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New Multimedia Showroom:
la tecnologia Sever
al servizio dei progettisti
Si è aperto il nuovo spazio interattivo
multimediale sviluppato da Sever
per offrire nuove opportunità alla comunicazione
e comprensione del progetto
La professionalità e il know how di SEVER, maturati in cinquant’anni
di esperienza, hanno visto negli ultimi anni il naturale sviluppo e
integrazione delle forniture contract anche nel settore alberghiero
e domestico.
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Da qui l’esigenza di creare un nuovo format di presentazione multimediale
ed interattivo, gestito da un sistema domotico intelligente.
Il nuovo showroow di SEVER, offre una nuova possibilità di comunicazione
e coinvolgimento emozionale “dentro il progetto”. Uno spazio allestito
come luogo di incontro tra progettisti e committenti, all’interno del quale
le tecnologie della struttura permettono di visualizzare immagini, video,
progetti e clip multimediali.
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L’elevata tecnologia utilizzata consente proiezioni in 4K
su schermi e monitor ad altissima risoluzione, controllati da telecamere
con sensori di presenza in modo tale che l’utilizzatore possa gestire
la presentazione anche con il solo ausilio del movimento delle mani.
All’interno dello Showroom sono collocate un’area
di consultazione/riunioni e un’area break.
SEVER mette a disposizione dei progettisti che vorranno farne uso la
propria struttura per la presentazione e/o condivisione dei loro progetti di
qualunque natura essi siano.
SEVER è partner e fornitore ufficiale AMG, AUDI, MERCEDES,
PORSCHE, SMART, VOLVO E VOLKSWAGEN.
02
01-02. Vedute dello Showroom multimediale ricavato
all’interno della sede Sever a Verona.
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03-04. Sezione e dettaglio del progetto esecutivo
dell’allestimento.

Sever Viale del Commercio, 10 37135 Verona
Zeus Arreda s.r.l.

New Multimedia Showroom

T 045 8250033 sever@sever.it
www.sever.it
Via Lussemburgo,
4/a, Verona

Tel 045/509670 Fax 045/509755
www.zeusad.it
E-mail: info@zeusad.it

ZEUS_cloud.indd 1
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ITALIAN CONTEMPORARY LIVING
21/03/2014 10:02:18

l’ìdentità

MODO+, prima di essere uno showroom, è un’insieme di competenze, di
esperienze, di apporti creativi e di capacità interpretative.
Un team di professionisti che si arricchisce di continuo per aggiungere, a
elevati standart di qualità e innovazione, una visione del prodotto e del
design proiettata in avanti.
Un’identità esclusiva, un punto di riferimento nel settore. la realtà di MODO+
va molto oltre i confini di Verona, lo dimostrano i lavori realizzati in ogni parte
del mondo grazie alla capillare distribuzione e le importanti partnership
internazionali.

lo showroom

Nuovi progetti, evoluzione e immagine portano la firma di protagonisti della
scena internazionale del design, della comunicazione e dell’architettura.
MODO+, uno showroom moderno nel concept, nella costruzione, nella
presentazione e nella capacità di venire incontro alle esigenze di un’ampio
segmento di clienti.

l’obiettivo

MODO+ si propone per creare stili e ambienti diversi, mantenendo come
filo conduttore la qualità, non solo nei prodotti ma anche nei servizi offerti al
cliente.
L’obiettivo principale è quello di soddisfare le esigenze dell’acquirente
con proposte personalizzate e progetti concreti; soluzioni pensate per una
dimensione abitativa esclusiva.
Migliorare la qualità della vita di privati e aziende, traducendo necessità e
desideri della clientela in progetti e prodotti di altissimo profilo.
Offrire al pubblico la prima scelta delle migliori aziende del settore.
Garantire un servizio su misura dalla progettazione al montaggio.
MODO+, la sicurezza di rendere l’ambiente domestico e di lavoro più
confortevole, più elegante, piu bello. Una scelta di valore, destinata a
rinnovarsi nel tempo.

la filosofia

Nasce l’esigenza di definire modalità alternative a certi stereotipi abitativi,
all’interno di questo concetto si colloca MODO+, uno showroom
alternativo, dove lo spazio è libero, libero di interpretare ogni volta le
espressioni dei prodotti, del design e della tecnologia.

la strategia

Un posizionamento chiaro: il mercato di fascia alta. Una mission precisa:
dare ai professionisti del settore una collocazione strategica. MODO+ ha
scelto di costruire la propria identità puntando su argomenti importanti, la
concretezza, il design, l’immagine, la progettazione, l’attenzione al dettaglio
e al servizio completo e personalizzato.
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Via Fontego, 10
San Pietro in Cariano (VR)
T. 045 683 15 68
modopiu.it
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Via Dietro Anfiteatro, 4, Verona
T. +39 045 8012345
info@gal-leria.it

gal-leria.it

Contatti

da lunedì a venerdì
9.30 - 18

info@eera.it
+39 045 6864326
www.eera.it

Sabato
su appuntamento

Il nuovo showroom
del bagno

Cafarelli & Cafarelli
si è trasformato.
Un nuovo spazio ospita
le nostre e le vostre idee.

Orario store

Questa non è
una finestra.

Questa è FIN-Project Ferro-line in alluminio-legno con profili in rovere naturale. Una
dichiarazione estetica senza compromessi funzionali. Componga la Sua finestra
perfetta nello Studio Finstral più vicino: www.finstral.com

’

EVOLUZIONE DELLa SPECIE

Gentili Progettisti, Marastoni Tende Vi invita a scoprire markant ,
l’esclusiva struttura in alluminio autoportante che possiede da sola tutte le
caratteristiche e le qualità di una PERGOLA, di una BIOCLIMATICA e di una TENDA da sole
evoluta, combinate in un’unica soluzione. La struttura markant è perfettamente «piana»
Le tende da sole superiori fungono da tettoia impermeabile, e si muovono in apposite guide
in modo orizzontale. Totalmente a scomparsa, anch’esse non hanno pendenza. Un esclusivo
brevetto permette di raccogliere l’acqua e di farla defluire all’interno dei montanti.

makant è un prodotto markilux Made in Germany
Chiedete informazioni presso l’esclusivista Marastoni Tende

NON E’ UNA PERGOLA
NON E’ UNA BIOCLIMATICA
NON E’ UNA TENDA

E’ UNA MARKANT!

Via Verona, 1 - 37060 Buttapietra - VR
Tel. 045/6661208-09 - Fax 045/6661191
info@marastonitende.it
www.marastonitende.it

www.marastonitende.it

Vasca e lavabo Immersion, design Neri & Hu - piano Flat XL e contenitore Lato, design Benedini Associati
ww.agapedesign.it

L’architettura dei sassi
Testo: Michele Moserle

Il 27 novembre 2018 l’UNESCO ha incluso l’arte
di costruire i muri in pietra a secco nel patrimonio
immateriale mondiale dell’umanità.
La candidatura è stata proposta all’UNESCO
da otto nazioni europee: Cipro, Grecia, Italia,
Francia, Spagna, Svizzera, Slovenia e Croazia.
L’importante riconoscimento per la tutela del
paesaggio terrazzato è arrivato dopo anni di
intenso lavoro di sensibilizzazione da parte
di un gruppo eterogeneo di studiosi, tecnici,
artigiani e associazioni coordinati da ITLA
(International Terraced Landscape Alliance), un
organismo internazionale che nella sezione Italia
è rappresentato (e ne siamo orgogliosi) anche da
un architetto. La collega Donatella Murtas fin
dalla Prima Conferenza Mondiale sul Paesaggio
Terrazzato che si è tenuta nel 2010 a Mengzi,
capitale della Prefettura di Honghe appartenente
alla regione meridionale dello Yunnan (Cina), ha
portato i paesaggi terrazzati d’Italia nel mondo
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con grande passione e competenza.
Dopo il II Convegno mondiale svoltosi nel
2014 a Cuzco (Perù) a margine dei secolari
terrazzamenti Inca, nell’autunno 2016 la Regione
Veneto ha ospitato in Italia il III Convegno
Mondiale Terracelandscape. Un grande traguardo
per l’Italia e il Veneto – ma anche per Verona
che ha ospitato in Valpolicella un evento del
Convegno – che riconosce il giusto merito di
artigiani locali che hanno saputo conservare e
tramandare una tecnica costruttiva diffusa in tutto
il mondo e presente da secoli, forse da millenni,
e che nel nostro territorio ha avuto esiti forse
unici. I paesaggi terrazzati sono presenti in tutto
il mondo e rappresentano l’evidenza concreta e
tangibile di come la vita possa svilupparsi fin nei
declivi più scoscesi delle aree collinari, montane
e costiere di ogni parte della terra. Negli ultimi
decenni i terrazzamenti sono stati poco apprezzati
e valorizzati, e la meccanizzazione dell’agricoltura
ne ha decretato il quasi totale abbandono.
Tuttavia dalla fine del secolo scorso l’interesse
nei confronti di questi paesaggi sta crescendo,

stimolando una comprensione più profonda
non solo dal punto di vista idrogeologico, ma
anche per approfondirne le raffinate tecnologie
costruttive. Per gli innegabili pregi paesaggistici
molti siti caratterizzati da terrazzamenti di
singolare bellezza hanno ricevuto riconoscimenti
internazionali (i terrazzamenti di Ifugao nelle
Filippine; i terrazzi Yuanyang nello Yunnan,
Cina; l’isola di Bali in Indonesia; le Cinque Terre
e la Costiera Amalfitana in Italia, inseriti nella
Lista dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO).
“Nonostante tali riconoscimenti e il crescente
interesse a livello mondiale, molti paesaggi
terrazzati rimangono abbandonati o si trovano
a fronteggiare rischi di crollo, banalizzazione,
urbanizzazione pervasiva, perdita del loro sapere
intangibile e del patrimonio spirituale che ad
essi si connette. Prendersi cura dei paesaggi
terrazzati significa riconoscere il fatto che essi
possono rispondere in modo concreto a richieste
contemporanee e diverse, come la conservazione
del valore storico e culturale, l’esplicazione
di funzioni ambientali e idrogeologiche, il
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01. Muri a secco opus
listatum in Valpolicella.
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miglioramento della qualità della vita attraverso
produzioni agroalimentari di qualità, il senso di
appartenenza, lo sviluppo sostenibile” (estratto
da www.terracedlandscapes2016.it/). C’è
bisogno concreto di sperimentare e condividere
nuove visioni, strategie e funzioni innovative
per i terrazzamenti e per i loro abitanti, anche e
soprattutto con l’aiuto degli architetti. Dopo un
lungo oblio, la cultura per la tutela del paesaggio
terrazzato, per il recupero del muro a secco e
della sua tecnologia costruttiva antichissima si sta
diffondendo, e le iniziative di valorizzazione si
stanno finalmente moltiplicando in tutto il mondo.
Il territorio veronese è fortemente caratterizzato
da terrazzamenti e muri a secco, con tipologie
costruttive di particolare pregio (l’opus listatum)
che non è facile trovare in altre parti del mondo.
Il paesaggio terrazzato veronese ha un valore
intrinseco ancora più grande nel suo connubio con
la coltivazione del vigneto e dell’uliveto, con esiti
qualitativi che hanno reso famosa Verona e il lago
di Garda, la Valpolicella e le altre vallate, in tutto
il mondo.
Conferire all’arte di costruire i muri a secco
una dignità pari agli altri mestieri già parte del
patrimonio immateriale dell’UNESCO (ad
esempio la liuteria di Cremona) è un grande
riconoscimento, che lo affranca dal luogo
comune che relegava l’umile mestiere del mettere
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una pietra sull’altra tra le mansioni di bassa
manovalanza. Eppure già nel 1778 nel poema
sull’agricoltura in collina dell’erudito Abate
Bartolomeo Lorenzi da Mazzurega (1732-1822),
Della coltivazione dei monti, l’arte di costruire i
muri a secco è descritta con particolare rispetto.
Dietro la corda orizzontal, che il letto
Segna a le pietre, le maggior dispone
I ciottoli minor dentro imprigione
Però fra’l rozzo popolo architetto
A pochi e saggi il farne scelta impone.
(Canto I - Inverno XLIII)
I pochi saggi depositari di questa faticosa
arte minore, che a ogni salto generazionale
tramandavano il rozzo sapere fino a scomparire
quasi del tutto, forse grazie al riconoscimento
Unesco troveranno degli eredi capaci di preservare
il paesaggio terrazzato. Perché i terrazzamenti,
con la tessitura dei muri a secco che li
contengono, sono indiscutibilmente architettura
del paesaggio.
Un’architettura minore, fatta di aspri e
silenziosi racconti. Un’architettura che esprime
in particolare nel nostro territorio esempi di
grande raffinatezza costruttiva, che non di rado
è caratterizzata da antichi manufatti artistici e
architettonici: capitelli, cippi, steli, croci votive,
abbeveratoi, fontane. Un patrimonio storico e
paesaggistico che rischia di scomparire.

Consiglio dell’ordine
•
Presidente
Amedeo Margotto
•
VicePresidenti
Laura De Stefano
Matteo Faustini
•
Segretario
Enrico Savoia
•
Tesoriere
Daniel Mantovani
•
Consiglieri
Cesare Benedetti, Michele De Mori,
Stefania Marini, Diego Martini,
Leonardo Modenese, Michele Moserle,
Francesca Piantavigna, Chiara Tenca,
Morena Zamperi, Ilaria Zampini

i sepolcri

062
professione

013

progetto

030

L’architettura dei sassi
di Michele Moserle

Partitura metallica
di Damiano Capuzzo

017

Tra dire e non dire
di Alberto Vignolo

050

Forma, colore e materia
di Leopoldo Tinazzi

038

PROGETTO

Lo tsunami
del progetto
di Francesca Castagnini,
Alberto Vignolo

Paesaggio di carta
di Eleonora Principe

Ramoprimo: ricerca
e progetto a Pechino
di Stefano Avesani

072

Il bicchiere mezzopieno
di Matilde Tessari

066

116

odeon

Un forte fotonico
di Stefania Marini

086

Visioni in movimento
di Damiano Capuzzo

044

020

STUDIO VISIT/Off

progetto

PROGETTO

Una nuova agorà
di Filippo Romano

080

odeon

graphics

storia&progetto

editoriale

Enea Ronca
di Federica Guerra

itinerario

056

saggio

Le fabbriche del riso
di Luciano Mirandola,
Rosa Mirandola

069
odeon

Perchè le piramidi
non sono sferiche
di Luciano Cenna

070

074

Le pile da riso
nella pianura veronese
di Federica Guerra

territorio

Città dipinta
vs città reale
di Federica Provoli,
Lorenzo Marconato.
Alberto Vignolo

odeon

Persecuzioni
fotografiche
di Federica Guerra

•

2019 #01

116

15

Tra dire e non dire

Rivista trimestrale di architettura e cultura del progetto fondata nel 1959
Terza edizione • anno XXVII n. 1 • Gennaio/Marzo 2019

Direttore responsabile
Amedeo Margotto

Direttore
Alberto Vignolo

Editore
Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Verona
Via Santa Teresa 2 — 37135 Verona
T. 045 8034959 — F. 045 592319
architetti@verona.archiworld.it

Redazione
Federica Guerra, Angela Lion,
Matilde Tessari, Luisella Zeri,
Damiano Capuzzo, Daniela
Tacconi, Tomàs Bonazzo,
Filippo Romano, Leopoldo Tinazzi
rivista@architettiverona.it

Concessionaria esclusiva
per la pubblicità
Promoprint
Paolo Pavan
T. 348 530 2853
info@promoprintverona.it

Art direction, Design &
ILLUSTRATION
Happycentro
www.happycentro.it

Stampa
Cierre Grafica
www.cierrenet.it

Distribuzione
La rivista è distribuita gratuitamente
agli iscritti all’Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori della Provincia
di Verona e a quanti ne facciano
richiesta all’indirizzo https://
architettiverona.it/distribuzione/
Gli articoli e le note firmate esprimono
l’opinione degli autori, e non
impegnano l’editore e la redazione
del periodico. La rivista è aperta a
quanti, architetti e non, intendano
offrire la loro collaborazione.
La riproduzione di testi e immagini
è consentita citando la fonte.

16

contributi a questo numero
Stefano Avesani, Francesca
Castagnini, Luciano Cenna,
Lorenzo Marconato, Stefania
Marini, Luciano Mirandola, Rosa
Mirandola, Eleonora Principe,
Federica Provoli
referenze Fotografiche
Lorenzo Linthout, Michele
Mascalzoni, Marco Toté,
Giulia Bernini, Alessandro
Romagnoli, Silvia Spiga,
Francesco Zannoni
Si ringraziano
Simone Albi, Maria Grazia Belli,
Gianluca De Santi, Chiara Lanzani,
Paola Rossi, Anna Chiara Tommasi

INDIRIZZI WEB
rivista.architettiverona.it
www.architettiverona.it/rivista

2019 #01

L’architettura nel discorso pubblico e la necessità di un luogo di confronto e condivisione

Testo: Alberto Vignolo

Foto: Michele Mascalzoni

Sembra che parlare di architettura
nel discorso pubblico, cercando
di tenere viva la fiammella di una
disciplina che nei suoi vari aspetti
interessa non solo chi la pratica, ma
soprattutto chi ne è inevitabilmente
parte come abitante – quindi a ben
vedere ogni individuo, a partire
dal primitivo gesto di Adamo
cacciato dal Paradiso in poi – sia
ogni giorno più difficile. Pare
davvero un nonsenso, a fronte di
una comunicazione sempre più
apparentemente facile, pervasiva
e capillare: eppure non manca
occasione di scontrarsi con i silenzi,
le illazioni e i bisbigli riguardo a
ogni fatto rilevante che coinvolga
la città, il territorio e le sue
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trasformazioni. È, in fondo, il
tema della perdita di senso di ogni
mediazione, una gramigna che
ha invaso anche il nostro piccolo
orticello: a che può servire una
rivista, per esempio, a fronte della
auto narrazione narcissica che gli
amati colleghi coltivano dei frutti
del proprio lavoro, tra selfie nei
bei posti immancabili, dettagli
di cantiere e ritratti coi pupi in

spiaggia? È il bello della diretta,
il trionfo dell’immagine sulla parola,
dell’immediatezza sul racconto:
questo ci propongono i nostri tempi
digitali&globali, e scriverne a
riguardo è già un anacronismo.
Ma, al di la dei singoli, il discorso
si fa più complesso quando l’obiettivo
è quello di presentare, documentare
e proporre un ragionamento a
proposito del versante pubblico

del progetto di architettura: perché
sollevare obiezioni a cantieri avviati
o peggio, come spesso accade, a
cose fatte, rappresenta di sicuro un
fallimento.
Non c’è dubbio che la materia sia
complessa, e che i processi cosiddetti
di partecipazione siano delle volte
solo dei pallidi simulacri: ma è un
dato di fatto che tanto più i progetti
di trasformazione sono rilevanti
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quanto meno se ne sa, salvo per
l’appunto voci, indiscrezioni, bisbigli,
rumors ovverosia ciacole.
Del resto, perché stupirsi? Il “si
fa ma non si dice” innerva le spire
molecolari del DNA cittadino,
transustanziato dai confessionali e
dalle sagrestie nell’agire collettivo,
pubblico o privato che sia; al
penitenziale Pater Ave Gloria
si è sostituito il supplizio del
chiacchiericcio social, tra rimpalli
e rimpiattini. Le cronache recenti
hanno riportato il caso relativo al
recupero di un vasto comparto ex
industriale nel suburbio di Verona,
approvato anni addietro mentre
verosimilmente gli schermi della
tivvù erano sintonizzati sulla
imperitura trasmissione “Chi l’ha
visto?”. Pietra dello scandalo,
l’eccessiva altezza di alcuni fabbricati
previsti da tale piano attuativo.
Certo, il Chievo non è la milanese
area Garibaldi-Repubblica, e non
basterà un po’ di verzura sui balconi
a ingentilire volumi fuori stazza: ma
l’equazione ‘altezza uguale bruttezza’
sulla quale si è incentrato il dibattito
non sembra un parametro capace
di riassumere peso insediativo
urbanistico e qualità architettonica
(questa chimera!). Era sicuramente
fuori scala il brutalista dormitorio
dell’Istituto Provolo costruito da
Libero Cecchini a metà degli anni
Sessanta non lontano dalla chiesa
del borgo: oggi appare come un
landmark.
è mai stai stato presentato e reso
comprensibile il progetto di cui
oggi si conciona? Non se ne vuole
fare certo una questione di persone
– del resto gli amministratori vanno
e vengono: unicuique suum – ma di
una carenza strutturale, una lacuna
nei processi, un bisogno inespresso:

02
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manca un ambito nel quale casi
il volto del centro cittadino, è stato
come quello preso ad esempio
e rimane a tutt’oggi, a fronte di
possano avere trovato quanto meno
quanto sommariamente reso noto,
chiarezza, visibilità e trasparenza.
un oggetto misterioso, e la previsione
Le scelte, poi, spetteranno a chi
di uno spazio che funga da urban
di dovere. Non stiamo parlando di
center – all’interno di quello che viene
qualcosa di fantomatico, e gli esempi
definito Lab Urbs, comprendente
a cui guardare non mancano in molte
anche i ruoli di un Museo della
distinte città italiane, senza bisogno
Città – ne dimostra in maniera auto
di fare gli esterofili. Anche se poi
evidente la sua necessità. Salvo il
ci tocca, perché il nome invalso
non trascurabile dubbio riguardo
per un organismo
alla necessaria
del genere è
chiarezza di
« Lo scopo
quello di urban
ruoli tra ente
di un urban center?
center. Il suo
pubblico, che
scopo? Informare
ha già avallato
Informare e coinvolgere
e coinvolgere le
o dovrebbe
le comunità, ai vari
comunità, ai vari
avallare (chissà?)
livelli, riguardo alle
livelli, riguardo
la grande
politiche e alle pratiche di trasformazione
alle politiche e
trasformazione urbana
alle pratiche di
proposta, ed
e territoriale »
trasformazione
ente privatistico
urbana e
che si propone,
territoriale. Non sarebbe nemmeno
come ha chiaramente dichiarato il
una novità per Verona: ci fu un
suo presidente nella presentazione,
tentativo qualche anno fa, che però
lo scopo primario di generare reddito:
è naufragato senza lasciar traccia.
sia pur nell’intento istituzionale di
Curiosamente, si è tornati a sentir
ridistribuire tali cespiti ai territori
parlare di urban center all’interno
di riferimento.
dello studio di valorizzazione
Houston, Palazzo Barbieri, abbiamo
“economica e sociale” promosso
un problema: un urban center di mano
dalla fondazione bancaria cittadina
pubblica (altro non può essere), che
riguardo ai palazzi inutilizzati di
coinvolga attori e soggetti adeguati,
sua proprietà posti all’interno
sembra irrinunciabile per riportare
della città antica. Lo studio è stato
su un terreno di chiarezza condivisa
presentato al pubblico il 25 gennaio
ogni discorso riguardante i destini
scorso dopo alcune anticipazioni
della città e le sue trasformazioni,
di stampa e vari sentito dire.
punto di snodo di ogni scelta sia a
Appunto: uno scenario come quello
breve raggio che in una prospettiva
prefigurato, destinato a cambiare
a lungo respiro.
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01. Il cantiere per il restauro di
palazzo del Capitanio visto da
piazza Viviani.
02. Castel San Pietro con le nuove
rampe di accesso alla stazione
della funicolare.
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Lo tsunami
del progetto

La sponda veronese del lago di Garda, lassù in
cima dove sconfina nella sua propaggine sommitale e trentina, offre uno degli scorci più belli sul
paesaggio lacustre. È inevitabile ricordare l’incanto che rapì nel 1786 l’antesignano di tutti i futuri
viaggiatori in Italia, Johann Wolfgang Goethe, di
fronte al castello scaligero di Malcesine che vediamo non lontano dalla incantevole spiaggetta a nord
dell’abitato, punto di ritrovo per una nuotata tonificante in una bella giornata non ancora assediata dal
pienone turistico.
Lo sguardo è distratto, il lago è una calamita e
quello che sta attorno allo specchio d’acqua passa
in secondo piano. Un costone roccioso sostiene la
strada Gardesana a una quota ben superiore rispetto a quella della spiaggia, che rimane così protetta
e intima: chissà come doveva essere qui un tempo,
tra gli anni Sessanta e Settanta, quando una indimenticata zia sfrecciata con la sua Fiat 127 bianca
lungo tutta la costa, da Peschiera a Torbole, godendo della incantevole view from the road. Dev’essere
stato costruito più o meno in quel periodo l’edificio
incastrato tra la strada e la spiaggia, addossato alla

Un albergo in un edifico banale posto in una posizione d’eccezione è oggetto di un caleidoscopico
intervento progettuale in progress improntato a un saper fare creativo e artigianale
Progetto: arch. Mauro Rossaro

Testo: Francesca Castagnini, Alberto Vignolo
Foto: Michele Mascalzoni

01

Malcesine

20

« Il lavoro procede
per sottrazione
dall’esistente demolendo
ciò che va demolito
e svelando crudamente
le “cicatrici” »
parete rocciosa da una parte e affacciato sul lago dall’altra: una curiosa
ibridazione tra infrastruttura, architettura e paesaggio che forse non sarebbe dispiaciuta a un ipotetico Koolhas lacustre.
A poco a poco, l’edificio inizia ad
uscire dall’indifferenza balneare e a
suscitare curiosità. Cominciamo ad osservarlo, anche se l’occhio non riesce a fermarsi per riconoscere
una forma sintetica, ma corre da una parte all’altra catturato da episodi, frammenti ed elementi apparentemente giustapposti in una sorta di ordinata
casualità. Ecco, sì: il vecchio edificio è il substrato
di una serie di elementi ed interventi che sono ine-

01
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01. Il fronte a lago dell’albergo e, sul fondo,
il Castello di Malcesine.
02. Il parcheggio in copertura col nuovo
parapetto in rete elettrosaldata.
03. L’insegna del ristorante, un licenzioso
gioco bifacciale.
04. L’ingresso attraverso la scalinata che
conduce a scendere alla reception.
04
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05-06. Piante dei due livelli
principali dell’albergo.
07. Nella veduta di scorcio
della facciata a lago
sono riconoscibili alcuni
elementi del progetto in
progress.
08-10. La scala, i corridoi e
i passaggi tra un ambito
e l’altro sono enfatizzati
dal colore, dalle luci
e dagli interventi LIVELLO 02
dell’architetto-artigiano.
LIVELLO 02
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Architetto-falegnamecarpentiere-fabbro-muratore,
Mauro Rossaro (1962) sa
lavorare manualmente con
tutti i materiali (tradizionali
e contemporanei) impiegati
dall’edilizia all’arredamento
tanto che, pur progettando
al “limite” dei sistemi, spesso
esegue personalmente ciò
che inventa e disegna.
Quello che fa il suo studio di
Rovereto si può vedere su:
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quivocabilmente contemporanei – le grandi aperture vetrate, i nuovi serramenti, le colonne di ferro
inclinate, alcuni parapetti di cristallo, i rivestimenti
e i divisori in bacchette di legno... Solo nel versante
meridionale dell’edificio l’onda del rinnovamento è
arrivata solo in parte – è questione di tempo! – e si
riconosce, come in un testo a fronte, il prima e il
dopo dal passaggio dello tsunami di questo travolgente processo.
Decidiamo così di incontrare il progettista. Mauro Rossaro, trentino, è un architetto e un artigiano
allo stesso tempo, capace di tenere le fila del progetto così come di salire su una scala per saldare, a protezione di una canna fumaria, una padella di ferro
rubata in cucina. Mauro è un tipo informale e passionale, e comincia a raccontarci il processo creativo
di questo lavoro a partire dai suoi condizionamenti.
Il work in progress nasce dalla necessità di lavorare
per stralci alla fine di ogni stagione turistica, con
grandi affanni in vista della riapertura, operando di
anno in anno su singoli parti della struttura ricettiva. Il suo approccio è totalmente conflittuale con
la burocrazia (si può dire? prima viene il progetto e
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l’esecuzione, poi la pratica edilizia...) e profondamente umano, e ci spiazza con storie di autocostruzione che finiscono con lotte nel fango.
I suoi racconti diventano un fiume di episodi uno
più incredibile dell’altro, che ascoltiamo attraversando l’edificio per concludere con un’ottima cena
nel ristorante dell’albergo (super consigliato!).
Il medesimo atteggiamento che avevamo riconosciuto dall’esterno ha permeato gli spazi interni: la
tipologia della struttura, un ambient hotel, si è rivelata funzionale a questo atteggiamento caleidoscopico, che mantiene nella concitazione degli episodi
alcuni fondamentali principi ordinatori. Il lavoro
procede innanzitutto per sottrazione dall’esistente,
demolendo ciò che va demolito e spesso svelando
crudamente le “cicatrici”. La soluzione per il soffitto della palestra? Lasciare a vista le pignatte mezze
rotte, romperle ancora un po’ e dipingerle di nero.
L’effetto è sorprendente.
Il colore è l’altro stratagemma low cost per riconfigurare gli spazi. Nel ristorante, ad esempio, pareti
e soffitto dipinti di nero e di rosso e un pavimento
di resina scura, con alcune licenze poetiche (drip-

116
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11-12. Un bancone di
servizio nella fase di
arrivo dall’officina e nella
sua collocazione finale.
13-14. Nel ristorante ogni
elemento è l’occasione
per un esercizio
progettuale che
assomma tra materia,
forma e colore.
15. La sala da pranzo con le
grandi aperture vetrate
verso il lago.
16. Un frammento dal
cantiere.
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ping e scarabocchi, soglie segnate da nodose tavole
di legno grezzo) annullano la scatola muraria per
mettere in risalto lo sguardo sul lago, esaltato dalle grandi vetrate che hanno ridotto al minimo la
superficie muraria della parete esterna. Operazione
che ha comportato qualche spericolato virtuosismo
strutturale, supportato dal calcolo ma soprattutto
dall’intuizione (e dalla spavalderia) di Mauro.
Un sistema di illuminazione molto ruspante ma efficace, fatto di lampadinette e fili sospesi, è funzionale a creare la giusta atmosfera di intimità per

13

14

24
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gli avventori; gli impianti sono a vista (se servono,
perché nasconderli?), e ogni elemento di arredo è
l’occasione di un nuovo esercizio per l’architettoartigiano. Negli spazi comuni così come nelle camere, tutte diverse e studiate ad hoc – l’opposto
della consueta serialità alberghiera – il repertorio
dei materiali affianca i legni grezzi nobilitati dal
colore o il medium density semplicemente verniciato alla esattezza millimetrica delle lamiere tagliate
al laser, piegate e assemblate per comporre piani,
tavoli, banconi, appoggi, sostegni.
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PROGETTO
17-18. Vedute interne
di due camere:
elementi di arredo e
finitura appartengono
al caleidoscopio
progettuale.
19. In un passaggio
verso l’esterno la
scarnificazione di parti
strutturali è lasciata a
vista.
20-21. Nel livello inferiore,
l’accesso alla palestra e
una sua veduta interna.

committente
Ospit s.r.l.
Progetto architettonico
arch. Mauro Rossaro
collaboratori
Tania Tejera
imprese esecutrici
Marco Veronesi (carpenteria
d’ingegno), Giuseppe Arseni
(officina meccanica), Cristoforetti
(costruzioni metalliche), Dhima
Artem (lavori edili), Scaiarol
(serramenti in legno)
Cronologia
Progetto e Realizzazione:
2008 - in progress
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La passione metallara di Mauro è predominante
anche nella sistemazione degli spazi esterni.
Tra l’hotel e il bar-pizzeria – un annesso anni Ottanta a un piano fuori terra con tanto di piscina
baywatch in copertura – l’accesso dalla passeggiata
a lago è regolato da una rampa contenuta da una
sequenza di vasche piantumate con bambù, prismi
irregolari in lamiera corten realizzati in officina e
posti in opera con apparente naturalità. Un mondo
di forme taglienti e arrugginite, tra parapetti svisati, corrimano a zigzag e cordoli sussultori che sembra rappresentare un omaggio a un architetto molto
amato come Enric Miralles. Malcesine non è certo Barcellona, eppure c’è molta ironia dissacrante
– delle forme e delle consuetudini – anche nell’atteggiamento progettuale di Mauro: che dev’essersi
divertito un sacco nel realizzare con delle semplici
reti elettrosaldate piegate il parapetto della copertura-parcheggio, un retaggio dell’edificio originale
che, sia pur lontano dal mitico toit-jardin, sorprende per il rovesciamento della gerarchia di accesso
all’edificio, con l’ingresso principale dall’alto.Già
da qui, dal piano di copertura costellato di elementi
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22-24. Studio volumetrico,
assemblaggio in
cantiere e veduta
delle fioriere poste nel
percorso tra albergo e
bar-pizzeria.
25. Divertissement
ferrugginoso per un
cancello pedonale; sulla
sinistra le pensiline.
pannelli solari.
26-29. Vedute e schizzo
di studio per l’accesso
principale dalla spiaggia.
22
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tecnici, antenne, camini e insegne – argomento che
meriterebbe un approfondimento a parte per la passione licenziosa dedicata a questi oggetti dal Nostro – riusciamo a cogliere solo una campionatura
delle “invenzioni” che sarebbe difficile descrivere:
un lavoro tuttora in continuo divenire, grazie anche
ad una committenza illuminata e fiduciosa. Un approccio che ha un fascino selvaggio e creativo, quello che Mauro ci comunica con grande passione, che
va dalle forme ai materiali alle persone che lavorano, spesso legate da storie di amicizia e solidarietà
tipiche delle piccole comunità.
Seguite il calendario: una sosta all’hotel Primaluna è d’obbligo per chi si trova in zona, e se trovate
Mauro, offritegli una birra, ve ne offrirà altre tre.
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Nel verde della campagna a sud di Villafranca,
all’interno di un’area industriale posta lungo la
strada per Mantova, un elemento dal carattere sovrastrutturale e percettivamente mutevole ridefinisce l’immagine di un’importante insediamento
industriale, sede di una multinazionale leader nel
settore degli alimenti per pesci in acquacoltura che
qui a Mozzecane ha la sua succursale italiana.
Firmato dallo studio BNA Associati e diretto
dall’architetto Giorgio Nicolò, il progetto nasce
dalla volontà di restituire qualità all’ambito direzionale e produttivo attraverso un intervento graduale, che ha preso il via con il restyling della facciata dell’edificio direzionale posto sulla testa dello
stabilimento, ma che è teso alla riorganizzazione
dell’intero parterre affacciato sul fronte stradale
quale ambito di valenza collettiva.
Lo stabilimento occupa infatti una superficie fondiaria importante, e i volumi destinati ai cicli produttivi emergono con molta rilevanza nell’orizzonte
del paesaggio agrario circostante. Solo la percezione in movimento lungo la strada li pone in secondo piano, dando maggiore rilievo a quanto rientra

La riqualificazione di un insediamento produttivo è affidata al valore
di immagine di una nuova controfacciata a sostenere gli elementi del progetto

Progetto: arch. Giorgio Nicolò, arch. Flavio Benedetti - BNA associati
Testo: Damiano Capuzzo
Foto: Marco Toté

Mozzecane

in primo piano nel campo visivo: il parcheggio e il
fronte principale. Il progetto si prende carico di tale
ambito, nella dichiarata volontà di operare attraverso successivi stralci realizzativi una trasformazione
globale, al fine di aumentare la qualità percepita del
luogo attraverso il riassetto degli spazi vuoti.
Premessa di questa operazione è l’arretramento
dell’attuale parcheggio verso la strada per inserire
un “filtro verde’’ a ridosso dell’edificio; così facendo, quest’ultimo riacquista quel necessario spazio
di respiro che consente di cogliere l’interezza della
facciata, così da renderla capace di indossare il nuovo “vestito”. Si tratta di un sistema di schermatura
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« Una schermatura di pannelli
in lamiera stirata restituisce
in realtà una più complessa
composizione tridimensionale
basata sulla ripetizione
di un modulo seriale »
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01. Nella visione notturna il gioco
delle ombre restituisce la
profonda tridimensionalità del
nuovo involucro.
02. Veduta d’insieme dell’intervento.
03. Dettaglio delle diverse trame dei
pannelli di lamiera stirata.
04. Planimetria generale con la
riorganizzazione del parcheggio
e l’area verde (non realizzata)
che accompagna l’ingresso
all’edificio.
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05. L’atmosfera serale
sospende l’edificio in un
equilibrio che annulla la
complessità dei volumi
retrostanti.
06. Pianta e alzato della
controfacciata metallica
comprendente le scale
di sicurezza.
07. La nuova area verde in
prossimità dell’edificio in
un render di progetto.

sistenti, come il volume cilindrico della scala estroflessa dall’edificio in posizione assiale – testimone
elegante degli anni della costruzione – vengono
preservati e inglobati all’interno di quello spazio
interstiziale che, metaforicamente sospeso tra passato (l’edifico esistente) e presente (la nuova facciata), definisce un ammaliante spazio buffer.
La scansione della struttura in profilati di acciaio
bianco della controfacciata si giustappone a quella
retrostante raddoppiandone il passo di 120 centimetri, mentre a una serie di puntoni inclinati ancorati al volume a sbalzo viene demandata la funzione di irrigidimento verticale; la nuova porzione
di copertura, analogamente metallica, è sostenuta
dall’incastellatura dei profilati, così da non gravare
sull’edificio esistente. Entro questo spazio intermedio trovano posto le scale di sicurezza che, apparentemente sospese nel vuoto, da elemento puramente utilitaristico assumo un preciso valore figurativo.
Da sottolineare inoltre come la controfacciata concorra a definire un particolare microclima che, soprattutto nel periodo estivo, permette agli uffici
prospicienti il piazzale di accesso di godere della riduzione dell’irraggiamento diretto, assicurando al
contempo grandi quantità di luce naturale a pieno
vantaggio del comfort lavorativo.
Non ancora realizzata è invece la porzione di facciata che chiude l’edificio verso nord, abbracciando
una composizione di vasche piantumate e una ram-
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che, pur rispondendo alla prerogativa di immediatezza funzionale pensando alla percezione in movimento dalla strada, da una prospettiva ravvicinata
svela ben più ricercate prerogative. Quello che appare infatti ad una visione globale come un’accattivante ripetizione aleatoria – secondo l’accezione
musicale di improvvisazione – di pannelli in lamiera stirata, verniciati con due diverse tinte sui toni
dell’oro e del bronzo, restituisce in realtà una più
complessa composizione tridimensionale basata
sulla ripetizione di un modulo seriale. Telai metallici tridimensionali scandiscono un preciso ritmo di
facciata, creando delle cornici attraverso le quali, in
una visione inversa dall’edificio verso l’esterno, rileggere il paesaggio circostante.
Entrando nel dettaglio, va sottolineato come l’edificio preesistente costituisca di per sé un’interessan-
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te esempio dell’arditezza di alcune architetture degli anni Sessanta: la struttura del solaio del primo
piano, realizzata interamente in cemento armato,
copre uno sbalzo che raggiunge i quattro metri nel
suo punto massimo, all’estremità del quale vengono
integrati, nella facciata vetrata continua, degli esili
pilastrini che concorrono alla stabilità della soletta di copertura; questa a sua volta, con una luce di
nove metri, consente di liberare interamente lo spazio degli uffici da sostegni verticali.
La nuova controfacciata prende letteralmente forma dalla precedente, interamente mantenuta e resa
uniforme a mezzo di un intonaco bianco, a coprire e minimizzare precedenti accostamenti cromatici. Un fondo minimale definisce così una pagina
bianca, uno spartito sul quale sovrascrivere la nuova partitura. Tutti i gli elementi significativi pree-

116

bna associati
Dall’incontro tra Flavio Benedetti
e Giorgio Nicolò nasce nel
2007 lo studio BNA, in cui
confluiscono le esperienze
formative e professionali di
entrambi. L’attività principale
dello studio è la progettazione
architettonica e urbanistica,
coadiuvata dalle discipline che
ne garantiscono il controllo e
la buona esecuzione nel rispetto
delle procedure di sicurezza
e di sostenibilità ambientale.
I lavori più significativi
comprendono il restauro e il
recupero, l’edilizia residenziale,
la riqualificazione di aree
industriali fino ad interventi
complessi di trasformazione
urbana e territoriale.
www.bna-associati.it

07

33

Partitura metallica

PROGETTO
08. Dettaglio di sezione della
controfacciata dal quale
emerge l’indipendenza
strutturale dei nuovi
elementi dall’edificio
esistente.
09. Controcampo sulla nuova
pelle esterna dall’interno
degli uffici.
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pa a sostituzione dell’attuale scalinata di ingresso.
Il gioco delle vasche inerbite sul fronte scivola, nel
progetto da realizzare, all’interno di tale ambito,
svincolando la nuova facciata dal rapporto con il
terreno e marcando una sorta di emancipazione dal
volume retrostante a favore di una maggiore sensazione di leggerezza.
In tal senso emerge l’importanza della progettazione dell’illuminazione artificiale, che mira ad una
restituzione della percezione notturna capace di
enfatizzare la terza dimensione della facciata, ottenuta con il posizionamento dei pannelli in lamiera
stirata su due diversi livelli. Se la scelta di una doppia colorazione rappresenta infatti la soluzione per
il raggiungimento di tale obbiettivo nella percezione diurna, un sistema di apparecchi illuminanti ad
effetto wallwasher, posti all’estremità maggiore della nuova struttura e in posizione mediana rispetto
alla doppia scansione dei pannelli, regala una percezione d’insieme ancora diversa, dove il gioco delle ombre e i chiaroscuri tracciati dalla permeabilità
dei pannelli in lamiera amplificano la profondità del
nuovo involucro, ampliando al contempo la gamma delle colorazioni percepite. Interessante rilevare
come la bianca struttura di sostegno dei pannelli
tenda a dissolversi per effetto della luce radente, in
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12

10-11. Vedute di dettaglio della
maglia in lamiera stirata che
regola percettivamente e
climaticamente la facciata
esistente.
12. Abaco e veduta assonometrica
per lo studio degli elementi che
compongono la partitura della
nuova facciata.
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Partitura metallica

PROGETTO

committente
Skretting Italia
Progetto architettonico
BNA associati:
arch. Giorgio Nicolò,
arch. Flavio Benedetti
direzione lavori
arch. Giorgio Nicolò
collaboratori
arch. Valentina Zago,
arch. Clara Cordioli,
geom. Daniele Pasquariello
strutture
ing. Michele Cocchi
Imprese e fornitori
Tecnofin (strutture metalliche
e serramenti), Metal montaggi
(montaggio strutture), Fils (reti
stirate), Dattero Luce (Illuminazione)
13

una visione via via più lontana, accrescendo la tensione di un patchwork quasi interamente sospeso.
Tra i tanti esercizi di stile possibili in una contemporaneità che libera i rapporti tra involucro e funzione, involucro e forma, involucro e materiale, la
scelta stessa della tipologia restituisce al progettista un più ampio campo d’azione, reclamando al
contempo una maggiore responsabilità precedentemente assorbita da regole storicamente acquisite.
L’esempio di questo intervento di ammodernamento, formale e funzionale, riesce nell’intento di descrivere l’involucro come la pelle di un corpo che è
l’architettura, evitando dunque di sovrascrivere ed
annullare la presenza di un background ad oggi ancora efficiente.

Cronologia
Primo stralcio:
Progetto e realizzazione:
2016-2018
Secondo stralcio: in corso

13-14. Lo spazio interstiziale tra il nuovo
involucro e la facciata esistente
si comporta come un buffer
microclimatico nei confronti degli
uffici prospicienti.

•

14
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Visioni in movimento
Il revamping di un edificio direzionale nella ZAI storica di Verona contribuisce
ad arricchire l’attualità degli spazi di lavoro e dei luoghi urbani contemporanei

Progetto: COPRAT

Testo: Damiano Capuzzo
Foto: Marco Toté

Verona

01

38
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Il passo procede sostenuto in quei
luoghi della città dove la presenza è
abitualmente correlata alla produttività, e la visione diviene passiva quasi
che tutt’intorno fosse nebbia. Gli occhi ricercano l’efficienza dei migliori
percorsi attraverso lo schermo di uno
smartphone, finendo per raggiungere
le destinazioni indicate da bandierine
a scacchi (per restare in tema di velocità); per alcuni invece la mente procede per automatismi facendo da guida lungo strade che spesso scordiamo
di aver percorso.
Può capitare così di ritrovarsi a passare per l’incrocio tra viale delle Nazioni e viale del Commercio, nel cuore
02
della ZAI cittadina, o più probabilmente di sorpassarlo in auto, quasi do un termine derivato dal settore dei
certamente privi dell’intento di ri- trasporti su rotaia e che identifica un
cercare nuovi elementi di caratteriz- intervento di ristrutturazione non sozazione urbana, o più semplicemen- lamente estetica, ma anche funzionate distratti. Ecco però la sorpresa per le e strutturale, volta alla restituzione
un gesto inaspettato: un edificio pri- di un nuovo organismo architettonima anonimo, dismesso nel periodo di co capace di rispondere con efficienza
passaggio tra dialle esigenze ope« Nuove energie
versi usi, scordato
rative future.
o forse mai osserI cambiamenti di
e nuovi linguaggi
vato perché proun mercato che si
sono elementi necessari
babilmente privo
è riscoperto sema far rivivere edifici
di quella capacità
pre più mutevole
attrattiva che di- apparentemente sorpassati hanno promosso
viene unico mema tutt’ora capaci di dare in tempi recenti
tro di contrasto
un elevato numerisposta alle esigenze
all’eccessivo fluiro di interventi
del presente »
re dello sguardo,
che si prefiggono
mostra un’immadi dare nuova lingine diversa, sicuramente nuova, ca- fa ad edifici che potremmo definire
pace di catturare finalmente l’atten- dormienti, in quanto liberi ma capaci
zione. Il progetto dello studio Coprat di un concreto potenziale. Dopo tanper la nuova sede amministrativa di to parlare in termini astratti di recuuna società finanziaria si è fatto carico pero del patrimonio edilizio esistente,
di ridare vitalità a questo tassello ur- tra riuso, rigenerazione e simili, ecco
bano posto lungo la principale via di una occasione concreta.
accesso da sud della città. Si tratta di Un’azienda in forte crescita decide
un’operazione che potremmo defini- di investire sulla realizzazione di un
re di revamping architettonico, usan- nuovo centro operativo quale sede per
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01. Il fronte dell’edificio
su viale delle Nazioni
ritmato dalla scansione
degli elementi verticali
in HPL.
02. Il nuovo rivestimento di
facciata risvolta su viale
del Commercio dove
l’edificio si allunga in un
corpo più basso.
03. Inquadramento urbano
con l’edificio evidenziato
in rosso.
04. Veduta della corte
interna dove è situato
l’ingresso principale.

03

04
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PROGETTO
05-06. Nel disegno dei
prospetti emerge la
sovrapposizione di una
nuova pelle in grado
di lasciare emergere la
fisionomia del corpo
esistente.
07. Veduta interna di una
delle sale riunioni in
corrispondenza del
bow-window che ritaglia
dall’interno un frammento
del paesaggio urbano.

coprat

05

08

06

07
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l’intero territorio nazionale. L’immobile identificato a tal fine era già destinato all’uso direzionale, ma obsoleto sia in termini funzionali che di
immagine. Costruito in una datazione anteriore agli anni Sessanta e oggetto di numerosi ampliamenti e modifiche susseguitesi nel tempo – la più
rilevante nel 1976 con la costruzione
del corpo di fabbrica sviluppato su tre
piani fuori terra in aderenza con viale
delle Nazioni –, oltre alla ridistribuzione di un nuovo layout interno funzionale, all’efficientamento energetico e impiantistico e alla necessità di
una realizzazione veloce e controllata
l’edificio ha posto il tema progettuale
della restituzione di un senso di contemporaneità agli esterni, rendendola comunicativo lo spirito aziendale.
Da questa esigenza deriva il ridisegno
completo delle facciate su entrambi
gli affacci su strada. Sottilissimi ele-

2019 #01

menti verticali in aggetto, posizionati
in maniera apparentemente irregolare
ma governati da un preciso modulo,
reinterpretano come moderne lesene
l’idea di scansione e profondità delle facciate classiche; il ritmo che ne
deriva lascia al gioco delle ombre il
compito di ricreare una terza dimensione in movimento, sempre diversa a
seconda del momento della giornata.
Ma non basta: potremmo dire infatti che esistono due diverse percezioni dell’involucro. La prima è
quella descritta, tridimensionale e
chiaramente dedicata alla percezione
in movimento, ma ne esiste una seconda, anche questa riscontrabile con
il cambio di prospettiva, ma dedicato
al passo d’uomo. L’effetto è quello di
un cambio di colorazione dei pannelli che compongono lo sfondo dell’intera facciata i quali regalano combinazioni cromatiche sempre differenti

116

grazie all’accostamento di diverse finiture dei pannelli di rivestimenti in
laminato HPL, di uguale tonalità ma
con finitura alternativamente opaca o
lucida, restituendo gradienti di colorazioni sempre diverse.
Entro questo sistema così definito si
pone su ciascuno dei due fronti, ma
in posizione differente – centrato su
viale delle Nazioni e disassato su viale
del Commercio – una sorta di bowwindow che identifica con la grande
superficie vetrata i locali interni di
maggior rilievo (sale riunioni).
Anche il piano terreno è caratterizzato dalle maggiori dimensioni delle
parti vetrate, in modo tale che il basamento sembri svincolato dal piano
stradale ed esprima una metaforica
idea di trasparenza del luogo di lavoro e degli ambienti di rappresentanza, accrescendo la permeabilità e il
respiro di un’architettura che attra-

08. Nella prospettiva
angolare si concretizza il
mutamento di profondità
dell’involucro.
09. La hall di ingresso
accessibile dalla corte
interna.

Sin dal 1976 lo studio, con
base principale a Mantova, è
un gruppo multidisciplinare di
professionisti specializzato nello
sviluppo di progetti complessi
e integrati. La ricerca è insita
nel nome di COPRAT fin dalle
origini, ed è la base di proposte
innovative in risposta alle
mutevoli esigenze nel campo
architettonico, ingegneristico
e della pianificazione territoriale.
Tale approccio progettuale ha
trovato naturale sbocco nella
progettazione BIM, applicata non
solo a nuovi progetti residenziali,
direzionali, industriali ma anche
al recupero e restauro di beni
storici.
www.coprat.it

09
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Visioni in movimento
Committente
G.M. Real Estate
Progetto architettonico
arch. Andrea Carcereri,
arch. Riccardo Salà - COPRAT
consulenti
per. ind. Daniele Ferrarini - COPRAT
(impianti meccanici e antincendio)
per. ind. Gianni Andreani -COPRAT
(impianti elettrici e speciali)
arch. Marco Caprini - COPRAT
(sicurezza)
ing. Giampaolo Naso (strutture)
direzione lavori
arch. Andrea Carcereri - COPRAT

10

verso questi accorgimenti dispositivi
e compositivi riesce ad essere riscattata dalla sua primitiva eccessiva regolarità verso un nuovo e più leggero
equilibrio.
Il corpo basso su viale del Commercio
appare meno concitato, analogamente
ai versanti interni al lotto dove l’immagine diviene meno tecnologica, e
restituisce un cambio netto di percezione essendo la corte di accesso ben
protetta dal rumore del traffico veicolare proprio dal volume dello stesso edificio. Una pensilina metallica a
copertura dei posti auto interamente
avvolta da una rigogliosa edera rampicante è una preziosa eredità del passato, intelligentemente mantenuta e
risistemata in occasione della riforma
dell’edificio, che contribuisce ad una
piacevole sensazione di calma in corrispondenza dell’ingresso principale.
Il risultato del progetto presentato
in queste pagine è una piccola sorpresa inaspettata, un wallpaper urbano in cui il gioco di colori delicati e di ombre non è prepotente, ma
sufficiente a destare dal sovrappensiero di un (paesaggio) costruito a

42

tratti troppo monotono. All’interno
di una visione di rimessa in uso del
patrimonio edilizio esistente, il progetto ha contribuito ad arricchire
l’attualità del luogo, innescando un
processo di miglioramento sia delle efficienze che della qualità percepita nei luoghi di trasformazione.
Nuove energie e nuovi linguaggi sono
elementi necessario a far rivivere edifici apparentemente sorpassati, ma
tutt’ora capaci di dare risposta alle
svariate esigenze del presente attraverso interventi mirati e pianificati,
capaci di restituire attualità e aggiungere un nuovo tassello ad una lunga
storia.

imprese e fornitori
Fedrigoli Costruzioni (contractor)
Tea.Co. (impianti)
Alufer (facciate e serramenti)
Cronologia
Progetto e Realizzazione:
2016-2017
dati dimensionali
Superficie lotto: 3.000 mq
Superficie utile lorda: 1.700 mq

•

10. L’ambiente lavorativo è suddiviso
in diverse zone operative tramite
elementi di arredo che fungono
da supporto alle postazioni.
11. Close-up dell’involucro in
corrispondenza del bow window
che definisce un’eccezione al
ritmo della facciata.

11
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Una nuova agorà

Quando nei primi anni Novanta uno
dei più innovativi showroom d’arredamento del veronese, Agorà, cessa la
propria attività, nasce l’esigenza di restituire un’identità all’ormai fatiscente manufatto architettonico situato
nella periferia della città.
La rinomata cittadella del mobile,
firmata dall’architetto Vittorio Rossi nel 1976, dopo quasi vent’anni di
attività attraversa un lungo periodo
di abbandono, che solo di recente lascia spazio a un progetto di riqualificazione che porterà alla definizione
di un nuovo polo direzionale. Nasce
da questa vicenda il progetto di una
“nuova Agorà” pensato dall’architetto
Alessandro Perbellini, che affronta il
difficile ruolo di attribuire nuovo utilizzo e significato a questo complesso
convincendo la committenza ad agire
nel rispetto di un’opera di architettura di qualità.

Nella periferia scaligera la riconversione di un’iconica architettura commerciale
degli anni Settanta alla ricerca di un equilibrio tra memoria dell’edificio e necessità contemporanee

Progetto generale: arch. Alessandro Perbellini
Progetto interni AQuest: Giuseppe Stoppato
Testo: Filippo Romano

Foto: Giulia Bernini, Alessandro Romagnoli (AQuest)

San Giovanni
Lupatoto

L’intervento di adeguamento del fabbricato esistente avviene in questo
caso attraverso un approccio libero,
fondato sulla capacità di reinterpretare con distanza e disinvoltura il precedente volume, seppur conservando l’identità e la memoria storica che
questo edificio ha sempre rappresentato. L’articolato progetto si occupa
proprio di questo: l’equilibrio fra l’eredità di un’architettura che possiamo
definire “moderna” (pur non essendo
certo storicizzata e non avendone i canoni) e gli aspetti tecnici e funzionali
necessari al suo rinnovamento.

01
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« Se da un lato il volume
massivo rimane inalterato
il progetto attribuisce
una nuova permeabilità
all’edificio »
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02

Il nuovo progetto prevede di rifunzionalizzare lo showroom destinandolo a
un utilizzo direzionale (uffici) di circa
6.000 metri quadri, suddivisi in otto
diverse unità riorganizzate attorno ai
patii interni mantenuti dall’edificio
originario.
Sebbene il pensiero dell’architetto
Rossi fosse di un edificio introverso
e privo di grandi aperture, in controtendenza con l’idea del tempo, le necessità degli spazi operativi di lavoro
hanno portato all’inserimento di diversi tagli di facciata che favoriscono l’illuminazione naturale. Proprio
quest’ultima diventa tema di progetto
per il disegno del prospetto su via Garofoli: le peculiari aperture colorate
che caratterizzano la nuova immagine
di Agorà sono anche la testimonianza-citazione del precedente edificio,
caratterizzato per l’appunto dai vivaci toni rossi e blu di alcuni elementi.

03

01. Veduta del patio centrale
interno all’edificio.
02-03. Il fronte principale su via
Garofoli.
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Committente
Dir.Com s.r.l.
Progetto architettonico
arch. Alessandro Perbellini
consulenti
per.ind. Mariano Bertolini
(termotecnica),
ing. Massimiliano Mazzon (strutture),
per. ind. Marco Rossi (imp. elettrici)
04

05

06

07
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Portate sulle facciate ora interamente
bianche, queste note cromatiche virano l’immagine dell’edificio verso un
dichiarato modernismo, che subentra
alla genuina atmosfera anni Settanta
oramai tramontata.
Il tema dell’accesso, prima pensato
come un elemento-ponte di connessione con il patio, è oggi risolto con
ingressi ricavati lungo il perimetro
che rendono le unità indipendenti,
mentre lo spazio aperto adiacente alla
strada e l’interno anello che circonda

l’edificio sono destinati a parcheggio.
Se da un lato il volume massivo rimane inalterato, il progetto attribuisce
una nuova permeabilità all’edificio.
Le necessarie aperture, infatti, invertono la percezione del complesso che,
da austero recinto, sembra oggi spinto
verso l’esterno, come a volersi aprire
ad una più attuale versatilità funzionale e al mercato contemporaneo.
La ridistribuzione degli spazi interni,
sfrutta i due livelli con doppie altezze
ottenute dalla apertura dei solai esistenti, riproponendo, seppur in scala
minore, il linguaggio di pieni e vuoti dei volumi originari. Sebbene l’edificio sia completamente rinnovato,
possiamo ancora riconoscere le scale
in cemento verniciate di blu e rosso
mantenute come iconici elementi di
risalita: un omaggio al lavoro di Rossi. Il risultato è un edificio che conserva inequivocabilmente l’aspetto
di matrice razionalista, ma al tempo
stesso ripulito e aggiornato alla contemporaneità.
Il progetto risponde, quindi, in maniera logica oltre che ad aspetti estetico-funzionali, ad un necessario
adeguamento tecnologico, attraverso
la coibentazione termica e acustica
dell’intero involucro edilizio, e ponendo estrema attenzione all’efficienza energetica.

2019 #01

imprese
Costruzioni Meta (impresa edile), Tre
Esse (impianti idraulici),
Alfi Impianti (impianti elettrici)
08

Un hub
creativo

La
pluripremiata
agenzia di digital
comunication
AQuest, data la rapida crescita degli
ultimi dieci anni, necessitava di una
nuova sede in grado di rappresentare
al meglio il proprio profilo aziendale,
oltre che ad ospitare gli oltre 70 collaboratori presenti quotidianamente
all’interno degli uffici.
Entrando nel nuovo quartier generale, è evidente come si respiri un’atmosfera profondamente internazionale:
i soffitti scuri, le grandi vetrate e il
taglio pop-industriale degli spazi interni danno l’impressione di trovarsi
forse più nella Silicon Valley piuttosto
che nella periferia veronese.
La nuova sede dell’agenzia creativa,
curata da Giuseppe Stoppato in collaborazione con l’architetto Sebastiano
Zonta, è, infatti, un esempio di hub
creativo in perfetta linea con l’attuale
tendenza nel mondo dell’interior hitech. Una grande scatola fluida e informale è luogo di incontro, sviluppo
e socialità, dove i creativi dell’agenzia
possono godere di un ambiente aper-
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Cronologia
Progetto: 2009-2014
Realizzazione: 2016-2018
dati dimensionali
Superficie utile: 6.000 mq

09

04. Prospetto nord-est.
05. Planimetria dell’attacco a terra con gli
spazi a parcheggio circostanti l’edificio.
06. Dettaglio dell’angolo di facciata.
07. Al primo piano uno spazio ancora
da allestire mostra la nuda struttura
dell’edificio.
08. Uno dei fronti laterali con gli accessi alle
singole unità.
09-10. Vedute interne di uno degli spazi
direzionali allestito dall’arch. Perbellini
in continuità con la ristrutturazione
complessiva del fabbricato.

10
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Una nuova agorà
Committente
AQuest
Progetto interni
Giuseppe Stoppato
collaboratore
arch. Sebastiano Zonta
imprese e fornitori
Reverse (arredi su misura)

13

Cronologia
Progetto e realizzazione: 2017

15

to e stimolante. La gradinata centrale
rappresenta sicuramente questo tipo
di approccio: l’elemento in acciaio che
raccorda i due livelli è, infatti, luogo
d’interazione, dove poter organizzare
meeting aziendali, eventi, o semplicemente sedersi per fare due chiacchiere. In corrispondenza della scalinata
al piano terra si trova un grande piano
cucina attrezzato, utilizzabile da tutti
e modulabile secondo le esigenze.
I pochi ambienti chiusi sono delimitati da grandi pareti vetrate che hanno sostituito quelle murarie, sfruttando appieno l’illuminazione naturale
proveniente principalmente dal grande patio centrale intorno al quale si
articolano tutti gli spazi lavorativi.
La scelta di AQuest è anche di una
politica green: è stato infatti importante per l’azienda incorporare un
“approccio sostenibile”, puntando su
aspetti tecnologici che mirano al risparmio e all’efficienza energetica,
nonché su materiali riciclati, impiegati nella maggior parte degli arredi
interni, creati su misura.

11

12

11. AQuest: l’ingresso con il desk di
accoglienza in evidenza.
12. Il volume cilindrico rosso è uno dei
corpi scala originali riutilizzati nel nuovo
allestimento della web agency.
13. Sezione di progetto sui due livelli.
14. Accostata alla scala di cemento
esistente, la gradonata è realizzata con
una trasparente struttura metallica.

15. Le sale riunioni sono
delimitate da pareti
vetrate.
16. Veduta generale dello
spazio interno su due
livelli.

dati dimensionali
Superficie utile: 1.000 mq

•
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forma, colore
e materia

Due opere nella periferia veronese realizzate tra gli anni Settanta
e Ottanta dall’architetto trevisano Vittorio Rossi

Testo: Leopoldo Tinazzi												
Foto: Archivio Studio Rossi

San Giovanni
Lupatoto
Verona

Da Treviso a San Giovanni Lupatoto: cosa
ha portato un architetto a compiere questo
viaggio nella periferia veronese? Per
rispondere all’interrogativo, originato dalla
volontà di ricostruire la vicenda dell’ex negozio
di mobili Agorà, compiamo il percorso a ritroso
per incontrare l’architetto Vittorio Rossi nella
sua casa-studio di Treviso.
Rossi, nato nel 1922, ha studiato a Venezia
e operato professionalmente nel nord Italia
realizzando tra l’altro diversi showroom di
arredamenti, tanto da diventare una sorta
di specialista. Il successo dei suoi edifici era
dovuto ad un approccio alternativo: invertire
il rapporto dell’edificio con l’esterno e porsi
in antitesi con le richieste dei commercianti,
che viceversa consideravano indispensabile
avere grandi vetrine per attirare i compratori,
di conseguenza tutti i negozi di mobili erano
sostanzialmente dei capannoni con grandi
vetrate.
Differenziarsi dalla concorrenza era diventata
dunque l’esigenza dei committenti più
illuminati. Ma le motivazioni che hanno portato
Rossi al suo primo progetto di questo tipo
(Bornello Arredamenti, tuttora esistente)
sono comunque state dettate da fattori
indiretti. Il lotto sul quale sarebbe dovuto
sorgere si trova sul Terraglio, strada storica
che porta da Treviso a Venezia. Il contesto
paesaggisticamente sensibile sconsigliava il
progetto di un edificio monolitico e modernista:
Rossi capisce che deve usare le coperture a
falda e non eccedere nelle forometrie.Queste
limitazioni lo portano a pensare l’edificio
come un aggregato di padiglioni da 100 mq,
ognuno dei quali rappresenta un appartamento
completo arredato secondo le diverse linee
offerte dall’azienda. I diversi padiglioni
affacciano su una corte interna dalla quale
sono visivamente permeabili, a differenza che
dall’esterno. In questo modo l’interesse del
compratore è suscitato dal fatto di varcare la
soglia di un mondo solo intuibile dall’esterno
e di sentirsi pienamente in controllo della
propria posizione all’interno di un microcosmo.
Questo approccio, sperimentato in seguito

01-02. Agorà: la facciata
verso la strada con
l’ingresso a ponte sulla
vasca d’acqua.
03. Il giardino interno
dà luce naturale agli
ambienti interni.

02

03

più volte, convince anche Agostino Bonomi,
il committente di quello che sarà Agorà,
aperto nel 1976. Descrivendone il progetto,
Rossi mette in luce tre idee guida: un accesso
esperienziale, l’utilizzo di colori accesi e la
razionalità dell’impianto. Questa volta non
c’erano particolari vincoli di tipo paesaggistico,

e visto dalla strada l’edificio si presentava
come un grande solido blu primario, una quinta
urbana cieca ed imponente, con un’unica
apertura che correva bassa e orizzontale al
piano terra. L’accesso avveniva attraverso
un pontile, estrusione lineare in cemento,
che superata la facciata, correva su uno
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04. Piante piano terra e primo.
05. Lo specchio d’acqua all’interno del
patio di ingresso.
06. Il corpo scala posto di fonte all’entrata
dal patio.
04

specchio d’acqua all’interno del grande patio
di ingresso fino a connettersi con l’interno
dell’edificio. Gli elementi che hanno ispirato
questa promenade sono il ponte levatoio dei
castelli medievali e l’interno delle corti dei
palazzi veneziani, richiami semplici e infantili
raccontati con elementi di grammatica
brutalista. La distribuzione interna segue un
approccio razionale, un grande spazio aperto
a doppia altezza diviso in due settori da un
corpo centrale composto dalla sequenza tra
sala riunioni, giardino interno, uffici di vendita
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07-08. Due vedute
interne con le scale
caratterizzate dalle
colorazioni accese.

06

e segreteria. Tutto intorno, divisi tra piano terra
e primo, gli uffici e il magazzino. Chi volesse
farsi un’idea di come era l’Agorà prima dei
recenti lavori di rinnovo può recarsi a Crema
sulla statale Paullese, dove è tuttora esistente
il fratello maggiore Casalogo. Costruito nel
1973, già in questo edificio si ritrovano i motivi
del ponte, del cemento e dei colori primari.
Una caratteristica di entrambi gli edifici inoltre
è la presenza di corpi scala liberi sui quattro
lati e coloratissimi, realizzati in cemento
gettato in opera poi tinteggiato. L’intenzione
dell’architetto, creando corpi così vistosi, era
di invogliare gli utenti a salire al piano primo.
La chiacchierata con l’architetto Rossi
prosegue sfogliando il catalogo dei suoi
progetti1, tra i quali compare un’altra opera
veronese: una casa costruita nel 1984 in
un luogo impensabile, nascosta seppure in
una posizione tutt’altro che isolata, un vero
e proprio gioiello segreto dell’architettura
veronese. Erano un po’ di anni che Agostino
Bonomi, felice dell’esperienza con Agorà,
stava cercando un luogo adatto per costruire
la propria casa. Confrontandosi con Rossi,
questi gli suggerisce una soluzione non
convenzionale: il terreno che stava cercando
era già in suo possesso, bastava costruire
la casa sopra il capannone dell’altro punto
vendita in ZAI appartenente alla famiglia.
Rossi utilizza come un terreno vergine
la copertura dello stabile – il generoso
sovradimensionamento della sua struttura
portante non pone alcun limite – erigendo
un corpo di due piani slittato di circa due
metri all’interno del perimetro della facciata
sottostante. La scelta del materiale di
costruzione è stata, in contrasto con i
cementi prefabbricati dell’intorno industriale,
un domestico mattone a vista. La casa ha
un impianto ad L, il corpo principale è un
rettangolo che dà sul giardino pensile, al
quale si intesta un corpo secondario più
piccolo che affaccia sul lato strada. A questo
solido dal profilo regolare sono sottratti dei
volumi in corrispondenza delle aperture dei
diversi ambienti interni, disegnando un gioco
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09. Casa B: il rapporto con il contesto e
con il fabbricato preesistente utilizzato
come da suolo artificale in una veduta
dall’alto.
10.	Piante piano terreno e primo.
11. La facciata ovest che dà sul giardino
pensile.
12. Particolare esterno della casa nello
stato attuale (foto di F. Romano)
13. Il corpo scala nell’ingresso
dell’appartamento principale.
14 La zona del camino vista dall’alto di una
doppia altezza (foto di F. Romano).
09
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1 Una monografia sul
lavoro dell’architetto
trevisano, Vittorio Rossi
architetto. Opere 19591999, è stata pubblicata
nel 2000 da Marsilio.

di scavi e chiaroscuri alla Kahn. La facciata
principale ad esempio presenta una serie
di sottrazioni dalle profondità diverse, la
principale delle quali in corrispondenza del
grande salotto e del corpo scala cilindrico.
All’interno la zona giorno è composta da
una serie di ambienti in continuità spaziale
collegati da elementi perno come la libreria
e il camino, con sale a doppia altezza intorno
alle due scale interne.
Queste due architetture di Vittorio Rossi sono
la testimonianza di una capacità progettuale
di alto livello, con elementi ricorrenti di un
vocabolario personale che si ritrova negli edifici
analoghi presenti nel portfolio dell’architetto.
Un’architettura indipendente, dai riferimenti
internazionali e slegata da una corrente
specifica. La vivacità dei colori, le seducenti
proporzioni dei volumi, il ritmo asimmetrico dei
pieni e vuoti, la compressione e la dilatazione
degli ambienti sono i mezzi di un disegno
vitale ed espressivo, sempre misurato con la
funzionalità di un approccio razionale.
10
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Le fabbriche del riso
Lo sviluppo della risicoltura nella pianura veronese come elemento di ridisegno
del paesaggio agrario tra infrastrutture idrauliche e architetture utilitaristiche
Testo: Luciano Mirandola, Rosa Mirandola
Foto: Lorenzo Linthout
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La pianura veronese fu oggetto nel
corso del Quattrocento di una consistente campagna di acquisizione
dei terreni da parte della nobiltà di
origine cittadina; nel secolo successivo, i nuovi proprietari intrapresero
un’imponente campagna di interventi
sul territorio con lo scopo di risolverne i problemi idraulici. La questione
idraulica si trascinerà a lungo, non
senza conflitti per l’uso delle acque
soprattutto con i signori mantovani,
e troverà soluzione solo con le imponenti opere di bonifica ottocentesche
delle Valli Grandi.
L’acqua ha costituito da sempre uno
degli elementi predominanti nel paesaggio veronese, ricco di risorgive
e fiumi. Queste condizioni storiche
e geografiche favorirono la nascita e
il consolidarsi di nuove colture come
quella del riso, che, a partire dagli
inizi del Cinquecento diventò rapidamente il fenomeno più importante
dell’economia della pianura veronese
durante il governo della Serenissima.
La coltivazione del riso aumentò fino
a quattro volte le rese unitarie rispetto a quelle di altri cereali, producendo
ricchezza e modificando il paesaggio
agrario, ridisegnato dallo scavo di numerosi condotti di irrigazione e dalla presenza delle distese d’acqua delle
risaie.
La ricchezza prodotta dalla coltivazione del riso accelerò la trasformazione delle corti agricole di pianura,
e in pochi anni si assistette alla sostituzione delle strutture edilizie preesistenti, per lo più costruite in legno
e canna palustre, con edifici in muratura. In particolare vennero trasformate le antiche torri colombare, così
chiamate perché all’ultimo piano trovavano posto le cellette per i colombi addestrati per portare messaggi e
usati come mezzo di comunicazione.
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Questa tipologia edilizia si era radicata ampiamente nella pianura veronese
tra Quattro e Cinquecento, essendo
per molti aspetti funzionale alla vocazione agraria dei territori: si trattava di una dimora comoda e sicura, in
grado di fornire un luogo asciutto per
lo stoccaggio dei grani e delle merci
al piano terreno, con la possibilità di
offrire alloggio al “signore” al primo
piano e, come accennato, poteva essere usata anche come strumento di
controllo del territorio. Quasi sempre dall’ampliamento delle torri, con
l’aggiunta di un porticato o di una
residenza, ebbe origine e diffusione
quel fenomeno unico che furono le
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01. Paesaggio di risaia nei dintorni
di Isola della Scala.
02. Casa di paglia nel comune di
Gazzo Veronese agli inizi del
Novecento.
03-04. Torri colombare in Palazzo
dei Merli a Pradelle di Gazzo
Veronese e nella Corte Ecce
Homo agli Alberoni di Nogara.
05. Corte Valmarana a Calcinaro
di Nogara.
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09. Disegno per la
costruzione di una
pila da riso (da G. B.
Spolverini, cit.).
10. Le nuove professioni
legate alla coltivazione
del riso: un agrimensore
(da G. B. Spolverini, cit.).
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06. Pestelli di una pila da
riso del Seicento.
07. La battitura del riso fatta
sull’aia con i cavalli (da
Gian Battista Spolverini,
La coltivazione del riso,
1758).
08. Una risaia allagata a
Vigasio.
06
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ville venete. La coltivazione del riso In ogni caso la villa nel veronese era
si era sviluppata nella bassa veronese sempre un centro di produzione e laad opera del patriziato veneto sia per voro, comprendendo molti edifici
motivi economici (le elevate rese) che funzionali alle complesse e variegate
politici. Infatti per la messa a coltura attività agricole, come la casa da masdelle risaie e per la costruzione e l’e- saro o fattore, le case da lavorenti e
sercizio di una pila da riso era neces- le barchesse, strutture di servizio casaria un’autorizzazione, concessa di ratterizzate da alti archi, usate anche
norma ai nobili veronesi o veneziani come essiccatoi del riso. Spesso all’ini quali, grazie all’esclusività di queste terno del complesso si trovava anche
autor i z z a z ion i ,
una pila da riso
controllavano l’e« La coltivazione del riso o un mulino, olconomia del tertre a un oratorio
modificò il paesaggio
ritorio.
che generalmente
agrario, ridisegnato
La villa di pianuaveva una apertudallo scavo di numerosi
ra divenne quasi
ra sulla pubblica
una piccola concondotti di irrigazione e via. Ne è un tipico
trada autosuffiil comdalla presenza delle distese esempio
ciente, che sostiplesso di Corte
d’acqua delle risaie »
tuì i nuclei rurali
Valmarana a Calincastellati. Era
cinaro.
caratterizzata da una dimora princi- La diffusione della risicoltura fu rapale, la casa dominicale, attorno alla pida tra la seconda metà del Cinquequale si collocavano gli altri edifici cento fino al 1630, quando subì una
padronali e i rustici. Il complesso era battuta di arresto in concomitanza
completato anche da un appezzamen- con l’epidemia di peste. Riprese con
to di terra detto brolo, abbondante- vigore nella seconda metà del secolo
mente alberato e dove si coltivavano e continuò per tutto il secolo succesortaggi e frutta, con la presenza di sivo. alla fine del Setttecento le risaserre per i fiori e spesso anche di un ie coltivate con le acque del Tartaro o
corso d’acqua.
di un suo affluente occupavano 2500
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campi. L’importanza della coltivazione del riso nella pianura veronese è testimoniata, oltre che dai dati
economici, anche dall’abbondanza
di dati iconografici conservati nelle
mappe elaborate per ottenere i permessi di ridurre a risaia i campi, o negli affreschi delle ville veronesi come
Ca’ del Lago a Cerea o la Zambonina a Vigasio. Curiosa e significativa,
per capire l’importanza anche culturale assunta dalla coltivazione del riso
nel veronese, è la lettura del poemetto
settecentesco in versi La coltivazione
del Riso del marchese Gian Battista
Spolverini, ricco di illustrazioni sulle
fasi della coltivazione e della lavora-
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zione del cereale, chiamato addirittura “almo dono del ciel, candido riso”.
Dopo un periodo in cui la pulitura dei
chicchi di riso fu effettuata a mano o
con l’ausilio di animali, come illustrato da una bella immagine settecentesca, furono costruite nuove strutture
apposite chiamate pile, vere e proprie
fabbriche del riso, il cui elemento caratterizzante erano i pestelli, pistoni
di legno di melo con le punte protette da uno scudo di ghisa, il muson
dal piston. I pestelli, messi in moto da
ruote idrauliche alimentate dalla corrente dei fiumi, erano disposti sopra
recipienti concavi in marmo rosso di
Verona, dove il cereale veniva colpito
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presentato un nuovo sistema di pilatura con mulini a rotazione, utilizzato tempestivamente dai coltivatori
mantovani e piemontesi e con molta
lentezza dai veronesi, soprattutto per
motivi di costo. Era la fine del sistema
a pestelli, e quasi tutte le pile veronesi
cessarono l’attività.
Per restituire la dimensione del fenomeno, ricordiamo che in un Catastico delle Pile da Riso della Provincia Veronese 1 ne vengono citate addirittura
142 nel periodo di massima espansione, numero che si ridusse a poche decine all’inizio del Novecento e di cui
oggi restano pochissimi esemplari integri o funzionanti, soprattutto nel-

11-12. Le varie fasi di allagamento
progressivo di una risaia nei dintorni di
Isola della Scala.
13. Il “Riso Nano Vialone Veronese I.G.P.”.
14. Un furgoncino pubblicitario dell’azienda
Riso Melotti da tempo “parcheggiato”
nei campi in fase di secca di una risaia
tra Buttapietra e Isola della Scala.
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con una azione a percussione per liberarlo dalla scorza gialla di protezione
ed essere così pronto per la vendita.
Il processo di lavorazione del riso è illustrato dai molti progetti per la costruzione di pile, come quella della
famiglia Verità a Concamarise, oggi
scomparsa, che sorgeva sulle acque
della Sanuda, progetto in cui viene
raccontato l’intero ciclo produttivo
dalla presa d’acqua fino alla pulitura
finale del chicco.
Per la costruzione e l’esercizio di una
pila da riso era necessaria l’autorizzazione del Magistrato alle Acque della Repubblica di Venezia, incaricato
di sorvegliare e regolamentare il re-

gime idraulico del territorio. Come
già accennato, tale permesso venisse concesso prevalentemente ai nobili sia per favorire economicamente
le grandi famiglie, sia per incentivare il loro controllo politico sul territorio. La costruzione delle pile comportò la nascita di figure professionali
come quella del piloto, che presiedeva alle varie operazioni della lavorazione di riso, e da nuove categoria di
artigiani come i falegnami, i tagliapietre, i muratori e i fabbri che servivano per la costruzione e la manutenzione dei macchinari, rappresentando
una fonte di lavoro e sopravvivenza
per le popolazioni della pianura ve-
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ronese, afflitte da una storica miseria. La produzione del riso veronese
cominciò ad entrare in crisi con l’Unità d’Italia, quando dovette subire la concorrenza dei risi piemontesi
che godevano di protezioni politiche
e fiscali da parte dello Stato Sabaudo. Inoltre l’uscita dall’impero asburgico comportò per il Veneto il crollo dell’importante mercato austriaco
che aveva garantito esportazioni costanti e consistenti.
Dopo vent’anni dall’annessione all’Italia, l’area dedicata alla coltivazione
del riso si era ridotta nel veronese di
circa il 60%. La situazione peggiorò
ancora verso il 1850 quando venne

la media e bassa pianura veronese.
Attualmente sono visitabili alcune
strutture, sia dotate di sistema di pilatura a pestelli sia del sistema a molini rotanti, ancora intatte e in parte funzionanti. In alcuni casi le pile
si trovavano all’interno di mulini da
grano, mentre di altre resta la sola
struttura muraria.
Oggi la coltivazione del riso nella pianura veronese ha nuovamente assunto
una rilevante importanza economica
– testimoniata dalla frequentatissima
Fiera del Riso di Isola della Scala – ,
e le moderne pile hanno adottato processi di lavorazione con cilindri rotanti. Il riso coltivato è soprattutto il

“Riso Nano Vialone Veronese I.G.P.”,
una varietà introdotta nel 1945 che
vanta il primato di essere stato la prima ad ottenere il riconoscimento di
origine geografica da parte dell’Unione Europea.

•

1 In Governo ed uso delle acque nella
Bassa Veronese. Contributi e ricerche
(XIII-XX sec.), a cura di B. Chiappa, A.
Sandrini, Centro Studi per la Bassa
veronese, 1984.

* Luciano Mirandola (Nogara, 1948) si
è laureato in architettura al Politecnico
di Milano nel 1973. è stato Sindaco di
Nogara, consigliere dell’Istituto regionale
Ville Venete e presiede l’Associazione
“Strada del Riso V.N. Veronese”.
Organizzatore di rassegne culturali per
la promozione della musica colta
e dell’architettura della Bassa, ha scritto
il capitolo Note storiche sull’architettura
e il territorio in Nogara vita di paese (1995)
e pubblicato una rassegna di opere in
dialetto veronese. Nel 2018 ha pubblicato
il volume Nogara illustrata. Immagini di
un territorio.
Rosa Mirandola (Nogara, 1981), laureata
in architettura al Politecnico di Milano
nel 2006, affianca alla professione
l’organizzazione di manifestazioni per
la promozione del territorio assieme
al padre Luciano.
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“

Nel corso del convegno “Il futuro dei paesaggi” promosso dal FAI la presentazione
della Carta Nazionale del Paesaggio come strumento di indirizzo strategico
Testo: Eleonora Principe
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01. L’Adige e il suo
paesaggio, visto da
Forte Rivoli.
02. Iconografia rateriana dal
manoscritto di Scipione
Maffei della Biblioteca
Capitolare di Verona.
03. Una moderna
iconografia della città di
Verona, rappresentata
da Renzo Sommaruga
nel 1952.

ODEON

ODEON

Paesaggio di carta

Paesaggio è termine del
linguaggio poetico, narrativo,
descrittivo. Appartiene alla
storia dell’arte (che lo usa per
descrivere i paesaggi dipinti o, più
raramente, scolpiti); alla pratica
artistica e progettuale (ci sono
landscape artists, ci sono specialisti
di “architettura del paesaggio”); è
usato, con accezioni non coincidenti,
da geografi, sociologi, archeologi,
antropologi, ambientalisti. Ma è
anche nozione giuridica, “camicia
di forza” normativa, con definizioni
che mutano da un Paese all’altro, e
all’interno dello stesso Paese sono
soggette nel corso del tempo a
variazioni anche profonde.” (S. Settis,
Architettura e democrazia. Paesaggio,
città, diritti civili, Einaudi, 2017).
Questa definizione di Salvatore
Settis ben sottolinea la caratteristica
di coralità propria del paesaggio: una
coralità che ha guidato il convegno
“Il futuro dei paesaggi”, tenutosi
lo scorso 22 novembre a Verona,
nella sala conferenze del Museo
di Storia Naturale. L’iniziativa si
è inserita nella campagna nazionale
#salvalacqua promossa dal Fondo
Ambiente Italiano, alla quale la
Delegazione di Verona ha aderito
con iniziative di sensibilizzazione
sul tema. Ospite d’onore del
convegno, organizzato con la regia
dell’architetto veronese Anna
Braioni, è stata Ilaria Borletti
Buitoni, che nel proprio mandato
di Sottosegretaria al Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
e del Turismo ha coordinato
l’Osservatorio Nazionale per la
Qualità del Paesaggio, dando
impulso all’elaborazione della Carta
Nazionale del Paesaggio con il
fondamentale apporto di molteplici
soggetti che, in modo diverso, sono

02

attori indiscussi nella trasformazione
e nella tutela del paesaggio.
E non è stato un caso, quindi,
che nell’incontro di Verona la
presentazione di tale documento
si sia tenuto al termine del convegno,
dopo, cioè, l’intervento di numerosi
esperti.
Il fil rouge dell’acqua

Da alcuni anni il Fondo Ambiente
Italiano ha avviato la campagna
#salvalacqua, per evidenziare il ruolo
eccezionale che l’acqua svolge per
l’intera umanità, sia come elemento
di prosperità economica e sociale,
sia come elemento indispensabile
per gli ecosistemi naturali e la
regolazione del clima, ed infine come
fattore importante nella definizione
di uno specifico paesaggio. In questo
quadro, nel convegno di Verona i
temi del paesaggio e dell’acqua sono
stati trattati da diversi punti di vista,
in modo multidisciplinare, così come

oggi deve essere la conoscenza.
Ad aprire il dibattito è stato
Fabrizio Magani, Soprintendente
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Verona, Rovigo e
Vicenza, il quale parlando di Quando
l’acqua diventa faccenda di carte ha
evidenziato come l’applicazione
della normativa nella tutela del
paesaggio, e quindi anche dell’acqua,
sia fondamentale per garantire alle
future generazioni di godere del
nostro patrimonio culturale; ma
nella quotidianità ci si imbatta nelle
difficoltà create dallo scontro tra
la preservazione del territorio e le
attività dell’uomo. Su questa scia
si è inserito l’intervento di Anna
Braioni, che ha ricordato come
non debba essere il paesaggio a
modellarsi in funzione dell’attività
dell’uomo, ma sia invece
quest’ultimo che deve inserirsi in
un contesto territoriale adattandosi
e comprendendo quali sono i processi
con cui l’elemento naturale agisce e
si rapporta al contesto, governandolo

03
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carta nazionale
del paesaggio
Presentata ufficialmente il 14
marzo 2018, la “Carta Nazionale
del Paesaggio. Elementi per
una Strategia per il paesaggio
italiano” è stata elaborata a cura
dell’Osservatorio nazionale per la
qualità del paesaggio, costituito
dai rappresentanti delle maggiori
organizzazioni di tutela ambientale.
La Carta è il risultato dei lavori
degli Stati Generali del paesaggio
tenuti a Roma (25-26 ottobre
2017), preceduti dalla stesura del
“Rapporto sullo stato delle politiche
del Paesaggio” sempre a cura
dell’Osservatorio nazionale.
LINK
http://www.beniculturali.it/
mibac/multimedia/MiBAC/
documents/1521021831506_Carta_
nazionale_del_paesaggio_MiBACT_
Osservatorio_nazionale_paesaggio.pdf

04. Vigna coltivata ad alteno alberato in
una immagine tratta da un Tacuinum
Sanitatis (manuale di scienza medica)
del 1474 (Parigi, Biblioteca nazionale).
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« Il legame dell’uomo
con la natura, innato,
riemerge nei suoi artefatti,
come a voler restituire
quel che costruendo
si è sottratto alla natura »

04

senza contrapporsi. E questo ce lo
insegna la storia: l’insediamento
umano, infatti, è notoriamente legato
alla presenza dell’acqua. L’acqua e
la sua forma hanno dettato le regole
per la fondazione delle città e per
il loro sviluppo urbano. A Verona
il rapporto tra l’uomo, l’acqua e le
sue forme si manifesta in molteplici
modi: l’Adige lungo il suo corso crea
ambienti e relazioni diverse tra loro,
così come le sorgenti e le risorgive
hanno una diversa interazione con
l’uomo. È in questi luoghi che si può
leggere la storia sociale ed economica

della città e del suo territorio in
relazione all’elemento acqua.
La trasformazione e la tutela di un
paesaggio, quindi, devono essere
espressione di una condivisione di
intenti con gli abitanti, i “produttori
di paesaggio”.
Esempio di condivisione di
intenti è la gestione del paesaggio
rurale, espressione dell’eredità
culturale delle popolazioni, come
ha raccontato al convegno Viviana
Ferrario, docente di Geografia allo
IUAV. Le radicali trasformazioni
messe in atto in campo agricolo e

direttrice dei Musei Civici di
Verona, ha presentato un repertorio
iconografico in cui il fiume Adige
è l’elemento che collega e unisce
tutto: l’acqua è rappresentata come
elemento del paesaggio o come
espediente simbolico con lo scopo
di trasmettere precisi messaggi.
Il legame innato dell’uomo con la
natura riemerge nei suoi artefatti,
come a voler restituire quel che,
costruendo, si è sottratto alla natura.
Dall’arte si passa all’architettura con
l’esperienza portata dall’architetto
siracusano Vincenzo Latina,
incaricato dal Comune di
Lampedusa per recuperare una
cava in disuso. Una cava di roccia
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calcarea che lambisce il mare ma
che dal mare non si vede, un vuoto
che a sua volta non vede il mare ma
lo sente. Latina ha voluto restituire
all’ambiente quello che gli è stato
tolto con un restauro ambientale,
una riqualificazione territoriale,
una valorizzazione socio-culturale
ed economica facendolo diventare
un luogo di importante valenza
turistica. Il “vuoto” è diventato
un teatro, le cui pareti sono state
rinverdite favorendo la crescita della
vegetazione spontanea tra i tagli
lasciati dalle pale degli escavatori.
È stato reso onore alle vittime
dello straziante naufragio del 2013,
quando 388 migranti persero la
vita a poche miglia dal porto di
Lampedusa. Sulle pareti della cava
sono stati realizzati 388 fori nei
quali, nella data anniversaria della
tragedia, vengono inseriti dei lumini
che di notte illuminano il buio,
andando a creare un continuum con
il cielo stellato. Restituendo “al cielo”
ciò che l’acqua, il mare, ha tolto.
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05. Veduta della cava di
Lampedusa recuperata
da un punto di vista
ambientale e simbolico
con il progetto di
Vincenzo Latina.
06. Cartolina dei primi del
Novecento raffigurante
un lavatoio pubblico
sull’Adige.

la carta del paesaggio

I diversi interventi e spunti di
riflessione hanno quindi introdotto
la presentazione della Carta
Nazionale del Paesaggio da parte di
Ilaria Borletti Buitoni. La Carta si
pone tre obiettivi strategici: il primo
è di promuovere nuove strategie
per governare la complessità del
paesaggio, attraverso una visione
condivisa di lungo periodo e una
gamma di strumenti diversi, non solo
normativi e procedurali.
Le azioni proposte per raggiungere
questo primo obiettivo mirano
al rafforzamento dell’autonomia
giuridica del concetto di paesaggio,
ma anche all’assunzione di procedure
condivise per l’attuazione di politiche
di pianificazione e di gestione
integrata e coordinata del territorio.
Il secondo obiettivo è inteso a
promuovere l’educazione e la
formazione alla cultura e alla
conoscenza del paesaggio, per
rafforzare il senso di appartenenza
delle comunità. Infine la Carta
intende tutelare e valorizzare
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dal sistema agroalimentare italiano
negli ultimi sessant’anni hanno
portato a un eccessivo sfruttamento
delle risorse e al progressivo
impoverimento dei territori.
L’uso sapiente delle risorse naturali,
il ritorno a colture tradizionali
e la rivalutazione dell’impegno
costituzionale della tutela del
paesaggio, possono favorire un
cambio di rotta. Ed è grazie all’arte
che custodiamo oggi splendide
testimonianze di come il rapporto
tra uomo e acqua quale fonte di
vita, luogo di otium ma anche di
quotidianità, abbia mantenuto
nei secoli la sua dimensione
rappresentativa. Francesca Rossi,
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il paesaggio come strumento
di coesione, legalità, sviluppo
sostenibile e benessere, anche
economico, considerando il
paesaggio una straordinaria
opportunità di sviluppo.
La Carta nazionale si rivolge a
quanti hanno responsabilità di
governo ai diversi livelli istituzionali
indicando una strategia nazionale
per il paesaggio. Ciò con l’obiettivo
e la speranza che il paesaggio
italiano venga finalmente messo al
centro di tutte le politiche pubbliche,
e non solo di quelle di tutela come
fino ad ora è stato: un obiettivo
ambizioso ma doveroso se si vuole
salvare il paesaggio, quale contesto
in cui le comunità vivono, e farne
al contempo strumento di sviluppo,
coesione, legalità, educazione e
formazione. Il principale messaggio
che si coglie a conclusione del

convegno – che ha visto anche
gli interventi di Leonardo Latella,
Maria Grazia Martelletto e Albino
Perolo – è che il compito di gestire
le politiche di trasformazione di
un paesaggio è in mano a chi lo
vive. Tutti i cittadini devono sentirsi
paladini e testimoni del nostro
paesaggio. Essere in un paese che
non si riconosce nel paesaggio
significa trovarsi in un paese
smarrito.

•
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Un forte fotonico
Sul graduale recupero e riuso creativo del Forte San Briccio a Lavagno quale esperienza
di rigenerazione di un bene comune aperto alla comunità
Testo: Stefania Marini

è

una serata estiva quando decido di uscire
dalla calura e dai flussi turistici cittadini,
non per visitare una delle tante sagre
paesane ma per il Volcana Music and Art Festival
all’interno del Forte San Briccio1. Nel paese c’è
un gran movimento; parcheggio e dopo una breve
camminata su un sentiero sterrato in salita giungo
all’ingresso del forte.
Attraverso il ponticello d’ingresso scrutata da
Herbert, la prima installazione artistica che
giace illuminata sul fondo del fossato del forte.
All’accoglienza mi viene consegnata una piccola
mappa con indicati i luoghi interessati dalla
manifestazione e le aree visitabili del sistema
fortificato: un labirinto composto da più di 150
locali collegati da corridoi e cunicoli, in cui gli
spazi aperti dei cortili interni si alternano agli
ambienti coperti accostati ai terrapieni. Sul retro
della mappa c’è il programma che comprende
quasi 40 eventi in quattro giorni tra performance
musicali, teatrali e di danza, laboratori e
videoinstallazioni.
Varcato l’ingresso, ciò che impressiona è la
vastità del complesso; mi addentro e mi trovo
magicamente in un’altra dimensione spaziotemporale. Sono a San Briccio, ma potrei essere
in uno dei centri internazionali di sperimentazione
artistica; è il 2018, ma l’atmosfera fa dimenticare
il tempo. No, non ho assunto nessuna sostanza
stupefacente: la musica, l’arte e la creatività
possono riempire i polmoni di ossigeno fino a
dare sensazioni sorprendenti! E qui si respira
un’aria impregnata di cultura ma anche di
spontaneità, di socialità e di condivisione.
Come me, una variegata composizione di pubblico
è in esplorazione, alla ricerca degli eventi e
sorpresa dalle opere d’arte visiva e multimediale
degli artisti emergenti. Gli ambienti pullulano
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di vivacità, e ogni intervento si innesta nel
forte adattandosi e dialogando con esso, in un
continuo rimando tra contenitore e contenuto.
La possente architettura militare è addolcita
dalla creatività, e le installazioni vengono rese
maggiormente coinvolgenti perché collocate negli
spazi più angusti del complesso, o perché le scelte
illuminotecniche ne intensificano il senso:
il fascino del luogo e la sua struttura si prestano
a questo tipo di teatralizzazione.
Alla fine dell’esplorazione mi fermo nel cuore
del forte per uno degli spettacoli organizzati nel
teatro all’aperto, in quell’area che un tempo era
la piazza d’armi. Qui, l’ampio spazio e le sedute
ricavate sul terrapieno consentono di apprezzare

02
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01. Veduta panoramica del colle e di
Forte San Briccio.
02. Gli spazi all’aperto del forte
durante il Volcana Festival
(2018).
03-04. I lavori di recupero di un
locale utilizzato per i laboratori
multimediali di Fotogrammi
Fotonici (2017).
05. Herbert, installazione artistica
realizzata da Collettivo F,
concept di Francesco Marani
(2017).
04

le performance e al contempo di accedere ad
locale dal 1981 al 1998, poi per anni viene
un punto panoramico per godere della vista sul
abbandonato fino a quando nel 2012 viene
paesaggio e sull’intero sistema fortificato.
dichiarato il vincolo monumentale, e l’immobile
Torno a Verona in tarda notte, appagata da tanta
passa a titolo non oneroso dal Demanio al comune
bellezza e con la voglia di capire gli ingredienti
di Lavagno che si impegna a favorirne il recupero
che hanno permesso di creare questa alchimia.
fisico e funzionale. Tale passaggio viene sancito
Quando si parla di produzione e diffusione
nel 2013 con la sottoscrizione dell’accordo di
artistica e culturale soprattutto se connotata da
valorizzazione del bene, che prevede un piano
un alto livello di sperimentazione e innovazione,
di intervento della durata di sette anni.
si è soliti pensare che l’ambiente più favorevole
In seguito l’amministrazione locale promuove la
sia l’ambito urbano. La città facilita scambi,
nascita dell’associazione All’Ombra del Forte,
relazioni e contaminazioni di saperi, e ciò che
riunendo i rappresentanti di diverse associazioni
accade al suo interno mette spesso in secondo
locali, e decide di affidarle la gestione del forte e
piano i piccoli e medi
l’attuazione del piano
comuni che compongono
di valorizzazione.
« Creatività, collaborazione,
gran parte del territorio
Recentemente si
italiano. Se però in
fiducia, senso civico e versatilità parla spesso di cura
uno di questi piccoli
e rigenerazione di
sono alcuni degli ingredienti
comuni di provincia si
che hanno aiutato ad accendere beni comuni, un
decide di dare spazio alla
rinnovato interesse
i riflettori sulla collina
creatività all’interno di
che viene promosso
di San Briccio »
un immobile pubblico
dai sempre più diffusi
da recuperare, e diversi
regolamenti comunali
attori locali si attivano
per la sussidiarietà
in modo collaborativo, si generano risultati
orizzontale2 . Nella nostra provincia però,
tali regolamenti trovano ancora difficoltà
inaspettati, come nel caso del Forte San Briccio
nell’applicazione pratica, e uno dei fattori di
nel Comune di Lavagno.
criticità è spesso la mancanza di volontà politica
Realizzato tra il 1883 e 1888, il forte è situato
di lasciare spazio e facilitare l’iniziativa della
sulla cima del colle da cui prende il nome,
cittadinanza attiva per lo svolgimento di attività
in un’area abitata già in tempi remoti come
di interesse generale proprio sulla base del
testimoniano i reperti archeologici ritrovati
principio di sussidiarietà. Spesso non si comprende
all’epoca della sua costruzione. La sua storia non
che la collaborazione tra diversi attori (e non
è molto dissimile da quella di tanti altri forti
la delega) può contribuire significativamente
disseminati nel nostro territorio. Dismesso il suo
all’interesse collettivo, oltre a far crescere il senso
uso militare, viene riusato da un’associazione
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civico e la partecipazione come accaduto nel caso
del Forte San Briccio. Qui, pur in assenza di
un regolamento, l’ente pubblico assieme a molte
altre realtà locali è riuscito a superare diffidenze
e problematiche per dare avvio a un processo di
rigenerazione nei riguardi di un bene comune
aperto alla comunità: tale collaborazione è di fatto
quella si definisce amministrazione condivisa.
L’accessibilità, il recupero e il riutilizzo del forte
per eventi artistici (come Volcana o Veronarisuona)
e per eventi sociali e ricreativi sono stati realizzati
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grazie al costante impegno dei volontari. “Era
una foresta quando siamo entrati” racconta
Luca Zenari, ingegnere e componente delle
associazioni Officina Fotonica e All’Ombra del
Forte, che assieme alla moglie architetto Nedda
Taioli3 ha accompagnato fin dall’inizio il graduale
recupero e il riutilizzo del sistema fortificato.
La forte spinta innovativa per il riuso del forte è
avvenuta soprattutto in seguito al finanziamento
ricevuto dalla Regione Veneto per Fotogrammi
Fotonici, un progetto destinato ad attività
multimediali e artistiche per i giovani. I laboratori
e le manifestazioni espositive realizzate hanno
promosso quello il designer Ezio Manzini chiama
un ecosistema abilitante3, che ha favorito la nascita
di una comunità di artisti che si sono avvicinati
al forte, co-progettando iniziative e immaginando
la creazione di un polo culturale.
Tale fermento sociale e artistico è stato
assecondato e alimentato da un’ampia ricerca
di finanziamenti sia pubblici che privati, con
l’impegno dell’associazione e dei professionisti,
ma anche dell’amministrazione che ha
saputo cogliere le opportunità. Il risultato più
sorprendente è arrivato l’anno scorso, quando
il Comune di Lavagno è risultato beneficiario
di un milione e 360 mila euro per il bando
ministeriale “Bellezz@Recuperiamo i luoghi
culturali dimenticati” proprio per la realizzazione
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di alcuni interventi di recupero del forte.
Gli interventi, suddivisi per stralci funzionali,
prevedono il completamento del restauro dell’ex
palazzina ufficiali a fini turistici e civici, la
realizzazione del museo della cultura contadina,
il consolidamento della strada di accesso e il
parco della musica per implementare le attività
già iniziate nel forte.
Infine, tra i punti di forza del processo che ha
reso possibile il riuso creativo del forte vi è il
ruolo svolto dai progettisti coinvolti: il sindacoarchitetto, che ha favorito la progettualità dal
basso con visione strategica, e gli attivistiarchitetti, che con forte senso civico si sono
adattati al contesto con soluzioni tecniche lowcost, e hanno indirizzato la raccolta fondi per
il restauro e per le attività realizzate.
Creatività, collaborazione, fiducia, impegno
civico e versatilità sono alcuni degli ingredienti
che hanno aiutato ad accendere i riflettori sulla
collina di San Briccio in una calda serata estiva;
la speranza è che gli ingenti finanziamenti
del bando Bellezz@ siano erogati a breve per
continuare i lavori di recupero affinché il forte
possa splendere tutto l’anno, e che l’esperienza
non rimanga un caso isolato, ma possa essere
replicata per tanti altri immobili pubblici in
attesa di essere rigenerati.

•

1 Volcana Music and Art festival è
un’iniziativa di Officina Fotonica e
del Collettivo artistico Gruppo F, in
collaborazione con altre associazioni
(2017-2018).
2 La cui diffusione si deve al grande
impegno dell’associazione Labsus.
3 Sul loro lavoro si veda L. Zeri, Una
Bettola conviviale, in «AV» 11, pp. 18-25.
4 Manzini E., Politiche del quotidiano.
Progetti di vita che cambiano il mondo,
Edizioni di Comunità, 2018.
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Perchè le piramidi non sono sferiche
“Ci mette il becco LC” tornando sulla necessità
da parte dell’architetto di ascoltare il sito

Testo: Luciano Cenna

I

n “Contestualizzare con il Bernini” – uscito
un paio di numeri fa su questa rivista –
concludevo lo scritto con la arrischiata tesi
che l’unica soluzione rispettosa del contesto,
nel caso che ad un architetto fosse chiesto di
operare nell’ambito di piazza San Pietro, sarebbe
appoggiare su quel selciato un uovo di mt 25x17.
Sostenendo questo azzardo non intendevo fare
una provocazione, né avanzare un paradosso,
tanto meno commettere una stravaganza: il
mio obbiettivo era unicamente far capire che
l’architetto, in qualunque ambito operi, deve
“ascoltare il sito”. E se si ascolta la piazza del
Bernini con l’orecchio buono non si può che
pensare ad un gigantesco uovo posato su quel
selciato (naturalmente la prova l’ho fatta con
il mio orecchio).
Del resto chi mai potrebbe pensare di inserire
in piazza San Pietro un oggetto estraneo alla
ritualità? Sotto questo aspetto, l’uovo, ma
chiamiamolo pure “l’oggetto sferico”, non lo
sarebbe (estraneo alla ritualità): si pensi al globo
come simbolo della “Chiesa nel mondo”; ma
anche rappresentazione simbolica della perfezione
del creato. Non sarebbe quindi una stravaganza
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06. Planimetria del del forte con l’uso degli
spazi durante Verona Risuona (2018).
07-09. Installazioni artistiche e performance
negli spazi interni del forte durante il
Volcana (2018).
10. Veduta dell’ex piazza d’armi durante i
primi lavori di riqualificazione (2014).

e nemmeno un gesto irrazionale: al contrario
una risposta di sofisticata razionalità spinta fino
al limite dell’utopia (gli utopisti hanno usato
l’immagine della sfera per rappresentare la dimora
ideale). Il ragionamento è quasi convincente;
salvo in un caso: un caso clamoroso risalente
ad un epoca passata di cui permangono lacune
(come direbbe Giacobbo) quando, forse per
difficoltà costruttive che meglio sarebbe chiamare
inadeguatezza tecnologica, si costruirono le
piramidi di forma triangolare.
Se la rappresentazione di una sfera è un cerchio ,
cioè lo zero, quella della piramide è un triangolo,
cioè un delta: una sottrazione, una differenza
(tra un prima e un dopo). Ciò mi suggerisce,
come architetto, di avvicinare al tema della
contestualizzazione quello della sottrazione, come
ulteriore ingrediente per migliorare la qualità
di molti progetti talvolta carichi di cose inutili.
(Sull’uso di elementi simbolici o astrazioni,
sarei invece più prudente: non vorrei si cadesse
nell’equivoco che sia sufficiente progettare uova
o sfere per fare una buona architettura).
Per cui, abbracciando la scelta di sottrarre, e così
forse recuperare qualcosa del passato remoto,
proporrei di cominciare a farlo nei nostri studi
rimuovendo le incrostazioni che vi si sono
accumulate. Se fossi sicuro di non semplificare
troppo, non esiterei a riconoscere che quello che
facciamo come architetti, appare povero di idee
anche quando, e forse soprattutto, lo si giustifica
con l’innovazione tecnologica, le fonti rinnovabili,
le energie alternative e altre cose che usiamo per
cambiare forma al consueto.
Per dar spazio al nuovo non basta vestire i nostri
progetti di cristallo e lucido acciaio. E, tanto per
completare il concetto ritornando sull’argomento:
l’uovo, non rivestiamolo! Lasciamo che la sua
espressiva forma si misuri con il contesto senza
alcuna mediazione.

•
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Persecuzioni fotografiche

E

Testo: Federica Guerra
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Testo: Federica Guerra

S

i è tenuta a Verona a fine gennaio scorso presso
la Società Letteraria la mostra fotografica
“I luoghi del Ventennio. Le Persecuzioni”, a
cura di Vittorio Rossi e Noy Jessica Laufer (con la
collaborazione per l’allestimento di M. Sbardelaro,
M. Meneghello, G. De Santi e S. Pimazzoni).
L’esposizione è l’anteprima di un più ampio progetto
fotografico condotto dall’associazione Magazzino
Verona, il cui nome prende spunto dall’unica rivista
futurista veronese, pubblicata per breve tempo
tra il ’34 e il ’35, «VeronaMagazzino». L’intento
del progetto è, da un lato, di catalogare i luoghi
che sono stati testimoni della presenza fascista
e nazista in città, individuandoli e fissandone la
localizzazione attraverso un’attenta analisi storica
(supportata da ricerche presso l’Archivio di Stato
e dalla documentazione fornita dall’Istituto per la
Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea);
e dall’altro di costruire un archivio fotografico che
interpreti quei luoghi alla luce di una sensibilità
tutta contemporanea.
Questo secondo aspetto ci sembra più interessante.
Non si tratta, cioè, solo di costruire un archivio dei
luoghi la cui memoria rischia di andare perduta (a
questo scopo sarebbero bastate delle schedature),
bensì di interpretarli attraverso l’obbiettivo
fotografico: gli scatti di 35 fotografi non
professionisti hanno saputo restituire un pathos
tutto personale. Si va dalla penombra mistica
dell’interno della Sinagoga, alla drammaticità di
quel 54 stücke scritto a gesso sul carro dei deportati,
dalla scritta in ottone ghetto inserita nulla
pavimentazione di via Mazzini calpestata
da tacchi e stivaletti, al campo di concentramento
di Montorio, il cui stato di deperimento e
abbandono trasmette il senso di profanazione di
un luogo sacro. E così attraverso le 50 fotografie
esposte, nelle quali ciascun interprete ha voluto
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La prima tappa di una ricerca su “I luoghi del Ventennio” è affidata all’immagine contemporanea
dei luoghi che sono stati testimoni della presenza fascista e nazista in città

Nel piccolo cimitero di Piovezzano, in una bella tomba
dalle linee dolci e sinuose di un elegante Liberty di provincia, riposa Enea Ronca (1904-1994) uno dei progettisti
più prolifici che Verona abbia conosciuto, la cui carriera si
svolge tra gli anni ’30 e gli anni ‘80 del Novecento. Figlio
di una borghesia di campagna benestante e colta, è studente liceale presso i Salesiani e si laurea poi in ingegneria
a Padova nel 1926. Inizia la sua carriera all’ombra di Ettore Fagiuoli, con cui collabora al progetto per il Palazzo
del Bo a Padova (1934) e al progetto per il Liceo Ginnasio
S. Maffei (1935). La guerra interromperà solo parzialmente la sua
attività professionale: inquadrato
come Capitano del genio militare,
inizia intorno agli anni 43-44 la
costruzione, finanziata dalla propria famiglia, della chiesa di Santa
Maria Maddalena a Dossobuono.
In occasione di una visita agli artigiani di Ortisei per scegliere la
statua lignea della Madonna da
porre sull’altare in costruzione,
viene catturato dai nazisti e deportato in Germania, prima, e in Polonia, poi. Questa esperienza, insieme ad una
profonda fede religiosa, informeranno la sua carriera, tutta svolta intorno ai temi dell’architettura sacra e di servizio. Fervente cattolico ma mai iscritto alla D.C. entra
nella seconda e nella terza Giunta Fedeli (1946-48/194851) come Assessore ai Lavori Pubblici e Ricostruzione. In
questo ruolo rappresenterà l’Amministrazione Comunale
nella “Commissione Consultiva per il PdR e il PRG” affiancando Plinio Marconi nella redazione del Piano. Fu
Vicepresidente dell’Ente Fiera e Direttore del Consorzio Z.A.I. (1955-74) contribuendo al successo dell’ente e
all’industrializzazione veronese del secondo dopoguerra.
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esprimere il proprio rifiuto all’indifferenza che ci
accompagna quando vediamo, usiamo, e a volte
abitiamo questi edifici, per ricordarci di ricordare.
“Le Persecuzioni” è, come dicevamo, uno dei
capitoli del più ampio progetto “I luoghi del
Ventennio”, una raccolta di scatti fotografici che
riguarderanno i 106 siti individuati. Oltre ai luoghi
delle persecuzioni, ci saranno poi quelli riferiti
all’occupazione tedesca, alla Repubblica sociale, alla
resistenza, alla città ferita e all’eredità architettonica
del Ventennio. Il tutto confluirà in un volume di
prossima pubblicazione, in cui saranno presentati
260 degli oltre 2500 scatti realizzati dai fotografi
coinvolti. Il progetto ha avuto il patrocinio di tutte
le principali istituzioni culturali cittadine che
hanno saputo unire gli sforzi per dar vita ad una
interessante “visione trasversale” della città.

•
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01. Una traccia della presenza del
ghetto nella pavimetazione di via
Mazzini (foto di Gianluca De Santi).
02. La mostra allestita negli spazi della
Società Letteraria di Verona (foto di
Erich Perrotta).
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Ma la sua attività professionale lo vede soprattutto autore di decine di edifici sacri a Verona e nel resto di Italia,
incarichi spesso da mettere in relazione con la frequentazione dell’Ordine dei Salesiani, di cui era stato allievo e di
cui presiederà per anni l’Unione ex allievi. A Verona realizzerà, con il Fagiuoli, la chiesa di Santa Maria Assunta
(1955) e il campanile di San Giuseppe (1965), in provincia
realizzerà la chiesa di Santa Maria Annunziata (1956, Castel d’Azzano), di Santa Lucia (1958, Pescantina), di San
Marziale (1959, Breonio). Ma sarà progettista anche della Parrocchiale di Codigoro (1952,
Ferrara), come dell’Istituto Salesiano di Godego (1951, Treviso),
per culminare con la realizzazione
del Santuario dei Becchi presso la
Casa madre salesiana a Castelnuovo Don Bosco (1961, Asti). Attivo
anche nell’edilizia civile, lo vediamo protagonista della costruzione
della Fabbrica Ghiaccio Rapido ai
Magazzini Generali (1953/56) e
dell’ospedale Geriatrico di Verona (con Ettore Rossi e Bruno Milotti, 1963-66). La sua
architettura non brilla per particolare originalità né creatività, è sempre una sobria ed efficiente espressione di una
cultura tecnica schietta e onesta che in lui assume i toni di
una sentita devozione, che culmina con la costruzione del
Tempio votivo ai Caduti italiani nei campi di concentramento sul Leitenberg, a Dachau: non crediamo che questo incarico sia ascrivibile alla sua esperienza di edifici sacri, né all’intercessione del consulente artistico dell’opera,
Pietro Gazzola, quanto alla riconosciuta sensibilità di un
uomo che aveva vissuto in prima persona quell’esperienza
drammatica e l’aveva saputa utilizzare nella propria professione e nella propria vita di uomo perbene.

•
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grazie all’incontro di persone
propositive come la presidentessa
della cooperativa, che ha accolto
la proposta di racchiudere in
unica parola le molte attività
e servizi che la cooperativa
propone. Il nome Gradiente
viene subito approvato, perché
rappresenta la complessità
armonica dell’azienda, e perché
associato a una serie di figure
diventa l’elemento cromatico
fondamentale per definire le aree
di azione.
Per confrontarsi con la città
hanno partecipato al bando per la
creazione dell’identità dei Musei
Civici di Verona, con un progetto
interessante che ha previsto
la catalogazione ad un occhio
inesperto delle macchie sui fronti
dei Musei e un logo aggraziato
ispirato al Metropolitan
Museum. L’incarico è stato
aggiudicato allo studio FM di
Milano, e per Mezzopieno è solo
un onore aver potuto competere
con un grosso studio milanese.
Verona nella sua matericità è un
riferimento stilistico per Elena e
Lorenzo, con la sedimentazione
di elementi, la loro stratificazione
e il susseguirsi di stili storici:
Mezzopieno è il loro modo
per esprimere l’ambizione di
portare a Verona aria nuova.
Con un desiderio, quello di fare

materiali, carta ed esperimenti
tipografici, quasi mai digitali.
Dei lavori realizzati finora, alcuni
in particolare racchiudono la loro
essenza felice. Per Chiara Sonda,
designer di prodotto, hanno
curato il catalogo e l’allestimento
per il Fuorisalone di Milano; è
stato un lavoro per addizione,
cominciato con un piccolo
incarico di grafica che li ha
portati a manifestare l’esigenza
di toccare con mano il prodotto:
si sono fatti spedire le Chicche e,
una volta avute in mano, hanno
progettato lo styling e la resa
della carta attorno alla matericità
dell’oggetto.
Gradiente è un fortunato insieme
di energie positive: l’incarico era
per la realizzazione dell’identità
grafica della cooperativa sociale
“San Marco Servizi Agire”.
Dal rinnovo dell’identità
grafica a quello del nome il
passo è stato breve, soprattutto
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04

ben oliate. I percorsi di studi e
alcune esperienze professionali
di Elena e Lorenzo li hanno
portati verso due stili creativi
molto diversi. Lorenzo è
più appassionato alla grafica
svizzera pulita e rigorosa che
si vede appesa alle pareti nelle
sue rielaborazioni dei poster
degli Experimental Jet Set,
nell’uso della font Helvetica,
dall’impronta tipografica molto
forte. Elena cerca l’approccio
materico, stimolato nel contesto
universitario dove ha avuto
a che fare con legno, materie
plastiche e saldatura dei metalli,
che si traduce in progetti spinti
verso la grafica pubblicitaria,
nell’attenzione alla fotografia
di prodotto e allo styling, e
nella propensione all’indagine
dell’esperienza.
Nello studiolo Mezzopieno,
una piccola vetrina affacciata
su via Sant’Antonio, lavorano
in quattro attorno ad un
unico tavolo; alle pareti sono
appesi poster e progetti grafici
collaterali, lavori personali a cui
Elena e Lorenzo si dedicano
per caricarsi di energia positiva
e sperimentare tecniche e stili,

Mezzopieno è un piccolo felice
studio di graphic design. È
stato fondato nel 2017 da Elena
Caricasole e Lorenzo Ballarini
che, ancora increduli, si sfregano
gli occhi domandandosi: “ma è
tutto vero?”.
Compagni di studi all’Istituto
Salesiano San Zeno fin dalle
superiori, lei non sopportava lui
perché perché troppo spavaldo,
lui non faceva troppo caso a lei.
Seguono percorsi universitari
separati, Elena frequenta un
corso di prodotto e grafica
all’Università di Bolzano, mentre
Lorenzo si forma allo IUSVE a
Mestre.
Nel frattempo si incontrano di
nuovo, e cominciano a parlare
di passioni e progetti scoprendo
di avere molte cose in comune.
Dalla sintonia culturale e da
alcuni primi lavori svolti assieme
capiscono di essere pronti per
il grande salto, e in brevissimo
tempo aprono Mezzopieno con
tutta l’energia e la passione di
due venticinquenni appena usciti
dall’università.
Mezzopieno ha un’anima di
metodo, ottimistica e rigorosa, e
due anime creative opposte ma

Testo: Matilde Tessari
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www.mezzopienostudio.com

Info:

una campagna d’affiches, e un
obiettivo: aprirsi alla città con un
piccolo festival della grafica.
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IL BICCHERE
MEZZOPIENO

GRAPHICS
la pagina come luogo da costruire,
caratteri e inchiostri come mattoni e pietre.
testimonianze e ricerche in un territorio
del progetto a due dimesioni.

03

interna.

via Sant’Antonio e una veduta

08-09. La vetrina dello studio su

multidisciplinare.

design grafico per una designer

06-07. Chiara Sonda: art direction e

postcards, posters, stationery.

Sociale: naming, branding,

04-05. Gradiente Cooperativa

07

all’interno dello studio.

03. Elena e Lorenzo ritratti

studio.

utilizzato come affiche nello

02. Un progetto grafico di ricerca

Natale 2018.

01. Gadget regalo autoprodotto per

02

01

Territorio

Territorio

01

Testo: Lorenzo Marconato, Federica Provoli, Alberto Vignolo
Foto: Lorenzo Linthout

Città dipinta vs città reale
Riflessioni sul recente restauro della cupola di San Giorgio in Braida
quale elemento di rilievo nell’immagine urbana di Verona
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Tra gli elementi che concorrono a de- la navata e sulla facciata, poi dal 2008
finire il profilo di una città, assieme sul loggiato, il chiostro e la cupola.
ai rilievi naturali e all’orografia dei Dopo le fasi preliminari del rilievo
luoghi, cupole e torri spiccano come e dell’analisi del degrado il progetto
capisaldi dell’immagine urbana sia di restauro, firmato dagli architetti
dal punto di vista percettivo che sim- Massimo Casali, Giancarlo Manni,
bolico. In particolare le cupole delle Massimo Dal Forno e Paola Ravachiese, in quanto elementi architetto- nello, è stato approvato nel 2009 dalla
nici legati ad una espressione monu- Commissione Arte Sacra della Diomentale del passato – non si ha no- cesi di Verona, dalla Soprintendenza
tizia di un utilizzo di tale elemento e dal Comune di Verona. I lavori hannell’architettura contemporanea oc- no avuto corso dal 2014 al 2018 gracidentale, salvo eccezioni – , rappre- zie a finanziamenti della Comunità
sentano nella memoria collettiva dei Europea, al contributo di Fondazione
fondamenti apparentemente immu- Cariverona e in minima parte con ritabili, segni del passato consegnati al sorse proprie della parrocchia.
presente e, auspicabilmente, al futuro.
Mettere mano a un’opera del
Per far sì che ciò accada, i mo- Sanmicheli dev’essere stata un’imnumenti hanno bisogno di cure, che presa da far tremare i polsi ai progetvanno dalla matisti, che, in un
nutenzione al reincontro lo scor« Molte volte
stauro, nei casi in
so 18 ottobre,
un progetto di restauro
cui si renda nehanno presentaè posto di fronte
cessario. Come
to al pubblico il
ogni progetto,
proprio lavoro e
al dilemma tra la
un restauro pone conservazione della materia le ragioni che lo
gli architetti di
hanno guidato.
o della sua immagine »
fronte a una seMa oggi, a rerie di valutazioni
stauro ultimato,
basate su studi documentali e ad os- come un regista ad ogni rappresenservazioni sul campo, prima di giun- tazione teatrale, i progettisti escono
gere alle scelte definitive e all’esecu- dalla scena per consegnare l’opera
zione dei lavori nel cantiere: e ciò è alla sua nuova vita propria, alla città
tanto più necessario quanto più l’edi- e alla sua immagine così come la posficio appartiene al novero dei monu- sono cogliere i suoi abitanti, i visitamenti insigni di una città, frutto del tori e i turisti. Per questa ragione non
lavoro di un eminente architetto. Ri- è possibile esimersi da una riflessioentra a pieno titolo in questa casisti- ne sugli esiti del restauro della cupola
ca la chiesa di San Giorgio in Braida, di San Giorgio in Braida, per come la
progettata da Michele Sanmicheli, sua nuova immagine, tolto il sipario
costruita a partire dal 1484 e termi- di teli e ponteggi, sia tornata ad essere
nata nel 1604 molto dopo la morte del un elemento evocativo del paesaggio
grande architetto veronese1.
di Verona, lo sfondo ai giorni e alle
Negli scorsi anni San Giorgio è stagioni della nostra città.
stata oggetto di una serie di interventi
Inizialmente realizzato in
di restauro, i primi realizzati in ma- piombo, il rivestimento della cupola
niera sporadica a partire dal 1994 sul- era stato sostituito nel 1847 con lastre
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01. Una veduta notturna della chiesa
di San Giorgio in Braida dal
lungadige.
02. Gaspar van Wittel, Veduta
dell’Agide a San Giorgio in
Braida, 1705.
03. L’inquadratura vanvitelliana oggi.
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di rame stagnato, simile per cromia al
materiale originale ma decisamente
più leggero. Nel 1862 una tempesta di
vento provocò gravi danni sollevando
parte delle lastre, che l’anno seguente
furono sistemate e riaggraffate.
Nel 2014, all’apertura del cantiere, le condizioni del monumento si
sono rivelate molto differenti rispetto al rilievo: lo stato del rivestimento della cupola ha manifestato diverse parti delle lastre lacunose o molto
assottigliate nello spessore. Tali condizioni hanno portato i progettisti ad
optare per la sostituzione completa
del rivestimento, scegliendo un rame
naturale spazzolato con una finitura
brunita a garanzia di una sua maggiore durata nel tempo.
Molte volte un progetto di restauro è posto di fronte al dilemma tra
la conservazione della materia o della sua immagine: il sacrificio dell’una può essere funzionale al mantenimento dell’altra, quand’anche la
volontà del ripristino di una condizione “originale” non prevalga. Argomenti, questi, sui quali i teorici del
restauro si accapigliano da sempre.
Nel caso della cupola di San Giorgio, alla sostituzione integrale delle
lastre in rame stagnato, non originali, si aggiunge la scelta di una finitura che, allo stato attuale, ha determinato un evidente cambiamento della
sua immagine per come era consolidata nella memoria collettiva, restituita anche da un ricchissimo repertorio
iconografico nel quale l’inconfondibile grigio-azzurro del piombo e del
rame stagnato poi, sembra riflettere,
anche grazie alla sensibilità pittorica
di chi lo ha interpretato nei dipinti, le
variazioni cromatiche del paesaggio
naturale e urbano. La brunitura delle
nuove lastre prescinde da questa immagine condivisa e sedimentata del-
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la cupola, che appare oggi inequivocabilmente diversa, nuova. Mutata è
l’immagine del monumento, mutato è
il paesaggio, in uno dei più caratteristici scorci della città antica.
Resta da comprendere l’evoluzione nel tempo di questa patina superficiale. Con il beneficio del
dubbio, potrebbe trattarsi di impazienza da parte degli osservatori, di
un inevitabile effetto post cantiere
che potrà essere risarcito dal tempo
galantuomo.
Ma, posto che il valore di immagine sia uno degli elementi che un
progetto di conservazione dovrebbe
tenere in conto, appare lecito chiedersi come mai non sia stata presa in
considerazione una finitura del rame
più consona già da subito all’immagine consolidata del monumento, se
non addirittura l’originale piombo –
di cui quasi tutte le cupole seicente-
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04-05. Rubens Santoro (18591942), L’Adige a Verona
(Verona antica), e veduta
attuale con la cupola sul
fondo e le trasformazioni del
lungadige in evidenza.
06-07. Angelo Zamboni, Ponte
Pietra, 1922-23: il dipinto e una
veduta fotografica.
08. La chiesa di San Giorgio in
Braida in una ripresa dall’alto
nei primi anni Duemila.
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sche italiane sono rivestite – piuttoto
che altre leghe metalliche tecnologicamente aggiornate.
Una ulteriore prova del mutamento d’accento della cupola nello
skyline di Verona si ha nella sua visione notturna. Complice anche la
mancanza di un adeguato sistema di
illuminazione – mancanza che potrà
certo essere facilmente risarcita – ciò
che nel buio salta all’occhio ad oggi

12

è un brillante tamburo al di sopra
del quale si intuisce appena la sagoma della cupola. Persino la benevola
pioggia, o le diverse condizioni che la
luce naturale offre nell’alternarsi delle stagioni agli occhi degli osservatori attenti, regalano alla nuova cupola
un’inedita e dirompente vitalità.
Non si vuole con questa riflessione discutere della legittimità delle
scelte effettuate, del resto pienamente
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avvallate dagli enti preposti alla tutela di monumenti e paesaggio, bensì
proporre un dubbio critico a proposito dell’intervento su un bene monumentale di tale rilevanza come la
sanmicheliana Chiesa di San Giorgio
in Braida. Il confronto su questi temi
è sempre aperto, ancorché acceso, e in
ogni caso è foriero di positività, di accresciuta conoscenza, di approfondimento tecnico e teorico.

116

Circa il futuro del rivestimento della
cupola e l’inesorabile trasformazione
del paesaggio urbano, come sempre
accade, sarà il trascorrere del tempo a
sopire ogni dubbio.

•

1 Per approfondire analiticamente l’opera
sanmicheliana si veda in particolare
Paul Davies, David Hemsoll, Michele
Sanmicheli, Electa, 2004.
Fonti delle immagini
02, 04, 06 e 09: Flavia Pesci (a cura di),
Imago Urbis. Il volto di Verona nell’arte,
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona,
Vicenza, Belluno e Ancona, 2001.
08: In volo su Verona e il suo territorio.
La natura, la città e i monumenti, Società
Editrice Athesis, 2002, foto di Eugenio
Cipriani.
11: San Giorgio. Monumenti di cultura

e d’arte veronese a cura della Banca
Popolare di Verona, fotografie di Umberto
Tomba, 1986, ed. f.c.

09-10. Casimiro Iodi, Ponte Pietra,
1919 circa, e veduta fotografica
d’après.
11-12. La cupola prima e dopo il
restauro.
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01. Ritratto di Stefano Avesani e
Marcella Campa, fondatori di
studio Ramoprimo; a destra,
pattern grafici dalla ricerca
Hutong materials.
02-03. Hutong materials: ricerca
sui materiali da costruzione
tradizionali e sulle loro possibili
combinazioni (2015).
04-05. Double happiness: un
intervento di infill urbano
per moltiplicare le superfici
abitabili delle aree hutong
densamente popolate come
alternativa alla tabula rasa
(2015).
06. Keaami: ristorante thailandese
con muri rotanti che cambiano
completamente il colore degli
spazi (2019).

Architetti veronesi raccontano la loro
esperienza professionale “fuori dalle mura”

03

02

Ramoprimo:
ricerca e
progetto
a Pechino
80
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Testo: Stefano Avesani
Cura: Stefania Marini

Stefano Avesani, architetto veronese, è partner con
Marcella Campa di Ramoprimo, lo studio che ha
fondato con base a Pechino. Gli abbiamo chiesto di
raccontare la sua esperienza alla luce del percorso
che lo ha portato, come molti altri colleghi, a seguire
le opportunità del mestiere di architetto ovunque si
trovino. (S.M.)
Abbiamo fondato Ramoprimo qualche anno fa
immaginandolo come un contenitore dei nostri
interessi, uno spazio dove poter sviluppare idee e
progetti e dove incrociare con curiosità gli stimoli
provenienti dalla realtà urbana cinese con le nostre
esperienze di architetti europei. Ramoprimo si
concentra su due campi d’intervento principali,

che cerchiamo di portare avanti in modo parallelo
e complementare, da una parte con il progetto di
ricerca Instant Hutong e dall’altra con lo studio
di architettura. L’interesse per la Cina è nato
circa vent’anni fa durante un’esperienza all’estero
presso la TU di Berlino, per poi continuare
a Venezia con Bernardo Secchi e una tesi in
urbanistica sugli sviluppi di Pechino e Shanghai
in relazione al loro tessuto storico. Marcella
ed io lavoravamo già insieme, e la tesi è stata
l’occasione per conoscere l’architetto cinese
Yung Ho Chang, il cui lavoro sui temi degli
interventi puntuali sul tessuto storico e il “micro
urbanismo” rappresentavano ai nostri occhi una
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critica attiva alle pratiche e agli approcci che
caratterizzavano in Cina l’architettura e l’intero
settore della costruzione: grandi dimensioni,
tabula rasa, ripetizione e anonimato. Ci sembrava
che, anche grazie al suo lavoro, la città cinese
fosse ormai pronta ad accogliere voci e posizioni
diverse che introducessero, anche a piccola
scala, possibilità di sperimentazione su alcune
tematiche e sfide poste dalla contemporaneità,
come il rapporto tra modernità e tradizione con
progetti di riconversione e ristrutturazione dei
manufatti antichi o industriali, o tra gli aspetti
sociali e l’ambiente costruito in relazione ai
veloci cambiamenti in atto. Pur intravedendone il
potenziale come architetti, non eravamo interessati
alle prospettive professionali che l’epocale
crescita cinese poteva sicuramente offrire, ma
piuttosto vedevamo le grandi trasformazioni come
un’opportunità di sviluppi possibili, da studiare
ed entro cui inserirsi in modo autonomo con
creatività e curiosità. Appena arrivati a Pechino
nel 2005, Instant Hutong è stato il nostro modo
di relazionarci alla nuova città indagando lo
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spazio costruito degli antichi quartieri Hutong e
cercando di instaurare un dialogo con gli abitanti.
Il progetto alterna fasi di ricerca e studio con
altre in cui installazioni ed interventi temporanei
e azioni nella città sottolineano di volta in volta
aspetti diversi del rapporto tra spazio urbano e
stili di vita di chi lo abita, con attenzione verso le
trasformazioni urbane e rurali, all’uso dei materiali
tradizionali e il modo di combinarli tra loro,
sconfinando in continuazione tra arte e design
a partire da esperienze concrete e sensazioni.
Gli Urban Carpet ad esempio sono una serie di
tappeti ricamati su grandi tele con una tecnica
usata dalla propaganda comunista negli anni

06
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07-08. Urban carpet:
mappe ricamate su
tappeti ed esposte
negli spazi pubblici
degli antichi quartieri di
Pechino (2007-2019).
09-12. Buona bocca:
winebar italiano dove
una texture di mattoni
tradizionali è stata
riproposta in chiave
contemporanea (2016).
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settanta e raffiguranti le mappe degli antichi
quartieri con i vicoli Hutong. Per oltre tre anni
abbiamo mappato diverse aree Hutong a rischio
di demolizione ed appeso i tappeti negli spazi
pubblici dei vicoli per innescare un dialogo con
gli abitanti. Costruivamo in questo modo eventi
improvvisi che per poche ore creavano una
situazione inaspettata, capace di interagire e far
reagire, raccontare e riflettere. Densità urbana,
sviluppo dei villaggi nella campagna, ricerca
sui materiali tradizionali sono alcuni tra gli
altri temi che abbiamo affrontato. Nel progetto
Hutong Material Catalogue abbiamo cercato di
costruire un manuale di possibilità combinatorie
dove i materiali tradizionali come i tipici mattoni
stampati in argilla grigia vengono assemblati
insieme a materiali più contemporanei.
La seconda area di intervento dello studio è invece
connessa all’ambito progettuale, dove trasferiamo
gli studi e le ricerche sui materiali e la spazialità
urbana della città cinese traducendole in progetti
di design, architettura e interior. Ramoprimo
prende il nome dalla traduzione italiana del
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termine cinese Toutiao, che indica
la prima strada che marca l’inizio
di una nuova urbanizzazione.
Lo studio si trova in un edificio
industriale della fine degli anni ’50,
occupato un tempo da una scuola
del partito. Abbiamo fatto una
scelta precisa sul come collocarci
all’interno del mercato cinese,
lavorando su progetti a scale
diverse ma mantenendo una piccola
dimensione, flessibile, per seguire
le nostre personalissime passioni e
interessi. In un certo senso, abbiamo
deciso di aprire un piccolo studio
come avremmo potuto fare in Italia,
crescendo dal basso progetto dopo
progetto e continuando a metterci
in discussione. Non è stata la scelta più facile ma
sicuramente la più stimolante.
I progetti su cui abbiamo lavorato e su cui stiamo
lavorando riflettono le fasi di cambiamento che
la Cina e la società cinese hanno attraversato negli
ultimi 15 anni. Dalla forte espansione economica
ed urbana, che si traduceva in una domanda
primaria di nuovi quartieri residenziali e spazi
per uffici, si è passati a fasi di apertura verso stili
di vita e input esterni. Di conseguenza, aumentano
la domanda e le offerte di servizi per il tempo

13

libero e, in una società sempre più competitiva,
l’importanza dell’educazione assume un ruolo
centrale. In questo momento per esempio stiamo
lavorando ad una serie di palestre e ad un progetto
di un centro educativo con scuola steineriana.
Ci siamo anche appassionati al mondo della
ristorazione e al rapporto tra architettura e cibo,
collaborando con ristoratori e chef su vari progetti
di ristoranti e bar. Anche qui la competizione
è fortissima, e non mancano richieste estreme
e inusuali. Recentemente abbiamo realizzato
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13-14. Sweetie salad: un
salad restaurant che
parte dall’idea di un picnic, con grandi insetti
sulle pareti e “tovaglie”
fatte di mattoni colorati
(2018).
15-17. Tiago: un ristorante
con riferimenti
internazionali
ispirato dalla subcultura cyberpunk
metropolitana (2018).
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20

« Abbiamo fatto una scelta precisa
sul come collocarci all’interno
del mercato cinese, lavorando
su progetti a scale diverse
ma mantenendo
una piccola dimensione »
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18-20. Leege: un ufficio a pianta libera
e aperta, con elementi colorati e
mobili per superare le gerarchie
tradizionali (2018).
21. Traitor zhou’s: l’intervento sulla
facciata si appoggia all’edificio
industriale come un delicato vestito
giapponese (2015).
21
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22-23. Progetto vincitore del concorso
per la riconfigurazione territoriale del
nuovo distretto e Museo dell’Uva a
Yanqing (2012).
24. Progetto vincitore del concorso per
il nuovo museo Moma Chengdu
(2008).
25-26. Progetto di restauro e
consolidamento strutturale di una
vecchia tea-house dei primi del ‘900
vicina a piazza Tiananmen (2015).

un winebar italiano e una birreria artigianale
americana, mentre per il progetto del ristorante
Tiago Select il cliente, un appassionato
viaggiatore, ci ha chiesto di proporre un’immagine
futuribile ispirata alla subcultura cyberpunk con
iridescenze e riflessi metallici.
I clienti cinesi sono esigenti e preparati, disposti
anche a prendersi una dose di calcolato rischio
e sperimentazione con l’introduzione di elementi
inaspettati. La nuova generazione ha una
sensibilità internazionale con idee chiare su
cosa vuole e cosa si aspetta. Se rivolgersi ad un
architetto straniero fino a pochi anni fa poteva
essere una scelta strategica da esibire come
elemento di marketing, oggi quello che i clienti
cinesi chiedono agli architetti occidentali è uno
standard europeo d’avanguardia ed un know-how
con scelte progettuali che puntino all’innovazione
tecnologica e formale. In fase preliminare
cerchiamo sempre discutere una visione condivisa
e di capire fino a dove poterci spingere, e costruire
il team dei collaboratori attorno alle esigenze del
progetto. A differenza dell’Italia, qui il livello

di standardizzazione in cantiere è ancora molto
basso, soprattutto nelle città più piccole. Questo
comporta delle difficoltà, ma allo stesso tempo ha
anche dei vantaggi. Se da una parte si deve curare
il progetto al dettaglio per ridurre gli spazi per
l’interpretazione nelle fasi successive, dall’altra
si deve prevedere già in fase di progettazione un
certo grado di flessibilità. Gestire la flessibilità e
l’imprevisto diventa una strategia progettuale.
Le maestranze cinesi hanno grandi capacità
artigianali e si danno da fare per soddisfare ogni
richiesta, offrendo la possibilità di sperimentare
e realizzare tutto su disegno. Nei nostri progetti
disegnano soluzioni custom-made anche per
lampade e sistemi di illuminazione, mobili su
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misura, arredi e sedie, cercando di essere generosi
nei dettagli ma senza risultare sovra decorati.
Per i clienti cinesi è molto importante l’aspetto
“evocativo” del progetto, una narrazione entro
cui muovere le scelte progettuali e che ne
determini l’originalità. Viene anche apprezzato
l’uso del colore, che cerchiamo di proporre nei
nostri progetti spesso combinandolo con elementi
di ironia e gioco. Nel progetto per Keaami,
un ristorante thailandese, abbiamo abbinato
riferimenti asiatici ad una palette di colori molto
forti, magenta blue e verde, che sono stati applicati
a un sistema di muri rotanti e coloratissimi che
muovendosi cambiano continuamente la percezione
dello spazio.
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Le pile da riso
nella pianura veronese
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PILA RISERIA GAZZANI
Vigasio

PILA DI DI PASSALONGO
località Saccovener, Isola della Scala

A partire dalla fine del Quattrocento
esisteva sulla Fossa Graicella un mulino
di proprietà comunale chiamato “Mulino
Nuovo”. Nel 1648 furono aggiunti gli
impianti per la pilatura del riso. Il tozzo
volume della pila, sotto le cui basse arcate
passa l’acqua del canale ribattezzato oggi
Grimanella, e il contrafforte alla base del
fabbricato confermano la sua antica origine.
Sono ben conservate le attrezzature per la
pilatura in legno ancora oggi utilizzate.

Fondata nel 1644, sfrutta le acque della
Fossa Zenobia. Si tratta di una pila
“isolata”, non cioè legata a una vicina
corte rurale ma baricentrica rispetto alle
campagne servite. Fu utlizzata a lungo dalle
diverse famiglie del patriziato veneto che
si susseguirono nella proprietà del fondo.
Il massiccio edificio riporta su un lato lo
stemma araldico della famiglia Zenobio
che diede anche il nome alla Fossa attigua.
Conserva intatti gli impianti di pilatura
ancora utilizzati.
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Comuni
della pianura
veronese
Testo: Federica Guerra

Foto: Lorenzo Linthout

Gli esempi di pile del riso di seguito descritti, solo un campione
delle numerosissime rimaste nel
territorio della pianura veronese, suscitano due diversi motivi
di interesse. In primo luogo per
l’attrattiva della loro architettura che, a fronte della semplicità
ed essenzialità della componente figurativa, ha saputo restituire in infinite varianti il rapporto
con l’acqua. Questi edifici sono
un concentrato di tecnologia
che coniuga diversi saperi tecnici: l’ingegneria meccanica di ingranaggi, pale, ruote e pestelli di
pilatura, ma anche l’architettura
degli edifici a ponte sull’acqua,
l’urbanistica della loro collocazione rispetto al fondo agricolo,
alla corte di riferimento e alla
viabilità di collegamento, infi-
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ne la pianificazione del loro ruolo territoriale. L’altro motivo di
interesse è relativo alla scoperta
di un paesaggio in cui l’acqua ha
marcato la percezione dei luoghi,
strutturandone la geografia sia
territoriale che sociale. Le pile
da riso rimandano, cioè, ad un
apparato burocratico della Repubblica Veneta, che ha saputo gestire e vigilare su un vasto
territorio producendo un’architettura dello Stato (l’Ufficio dei
Dugali, i Provveditori sopra li
Beni Inculti, i Consorti) in grado
di governare le trasformazioni.
Perché il territorio che oggi vediamo è in realtà il frutto di un
lavoro millenario: a partire dal
fiume Tartaro e dai suoi affluenti
principali (Bussè, Menago e Tregnon), un’infinita rete di canali

– seriole, dugali, fosse – ha regimentato e messo sapientemente a
frutto l’abbondanza delle acque,
trasformando le paludi in campi
fertilissimi. Le pile sono quindi
l’anello finale di un complesso
sistema di gestione del territorio
che, pur attuato a scopo utilitaristico, non ne ha tuttavia sfalsato i contorni. Purtroppo se da un
lato restano i nomi di alcune delle figure professionali che hanno
saputo gestire le trasformazioni
idrauliche nell’arco di cinque secoli (i vari ingegneri Cristoforo
Sorte, Ignazio Avesani, Anton
Maria Lorgna, Pietro Paleocapa,
Antonio Tognolo, ecc.), poco resta dei nomi dei progettisti e dei
piccoli artigiani locali, altamente
specializzati, che costruirono gli
edifici delle pile.

•

2 km

1 – RISERIA GAZZANI

8 – PILA DI MORATICA

VIGASIO - 45.322767,10.955304

SORGà - 45.183160,11.001294

2 – PILA DI PASSALONGO

9 – PILA DI BRANCON

ISOLA DELLA SCALA
45.308498,10.994386

GAZZO VERONESE
45.160092,11.064210

3 – PILA DI SAN BERNARDINO

10 – PILA TURCO

ISOLA DELLA SCALA
45.293509,10.951481

OPPEANO – 45.306621,11.177151

4 – PILA DELL’ABATE
ISOLA DELLA SCALA
45.272758,11.003916

5 – PILA DEI BOSCHI
ISOLA DELLA SCALA
45.290284,11.018431

11 – PILA DI CORTE poiana
al bosco
BOVOLONE – 45.287404,11.116894

12 – PILA DEL MOLINELLO
BOVOLONE – 45.267744,11.103256

13 – PILA REBUSTINI

6 – PILA DI CORTALTA

MINERBE – 45.260503,11.344024

TREVENZUOLO
45.234040,10.936682

14 – MULINO DI SAN ZENO
CEREA – 45.207815,11.198962

7 – PILA MALAGNINI
PONTEPOSSERO DI SORGà
45.226562,10.971576

consulta la mappa
su google maps:
https://qrs.ly/s59gz5i
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L’attuale denominazione è dovuta alla
fondazione, nel 1474, di un oratorio
dedicato al santo senese, in memoria della
sua predicazione a Verona. La famiglia
Giona, che ne fu proprietaria a partire
dal XV secolo, avviò la coltivazione del
riso dal 1600, realizzando la pila esterna
alla corte che sfruttava la Fossa Giona,
appositamente realizzata a partire dalle
risorgive di Povegliano. L’edificio isolato,
in precarie condizioni di conservazione, è
costituito da un corpo massiccio ingentilito
solo dal portoncino d’ingresso ad arco, e
da un’appendice, a scavalco della fossa,
in cui era alloggiata la ruota.
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PILA DI CORTE SAN BERNARDINO
Trevenzuolo

3

PILA DELL’ABATE
Isola della Scala

PILA DEI BOSCHI
Isola della Scala

Il nome deriva dall’antica proprietà
del manufatto, appartenuto infatti alla
Parrocchia di Isola della Scala almeno
dal 1642. Si tratta di un complesso di
edifici nei quali erano installate quattro
ruote che, sfruttando le acque del Fosso
Piganzo, macinavano sia grano che riso.
L’ultima ruota rimasta risulta talmente
inglobata nella struttura muraria da rendere
l’immobile un “edificio-macchina”.
Restano conservati alcuni macchinari
in legno.

La pila sorge sulla fossa Brà-Falconer,
appositamente realizzata dai conti Murari
Bra per dare impulso, a partire dal 1600,
alla coltivazione del riso. La loro tenuta,
che si estendeva su una vasta area, era
caratterizzata dalla presenza di una casa
dominicale che dal Settecento assumerà
le sembianze di una lussuosissima villapalazzo. La pila, che sorge come sempre
a qualche centinaio di metri dal recinto della
villa, era costituita da un edificio a ponte
sull’acqua e da fabbricati limitrofi utilizzati
per la lavorazione del riso e per residenza
del ‘piloto’.

4
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PILA DI CORTALTA
Trevenzuolo

5

Sul confine del territorio comunale
con la provincia di Mantova, nella
frazione di Roncolevà, sorge Villa Tretti
Curtoni, detta “Cortalta”. L’imponente
villa cinquecentesca, in totale stato di
abbandono, era composta oltre che dal
corpo padronale con le alte torri colombare,
anche da numerosi edifici funzionali alle
diverse attività svolte all’interno della corte.
Tra queste, a poca distanza, sorge l’edificio
della pila edificato nel 1649. L’edificio,
che conserva gli antichi pestelli in legno
e la ruota di pilatura, sorge a scavalco del
Fosso Gamandone ed era composto dagli
edifici di lavorazione e dall’abitazione del
“piloto”.
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MULINO MALAGNINI
Pontepossero, Sorgà

PILA DI MORATICA
Moratica, Sorgà

PILA DEL BRANCON
Gazzo Veronese

PILA TURCO
Oppeano

Il complesso di origine trecentesca,
composto da un mulino e da una pila
da riso, fu inizialmente di proprietà
dell’Ospedale degli Incurabili di Venezia,
per poi passare a Taddeo Dal Verme agli
inizi del Quattrocento. Il sobrio edificio
a due piani (il terzo piano fu aggiunto
nell’Ottocento al mulino da grano) è
caratterizzato dalle tre arcate di diverse
dimensioni sul fiume Tione che alloggiavano
altrettante ruote. Versa oggi in stato di forte
degrado.

Nel luogo in cui restano visibili solo le
pale dell’antica pila, era presente fin dal
Quattrocento mulino da grani concesso
dall’Abbazia di San Zeno a tal Bartolomeo
fu Andriolo, abitante della zona. Notizie più
certe si hanno a partire dal 1658 quando i
Cipolla acquistarono dagli Emilei un mulino
a due ruote con la possibilità di ricostruire
la pila un tempo esistente. Gli edifici
adiacenti all’impianto sul fiume Tione, non
rispecchiano che nel sedime gli antichi
edifici e l’antica ruota ha perso, isolata tra
un’edilizia anonima, il senso della propria
esistenza.

La Pila di Brancon fu costruitra nel 1679
da Valerio Viola in località Centa e fu
venduta ai Montanari all’inizio del 1700.
Il semplice edificio conserva la casa del
“piloto” cui era affiancata la pila su un
canale consortile derivato dal Tartaro.
Gli altri edifici che costituiscono la corte
sono di epoca più recente e se non fosse
per l’acqua che si insinua sotto l’edificio
in un basso cunicolo, non si riconoscerebbe
l’antico uso del complesso edilizio.

Nel 1769 i conti Turco ebbero la possibilità
di convertire una delle loro tre ruote da
mulino già esistenti in contrada Piazza a
Oppeano, in pila da riso. Il piccolo edificio,
che sfrutta le acque dello scolo Piganzo,
era costruito fuori dal recinto dell’ampia
villa-palazzo padronale, costituito dalle
barchesse, dalla torre colombaia e da un
muro adiacente al Piganzo. L’opificio, che
ha funzionato fino agli anni ’70, si trova
ora sperso tra le maglie di una recente e
sommaria edificazione.
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PILA DI CORTE POIANA AL BOSCO
Bovolone

PILA DEL MOLINELLO
Bovolone

PILA REBUSTINI
Anson, Minerbe

PILA DI SAN ZENO
Cerea

La richiesta di una ruota da mulino e di
una pila, da erigersi presso la loro corte
al Bosco, fu inoltrata al Magistrato alle
Acque nel 1691 da parte dei fratelli Bianchi.
Contrariamente a quanto succedeva di
norma, delle due ruote fu costruita solo
la pila che sfruttava le acque della Fossa
Bongiovanna (detta anche Seriola Bianchi)
anche per irrigazione e risaia. Lo stesso
fecero i Poiana che subentrarono ai Bianchi
nella proprietà degli immobili. L’edificio,
di modeste qualità, sorge fuori dal recinto
della villa, così come, peraltro, il piccolo
oratorio dedicato a S. Maria. È costituito
dal consueto corpo di fabbrica a scavalco
della Fossa che si insinua in un arco a sesto
ribassatissimo, oltre che da alcuni volumi
che ospitavano le attività di lavorazione.

La pila, realizzata tra il 1565 e il 1570, era
inserita in un complesso produttivo che
comprendeva anche due ruote da grani
con i relativi locali di lavorazione, oltre
agli edifici per il lavorenti ed era a servizio
delle campagne di Zaccaria Barbaro.
La pila passò di mano in mano fino ad
arrivare alla fine dell’ ‘800 in mano ai
Giuliari. Gli edifici che compongono il
complesso sono di scarso valore ma risulta
originale il ponte in legno sul fiume Menago.

Non si hanno notizie storiche precise sulla
data di costruzione di questa pila che pare
risalire al Settecento. In epoca recente è
stata dismessa la grandiosa ruota in ghisa
completamente imbullonata che aveva
diametro di cinque metri e sfruttava le
acque dello Scolo Mazaran. Mentre sul
prospetto principale di questo semplice
edificio, l’acqua scorreva sotto la bassa
arcata in cotto, risulta interessante l’alto
arco che si apre sul prospetto posteriore,
oggi manomesso, e che metteva in mostra
la ruota in tutta la sua maestosità.

L’esistenza di un mulino sul fiume Menago
a Cerea è testimoniata già a partire dal
1300 ma è da un disegno di G.B. Giannese
del 1649, e ancor meglio da quello di
T. Fiorini del 1699, che apprendiamo
dell’esistenza, sulla riva sinistra del fiume,
di un mulino a quattro ruote, mentre
sulla riva destra esisteva una pila da riso
alloggiata in un edificio con tetto in paglia.
Attualmente sono visibili, sulla parete
esterna dell’edificio rimasto, solo i fori in cui
erano infissi i mozzi delle ruote, mentre è
ben conservato il salto creato per sfruttare
la forza motrice dell’acqua che nel 1964,
anno di dismissione dell’impianto, erogava
25 CV.
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