio
bc+v con sede a Pescantina.
www.claudiabrenteganiarchitetto.com
14
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tivo in legno, uno dei materiali che si
rincorrono in tutti gli ambienti, assieme a vetro, pelle e marmo; la tonalità
dominate è il marrone.
Anche nella zona notte un arredo fisso
racchiude tutti i contenitori e le porte
di accesso alle camere, essenzialmente appoggiate alla quinta scenica della
lunga parete vetrata. I bagni comunicano con le rispettive stanze, tramite
porte scorrevoli in vetro.
Ad accompagnare lo sguardo tra interno ed esterno, gli ospiti della casa
sono accompagnati dalla figura scultorea della Donna in bronzo di Gino
Bogoni (cfr. «AV» 111, pp. 90-93),
che sembra danzare sinuosamente
nella Less House.
“Sognare è l’unica libertà che nessuno
potrà ostacolare”, diceva ancora Alice
nel Paese delle Meraviglie. Il sogno in
questo esempio ha preso forma, concretamente.

11

10. L’arredo fisso in cui è integrata
la porta di accesso in una delle
camere da letto.
11. La grande vetrata affacciata sulla
piscina e sul giardino dalla zona
giorno.
12. Il lungo corridoio che conduce
alle camere e ai servizi.
13. La sala da bagno della camera
matrimoniale.

12
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14. Esterno notte sulla piscina.
15. La lunga vetrata in corrispondenza
di una camera da letto.
16. Scorcio del soggiorno con
l’ingresso al corridoio. In un
riflesso la silhouette della Donna
di Bogoni.
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PROGETTO

Accogliere con gusto
Due diversi interventi a piccola scala all’interno di un complesso produttivo
di ampie dimensioni riportano nella difficile dimensione industriale il tema dell’accoglienza

Testo: Damiano Capuzzo

01

San Giovanni
Lupatoto

60
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La valutazione di un’architettura
tenderebbe a prescindere dalla dimensione e dalla scala, un po’ come
se regole disciplinari e composizione
si mantenessero estranee alla consistenza dell’oggetto, piccolo o grande
che sia. Le piccole architetture però
– salvo eccezioni – mettono in gioco una diretta relazione con il fruitore: proporzioni, tecniche e materiali
rientrano in una sfera percettiva diretta che, accorciando le distanze con
la persona, aumenta la comprensione delle specificità dell’oggetto, rendendo virtuosa la semplice correttezza dell’intervento medesimo, e non
ammettendo errori (ovvero rendendo
quasi stridente la mancata perfezione).
I due interventi di cui scriviamo offrono l’esempio diretto di questa
sintesi, definendo a loro volta una
diversa declinazione sul tema dell’accoglienza: da un lato la necessità di
risolverla funzionalmente, dall’altro
la volontà di rinfrescare e rendere
quotidiana la divulgazione dei messaggi alla base del brand aziendale.
Siamo a San Giovanni Lupatoto
presso il noto Pastificio Giovanni
Rana, qui costruito all’inizio degli
anni Settanta dall’omonimo fondatore quando, dopo un decennio di attività in risposta alla domanda locale, ebbe la lungimiranza di dare il via
a un processo di crescita che avrebbe
condotto in breve tempo alla produzione della pasta fresca su scala industriale.
Il complesso, ampliato e modificato nel corso degli anni, rappresenta
oggi la principale sede dell’azienda, a
testimonianza di una fedeltà al territorio rimasta intatta anche dopo il
raggiungimento di importanti obbiettivi di esportazione sul mercato
mondiale.
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Pensilina uffici
01. Scorcio della nuova
realizzazione protesa
a coprire i posti auto
esistenti.
02. Concept di progetto
mirato alla sintesi delle
funzioni preesistenti
sotto un unico elemento
distintivo.
03. La sezione trasversale
rivela la soluzione
di diverse spazialità
attraverso il cambio di
quota.
04. Il render di progetto
evidenzia l’intento di
minimizzare le sezioni
strutturali, realizzando il
soffitto con un assito in
legno a vista.

02

Pensilina
uffici

Il progetto della
nuova pensilina
disegnata da Alberto Pizzoli e
Gianluca Canzini si configura come l’aggiunta di un
piccolo elemento funzionale all’introspettiva torre per uffici del complesso
aziendale, un edificio realizzato verso
la fine degli anni Ottanta e caratterizzato dalle specchiature interamente
in vetro. Il gesto compositivo, semplice, si pone in continuità formale con
la preesistenza, mirando sostanzialmente al riordino dell’accesso principale, la cui scala era inserita in una
composizione vagamente scultorea,
affiancata da una scaletta di emergenza e dalla copertura del parcheggio,
tutti elementi nettamente separati
dall’edificio.
Il progetto restituisce identità a tale
spazio, estendendo la maggiore quota altimetrica della reception interna
fino al limite dei posti auto, attraverso un basamento che inglobando una
nuova scala dal disegno rigoroso e
allineata sulla principale via di flusso dall’esterno. Una nuova rampa sul

03
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Accogliere con gusto

PROGETTO
05-06. Vista frontale
dell’ingresso: confronto
tra la realizzazione
(in alto) ed il render di
progetto (in basso).

NUOVA PENSILINA
EDIFICIO UFFICI
COMMITTENTE
Pastificio Rana S.p.A.
PROGETTO PRELIMINARE
arch. Alberto Pizzoli,
arch. Gianluca Canzini
PROGETTO ESECUTIVO
MPS Ingegneria
REALIZZAZIONE
Lonardi spa
CRONOLOGIA
Progetto preliminare: giugno 2016
Progetto esecutivo: settembre 2016
Realizzazione: dicembre 2016
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lato opposto, in continuità con il par- vettivo, rimanda alla luce naturale il
cheggio, suggerisce una condizione compito di sottolineare la distinzione
di permanenza alla spazialità esterna tra le due pertinenze.
come estensione dell’ambito funzio- Se il disegno del nuovo elemento asnale degli uffici stessi.
seconda le linee rigorose dell’edificio
La pensilina diviene così un elemento esistente – una scelta di continuità
continuo che si protrae dalla faccia- che lo rende parte dell’insieme – il
ta a proteggere gli
progetto ha scelstalli di sosta, la
to di interpretare
« Il gesto compositivo
cui collocazione
la contemporasi pone in continuità
rimane invarianeità dell’aggiunta; il parcheggio formale con la preesistenza ta attraverso maè inglobato in un
teriali in grado
mirando al riordino
ambito omogeneo
di restituirne una
dell’accesso principale »
la cui specificità
diversa perceziofunzionale, nelne. La volontà dei
la distinzione tra auto e pedoni, vie- progettisti era infatti di sottolineare
ne comunque garantita dalla demar- l’aggiunta attraverso un dettaglio e
cazione del basamento che segna la una finitura maggiormente disegnati.
differenza di quota, da alcune essen- I profili esterni della pensilina, nei dize vegetali a ridosso dello stesso e da segni di progetto, sono definiti dalun’apertura sulla pensilina che, oltre la sezione stessa delle travi in acciaio
a garantire un funzionale moto con- verniciate di nero; l’intero basamen-
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07. Il nuovo basamento
esterno estende la
pavimentazione della
reception.
08. Il compluvio chiuso da
lastre in vetro acidato
accompagna la via

d’ingresso, assicurando
luce ai verde
sottostante.
09. Giovanni Rana
all’inaugurazione del
nuovo ingresso.

to appare rivestito in pietra grigia, e il
cielo della pensilina è definito dall’orditura dei travetti in legno, scanditi
dalla trama strutturale delle travature
in acciaio rispetto alle quali sono posizionati in luce.
Il processo realizzativo, non seguito
direttamente dai progettisti, ha condotto ad alcune modifiche dei nodi
di dettaglio e di finitura, portando a
un elemento che, se da un lato ha certamente perso qualcosa in termini di
sensazione tattile, ne mantiene inalterato il disegno.

08
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PROGETTO

Accogliere con gusto

Scala R&D
10. Close-up della scala
esistente in cemento a vista,
con una delle maquette
sospese nello spazio
interstiziale.
11. L’ingresso regala un
fresco carattere quasi di
installazione, restituendo
l’anamorfosi del motto sui
gradini della scala.
12. L’assonometria di progetto
rende chiara la volontà
di tematizzare le diverse
porzioni.

SCALA EDIFICIO R&D
COMMITTENTE
Pastificio Rana S.p.A.
PROGETTO
Happycentro
Federico Padovani (art direction,
modellazione 3D, foto&video)
Federico Galvani (graphic design)
REALIZZAZIONE
Bonfante Interior Contractor
Matteo Bonfante, Diego Daccordo,
Riccardo Fontana (project
management)
CRONOLOGIA
Progetto e realizzazione: 2019
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Scala R&D
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L’occasione di un
evento di rappresentanza ha portato a ridefinire
uno dei principali ambiti di accoglienza all’interno
del complesso produttivo, chiamato
Casa dell’Innovazione, con il chiaro
intento di estendere la comunicazione del valore aziendale anche a quelle
aree che meglio si prestano ad esprimere concetti di marketing e brandizzazione.
Nata con l’idea di essere tutt’altro
che temporanea, la sistemazione di
questo corpo scale appare incredibilmente fresca tanto da sembrare quasi
un’installazione, che proprio nella sua
leggerezza stilistica cela la dichiarata
necessità di colmare il precedente gap
d’immagine tra un volume di collegamento lasciato alla mera pratica funzionale, rispetto a uffici, aree visitato-

ri e zone stampa molto curate.
L’intervento, disegnato dalla studio veronese Happycentro – arrivato
a questo lavoro di interior dopo una
precedenze collaborazione con Rana
in merito a branding e graphic design
– si concentra dunque sui volumi del
collegamento verticale che uniscono i
tre piani dell’edificio di rappresentanza, senza mai alterare niente di quanto presente, ma scegliendo di dialogare a pieno con la struttura, talvolta per
analogia piuttosto che in contrasto.
È proprio la scala stessa che il progetto decide di mantenere quale elemento centrale di contrasto, lasciando inalterate le superfici di cemento
a vista che già ne caratterizzava la finitura, ma amplificandone la primaria funzione di guida, attraverso un
micro intervento di grafica urbana,
come la scritta anamorfica che viene a
ricostruirsi a pieno nella vista dall’in-
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13. Dettaglio dell’intervento
grafico sulla scala
esistente.
14. I primi schizzi di
progetto identificano il
collegamento verticale
come nuovo possibile
percorso di branding e
comunicazione.
15. Modellino di studio
dell’intero collegamento
verticale.

14
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PROGETTO

MEMORIE DEL
“SOTTOSCALA”
Per un progetto che si è
configurato secondo una logica
dell’allestimento di uno spazio dato
e non modificabile nei suoi elementi
strutturali, il backstage rappresenta
le varie fasi della preparazione e del
montaggio di ciascun elemento.
In particolare, dà conto della
realizzazione delle miniature di tutti
gli stabilimenti Rana, modellati in
3D a partire dai file CAD con una
fresatrice CNC a 5 assi e laccati in
un bianco lucido a contrasto con
le lastre in metracilato su cui sono
disposti.

16

VIDEO

18

gresso, riportante il diffuso motto
aziendale (in veronese) mai molar.
In analogia invece alle spazialità attigue, appaiono le declinazioni di comunicazione con le quali il progetto
ha scelto di tematizzare ognuno dei
piani, a partire dalla gigantografia del
primo livello, riportante un’immagine della famiglia Rana diremo allargata, trattandosi infatti dei titolari,
dei dipendenti e delle rispettive famiglie. Il secondo livello, maggiormente
interessato dal passaggio degli ospiti, propone nuovamente un incipit
della filosofia aziendale, qui ricavato
direttamente sull’intonaco esistente
attraverso un’operazione di picchet-

16. La foto al primo livello ritrae
la famiglia Rana, assieme ai
dipendenti e alle rispettive
famiglie.
17. Veduta dall’alto della scala con
i modellini degli stabilimenti
sospesi su piani trasparenti.
18. La scritta realizzata
picchiettando l’intonaco
esistente per estrarne la
matrice materica.
19. Fase di realizzazione della
scritta, con il supporto di
maschere di contorno in pvc.
17
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tamento superficiale che ne fa emergere la retrostante porzione materica
restituendo la scritta “Troveremo una
strada o ne costruiremo una”.
A fare da filo conduttore del percorso verticale, sospesi a mezz’aria tra gli
interstizi di un traliccio illuminotecnico preesistente e inalterato, appaiono le miniature di tutti gli stabilimenti Rana, rifinite in bianco laccato
e disposte su supporti in metacrilato
extra chiaro appeso a sottili cavi in
acciaio; un rimando a come l’attività produttiva ad oggi diffusa a livello
internazionale, torni ancora a riunirsi
intorno all’ambiente da cui tutto avevo preso forma.

•
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LA SCUOLA
IN SCATOLA

L’applicazione nel settore scolastico dei sistemi di prefabbricazione edilizia
vide un importante ruolo da parte di aziende e progettisti veronesi

Testo: Michela Morgante

Verona
e provincia

Li vediamo con il grembiulino in girotondo,
all’esterno dei portali di cemento che
schermano gli ingressi alle aule; o a nanna
su file di lettini, sotto un solaio grecato da
cui pendono i classici paralumi smaltati da
officina; e ancora, fare la coda per il bagno
in un vasto ambiente simil capannone, con
pareti mobili ripiegate a soffietto ad ogni
pilastro. Sembra di essere nel nord Europa
– e invece siamo a Bussolengo o a San
Floriano, in uno dei tanti comuni minori o
quartieri periferici alle prese con baby boom
ed emancipazione femminile – fenomeni che,
spingendo le mamme fuori casa, ingrossano
le iscrizioni agli asili. Siamo, in questa metà
degli anni Settanta, in un’epoca di istanze
volte a smantellare la vecchia pedagogia
gerarchica dominata dalla lezione frontale.
Trionfano l’apprendimento attivo alla Dewey,
la sperimentazione laboratoriale, il mito della
comunità educativa cooperante. E l’ideale
luminoso della nuova scuola democratica
sembra sposarsi perfettamente con l’immagine
progressista, tardo moderna, dell’edilizia
modulare standardizzata.
Le brochure Valdadige Edilizia scolastica
celebrano tutto questo incorniciandolo in
una elegante grafica olivettiana. Le gloriose
fornaci fondate a fine Ottocento da Enrico
Lebrecht avevano scalato il mercato nazionale
con i laterizi speciali a funzione
statica durante il Ventennio.
Avevano perseguito nei decenni
riconversioni mirate, coniugando
sperimentazione tecnologica a
intuito commerciale. Quando,
nel 1960, la società impianta
a San Martino Buon Albergo
la produzione di componenti
in precompresso avvia anche
gli studi nel campo della
prefabbricazione1. Processi
che in un primo momento
sembrano rivolti ad allargare
la platea dei piccoli proprietari
immobiliari italiani, a cavalcare il
rampante mercato della fruizione
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01. Particolare del fronte
dell’Asilo Bacilieri di
Bussolengo, realizzato
nel 1975 dagli architetti
Calcagni e Cenna con
i sistemi prefabbricati
Valdadige. Stato
attuale, foto di
Marco Toté.
02. Giro girotondo...
03-04. Copertine delle
brochure promozionali
realizzate da Valdadige
per l’edilizia scolastica
(progettazione grafica:
Giulio Cittato).
05. Scuola materna al
quartiere INA-casa
Santa Lucia, 1959,
sistema costruttivo
Bortolaso (immagine:
Biblioteca Civica di
Verona).
02

turistica. E invece soprattutto la grossa
committenza pubblica – e, al suo interno, il
settore dell’Istruzione – ne diverranno i campi
privilegiati.
In area scaligera la prima scuola prefabbricata
è quella (in laterocemento) fornita dalla
Valdadige a Chievo, nel 1967. Seguono le medie
di San Michele, le elementari a San Mattia,
e mille altre sull’intero territorio nazionale,
dove agli schemi a setti portanti iniziali si
andranno via via sostituendo più agili sistemi
a trave-pilastro. Nel 1976 la Valdadige risulta
03

04
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09. Schemi tipologici di scuole
materne in linea. Progetto:
Studio Architetti Calcagni e
Cenna, Verona.
10. Un cantiere di assemblaggio
degli elementi prefabbricati
del sistema scuole PTK.

06-07. Abaco dei modelli aggregativi
ed esempi realizzati di scuole
elementari e medie, Valdadige.
Progetto: Studio Architetti Valle,
Udine.
08. Schema esplicativo del sistema
strutturale Valdadike PTK: P
(pilastro), T (trave), K (coppella
solaio).
06
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aver totalizzato più di 80.000 mq di scuole in
tutta Italia, dalle sedi universitarie agli istituti
professionali, dalle materne alle cosiddette
“dell’obbligo” (le medie unificate di recente
istituzione)2 .
Lo Stato sta premendo da un
decennio sull’urgenza di incrementare
l’infrastrutturazione in campo educativo, a
cominciare ovviamente dal Sud e dalle zone
rurali, in modo celere e a costi contenuti, e
dunque sfruttando l’idea di assemblare a secco
componenti normalizzate. Il 1961 è considerato
l’atto di nascita della prefabbricazione
scolastica nella terra di Croce e Gentile –
mentre in Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti
era stata la ricostruzione postbellica a fare da
volano a processi di industrializzazione edilizia
largamente sperimentati già fra le due guerre.
È l’anno in cui il nostro ministero della Pubblica
Istruzione vara il primo di una lunga scia di
appalti-concorsi, su aree urbane (non a caso
periferiche) messe a disposizione dai Comuni.
Nel 1967 sono già 7.500 le aule prodotte
nella Penisola grazie all’adozione dei sistemi
costruttivi non tradizionali3.
A dire il vero, in questo primo decennio,
il nuovo bacino creato dalla committenza
scolastica era conteso a livello locale anche

da altre realtà produttive veronesi. Tra i
pionieri della prefabbricazione nostrana vanno
ricordate le villafranchesi Officine SAIRA,
oggi colosso multinazionale del trasporto
ferroviario, che alla metà degli anni Sessanta
fornirono chiavi in mano le elementari delle
Golosine. Ma più di tutte si era imposta la
F.lli Bortolaso, approdata alla messa in serie
di componenti normalizzate dal mondo della
carpenteria. Nel 1958 la ditta aveva legato
il suo nome ad una villetta unifamiliare
progettata da Piero Bottoni per un concorso
del settimanale «Grazia».
Ci sarà appunto la Bortolaso, e non Valdadige,
nella rosa dei soggetti qualificati al citato
primo bando nazionale: con un progetto di
Rinaldo Olivieri per una scuola elementare
a Marghera, edificio monopiano in pannelli
di poliestere e fibra di vetro incassati su
guide d’acciaio, copertura in lamiera grecata
imbullonata su struttura reticolare 4.
Un prototipo con cui Olivieri sarà presente
alla Triennale del 1964 5. Negli anni del boom
sempre la Bortolaso fornisce alla giunta
Zanotto le aule per le zone di espansione del
piano Marconi, tra cui le elementari di Ponte
Crencano e una serie di scuole temporanee
rese necessarie dal rapido completamento
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dei complessi INA-casa – fra esse la materna
di Santa Lucia, del 1959, e quella di Montorio,
di poco successiva. Costruzioni lineari, in
legno, smontabili – disegnate dai tecnici
municipali, sulla base di uno schizzo
tracciato all’impronta dall’assessore Piero
Gonella6. Nell’arco di un decennio, grazie
alla ribalta nazionale degli appalti-concorso,
la ditta di San Martino Buon Albergo uscirà
prepotentemente dall’orbita locale, facendo
fortuna prima con l’emergenza del terremoto
del Friuli, poi esportando tali manufatti “pronto
uso” nei Paesi in via di sviluppo.
Va detto che la stessa Valdadige aveva
contribuito in misura non indifferente a
realizzare le palazzine INA-casa veronesi,
in quanto esclusivista del brevetto Cirex per
solai in laterocemento. Ma sarà con la crisi
petrolifera internazionale del 1973, cioè in
piena flessione del mercato edilizio, che
il settore scolastico diventerà un grande
business. È allora che “le grandi aziende
prive di curriculum [come RDB e Valdadige]

126

investono in sperimentazione”7. Anche perché
per il quinquennio 1975-1980 si rendono
disponibili gli oltre 1.800 miliardi di lire della
legge 5 agosto 1975 n. 412, grazie alla quale
il finanziamento delle nuove infrastrutture
per l’istruzione passa sostanzialmente dagli
enti locali allo Stato. Il ritmo di lavoro si fa

«I prototipi realizzati
di Bussolengo e San Floriano
consistevano in eleganti oggetti
a sviluppo orizzontale,
improntati a una propria
scarna estetica industriale»
vorticoso: un testimone d’eccezione, all’epoca
neo-praticante di uno studio romano, narra
di un progetto sviluppato notte-tempo
semplicemente combinando le tabelle
parametriche Valdadige, per non sforare le
scadenze ministeriali 8.

E, tuttavia, fu anche una stagione di
ricerca congiunta costruttivo-tipologica,
in cui l’apporto ideativo del progettista
venne integrato a monte del processo
industriale, inaugurando una nuova fase di
prefabbricazione matura. L’utopia del sistema
aperto, fatto di semilavorati riaggregabili
in una pluralità di possibilità combinatorie,
stimolava la ricerca progettuale di forme
in grado di sfidare la rigidità dello schema
tradizionale aule-corridoio. Il processo di
“’stilizzazione’ di un sistema costruttivo
’anonimo’ prestazionalmente e funzionalmente
efficiente” 9 come sintetizza efficacemente
Ilaria Giannetti, si concretava nella fornitura
di abachi progettuali, sapientemente
veicolati alla committenza dalla grafica delle
summenzionate brochures. Una vera e propria
strategia di marketing – tema quest’ultimo
lanciato proprio da Valdadige sin dall’ottobre
1973, al 9° SAIE di Bologna, in funzione
evidentemente anti-congiunturale10.
A Verona nel dialogo tra creativi e management
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14. Calcagni e Cenna, asilo nido
a San Floriano, 1979. Stato
attuale (foto di Marco Totè).
15. Scuole Valdadige, nidi e
materne: sezioni tipo con una
“bussola” in c.a. in aggetto e
con un tamponamento opaco.

12

11

13

11. Scuole Valdadige: spazi per attività
libere in un asilo, frazionabili con i
subsistemi di porte a fisarmonica in
doghe di legno.
12. Modello di studio di asilo nido
(Calcagni e Cenna).
13. Concorso per progetti tipo di
strutture scolastiche, Regione
Lombardia (1979). Progetto Gruppo
Valdadige, archh. L. Calcagni e L.
Cenna, arch. R. Johnson.
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vediamo impegnati, sul fronte Valdadige,
una figura poliedrica come quella di Antonio
Benzi, ingegnere romagnolo di ampia
visione imprenditoriale. Dall’altro, un tandem
progettuale di richiamo sovralocale che
comprendeva, oltre al già affermato studio
Calcagni e Cenna (incaricato del ramo
scuole per l’infanzia), l’atelier di Gino Valle.
L’apprezzabile serie di scuole primarie e medie,
realizzate negli anni Settanta dal maestro
udinese soprattutto nel veneziano, è stata di
recente riscoperta dalla critica11.
“L’industrializzazione edilizia era nell’aria
– chiosa Luciano Cenna – pochi all’epoca i
professionisti esperti”. Cenna oggi ipotizza
che l’interesse per il mondo dei prefabbricati
potesse risalire per lui e Calcagni già alla
fine degli anni Cinquanta, all’epoca della tesi
allo IUAV, o meglio ai contatti con Eugenio
Salvarani – assistente di Samonà e cofondatore della mitica Cooperativa Architetti
e Ingegneri di Reggio Emilia. Filtrava dunque
da un contesto culturale avanzato e fertile sui
temi sociali, in cui l’istruzione pubblica era
guardata come uno snodo chiave (con chiare
implicazioni urbanistiche, indagate in quegli
anni da Novella Sansoni Tutino12).
L’obiettivo assegnato da Benzi agli architetti
coinvolti era rideclinare per l’ambito scolastico
il sistema PTK, un telaio strutturale “in scatola
di montaggio” originariamente inserito a
catalogo per il terziario. La sigla derivava dagli

elementi fondamentali del nodo portante,
secondo gli assi cartesiani, nelle tre dimensioni:
Pilastro (sezione 40 cm x 40 cm), Trave a T
rovesciata (lunghezza massima 840 cm) e K,
ovvero coppella di solaio (lunghezza massima
1440 cm, interasse 240 cm). I tamponamenti
avvenivano con pannelli di cemento alleggerito,
interpiano o a sviluppo orizzontale per
l’inserimento di finestre a nastro. Gli spazi
andavano conformati a una griglia modulare,
ottimizzata per maglie quadrate da 120 cm
di lato. Per il resto, il sistema consentiva di
ottenere quella versatilità d’uso (flessibilità
interna, trasformabilità, ampliabilità nel tempo)
richiesta dalla normativa ministeriale.
Lo Studio Calcagni e Cenna elaborerà due
varianti tipologiche entrambe destinabili a nidi
e materne. Una in linea, più facile da espandere
nell’eventualità di nuovi finanziamenti o
aumento degli iscritti, ma formalmente poco
caratterizzata dalle funzioni all’interno –
queste ultime disposte planimetricamente
per fasce (attività libere/refezione, attività
speciali, pratiche, ordinate a tavolino) o a
cornici concentriche, intorno a piccoli patii
interni coperti. E una seconda, impostata su
nuclei polifunzionali autonomi, disposti intorno
agli spazi comuni – schema generatore di
maggior articolazione spaziale e adattabile
a conformazioni di suolo diverse, con la
possibilità di aggregare anche un servizio
pediatrico di quartiere.
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Su queste basi nel 1979 lo studio veronese
elabora un vasto repertorio di schemi tipo
destinato al concorso per strutture scolastiche
della Regione Lombardia, purtroppo senza
esito.
I prototipi invece realizzati di Bussolengo
e San Floriano consistevano in eleganti oggetti
a sviluppo orizzontale, improntati a una propria
scarna estetica industriale.
Purtroppo oggi svilita da coloriture pastello,
nello sciocco intento di edulcorarne
l’immagine. Questi volumi erano in origine
connotati all’esterno da due precipui elementi
di stile, entrambi seriali: le “bussole” in
calcestruzzo a vista, lungo la facciata, in
funzione brise-soleil e i “pozzi” d’aria/luce
prismatici (scocca in vetroresina colorata),
emergenti dalla copertura piana a mo’ di shed.
Elementi che, nella pratica seguente, sono
stati snaturati o soppressi, rendendo oggi
queste realizzazioni del tutto indistinguibili
dal continuo senza qualità del costruito
circostante.

•
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G. M. Cambiè (a cura di),
I cento anni di un’industria:
1876-1976, LebrechtValdadige, 1976.
2
Ivi.
3
Intervento di B. Bonetti
in AGERE (Associazione
generale per l’edilizia),
Evoluzione dell’edilizia
scolastica dalla scuola
materna a tutta la
media dell’obbligo
anche in ordine alla
prefabbricazione, XIV
Convegno del progresso
edile, 1971 p. 38.
4
La prefabbricazione
nell’edilizia scolastica,
Firenze1965.
5
C. Di Luzio, Rinaldo
Olivieri. Architettura come
luogo della memoria,
Dedalo, 1983, p. 18.
6
F. Lui, ll programma
INA-casa a Verona:
programmazione,
progettazione, tecnologie
costruttive, tesi di
laurea, rel. M Gambaro,
Politecnico di Milano, a.a.
2011-12.
1

I. Giannetti, The design
of a system. Industrialized
schools in Italy (19601975), in «Tema», vol. 2, n.
1, 2016, pp. 134-144.
8
P. Bettini, Oh quante
favole di me si
scriveranno..., in M. C.
Tonelli (a cura di), Giovanni
Klaus Koenig. Un fiorentino
nel dibattito nazionale su
architettura e design (19241989), Firenze University
Press, 2020, p. 90.
9
Giannetti, cit., p. 142.
10
Il marketing dei materiali
da costruzione, atti della
tavola rotonda al SAIE di
Bologna, Valdadige spa,
Verona; CILA spa, Verona;
PRECEM spa, Verona;
Consorzio POROTON,
Italia, 1974.
11
Sui progetti di Valle per
Valdadige, coadiuvato
da Giorgio Macola nel
settore scolastico, si
rinvia direttamente a: A.
Cavalli, La scuola è un
contenitore: architettura
per la scuola di Gino Valle,
7

in «Modulo», 5 , maggio
1977; P. Vitali, Sistema
Valdadige. Un catalogo di
possibili nuclei scolastici,
in «ARK», 2, 2010, pp.
50-52, disponibile al link
http://www.studiomacola.
it/grafica/pubblicazioni/
big/ark_valdadige.pdf;
Sistema per la scuola, in
«Domus», 571, giugno
1977; P. Virgioli, 35 Italian
Schools to Save: the
“Valdadige” Schools
Designed by the Studio
Architetti Valle, in Ana
Tostões e Zara Ferreira (a
cura di), Adaptive Reuse.
The Modern Movement
towards the Future, 14th
International Docomomo
Conference Proceedings,
Lisbona 2016.
12
N. Sansoni, Scuola e
territorio: considerazioni
sulla ricerca per un piano
di sviluppo della scuola nel
comprensorio bolognese,
Leonardo da Vinci, 1966.
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16. Asilo Bacilieri, Bussolengo. Progetto:
architetti Calcagni e Cenna (1975).
Veduta attuale del fronte verso il giardino
(foto di Marco Toté).
17. Pianta, prospetto e sezione di asilo nido
dal campionario Valdadige.
18-19. Veduta e particolare di sezione di un
lucernario in vetroresina.
18

19

16
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INTERIORS

Casa estudio, studio e casa

PROGETTO ARCHITETTONICO
Rocchi Piubello architettura
arch. Roberto Rocchi,
arch. Alice Piubello

Colori, forme e geometrie in stile messicano si fondono
in uno spazio abitativo originalissimo e cucito su misura

COLLABORATORI
arch. Gloria Tomasi

Progetto: Rocchi Piubello architettura

IMPRESE E FORNITORI
Evom di Eddi De Tomi e Cristian
Ballini (opere civili), Battistoni Ivan
(impianti elettrici), SB impianti
(impianti idrotermosanitari), Borin
Damiano (pavimento in cemento),
Diuma (arredi su misura), Ercole
(infissi), Gianni zanin (opere da
fabbro), Forme di Luce (corpi
illuminanti), AMbagno design di
Alberto Moron (forniture bagni)

Testo: Elisa Montagna
Foto: Marco Antonini
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L’intervento che presentiamo consiste
nella ristrutturazione e riconversione
di un locale precedentemente adibito a studio professionale, che prende
le mosse da un dialogo continuo tra i
committenti, che hanno seguito personalmente la genesi del progetto, e
i progettisti dello studio Rocchi Piubello architettura.
Una giovane coppia veronese cercava
uno spazio originale, creativo e dinamico in cui vivere e lavorare. Gravitando spesso su Milano, con contaminazioni che partono dal mondo
della moda, hanno espresso la necessità di una casa pulita ed essenziale.
A seguito di un viaggio a Città del
Messico, ecco l’ispirazione tratta dai
due più grandi esponenti della cultura locale, Frida Kahlo e Diego Rivera, che vissero nella suggestiva Casa-Estudio progettata dall’architetto
messicano Juan O’Gorman.
A partire da questo esempio e dalle
opere di Luis Barragan, come la famosa Casa Gilardi, il progetto della nuova casa a Verona è opportunamente collocato nel contesto con una
combinazione armoniosa di colori,
forme, geometrie e luce.
I progettisti, Alice Piubello supportata dal marito e socio Roberto Rocchi, hanno puntato sull’inserimento
di elementi architettonici inediti nello spazio vuoto dell’ex studio, preservando le travi a vista che all’interno

scompigliano la severità del cemento
a pavimento, lasciato nudo, materico
e protagonista in perfetto equilibrio
con le alte pareti bianche.
Il vuoto che prevale sul pieno é percepibile immediatamente, ed é riconducibile alla tipologia abitativa del loft
(il termine deriva dal norvegese antico lopt che significa aria). Lo spazio in
altezza viene compresso in corrispondenza dell’ingresso dalla presenza del
soppalco, per poi dilatarsi enfatizzan-

«L’austero minimalismo
degli spazi e i colori decisi
dei complementi di arredo
rispecchiano una visione
ben precisa»
do il senso di luminosità e leggerezza.
Stando “dentro” la scatola vuota, la
sensazione è quella di estraniamento
rispetto al “fuori” e dalla concezione
di casa a cui siamo abituati.
La dialettica tra arredo e spazio e tra
colore e incolore crea i presupposti di
un intervento dal sapore fortemente
contemporaneo, ma nello stesso tempo accogliente. Il piano terra è dominato da lungo mobile in legno che
parte dall’ingresso per arrivare fino
alla parete frontale, cambiando funzione a seconda della posizione dei
moduli.
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CRONOLOGIA
Progetto e realizzazione: 2019-2020
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Sono molti gli elementi di design di
grande impatto, posizionati in modo
armonico in ogni angolo della casa.
La libreria in lamiera zincata piegata,
dalle linee semplici e pulite, pare essere un’opera d’arte costellata da coloratissimi libri esposti ad hoc.
In questo scenario, lo spazio si presta anche ad ospitare opere di artisti,
come i quadri del pittore astrattista
Giorgio Olivieri, padre dell’ex proprietario del locale.
Salendo al piano superiore attraverso la scala in lamiera forata verniciata
di colore blu, si accede alla zona notte. Le partizioni verticali sono ridotte all’essenziale e non toccano mai le
travi a vista del soffitto, differenziandosi cromaticamente dall’esistente. Gli spazi sono suddivisi da porte
scorrevoli bianche e lunghe armadiature su misura. Le uniche pareti sono
quelle del bagno, celato dalla parti-
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colarissima porta di colore rosa, analoga a quella del bagno al piano inferiore.
I due ambienti di servizio sono unici:
i sanitari verdi in uno e rosa nell’altro, i piatti doccia colorati, gli specchi d’antiquariato scelti personalmente da Roberto Rocchi, i lavabi
ideati dagli architetti sono impronte rintracciabili in tutti i lavori dello
studio.
L’illuminazione naturale e diffusa
proviene principalmente dalla grande apertura sul lato dell’ingresso,
oscurabile da una serranda scorrevole
comandata elettronicamente, che dal
piano terra prosegue senza soluzione
di continuità fino al piano superiore: il sottile serramento in alluminio
nero è suddiviso in partizioni fisse e
apribili.
Le lampade utilizzate sono di recupero, in perfetto stile industrial chic.

01. L’ingresso al loft:
dettaglio della porta del
bagno e una porzione
della libreria su misura.
02. La zona living al piano
terra.
03. Dettaglio del mobile in
armonia con gli oggetti
di design.
04. Piante dei due piani
del loft.
05. Armadi e porte
scorrevoli nella zona
notte.

05
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Sulle pendici del “fiordo”

Le richieste di una committenza straniera danno modo di trasformare
in abitazione un rudere affacciato sul lago di Garda
Progetto: Yearch!

Testo: Davide Graniti

Foto: Tiziano Cristofoli
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06. Il colorato bagno con
specchi antichi.
07. Dettaglio della scala.
08. Il bagno di servizio con
lavabo progettato dagli
architetti.
09. L’opera di Giorgio
Olivieri accanto al tavolo
nella zona giorno.

09

08
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Stando all’interno di Casa-Estudio si
percepisce come si tratti di un progetto atipico rispetto ai tradizionali canoni abitativi. Di solito, quando
si entra in una casa a lavori conclusi, dopo che è stata vissuta da pochi
mesi, non la si riconosce più perché
viene contaminata da un gran numero di oggetti. Non è questo il caso:
qui l’austero minimalismo degli
spazi e i colori decisi dei complementi di arredo rispecchiano una
visione ben precisa che appare evidente non appena varcata la soglia
d’ingresso.
Un’abitazione che regala boccata d’aria fresca in linea con i moderni stili
di vita dei giovani proprietari, in cui
vengono meno i confini tra lavoro
e vita privata a favore di uno spazio
versatile e dinamico, che può essere
non solo casa intima e privata ma anche ambiente di condivisione.

•
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Questo progetto nasce dalla volontà
di una famiglia norvegese di ricreare il loro intimo locus amoenus presso
le sponde del nostro amato Benaco,
avendo ritrovato in questo luogo reminiscenze della propria terra natia: un
“fiordo” dal clima mite dove vivere tra
pace e natura. Per compiere quest’intento viene interpellato l’architetto
Tiziano Maestrello con il suo studio
Yearch!, che mette in atto un’interessante opera di recupero.
L’intervento nasce dal risanamento
di una vecchia casa inserita nel tessuto storico di un minuscolo borgo
nel comune di Brenzone, Venzo, arroccato sulle pendici montuose della costa veronese del lago di Garda.
Il fabbricato è stato anzitutto sottoposto a una revisione strutturale, per
adeguarlo alle attuali esigenze antisismiche, e successivamente ne è stato
completo il recupero attraverso una
nuova organizzazione funzionale degli ambienti domestici, integrando i
collegamenti verticali. Il risultato, rispettoso della preesistenza, è riuscito
a dare una nuova vitalità alla casa e a
valorizzarne sia gli spazi interni che
quelli esterni.
Il primo approccio, dalla strada, dà
modo di apprezzare le caratteristiche
tipiche dell’architettura locale in continuità con il contesto, dal momento
che non sono state modificate le volumetrie né le finiture in pietra a vi-
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sta. Unico elemento che si distingue
è la nuova scala in pietra che mette in
connessione gli ambienti interni col
giardino.
Sul versante opposto, prospiciente
l’agglomerato costruito, ci accoglie
l’ingresso dell’abitazione, una piccola corte delimitata da un muro che si
adatta all’andamento del contesto circostante. Questo ambiente esterno, di
qualche gradino più basso della quota
stradale, diventa di fatto il foyer del-

01

01. Veduta del cortile di
ingresso; il portone del
locale tecnico dona
carattere all’ambiente
grazie ai suoi toni bruniti
in contrasto.
02. La porta finestra
metallica di accesso
al piano inferiore.

«Il gioco di contrasti
diventa ancora più evidente
attraverso l’uso del nero
negli elementi di dettaglio
e nel mobilio»
la piccola abitazione, dando modo a
chi accede di distribuirsi al piano superiore tramite la preesistente scala
esterna che costeggia il fabbricato, e
allo stesso tempo di entrare al piano
inferiore dell’abitazione. Le caratteristiche stilistiche vengono esplicitate
già da questo primo approccio e infatti a fare da padrone, come per il resto
dell’abitazione, sono i contrasti tra la
pietra delle murature storiche e i toni
scuri, in questo caso quelli bruniti del
metallo, finitura ruggine, del portone
del locale tecnico e della porta vetrata
di accesso.

02
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03. Nel bagno al piano
inferiore, il lavandino
nero si oppone ai toni
argilla della parete.
04. Piante dei tre piani
dell’abitazione.
05. Veduta della cucina;
le nuances nere del
mobilio risaltano per
contrasto sulla pietra.

06. Veduta del piccolo
soggiorno visivamente
connesso con gli ambienti
circostanti della casa.
07. Dettaglio di un corpo
illuminante dalle linee
essenziali.

08. Veduta panoramica del lago
dall’ampio terrazzo al terzo
livello.

03
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Entrati nel primo dei tre livelli della casa, si viene accolti da un piccolo disimpegno al quale si addossa la
nuova scala metallica che collega con
il piano superiore; a ridosso di questo
ambiente si sviluppano alcuni locali
accessori e un bagno.
Il gioco di contrasti già anticipato diventa qui ancora più evidente attraverso l’uso del nero negli elementi di
dettaglio e nel mobilio, in opposizione al chiarore del travertino usato per
i pavimenti e della pietra locale delle pareti, interrotta per brevi tratti da
porzioni intonacate che all’occorrenza, per creare maggiore profondità e
ritmo, vengono finite in tonalità argilla.
Percorsa la scala metallica con pedate in pietra, si viene condotti al piano
principale con la zona giorno-cucina,
camera da letto e bagno. In continuità col resto dell’abitazione si trova-
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no matericità minerali dai toni chiari, che si contrappongono ai mobili e
agli elementi di dettaglio. La cucina è
completamente nera così come i corpi
illuminanti e altri elementi di arredo:
il tutto però non rende cupo lo spazio,
bensì dona un senso di accoglienza e
calore grazie anche all’uso di finiture superficiali che non rendono mai
piatti i colori.
La zona giorno raggiunge il suo spazio più caratteristico con il piccolo
soggiorno, un ambiente distribuito
qualche gradino più in basso della
quota principale, che si distingue per
il senso di intimità che riesce a dare
grazie alle esigue dimensioni, sapientemente bilanciate con gli arredi e arricchito da scorci sulle adiacenti zone
della casa.
A concludere il percorso verso l’alto
troviamo l’ultimo ambiente, un’altra zona living che, grazie all’ampio
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fronte finestrato, diviene un tutt’uno
con la grande terrazza che qui si apre.
A dominare lo spazio, molto semplice
ed essenziale, in questo caso è la vista.
Gli scorci lacustri e le vedute panoramiche fanno dell’ambiente il luogo
perfetto dove rilassarsi e trovare connessione con la natura, pur restando
accoccolati tra le rassicuranti murature in pietra e le travi a vista del tetto
a falde.
Nella casa dominano la semplicità dei
nuovi elementi in assonanza con le finiture crude della preesistenza, tipiche dell’architettura rurale, il tutto
con un sottile gusto nordico. Questo particolare connubio, nato dallo
scambio culturale con un cliente straniero, diventa la chiave di volta per un
progetto che fa proprio l’ideale “romantico”, dando vita a una casa frugale ma estremamente accogliente, in
stretto rapporto con la natura e la sto-
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PROGETTO ARCHITETTONICO
Yearch!
arch. Tiziano Maestrello,
arch. Mattia Ferrari,
arch. Laura Bonadiman
COLLABORATORI
arch. Chiara Bovo
DIREZIONE LAVORI
geom. Davide Fravezzi
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ria. Questo gioco complesso, sebbene possa sembrare a un primo sguardo semplice, è l’esito di una maturata
esperienza e dell’estrema attenzione
al dettaglio: la bravura dei progettisti
è stata quella di saper ascoltare la proprietà, la preesistenza e il contesto.

IMPRESE E FORNITORI
Mantovani Ferdinando (impresa
edile), Cave Vianini (opere in
petra), Zamboni Flavio (carpenteria
metallica), Forme di Luce
(illuminazione), Job3 (arredi)
CRONOLOGIA
Progetto e realizzazione: 2018-2019
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DOSSIER

Verona 2040:
uno scenario
Che idea di città si può prefigurare in un arco temporale che copra i prossimi
dieci-vent’anni? Per formulare delle ipotesi a tale riguardo, un’ampia e articolata
analisi è stata commissionata da Ance Verona e Confindustria Verona al Cresme,
ente di ricerca focalizzato sull’economia delle costruzioni e sulle trasformazioni
urbane e territoriali. Di questo ponderoso lavoro, abbiamo chiesto a Lorenzo
Bellicini, che l’ha ideato e diretto, una sintesi.
Il punto di partenza è un’analisi demografica basata sui dati dell’ultimo
censimento (2019), che vede Verona diventare la prima città del Veneto per
numero di abitanti e la provincia, negli ultimi anni, la più dinamica della
regione. L’ipotesi di raggiungere i 300.000 abitanti è una suggestione sulla quale
riflettere: se infatti la crescita è indice della capacita competitiva di un territorio,
non va dimenticato come nel passato sia stata il cavallo di troia di molte
aberrazioni urbanistiche. Oggi, assieme ad alcune eccellenze – su tutte quella di
perno logistico -, Verona continua a mostrare diverse criticità: dalle questioni
ambientali alla scarsa capacità innovativa, per non parlare delle paradossali
vicende del trasporto pubblico. La sfida è dunque quella di una crescita come
densificazione, da affrontare attraverso un progetto di futuro per la città e per il
territorio: perché “tutto si gioca sulla capacità attrattiva di popolazione giovane”.
Occorre a tal fine una programmazione strategica, come insegnano le città europee
prese ad esempio. Non sarebbe del resto una novità per Verona, che già nel 2004
si dotò di un Piano strategico, quasi subito dimenticato e rimosso per una visione
miope indirizzata unicamente al quotidiano (le strategie non portano consensi, le
buche nei marciapiedi sì). Non sarebbe una cattiva idea rileggere oggi quel piano,
che era focalizzato al 2020, e ripartire da lì, da quell’ipotesi di una rete di città
all’interno della quale collocare Verona, con i molti dati e gli interrogativi aperti
ai quali lo studio presentato chiede di dare risposte.
123
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Per una città
di 300.000 abitanti

Dimensioni e dinamiche del sistema
socio-economico veronese in rapporto
a quello delle altre provincie italiane e
di altre aree urbane europee

Verona, le costruzioni e
il mercato immobiliare

L’andamento del settore delle
costruzioni nel 2021, lo scenario
infrastrutturale alla luce delle politiche
regionali di sviluppo e i progetti
strategici provinciali

Tra infrastrutture e
logistica: comporre
sviluppo e sostenibilità
Lo scenario europeo del trasporto
di merci e persone e i piani regionali
vedono il nodo di Verona al centro
delle politiche di sviluppo
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Per una città
di 300.000 abitanti
Dimensioni e dinamiche del sistema socio-economico veronese in rapporto
a quello delle altre provincie italiane e di altre aree urbane europee
Testo: Lorenzo Bellicini

Nei primi mesi del 2021 è stata presentato lo studio
promosso da Confindustria Verona e da Ance
Verona, dal titolo Verona 2040. Scenari strategici per
lo sviluppo di Verona e del suo territorio1. Si è tratta
di un ampio lavoro di analisi concluso dal Cresme
a settembre del 2020 che ha provato a disegnare
una rappresentazione di Verona e del suo territorio
in un ambito competitivo nazionale e internazionale,
cercando i punti d forza e di debolezza, le
opportunità e le minacce che li caratterizzano e
soprattutto chiedendosi quale ruolo la città e la
provincia possono giocare nella competizione nei
prossimi anni.
Il quadro analitico costruito ha consentito di
comparare dimensioni e dinamiche del sistema
socio-economico veronese con quello delle altre
provincie italiane, ma anche con altre aree urbane
europee, e ha permesso di fissare alcuni temi
chiave sui quali porre l’attenzione; qui ritorniamo
sinteticamente su alcuni di questi temi ricordando
che lo scenario dei prossimi anni è uno scenario
caratterizzato da importanti sfide, aggravate dalle
grandi difficoltà dovute all’impatto della pandemia,
ma allo stesso tempo rese più importanti dalle
risorse che arriveranno grazie a un quadro culturale
modificato proprio dalla pandemia. La politica
economica europea, in risposta alla pandemia è
cambiata, ha rimesso gli investimenti al centro della
sua azione, punta a ottenere risultati concreti sulla
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base degli indirizzi obiettivo che l’Europa e il PNRR
hanno fissato: le risorse arriveranno sulla base
di progetti che rispondono ai nuovi obiettivi della
sostenibilità, della digitalizzazione, della coesione
sociale. Lavoro, qualità della vita e capacità di
costruire un progetto di futuro sono in fondo obiettivi
tradizionali di un nuovo modello di sviluppo che
vede lo Stato tornare ad essere keynesianamente
presente, ma all’interno di una visione che deve
essere sistemica, olistica, circolare. Qui sta la
sfida. Così comprendere come questo territorio si
collochi, sulla base di indicatori socio-economici, in
un contesto comparativo con altre realtà italiane e
europee appare utile ad animare un nuovo dibattito
per la costruzione di uno scenario strategico.

01. Prime 50 provicnie per indice di
competitività territoriale Cresme
(2020, Milano=100). Fonte:
elaborazione Cresme.
02. Sintesi dell’analisi di competitività:
posizionamento di Verona rispetto
alle altre provincie italiane per ambiti
tematici. Fonte: Cresme.

VERONA IN ITALIA:
FORZE E DEBOLEZZE

NEL CONTESTO COMPETITIVO EUROPEO
LE COSE SONO PIÙ DIFFICILI

L’analisi svolta dal Cresme prende in esame ed
elabora oltre 100 indicatori statistici per ogni
provincia italiana relativi al 2017 e al 2018; gli
indicatori sono articolati per pilastri tematici (sviluppo
economico, struttura demografica, innovazione,
welfare &società, infrastrutture, turismo) a loro volta
composti da numerose sezioni informative analitiche
che compongono il pilastro2. Dai risultati è possibile
osservare come Verona e il suo territorio siano una
delle aree leader del Paese, giocando una partita
rilevante nel contesto nazionale e dialogando con il
mondo attraverso esportazioni, logistica e turismo.
Ma Verona vanta soprattutto un mix economico
di grande pregio, questo mix è la sua forza e
potremmo dire che è unico nel panorama nazionale:
è manifattura, è agricoltura, è agri-industria, sta
vivendo fasi di crescita terziario-finanziaria, è
primario polo-turistico e culturale, ed è polo logistico
e commerciale.
Verona, però, ha anche grandi debolezze, la
principale delle quali sono da leggere nelle questioni
ambientali, in alcune delle principali componenti
che disegnano il nuovo modello di sviluppo: qualità
dell’aria, qualità dell’acqua, gestione die rifiuti, rischio
idrogeologico, alcuni aspetti legati all’innovazione.
In sostanza su alcuni piani della competizione dei
prossimi anni legati al tema della sostenibilità la città
e il suo territorio appaiono deboli.
Verona mostra, nel complesso del livello di
competitività territoriale della classifica generale
delle province italiane,
di occupare il 13esimo
posto in Italia, ma
mentre risulta ottava
sulla base del pilastro
economia, è 39esima in
innovazione, e 35esima
in welfare&qualità della
vita, trascinata al basso
da qualità dell’acqua,
dell’aria, dalla gestione
dei rifiuti.

Nel corso del lavoro è stata anche sviluppata una
analisi su un numero più ristretto di indicatori che
mette a confronto le performance di Verona con
274 aree urbane e europee e con un campione di
41 aree urbane selezionate sulla base di un criterio
logistico infrastrutturale, vale a dire le regioni
urbane localizzate lungo le direttrici europee (reti
trans-europee TEN-T) che si intersecano proprio a
Verona, i corridoi est-ovest (corridoio mediterraneo)
e nord-sud (corridoio Scandinavia-mediterraneo).
L’area territoriale veronese è infatti caratterizzata da
un’economia fortemente orientata all’esportazione e
internazionalizzata e da una piattaforma logistica di
primo piano (l’interporto Quadrante Europa), valutato
come il secondo interporto europeo nella classifica
stilata nel 2020 dalla Deutsche GVZ Gesellschaft
(DGG), solo leggermente indietro rispetto
all’interporto di Brema, oltre che da una modello di
sviluppo che assegna alla dotazione infrastrutturale
un grande valore strategico con l’obiettivo di
garantire a Verona un ruolo da protagonista per i
traffici intra-europei lungo le direttrici mediterranee e
mitteleuropee.
Considerando anche elementi di carattere
dimensionale e amministrativo, in modo da
escludere grandi aree metropolitane come Roma,
Napoli, Milano, Barcellona, Madrid o Amburgo e
altre capitali nazionali, come Stoccolma, Oslo e
Copenaghen, le città individuate con questi criteri
sono 41, tra cui 11 città italiane, ovvero, oltre a
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Verona: Venezia, Torino, Bologna, Firenze, Padova,
Brescia, Bergamo, Bari, Catania e Palermo. Sulla
base degli indicatori utilizzati la classifica della
competitività metropolitana tra le aree benchmark
pone Verona in una posizione defilata, al 28-simo
posto su 41 città. Gli elementi che contribuiscono
a determinare una performance per certi versi
così modesta nel confronto internazionale, sono
legati a deficit ben noti del nostro sistema paese
come la dinamica demografica, l’innovazione, la
bassa crescita economica: in sostanza le altre
aree europee crescono demograficamente di più,
innovano di più, e crescono economicamente di più.
E Verona, che come abbiamo visto è una delle aree
leader del Paese, nel confronto internazionale segna
il passo anche su questo piano. Certo non mancano
indicatori positivi che evidenziano la competitività
di Verona sul piano strettamente economico, su
quello del tessuto imprenditoriale e della capacità
di competere sui mercati internazionali, o ancora

«La competizione
con altri territori è aperta,
si può giocare da soli
oppure si possono sviluppare
strategie di partnership»
sull’attrattività turistica, ma l’esito del mix dei dati
disponibili è quello che risultata dall’indice sintetico:
28^ su 41.
Peraltro il quadro diventa ancor più complesso
nell’ambito dell’analisi condotta nel confronto con le
274 aree metropolitane europee: Verona si colloca
al di sotto della linea mediana europea (al 192-simo
posto su 274 città, appena il 30% delle regioni
europee, quindi, registra un valore inferiore dell’indice
sintetico di Verona), con criticità che emergono
in riferimento alle capacità innovativa, alla bassa
vivacità demografica e alla modesta appetibilità
del mercato immobiliare; mentre migliore risulta la
posizione di Verona rispetto all’indice generale di
performance economica e, soprattutto, rispetto ai
numeri del turismo cittadino.

03. Indice di Competitività
Metropolitana Cresme, classifica
delle 41 aree metropolitane
benchmark. Fonte: Metropolitan
City Competitive Atlas, Cresme
2020.
04. La posizione di Verona rispetto
ai pilastri delle competitività
metropolitana (274 aree). Fonte:
Metropolitan City Competitive
Atlas, Cresme 2020.

Verona, le costruzioni
e il mercato immobiliare
L’andamento del settore delle costruzioni nel 2021, lo scenario infrastrutturale
alla luce delle politiche regionali di sviluppo e i progetti strategici provinciali
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ALCUNI ELEMENTI SUI QUALI RIFLETTERE
Le caratteristiche stesse del “modello veronese”,
associate alle dinamiche delle reti di comunicazione
e di trasporto, al profondo scenario che cambierà
le relazioni europee nell’arco di tempo di pochi
anni (alta velocità, reti TEN, portualità mediterranea
in competizione con quella del nord-europea),
evidenziano il ruolo di perno logistico di Verona.
Ma anche il rischio di essere margine di altri poli
che possono essere più dinamici. Oggi, in Italia, il
principale concorrente di Verona potrebbe essere
più Bologna (400.000 abitanti) che Padova.
La competizione con altri territori è aperta, si può
giocare da soli oppure si possono sviluppare
strategie di partnership. Un modello urbano, Verona
come perno di una città rete, già proposto in
passato. Di certo serve un progetto strategico.
E forse Brescia potrebbe essere il principale alleato:
due città che insieme raggiungono i 560.000 abitanti

e le cui aree provinciali toccano, insieme i 2,5 milioni
di abitanti.
La ricerca del Cresme ha ricordato che nel 2019
Verona è diventata la città più grande del Veneto,
superando Venezia. Nelle nostre previsioni
demografiche fra vent’anni, Verona dai circa 260.000
abitanti di oggi potrebbe passare a quasi 290.000
abitanti nello scenario alto, 270.000 in quello
centrale, e 250.000 in quello basso. Tutto si gioca
sulla capacità attrattiva di popolazione giovane.
Lavoro, qualità della vita e progetto di futuro sono
alla base della capacità attrattiva.
La nostra lettura ci porta a pensare alla città di
Verona come un polo demografico ed economico
maggiore di quello che è oggi: una città di 300.000
abitanti. L’obiettivo strategico di aumentare la sua
massa socio-economica in un quadro demografico
italiano in declino. Il polo di una rete provinciale e
extra-provinciale che guarda a Brescia, in primo
luogo, ma anche, come alcuni studi di anni fa

proponevano, a Trento, Vicenza, Mantova. Verona
potrebbe rilanciarsi seguendo in parte le ipotesi
che hanno caratterizzato i piani strategici di
Stoccolma e Copenhagen, modelli di una crescita
sostenibile: investire per “crescere migliorando le
criticità (la qualità dell’aria, dell’acqua, della gestione
dei rifiuti, dell’energia, puntando sull’innovazione),
proponendosi come modello urbano partecipato
e avviando processi di rigenerazione urbana nelle
aree più critiche della città.

•

1 La ricerca è scaricabile dai siti di
Confindustria Verona e ANCE Verona.
2 Al fine di semplificare la lettura
si è poi calcolato un punteggio
complessivo dei posizionamenti
di tutte le variabili utilizzate e delle
relazioni che si instaurano tra di
esse Questo indice di performance
è ottenuto applicando metodologie
standard di analisi statistica
multivariata e di teoria degli indici.

Testo: Lorenzo Bellicini

Lo studio del Cresme realizzato per Confindustria
Verona e ANCE Verona, nel settembre del 2020,
contiene un capitolo dedicato alle costruzioni, che
qui viene ripreso e rispetto al quale sono espresse
considerazione sull’andamento del mercato nel 2021.
La stima del Cresme del valore della produzione per
il settore delle costruzioni nel 2019 in provincia di
Verona è pari a 3,7 miliardi di euro. Si tratta del 20%
del valore della produzione regionale, e del 2% dei
quasi 170 miliardi nazionali. I 3,7 miliardi di euro sono
composti da 1,3 miliardi di nuove costruzioni; 1,7
miliardi di manutenzione straordinaria del patrimonio
esistente e da 660 milioni destinati alla manutenzione
ordinaria. L’insieme di manutenzione ordinaria
e straordinaria porta l’attività di manutenzione e
riqualificazione dell’esistente al 65% del valore del
mercato delle costruzioni, un valore assai alto, ma
decisamente più contenuto di quello nazionale, dove
l’intervento sull’esistente sfiora il 74% del valore della
produzione.
Il settore delle costruzioni della provincia di Verona
si trovava, alla fine del 2019, in una fase espansiva.
Le compravendite residenziali erano in crescita dal
2014; e anche gli immobili non residenziali hanno
mostrato un importante recupero di interesse.
Nel 2019 miglioravano anche le condizioni del
credito per la nuova costruzione sia residenziale che
non residenziale, e risultavano in crescita anche gli
occupati.

Segnali positivi anche dai bandi di gara per opere
pubbliche, con un numero di interventi che rafforza
un trend espansivo in atto, e una spesa che nel
2019 raggiunge livelli eccezionali. Qualche segnale
di allarme riguardava il mercato del credito per
l’acquisto di abitazioni e di edifici non residenziali,
ma specie per le abitazioni i livelli raggiunti lo scorso
anno erano comunque superiori alla capacità media
di tutti gli ultimi 15 anni.
Nel 2020 la spesa per investimenti in costruzioni
nella provincia di Verona registra un calo del 6%,
che interrompe il sentiero di ripresa in atto nel 2018
e che nel 2019 si era confermato. Questa è la stima
per il valore complessivo degli investimenti, che
incorpora gli effetti della crisi economica indotta
dall’emergenza sanitaria sul settore delle costruzioni.
L’impatto sull’attività edilizia sarebbe quantificato in
calo dell’8% per il comparto residenziale e del 5%
per quello non residenziale privato. Di segno opposto
la dinamica delle opere pubbliche che, in base alle
stime, nel 2020 cresceranno circa del 10% rispetto
al 2019. Si tratta di un risultato più positivo rispetto
alla dinamica nazionale, e comunque anche a livello
macro quello delle infrastrutture risulta essere il
settore di attività che manifesta una importante
capacità di tenuta.
La crescita degli investimenti in opere pubbliche nella
provincia è sostenuta, al momento, dai dati SIOPE,
il sistema informativo della Ragioneria Generale
dello Stato per la rilevazione telematica degli incassi
e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le
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Tra infrastrutture e logistica:
comporre sviluppo e sostenibilità

01. Il valore della produzione
in provincia di Verona
nel 2019 – milioni di
Euro correnti. Fonte:
Cresme/Si.
02. Valore della produzione
in provincia di Verona
per comparto produttivo
– Variazioni % su prezzi
costanti 2005. Fonte:
elaborazioni Cresme/Si.

Lo scenario europeo del trasporto di merci e persone e i piani regionali
vedono il nodo di Verona al centro delle politiche di sviluppo
01. Schema delle reti TEN-T.
Fonte: Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti.
02. Azioni e investimenti
previsti per la
realizzazione delle
opere connesse alle
reti transeuropee.
Fonte: Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti.

Testo: Lorenzo Bellicini
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amministrazioni pubbliche, relativi ai pagamenti degli
Enti locali regionali per investimenti in costruzioni
nei primi sei mesi del 2020. Tra gennaio e giugno
2020 i pagamenti degli Enti locali per investimenti
in costruzioni sono cresciuti più del 6%. Alla buona
performance degli enti locali, si aggiunge la fase
espansiva del settore ferroviario, sia per quanto
riguarda la manutenzione della rete esistente, grazie
ad interventi per la manutenzione straordinaria delle
opere civili della sede ferroviaria e relative pertinenze,
sia per quanto riguarda importanti progetti di nuova
costruzione. Nello specifico risultano in fase di
esecuzione i lavori per la nuova linea ferroviaria AV/
AC Brescia Est-Verona, primo lotto costruttivo.
Lo scenario di mercato elaborato per il 2020 si
colloca in una recente fase di ripresa per il mercato
provinciale, al pari di quanto stava accadendo per
il mercato nazionale. Il mercato veronese aveva
attraversato una lunga stagione recessiva tra il 2003
e il 2013, che aveva segnato un crollo del 40% in
termini di investimenti. Nel 2014 si è registrata una
timida inversione del ciclo, grazie ad una ripresa
delle opere pubbliche e del rinnovo residenziale,
ripresa che si è consolidata nel biennio successivo
grazie al rafforzamento del settore infrastrutturale
e ad un mercato edilizio non residenziale tornato a
crescere. Il 2017 segna una stabilizzazione sui livelli
del biennio precedente, risultato di una frenata,
fisiologica, dei nuovi investimenti non residenziali,
a fronte di una dinamica positiva di tutti gli altri
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segmenti di mercato. Nel 2018 così come nel 2019
tutti i macro settore delle costruzioni si trovano
in un sentiero di crescita: stabile introno al 3%
per l’edilizia abitativa, in rallentamento dal +10%
al +2,6% per l’edilizia non residenziale privata,
in rafforzamento per le opere pubbliche (dal 6%
a quasi il 18%). La pandemia è invece arrivata a
scardinare le aspettative di crescita, con il forte
impatto sulla domanda privata che si è sommata al

«La nostra lettura ci porta
a pensare a Verona come un polo
demografico ed economico
maggiore di quello che è oggi»
blocco dell’offerta, deprimendo così un settore che
mostrava elementi di forza.
Nella ricerca, realizzata nel 2020, ci si chiedeva cosa
sarebbe successo nel 2021: “molto dipenderà – si
scriveva – dall’avanzamento dei cantieri in atto e
dall’avvio di quelli in programma. Ma anche dalle
condizioni dei redditi e risparmi delle famiglie, che
potranno essere ridotti ulteriormente, così come
profitti e fiducia delle imprese. Si tratta dunque di
vedere quale sarà la dinamica economica generale,
se sarà realistica una ripresa a “V”, sulla quale un
ruolo importante, a livello settoriale, sarà giocato

dal nuovo superbonus che consente di detrarre il
110 per cento delle spese sostenute dal 1 luglio
2020 e fino al 31 dicembre 2021 (al momento) per
far fronte a interventi antisismici e di efficientamento
energetico. Se il provvedimento riuscisse a scaricare
sul territorio l’efficacia attesa dagli operatori e
dalla domanda, l’impatto potrebbe essere molto
interessante, soprattutto nell’ipotesi che venisse
estesa l’applicabilità del super bonus a tutto il 2022.
Naturalmente le problematicità non sono poche, e
riguardano la tempistica; la capienza fiscale (quanti
sarebbero i soggetti con capienza fiscale sufficiente
per potersi detrarre somme sostanziose quali quelle
associabili a questa tipologia di interventi?), i criteri
ambientali minimi che devono essere rispettati per
l’isolamento termico presuppongono l’utilizzo di
materiali riciclati che, allo stato attuale, hanno costi
molto alti e un’offerta molto limitata”.
Alla luce di quello che sta succedendo, possiamo
scrivere che il settore delle costruzioni è tornato a
svolgere un ruolo trainante nell’economia italiana e
veronese, e che “superbonus” e “opere pubbliche”
sono motori di uno scenario di mercato fortemente
dinamico, rispetto al quale la domanda sembra
per ora superare l’offerta, Il problema che vediamo
è il rischio che tempi e pressione della domanda
portino a sacrificare la qualità degli interventi, e che
una volta finiti i super incentivi il mercato non abbia
saputo fare il salto di valore aggiunto e di qualità che
potrebbe garantire una migliore stabilità.

•
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Come è noto, nel 2011 la Commissione Europea ha
adottato il Libro Bianco dei Trasporti, nel quale ha
revisionato la rete dei trasporti trans-europea (TEN-T)
individuando nove corridoi core, di cui quattro in
Italia. La politica delineata era finalizzata a rendere
il sistema concorrenziale, in grado di incrementare
la mobilità, rimuovere i principali ostacoli nelle aree
essenziali e alimentare la crescita e l’occupazione.
Contemporaneamente, le strategie avevano come
obiettivo la riduzione della dipendenza dalle
importazioni di petrolio, nonché delle emissioni di
anidride carbonica (-60% entro il 2050). L’arco temporale
previsto per la realizzazione del progetto era il 2030.
“I corridoi delineati sono corridoi multimodali, ovvero
un insieme di infrastrutture lineari (ferroviarie, stradali
e fluviali) e puntuali (nodi urbani, porti, interporti e
aeroporti) rilevanti a livello comunitario, che collegano
le principali polarità urbane europee, da nord a sud e da
est a ovest del continente. Essi rappresentano l’ossatura
portante del disegno geopolitico e di integrazione
economica europea”1.
I tempi si sono allungati, ma è certo che nei prossimi
dieci-quindici anni diverse opere che interessano il
nostro Paese saranno portate a compimento, delineando
un nuovo scenario competitivo. Nella strategia di lungo
periodo, l’Europa punta a potenziare lo Spazio Europeo
Unico dei trasporti con l’obiettivo di ambiziosi target in
termini di sicurezza, decarbonizzazione, digitalizzazione,
sostenibilità. La scelta strategica dal punto di vista
trasportistico è stata quella di incentivare il trasferimento
modale dalla gomma al ferro, puntando sull’integrazione.
Questo ha voluto dire: nuove reti ferroviarie, nuova
portualità e interconnessioni tra portualità e ferrovia.
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L’obiettivo sono soprattutto le merci, che rappresentano
Dei nove Core Network Corridor (CNC) identificati
dall’Unione europea, quattro attraversano l’intero
territorio italiano e due vedono il territorio veronese
come nodo strategico. Il Corridoio Mediterraneo (MED)
congiunge i centri urbani di Torino, Milano, Verona,
Venezia, Trieste, Bologna e Ravenna; il Corridoio
Scandinavo-Mediterraneo (SCAN-MED) attraversa
l’intera penisola, partendo dal valico del Brennero e

1 MIT, Allegato
#italiaveloce. L’Italia
resiliente progetta il
futuro. Nuove strategie
per trasporti, logistica
e Infrastrutture, MEF,
Documento di economia e
finanza 2020, Roma 2020.
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2 Va ricordato che sono
anche in corso nell’ambito
dell’aggiornamento
del disegno strategico
europeo – in particolare
rispetto all’allineamento
dei Corridoi transeuropei
con la rete strategica
nazionale – l’analisi di
proposte che inseriscono
il porto di Cagliari lungo
il Corridoio ScandinavoMediterraneo; la sezione
Marsiglia-Genova-La
Spezia insieme alla sezione
Milano-Bologna lungo il
Corridoio Mediterraneo;
la sezione RavennaAncona lungo il Corridoio
Baltico-Adriatico.
Inoltre, sono state
espressamente indicate tra

90

le sezioni transfrontaliere
potenzialmente
eleggibili fino al 50%
di co-finanziamento:
le tratte di accesso
al Tunnel di Base del
Brennero, comprendendo
interamente il Corridoio
di accesso alla galleria
Monaco–Verona; le tratte
di accesso alla nuova linea
ferroviaria Torino-Lione; il
prolungamento ad Ovest
fino a Venezia della tratta
transfrontaliera TriesteDivaccia; la sezione Core
Nizza-Ventimiglia.
3 Cfr. Inside the
industry: evoluzione
delle catchement areas
dei porti europei, www.
contshipitalia.com.it.

collegando dunque Trento a Verona, Bologna, Firenze,
Livorno e Roma ai principali centri urbani del sud come
Napoli, Bari, Catanzaro, Messina e Palermo.
Il piano italiano prevede “poco meno di 500 interventi
sui 4 Corridoi della rete transeuropea dei trasporti
che interessano il territorio nazionale, per una stima
di investimenti infrastrutturali di circa 150,2 miliardi
di euro, con orizzonte temporale prevalentemente
al 2030”2 . Come si nota, le risorse maggiori sono
concentrata nel corridoio SCAN-MED (88,7 miliardi
di euro) e nel corridoio MED (46,3 miliardi), corridoi al
centro dei quali sta il nodo che li interconnette di Verona.
Il punto che qui si vuole evidenziare è che la
realizzazione dei corridoi europei modifica gli
attuali equilibri economici tra l’area mediterranea
e quella del nord Europa, in quanto i porti del
Mediterraneo e in particolare i porti italiani hanno
la possibilità di spostare in modo significativo “l’area
di contendibilità economica”. Uno studio di una
società di consulenza olandese, la Ocean Shipping
Consultans, nel 2017 ha valutato come la realizzazione
dei progetti infrastrutturali strategici delle reti TEN,
potenzierebbero l’area di influenza dei porti italiani,
e quindi del territorio loro connesso in termini di
infrastrutture e intermodalità, sviluppandone la capacità
competitiva. Le condizioni di contesto sulla base delle
quali si può sostenere lo scenario sono le seguenti:
- si sta assistendo a una riorganizzazione delle rotte
commerciali, a un ulteriore sviluppo delle dimensioni
medie delle navi, e a una selezione delle opzioni
disponibili per le operazioni di transhipment. Lo scenario
costringe i terminal portuali, oltre ad avere l’adeguata
profondità delle acque, a investire fortemente in handling
e nuove infrastrutture per poter operare con navi sempre
più grandi;
- da questo punto di vista deve essere ridisegnata la
catena logistica che collega il porto con i mercati,
attraverso una nuova organizzazione dei retro-porti e lo
sviluppo di più efficienti connessioni che guardano alla
capacità ferroviaria, soprattutto quella in progetto e che
nei prossimi 10 anni sarà entrata in funzione;
- secondo alcuni analisti, l’accentuarsi di una tassazione
sulla produzione di CO2 e dei prezzi del carburante
bunker utilizzato dalle navi portacontainer, del gasolio
utilizzato dai camion e l’introduzione di tasse nazionali

sulla produzione di CO2 generata dal trasporto su strada,
potrebbero influenzare fortemente lo scenario, favorendo
i porti dotati di collegamenti efficienti per via ferroviaria
e/o fluviale;
- naturalmente lo scenario dipende anche dal fatto che
diverse nuove grandi infrastrutture stanno arrivando a
conclusione o vi arriveranno nei prossimi dieci anni.
In questo contesto, una forte componente in grado
di accelerare il processo in atto è inoltre lo sviluppo a
partire dal 2013 del programma cinese conosciuto come
nuova Via della Seta (BRI-Belt Road Initiative) o come
OBOR (One Belt One Road). Suddiviso in Via della
Seta Economica e Via della Seta Marittima, il progetto è
una grande sfida trasportistica (e un investimento di oltre
1.400 miliardi di dollari in dieci anni), finalizzato allo
scambio di merci e persone tra Cina, Europa e America.
Il Mediterraneo è area strategica centrale per il progetto
cinese e innesca forti dinamiche di cambiamento. In
Europa il progetto prevede l’integrazione con il corridoio
mediterraneo e vede pienamente coinvolta la vasta
regione che va dal Piemonte al Veneto, ponendola di
fatto al centro degli scambi turistici e commerciali tra
Europa, Russia e Asia. La BRI punta a dare all’Italia del
nord un ruolo primario nella logistica.
Sulla base di questi elementi nel loro insieme, emerge un
grande potenziale di espansione delle quote di mercato
per i porti italiani, e dei nodi interportuali legati al
completamento dei corridoio europei. Al centro di questo
scenario c’è Verona con il suo interporto.

POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO
In questo contesto si inserisce il Piano Regionale dei
Trasporti della Regione Veneto, approvato a settembre
2020 con il titolo “PRT Veneto 2030 - Mobilità
sostenibile per un Veneto connesso e competitivo”.
Il Piano nasce con la finalità di adeguare il sistema
infrastrutturale regionale alle trasformazioni
geopolitiche, economiche, ecologiche, regolatorie che
hanno riguardato la regione (dalle reti trans europee
di trasporto alla programmazione e realizzazione di
importanti infrastrutture ferroviarie e autostradali
a livello nazionale e locale). La visione per il sistema
dei trasporti del Veneto è di garantire una mobilità
sostenibile per le persone e le cose. Una visione che si
traduce in un Veneto più competitivo e connesso con
il mondo ma al tempo stesso attento all’equità sociale,
all’inclusività e all’accessibilità dei propri territori. Il
PRT prevede l’attivazione di interventi infrastrutturali
gestionali ed amministrativi con fondi regionali, statali
ed europei, nonché con l’apporto di capitali privati.
Complessivamente i costi degli interventi previsti
ammontano a 21 miliardi e le risorse disponibili a 13
miliardi.
Molte delle azioni previste dal Piano Regionale dei
Trasporti Veneto 2030 hanno impatto diretto o indiretto
sullo sviluppo provinciale di Verona. Nello studio svolto
dal Cresme è stato possibile sviluppare anche alcune
una schede progettuale delle opere previste e in corso di
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realizzazione, ma certo nei prossimi dieci-quindici anni
dal punto di vista infrastrutturale il territorio veronese
vivrà un significativo salto di scala, sulla base della
riduzione dei tempi di connessione di merci e persone
che verranno attivati.
Il cambiamento sarà rilevante. Per riprendere solo
l’aspetto delle merci gli esperti di flussi commerciali e
di portualità olandesi “sostengono che il rapporto tra
Mediterranean Gateways e Northern Gateway sia in
proporzione 30/70 (basato sui costi e transit time relativi
all’import dall’Asia). In seguito al completamento del
corridoio Reno-Alpino, questo equilibrio potrebbe
cambiare, assestandosi su un rapporto 40/60, proprio
a causa di una migliore connettività attraverso le Alpi.
Ulteriori miglioramenti infrastrutturali lungo i corridoi
Ten-T Reno-Alpino e Scan-Med potrebbero tradursi in
ulteriori opportunità. Inoltre, migliorando la frequenza
delle connessioni ferroviarie e riducendo ancora di più i
costi di trasporto attraverso il sistema Southern Gateway,
il saldo potrebbe potenzialmente portare a un rapporto
60/40 in favore dei porti che si affacciano sul Mar
Mediterraneo”3.
In sostanza lo scenario che si sta delineando è in grado
di determinare nei prossimi anni una partita competitiva
giocata sui tempi di trasporto di persone e merci, sulla
logistica e sulla movimentazione delle merci, molto
importante, che vede coinvolti, porti, retroporti,
interporti e intermodalità ferroviaria, nodi urbani e
sistemi territoriali. È uno scenario di grandi opportunità
per lo sviluppo del Nord-Italia, del Veneto e in
particolare di Verona e del suo territorio. La qualità delle
risposte è però la questione principale che sta alla base
delle definizioni del necessario equilibrio tra la spinta
verso una forte crescita della movimentazione delle merci
e i temi ambientali.
Lo Strategic Plan 2016-2020 della UE riprende gli
obiettivi del Libro Bianco del 2011, integrandoli
con le politiche di mitigazione degli effetti climatici.
Dunque, temi come controllo delle risorse, mitigazione
e adattamento diventano una parte fondamentale per le
politiche di sviluppo e per la progettazione di un sistema
di trasporto “intelligente, verde e integrato”. Come per
altri ambiti, la sfida è sistemica e richiede la capacità di
coniugare crescita e opportunità economiche con il nodo
della sostenibilità.
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LORENZO BELLICINI
Architetto, esperto di economia
delle costruzioni e trasformazioni
urbane e territoriali, è
amministratore delegato e
direttore di Cresme Ricerche.
Dal 1992 è curatore del Rapporto
Congiunturale e Previsionale
sul Mercato delle Costruzioni
del Cresme. Nel corso della sua
attività ha progettato, diretto,
realizzato o partecipato a
oltre 800 ricerche sui processi
di trasformazione di città,
territorio e patrimonio edilizio
e sull’evoluzione del mercato
delle costruzioni. Ha all’attivo
numerose pubblicazioni, tra
le quali Periferia Italiana (con
R. Ingersoll), la cura dei tre
volumi La costruzione della
città europea negli anni ’80 e
dei due volumi Mediterraneo,
città, territorio economie alle
soglie degli anni 2000, e i
lemmi Rigenerazione urbana e
Industria delle costruzioni dell’XI
Appendice dell’Enciclopedia
Treccani.

03. L’area di influenza dei porti italiani
prima e dopo il completamento
del corridoio reno-alpino. Fonte:
Ocean Shipping Consultants-Royal
Haskoning DHV.
04. Mappa della nuova Via della Seta
(One Belt One Road) attraverso
l’Europa e l’Asia.
05. PRT Veneto 2030, tabella degli
interventi infrastrutturali gestionali e
amministrativi.
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L’installazione di Massimo
Uberti a Porta Fura vista da
Lungadige Candrande
(foto di F. Stipari).
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MuVin’ on

Una mostra a cielo aperto nella ricorrenza
dei 700 anni dalla morte ripercorre i luoghi
di Dante del tra architetture storiche,
aneddoti e cerchi celesti

La più recente iniziativa dell’associazione
culturale Interzona ha proposto
l’immaginazione urbana quale tema
conduttore attraverso i luoghi di Verona Sud

Una nuova proposta per restituire alla vita
urbana un’importante testimonianza di
archeologia industriale recuperata solo
in parte e ancora interclusa nella logica
dei recinti della cittadella fieristica

102.
Prossima fermata:
Risorgimento
Un progetto di public history mette a regime
un vasto territorio per raccontare e rendere
visitabile come museo diffuso i luoghi del
Risorgimento italiano

97.
Far faville sul fiume
Due interventi artistici site specific
di Massimo Uberti hanno illuminato
l’estate dantesca
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107.
Ci mette il becco LC:
ecobonus ed emergenze
urbane
La dignità dell’opera di architettura alla prova
del “cappotto”

93

Una mostra a cielo aperto nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte
ripercorre i luoghi di Dante tra architetture storiche, aneddoti e cerchi celesti
Testo: Marzia Guastella

01

94

2021 #03

126

Gerardo, mentre nella chiesetta
di Sant’Elena riecheggia ancora la
conferenza pubblica in materia di
fisica terrestre. Queste sono solo
alcune tappe dell’itinerario urbano,
ma come si riconoscono?
La mostra è accompagnata da una
grafica coordinata progettata dallo
Studio FM Milano, che dal 1996
si occupa di graphic design in diversi
ambiti commerciali e culturali,
vantando numerosi riconoscimenti.
Già noto per aver progettato la
brand identity dei musei veronesi,
in occasione delle celebrazioni
dantesche, lo Studio FM Milano ha
elaborato un’immagine significativa,
con l’obiettivo di illustrare sia
l’importanza del personaggio sia
l’idea concepita per commemorarlo.

01. Estratto dell’immagine coordinata
progettata dallo Studio FM
Milano, con i cerchi concentrici
e il disegno di Sandro Botticelli
esposto, in originale, alla GAM
Achille Forti in occasione della
mostra Tra Dante e Shakespeare.
Il mito di Verona.
02-03. Declinazione del progetto
grafico sui manifesti di alcuni
eventi correlati all’iniziativa Dante
a Verona 1321-2021.
04. Totem della mostra Tra Dante e
Shakespeare. Il mito di Verona.
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Per una selva urbana oscura

hi non ha mai citato, almeno
una volta, un’espressione
tratta dalle opere dantesche?
Sebbene siano poco recenti, i versi
del sommo poeta sono utilizzati nel
comune linguaggio quotidiano in
quanto esternazione di una visione
così pragmatica da risultare coerente
in ogni epoca anche a distanza di
secoli. Il 2021 celebra il settimo
centenario dalla morte di Dante
Alighieri; tra le testimonianze del
suo grande lavoro, come non citare
la Commedia, il famoso viaggio
allegorico nei regni dell’aldilà
riflesso di una società corrotta e
deturpata dal disordine dottrinale
e istituzionale che necessita di un
risanamento religioso e politico
per tornare sulla “diritta via”.
L’opera rappresenta anche l’unica
fonte in grado di documentare il
soggiorno di Dante a Verona dopo
l’esilio da Firenze; proprio dai
suoi versi si apprende come la città
scaligera sia stata determinante
per la stesura della terza cantica,
il Paradiso, dedicata probabilmente
a Cangrande della Scala.
La mostra diffusa In cammino con
Dante a Verona, organizzata dai
Musei Civici in collaborazione
con l’ateneo scaligero e la Diocesi,
costituisce il nucleo delle iniziative
Dante a Verona 1321-2021 e
concretizza l’idea di un museo
a cielo aperto che ripercorre i
luoghi vissuti dal poeta durante la
permanenza in città, raccontando
episodi e aneddoti della sua vita.
Piazza dei Signori, Palazzo della
Provincia e le Arche Scaligere
ricordano il forte legame di fiducia
nei confronti di Bartolomeo e
Cangrande della Scala; la Basilica
di San Zeno Maggiore testimonia
invece l’incontro con l’abate

«Un disegno filiforme
traccia le figure di Dante
e Beatrice impegnati
nella contemplazione
dei cerchi celesti
del Paradiso»
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Far faville sul fiume

IN CAMMINO CON DANTE
A VERONA

Mostra diffusa realizzata dal
Comune di Verona – Assessorato
alla Cultura – Musei civici,
con il patrocinio e il contributo
del Comitato Nazionale per le
celebrazioni dei 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri
In collaborazione con Università
di Verona e Diocesi di Verona,
e con il contributo di Fondazione
Banca Popolare di Verona

Dante negli Archivi. L’Inferno
di Mazur
a cura di Francesca Rossi,
Daniela Brunelli, Donatella Boni
Museo di Castelvecchio
8 marzo-3 ottobre 2021

Tra Dante e Shakespeare. Il mito
di Verona
a cura di Francesca Rossi,
Tiziana Franco, Fausta Piccoli
GAM Achille Forti
11 giugno-3 ottobre 2021
05. Brochure di
approfondimento sui
luoghi danteschi con
relativa mappa.
06-07. Utilizzo del segno
circolare su diverse
applicazioni (adesivi e
totem) per la mostra
diffusa.
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Testo: Federica Guerra
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Ogni tappa viene segnalata da un
apposito totem; in primo piano,
una serie di cerchi concentrici
ricorda la visione cosmologica
di Dante e racchiude i principali
luoghi d’interesse originando
una composizione essenziale che
riflette il modello di un percorso
diffuso nella città con un’ampia
offerta culturale. Sullo sfondo, un
disegno filiforme traccia le figure
di Dante e Beatrice impegnati
nella contemplazione dei cerchi
celesti del Paradiso in uno spazio
rarefatto definito solo dal color
indaco che caratterizza l’intera
mostra; il disegno appartiene al
ciclo di illustrazioni realizzato da
Sandro Botticelli per Lorenzo di
Pierfrancesco de’ Medici come
personale interpretazione del viaggio
dantesco.
La figura di Beatrice rappresenta
una guida carica di simbolismi
teologici ma anche la donna,
realmente conosciuta e amata,
su cui Dante proietta tutta la sua
speranza per il raggiungimento della
redenzione; l’immagine descrive
quindi, secondo il maestro, l’apice
del percorso all’interno dell’opera.
La medesima composizione si ritrova

06

anche su brochure e manifesti
associati alla mostra, mentre il
disegno circolare diventa l’elemento
distintivo dell’intero progetto
in quanto utilizzato su diverse
applicazioni a supporto delle varie
iniziative, e spesso accompagnato
da un QRcode.
La semplicità formale, le dimensioni
e la scelta dei punti di vista rendono
questi sistemi di informazione
discreti rispetto al prestigio delle
architetture storiche con le quali
si confrontano; l’importanza di
veicolare un messaggio chiaro
e incisivo, in uno spazio urbano
alterato da forme di comunicazione
dense e discordanti, è affidata quasi
esclusivamente all’aspetto grafico,

07

che proprio tramite la ripetizione
di un segno rende riconoscibili le
tappe della mostra all’occhio dello
spettatore centrando pienamente
l’obiettivo divulgativo.
E allora, mappa alla mano, si parte
alla ricerca dei luoghi danteschi per
approfondire e ricostruire frammenti
biografici esclusivi, indispensabili
alla comprensione di quel viaggio
universale rivalutato in uno scenario
attuale, in cui l’ideale dantesco si
combina con il contesto culturale
contemporaneo.
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elle calde serate estive,
ma ancora fino alla fine di
ottobre, la zona di Porta
Fura è stata animata dalla presenza
di due interventi site specific ad opera
dell’artista Massimo Uberti, come
evento realizzato in occasione del
Mura Festival che per il secondo
anno apre alla partecipazione della
cittadinanza luoghi noti e meno
noti della cinta muraria, patrimonio
unesco.
Uberti, bresciano di nascita ma
milanese d’adozione, diplomato
a Brera, lavora da anni con le
installazioni luminose, ritenendo la
luce un materiale di pari dignità agli
altri dell’architettura, non destinata
a “commento” delle superfici e dei
volumi, ma essa stessa materiale
suggestivo della composizione.
Ne sono testimonianza alcune delle
sue opere più recenti, come gli
interventi in Maremma del 2020
(Spazio Amato) o quello presso
il Palazzo Ducale di Mantova
(Belvedere, 2018) o, ancora, quello
presso l’area archeologica di
Sapri (Essere spazio, 2016). Ormai
numerosissime le sue opere esposte
in varie location italiane ed estere,
tese a ri-attribuire un senso e un
carattere ai luoghi investiti dalla luce
dei suoi neon che si accendono al
calare delle tenebre, proprio quando
quegli stessi luoghi si avvierebbero a
perdere contorni e significato.
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Due interventi artistici site specific di Massimo Uberti
hanno illuminato l’estate dantesca
A Verona Uberti decide di
confrontarsi con l’anima più
profonda della città, quella
medievale, ricordando al contempo
le celebrazioni del settecentenario
dantesco e facendo riemergere dal
passato la memoria di ciò che è stato.
Con l’opera Da Sponda a Sponda
egli ricrea lo sbarramento all’altezza
di Ponte del Risorgimento, grazie
a un raggio laser che riconnette
figurativamente Porta Fura con la

«Uberti decontestualizza
il verso dantesco
e gioca con la metonimia
di quelle faville che
accende nella città»
01

01-02. Due vedute
dell’opera Da sponda
a sponda che
ricrea visivamente
lo sbarramento
all’altezza di Ponte del
Risorgimento..

02
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La più recente iniziativa dell’associazione culturale Interzona ha proposto
l’immaginazione urbana quale tema conduttore attraverso i luoghi di Verona Sud

FAVILLE DAL CIELO
Testo: Marco Campolongo

Le riprese dal drone testimoniano la
grande suggestione che suscitano
i segni di luce di Uberti in dialogo
con gli spazi ritrovati della piccola
spiaggia urbana a Porta Fura.

I

INIZIATIVA PROMOSSA DA
Comune di Verona
Rapporti Unesco
Coordinamento e organizzazione:
Rossana Ciocca e Sabrina Drigo
VIDEO
https://architettiverona.it/video/farfaville-sul-fiume/

03

03-04. “... ma pria che
’l Guasco l’alto Arrigo
inganni/parran faville
de la sua virtute/in non
curar d’argento né
d’affanni...”.

04
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riva opposta attraversando la Torre
Catena in mezzo al fiume. Una
memoria dell’antica catena in ferro
che ha sbarrato per cinque secoli la
via fluviale di accesso alla città, ma
anche una moderna metafora della
possibile riconnessione di luoghi
diversi, “sponde” e “mondi” altri.
Il secondo intervento dell’artista,
la grande scritta in tubi al neon che
campeggia sulla riva di Porta Fura,
si rifà alle celebrazioni dantesche
con la citazione del verso della
Divina Commedia “Parran faville”
(Paradiso, XVII, 83-4).
Uberti decontestualizza il verso
e gioca con la metonimia di quelle
faville che egli accende nella
città perchè, spiega, “le idee sono
illuminazioni", sono le idee, che
si illuminano e che guizzano,
attraverso cui le città e i suoi abitanti
si definiscono.

Le installazioni di Uberti
valorizzano nel giusto verso il
percorso delle mura: le sue creazioni
ridisegnano temporaneamente il
paesaggio suggerendo allo spettatore
nuovi spunti di lettura spaziotemporali, educando all’arte, alla
bellezza, e alla valorizzazione di
luoghi meno noti della città.
Per questo sembra ancora più
appropriata la citazione di quelle
faville, che erano per Dante gli
indizi della virtù di Cangrande
e che consistevano, per amore della
sua città, nel disprezzo del denaro
e nello spregio delle difficoltà: che
siano quelle faville a illuminare Porta
Fura!
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nterzona si può senza dubbio definire
capostipite delle associazioni di promozione
culturale a Verona. Oggi siamo orami abituati
a vedere questa forma di associazionismo come
una normalità, ma nel 1992 non lo era affatto.
L’associazione Interzona, per chi non lo sapesse,
ha una storia lunghissima, e nasce dall’esigenza
di dar vita a un luogo articolato dove fondere
cultura e aggregazione, arte e sperimentazione,
socialità e riflessione. Tutto questo attraverso
le espressioni della scena artistica indipendente,
utilizzando i linguaggi della contemporaneità
nella musica, nel teatro, nel cinema nella
letteratura e nelle altri performative e visive.
Interzona è sempre stata un punto di riferimento
per la qualità artistica e di ricerca, e negli anni
Novanta vantava una posizione di rilievo per
riuscire a importare nel territorio veronese quello
che accadeva sulla scena internazionale. Berlino
Londra e altre capitali europee erano i suoi punti
di riferimento, che con il tempo sono diventati
partner di promozione culturale, attraverso
progetti come Trans Europe Halles Network
(cfr. «AV» 108, pp. 68-71).
Già da questa breve introduzione si può intuire
come Interzona non sia proprio l’ultima delle
arrivate, e che meriti rispetto anzitutto per quello
che è riuscita a produrre in questi anni, ma anche
e soprattutto per la dedizione da parte dei suoi
volontari.
L’associazione ha avuto sede per più di vent’anni
in uno degli spazi più suggestivi della zona sud
di Verona, i Magazzini Generali, prima nella
Rotonda (fino al 2005) e poi nell’adiacente
Magazzino 22. Nel 2016 ha dovuto lasciar
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l’ultimo spazio concesso, senza la possibilità
di un’alternativa adeguata. A tutt’oggi, quindi,
Interzona è senza una sede.
In questo contesto e con questa eredità culturale,
la “nuova generazione” di Interzona si trova di
fronte a una prova importante e complessa. Come
dimostrare che Interzona c’è ancora, e c’è con la
stessa forza e intensità di un tempo? Come riuscire
a confermare il livello di qualità e ricerca culturale
che avevano sempre contraddistinto l’associazione?
Chi ha conosciuto l’Interzona del Magazzino 22,
ma ancor più quelli che l’hanno conosciuta nella
Stazione Frigorifera Specializzata, ha nei suoi
ricordi esperienze innovative e alternative.
E possiamo pur dire che, al giorno d’oggi, alcune
di quelle sarebbero sicuramente irripetibili, con
tutte le prescrizioni che sono nate di recente.

01. Laboratorio creativo di
linoleografia con Caterina Dal
Zen: preparazione della matrice
per la stampa.
02. Esito del laboratorio creativo
di pittura murales con Mario
Mazzoldi nel parco di Via Righi.
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02

99

INTERZONA

Interzona è un laboratorio per
l’arte e la cultura indipendente
nato a Verona nel 1992.
L’associazione si impegna come
centro di produzione culturale
con particolare attenzione alle
esigenze giovanili, stimolando e
coadiuvando la ricerca artistica,
storica e sociale.
Il lavoro di Interzona accresce il
valore degli spazi urbani e sociali,
attraverso progetti capaci di
rinnovare sia il territorio sia le
relazioni tra le persone che lo
abitano.

03
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imponendo distanze, coprifuochi e mascherine.
Sicuramente non è il contesto perfetto per poter
fare un evento di partecipazione attiva della
cittadinanza.
Con queste nuove condizioni, le strade da
percorrere potevano essere due: la prima,
rimandare tutto a tempi migliori, la seconda, più
audace, pensare a una soluzione “creativa” per
proseguire con il progetto.
Fortunatamente, parte del programma SixtoSix
poteva svolgersi anche a distanza: infatti sono stati
organizzati eventi formativi in modalità online,
finalizzati ad accrescere le competenze sulla
raccolta fondi, la comunicazione e la produzione
di eventi.
Solo quando la morsa delle restrizioni si è
allentata, sono iniziati i Laboratori Creativi in
presenza. Laboratori finalizzati alla conoscenza
della ZAI, tra cui esplorazioni urbane, workshop
di field recording, linoleumgrafia, giardinaggio
partecipativo e autocostruzione, e di produzione
artistica e musicale, finalizzati a sviluppare e
connettere con diversi linguaggi espressivi gli
spazi, le persone e i saperi che li attraversano.
Chi – come chi scrive – ha avuto occasione di
partecipare a uno di questi laboratori, ha potuto
apprendere nel corso dei tre incontri la tecnica
dell’incisione del linoleum, facendo l’esperienza
della stampa. Il soggetto delle incisioni doveva
essere forzatamente la ZAI, un soggetto “imposto”
che ha fatto riflettere su queste rappresentazioni
artistiche del paesaggio
urbano, riportando alla
mente – inevitabile
riferimento da
architetto – le visioni
urbane di Aldo Rossi.
Arriva luglio 2021
quando il progetto
prevede di concludere
questo primo
esperimento urbano
con un festival della
durata di dodici ore,
dalle 18 alle 6 del
mattino (da lì il nome
SixtoSix), che oltre
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03. Parco Santa Teresa, il punto
di informazione principale del
Festival SixtoSix.
04. Al parco durante il festival
by night.
05. Comunicazione grafica
dell’evento: a sinistra la
mappa con l’indicazione dei
luoghi coinvolti, a destra il
manifesto pubblicitario.
06. Bianca Leahu, Atman, 2019
installazione (cemento,
acciaio), 11,5 x 3 m circa.
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Negli ultimi anni Interzona si è rafforzata con
personalità attive che hanno portato nuove
energie all’associazione; da qui è nata l’idea di
creare una serie di eventi coordinati attraverso un
format culturale. “SixtoSix” è il nome di questo
progetto, che ha come obiettivo la promozione
del territorio veronese attraverso la collaborazione
con una rete di partner. Un innovativo progetto di
immaginazione urbana. che indaga il rapporto tra
territorio, arte e spazio pubblico a Verona.
Dal dicembre 2020 all’estate 2021, SixtoSix si è
concentrato sulla ZAI di Verona, nel quadrante
sud della città, per esplorarne potenzialità e
opportunità, conoscere e dare un nuovo significato
ai sui spazi pubblici e immaginare collettivamente
inediti luoghi di aggregazione sociale o riattivare
quelli già esistenti.
L’obiettivo è quello di trasformare la ZAI in un
laboratorio temporaneo di ricerca e produzione
sullo spazio urbano, attraverso processi
partecipativi e di cittadinanza attiva, partendo
dalla conoscenza degli immaginari dei luoghi e
dei molteplici modi di guardare, pensare e vivere
collettivamente il quartiere. Un progetto corposo
e molto interessante, che indaga la relazione
antropologico-urbana del quartiere industriale
di Verona attraverso un’ottica artistica.
Ma giusto per rendere un po’ più complicato il
progetto, nel 2020 scoppia la pandemia. Come
tutti sappiamo, il Covid-19 entra nelle nostre vite
e limita spostamenti, assembramenti e relazioni,
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a riassumere tutte le attività svolte durante un
anno e mezzo, ha come obiettivo presentare il
risultato di una ricerca artistica volta a riflettere
sui luoghi della ZAI. Grazie al contributo
di artisti, musicisti, ricercatori e performer,
per dodici ore consecutive la Zona Agricola
Industriale di Verona si è trasformata in uno
scenario di possibilità e di incontro, dove è stato
possibile ascoltare, intercettare o interagire con
alcune delle più interessanti produzioni artistiche
contemporanee ideate o adattate agli spazi del
quartiere.
Il punto di incontro del Festival era il parco di
Santa Teresa: qui un piccolo gazebo funzionava
da punto informazioni, dove potersi iscrivere
e acquistare la mappa. Unico requisito
indispensabile per la partecipazione? La bicicletta,
vista la distanza notevole fra un’opera e l’altra.
La mappa dava un obiettivo da raggiungere, la
prossima opera, ma anche il viaggio in queste aree
insolite della città diventava un esperimento quasi
situazionista, dato che a volte ci si perdeva e si
scoprivano luoghi e circostanze nuove.
Alcune delle opere erano delle vere e proprie
installazioni, come Body Shelter di Roberto
Mascella, posizionato sotto il cavalcavia di Viale
Piave. Un interessante guscio protettivo nel quale
si poteva trovare un proprio spazio lontano da
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un contesto opposto. O ancora, l’installazione
fra Via Roveggia e Viale dell’Industria, dove
una selva di tubi annegati nel cemento, in
prossimità dell’incrocio, dovevano essere suonati
dai “visitatori” per liberare dei suoni irregolari
ed imprevisti nel cuore della notte. Infine una
serie di QR code disseminati lungo i percorsi di
collegamento fra le diverse installazioni fornivano
la connessione con una video installazione o
un’opera sonora.
Il Festival si è concluso alle sei del mattino come
previsto da programma, e dal numero di biciclette

e persone ferme agli incroci che consultavano
le mappe si può certo dire che ha avuto successo.
Interzona con questo progetto e con la modalità
cooperativa fra associazioni, istituzioni e
territorio, dimostra di essere molto operativa
e pienamente in linea con la sua storia. Adesso
aspettiamo il prossimo progetto, e speriamo
di vederlo nella loro nuova sede.

•
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Prossima fermata: Risorgimento
Un progetto di public history mette a regime come museo diffuso un vasto territorio a cavallo
del lago di Garda per raccontare e rendere visitabili i luoghi delle guerre di Indipendenza italiane
Testo: Alberto Vignolo

Immagini: Roberto Solieri-Piccoli dettagli
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01. Individuazione del
territorio interessato
dal mudri e ripartizione
nelle dieci aree che lo
compongono.
02. Le macchie di colore
evidenziano i territori
interessati dalle
operazioni militari
condotte dal 1848 al
1866. La macchia grigia
sottostante rappresenta
l’attuale suddivisione
amministrativa.
03. La rete dei percorsi
che connettono i
luoghi notevoli del
Risorgimento all’interno
del museo.
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S

i è soliti pensare che un
museo sia il luogo fisico dove
si conserva, studia ed espone
una collezione, di qualunque natura
essa sia, e che la museografia sia la
disciplina che ne organizza le forme
dispositive nello spazio. Eppure,
quando l’intento è quello di far
conoscere, visitare e tramandare le
testimonianze di un periodo storico
o di un territorio, non c’è edificio
che tenga. È su queste basi che
è stata individuata la nozione di
museo diffuso. Si tratta di un sistema
a rete – molto più che attuale in
epoca di web – teorizzato in Italia
da Fredi Drugman, già assistente
di Franco Albini allo iuav e poi,
dal 1985, docente di Allestimento
e Museografia al Politecnico di
Milano.
Da questo concetto prende avvio, e
lo esplicita chiaramente nel nome,
il Museo Diffuso del Risorgimento
(mudri), progetto ideato e sviluppato
dallo storico Carlo Saletti coadiuvato
dal grafico Roberto Solieri, ai quali
già si devono tra l’altro il Museo
dell’Ossario a Custoza, piccolo
complesso multimediale aperto nel
2018 nella ex Casa del Custode (cfr.
«AV» 114, pp. 68-71) e l’apparato
didattico-espositivo nelle ex carceri
di Sant’Andrea a Mantova.
Il dato territoriale interessato dalle
campagne risorgimentali è il punto
di partenza del progetto. Basta
guardare la carta dell’Italia centrosettentrionale sulla quale sono stese,
come su una carta assorbente, le
macchie dei diversi colori relativi
alle operazioni militari – assedi,
battaglie, scontri, eccidi, sollevazioni,
bombardamenti, trattati... – condotte
tra il 1848 e il 1866. Una mappa che,
costruita in parallelo all’avanzare
della ricerca, si è ampliata fino a
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comprendere l’attuale quadro, che
racchiude in termini storici l’80% del
nation building militare. Qui, si può
dire, si è fatta l’Italia, ma non solo,
perché il Risorgimento in realtà ha
avuto grandi ripercussioni sul fronte
meridionale del quadrante europeo.
Per questa ragione, il mudri si
propone di fatto come un museo
diffuso su scala continentale e non
è un caso che sia infulcrato sul lago
di Garda, uno dei luoghi più europei
che ci sia in Italia sia in termini
di presenze turistiche che per
infrastrutture e nodi di relazione.
Tutto attorno, si dipana una
vastissima area che dal punto di
vista amministrativo comprende
cinque provincie – Verona, Brescia,
Mantova, Trento, Vicenza – facenti
capo a due regioni, una provincia
autonoma e un numero di comuni
che a regime arriverà a oltre 120.
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PROGETTO
Carlo Saletti e Roberto Solieri
Progetti per la storia
CRONOLOGIA
Progetto: 2018
Protocollo di intesa: giugno 2021
Costituzione della prima area “Alto
Mincio”: giugno 2021
Dopo la firma del Protocollo
di intesa raccolta a Mantova, i
comuni sottoscrittori erano 22,
a cui si erano aggiunti 11 enti e
associazioni.
Il 22 luglio 2021 sono entrati a far
parte della rete altri 11 comuni.
I 33 comuni fanno parte delle
provincie di Mantova, Verona
e Brescia.
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04. Diagramma del mudri
secondo le modalità di
rappresentazione delle linee
metropolitane.
05. Il logo del Museo Diffuso del
Risorgimento, il cui studio
è stato commissionato dai
comuni di Sommacampagna
e Villafranca.
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Su queste basi, a giugno 2021, è stato
sottoscritto a Mantova il protocollo
di intesa, la Carta del mudri, con la
Provincia di Mantova come capofila
e l’adesione di numerosi comuni, enti
e associazioni. Ma è solo l’inizio:
il progetto prevede la creazione di
dieci distretti, che si dovranno a
loro volta dotare di protocolli d’area
che chiariscano gli investimenti
necessari a infrastrutturare e rendere
riconoscibili i percorsi individuati e,
al loro interno, i punti di interesse,
suddivisi in stazioni (monumenti
maggiori, sistemi fortilizi e/o
musei già strutturati per accogliere
i visitatori) e fermate (campi
di battaglia, tracce storiche nel
paesaggio).
Il senso del mudri può infatti essere
sintetizzato dallo slogan visitare
la storia e, in tal senso, la mappa
dei percorsi assume esplicitamente
un riferimento concettuale alla

MuVin’ on
Una nuova proposta per restituire alla vita urbana un’importante testimonianza di archeologia
industriale recuperata solo in parte e ancora interclusa nella logica dei recinti della cittadella fieristica
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MUSEO DIFFUSO
DEL RISORGIMENTO

Testo: Giorgia Negri

A
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grafica urbana delle linee ferroviarie
metropolitane. Il sistema visivo
ne dà conto sia nel diagramma
con le “linee” di visita (linea rossa
per i volontari, linea viola per il
Quadrilatero, linea gialla per le
campagne 1848-1849, ecc.) sia
attraverso il logo che ne deriva per
sintesi grafica.
Fin qui la parte organizzativa
del progetto. La costruzione dei
percorsi, intesi come dispositivi
narrativi, si pone l’obiettivo di
renderli percorribili in autonomia
grazie a dispositivi misti analogici e
digitali. Sistemi a leggio sono stati
sperimentati in progetti pilota, come
a Oliosi nei pressi del monumento al
generale Villarey, ma potranno essere
utilizzati per rendere riconoscibili
(e visitabili) luoghi notevoli, punti
panoramici o campi di battaglia.

Nei punti di osservazione, ma
anche nelle “porte di accesso” dei
comuni facenti parte del sistema,
sono allo studio altri elementi
di infrastrutturazione, sagome
antropomorfe in corten a cui danno
voce dispositivi multimediali.
Quella del mudri è sostanzialmente
un’operazione di public history, ovvero
tutto ciò che è narrazione storica
al di fuori dell’ambito accademico.
Un’operazione necessaria, se si
pensa alla marginalizzazione del
Risorgimento a livello istituzionale,
con la chiusura negli ultimi dieci
anni della maggior parte dei musei
ad esso dedicati, ad esempio quelli
di Mantova, Brescia e, persino,
del Museo centrale di Roma nel
Vittoriano. In quanto a Verona, il
Museo del Risorgimento è solo un
ricordo imballato in casse.

•
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ncora una volta, la
ZAI ritorna al centro
dell’attenzione grazie
all’arrivo di nuove idee e progetti, in
particolare riguardo a uno dei nodi
più discussi e con un ruolo chiave per
la rigenerazione urbana del quartiere.
Come già anticipato argomentando
le vicende relative al recupero degli
ex Magazzini Generali (cfr. Quel
pasticciaccio dei Magazzini, in «AV»
121, pp. 56-63), dopo la cessione nel
2015 da parte del Comune di Verona
a Veronafiere delle Gallerie Mercatali
dell’ex Mercato Ortofrutticolo,
il destino di quell’area sembrava
ormai scritto. Pregevole esempio di
archeologia industriale, questi grandi
edifici, che coprono una superficie di
più di 10.000 metri quadri, sono stati
ristrutturati con l’obiettivo di adibirli
a manifestazioni, eventi culturali e
congressi legati all’attività fieristica.
In occasione del Vinitaly nel 2018,
le Gallerie sono state aperte per la
prima volta al pubblico con un grande
evento, il primo di pochi altri che si
sarebbero succeduti da lì a due anni,
prima che il Covid interrompesse
bruscamente l’attività fieristica.
Inizialmente proposte come possibile
sede del centro vaccinale – poi
insediato nel quartiere fieristico, ma
nei padiglioni accessibili dal nuovo
ingresso Re Teodorico (cfr. «AV»
121, pp. 76-79) –, le Gallerie dal
2020 sono rimaste sostanzialmente
inutilizzate.
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L’idea di trovare una funzione propria
e stabile che conferisca attrattività
e continuità di esercizio a questi
edifici storici dalla caratteristica
struttura a volta parabolica matura
in seno al Consiglio della Regione
Veneto, con la proposta di insediarvi
un nuovo Museo del Vino (MuVin):
un progetto che “mira a promuovere
le eccellenze enogastronomiche
del territorio veneto e incoronare
Verona capitale enologica d’Italia e
d’Europa”. Verona vanta infatti una
posizione di leadership nel settore
vinicolo; secondo il “Report del
turismo 2020”, nel 2019 ha esportato
per oltre un miliardo di Euro,
confermandosi al primo posto nella
classifica delle province italiane.
Il Museo aspira dunque a diventare
un grande attrattore turistico per
tutto l’anno, e non solo per i giorni

02

01

01. L’edificio-porta su
Viale del Lavoro dell’ex
Mercato Ortofrutticolo
(foto di L. Linthout).
02. Sul fondo, la partizione
su tre livelli dello spazio
della prima galleria.
03. L’attraversamento della
seconda galleria al
piano primo attraverso
il quale si sviluppa il
percorso esperenziale
del Mu.Vin.
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PROGETTO
Studio Lonardoni
arch. Giovanni B. Lonardoni
arch. Cecilia Campedelli
arch. Anna Fasoli
arch. Edoardo Caruso
arch. Pietro Brunazzi
COORDINAMENTO
dott. Paolo Bertelli
CRONOLOGIA
Studio di fattibilità: 2021

04. Sezione trasversale
delle Gallerie mercatali
in corrispondenza
dell’attraversamento in
quota di progetto.
05. Schemi funzionali distributivi
ai piani terra, primo e
secondo.

La dignità dell’opera di architettura alla prova del “cappotto”
04

cruciali legati alle manifestazioni del
Vinitaly. L’attuazione del progetto
e la successiva gestione delle attività
saranno legate all’ipotesi di costituire
una fondazione che coinvolga i vari
attori interessati, separando dunque
i destini delle Gallerie dall’attuale
giurisdizione di Veronafiere.
L’attività museale, secondo la
proposta, sarà corredata da altre
funzioni complementari, come uffici,
aule dedicate alla formazione, sale
conferenze, ristoranti e aree vendita
dei prodotti territoriali, queste ultime
con l’intento di rimanere sempre
aperte anche alla città.
L’inserimento di funzioni dal
carattere pubblico e l’aumento della
visibilità necessaria per attrarre
il turismo potrebbero costituire
l’occasione tanto attesa per abbattere
il recinto che ancora oggi permane
attorno all’area dell’ex Mercato.
Attualmente, però, il concept
presentato pubblicamente alla
Gran Guardia nel mese di maggio
si è limitato, su richiesta della

Regione, all’elaborazione di uno
studio di fattibilità strettamente
legato all’inserimento rispettoso
del Museo del Vino e delle funzioni
complementari all’interno delle
Gallerie.
L’ipotesi progettuale, firmata dallo
studio Lonardoni, prevede un
percorso espositivo caratterizzato da
contenuti multimediali, e articolato
su due livelli. L’ingresso avviene dal
piano terra della galleria prossima a
viale del Lavoro, dove dalla reception
inizia il “percorso esperienziale”
del MuVin. Tra tavoli interattivi
touch-screen, led wall e dispositivi per
la realtà aumentata, la promenade
continua fino al piano primo, dove
è prevista la realizzazione di una
passerella vetrata che attraversa
trasversalmente le gallerie fino a
raggiungere l’ultimo spazio espositivo
nel secondo edificio, offrendo ai
visitatori una visuale inedita sulle
strutture voltate e sulle attività che
si svolgono negli spazi sottostanti.
Il percorso si conclude scendendo

nuovamente al piano terra in una
grande wine&food court a tema, per
la vendita dei prodotti.
La creazione di questo polo espositivo
dedicato al vino sarà inoltre
l’occasione per riportare la Scuola di
Enologia dell’Università di Verona
nella sua città: l’edificio annesso
all’iconico portale di ingresso dell’ex
Mercato Ortofrutticolo potrebbe
infatti ospitare nuove aule didattiche
e gli spazi formativi necessari.
Quale sarà il prossimo step
evolutivo di questa proposta, non
è ancora dato sapere. Rimane però
la consapevolezza – per ora solo
dei progettisti – di dover evitare
l’ennesimo progetto architettonico
dal carattere introverso e
autoreferenziale, ma che al contrario
sia necessario sconfinare oltre
l’attuale recinto e restituire quest’area
alla città, attraverso la creazione di
nuove connessioni visive e fisiche con
l’intorno e sinergie con il quartiere,
in particolare il parco Santa Teresa, la
Fiera e gli ex Magazzini Generali.

•
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Ci mette il becco LC:
emergenze urbane ed ecobonus

MUSEO DEL VINO
Gallerie Mercatali
Verona

2021 #03

Testo: Luciano Cenna

L

’occasione di intrattenermi sull’argomento
“emergenze urbane” me la sta fornendo
l’incarico di occuparmi dell’ecobonus
energetico di un complesso residenziale, il Centro
Palladio, progettato dal nostro studio oltre
quarant’anni fa. L’ho accettato, ritagliandomi solo
la competenza sulle scelte architettoniche, in nome
dell’energia a suo tempo impiegata in quel lavoro
impostando e risolvendo obiettivi progettuali
urbanistici e architettonici che ancora considero
qualificanti tanto da pretendere, ora, il diritto
di tutelare l’immagine del Palladio nonostante
l’ecobonus o, se preferite, in occasione di
intraprendere la procedura per il suo ottenimento.
Di quel complesso ho avuto occasione di parlare
per spiegare l’impianto edilizio, il modo di
inserirsi nelle aree di frangia della periferia
secondo un concetto di modularità, di integrarsi
nel contesto e soprattutto di emergere dal contesto
alla stregua di quanto potrebbe fare un importante
edificio pubblico: cioè assumendo il ruolo di
“emergenza urbana” con funzioni di riordino dei
dispersi e disordinati frammenti di tessuto edilizio
e di incompiuti e incompleti sistemi viari.
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Anzi, il tema dell’ecobonus per il Palladio
mi spingerebbe ad approfondire altre due
considerazioni: l’emergenza urbana e la dignità
dell’opera di architettura. Rimando ad altra
occasione la prima, perché tema insidioso, sia in
quanto prossimo alla monumentalità, sia in quanto
quasi mai si riconosce essere un condivisibile
obiettivo della progettazione architettonica.
Non è frequente trovarsi nella situazione di dover
ricorrere all’enfasi nella progettazione di un
complesso attribuendogli i caratteri di “emergenza
urbana” e l’onere di rappresentare tutto il
contenuto espressivo e simbolico assente nelle
porzioni di città all’intorno, come è accaduto per
la progettazione del Centro Palladio.
Voglio invece spendere una parola sul concetto
di dignità dell’opera di architettura avvalendomi
dell’esperienza che sto affrontando: adeguare
ai nuovi parametri tecnologici, normativi ed
energetici un complesso edilizio progettato al suo
tempo secondo ben altri parametri ed esigenze.
Eviterei di riferirmi esclusivamente
ad argomenti come “eco”, ”compatibilità” e simili,
dove sarebbe facile sostenere che una efficace
azione di aggiornamento di un fabbricato, anche
sotto il profilo energetico, comprenda alcune
operazioni destinate a modificarne le sembianze.
Non vi è dubbio che il “cappotto” in polistirolo
o in poliuretano, di 15 centimetri di spessore,
modifichi il rilievo dei piani di facciata, così
come la sostituzione degli infissi originali di
quarant’anni fa (di solito con sezioni molto esigue
in grado di alloggiare vetri camera non più spessi
di un centimetro e mezzo), se deve consentire
l’introduzione del taglio termico e
di vetri camera almeno doppi, necessiti di
sezioni ben più massicce che alterano il disegno
compositivo originale. Così come non v’è dubbio
che tutti gli ulteriori accorgimenti per adeguare

un fabbricato alle prestazioni offerte dagli
impianti tecnologici da distribuire al suo interno
possano rivelarsi scarsamente compatibili con
le caratteristiche spaziali, e perfino funzionali,
di origine - e non occorre andare oltre per
denunciare il fastidio reale, visivo e auditivo, di un
qualunque apparecchio di condizionamento posto
sul terrazzo del soggiorno o giù di li. Tuttavia,
anche il semplice ammodernamento funzionale di
un edificio, specie se di un certo pregio e quindi
emergenza, solleva interrogativi e dubbi.
Nel chiedermi quanto sia corretto migliorare le
prestazioni di un edificio di architettura rilevante
costruito oltre 40 anni fa – ed eventualmente come
farlo- mi viene in mente di paragonare l’edificio
a un individuo non più giovane, a cui si vorrebbe
ringiovanire almeno l’aspetto – visto che ancora
non siamo in grado di farlo per il cervello, lo
scheletro e i muscoli. Quando e se qualcuno lo
facesse, dovremmo gridare allo scandalo: sarebbe
una mostruosità e una seria intrusione nella sua
dignità. E allora, perché dovrebbe essere dignitoso
praticare una simile alterazione a un fabbricato,
specie se di buona qualità architettonica?
So di non avervi convinti – e nemmeno io lo sono
completamente –, ma spero di avervi almeno fatto
sollevare un sopracciglio: per ora lo considero
sufficiente al fine di agire con prudenza e rispetto
verso tutto ciò che rappresenta una “emergenza
urbana”. Sempre che ci sia condivisione su che cosa
consista e se il Palladio si possa includere in quella
categoria.
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Architetti veronesi raccontano la loro
esperienza professionale “fuori dalle mura”

Parigi
o cara Lucia

Come per molti altri giovani colleghi
approdati all’estero, l’esperienza
professionale in Francia di Lucia Speri
si è consolidata nel tempo radicando
l’architettura veronese “fuori dalle mura”

01

Testo: Lucia Speri

Il contatto parigino mantenuto nel corso degli
anni si rivela a questo punto prezioso. Mauro
Prini si è nel frattempo messo in proprio fondando
lo studio Gaia Architectures, e mi propone un
tirocinio. Così, grazie a una borsa di studio post
laurea di sei mesi (progetto Leonardo), nell’aprile
2011 arrivo a Parigi quindici giorni dopo la mia
laurea. Il percorso si è evoluto e oggi, a dieci anni
di distanza, sono socia di questo stesso studio.
Gaia Architectures mi ha dato fiducia e carta
bianca fin da subito. “Tieni, questo è il tuo
progetto a cui dovrai lavorare” disse Mauro Prini
al mio arrivo. Si trattava della riabilitazione di
12 alloggi sociali e di un negozio nel 15esimo
arrondissement di Parigi. Lo studio lavora infatti
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01. Dettaglio costruttivo della
facciata del progetto “Le
Vésinet”. Struttura portante in
acciaio, muri in legno pre-isolati
e pannelli di finitura realizzati su
misura in materiale composito
cemento-vetro. A destra: ritratto
di Lucia Speri.
02. Con Mauro Prini all’inaugurazione
del Municipio di Saint Malo de
Guersac.
03. Con l’architetto Italo Donadelli;
omaggio a Le Corbusier.
04-05. Caserma per i pompieri di Le
Vésinet: planimetria di progetto
e veduta a lavori eseguiti delle
facciate sul cortile (2015).

03

Cura: Alberto Vignolo

Questa tappa della rubrica ci porta finalmente nella
magica Paris dove Lucia Speri, giovane architetto
veronese – classe 1986 - è approdata passando per
Venezia nel periodo della formazione. Il racconto
della sua esperienza porta a confrontarci con la realtà
professionale d’oltralpe, in particolare nell’ambito dei
lavori pubblici che rappresenta il principale campo
d’azione di Gaia Architecture, lo studio di cui Lucia
è attualmente socia.
Nata letteralmente tra matite e squadre, in un
ambiente colorato e vivace formato da mamma
Lorenza, architetto insegnante di grafica, e da
papà Diego, designer di interni e fotografo, quasi
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il segno, un’idea dell’architettura che deve per
forza sfociare nella realizzazione, senza restare
intrappolata nell’accademica teoria. Questa è
una delle ragioni che mi porteranno in seguito a
lasciare l’Italia.
Il percorso di studi superiori si chiude con un
episodio destinato a lasciare il segno. Per la tesina
di maturità dedicata al Museo Paul Klee di Berna,
allora in cantiere – siamo nel 2005 – contatto
lo studio RPBW di Parigi, trovando risposta
da parte dell’architetto Mauro Prini che stava
seguendo come capo progetto quel lavoro, assieme
ad altri progetti internazionali firmati da Renzo
Piano.
Ma ecco gli anni dello IUAV: il taglio
internazionale delle lezioni e la dinamicità degli
insegnamenti stimolano il mio entusiasmo e
formano il bagaglio culturale indispensabile
per lo sviluppo della progettualità. A Venezia
ho imparato a lavorare in gruppo, operazione
complessa ma necessaria perché l’architettura è
una concentrazione di saperi diversi, di azioni e
di esperienze finalizzate a un obiettivo comune.
Gli anni veneziani culminano nel progetto di
tesi in architettura per la sostenibilità, sviluppato
assieme alla carissima collega Gloria Pezzutto, e
guidato dal super professore Giuseppe Longhi,
che proponeva una visione di Porto Marghera nel
2050.

per osmosi decisi che “da grande” mi sarebbe
piaciuto fare l’architetto. La passione per l’arte
e la curiosità verso il mondo delle costruzioni
mi hanno portata a frequentare l’Istituto d’Arte
Napoleone Nani di Verona, dove ho incontrato
insegnanti eccezionali – come Pavanelli,
Marchesini, Tommasi, Costantini, Fattori – che
ancora oggi mi sento di ringraziare.
Già dai sedici anni inizio a lavorare “a bottega”
nello studio di Italo Donadelli, geniale architetto
il quale a sua volta era stato insegnante al Nani
(tout se tient). Donadelli mi ha permesso per la
prima volta di “mettere le mani nella materia”
portandomi in cantiere: un imprinting che lascia
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06-07. Deposito auto della
Prefettura di Polizia
di Parigi: studio della
facciata, sezione e
sviluppo planimetrico.
08. Deposito auto della
Prefettura di Polizia di
Parigi: veduta a lavoro
realizzato (2017). Foto di
Michel Dénancé.
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09-12. Ampliamento del Municipio di
Saint-Malo-de-Guersac: veduta
del progetto realizzato (foto di
Michel Dénancé), pianta del primo
piano che evidenza la connessione
tra esistente e nuovo, veduta del
cantiere e sala interna (2019).

principalmente su gare d’appalto pubbliche, e solo
di tanto in tanto ci occupiamo di ristrutturazioni
di alloggi per clienti privati. La grande libertà
progettuale di cui godo mi ha permesso di
riflettere sui materiali, sulla composizione
architettonica e sui sistemi costruttivi, in dialogo
continuo con gli ingeneri, dalla fase del concorso
alla fase “chiavi in mano”. Ma assieme alle tante
responsabilità del lavoro da architetto, l’energia
e la dinamicità della metropoli offrono molte
occasioni – dalle conferenze alle esposizioni,
dalle architetture dei grandi maestri a quelle più
contemporanee – e io sono qui per per approfittare
di ogni istante.
Nell’estate del 2012, in agosto, in un momento
un po’ più calmo del solito, Gaia Architectures
partecipa alla candidatura per una gara che
richiedeva l’estensione e la sopraelevazione di
una caserma dei pompieri, che era costituita
principalmente da un’autorimessa per le

«Uno dei principali settori
di attività del nostro studio
riguarda gli alloggi sociali
che in Francia rappresentano
una parte rilevante
del patrimonio immobiliare»
autopompe e da qualche ufficio, spazi che erano
decisamente insufficienti per le attività quotidiane
(bisogna sapere che qui in Francia i pompieri si
occupano anche del primo soccorso, l’equivalente
del 118).
Le gare d’appalto pubbliche in Francia sono di due
tipi, entrambe definite nella legge MOP del 1985,
che mette in relazione i committenti pubblici agli
studi privati di maîtrise d’oeuvre (che in italiano
non traduciamo, avvalendoci delle espressioni
anglofone contractor o project management) capaci
di elaborare una soluzione architettonica, tecnica
ed economica rispondente al programma e ai
bisogni del cliente. I principi di queste gare sono
la libertà di accesso alla domanda, l’uguaglianza
del trattamento dei candidati e la trasparenza
della procedura. I compiti del maîtrise d’oeuvre
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comprendono tutte le fasi che precedono la
realizzazione del progetto. Si crea un’équipe in cui
l’architetto è il capogruppo, assieme a ingegneri
con diverse specializzazioni (strutture, impianti,
acustica, computistica, eccetera). Insieme si
prepara una candidatura che raccoglie il portfolio
di ogni partecipante e un dossier amministrativo
dello studio, il tutto condensato in una lettera di
motivazione nella quale si descrive, ad esempio,
l’organizzazione dello studio o del cantiere, e si
propone anche un’analisi critica del programma
proposto dal concorso. A questo punto si
incrociano le dita, perché per ogni gara come
questa ci sono moltissimi partecipanti.
Una volta che si è stati selezionati, si prepara
un dossier tecnico che spiega principalmente la
metodologia di lavoro e un preventivo degli onorari
del gruppo. E si incrociano un’altra volta le dita.
Il progetto di Le Vésinet è nato così.
Ci troviamo in un comune di circa 16.000
abitanti nel dipartimento degli Yvelines, nella
regione dell’Île-de-France. La caserma esistente,
situata all’interno del perimetro di protezione dei
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monumenti storici – in zona vincolata – è stata
ampliata in estensione e in sopraelevazione con una
struttura a secco, composta da elementi portanti
in acciaio, murature prefabbricate in legno con
isolante integrato e pannelli di facciata in composit
di cemento colorato e vetro, creati ad hoc.
Una volta definito il progetto, si lancia una
gara d’appalto pubblica rivolta alle imprese di
costruzione, le cui offerte sono analizzate nel
dettaglio dal maîtrise d’oeuvre. Il cliente decide se
la gara sarà a lotti separati o a lotto unico. In base
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a criteri predefiniti – spesso il 60% per l’offerta
economica e il 40% per la qualità tecnica e le
competenze dell’impresa – si scelgono le imprese e
si comincia l’avventura del cantiere.
È prevista anche una procedura diversa rispetto
a quella descritta, e che prevede una conception
réalisation, cioè include sia il progetto che la sua
realizzazione. Per questo tipo di gare, nel gruppo
fin dall’inizio è presente l’impresa generale, e si
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13. Riabilitazione termica
della residenza per
persone anziane
“Damiens” a BoulogneBillancourt (2018).
14-15. Sale per lo sport
a Lisses: schema
assonometrico e veduta
del progetto realizzato
(2018).
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riesce così a saltare la fase dell’affidamento dei
lavori che richiede da 2 a 4 mesi di tempo.
Nasce da una gara di questo tipo il deposito auto
della Prefettura di Polizia di Parigi, costruito
nel 17esimo arrondissement. Per questo progetto
avevamo presentato la nostra candidatura, venendo
selezionati per una fase di concorso vera e propria
in competizione con altri gruppi di lavoro (da
tre a cinque), con un avanzamento del progetto
equivalente a un definitivo. Il vincitore realizza il
progetto, invece gli eliminati ricevono un premio di
rimborso spese.
Il deposito auto si estende su un’area di risulta di
circa ottomila metri quadrati ricavata al di sotto
dell’anello stradale di attraversamento veloce
(boulevard périphérique). Per contrasto con l’aspetto
cementizio dell’infrastruttura e per la scarsità di
luce, la nuova architettura è caratterizzata da una
facciata in metallo colorata e brillante; le sue forme
curve partecipano alla comprensione del sito e
guidano gli utenti del servizio.
Un altro progetto pubblico realizzato da Gaia
Architectures è quello per l’ampliamento del
palazzo municipale di Saint-Malo-de-Guersac,
nella Loira Atlantica. Il sindaco voleva che il nuovo
edificio diventasse un manifesto di modernità,
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e per questo si è rivelato attento e disponibile ad
assecondare la nostra scelta di una costruzione
a secco, in questo caso legno, ben orientata e
ben isolata, che avrebbe garantito un elevato
comfort degli spazi interni senza l’uso eccessivo
di fonti energetiche e materiali non rinnovabili.
Ecco un’occasione concreta per sperimentare
l’architettura sostenibile, applicando i i principi
di risparmio di risorse e e di minima produzione
di inquinamento in tutte le fasi del ciclo di vita
dell’edificio.
Il bando richiedeva la modernizzazione dei servizi
aperti al pubblico, rispettando allo stesso tempo
il contesto di matrice storica. Nonostante i vincoli
economici, ecologici e tecnologici, il progetto ha
inteso conferire una forte personalità all’edificio
in ampliamento, creando un legame visivo con la
chiesa, elemento di spicco nel contesto urbano.
Interamente costruito in legno, se ne coglie
l’essenza negli spazi interni, dove è lasciato a vista,
mentre all’esterno la finitura è a intonaco.
Il cantiere in legno è un’esperienza magnifica
per gli architetti, perché la precisione nella
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realizzazione è al millimetro, e dopo un’attenta
fase esecutiva il cantiere prende forma in tempi
rapidissimi.
Sempre nell’ambito della committenza pubblica,
uno dei principali settori di attività del nostro
studio riguarda gli alloggi sociali, che in Francia
rappresentano una parte rilevante del patrimonio
immobiliare residenziale (se ne contano 4,7
milioni in tutta la nazione), grazie al fatto che
gli enti pubblici hanno l’obbligo di investire in
edilizia sociale, sia per nuove realizzazioni che
per il rinnovo del patrimonio esistente. Enti di
riferimento sono gli “Offices Publics de l’Habitat”
(Uffici Pubblici dell’Abitazione), organismi creati
su domanda di una collettività – un comune o un
gruppo di comuni – e che partecipano attivamente
alle politiche locali. La loro attività consiste nel
costruire, acquisire, rinnovare, gestire gli alloggi
sociali.
Le gare in questo settore spesso riguardano la
riqualificazione energetica di alloggi ad affitti
moderati (HLM), in genere complessi residenziali
o Grands Ensembles – dei casermoni, diremmo
in Italia – costruiti a partire dal dopoguerra,
che pongono oggi problematiche di isolamento
termico e di obsolescenza tecnologica. Gli
interventi previsti comportano in genere la posa
di un cappotto sulle facciate, l’isolamento delle
coperture e degli interrati, la sostituzione degli
infissi e delle porte d’ingresso, dei radiatori e dei
sistemi di ventilazione meccanica, il miglioramento

e la messa in sicurezza degli spazi comuni interni
ed esterni (giardini), l’ammodernamento delle
cucine e dei bagni degli alloggi. Il tutto, il più
delle volte, a edifici occupati, quindi con rilevanti
problematiche di gestione di cantiere.
Rientra in quest’ambito il nostro progetto per la
riqualificazione di un edificio degli anni Venti a
Boulogne-Billancourt, con sessanta alloggi per
anziani autosufficienti. La difficoltà di questo
lavoro era data proprio dalla convivenza del
cantiere con degli abitanti “fragili”. Con la posa
del cappotto esterno, abbiamo voluto rendere un
omaggio alla rue Mallet-Stevens, dove l’edifico
sorge, inserendo alcune pennellate di colori
primari: la riqualificazione energetica è anche
lo strumento per una riqualificazione estetica
dell’architettura.
Per la riqualificazione del quartiere Schweitzer
Laennec, un complesso composto da 332 alloggi
sociali, il nostro intento consiste in una serie di
azioni urbane: la demolizione di due edifici per
aumentare la permeabilità dell’area, la creazione
di una nuova strada e la definizione di tre isolati
attorno a quali far convergere gli spazi pubblici.
Ora sui tavoli dello studio c’è il progetto per la
costruzione di 45 alloggi sociali a Mandres Les
Roses. Oggi l’entusiasmo che mi aveva fatto
arrivare a Parigi pur senza conoscere una parola
di francese, ha lasciato il posto alla consapevolezza
maturata progetto dopo progetto e con nuove
responsabilità: il lavoro prosegue senza sosta!
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16-18. Riqualificazione
urbana e riabilitazione
energetica del quartiere
Schweitzer Laennec
a Chelles: vedute del
progetto realizzato e
concept di progetto
(2012).
19. Render del progetto di
nuova costruzione di 45
alloggi a Mandres-LesRoses (2021).
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Viaggio in provincia: a cavallo dell’Autobrennero

Una ricognizione lungo l’asse infrastrutturale da nord a sud in corrispondenza dei
cavalcavia autostradali mette in evidenza un “carotaggio” dell’intero territorio provinciale
Testi: Federica Guerra

Foto: Lorenzo Linthout

Verona
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Tra gli anni anni Sessanta e Settanta,
l’Italia è investita da profondi mutamenti fisici, strutturali e socio-economici. La realizzazione dell’Autostrada
del Brennero si inserisce all’interno di
queste trasformazioni e, in particolare, è un tratto strategico di uno dei
grandi corridoi europei (E6), previsti dalla Convenzione di Ginevra del
1950, che doveva collegare il nord Europa con la Sicilia, in una visione per
la prima volta realmente europeista.
Una delle particolarità dell’opera,
che la resero unica al momento della
sua realizzazione tra il ’66 e il ’75, fu
che essa non venne realizzata direttamente dalla mano pubblica, com’era
prassi, perché lo Stato non la riteneva un’opera prioritaria, e venne assegnata invece a un consorzio privato,
la società Autostrada del Brennero,
formato dagli enti locali interessati
dal tracciato viabilistico con in testa la
Provincia Autonoma di Trento. Questo permise libertà progettuali inattese, con il coinvolgimento di figure di
spicco come Pietro Porcinai, per gli
aspetti paesaggistici e di inserimento
ambientale, e Riccardo Morandi per il
progetto delle grandi opere, gli arditi
viadotti per i quali l’ingegnere romano è tristemente noto, visibili soprattutto nel tratto altoatesino e in misura
minore nel tracciato di pianura.
Il risultato fu un manufatto che, pur
nella ovvia brutalità del segno lasciato sul territorio, presenta elementi di
insolita eleganza non riscontrabili in
casi analoghi, oltre a un costante controllo incrociato tra infrastruttura e
paesaggio che Porcinai sviluppò attraverso una approfondita conoscenza
del luogo, un minuzioso studio delle
essenze arboree, dei suoli, della morfologia delle macchie boschive e soprattutto dei punti di vista, con un
metodo che ricorda gli studi di Ke-
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01. L’ingresso da nord
dell’autostrada nel
territorio provinciale di
Verona.
02. Il cimitero di Rivalta.
03. Uno dei tanti viadotti
che attraversano le anse
dell’Adige.
04. Veduta dell’autostrada e
delle anse dell’Adige da
Forte Cimo (Spiazzi).
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vin Lynch. Percorse a piedi tutto il
tracciato della futura autostrada, annotandosi impressioni e riflessioni
attraverso schizzi, disegni e fotografie1. Gli interventi che propose furono
animati da una strategia molto chiara, mirata alla costruzione dell’armonia interna ed esterna dell’autostrada
attraverso “il raccordo estetico della
strada con il paesaggio, che si sviluppa
con la costruzione della continuità di
linee, di colori e di vegetazione”2 .
Alcuni elementi di quel grande progetto complessivo furono negli anni
modificati, ma percorrere il tratto che
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05-06. Incroci sovrapposti tra
strade, autostrada e canale
Biffi.
07. Le ultime pendici dei Lessini
e del Monte Baldo prima
dello sbocco dell’autostrada
in pianura.
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attraversa la provincia da nord a sud
costituisce una sorta di “carotaggio”
del nostro territorio, rendendo possibile evidenziare, da un lato, il susseguirsi dei diversi scenari paesaggistici che si percepiscono dall’autostrada
e, dall’altro, la nozione che dell’autostrada stessa si ha, vedendola dalle diverse angolature che il territorio propone, e verificando l’assunto proposto
dal grande paesaggista.
A partire da nord, il tracciato entra
nella Provincia di Verona dalla stretta
porta di Borghetto, ancora frazione di
Avio in Trentino, che segnava fino al
1918 la dogana austriaca di ingresso al
Regno d’Italia. Le pendici dei monti
Lessini occidentali in sinistra Adige
e del Baldo di fronte, stringono il fascio delle infrastrutture di fondo valle in un garbuglio che continuamente
si intreccia e si scioglie, disponendo le
due strade (la statale e la provinciale),

l’autostrada, la linea ferroviaria, il canale Biffis e l’Adige in linee ora parallele ora incidenti. Sebbene il segno
dominante resti quello del fiume, il
grande canyon è fortemente influenzato dall’intrusione dell’autostrada,
che tuttavia Porcinai addolcì con quei
guardrail in cor-ten, unici per l’epoca
e firma del suo progetto paesaggistico, utili a chi percorre l’autostrada per
mediare i colori di un paesaggio pedemontano rigogliosissimo, con i vigneti che si distendono a perdita d’occhio
sui terrazzi fluviali. I centri abitati di
Brentino Belluno, Ossenigo, Rivalta e Dolcè, protetti da impenetrabili
barriere al rumore, si tengono a debita distanza dal tracciato dell’autostrada, spingendo a bordo carreggiata qualche tratto di zona industriale o
uno sporadico cimitero di paese, i cui
ospiti evidentemente ben sopportano
il rumore sordo del traffico autostra-

2021 #03

dale. Dall’alto domina l’antico Santuario della Madonna della Corona,
nascosto tra i contrafforti del Baldo,
impercettibile a chi non ne conosca
l’esistenza o non lo cerchi osservando
attentamente le pendici del monte.
Mentre le anse del fiume e l’andamento delle due strade in riva Adige
serpeggiano in volute sinuose seguendo l’andamento orografico, l’autostrada percorre come una fucilata la vallata fermandosi solo al cospetto dello
schieramento difensivo austriaco. A
Rivoli, il generale Radetzky e l’ingegner Morandi si sfidano: la cintura
dei forti Wohlgemuth (Rivoli), Hlawaty (Ceraino) e Mollinary (Monte
di Sant’Ambrogio) insieme col sistema difensivo della tagliata di Incanal,
incombono sul tracciato dell’autostrada, che cede il passo “inchinandosi” con un breve tratto in trincea e,
deviando in un ampia curva, esce dal
tracciato fluviale - che prosegue infilandosi nella gola della Chiusa - dirigendosi spedita verso Affi.
Passate le difese austriache, la pianura si apre improvvisamente, con il suo
pesante fardello di densità antropica: la concentrazione dei centri commerciali intorno ad Affi, la zona degli
impianti di lavorazione del marmo di
Volargne e la superstrada regionale
450 che qui nasce, si attorcigliano intorno al sistema delle otto rotonde di
smistamento del casello autostradale
che apre le porte del Lago di Garda.
In una tale confusione di segni l’autostrada, che tenta persino un suo mimetismo con un tratto leggermente in
trincea, con le sue scarpate variamente piantumate e con la manutenzione sempre impeccabile, diventa l’elemento di minor impatto rispetto agli
altri fattori che segnano profondamente il paesaggio. Tanto da far perdere di vista due elementi di grande
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pregio e di differente scala: sulla destra, l’abitato perfetto di Cavaion che
si staglia sul monte San Michele, alle
pendici meridionali del monte Moscal, disposto ad anfiteatro sulla piana alle spalle delle colline moreniche,
purtroppo ormai intasata da un’urbanizzazione massiccia e pervasiva;
e, sullo stesso lato, lungo la carreggiata autostradale, il piccolo gioiello
della stazione di servizio disegnata
da Costantino Dardi nel 1972, oggi
fortemente rimaneggiata (cfr. La modernità afflitta, in «AV» 113, pp. 6069). Quella piazzola di sosta, come
altre lungo il percorso, testimonia di
un’altra invenzione di Porcinai: sul
modello delle parkways americane,
egli stabilì che le stazioni di servizio dovessero essere arretrate rispetto
alla carreggiata, protette da alberature o da rilevati in terra e corredate da
veri e propri giardini, isolati acusticamente dall’autostrada. Tutta la piana
alle spalle del lago, che va dalle col-
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08. L’abitato di Cavaion e
il monte Moscal fanno
da sfondo al tracciato
dell’autostrada.
09-10. Il traffico intorno al
casello di Affi.
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11. Un confronto impietoso
tra l’autostrada e la
nuova strada provinciale
n.5.
12-13. Barriere anti rumore
a Dossobuono.
14-16. L’originale espediente
originale della fascia
verde tra le carreggiate,
nel tratto ormai in aperta
campagna.
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line tra Calmasino e Colà fino all’Adige, è caratterizzata da una ossessiva
parcellizzazione del territorio agricolo innervato da una miriade di strade
statali, provinciali, comunali e poderali in una ragnatela fittissima, in cui
l’autostrada rappresenta una sorta di
elemento di ordine e di gerarchizzazione degli spazi. Si tratta delle ultime manifestazioni – in ordine temporale – del turismo gardesano, che
dopo aver saturato la fascia a lago si è
riversato nei territori interni, andando a ispessire la rada maglia delle corti
agricole e dei piccoli borghi con ogni
genere di resort, ville, agriturismo,
b&b e villaggi turistici, corredati di
piscine, parchi acquatici (Riovalli) e
parchi zoologici (Parco Natura Viva).
Dall’autostrada questo stesso paesaggio disteso, punteggiato di molti tralicci ma anche di lontani campanili, di vigneti e frutteti appare invece
come un paesaggio di pianura quieto
e gioioso per merito di alcuni accorgimenti, primo fra tutti la modellazione delle scarpate con il ripristino dello
stato vegetazionale, il loro inerbimento e l’utilizzo di piante tappezzanti,

l’innalzamento della quota altimetrica della sede stradale per controllare
i quadri prospettici e guidare la percezione del paesaggio, in un armonico raccordo con le linee del paesaggio.
L’effetto così ottenuto diventa evidente nel confronto con la recente strada
provinciale 5, la nuova Verona-Lago
aperta nel 2011, che le si affianca, progettata al contrario in modo sbrigativo seguendo la logica del tracciato più
semplice e conveniente.
Dopo aver lambito l’abitato di Bussolengo e descrivendo un ampia curva che fa perno sul pinnacolo rosa del
Montresor Hotel Tower – torracchione tardo post moderno suo malgrado
iconico – l’autostrada si avvia a entrare nel territorio comunale di Verona,
non prima di aver sbirciato le terga al
Centro Commerciale nato come Città
Mercato (cfr. «AV» 109, pp. 76-81) e
alla discarica di Ca’ di Capri, a lungo
fonte di diatribe urbanistico-ecologiche. Il tratto di paesaggio che da qui
si apre fino all’uscita dalla cintura urbana, perde i connotati di specificità
e diventa “paesaggio della periferia”,
con tutto il suo catalogo di oggetti
stranianti e omologati. Oltre il sistema degli svincoli di interscambio con
la viabilità urbana del casello di Verona nord e dell’interscambio con l’A4,
siamo stretti tra il recinto del Quadrante Europa, saturo di manufatti
edilizi, hangar, container e carri ponte e il recinto dell’Aeroporto Catullo.
In entrambi i casi, gli scampoli di
campagna pur coltivati che si intravedono qua e là, paiono asfittici e
sofferenti, punteggiati di silopark e
parcheggi a raso, a servizio delle varie infrastrutture e attività produttive che qui godono di un’economia di
scala che ha reso opulenta la città di
Verona. Nemmeno la sapienza di Porcinai ha potuto addolcire la durezza di
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questo paesaggio, che produce l’im- esemplari di Azzano, di Forette e di
pellente desiderio di schiacciare l’ac- Vigasio (cfr. «AV» 107, pp. 94-101),
celeratore per uscire velocemente da segni di una stagione in cui queste
un luogo così scostante e inespressivo. zone incominciarono ad aprirsi alla
In prossimità dell’abitato di Dosso- modernità, sperimentando originali e
buono, l’autostrada funge da netta se- sorprendenti soluzioni.
parazione tra la zona industriale e l’a- Mentre il terreno si fa più scuro e le
bitato residenziale e, ancora una volta, zolle mosse dalle macchine agricole
scende in trincea per rispettare la pri- in piena attività ci mostrano spudovacy del nucleo abitato e per agevola- ratamente la grassa fertilità della piare il transito dei
nura padana che
numerosi sovrap- «In una ragnatela fittissima qui ha inizio,
passi che connetanche il disegno
di strade l’autostrada
tono le due zone
d e l l ’a u t o s t r a rappresenta
urbane. La reda cambia, con
un elemento di ordine
cente installaziol ’ i nt ro du z ione
e di gerarchizzazione
ne delle barriere
del l ’espediente
antirumore testidella separazione
degli spazi»
monia una cretra le due corsie
scente intensità di traffico, che forse di marcia per consentire “la costrunegli anni della costruzione dell’au- zione di una fascia centrale, come una
tostrada non rappresentava ancora un sorta di giardino alla scala del terriproblema impellente. Con un’ultima torio”3, l’inclusione di un tratto di
cava di ghiaia, come altre che abbia- campagna all’interno dell’autostrada,
mo incontrato lungo il percorso, nate mediando lo stacco tra infrastruttura
a servizio della costruzione dell’au- e paesaggio.
tostrada e poi rimaste in funzione, si Così, mentre ci avviamo a uscire dal
chiude l’abitato di Dossobuono e l’au- territorio veronese, intorno al casello
tostrada torna a correre nella campa- di Nogarole Rocca scopriamo la camgna aperta. Spuntano qua e là i cam- pagna punteggiata da una serie di capanili delle parrocchiali, tra cui quelli pannoni industriali dalla cui destina-
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zione intuiamo il futuro di quest’area,
che si avvia a diventare il nuovo distretto della logistica veronese, sfruttando la facile accessibilità garantita
dalla presenza del casello autostradale. Dall’ultimo cavalcavia osserviamo
il tragitto percorso e non possiamo
che ringraziare il lascito culturale e
scientifico di questo progetto, che ci
ha insegnato la centralità di quello
spazio fisico che si colloca tra paesaggio e infrastruttura, perché, come sosteneva Porcinai “è lì che il progetto di
paesaggio si compie”.4

•

1 P. Porcinai, L’Autostrada nel paesaggio,
relazione, Archivio Porcinai.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Le informazioni riportate fanno
riferimento a un’ampia letteratura
riguardante l’opera di Porcinai per
l’Autobrennero tra cui: AA.VV., Da
sessant’anni accompagniamo l’Italia in
Europa, Aatti del convegno per il 60°
anniversario di realizzazione dell’A22,
Società iniziative editoriali, 2019; P.
Porcinai, Il progetto di paesaggio nel XX
secolo, Marsilio-IUAV, 2012; C. Marcon,
A. Venudo, Studio Stradivarie Trieste, Il
paesaggio costruito. Il progetto di Pietro
Porcinai per l’Autostrada A22, in «Dialoghi
internazionali», 2010.
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PORTFOLIO:
CITTÀ CHIUSA, OPERA APERTA

Testo: Alberto Vignolo
Foto: Paolo D’Amato

Nonostante i tentativi di rimozione per lasciarci
finalmente alle spalle l’annus horribilis, alcune
esperienze nate in tempo pandemico hanno
lasciato un segno. È il caso di Opera Aperta,
progetto di esposizione urbana diffusa che a
Verona ha messo in gioco quale spazio espositivo
le bacheche di cinema e teatri, chiusi, e quindi
inutilizzate.
Inaugurata a dicembre 2020 e oggi raccolta in
un volume-catalogo, questa esposizione di strada
si è strutturata come un percorso visivo itinerante,
attraverso spazi estranei ai convenzionali circuiti
delle arti visive. La forma standardizzata delle
bacheche, assieme a una selezionata gamma
cromatica, ha costituto il vincolo per gli autori
coinvolti, ventitré grafici e illustratori, ognuno
con il proprio linguaggio visuale posto al servizio
di un’esigenza comunicativa comune: porre
l’attenzione sulla chiusura degli spazi dedicati
al discorso artistico.
Occupando alcune strade di Verona, l’intero
progetto espositivo di Opera Aperta ha
rappresentato un tentativo di dare un nuovo
significato ai vuoti che si erano venuti a formare:
le immagini e i segni grafici hanno colmato tali
vuoti, instaurato un proficuo dialogo con la città.
Segni duraturi, raccogliendo l’eredità di questa
esperienza: i vuoti da colmare non mancano.

01

02

04
06

01-05. Ambientazione urbane
con alcuni dei luoghi coinvolti
dal progetto Opera Aperta.
Verona, dicembre 2020.
06. Manifesto-indice dei lavori
degli artisti e grafici invitati.

03
05
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OPERA APERTA
A cura di: Agnese Barbarani
Design: Emanuele Zoccatelli e Paolo D’Amato
Con il sostegno di:
045 Publishing e Circolo Del Cinema
LUOGHI
Teatro Filarmonico, Fucina Culturale Machiavelli,
Teatro Scientifico, Modus, Cinema Fiume,
Cinema KappaDue, Cinema Pindemonte, Cinema
Diamante, Teatro San Massimo, Cinema Teatro
Astra, Arena Estiva, Teatro E. Peroni
AUTORI
Giacomo Bagnara, Lorenzo Ballarini, Blazer,
Alessandro Bombieri, Daniele Coletti, Mattia
Cristini, Anna Dietzel, Marco Donatelli, Paolo
D’Amato, Studio Fantastico, Elisa Fior, Leonardo
Fiorini, Filippo Giuliari, Incorrect, Pietro Rigo
Langè, Tommaso Lavagnoli, Edoardo Marconi,
Massimo Dalle Pezze, Federico Rossini, Andrea
Rubele, Michela Salvagno, Matteo Tacconi,
Tatanka, Emanuele Zoccatelli
Una raccolta di tutte le opere, inserite sotto forma
di poster estraibili e realizzata in tiratura limitata, è
ora disponibile in catalogo su 045publishing.com.
Instagram: opera.aperta

10

08

07. Autore: Emanuele Zoccatelli.
08. Autore: Edoardo Marconi.
09. Autore: Paolo D’Amato.
10. Autore: Tatanka.
09
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Lignum:
quel che conoscete
è solo la punta dell’iceberg

01. Cucina su progetto in legno con
penisola in legno vecchio grey,
colonne effetto cemento.
02. Madia su progetto in legno
con ante complanari rivestite in
acciaio acidato.
03. Tavolo in rovere nodato lucidato
a olio e gambe in acciaio.
04. Scorcio di libreria in acciaio e

LIGNUM
Lignum nasce nel 2017 e
rappresenta il Distretto del Mobile
su riconoscimento della Regione
Veneto, collaborando con i
principali enti istituzionali nazionali
e internazionali.
Promuove e organizza una cultura
di cooperazione, rete, qualità sotto
l’egida di un codice etico firmato da
tutti gli aderenti.
02

04

designer e architetti, dando forma e
materia alle idee. Non è più lo stile, classico
o moderno, a farla da padrone ma la
presenza di una filiera unica che racchiude
un rizoma di competenze altrove introvabili:
nell’arco di 60 Km si trovano aziende
tecnologicamente avanzate e maestri
ebanisti, esperti cad/cam e intarsiatori,
tessuti e pellami, ferramenta tecnica,
lucidature moderne e artisti della foglia
oro, laccature e disegnatori manuali.
La capacità di mixare i materiali,
affiancando il calore del legno alla
modernità dei metalli, all’importanza
del marmo, alle trasparenze del vetro,
all’attualità del gres, si unisce ad un
profondo rinnovamento delle modalità
di gestione di un progetto di arredamento.
Non più enormi produzioni ma aziende
dinamiche, che partono dalla
preparazione di un ufficio tecnico rivolto
alla progettazione 3d e fotorealistica, al
coordinamento costante delle maestranze
coinvolte. Per questo all’interno del
Distretto sarà possibile trovare pezzi

05

d’arredo classici e barocchi, complementi
contemporanei, firme d’eccellenza con
collezioni a proprio nome, terzisti che
lavorano per brand internazionali, cucinieri
e seggiolai, esperti del mondo tavoli e
sartorie del “su misura” e del “su progetto”,
aziende focalizzate sul residenziale o
sull’alberghiero e l’Ho.re.ca.

01

Forse non tutti sanno che a Verona e nelle
limitrofe Padova e Rovigo si estende uno
dei distretti del legno-arredo più grandi
d’Italia, punto di riferimento produttivo
per molti tra i più blasonati brand brianzoli.
Spesso ci si limita a pensare alla tradizione
del “mobile in stile” che è fiorito tra Cerea,
Bovolone e i paesi della pianura veronese:
una tradizione che ha portato fama e
riconoscibilità nel mondo, e che soprattutto
ha prodotto un “saper fare” diffuso in
materia di lavorazione del legno.
Molti dicono che questo mondo è in crisi,
senza tener conto che le seconde e le
terze generazioni hanno saputo spingere
oltre il loro know-how, ringiovanendolo
e aprendolo alle esigenze più attuali:
il territorio dell’arredo si è esteso
raggiungendo comuni impensabili
e facendo di Verona la più variegata e
flessibile tra le capitali dell’arredamento
in legno.
La forza e la solidità della tradizione si
trasformano in capacità di interpretare le
richieste più svariate di progettisti, interior

Scopri il mondo Lignum su
www.lignumverona.it e sui profili
Facebook, Instagram, Linkedin,
oppure contatta direttamente
segreteria@lignumverona.it.

03

CONSORZIO DI TUTELA
DEL MOBILE DI VERONA
VIA MANTOVA 16
37053 CEREA (VR)
TEL +39 0442 752683
WWW.LIGNUMVERONA.IT

Ciò che conta è la filiera, la cui qualità
è coordinata da “Lignum. Consorzio
di tutela del Mobile di Verona”, ente
riconosciuto dalla Regione Veneto: un
centro unico che coordina oltre 50 tra
le migliori realtà del territorio con
progetti internazionali al suo attivo.
Arredare a Km0, passando di comune in
comune per scoprire le nostre eccellenze,
significa investire in una filiera 100% made
in Verona, Padova e Rovigo; significa
investire nell’intelligenza pratica, nella
creatività artistica, nella passione
irrefrenabile di chi vuole costruire il futuro
del nostro territorio.

07

LA BACHECA DI AV

LA BACHECA DI AV

Il Distretto del Mobile di Verona. Filiera vastissima,
progetti su misura, legno e nuovi materiali

tavole in legno massello segato.
05. Podio: complemento d’arredo/
tavolino in noce fiammato
naturale.
06. Tessuto classico damascato.
07. Vista dall’alto di una seduta
moderna.
08. Meccanismo tecnologico per
lo scorrimento delle ante.

08

Lignum organizza visite esperienziali,
b2b, e sessioni formative per singoli
e delegazioni.

SEGRETERIA@
LIGNUMVERONA.IT

06
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Sezionali - Basculanti - Serramenti - Carpenteria

I multipli di Enzo Mari per Danese Milano
ora disponibili a Verona da Formediluce

di pregio e, infine, un impianto elettrico
pre-calblato all’interno del portone.
Non solo quindi innovazione tecnologica,
ma anche uso sapiente dei materiali,
studiati negli anni per garantire sicurezza e
durabilità.
La nostra gamma di basculanti offre una
solida ed accessibile soluzione garantita
dall’esperienza storica della nostra
azienda: telai monolitici completamente

La grande retrospettiva che si è tenuta
alla Triennale di Milano – “Enzo Mari
curated by Hans Ulrich Obrist with
Francesca Romanelli” – ha rappresentato
inaspettamente un omaggio postumo al
maestro del design italiano, mancato lo
scorso ottobre a 88 anni pochi giorni dopo
l’apertura dell’esposizione a lui dedicata.
L’opera di Enzo Mari spazia dal design alla
pittura, dalla grafica all’allestimento. È stato
docente e attivista politico. Il suo contributo
basato su un’asciutta poetica delle forme
e un coerente utilizzo dei materiali è
fondamentale per la storia e lo sviluppo del
design italiano nel mondo. Esemplari delle
sue opere d’arte e di design fanno parte
delle collezioni di vari musei, tra i quali lo
CSAC di Parma, la Galleria Nazionale di Arte
Moderna di Roma, il MOMA di New York e
il Triennale Design Museum di Milano. Per il
suo lavoro di ricerca gli sono stati conferiti
numerosi premi, tra i quali quattro Compassi
d’Oro.
Mari è stato autore di oltre 1500 oggetti,
realizzati per le maggiori aziende italiane.
Tra queste, il sodalizio con Danese Milano

03

BERTI SNC
DI BERTI STEFANO
VIA I MAGGIO 34
37012 BUSSOLENGO (VR)

01

05

06

01-02. Calendari perpetui di Enzo Mari.
03. Un ritratto nel suo studio di Enzo
Mari (1932-2020).
04-05. Una new entry nella collezione
Danese Milano e il puzzle in
versione pesci.
06. Interno dello showroom
Formediluce a Verona.

TEL +39 045 7150689
TEL +39 328 986 9051

FORME DI LUCE
CORSO MILANO 140
37138 VERONA
TEL +39 045 810 1138
WWW.FORMEDILUCEVERONA.IT
INFO@FORMEDILUCEVERONA.IT

WWW.BERTIVERONA.IT
INFO@BERTIVERONA.IT
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Corso Milano, 140 - Verona - formediluceverona.it
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ha coinciso con lo sviluppo dell’azienda,
grazie alla quale ha sperimentato tecniche,
realizzato allestimenti, sculture e prodotti
divenuti pietre miliari, come la Serie della
natura realizzata tra il 1961 e il 1976. Si
tratta di 17 simboli prodotti mediante
la tecnica della stampa serigrafica su
textilina. Questa serie nasce dalla ricerca
di trasformare un’immagine in un simbolo
attraverso una riduzione programmata che
tende all’eliminazione del superfluo. Da
ricordare sono anche i suoi complementi
d’arredo per la casa e l’ufficio e la sua serie
dei giochi. Nel 1960 Enzo Mari crea 16
Animali e 16 Pesci, al tempo stesso puzzle
e giochi di costruzioni, che consentono una
libera composizione degli elementi: piccole
sculture d’arte per la propria casa.

ADREMstudio - VR

Da oltre un secolo sul territorio scaligero,
allergici al “non si può fare”, Berti articola la
sua massima espressione nella produzione
di serramenti in alluminio , portoni sezionali
e basculanti su misura.
I nostri portoni sezionali, oltre a poter
fare affidamento su una struttura
d’acciaio interamente sartoriale, vengono
equipaggiati con il nostro motore
brevettato e realizzato con componenti in
acciaio torniti e temprati ad hoc: nessun
motore a traino, il nostro agisce in totale
autonomia all’interno del traverso che
solleva i pannelli per mezzo di due catene
in acciaio incanalate nei montanti.
I vantaggi della nostra meccanica sono
molteplici.
Antintrusione: tali catene rendono ostico
il tentativo d’efrazione dall’esterno per
sollevamento. Minor ingombro: poiché
essendo il motore collocato all’interno
del traverso, abbisogna di solo 19cm di
altezza.
Non meno importante il fattore estetico:
grazie infatti ad una protezione il motore
viene nascosto per rendere il nostro
portone sezionale una vera e propria opera

saldati, carrucole e cavi in acciaio,
anticesoiamento lungo tutta la struttura
laterale; questi solo alcuni dei punti chiave
che rendono le basculanti Berti uniche e,
soprattutto, longeve.
La Berti produce inoltre serramenti in
alluminio e facciate continue rivestite in
vari materiali, (acciaio , compositi, HPL)
consigliando al cliente le migliori strategie
per soddisfare le loro idee potendo far
affidamento su una capacità progettuale
tramandata di generazione in generazione
che permette di poter trovare sempre una
soluzione utile ,solida e su misura.
Non solo, la Berti è molto di più : è una
realtà lunga, riscoperta, che ha sempre
saputo osare esplorando i propri .
La storia di una famiglia giunta alla quarta
generazione che fin dai suoi inizi non s’è
mai fatta intimidire : guerre, calamità o
recenti pandemie; che ha sempre saputo
far fronte a situazioni gineprose con la
lucida ferocia di dover solo combattere un
brutto periodo passeggero.
Tutto questo articolato nei prodotti che qui
si fabbricano, intrisi di passione, sempre
rivolti verso l’innovazione e lo straordinario.

LA BACHECA DI AV

Pesci e animali, mele e pere,
forme e luci

ADREMstudio - VR

LA BACHECA DI AV

Dal 1890
solidità, utilità, bellezza
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