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Transforming City

Editoriale
Transforming
entropic city
di Marcello Balzani
“La strada aveva cambiato
completamente aspetto rispetto a
quando Colin e Chloé erano partiti per il
viaggio di nozze. Ora le foglie degli
alberi erano diventate grandi e le case
stavano abbandonando il loro colorito
pallido per sfumare verso un verde
scialbo prima di assumere il beige dolce
dell’estate. Il selciato diventava elastico
e dolce al passo e l’aria profumava di fragola.”
Boris Vian, La schiuma dei giorni, 1979

La trasformazione è un processo interessante.
Per molti il suo significato si connette a filo
stretto con i ricordi dei propri studi (più o meno
approfonditi a seconda delle esperienze scolastiche)
di matematica, fisica o di chimica e biologia, con
quella performante tenacia che difficilmente lascia
sfumare o dissolvere ogni memoria. Trasformare
è mutare, dove la preposizione tras o trans può
rendere bene l’idea di cosa si va a compiere al di là
della forma o della formazione che possa essere. È
talmente intensa l’idea che sta alla base di questo
processo che spesso è sinonimo di metamorfosi.
Ora, chiarito il ricordo, è bene chiedersi: se è
così evidente il processo, come si può parlare
tranquillamente di trasformazione della città
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o meglio di città trasformante o di un’azione
indotta trasformando la città, senza avere dei reali
riferimenti scientifici del processo? Se guardate
qualunque dizionario scoprirete (esattamente come
nei vostri ricordi di scuola) che la trasformazione
non è (per definizione scientifica acquisita) quasi
mai architettonica e raramente urbanistica! Eppure
è evidente che la trasformazione, ponendosi come
un cambiamento di stato o di forma, possa avere
evidenti similitudini con lo spazio costruito. Il fatto
che tanti modelli che tentano di descrivere la città (o
di governarne le trasformazioni con i più appropriati
strumenti urbanistici e tecnologici) siano tutti
talmente parziali o selettivi da diventare fallimentari
costituisce un buon indicatore su quanto accade.
Forse la risposta è nell’entropia. Un termine coniato
da Rudolf Clausius nel 1865 che cerca proprio
di collegare la nostra parola greca τροπή tropé
(trasformazione) con ἐν en, (dentro): un qualcosa
che è all’interno, che è insito nello stato e nelle
strutture delle cose, che fa parte del processo
e che probabilmente lo rende statisticamente
appartenente ad un universo (scientifico, culturale,
di senso, di vita) o ad un altro totalmente opposto
o solo per qualche dettaglio differente. Mentre
scrivo queste frasi continuo a sentire la metafora
architettonico_urbanistica crescere e configurarsi.
Mi sembra di vedere, tra ordine e disordine, tra
creazione giustificata e fallimento, l’esempio
perfetto dei tessuti urbani prendere forma. Vedo
coagularsi nell’apparente spontaneità dell’azione
metabolizzante il bisogno di giustificazione che
diventa norma, retino urbanistico, rilievo dello
stato di fatto. E non posso non sentirmi trasportato
(altra parola con il prefisso tras) nello straordinario
paesaggio del romanzo La schiuma dei giorni di
Boris Vian (oggi sugli schermi in un film del regista
francese Michel Gondry, quello de L’arte del sogno
tanto per capirci), dove i personaggi, diversamente
innamorati, vivono in un luogo governato
spontaneamente dall’entropia (morale, spaziale,
psicologica, chimica, oggettuale ed anche affettiva).
La cosa interessante è che mentre nella realtà in
cui tentiamo di vivere tutti cercano disperatamente
di non mettere a fuoco l’azione entropica cercando
sicurezza e protezione nell’apparente ordine (o
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significato condiviso) delle cose, Boris Vian ci
immerge in una surrealtà in cui accade esattamente
il contrario e le trasformazioni (tutte) avvengono
spontaneamente e irreversibilmente, anche quelle
che dovrebbero essere non spontanee.
In termodinamica un processo spontaneo è molto
comune: il passaggio del calore da un corpo caldo
ad un freddo o l’arrugginirsi del ferro all’aria sono
processi spontanei, mentre, ad esempio, i loro

inversi richiedono particolari condizioni e azioni. In
senso generale si può definire che “l’entropia di
un sistema fornisce una misura della capacità del
sistema di subire trasformazioni spontanee” (Elkana
e Ben-Menahem). Nel mio editoriale dal titolo “Il
paradosso della reversibilità” che introduce la E-zine
“Reversibile” di qualche anno fa, scrivo che l’entropia
costituisce l’altra faccia della medaglia. L’esperienza
ci dice che ci sono processi naturale irreversibili

- che è come dire che il mondo attorno a noi (con
noi compresi) sta invecchiando, sta cambiando
giorno per giorno senza avere nessuna possibilità di
tornare indietro (e Boris Vian lo sapeva, al punto che
anche quando sarà sul punto di morire scriverà delle
poesie memorabili sul suo stato irreversibile). È una
realtà che l’architetto conosce molto bene, forse dal
primo momento che varca le porte dell’università,
da studente (vocato alla trasformazione perenne)

di un Corso di Laurea in Architettura, e si imbatte
negli esami del biennio in cui con rilievi e disegni è
obbligato a tentare di comprendere (con non poca
difficoltà) prima cos’è lo spazio, poi cosa sono le
forme nello spazio, e infine a rendersi conto di come
stanno, come si trasformano, matericamente tradotte,
la loro stagione di vita. Una vita che accompagna la
nostra, spesso oltre di noi, diceva Borges in quella
mirabile poesia dal titolo “Le cose” contenuta nella
raccolta “Elogio dell’ombra”, che potrebbe anche
essere interpretata come un panegirico dell’entropia.
Rudolf Clausius, con il secondo principio della
termodinamica, offre una conferma sull’esistenza di
una “sostanziale irreversibilità temporale” in quanto
l’entropia aumenta nel corso di ogni trasformazione
da uno stato di equilibrio ad un altro e non c’è molto
da fare. Sarebbe come dire, per metafora, che ogni
volta che si tenta di operare sul tessuto complesso
della città, pur con tutte le buone intenzione di dare
un senso di ordine alle cose (ad esempio alla mobilità,
ai servizi, ai trasporti, che sono i principali soggetti
attivi della Transforming City) l’entropia, ovvero il
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disordine, aumenta irreversibilmente. Lasciare tutto
così come è non è altrettanto un buon esempio in
quanto le trasformazioni spontanee sono comunque
presenti. Il concetto di spontaneo in architettura e
urbanistica (che sarebbe il tema di un’interessante
E-zine) è poi tutto da prendere con le pinze e viene
a braccetto con quello di Naturale/Artificiale di cui
ho già scritto. In effetti pensare allo spontaneo come
all’abusivo o al non_normato non è sufficiente. Così
come non basta immaginare un atto o un prodotto
di auto_costruzione o di riuso naturalizzato. Il
concetto è interessante perché si collega bene al
significato di trasformazione urbana. E quanto è
accaduto e sta accadendo nella Rust belt (la cintura
di ruggine americana che da Milwaukee, Detroit, fino
a Cleveland e Buffalo per giungere a Philadelphia e
sfiorare New York) ne è una dimostrazione. Un recente
bel saggio di Alessandro Coppola, Apocalypse Town,
racconta con potenti suggestioni documentate molti
nuovi atteggiamenti (progettuali, sociali, economici e
culturali) che stanno attecchendo dopo l’assassinio
delle città. Come nei recenti videogiochi (e nei costosi
film densi di effetti speciali ad essi connessi) della
serie Trasformer, la rigenerazione dopo la morte
(una morte annunciata, percorsa, compiuta e poi
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atto fondativo della resurrezione) costituisce il filo
conduttore pseudo_filosofico che bene utilizza gli
scenari degradati e auto_rigeneranti delle città.
Le shrinking cities rappresentano un modello di
città entropicamente contratta in cui è possibile
“decrescere e restringersi con abilità, intelligenza e
una certa dose di virtuosismo”; si crea quindi una
nuova Smart Shrinkage che dopo il collasso cerca
di “trasformare i food desert in paesaggi alimentari

più salutari”. E non è solo il processo di deurbanizzazione molecolare a permettere l’affermarsi
di quello che è stato definito il New Suburbanism
ma anche con le trasformazioni apparentemente
spontanee (perché senza traslochi e senza drammi) si
viene a “privatizzare l’abbandono dando la possibilità
a chi rimane di appropriarsi della terra lasciata da
altri” (Coppola). Quando i livelli di densità (edilizia e
umana) precipitano così verticalmente scaturisce

dalle ceneri una urbanità residua capace di innescare
(spontaneamente) trasformazioni post_entropiche:
nuovi paesaggi di agricoltura urbana cercano di
ordinare il ritorno alla natura selvaggia mentre si
ricreano le condizioni per una contiguità urbana
(ed urbanistica) di tipi di tessuto e forme territoriali
estremamente diverse tra loro, propense ad essere
descritte anche in una nuova idea di contesto. Molte
Inner City “alla soglia della rarefazione”, scrive bene

Coppola, si troveranno a dialogare con “l’espansione
del suburbio”. Se questa è la cronaca di una fine, se
si guarda Rio de Jenairo o San Paolo con le strategie
di consolidamento delle favelas, o Ahmedabad in
India nel modello pluristratificato della sua hold city
(in questa E-zine descritto con un’interessante lettura
da Pietro Massai) si può facilmente comprendere
come la trasformante dinamica che agisce sulle
città non possiede un senso unico e non è sempre

reversibile (come l’utopia del progetto consapevole
desidererebbe).
Forse possiamo condurre la realtà delle cose ad
“invecchiare bene”, come scriveva Kevin Lynch in Il
tempo dello spazio, attraverso un progetto cosciente
che renda valore alla diagnosi per determinare la
terapia (con azioni reversibili) da dedicare ad un
malato cronico che ha tutto il diritto di vivere più a
lungo possibile con dignità. Ecco quindi il paradosso,
che è doppio sia nell’esperienza del macro-micro,
sia nel rapporto equilibrio e non-equilibrio, che la
reversibilità/irreversibilità impone. Non è facile. Non
è risolto, ma dobbiamo convivere con esso e rendere
la nostra vita parte di questo fermando “per così dire
il pensiero sull’orlo dell’eclisse” (Michel Foucault).
“Negli edifici di una volta, la materialità si basava su
uno stato finale che poteva essere modificato solo
a prezzo di una distruzione parziale. Nel momento
esatto in cui la nostra cultura ha abbandonato
la ripetizione e la regolarità come qualcosa di
opprimente, i materiali da costruzione sono divenuti
sempre più modulari, unificati e standardizzati;
ora la sostanza giunge predigitalizzata... Via via
che il modulo si fa più piccolo, il suo status diviene
quello di un cripto-pixel. L’irregolarità e l’unicità si
costruiscono con una enorme difficoltà - budget,
dibattiti, negoziazione, deformazione - a partire da
elementi identici”; sono parole di Rem Koolhaas nel
suo saggio Junkspace del 2001 che rendono bene
l’idea di come anche i sistemi edilizi e i processi
tecnologici tendano ad assumere un codice
genetico molto simile a quello di un videogioco
urbanistico, di un Transforming entropic city. Per
Koolhaas, che dalla città come Bigness è passato
alla città generica e al Junkspace, il processo
di demolizione dell’idea di centro, di antico, di
identitario, di contestualizzato, di coerente ed altro
ancora, sono il paradigma per definire una nuova
categoria di pensiero in cui lo spazio spazzatura si
alimenta di condizioni svuotate (di forme, di senso,
di significato, di tempo e quindi anche, ahimè, di
storia) offrendo una “vacuità reversibile e pervasiva”
in cui tutto viene metabolizzato: “ciò che una volta
era residuale è promosso a nuova essenza, punto
focale dell’intervento”. Se la politica è un “manifesto
fatto con Photoshop” mentre il “comfort è la nuova
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giustizia”, Junkspace vive e si alimenta di entropia: si
estende oltre ogni limite come l’effetto di un missile
a processo terraforming lanciato da un’astronave di
Start Trek su un pianeta dormiente o quasi morto.
Junkspace “invece dello sviluppo, offre entropia.
Proprio perché è infinito, c’è sempre qualcosa che
perde, da qualche parte, nel Junkspace; nel peggiore
dei casi, portaceneri monumentali raccolgono gocce
intermittenti in un brodo grigio...”.
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“12 marzuglio
Il cielo si piastrellava di nuvole giallastre
e di brutto aspetto, faceva freddo.
Lontano, il mare cominciava a cantare
in una tonalità sgradevole. Il giardino si stendeva
nella luce sorda di prima del temporale.
Dopo l’ultima trasformazione,
non c’era più il terreno;
solo venivano fuori, spuntate dal vuoto, le rare rocce
e i cespugli sfuggiti al massacro degli alberi.
E resisteva, intatto,
il viale di ghiaia, che tagliava
in due l’invisibilità del suolo”.
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Luz Nas Vielas
Arte urbana partecipata a Vila Brasilândia, San Paolo, Brasile
Collettivo Boa Mistura*
a cura di Federica Maietti
Gli abusivi del mondo propongono
un modo diverso di guardare la terra.
Invece di trattarla come un bene economico,
gli abusivi vivono secondo un’idea più antica:
quella che ogni persona è titolare di un diritto
naturale, semplicemente in virtù del fatto
di essere nata, di avere una casa, un posto,
una collocazione nel mondo.
Il loro modo di gestire la terra suggerisce
la possibilità di una città più equa
e di un mondo più giusto.
Robert Neuwirth, Città ombra.
Viaggio nelle periferie del mondo, 2005
Il progetto Luz Nas Vielas ad opera del collettivo
Boa Mistura è stato realizzato nel gennaio 2012 a
Vila Brasilândia, San Paolo, Brasile, e fa parte di
Crossroads, una serie di interventi di arte urbana
partecipata che il collettivo mette in atto al fine di
riqualificare le comunità degradate, dal punto di vista
sociale e degli spazi urbani, utilizzando l’arte come
strumento di cambiamento e ispirazione.
Tra il 14 e il 16 gennaio 2012 il collettivo ha avuto
l’opportunità di vivere nella favela di Brasilândia,
ospitato dalla famiglia Gonçalves, potendo così
lavorare a diretto contatto con la comunità locale.
Dopo una serie di analisi e studi preliminari, la scelta
dell’area su cui operare è ricaduta su alcune strade
strette e tortuose che collegano la rete urbana, note
come Vielas e Becos.
Il dialogo coi residenti e la loro attiva partecipazione
sono stati fattori determinanti per la realizzazione del
progetto. Beleza, Firmeza, Amor, Doçura e Orgulho

Scorcio della favela Vila Brasilândia, San Paolo, Brasile, da uno dei viela oggetto di intervento
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Fasi di lavoro nel “Viela Beleza”

La partecipazione degli abitanti ha costituito il fattore determinante per la realizzazione del progetto

Natasha e Anderson nel “Viela Beleza”
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(Bellezza, Forza, Amore, Dolcezza e Orgoglio) sono
i “concetti” scelti dal collettivo per mettere in atto
l’intervento urbano.
La favela è un modello di città costruita sulla base
dell’occupazione di aree considerate fragili dal punto
di vista ambientale (come le pendici collinari o le
rive dei fiumi) da parte, generalmente, di persone
appartenenti alla classe operaia e con un reddito
basso. Poiché si tratta di occupazioni illegali, le tasse
non vengono pagate e di conseguenze queste aree
non beneficiano delle infrastrutture di base, quali le
fognature, l’erogazione di acqua e gas, i trasporti
pubblici, ecc.
La favela è un cluster o raggruppamento di
case di bassa qualità che seguono il modello
dell’autocostruzione secondo un processo di
creazione spontanea che segue uno sviluppo in
direzione orizzontale o verticale a seconda delle
esigenze dei suoi abitanti.
L’intervento Luz Nas Vielas (letteralmente “luce
nei vicoli”) si colloca a Vila Brasilândia, una delle
favelas situate nella periferia di San Paolo, all’ombra
dei grattacieli della città. Un oceano di case che
si estende oltre i limiti dell’orizzonte. I progettisti,
durante le fasi preparatoria, partecipativa e
realizzativa del progetto, hanno scelto di vivere nella
favela, studiandola, analizzandola, annusandola,
vivendola, amandola. Cercando di capire le
connessioni tra sviluppo sociale, economico e
urbano e scoprendo l’accoglienza, l’ospitalità e il
sentimento di solidarietà reciproca all’interno della
comunità come il principale valore socio-culturale,
a prescindere dal colore della pelle o dal credo
religioso.
Brasilândia si sviluppa orizzontalmente, in risposta
alla topografia caratterizzata dai morros (colline),
seguendo gli assi delle strade principali. Le strade
secondarie consentono un accesso trasversale, e
quindi facilitato, alle abitazioni. Questi viottoli, quasi
delle “fratture” nel tessuto urbano della favela, sono
chiamate becos quando la strada è pianeggiante e
vielas quando è caratterizzata da lunghe scalinate;
questi collegamenti costituiscono gli spazi in cui si
articola vita quotidiana della comunità.
Dal punto di vista morfologico becos e vielas

Vista dell’intervento “Viela Beleza” completato
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Fasi di lavoro nel “Viela Firmeza”

Le parole dipinte sulle superfici dei vicoli con accorgimenti prospettici
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Vista dell’intervento “Viela Firmeza” completato
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sono strade tortuose che collegano le abitazioni
collocate ai piedi della collina con quelle collocate in
sommità. La percezione complessiva è di un insieme
disordinato di piani, texture, materiali, luci, ombre,
scale, prospetti.
Il progetto si propone di dare una risposta a tale
complessità spaziale, attraverso l’appiattimento
della prospettiva, da un particolare punto di vista
(anamorfico) attraverso le parole “ispiratrici”
incorniciate in un continuum di colore piatto e che
ricopre tutti i materiali, anche eterogenei, a cui si va
a sovrapporre. In questo modo tutto il resto, tutto il
contesto circostante, si trasforma in un paesaggio
urbano astratto.
La partecipazione degli abitanti e il coinvolgimento
della comunità per ciascuno degli interventi ha
costituito il fattore determinante per la realizzazione
del progetto. Condividendo, passo dopo passo, la
trasformazione del loro ambiente, abbellendolo,
gli abitanti hanno modificato spontaneamente il
loro rapporto con lo spazio pubblico e con le loro
abitazioni, generando una nuova empatia con il
luogo.
I risultati del progetto sono stati presentati a San
Paolo nel giugno 2012 in occasione dell’evento
Virada Sustentável.

In fondo, se la società non è disposta
a costruire per questa massa di persone,
perché loro non dovrebbero avere il diritto
di farlo per sé? E se lo fanno,
allora non c’è un merito nelle loro
capanne di fango? Se creano
le loro stesse abitazioni e nel tempo
apportano miglioramenti, non c’è,
almeno potenzialmente, qualcosa
di buono in una comunità senza acqua
e impianti igienici e fognature? E se è vero questo,
allora le classi abbienti non dovrebbero
smettere di lamentarsi delle condizioni delle
baraccopoli e piuttosto lavorare insieme
agli abusivi per migliorarle?
Robert Neuwirth, Città ombra.
Viaggio nelle periferie del mondo, 2005

Fasi di lavoro nel “Viela Amor”
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Vista dell’intervento “Viela Amor” completato
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Sito internet
www.boamistura.com

* Boa Mistura è un collettivo di arte urbana con
base a Madrid formatosi alla fine del 2001. Il nome
“Boa Mistura”, che in portoghese significa “buona
miscela” si riferisce alla diversità di formazione e
punti di vista di ciascun membro del gruppo, visioni
distinte che si completano a vicenda e si uniscono
per creare progetti unici e coerenti. Il collettivo è
composto dall’architetto Javier Serrano “Pahg”,
dall’ingegnere civile Rubén Martín “rDick”, da
Pablo Purón “Purone”, laureato in Advertising and
Public Relations, e da Pablo Ferreiro “Arkoh” e Juan
Jaume “Derko”, laureati all’Accademia di Belle
Arti. Il gruppo lavora principalmente sullo spazio
pubblico, e ha lavorato in Sud Africa, Norvegia,
Berlino, Algeria, Panamá, San Paolo e Rio de
Janeiro. Sono stati invitati ad esporre in gallerie
d’arte quali il Museo Reina Sofía, Casa Encendida
e il Museo DA2 e hanno partecipato a Biennali
quali la Sur the Panama e La Biennale di Venezia.
Hanno collaborato con numerose fondazioni tra cui
ONCE, Red Cross, Oxfam e Antonio Gala e tenuto
conferenze in università quali Madrid, Siviglia,
Cuenca e Alcalá de Henares.

Fasi di lavoro nel “Viela Doçura”
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Dettaglio dell’intervento in “Viela Doçura”

Dettaglio dell’intervento in “Viela Doçura”

Maissa in “Viela Doçura”
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Vista dell’intervento “Viela Doçura” completato
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Jazmine in “Viela Orgulho”

Fasi di lavoro in “Viela Orgulho”

Vista dell’intervento “Viela Orgulho” completato
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SCHEDA PROGETTO
Luz Nas Vielas
Localizzazione
Vila Brasilândia, San Paolo, Brasile
Progettisti
Boa Mistura
Javier Serrano Guerra, Juan Jaume Fernández,
Pablo Ferreiro Mederos, Pablo Purón Carrillo,
Rubén Martín de Lucas
Il progetto è stato realizzato grazie a
Ambasciata Spagnola in Brasile, Paula Pascual
e Mamen Macías
Montana Colors, Jordi Rubio
Singapore Airlines, Eva Pedroll
C.C.E. São Paulo, Clara Irigoyen
Jaime Prades, André Palhano, Isabela Menezes,
María Ozcoidi
Dimas, Evaneide, Eurípedes, Priscila, Bea,
Pedro, Edgar e tutta la famiglia Gonçalves
Rosângela Macedo, Tatiane Gois, Joks, Smoky,
Shalak
Gli abitanti delle vielas di intervento
João Francisco, Cassia, Rafael, Natasha, Maisa,
Ana Ligia, Ánderson, Igor, Elsa, Felipe, Vanessa,
Elaine, Claiton, João, Cristina, Reginaldo, Rosana,
Andreia, Adriano, André, João Vítor, Guilherme,
Gabriel, Rafael, Kassiele, Anny. Ariobaldo,
Sarinha, Karen. Micael, Yasmin, Andresa, Taylor,
Mateos, Paloma, Mozana, Paola, Paulo, Taysa,
Taynara, Gabriela, Marcos, Gino, Osana, Wagner,
Edmison, Francisca. Tatiane, Ariane, Gabriel,
Bruno, João. Wallas, Marcelo, Peterson, Diego,
Rayane, Pedro, Camil, Katellyn, Caio, Mateos,
Ingrid, Leonardo, Alex, Alann, Jennifer, David,
Brenda, Gabriela, Pan, Bruna, Roger, Iago,
Kimberlly, Roseane, Wellington, Raúl, Samuel,
Douglas, Ulau e Ryan
Cronologia
gennaio-giugno 2012
Vista dell’intervento “Viela Orgulho” completato
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Modelli di trasformazione nella città
storica di Ahmedabad
Il centro storico di una delle più grandi città indiane, nella continua lotta tra occidentalizzazione
e modelli tradizionali
a cura di Pietro Massai*
Tutti hanno fiducia nelle loro mani:
e tutti loro sono saggi nel loro lavoro.
Senza di loro una città non potrà essere abitata.
Ecclesiasticus

Siamo come nani sulle spalle di giganti,
così che possiamo vedere
più cose di loro e più lontane,
non certo per l’altezza del nostro corpo,
ma perché siamo sollevati e portati in alto
dalla statura dei giganti.
Giovanni di Salisbury, “Metalogicon”

Ahmedabad è una delle cinque città più grandi
di tutta l’India. Situata a qualche chilometro da
Ghandinagar, la capitale del Gujarat, ha ampliato
di dieci volte la sua estensione iniziale negli ultimi
150 anni, arrivando ad essere grande più di Roma
e a contare oltre 3 milioni e mezzo di abitanti.
I vecchi confini della città sono ancora delineati,
per molti tratti, dalle mura, così l’antico nucleo
viene chiamato Walled City of Amdavad, come si
dice nella forma colloquiale della lingua Gujarati.
Per capire l’attuale distribuzione geografico/
urbanistica della città, è necessario aprire una
parentesi sulla suddivisione storica in classi
sociali: infatti il sistema religioso delle caste,

Il brano di tessuto visibile soltanto dalla parte maschile del tempio di Swaminarajan, nel pieno centro storico di Ahmedabad. Foto © Pietro Massai
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La maggior parte degli edifici verte in uno stato conservativo che necessiterebbe urgente restauro e spesso
ristrutturazione. Foto © Pietro Massai

Le sovrapposizioni culturali delle varie opere hanno portato all’accostamento disorientante di architetture che difficilmente
sembrano dialogare. Foto © Pietro Massai

nonostante tutto quello che si possa pensare, è
ancora fortemente sentito nell’intera India e, ad
Ahmedabad, riesce anche a delineare dei confini
geografici, più o meno precisi, a seconda dei
punti.
Per ragioni di storia passata, che riguardano
cessioni di territori, susseguitesi dalla fondazione,
nel XV sec., fino ad oggi, la gran parte della
popolazione più povera si è stabilita nel centro
storico, mentre quella più benestante nelle
periferie, oggi chiamate “New Ahmedabad”.
Dunque, in tale sviluppo, l’ampiezza territoriale
in cui la città è inserita ha mutato, e in qualche
maniera anche invertito, il processo evolutivo
della città, rispetto a ciò che, storicamente, è
avvenuto in Europa: mentre infatti i nobili, dall’età

progressivamente, all’esterno delle mura della
walled city, affittando a moltissime famiglie delle
caste più povere (che lavoravano nei campi,
posizionati vicino alle ricche residenze proprio
di quei Signori, fuori dalla città), ad un canone
misero, le case in cui avevano vissuto prima. In
questo modo anche tutti gli interessi economici
si sono allontanati verso le campagne dalla città
vecchia, rendendola un luogo sovrappopolato e
poverissimo.
Sono quindi molti i lati negativi che queste
vicende si portano dietro. Tuttavia un’estrema
segregazione di una cultura con poche possibilità
di progresso, per la difficoltà di connessione
con altre e per l’impossibilità, anche delle nuove
generazioni, di accedere a gran parte degli

comunale al rinascimento, dall’illuminismo al ‘900
borghese, si riunivano nel centro cittadino, che
diventava forte fulcro di scambio e di commercio,
arricchendosi sempre di più, i kshatriya (guerrieri
e re, nella iniziale divisione delle caste, quella
più alta) e i brahmini (sacerdoti che divennero
estremamente ricchi nella cessione di terreni
da parte dell’impero Britannico, nel 1792, con
l’Atto di Concessione Permanente della Terra)
non volevano più vivere dove non c’era spazio
a sufficienza per espandere sempre più i propri
possedimenti.
Le città vengono dunque segnate dalla differenza
di intenti, di esigenze e valori, tra una classe
mercantile in Europa e un’aristocrazia terriera in
India. Le caste privilegiate indiane si spostavano,

studi, rafforza e preserva l’antica tradizione del
costruire, sebbene ciò implichi tempi realizzativi
molto dilatati. Recentemente la globalizzazione
ha però contaminato anche il centro storico di
Ahmedabad, influenzando in due modi lo stile
di vita degli abitanti: per prima cosa ha messo
l’intera popolazione a conoscenza di un occidente
che vive in un modo completamente diverso,
senza il sistema delle caste e con una apparente
maggiore libertà. D’altro canto ha importato
modelli fatiscenti di una cultura di cui adesso sta
cercando di disfarsi, per recuperare, riqualificare,
e non continuare in una distribuzione casuale di
edifici decontestualizzato che determinano un
degrado generalizzato.
Il 23 luglio 2012 un edificio era stato da poco
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La sovrapposizione delle strutture all’interno della Walled City di Ahmedabad tratteggia i confini della sua complessa
evoluzione. Foto © Pietro Massai

Nei luoghi più nascosti della città sono celati i templi ricavati nelle corti, talmente integrati nel tessuto che è difficile
trovare una ragione della loro presenza/assenza in determinate situazioni. Foto © Pietro Massai

Alcune meraviglie nascoste sono custodite da vigilanti del luogo, spesso inesperti nella valorizzazione del bene culturale.
Foto © Pietro Massai
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I colori e gli odori sono elemento fondamentale della cultura indiana. Foto © Pietro Massai

abbattuto nel centro storico di Ahmedabad.
Probabilmente il provvedimento si era reso
necessario per problemi statici che tutti gli
edifici del centro storico hanno, mancando le
basi metodologiche conservative, soppiantate da
quelle sostitutive. La ricostruzione era già iniziata.
Ad uno stato primordiale, s’intende: erano stati
riutilizzati i muri storici degli edifici adiacenti per
la posa delle prime travi dei solai della nuova
costruzione (dal legno storico si era passati
all’acciaio) e di alcune pignatte prefabbricate in
cemento. Al piano terra erano appoggiati i mattoni
per partizionare i piani superiori da quelli stessi
operai che, probabilmente ingaggiati a giornata,
si potevano vedere spesso impegnati a mangiare
pollo tandori e bere lassi (bevanda a base di
yogurt).

Quaranta giorni dopo l’edificio era completato.
I primi di settembre l’edificio si presentava
come una distesa di cemento verticale forata
non assialmente, che poco aveva da spartire
con le costruzioni adiacenti. Se avessimo volto
lo sguardo un po’ più in là, nello stesso lasso
di tempo avremmo notato che un altro edificio
nasceva: a luglio era un campo con qualche slum,
a settembre una intelaiatura che si issava per
nove, forse dieci piani, con una facciata che si
estendeva per più di 100 metri lungo una strada
periferica. Durante le stagioni delle piogge le
famiglie, che arrivano dalle campagne soltanto
per lavorare a queste nuove costruzioni, ci vivono
dentro. Viene spontaneo chiedersi quanto siano
coscienti di quello che stanno realizzando. Ad
un occhio europeo risalta facilmente lo scempio

La colorazione dei fili per il festival degli aquiloni è un rito molto importante nella cultura indiana. Foto © Pietro Massai

di fronte al quale si trova. Ma, chiaramente, per
quelle persone il lavoro è lavoro. Dalla metà del
XIX secolo in questo sovrapporsi di stili differenti
la tecnica costruttiva inglese si è fatta largo,
spintonando le altre, all’interno del tessuto,
imponendo uno stile di vita completamente
differente da quella che era precedentemente la
cultura indiana, dettando regole nella distribuzione
delle nuove strutture.
La municipalità di Ahmedabad sta tentando di
calmierare, evidentemente per ora senza troppi
risultati, la costruzione di questi nuovi edifici e
la espansione di quelli preesistenti, di scarsa
giustificazione estetica, nonché di uso. Eppure la
città, non solo quella nuova, nata dopo la metà
del XIX sec, ma anche quella vecchia, fondata
ufficialmente nel 1411, ne è ormai cosparsa. Il

settore dei beni culturali della municipalità cerca
un modo per catastare e catalogare gli edifici
del centro storico, con l’obiettivo di preservarne
la sostanza, quando possibile con interventi di
restauro, e la memoria, quando le strutture non
permettono altrimenti.
La chiave di lettura corretta per risolvere il
problema, sarebbe probabilmente utilizzare le
nuove tecnologie occidentali. Sono quelle stesse
che, per la pesante burocrazia, non è possibile
impiegare su larga scala in Europa, e soprattutto
in Italia, per creare un catalogo delle consistenze,
prima quelle apparenti, poi quelle nascoste,
che formano la nostra tradizione costruttiva.
Fino a questo momento l’evoluzione urbanistica
dell’ultimo decennio nella città di Ahmedabad
si è rivolta, per la stragrande maggioranza dei
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L’espansione della città di Ahmedabad è avvenuta molto velocemente dopo la metà del XIX sec. Le nuove tecnologie arrivavano e rendevano tutto apparentemente più veloce: la produzione in serie degli elementi che compongono tutti i nuovi
elementi costruttivi permette il rapido sviluppo, che si allontana fortemente dalla tradizione costruttiva di un tempo. Elaborato grafico © Pietro Massai
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Le tipologie di aggregazione tra le varie unità abitative si differenziano allontanandosi dal centro. Da una aggregazione di tipo organico (sugli assi principali, i primi a costituirsi, proprio dove passava un tempo uno dei più grandi affluenti del fiume
Sabarmati), fino ad assumere profili fortemente geometrici, nell’ottica del risparmio di suolo (essendo le mura di costruzione precedente rispetto alle case in adiacenza ad esse). Elaborato grafico © Pietro Massai
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È necessario trovare un metodo di calcolo della densità
che evidenzi il fattore a cui si devono calmierare i canoni
di vivibilità, perché tornino all’indiana e non all’inglese.
Questi fattori saranno quindi gli spazi interni (modulari
secondo la scansione degli shared walls, le pareti
condivise tra i due edifici, sulle quali è strutturata tutta la
città), quelli esterni (necessariamente, vista la altissima
densità, non saranno giardini, quanto terrazze, o coperture
piane) e i pozzi di luce, chiamati Chowk, una sorta di
chiostri interni dove si svolge gran parte della vita di
adulti e bambini. Tali elementi, combinati, restituiscono un
numero che andrà confrontato con quello adatto alla zona
circostante.
Il valore medio per ogni zona verrà calcolato identificando
le varie evoluzioni della città e estraendo mentalmente
quelle costruzioni precedenti al periodo coloniale, per
scoprire l’altezza e il possibile incremento negli ultimi
decenni.
Si avrà così un fattore medio delle volumetrie chiuse,
rapportato a quello degli spazi aperti, bilanciato sull’area di
appartenenza.
Chiaramente quando si pone un indiano davanti ad un
conto del genere tenderà a non capire di cosa si tratta,
nonostante in matematica, si sa, siano tra le menti più
brillanti del mondo: il tessuto delle relazioni tra persone,
soprattutto in una cultura come quella di Ahmedabad,
nella quale la vita viene passata fortemente a contatto
con gli altri, non è razionalizzabile, ai loro occhi, attraverso
formule matematiche.
Tuttavia è da riconoscere che senza un metodo standard,
costruito su ragionamenti che derivano da uno studio
approfondito, non sarà mai possibile calmare lo sviluppo
sfrenato a cui le città indiane stanno andando incontro
senza coscienza, e quindi, senza nessun freno. Elaborato
grafico © Pietro Massai
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Ridistribuzione delle funzioni interne agli elementi avulsi (spesso funzioni commerciali all’interno di grattacieli che svettano ed estraniano dal centro storico) nel tessuto antico della città vecchia. Ciò permetterebbe una ripresa in carico da parte dei cittadini
di una responsabilità commerciale e un risanamento dell’intera walled city, proprio per il maggior circolo di business che si verrebbe a creare una volta restaurato il senso dell’Heritage dentro la old Ahmedabad. Elaborato grafico © Pietro Massai

casi, ad un’imitazione del modello occidentale,
non mediato da un know how storico/costruttivo
particolare, locale e localizzato.
La densità del tessuto urbano nella walled city
non è calcolabile come quella europea (volume del
costruito in rapporto all’area verde circostante);
non è infatti delle aree verdi che possono
principalmente godere gli abitanti di Ahmedabad,
quanto di spazi abitativi, quali terrazze, tetti

piani, sui quali dormono la notte, spazi comuni
all’interno dell’edificio, condividendo, spesso,
quei pochi metri con i pavoni. Le sovrapposizioni
diverse, nella medesima casa, di brani
riconducibili a scuole architettoniche differenti
profilano la città in continua evoluzione.
La proposta di progetto (1) parte dall’analisi
delle fasi di realizzazione, trovandone gli aspetti
costruttivi comuni e indicando una metodologia

per il recupero delle tipiche case della città
vecchia: la distanza tra le varie pareti divisorie dei
lotti è fissata dalla luce delle travi portanti che vi
si poggiano sopra (delimitata dalla resistenza a
flessione delle fibre del legno che veniva usato
in antichità, che, se posto su di una lunghezza
maggiore rispetto a quella canonica, si spezzava,
facendo crollare il solaio). Avendo quindi una
distanza fissa nella direzione trasversale alla

lunghezza del lotto, la ricerca è stata approfondita
differenziando le varie zone di vita della casa
tradizionale indiana, nello specifico, poi, di
Ahmedabad. Le influenze dell’era Maurya,
quella Greca, Gupta, la cultura araba attraverso
l’invasione Turca, oltre naturalmente, a tutte le
tradizioni indù, hanno fortemente influenzato il
modo di costruire, non demolendo il precedente,
ma arricchendolo. Ogni epoca ha portato il proprio
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Analisi di alcuni nodi del tessuto della città vecchia
e individuazione di diversi edifici che presentano
superfetazioni costruite in seguito alla colonizzazione
britannica: in seguito vengono presentate alcune linee
guida per il riassetto di queste zone. (G-garden; P-parking;
Blue-area con superfetazioni; Arancione-area recuperata;
Rosso-area di interesse storico/culturale). Elaborato
grafico © Pietro Massai

stile di vita, fino a creare un mix di spazi da
decifrare: spazi come l’Otlo o Otta (uno spazio
semi privato sulla strada), il Balthak (al primo
piano, dove vengono accolti gli ospiti) e molti
altri che non trovano parenti con i nostri spazi di
vita. Nel progetto si cerca di dare una risposa al
disorientamento che si ha di fronte ad una realtà
così complessa.
Infatti, come è ovvio che sia, un organismo
in rapida crescita come Ahmedabad rischia
facilmente di ammalarsi, infettato da virus
di culture estranee. Perciò lo studio storico
approfondito, ma non affezionato più del
necessario, è d’obbligo ogni volta ci si confronti
con un progetto architettonico all’interno della
città storica. Nel caso si tratti di un recupero,
è fondamentale carpire un po’ di quello spirito
che ha sovrapposto gli stili di composizione di
quel determinato edificio, in modo da afferrare il
tassello mancante, un po’ come la ricostruzione
di un puzzle, che trova i pezzi investigando nella
storia, componendoli ogni volta con regole nuove.
Nelle Haveli, le tipiche case di Ahmedabad, ogni
piano evolve su quello più basso, e scrive per se
stesso i principi da seguire, sempre nel rispetto
degli edifici vicini. Questo rispetto è però venuto
meno durante il colonialismo inglese, che ha
avvelenato un segreto processo, cancellando
forse del tutto la possibilità di proseguirlo. La
dominazione britannica ha imposto cattedrali
di cemento, piene di scrivanie e appartamenti,
dove la vita è inquadrata al minimo funzionale,
dove la religione non ha più spazio; ha invertito
in modo forzato la densità, poiché ognuno reputa
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L’idea prevede di delocalizzare le emergenze inquinanti, come il grattacielo-centro commerciale (in viola), e ridistribuirle nel tessuto (in arancione), in modo da far riappropriare i cittadini anche della funzione commerciale. Questo permetterebbe
di avviare lo spread degli elementi che rendono spurio lo skyline della città vecchia, facendole riacquisire la dimensione umana che aveva prima degli ultimi vent’anni. Elaborato grafico © Pietro Massai

il proprio metodo giusto e lo impone, non avendo
percezione dello scempio che sta facendo,
gonfiando il centro storico di cinque, dieci piani
nell’arco di qualche decennio, e lasciando
estranei, sbigottiti, quelli che ricordano ancora
come si costruiva un tempo un’Haveli.
Il saper fare è tuttavia tramandato, come succede
ancora qualche volta da noi, attraverso una
radicata tradizione orale che offre vantaggi e

svantaggi. Tra le positività di un rapporto diretto
“da maestro a allievo” (o from craftman to
apprentice) c’è che la qualità del lavoro verrà
preservata. Il maestro infatti, da una vita nella
professione, tiene profondamente alla peculiarità
del prodotto artigianale (quasi artistico), mentre
l’allievo cercherà di apprendere con tutte le sue
forze i segreti del mestiere. Questo dualismo
però implica che, in una società in forte e rapido

sviluppo, tali apprendistati non reggano il passo
con i tempi e con la produzione in serie che
sta, purtroppo fortemente, contaminando gran
parte dell’India. Dunque, per trovare un posto
nel mercato architettonico moderno, anche
questi antichi sistemi devono trasformarsi,
contaminandosi però il meno possibile: perciò la
mutazione deve essere condotta e supervisionata
dagli stessi artigiani che conservano il sapere.

In realtà questa produzione in serie potrebbe
essere la soluzione all’attuale problema dello
sviluppo sfrenato, che ad oggi non si coniuga
con il progresso. Infatti le tecnologie più
avanzate che danno la possibilità di un dato
molto preciso devono essere impiegate per
preservare un patrimonio storico che, con una
scadenza di quaranta giorni, viene demolito e
rimpiazzato malamente: con questi fini la pubblica
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amministrazione della città decide di rivolgersi a
centri di studio dedicati, in occidente. L’intento
è duplice: il recupero di sostanze in rapido
disfacimento e la creazione di una scuola di
rilevatori e restauratori indiani professionisti, che
abbiano la capacità di lavorare in autonomia, sotto
la supervisione di questi centri.
Con un’operazione di scansione dei modelli
costruttivi, degli archetipi dell’architettura
antica di Ahmedabad, secondo metodologie
tridimensionali, che escludesse l’apporto culturale
degli artigiani, la Municipalità arriverebbe
ad avere soltanto un database indecifrabile,
composto di forme, dimensioni e profili:
probabilmente non riuscirebbe a leggerne i
rapporti, le relazioni tra le componenti, in qualche
modo le affinità tradizionalmente elettive tra i
vari elementi, che soltanto un occhio esperto
riconosce, discerne e ordina.
Di contro il degrado del centro storico provoca
la lenta morte del cuore cittadino. Allontanando
la vita vera della città, ne annulla le potenzialità
di riscontro turistico e valorizzazione come
patrimonio vendibile. Ne converte la parabola di
crescita, dal punto di salita a quando, varcato
l’apice, si sprofonda nel baratro della discesa.

Note
(1) Pietro Massai, Analysis, Recovery and
Enhancement of the historical centre: Ahmedabad,
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi
di Ferrara. Relatori: Prof. Marcello Balzani, Prof.
ssa Minakshi Jain, Ferrara, marzo 2013
* Dipartimento di Architettura, Università degli
Studi di Ferrara.

Il patrimonio da conservare sarebbe enorme, di ogni tipologia architettonica: l’immagine di questo pozzo in forte degrado è rappresentativa delle bellezze che potrebbero andare perdute.
Elaborato grafico © Pietro Massai
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Rio CityVision
I vincitori del concorso Rio de Janeiro CityVision Competition. Two Presents, One future
CityVision*

a cura di Federica Maietti
Rio de Janeiro CityVision Competition è il quinto
concorso internazionale di idee lanciato da CityVision
e fa parte del programma annuale Sick & Wonder.
Scopo principale del concorso è stato quello di
fornire una visione sul futuro di Rio de Janeiro,
città nella quale i binomi sensoriali che regolano
e determinano giornalmente le azioni e le reazioni
dei suoi cittadini sono direttamente legati a concetti
quali bene e male, ricchezza e povertà, felicità e
tristezza: due Presenti che convergono verso un solo
Futuro.
“La realtà è ormai compromessa dalla crisi e il
cattivo gusto ha prevalso grazie alla assuefazione
dei cittadini a ‘quella condizione in cui l’essere
umano cerca in tutti i modi di rimanere aggrappato
alla propria umanità assorbendo di conseguenza
gli effetti della sempre più straziante lotta fra male
e bene’, resa possibile all’istituzionalizzazione dei
comportamenti, verso i quali siamo stati abituati
(leggi: addomesticati).
Nel formulare quindi la propria ipotesi progettuale
sarà necessario analizzare la città e coglierne
l’essenza del suo disgusto, per poi sovvertire il
tutto attraverso la meraviglia, ovvero ‘una visione
diametralmente opposta a quella che fino ad oggi
per noi è stata la consuetudine delle cose’.
Dalla scelta, combinazione o sottrazione degli
elementi sopracitati, in gioco sulla scacchiera-città,
occorre ideare un nuovo modello che interpreti
questo innaturale stravolgimento, dissacrandone i
caratteri per mostrarne il lato grottesco e alienante
in tutta la sua evidenza.
Campo di sperimentazione per questa nuova

Vista del progetto Keep it Rio! di Alessandro Nardacci, Alessandro Oltremarini e Federico Marchi, vincitore del premio speciale Farm
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Vista del progetto Keep it Rio! di Alessandro Nardacci, Alessandro Oltremarini e Federico Marchi, vincitore del premio speciale Farm
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Vista del progetto Ceu de Janeiro di Donghua Chen, vincitore del primo premio
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visione della città sarà Rio de Janeiro, città intrisa
di tragicomica dissonanza tra il suo tono dolce e
nostalgico e le atmosfere cupe e stranianti che la
pervadono.
[…] La città di Rio tra l’altro si trova realmente in
un momento storico in cui è costretta ad un netto
cambiamento, poiché si trova a dover fronteggiare
impegni come l’organizzazione delle Olimpiadi
XXXI e la Coppa del mondo di calcio nel 2014,
dovendo al contempo portare legge, ordine e
regole nelle terre di nessuno (o delle gang) delle
auto costruite favelas: per questo sarà costretta
a prendere drastiche decisioni, a decidere cosa
è bene e cosa e male, cosa va mantenuto e cosa
eliminato per sempre”, scrivono Francesco Lipari
e Sebastian Di Guardo nel testo introduttivo al
bando di concorso.
Rio de Janeiro CityVision Competition ha raccolto
125 registrazioni al concorso e ricevuto 68 proposte
provenienti da tutti e cinque i continenti. Le idee
del concorso sono state valutate da una giuria
internazionale che ha avuto come presidente
Alejandro Zaera-Polo insieme a Jeffrey Inaba,
Jeroen Koolhaas, Hernan Diaz Alonso, Pedro Rivera e
Cristiano Toraldo di Francia.
La giuria ha scelto un vincitore e nove menzioni
d’onore.
Il primo premio è stato assegnato a Donghua Chen
dalla Cina, per il suo progetto Ceu de Janeiro:
“Ceu è l’essere della molteplicità, dalla gestione
centralizzata del potere auto-organizzato, dalla
priorità di efficienza alla coesistenza dell’armonia,
dagli strati di subordinazione alla parità di
pluralismo. A Ceu non importa il monopolio o
l’essere un’unità in sé; Ceu è un ambiente di
interscambio e integrazione”.
Il premio speciale Farm è stato conferito da Andrea
Bartoli di Farm Cultural Park ad Alessandro Nardacci,
Alessandro Oltremarini e Federico Marchi per il
progetto Keep it Rio!.
Le nove menzioni d’onore sono state assegnate a
Gwyl Jahn e Tom Morgan per il progetto The City
Beyond the City; a Sam George Welham, Rui Liu e
Chun Fatt Lee per il progetto Dot.Scaped Centro;
Lee, Kyo Seon, Hong, Yoon Kee e Song, Jin Young
per Tensile City; Andrea Galli, Riccardo Berghella,

Dettaglio del progetto The City Beyond the City di Gwyl Jahn e Tom Morgan, menzione d’onore
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Vista del progetto Tensile City di Lee, Kyo Seon, Hong, Yoon Kee e Song, Jin Young, menzione d’onore
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Vista del progetto Latent Skyline di Roberto Costa e Rodrigo Bocater, menzione d’onore

Ottavio Berghella e Lorenzo Massimiano per il
progetto Mántica; Alfie Koetter e Emmett Zeifman
per il progetto Measure; Tiago Torres-Campos per
Sailing is necessary, living is not necessary; Justin
Garrison, Dorin Baul, Carla Landa e Rania Ghosn per
4.7: a geographic stroll around the horizon; André
Cavendish e Alessandra Monarcha per Metropolitan
Anthropophagy; Roberto Costa e Rodrigo Bocater per
il progetto Latent Skyline.
Sito internet
www.cityvisionweb.com

* CityVision è un centro di ricerca d’architettura
indipendente, ideato nel 2010 da Francesco Lipari
e Vanessa Todaro all’interno dello studio OFL
Architecture, nato per far dialogare l’attuale città
contemporanea con la sua immagine futura, punto di
riferimento per chi vuole rappresentare una visione.
Con un team composto da architetti e creativi,
CityVision innesca nuove dinamiche urbane grazie
a pubblicazioni che sovvertono il senso classico
dell’editoria, a nuovi format di talk dinamici, ad un
database di visioni unico sul futuro delle città, a
padiglioni sperimentali e strategie urbane originali.

CityVision utilizza un suo approccio culturale e
strategico che genera un nuovo immaginario
architettonico.
CityVision Architecture Competition è
un concorso annuale d’architettura indetto
dall’omonima rivista CityVision Magazine che
invita architetti, designers, studenti, artisti e
creativi a sviluppare proposte urbane e visionarie
con l’intento di stimolare nuove idee per la città
contemporanea, attraverso idee innovative e
metodologie che possano favorire una corretta
evoluzione critica della storiografia architettonica.

Fa parte dell’omonimo laboratorio d’architettura,
CityVision, che ogni anno propone un tema
approfondito di studi e ricerche con l’obiettivo di
generare un dialogo tra la città contemporanea e
sua immagine futura.
CityVision è un modo per esplorare la realtà e il
futuro della progettazione architettonica, grazie ad
un progetto editoriale free press cartaceo e digitale,
CityVision Magazine; l’organizzazione di concorsi
internazionali di architettura, CityVision Competition;
eventi, conferenze, installazioni e mostre, CityVision
Projects.
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Vista del progetto Measure di Alfie Koetter e Emmett Zeifman, menzione d’onore
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Vista del progetto Sailing is necessary, living is not necessary di Tiago Torres-Campos, menzione d’onore
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Vista del progetto Mántica di Andrea Galli, Riccardo Berghella, Ottavio Berghella e Lorenzo Massimiano, menzione d’onore
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The Learning Garden
Natura e leggerezza trasformano uno spazio scaturito dall’emergenza
studio carlorattiassociati | walter nicolino & carlo ratti*

a cura di Federica Maietti
Uno spazio connettivo, uno tessuto relazionale di
comunicazione tra due strutture preesistenti nate
nell’emergenza dopo gli eventi sismici che hanno
colpito l’Emilia nel maggio 2012. La trasformazione
di uno spazio nato dalla necessità. Un progetto che
risponde alla paura attraverso l’ausilio di natura e
leggerezza.
Sono questi i temi fondamentali che caratterizzano
The Learning Garden, il progetto dello studio
carlorattiassociati vincitore del concorso per
l’ampliamento del polo scolastico di Cavezzo, in
provincia di Modena, organizzato dalla Fondazione
Renzo Piano e dal Corriere della Sera, che ha
raccolto, con l’emittente La7, i fondi per la
realizzazione del progetto.
Il contributo alla ricostruzione proposto dal
concorso affronta un tema dalle molteplici criticità
e al contempo di grande rilevanza: quello di uno
spazio connettivo che deve essere al tempo stesso
funzionale e flessibile, accogliente e sicuro.
Il progetto mette in comunicazione le due strutture
scolastiche, elementari e medie, realizzate in
tempi rapidissimi per rispondere all’emergenza,
costruite in un lotto triangolare, strategico poiché
immediatamente disponibile, per ospitare seicento
bambini in attesa degli spazi che assicurassero la
continuità dell’attività scolastica dopo il sisma.
I progettisti vanno oltre le nuove funzioni richieste
progettando uno spazio che prende forma in
occasione di uno dei primi sopralluoghi dalle parole
della direttrice della scuola osservando i bambini
durante ricreazione: “oggi è una bella giornata e i
cortili esterni sono il luogo ideale per stare assieme

La piazza e i laboratori
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Concept di progetto

durante la pausa, peccato però che, tra qualche
settimana, la ricreazione potrà avvenire soltanto
lungo i corridoi interni”.
Un giardino per imparare, un gande spazio
comune, un luogo in cui si possa fare la
ricreazione tutti insieme anche durante i rigidi
mesi invernali, svolgere attività, correre, o riunirsi
tutti insieme attorno ad un albero mentre fuori
piove. L’area tra le due scuole esistenti diventa
così una grande serra abitata, dove trovano
posto - tra gli alberi - i nuovi laboratori, la sala
polivalente e la palestra, il tutto in continuità
visiva con gli spazi degli edifici preesistenti e con
l’esterno dove si trovano gli orti didattici e un
bosco, di oltre duecento nuovi alberi, che avvolge
il campus.
La proposta risponde alla paura generata dal
terremoto non nascondendosi dentro impenetrabili
strutture, ma con più natura e più leggerezza,
progettando uno spazio connettivo con un forte
carattere relazionale in cui si possano svolgere
attività in modo flessibile.
Dal punto di vista strutturale, la leggerezza è il
modo migliore per rispondere al terremoto: ridurre

al minimo la massa costruita significa annullare le
forze inerziali ottenendo strutture più sicure e più
piacevoli da abitare, grazie alla permeabilità visiva e
alla luminosità degli ambienti.
La copertura è in gran parte vetrata; i lati, trasparenti
e apribili, si raccordano in modo lieve e minimale
ai profili delle facciate esistenti, adottandole come
nuove pareti interne alla galleria.
A scala urbana, la nuova struttura è orientata
in direzione di un percorso, caratterizzato dalla
presenza di aree verdi, che connette il nuovo
campus scolastico con il centro del paese dove si
trovano le vecchie scuole. Questi edifici verranno
presto riattivati instaurando un inedito dialogo tra
due parti dell’agglomerato urbano che prima del
terremoto non erano in relazione.
Natura e leggerezza per uno spazio pensato per
l’incontro e le relazioni, che non sia figlio della paura,
ma che sia in grado di ridonare sicurezza e speranza
ai bambini e agli adulti che lo utilizzeranno.

Sito internet
www.carloratti.com
Schizzo di studio per il playground
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Plastico di progetto
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* carlorattiassociati | walter nicolino & carlo ratti
è uno studio di architettura dinamico e in rapida
crescita con sede a Torino e filiali a Boston e Londra.
A partire dalle ricerche condotte da Carlo Ratti
presso il MIT-Massachusetts Institute of Technology
di Boston lo studio è attualmente coinvolto in diversi
progetti in tutto il mondo. Abbracciando ogni scala
di intervento, dal masterplan al progetto di design,
il lavoro dello studio è focalizzato sul rivoluzionario
utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambiente
costruito che ci circonda e nella vita quotidiana, nella
costante ricerca di un futuro sempre più sostenibile
e incentrato sulla qualità della vita. Tra i progetti più
recenti vi sono la sede della casa di moda Trussardi
a Milano, 1000 abitazioni di emergenza in Sri Lanka
attraverso l’implementazione di tecnologie per la
sicurezza verso disastri naturali quali tsunami, The
Cloud per le Olimpiadi di Londra 2012 il Digital
Water Pavilion per l’Expo di Saragozza. I progetti
in corso includono il Future Food District per Expo
Milano 2015 e componenti di design sperimentali
per Cassina Spa. Lo studio è inoltre impegnato nella
progettazione di nuove città nella regione del Golfo,
in Russia e in America Centrale.
Nel 2011 carlorattiassociati è stato selezionato
come uno dei migliori “talenti italiani under 40” dalla
Fondazione Renzo Piano. Numerosi i premi assegnati
allo studio, tra cui il Best Inventions of 2007 per il
Digital Water Pavilion dalla rivista Time. I loro progetti
sono apparsi su prestigiose pubblicazioni a livello
mondiale, tra cui il New York Times, il Boston Globe,
Der Spiegel, Discovery Channel, BBC, Domus e
Abitare.

Immagini © carlorattiassociati | walter nicolino &
carlo ratti

Il bosco
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Sezione prospettica complessiva

La palestra

Dettaglio della sezione sulla piazza interna

Dettaglio della sezione sulla palestra
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Vista sull’ingresso e sulla sala polivalente

SCHEDA PROGETTO
The Learning Garden
Progetto vincitore del concorso per il polo
scolastico di Cavezzo
Localizzazione
Cavezzo, Modena
Progetto
carlorattiassociati | Walter Nicolino & Carlo Ratti

Design team
Walter Nicolino, Carlo Ratti, Alberto Bottero,
Antonio Atripaldi, Andrea Galanti, Giovanni de
Niederhausern, Pietro Leoni, Livia Breccia, Luis
Mesejo
Project Management
Giorgio Ceruti

Ingegneria strutturale
Fase Concorso
Boris Reyher - schlaich bergermann und partner
Progetto esecutivo
Maurizio Teora, Luca Buzzoni – Arup Milano

Sostenibilità energetica - progettazione
impiantistica
Fase concorso
Pablo Lazo - Arup Madrid
Carlo Micono
Progetto esecutivo
Claudio Peli, Nicola Carofano – Arup Milano
Landscape design
capatti-staubach
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Living in a Pixel
Uno sguardo alle trasformazioni delle metropoli cinesi attraverso il progetto Hutopolis
a cura di Federica Maietti

In un paese come la Cina, probabilmente l’area del
pianeta che in questo momento sta cambiando più
velocemente, le trasformazioni sociali, economiche
e urbane stanno avvenendo attraverso un continuo
processo di cambiamenti. Allo stesso modo in cui
le città medievali europee sono state trasformate
e ampliate durante la rivoluzione industriale, molte
città della Cina devono essere trasformate per
soddisfare le esigenze di una popolazione che
richiede standard differenti. Il tessuto urbano delle
città cinesi comprende aree dense di grattacieli
circondate da vasti terreni non edificati, block
accanto a case a corte, enormi centri commerciali
accanto a baraccopoli. Ogni tipologia soddisfa
esigenze diverse in una città in cui il più antico stile
di vita è ancora compatibile con la nuova politica
importata dall’Europa o con standard americani.
Transformations, a dialogue about the evolving city
è il titolo dell’evento conclusivo del programma
di ricerca Hutopolis, sviluppato con la regia di
Giannantonio Bongiorno e Luis Aguirre Manso di
AQSO arquitectos office con Eugenia Murialdo e un
team di ricercatori, studenti e architetti provenienti
da “Tsinghua University”, Politecnico di Milano,
Università degli Studi di Genova, Università di
Valladolid, Università di Valencia, e Strelka Institute
di Mosca.
Il video-documentario ha messo in luce una visione
d’insieme sulle trasformazioni in corso nelle città
cinesi, sulla base di strategie alternative e visioni
proposte per lo sviluppo urbano contemporaneo
attraverso un dialogo tra esperti cinesi e il team
curatoriale di Hutopolis.
Questa conversazione si è configurata come

Vista complessiva del tessuto a “pixel” elaborato nel progetto
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L’area di progetto nel tessuto urbano di Pechino

Layer progettuali
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momento di confronto sui principi seguiti nel
programma di ricerca e sui progetti complementari
in cui i partecipanti sono stati chiamati a rispondere
a specifiche domande sulla situazione attuale delle
città cinesi. Questa piattaforma interattiva anticipa
alcuni dei grandi temi che coinvolgono le metropoli
cinesi, quali la migrazione interna della popolazione
per l’impatto ambientale dell’urbanizzazione, a
dimostrazione che il dialogo, la diffusione e la
discussione costituiscono un punto di partenza nella
definizione di scenari alternativi per lo sviluppo
urbano.
Living in a pixel, elaborato da Ana Castaño, Gema
Álvarez, Luis Gutiérrez e Mario Díez dell’Università di
Valladolid con la supervisione di Pedro Luis Gallego,
è uno degli undici progetti esposti nell’ambito della
mostra Hutopolis: city visions, tenutasi a Pechino
alla fine del 2012, che ha visto confluire un anno
di ricerche, sperimentazioni ed eventi organizzati
tra Cina ed Europa. Prendendo Pechino come
città campione, Hutopolis ha sviluppato approcci
alternativi per lo sviluppo urbano riflettendo su
strategie e nuovi scenari. “City visions” è pensata
come una rete di proposte progettuali provenienti da
diversi ambiti di ricerca.
I progetti esposti hanno affrontato i problemi
connessi al massiccio sviluppo delle città cinesi
e asiatiche. Il processo costante di demolizione,
ricostruzione ed espansione urbana che caratterizza
queste città lascia irrisolte molte problematiche
legate principalmente alla qualità della vita e alla
preservazione dell’identità stessa della città.
“Density”, “Green”, “Social” e “Mobility” sono i
principi cardine su cui si sono focalizzate le proposte
sviluppate dai diversi team di ricerca, cinesi ed
europei, che hanno aderito al programma.
Il primo step del progetto di ricerca si è concretizzato
nella mostra Next step: Hutopolis, presentata
durante la Beijing Design Week 2011, che ha posto
le basi su un presupposto ben preciso: lo scenario
di trasformazioni urbane che stanno avvenendo
in Asia e in particolare in Cina offre una vasta
gamma di “sfide” da analizzare: la maggior parte
delle città cinesi può essere descritta come un
insieme di contrasti urbani, sociali ed economici.
Il continuo processo di distruzione e costruzione

Vista dell’“unità pixel” scomposta nei moduli che costituiscono il core delle abitazioni (camera da letto, cucina, servizi) e delle sue aggregazioni, anche in relazione agli spazi verdi pubblici
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Il core dell’unità abitativa schematizzato nelle azioni di dormire, lavarsi, lavorare, cucinare e consumare i cibi, tempo libero

Processo di generazione degli spazi comuni aperti

Processo aggregativo “a torre”
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Layer del processo aggregativo

Prospetto dei moduli aggregati

52

Variazioni morfologiche nell’aggregazione verticale

delle città spesso lascia molte domande, circa la
qualità della vita nei nuovi quartieri o sul concetto di
conservazione, senza risposte.
Lo studio si è incentrato sul riutilizzo e la
valorizzazione del contesto urbano e della rete
infrastrutturale esistente come punto chiave
per generare una nuova evoluzione della città.
Immaginando una utopica città fatta di hutongs
(caratteristici quartieri generati da vicoli formati da
file di siheyuan, le tradizionali abitazioni a corte,
soggette a una crescente distruzione innescata per
fare spazio a edifici nuovi e strade più ampie), il
nome Hutopolis (h-uto-polis) è un fittizio collage di
parole provenienti da contesti radicalmente diversi
che riflette l’apertura culturale del progetto. Questa
indagine sull’ambiente urbano è stata presentata
al Beijing Design Week come un “gioco urbano
generativo”, in cui gli spettatori hanno potuto
interagire, comprendere le dinamiche urbane e

creare una mappa immaginaria della città sulla base
degli hutongs di Pechino.
L’upgrade a questo programma di ricerca è
Hutopolis: city visions, che ha presentato uno
scenario alternativo per lo sviluppo urbano in Cina,
proponendo un diverso approccio alla crescita della
città attraverso il riuso e l’implementazione dei
pattern storici della città.
Il progetto Living in a Pixel combina diverse tipologie
abitative collocate sopra una serie di piattaforme
poste a diversi livelli. Esse generano una topografia
artificiale, che riproduce un “tessuto a pixel”,
che unisce le caratteristiche del frenetico Central
Business District, dove si concentra la vita lavorativa
dei cittadini, con la quiete dello stile di vita delle
zone residenziali.
Tenendo in considerazione l’importanza delle strade
circostanti l’isolato di intervento, il progetto prende
come riferimento la “città tradizionale”, collegando

le aree commerciali di impronta occidentale con
i piccoli tradizionali quartieri di affari asiatici, in
modo che entrambi gli elementi coesistano al fine di
implementare la qualità della vita urbana.
Il progetto affronta tutte le principali sfide proposte
nel programma di ricerca: strettamente collegata
al profitto che si ricava dall’uso del suolo e alla
morfologia della città, la densità è un punto chiave
per capire il grande divario tra il modello urbano
tradizionale e l’attuale sviluppo. Il cuore di Pechino,
una città con circa venti milioni di abitanti, ha una
densità di popolazione inferiore alla maggior parte
delle aree metropolitane europee, mentre i nuovi
comparti residenziali ne hanno quasi raggiunto gli
standard. La densità degli hutong rende possibile
uno stile di vita ricco di interazioni sociale e
ambientale. È possibile aumentare la densità
mantenendo questa qualità della vita? È possibile
pianificare un tipo di città dove il profitto non

comprometta la diversità?
Biciclette, tricicli, minivan, pedoni. Gli hutong non
sono pensati per la circolazione delle automobili.
La dimensione dei vicoli e la mancanza di vie
larghe rendono la strada una superficie condivisa
dove le persone possono muoversi liberamente ma
anche mangiare, giocare, lavorare e interagire. La
morfologia urbana determina un sistema di mobilità
che soddisfa non solo i più avanzati principi della
sostenibilità ma anche il significato dello spazio
pubblico. Perché i moderni comparti urbani sono
così dipendenti dalle automobili? Perché diventano
complessi residenziali chiusi e non relazionati con
il tessuto urbano? In che modo gli aspetti sociali
influenzano questi modelli urbani e quale sarà adatto
al prossimo futuro?
In estate e in autunno il centro di Pechino si
trasforma in una mare fatto di foglie. Il quartiere
sembra mescolato a una foresta, mentre i nuovi
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Vista interna dello spazio urbano di progetto
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Vista dall’alto di una tipologia di aggregazione dei “pixel”
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Vista da un interno di due tipologie aggregative
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Vista dell’intervento nell’isolato di progetto
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Planimetria di intervento con l’aggregazione delle unità

comparti residenziali concentrano tutte le aree
verdi in un grande parco circondato da grattacieli
o torri. La configurazione delle siheyuan rende il
cortile il cuore della casa e la natura gioca un ruolo
importante sia nelle aree private che in quelle
pubbliche. In che modo il verde può diventare un
ingrediente di diversità nelle nostre città? In che

modo gli alberi possono definire l’identità degli spazi
e migliorare la nostra vita?
Gli hutongs sono modelli di città compatta dove
il mix di utilizzi crea una solida rete sociale. Le
abitazioni, i servizi e le piccole attività commerciali
creano un campo di interazione strettamente
collegato alla morfologia. La riduzione di uso del

territorio, i diversi sistemi di trasporto, il naturale
rapporto tra il paesaggio e la rete di negozi e
ristoranti che soddisfano le esigenze quotidiane dei
residenti diventano elementi di coesione sociale,
complessità, relazioni e creatività. In che modo
il modello urbano definisce il naturale sviluppo
degli scambi sociali? Qual è la giusta interazione

tra territorio e interazioni sociali? Come si può
preservare la cultura come parte dell’identità del
tessuto urbano?
Siti internet
www.hutopolis.info
www.aqso.net
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L’arte urbana. Un’estetica della sovversione
Padiglione venezuelano, 55. Mostra Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia 2013
di Stefania De Vincentis
Il comunicato stampa della mostra allestita
all’interno del padiglione venezuelano alla 55. Mostra
d’Arte di Venezia definisce l’operazione come una
mappatura della scena contemporanea dell’arte
urbana dove lo spazio, da luogo dell’abitare diventa
quello della trasformazione, dell’attraversamento,
dissacrazione, interpretazione, contaminazione,
trasgressione, caricato di immagini che sono
testimoni di opere sovversive e di alta qualità.
Il Padiglione realizzato da Carlo Scarpa nel 1954
presta il cemento di parte dei suoi muri interni ed
esterni ai graffiti del folto collettivo di artisti selezionato
dal curatore della mostra e artista egli stesso, Juan
Calzadilla. Il suo intento è chiaro: presentare un
campione della scena underground dell’arte di strada
in Venezuela, reclutando in una apposita tribù artistica
i variegati gruppi attivi nelle periferie di Caracas, siano
essi crew, gang, posse, per realizzare un’opera che sia
“estetica della sovversione”.
“Dal possedere una finalità politica, le ‘pintas’,
in mancanza di altri mezzi, passarono ad essere
degli strumenti naturali del popolo per esercitare il
proprio diritto a protestare alla libertà d’espressione,
data l’efficacia di questo linguaggio sintetico per
diffondere contenuti e propagare messaggi, siano
questi programmatici o semplicemente sovversivi,
di protesta, morali, religiosi, ecc., scritti in qualsiasi
superficie e luoghi visibili”.
Le parole di Calzadilla riassumono gli elementi
caratterizzanti di questo operare: la protesta politica,
la rivendicazione delle proprie libertà di espressione
attraverso un linguaggio “sintetico”, a connotarne
sia la brevità e l’immediatezza come il carattere
polimerico e industriale delle sue vernici, oltre che la
capacità di racchiudere in un solo corpo le istanze di
un pensiero plurale e aggregato.

Mostra Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia 2013, Eventi Collaterali, murales YAMA. Foto © Stefania De Vincentis
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Un’estètica de la subversiòn. Foto © Stefania De Vincentis
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Tag. Foto © Stefania De Vincentis

Il dissenso e la rivalsa messe in scena sul teatro
della Biennale sono i rappresentanti di una sfida
ulteriore, ovvero l’aver elevato in una delle principali
vetrine per l’arte contemporanea l’anonimato di
un’arte periferica, da sempre ai margini dei centri
urbani così come del sistema dell’arte. I graffiti
decorano ordinatamente le pareti del padiglione,
esempi di un immaginario che ha misurato con

nuova ottica i sobborghi metropolitani e gli spazi
sociali urgenti di visibilità e riqualificazione. Sono
campioni di un fenomeno che da pura espressione
di un’ansia socio-culturale si è innalzata alla
categoria di arte contemporanea, contribuendo
ad aggiungere un nuovo tassello a quel mosaico
di immagini catalogate dal caso che è il Palazzo
Enciclopedico della 55. Biennale d’arte concepito dal

curatore Massimiliano Gioni. L’arte urbana concorre
ad arricchire questo archivio di visioni, proponendo
la città stessa come un museo a cielo aperto le cui
opere sono integrate nella sua materia urbana.
“Si tratta di un’arte che postula per la città un
nuovo supporto comunicativo, in sintonia con lo
spazio architettonico, di cui costituisce non solo una
forma di decorazione ambientale, su scala umana,

ma anche un contesto per condividere le funzioni
della vita, in forma democratica e con l’obiettivo di
aspirare a trasformare il contesto sociale attraverso i
suoi stessi messaggi”.
Quale manifesto pubblico, il graffito murale
assume rilevanza in rapporto al luogo stesso in
cui sarà “affisso”. Lo studio dello spazio, inteso
come enviroment, richiede attenzione all’ambiente
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Murales. Foto © Stefania De Vincentis

architettonico urbano nella sua componente
strutturale, alla prospettiva visiva che suggerisce,
alla tipologia di relazioni urbane che assorbe.
L’insieme di questi fattori produce un messaggio
esploso, che nella sua forte autonomia comunicativa
riesce a creare una duplice integrazione: quella
dell’arte con il suo ambiente e quella del collettivo
artistico nel suo contesto sociale.
Eppure l’esposizione risulta contraddittoria,
integrando nuovamente coerenza e incoerenza in un
solo luogo. L’arte di strada muta un atto volutamente
vandalico in gesto estetico, il padiglione diventa lo
spazio dell’utopia, racchiude il luogo irraggiungibile
e involontariamente insinua l’assurdità e l’amarezza
del suo essere conquistato.
Il graffitismo degli anni Ottanta trovava il suo
respiro nelle sicurezze dei luoghi di passaggio, nelle
dimensioni transeunte in cui si rispecchia il vivere
umano, quelle che Foucault chiamava eterotopie,
quelli che Augè chiamava non-luoghi: stazioni,
treni, fabbriche, centri commerciali, parcheggi,
caserme. Oggi ha il sapore vintage e leggermente
kitsch dell’oggetto rivalutato, abitanti essi di quei
luoghi eteropici dell’illusione da cui una volta erano
affiorati come il leggero frottage di una matita
su una foglia. All’interno del padiglione le pintas
sono documentazione di un’azione e della sua
contraddizione, al limite del folklore, suscitando la
simpatia verso uno slang che avvicina ai margini
senza sporcare troppo la lingua e le mani.
Il graffitismo, prima di diventare street art, è urgenza
più che attivismo, necessità perdente di ammaliante
disincanto, per abuso di realtà o eccesso di realtà,
e non denuncia, non combatte, all’inizio. La rivolta
è succedanea, ma è un linguaggio interno, una
dichiarazione di esistenza di identità e possesso tra
gang dei sobborghi. Il sistema politico, la società dei
consumi sono periferici. Il linguaggio è musicale e
sincopato, nell’hip-hop, nel rap, la sua firma son i tag
sui muri, i suoi codici sono un linguaggio, sociale,
tribale prima che artistico. Il sistema dell’arte è
impensabile. Writing, murales, graffiti, steakers,
stencil, sono tecniche, stili e identità, mutanti come
gli spazi che occupano e trasformano, lontani dalla
attuale idea di riqualificazione. E qui un paradosso:
laddove l’imbrattamento delle periferie era sintomo

di degrado ora è cercato, praticato e studiato come
espediente e strumento per portare luce nelle
periferie oscurate.
Come uno degli interventi più interessanti tra le
opere realizzate nel padiglione: un video che anima
in tre dimensioni un graffito, proiettato e quindi
irreale, dove una torcia appare a tracciare i contorni
del tag, e a colorarlo, mentre una figura randagia
si aggira tra i blocchi delle sue lettere e dove lo
“shock” che proclama la scritta resta sussurrato e
lontano.
Continua a trasparire una contraddizione, un
paradosso, un non-senso che vorrebbe sfiorare
la polemica, ma in realtà suggerisce una
seduzione. Il padiglione, lontano dall’essere il
luogo dell’eterotopia, benché esso stesso ambiente
museale e rassicurante in cui l’arte è veicolata ed
edulcorata dal contesto luccicante, sotto i riflettori di
un vetro, riesce al contrario a rendere per assurdo
la raggiungibilità di un luogo utopico, simmetrico
ed inverso. U-topia, l’antitesi del luogo, bello e
irraggiungibile, è messo in scena grazie al contesto
della Biennale d’arte veneziana, e rivela la tristezza
racchiusa in ogni utopia che si realizzi.
Attraverso questa chiave di lettura, una mostra di arte
urbana enucleata all’interno di un’esposizione, come a
supportare una non sufficiente esposizione nell’aperta
città, sostituisce all’urgenza il dramma e alla rabbia
la realizzazione: quella di un’esistenza che una volta
rappresentava lo sprawl urbano e adesso ne diventa
la cornice. Così il padiglione, nel suo involontario
nonsense, è direttamente referenziale alla street art
affermata e orgogliosa che si dichiara nei circuiti
urbani e a cui l’urbe dedica rassegne, eventi e festival.
Contemporanea alla Biennale, la sua variante off è
un festival della street art organizzato sottoforma di
rassegne e performance nei campi veneziani, dove
i nomi ormai più affermati adottano i muri veneziani
per atti che non saranno banditi, non opporranno
resistenza e non la subiranno né dal sistema né da
“una mano di bianco”.
Scoprire l’arte di strada ha dato un mestiere e
dignità ad un fare che era solo un’espressione, ma
l’unica possibile.
“Il limite dell’arte è quello non sapersi ancora
inventare un propria ubiquità linguistica. Il graffito era
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invece una sorta di pelle sintetica per attraversare
la realtà, per contrastarla, per stare in mezzo alla
vita, uscire dal ghetto, dell’istituzione museale. Ma,
in questo caso, attraversare la realtà ha significato
farsi stritolare da essa. Se ormai i tags delimitano i
centri sociali oppure sono immolati nelle vetrine di
modernariato, ciò non può che significare l’assoluta
cancellazione di un’epoca linguistica” (Teresa Macrì,

Metropolis, in “Culture del conflitto. Giovani metropoli
e comunicazione”, Costa & Nolan, Genova 1995).
Il rammarico per una perdita linguistica riflette quello
del superamento di una realtà e contiene il senso di una
fine. Sicuramente e purtroppo non la fine delle favelas,
degli slums, dei vari Corviale romani o delle Vele
napoletane che si disperdono nel paesaggio urbano,
ma la consapevolezza che quel codice non è solo una

lingua sconosciuta: stempra la reciproca riluttanza
di due mondi e muove verso un tacito confronto. I
nostalgici vedrebbero un che di bourgeoisie: il tag è un
gergo digitale e la crew è una community dove gli unici
wall su cui scrivere sono delle “bacheche” di Facebook.
Eppure al posto del pensiero anarchico adesso c’è
una creatività bulimica, servita dalla possibilità
di poter sfogare senza limiti di spazio il proprio

lessico e ripeterlo per attuare la propria personale
idea di découpage sul corredo urbano. Sposare
linguaggi e attitudini non obbliga alla resa ideologica,
probabilmente la sovversione è solo diventata più
sottile e le utopie più manifeste.
Siti internet
www.labiennale.org
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SCHEDA EVENTO
L’arte urbana. Un’estetica della sovversione
55. Esposizione Internazionale d’Arte | La
Biennale di Venezia
Luogo
Padiglione Venezuela
Giardini della Biennale
Commissario
Edgar Ernesto González
Curatore
Juan Calzadilla
Artista
Collettivi artistici urbani Venezuelani
Graffiti Crews
3BC, 346, 58C, AAA, CMS, CX3, GSC, IMP, PC,
PG, PSC, ROS, SDN, SP, VO
Writers
Ker, Okso, Repe, Shelphyr, Slim
Collettivi muralisti
360º, Colectivo Cultural Toromayma, Comando
Creativo, La Kasa para la Raza, Silenciadores
Graffiti in situ
Senk, Shock
Muralista in situ
Kael
Video Mapping
Shock
Periodo
dal 1 giugno al 24 novembre 2013

*TekneHub-Università di Ferrara
stefania.devincentis@unife.it
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Mixitè urbana
Il Museo delle Scienze di Trento nell’ambito del progetto di rigenerazione dell’ex area industriale Michelin
Renzo Piano Building Workshop*
di Simona Ferrioli
Il MUSE, il nuovo Museo delle Scienze progettato da
Renzo Piano Building Workshop, è stato inaugurato
recentemente a Trento come evento conclusivo
del vasto progetto “Le Albere”, l’intervento di
riqualificazione urbana dell’area industriale exfabbrica Michelin adiacente il fiume Adige.
Il nuovo quartiere vuole essere un esempio di
rigenerazione urbana in cui la mixitè funzionale
funge da presupposto a un parallelo rinnovamento
sociale e culturale dell’intera zona.
Residenze, uffici, negozi, spazi culturali, aree
congressuali e ricreative sono immersi in un parco
di circa cinque ettari e trovano l’apice della propria
espressione architettonica nelle forme frastagliate
del MUSE, metafora della montagna nonché crogiolo
di cultura e scienza.
Il programma, ambizioso dal punto di vista sia
architettonico sia scientifico, si concretizza in un
edificio che media tra la necessità di grandi spazi
flessibili dedicati al museo e l’esigenza di dialogare
tanto con l’intervento complessivo quanto con gli
elementi naturali del contesto, come il parco e il
vicino fiume.
Il progetto riprende gli elementi naturali utilizzando
un grande specchio d’acqua come basamento su cui
il volume imponente del museo sembra galleggiare:
da questa lama d’acqua mossa da illusori effetti
di luce e di ombre prende vita il corpo dell’intero
edificio, generato da una sorta di movimento
tettonico.
L’involucro esterno si traduce in uno “scontro
di forme”, nell’intersezione di piani il cui profilo
di spigoli vivi rende omaggio alla verticalità
dell’ambiente alpino. Pietra, superfici vetrate e

Vista d’insieme del MUSE sul lato della serra tropicale e del quartiere Le Albere. Foto © Simona Ferrioli
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Vista del quartiere Le Albere. Foto © Enzo Bertoldi
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Vista complessiva del museo, “scontro di forme” e intersezione di piani. Foto © Enzo Bertoldi

ardite falde ricoperte di pannelli fotovoltaici, sono i
materiali che racchiudono i grandi spazi espositivi,
una sorta di “pelle tecnologica” in cui si riconosce la
firma del maestro Renzo Piano.
L’edificio, certificato LEED, è inoltre all’avanguardia
per quanto riguarda il risparmio energetico e
l’utilizzo di fonti rinnovabili grazie ad un impianto di
trigenerazione supportato da sonde geotermiche e
pannelli fotovoltaici.
Un sofisticato sistema di tende comandate da
sensori di temperatura viene gestito in automatico
per ridurre l’irraggiamento nelle ore estive e
facilitarlo durante le giornate invernali, mentre le
acque meteoriche vengono recuperate all’interno di
una cisterna e riutilizzate per i servizi igienici, per

l’irrigazione della serra, per alimentare gli acquari e
lo specchio d’acqua che circonda l’edificio.
Nella costruzione sono stati privilegiati materiali di
provenienza locale e a basso impatto ambientale
come il legno di bambù (di produzione italiana)
utilizzato per la pavimentazione delle zone
espositive; il bambù infatti impiega soltanto quattro
anni per raggiungere le dimensioni adatte a essere
impiegato nelle pavimentazioni, mentre altre comuni
essenze arboree possono necessitare di addirittura
quarant’anni.
Il percorso espositivo
Se all’esterno l’edifico si contraddistingue per il
volume “scomposto”, all’interno, al contrario, si ha la

Dettaglio dello specchio d’acqua su cui sembra sorgere il museo. Foto © Enzo Bertoldi

percezione di uno spazio espositivo compatto e dalla
gerarchia di spazi molto chiara: il percorso museale
si snoda su più livelli attorno ad un grande vuoto
centrale, uno spazio di diciotto metri di altezza su cui
si affacciano tutte le gallerie, una sorta di nebulosa
pulsante di vita in cui un allestimento invisibile lascia
spazio ai contenuti.
“Zero Gravity” è l’idea alla base del progetto
espositivo, ovvero la sospensione tramite sottili cavi
di acciaio di ogni oggetto che appartiene alla mostra:
tavoli, monitor, pannelli, scheletri di dinosauri,
animali tassidermizzati e riproduzioni di uomini
preistorici, reperti, ogni cosa è sospesa nello spazio
e nel tempo.
L’esperienza culmina con i suoni e le sensazioni

della grande serra che riproduce l’ambiente tropicale
di un’area della Tanzania, i monti Udzungwa, zona
in cui il museo è impegnato da circa dieci anni in
studi di monitoraggio ecologico e cooperazione
internazionale.
Il MUSE, assieme al complesso del nuovo quartiere
“Le Albere”, avrà il difficile compito di ricucire il
rapporto tra la città e un’area per lungo tempo
separata che oggi ambisce ad essere di nuovo parte
del tessuto urbano.

Siti internet
www.rpbw.com
www.muse.it
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Dettaglio della superficie vetrata sullo specchio d’acqua. Foto © Enzo Bertoldi

69

Vista dalla terrazza panoramica sul nuovo quartiere residenziale. Foto © Simona Ferrioli

Dettaglio dei pannelli fotovoltaici collocati in sommità. Foto © Enzo Bertoldi

Vista dalla terrazza panoramica attraverso i frangisole. Foto © Simona Ferrioli
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SCHEDA PROGETTO
MUSE | Museo delle Scienze di Trento
Localizzazione
Trento
Progettista
Renzo Piano Building Workshop
Design Team
S.Scarabicchi, D. Vespier (partner & associate in
charge), A. Bonenberg, E. Donadel, V. Grassi, F.
Kaufmann, G. Longoni, M. Memardo, M. Orlandi, P.
Pelanda, D.Piano, S. Polotti, S. Russo, L. Soprani,

Vista dello spazio espositivo: l’allestimento “Zero Gravity”. Foto © Simona Ferrioli

* Renzo Piano Building Workshop - RPBW - è
uno studio internazionale di architettura con
sedi a Parigi, Genova e New York, guidato da
quattordici partner, tra cui il Pritzker Prize Renzo
Piano. Lo studio si occupa di tutte le fasi della
progettazione, dal concept alla realizzazione, e
spazia dalla progettazione architettonica all’interior
design, pianificazione urbana, urban design,
landscape design ed exhibition design. Sin dalla
sua fondazione nel 1981, RPBW ha completato
più di 120 progetti in tutta Europa, Nord America,
Australia e Asia orientale. Tra le opere più famose
vi sono: il Menil Collection in Houston, Texas, il
Kansai International Airport Terminal Building a
Osaka, il Kanak Cultural Center in New Caledonia,
la Beyeler Foundation a Basilea, l’Auditorium
di Roma, la Maison Hermès a Tokyo, la Morgan
Library e il New York Times Building a New York e
la California Academy of Sciences a San Francisco.
Tra i progetti recentemente completati vi sono

G. Traverso, D. Trovato, C. Zaccaria, C. Araya, O.
Gonzalez Martinez, Y. Kabasawa, S. Picariello, S.
Rota, H. Tanabe, S. D’Atri, F. Cappellini, A. Malgeri,
A. Marazzi: S. Rossi, F. Terranova
Consulenti
Strutture | Favero & Milan
Energia | Associazione PAEA
Acustica | Muller BBM
Grafica | Origoni & Steiner
Lighting design | Piero Castiglioni
Cronologia
progetto: 2002
realizzazione: 2013

l’ampliamento dell’Isabella Stewart Gardner
Museum a Boston, lo Shard a Londra e l’Astrup
Fearnley Museum a Oslo. Lo studio ha ricevuto
più di settanta premi di architettura, tra cui i
prestigiosi riconoscimenti dell’American Institute
of Architects (AIA) e del Royal Institute of British
Architects (RIBA).
L’implementazione di soluzioni tecnologiche
innovative e sperimentali accompagna la
filosofia progettuale dello studio, che affronta
ogni incarico cogliendo le specificità di ogni
singola situazione attraverso un metodo di lavoro
altamente partecipativo che vede il coinvolgimento
della committenza e di consulenti specializzati.
L’approccio progettuale non convenzionale si avvale
di modelli fisici in scala uno a uno per testare i
concept e sperimentare nuove soluzioni, essendo la
progettazione un processo non lineare che richiede
agli architetti di ragionare e disegnare a diverse
scale contemporaneamente.

71

Vista complessiva del grande spazio espositivo. Foto © Simona Ferrioli
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Vista dall’alto dello spazio espositivo. Foto © Enzo Bertoldi

Dettaglio dell’allestimento. Foto © Enzo Bertoldi

Vista dello spazio espositivo: il grande vuoto centrale. Foto © Simona Ferrioli

Vista dal basso dell’allestimento “Zero Gravity”. Foto © Simona Ferrioli
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Vista dalla sommità verso le montagne circostanti. Foto © Enzo Bertoldi
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