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Landscape Urbanism in chiave metodologica

Sono molteplici i significati della parola sostenibilità e i suoi campi di
applicazione.

Negli ultimi decenni si sono formulati moltissimi ragionamenti che vanno
dalla difesa assoluta dell’ambiente e il risparmio energetico alla messa a
punto di tecnologie innovative, dalla tecnica di pianificazione territoriale

e sperimentazione di modelli di vita alternativi, all’uso di dispositivi

digitali per elaborare modelli complessi. Si sono in generale delineate

interpretazioni che alternativamente o simultaneamente enfatizzano

l’aspetto energetico, sociale, strutturale, metodologico.

La Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, riunita

a Rio all’inizio degli anni novanta, enunciava i principi generali di

protezione dell’ambiente, delle risorse del pianeta, degli ecosistemi,

delle biodiversità, dei mari e delle zone costiere, dei terreni agricoli e in
generale delle aree non urbanizzate. Non affrontava il tema delle aree

metropolitane e delle agglomerazioni urbane. Eppure emeriti studiosi dei
fenomeni di metropolizzazione facevano notare quanto non sia possibile

isolare l’incremento dilagante dello stress ambientale dalla crescita

esponenziale dei centri urbani. Già allora si era in grado di affermare il
parallelismo, la reciprocità tra questi due fenomeni e la loro incessante

evoluzione.1 Nel frattempo si è assimilata l’idea che i processi di degrado

e i cambiamenti, anche molto repentini, a cui sono soggette le città, vanno

studiati e monitorati con tecniche simili a quelle adoperate per i sistemi

evolutivi complessi.

Oggi, anche grazie agli approfondimenti svolti nelle scuole di architettura

e di disegno urbano, si è capito che alla politica della “difesa ambientale”
tutta rivolta alla conservazione dei presunti equilibri ambientali

(tema di per sé molto controverso poiché il modello ecologico spesso
adottato introduce l’idea che una forma spaziale sia solo uno stato

12

PREFAZIONE

provvisorio di materia, in continua evoluzione) va sostituita una politica

dell’integrazione, del rimedio, basata su principi di co-abitazione e codipendenza tra sistemi naturali e sistemi artificiali. Pensare in termini

ecologici alle dinamiche territoriali, anche quelle culturali, economiche,
sociali e politiche, costringe a valutare le città e le infrastrutture tanto

“ecologiche” quanto le foreste e i fiumi, e a pensare ai nostri paesaggi
come miscele complesse di strati densi di storie naturali e artificiali, tra
loro irreversibilmente intrecciati.

Questo approccio inoltre ha dimostrato che il conflitto che si è generato

nell’ultimo secolo negli agglomerati urbani, come già avevano anticipato

Jane Jacobs e Robert Venturi, non è necessariamente distruttivo, ma

a ben vedere funziona da motore di eventi creativi e virtuosi di auto-

organizzazione.

Recuperare un senso di fiducia nelle capacità che abbiamo di gestire

questi conflitti, vuol dire prima di tutto liberarsi dello spirito nostalgico

che reclama un mitico ritorno alle origini, e imparare a cogliere anche

in contesti estremi, dove il grado di naturalità è basso o inesistente,

le potenzialità vitali che possono generare strutture sostenibili,
partecipative, dinamiche e diversificate.

Nell’ambito di questo dibattito, la sostenibilità ha progressivamente

perso la sua spigolosa connotazione volta all’applicazione di codici

normativi e all’imposizione di vincoli prescrittivi, ed è diventata

sempre più un criterio fondante ed integrato che condiziona e guida la

progettazione fin dalle sue fasi iniziali.

In questo panorama culturale nasce alla fine degli anni novanta una

nuova disciplina, battezzata Landscape Urbanism2 che, come vedremo

nel primo capitolo, è caratterizzata fin dalle origini da uno sdoppiamento

teorico che divide architetti e paesaggisti di formazione. Tale disciplina,

composita e eterogenea, ha comunque contribuito a consolidare,
soprattutto in ambiti accademici, un’interpretazione che fa della

sostenibilità un campo di ricerca attiva, che esplora metodi operativi

capaci di conciliare criteri ecologici, economici e sociali, e di trasformare

vincoli materiali e conflitti funzionali in fattori trainanti di processi
creativi e di sperimentazioni formali.

Cercheremo di dimostrare che in questa ricerca esiste una matrice

sperimentale che interpreta il LU in chiave metodologica e tra i suoi

fini si pone quello di ridurre il gap strumentale che ancora c’è tra
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il disegno e la costruzione del progetto, tipico non solo di approcci

guidati da obbiettivi preposti (top-down) - dove il reale, visto come una

riduzione del possibile e come compromesso, suscita spesso delusione

- ma anche di quegli approcci che, pur usando dispositivi partecipativi

e comunicativi in grado di innescare processi creativi non pianificati

(bottom-up), non stabiliscono un’effettiva continuità tra la formazione
delle idee e delle forme.

Questa tesi è il frutto di un lavoro di ricerca su aspetti metodologici
disciplinari, cominciato nel 2003 nell’ambito del corso di Master in

Landscape Urbanism all’Architectural Association, e portato avanti con
progetti didattico-sperimentali nella Facoltà di Architettura di Roma Tre.

I progetti che mostreremo potranno sembrare molto diversi tra di
loro, se si valutano con le categorie tradizionali di suddivisione in
ambiti disciplinari, cioè sotto il profilo tipologico e scalare. Se invece
si osservano gli strumenti operativi, i processi generativi, si coglie la

continuità e la coerenza di questo materiale, dovuta alle premesse

scientifiche e ideologiche di un metodo. Si tratta di progetti che hanno

in comune la parola complessità: complessi i contesti ambientali, ma

anche sociali e culturali, dove per preservare o accrescere la (bio)

diversità, garantire l’equilibrio degli (eco)sistemi, si generano di continuo

conflitti, instabilità da cui emergono fenomeni spontanei di insorgenza;
complesso il materiale prodotto, frutto di una trascrizione rigorosa e

sistematica delle dinamiche che descrivono quella realtà come sistema

di relazioni; complessa infine la forma, virtuale o attualizzata, generata
dalla manipolazione creativa di quel materiale.

Un’ormai consolidata letteratura3, che ha sapientemente coniugato i

risultati di scoperte scientifiche, intuizioni sociologiche, pensieri filosofici

e traguardi tecnologici, ha contribuito a diffondere l’idea che il principio

di emergenza, tipico dei sistemi complessi, è alla base di tutti i processi
creativi. Noi, abbracciando integralmente quest’idea, ci spingiamo anche

oltre ed affermiamo che nei percorsi di conoscenza di un territorio e di
costruzione di un sistema materiale con cui si intende trasformarlo, la

complessità costituisce contemporaneamente il dispositivo e l’oggetto
della ricerca.

Tale visione si distingue per il fatto che insegue per definizione
un’eterogeneità di fonti concettuali, e allo stesso tempo più di altre
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insiste sull’intrinseca capacità di sintesi dell’architettura che, attraverso

la sperimentazione sul reale, si propone in tutta la sua pragmaticità e la
sua operatività.

I riferimenti culturali e filosofici di cui la nostra nozione di LU si serve

- con particolare riferimento alla teoria dei sistemi complessi, affrontata

nel primo capitolo, al paradigma macchinino4 e al materialismo vitalista,
affrontati nel secondo capitolo - hanno coadiuvato un ripensamento

delle categorie con cui tradizionalmente descriviamo lo sviluppo
mentale e materiale del progetto e anche, conseguentemente, hanno

condizionato il lessico dell’architettura, smantellando alcune convenzioni
semantiche. Parole come materiale, sedimentazione, forma, assemblaggio

acquistano nuovi significati, mentre altre come diagramma operativo,

attualizzazione, prototipo, manipolazione fanno il loro ingresso nel
linguaggio architettonico comune.

Non si tratta dunque di convalidare un’inopportuna vaghezza o un falso

scientismo, ma di collocarsi nella storia, consapevolmente, coltivando

la fede in una determinata concezione del mondo, e la curiosità e

l’opportunismo necessari per la crescita disciplinare continua. Pensato

come modello ecologico-evolutivo infatti, lo stesso processo di formazione

delle idee e del progetto è il frutto di “manovre”, di manipolazioni, di
governo di forze, di continui aggiustamenti e adattamenti, alla ricerca

di provvisori equilibri tra controllo diretto del contingente e controllo

indiretto dei fenomeni globali; una “ginnastica della differenziazione” -

così la definisce Ciro Najle (2008) - che usa il diagramma operativo per
rimandare il congelamento della forma, senza rinunciare a conferire
attributi formali ed estetici in tutte le fasi del progetto.

Che cos’è dunque il diagramma? In questa ricerca, come avremo modo
di argomentare nel secondo capitolo, il diagramma allude ad un metodo
che permette di concepire e di rappresentare la realtà stratificata come

una miscela multiforme di materiali fisici e di flussi invisibili di materia-

energia-informazioni, e che forse, più di altri, tenta di far coincidere la

comprensione della complessità del reale con l’immaginazione dei suoi
dispiegamenti futuri.

Attraverso un insieme sofisticato di tecniche e di sperimentalismi sulla

geometria, di cui parleremo nel terzo capitolo, il diagramma così inteso

approda ad un’originale sintesi strumentale e concettuale del portato

LANDSCAPE URBANISM IN CHIAVE METODOLOGICA
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dei paesaggisti contemporanei, quello degli architetti decostruttivisti e

“digitalisti”, quello degli ingegneri sperimentali.

Da paesaggisti come Michel Courajoud, James Corner e Adriaan Geuze

- per citarne solo alcuni - si importa la tecnica della lettura a strati, che

permette di captare le logiche della relazione complessa tra l’uomo e il
suo ambiente, ma anche di concepire il progetto come ricomposizione

temporalizzata di frammenti, in una sorta di assemblaggio sistemico.

Da architetti come Peter Eisenman si attinge per le tecniche di
manipolazione (come la triade folding, scaling e graft) per l’uso delle

geometrie non-euclidee, ma anche per l’intreccio di libertà e rigore con

cui nel progetto si fonde il mondo reale con il mondo immaginario delle

idee, delle metafore e dei desideri, riportando l’attenzione alla logica del

linguaggio.

Con i digitalisti si condivide la base strumentale e la nozione di software

come potenziale generativo e come dispositivo per le sperimentazioni
morfogenetiche che, usato con le opportune cautele, rende il lavoro

dell’architetto contemporaneo in qualche modo simile a quello degli
scienziati da laboratorio.

Infine le ricerche di ingegneri come Frei Otto o Cecil Balmond, che

rivolgono il proprio interesse alle strutture naturali, ai processi di autoformazione e alle architetture primitive, hanno contribuito a definire un

metodo rigoroso di studio e di simulazione delle forme complesse.

Da questa prospettiva risulta incontestabile la stretta relazione tra
diagramma e tecnica, parola che risuona in molta storia dell’architettura

recente e che, contrapposta a ideologia, ha dato vita ad una diatriba

concettuale.

Come vedremo nel secondo capitolo, la figura eclettica e carismatica di
Rem Koolhaas, con i suoi duttili, a volte contraddittori teoremi, ci aiuta a

superare quella che noi consideriamo un’infondata questione. Le tecniche
sono un generoso strumento di comunicazione e di condivisione delle

idee, che ci hanno affrancato definitivamente dalla scissione forzata dei

saperi, e che fungono da contenitori di eterogeneità geografiche, culturali

Foreign Office Architects Terminal del
Porto Internazionale di Yokohama (19952002): l’ambiguità del diagramma inteso
come modello in rete.

e linguistiche, dove tutto diventa esplicito, trasmissibile, comunicabile

e manipolabile. Questo regime di libertà e di controllo permette la

proliferazione e l’assemblaggio delle massime differenze, ma allo stesso
tempo dispone la formalizzazione dei meccanismi di legittimazione del

nostro operato, imbrigliando così tecnica e ideologia.
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In questo frangente il LU rivela la sua validità metodologica, dal

momento che ci fornisce quegli strumenti per operare con il principio

di transcalarità e di adattabilità e per serbare quindi l’ambizione di
progettare a tutte le scale, di dare forma a tutto il materiale vivente e

artificiale, seguendo regole di coerenza e di continuità. Ambizione che

negli anni trenta del secolo scorso, prima della divisione delle discipline,
frasi come “dal cucchiaio alla città” di Le Corbusier o “dalla cellula alla

città” di Gropius esprimevano con forza.

Da allora è cambiato considerevolmente il contesto culturale e politico,
e con esso il concetto di potere5 che si cela dietro quest’ambizione. Se

allora c’era ancora la fiducia di poter “controllare e governare” dall’alto
tutti i processi generativi, oggi lo sviluppo democratico e partecipativo da

un lato, e la rivoluzione dei confini spazio-temporali prodotti dalle nuove

telecomunicazioni dall’altro, hanno reso necessario il ricorso a modelli

formali e organizzativi aperti, incrementali, adattabili nel tempo, generati
secondo un principio di negoziazione tra logiche bottom-up e top-down.

Se è vero che oggi è proprio la dimensione del tempo ad essere

profondamente cambiata con la transizione ad un tempo stratificato6,

ramificato e seriale, in cui le trasformazioni avvengono troppo

velocemente per lasciare una traccia solida, il LU interpretato in chiave

metodologica è tra le discipline che si sono poste l’obbiettivo di dare

risposte simultaneamente generiche, sistemiche, aperte e dinamiche,
senza perdere in specificità e in operatività.

Considerando il tempo e non più la scala metrica la variabile che

distingue i progetti, si può provare a dare alla sintesi tra architettura,
urbanistica e paesaggio un nuovo significato. Le differenze scalari

misurano il grado di virtualità di un progetto, ovvero il grado di

definizione temporale, di specificità e di determinatezza che esso è
in grado di attualizzare. Un materiale più astratto, più manipolabile

e interpretabile, corrisponde a trasformazioni “globali”, più lente, più
incerte, tipiche dei fenomeni urbani, o dei processi nascenti, non ancora

sedimentati (valido anche per i processi decisionali). Un materiale più

definito e prescrittivo corrisponde a trasformazioni “locali”, più rapide, in
cui la forma è provvisoriamente cristallizzata e ha acquisito la matericità
del manufatto architettonico.

La tesi si propone come obbiettivo quello di approfondire una linea

di ricerca sperimentale elaborata in alcune scuole di architettura

LANDSCAPE URBANISM IN CHIAVE METODOLOGICA
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anglosassoni e ormai diffusa in molti dipartimenti e in diverse pratiche

professionali, che solo trasversalmente si lega alla tradizione del LU.

Come vedremo nel primo capitolo infatti, nel panorama variegato di

contesti disciplinari nel quale il LU ha sviluppato la propria identità

multiforme - pensiamo alle differenze tra paesaggisti come James Corner,

Anna-Liese e Peter Latz e architetti come Reiser+Umemoto e Stan

Allen - esiste anche chi, come Ciro Najle, ne ha fatto emergere gli aspetti
metodologici validi per elaborare i principi di una teoria architettonica

per progetti di sistemi complessi, basata sulla costruzione di apparati

flessibili, sia dal punto di vista strumentale che linguistico.

Si è perciò deciso di ripercorrere un pezzo di storia dell’architettura
recente per cercare le radici teoriche di questa originale formulazione

disciplinare, che non riguarda solo il progetto urbano e di paesaggio,
ma più in generale tutte le teorie e le pratiche che hanno adottato la

Operare a tutte le scale significa usare
la materia formale del paesaggio e in
un processo di cambiamento di senso,
approdare all’invenzione figurale di oggetti
di natura diversa.
1. foto di Olivo Barbieri Shangai 2004
2. foto di Chema Madoz Sin Titulo 1998

complessità come paradigma concettuale.

Questa ricerca dei fondamenti e degli strumenti che hanno in qualche

modo prefigurato l’esistenza e l’esigenza del LU, oggetto del secondo

capitolo, costituiscono il supporto teorico della tesi. Cercheremo nelle

investigazioni di Robert Venturi, di Aldo Rossi, di Colin Rowe e di
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Christopher Alexander gli elementi anticipatori della più autorevole
teoria urbana dell’ultimo mezzo secolo, quella di Rem Koolhaas, e in
generale di tutti gli studi contemporanei sui sistemi di classificazione,
sulla rappresentazione astratta della realtà e sui nuovi strumenti di
progetto, in particolare soffermandoci sulla ricerca dei Foreign Office
Architects.
Il terzo capitolo vuole essere un compendio manualistico e operativo
che racconta le tappe, i processi e le tecniche di formalizzazione della
complessità, dalla sua forma virtuale alla sua forma solida. Con una
serie di esempi, per lo più appartenenti al repertorio di ricerche svolte
in ambito accademico dal 2003 a oggi da chi scrive, si tenterà di chiarire
la relazione che in questo approccio si stabilisce tra rigore ed intuizione,
tra controllo e libertà. Auspicando che possa emergere la natura dei due
principi che danno il titolo a questa tesi, la transcalarità e l’adattabilità,
saremo in grado a questo punto di valutare il potenziale metodologico del
LU, indipendentemente dalla variabile scalare e dall’ambito d’intervento
del progetto.

Infine, nell’ultimo capitolo, si racconterà per esteso l’esperienza
didattico-sperimentale “Riti del Costruire” svolta nel 2008 all’Università
di Roma Tre con un gruppo di studenti della Facoltà di Architettura.
Concepito come un laboratorio vivente di ricerca, questo esperimento
è stato un’occasione per verificare la validità di un metodo che cerca
nella manipolazione collettiva e creativa di un materiale - dalla sua
generica astrattezza fino alla forma finita dell’architettura - la risposta
più autentica alla partecipazione come accadimento, la manifestazione
organizzativa e strumentale di un principio di insorgenza, che fa
coincidere la comunicazione delle idee e la creazione delle forme.
Proprio l’esperienza della costruzione (l’esperimento si è infatti concluso
con la messa in opera di un prototipo in scala 1:1) può dimostrare che
l’architettura temporalizzata, oggetto di questo studio, ristabilisce un
primato della forma.

LANDSCAPE URBANISM IN CHIAVE METODOLOGICA

1 Di questo fenomeno ha approfonditamente
parlato Saskia Sassen nei suoi libri, in
particolare in Saskia Sassen (1997) Le città
nell’economia globale. Bologna, Il Mulino
2 Viene ufficialmente costituita nell’aprile
del 1997 al Simposio e Mostra “Landscape
Urbanism” al Graham Foundation a Chicago
organizzati da C. Waldheim. Per ragioni che
sono spiegate nel capitolo 1 LU disciplina ibrida
e aperta, si è deciso di non tradurre la parola e
di lasciarla sotto forma di sigla: LU.
3 Per citarne solo alcuni : Steven Johnson
(2001) Emergence. New York, Scribner; Kevin
Kelly (1994) Out of Control. Cambridge (Mass),
Perseus Books; Manuel DeLanda (2000) A
Thousand Years of Nonlinear History. New York,
Swerve Editions
4 Deleuze e Guattari introducono questo termine
quando parlano di macchina astratta, argomento
che affronteremo estesamente nel capitolo 2
Modelli urbani come assemblaggio di prototipi.
5 Sul tema si può consultare Michel Foucault
(1976) Sorvegliare e punire. Torino, Einaudi
6 E’ interessante la distinzione che N. Pierre
Levy (in N. Pierre Levy (1995) Qu’est-Ce que
le Virtuel, Parigi, La decouverte) fa tra il tempo
circolare, quello della trasmissione diretta delle
conoscenze e delle regole, il tempo lineare, che
fa uso della scrittura per dare un significato
simbolico e metaforico, ed il tempo stratificato,
espressione di una società dinamica in cui
anche la memoria si trasmette attraverso il
movimento.
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01
Landscape Urbanism
diScipLina ibrida e aperta

“Non sempre una disciplina è interrogata perché in grado di fornire risposte ai problemi dell’epoca,
bensì perché è più adatta, in virtù delle proprie tradizioni,
a formulare questi problemi e a porre le domande di cui l’epoca in questione ha bisogno.”
Sébastian Marot Sub Urbanism and the Art of the Memory 2003
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Nascita del LU

Ridefinizione dei confini
È parere di molti che la presa d’atto dell’inadeguatezza degli strumenti
dell’urbanistica moderna è arrivata alla fine degli anni ottanta, in

coincidenza con la fase di riconfigurazione del sistema dei confini
nel mondo, di cui l’espansione economica globale e lo sviluppo delle
tecnologie sono ben noti risvolti. La congiuntura storica della caduta

del muro di Berlino, nel 1989, del crollo delle barriere economiche

nella Comunità Europea e della fine della Guerra Fredda segna

infatti un profondo mutamento dei confini geopolitici, ma anche uno
sconvolgimento dei confini culturali. La visione satellitare, già diffusa da

diversi anni, sembra confermare la sparizione di tanti confini e fare da
testimone oculare di un’apparente eliminazione delle differenze.

Al contempo, la rapida espansione di tante aree metropolitane, basate

appunto sulla fragilità degli strumenti urbanistici e sullo sviluppo di

infrastrutture che permettono di accorciare le distanze e di inglobare
indifferentemente vecchie periferie e nuovi centri, contribuisce a

diluire la “rassicurante” dicotomia tra città e campagna. Svaniti i codici
territoriali e sociali fondati sul senso di comunità, di appartenenza e

di identità, questa urbanità diffusa ridisegna la geografia dei luoghi,
trasforma il paesaggio, i suoi margini e il suo sistema di relazioni.

in campo disciplinare l’incertezza prodotta dai cambiamenti politici

repentini, dall’ampliamento dello spettro della scala degli interventi,

dall’ansia di inventare continuamente nuovi programmi, mette in
moto un intenso dibattito cominciato, come spesso avviene, nelle

università. il tema della vulnerabilità del ruolo stesso dell’architettopianificatore è legato a due fenomeni in particolare. Da un lato la nuova

configurazione politica, nel mondo occidentale, produce un modello
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democratico e partecipativo tale da moltiplicare enormemente il numero
di interazioni sociali nei processi decisionali. dall’altro lo sviluppo delle
nuove tecnologie ha generato un malinteso generazionale, in cui siamo
tuttora coinvolti, basato sull’apparente dissoluzione, nel rapporto con la
macchina digitale, dei confini tra determinismo e indeterminatezza.
I confini sfumano, cambiano rotta, consistenza, e non scompaiono! Le
differenze sono ancora molteplici ma sembrano diventare immateriali.
Pietro Zanini, parlando della differenza tra confine e frontiera, ci
suggerisce un’interpretazione molto acuta a questo proposito: se il
confine implica un’idea di linea certa, continua, stabile, spazialmente e
temporalmente determinata, la frontiera, caratterizzata da instabilità e
incertezza, è una banda ispessita, uno spazio a sé, tra due linee, terra di
nessuno ma anche luogo delle differenze e del confronto, dove tutto si
confonde e si mescola.
“Ecco perché rompere i confini non implica necessariamente la
cancellazione delle “frontiere”. Significa infrangere, sfrangiare il più
possibile il confine, il limite che esso stabilisce, per trasformarlo in un
margine sempre più ampio, dove dare un luogo alle differenze. Abitare la
soglia vorrebbe dire, allora, abitare e costruire questo terzo luogo il cui
centro passa al suo interno e entro di noi per diventare noi stessi uomini
di confine”. (Zanini 1997)
A questo inarrestabile processo politico e tecnologico di globalizzazione
corrisponde un cambio di scala nello spazio vissuto che, come avremo
modo di argomentare nelle prossime pagine, racconta bene la metafora
metropolitana attuale. Qualcuno parla di paradosso della nostra
condizione che, di fronte a questa espansione e conquista dello spazio
terrestre resa possibile dalle infinite reti materiali ed immateriali,
reagisce con fenomeni di densificazione. Sappiamo ormai che più della
metà della popolazione mondiale vive nelle città, in tutti i continenti1.
Queste gigantesche migrazioni, lungi dall’essere pianificate, amplificano il
bisogno di rivolgersi a nuove discipline e a nuovi modelli di pianificazione,
in grado di affrontare le incertezze e le potenzialità dell’affastellamento
incongruente, disordinato, per non dire caotico, di brani di città sottratti
all’abbandono e all’oblio, o viceversa rimasti schiacciati dalle pressioni
discontinue di nuove urbanizzazioni.

naSciTa dEL LU
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Nei territori di frontiera
É alla ricerca della ridefinizione e risignificazione dei confini, nei
territori di frontiera, nelle frange urbane, negli spazi interstiziali della

città, dove architettura e pianificazione modernista, con l’idea della

città come artefatto capace di produrre cultura collettiva e senso di
appartenenza, hanno fallito, che nasce, alla fine degli anni ottanta, il

Landscape Urbanism come pratica prima ancora che come disciplina

istituzionalizzata. disciplina ibrida che suggerisce il superamento

della tradizionale distinzione tra architettura, urbanistica e paesaggio,
il Landscape Urbanism tenta di proporsi come valida alternativa

all’esperienza rigida del masterplan e a quella visionaria delle utopie,

coniugando le caratteristiche dello sguardo sistemico e dinamico tipico
del paesaggismo, con il rigore delle analisi dei fattori economici e
sociali propri della pianificazione urbana, attingendo simultaneamente

a strumenti e linguaggi propri dell’architettura, del paesaggismo e

dell’urbanistica.

L’idea di rivolgersi a questa disciplina per cercare risposte adeguate
al panorama geopolitico odierno nasce dal riconoscimento di una

crisi semantica dell’architettura e dalla necessità di identificare nuovi
strumenti di ricerca, di progettazione e di descrizione dei fenomeni

urbani. Secondo molti infatti il paesaggismo ha oggi sostituito

l’architettura nell’urbanistica contemporanea ovvero, parafrasando

Charles Waldheim, “negli ultimi vent’anni è diventato al tempo stesso la

lente attraverso cui la città contemporanea è rappresentata, e il mezzo

con il quale è costruita.” 2

L’omissione del “e” tra Landscape e Urbanism, che rende peraltro tale

espressione intraducibile - si è perciò scelto di non tradurla e di riportarla

nella tesi con la sola sigla LU - rafforza il soggetto Landscape di cui

l’Urbanism è mero complemento, attributo secondario, intrinsecamente

assimilato, inghiottito: esprime linguisticamente la fusione, seppur
ambigua e contestabile, tra paesaggio e città, ma con il chiaro intento di
affermare che il paesaggio è diventato il modello per l’urbanistica.
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Invarianti del LU
Ufficialmente coniato in occasione di un Simposio e una mostra nel 1997,
presso l’Università dell’Illinois a Chicago, a conclusione del primo anno

dell’omonimo corso tenuto da charles Waldheim3, il termine Landscape

Urbanism ha oggi diverse accezioni.

Forse per questo risulta difficile darne una definizione esatta e si può
invece tentare di far emergere le invarianti che nelle teorie, e più ancora
nelle pratiche, hanno in questi dieci anni dato a questa disciplina una
robustezza tale da farla entrare formalmente nella storia delle discipline.

il LU innanzitutto condivide la nozione di paesaggio come frutto di
una sintesi percettiva e mentale della realtà complessa, dove non è più

possibile distinguere le differenze tra spazio racchiuso e spazio aperto,
tra sistemi artificiali e sistemi naturali, tutti gradienti e declinazioni di

ecologie miste. Rinnegata la dicotomia tra natura e città, si riconosce al
paesaggismo il primato strumentale per decifrare il paesaggio urbano

che tende a sconfinare in un’urbanizzazione continua. Si può infatti

definire il paesaggismo come “l’arte di organizzare superfici orizzontali”,
quindi anche superfici urbanizzate. La superficie, come estensione della

pelle terrestre, costituisce contemporaneamente lo strumento di lettura

che a diverse scale permette di leggere la continuità tra paesaggio e

architettura, e l’infrastruttura preparatoria astratta e flessibile, pensata
per future appropriazioni.

L’adattabilità delle strategie di trasformazione del territorio, in relazione
all’indeterminatezza dei fenomeni in atto, porta a rappresentare una

realtà dinamica, una terra fluxus dove attività potenziali possono
prendere piede. il LU formalizza l’idea che per comprendere e agire
su questa realtà sia necessario rivelare le tracce di tutte le forze

immateriali, tanto subdole quanto resistenti, che governano le dinamiche

di formazione dei territori attuali, più di quanto non facciano i processi
materiali. Le dinamiche culturali, economiche, sociali e politiche

diventano gli strati giustapposti di un sistema ecologico complesso, le cui
interrelazioni costituiscono il mosaico articolato dell’ambiente fisico in

cui viviamo.

per disseppellire le storie e riscoprire le geometrie presunte o
immaginate di queste tracce invisibili, il LU consolida la tecnica del

mapping, della de-stratificazione della realtà su più registri scalari

spazio-temporali, che consente di descrivere astratti sistemi di

naSciTa dEL LU

Cosa sono le dinamiche immateriali del
territorio?
PARIGI: IL PASSAGGIO METAFISICO
ATTRAVERSO GLI ARRONDISSEMENTS
(esperimento nella linea 2, da Nation a
Porte Dauphine)
Vivere a Parigi implica passare molto del
proprio tempo nelle viscere sotterranee
della città. In un luogo dove le differenze
sono così evidenti, si impara in fretta a
non fissare, non guardare insistentemente
le persone, comportarsi da “persona
invisibile”. Ma altrettanto in fretta si impara
a riconoscere la geografia astratta dei
luoghi, fatta di barriere politiche, sociali,
di lingue, di colori e di odori. Come dice
acutamente Zanini, “nella nostra presa di
coscienza di una realtà esterna utilizziamo
tutti i nostri sensi. Molte volte, camminando
per le città siamo attratti e ci facciamo
guidare dagli odori e dai profumi che si
spandono nell’aria; nelle grandi città questi
sono caratteristici della “geografia etnica e
culturale” di un quartiere.” (1997)
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relazioni, più che rappresentare entità fisiche. La rappresentazione è
oggetto di ricerca costante, anche come mezzo conoscitivo che mette il
professionista nelle condizioni di pensare in modo creativo la relazione
con i luoghi, soprattutto quei luoghi con identità indefinite.
Manipolare il materiale vivente è un modo per conoscere e per fabbricare
il substrato culturale che permette di intervenire su tutti i contesti, anche
quelli considerati più inospitali.
i progetti del territorio sono infatti prima di tutto contenitori delle
memorie e dei desideri collettivi, dove si istituisce uno scambio etico
ed estetico e dove ha luogo l’invenzione di programmi e di eventi anche
insoliti ed eccentrici, come la trasformazione di una discarica in centro
sportivo.
Nelle sue più radicali manifestazioni, tale manipolazione permette non
solo di far convergere la conoscenza e la fabbricazione del paesaggio, ma
anche di concepire il contesto - diversamente dall’approccio mimetico
e ambientalista - come la fusione del mondo virtuale e del mondo
reale, cioè come intreccio di forma e di funzione in divenire. Questa
interpretazione che, come andremo chiarendo, corrisponde a quella
sostenuta in questa tesi, dà molto rilievo alla definizione formale, oltre
che strategica, nel disegno del territorio.
Anche per questo il LU è oggi un potenziale e forse anche discutibile
passe-partout metodologico che sembra fornire gli strumenti cognitivi
e operativi validi per muoverci nei territori incerti della complessità
e per affrontare qualsiasi progetto, a prescindere dal proprio ambito
di intervento. approfondendo i concetti di matrice e di campo in
termini evolutivi, esso concepisce sia le strategie che le forme come
stati provvisori di informazioni e di materia in divenire, continuamente
adattabili, ed in questo modo si identifica come disciplina multiscalare
che studia la natura complessa delle connessioni, nei passaggi di scala e
di tempo.
nelle prossime pagine tenteremo di documentare la natura ibrida e
aperta del LU e di raccontarne le molteplici identità.
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Nella sua traiettoria sotterranea, la linea
2 solca il territorio lungo un boulevard,
che in superficie cambia nome, sezione,
aspetto e che è di per sé un confine tra
diversi arrondissement nell’asse nord-sud,
mentre come spina trasversalmente ne
attraversa diversi altri. Presto si comincia
a notare che lungo le stazioni le persone
cambiano, ritmicamente, quasi come rito, e
si percepiscono in modo impressionante le
frontiere immateriali del territorio, espresse
solo dal colore della popolazione, dal suo
modo di vestire, dalle lingue che parla.
Come in un film, in questo ambiente
cinetico, comincia inesorabilmente la
sequenza: tra Père Lachaise e Belleville
Nord Africani, intorno a Belleville solo
Cinesi, dopo Stalingrad intorno a
Barbes-Rochechouart Africa Nera, poi un
cambio radicale, per lo più Bianchi, che
bisbigliano, vestiti elegantemente. Siamo
tra Monceau e Porte Dauphine nei quartieri
più borghesi della città. Qui sotto i confini
sono indipendenti dalle consistenze fisiche,
eppure ancora legati allo spazio.
Lo stesso percorso al livello della strada,
una superficie che include un ampio spazio
centrale che fa da spartitraffico e da luogo
del confronto, alla velocità del pedone
rivela un altro tipo di paesaggio. Diventano
più evidenti i segni dell’appropriazione da
parte delle comunità di migranti: i nomi
dei negozi, la merce che vendono, lo
stile dell’arredo dei ristoranti etnici lungo i
marciapiedi cambiano, ma rispetto al ritmo
cinetico della metropolitana, la transizione
da un’area all’altra è più incerta e imprecisa.
Tra le stazioni della metro, che in qualche
modo sono simbolo di una geografia
etnica, la frontiera esibisce il suo gradiente
multiforme, la sua natura complessa, dove
una drogheria cinese e un take-away che
vende cibo arabo possono convivere a
pochi metri di distanza.
Luogo “pieno di vita”, come dice Sennett
(1994) la strada nella città si comporta
come zona franca, economicamente attiva,
dove si affermano poteri e diritti. Lo “spazio
tra” è uno spazio neutrale, dove si innesca
un processo naturale di colonizzazione e
di definizione della propria identità. I confini
non scompaiono, ma cambiano natura
e nel loro persistere preservano quel
confronto produttivo e non farlo scivolare in
minaccia e aggressione.
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Antecedenti storici

Rem Koolhaas Parco della Villette (1982)
Parigi: progetto di concorso.

Di fronte al raccapricciante declino di una città come Detroit, a lungo
modello urbano dell’era fordista della produzione di massa che
improvvisamente alla metà degli anni novanta subisce un irreversibile
processo di dispersione e di frammentazione della produzione su scala
planetaria, architetti, paesaggisti e urbanisti americani, e non solo, si
interrogano sul destino degli edifici, delle aree commerciali ed industriali
in rapido abbandono4.
È l’occasione per radicare negli Stati Uniti una cultura del recupero
ambientale e più in generale per ripensare ai modelli di pianificazione
urbana in funzione della loro flessibilità e della loro capacità di
adattamento. come è già avvenuto nel vecchio continente si inaugura un
approccio al paesaggio completamente nuovo.
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Un decennio prima, nel 1982, nel concorso del Parco della Villette - che
prevedeva la trasformazione di una grande porzione di città occupata
storicamente dal mattatoio in parco ricreativo - per la prima volta

veniva orchestrato un programma urbano con una simulazione che

ricordava un processo di formazione paesaggistica. ispirandosi alle

sperimentazioni che in quegli stessi anni si facevano sul diagramma

in ambito architettonico (pensiamo per esempio agli studi di Peter

Eisenman, o Daniel Libeskind) Bernard Tschumi, vincitore del
concorso, e Rem Koolhaas proponevano una strategia di insediamento
basata su poche regole geometriche, sufficientemente astratte (come

la giustapposizione di punti, di linee e di superfici, o la sequenza di
bande parallele) da poter accogliere i naturali cambiamenti evolutivi e

programmatici. Entrambi adeguavano il fitto elenco di attività ad un

paesaggio inteso come cornice delle trasformazioni future: non più
un’immagine fissa, formalmente definita, bensì uno schema aperto che

descrive un territorio stratificato, non gerarchico, flessibile e adattabile,
dove “il principio di indeterminatezza programmatica come base del
concetto formale stesso, consente qualunque cambiamento, sostituzione
senza danneggiare l’ipotesi iniziale.” (Koolhaas 1995)

In Europa, nel giro di pochi anni si sviluppa un’intensa pratica del

recupero dei siti post-industriali, dei vuoti interstiziali lasciati
all’inattività dopo il definitivo collasso dei margini tra i centri urbani e

le zone rurali, aree tra l’altro a cui né architetti né urbanisti prestano

particolare attenzione. I paesaggisti sono i primi ad intuirne il valore,

grazie al proprio intrinseco disinteresse verso lo sfruttamento funzionale,
la speculazione e il bisogno di conquista. Una prima generazione

- di cui fa parte tra gli altri il francese Michel Corajoud - usando questi
luoghi come opportunità per testare la propria attitudine a studiare

in profondità le identità dei luoghi, definisce le prerogative culturali

e strumentali di un approccio relazionale, rispettoso delle memorie

collettive presenti in ogni contesto, fatte di storie naturali ed umane

tra loro indissolubilmente intrecciate. La seconda generazione - di cui

Alexandre Chemetoff, Michel Desvigne, Gilles Clément sono eccellenti

rappresentanti, sempre per citare paesaggisti francesi che hanno,
in effetti, avuto un ruolo fondamentale nella riformulazione degli
insegnamenti classici impartiti in scuole come Versailles - ha potuto

così segnare con vigore il passaggio ad una nuova nozione di paesaggio.
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Lasciata alla spalle la definizione arcaica di “arte dei giardini”, associata
spesso al concetto di palliativo dell’architettura, cioè di tardiva soluzione
per aggiustare i guasti nelle città, il nuovo paesaggismo si colloca alla
convergenza di una tradizione agricola in declino e una cultura urbana in
evoluzione, nei territori sospesi del suburbano.
In pochi anni dalla progettazione di piazze, parchi, piccole o grandi
oasi concepite in modo pittoresco, la disciplina estende i suoi confini
ricoprendo mansioni che vanno dall’ingegneria ambientale al disegno
dell’elemento di arredo urbano e cimentandosi in operazioni complesse
di coordinamento di recuperi ambientali e di sviluppi economici.
Notevoli esemplari di questo ruolo ordinatore acquisito negli anni
novanta dal paesaggismo contemporaneo sono le grandi infrastrutture
metropolitane nella Barcellona post franchista e in Olanda.
Sulla scia dei risultati di tali esperienze europee, sembra essere
arrivato anche per il continente americano il momento di cercare nel
paesaggismo lo strumento per affrontare il problema della riconversione
delle aree industriali dismesse, e più in generale per ripensare i modelli
di insediamento umano, dando corpo a quanto, molti decenni prima,
scriveva Jane Jacobs: “Studiare ecosistemi naturali ed ecosistemi urbani
richiede lo stesso tipo di pensiero: entrambi per essere sostenibili
richiedono diversità.” (1961) Entrambi sono mutevoli, fragili e in perenne
conflitto.

TRINITAT CLOVERLEAF PARK (1993)
Il progetto degli architetti Enric Battle e
Joan Roig segna una tappa fondamentale
nella sintesi tra paesaggio e ingegneria
civile. L’ambizioso programma prevedeva
la trasformazione della più grande
discarica di Barcellona (150 ettari situati
nel Garraf Natural Park, nel sud ovest della
città spagnola) in parco suburbano. Come
gli stessi giudici hanno detto a proposito
del progetto vincitore, si tratta di “un
perfetto esempio di natura morta che torna
alla vita convertendo della spazzatura in
un bel pezzo di architettura del paesaggio
utilizzando pochi e umili mezzi”.
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BORNEO SPORENBURG (1993-1996)
Si tratta di un progetto urbano cominciato
all’inizio degli anni novanta ad Amsterdam,
che prevede la trasformazione delle due
omonime penisole in quartiere residenziale
con tipologie basse ad alta densità. Il
piano di Adriaan Geuze dei West8, frutto
di una lunga consultazione, fornisce un
elenco di principi - la distribuzione delle
abitazioni lungo strisce di 35m di spessore;
l’organizzazione della rete di traffico
locale; il disegno degli spazi pubblici e la
collocazione di edifici speciali (i cosiddetti
“meteoriti”) – che permettono un’elevata
flessibilità programmatica e un notevole
adattamento ai cambiamenti.
Geuze affronta lo studio sui tipi abitativi
con la stessa strategia con cui affronta
il progetto di paesaggio: un kit di regole
condensate in un prototipo generico (uno
per la tipologia con all’interno un patio e
uno per la tipologia a schiera) che può
essere variamente interpretato dal punto di
vista distributivo e spaziale, e un ventaglio
di materiali (mattone rosso scuro e
legno di cedro) che danno una coesione
paesaggistica nella diversità architettonica.
Alla progettazione delle singole unità
(in tutto 2500) partecipano più di trenta
architetti, tra cui Lluis Mateo, Neutelings
Riedijk Architecten, Enric Miralles, MVRDV,
Ruimtelab. Il risultato è un paesaggio
urbano altamente differenziato ma
estremamente coerente.
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Il paesaggio come modello per l’urbanistica

Variabile temporale
Come abbiamo già accennato, uno dei paradigmi concettuali del LU è

che una crescita sostenibile sia per definizione regolata da strutture,
organizzative e materiali, capaci di assorbire cambiamenti e deformazioni
nel tempo. In effetti, questo metodo ha molteplici implicazioni che

andremo chiarendo, e che riguardano non solo il modo in cui ci si

relaziona agli aspetti dinamici del territorio, ma anche il ruolo che diamo
all’indeterminatezza programmatica e gli esiti che ne vogliamo ricavare

(che possono essere di natura decisionale, procedurale, estetica, formale
e strutturale).

Dal paesaggismo comunque tutte le discipline che si occupano di
pianificazione imparano a rivolgersi con insolita dimestichezza e con

agilità alle variazioni temporali e alle dinamiche evolutive dell’ambiente

fisico.

Già a partire dagli anni sessanta architetti-urbanisti si sono interrogati
sulla perdita di incidenza dell’architettura nella progettazione a grande

scala. Un osservatore acuto come Giorgio Piccinato scriveva nel 1966

che la riduzione del ruolo dell’architetto-urbanista tradizionale nella

forma urbana “coincide con l’allargamento dell’esperienza quotidiana a
spazi più dilatati in tempi notevolmente ridotti. Le categorie di lettura (la
successione, l’iterazione, la connessione) si riferiscono più al tempo che

allo spazio. il parametro temporale diventa sostitutivo, non aggiuntivo a

quello morfologico tradizionale.”5

Se al pari del disegno urbano, il progetto di paesaggio è ormai in grado
di operare simultaneamente su scala territoriale e su scala locale, a suo

vantaggio ha l’innata capacità di ragionare in termini evoluzionistici, di

tollerare l’imprevedibilità e di pensare le proprie strategie di intervento
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in funzione dei cambiamenti, perciò flessibili ed adattabili. Come dice
petra Blaisse6 “più che l’architettura, la concezione del paesaggio
è predizione. Laddove l’architettura descrive uno stato stabile, la
concezione del paesaggio libera scenari senza fine, di vita e di morte, di
rinascita, di trasformazione, di mutazione.”7
Oltre che per le categorie concettuali legate alla dimensione temporale, al
paesaggismo ci si rivolge per molte altre ragioni.
Secondo James corner8 per esempio, alla base del rinnovato interesse
per il paesaggio, c’è un cambio di abitudini e di valori etici, dovuto alla
congiuntura di un’accresciuta attenzione alle questioni ambientali
e dello sviluppo del turismo di massa. Sarebbero pertanto ragioni
programmatiche a fare del paesaggismo la disciplina più adatta a
pianificare e coordinare le trasformazioni del territorio.
La nozione di paesaggio è talmente ampia che permette a ciascuno di
proiettarvi le proprie ideologie. “il paesaggio è un palinsesto fra i più
eloquenti di ogni civiltà, che contiene in sé i dati genetici del suo tempo”.
(Zagari 2008) E forse, come fa notare Franco Zagari, nel paesaggio
oggi troviamo la risposta al bisogno urgente di far incrociare i due poli
antitetici del regionalismo critico e dell’International Style, coltivando
il senso di unicità, di identità e di appartenenza ad una terra e ad una
cultura, e contemporaneamente la consapevolezza di condividere il
destino e la responsabilità dell’evoluzione del nostro intero pianeta.
Ma per fare questo, le discipline che fanno riferimento al paesaggio,
hanno prima di tutto sviluppato tecniche e strumenti operativi, e una
metodologia di lavoro strutturata.

DEFINIZIONE DI PAESAGGIO:
“Paesaggio” designa una determinata
parte di territorio, così come è percepita
dalle popolazioni, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali e/o umani e
dalle loro interrelazioni.
Convenzione Europea del Paesaggio
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Le forme del paesaggio
Come abbiamo già detto, l’insieme dei fenomeni di accelerazione e

di espansione delle modificazioni dell’ambiente a tutte le scale, ed in

particolare a quella geografica, ha reso necessario l’approfondimento

di nuovi strumenti di progettazione. Gli architetti in particolare “si
trovano costretti oggi a rimandare alla copertura di altre discipline la

formalizzazione stessa delle trasformazioni territoriali di cui non sono

in grado di controllare né gli effetti né tanto meno di provocarli.” Il
paesaggio può essere usato come fonte ispiratrice, materia formale cioè

“materia manipolabile in un processo di cambiamento di senso della
materia stessa, che porta all’invenzione figurale di oggetti di natura

diversa.”9

L’ambivalenza dei significati della parola paesaggio ci permette di
far slittare le riflessioni sulla questione del rapporto tra architettura

e paesaggio in termini strettamente formali e di orientare il nostro

discorso verso una sintesi metodologica che si assume la responsabilità

di allontanarsi dal punto da dove siamo partiti, i luoghi incerti del
suburbano, per approdare prima al territorio virtuale e poi al progetto di

architettura dove ha luogo la sovrapposizione tra strategia e programma
forma e funzione.

Le considerazioni che Vittorio Gregotti faceva nei primi anni sessanta

rispetto alla necessità di esplorare nel paesaggio nuovi strumenti di
progettazione sono oggi ancora molto utili. dal momento che viviamo

in un’epoca in cui l’indeterminatezza delle trasformazioni delle

strutture costruite dall’uomo produce una sostanziale discontinuità

nel processo creativo tra la forma e la funzione, è necessario definire

un “comportamento disciplinante” dell’architetto. Gregotti lo chiama

“formalizzatore creativo”, avente il preciso compito di introdurre ,fin
dall’inizio del processo progettuale, gli obbiettivi figurativi nell’attuazione
spaziale di servizi e di infrastrutture per il territorio.

in alto:
Peter Eisenman progetto per la chiesa di
Tor Tre Teste a Roma (1996), e progetto
per “La Città della Cultura” a Santiago di
Compostela (1999).
a fianco:
James Corner e Stan Allen / Field
Operations, diagrammi per il fasaggio per
Downsview Park Competition, Toronto
Canada (2000).

Si può riconoscere la possibilità che la costruzione del paesaggio

costituisca un campo di specifica competenza architettonica, soprattutto
quando si accetti l’idea che il concreto formale da conoscere e da

organizzare sia funzionalmente indistinto e che il prodotto sia in tutti i
casi una “geografia volontaria”. Questo punto di vista, che assomiglia in

molti modi a quello che si vuole sostenere nella nostra dissertazione,
pone l’accento sulle potenzialità che la sintesi tra architettura e paesaggio

ha di risolvere la questione formale nel disegno del territorio.
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Strati materiali e immateriali della superficie terrestre
L’approccio al paesaggio che proporremo nelle prossime pagine fa
dell’esplorazione e della lettura delle storie dei luoghi la condizione

preliminare per definire non solo le proprie strategie, ma anche per
strutturare e organizzare formalmente la materia.

cercare nelle pratiche dei paesaggisti contemporanei il modello
disciplinare per gestire e rappresentare la complessità - attraverso il
processo di fecondo scollegamento per livelli programmatici, che mira a

far riemergere le interconnessioni visibili ed invisibili che danno origine

alle nostre conformazioni attuali - ha un grande valore metodologico
perché ci permette di ritrovare quella continuità tra la conoscenza e

l’invenzione di ipotesi e di soluzioni, tanto per il territorio quanto per il
singolo edificio.

Come spiega Sébastian Marot, uno dei massimi teorici contemporanei
del paesaggismo in Francia, nel progetto di paesaggio si afferma
programmaticamente che l’essenza del progetto è già iscritta nel luogo e

più precisamente nella rilettura delle relazioni tra origine, forma e uso

di un territorio, cioè tra la sua storia naturale e la sua storia antropica.

Il lavoro del paesaggista è dunque quello di rivelare organizzazioni
presenti, seppur celate, attraverso un sapiente recupero e una creativa

manipolazione del materiale vivente.

ragionando con estese superfici orizzontali, che a diverse scale

permettono di leggere l’estensione del paesaggio nell’architettura, i

paesaggisti hanno col tempo raffinato tecniche di rappresentazione che,

da un lato restituiscono la complessità del territorio e simultaneamente

suggeriscono strategie per simulare l’impianto e l’evoluzione di sistemi

ecologici complessi, spesso generati semplicemente dall’accelerazione di
processi in atto.

L’idea della costituzione di infrastrutture preparatorie e flessibili per
stimolare future organizzazioni spaziali e programmatiche, ricorda

un’altra operazione ben nota, di cui parleremo più a fondo nel prossimo

capitolo: la griglia di Manhattan, matrice immaginaria che agisce come

potente strumento ordinatore di uno sviluppo possibile e che accorda

la libertà e l’autonomia tipica di un organismo sottoposto alle leggi

del mercato. Tutto ciò ci pone un interrogativo che, nella sua vastità

interpretativa, finisce per essere di natura cosmologica: cosa andiamo

cercando nella dimensione astratta della rappresentazione? interrogativo
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a cui l’architetto odierno è chiamato a rispondere e a cui tenteremo di

rispondere.

Una prima risposta la forniscono le mappature dei paesaggisti, tema che

approfondiremo nel terzo capitolo. Complesse, ricche di informazioni

e sempre implementabili, le mappe descrivono sistemi di relazioni e ci
permettono di scorgere le dinamiche nonlineari del territorio. “ciò che

caratterizza più di tutto la differenza tra il paesaggismo pre-moderno e

post-moderno è la scomparsa di linee, la dissoluzione di confini, sia dal
punto di vista concettuale sia dal punto di vista visuale” scrive denis

cosgrove10. Il paesaggismo contemporaneo dunque, ragionando sulla

maxi scala, quella dei processi ambientali ed ecologici che viaggiano
attraverso i flussi aerei, sotterranei, ci insegna a infrangere le geografie

politiche basate sui comparti, e a tradurre tutto ciò in strumenti

concettuali e grafici.

E non a caso tale linguaggio, seppur declinato in diverso modo, diventa

modello formale non solo per l’urbanistica ma per tutte le discipline che

descrivono processi evolutivi.

Regola e arbitrio: il caso di Peter Eisenman
nel campo dell’architettura simili esperimenti sono stati fatti da peter

Eisenman a partire dagli anni settanta. È per noi importante ricordarli
perché spostano il baricentro del discorso sul tema della manipolazione
formale della materia.

Prendiamo il Long Beach University Art Museum (1986) dove l’intenzione

è far emergere il progetto come un reperto archeologico moderno, come

se si trattasse di una “riscoperta” di tracce abbandonate. “L’edificio può

essere visto come un manufatto che mette in relazione condizioni attuali
e condizioni passate, attraverso una catena di allusioni al presente, al

in alto:
Hargreaves Associates Parklands progetto
di concorso per Fresh Kills (2001), schema
simbolico del “mosaico” che rappresenta le
molteplici attività e i percorsi del parco.
a fianco:
Hargreaves Associates Parklands progetto
di concorso per Fresh Kills (2001), mapping
del sistema naturale e dei flussi.

passato e alle possibili condizioni future.” (Ciorra 1993)

in realtà Eisenman genera la forma da una libera e arbitraria

sovrapposizione di carte e di geometrie remote, quella del ranch, del

campus, delle linee di faglia, del canale, della costa. Anzi, come osserva

Pippo Ciorra, c’è un’ostentata rivendicazione a trasformare uno
strumento di analisi e di conoscenza in una tecnica di progetto e in una

formula di autolegittimazione del linguaggio.

Il richiamo ad una geometria anticartesiana, oggetto della ricerca di
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filosofi come Deleuze, è per lui un dispositivo per registrare le trame
complesse della città e del luogo, fatto di “forme, figure e relazioni
che sfuggono all’ordine necessario e inviolabile della regola classica.”
(Ciorra 1993) Al tempo stesso le tecniche del folding, dello scaling e
della superimposition sono il mezzo con cui conduce le manovre per
configurare l’oggetto, attraversato spesso dalle scosse e dalle piegature
di questi movimenti.
Su questo punto torneremo quando affronteremo la relazione che si
stabilisce con gli strumenti odierni di descrizione e di simulazione
della complessità. Come avremo modo di argomentare, in questa
ricerca non si vogliono solo spiegare i processi evolutivi scaturiti da
operazioni rigorose sulle cartografie e sulle geometrie che palesano il
dialogo, talvolta sottile e penetrante, con il luogo. C’è anche l’intenzione
di indagare più a fondo le modalità di manipolazione del materiale e il
ruolo dell’intuito nel processo creativo, per assumere posizioni critiche
sullo statuto linguistico ed estetico del prodotto architettonico nato dal
legame tra tecnica e tecnologia, tra forma e mezzi di produzione, tra
rappresentazione e comunicazione.

in alto:
Peter Eisenman College of Design
Architecture Art and Planning (1986)
University di Cincinnati: sequenza delle
operazioni geometriche.
a sinistra:
Peter Eisenman Long Beach University Art
Museum (1986).
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1997 – 2007 evoluzioni del LU

Percorsi accademici
Nel corso di un decennio il profilo di questa disciplina ha subito molteplici

rifiniture interpretative, soprattutto in seguito all’inaugurazione nel 1999

del corso di master Landscape Urbanism all’architectural association

di Londra, di cui il Presidente Mohsen Mostafavi11 portava i risultati

alla prima conferenza sul LU nel maggio del 2002 all’Università di

Pennsylvania. Questo master si distingueva rispetto ai suoi equivalenti

americani, per il fatto di essere condotto da Ciro Najle12, architetto di
formazione.

È curioso notare come il fatto di essere stato inventato da paesaggistiaccademici, in modo particolare da Charles Waldheim e da James Corner,
abbia lasciato un’impronta teorica riconoscibile nel modo in cui il LU si è
sviluppato e diffuso nel mondo.

A lungo si è continuato a pensare che, seppur idealmente trasferibile a

qualsiasi contesto, l’ambito principale degli studi e delle sperimentazioni,
fosse quello delle aree abbandonate, contaminate, degradate, dove non si

ipotizzavano programmi intensivi di ripopolamento antropico, bensì lo
sviluppo di programmi di recupero ambientale basati sulla compatibilità

e anzi la reciproca sostenibilità e complementarietà tra attività di
bonifica e attività ludico-sportive, e in qualche caso anche residenziali.

Rispetto ai loro maestri (tra gli altri McHarg autore del libro design

with Nature) costoro hanno assunto posizioni radicali, opponendo agli

imperativi deterministici desunti da un’interpretazione “scientifica”

dell’ecologia, una nozione di paesaggio come entità complessa, indefinita,
dominata dai conflitti, dalle incertezze e dalle diversità. Insomma
un’ecologia stratificata, dove si perde la naturalità in senso stretto e che

stabilisce di volta in volta una propria identità. Più vicino alla visione di
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artisti come Robert Smithson, che negli anni sessanta conduceva la sua

ricerca sui Nonsites (definiti “realtà che si trasformano materialmente”),

questo folto gruppo di paesaggisti (tra gli altri Corner, Hargreaves,

McAslan, Mathur/Da Cunha) abbandona l’accezione classica di parco,
sinonimo di pittoresco, e sembra riprendere l’antica tradizione americana

dei parchi pastorali, troppo grandi per essere compresi e misurati, anche
solo dal pensiero, e troppo diversificati per avere assegnata una singola

identità. Come scrive Linda Pollak, quell’idea di sublime e di infinito ha

il suo analogo nella complessità dei grandi parchi urbani di oggi: “[la

complessità], che misura l’incontenibile dimensione del tempo e dello
spazio, ha un parallelo nelle molteplici scale delle funzioni ecologiche

che estendono i propri margini al di là dei confini di un sito, ed includono,
per esempio, il passaggio di uccelli migratori, fenomeni cioè che eludono
una stabile e statica identità. Vale la metafora tra il sublime come estetica

di ciò che è smisurato e troppo complesso per essere afferrato dalla

mente, e le strutture ecologiche coinvolte con forze e flussi che non sono

contenuti e contenibili all’interno di un sito specifico.”13

i grandi parchi urbani dunque sono ancora un valido soggetto di studio,
nel quale riformulare i fragili rapporti tra consumo e produzione, tra

tecnologia ed ambiente, tra privato e pubblico e nel quale sperimentare

la funzione del paesaggio come agente culturale che permette lo svolgersi

di scambi opportunistici tra ecologia ed economia. Talvolta rimuovere

una storia imbarazzante e costruire una nuova purezza serve anche ad

appagare un desiderio collettivo di “redenzione”.

Lo sguardo rivolto a “siti disturbati”, come li definisce Elizabeth Meyer14
proprio per far risuonare il senso di un’interruzione e di un’interferenza

- regime che peraltro descrive bene gli ecosistemi dinamici - ha tuttavia
finito per limitare le potenzialità e l’ambizione del LU di sperimentare

la presunta fusione tra architettura e paesaggio. Anzi, si produce, forse

involontariamente, l’antica dialettica tra figura e sfondo, tra pieno e vuoto,

che da nolli a noerberg-Schulz ha attraversato la storia del pensiero
occidentale in materia di paesaggio.

Questo connotato per così dire originario, ossia l’implicazione in

progetti di parchi-infrastrutture, si stempera quando, sempre in ambito

accademico, cominciano a parlare di LU anche architetti di formazione.

Questo sdoppiamento consolida in realtà una già nota divergenza sul
piano teorico, che nasce dall’ambiguità e la possibile contaminazione
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disciplinare della parola Landscape. nell’interpretazione di Stan allen e di

Reiser+Umemoto, che negli anni novanta conducono corsi di Master alla

Columbia University su questo tema, quell’arte di organizzare superfici
orizzontali può voler dire altro. “prestando attenzione alle condizioni
specifiche di queste superfici – non solo come configurazione ma anche

come materialità e prestazioni funzionali – gli architetti possono attivare

spazio e produrre effetti urbani senza la laboriosità degli apparati

decisionali tradizionali.”15

Cogliere i due attributi del paesaggio di cui parla Allen, materialità e

prestazioni funzionali, diventa nell’approccio degli architetti un punto

di partenza per portare le proprie sperimentazioni su altri fronti, in

particolare in progetti di complesse infrastrutture urbane - porti,

biblioteche, centri multifunzionali - progetti descritti oggi con il termine

koolhaasiano Bigness (1995).

Un altro aspetto che per tutto questo decennio ha caratterizzato

l’evoluzione del LU è che gran parte dei suoi progetti, dei suoi dibattiti,

dei suoi riscontri editoriali sono avvenuti in ambito accademico. Tale

condizione ha concesso una libertà inconsueta, che si è tradotta in
sperimentalismi estremi, a beneficio di un’entusiastica produzione di idee

e di invenzioni, di cui si sente sempre molto bisogno soprattutto quando

si ragiona su scala territoriale. inoltre la semi-clausura accademica gli

ha invalso l’investitura di meta-disciplina valida soprattutto a livello
metodologico, associata alle più variegate interpretazioni.

Divergenze teoriche
Se prendiamo le due principali pubblicazioni che hanno storicizzato il

LU, “Recovering Landscpape” (1999) e “Landscape Urbanism. A Manual
for the Machinic Landscape” (2003) cogliamo l’essenza della divergenza
teorica che divide paesaggisti di formazione e architetti di formazione.

Il primo testo, edito da Corner, è una raccolta di saggi che sistematizza le
in alto:
MVRDV Villa VPRO Hilversum, Olanda
(1993-1999), schizzo preliminare che
mostra l’idea di un edificio che idealmente
stira e ripiega al suo interno la superifcie
terrestre.

principali riflessioni sul paesaggio contemporaneo. L’eloquente titolo ci

dice che la chiave di lettura è proprio quella della pratica del rimedio, con

una varietà di argomentazioni, alcune più strategiche, altre più politiche,

altre ancora tecniche, che affrontano il tema della sostenibilità, della

fattibilità ambientale, della partecipazione, dei moderni spazi pubblici,

ma anche della rappresentazione, della misurazione del territorio.
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Il secondo testo, edito da Mostafavi e Najle, con la sua raccolta di saggi
decisamente eclettica, sembra approdare ad un’interpretazione di
LU come pretesto per formulare una teoria architettonica dei sistemi
complessi. Si dà voce ad architetti, ingegneri, paesaggisti e critici come se
si volesse sostanziare quella cornice operativa dove è possibile conciliare
le differenze concettuali, gestire i conflitti, e imparare reciprocamente nel
confronto interdisciplinare.
Najle chiarisce questo punto nelle righe introduttive, quando dice che
il “Landscape Urbanism sviluppa metodi che assorbono competenze
provenienti dall’ingegneria ambientale, dal paesaggismo, dalle strategie
urbane e dallo sviluppo dei prodotti industriali” con l’intento di
espandere la componente ibrida della figura dell’architetto. All’interno
di tale cornice egli propone di sperimentare tecniche diagrammatiche,
di integrazione e di interposizione dei diversi campi del sapere, in una
disciplinata e prolifera manipolazione di informazioni e di configurazioni.
In questo senso il paesaggio è inteso come dispiegamento di una
complessa ecologia artificiale.
La presa d’atto della biforcazione interpretativa segnalata nella
letteratura, emerge ancora più chiaramente nell’attività professionale,
dove la pratica dei concorsi ha dato l’opportunità a molti seguaci del
LU di collocarsi ufficialmente nella storia del pensiero architettonico
e di verificare le proprie teorie, coltivate in ambito accademico. Anche
qui sono apparse le differenze, tra paesaggisti come Peter Latz, Adriaan
Geuze e James Corner e architetti come Reiser+Umemoto, Stan Allen e i
Foreign Office Architects.
per chiarire ulteriormente le due anime del LU ci aiuteremo con alcuni
esempi.
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LU come pratica del rimedio

Fedeli all’interpretazione di LU come pratica del rimedio, i paesaggisti
contemporanei si cimentano in progetti di grandi parchi urbani in

aree degradate, opponendo alle forze distruttive del consumo e dello

sfruttamento, sistemi coordinati di ri-colonizzazione, consolidando nel

progetto del territorio il primato delle strategie.

Celebrazione del sublime: Landschaftspark Duisburg-Nord
Tra i primi esempi di progetti di paesaggi ricostruiti in siti postindustriali, c’è il Parco di Duisburg-Nord, oggetto nel 1991 di un concorso
internazionale, vinto dai paesaggisti Peter e Anna-Liese Latz. Si tratta di
un parco di 200 ettari, sorto nell’area un tempo occupata dalle acciaierie

Thyssen nel Bacino della Ruhr, inaugurato nel 1994 e che ha riscosso un
tale successo da produrre anche reazioni contrarie, stizzite davanti alla

“eccessiva celebrazione del sublime industriale.” 16

La sfida annunciata era quella di combinare un progetto di riuso del
sito, dei suoi edifici, con un programma di rivitalizzazione dell’intera

compagine ambientale, limitando al massimo le risorse, vista la

particolare condizione economica della Germania da poco riunificata.

Trovare un giusto equilibrio tra il sistema di consumo e di produzione,
un’opportuna interferenza tra attività ricreative, economicamente

redditizie, e la realizzazione di impianti di bio-ingegneria necessari per
riscattare le aree più tossiche.

La strategia dei due progettisti consiste in un’intelligente suddivisione

del parco in tre zone, che corrispondono anche a tre durate temporali,
a tre gradi di simulazione dinamica di processi ecologici, dal più

prevedibile al più incerto. La prima zona, in corrispondenza dei primi

quartieri residenziali, è pensata per servire la comunità di residenti con
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piccole attività di gioco e di svago. La seconda zona, aperta al pubblico e
di immediata consistenza economica, è quella dei macchinari industriali,
a tutti nota, dove sono sorte attività culturali e ricreative, come la piscina
per immersioni ricavata da un gazometro in disuso. La terza zona, la più
selvaggia, è meno conosciuta ed è per lo più destinata ad una rigogliosa
colonizzazione di specie vegetali, solo in parte pianificata.
La riuscita di questo progetto consiste nel fatto che con il metodo del
laissez-faire si è in grado di generare un processo di recupero ambientale,
potenzialmente autosufficiente e autosostenibile, che sopravvive con
livelli di manutenzione molto bassi. Sono proprio le attività culturali e
sportive a finanziare il programma di bonifica dei suoli e di depurazione
delle acque, producendo un ciclo produttivo virtuoso.
Inserite in una matrice complessa, le diverse strategie del progetto
mirano a fare di questo pezzo di territorio la prima enclave di un processo
di riqualificazione più ampio, che su scala regionale intende ripristinare
il corridoio ecologico dell’intero fiume Emscher.

LU cOME praTica dEL riMEdiO
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Il concetto di matrice: Fresh Kills Landfill Park
Nella primavera del 2001 la città di New York chiude, dopo più di
cinquant’anni di attività, la discarica di Staten Island, che copre una

superficie di 890 ettari, in prossimità dell’Estuario del fiume Hudson.

Fresh Kills Landfill diventa oggetto di un concorso internazionale,
svoltosi in due fasi, a cui partecipano importanti raggruppamenti

interdisciplinari, squadre composte da paesaggisti, architetti, ingegneri

ed artisti. Alla complessità del luogo - che si evidenzia in tre aspetti (la

sua storia, la sua prossimità a territori variamente urbanizzati e la sua

ecologia lagunare) - per le sei squadre finaliste si aggiunge, nel settembre

del 2001, il milione di tonnellate di detriti provenienti dalla distruzione
del World Trade center.

il bando del concorso “Landfill Landscape” dichiara di voler trasformare

la discarica “in un luogo ameno scenico e ricreativo, modello di
rigenerazione del suolo” ed invita i professionisti a pensare a strategie

flessibili, che rispettino la dinamica dei processi di decomposizione e

di metamorfosi della terra e che mettano in moto un ingranaggio autoproduttivo e auto-sostenibile.

Uno degli aspetti più interessanti, che emerge dal confronto tra i diversi

progetti presentati nella seconda fase (il vincitore Lifescape di Corner,

Parkland di Hargreaves e dynamic Coalition di Mathur/da Cunha per
esempio) è la diversa declinazione del concetto di matrice. in matematica

la matrice, diversamente dalla griglia che contiene molte informazioni
ma non interagisce con il suo contenuto, è un supporto dinamico e

relazionale, che permette di affrontare fenomeni complessi attraverso
una tavola di elementi, espressi in termini di parametri quantificabili, tra

loro interagenti.

Il concetto di matrice usato nell’ecologia del paesaggio da Forman e

Godron che ne forniscono tre diverse definizioni: “una massa omogenea
dove compaiono piccoli elementi differenziati”, “il legante che circonda
e cementifica elementi tra loro indipendenti, e “lo stampo dove una

scultura di metallo prende forma o nel mondo dei vertebrati l’organo

dove l’embrione si sviluppa.”17

a fianco:
Peter e Anna Liese Latz, vista del Parco
Duisburg Nord, Germania (1991-2000).

La matrice enfatizza l’idea del progetto come accumulo di informazioni

e consente di riportare la tensione tra ordini e movimenti sistemici (per
esempio tra passato e futuro, tra protezione e porosità, tra edificato e

naturale). L’apparato che ne risulta è uno stampo dove le cose prendono
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forma, dove la performance ecologica, le fasi temporali, la tecnica e la
dinamica delle operazioni sono esplicitate, ma dove vengono anche
anticipate le molteplici esperienze spaziali.

in alto e a sinistra:
Mathur/Da Cunha+Tom Leader Studio
Dynamic Coalition per Fresh Kills, matrice
che mostra il processo di crescita di
un ecosistema misto a partire dalla ricolonizzazione della Spartina (pianta tipcia
delle zone lagunari).
a fianco:
Field Operations Lifescape per Fresh Kills,
a confronto la pianta del sito prima e dopo
la chiusura della discarica.

LU cOME praTica dEL riMEdiO
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Fresh Kill è un ecosistema fragile ed estremamente vario, il cui recupero
implica forse la più complessa operazione di manipolazione di materiale
sterile mai fatta. Lifescape di Field Operations propone una nuova forma
di paesaggio pubblico-ecologico, un’alternativa al paradigma di creatività
associata allo spazio e alla forma, guidata invece dal tempo e dai processi,
dove la logica dei sistemi naturali e le dinamiche ecologiche auto-adattive,
sono usate per definire strategie multi-scalari e multi-temporali.
Corner definisce la nuova identità di questa riserva naturale come
“nature sprawl”, uno spargimento incontrollato di vegetazione
lussureggiante, di uccelli, di mammiferi e di anfibi che nell’arco di venti
anni ricompongono una natura sintetica, un’infrastruttura che, seppur
governata dalla tecnologia, è luogo di colonizzazioni emergenti, naturali
ed artificiali. La strategia a lungo termine è oggetto di uno studio molto
approfondito del gruppo di progettisti, sia dal punto di vista tecnico
(la matrice spazio-temporale dei tipi di piante in funzione dei fattori
ambientali) sia dal punto di vista sociale, simulando e accelerando,
con i mezzi a disposizione, le tappe di formazione di una comunità
locale. il programma ambizioso prevede infatti la messa a punto di
una campagna pubblicitaria, di manifesti, di un sito web, di loghi e di
segnaletiche per stimolare l’interesse e la partecipazione degli utenti
fin dal processo di pianificazione.
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a fianco e in basso:
Field Operations Lifescape per Fresh
Kills, programma di trasformazione della
discarica in un periodo di venti anni, e
matrice delle attività in funzione del
rimboscamento ed in generale della ricolonizzazione delle specie locali.
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Dal Landscape Urbanism al Infra_Urbanism

Gli architetti seguaci del LU in chiave metodologica travalicano la
concezione “terapeutica” del progetto per studiare la materialità e le
prestazioni funzionali delle superfici urbane. Lo studio dell’ecologia
del paesaggio e dei processi di morfogenesi di modelli e di architetture
naturali, li porta ad indagare la complessità come espressione
strutturale e formale dell’architettura. È possibile estrapolare la logica
evoluzionistica di tali modelli - la capacità di adattarsi agli impulsi
provenienti dall’esterno ad esempio - e tradurla in una pratica di
emulazione metaforica dei sistemi naturali. impegnati in progetti di
complesse infrastrutture urbane, dove l’intreccio tra architettura e
paesaggio si traduce nei ripiegamenti delle superfici dell’architettura,
come estensione della pelle terrestre, costoro in vario modo anticipano
un connubio tra discipline che si avvale della teoria dei sistemi complessi
e della scienza delle costruzioni.
L’Infra_Structuralism di reiser+Umemoto e l’Infra_Urbanism di allen
segnano un’inversione di rotta rispetto all’originaria interpretazione
del LU, che stabiliva la sua collocazione disciplinare negli spazi
interstiziali della città, intervenendo con progetti basati sull’invenzione
di nuovi programmi in spazi formalmente indefiniti. Diversamente dai
paesaggisti, arruolati nella definizione di strategie di sviluppo di aree
urbane (come Geuze ad Amsterdam), questi architetti si esprimono
sul piano architettonico - definendo campi strutturati, spazialmente
e programmaticamente flessibili - senza rinunciare alla dimensione
strategica e tattica.

50

diScipLina

I paesaggi programmati di Reiser+Umemoto (RUR)
La ricerca dello studio americano reiser+Umemoto18 si inserisce in un

“momento vitale della pratica architettonica” , in cui si fissano le regole e
19

le misure di una teoria architettonica, a partire dalla consapevolezza che

il computer è divenuto un dispositivo inseparabile dal processo creativo
progettuale.

La crisi dell’identificazione dell’architettura con il registro simbolico

dell’oggetto costruito e la transizione ad una che guarda al processo
dinamico di “progetto che cerca di realizzarsi”, è da questo gruppo

tradotto in una ricerca sulle superfici complesse. come fa notare andrew

Benjamin il passaggio allo sviluppo topologico, tipico delle animazioni
digitali, non è per loro un fine, ma nasce piuttosto dal bisogno di
incorporare nell’architettura l’idea di tempo, cioè di integrare l’edificio in

un contesto urbano, creando una serie di relazioni tra il dentro e il fuori

con la semplice ripiegatura di una singola superficie.

i loro “paesaggi programmati”, a differenza delle introverse ed autonome
macchine koolhaasiane, sono infrastrutture aperte agli usi della città, che

nascono dall’integrazione dei suoi flussi e che accolgono le perturbazioni

e le trasformazioni dei processi urbani. Nascono così edifici-paesaggi,
mondi artificiali che definiscono campi urbani attivi e innescano processi

dinamici, economie in espansione, configurazioni di spazi sociali
potenziali, dove si realizza quella co-presenza di spazi progettati, con una

funzione specifica, e spazi colonizzabili, ancora non definiti.

Il passaggio logico dalla complessità intesa come categoria che definisce
la sfera quantitativa del progetto, alla complessità come espressione
formale è da loro spiegato come superamento di una concezione

unidimensionale della funzione, e a questo modo di operare danno il

nome di Infra_Structuralism. Iscritto in una dimensione temporale, il
progetto vive internamente e formalmente la tensione tra una stabilità

funzionale immediata e la possibilità di cambiare nel tempo, decifrando

in termini spaziali l’interconnessione tra la forma e la funzione (al variare

della forma variano le funzioni e viceversa).

Dal punto di vista strutturale la scelta ricade frequentemente, come

nel caso del progetto del West Side Convergence, nei sistemi geodetici.

Modelli strutturali e tecnologie recuperati “dai rottami del Modernismo
utopistico”, essi rappresentano la migliore “tattica per conseguire

l’eterogeneità formale e programmatica nel campo dell’architettura

in basso:
esempi di strutture geodetiche. Il primo
è un duomo generato da una geometria
ideale; il secondo è una struttura geodetica
differenziata basata su una goemetria
complessa.

daL LANdSCAPe URBANISM aL INfRA_URBANISM

WEST SIDE CONVERGENCE NEW YORK
(RUR) oggetto di un concorso ad inviti nel
1999, è un modello di infrastrutturalismo
che propone una riorganizzazione urbana,
nell’area compresa tra la 23 e la 42 strada
a New York, basata sulla commistione di
spazi pubblici e spazi privati, di attività
ludiche e di servizi, sotto una copertura
complessa, articolata spazialmente per
accogliere tutte le deformazioni locali.
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e della pianificazione” (RUR 2006) inducendo complessità attraverso
la flessibilità, e coniugando l’alterità con la continuità spaziale. Sono
sistemi versatili che ammettono una crescita differenziale e un soffice
assorbimento delle deformazioni locali e degli effetti superficiali, e che
si comportano globalmente come un tessuto strutturale. Le geometrie
che ne risultano possono anche essere estremamente complesse, ma
tutte facilmente adattabili ai moderni sistemi di progettazione e di
produzione non-standard.
Risulta difficile qui definire il confine tra la forma e la struttura, ed è
proprio tale sfumatura a sostanziare il significato che Reiser+Umemoto
vogliono dare all’architettura: “in opposizione alla nozione di
libertà come assenza di architettura, ribattiamo che è il vincolo
dell’architettura, la sua particolarità e persistenza formale aldilà di
qualunque determinazione funzionalista, che incarna l’unica vera
libertà.” (RUR 2006)
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TERMINAL DEL PORTO DI YOKOHAMA
(RUR) progetto presentato nel 1995
al concorso internazionale. Anche
qui l’architettura è il prodotto di una
combinazione di uniformità, data dalla
ripetizione di un elemento strutturale (l’arco
a tre cerniere tipico della tradizione dei
capannoni industriali del XIX secolo), e un
certo numero di irregolarità, di perturbazioni
locali, provenienti dai flussi urbani. Definito
dai progettisti un “incidentale animismo,
segmentato, assiale e localmente
differenziato”, come il corpo di un crostaceo.
Ed in effetti, tale riferimento è appropriato,
dal momento che parte della loro ricerca
consiste nello studio del comportamento di
strutture animali e naturali.

L’infra-urbanism di Stan Allen
Secondo robert Somol20, uno dei maggiori contributi della ricerca di

Stan allen21 è l’aver definito un metodo diagrammatico “che riconosce il

reale come implicito nel virtuale” e l’aver sperimentato nella sua pratica i

limiti e le potenzialità di tale approccio. L’interesse per la strumentazione

dell’architettura non è fine a se stesso, e neanche oggetto di un grande
approfondimento teorico, ma gli serve per affermare la natura materiale

dell’architettura (quindi non rappresentativa e ideale). Come l’ingegneria

e l’ecologia, anche l’architettura sa trattare il comportamento di
assemblaggi su vasta scala che evolvono nel tempo, proprio grazie

a queste tecniche notazionali di astrazione, che danno vita a matrici

complesse, da lui definite campi. campi dove l’architetto “organizzatore
e traghettatore di informazioni” afferra la complessità del reale e lascia
tracce di organizzazioni materiali.

Anche Stan Allen, come Reiser+Umemoto, pur affermando la fisicità

dell’architettura sa che resistere alle tecnologie digitali rischia di

mettere l’architettura in una condizione di marginalità. La sua idea di

a fianco:
Moschea di Cordoba.

daL LANdSCAPe URBANISM aL INfRA_URBANISM

53

campo implica quello slittamento, già operato nelle arti visive, che vede

le forme come il risultato di una registrazione di processi più che di una
pratica compositiva. Il computer velocizza in questo caso, non genera
un prodotto diverso: la crescita incrementale, il principio additivo, le

geometrie fluide e porose sono parte di un bagaglio culturale di cui

la storia è già a conoscenza (Allen porta l’esempio della Moschea di

Cordoba).

Il concetto di campo, gli spazi non direzionali, governati da relazioni non
gerarchiche, ci insegnano a riformulare il rapporto tra figura e sfondo, e

a chiarirne la trasportabilità nella sfera che ci riguarda. pensiamo alle

figure non come la demarcazione di oggetti da uno sfondo fisso, ma

come effetti emergenti da un campo dinamico: “momenti di intensità,
cime o avvallamenti all’interno di un campo continuo”. Il campo, in altre

parole, è uno spazio di propagazione di effetti che ammette cambiamenti,

incidenti, errori. Per questo anche Allen dichiara che l’interesse non è per

la forma delle cose ma per la forma tra le cose, perché in quegli interstizi,

che la città genera spontaneamente e che l’architetto può riprodurre, si
svolgono le improvvisazioni creative.

Le tecniche sono chiaramente un espediente - come allen stesso
dice, parafrasando Foucault, “le tecniche sono sociali prima ancora di
essere tecniche”- per riformulare il ruolo dell’architettura. “L’architetto

deve riorientare i propri sforzi tecnici e immaginativi alla questione

delle infrastrutture” (Allen 1999). Le infrastrutture – le autostrade,
le reti idriche, i ponti, le stazioni, gli aeroporti - sono la massima

esemplificazione di campi: sono prototipi di flessibilità, dove si svolgono

movimenti ordinati ma non prevedibili; sono sistemi complessi, o

come Allen stesso dice “ecologie artificiali” che tollerano colonizzazioni,
aggiustamenti, organizzazioni estemporanee, in un regime di continuità

funzionale; sono modelli in cui sono disegnati nel dettaglio gli elementi

alla piccola scala e rimangono più astratti gli effetti alla scala intermedia,
perciò sono modelli di progettazione integrata.

E questo Allen propone in tutti i suoi progetti, dagli edifici di servizio (i

musei e le biblioteche) alle vaste aree logistiche (i mercati e le stazioni

di interscambio). Occasioni per validare il suo Infra-Urbanism: lo

sviluppo di campi che consentono una flessibilità funzionale all’interno

di una singolarità architettonica; un mezzo logistico che impone

minimi ma precisi limiti tecnici e strumentali per gli eventi futuri.
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RICOSTRUZIONE DEL SOUK DI BEIRUT
oggetto di un concorso nel 1994. Questo
progetto mostra chiaramente le intenzioni
teoriche di Allen: affermare il primato
dell’architettura nel progetto urbano.
Sono quattro le principali operazioni: 1.
ricostruire gli edifici storici; 2. restaurare il
livello stradale con un insieme di superfici
continue; 3. costruire nuovi edifici con
diverse funzioni; 4. ricoprire l’intera area
con un’estesa copertura di acciaio e vetro.
L’infra-urbanism consiste nella strategia
con cui combina l’unità, ottenuta dal ritmo
continuo della copertura, con la diversità e
la varietà delle attività svolte al di sotto.
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Una sintesi metodologica

LU come teoria architettonica dei sistemi complessi
Questa breve descrizione della storia, delle teorie e delle pratiche che
hanno definito le molteplici identità del LU, ci porta ad argomentare la
lettura che, a dieci anni dalla sua fondazione, si propone in questa tesi e
che in parte riprende l’insegnamento impartito nel Master condotto da
ciro najle all’architectural association.
La sintesi delle sperimentazioni accademiche che verranno presentate nei
prossimi capitoli si basa sull’idea che coniugando l’approccio più astratto,
strategico e programmatico tipico dei paesaggisti e quello formale,
tettonico e materiale tipico degli architetti, il LU possa divenire la cornice
ideale per esplorare le categorie spazio-temporali di adattabilità e di
transcalarità nel processo generativo. Queste categorie, che hanno come
presupposto la teoria della complessità, di cui spiegheremo la genealogia
scientifica e il campo di applicazione che a noi interessa, sono state
adottate come strumento concettuale e operativo per definire un metodo
di progettazione.
In continuità con la ricerca di Reiser+Umemoto e di Allen, questo
approccio al LU intende la fusione tra architettura e paesaggio come
l’opportunità per rielaborare i fondamenti di una teoria architettonica
per progetti su vasta scala, e più in generale per progetti di sistemi
complessi, basata sulla costruzione di apparati flessibili, sia dal
punto di vista strumentale che linguistico. come avremo modo di
argomentare, così interpretato il LU ci permette di affrontare la
complessità programmatica, scalare, tecnologica, procedurale o anche
simbolica grazie al fatto che adotta un dispositivo (il diagramma) e
una strumentazione (il digitale) che prescindono da una descrizione
materiale della realtà e ragionano invece per sistemi di relazioni. È in
questo modo che la logica degli strati giustapposti - che raccontano
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variabili ecologiche, sociali, infrastrutturali, economiche – si unisce a
quella dei campi vettoriali anticipatori di effetti emergenti.

Come si può già intuire, per capire meglio la natura e l’identità di questa

sintesi sperimentale, occorre situare il LU in un più ampio contesto

teorico, ed indagare l’origine dei suoi innesti interdisciplinari. Questo

apparato di conoscenze, che guarda alle scoperte dell’ultimo secolo

nell’ambito della filosofia, della fisica, della chimica, della biologia,

dell’ecologia, della cibernetica, dell’informatica e dell’economia, influisce

non solo sul piano etico e culturale, ma anche nel modo in cui, con il

nostro agire, pensiamo e fabbrichiamo il materiale con cui trasformiamo

la realtà.

Dinamiche collettive
La teoria della complessità è oggi adottata in molti campi del sapere, per

studiare e simulare dinamiche collettive - come la turbolenza dei fluidi,

i cambiamenti di fase nella materia, ma anche l’evoluzione della vita e

delle società, dinamiche - che, pur non essendo pianificate, manifestano
un principio di organizzazione interna.

L’esempio che comunemente si fa è quello delle colonie di insetti
sociali, come le formiche o le termiti, che interagiscono e coordinano

comportamenti anche molto complessi, attraverso un sistema di
linguaggio semplice: secernendo sostanze chimiche lungo i sentieri
riescono a comunicare la presenza di cibo, di pericolo, di nemici, ma

soprattutto a reagire alle condizioni dell’ambiente come un singolo

organismo, secondo una struttura aggregativa che non risponde a logiche

verticali e gerarchiche. Tale organizzazione può spiegarsi con il principio
dell’auto-organizzazione e dell’emergenza: sistemi che acquistano la
propria intelligenza e la propria sofisticatezza dal basso, e grazie alla

capacità di adattarsi, in modo dinamico, alle condizioni esterne.

Così come nella costruzione di una teoria scientifica, che non ha luogo

se non con la caparbietà e con l’ingegno di chi, osservando un fenomeno,

formula affermazioni empiriche, anche nella definizione delle teorie

urbane da cui discende il LU, ci si è affidati all’intuizione22: le metropoli

si comportano come i sistemi complessi, hanno andamenti fluttuanti,

processi dinamici ed irreversibili di adattamento, cicli vitali che spesso
sfuggono alle logiche della pianificazione e seguono piuttosto il principio
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evolutivo dell’emergenza.
L’osservazione dei nostri paesaggi urbanizzati, infatti, mostra che, al
margine della città pianificata, nelle zone intermedie, di confine, le
frizioni, le interazioni anche conflittuali, le iniquità, alimentando
processi spontanei di auto-organizzazione, creano le condizioni ideali
per metamorfosi geometriche e funzionali. Proprio perché incerte,
queste sacche urbane sono più permeabili, più aperte, più dinamiche,
più flessibilmente portate al cambiamento. È qui che spesso sorgono
strutture sociali e strutture economiche innovative, che ridisegnano nei
fatti la geografia dei luoghi. Lo stesso fenomeno di crescita, di espansione
e di arresto dell’organismo urbano segue regole estetiche e geometrie
coerenti, seppur difficilmente prevedibili e programmabili per la
quantità enorme di variabili che entrano in gioco. Un ordine implicito a
cui bisogna dare un senso.
Questo ragionamento, che spiega con la fenomenologia della complessità
il comportamento tanto dei sistemi naturali quanto di quelli artificiali
che abitano il nostro pianeta, ha avuto un impatto notevole nella
formulazione delle recenti dottrine urbane e in tutta le discipline
coinvolte nella progettazione e nella costruzione di infrastrutture per il
territorio.
Come chiarisce Mohsen Mostafavi (2003), con questa teoria abbiamo
potuto generare quelle sovrapposizioni interdisciplinari che hanno
permesso di superare alcuni dei limiti ereditati dal Modernismo, in
particolare: la difficoltà di trasporre le informazioni da una scala all’altra
e di registrare le forze che operano prima del fisico; la mancanza di
coesione nelle fasi del progetto prodotta dalla frammentazione degli
incarichi e dei campi di expertise; la rigidità degli strumenti di controllo
dei processi regolati da meccanismi di determinazione lineare e diretta.

DEFINIZIONE DI COMPLESSITÀ:
Dal termine latino complexus significa
intrecciato. Perché si possa parlare di
complessità si deve essere in presenza di
molte componenti, difficilmente isolabili.
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TAPPE DELLA TEORIA DELLA COMPLESSITA’:
Negli anni cinquanta Ilya Prigogine studia le
leggi dell’entropia dei sistemi e dimostra che,
quando si crea uno scambio intenso di energia in
un sistema aperto, il sistema non è in equilibrio,
ma passa attraverso stadi di equilibrio transitorio,
interrotti da biforcazioni. Conoscere un sistema
fisico di questo genere, il suo attuale stato
dinamico, implica il ritrovare le tracce di quelle
biforcazioni, non con un’operazione di analisi
lineare, bensì con la simulazione delle interazioni
complesse tra i componenti, che hanno proprietà
additive e moltiplicative.
Nel 1949 il matematico Norbert Wiener pubblica
il manifesto Cybernetics sul sistema di autoregolazione e di feedback e sui sistemi di
“intelligenza” cognitiva.
Nel 1956 l’entomologo E. O. Wilson scopre il
sistema di comunicazione tra le formiche basato
sul riconoscimento dei pattern di feromoni.
Negli stessi anni, Oliver Selfridge sta
sperimentando modelli per insegnare al
computer come apprendere.
Negli anni sessanta John Holland esplora
l’origine di comportamenti complessi originati da
regole semplici e formula la teoria dell’algoritmo
genetico, che mette in discussione la nozione
darwiniana di selezione naturale.
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Teoria dei sistemi complessi
La teoria della complessità nasce come teoria sistemica che supera la

visione analitico-riduzionista, dove le leggi universali sono dedotte

con un procedimento lineare di sommatoria degli effetti di singoli
componenti, di cui conosciamo il comportamento, ma che mette in ombra

le cosiddette proprietà emergenti dei sistemi, cioè la loro intrinseca

capacità di generare nuove forme di vita.

Più che dare una definizione si possono descrivere gli attributi della

complessità. Nell’evoluzione di un sistema, la complessità si configura

come la situazione intermedia fra equilibrio stabile e caos, ovvero come

condizione dinamica che non tende né all’immutabilità e alla rigidezza,
né all’anarchia e al caos. in tale situazione un sistema manifesta un

comportamento intelligente di adattamento alle sollecitazioni ambientali,
mostrando proprietà emergenti: “è questa la zona dell’apparizione

improvvisa (emergence) di proprietà inaspettate.”23 Si può dire che in

questa condizione il sistema è letteralmente creativo!

Si usa spesso la metafora dei tre stati dell’acqua per raccontare il
concetto di complessità come stato intermedio: allo stato solido è

materiale ordinato, stabile, cristallizzato; allo stato aeriforme all’opposto

è materiale discontinuo in movimento caotico; allo stato liquido, dove

ogni molecola è simultaneamente autonoma ed interagente, il materiale

è un sistema complesso, mutevole, in grado di adattarsi ed in equilibrio
instabile.

Il fatto che un sistema sia “al margine del caos”, come lo definisce
Kauffman, non significa tuttavia che esso sia in balia dell’accidentalità

e della casualità: in realtà le nuove configurazioni spazio-temporali

sono l’espressione di un ordine implicito, che è possibile intuire solo se,

abbandonando la visione classica, analitica, si adotta una visione sintetica,

che mette in evidenza le caratteristiche globali. Solo quando Prigogine

negli anni sessanta ha cominciato a studiare i sistemi complessi in

termini di variabili interconnesse (tali che alla variazione di una qualsiasi

sopra:
Foto di Piazza della Repubblica durante
una manifestazione: esempio di autoorganizzazione.
a fianco:
Foto di Caracas: la città informale

variabile si producono cambiamenti a tutte quelle ad essa relazionate) si

sono spiegati molti fenomeni in virtù delle interazioni combinatorie, non-

lineari, i cui effetti moltiplicativi innescano processi spontanei di auto-

organizzazione.

L’auto-organizzazione è il principio che spinge un sistema in condizioni
lontane dall’equilibrio ad esplorare spontaneamente nuove posizioni
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nello spazio (tecnicamente si tratta di un movimento da un attrattore

ad un altro) senza alcun intervento dall’esterno. In un certo senso si

configura come il principio evolutivo che, integrando quello di selezione
competitiva di origine darwiniana24, introduce l’idea di cooperazione e

collaborazione tra individui.

il criterio che spiega la traiettoria di un sistema complesso in evoluzione

non è quello deterministico di una forza ordinatrice esterna, ma piuttosto

quello di un’immanente tensione tra competizione e collaborazione. per
questo si parla di “paradosso del principio di conservazione” nei sistemi

complessi, perché, contrariamente a quanto potremmo immaginare, le

forze non agiscono in direzione dell’ordine e dell’equilibrio statico, ma

anzi rinnovano condizioni provvisorie di stabilità, per preservare la

propria flessibilità e vitalità nel tempo. Nelle sue infinite interazioni
spazio-temporali la crescita evolutiva di un sistema, dunque, dipende

proprio dalla sua capacità elastica di assorbire e di restituire le novità

emergenti, attraverso un processo di mutuo adattamento e di auto-

correzione.25

“Comportarsi come un sistema complesso”
Tra le conseguenze più stupefacenti di questa teoria c’è il fatto che si
comincia ad accettare nelle scienze - e non solo - che, come strumenti

di comprensione della realtà, possano esserci categorie come instabilità,
contingenza, imprevedibilità e mancanza di controllo, che esprimono in
forma strumentale la fondamentale ed intrinseca indeterminazione della

facoltà di prevedere i cambiamenti dei sistemi complessi. con la nozione

di spazio non-euclideo, fatto di punti dinamici difficilmente misurabili e

non spazialmente localizzabili, si rivoluziona il concetto di “precisione”, di

descrizione oggettiva della realtà, imponendo anzi l’idea che l’osservatore

stesso, nell’atto di misurare, perturbi il sistema che tenta di conoscere e

di descrivere.

Come nella matematica, nella biologia e nell’ecologia anche nelle scienze

umane, la riformulazione del concetto di esattezza e di precisione ha

messo in crisi la visione olistica tradizionale, di tipo deterministico, e ha

consolidato una visione discreta, che assume l’indeterminatezza evolutiva
come criterio fondante.

In realtà queste considerazioni sollevano alcuni importanti quesiti:

La forma geometrica che rappresenta la
crescita evolutiva di un sistema complesso
non è una linea ascendente o discendente,
bensì una linea curva, sensibile alle
continue perturbazioni, di origine intrinseca
o esterna.
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come combinare una visione sistemica con i metodi di rappresentazione

che si riferiscono ad un approccio analitico e parziale? Fino a che punto

possiamo applicare una teoria scientifica, seppur dinamica ed universale,

al comportamento delle strutture costruite dall’uomo?

Dare risposte a questi quesiti significa delineare alcune delle prerogative
metodologiche a cui questa ricerca tenta di dare validità.

nel linguaggio comune si parla ormai spesso di top-down e bottom-up

per descrivere la strategia con cui si affronta un problema. Il termine

top-down è usato impropriamente come sinonimo di approssimativo,
autoritario, imposto, mosso dall’ideologia. In realtà top-down nel campo

dell’informatica e delle teorie scientifiche descrive un approccio che

azzarda una teoria di insieme, e poi, guidato dall’intenzionalità, procede

con la scomposizione, lo smembramento in parti, per conoscerne i
dettagli. Corrisponde ad una visione analitica che, se da un lato fornisce

uno strumento rigoroso e sistematico per affrontare la ricerca, dall’altro

non permette l’insorgenza di novità e il relativo adeguamento del
modello iniziale.

L’approccio bottom-up viceversa parte dai componenti elementari, ne

studia il comportamento, concentrandosi sulle dinamiche interattive,

e modula la propria ipotesi generale in funzione della sequenza di
tentativi – errori - correzioni. In effetti questo metodo è nato - oltre che

dalle indagini popperiane sulla conoscenza scientifica - simultaneamente

alla diffusione dei programmi di calcolo digitale che, risolvendo

agilmente equazioni combinatorie e formule iterative, ha permesso

di concepire modelli basati sulla simulazione. Questa visione sintetica

è indubbiamente più adatta alla conoscenza dei fenomeni complessi,

caratterizzati da processi non-lineari, ma da sola non comporta la
costruzione di una teoria.

Nel campo dell’architettura, dell’urbanistica e della pianificazione

ad esempio, si allude ad un metodo top-down per descrivere lo stile di

insegnamento Beaux Arts, dove il progetto, impostato su uno schema
planimetrico generale prestabilito, rimaneva indifferente alla realtà

dei materiali, ai processi tecnici, ai rapporti economici e alla vita della

comunità. All’opposto il Bauhaus, capovolgendo tale logica, proponeva un
metodo bottom-up, in cui il prodotto architettonico si raggiungeva con la

manipolazione coordinata di componenti materiali ed organizzative che,

dalla reciproca interconnessione, acquistavano robustezza e coerenza.
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Quando cerchiamo di spiegare il comportamento di strutture sociali
con la teoria della complessità, come nota Manuel DeLanda (2000), non

bisogna dimenticare che a guidare le decisioni sono entità intenzionali

irriducibili, come le credenze e i desideri.26 Per quanto si cerchi di captare

le logiche e costruire modelli previsionali a partire dai componenti di tali
strutture (gli individui ad esempio), gli effetti globali che le macro entità

(le istituzioni) producono non sono spiegabili con concatenazioni lineari
di cause-effetti.

Per questo DeLanda parla di un “individualismo metodologico” associato
ad un “olismo ontologico”, proprio per descrivere quell’attitudine etica

e sperimentale che integra i due approcci antitetici del top-down e del

bottom-up, e che mette in relazione dinamica e produttiva analisi e sintesi.

in altre parole si deve simultaneamente guardare il comportamento
degli individui, che operano al margine tra libertà e vincoli collettivi, in

condizioni di equilibrio provvisorio, e gli organismi d’insieme che, dotati
di una vita propria, impongono un loro regime di ordine implicito ed
influiscono in molti modi sull’agire individuale.

come direbbe John casti27, per studiare e per generare sistemi complessi,
bisogna comportarsi come un sistema complesso.

Transcalarità e Adattabilità
In questa ricerca, come si è già anticipato, si vuole insistere su due
paradigmi tra loro intrecciati - la transcalarità e l’adattabilità - che
scaturiscono da una visione del mondo ispirata alla teoria della

complessità. nei due principi si è anche cercato di individuare lo
strumento capace di sintetizzare la dimensione sistemica dei paesaggisti

e quella locale degli architetti, per sublimare il potenziale metodologico

del LU.

Tra gli aspetti più interessanti della teoria della complessità infatti, c’è

l’invarianza della sua fenomenologia a tutte le scale, da quella cosmica

a quella subatomica, a quelle intermedie a noi più familiari. Geni –

molecole - cellule – tessuti – organi - organismi, così come famiglia -

classi sociali - popolazione delle città e delle macro-regioni, mostrano
come, in ogni struttura vivente, esista una sostanziale coerenza di natura

strutturale e formale nei passaggi scalari. componenti con un certo grado

di autosufficienza e di complessità interna, aggregandosi, incrementano
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le mutue interazioni e dunque le potenzialità creative del sistema, ma
non perdono le proprie caratteristiche individuali. in realtà la scala è
solo un modo di contenere il numero di relazioni con cui osserviamo e
descriviamo un sistema. Espandendo questo assunto alla progettazione
di tali strutture, la transcalarità si configura come dimensione
necessaria del progetto complesso, che permette di far proliferare idee
e configurazioni con gradi di complessità variabile, in funzione della
relativa collocazione spazio-temporale, ma anche, simultaneamente, di
circoscrivere sottosistemi più specifici, definendo così una gamma di
scale programmatiche, ognuna contenente potenziali risvolti spaziali.
Ad essa complementare, l’adattabilità, intesa come principio dinamico
che regola il rapporto interattivo tra le parti (i sottosistemi di un sistema
complesso), garantisce la crescita evolutiva, attraverso il mantenimento
continuo della flessibilità funzionale, che genera stati provvisori di
equilibrio, e al tempo stesso facilita l’emergenza di nuove configurazioni.
Questi due principi non solo individuano l’oggetto delle nostre
speculazioni disciplinari - la fisionomia complessa dei territori attuali
- ma più in generale descrivono il comportamento, per l’appunto
complesso, con il quale operiamo sul materiale dell’architettura con
quell’approccio suggerito da DeLanda, insieme sintetico e analitico.
nei prossimi due capitoli cercheremo di dispiegare le concatenazioni
teoriche e pratiche che un tale procedere può implicare.
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“La città, oggetto di questo libro, viene qui intesa come una architettura.
Parlando di architettura non intendo riferirmi solo all’immagine visibile della città e all’insieme delle sue architetture;
ma piuttosto all’architettura come costruzione. Mi riferisco alla costruzione della città nel tempo.”
Aldo Rossi L’architettura della Città 1966
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L’urbano come assemblaggio di frammenti

Radici culturali del pensiero complesso
A partire dalla fine degli anni sessanta, congiuntamente al declino

delle interpretazioni urbanistiche classiche, e agli sperimentalismi
metropolitani estremi di gruppi come Archigram, Superstudio, Alison

e Peter Smithson, Kenzo Tange, molti pensatori della città si sono
interrogati sul senso di studiare la città come un’entità coerente ed
uniforme. Molte esperienze hanno dimostrato che, di fronte all’instabilità

sociale, all’inerzia e all’inefficienza politica, alle fluttuazioni economiche,

procedere per grandi disegni strategici è rischioso e solitamente rovinoso.

Non basta prescrivere ricette universali e applicare logiche compositive

basate sulla ripetizione di modelli architettonici nuovi o rivisitati, per

formare quartieri e brani di città automaticamente integrati nel sistema
territoriale complesso.

Tra le tante letture che si delineano, si comincia a fare strada l’idea

che tutte le forme del territorio, la città come le strutture naturali,
possano vedersi come l’assemblaggio, su scala ingrandita, di morfologie

eterogenee, di frammenti e di pezzi differenziati, non organizzati secondo
inflessibili e rigide gerarchie, e non governabili secondo le logiche di
separazione, di segregazione o di concentrazione tipiche dello zoning.

La fisionomia attuale dello spazio naturale e artificiale è una miscela
complessa di frammenti spontanei e frammenti premeditati tra loro
incastrati e giustapposti, dove risulta impossibile separare ciò che è
risultato di un atto cosciente di pianificazione e ciò che non lo è.

Estendendo questo ragionamento, si può dire che tutte le strutture

costruite dagli uomini - le città, i mercati, le istituzioni – sono forme
ibride, nate dalla sovrapposizione e dalla co-abitazione di quelle che

DeLanda (2000) definisce trame auto-organizzate di componenti
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eterogenei e di gerarchie di elementi uniformi.

Christopher Alexander (1965) l’ha chiamata contesa tra le strutture ad

albero della città artificiale e le strutture a semi-lattice della città naturale.

Come vedremo nel prossimo capitolo, non sempre nel progetto urbano il
progettista è capace di cogliere questa distinzione, confondendo il grado

di complessità spaziale e funzionale, con la complessità programmatica,
che presuppone un modello di controllo a maglie larghe.

Pensare alla “città per parti”1 conduce da un lato ad una nuova nozione di
controllo del disegno urbano, dall’altro orienta lo studio non tanto sulle

dinamiche complessive, quanto sui fenomeni locali. In molte pratiche

e teorie si comincia ad invertire l’ordine con cui tradizionalmente si

affronta la scala territoriale: non più logiche verticali spesso autoritarie,

che fanno riferimento a modelli ideali, astratti, ma un recupero autentico
del materiale locale, dell’informale, che meglio raccontano l’identità dei
luoghi.

I risvolti di questo orientamento teorico, che ha molti legami con il
clima politico di quegli anni (si pensi alle contestazioni studentesche
del ’68) sono di diversa natura. Dichiarata l’obsolescenza delle categorie

concettuali della dottrina urbanistica classica, si assiste ad una

sistematica revisione delle coordinate teoriche, di cui Rem Koolhaas è

forse l’ultima e più radicale voce, volta a legittimare la natura scomposta,

disarticolata, smembrata delle città e a definire nuovi sistemi di
classificazione.

La revisione teorica è accompagnata da un’esplorazione di strumenti
di analisi e di progetto, di cui le pratiche collettive e partecipative, che

mettono in crisi il ruolo stesso dell’architetto-pianificatore, sono un
particolare esempio che approfondiremo nel quarto capitolo.

Negli ultimi due decenni, la ricerca di tecniche di rappresentazione in
grado di rilevare il territorio, costruire mappature che ne descrivono
la natura organica e le dinamiche eterogenee, è diventata sempre più

1.

rilevante, anche per sostanziare una posizione ideologica, anticipata

nel capitolo precedente, che associa il ruolo dell’architetto a quello di

osservatore-fabbricatore di strutture complesse e spazi emergenti. I
tentativi più interessanti sono quelli che hanno cercato di riprodurre

le contraddizioni, la complessità e la molteplicità funzionale del reale,
ripercorrendo all’inverso le tappe di stratificazione non-gerarchica

del territorio, proprio come si affronterebbe lo studio di una struttura

2.
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naturale.
Questo procedere fonda in parte le sue radici nelle investigazioni di
Colin Rowe, e poi di Rem Koolhaas, e prima ancora nei manifesti teorici
di Robert Venturi e di Aldo Rossi. Costoro hanno in vario modo tentato
di costituire un metodo che trattasse il materiale complesso della città
con una logica simile a quella adottata nelle scienze (anche umane): la
scomposizione in organizzazioni di cui si può studiare analiticamente
il comportamento formale e strutturale; la classificazione, anche con
il ricorso a nuove categorie descrittive, degli elementi costituenti; e
soprattutto la costruzione di un repertorio cui attingere per immettersi in
questo paesaggio apparentemente caotico e privo di coesione. Non a caso
il termine assemblaggio, quando riferito alla città, è spesso associato al
collage, cioè ad una tecnica di rappresentazione basata sul principio di
scomposizione, ricomposizione, e sovrapposizione di pezzi.

sopra:
Conrad Roland Space Net Townscapes
(1975): progetto presentato al simposio
internazionale Adaptable Architecture
organizzato dall’Institute for Lightweight
Structures dell’Università di Stoccarda
diretto da Frei Otto.
a fianco:
1. Superstudio Movimento Continuo (1971)
2. Archigram A Walking City (1964)

72

MODELLI

Troviamo qui molte delle tematiche che hanno prefigurato l’esistenza
del Lu, soprattutto riferite a quel campo di indagine che cerca nella
rappresentazione delle trame complesse del territorio, un’occasione
per stabilire criteri di mediazione e di continuità tra la conoscenza e la

costruzione di strategie e di forme che ne dispongono la trasformazione.

Nella nostra interpretazione del Lu accogliamo l’ipotesi secondo cui le

strutture urbane e architettoniche, similmente alle strutture naturali,
sono il prodotto di un processo, più o meno lungo, in cui componenti

inizialmente differenziati e disgregati, si organizzano per formare entità
più grandi, per costituire sistemi complessi. DeLanda direbbe che edifici e

rocce sono descrivibili nello stesso modo: sono il risultato di un processo

dinamico di preparazione e di organizzazione del materiale, cioè della

stratificazione di componenti base, dissociati, come i mattoni e i ciottoli.

Questo confermerebbe l’idea che l’ecosistema urbano sia opera di un

assemblaggio in cui non è tanto l’invenzione di nuovi materiali quanto

il montaggio innovativo del materiale vivente (espressione autentica del

locale) a generare strutture complesse.

Con la nozione di recupero del materiale vivente dove cogliere l’essenza

del progetto - tipica del paesaggismo contemporaneo - con il portato
teorico e strumentale della teoria architettonica dei sistemi complessi

e con la nozione di città come prodotto di un fenomenale assemblaggio,
si cercherà nelle prossime pagine di argomentare quella sintesi già

annunciata tra un approccio al Lu strategico e sistemico e uno locale e

materico. Approfondiremo le implicazioni disciplinari di una visione del
mondo profondamente impregnata del materialismo vitalista di gilles

Deleuze, per spiegare come il progetto possa essere definito come ciò
che emerge da un accumulo di materiale che, fino ad un certo punto, fa
radicalmente coincidere il virtuale, ovvero la componente nascosta e

misteriosa delle mappature del paesaggista classico, con l’attuale, cioè la
realtà fisica nella sua continua evoluzione.

Concepito infatti come una macchina astratta (o diagramma operativo)

in cui, non solo il materiale inerte, ma anche i flussi di materia-energiainformazioni che partecipano al processo di morfogenesi vengono
integrati e coordinati, il progetto diventa il luogo dell’assemblaggio

sistemico, come lo definisce Ciro Najle (2008). Simile alla matrice o al

campo precedentemente definiti, questo supporto è capace di crescere,

variare ed adattarsi nel tempo e, per mezzo delle interazioni scalari e

a fianco:
Robert Venturi: cataloghi di Learning from
Las Vegas (1972).
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materiali, favorisce l’emergenza di organizzazioni architettoniche precise

ma instabili. Si tratta in fondo di una riformulazione del collage con il

dispositivo del diagramma operativo.

Città di frammenti: Robert Venturi vs Aldo Rossi
Il termine frammento, che descrive genericamente il componente

strutturante di un sistema complesso, ha fornito la chiave con la quale

oggi descriviamo i sistemi di potere, la scansione del tempo, la struttura
della memoria e dello spazio.

Ragionare in termini di frammenti, nella lettura della città, ha contribuito

a formulare le principali teorie interpretative sulla complessità dei
paesaggi urbani, dopo il Modernismo, fondate sulla ricerca di nuove

unità di misura urbane, e ha accomunato visioni palesemente diverse

come quella di Robert Venturi e di Aldo Rossi.

Frammento infatti può essere considerata tanto l’area di Aldo Rossi, dove

avvengono gli eventi urbani che mostrano un principio di omogeneità,

quanto il singolo edificio di Robert Venturi: in entrambi i casi è nel loro

montaggio, nelle giustapposizioni e nelle intersezioni che leggiamo gli
strati complessi della realtà che ci circonda.

Affascinato dal caos di Las Vegas, Robert Venturi ha costruito la sua
indagine sulle città americane attraverso la cronaca, dettagliata

e affrancata da pregiudizi, di quella miriade di oggetti, insegne,
infrastrutture, edifici con le funzioni più spettacolari - frammenti

diremmo noi - che raccontano le componenti spontanee ed informali
dell’architettura. Rinunciando al bisogno di controllare ed imporre una

coerenza formale, Venturi trova nella giustapposizione di elementi
opposti (continuità e discontinuità, movimento e interruzione, chiarezza

e ambiguità) un condensato di grossolanità che, tuttavia, può innescare

dinamiche propulsive, guidare l’immaginazione e ispirare nuovi linguaggi
formali.

All’opposto Aldo Rossi, con una visione storica e sociologica - definita
da molti “strutturalista”- identifica nell’eterogeneità spaziale e sociale

la traccia di un apparato psicologico collettivo: un paesaggio caotico di

stimoli, di elementi primari, di punti fissi che ci permettono di orientarci.

La città di Aldo Rossi è quella della memoria collettiva, stratificata come

la nostra mente, i cui frammenti fungono da mezzo con cui esercitiamo
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l’ars memorativa2 con cui costruiamo dinamicamente “la memoria della
memoria”.

Questo approccio, che forse come qualcuno ha detto nasconde il suo

inconscio desiderio di sicurezza e il suo profondo bisogno di certezze, di
regole e di ruoli, non rinnega l’idea di coerenza e di unità nell’esperienza
urbana.

Confrontarsi con il pensiero di questi grandi maestri, che nel decennio
a cavallo tra gli anni sessanta e gli anni settanta hanno formulato le
proprie teorie attraverso alcune di pubblicazioni3, ci serve per ricostruire

l’origine di due diverse tendenze culturali, che per lungo tempo hanno

caratterizzato il ragionare e l’operare sulla città, compresenti nella

teoria architettonica dei sistemi complessi: una più ludica, provocatoria,
svincolata dalla storia, l’altra più seria, politicamente e socialmente

impegnata; una più attratta dalla rottura degli schemi formali classici,

dall’originalità delle strutture spontanee, l’altra motivata dal bisogno
di costruire ponti tra passato e presente, e perciò insieme nostalgica e

rigorosa; infine una più affine ad una società pragmatica, multi-funzionale,

tipicamente americana, l’altra più fedele ad una visione ideale, onirica,
tipicamente europea, che attribuisce all’architettura contenuti formali,

ideologici e politici. Ciò che entrambi, Venturi e Rossi, difendono è l’idea

che il nostro ruolo di architetti urbani sia quello di dare consistenza ai

valori collettivi e di custodire il simbolismo e l’allusione metaforica delle
variegate forme architettoniche che popolano la città.

Le classificazioni di Christopher Alexander
Negli stessi anni, un altro interessante contributo alla definizione di
criteri di classificazione delle unità di misura urbane è il lavoro di

Christopher Alexander.

Nato dallo studio sul rapporto tra percezione e struttura dello spazio

urbano, il Pattern Language4 di Christopher Alexander, caratterizzato

dall’associazione di immagini e di azioni, è un sistema manipolabile e

ricco di simboli (i 253 pattern) che, combinati secondo alcune regole (ad

esempio seguendo la successione che descrive il collegamento scalare e
tematico con altri pattern), formano a tutti gli effetti un linguaggio.

A ben vedere, il Pattern Language affonda le sue radici in una ricerca

cominciata dallo stesso Alexander nella metà degli anni sessanta, raccolta
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nel piccolo e poco conosciuto saggio dal proverbiale titolo a City is not

a tree (1965), la città non è un albero, che aiuta a cogliere il senso del
catalogo di simboli che compongono il linguaggio.

Qui la sua attenzione era rivolta allo studio delle città e, in particolare

mediante il dispositivo sintetico del diagramma, alla loro classificazione

in funzione del sistema di relazioni tra le parti costituenti, intese come
sottoinsiemi fisici o funzionali. È sorprendente come riesca a dimostrare

che tutti i modelli, anche quelli ritenuti più innovativi - dalla Mesa City
di Paolo Soleri al greater London Plan di Abercrombie e Forshaw, da

Chandigarh di Le Corbusier a brasilia di Lucio Costa - rivelano lo stesso
schema astratto, basato sulla separazione dei flussi, sull’isolamento delle

comunità, sulla concentrazione delle attività per analogia tipologica.

A fronte di questa città artificiale, raccontata con diagrammi a forma

piramidale, dove i nodi (ovvero i sottoinsiemi) sono disposti in una rete

che descrive la crescita scalare ma non l’intensificazione delle relazioni

sistemiche tra sottoinsiemi, c’è la città naturale, spontanea ed informale,

dove tutto si intreccia, si sovrappone e la cui struttura a semi-lattice

mostra un reticolo complesso di nodi che sono collegati in maniera
incrociata.

“Come mai tanti progettisti hanno concepito le città come alberi, quando
la struttura naturale è sempre in ogni caso a semi-lattice? Lo hanno
fatto deliberatamente, nella fiducia che la struttura ad albero rende

1.

un miglior servizio alle persone che ci vivono? O lo hanno fatto perché

non riescono a fare altrimenti, perché sono bloccati da un’abitudine
mentale, forse intrappolati dal modo in cui la mente funziona? Perché la

mente non riesce a comprendere, in nessuna forma mentale appropriata,

la complessità del semi-lattice. Perché la mente ha una schiacciante

predisposizione a vedere alberi ovunque e non può sfuggire una

2.

concezione di quel tipo.” (Alexander 1965)

È impossibile concettualizzare una struttura a semi-lattice con una

sola manovra mentale, con un unico atto, dal momento che la mente,

nel raggruppare e catalogare tende a separare, ad eliminare ambiguità

sopra:
1. schema della struttura ad albero.
2. schema della struttura a semilattice.
a fianco:
Aldo Rossi: disegno di elementi primari.

e sovrapposizioni, e costruisce strutture ad albero, più accessibili e

immediatamente visualizzabili. Alexander sembra focalizzare così
una questione fondamentale: è l’inadeguatezza dei mezzi con i quali

fabbrichiamo i modelli urbani che porta a confondere la complessità

formale e linguistica con una complessità programmatica. Questo tema,
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per noi di particolare interesse, sarà ripreso ampiamente nel prossimo

capitolo.

“a Pattern Language: towns, Buildings, Construction”, pubblicato nel 1977,
costituisce una risposta ideale a questo problema: la messa a punto
di un sistema sofisticato di categorie che descrivono le componenti e

i potenziali nessi tra azioni, persone e luoghi, attraversando tutte le

scale del territorio e tutti i gradi di complessità cercati. La novità è che

in questo catalogo di archetipi, è prevista la modifica, la sostituzione,

l’aggiunta di simboli nuovi per renderlo adattabile alla varietà di

situazioni, di usi e di utenti, e per facilitare la formulazione di soluzioni

personalizzate in qualsiasi contesto socio-culturale.

un altro importante obbiettivo del manuale di Alexander è quello di

affidare agli utenti - alle équipe coinvolte nei processi di progettazione,
formate anche da non professionisti - uno strumento per facilitare la

formulazione di strategie illustrate, dove immagini e idee crescono e si
formano congiuntamente. uno strumento relativamente semplice ma non
semplificato, adatto alle pratiche partecipative, alle interazioni collettive

e alla costruzione di un immaginario condiviso che non rinuncia alla

dimensione complessa del progetto.

Scrive lo stesso autore: “[…] Noi abbiamo inteso scrivere questo libro
come primo passo di un ampio processo sociale che consentirà alle

persone di acquisire gradualmente consapevolezza dei loro specifici

linguaggi dei pattern e di lavorare per migliorarli.”5

Rispetto alle ricerche che negli stessi anni faceva Eisenman, ci troviamo

di fronte ad una manifesta propensione per gli aspetti socio-culturali

e metodologici del linguaggio. In un certo senso Alexander anticipa il

concetto di matrice, che verrà poi approfondito da tanti paesaggisti e

architetti della città, e consolida la risposta strategica alla complessità.

Negli anni novanta, come vedremo più avanti, si è sviluppato un crescente

interesse per le relazioni tra materialità, tecnologia, produzione e il
modello organizzativo di lavoro, nello sforzo di ricongiungere gli aspetti
sociali ed estetici del linguaggio.

La tecnica del collage: Colin Rowe vs Aldo Rossi
All’analisi della città per frammenti, che ha permesso di portare alla

luce inedite dinamiche urbane, in vario modo classificate, si affianca

IL COLLAGE IN PITTURA
Identificabile storicamente con la tecnica
pittorica dei cubisti, sviluppata negli anni
dieci del Novecento, in architettura e
nel disegno urbano, il termine collage è
usato in diversi modi: come metafora per
spiegare l’eterogeneità dei paesaggi urbani,
come tecnica di rappresentazione che
sintetizza idee, ma anche come strumento
di conoscenza delle trame urbane e come
tecnica compositiva, additiva, che meglio
di altre fonde materialmente la fase della
percezione, dell’analisi con le idee in un
processo di conoscenza.
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l’esplorazione di nuove tecniche di rappresentazione che tentano di
riprodurre le miscele complesse dei paesaggi urbani.

Quando nel 1978 esce Collage City di Colin Rowe non è certo la
prima volta che compare la tecnica del collage riferita alla città della

congestione e della macchina, basti pensare ai recenti fotomontaggi di

Superstudio o ai disegni di Archigram, usati per raccontare le proprie

visioni urbane.

un altro famoso precedente è il collage di Aldo Rossi, esposto alla

biennale di Venezia del 1976, intitolato “La Città Analoga”.

In Collage City, il collage consente di costruire un materiale ricco: al rigore

delle mappe bianco-nere, in cui vengono fatti emergere i pieni e i vuoti,

le figure e lo sfondo - secondo una consueta e consolidata tradizione,
si pensi alla pianta di Roma del Nolli - si alterna la sintesi creativa che

permette di estrapolare liberamente cataloghi di figure, di forme, di spazi,

di oggetti e di texture con i quali dare vita ad una “collisione di oggetti e
di sistemi diversi e privi di richiami all’unità stilistica e di significato”.6

Scrive lo stesso Rowe che alla fissità e all’anteposizione di idee “[…]
preferiamo considerare le possibilità complementari di un sublimato

conflitto, dove il compito [dell’architetto] è di fare salva la città attraverso
l’infusione di metafore, pensieri analogici, ambiguità”. (1978)

Più che una volontà di costruire un apparato razionale che spieghi la

compresenza e la compenetrazione di oggetti e di tessuti eterogenei,
c’è l’intenzione di liberare il linguaggio architettonico dall’ideologia, e

di offrire un dispositivo con il quale muoversi con autonomia e con

disinvoltura attraverso la storia e anticipare le configurazioni spaziali

della contemporaneità. Prende così forma un sistema iconografico, molto
efficace sul piano comunicativo che, mentre risveglia l’immaginazione
e allena l’occhio alle associazioni visive e simboliche, funziona come
strategia compositiva.

In La Città analoga al contrario il collage è per così dire un’opera d’arte,
una metafora, una sintesi grafica delle ricerche di anni: la riproduzione

di un paesaggio urbano dove al tessuto della città storica, ai suoi

sopra:
Colin Rowe Collage City (1978): pianta
di Parma e pianta di Le Corbusier per la
ricostruzione di Saint-Dié.

episodi e ai suoi monumenti, si sovrappongono frammenti planimetrici
e figure appartenenti al repertorio della produzione architettonica

personale, in una forma fissa e immutabile. Scrive Ezio bonfanti: “[...]

È la pratica additiva della paratassi, cioè una composizione di elementi
compiuti e autonomi, accostati, assemblati, senza alcuna possibilità di
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individuare una subordinazione gerarchica.”7 A differenza del collage
di Rowe però, qui si parte con un catalogo di forme finite, di “pezzi da
museo”, già pazientemente costituito: il loro assemblaggio risulta, come
in un manufatto, da un’attenta e controllata composizione, dove non
si nasconde la ricerca di una logica formale e di possibili significati
simbolici condivisi.
Confrontare il lavoro di Rowe e quello di Rossi, che nelle modalità
operative possono sembrare simili, aiuta a svelare le profonde differenze
tra la cultura del pragmatismo, di stampo anglosassone, e la cultura
storicista e nostalgica, propriamente italiana. Sono gli intellettuali del
primo filone – a cui potremmo affiliare Venturi e Rowe – a penetrare
con maggiore incisività il panorama contemporaneo: con l’arte della
provocazione, dell’ironia e del gioco, essi hanno saputo orientare le
proprie ricerche sull’individuazione di nuovi strumenti progettuali. La
tecnica adottata da Rowe è per noi un importante riferimento perché,
legittimando l’uso dell’intuito e della fantasia nella trascrizione rigorosa
del materiale vivente e nella sua trasformazione in materiale astratto,
ha anticipato lo sviluppo del linguaggio diagrammatico e ha validato la
sostanziale continuità metodologica e formale nel passaggio dall’analisi
alla sintesi compositiva.
Erede di questo approccio è senza dubbio Rem Koolhaas.

a fianco:
Aldo Rossi La Città Analoga (1976)
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Rem Koolhaas e i 7 fondamenti di una nuova teoria urbana

Delirious New York
Non si può oggi parlare di teoria urbana senza fare riferimento al
pensiero di Rem Koolhaas. Rem Koolhaas è infatti considerato da molti il
padre fondatore della teoria urbana moderna, quella che irrevocabilmente
prende le distanze dalla dottrina modernista.
già nel suo primo testo di architettura, Delirious new York, pubblicato
nel 1978, Koolhaas inaugura lo spirito provocatorio e scaltro che lo
contraddistinguerà, ma qui la scrittura è ancora molto asciutta e solo
sottilmente polemica.
Attraverso una ricostruzione - o meglio, come la definisce Marco
biraghi8, una costruzione della storia di Manhattan, seguendo il principio

benjaminiano di montaggio della storia, frutto di consapevoli selezioni e
censure - Koolhaas disegna un progetto ipotetico in cui la “Cultura della
Congestione” si fa espressione della più autentica vita metropolitana,
mentre l’architettura è sintesi allo stesso tempo ambiziosa e popolare,
di un mondo in cui tutto, anche la natura, è prodotto dell’artificio,
dell’eccesso, dell’esuberanza tecnologica e programmatica.
Prende consistenza una denuncia polemica nei confronti della cultura
urbanistica europea, improntata all’ideologia e poco pragmatica. Critica
l’antimanhattismo di Le Corbusier che, nel cercare una “soluzione” per
la Congestione di Manhattan, propone un paesaggio monotono, non
differenziato, e dimostra così di non sapersi misurare con la logica della
Metropoli, prodotto di una complessa stratigrafia di storie tutt’altro
che lineari. Con l’idea di assegnare alla natura il ruolo di superficie
connettiva della città, Le Corbusier fa un gesto pieno di contraddizioni,
definito da Koolhaas un “non evento urbano”: i grattacieli Cartesiani della
Ville Radieuse sono entità isolate che non interagiscono con il continuum
urbano.
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E’ per bocca di Raymond Hood che Koolhaas chiarisce in modo esplicito
questo punto di vista, quando difende “l’Edonismo dell’urbanistica della
Congestione dal Puritanesimo dell’urbanistica delle buone Intenzioni”.
Pur trattandosi di un manifesto, per quanto “retroattivo”, la forma è quella
di un racconto esaltante, entusiastico, per nulla annichilito9, che lascia
emergere molte chiavi di lettura. Apparentemente prodotto di un caos
irrazionale, la Metropoli mostra di avere diverse forme di coerenza, nate
dal sapiente equilibrio tra libertà e controllo, tra stato incosciente e stato
cosciente, tra errore e rigore, dalle quali è possibile estrapolare strategie
e teoremi, validi per la costruzione di una teoria.
I sette fondamenti qui ricavati sono un tentativo di sintetizzare alcuni
teoremi koolhaasiani in funzione dell’impalcatura concettuale che si
vuole attribuire al Lu. Come tutto questo sia materia di confronto con
l’articolazione metodologica proposta in questa tesi, si andrà chiarendo
nello svolgersi dei prossimi capitoli.

sopra:
a confronto Le Corbusier Ville Radieuse
(1935) e Rem Koolhaas La Città del
Globo (1975) come trasfigurazione
del “Puritanesimo dell’Urbanistica delle
Buone Intenzioni” contro “l’Edonismo
dell’Urbanistica della Congestione”.
a fianco:
Lo skyline di Luna Park
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1. Dalla griglia come matrice aperta al diagramma
La griglia del 1807 - opera di Simeon deWitt, del gouverneur Morris e di
John Rutherford che prevede 2028 isolati nell’isola di Manhattan - è un

atto di spartizione di una terra vuota, senza popolazione, edifici e attività.

Alla maniera delle città romane, essa definisce una forma labile, primitiva

eppure ancora molto attuale di controllo. Impiantata in una cultura

dominata dal liberismo che si fonda sul bisogno di differenziarsi, la

trama geometrica non limita ma anzi alimenta la costruzione di un nuovo
sistema di valori formali. Nel “mosaico di episodi” di cui la Metropoli è

fatta, la griglia non è solo il medium ideale per stabilire un ordine arcaico,

ma è la strategia più opportuna che permette una straordinaria ricettività
incrementale.

La diffusione delle tecniche diagrammatiche si ispira proprio a questo

modello: la costruzione mentale, astratta di regole geometriche,

generate per lo più dalla sovrapposizione di trame complesse, tracce

delle altrettante complesse logiche del territorio, è concepita come

strumento labile di potere, che simultaneamente stabilisce una strategia

e un’estetica.

2. L’architettura degli eccessi come invenzione collettiva
Tutta la storia di Manhattan - dalle infrastrutture cittadine costruite

nei primi del Novecento, pensate come frammenti di altri mondi (il

Luna Park ad esempio), ai grattacieli degli anni trenta - è raccontata in

funzione della messa in scena di programmi ambiziosi e come risultato

di audaci invenzioni tecnologiche che perfezionano l’automatismo del

processo di costruzione dell’architettura e del prodotto (dall’ascensore,

ai sistemi moderni di organizzazione del cantiere). Senza nessun

riferimento al linguaggio architettonico e tipologico, Koolhaas esalta

un’architettura che, come il Downtown Athletic Club, sia “una forma

aleatoria di pianificazione della vita: nel fantastico accostamento delle

sue attività, ogni piano del Club rappresenta una diversa puntata di un

intreccio infinitamente imprevedibile che celebra la resa incondizionata
all’instabilità della Metropoli”.

Il segreto del successo di Manhattan è proprio quello di aver prodotto

un’architettura sfrontata, spettacolare, amata per i suoi eccessi,
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espressione del popolare e del locale, e allo stesso tempo del generico,

che non è l’opposto di specifico, bensì il frutto, per così dire, di un superspecifico, di una sovrabbondanza e ridondanza produttiva.

3. La rappresentazione astratta come strumento di progetto
Descrivendo la figura di Hugh Ferriss, che negli anni venti da tecnico e

neutrale disegnatore diviene delineatore, Koolhaas introduce in modo

embrionale un tema che è oggi di grande attualità: la relazione tra
rappresentazione, comunicazione e progetto.

1.

Raffinando la tecnica del carboncino, strumento impreciso, Ferris è in
grado di superare il proprio dilemma, rappresentare un’architettura

fedele nei contenuti ma priva di quelle frivolezze delle facciate che

tanto preoccupano gli architetti di Manhattan di quegli anni. Questa

rappresentazione più astratta e scarna finisce per essere la “forma” a cui
il pubblico si affeziona. La sua ricerca si spinge anche oltre: esplorando
tecniche di sovrapposizione, egli ridisegna il paesaggio di Manhattan

come assemblaggio di realtà possibili, virtuali.

Conferire alla rappresentazione un’ambiguità dove trova dimora il

possibile, l’onirico, l’interpretazione è il paradigma fondamentale di chi

affronta il progetto di architettura con una visione materialista vitalista,

ovvero come una “macchina” aperta, dinamica, fluttuante, capace di
crescere, variare ed adattarsi nel tempo.

4. La coerenza scalare nell’instabilità programmatica
Il Manhattismo celebra l’idea che a tutte le scale, da quella urbana
a quella del singolo lotto, fino alle piattaforme dell’edificio, esista

un’instabilità programmatica tale che il professionista che progetta non

è mai in grado di avere un pieno controllo del risultato finale. All’origine

il grattacielo è per il lotto quello che la griglia è per la superficie urbana,

2.

dice: “La pianta è una composizione astratta di attività che determina, su

1. disegno di Hugh Ferris
2. Sezione dell’Athletic Club
3. pianta di Central Park
4. pianta di Dreamland

ovvero“una formula utopica per la creazione illimitata di territori vergini”.

Nel descrivere il Downtown Athletic Club, costruito nel 1931, Koolhaas

ciascuna delle piattaforme sintetiche, una diversa performance, che è solo
un frammento del più grande spettacolo della Metropoli”.
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Con questa affermazione si delinea il paradigma secondo cui, nel
processo di definizione del progetto complesso, esiste una coerenza non

solo metodologica ma anche di natura formale che antepone la flessibilità

programmatica allo stile e che si fonda sull’idea che la realtà è un

composto di ordito e d’informale, di complesse sovrapposizioni spaziali
e temporali.

5. Dalla natura come artificio all’emulazione di sistemi naturali
La griglia, indifferente alla topografia del luogo, fin dalle sue origini
è l’affermazione di una nuova forma di assoggettamento se non
annullamento della natura. Koolhaas a proposito del Downtown Athletic

Club dice: “Estirpata dalla Metropoli, la natura viene fatta ora risorgere

all’interno del grattacielo, anche se solo come uno dei suoi innumerevoli

livelli; un’infrastruttura tecnica che rende più sopportabile e ravviva la

logorante esistenza dei metropolitani”. Nel momento del suo risucchio
nella logica dell’espansione urbana, anche la natura è parte della
trasformazione e dell’artificio.

Si tratta di una posizione che Koolhaas chiarirà meglio successivamente,
ma che apre la strada ad una linea di ricerca che, partendo dall’assunto

3.

che la Metropoli sopravvive solo se si accetta la Congestione come sua

linfa vitale, esplora la sintesi tra paesaggio e architettura studiando

modelli di organizzazione esistenti in natura, una sorta di emulazione di

sistemi naturali - simile alle ricerche di Reiser+umemoto e di Stan Allen per applicarli nei progetti di mega-infrastrutture urbane.

6. Il sublime della Bigness e delle infrastrutture complesse
già negli esperimenti delle infrastrutture per il divertimento dei primi
anni del Novecento (il Luna Park, Dreamland, etc.) e poi con i progetti

di Raymond Hood in “Manhattan 1950”, il Manhattismo celebra la teoria

delle mega-infrastrutture, “universi autonomi artificiali a scala gigante”,
edifici multifunzionali, in cui tutto è possibile sul piano programmatico,

4.

anche la compresenza di funzioni apparentemente inconciliabili (come

una chiesa e un garage). L’architetto riporta nell’edificio la logica urbana,

quella di sovrapposizioni libere, prive di regole ideologiche e simboliche,
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articolando l’edificio stesso come luogo della Congestione, rete

complessa di usi e di movimenti e come piattaforma adattabile, aperta a
future appropriazioni.

Questa visione, per molti versi cinica, di un mondo dominato

dall’artificio, decifra l’idea dell’architettura come performance, sintesi

di un pragmatismo funzionale e di un formalismo eclettico, dove il
sublime s’intreccia all’efficienza. Alla Bigness, che attribuisce alla scala

dimensionale l’unico regime di complessità possibile, si aggiungono oggi
altre categorie che esaltano insieme all’instabilità programmatica anche

la componente temporale e formale.

7. La manipolazione collettiva come matrice progettuale
Esempio di un’architettura di gruppo, il Rockefeller Center è il prodotto di
un lunghissimo processo di negoziazione collettiva, in cui l’intento non è

di definire rapidamente i dettagli e di congelare una forma, anche perché

la crisi economica alla fine degli anni venti non permette di fare grandi
investimenti finanziari, bensì di “procrastinare quanto più possibile

la sua versione finale”. Koolhaas formula così l’idea del progetto come

“matrice aperta in grado di assorbire ogni idea che possa aumentarne la
qualità”.

Modello ugualmente di organizzazione del lavoro, basato sulla

transizione e la verifica continua da una scala ad un’altra, da modelli fisici

a disegni, questo progetto anticipa la formula dell’architetto opportunista

che, nella dimensione complessa ed articolata del lavoro, espande la

propria creatività, e dell’architettura come sintesi coerente di funzione,

finanze, forma, materiali, struttura, decorazione e simbolismo.

La fusione architettura / paesaggio di Koolhaas
Koolhaas, a partire dall’inizio degli anni ottanta, con i suoi progetti di

concorso, come il già citato Parco della Villette, ma anche il progetto per
la Ville Nuovelle di Melun Sénart e poi con la realizzazione di progetti

complessi come Euralille, ha confrontato, validato, alle volte contraddetto
le sue teorie urbane. Il suo approccio alla scala urbana è esemplare per le

future generazioni di architetti, per i fautori della fusione tra le discipline,

sopra:
Associates Architects e gli operatori
immobiliari sul modello del Rockefeller
Center.
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LA STRATEGIA ECOLOGICA NEL
PROGETTO PER MELUN SÉNART
Presentato al concorso internazionale
“Espace Central” nel 1987, è uno dei
primi progetti Extra Large di Koolhaas.
Nel caos delle bande programmatiche,
dove sono ammassati con voluta
casualità parallelepipedi che imitano una
densificazione antropica per eccesso,
piattaforme sopraelevate, sagome
organiche di laghi artificiali, aghi puntiformi
- uno scenario che lo stesso Koolhaas
descrive come “ciò che non dovrebbe
succedere a Melun Sénart” - emerge in
realtà un’organizzazione che tiene conto
delle preesistenze paesaggistiche e che vi
stabilisce relazioni opportunistiche.
Le bande si attestano lungo le infrastrutture
storiche, come l’asse nord-sud che unisce
i due massicci forestali, o la strada estovest che porta alla Senna, o la strada che
segna il limite con la valle alluvionale del
fiume, o ancora la ferrovia, disponendo in
questo modo una continuità paesaggistica
e percettiva che prescinde dai confini
politici. Quei segni astratti, in apparenza
arbitrari, che formano un ologramma
cinese, sono a ben vedere il risultato di
uno studio sapiente delle strutture del
paesaggio, dove alla logica policentrica
insensata si frappone un sistema di
corridoi ecologici, che rafforzano le identità
dei luoghi, riservando al vuoto il ruolo di
matrice connettiva.
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perché ha saputo in modo sorprendente profittare delle collaborazioni
con i paesaggisti, come Yves brunier, ed imitare senza remore alcuni
aspetti dell’antica arte dei giardini, attestandosi come precursore del
progetto urbano inteso in termini di progetto di paesaggio. “Il vuoto è
forse l’ultimo oggetto di certezze plausibili” ammonisce Koolhaas fin
dall’inizio degli anni ottanta.
Accettato il fatto che il mondo è dominato dall’artificio, Koolhaas fa
trionfare nei suoi paesaggi urbani il carattere teatrale e fantastico,
l’eccesso, il bizzarro, l’omaggio alla meraviglia, giocando con le mutazioni,
le imprevedibili trasformazioni che economia, politica, tecnologia, moda
impongono al settore delle costruzioni, nella sconfinata fiducia che tutto
sia malleabile e possibile. Ciò che tuttavia non sfugge all’occhio attento,
è che Koolhaas non trascura mai nei suoi progetti, la strategia ecologica.
Il piano per la città-paesaggio di Melun Sénart, ancora dominata dai
grandi vuoti delle campagne estensive e delle foreste, e ostile a qualsiasi
forma di sviluppo urbano, è, a tal proposito, un modello avvincente.
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Analogamente alla produzione saggistica, anche i progetti di Koolhaas
sono un coagulato di sostanza, idee e sperimentazioni tecniche e
formali. Come già nelle conclusioni immaginarie per la New Welfare
Island in Delirious New York, egli ama usare i “luoghi indesiderati”
come laboratorio per testare metodi e approcci nuovi: luoghi negletti
ed abbandonati dove, in assenza di storia, è possibile sperimentare
l’architettura della tabula rasa, affrancata dall’ideologia e dalla storia;
occasioni irripetibili per attuare “l’edonismo dell’urbanistica della
congestione” e celebrare il folklore di programmi eccentrici.
Il progetto per il centro direzionale di Euralille, affidatogli all’unanimità
nel 1988, dopo una consultazione internazionale, è un interessante
banco di prova per oggettivare questo eclettismo teorico. E per noi
rappresenta una sintesi originale della sua e della nostra interpretazione
del Lu: Euralille come ponte metaforico tra l’America e l’Europa, come
matrice ideologica dei paesaggi programmati di Reiser+umemoto, o degli
spazi non orientati dove possono sorgere gli effetti emergenti di Stan
Allen. Il suo paesaggio è un collage alla Rowe, un assemblaggio creativo
di frammenti, di singolarità autonome e propulsive che non pretendono
di generare coerenza, ma che condividono tuttavia il continuum urbano,
la superficie sintetica che fissa le sue regole, labili e dinamiche, come la
griglia di Manhattan.

IL LABORATORIO DI EURALILLE
Il processo progettuale comincia qui
con un vero e proprio “bombardamento
speculativo” per dimostrare che affrancarsi
dalla storia non vuol dire non nutrirsi di idee
e di intenzioni che pilotano le nostre azioni.
Koolhaas è consapevole che per cambiare
l’identità di questa frangia urbana, popolata
da industrie abbandonate e rotaie in disuso,
è necessario produrre una piattaforma di
confronto collettivo, dal quale imparare e al
quale impartire direttive. Euralille diventa
così il luogo ideale per innescare conflitti
paradossali - qualcuno parla addirittura
di “perversità sperimentali” nella scelta di
affiancare architetti come Vasconi e Nouvel
- che danno vita a quella fertile tensione
che sola può generare complessità, un po’
come si era fatto nel grandioso progetto per
il Rockefeller Center.
Nei suoi disegni rivela l’intenzione di
dare forma e significato allo spazio tra
le cose, al vuoto connettivo che non
necessariamente è spazio pubblico, ma è
spazio sospeso, in attesa di ricevere una
propria funzione. Lo “Spazio Piranesiano”
(sopra) è ciò che Koolhaas intende per “la
cultura dell’invisibile congestione: densità
senza architettura”; un paesaggio operativo,
dove tracce presunte o immaginate
creano lo spessore materiale e metaforico
di una rete complessa di relazioni; un
sistema articolato dove le differenze e
le contraddizioni possono convivere
liberamente.
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Implicazioni strumentali di una visione dinamica e macchinica del mondo

Diagrammi o ideogrammi?
Rem Koolhaas che scardina le dottrine classiche dell’urbanistica e
ricostruisce un intero apparato concettuale, ha anche definitivamente

modificato l’impalcatura comunicativa con la quale ci si rivolge al
mondo in materia di città e di architettura. Secondo molti, Koolhaas è

nell’architettura l’emblema della nostra civiltà “inondata da un diluvio

di immagini prefabbricate” (Calvino 1993): una civiltà che ha scambiato
le parole con le apparenze per comunicare concetti, idee, lanciare
provocazioni, irritare e smuovere le coscienze.

“una volta la memoria visiva di un individuo era limitata al patrimonio
delle sue esperienze dirette e a un ridotto repertorio d’immagini riflesse

dalla cultura; la possibilità di dar forma a miti personali nasceva dal
modo in cui i frammenti di questa memoria si combinavano tra loro in
accostamenti inattesi e suggestivi. Oggi siamo bombardati da una tale

quantità di immagini da non saper più distinguere l’esperienza diretta da

ciò che abbiamo visto per pochi secondi alla televisione.

[…] Se ho incluso la Visibilità nel mio elenco di valori da salvare è per
avvertire del pericolo che stiamo correndo di perdere una facoltà umana

fondamentale: il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far
scaturire colori e forme dall’allineamento di caratteri alfabetici neri su

una pagina bianca, di pensare immagini. […] Diciamo che diversi elementi

concorrono a formare la parte visuale dell’immaginazione letteraria:
l’osservazione diretta del mondo reale, la trasfigurazione fantasmatica e

onirica, il mondo figurativo trasmesso dalla cultura ai suoi vari livelli, e un
processo d’astrazione, condensazione e interiorizzazione dell’esperienza
sensibile.” (Calvino Lezioni americane 1993)
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un bombardamento a cui nessuno si può sottrarre che, tra gli

innumerevoli altri effetti, ha alimentato la sfumatura tra rappresentazione,

comunicazione e realtà.

In verità dagli anni settanta in poi molti architetti – pensiamo tra gli
altri all’opera di Zaha Hadid - hanno focalizzato la propria ricerca sulle

implicazioni teoriche del linguaggio astratto. All’uso consumistico e

pubblicitario della produzione figurale, si oppone un coro variegato di

voci che affermano il valore dell’immagine astratta come vettore emotivo
e concettuale. Tutto ciò, come avremo modo di argomentare nel prossimo

capitolo, presuppone tuttavia il superamento di un frequente pregiudizio,
che non vuole attribuire alle tecniche una funzione generativa oltre che

comunicativa e relazionale. Per architetti come Zaha Hadid, le tecniche

sono invece il principale oggetto d’indagine speculativa: esse permettono

di vedere in modo differente, di generare visioni e condurci dove la mente,
governata dalla razionalità e dall’intenzionalità, non arriva.

Il dibattito che negli ultimi anni si è aperto su questo tema, d’altra

parte, dimostra che ancora oggi, perfino nella sfera che si occupa

specificamente di arti visive e di costruzione di forme, si alimenta quella
sfumatura tra rappresentazione e comunicazione generata dalla labilità

di concetti come diagramma e ideogramma. Ma è proprio nella differenza

di significato e di riferimenti culturali e filosofici tra questi due termini,
che si distinguono gli approcci alla disciplina architettonica.

Per molti architetti, tutto comincia con la formulazione di un’idea che fa
da bussola, da ipotesi di partenza, da premonizione, che guida la ricerca e

il disegno, ma non necessariamente semplifica il processo di elaborazione

e di determinazione del progetto, che è in ogni modo una sintesi originale,
una trasfigurazione tridimensionale di una molteplicità di variabili.

Herman Hertzeberger, sostenitore di questo approccio, per esprimere

l’elasticità, la stratificazione e l’interpretabilità di quell’intenzione

originaria, parla di differenza tra idea e concetto. La presenza di un’idea
non implica una rigida traduzione in formule concettuali.

Altri invece teorizzano che la razionalizzazione del processo di decisione e

di sintesi formale, in nessun modo governata da idee predefinite, avviene
a posteriori. ben Van berkel ad esempio dedica molta della sua ricerca

in architettura, nella sperimentazione di tecniche diagrammatiche come

strumento concettuale, prima ancora che descrittivo. Il suo interesse

per le categorie immateriali che partecipano alla costruzione delle
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sopra:
Cecil Balmond Chemnitz Stadium (1995):
esempio di architettura generata con
l’aiuto di diagrammi degli stress strutturali
calcolati al computer.
a fianco:
Zaha Hadid Blue Slabs dipinto per il The
Peak Hong Kong (1982).
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forme in architettura, come le sollecitazioni strutturali di una geometria
complessa, o gli andamenti dei flussi di persone in un aeroporto, lo
hanno condotto a indagare la forza generativa di una rappresentazione
incosciente, priva di intenzionalità.
La differenza tra una rappresentazione inconscia e una preconscia si può
definire in questo modo: la prima è legata a materiali che non conosce,
la seconda è associata alle idee e presuppone l’enunciazione mentale e
verbale di uno specifico materiale. una rappresentazione grafica inoltre
si distingue quando è pre-grafica, come nel disegno astratto, o quando
è codificata, come nel disegno tecnico. Mentre in un disegno tecnico la
mancanza di un simbolo, di una legenda, può portare a fraintendimenti
spiacevoli o addirittura a gravi conseguenze, nella rappresentazione
astratta e diagrammatica, non esistono regole e sintassi, e l’ambiguità dei
segni è piuttosto rilevante per la sua operatività.
Sia l’ideogramma che il diagramma sono rappresentazioni pregrafiche, si connotano per la propria astrattezza, ma mentre
l’ideogramma presuppone la presenza di un’idea e di un’intenzione
- è una rappresentazione preconscia - il diagramma è uno strumento
per far emergere e far crescere le idee, in una proficua simbiosi tra
rappresentazione mentale e grafica di un concetto.
Alejandro Zaera Polo10 spiega questa differenza in termini di materialità
e di programmaticità di un progetto, che possono costituirsi per
integrazione o per differenziazione.
Il diagramma dà consistenza al progetto con una crescita bottom-up
del disegno, attraverso un processo in cui l’integrazione progressiva
delle condizioni locali e delle variabili contestuali, di natura materiale
e culturale, in-formano il processo di determinazione della forma.
Il programma stesso nasce da questo accumulo di informazioni, e
dall’interferenza produttiva tra le infrastrutture urbane e le funzioni
dell’edificio.
Viceversa, quando un progetto nasce da un ideogramma, cioè da
una nozione predestabilita di materia, di forma e di funzione, con un
processo top-down, l’impianto architettonico si distingue per la sua
autoreferenzialità, per la sua differenziazione dal contesto, che implica
spesso un’auto-sufficienza programmatica e una cesura netta tra interno
ed esterno.
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3.
4.

5.

1.

Per assimilare il concetto di materialità di cui parla Zaera Polo è forse
opportuno fare una breve divagazione sui presupposti filosofici che si
annidano dietro una certa visione del mondo - che abbiamo chiamato
“dinamica e macchinica” - che corrisponde in qualche modo alla
trasposizion, nella storia e nelle scienze umane, della teoria dei sistemi
complessi. Da questo multiforme apparato saranno estrapolate alcune
categorie descrittive, utili a motivare le identità e le differenze di una
generazione di architetti, oggi definita genericamente la “generazione
degli architetti diagrammatici”.

2.

6.
1/2. Carme Pinos e Enric Miralles Cimitero
di Igualada (1985): materialità per
integrazione.
3. Jean Nouvel Opera di Tokyo (1986):
materialità per differenziazione.
4. Rem Koolhaas Kunsthal (1987):
programma per integrazione.
5/6. Peter Zumthor Terme di Vals (1986):
programma per differenziazione.
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Da materiale a “sistema materiale”
Manuel DeLanda11 apre il suo libro “Mille anni di storia non lineare”

(2000) con una frase che riassume il tipo di materialismo12 di cui la

teoria architettonica dei sistemi complessi si fa interprete, fondandosi
sul paradigma secondo cui la materia inorganica è molto più variabile e

creativa di quanto non osiamo immaginare.

“Viviamo in un mondo popolato da strutture, in una complessa miscela

di costruzioni geologiche, biologiche, sociali e linguistiche che non sono

altro che un’aggregazione di materiali modellati e induriti dalla storia.

Immersi come siamo in questa miscela, possiamo solo interagire, in vari

modi, con le altre costruzioni storiche che ci circondano, e in virtù di tali
interazioni generare nuove combinazioni, alcune delle quali posseggono

proprietà emergenti. A loro volta queste sinergiche combinazioni, di

origine umana o meno, diventano la materia prima per ulteriori miscele.

Questo spiega come il popolamento di strutture che abitano il nostro
pianeta, abbia acquisito la sua ricca varietà, dal momento che l’ingresso

di nuovi materiali nella miscela provoca la proliferazione selvaggia di
nuove forme.”

L’aspetto più innovativo del pensiero di DeLanda è che fenomeni
apparentemente distanti e incomparabili, come la formazione di rocce

e di linguaggi, di piante e di istituzioni, sono in realtà descrivibili con la
stessa categoria: il grado di accelerazione – coagulazione – sedimentazione

di materiale, indipendentemente che si tratti di materiale organico o di
materiale inorganico.

“Materiale” diventa un termine denso di significati, non legato ad un

particolare stato - solido o liquido - della materia, ma un composto di

materia che descrive la natura stratificata della realtà e che integra

in sé il concetto dinamico di cambiamento evolutivo. La realtà così
rappresentata è scomponibile in materiali interagenti - o potremmo dire

sistemi materiali - che mostrano proprietà emergenti, di cui solo una
parte si mostra nella propria forma “indurita”, costituita per lo più da

flussi di materia-energia-informazione, amorfi e dinamici che, nella loro
genericità, serbano infinite potenziali configurazioni.

Come la crosta terrestre, indurimento superficiale e strato mutevole

originato da un gigantesco sistema sotterraneo di flussi lavici, così tutti
gli ecosistemi, naturali ed artificiali, del nostro pianeta sono generati

da flussi invisibili - come la biomassa, i geni, il denaro, le abitudini, la
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tecnologia - di cui non governiamo gli andamenti. Comportandosi

come sistemi complessi, questi sistemi materiali di materia-energiainformazioni funzionano da catalizzatori, provocano cioè le interazioni

ed i cambi di stato da cui emergono nuove strutture - come le specie, il
mercato, le istituzioni. Apparentemente durature, quest’ultime, viste

in una sequenza temporalmente dilatata, sono solo manifestazioni

transitorie, parti di un ciclo evolutivo o, come dice DeLanda, “serbatoio di

dinamiche non-lineari, disponibili per la generazione di nuove strutture

e di nuovi processi”. Svanisce in questo modo il confine certo tra forma

finita e forma non finita, dal momento che finitezza e permanenza sono
categorie temporali, stadi provvisori di una realtà instabile. Tutto quello

che ci circonda è forma in divenire, prima, dopo, durante il suo passaggio
solido, in un processo di continua trasformazione del materiale.

Processo di morfogenesi e macchine astratte
una simile coscienza della creatività intrinseca della materia è alla base

del concetto di Corpo senza organi – il CsO - creato da Deleuze e da

guattari per spiegare la genesi della forma nelle strutture geologiche,
biologiche e culturali: non riconducibile a fattori trascendenti, platonici

o divini, ma legata alle potenzialità immanenti dei flussi di materiaenergia-informazione.

“[…] Il Cso è la realtà glaciale su cui si formeranno quelle alluvioni,
sedimentazioni,

coagulazioni,

corrugamenti

e

compongono un organismo.” (Deleuze, guattari 1980)

ripiegamenti

che

La domanda che ci poniamo allora è: come rappresentare questa

combinazione continua di stati fluidi ancora imprecisi e di stati solidi
provvisori e transitori? Come rappresentare le dinamiche relazionali che
sono alla base del processo di morfogenesi di qualsiasi struttura vivente?

Se le forme sono solo un sottoinsieme di quelle possibili, e se vogliamo

in qualche modo provare a catturare le proprietà emergenti dei sistemi
materiali, tipiche di tutti i sistemi complessi in evoluzione, risulta

necessario abbandonare gli strumenti classici di rappresentazione

linguistica, che si limitano a descrivere la realtà fisica in funzione della

propria forma finita, rinunciare forse al concetto stesso di modello statico

e passare a quello di simulazione dinamica.

Anche per questo DeLanda ricorre ad un concetto elaborato da Deleuze e

IL GRANITO:
È un esempio di stratificazione in cui
l’intervallo temporale, prodotto da reazioni
chimiche del magma che hanno generato
stati temporanei internamente stabili, lascia
traccia ed è visibile nei cerchi concentrici e
nelle forme a spirali.
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guattari, quello di macchina astratta.

“[…] La macchina astratta o diagrammatica non funziona per

rappresentare anche qualcosa di reale, ma costruisce un reale a venire,
un nuovo tipo di realtà. [Le macchine astratte] consistono in materia non

formata e in funzioni non formalizzate.” (Deleuze, guattari 1980)

Sono dunque insiemi consolidati di materia–funzione che - diversamente

dalle Idee Platoniche, trascendenti, universali ed eterne - operando in

riferimento a sistemi materiali, sono sempre singolari ed immanenti. Con

le macchine astratte si rafforza l’idea che il processo morfogenetico è

indipendente dal sistema fisico in cui si “incarna”, e che il diagramma - lo
schema ingegneristico relativo ad una forma - non è esclusivo di quella

forma, dal momento che la forma è funzione del grado di intensità di quei
parametri (come la temperatura, la pressione, la velocità) che facilitano

il fenomeno di sedimentazione della materia, e favoriscono fenomeni di
insorgenza.

La nostra definizione di diagramma
Da questa visione del mondo prende corpo la nozione di diagramma

che adottiamo in questa tesi. Il diagramma non è lo strumento

di rappresentazione di una realtà o di un’idea (diverso quindi

dall’ideogramma), ma è una realtà in se stessa: una realtà virtuale,
potenziale, in grado di descrivere il sistema astratto di relazioni di
un organismo complesso, dove la forma d’espressione e la forma

del contenuto coincidono. La dimensione virtuale non è sinonimo
di invenzione e finzione, ma è piuttosto riconducibile a quella realtà

invisibile, occulta ma presente, a quel flusso che evolve in modo dinamico

fino al momento in cui, con un cambio di scala e con un processo creativo

di intensificazione, di sedimentazione e di cristallizzazione della materiaenergia-informazione, si “incarna”, ovvero si attualizza nella realtà fisica
percepibile.

Nelle prossime pagine cercheremo di attribuire a tale definizione, che
può risultare ancora molto oscura, significati specifici.
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Difficili classificazioni
Esiste anche chi critica con forza la generazione che “abusa” di questi
strumenti cognitivi ed espressivi, rinnegando i mezzi di produzione che

essi sottendono, e più in generale il modo implicito di pensare il mondo e

conseguentemente il ruolo dell’architetto.

“oggi la maggior parte degli architetti crede che esprimere, comunicare,
rappresentare la complessità e le contraddizioni del mondo costituisca

l’apparato conoscitivo stesso dell’architettura e delle sue pratiche di
ricerca. Il linguaggio della ricerca si risolve così in un insieme mutevole

e instabile di immagini e grafie prive di causalità e ridotte ad apparenza

semantica. […] Questo amalgama, nell’illusione di rappresentare le forze

che caratterizzano l’andamento di fenomeni in atto, tende a creare exnovo un reale istantaneo e fittizio, una rappresentazione del mondo
iconica, ipertrofica, pervasiva, vaga e, in ultima analisi, indifferente

al mondo stesso che potrebbe essere condensata in una parola:

diagrammi”.13

Aureli e Mastrigli nell’articolo firmato “L’architettura dopo il diagramma”14
costruiscono il loro argomento sulla necessità di superare una crisi
cominciata con la Rivoluzione Francese, con la conquista della libertà

ma anche con la perdita di stabilità, di firmitas potremmo dire in termini
architettonici, dove il principio di determinazione sembra per sempre

vacillare. Il divenire è diventato la ragione stessa di questa conquista, la

possibilità del cambiamento continuo, sostenuto ed accompagnato dal
primato che la storia, ormai lontana da una concezione trascendente gli

eventi, consegna alla tecnica.

Il paradosso del diagramma per i due autori è che “da strumento che

dovrebbe adeguare il progetto architettonico alla realtà intesa come

divenire immateriale dei flussi, esso diventa il feticcio iconografico in cui
il movimento è rappresentato nella più statica mimesi formale.”

Agli esempi riportati per dimostrare il fallimento del diagramma come

strumento di organizzazione del progetto - come il Tokyo bay di Kenzo

Tange o la berlin Hauptstadt degli Smithson - si contrappongono
progetti di architetture - come il Dominion Center di Mies van der Rohe

o la biblioteca di Jussieu di oMA - che esibiscono, nella propria forma,
un’implicito assorbimento del movimento e della circolazione come

fenomeno vitale dell’esperienza urbana.

Tracciare una distinzione tra architetture diagrammatiche e architetture

sopra:
Mies Van Der Rohe Dominion Bank Tower
(1963): pianta tipo dell’edificio.
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BIBLIOTECA DI SEATTLE
(1999-2004)
1. distribuzione del programma in cluster
programmatici.
2. organizzazione spaziale dei cluster in
funzione delle superfici.
3. distribuzione di funzioni nello spazio tra
le piattaforme.
4. materiali e costruzione.
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non diagrammatiche è, a nostro avviso, una questione pleonastica.
Innanzitutto perché architetture di indiscussa bellezza, di raffinato
dialogo con il contesto, di rivoluzionario uso della tecnologia, di
innovativa segmentazione del programma - in una parola, architetture
che hanno inventato se stesse come modello - ricorrono in tutte le
classificazioni, per legittimare l’uno o l’altro argomento, dimostrando
che la presenza o l’assenza di un diagramma non basta a raccontare
l’architettura. Inoltre le sintesi possono generare approssimazioni
azzardate e non sempre danno spazio alla molteplicità delle voci che
dimorano dietro una linea troppo netta.
Mettere a confronto due esempi servirà forse a vedere similitudini e
differenze nel processo che lega la genesi del progetto e la costruzione di
un manufatto con lo strumento del diagramma operativo.

Diagramma come macchina per pensare: Biblioteca di Seattle

1.

2.

Come abbiamo già avuto modo di dire, Koolhaas ha sempre fuso la
rappresentazione con la comunicazione delle idee, in un misto di disegni,
simboli e testi dai margini indefiniti.
Il progetto per la biblioteca di Seattle, oggetto di un concorso
internazionale nel 1999, ad esempio, viene raccontato con una serie di
disegni schematici, che documentano il processo di definizione della
forma, come letterale conseguenza di un ragionamento teorico: lo
sviluppo dei nuovi supporti digitali ha fatto precipitare il concetto di
biblioteca come fortezza. È sensato ripensare a tutta l’organizzazione
interna degli spazi, alla natura della flessibilità temporale, non più

3.

4.
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legata all’espansione del volume di libri, ma alla tipologia e alla varietà
di tecnologie. Attraverso un attento studio delle funzioni, divise in cluster
programmatici in funzione della superficie e dei fattori ambientali, la
biblioteca può essere immaginata come un’aggregazione libera di
piattaforme, in uno spazio fluido, che a sua volta svolge una funzione
pubblica e sociale. Koolhaas ripropone così dentro l’edificio la sua idea di
vuoto connettivo, di paesaggio urbano sospeso, teatro della congestione
prodotta da un’articolazione complessa di entità autosufficienti.
È difficile dire fino a che punto il diagramma (o forse meglio dire
l’ideogramma) sia il mezzo divulgativo con cui esprimere metafore,
slogan, idee e strategie o quanto sia un reale strumento di progetto,
che guida il processo di morfogenesi. Molti considerano Koolhaas il più
grande teorico del diagramma ed in generale del pensiero complesso in
architettura. Tra l’altro, come fa giustamente notare giovanni Corbellini15,
è un fatto curioso che i primi diagrammi in architettura siano stati usati
da protagonisti provenienti da altri percorsi formativi, Koolhaas incluso.
Il Panopticon è infatti considerato il primo diagramma architettonico,
pensato nel 1791 da un filosofo, Jeremy bentham, come modello astratto,
organizzativo, non spazializzato e non localizzato di carcere, o come dice
Foucault, come “diagramma di un meccanismo di potere” (1976).
Questo rafforzerebbe la tesi che il diagramma è prima di tutto una
macchina per pensare.
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Certo, prospettandone le estreme conseguenze Koolhaas stesso afferma

che “liberata dall’obbligo di costruire, l’architettura può diventare il
diagramma di ogni cosa” (2004), legittimando il sospetto di chi pensa che

il diagramma sia la “più sofisticata quanto inconscia forma di nichilismo
applicato alla nostra stessa esperienza concreta delle cose”.16

In realtà il diagramma è qui intenzionalmente usato come espediente

che modera il passaggio alla realtà, in modo libero, arbitrario, disgiunto
dalla complessità materica dell’architettura, per avvalorare la sua

funzione relazionale, comunicativa e sintetica. Sembra che Koolhaas

voglia in questo modo rendere tutti partecipi della metamorfosi urbana,

imitando il manhattismo che fa dell’architettura un prodotto collettivo,
spettacolare e popolare insieme.

Diagramma come macchina di integrazione: Porto di Yokohama
Laddove Koolhaas rifiuta per scelta di trasformare il diagramma in uno

strumento metodologico, considerandolo un “disperato tentativo di

dominare il caos” o un “rassicurante surrogato dei fatti del mondo”17,
la generazione dei Foreign Office Architects18 lima il rapporto che

lega il diagramma con lo strumento digitale, intuendone la capacità

proliferatrice e designandolo come risposta multiforme alla dimensione

complessa, multidisciplinare e multiscalare del progetto.

La ricerca dei FoA sembra posizionarsi alla confluenza di molte teorie

e pratiche che abbiamo fin qui riportato per definire l’identità del Lu. Il

loro approccio infatti coniuga la libertà espressiva dei diagrammi di

Rowe con gli esercizi sul linguaggio di Eisenman, con lo sperimentalismo
su materiali e strutture di Frei otto (di cui parleremo più avanti), in

continuità con le investigazioni di architetti come Reiser+umemoto e

Allen.

È forse l’espressione professionale più vicina - soprattutto nei progetti

della fine degli anni novanta - all’interpretazione che vogliamo dare al Lu
in questa tesi: una versione della sintesi tra architettura e paesaggio che

usa il diagramma per conciliare la labilità necessaria per relazionarsi con

a fianco:
Rem Koolhaas Biblioteca di Seattle
(1999-2004): l’oggetto urbano.

un territorio in perenne trasformazione con il determinismo formale a cui

l’architettura dovrebbe sempre aspirare. Per i FoA è giunto il momento

di “superare la barriera disciplinare che ricorre alla contraddizione come

una forma di complessità per invece sfruttare la complessità attraverso

98

MODELLI

la coerenza e la consistenza materiale: per imparare a produrre forme

e topografie che sono interamente artificiali eppure complesse; per
generarle mediante l’addizione integrata di ordini rigorosi.”19

Prendiamo la descrizione che essi fanno del progetto, vincitore

del concorso internazionale nel 1995, per il Terminal del Porto

Internazionale di Yokohama. Nonostante sia difficile mettere in ordine

cronologico e gerarchico i fattori che hanno contribuito al processo

1.

di morfogenesi, è possibile dire quali intenzioni hanno fin dall’inizio
influenzato la catena di montaggio genetico.

Innanzitutto, come già i postulatori del infra_Structuralism e del infra_

Urbanism20, vogliono dimostrare che non sempre la realizzazione di
un’opera infrastrutturale genera cesure urbane, a livello spaziale e

semantico. Al contrario è la migliore occasione per sperimentare il

concetto di “macchina di integrazione urbana” dove gestire creativamente

2.

il conflitto tra i vincoli inderogabili di un porto internazionale e

le funzioni domestiche, tra gli eventi programmati e le possibili
improvvisazioni. Ricorrendo alla metafora delle onde del mare, che nel

loro movimento inviluppano continuamente facce interne ed esterne, essi

hanno sviluppato un catalogo di configurazioni spaziali (una sequenza di
sezioni) in funzione della complessa rete di flussi.

Da questo scheletro astratto dell’andamento della circolazione, nasce una
piattaforma tridimensionale, costruttivamente irrigidita da una struttura

in acciaio corrugato, altamente differenziata; un paesaggio fluido, dove

3.

scompaiono le barriere fisiche tra il dentro e il fuori, che richiama

un campo di battaglia o, come loro stessi lo battezzano, un “campo di

intensità”, teatro di eventi urbani, solo in parte immaginati.

Attraverso il controllo della geometria, tutti i disegni prodotti, dalla

fase di concorso a quella di esecuzione, costituiscono un vero e proprio

modello in rete che descrive le dinamiche relazionali che sono alla base

di un processo creativo (come succede anche in natura) e che governa

metodicamente le mutazioni con le quali attribuiamo forma e funzioni
all’architettura.

Per i FoA pertanto il diagramma, inteso in termini macchinici come

macchina astratta, è l’espediente strumentale che fa coincidere la

comunicazione con la manipolazione di un materiale non ancora formato.

Esso facilita la creativa e produttiva convergenza delle metafore, delle

istanze programmatiche e delle proprietà strutturali, alimentando il

4.
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PORTO INTERNAZIONALE DI YOKOHAMA
(1995-2002)
1. la metafora
2. la continuità interno / esterno
3. il diagramma della circolazione
4. il campo di intensità
5. sequenza delle sezioni
6. il sistema strutturale
7.la superficie urbana
5.

6.

7.
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processo immaginativo nei passaggi di scala e di tempo e l’emergenza di
nuove organizzazioni. “In un processo diagrammatico il progetto sviluppa
costantemente capacità di produrre/attivare nuove virtualità, nuove
possibilità, e di continuare in questo modo a svilupparsi potenzialmente
all’infinito.”21
“L’ambiguità è una delle grandi potenzialità dell’operare con i
diagrammi.”22 I loro disegni privi di legende convenzionali e il cui
orientamento, la cui scala, il cui piano proiettivo non sono mai ovvi,
sono un sistema complesso di linguaggio. Per questo “è cruciale che la
performance sia chiaramente espressa: operazioni diagrammatiche
non dovrebbero infatti essere confuse con la nozione di arbitrarietà; al
contrario il diagramma ci mette precisamente nelle condizioni di sapere
quale grado di determinazione possiamo esercitare.”23 Il passaggio dalla
bidimensionalità alla tridimensionalità è sistematico, ma non automatico,
ed è regolato da un kit di regole che i progettisti hanno ordinato in
funzione di scelte compositive - come la palette dei materiali selezionati
per enfatizzare la continuità geometrica e spaziale tra i livelli e tra il
dentro e il fuori - o dell’adattamento a vincoli strutturali, normativi ed
economici.
Se accettiamo la distinzione che Zaera Polo fa tra integrazione e
differenziazione della materialità e della programmaticità nel processo
di formazione del progetto, potremmo dire che la materialità e il
programma della biblioteca di Seattle sono il risultato di un processo
di differenziazione - forse coerentemente con la funzione dell’edificio
- mentre il progetto del Terminal del Porto di Yokohama nasce da un
processo di intensificazione dell’organizzazione materiale, a partire dalle
condizioni del contesto.
una delle istanze di questa tesi è che nella familiarità con cui opera
parallelamente per differenziazione e per integrazione, con due
processi inversi, coesistenti ed interagenti, il Lu propone un metodo
che fa convergere il progetto al centro di una negoziazione tra una
dimensione più astratta, che proviene dalle mappature del contesto, e
una dimensione tettonica, che nasce per differenziazioni topologiche su
uno o più sistemi materiali.
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Il progetto come luogo dell’assemblaggio sistemico

Sul perché usare i diagrammi

COME METODO: permette di superare
i limiti dell’approccio materialista e
riduzionista tradizionale, che descrive una
realtà governata da relazioni lineari di
causa-effetto, ed in termini di sole categorie
fisiche estensive (come la lunghezza). Il
diagramma, integrando nella descrizione
di un sistema materiale categorie astratte
(come le idee) e categorie intensive (come
la durata), accoglie le differenze, i conflitti,
le incertezze come potenzialità attive del
processo progettuale.

Prima di inoltrarci nella descrizione delle tecniche e delle procedure
diagrammatiche con cui si dà forma ad un materiale virtuale, e di
considerare le relative implicazioni formali che una tale visione comporta,
possiamo cercare di chiarire le modalità con cui la nozione di Lu da noi
adottata ha tradotto il paradigma macchinino in indagini metodologiche,
speculazioni strumentali ed esperimenti sul linguaggio.
Innanzitutto chiediamoci: perché usare i diagrammi? Perché trasformare
la realtà in sistema di relazioni virtuali?
In forma estremamente sintetica potremmo dire che i diagrammi saldano
le fratture che spesso sorgono tra metodi, strumenti e tecniche nelle
pratiche e nelle teorie che adottano la complessità come dispositivo
e oggetto di ricerca nei processi di conoscenza e di costruzione di un
paesaggio in trasformazione.
La parola chiave di questa possibile saldatura è continuità: continuità
nel processo mentale e fisico con cui conosciamo la realtà stratificata e
fabbrichiamo nuovi strati; continuità tra il paesaggio virtuale (astratto
ed interpretabile) e il paesaggio “attuale” (dotato di materialità e
funzionalità); continuità tra metodicità ed emotività nel processo
creativo.
Questa continuità che in termini dinamici corrisponde ad una crescita
evolutiva, è anche ciò che consente al diagramma, in tutte le fasi
spazio-temporali del progetto, di accumulare nuove informazioni, di
accogliere differenze, conflitti ed incertezze. Per questo si ritiene che
il diagramma come metodo, come strumento e come tecnica, sia una
risposta ottimistica alla risoluzione della dicotomia - interna alla stessa
cultura architettonica, soprattutto relativa al governo del territorio - tra il
primato della strategia e del processo e quello delle forme e del progetto,
e una possibile via di uscita dall’afasia attuale.
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COME STRUMENTO: fa coincidere la
conoscenza e la fabbricazione di paesaggi
attuali e virtuali, la comunicazionevisualizzazione e la proliferazione di idee
e di forme, proponendosi come cornice
operativa, manipolabile e adattabile, dove
si compenetrano metodicità ed emotività.
COME TECNICA: mette in rete le
informazioni e attraverso processi
circolari, auto-adattivi, tollera la crescita
e l’adattamento nel tempo del materiale.
Attraverso una manipolazione creativa
e collettiva, quindi adatta allo scambio
interdisciplinare, il materiale virtuale prende
progressivamente consistenza, matericità e
funzionalità specifiche.

IL PRogETTo CoME Luogo DELL’ASSEMbLAggIo SISTEMICo
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Il tempo come categoria etica ed estetica
Se si assume la prospettiva di DeLanda di un mondo in cui tutte le

strutture, anche quelle prodotte dall’uomo, sono espressione di continue

fluttuazioni spazio-temporali, in funzione dell’intensità dei flussi di
materia-energia-informazione e del grado di consolidamento della

materia, ragionare in termini sistemici implica il fatto che non ci si

chiede più solo cosa è l’architettura, ma prima ancora cosa fa e cosa può
potenzialmente divenire.

Concepita in questo modo, l’architettura è ben più che la forma solida

della materia e diventa piuttosto la piattaforma aperta, variabile e plurale,
luogo di quell’”assemblaggio sistemico” (Najle 2008) che abbiamo
introdotto all’inizio di questo capitolo, dove s’innesca la dinamica
interattiva e produttiva tra scale globali, più fluide ed instabili, dove

si procede per integrazione, e scale locali, più precise, dove si procede

per differenziazione. una ridondanza di materiale, un vero e proprio

accumulo, rigorosamente trascritto, che emula la complessità del reale,

dove il generico e il super-specifico sono le due facce compresenti ed

interagenti dello stesso scenario, come insegna Koolhaas per Manhattan.

In questo accumulo ancora fluido, incerto accadono le insorgenze, le

emergenze come improvvise accelerazioni, sedimentazioni di processi

decisionali e formali.

La condizione di virtualità mista a cristallizzazione è quella che segnala la
presenza del tempo nel processo-progetto, e che si traduce nella voluttà

degli strati dell’architettura. In questo senso vale l’interpretazione

di bruno Zevi che considera la temporalizzazione dell’architettura

una categoria estetica, piuttosto che la trasfigurazione letterale del

movimento, tipica dei fautori dell’architettura mobile negli anni sessanta

e, in anni più recenti, dei seguaci dell’architettura interattiva e della
robotica.

a fianco:
FOA Virtual House (1997): il ripiegamento
di una superficie in funzione di alcuni
parametri, come il comportamento strutturale
autoportante e la relazione tra interno ed
esterno, costituisce quello che i progettisti
definiscono un “paesaggio sintetico”
potenzialmente ripetibile in altri contesti, e
manipolabile per adattarlo a qualsiasi
spazialità domestica.

“Il problema spazio-temporale è quanto mai arduo in architettura, perché

l’uomo per millenni ha avuto terrore non solo del tempo, ma anche dello
spazio, del vuoto, della cavità, cioè dell’elemento specifico caratterizzante

l’architettura. Per millenni, dalla preistoria al Pantheon, lo spazio è stato

sentito come negatività, e l’uomo ha costruito monumenti e templi

privilegiandone l’aspetto plastico, scultoreo a grande dimensione, e
trascurando o reprimendo l’invaso.” (Zevi 1993)

Zevi spiega che una prima concezione temporalizzata in architettura
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compare ai tempi delle catacombe ebraiche e cristiane, quando per la

prima volta cessa di essere spazio progettato e diventa itinerario. Da

quel momento in poi la storia architettonica è la storia della lotta volta

a sganciare lo spazio dalla sua staticità, per temporalizzarlo appunto.

Esempi di questa conquista del tempo sullo spazio in architettura sono le

cattedrali gotiche con i loro contrasti direzionali, o gli invasi asimmetrici,
i circuiti, la simbiosi tra edifici, piazze e strade nella civiltà medievale.

Mentre l’architettura ispirata al pensiero ellenico si basa su “una visione

compositiva secondo la quale nulla si può aggiungere e nulla sottrarre,
definita per sempre” l’architettura temporalizzata è “un’architettura

organica, vivente, modulata secondo le esigenze degli utenti, capace di

crescere e svilupparsi, libera da ogni tabù formalistico, dalla simmetria,

dagli allineamenti, dai rapporti tra pieni e vuoti, dalle regole prospettiche,
insomma un’architettura la cui unica legge, il cui unico ordine è quello

del mutamento”.

Concepire il progetto come una “macchina astratta” depurata di tutte le

specificità, e con continuità la sua manifestazione solida, formalmente

e strutturalmente organizzata, significa assorbire nell’organizzazione
architettonica la dimensione del tempo.

Sintesi scalari e grado di virtualità
Come per tutte le altre strutture che abitano il nostro pianeta nel progetto
architettonico esiste sempre una molteplicità di scale spazio-temporali

che operano a più livelli e che mettono in relazione la resilienza e la

virtualità della visione sistemica, globale, con la realtà locale, fenomenica
e transitoria, più afferrabile, e perciò più tortuosa ed intricata.

Quello che vediamo per esempio su google Map in una foto satellitare - le

differenze sulla crosta terrestre tra pieni e vuoti, tra città e campagna, tra

naturale ed artificiale, tra nuovo e vecchio - sono misure relative e parziali

del nostro intervallo visivo. Quando, in tempo reale, con il cursore ci

avviciniamo, come con una lente, la realtà ci appare granulosa, variegata,

diversificata; viceversa quando ci allontaniamo le differenze tendono
a scomparire, fino al momento in cui, azzerate del tutto, non vediamo
più altro che una superficie indifferenziata avvolta da una nebulosa

in movimento. Questo movimento elastico, percettivo e mentale, a cui
siamo ormai abituati, ci permette di vedere la realtà come sintesi scalare

sopra:
Antoni Gaudì Casa Milà (1906-1910)
immagine e pianta delle soffitte: il modello
complesso è sempre esisto, il problema è
che fino a pochi decenni fa mancavano gli
strumenti di conoscenza e di simulazione
in grado di concettualizzare la genesi e
l’evoluzione di queste architetture.
a fianco:
foto Google Map della città di San Paolo,
in Brasile.
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soggettiva, dove i gradi diversi di definizione e di astrattezza dipendono

dal nostro punto di vista.

All’inverso, può valere l’idea che il grado di virtualità di un progetto
indica la sua collocazione in questa scala spazio-temporale: la maggiore

ambiguità e astrattezza corrisponde a spazi più dilatati o a fasi iniziali di
un progetto, dove la materia è più generica, più fluida ed amorfa, e perciò
più flessibile ed adattabile alla crescita evolutiva; viceversa l’assegnazione

di attributi funzionali, strutturali e prestazionali corrisponde alla scala

più specifica, quella del manufatto architettonico, dove l’articolazione
spaziale è definita, dotata cioè di tutte le sue qualità formali.

In realtà le due condizioni, quella astratta e quella attuale non sono tappe

di un processo lineare, ma piuttosto si compenetrano e si condizionano,
in altri termini si in-formano a vicenda.

La dinamica circolare del processo creativo
In questa tesi si tenta di esplicitare la natura di tale co-dipendenza e

co-esistenza nella dimestichezza con cui, nella costruzione del progetto
complesso, si opera simultaneamente a diverse scale, avvalorando l’idea

che il Lu possa essere il compendio sinergico di una teoria architettonica
dei sistemi complessi applicata a qualsiasi scala spazio-temporale.

Nello schema riportato nella pagina seguente, si cerca di sintetizzare

quanto detto finora. Il progetto è il prodotto di un assemblaggio

complesso e diversificato, dove partecipano tutte le componenti
spazio-temporali con traiettorie opposte ma interagenti, dove si fa

emergere da una scala globale, con un processo di destratificazione del
territorio in livelli programmatici, un contesto virtuale che suggerisce

potenziali strategie di trasformazione, mentre dalla scala locale, con

la manipolazione dei componenti di uno o più sistemi materiali - che
potremmo anche chiamare le unità di misura urbana per riferirle alla

ricerca di Venturi e di Rossi - si estrapola un catalogo virtuale di prototipi
formalmente definiti.

Immaginiamo di confrontare questo schema con un’immagine che

mette in sequenza la griglia astratta di Manhattan, una cartografia più

articolata con pesi e grane diversificate, la pianta dei piani di un edificio,

ed infine un dettaglio costruttivo. Si legge una concatenazione di relazioni
e di eventi che, nella sua bidimensionalità, lascia immaginare tante forme
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GLOBALE
parametri

categorie astratte
categorie intensive
categorie dinamiche

geometrie dinamiche
network/nodi e vettori
topogra�ie/curve
gradienti/super�ici

operazioni

segregare
sovrapporre
simulare

manipolazione creativa e partecipativa

SISTEMA DI RELAZIONI

CONTESTO VIRTUALE

CONTESTO
supporto
geometria
cambio scala
interpretazione

SISTEMA MATERIALE

STRATEGIA -PROGRAMMA

interazioni opportunistiche

ASSEMBLAGGIO SISTEMICO

interazioni opportunistiche
rigore
intuito

FORMA-PROTOTIPO

CATALOGO VIRTUALE

rigore
intuito

MAPPING DEL TERRITORIO

manipolazione creativa e partecipativa
supporto
geometria
cambio scala
interpretazione

operazioni
segregare
sovrapporre
simulare

geometrie dinamiche
network/nodi e vettori
topogra�ie/curve
gradienti/super�ici

LOCALE
SISTEMA DI RELAZIONI

parametri

categorie astratte
categorie intensive
categorie dinamiche
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di possibili sviluppi tridimensionali, e allo stesso tempo organizza un
sistema coerente.

L’interazione tra le diverse scale, quelle più astratte e quelle più definite,
che sono evidentemente categorie relative, per analogia con i sistemi
complessi corrisponde all’instabilità tra uno stato caotico e uno stato

ordinato, o anche tra il sopravvento di logiche bottom-up e logiche top-

down. Questa immanente tensione è ciò che produce le frizioni necessarie

per far emergere idee ed organizzazioni innovative, tanto sul piano

funzionale che sul piano formale.

una “ginnastica della differenziazione” la chiama Najle: un meccanismo

creativo che spiega l’insorgere di prototipi24 tecnologici e invenzioni
programmatiche, in questi passaggi di scala spazio-temporali, in

cui il continuum delle morfologie territoriali si interfaccia in modo
collaborativo e selettivo con il catalogo virtuale delle molteplici
configurazioni architettoniche.

Il rapporto tra virtuale e reale e il ruolo dell’intuizione
Lavorare con i diagrammi astratti, che mettono nelle condizioni di

gestire la genesi di un progetto complesso in termini di realtà virtuale,
significa innanzitutto anteporre al congelamento e alla determinazione

di forme stabili, tipica dell’interpretazione che identifica l’organizzazione

architettonica unicamente come entità fisica, il processo vitale creativo

e dinamico, fatto di sperimentazioni e di speculazioni che alimentano il
potenziale creativo del materiale.

IL PROGETTO COME LUOGO
DELL’ASSEMBLAGGIO SISTEMICO
Ci chiarisce la relazione tra sistematicità
e intuizione, tra logiche bottom-up
e top-down, tra sintesi e analisi, tra
locale e globale, tra determinismo e
indeterminatezza.
La realtà è sempre scomponibile in
sistemi materiali: ad una scala globale,
con un processo di destratificazione del
territorio in livelli programmatici, emerge un
contesto virtuale che suggerisce strategie
e programmi; ad una scala locale, con la
manipolazione di un sistema materiale, si
estrapola un catalogo virtuale di prototipi,
dotati di forma e di funzione.

Coerentemente con tutti gli atti creativi presenti in natura, anche il
processo di morfogenesi della forma architettonica può essere pensato

in funzione del grado di intensità del flusso di informazioni che, mentre

indaga le proprietà e le potenzialità del materiale vivente, genera

una sovrabbondanza e una ridondanza di idee, di configurazioni e di

programmi - tipica peraltro dei progetti collettivi, come abbiamo visto

nel caso esemplare del Rockefeller Center descritto da Koolhaas - che

conducono proficuamente a vedere il reale come una possibile mutazione
e variazione del virtuale. Il concetto di intensità di flusso può risultare

ancora oscuro e vago, ma forse il modo più giusto di intenderlo è proprio

quello di forza vitale, o di slancio vitale25, che bene descrive la dimensione

emotiva, oltre che procedurale, con cui nell’atto creativo si alternano
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momenti di controllo del contingente e momenti dove prevalgono le

dinamiche spontanee di auto-organizzazione.

A questo punto è opportuno un ulteriore chiarimento sulla relazione che
in questa tesi, con l’uso dei diagrammi operativi, si vuole stabilire tra
un’operare analitico, sistematico e rigoroso, e il ruolo dell’intuizione, che

consente e pilota manovre di sintesi.

Come già spiegato nel capitolo precedente, nella teoria architettonica

dei sistemi complessi la strategia metodologica più adatta per studiare,
simulare e modellare comportamenti creativi emergenti, consiste nella

capacità di intersecare analisi e sintesi: “generare sistemi complessi,
comportandosi come un sistema complesso”26 consolida l’idea che la

funzione dell’osservatore-creatore è determinante nel modo in cui

rappresentiamo un dato contesto e con il nostro agire ne determiniamo

l’evoluzione. Adoperando le tecniche diagrammatiche, non si nega

la componente intenzionale, soggettiva, o deterministica che guida
l’emergere delle forme dell’architettura, ma si tenta piuttosto di mutarla

da componente strategica, esterna, assoluta, in un’azione diffusa, interna,
distribuita lungo tutto il processo.

Perpetuare nel tempo la ginnastica, l’esercizio della differenziazione,
converte l’operare dell’architetto, attore creativo, in una ricerca di mezzi
prima che nella determinazione di oggetti. Sono questi mezzi a rendere
sempre più sofisticata la macchina astratta, il dispositivo che veicola

informazioni, il materiale che virtualmente contiene la forma, con il

duplice risultato che si attenua la distanza tra la dimensione virtuale

e reale dell’architettura, e si indaga e si dispiega tutto il contenuto
immaginario, senza rischio che le idee rimangano invisibili e perciò
inespresse ed invalutabili. Il fatto di superare la nozione di progetto

come mera produzione di materiale inerte e di spazialità non significa
rinunciare all’idea che la forma finita dell’architettura sia proprio quella

“indurita”, cristallizzata.

È così che l’architettura, che da sempre occupa lo spazio intermedio e

privilegiato tra arte e scienza, come direbbe Deleuze27, mantiene in sé

l’infinito enigmatico della creazione artistica, per dare consistenza al

virtuale, e simultaneamente impone fantastici rallentamenti, peculiari
del metodo scientifico, che attualizzano la materia nel mondo reale
attraverso l’attribuzione di funzioni.

L’ambizione è quella di superare i pregiudizi e gli schematismi
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dell’urbanistica delle buone intenzioni –che Rowe e Koolhaas hanno
combattuto nelle loro investigazioni emancipate dalla storia – che
attraverso un apparato di significati, di costruzioni semantiche, di
idealizzazioni dell’oggetto architettonico, non solo rischiano di
paralizzare l’invenzione, ma producono un inevitabile conflitto tra il
mondo astratto delle idee e il mondo reale e materiale.
Per fare questo sembra necessario revisionare il modello materialista
classico che, separando i materiali (inerti) dai processi (mentali), ha
tradizionalmente stabilito confini qualitativi tra interno/esterno,
corporeo/incorporeo, finito/non finito. La nozione di sistema materiale
precedentemente trattata invece (proposta nella lettura di DeLanda),
conduce all’idea di un mondo misurabile interamente in termini
quantitativi, ed il concetto di macchina astratta e di diagramma operativo,
trasformando materialmente tutte le categorie come variabili quantitative
e relazioni, è in grado di far partecipare anche le entità astratte (come
le idee, la creatività, l’innovazione, la magia, il mito) e le categorie
intensive (non divisibili, come le intensità, le forze) al processo di genesi
formale del progetto, senza salti procedurali bruschi o successioni poco
trasparenti.
Nel prossimo capitolo cercheremo di chiarire il ruolo delle tecniche
in questo sforzo di far coincidere lo strategico e il fisico e di smorzare
il conflitto tra la dimensione immaginativa e quella disegnata, tra la
dimensione virtuale del possibile e quella reale dell’artefatto.

RALLENTARE secondo Gilles Deleuze
significa “porre un limite al caos”.
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1 Questa espressione è usata da molti filosofi
della città tra cui Carlo Aymonino nel 1975.
Interprete di una cultura italiana densa ancora
di razionalismo, egli ha fondato il suo pensiero
sull’idea della continuità nell’eterogeneità. A
questa interpretazione di natura storica se ne
contrappone una che vede il riferimento alle
parti come dispositivo progettuale. La logica del
frammento è, per esempio, quella che sottende
la città nomade del movimento situazionista.
New Babylon, la città immaginaria di Constant,
è composta di frammenti di architetture,
elementi disorganici e mutevoli sospesi a cavi
d’acciaio.
2 L’arte usata dai greci e dai romani per
memorizzare: consisteva nella tecnica di
imprimere nella mente luoghi ed immagini che
richiamassero l’oggetto del proprio discorso.
3 Ci si riferisce in particolare a Learning from
Las Vegas uscito nel 1972 di Robert Venturi e
alla Architettura della Città uscito nel 1966 di
Aldo Rossi.
4 Per approfondire consultare http://www.
patternlanguage.com
5 Angelica Fortuzzi (a cura) Note su “A
Pattern Language” e la poesia del linguaggio
di Christopher Alexander in http://www.tipus.
uniroma3.it/Master/lezioni/lezPMAF/patternl/
note_pl.html
6 Ciorra note su Collage City Einaudi.
7 Testo di Ezio Bonfanti (1970) Elementi e
Costruzione. Note sull’architettura di Aldo Rossi
in Controspazio n. 3 (1989) Roma, Gangemi
8 Nella postfazione Marco Biraghi Surfin’
Manhattan in Rem Koolhaas (2001) Delirious
New York. Milano, Electa
9 Si ritiene che nel corso dei decenni la sua
posizione nei confronti della cultura della
congestione lo abbia portato ad essere sempre
più scettico e cinico nei confronti del ruolo
dell’architetto.
10 Nella rivista Any n. 23 (1998) Diagram Work:
Data Mechanics for a Topological Age. New
York, Anyone Corporation
11 Manuel DeLanda, filosofo di origine
messicana, ha con i suoi saggi coperto
un’ampia panoramica di temi, dalla linguistica
alla teoria del caos, dalle strutture autoorganizzate all’intelligenza e la vita artificiale,
dall’economia all’architettura. La sua ricerca si
concentra sulla rilettura del filosofo francese
Gilles Deleuze. Insegna alla Columbia
University Graduate School of Architecture,
Planning and Preservation, a New York.
12 Potremmo definirlo materialismo vitalista,
fortemente impregnato della filosofia di Henry

Bergson e Gilles Deleuze.
13 Pier Vittorio Aureli, Gabriele Mastrigli
L’Architettura dopo il Diagramma in Lotus
International n. 127 (2006) Diagrams. Milano,
Elemond
14 ibid.
15 Giovanni Corbellini Diagrammi: istruzioni per
l’uso in ibid.
16 Pier Vittorio Aureli, Gabriele Mastrigli (2006)
op.cit.
17 ibid.
18 Studio fondato nel 1995 da due giovani
architetti, Farshid Moussavi e Alejandro Zaera
Polo, con base a Londra. Farshid Moussavi
insegna ad Harvard University, mentre Alejandro
Zaera Polo dopo essere stato per anni Dean
del Berlage Institute, continua la sua attività
accademica presso la Technical University di
Delft.
19 Foa Foa Code Remix 2000 in 2G, n. 16
(2000/IV) Foreign Office Architects. Barcellona,
Editorial Gustavo Gili
20 Per approfondire questo tema si rimanda al
capitolo 1, in particolare ai paragrafi sull’opera di
Reiser+Umemoto, e di Stan Allen.
21 Foa Foa Code Remix 2000 in 2G, n. 16
(2000/IV) op. cit.
22 ibid.
23 ibid.
24 Sul significato di questo termine in questa
tesi, si rimanda al capitolo 3.
25 Concetto sviluppato da Henry Bergson, di cui
Gilles Deleuze parla in Gilles Deleuze (1966)
Le bergsonisme. Parigi, Quadrige/Presses
Universitaires de France
26 John Casti in Manuel DeLanda (2000) A
Thousand Years of Nonlinear History. New York,
Swerve Editions.
27 In Gilles Deleuze, Félix Guattari (1996) Che
cos’è la filosofia. Torino, Einaudi.
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di descrizione
e formalizzazione della complessità

“La disciplina bidimensionale della Griglia origina anche una libertà insperata
per un’anarchia tridimensionale. La Griglia determina un nuovo equilibrio tra libertà e controllo,
grazie al quale la città può essere contemporaneamente ordinata e fluida, una Metropoli dal caos rigoroso.”
Rem Koolhaas Delirious New York 1978

115

Processi di astrazione

Come rappresentare le differenze?
Con la sua sofisticata ricerca sul tema della rappresentazione dei

paesaggi attuali, Koolhaas ha fatto riemergere un’antica questione, al

margine delle ragioni ontologiche del nostro dimorare sulla terra, da

sempre tema di interrogativi e di sperimentazioni e non solo “colte”:

come raffigurare le dinamiche sfuggenti di un materiale vivente in
continua evoluzione? Come raccontare l’esperienza mutevole, dove

sfuma il limite tra il corporeo e l’incorporeo, della nostra relazione con i

luoghi? Come de-scrivere la complessità del nostro rapporto tra ciò che è
percepito dalla mente e ciò che è vissuto dal corpo?

sono proprio le domande con cui abbiamo introdotto la genesi del Lu.

Quel mondo frammentato, dai confini incerti, dove la stessa visione
zenitale ha generato una perdita di riferimenti spaziali e scalari, non ha

abbandonato le sue logiche di occupazione spontanea e di progettazione

degli spazi. Se anche le fotografie aeree sembrano mostrare un
paesaggio ibrido, amorfo, destrutturato, che inviluppa indifferentemente

morfologie naturali e urbanizzazioni diffuse, dove sono cancellate le

differenze, sappiamo che le differenze rimangono, e anzi proprio perché
immateriali, particellari e stratificate, più difficili da afferrare. Ma in cosa

consistono le differenze e come si misurano?

in molti campi del sapere, dalla psicoanalisi alla cibernetica, si usa il
termine mapping (in italiano mappare o mappatura) per definire la

tecnica di spiegazione di processi complessi, difficilmente comunicabili,

che si basa sulla costruzione di un modello concettuale o di una

simulazione dinamica in grado di far emergere le differenze in ciò che

osserviamo. Per la verità, ciò che accomuna i campi di indagine che

adottano la complessità come paradigma concettuale è la ricerca e la
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sperimentazione di tecniche formali in grado di catturare le proprietà più
astratte e più creative dei sistemi.
in funzione della relazione, talvolta problematica, che l’architetto
stabilisce con le tecniche e con gli strumenti odierni, è possibile oggi
delineare diversi approcci alla questione della rappresentazione e
generazione della complessità. sembra che lo spartiacque si trovi
proprio in quella sottile linea che separa un’interpretazione più classica
della tecnica come strumento di decifrazione dei problemi, e una più
sperimentale che ne ricava anche la formalizzazione delle ipotesi, e che
assegna alla coincidenza spazio-temporale tra il processo di conoscenza,
quello di appropriazione e quello di trasformazione dei territori il
conseguimento di una sostenibilità metodologica.
in questo ambito cercheremo di indagare la posizione intermedia che
l’uso del diagramma ha permesso di assumere per far fronte ai limiti
di una rappresentazione “fisica”, che pretende di essere realistica ed
oggettiva, tipica dell’urbanistica moderna, ma anche delle eccessive
astrazioni dell’urbanistica contemporanea che, per fissare strategie
adattabili, finisce per rinunciare a qualunque idea di forma.
Ai disegni di grandi oggetti, ai programmi tipologici e alla suddivisione
gerarchica e funzionale dello spazio, si può sostituire una
rappresentazione insieme astratta e codificata che, come nel metodo dei
paesaggisti, de-stratifica la realtà e ne restituisce un’immagine aperta
a molte visioni e manipolabile in molte forme. Con il procedimento
diagrammatico, le mappature non cercano più neanche di assomigliare
alla realtà, ma di questa raccontano il sistema complesso di relazioni, dal
quale far emergere una realtà potenziale.
La divisione nei due filoni interpretativi non avrebbe senso se non
considerassimo il fatto che il computer ha rivoluzionato il modo
di relazionarsi alla complessità. La matematica sperimentale
contemporanea per esempio, detta anche matematica computazionale,
nata dopo lo sviluppo dell’informatica, si distingue dall’impostazione
disciplinare classica proprio per le sue nuove metodologie: la ricerca
infatti è condotta su “oggetti” costruiti con calcolo automatico, sottoposti
a formule iterative, di cui vengono studiate le proprietà attraverso la
visualizzazione grafica. Si tratta di un approccio simile a quello dello
scienziato di laboratorio, che fa coincidere l’atto di osservare le proprietà
dell’oggetto studiato (in questo caso le formule e le equazioni) con il
formulare ipotesi empiriche, per poi dimostrare la validità scientifica.

PROCessi Di AstRAZiOne

117

L’uso dei diagrammi operativi in architettura ha per certi versi reso

affine a tale approccio anche il lavoro dell’architetto, dove osservare,
formulare e dimostrare possono tradursi in segregare, sovrapporre e

simulare, il che corrisponde al processo di conoscenza, di manipolazione

e di sintesi del materiale composito che maneggia; materiale fatto, come
sappiamo, di componenti fisiche e di istanze programmatiche, ma anche

di componenti informi ed intenzionali, come le idee e i desideri.

Nelle prossime pagine affronteremo questo argomento per chiarire il
rapporto che le sperimentazioni svolte nell’ambito di questa tesi tessono

con la macchina digitale e con l’estetica della differenziazione, per
avvalorare l’interpretazione che il diagramma, costruito con determinate

regole e opportunamente manipolato, è non solo uno strumento di

conoscenza ma anche uno strumento generativo, in grado di assorbire

informazioni e di restituire la complessità del reale. Ciò spiega anche

la continuità metodologica e strumentale che potenzialmente il Lu

stabilisce con i gruppi di ricerca (primo tra tutti quello di Frei Otto1)

che studiano e simulano il processo di auto-formazione delle forme

complesse che abitano il nostro pianeta, presumendo che, in presenza di

flessibilità, deformabilità, auto-sufficienza ed economia di risorse, etica
ed estetica siano spesso la stessa cosa.

Infine riprenderemo la questione dalla quale siamo partiti: mappare

è sempre un’opera di sintesi soggettiva, basata sulla selezione di
informazioni a cui attribuiamo una materialità e una scala. Per questo

nel processo di scomposizione della realtà cominciamo dal territorio per
fabbricare le mappe, ma simultaneamente diamo consistenza ad altre

realtà – impropriamente chiamate rappresentazioni - infinite quanti sono
i sistemi materiali, ovvero le catene di relazioni, visibili ed invisibili, che

compongono i paesaggi virtuali.

Mappare: esperienza simbolica e creativa
Gregory Bateson (2000) ci aiuta a capire cosa siano le differenze,
a fianco:
Lo studio delle geometrie naturali: la
spirale logaritmica di una conchiglia, la
struttura autosimilare del broccolo.

rivelandocene la natura oscura: non riconducibili a cose o ad azioni, ma
forse più vicine alle idee, setacciate come sono dai filtraggi di una fatale

unione del mondo mentale interiore con il mondo fisico. L’opera di
selezione nella costruzione di una mappa passa in effetti per un primo

filtraggio, dato dal nostro sguardo che, osservando, processa, sintetizza

118

stRumenti

ed estrae frammenti della realtà, ed un secondo filtraggio che avviene

quando, con una determinata tecnica, comunichiamo il distillato del
primo filtraggio.

Confrontarsi con il bisogno di mappare, ovvero di documentare la

manifestazione di un potere sulla natura, o la sensazione di un’esperienza

di un luogo, non è certo una novità. Si potrebbe perfino dire che da

sempre nella relazione che l’essere umano stabilisce con il mondo che lo

circonda, è insito un bisogno di conoscere e insieme di rappresentare.

in tempi relativamente recenti a porsi la questione della formalizzazione

dei paesaggi antropogeografici, quelli in cui l’uomo ha trasformato
la natura, sono stati gli stessi geografi. Accortisi del limite di una

trascrizione descrittiva e catalogica, a partire dagli anni venti del secolo

scorso, cominciano ad ospitare nei loro uffici figure professionali che si

occupano degli aspetti formali della geografia. Si è da allora animato un
silenzioso dibattito sul tema delle mappature non solo come tecnica, ma

più in generale come atto di conoscenza, di appropriazione, di scambio, di

immaginazione del territorio.

senza addentrarci nell’analisi delle diverse voci che hanno contribuito
ad articolare questo dibattito in molti campi del sapere, ed in particolare

nell’arte e nelle pratiche urbane, possiamo tentare di sintetizzare

alcuni aspetti della pratica del mapping. Nelle loro differenze, a volte

perfino contraddizioni, queste interpretazioni hanno in comune il

riconoscimento di una proficua e creativa fusione del piano conoscitivo

e di quello esperienziale. Bateson direbbe che separare l’intelletto dalle
emozioni, come separare la mente dal corpo, è un inutile sforzo, mentre
riconoscere i nostri criteri di scelta e lasciarli agire significa agevolare

l’affiorare dell’inconscio e delle parti più recondite del nostro ingegno e

dare così maggiori opportunità alla produzione di conoscenze, o diremmo
noi, all’emergere di organizzazioni intelligenti.

Roland Barthes (1999) insiste su questo punto, negando ogni forma
di oggettività nella trasposizione scritta, ed affermando con forza che

é l’intuizione a guidare quella che definisce “un’opera di censura tra ciò

che è significativo e ciò che non lo è”. La rappresentazione così come la

scrittura per Barthes è prima di tutto un’esperienza estetica o rituale. La

funzione di comunicare e registrare è posteriore, è derivata e secondaria.

Si tratta in fin dei conti di concepire il paesaggio come un prodotto
immaginario soggettivo.

sopra:
Kevin Lynch Mental Map Boston (1960).
a fianco:
1. Carnac piana di Menhir (4500-2000 a.C.)
2. Richard Long A Line Made by Walking (1967)
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Mappa materiale e relazionale: marcare il territorio
Percorrere, scavare, segnare, incidere, impacchettare la superficie

terrestre è stato, fin dal Neolitico, un mezzo di appropriazione dello
spazio.2

Le azioni primarie, cariche di connotazioni simboliche, religiose o
laiche - dall’innalzamento dei menhir nell’età della pietra, alla linea

retta incisa camminando sull’erba di Richard Long nel 1967 - sono
tra quelle che hanno, nei secoli, fatto coincidere la conoscenza con la

percezione estetica del territorio: forme arcaiche di mappature materiali

e relazionali dove il mappare corrisponde a stabilire una relazione con
la terra, non attraverso la costruzione fisica di uno spazio, ma con la

trasformazione di un luogo, mediante l’attribuzione di un significato;

1.

sistema di segni culturali che si sovrappone ad un sistema di segni

naturali originari, in modo ragionevolmente instabile, cioè senza violare

la condizione di temporaneo possesso di quel luogo; tracce visibili

o segni di riconoscimento che rimandano ad un ben più complesso
apparato di connessioni immateriali, spesso usati per orientarsi - come

ci ricorda anche Kevin Lynch3 - negli spazi dilatati delle erranze nomadi
o per misurare e circoscrivere con oggetti lo spazio, e porre un limite al
caos naturale.

È curioso tra l’altro notare come sia proprio la geometria che sottende
queste forme primitive di decifrazione e di scrittura dello spazio, a

dimostrare il richiamo alle forze invisibili che tessono le geografie
astratte del territorio.

Tali geometrie sono la più concreta, la più semplice e la più basilare

esibizione della proto-geometria di cui parlano Deleuze e Guattari4:
essenze morfologiche vaghe, vagabonde, nomadi, che non sono esatte e

neanche inesatte, ma anesatte eppure rigorose, cioè inesatte per essenza

e non per caso. “Il cerchio è un’essenza fissa ideale, organica, ma l’anello
è un’essenza vaga e fluida che si distingue sia dal cerchio sia dalle
forme tonde (un vaso, una ruota, il sole). Una figura teorematica [come

il cerchio] è un’essenza fissa, ma le sue trasformazioni, deformazioni,

2.

ablazioni o espansioni, tutte le sue variazioni, formano figure
problematiche, vaghe, ma pur sempre rigorose.”(1980)

Questi oggetti e questi segni costruiscono lo spazio liscio, contrapposto

allo spazio striato, nella misura in cui operano con vettori, per
trasmettere direzioni, e con sequenze topologiche che danno un ritmo.
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Più avanti riprenderemo il tema dell’implicazione della geometria sul
sistema di rappresentazione della realtà.
Per l’uomo primitivo già esisteva l’idea di rappresentare, documentare
l’esperienza di conoscenza e di scrittura del territorio, attraverso la
mappa. in alcune incisioni rupestri di diecimila anni fa si trovano
mappe raffiguranti un intreccio di scene di vita quotidiana, e di simboli
che rimandano alla dinamica degli usi e delle relazioni mutevoli tra gli
elementi del territorio. Mappe in cui è difficile distinguere ciò che di reale
è raffigurato e ciò che di mentale è raccontato.
La mappa è dunque prima di tutto uno strumento espressivo, una forma
di racconto di un’esperienza vissuta. Come dice Calvino: “il primo bisogno
di fissare sulla carta i luoghi è legato al viaggio: è il promemoria della
successione delle tappe, il tracciato di un percorso…La carta geografica
insomma, anche se statica, presuppone un’idea narrativa, è concepita in
funzione di un itinerario, è un’Odissea.” (1984)

Virtualità del paesaggio intorno al Tevere
“Camminare nei territori dell’Oltrecittà”: da Fiumicino a Roma.
Resoconto
dell’esperienza
svolta
nell’ambito
del
progetto
Campagnaromana, coordinato da stalker-Osservatorio nomade con
il patrocinio della Provincia di Roma, in qualità di urbanista-pastore.
il nostro gruppo è composto da 14 persone: 1 pastore, 3 fotografi, 5
architetti, 1 maestro d’asilo, 1 antropologa, 1 disegnatrice di fumetti, 1
video maker, 1 “sherpa”.
immettersi in una realtà la cui identità è mutevole e tentare di capirne
le logiche è di per sé un atto di selezione e di segregazione, se non altro
nella scala temporale. Per non cadere nella tentazione di descrivere
relazioni di causa-effetto, nel tentativo di riordinare il materiale della
nostra esperienza nomadica nel territorio tra Roma e Fiumicino, si è
cercato di descrivere gli effetti in atto di una realtà deformata e in corso
di trasformazione.
tre sono le geometrie emergenti: i vettori (linee di infrastrutture) le
superfici (enclave) e quelli che definiamo sistemi attorcigliati, sistemi
dove si percepisce una geometria complessa che prelude a potenziali
fenomeni creativi.

Stralcio del testo presentato al Convegno
internazionale “De-scrivere il territorio in
trasformazione” (Roma 23-24 ottobre 2006)
(testo Caterina Padoa Schioppa, foto
Hugues Roussel)
Campagnaromana. 10-16 luglio 2006
LE INFRASTRUTTURE: GENERATORI
DI SEDIMENTAZIONI URBANE
È particolarmente impressionante in questo
lembo di terra che si immette nel mare lo
“scivolamento” dei fenomeni urbani lungo
le principali infrastrutture metropolitane:
l’autostrada Roma-Fiumicino aeroporto,
la Portuense, la via del Mare, l’Ostiense,
la ferrovia e la metropolitana: vettori
severamente longitudinali che impongono
velocità prestabilite. Arterie a volte
concepite per congiungere due soli punti
e che oggi con la parcellizzazione degli
agglomerati urbani conoscono fenomeni
di collasso.
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Il potere delle infrastrutture di produrre sedimentazioni urbane è qui eccezionalmente vero: le infrastrutture
generano città e la città si genera in presenza di infrastrutture. La differenza si vede quando arriva prima
lo svincolo e poi il centro commerciale o viceversa quando passa l’infrastruttura e poi arriva la villetta: città
pianificata e città spontanea.
L’accelerazione discontinua nelle due sponde del fiume che viaggiano a velocità distinte produce uno
strano senso di contiguità, continuità aerale ma non funzionale e visiva. Due muri di terra, bastioni naturali
che testimoniano l’origine depressa di questa pianura, tagliano fuori dallo spazio visivo quel fiume che
inevitabilmente diventa autonomo, segregato e segregante. Inutile cercare i ponti. Si genera fatalmente un
conflitto tra le logiche ambientali che leggono quello come un unico sistema, e quelle antropiche, economiche
e sociali che lo abitano.
Perché da un lato si sta costruendo il parco moderno del consumo e della mobilità, Parco Leonardo, la nuova
Fiera di Roma e dall’altro si “conservano” campi agricoli coltivati intorno a fattorie attive, ripopolate o semiabbandonate. Che il fiume sia oggi un’infrastruttura abbandonata nel tratto che va dal raccordo anulare alla
biforcazione del delta non significa che non ci siano sorprese e magie. Come altre infrastrutture obsolete - il
tratto di ferrovia e la stazione annessa che un tempo collegava Roma con Fiumicino e che ora è tagliata
fuori dai collegamenti interurbani; o il ponte dell’Acea ai margini del raccordo; o l’atro lato dell’infrastruttura,
come è il paesaggio residuo sotto la bretella Fiumicino aeroporto Fiumicino città - sono espressioni di una
resilienza che attiva relazioni inedite tra ecosistemi, e genera potenziali incredibili.
Segni permanenti di un abitare il territorio che, come spesso avviene, non decadono completamente ma al
contrario azionano principi di vita auto-organizzata e spontanea che garantiscono la propria sopravvivenza.
Questo il paradosso di vettori che impongono direzioni ed intensità dello spostamento e dell’insediamento,
ma allo stesso tempo sfuggono alle logiche del pianificato serbando e generando nuove forme di vita le cui
virtualità sono tutte da scoprire.
LE ENCLAVE: FRAGILI SOGLIE
Espressioni della logica della difesa e del controllo - amministrativo, ambientale e del mercato - il territorio
dell’oltrecittà si presenta come sequenza discontinua di enclave, zone protette la cui fragilità consiste proprio
nell’isolamento e nel loro tracciare soglie rigide e brusche. Soglie che diventano peraltro spesso sfumate,
inghiottite dagli arbusti, manomesse per il passaggio di chi conosce i segreti del luogo o da chi cerca territori
esitanti, in “standby”, dove si temporeggia e si rimanda la pianificazione, per vivere la propria condizione
di emarginato. Nuclei diversi, ma non diversificati contigui ma non in relazione che, il più delle volte, non
innescano processi di accelerazione e di autosufficienza nel contesto che occupano.
Così patrimoni archeologici, che sono poi patrimoni naturalistici, come il porto di Traiano e Ostia Antica;
quartieri blindati, come le “Terrazze del Presidente” e i nuovi insediamenti intorno; o le infrastrutture dei
servizi, come l’aeroporto Leonardo Da Vinci o Parco Leonardo o il Porto Turistico di Ostia.
Logiche dell’isolamento forse non sufficientemente opportunistiche. Si ha l’impressione che la relazione che
si stabilisce tra queste entità disperse non è trasversale: inter-culturale e inter-funzionale. È uno scambio
tra simili. È una solidarietà tutta interna. I servizi generano servizi e dialogano con i servizi, per prossimità,
per tecnologie costruttive, per forma della produzione o del consumo. E così i quartieri residenziali, così le
aree protette archeologiche e naturalistiche. Un’autosufficienza negata per mancanza di un certo numero
di anelli, prima di tutto quello che stabilisce un equilibrio anche provvisorio con le storie naturali di questo
paesaggio. Processi in-sostenibili in cui il tempo è lineare e i prodotti monodimensionali, che non inducono
per il momento processi evolutivi interni. Segni di una pianificazione “autoritaria” non negoziata.
Perfino la città dell’oltrecittà (Ostia e Fiumicino) per non gravitare sulla capitale si rivolge e rafforza cellule
propulsive di economie, generose ma rischiose: l’aeroporto di Fiumicino, il Parco Leonardo, il Porto Turistico
di Ostia.
IL RESIDUO: TERRITORIO DEL CONFRONTO
Laddove economie rigide ed economie generose che producono omologazione, sono passibili di
decadimento, nelle economie in deperimento che sopravvivono alle forze del mercato (e chissà ancora per
quanto) emergono sistemi attorcigliati, dove si coglie un equilibrio in divenire: co-esistenze complesse alle
volte conflittuali, ma dove si generano dinamiche di adattamento ai cambiamenti e si attualizzano virtualità.
Le fattorie della Bonifica, nel territorio delle Saline, presentano manifestazioni di questo tipo: una famiglia
indiana che vive da quindici anni in Italia; una nonna che parla solo indi; i nipoti già romano; una parte dei
prodotti di quella campagna (le patate, le barbabietole) viaggiano da qui al loro ristorante di Trastevere; e
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vivono in questo manufatto edilizio, a poche
centinaia di metri dal Tevere, costruito nei
primi anni del Novecento con i materiali e le
tecnologie locali, da braccianti marchigiani
immigrati al tempo della bonifica.
In questo cortocircuito di storie e di eventi
si intuiscono virtualità potenziali. Ma si
avverte anche una forza che preme e
che è pronta ad invertire quell’assetto:
in questi territori un’agricoltura che non
si specializza è destinata a scomparire.
E qui l’agricoltura resiste nostalgica e
sembra aspettare. Solo qualcuno apre un
business e trasforma il proprio campo di
girasoli in campo di zolle, “bucce di prato”
che serviranno probabilmente a ricoprire i
giardini delle villette limitrofe ma magari i
campi da calcio del prossimo mondiale.
Il quartiere di Sentinella e tutta la foce
del Tevere è un altro sistema attorcigliato,
in cui nelle differenze si attua una forma
interessante di co-abitazione: differenza dei
flussi (imbarcazioni, veicoli, aerei, pedoni,
biciclette); differenza degli ecosistemi
(marino, fluviale, semilagunare, terre
emerse); differenza delle tecnologie, per
lo più povere e sofisticate (le palafitte dei
bilancioni; le villette intonacate in muratura,
in legno con tetti a falde; i casermoni
industriali prefabbricati in ferro e vetro);
differenza delle economie (le seconde case
del villaggio turistico di Sentinella; i servizi
locali come barche-ristoranti; i cantieri
navali).
Altri luoghi del confronto e dell’affronto
sono le nicchie abbandonate, dimenticate,
dei sistemi infrastrutturali dismessi o
delle superfici rovesciate di infrastrutture
attive (come la stazione di Porto, il
paesaggio sotto la Bretella autostradale
o sotto il ponte dell’Acea già citati). Qui si
ritrovano i conflitti già descritti: campi rom,
accampamenti illeciti, etc.

sopra:
Roma-Fiumicino Mappe del percorso (2006)
a fianco:
Roma-Fiumicino Le Emergenze nei Territori
del Confronto (2006)
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“La deambulazione è un giungere camminando ad uno stato di ipnosi,
a una spaesante perdita del controllo, è un medium attraverso cui entrare in contatto con
la parte inconscia del territorio.” (Careri 2006)

123

124

stRumenti

Mappa dinamica: de-stratificare il territorio
nel 1953 Louis Kahn presenta i suoi originali diagrammi, commissionati
dalla città, sul traffico veicolare di Philadelphia. Sono originali perché
tentano di rappresentare la realtà dinamica ed astratta dei flussi.
Come già abbondantemente dibattuto nel primo capitolo, lo sviluppo
delle tecniche di costruzione di mappe dinamiche ed astratte è stato
poi oggetto di ampie riflessioni e sperimentazioni dei paesaggisti
contemporanei.
Adoperando la mappa come strumento di segmentazione e di
trivellazione della realtà, costoro hanno raffinato la pratica della destratificazione, l’isolamento immaginario di singoli livelli programmatici,
che emergono dalla sistematica e rigorosa, nonché potenzialmente
illimitata, segregazione e registrazione di informazioni, espresse come
variabili.
È interessante a questo proposito fare una divagazione sulla natura di
queste variabili perché, come vedremo meglio in seguito, diventa una
discriminante del modo in cui manipoliamo le mappe per estrarne le
linee guida del progetto.

Louis Kahn Philadelphia Diagrams (1953)
rappresentano le stop streets, le go streets
e i parcheggi, cioè lo stato del traffico
di Philadelphia, ma sono pensati come
dispositivi per suggerire una possibile
riorganizzazione della città.

1.

2.

MELUN SENART
Tesi di laurea (2000)

3.

1. il patrimonio naturale
2. il sistema idrologico
3. la geografia degli alberi

PROCessi Di AstRAZiOne

CATEGORIE ESTENSIVE:
sono quelle con cui gli architetti hanno
più familiarità: la lunghezza, l’area, il
volume, definite dalla loro magnitudo.
Sono grandezze spazialmente divisibili: un
volume d’acqua può essere per esempio
suddiviso in due metà.
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Le categorie che i paesaggisti, e tradizionalmente anche gli urbanisti

adoperano sono per così dire estensive, categorie di cui si possono,
presumibilmente, descrivere quantità esatte e che rilevano l’identità delle

funzioni e delle forme. Ma a differenza della tradizione che per secoli ha

raccontato la superficie terrestre principalmente in termini di pieni e di

vuoti, anche se con declinazioni diverse, queste mappature sviscerano
con cura il sistema complesso dei vuoti, non tanto per misurare e
quantificare, quanto per scoperchiare realtà invisibili.

Si va allora da un più elementare modello di esploso in sottosistemi

strutturali e funzionali (come il sistema geologico, morfologico, idrologico,

il patrimonio naturale, l’occupazione e l’uso dei suoli) a più complesse

interpolazioni del modello ecologico - di cui Richard Forman ha fornito

un’estesa panoramica - che introduce nuove categorie funzionali, come i

pezzi, i corridoi e le matrici. 5

senza inoltrarci in questo ambito, proviamo a sintetizzare gli aspetti

dello studio di Forman che hanno condizionato la modalità con cui il Lu
costruisce le mappe e che hanno in generale incuriosito architetti, come

stan Allen, che hanno riproposto tale modello nella disciplina urbana e
architettonica.

innanzitutto le sue categorie sono inclusive, rompono gli argini di una

concezione meramente spaziale e introducono il concetto di gradiente,
di confine incerto e discontinuo tra gli elementi strutturanti il territorio.

in questo modo si possono assimilare sistemi diversi, per esempio una
superficie acquatica e una superficie terrestre, e si può verificare che una

determinata area appartenga a più sottosistemi soprattutto al variare

della scala alla quale la osserviamo (un pezzo, ad una scala intermedia,
può diventare parte di un corridoio, o un pezzo è in realtà da considerarsi

la rimanenza di un’antica matrice).

Operare con un ventaglio di scale spazio-temporali ci aiuta a fare quel
passaggio concettuale che sostituisce la nozione di materiale, dove

l’omogeneità funzionale è ancora associata a margini convenzionali,

con quella di sistema materiale, che più verosimilmente integra l’idea

che il territorio è un mosaico di frammenti affastellati. Infine Forman
sopra:
Richard Forman le categorie inclusive del
modello ecologico (1996).

nella definizione del suo modello ecologico si sofferma a lungo sulle
tipologie formali delle componenti del paesaggio, ma trattando la forma

in termini dinamici. Anche questo aspetto della sua ricerca, dispensando
strumenti efficaci per coniugare in un regime evolutivo forma, struttura
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organizzativa ed intelligenza funzionale, stabilisce interessanti nessi
interdisciplinari, per esempio con le ricerche di Frei Otto sui processi
di auto-formazione delle strutture naturali e sulle tecnologie animali.
Come si capirà dall’articolazione degli esperimenti descritti nel prossimo
capitolo, queste analogie sono la fonte principale dell’interpretazione del
Lu in questa tesi.
La destratificazione dei paesaggisti ha come principale significato
quello di cercare le coerenze, gli intrecci, le relazioni di causa-effetto,
che esistono dietro le logiche di adattamento e di mutuo scambio tra gli
insediamenti antropici e il patrimonio naturale. Le molteplici mappature
si ricompongono in un’operazione di schiacciamento degli strati, per
permettere di leggere le sovrapposizioni, decodificare le interazioni
dinamiche, e con la sintesi mentale e creativa fare emergere i segni
occulti che ci guidano nel progetto. Parafrasando Deleuze si potrebbe
dire che il compito di una mappa è “rendere sensibili le forze insensibili
che popolano il mondo e che ci colpiscono, che ci fanno divenire”. (1996)
Similmente a quanto Peter Eisenman fa nelle sue raffinate manipolazioni
geometriche, da queste mappe astratte si possono far emergere tracciati,
rafforzare linee o mettere in risalto una gerarchia di segni.

Le mappe virtuali: il territorio delle emergenze
“una carta rimanda al territorio che rappresenta, e questo attraverso
il codice dei segni della legenda. segue una logica che elimina e non
trattiene certi aspetti della realtà che rappresenta. […] Se questa
selezione non è dovuta al caso, essa è l’espressione di un’interpretazione,
di una spiegazione, essa crea delle pseudo-realtà che diventano a loro
volta elementi concreti del reale.” 6
mappare è un atto di creazione di una realtà virtuale che, mentre
descrive il materiale vivente, costruisce un territorio ipotetico, da cui la
mente, interpretandolo, attinge per inventare metamorfosi del reale:
un circuito senza fine. I massimi propagandisti della geografia culturale
postulano che il paesaggio non esiste in situ, ma in visu, ossia come
rappresentazione culturale di un territorio, che rappresentandolo lo
fabbrica. “il paesaggio non esiste altro che in relazione, in un ambiente
che è lui stesso relazione. non è fisico, nasce dalla vista, dalla relazione
tra ciò che è “osservato” e l’“osservante” che lo “osserva”. È una realtà
proiettiva […]“ (Berque 1997)

sopra:
Mathur / Da Cunha + Tom Leader studio
Corridoio ecologico per Fresh Kills (2001).
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L’atto di rappresentare il territorio acquisirebbe ben altre implicazioni:
siamo responsabili di come vediamo il mondo e la durata effimera
dei nostri paesaggi è il prodotto del nostro sistema cognitivo attuale,
fortemente influenzato dal mezzo digitale, in grado di rappresentare
immagini mutevoli che si prestano a visioni ed interpretazioni
provvisorie (pensiamo al movimento del cursore su Google Map). Per
questo non è sufficiente circoscrivere le differenze tra i tipi di mappe
unicamente all’universo delle tecniche con le quali rappresentiamo
l’ambiente fisico, ma è doveroso avere consapevolezza degli strumenti
che utilizziamo e chiarirsi anticipatamente quali esiti vogliamo ottenere.
Coerentemente con la teoria architettonica dei sistemi complessi,
vogliamo qui sostenere che la pratica del mapping non solo descrive
fenomeni di insorgenza territoriali, ma anche potenzialmente ne
produce. se in prima approssimazione abbiamo individuato le
emergenze come manifestazioni di dinamiche che sfuggono alla
pianificazione ma mostrano principi di coerenza interna - dinamiche che
nella loro sovrapposizione, spesso conflittuale, contengono virtualità
inesplorate capaci di generare forme di vita - nella costruzione di una
mappa delle emergenze si può scegliere di invertire l’ordine delle cose:
l’emergenza non é un a priori, ma è piuttosto ciò che emerge dalla
mappatura.
Indagare le proprietà emergenti del materiale vivente significa
trovare le interconnessioni ed i legami materiali ed immateriali tra
le logiche ecologiche, sociali, economiche ed infrastrutturali, senza
limiti strumentali. Perciò risulta necessario operare con categorie tra
loro confrontabili, espresse in termini quantitativi, tali che dalla loro
sovrapposizione emergano realtà non visibili, ma virtuali.
Per chiarire ancora meglio questo punto vale la pena ritornare su un
argomento lasciato in sospeso nel capitolo precedente: come gestire
la continuità deleuziana tra la realtà virtuale e la realtà attuale? Quali
nuove categorie dobbiamo usare per riuscire a cogliere le proprietà
emergenti che si celano dietro quello che vediamo?

Revisione delle categorie descrittive
Forse più di qualunque altra disciplina l’architettura deve negoziare tra
i concetti astratti e la costruzione concreta: proporzione, ergonomia,
sollecitazioni strutturali, infrastrutture nascoste, intensità dei flussi
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sono esempi di parametri invisibili che pure condizionano moltissimo
la forma dell’architettura e dei paesaggi. Categorie immateriali, mutevoli,
dinamiche non facili da valutare, prive di dimensione, dunque inesatte
ma rigorose o piuttosto quelle grandezze anesatte7 già precedentemente
definite, appartenenti a sistemi geometrici non-euclidei.
Mappare un territorio in modo diagrammatico significa innanzitutto
scegliere di descrivere idealmente tutte le dinamiche materiali ed
immateriali di un territorio, riferite tanto ai sistemi fisici come a quelli
culturali, superando il limite di una descrizione spaziale e funzionale, cioè
sommando alle categorie estensive dei paesaggisti e a quelle inclusive del
modello ecologico anche le categorie intensive.

1.

2.

in questo modo qualunque sistema materiale, usato per descrivere una
porzione di territorio - riferito a qualsiasi scala dimensionale, macro
o micro - può essere concepito in funzione dei suoi strati visibili e di
processi non visibili, il che significa scomporlo in categorie di analisi
capaci di descrivere relazioni ignote, trasversali, non percepibili,
apparentemente incongruenti, e rendere così la mappa un territorio
virtuale dal quale far emergere realtà inedite, imprevedibili, non
governate da relazioni lineari di causa-effetto. La mappa diventa allora il
luogo di un fenomeno di emergenza.
“È ciò che faceva soprattutto la pittura astratta: convocare forze, popolare
campiture delle forze che essa porta, rendere visibili di per sé le forze
invisibili, costruire figure dall’apparenza geometrica, ma che non
sarebbero ormai altro che forze, forza di gravitazione, di espansione, di
germinazione, forze del tempo. (Deleuze, Guattari 1996)

CATEGORIE INTENSIVE:
Il termine intensivo si riferisce a quantità
come la temperatura, la pressione o la
velocità che non possono essere suddivise:
un volume d’acqua a 90°c diviso in due
metà, non ripartisce la temperatura
ma rimane invariata nelle due parti, ed
equivale alla temperatura di partenza. Le
categorie intensive sono allora quelle che
non misurano fenomeni spaziali, precisi,
ma piuttosto condizioni dinamiche, incerte,
fluide.
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Descritte in termini di parametri misurabili, tutte le variabili possono

essere quantificate, espresse in forma di intensità, di densità o di gradienti,
stabilendo un range minimo e massimo.

molti architetti oggi introducono queste categorie come strategia per
configurare relazioni virtuose tra i parametri costruttivi, i parametri

ambientali e le logiche compositive. ne sono un esempio il concorso

della Bundle tower per new York degli FOA, il progetto dell’Alishan

Bridge a taipei di Reiser+umemoto, e il progetto del polo di
interscambio Arnhem Centraal in Olanda di unstudio.

4 possibili gradienti per il territorio delle Saline
Per superare le logiche funzionali e le categorie meramente qualitative di
suddivisione del territorio, bisogna immaginare di incidere la superficie

terrestre trasversalmente, con vettori che descrivono intensità di flussi,

alla ricerca di nessi apparentemente incomprensibili ed incompatibili.

Facciamo qualche esempio utilizzato nello studio fatto sul territorio delle

saline, nel percorso che costeggia il tevere da Fiumicino a Roma (il cui
testo integrale si trova a pagina 120).

il grado di autosufficienza quantifica in termini generali la relazione tra

produzione e consumo, ed in particolare il grado di autonomia rispetto

ai mezzi di trasporto privati, l’eterogeneità funzionale delle aree, non

necessariamente in funzione della contiguità, ma secondo criteri

che possono basarsi fino ad un certo punto sulla prossimità e sulla
collaborazione: in questo modo si possono mettere a confronto l’enclave

monofunzionale del Parco Leonardo e l’area semi-abusiva intorno al

Porto turistico di Ostia.

il grado di flessibilità può essere inteso come il termometro della fragilità

ambientale, che misura la capacità di adattamento alle novità culturali

sopra:
FOA The Bundle Tower New York (2002).
a fianco:
Reiser+Umemoto Alishan Bridge Taipei (2005)
LAGUNA DI VENEZIA
1. mappatura delle unità di paesaggio: categorie
estensive.
2. mappatura dei fattori inquinanti: categorie
intensive.

ed economiche, la trasformabilità programmatica di un’area nel tempo,
in funzione per esempio del suo grado di permanenza e di alterazione

del paesaggio: con questa variabile nel nostro percorso si sono potuti
mettere in relazione l’aeroporto di Fiumicino, pesante infrastruttura che

lascia segni indelebili sul territorio, ed i campi di girasoli nelle saline.

il grado di energia misura la sostenibilità tecnologica, la capacità di
sfruttare e di valorizzare intelligentemente le risorse materiali, tecniche

ed economiche locali: questo parametro consente di confrontare
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operativamente le costruzioni in legno dei pescatori lungo il fiume ed i
nuovi quartieri residenziali ad Acilia. Come possiamo facilmente intuire,
i bilancioni sul tevere sono un connubio di funzionalità, di sapienza
costruttiva e di bellezza, un’infrastruttura leggera basata sull’impiego
e sull’assemblaggio a secco di materiali poveri, che crea una relazione
intelligente con il paesaggio mutevole della piana alluvionale.
il grado di accelerazione permette di valutare la geografia culturale, di
declinare le diverse forme di radicamento di trasformazioni in atto
nel tessuto sociale in funzione della capacità di innescare-accelerare
processi di partecipazione attiva degli abitanti, di collaborazione
opportunistica e di equilibrio tra logiche di differenziazione e di
integrazione - per riprendere la classificazione di Zaera Polo - che
nella sfera sociale si basano sulla giusta misura tra spirito di comunità
e bisogno di differenziarsi. Questo parametro, forse più astratto di
altri, permette di trovare le differenze tra le logiche di occupazione
delle agglomerazioni urbane recenti nella zona di Fiumicino e la ricolonizzazione delle fattorie rurali della bonifica avvenuta alla fine del
XiX secolo.

1.

2.

3.

Roma-Fiumicino (2006):
1. le fattorie rurali delle Saline
2. le terrazze del Presidente ad Acilia
3. l’aeroporto di Fiumicino
4. accampamento abusivo a Ostia
5. i Bilancioni alla foce del Tevere
4.

5.

Per poter andare avanti nella descrizione delle tecniche e nei processi di
costruzione del materiale virtuale, è ora necessario fare una parentesi
che chiarirà la relazione che, nella teoria architettonica dei sistemi
complessi, si stabilisce con il supporto materiale con cui si effettuano le
sperimentazioni: il software e il materiale fisico.
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La relazione complessa con lo strumento digitale
Da ormai alcuni decenni esiste un acceso dibattito sulla transizione ad
una concezione del software non solo come strumento di precisione e

di relazione ma anche come strumento generativo che, in tutti gli ambiti

di ricerca, dalla matematica all’urbanistica, dalla statistica al design,
permette di costruire simulazioni ma anche ipotesi della realtà.

se si potesse tracciare una linea che separa, in termini strumentali, la

generazione di architetti formatisi negli anni novanta da quella di

Koolhaas, sarebbe proprio su questa fondamentale differenza, che di fatto
condiziona il processo di formazione del progetto e conseguentemente
il linguaggio dell’architettura. L’aspetto più insolito forse dell’attitudine

sperimentale di questa nuova generazione, tenacemente legata al

concetto di simulazione e di manipolazione del materiale, è che ha
costruito singolari connessioni con le esperienze di ingegneri come

Buckminster Fuller8 e Frei Otto o, in tempi più recenti, con Cecil

Balmond9.

tali convergenze disciplinari si fondano anche sul comune interesse

che oggi molti architetti delle città, ingegneri e designer coltivano per

sopra:
Buckminster Fuller Geodesic Dome (1954)
Struttura facilmente scomponibile e
trasportabile. Le caratteristiche principali
sono la leggerezza, la stabilità e l’efficienza
energetica. Si tratta infatti di una struttura
che minimizza al massimo la superficie, e
quindi permette un risparmio di materiale;
la forma sferica la rende meno esposta al
freddo e al caldo; la concavità interna crea
una ventilazione naturale ottimale.

i processi di morfogenesi di strutture naturali (come i cristalli, le bolle

di sapone o i sistemi ramificati) perché considerati modelli di forme
complesse generate da un’intelligente combinazione di tecnologia

semplice, di economia materiale e di adattamento strutturale e

funzionale. Gli studi di form-finding - che in architettura, a ben vedere,

hanno una lunga tradizione, se pensiamo per esempio agli esperimenti

di Gaudì per il Parco Güell all’inizio del secolo scorso - nascono proprio
per tentare di comprendere le logiche strutturali di tali forme e poterle

riprodurre nelle proprie costruzioni.
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A difesa dei principi che in questa tesi vogliamo attribuire al Lu, questi
parallelismi tra discipline non sono casuali ma anzi sono la dimostrazione

che nell’era del computing esiste la traccia dello sconfinamento dei saperi,
basato sulla ricerca e sulla sperimentazione di strumenti in grado di

operare con la transcalarità e l’adattabilità, e potenzialmente di simulare
qualunque struttura vivente. su questo punto ritorneremo.

Volendo ora approfondire la fondamentale relazione tra lo strumento

digitale e la gestione della complessità del processo progettuale, può
essere utile cogliere in quella iniziale divergenza generazionale, anche

un’importante divergenza teorica che di fatto è lo specchio delle

1.

molteplici e contrastanti interpretazioni del ruolo dell’architetto nel
panorama politico odierno. Fin dall’inizio degli anni settanta la ricerca

strumentale ha animato una diatriba concettuale, nata all’interno

delle pratiche partecipative, dividendo sostanzialmente la teoria in
fautori delle potenzialità relazionali della macchina digitale, a difesa

dell’emergenza di idee condivise, e fautori delle sue potenzialità

generative, e quindi dell’emergenza di forme complesse come risultato

di un processo intrinsecamente sostenibile. senza pretendere di esaurire

questo vasto e dibattuto argomento, che riprenderemo nel prossimo

capitolo, possiamo cercare di analizzare l’origine e la natura di questa

problematica frattura - che ricorda in qualche modo quella tra paesaggisti

e architetti nell’interpretazione del Lu, e tra Koolhaas e FOA nell’uso del

diagramma – portando alcuni esempi.

2.

STRAD come strumento di conoscenza
Al primo filone appartiene la ricerca di un gruppo di studiosi che

nei primi anni sessanta, hanno messo a punto un metodo chiamato

Strategic Choice10. Con l’ausilio del programma stRAD tale metodo si
configura come formidabile supporto per gestire la complessità dei
fenomeni urbani e dei processi decisionali interattivi, senza porre limiti

e restrizioni di natura ideologica o quantitativa, e anzi pensato per
integrare nel processo di pianificazione incertezze e conflitti.

Basato sulla crescita incrementale dei dati, spesso contraddittori, e sulla
loro automatica trascrizione in un modello digitale astratto, che viene

continuamente aggiornato, stRAD permette di elaborare e processare
un numero enorme di informazioni, le cosiddette opzioni, e di riordinarle

3.
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sopra:
Piazza della Repubblica (2006).Grafico
generale dei fuochi: ottenuto da Strad.
Mostra i legami tra le aree di decisione e
suggerisce la formazione di sottoinsiemi
coerenti.
a fianco:
Antoni Gaudì
1. Cripta della Colonia Güell Barcellona
(1898-1915): modello sospeso di studio
delle forze
2./3. Parco Güell Barcellona (1900-1914):
diagramma dei carichi delle forze e sezione
del Portico.
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in grafi le cui geometrie complesse rivelano la rete di relazioni (visibili
e soprattutto non visibili) tra opzioni diverse. Con una serie di passaggi,
che prevedono un’alternanza di momenti in cui il programma genera
automaticamente calcoli e visualizza risultati, e momenti in cui il gruppo
incaricato del progetto aggiunge informazioni - per esempio i criteri di
valutazione che consentono di suddividere la struttura complessa del
problema in sottoinsiemi tematici potenzialmente autonomi, a cui é
possibile rispondere con strategie parziali - via via si definiscono schemi
di azioni, ovvero strategie e configurazioni programmatiche. L’aspetto
più innovativo forse di questo metodo è che le categorie intenzionali - le
idee e i desideri nati da un confronto collettivo - trasformate in parametri
quantificabili, permettono di confrontare in modo apparentemente
imparziale le diverse soluzioni e di misurare il relativo grado di
“desiderabilità” semplificando il processo di negoziazione tra interlocutori
e contribuendo ad attenuare il conflitto tra utenti.
Strategic Choice è dunque soprattutto uno strumento di approfondimento
e di conoscenza, un agile dispositivo che favorisce lo scambio di
idee, la scoperta dei bisogni, la “formulazione delle ipotesi” per usare
un’espressione di Giancarlo De Carlo11, molto adatto per coinvolgere nel
processo decisionale anche non professionisti, ed in generale per definire
strategie condivise, flessibili, adattabili nel tempo, essenziali per contesti
assoggettati a repentini cambiamenti politici, economici e sociali.
Questo metodo, dimostrando esplicitamente la priorità dell’insorgenza
di una complessità programmatica e procedurale e una sostanziale
noncuranza per la complessità spaziale e la ricerca formale, valutata
come esito possibile ma non necessario, ha in qualche modo contribuito
a diffondere la cultura partecipativa, la dimensione allargata, socialmente
condivisa e politicamente schierata del progetto urbano.
esso non crea nessuna continuità tra il piano delle strategie e quello delle
forme. tale passaggio avviene solitamente facendo interagire i risultati
ottenuti con altri metodi - come il Pattern Language di Alexander12 preposti alla visualizzazione di immagini, metodi che, attingendo a forme
archetipe, adottano un linguaggio comune, sufficientemente generico
da poter essere interpretato e adattato ai bisogni locali. ma l’assenza
di ambiguità priva questo strumento di un aspetto molto rilevante nel
linguaggio: la sua funzione simbolica.
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CAD come strumento generativo
Una delle maggiori difficoltà nell’elaborazione dei progetti di

trasformazione del territorio, d’altra parte, è proprio quella di

formalizzare il passaggio dall’acquisizione alla trascrizione dei dati e

imbrigliare nella genesi compositiva la forma e il programma, la tecnica

di comunicazione e la tecnica di rappresentazione delle idee.

nel 1970, alla conferenza “Design Partecipation” l’oggetto del dibattito
era appunto la definizione di nuovi mezzi in grado di stimolare

l’immaginazione collettiva senza rinunciare alla complessità del prodotto
architettonico.

Fin da allora c’era chi, come nigel Cross, Bill mitchel e nicholas

negroponte, sosteneva che i software di disegno automatico (computer
aided design o CAD) risolvono uno dei nodi centrali dell’irresoluta
problematicità del rapporto tra partecipazione e architettura: la

mancanza di trasparenza nel processo di formazione di un progetto,

l’incomunicabilità della sintesi mentale tra la manifestazione di un’idea e

la sua trasposizione materiale. ma con i moderni modellatori informatici,

le operazioni erano retroattive, visualizzabili e verificabili a ritroso, dal

momento che ogni passaggio del processo di costruzione del disegno

lascia tracce tangibili. Questo consentiva idealmente di definire un
percorso evolutivo complesso, reversibile, incrementale e correggibile ma

non lineare. Sfruttando le proprietà di infinita trasparenza del disegno
automatico - tradotta in potenziali infiniti layers - dalla sovrapposizione

letterale delle informazioni si possono costruire sistemi di relazioni

che rappresentano graficamente e concettualmente la complessità

del problema. Da questo scenario incoerente è infine necessario

estrarre un ordine, con manovre manuali più o meno controllate in cui,
individualmente o collettivamente, si attribuiscono pesi e significati ai
segni.

tale processo ci ricorda le operazioni che fa eisenman per le sue

architetture: una catena di operazioni che seguono una determinata

logica (nel suo caso di natura squisitamente estetica) che preservano il

disegno, generato in un regime di complessità programmatica, funzionale
e organizzativa, dal rischio di un’eccessiva semplificazione formale.

negli stessi anni cominciano le sperimentazioni strumentali sui
simulatori e generatori di forme complesse, come risposta disciplinare

al desiderio di raccontare la diversità del mondo nelle strutture e

LAGUNA DI VENEZIA
progetto del Master (2003): diagrammi
generativi.
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nelle funzioni e di produrre la molteplicità in termini formali. Questa
ricerca che in pochi decenni ha esteso i suoi campi di indagine e

trasfigurato la cultura architettonica - indotta ad investire tanto nello

sviluppo di sistemi di produzione digitale quanto nell’adeguamento

delle tecnologie di costruzione – ha prefigurato quel trasferimento,
a cui abbiamo accennato, di logiche e di principi delle scienze delle

costruzioni in ambito urbano.

I diagrammi: sintesi di forme e strategie
Se accettiamo la varietà di significati che in architettura la parola

partecipazione oggi racchiude13, la nozione di Lu qui adottata, con

la pratica dei diagrammi, tenta di dare risposta alla complessità,

coniugando l’importanza delle dinamiche procedurali e delle strategie

relazionali con la difesa del linguaggio simbolico, messaggero dell’essenza

materiale e formale dell’architettura. Come scrive Barthes, nel linguaggio

diventa preponderante la capacità di sovrascrivere ai segni astratti,
significati potenzialmente diversi, senza rinunciare mai all’ambiguità

come qualità intrinseca. “[…] Quando poi si passa ad un sistema difficile,
complesso, astratto, distribuito su numerosi registri di grafismi, sovente

al limite del decifrabile (l’ideogramma cuneiforme) allora è proprio la

leggibilità che gli scribi sumeri hanno sacrificato, a vantaggio di una certa

opacità grafica. La crittografia sarebbe dunque la vocazione stessa della

scrittura. L’illeggibilità, lungi dall’essere lo stadio difettivo, o mostruoso,

del sistema scritturale, ne sarebbe al contrario la verità (l’essenza di una
pratica al suo limite estremo forse, non al suo centro).” (Barthes 1999)

Così

l’astrattezza

dei

diagrammi,

proporzionale

al

grado

di

indeterminatezza e di complessità del progetto, anche in relazione
alla scala temporale, ritarda l’interesse e l’attribuzione di significati a

vantaggio di una moltiplicazione di grafismi, e genera un linguaggio che
va poi interpretato esercitando, proprio come nello studio delle lingue
morte, la creatività, la logica e le capacità investigative.

ma al contrario delle lingue morte, qui c’è una continuità di forma e di

sostanza ovvero, in termini architettonici, non si creano fratture mentali

tra l’elaborazione di tattiche compositive e la determinazione di forme

espressive. A questa simultaneità temporale, che fa coincidere la

complessità procedurale con la complessità formale grazie al supporto
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di strumenti generativi e di esplorazioni fisiche con e sui materiali, è
conferito un valore imprescindibile anche sul piano estetico.
Allo stesso tempo la forma astratta consente l’interpretazione, l’uso
democratico, l’interpolazione e la manipolazione creativa e collettiva.
La partecipazione acquista il valore sperimentale e propulsivo
dell’interazione dinamica e della negoziazione opportunistica tra
competenze diversificate, tra soggetti eterogenei, basata sulla coesistenza
e sulla giustapposizione e non sull’esclusione delle idee e delle differenze.
Così il diagramma si configura come dispositivo in grado di visualizzare
tendenze e di organizzare molteplicità, facendo coincidere il sistema di
rappresentazione con il sistema di comunicazione, e conseguentemente
riducendo l’arbitrarietà del passaggio dal progetto mentale al progetto
formale.
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Forme complesse
Parlare di forme complesse suscita in molti scetticismo o senso di
estraneità.

nelle discipline preposte alla creazione di forme l’oggetto del
diverbio riguarda la manipolazione del modello digitale che rende

possibile quella continuità-simultaneità tra il processo conoscitivo

e quello compositivo, e ormai, con le moderne macchine a controllo

numerico, anche tra la concezione e la fabbricazione dell’architettura. i
programmi di simulazione dinamica, per esempio, non solo anticipano

il comportamento e suggeriscono l’evoluzione di un sistema (urbano,

costruttivo, infrastrutturale o tecnologico) ma sono ormai comunemente
usati come strumenti di sperimentazione sulla forma. L’architetto della

generazione formatasi negli anni novanta da un lato deve assumere

un’attitudine critica nei confronti della macchina, non diventarne oggetto
passivo e refrattario, dall’altra non può usare il mouse come una matita!

in questo rapporto imprecisato si manifesta il paradosso della

rappresentazione digitale. Capace di processare un numero enorme di
informazioni, di modellare equazioni matematiche non-lineari e non

risolvibili analiticamente, il computer è stato usato come mezzo per

conoscere e simulare la complessità. il disegno vettoriale tuttavia, al
contrario di quanto si immagina, supera di molto il livello di precisione

del disegno manuale. Per questo c’è chi considera inaccessibile al
computer il risultato incerto e vibrante di uno schizzo a mano. in

realtà con il computer, grazie alla sovrapposizione di immagini,
all’aggiustamento dei pesi delle linee, delle trasparenze, e a molte altre

funzioni, si possono produrre una tale molteplicità e ridondanza di segni

che è possibile ottenere risultati sorprendentemente simili.

ma c’è da interrogarsi se sia questo il suo scopo principale. Piuttosto è

interessante chiedersi come si possa conciliare l’idea di instabilità, di

imprevedibilità, tipica dei fenomeni attuali, con quella di precisione e di
nitidezza del segno, tipiche dei software di modellazione.

La risposta è nel fatto che la complessità si raggiunge con un processo
LAGUNA DI VENEZIA
progetto del Master (2003): diagramma
astratto ottenuto per sovrapposizioni
progressive. Questo scenario rappresenta
l’ipotetica e massima colonizzazione della
laguna con strutture leggere.

di segregazione, manipolazione e ricomposizione dei dati, con tecniche
di interposizione, come progressivo montaggio di materiale integrato e

coordinato e potenzialmente incrementabile. il computer introduce l’idea

che si possono facilmente generare iterazioni, famiglie di esperimenti

singolarmente precisi, ma temporalmente instabili, che rendono

globalmente imprevedibile il risultato finale.
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naturalmente le potenzialità sperimentali e manipolative del mezzo
digitale non sono sempre usate al meglio. La diffidenza di molti nasce
dall’impressione che si stia assistendo ad un pericoloso scivolamento
della disciplina a mera tecnica e ad una definitiva abdicazione della
responsabilità creativa dell’architetto che, grazie all’interfaccia semplice
e trasparente di software come Rhinoceros e tutti i modellatori CAD, è in
grado di generare con tale facilità e rapidità forme complesse accattivanti,
da suscitare addirittura incertezza sulla loro coerenza spaziale. Come
fa notare Bernard Cache parlando di generatori complessi, simulatori
di movimento di particelle, come maya, e in generale dei software di
animazione, ormai comunemente usati in architettura, il problema è
che non essendo stati pensati per fabbricare oggetti concreti non si
preoccupano affatto di assicurare, ad esempio, che i quattro spigoli di un
asse siano complanari. Disponiamo di “motori talmente complessi da non
riuscir più a controllare il dispositivo di generazione cosicché il risultato
ci arriva rivestito da un manto di innocenza: quella della casualità e
dell’incidentalità.” (Beaucé, Cache 2003)
La perplessità, come chiarisce anche najle (2008), non dovrebbe tuttavia
essere rivolta alla tendenza attuale a produrre un’architettura complessa.
il modello complesso è sempre esistito nella disciplina architettonica,
nei processi arcaici, pensiamo ai fenomeni urbani informali, ai mercati
illegali, alle architetture senza architetti, alla costruzione delle cattedrali
e perfino alle grandi opere infrastrutturali come la deviazione dei fiumi.
Il problema è che fino a pochi decenni fa mancavano gli strumenti di
conoscenza e di simulazione in grado di concettualizzare la genesi e

sopra:
FOA High-Speed Railway Complex (1996)
Pusan: progetto ottenuto come progressivo
montaggio di informazioni registrate su un
semplice supporto digitale di modellazione.
a fianco:
Lavoro di uno studente dell’Architectural
Association Modello digitale e modello
Laser Cut (2005) ottenuto con un software
associativo a controllo parametrico.
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l’evoluzione di queste architetture. ed è proprio sullo sviluppo di questi
strumenti, sul confine tra il determinismo e l’indeterminatezza in una

progettazione assistita, tema sul quale tutti i digitalisti si interrogano,

che si sono create diverse scuole di pensiero.

Tecnologie CAD/CAM: architettura non-standard
nelle sperimentazioni accademiche svolte nell’ambito di questa
ricerca, si sostiene l’idea che le potenzialità generative dell’architettura

computazionale non necessariamente sono affidate a sistemi di
linguaggio parametrico, in cui il disegno è generato automaticamente

da un’interfaccia di programmazione che permette di controllare un

certo numero di parametri. tuttavia la nostra prerogativa è che oggi si

deve riconoscere i vantaggi di un tale procedere, soprattutto quando,

come ripete Cache, le ipotesi di partenza siano chiaramente esplicitate,
quando ci sia un’autentica razionalità metodologica. Chiamato oggi
parametrismo14 questo approccio, più radicale, ha dimostrato l’efficacia

con cui può produrre, attraverso la manipolazione algoritmica dei
parametri, una grande quantità di esperimenti, geneticamente correlati

- tutti riferiti ad un modello originario composto da alcune invarianti

– e con un notevole risparmio sui tempi, dare vita ad un catalogo di
ipotesi. Inoltre gestendo il flusso di informazioni come una lunga catena
informatica automatizzata, tutte le fasi, dalle prime ipotesi fino alla

direzione delle macchine che prefabbricano i componenti da assemblare
in cantiere, sono mantenute in uno stato di continuo aggiornamento.

una volta calcolata, una forma può essere visualizzata e modificata con

un processo di riorganizzazione dei parametri (non con un intervento

diretto sulla forma) che riaggiorna la catena di relazioni, concepita come

sistema di dipendenze provvisorie. Questo processo, governato nelle

sue fasi iniziali da software CAD (computer aided design), è poi integrato

dal trasferimento delle informazioni a software CAm (computer aided
manifacturing) che coordinano con macchine a controllo numerico la
fabbricazione dei componenti.

In questo modo si supera una delle maggiori difficoltà delle forme

complesse in architettura, cioè la trasmissibilità e l’integrazione del
progetto dalla concezione alla fabbricazione, senza più intermediari.

Basata sulla logica della differenziazione, l’interpretazione più corretta
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di questa architettura non-standard15 ce la forniscono gli autori Beaucé
e Cache del saggio “Verso un modo di produzione non-standard”: “[…]
ordinare le diversità dello spazio in modo da assicurare il massimo di
libertà alla collettività che lo abita e lo colonizza. Ordinare significherà
munire di invarianza un diverso che non è per natura vivibile.”
Consapevoli dei dubbi che questa interpretazione dell’architettura può
suscitare, loro stessi si domandano: come fare affinché un’architettura
non-standard diventi un fatto sociale che non sia semplicemente l’ultima
forma di distinzione di una clientela che ha i mezzi di moltiplicare i
preventivi standard? Come evitare che il non-standard non sprofondi nel
formalismo originale? Come fare affinché l’oggetto sia davvero concepito
e prodotto come un’istanza in una serie? Come integrare l’oggetto
architettonico nel tessuto urbano?
La risposta a tutto questo è da cercare proprio nella produttività
degli studi di architettura e nel ruolo che l’architetto assume come
dispensatore di servizi e lavoratore intellettuale il cui modo di produrre
è condizionato dalle tecnologie del momento, in questo per nulla diverso
dal ruolo che ha sempre rivestito.

Lavoro degli studenti dell’Architectural
Association DRL Ten Pavilion (2008):
cantiere di studenti in Bedford Square a
Londra e modello di studio.
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A difesa della personalizzazione del prodotto architettonico e della

città come “campo di variazione delle invarianze storiche” ci sono oggi le

tecnologie CAD/CAm che mettono nella condizione di poter ripensare il

processo generativo in termini nuovi, applicando il concetto strategico di

associatività in senso ampio, non solo riferito agli aspetti procedurali, ma

anche culturali: il progetto come lungo e complesso concatenamento di

relazioni, governate dalla tecnologia.

La forte integrazione tra le diverse tecnologie, d’altra parte, permette di

automatizzare tutti i passaggi della costruzione e di aggregare tutti gli
aspetti del progetto, anche quelli strategici, partecipativi, economici e
produttivi, attraverso invarianze topologiche, ovvero adattamenti che

non prevedono cesure, interruzioni o salti bruschi.

Ginnastica della differenziazione

D’ARCY WENTWORTH THOMPSON
(1942) On Growth and Form: con le
sue innumerevoli scoperte sulle forme
organiche e il suo relativo lavoro di rigorosa
sistematizzazione per mezzo di metodi
matematici, ha ispirato molti studiosi che si
sono cimentati nelle simulazioni delle forme
complesse. Tipica applicazione è lo studio
delle successive deformazioni topologiche
che mettono in relazione le specie diverse
di una stessa famiglia.

se si dovessero formulare delle critiche a questo metodo, si potrebbe

forse cominciare dal fatto che, nonostante le raccomandazioni di

molti, non sempre alla chiarezza del processo costitutivo, del codice

morfogenetico, delle tecniche notazionali, dei processi algoritmici,

corrisponde un’altrettanta chiarezza del determinismo, del grado
di controllo e della capacità di valutazione del prodotto finale. Un
secondo aspetto riguarda la distanza che si crea tra lo sviluppo e la

visualizzazione di una forma: una distanza che riduce notevolmente il

valore dell’intuito strutturale di cui parla michele emmer che invece, nel

procedere diagrammatico, sembra essere fondamentale. infatti “molti

degli atti creativi nell’arte e nelle scienze possono essere visti come
fondamentalmente metamorfici”; vedere “qualcosa come essenzialmente

simile ad un’altra è servito come strumento chiave nell’evoluzione della

forma mentis in ogni campo della ricerca umana.” (emmer 2005)

Alla differenziazione come finalità principalmente formale, nelle

nostre ricerche sostituiamo una ginnastica della differenziazione16 che

opera su diversi registri scalari per costruire famiglie di diagrammi

che interagiscono produttivamente. in questo modo il concetto di

associatività e di invarianze geometriche, affidate alle operazioni
topologiche, è più verosimilmente applicato alla globalità del progetto

complesso.

Costruiremo una catena di relazioni, prima di tutto tra diverse scale
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spazio-temporali, tra diversi interlocutori e tra diversi sistemi materiali

per bilanciare il peso delle componenti tecnologiche e strutturali

con quelle strategiche e programmatiche. Cercheremo di dimostrare

che pensare in modo topologico non implica necessariamente la
manipolazione di software parametrici.

Per cominciare, non sempre il disegno complesso è eseguito
automaticamente dal programma di calcolo. spesso lo facilita solamente

o ne accelera i processi iterativi. si possono sfruttare le proprietà

proiettive, generative del computer anche con procedimenti manuali, o

parzialmente manuali, garantendo in questo modo un maggior grado di

controllo delle forme. Come ammonisce Zaera Polo, si tratta di riuscire a

trasferire su AutoCad, cioè su un programma semplice di modellazione,
tutto ciò che viene disegnato.

Descriveremo ora le tappe operative con cui, con un processo generativo
ponderato e controllato, si dà vita ad un materiale virtuale, premettendo

che solo per semplicità espositiva se ne traccia una progressione lineare.

in realtà è bene sapere che tutte le manovre digitali avvengono con
sovrapposizioni e ripiegamenti temporali, in un ciclo dinamico (come

nel principio fondante della cibernetica) di tentativi - errori - correzioni

che fa interagire i diversi sistemi materiali presi in esame. il materiale

acquista così gradualmente precisione e consistenza viaggiando da

un programma ad un altro, a seconda del tipo di output che andiamo

cercando, o con esperimenti su modelli fisici, e ad ogni passaggio lo
manipoliamo e lo arricchiamo di attributi. A questa descrizione teorica
seguiranno alcuni esempi.

1. Controllo sugli input
inizialmente è necessario conoscere i parametri con i quali lavoriamo
e costruiamo i diagrammi di relazione senza ancora specificare

l’intenzionalità, proprio per indagare le potenzialità creative di quel
materiale e le sue proprietà morfogenetiche. in questa fase abbiamo un

controllo sugli input: scegliamo uno o più sistemi materiali, segregandoli

per categorie programmatiche, per esempio isolando i fattori sociali,

ambientali, tecnologici; per ciascuno di questi scegliamo le variabili da

mettere in relazione, il sistema geometrico di riferimento, il supporto
tecnico e il sistema di misura. Da questi sistemi di relazione, riferiti ad

a fianco:
Lavoro degli studenti del DRL
all’Architectural Association: plastici esposti
alla mostra Parametric Urbanism (2008)
organizzata nella sala espositiva della
scuola.
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una scala generica, non ancora finalizzata, iniziano ad emergere territori

virtuali, dai quali, in virtù anche dell’intuito strutturale, ci vengono
suggerite strategie, per ordinare e governare le informazioni, sviluppare

nuove concatenazioni tra variabili, e per cominciare ad attribuire un
nome, benché astratto, e potenziali significati al materiale esaminato.

2. Sistemi di controllo
Costituita la cornice operativa, come ambiente virtuale, in un

secondo momento ci si dota di criteri valutativi, che rendono possibili

operazioni di pulizia, di selezione e di gerarchia dei segni. Le categorie
con le quali valutiamo la performance del sistema naturalmente

dipendono da molti fattori, specifici ad ogni contesto e ad ogni fase del

progetto, ma un esempio sono quelle già menzionate, come il grado di

autosufficienza, il grado di flessibilità, l’energia consumata, il grado di

accelerazione di determinati processi sociali, economici o ambientali,

che complessivamente misurano la sostenibilità del processo-progetto.

In effetti si tratta di stabilire dei range all’interno dei quali le variabili
possono oscillare, senza compromettere la soglia dell’equilibrio

che andiamo cercando. Dentro questo range si considera che il
comportamento del sistema sia stabile ed auspicabile, e su questa base
è possibile costruire nuovi processi iterativi, nuovi esperimenti e dare

forma ad un catalogo di configurazioni. In questa fase si vanno definendo

le ipotesi programmatiche.

3. Manipolazioni creative
Grazie al fatto che tutte le dinamiche, anche quelle astratte, sono espresse

in maniera quantitativa, è facile confrontare i risultati e perciò, con un

processo di negoziazione, isolare una configurazione, sintesi di strategia,

di funzione e di forma. il passaggio da una forma virtuale e generica

ad una forma specifica dotata di prescrizioni tettoniche, tecnologiche,
programmatiche è sempre segnato da un certo numero di manipolazioni

sulla geometria, sulla scala, sul supporto, sull’interpretazione dei segni,

fortemente guidate dall’intuizione creativa e dalla mediazione collettiva.

in questa fase, attraverso operazioni topologiche, possiamo aggiustare il
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modello in funzione anche dei vincoli normativi, costruttivi e materiali, e
dare una forma definitiva al progetto.

P 33.50m
A 12.05m²

P 33.52m
A 12.06m²

BAND 01

P 13.80m P 9.20m P 9.20m P 10.80m P 10.80m P 9.20m P 9.20m P 12.30m
A 4.70m² A 3.00m² A 3.00m² A 3.50m² A 3.50m² A 3.00m² A 3.00m² A 4.10m²

BAND 02
P 33.57m
A 12.07m²

P 13.60m
A 4.70m²

BAND 03

P 11.30m
A 3.80m²

BAND 04
P 33.64m
A 12.10m²

P 12.00m
A 4.00m²

BAND 08

P 18.06m
A 06.23m²

P 18.20m
A 06.28m²

P 12.01m
A 04.00m²

P 10.63m
A 03.49m²

P 12.01m
A 04.00m²

P 10.63m
A 03.49m²

P 09.45m
A 01.18m²

BAND 20

P 09.45m
A 01.18m²

P 20.10m
A 7.00 m²

P 19.10m
A 6.60m²

BAND 22
BAND 23
BAND 24

P 12.01m
A 04.00m²

BAND 27

P 09.45m
A 01.18m²

P 20.40m
A 7.10m²

P 19.10m
A 6.60m²

BAND 26

P 09.45m
A 01.18m²

P 11.00m
A 3.60m²

P 19.40m

P 09.67m P 09.67m P 09.67m P 09.67m P 09.67m P 09.67m P 09.67m P 09.67m
A 03.19m² A 03.19m² A 03.19m² A 03.19m² A 03.19m² A 03.19m² A 03.19m² A 03.19m²

P 09.45m
A 01.18m²

P 11.00m
A 3.60m²

A 6.80m²

BAND 25

P 09.45m
A 01.18m²

P 11.9 0m
A 4.00m²

A 6.80m²

BAND 18

P 12.01m
A 04.00m²

P 11.9 0m
A 4.00m²

P 19.40m

BAND 17

P 10.63m
A 03.49m²

P 11.70m
A 3.80m²

BAND 11

BAND 21

P 10.63m
A 03.49m²

P 13.90m
A 4.70m²

P 19.80m

BAND 16

P 18.33m
A 06.33m²

P 8.30m
A 2.70m²

A 6.90m²

BAND 19
P 18.33m
A 06.33m²

P 9.80m
A 3.20m²

P 10.60m
A 3.50m²

A 6.90m²

BAND 15

P 18.20m
A 06.28m²

P12.10m
A 4.70m²

P 19.80m

BAND 14

P 18.06m
A 06.23m²

P 11.70m
A 3.80m²

P 12.30m P 9.20m P 9.20m P 10.80m
A 4.10m² A 3.00m² A 3.00m² A 3.50m²

BAND 10

BAND 13

P 17.93m
A 06.18m²

P 13.90m
A 4.70m²

P 20.10m
A 7.00 m²

BAND 12

P 17.93m
A 06.18m²

P 9.80m
A 3.20m²

P 20.40m
A 7.10m²

BAND 09

P 34.14m
A 12.29m²

P12.10m
A 4.10m²

P 8.30m
A 2.70m²

P 13.10m
A 4.50m²

BAND 07

P 33.98m
A 12.23m²

P 8.30m
A 2.70m²

P 15.40m
A 5.30m²

BAND 06

P 33.85m
A 12.18m²

P 10.60m
A 3.50m²

P 15.30m
A 5.20m²

BAND 05

P 33.73m
A 12.13m²

P 10.60m
A 3.50m²

BAND 28

P 09.45m
A 01.18m²

BAND 29

P 09.45m
A 01.18m²

P 03.95m P 03.95m P 03.95m P 03.95m P 03.95m P 03.95m P 03.95m P 03.95m P 03.95m P 03.95m
P 03.95m
BAND
30
A 00.67m²A 00.67m²A 00.67m²A 00.67m²A 00.67m²A 00.67m²A 00.67m²A 00.67m²A 00.67m²A 00.67m²A 00.67m²

BAND 31

P 18.70m

P 18.70m

A 6.50m²

A 6.50m²

P 18.40m

P 18.40m

A 6.40m²

A 6.40m²

P 18.10m
A 6.30m²

P 18.10m
A 6.30m²

P 17.90m
A 6.10m²

P 17.90m
A 6.10m²

P 17.80m

P 17.80m

A 6.10 m²

A 6.10 m²

P 17.80m
A 6.10m²

P 17.80m
A 6.10m²

P 17.80m
A 6.10m²

P 17.80m
A 6.10m²

P 17.80m
A 6.10m²

P 17.80m
A 6.10m²

P 17.80m
A 6.10m²

P 17.80m
A 6.10m²

P 17.70m

P 17.70m

A 6.10m²

A 6.10m²

P 17.70m
A 6.10m²

P 17.70m
A 6.10m²

P 17.70m

P 17.70m

A 6.10m²

A 6.10m²

P 17.70m
A 6.00m²

P 17.70m
A 6.00m²

P 17.70m
A 6.00m²

P 17.70m
A 6.00m²

P 17.60m

P 17.60m

A 6.00m²

A 6.00m²

P 17.60m

P 17.60m

A 6.00m²

A 6.00m²

P 17.60m
A 6.00m²

P 17.60m
A 6.00m²

P 17.60m
A 6.00m²

P 17.60m
A 6.00m²

P 17.60m
A 6.00m²

P 17.60m
A 6.00m²

P 10.80m P 9.20m P 9.20m P 13.80m
A 3.50m² A 3.00m² A 3.00m² A 4.70m²

P 10.60m
A 3.50m²

P 8.30m
A 2.70m²

P 15.30m
A 5.20m²

P 15.40m
A 5.30m²

P 13.10m
A 4.50m²

P 12.00m
A 4.00m²

P 11.30m
A 3.80m²

P 13.60m
A 4.10m²

BAND 01>55.60m²
BAND 02>31.60m²
BAND 03>24.80m²
BAND 04>19.80m²
BAND 05>18.20m²
BAND 06>17.00m²
BAND 07>15.20m²
BAND 08>14.20m²
BAND 09>14.00m2
BAND 10>13.80m²
BAND 11>13.60m²
BAND 12>13.20m²
BAND 13>13.00m²
BAND 14>12.80m²
BAND 15>12.60m²
BAND 16>12.20m²
BAND 17>12.20m²
BAND 18>12.20m²
BAND 19>12.20m²
BAND 20>12.20m²
BAND 21>12.20m²
BAND 22>12.20m²
BAND 23>12.20m²
BAND 24>12.20m²
BAND 25>12.00m²
BAND 26>12.00m²
BAND 27>12.00m²
BAND 28>12.00m²
BAND 29>12.00m²
BAND 30>12.00m²
BAND 31>12.00m²

Riprenderemo ora il ragionamento sulle mappe virtuali e
argomenteremo, grazie anche ai chiarimenti dati sulla relazione
con lo strumento digitale e sul concetto di associatività, quanto
enunciato nel capitolo precedente: pensare al progetto come prodotto
di un assemblaggio sistemico, dove interagiscono diversi sistemi di
relazioni, alcuni più astratti e resistenti, solitamente provenienti dalle
mappature del contesto, altri più flessibili e adattabili, che nascono per
differenziazioni topologiche su uno o più sistemi materiali. Saremo in
grado a questo punto di afferrare il significato che abbiamo attribuito ai
principi di transcalarità e di adattabilità che governano le manovre e gli
aggiustamenti evolutivi del processo generativo.

Ciro Najle Wmembrane (2004) Londra:
progetto per una tenso-struttura
temporanea per cerimonie.
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Il diagramma transcalare
Pensiamo all’incredibile grado di libertà con cui oggi, per mezzo del

computer, ci appropriamo di un territorio virtuale: possiamo per esempio
zoomare un dettaglio, ingrandirlo e rimpicciolirlo senza limiti; possiamo

accendere e spegnere layer, in modo da costruire milioni di punti di vista

parziali; possiamo scalare in blocco tutto il disegno, o solo una parte, o

addirittura deformare lungo un solo asse; possiamo forzare alcune linee,

riempire e svuotare dei campi, cambiare i colori. e tutto questo solo con
un clic, con operazioni retroattive, che permettono processi inversi.

semplici manovre che hanno tra le altre cose cambiato radicalmente

il processo di sintesi scalare: mentre nel sistema di rappresentazione

classico la scelta della scala era un punto di partenza, nei disegni digitali
è di fatto un punto di arrivo.

Come nella teoria dei sistemi complessi, anche nello studio del
comportamento del materiale vivente preso ad una certa scala si

può predire il comportamento ad un’altra, più grande o più piccola.

L’implicazione della scalabilità del comportamento materiale in

architettura ha implicazioni molto importanti. Reiser+umemoto dicono

che: “il mezzo di queste implicazioni è il diagramma, che fornisce un
modello astratto di materialità. Questo tipo di diagramma può derivare

da qualsiasi dinamica a qualunque scala. infatti si può sempre mappare
in un campo vettoriale una certa dinamica (come la temperatura, la

pressione, la velocità del vento, etc.) come fosse un perimetro chiuso,

astraendola dal suo punto di partenza e dalla sua fonte materiale. Quello

che emerge è un diagramma di relazioni, non di scala. O più precisamente

si può dire che il diagramma è un campo di relazioni che attendono una

scala e una materialità. […] La rappresentazione normalmente associa il
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suo significato ad un’origine, mentre in un diagramma trans-scalare, le
origini sono irrilevanti; ciò che importa è il modo in cui alla fine vengono
attribuite prescrizioni.” (2006)
Da quanto detto finora, risulta che il grado di complessità e di
conseguenza la capacità di conoscere, di simulare e di stimolare le
proprietà emergenti di un sistema non sono un a priori, ma anzi
scaturiscono da componenti discrezionali, che rendono assolutamente
soggettivo il criterio di descrizione di un fenomeno complesso. La
scelta delle variabili, del loro numero, della eterogeneità delle relazioni
rappresentate, dell’unità e della tecnica di misurazione, oltre che
l’impulso creativo che pilota la varietà di manipolazioni e di iterazioni,
sono interamente governati dal determinismo e allo stesso tempo non
impongono formule eterne, irreversibili.

Una sequenza di diagrammi per la Laguna di Venezia
ma in cosa consistono allora la sistematicità e la coerenza di questo
approccio?
Quando Bateson (2000) parla del mapping come “rigorosa metafora” ci
rammenta che qualunque sistema di rappresentazione e di simulazione e di relazione - seppur governato da processi mentali di selezione, segue
un codice di regole che ne fa uno strumento disciplinato.
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nell’esempio che segue vediamo la sequenza di operazioni che, in una
mappatura diagrammatica relativa ad un territorio complesso come la
laguna di Venezia, generano un territorio virtuale da cui far emergere un
programma di recupero ambientale.

1. DEFINIZIONE DI UN CAMPO DI FORZE
E SCELTA DELLE VARIABILI
In questo caso si è scelto di sovrapporre
alla cartografia una griglia ipotetica
regolare su base quadrata di 500x
500 (metri). Come vedremo meglio, il
campo di forze può anche non avere una
griglia propriamente detta, ma solo delle
invarianze geometriche. Questa griglia
definisce la base del territorio virtuale sul
quale misureremo le dinamiche. Ogni
punto della griglia è un nodo a cui si
possono assegnare valori di ogni genere.
Si è deciso di mappare le dinamiche
ambientali per conoscere meglio i processi
di erosione dei fondali e delle barene,
fenomeno in forte aumento e che minaccia
la sopravvivenza stessa dell’ecosistema
lagunare. Riportati rigorosamente sul
campo di forze, i parametri sono espressi
in forma di quantità, anche quelli che
potrebbero essere descritti in termini
qualitativi: per esempio si è deciso di
trascrivere la natura geologica dei suoli
come differenza di porosità di materiale.
Quest’operazione di segregazione ha il
vantaggio che con un numero ristretto
di segni (in tutto 9 diametri) si possono
rappresentare fenomeni che hanno unità
di misura diverse (per esempio la salinità
si misura in grammi, mentre i sedimenti
in sospensione, il cui rilevamento avviene
con sensori satellitari ed è generalmente
espresso in coordinate cromatiche, si
misurano in nanometri). Stabiliti i range
relativi si attribuisce a ciascun nodo
della griglia un valore corrispondente,
che contempla anche il valore nullo (per
esempio quando si sta sulla terra ferma).

50cm/sec

Progetto del Master (2003)

correnti

porosita’ del suolo

salinita’ dell’acqua

sedimenti in sospensione
1.
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year 0
17 years
34 years
51 years
68 years
85 years
102 years

potenziale per Zostera Marina

colonizzazione di Zostera Marina

2.

3.

sedimenti in sospensione-scenario attuale

sedimenti in sospensione-scenario futuro

4.

2. SISTEMI DI RELAZIONE E TERRITORI
VIRTUALI
Mappate in questo modo le variabili sono
perfettamente sovrapponibili. Questa
sovrapposizione è il nostro territorio virtuale,
costruisce cioè un sistema di relazioni. Da
tale sistema possiamo scegliere di isolare
diverse catene, che mettono in relazione
specifici valori di ciascun parametro: per
esenpio facciamo emergere i valori per la
salinità, per l’idrodinamica e per la porosità,
corrispondenti alle condizioni più adatte per
la coltura e la proliferazione di piante tipiche
dei paesaggi lagunari (la Salicornia Spartina,
la Zostera Nolti, o la Zostera Marina). Queste
mappe non descrivono più una realtà vivente,
ma suggeriscono una realtà potenziale.
3. SIMULAZIONE DI UN PROCESSO DI
COLONIZZAZIONE
Si può allora simulare un processo spaziotemporale di trasformazione del territorio:
la piantumazione di una specie, in questo
caso di Zostera Marina, in aree limitate della
laguna, in condizioni assolutamente ideali
innescherebbe un processo di attecchimento
spontaneo, che porterebbe nell’arco di cento
anni ad un recupero ecologico dell’intera
regione.
Da questa mappa si potrebbe a questo punto
procedere con manipolazioni creative, sulla
geometria, o sull’attribuzione di significati, o
sull’interpretazione scalare del materiale: per
esempio con deformazioni di tipo frattale la
griglia di 500x500 potrebbe cambiare unità di
misura e diventare la base di un processo di
sviluppo di una tecnologia più sofisticata che
sfrutti le tecniche di bioingegneria locali per
mettere in opera sistemi artificiali e più rapidi
di colonizzazione.
4. ANTICIPARE SCENARI FUTURI
In presenza di Zostera Marina radicata sul
fondo, il moto delle acque si riduce e con
esso i sedimenti in sospensione: la nuova
mappatura ci permette di valutare quanto il
fenomeno di erosione della laguna potrebbe
essere moderato da forme intelligenti di
colonizzazione.
Per il consolidamento ambientale infatti
si possono immaginare programmi
più complessi di insediamento, che
dovrebbero emergere dall’analisi di altri
fattori (economici e sociali ad esempio) e
soprattutto dall’interazione con altri sistemi
materiali, riferiti a scale intermedie in grado di
organizzare gli aspetti tecnologici e tettonici
delle trasformazioni del territorio.
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se confrontiamo ora una di queste mappature con quelle classiche
digitali precedentemente mostrate della Laguna di Venezia si noterà la

sostanziale differenza: quelle ragionavano per sottoinsiemi funzionali,
stabilivano linee nette di confine, ma soprattutto non definivano regole

geometriche di colonizzazione dello spazio.

Geometrie dinamiche: network, topografie e gradienti
nella costruzione di una mappatura, se si accetta l’idea che il processo

di conoscenza di un territorio veicola e anticipa le configurazioni formali
del progetto, risulta fondamentale scegliere, fin da principio, un sistema
di riferimento e criteri geometrici opportuni, adatti al tipo di materiale e

di configurazioni che vogliamo far emergere, confermando così l’ipotesi
che nessuna rappresentazione è frutto di imparzialità.

Come abbiamo già avuto modo di vedere nei molteplici esempi fin qui
riportati, molti architetti oggi, ispirati dal pensiero filosofico di Derrida

e di Deleuze, hanno abbandonato - o piuttosto integrato - il sistema di

valori trascendenti, e con esso tutta la dottrina della geometria euclidea

che ha tenuto insieme l’intero palinsesto storico dell’architettura, e
hanno intrapreso una sperimentazione sempre più disinvolta sulle

cosiddette geometrie del reale, ribaltando in questo modo l’idea di
gerarchia, di armonia, di proporzione, di simmetria e di perfezione

spaziale. Alle tre invarianze della geometria classica (isometrica,

omotetica, e proiettiva) si aggiunge l’invarianza topologica intesa

come scienza delle deformazioni, e fortemente correlata al concetto di
manipolazione tipico dei procedimenti diagrammatici. La geometria

“si emancipa” dagli assi cartesiani x, y, z dal momento che non deve più
rappresentare grandezze fisiche, definite dai propri contorni assoluti, ma

piuttosto entità dinamiche, astratte (i processi immateriali, le categorie

intensive, le idee, etc.) la cui caratteristica principale è di essere fluide ed
in continuo movimento.

Questa revisione concettuale ha naturalmente coinvolto il linguaggio

ed il lessico, ma soprattutto il contenuto teorico dei segni con i quali ci
si esprime: non si parla più di linee, punti e piani, ma di vettori, nodi e

superfici che, come chiarisce eisenman17, misurano la dimensione spaziotemporale del disegno e hanno permesso di intrecciare molteplicità e

continuità nello sviluppo del pensiero architettonico contemporaneo.
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Concepire il disegno in termini vettoriali significa pertanto sfruttare

le potenzialità “attive” e non solo grafiche di questo mezzo espressivo,
pensare che come la traiettoria, la magnitudo e l’intensità, anche la

giacitura, lo spessore, il colore e la lunghezza sono proprietà a cui

“assegnare” un contenuto.

senza inoltrarci in questo campo, è importante capire che, sulla base di

tali considerazioni, quando assegniamo ai punti, alle linee e alle superfici

queste proprietà, otteniamo diagrammi dinamicamente manipolabili.

in questo modo si costruiscono i network (le reti di nodi e vettori), le

topografie (sistemi di curve correlate) o i gradienti (che definiscono
superfici).

Usare l’una o l’altra istanza geometrica non è indifferente, dal momento

che, in funzione di come modelliamo e visualizziamo il territorio virtuale,
facciamo dipendere il sistema di relazioni e orientiamo il materiale.

In realtà network, topografie e gradienti sono sistemi interagenti e

interscambiabili, anzi la maggior parte delle manipolazioni del materiale,
nella ginnastica della differenziazione, prevede la scomposizione di
superfici in nodi e curve e viceversa.

Aiutiamoci ancora una volta con alcuni esempi.

Un network per piazza della Repubblica a Roma
in questo progetto la scelta di lavorare con una geometria di nodi e di

vettori era legata all’iniziale intenzione di generare un modello cellulare,

additivo, che popolasse la piazza con un sistema di coperture leggere,

come attrezzatura di supporto per lo sviluppo di attività sociali ed
economie solidali, potenzialmente gestite dalle comunità di migranti che

abitano in modo discontinuo questo spazio urbano, ma ugualmente come

infrastruttura per le funzioni museali, culturali e turistiche del vicino
parco archeologico.

Si mette qui in luce solo la parte finale di un lungo processo in cui, con
una serie di mappature e con il metodo strategic Choice e il software

STRAD, si erano indagate le potenzialità, le incertezze, i conflitti di questo
brano di città, e infine definita una strategia di azione.
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Progetto di ricerca per il Dottorato (2006)
1. “contesto reale”: foto aerea della piazza.
2. “contesto virtuale”: un network per
colonizzare la piazza.
pagina seguente:
3. rete pedonale esistente: nodi,
corrispondenti a tutte le “soglie” di
ingressi a edifici, a negozi, a punti di
attraversamenti e a luoghi di sosta.
4. griglia virtuale in funzione delle direttrici
geometriche simboliche: i tracciati delle
Terme di Diocleziano e la geometria della
piazza ottocentesca.
5. differenziazione dei nodi in funzione
della tipologia: distribuzione di un
programma in funzione della prossimità ad
altre attività.
6. specializzazione dei nodi in funzione
dell’intensità di frequenza e delle
connessioni: i nodi acquistano un valore
all’interno di un range stabilito.
7. geometria virtuale dei flussi pedonali in
funzione del programma.
8. geometria dei flussi pedonali in funzione
del tempo.
9. dalla sovrapposizione delle informazioni,
con manipolazioni sui tracciati emerge
un’organizzazione architettonica: un
sistema di alberi e di architetture leggere.
10. sistema di pavimentazioni.
11. il progetto: un souk per Piazza della
Repubblica.
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I maggiori conflitti di Piazza della Repubblica derivano precisamente
dalla doppia vocazione di nodo infrastrutturale - che gestisce su scala
metropolitana l’attraversamento del traffico veicolare, e a livello
pedonale il collegamento della stazione termini con il centro della
città - e di luogo di incontro di molte comunità di stranieri. Perciò, dalla
mappatura del sistema dei flussi, si è potuto costruire un network che,
attraverso una successione di manipolazioni, ha in-formato il processo
generativo e suggerito le forme per il disegno di una pavimentazione e
per una distribuzione di architetture flessibili e leggere, compatibili con
la riorganizzazione del traffico veicolare.

1.

2.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Una topografia per il Canale Guadalmellato a Cordoba

Progetto di concorso (2004)
con Eduardo Rico Carranza
1. “contesto reale”: foto aerea della regione.
2. griglia virtuale: geometrizzazione delle
curve di livello.

in questo secondo esempio il modello geometrico scelto è un sistema
di curve, che ritraccia la topografia di una striscia di territorio segnata
dal passaggio del canale Guadalmellato, oggi molto inquinato, che corre
lungo l’asse est-ovest della città di Cordoba. si è deciso di intervenire
con un programma di recupero che integrasse alle attività di bonifica e
di fitodepurazione delle acque del canale, attività ludico-sportive, con
una strategia di bande programmatiche inserite nel complesso tessuto
cittadino. L’idea era di far emergere il programma in funzione della
morfologia esistente, minimizzando i movimenti di terra necessari per
collocare le attività: in questo modo si sono potute sfruttare le aree
di massima pendenza per impiantare le vasche di ricircolo dell’acqua,
mentre, nelle aree di minima pendenza, si è organizzato un parco
attrezzato aperto al pubblico.

1.

2.
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3.

5.

4.

6.

3. sovrapposizione della griglia sul
tessuto cittadino dalla quale emerge la
distribuzione di attività.
4. area minima pendenza: servizi sociali e
ricreativi
5. area massima pendenza: servizi sociali
e ricreativi
6. programma di colonizzazione
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Dal materiale virtuale al prototipo

Modelli di relazione architettura / paesaggio
nella storia degli insediamenti umani la continuità tra paesaggio e

architettura è secondo molti la chiave di sviluppi “sostenibili”, sviluppi

in grado di sfruttare intelligentemente le risorse del territorio, e che

mostrano un consistente livello di autosufficienza, di equilibrio tra le

forze passive, consumatrici, parassitarie e quelle attive, produttrici,

collaboratrici.

Pensiamo ad un modello classico come i sassi di matera, in cui il
rapporto tra paesaggio e architettura non è solo visivo, nell’uso della

roccia calcarea e del pendio naturale per creare spazi racchiusi, ma è
intenso ed opportunistico nello sfruttare tutte le risorse dell’ambiente

(acqua piovana, luce naturale, ventilazione). il paesaggio urbano che ne

risulta è un insieme caotico, ma coerente, di comignoli, cisterne, alloggi
sovrapposti, differentemente aggregati, strade in cui sfuma il limite

tra spazio pubblico e spazio privato: una distribuzione di spazi in cui
si è verificato un adattamento non solo dell’architettura, ma anche

dell’organizzazione sociale. se dovessimo rappresentarlo con gli schemi
astratti di Christopher Alexander, ne risulterebbe un’autentica struttura

a semi-lattice non gerarchizzata, composta da nodi, reti, intersezioni: un

complesso reticolo spaziale e funzionale.

studiare modelli di insediamento in cui ci sia un intelligente connubio
tra paesaggio e architettura è un passaggio fondamentale nella

costruzione di nuovi modelli. Lo studio è tanto più efficace quanto più
specifiche ed esaurienti sono le variabili prese in considerazione, da

quelle spaziali e tettoniche, a quelle ambientali, economiche e sociali.

I Sassi Matera sono un esempio di intelligente
connubio tra architettura e paesaggio.

Per ricavare il sistema complesso di relazioni è necessario scomporre

ciò che osserviamo in variabili interconnesse, mappando in modo
diagrammatico le condizioni: nel caso di matera, per esempio, si
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possono descrivere variabili come la dimensione degli alloggi,

l’inclinazione del piano di calpestio, la distanza media tra comignoli,
la capienza delle cisterne etc. che ci consente di estrapolare lo schema

astratto di relazioni. Dalla manipolazione creativa di tale schema si

costruisce un catalogo virtuale di prototipi o, come direbbe Deleuze,
una macchina astratta che contiene virtualmente le informazioni del

contesto, ma non è ancora territorializzata.

Ci si può a questo punto chiedere quali siano i vantaggi di operare con
cataloghi deterritorializzati di prototipi. una prima risposta è che

questo metodo fornisce un materiale molto malleabile, che può essere

usato indifferentemente per il recupero o per la proposta di modelli

di espansione in quel territorio medesimo, ma anche per il progetto di
modelli di insediamento in contesti simili, per la divulgazione di un
metodo di disegno urbano in contesti in cui il rapporto tra paesaggio e
architettura sia meno leggibile o del tutto virtuale.

Il concetto di prototipo
Questo ragionamento ci porta a vedere ora con più chiarezza la

differenziazione in architettura. Ci siamo per ora limitati a conoscerne

1.

le implicazioni tecnologiche e programmatiche, ma in ambito urbano
a queste si affianca un ripensamento del concetto di tipo, sostituito

da quello di prototipo, che abbraccia in sé la nozione di ripetizione

topologica, non identica, nella dinamica di propagazione di strutture

artificiali sul territorio.

2.

Il prototipo può considerarsi l’elemento più piccolo, coerente e

finito di un sistema, che si comporta come cellula autosufficiente che,
riproducendosi e adattandosi, genera forme complesse di vita. Con esso

si rafforza l’idea che l’architettura della città è fatta di pezzi unici, di

individui (i prototipi) che, per analogia con la biologia, partecipano ad un

ecosistema globale (il territorio), ma appartengono ad una specie locale

3.

(la macchina astratta), con cui condividono l’organizzazione e la forma
genetica.

tale visione nasce non solo dal pensiero ecologico e dalle ricerche

in materia di sostenibilità ambientale - dal momento che propone
forme equilibrate di occupazione del territorio - ma conferisce anche

una risposta politica e sociale al modello attuale di pianificazione.

4.
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Se riflettiamo ancora per un momento alla griglia di Manhattan, ci
accorgiamo che diversità, molteplicità, regola e coerenza convivono in un
paesaggio fatto di oggetti differenziati tra loro giustapposti.

Pensare diagrammaticamente e topologicamente conduce all’idea
5.

che il progetto è un accumulo di informazioni e di configurazioni

sufficientemente flessibili da tollerare, fino ad un certo punto,

deformazioni ed aggiustamenti. È tra i compiti del progettista indagare le

virtualità di un sistema materiale e costruire i cataloghi di configurazioni
potenziali. Cerchiamo allora di spiegare che cosa si intende per sistema

materiale.

6.

Scomporre sistemi materiali e costruire cataloghi virtuali
Coerentemente con il paradigma macchinino, definiamo un sistema
materiale come composto di materia da orientare che mostra proprietà

emergenti. una delle caratteristiche principali dei sistemi materiali è

7.

che non hanno confini spazio-temporali precisi e non hanno dimensioni
prestabilite, ma sono il frutto di una nostra elaborazione, aperta ad

infinite interpretazioni. I sistemi materiali sono la manifestazione più

coerente di macchina astratta - i campi di relazioni che attendono una

scala e una materialità di cui parlano Reiser+umemoto - il cui grado di

complessità, cioè il numero e la varietà dell’intreccio delle connessioni

8.

a fianco e sopra:
Reiser+Umemoto Alishan Bridge Taipei
(2005): processo iterativo per la definizione
di un prototipo.
1. modello di concorso
2. superficie minima
3. legno reticolare
4. legno con aggiunta di un elemento
trasversale
5. reticolare in acciaio
6. reticolare in acciaio con aggiunta di un
elemento trasversale
7. reticolare in accioa con rotazione
dell’elemento a 90°
8. a doppia struttura intrecciata

che ne misura la grandezza, è arbitrario.

Riconosciamo l’esistenza e la coerenza di un sistema materiale, come

nel caso dei sassi di matera, in quelle organizzazioni complesse in

cui percepiamo la continuità tra intelligenza strutturale, prestazioni
funzionali, flessibilità temporale e relativa espressione formale.

Questo coagulato di proprietà, tipico delle strutture naturali e dei processi
spontanei, è precisamente ciò che rende questi sistemi belli, come

insegna anche la ricerca di Frei Otto: pensiamo al reticolo tridimensionale

della struttura delle ossa animali, al pattern delle nervature di una foglia
o delle ragnatele, ed in generale alle strutture ramificate, cellulari, o alle

tenso-strutture presenti in natura e nell’architetture naturali, come le

tende delle popolazioni nomadi, esistenti da decine di migliaia di anni, o

i ponti di bamboo sospesi costruiti in Sud America più di duemila anni

fa. Questi esempi hanno in comune molte cose. sono strutture auto-

organizzate, che nascono e sopravvivono grazie alla capacità di adattarsi
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1.

3.

2.

FREI OTTO dirige il Institute for
Lightweight Structures dell’Università di
Stoccarda dal 1964 al 1991, laboratorio
interdisciplinare che studia le forme naturali
e ne ripropone modelli strutturali.
1. lo studio delle strutture delle foglie è
di ispirazione per i modelli di strutture
ramificate.
2. le ragnatele sono il riferimento per le
tenso-strutture pensate come membrane
piegabili usate per grandi coperture.
3. la struttura interna delle ossa animali è
una struttura collaborante e adattabile, che
viene imitata nelle strutture continue.
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sotto:
Sistema materiale
le ARCHITETTURE INFORMALI: catalogo
di chioschi e costruzione di una matrice di
relazione. (Jose Arnaud)
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alle condizioni locali e contemporaneamente di sfruttare e di restituire
all’ambiente risorse; sono strutture dinamiche, che accettano la stabilità
come condizione provvisoria e tollerano gradi di deformabilità elevati;
infine sono strutture che mostrano una naturale attitudine economica,
basata sul risparmio materiale ed energetico. È attraverso la ricerca di
questi sistemi che operiamo in qualsiasi paesaggio urbano o pre-urbano,
con un reale riciclaggio del materiale locale, informale ed emergente.
Come anche per la tecnica del mapping, la costruzione di
un’organizzazione materiale implica un’operazione di scomposizione
e ricomposizione dei componenti, attraverso la quale indaghiamo le
proprietà di un materiale vivente e ne estrapoliamo un sistema virtuale
di relazioni, facendo convergere l’atto di conoscere, di rappresentare,
di organizzare la realtà. si procederà analogamente alla scelta di un
supporto tecnico con cui ordinare la raccolta sistematica di informazioni
(un software, la macchina fotografica, ma anche un tipo di materiale
con cui fare esperimenti fisici); si fisserà un sistema geometrico di
riferimento, si selezioneranno i parametri, si costruiranno sistemi di
relazioni virtuali, e con manipolazioni geometriche, topologiche, transcalari si definirà una macchina astratta, ovvero un modello aperto,
adattabile da cui ricavare un catalogo di configurazioni.
A tutte le ragioni già elencate, che fanno di questo procedere un valido
supporto per intraprendere qualsivoglia progetto che concepisce la
genesi di una forma come sintesi coerente di un complesso e lungo
processo, si aggiunge il fatto che conoscere significa poter imitare. e
questo riporta all’interpretazione che gli architetti di formazione hanno
fin da principio attribuito alla disciplina ibrida del LU: l’emulazione di
sistemi naturali, come risposta architettonica alla conformazione dei
paesaggi culturali odierni.

1.
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sopra:
Sistema materiale
le DUNE DEL DESERTO: sistema
dinamico, naturale, le cui geometrie
possono essere di ispirazione per una
struttura artificiale per il ripopolamento di
un’area marina. (Ilaria Di Carlo)
a fianco:
Sistema materiale il TERMITAIO: struttura
naturale auto-organizzata. È una struttura
complessa forse fonte ispiratrice del
progetto di Paolo Soleri per Arcosanti, sia
da un punto di vista formale che da un
punto di vista organizzativo.
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Manipolazioni creative e intuitive
La natura astratta del diagramma non è condizione permanente. La

transizione da un modello astratto, aperto, interpretabile, ad un progetto

operativo, prescrittivo e prestazionale specifico, segnano il momento
dell’incarnazione in una forma architettonica finita, determinato dalla

sedimentazione di decisioni e di forme ed in genere è il prodotto di

attenti adattamenti del materiale alle particolari condizioni locali,

normative, tecnologiche e finanziarie.

Abbiamo più volte ripetuto la parola manipolazione, confrontandola con
partecipazione, proprio perché essa funge da strumento - che alimenta

la proliferazione di idee - e allo stesso tempo fa da timone e governa il

processo di negoziazione (individuale o collettivo) in funzione di precisi

criteri valutativi. Con le manipolazioni orientiamo il materiale, operiamo
quel cambiamento di senso della materia che porta alla definizione di un

campo determinato.

La relazione tra il diagramma e la forma finita tuttavia non è lineare e

neanche casuale. Come dice Allen: “I diagrammi non si decodificano
in accordo con delle convenzioni universali, ma il passaggio dal grafico
allo spaziale avviene per mezzo di operazioni parziali, arbitrarie ed

incomplete.” (1999)

il diagramma è un dispositivo speculativo con cui è possibile esplorare

con rigore e sistematicità le potenzialità generative dei sistemi materiali
che ci circondano, e allo stesso tempo è uno strumento di mediazione che

trasferisce con continuità metodologica le informazioni in forme, ma,

come abbiamo già detto, non senza l’ausilio dell’intuito.

non si possono spiegare i progetti generati con tecniche diagrammatiche

solo con le categorie dell’efficienza funzionale e strutturale perché,

nella manipolazione creativa come sintesi intuitiva e prescrittiva,

ci sono anche passaggi liberi, che si aggiungono alle plurime

deformazioni topologiche. nei progetti di Van Berkel ad esempio, nati

da un’opportunistica integrazione nel processo di generazione formale
delle forze astratte che operano alla scala urbana ed infrastrutturale, è

pressoché impossibile rintracciare letteralmente e analiticamente la

loro presenza nelle forme ottenute. in altri progetti precedentemente

analizzati, questa relazione è più diretta, è più facile documentare il

processo genetico e riconoscere la macchina astratta da cui si sono

estratte le regole compositive, costruttive e tecnologiche.
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manipolazioni sono oltre a tutte le operazioni topologiche sul singolo
oggetto, le manovre di transcalarità (l’espandere o il ridurre il
riferimento scalare di una configurazione); i trasferimenti di geometria
(come il passaggio da un sistema particellare a uno superficiale);
le gerarchizzazioni di segni (per esempio per sovrapposizione,
intersezione, sottrazione); l’assegnazione di nomi a configurazioni
astratte (per esempio per omotetia). tali operazioni permettono in
ogni momento di cambiare supporto, software o tipo di materiale, per
innescare processi di feedback positivi. e naturalmente ogni diagramma
bidimensionale, proprio in quanto sistema astratto di relazioni nato da
una scomposizione del materiale vivente, può con una ricomposizione di
componenti prendere una forma tridimensionale.
Nella fase più avanzata del processo generativo, una configurazione
generica, attraverso l’assegnazione di attributi funzionali, spaziali,
costruttivi e tecnologici, diventa, come la definirebbe Gregotti, la
materia formale operabile per l’architettura. il prototipo così inteso
è la manifestazione solida e temporalizzata di un lungo processo di
sedimentazione, e il condensato di informazioni tra loro interconnesse
e coerenti, in cui non solo la tecnologia, ma anche l’ingegnerizzazione,
la tecnica di assemblaggio, i tempi e le modalità di costruzione sono
integrati e illustrati.

Generare un prototipo dalla manipolazione di un sistema materiale
Di seguito è esposto il processo di manipolazione di un sistema
materiale dal quale è emerso un sistema di relazioni che, per un verso,
coordina la fattibilità economica e sociale di un programma di recupero
ambientale e per un altro predispone le geometrie di colonizzazione
alla scala territoriale e alla scala prototipica di un paesaggio lagunare.
si tratta di un progetto per la Laguna di Venezia, svolto nell’ambito
del master Landscape urbanism all’Architectural Association nel
2003, e di cui si mostrano solo alcuni frammenti. Con diversi gradi
di materialità e di specificità tecnologica e spaziale, le operazioni
diagrammatiche costituiscono un ingranaggio di eventi a cui partecipano
sia le organizzazioni più astratte sia le configurazioni architettoniche.
La scelta del sistema materiale delle palafitte - tecnologia povera e
di bio-ingegneria adatta agli ambienti umidi variabili, adoperata per

DAL mAteRiALe ViRtuALe AL PROtOtiPO

1. SISTEMA MATERIALE: le “cavane”
della Laguna di Venezia.
2. GRAFICO DEL PROGRAMMA:
coagulato di ecologia, economia e
tecnologia.

la costruzione di opere infrastrutturali ma anche per architetture di
servizio ai pescatori - ha permesso di ideare un paesaggio artificiale di
pali di legno che, in funzione della propria densità, si comportano come
sistema di difesa dell’ecosistema lagunare dall’erosione e allo stesso
tempo costituiscono le radici strutturali per lo sviluppo di attività
ricreative e di un turismo ecologico. tralasciando qui la messa a punto
delle strategie ambientali, delle logiche di insediamento e soprattutto
del fasaggio spazio-temporale a scala territoriale, si vuole mostrare la
successione di manipolazioni che ha condotto a definire simultaneamente
un programma e una forma.

PROCESSI AMBIENTALI
EROSIONE
DELLA LAGUNA

1.

CRISI DEL SETTORE
PESCATORI

CRISI DEL SETTORE
COSTRUZIONE
IMBARCAZIONI
TRADIZIONALI

INVESTIMENTO NEL
SETTORE ECOTURISMO

ADATTAMENTO DELLE
CAPACITA’ TECNICHE

NUOVE TIPOLOGIE

BISOGNO ALLOGGI PER
TURISTI

MATERIALI LOCALI
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TECNICA COSTRUTTIVA
LOCALE

2.
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3.

3. CATALOGO DI PALI: in funzione
dell’altezza, del diametro, del fondo
lagunare e del tipo di attività che possono
essere predisposte.
4. SCELTA DI UNA GRIGLIA: basata su
una geometria frattale, per gestire con
continuità la densità che varia in funzione
del tipo di attività che si vuole organizzare.
In sezione si vede che in corrispondenza di
una densità minore passa il canale mentre
dove la densità è massima, cioè pari a zero,
si costituiscono vere e proprie enclave,
aree che possono essere bonificate.
5. CATALOGO DI CATENARIE: in
funzione dell’altezza, della spanna e
del tipo di attività che possono essere
predisposte. Nella simulazione del modello
fisico si esplora lo sviluppo tridimensionale
della configurazione di pali ipotizzata
precedentemente.

enclaves fondazioni buffer

ancoraggi

canale ancoraggi buffer foundazioni enclaves
4.

5.

6. NETWORK GENERICO: ottenuto
attraverso una simulazione dinamica qui
non riportata, il network di pali distribuiti
radialmente intorno ad un’enclave può
essere manipolato topologicamente dando
vita a queste tre configurazioni spaziali.
Con l’intuito strutturale, interpretando il
diagramma come forma di colonizzazione
spontanea del territorio, si assegna un
nome a ciascuna di queste configurazioni,
per esempio quella di sinistra può
considerarsi un campo altamente protetto,
mentre quello di destra un campo
altamente permeabile.
7. ISOLA ARTIFICIALE: con una
sequenza di operazioni geometriche ed
interpretative che raccontano i passaggi
evolutivi ed il processo di morfogenesi di
una struttura tridimensionale, il prototipo
di isola nasce metaforicamente dalla
sedimentazione dei frammenti che si
trovano nelle aree di intersezione delle
linee.
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8.
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8. ARCIPELAGO DI ISOLE E FASAGGIO:
si adatta il prototipo alla configurazione
del campo altamente permeabile
precedentemente definito, e si fa
corrispondere questo passaggio da una
forma più astratta ad una più prescrittiva,
alla formazione di un’organizzazione
produttiva, sociale e spaziale, di un
arcipelago di isole per una piccola
comunità di pescatori auto-organizzata per
promuovere l’ecoturismo lagunare.
9. TECNOLOGIA E RISORSE LOCALI:
per la definizione tettonica del prototipo si
riciclano tutte le risorse locali, dai materiali
e le tecniche costruttive, alle tecnologie
applicate nel settore delle imbarcazioni.
10. IL PROTOTIPO ARCHITETTONICO:
prevede la costituzione di un sistema di
piattaforme e di ponti abitabili, per attività
stagionali potenzialmente rimovibili. Si
tratta in definitiva di un punto di attracco
nei percorsi di pesca-turismo e di attività
ricreative e sportive diffuse nelle regioni
periferiche della Laguna, dove è previsto
il ristoro, ma anche la possibilità di mini
alloggi.
pagina seguente:
11. ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI:
pali, struttura principale, struttura
secondaria, riempimento sono gli strati
costruttivi di questo complesso organismo.

9.

10.
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11.
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L’urbano come assemblaggio di prototipi differenziati
in questo lungo resoconto dei processi e delle tecniche che
descrivono e formalizzano i passaggi evolutivi di smembramento e di
ricomposizione del progetto complesso, si è tentato di raccontare un
metodo che ragiona per sistemi materiali e scalari diversi e tra loro
interagenti. si è voluto dimostrare la validità strumentale dell’operare
con i diagrammi che per natura, sono transcalari e perciò in grado di
gestire con coerenza la logica sintetica e strategica che deriva da uno
sguardo rivolto alle dinamiche del territorio e ai processi ambientali,
e la logica proliferatrice e creativa, tipica di tutti i linguaggi, che viene
dalla sperimentazione sul materiale non ancora orientato. il luogo
dell’incontro di queste due forze, competitive e collaborative, è in prima
istanza il progetto che disegniamo, ma poi la città, teatro effettivo delle
trasformazioni materiali e culturali.
Possiamo ora comprendere meglio il fondamento concettuale della
teoria architettonica dei sistemi complessi che, per analogia con i
sistemi naturali, afferma l’idea che i paesaggi contemporanei possano
essere concepiti come assemblaggio di prototipi differenziati:
risposta insieme politica e operativa che concilia l’ipotesi che l’azione
dell’architetto è tanto più efficace quanto più implicata nel contesto
locale - volta a recuperarne le risorse - con il bisogno e il desiderio,
ancora legittimo, di espandere la propria visione ad una realtà più
estesa, attraverso complesse catene di relazioni che stabiliscono
continuità con le dinamiche globali, nel tentativo di comprenderle e di
cambiarle.
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1 Negli anni ‘60 apriva the Institute for
Lightweight Structures a Stuttgart, inaugurando
un intenso lavoro di ricerca sui sistemi naturali.
2 Tema affrontato da Francesco Careri nel suo
libro Walkscapes.
3 Sul concetto di orientamento e di leggibilità ha
lungamente parlato Kevin Lynch in The Image
of the City pubblicato nel 1960.
4 Gilles Deleuze, Félix Guattari (1980) Mille
Plateaux. Paris, Les Editions de Minuit
5 Wenche E. Dramstad, James D. Olson, T.T.
Richard Forman (1996) Landscape Ecology.
Principles in Landscape Architecture and Land
Use Planning. Washington, Island Press
6 Alberta Bianchini (1994) La ville et son plan.
Nantes, éd. Menno
7 Gilles Deleuze, Félix Guattari (1980) Mille
Plateaux. Paris, Les Editions de Minuit
8 Buckminster Fuller è famoso per i suoi
esperimenti sulle strutture geodetiche. Il primo
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nel 1954 (Prefabbricazione - Industrial Design:
Esposizione Internazionale delle Arti Decorative
e Industriali Moderne e dell’Architettura
Moderna) con un titolo che recitava “ Vita tra
Artefatto e Natura: Progetto e Sfida Ambientale”.
Pioniere del pensiero olistico e di un approccio
sinergico tra le scienze della terra e l’architettura,
egli stesso scrive in quell’occasione: “applicare
i principi delle scienze ad una progettazione
consapevole del nostro ambiente intero, per
fare incontrare le risorse finite della nostra terra
con il bisogno dell’umanità, senza distruggere i
processi ecologici del nostro pianeta”. Il duomo
in cartone esibito alla mostra nel giardino del
Palazzo Sforza ricevette il Gran Premio. Da
quel momento la ricerca di Buckminster Fuller,
cominciata alla fine degli anni venti, comincia
a essere internazionalmente conosciuta. Oggi
i duomi geodetici sono più di 300.000 in tutto
il mondo.
9 Cecil Balmond è ingegnere di origine
singalese, dal 1972 al servizio dello studio
internazionale di ingegneria Ove Arup and
Partners Limited, di cui oggi è Deputy Chairman,
Arup Fellow e Direttore del Advanced Geometry
Unit (AGU), fondato nel 2000. AGU è un
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prodotto di “qualsiasi organizzazione che
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tratti di un edificio o di un masterplan, di una
struttura o di una scultura. Per approfondire la
sua ricerca si suggerisce Cecil Balmond (2001)
Informal. Londra, Prestel.
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prima volta da alcuni ricercatori dell’Institute for
Operational Research (IOR), fondato a Londra
nel 1963. I principi e i metodi sui quali esso si
basa sono stati illustrati nelle pubblicazioni di
Friend e Jessop (1969) e di Friend e Hickling
(1987 e 1997). Ancora poco conosciuto in
Italia, Strategic Choice è già stato applicato
con successo in numerosi casi concreti di
pianificazione urbana e territoriale in diverse
parti del mondo.
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n.5 (1971)
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e innovazione. Il Modernismo si basava sul
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occupati da un elemento fluido. Potremmo
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della società contemporanea.” (Zaha Hadid e
Patick Schumacher Manifesto Parametrista
in Manifesto, catalogo della Biennale di
Architettura di Venezia (2008) Venezia, Marsilio)
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una mostra inauguratasi al centro Georges
Pompidou di Parigi nel dicembre 2003.
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04
“Riti del Costruire”:
un ESPERIMENTO collettivo

“Noi non rivoluzioneremo mai la società per mezzo dell’architettura
ma potremo rivoluzionare l’architettura: e comunque questo è ciò che dobbiamo fare.”
Vittorio Gregotti Il territorio dell’architettura 1966
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Cronaca di un’esperienza di progettazione collettiva

“Riti del costruire”: una struttura multireligiosa per Roma Tre
Nelle pagine che seguono si racconterà la cronaca di un’esperienza
svolta con un gruppo di studenti della Facoltà di Architettura di Roma
Tre nell’ambito di un workshop didattico-sperimentale1 che proponeva

la messa in opera di una piccola struttura temporanea, costruita
con materiali di riciclo, da adibire a luogo dei diversi culti religiosi e
spiritualità laiche all’interno dell’Ateneo.
“Riti del costruire” è il titolo simbolico che si è dato a questo progetto e
che rivela la sua duplice ambizione: da un lato usare un’esperienza
di percezione, di conoscenza e di costruzione dello spazio come
campagna di sensibilizzazione al tema della molteplicità culturale e
religiosa, e riconoscere così allo spazio progettato la funzione creativa di
manifestazione materiale e formale dei cambiamenti sociali e culturali
della nostra società; dall’altro verificare, in ambito accademico, le
potenzialità didattiche di un’esperienza completa, che va dall’ideazione
alla fabbricazione di un manufatto e che fa dei conflitti funzionali
(lo spazio simbolico condiviso) e dei vincoli materiali (il budget di
poche migliaia di euro) i fattori trainanti di processi creativi e di
sperimentazioni formali.

Eero Saarinen Cappella Multiconfessionale
(1955) Massachusetts Institute of
Technology a Cambridge, USA
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ESPERIMENTO

Fin dall’inizio di questa avventura, cominciata nel novembre 2007, si era
consapevoli che la grande e stimolante sfida era quella di confrontarsi
con un modello che ha pochi precedenti nella storia dell’architettura,
e di cui la cappella multiconfessionale del Massachusetts Institute
of Technology a Cambridge, progettata da Eero Saarinen, è un raro e
prezioso esempio.
Innanzitutto è giusto chiedersi se sia plausibile associare alla religiosità
condivisa una struttura provvisoria, e quali siano i requisiti teorici
e la forma architettonica di uno spazio multi-religioso. Domande
che evidenziano i tre aspetti peculiari del progetto: la complessità
programmatica derivata dalla sovrapposizione, in un unico spazio, di usi
e di significati; la natura eterogenea e stratificata di una progettazione di
gruppo; l’uso di risorse minime (materiali poveri, di recupero o che già
hanno avuto un ciclo di vita) che un budget esiguo impone.
Gran parte di questi interrogativi hanno trovato risposta grazie
all’applicazione del metodo che in questa tesi abbiamo attribuito al LU, e
che individua nella transcalarità e nell’adattabilità i principi ordinatori di
una progettazione complessa, indipendentemente dal suo registro scalare
e tematico. Parlare di tale esperimento ci porta anche ad affrontare un
aspetto lasciato finora in ombra che avvalora l’idea che l’assemblaggio
sistemico, di cui abbiamo parlato nel secondo capitolo, ha non solo una
funzione materiale, ma anche culturale, dal momento che regola e dirige
le dinamiche creative del “progetto partecipato”, dove dalla pluralità e dal
confronto nasce l’invenzione.

Stralcio dell’articolo pubblicato in Roma
Tre News
(testo Caterina Padoa Schioppa e Stefan
Pollak, foto Andrea Panzironi)
LA TENDA DELLA TOLLERANZA
Con la sola forza delle proprie mani e della
creatività, cinque studenti della Facoltà di
Architettura, insieme con chi scrive, nel
luglio 2008 hanno messo in opera una
piccola struttura multireligiosa temporanea
nel giardino della Vasca Navale, nell’area
universitaria del Valco San Paolo.
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Una tenda sospesa, un tessuto alveolare,
interamente fatto di cartoni riciclati; una
struttura organica, articolata, complessa
(sono più di duemila triangoli estrusi)
aperta, bucata verso il cielo e al tempo
stesso avvolgente, che contempera il
senso di libertà e di protezione, sotto
la cui ombra il 17 luglio si è riunito
un gruppo di circa settanta persone studenti, professori, ma anche abitanti
del quartiere e soprattutto rappresentanti
di diverse comunità religiose della città per inaugurare lo spazio che, per una
settimana, è rimasto aperto all’uso libero e
spontaneo come luogo per la meditazione,
il silenzio o l’incontro.
Le parole del Rettore Guido Fabiani,
che ha celebrato l’apertura della tenda
multireligiosa con il simbolico taglio
del nastro, esprimono tutto il senso di
questo esperimento: in un’epoca di
fondamentalismi religiosi l’università può
farsi portavoce di forme nuove di dialogo
- di cui l’architettura, ancorché provvisoria,
è l’espressione più compiuta - basate sul
comune bisogno di cercare nella sfera
spirituale la risposta a tante incertezze.
Nella storia dell’uomo i luoghi sacri sono
in fondo luoghi d’incontro, di scambio e di
crescita della comunità, dove coltivare il
senso di appartenenza e di accoglienza.
La comunità laica, multireligiosa, che
istituzioni come l’università difendono e
rappresentano, vive la propria dimensione
spirituale in luoghi condivisi, in spazi
adattabili, dove l’alternanza e la diversità
dell’uso sono prove di tolleranza.
La forma di questo insolito luogo per il culto
laico, come qualcuno ha precisato, ricorda
le tende dei nomadi del deserto o la tenda
di Abramo. E come le tende, che esposte
alle intemperie si consumano, la nostra
struttura di cartone traduce in termini fisici
quello che l’emerito teologo Giovanni
Franzoni, presente all’inaugurazione,
definisce l’espressione del divino nel
mondo degli uomini: il passaggio, con
un inizio e una fine. E così è stato: una
settimana la sua durata. Come previsto, il
26 luglio al tramonto i cinque studenti, i
coordinatori e qualche volontario, hanno
smontato la struttura e lasciato di questa
esperienza qualche articolo di giornale ed
un ampio repertorio di fotografie.
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Il laboratorio vivente
“Riti del costruire” è anche un’espressione eloquente per sottolineare

il valore che il costruire insieme assume nella creazione di un luogo
simbolico. Pensato come un vero e proprio laboratorio vivente di ricerca

e di progettazione, collaborativo ma anche opportunistico, basato sulla

naturale specializzazione delle competenze, il workshop voleva prima di
tutto essere un’occasione per sperimentare l’interattività e l’osmosi di un

gruppo composto da cinque studenti2 e da due “architetti adulti”3.

Per otto mesi questa piccola organizzazione ha operato secondo il
principio dell’emergenza, sia da un punto di vista procedurale sia

da un punto di vista strumentale, alternando momenti di controllo

del contingente e momenti governati da forze spontanee di autoorganizzazione. Il processo di morfogenesi è stato pertanto il risultato
di una produttiva interazione tra materiali e persone, che ha generato

una sovrabbondanza e una ridondanza di idee, di configurazioni e di
programmi, di complesse manovre di selezione e di sintesi, facilitate

anche dagli scambi con critici e con interlocutori esterni4, coinvolti
personalmente nell’iniziativa o comunque interessati alla riuscita del
progetto, in primo luogo il Centro Interconfessionale per la Pace.5

Tra gli eventi più importanti, nel febbraio 2008, è stata organizzata

una tavola rotonda - inserita nel calendario di “Roma Reale Roma

Plurale”6 - per approfondire il tema dello spazio della spiritualità. L’idea

era di costruire una piattaforma interdisciplinare e interculturale

dove discutere i requisiti teorici che uno spazio come questo dovrebbe
avere, e dalla quale far emergere, per quanto possibile, le differenze e le

similitudini tra le diverse culture.

La funzione di tale “bombardamento speculativo”, come lo definirebbe
Koolhaas, era di fornire all’équipe di progettazione un materiale
complesso

che,

con

un

processo

di

manipolazione,

portasse

progressivamente a quel distillato di funzione, di forma, di spazialità,

di articolazione della materia, di luce e di ombra, che un prototipo
architettonico deve necessariamente avere.

In quell’occasione si chiedeva agli oratori di rispondere alla domanda

iniziale: come far convivere l’idea di religiosità condivisa con quella di
provvisorietà?
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Lo spazio sacro come viatico
Nella cultura occidentale associamo il senso del sacro a quello
dell’eternità, e nell’architettura questo si traduce nel valore di

permanenza, di grandiosità e di opulenza che il luogo sacro delimitato

esprime in se stesso ed in relazione al contesto che lo accoglie.

Quando però si torna al culto delle origini o ci si affaccia ad altre culture,
si trovano molti esempi in cui l’architettura sacra non è necessariamente

espressione della firmitas vitruviana: un senso del transitorio e del
precario di natura temporale o materiale accomuna molte esperienze ed

acquista in ogni luogo specifici significati.

Spazi rimediati, “adibiti” al culto, sono spesso il risultato di

un’emarginazione sociale, l’espressione della difesa di tradizioni e di
un’appartenenza culturale minacciata, ma anche l’espressione di uno

spirito di adattamento che, come spesso accade, porta a forme sublimi di

creatività e di invenzione. Questa mancanza di radicamento fisico implica

il superamento della sacralità intesa come attaccamento statico ad un

luogo specifico, e rafforza il carattere dinamico della religiosità, il senso

del percorso nell’esperienza mistica.

Tradotto in termini spaziali “l’etica dello sdradicamento” porta con
sé molte conseguenze: come dice Bruno Zevi “in architettura, una

concezione temporalizzata, spaziale ad un grado metafisico, si attua in
un solo periodo: ai tempi delle catacombe, ebraiche e cristiane. Allora

percorsi ipogeici lunghi decine di chilometri, sovrapposti e intrecciati
senza alcun disegno geometrico, corrodono, minano le fondamenta
stesse della città romana sovrastante, tutta monumentalmente spaziale

e statica: la città divina, del tempo, diviene sotterranea per far saltare

quella terrestre. L’architettura cessa di essere spazio, diviene viatico,
itinerario, cammino senza meta.” (1993)

Associare lo spazio del culto ad un’esperienza cinetica, temporalizzata,
con un inizio e una fine, in funzione del rito, della cerimonia e della
riunione della comunità, è un fenomeno piuttosto diffuso.

Per molte culture, sia abramitiche, che darmiche e taoiche7, la natura
temporanea dell’architettura è una condizione fisica: essa per durare

nel tempo deve essere ciclicamente rimaneggiata. Spesso questo “limite”
materiale acquisisce un significato rituale, attribuendo al gesto della

ripetizione della costruzione un valore sacro. Nelle religioni orientali,
per esempio nel buddismo e nello shintoismo, la ricostruzione del
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tempio, fatto tradizionalmente con materiali naturali, in particolare in

legno dipinto, è simbolo del ciclo vitale delle divinità e diventa momento
fondante del rito. La moschea in terra cruda di Djenné in Mali è un

altro straordinario caso di rituale della ri-costruzione: ogni anno per il

rifacimento dell’intonaco si organizza un vero e proprio festival in cui

gli uomini e le donne della comunità partecipano con mansioni precise,

divenute fortemente simboliche nel corso dei secoli.

A tali nobili esempi si dovrebbero aggiungere molte esperienze a cui
quotidianamente, anche nella nostra città, assistiamo: la trasformazione
momentanea di uno slargo abbandonato in luogo di riunione di una

comunità, dopo il tramonto, nei giorni del ramadan; o l’adeguamento
di un garage in periferia per accogliere una comunità di fedeli per una
cerimonia speciale.

Rivolgere l’attenzione a queste espressioni culturali auto-organizzate,
come abbiamo già avuto modo di raccontare nei precedenti capitoli, ha

per noi un significato particolare. Innanzitutto le architetture informali,

così come quelle naturali, ostentano un’istintiva attitudine economica,
basata sul risparmio materiale ed energetico, dalla quale impariamo

che la scarsità delle risorse non implica necessariamente la rinuncia alla

qualità spaziale e formale. Anzi, il bisogno di adattarsi alle condizioni
locali ha favorito la creatività e l’invenzione. Inoltre sono spesso il

coagulato intelligente di tecnologia e bellezza.

Complessità e principio di adattamento
Con in mente il principio di adattamento caro a molte culture, abbiamo
affrontato il tema della diversità e della complessità funzionale associata
ad uno spazio che prevede un’alternanza di usi e di significati.

La parola adattamento ha tuttavia un’ambivalenza di significati: come
principio dinamico descrive la capacità che ha lo spazio di cambiare

configurazione nel tempo, in funzione del rito che si sta svolgendo,
per accogliere la diversità dei riti (per esempio una comunità che si

dispone in cerchio o un individuo solitario che cerca un luogo silenzioso
ed avvolgente); come principio organizzativo-materiale spiega l’atto

creativo e il prodotto architettonico in virtù di un lungo processo di
sedimentazione di idee e di progressiva incarnazione materiale, dove

accade sempre l’imprevisto.

sopra:
Grande Moschea di Djenné in Mali: il
rifacimento dell’intonaco.
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Tradotto in termini metodologici ciò significa gestire i conflitti e le
incertezze coerentemente con l’idea che la sostenibilità culturale e
materiale del progetto risiede nella continuità tra strategia e forma, e tra
intelligenza strutturale, prestazioni funzionali e flessibilità temporale.
Una delle maggiori difficoltà del progetto era l’adeguamento ad un
budget molto contenuto.
Ma limitare le risorse - impiegare cioè materiali a basso costo e tecniche
di assemblaggio semplici - è per molti architetti divenuto il tema di
ricerche molto originali. Pensiamo alle investigazioni di architetti come
Shigeru Ban, che usa per lo più tubi in cartone, o di gruppi come i Rural
Studio, specializzati nel recupero di materiali che hanno già avuto un
ciclo di vita, o ancora del meno conosciuto Marcel Kalberer con il gruppo
di artisti Sanfte Struckturen che operano principalmente con materiali
viventi vegetali.
Nel nostro caso, la scelta di usare gli imballaggi di cartone ondulato,
oltre che per il costo nullo, era la risposta a tre requisiti: la reperibilità,
la leggerezza e la manovrabilità. Questo limite inoltre ci ha permesso
di aggiungere al valore simbolico dell’opera il richiamo “laico” ai temi
ambientali, intesi come responsabilità globale e come ambizione etica
individuale.
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1.

2.

3.

1. Shigeru Ban Chiesa di Takatori (1998)
prefettura di Kobe, Giappone: in tubi di
cartone.
2. Yona Friedman + Eda Schaur Museum
for Simple Technologies (1990) Madras,
India: “prototipo” come lo definisce lo
stesso Friedman di “self-planning” cioè di
una progettazione senza disegni di piante
e facciate, che parte dalla manipolazione
creativa del materiale.
3. Rural Studio Mason’s Bend Community
Center (2000) Alabama, USA: spazio
meditativo costruito con vecchi parabrezza.

4.

4. Marcel Kalberer Weidendom (2001)
Rostock, Germania: cattedrale in
materiale vegetale vivo. Si tratta di piante
di salice innestate nel terreno che nel
proprio processo di crescita completano
l’architettura.
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Manipolazioni geometriche: “dalla trama al volume”
Il workshop è stato inaugurato con un seminario intitolato “dalla trama

al volume”, un’esplorazione manuale - fatta con diversi materiali e diversi
principi costruttivi come aste rigide, tessere, superfici piegate etc. - sulle

possibili configurazioni che una geometria bidimensionale, al variare di

determinati parametri, può assumere tridimensionalmente.

Perché cominciare con la geometria?

Una prima ragione è manifestamente simbolica: mandala e mosaici

sono comuni esempi di geometrie piane cariche di significati allegorici.

Trasformare il simbolismo bidimensionale in un principio generatore di
spazio, integrando gli aspetti figurativi nell’architettura piuttosto che

lasciarli come manifestazioni letterali, è un modo per rispettare l’identità
multiforme di un luogo pensato per accogliere le diversità.

La seconda ragione è di natura strumentale e metodologica:
nell’approccio diagrammatico, come sappiamo, è fondamentale impostare
il processo di manipolazione collettiva e creativa come esito di una

tensione tra controllo e libertà, tra stato cosciente e stato incosciente, tra

rigore ed errore. Indagare le potenzialità di un principio costruttivo, non

ancora in funzione del suo uso, lascia affiorare le componenti irrazionali,

non guidate dalle intenzioni, e fa emergere la creatività intrinseca di un
materiale astratto a cui non si è ancora assegnata matericità e scala.

La sperimentazione metodica sul materiale inoltre è il miglior modo

per comprendere la nozione di indeterminatezza come principio tanto

sopra:
Riti del costruire Struttura Temporanea
Multireligiosa (2008) la geometria
complessa delle ombre a terra.

programmatico quanto strutturale e formale, che non presuppone per

forza un’arbitrarietà procedurale.

A questo primo esperimento è seguito un lavoro simultaneo a diverse

scale e con diversi supporti che ha alimentato il ciclo produttivo di
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tentativi-errori-correzioni, ovvero il meccanismo creativo, collaborativo e
selettivo, che regola il rapporto tra logiche astratte, tipiche delle scale più
grandi e delle fasi iniziali del progetto, e logiche prescrittive, tipiche delle
scale più piccole e delle fasi finali.
Governata dal principio di transcalarità e di adattabilità, tale ginnastica
della differenziazione ha permesso di gestire e di generare complessità,
simulando un sistema complesso, alternando traiettorie bottom-up e
traiettorie top-down, manovre di analisi e manovre di sintesi e dando
costantemente un ruolo pilota all’intuizione.
Con l’uso combinato di strumenti digitali e di plastici di studio, nel
corso dei mesi, si è andato perfezionando un prototipo, il cui principio
strutturale è metaforicamente quello della tolleranza – che sfrutta le
proprietà deformanti del cartone, materiale solido ma non rigido - e
quello della collaborazione – che, come le cellule di un sistema, affida
la stabilità della struttura complessiva all’interazione e alla reciproca
dipendenza tra piccoli elementi.
Per comodità narrativa, descriveremo il processo di elaborazione del
progetto cominciando dalla scala urbana, proseguendo con la scala
prototipica intermedia e concludendo con la scala del componente
strutturale.

1. Mapping del contesto
Per collocare la struttura temporanea si è scelto il giardino della Vasca
Navale: un luogo incerto, con l’imponente presenza di un edificio in
rovina, ancora abbandonato e in disuso8, con una vegetazione spontanea
piuttosto rigogliosa, in una zona della città che gode della vicinanza al
Tevere e dove, negli ultimi anni, si sono installate gran parte delle nuove
sedi dell’Università di Roma Tre.
Rilevare le virtualità del contesto è un primo doveroso atto di
conoscenza, soprattutto per integrare gli aspetti immateriali di cui
abbiamo lungamente discusso nei capitoli precedenti, e perché ci induce
a ragionare sulla relazione che si vuole stabilire tra l’architettura e il
paesaggio.

sopra:
Riti del costruire (2008): esito del seminario
dalla trama al volume.
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CONTESTO REALE - CONTESTO
VIRTUALE
Questo paesaggio di superfici affastellate
- gli strati delle forze invisibili - rappresenta
la geografia astratta dove immaginare
di sovrapporre e sospendere una
nuova superficie, ottenuta rilevando
sotto forma di gradienti quattro variabili
intensive: il rumore, il soleggiamento, il
vento e la visibilità. Ogni variabile, presa
singolarmente, definisce il suo campo di
forze, la sua matrice geometrica e il suo
range di valori, in una scala di grigi tale che,
per tutte le mappe, la transizione dal colore
più scuro al colore più chiaro corrisponde
alla crescita proporzionale del grado di
auspicabilità. In questo modo le variabili
sono tutte sovrapponibili e compongono
un territorio virtuale, astratto e coerente:
un campo di integrazione urbana, come la
definirebbe Zaera Polo.

Campo delle visibilità

Campo delle intensità di rumore

Campo delle ombre portate

Campo delle intensità dei venti
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2. Sistema materiale: Ergonomia dei riti
Come ogni altra operazione di mapping, cioè di scomposizione di un
materiale vivente in un sistema di relazioni, la scelta del criterio di
descrizione e del grado di complessità del sistema materiale da noi
individuato per rappresentare le differenze e le eventuali similitudini tra
i diversi riti, è stato frutto di un’opera di selezione e di manipolazione
parziale. Senza pretendere di trovare in pochi mesi le risposte a tutte le
domande che un tema come lo spazio multi-religioso fa insorgere, si è
scelto di studiare un solo aspetto della ritualità: la relazione che i fedeli
stabiliscono con lo spazio in funzione della propria posizione. Questa
relazione dinamica è ciò che individua il nostro sistema materiale.

1.

rito buddista

rito ebraico/cristiano

meditazione yoga

rito ebraico/cristiano

rito musulmano

rito pagano

sovrapposizione minima

sovrapposizione minima

sovrapposizione delle soglie

2.
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1. SISTEMA MATERIALE
Ergonomia dei riti.
2. COSTRUZIONE DI UN CATALOGO
VIRTUALE BIDIMENSIONALE
Per esprimere in modo quantitativo la
relazione tra il fedele e lo spazio si è
innanzitutto istituito un campo vettoriale,
una griglia complessa di assi ortogonali
e di ellissi sovrapposte, che lascia
massima libertà, ma che suggerisce
un’organizzazione bifocale, più flessibile.
Per rappresentare l’ergonomia dei riti si è
definito un vettore con tre parametri, con
tre proprietà attive: il colore per distinguere
il sesso (quando questo è rilevante
nell’organizzazione dello spazio del rito); la
lunghezza per specificare la posizione del
fedele (seduto, in piedi, prostrato, sdraiato);
e la direzione per indicare il verso dello
sguardo (rivolto o meno ad un fulcro o
con un orientamento specifico). In questo
modo si è composto un ricco catalogo di
configurazioni di riti, che ha fatto emergere
le differenze e le coincidenze.
Dalla sovrapposizione delle circonferenze
rappresentanti lo spazio d’uso di ciascun
fedele - fattore che varia a seconda delle
posizioni (maggiore in quella sdraiati e
minore in quella in piedi per esempio) - si
è ricavato un catalogo di pattern che
abbiamo chiamato soglie e che, come
vedremo più avanti, per omotetia, abbiamo
immaginato essere l’ipotetica proiezione
delle ombre di una copertura.

3.

rito buddista

rito ebraico/cristiano

rito ebraico/cristiano

rito ebraico/cristiano

meditazione yoga

superficie di inviluppo tutti i riti

3. TENSO-STRUTTURE DEL DESERTO
Modello di intelligente rapporto tra
architettura e paesaggio.
4. COSTRUZIONE DI UN CATALOGO
VIRTUALE TRIDIMENSIONALE
Infine, stabiliti alcuni criteri geometrici,
dal catalogo bidimensionale si è estratto
un catalogo di superfici di inviluppo in
funzione delle visuali, e per interpolazioni
progressive, si è generata una superficie
di inviluppo complessiva che virtualmente
contiene la dinamica di tutti i riti.

4.
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3. Sistema strutturale: Tessuto alveolare
Nato da un’intuizione, il riferimento alla struttura naturale delle arnie magnifico esempio di tassellazione di esagoni regolari - rievoca anche
altre importanti proprietà, come l’autosufficienza del sistema, la sua
flessibilità, la sua deformabilità, il suo risparmio energetico, e la sua
forma aperta ed espandibile. Caratteristiche queste che, come abbiamo
visto, sono proprie di tutti i sistemi materiali, indipendentemente dal
grado di complessità in cui bellezza ed intelligenza sembrano coincidere.
Per simulare un comportamento strutturale regolato dalla tolleranza
e dalla cooperazione, si è determinata la geometria e la dimensione dei
componenti base, in modo da realizzare una tassellazione di elementi
semplici, sufficientemente differenziati da poter generare una superficie
curva.

PRESTAZIONI STRUTTURALI E
AMBIENTALI DEL CARTONE
Per dare rigidezza al cartone ondulato
bisogna innanzitutto farlo lavorare di
taglio, cioè disporre le fibre verticalmente,
e poi, per dargli stabilità, è necessario
assemblare più pezzi, tra loro
strutturalmente interagenti. Partendo dal
triangolo, con la variazione di un solo
parametro (la lunghezza dei lati) si sono
fissate tre sagome base (A, B e C) con
le quali comporre tre diversi poliedri che,
opportunamente combinati, permettono di
realizzare quasi ogni tipo di curvatura. Poi,
stabilite le regole di assemblaggio basate
sulla crescita per esagoni, si è costruito
un catalogo di superfici corrispondenti a
cinque diversi gradi di curvatura. Grazie
alla deformabilità del cartone che riesce
ad assorbire l’errore (le facce sovrapposte
tra il pezzo A, B e C non combaciano!)
questo catalogo mette nelle condizioni di
sviluppare una superficie complessa a
doppia curvatura: un vero e proprio tessuto
alveolare.
Infine, immaginando di articolare la
struttura in tutte le direzioni, sia come
pareti verticali, sia come copertura
orizzontale, con modelli in scala 1:5 si è
studiato il comportamento strutturale del
cartone ondulato, testando in particolare la
resistenza del giunto che unisce le facce.
Si è poi optato per un sistema semplice e
veloce di rivetti e rondelle. Con gli stessi
modelli si sono fatte le indagini sulle qualità
ambientali, soprattutto sulla reazione della
superficie a diverse condizioni luminose.
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4. Manipolazioni creative: la sintesi forma/funzione

MANIPOLAZIONE SUI TRACCIATI
Dal contesto virtuale, per assecondare
l’idea di rito dinamico che usa lo spazio
come viatico - proprio come gli ospiti della
tavola rotonda avevano consigliato - con
manipolazioni geometriche ed interpretative
sui tracciati, si è ricavata una giacitura,
collocata nella regione di massima
visibilità dall’ingresso del giardino e con
condizioni di rumore, di soleggiamento e
di esposizione ai venti mediamente buone.
Da questa giacitura, con un salto di scala
e con un attento sviluppo delle geometrie,
anche in funzione delle curvature che gli
esperimenti sul cartone indicavano come
ottimali, si è disegnata l’organizzazione
planimetrica della struttura: una forma
vagamente ellittica, con l’asse maggiore
puntato alla Mecca (per rispettare i dettami
dell’Islam) e con due pareti continue
di cui una posta a riparare tutto il lato
orientale (come da tradizione cristiana) e
articolate in modo da segnare con forza
un ingresso situato in corrispondenza del
viale che attraversa il giardino, e un’uscita
all’estremità opposta.
IL PROGETTO ARCHITETTONICO
Per delimitare uno spazio con pochi
elementi che lo circoscrivessero e al tempo
stesso lo rendessero permeabile - come
metafora dell’apertura al dialogo e alla
diversità – si è immaginato che le due
pareti, fatte con il tessuto alveolare in
cartone, fossero molto basse e staccate
dalla copertura.
La superficie di inviluppo complessiva ottenuta dai diagrammi sulla dinamica
dei riti in funzione dell’ergonomia opportunamente adattata alle proprietà
costruttive del tessuto alveolare e alle
disposizioni tecniche (come la necessità
di evacuazione delle acque) è stata
interpretata come la sagoma di una
copertura sospesa che con la sua ombra
articolata e complessa avesse la forza
sufficiente per marcare simbolicamente il
territorio. A terra per evidenziare la soglia
di tale passaggio si è optato per tappeti
vegetali in juta.

Come abbiamo più volte ripetuto, le esplorazioni sui materiali e le
tecniche diagrammatiche non spiegano da sole il processo di morfogenesi
di una struttura complessa. Il flusso di informazioni, ancora astratto e
generico, va interpretato e manipolato per assegnargli attributi funzionali,
spaziali, costruttivi e tecnologici specifici: è necessario orientare il
materiale in funzione dei criteri valutativi selezionati e lasciare agire
l’intuito. Lavorare in modo diagrammatico, tuttavia, ci consente di
mutare le componenti intenzionali, deterministiche, solitamente esterne,
in un’azione diffusa, interna e condivisa. Nel modello in rete dove
avviene l’assemblaggio sistemico, la sovrapposizione e l’interazione tra
i risultati dei diversi esperimenti, tutti hanno un livello di conoscenza e
di consapevolezza limitata, ma tutti sono in grado di provocare frizioni
creative e produttive. In questo intreccio di relazioni, ogni manipolazione
è frutto di un equilibrio tra ciò che viene suggerito imparzialmente dal
materiale e ciò che viene filtrato soggettivamente.
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5. Dal modello al manufatto
Il passaggio dalla concezione del progetto alla sua esecuzione e
all’apertura del cantiere è segnato dalla risoluzione di incertezze
tecnologiche e strutturali e, conformemente al metodo associativo,
dall’integrazione di tutti gli aspetti materiali, economici e produttivi.

IL PROGETTO CANTIERABILE
Grazie alla precisione di macchine a
controllo numerico, per fissare la geometria
della superficie a doppia curvatura simile,
per approssimazione, ad una doppia sella,
si è costruito un primo plastico con sagome
rigide ottenute dalle linee isometriche del
modello digitale. Poi un prototipo in scala
1:10 con i tre componenti base, assemblati
secondo le cinque formule di combinazione,
ha permesso di simulare il comportamento
strutturale complessivo e di disegnare
la mappa esecutiva, dalla quale ricavare
il numero di componenti (259 poliedri
A, 963 poliedri B, 140 poliedri C). Infine
per affrontare il cantiere si è completata
l’opera con la progettazione di tutti i dettagli
costruttivi (il sistema di sospensione ai cavi
di acciaio e il sistema di ancoraggio ai pali
in legno) e la definizione della strategia
di prefabbricazione e di montaggio
(stabilendo quindi la dimensione dei
pezzi prefiniti, lo stoccaggio, il trasporto e
l’assemblaggio in situ).
DATI TECNICI:
Area coperta: 34,28 mq
Altezza media: 2,75 m
Pezzi pre-assemblati: n° 33

LA COMPLESSITÀ TOCCATA CON MANO: TAPPE OPERATIVE
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6. Il rito del costruire

RACCOGLIERE
SAGOMARE
IMPILARE
SMALTIRE
PIEGARE
SPILLARE
PRECONFEZIONARE
GIUNTARE
STOCCARE
TRASPORTARE
ASSEMBLARE
ISSARE
CHIUDERE
COLLAUDARE
TAGLIO DEL NASTRO
COLONIZZARE
SMONTARE

IL KIT:
Cartone ondulato: 2,32 mc provenienti da 18
supermercati dell’area Roma Sud
Rivetti e rondelle: 4000 pz
Pali in legno di abete: n° 6 di altezza 5,50 ml
Cavi di acciaio: 130 ml diametro 1 mm
e 110 ml diametro 8 mm
Pezzi speciali compensato con occhiello: n° 26
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Fin qui abbiamo cercato di evidenziare i principi che, indifferenti
alla scala e alla funzione, governano il processo di formazione e di
formalizzazione di un progetto complesso.
Nelle prossime pagine cercheremo di ragionare su come la teoria
architettonica dei sistemi complessi dialoghi con le altre pratiche che
hanno storicamente assunto la complessità come modello concettuale
e come dispositivo strumentale, soprattutto in funzione del sistema di
organizzazione del lavoro.
Riprenderemo il ragionamento sulla fisionomia dei paesaggi attuali
per cercare le radici culturali della partecipazione in architettura tema molto vasto, il cui approfondimento richiederebbe un’eccessiva
divagazione dagli argomenti di questa tesi – e del ruolo sociale, politico
ed ecologico che, a partire dagli anni settanta, ha avuto il recupero del
patrimonio locale nei nuovi sistemi di pianificazione e di progettazione.
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Il dualismo della città moderna: comunità e differenziazione
La spiegazione che Richard Sennett dà del passaggio alla città

dell’economia - dopo secoli di città cristiana basata su rapporti di
compassione e di mutuo soccorso all’interno di comunità spazialmente
definite - come la rottura dei confini comunali in nome della libertà

individuale, ci aiuta a vedere la natura dinamica degli equilibri della

città contemporanea: una fertile tensione tra forze aggregative e forze

dissociative.

Tale interpretazione, da molti condivisa, porta a considerare, nelle nostre

pratiche, soprattutto in quelle che si cimentano in progetti urbani o temi

complessi, la necessità di difendere entrambe le dinamiche sociali, quella

che risponde alla propensione ad aggregarsi in entità più grandi ma
anche quella che compensa con il bisogno di differenziarsi.

Molte teorie sostengono che le città contemporanee esistono e

sopravvivono perché organizzate secondo un sistema di comunità,

aggregazioni di persone che condividono tradizioni etniche, culturali e

religiose o semplicemente un sistema di valori che ne definisce l’identità.

Il concetto di comunità è di per sé molto complesso, soprattutto quando
è riferito ad un’entità aperta9, libera, non necessariamente omologante

ed esclusiva, i cui confini sono privi di consistenza fisica, permeabili e

flessibili.

Forse meno conosciute sono le posizioni di chi non esalta il modello
comunitario come unica alternativa alla società individualistica e
globalizzata.

Uno dei primi ad elaborare il concetto di città come il più significativo

luogo delle differenze e di uomo metropolitano come tipo differenziale,
stimolato dalle differenze, sospettoso, che cerca la “giusta distanza” con
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gli altri per preservare la propria identità e specificità, è Georg Simmel
nel suo saggio “The Metropolis and Mental Life”.10 Distanziarsi non è

visto come una condizione negativa, ma al contrario come tutela della
diversità, come valore non solo sociale ma anche morale: solo così la

città si conserva come simbolo dello spirito oggettivo, che supera quello
soggettivo.

Un’altra autorevole voce che affronta lo stesso tema da un punto di vista

politico è Iris Marion Young in “City Life and Difference”.11 Nella sua teoria

Young cerca di dimostrare che la società democratica, libera e capitalista,
pur essendo responsabile di ingiustizie sociali, segregazioni forzate e

forme di esclusione dalla vita attiva, rappresenta ancora, nella forma

esplicita della vita urbana, il modello più autentico di differenziazione

sociale. Lo stare con estranei nella città incoraggia lo sviluppo di

continue e nuove affinità, protegge tutti, soprattutto le minoranze, dalla

propria anonimità, producendo sovrapposizioni e mescolanza. Scavalcare

il principio di inclusione ed esclusione, tipico delle comunità che tendono
a dissolvere la natura del sociale in un rassicurante scenario di insieme
autosufficiente, porta all’accettazione delle differenze e alla rinuncia
all’idea di assimilazione e di largo assorbimento in organismi più grandi.

Contestualismo nomadico
Le posizioni di studiosi come Simmel e Young spiegano perché di fronte

alla miscela eterogenea di frammenti auto-organizzati e frammenti
pianificati che compongono i paesaggi attuali, non tutti concordano sulle

modalità con cui, con la nostra pratica, sollecitiamo gli stati di equilibrio.

Per garantire la sopravvivenza di tale miscela infatti, è importante fare

affidamento sulla capacità di immettersi nei processi di trasformazione

con strategie malleabili, che prospettano equilibri provvisori tra ciò che

è temporaneo e ciò che è permanente, tra ciò che è compiuto e ciò che è
incompiuto.

Ma mentre alcuni propongono la costituzione di centri ordinatori12
dove favorire le dinamiche collaborative e comunitarie che agiscono da

forze motrici di processi di auto-sviluppo e di rivitalizzazione generali,

altri costruiscono le proprie ipotesi sul versante opposto, dimostrando

che i fenomeni di insorgenza urbana positiva, quelli che innescano
processi auto-adattivi e autosufficienti, emergono solo in presenza di un
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superamento delle componenti eterogenee, tra loro competitive rispetto

a quelle organizzate.13

Per analogia con i sistemi complessi, possiamo dire che anche nelle

dinamiche sociali urbane si verifica quel paradosso del principio di
conservazione secondo cui un sistema, quando governato da forze
collaborative, inizialmente evolve verso forme più stabili ma alla lunga
diviene più statico e più inerte, e quindi meno creativo.

Non basta convenire sul fatto che è indispensabile operare per
transizioni temporali che lascino il tempo al sistema territoriale di

adeguarsi ai cambiamenti e di restituire i propri feedback in modo tale

che il modello di pianificazione possa aggiornarsi e correggersi. Si può
imitare il modello ecologico in molti modi ed intervenire con diverse

strategie di azione basate sul riciclaggio delle risorse locali, ma spetta

poi ad ogni professionista trovare la giusta mediazione tra il desiderio

legittimo di farsi propulsore di reti associative che alimentano il
processo di formazione di idee condivise, e sapersi offrire come
provocatore ed inventore di spazi permeabili e flessibili.

Per uscire dall’impasse, in questa ricerca si è sperimentato un metodo
progettuale che, se da un lato cerca nella relazione virtuosa ed

opportunistica con il patrimonio locale (risorse materiali e culturali) la

propria validità metodologica – ciò che spiega la discendenza dal LU –

non necessariamente associa il concetto di luogo a quello di comunità.

Più simile a quello che Zaera Polo chiamerebbe contestualismo

nomadico14 tale metodo pone l’accento al contesto che, diversamente

dal luogo, tiene conto della natura dinamica ed immateriale delle

forze che, per effetto delle moderne tecnologie di trasporto e di
telecomunicazione, agiscono sul territorio. Con la nozione di diagramma

come “macchina di integrazione urbana”15 cerchiamo di estinguere

la dicotomia tra contenstualismo - che non è l’unico modo rispettoso

di porsi nei confronti del materiale vivente - e anti-contestualismo che non è l’unico modo di affrancarsi dalle ideologie e di far affiorare

l’invenzione - e tentiamo di generare quello spazio intermedio dove si

dipana la negoziazione e l’ascolto, ma anche l’insorgenza e la sfida.

Per trovare l’equilibrio tra forze collaborative e forze competitive la

ricerca deve continuare a rivolgersi all’esplorazione di strumenti di
pianificazione e di progettazione aperti e dinamici dove il progetto
sia il risultato di un processo generativo trasparente, trasmissibile e
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manipolabile. Ma, come Giancarlo De Carlo enunciava fin dall’inizio degli

anni settanta, a questa esplorazione si deve accompagnare la ricerca

di flessibilità non solo come risposta metodologica, ma anche come

soluzione architettonica e requisito essenziale dello spazio condiviso,

progettato per essere adattato all’uso diversificato.

La posizione teorica e la pratica di De Carlo, come vedremo, è ancora di
grande attualità, e rappresenta una delle espressioni più originali e a
noi più vicine, geograficamente e temporalmente, di architettura come
armonico intreccio di complessità culturale e formale.

Meccanismi complessi di potere: strategia e forma
Frutto del capovolgimento culturale della fine degli anni sessanta e
connesso alle contestazioni studentesche di quel periodo, il termine

“partecipazione” entra a far parte del linguaggio dell’architettura a partire

dalle Università e si presenta in generale come messa in discussione del
sistema di potere, ovvero del meccanismo che regola il controllo delle

persone nei programmi di pianificazione del territorio.

Quando si comincia a parlare di partecipazione attiva degli utenti, del
pubblico dell’architettura16, si intuisce che il problema non è tanto di

natura procedurale (coinvolgere) ma piuttosto di natura strumentale

(come coinvolgere autenticamente). La partecipazione può infatti
trasformarsi in “placebo”17, usata come subdolo dispositivo di controllo

per espandere il consenso, se il coinvolgimento del pubblico si compie

quando l’“invenzione è già stata fatta altrove”.18

In parte l’equivoco nasce dal fatto che la natura stessa degli apparati di
potere è complessa e frammentata. Come spiega Michel Foucault, non

si tratta più di un potere che si cala sulla società dall’alto, ma piuttosto

di un sistema diffuso che la pervade da dentro, il cui funzionamento è

automatico ed anonimo. Organizzato come fitta rete di relazioni, dall’alto
al basso, ma anche dal basso all’alto e collateralmente, “il potere non si

detiene come una cosa, non si trasferisce come una proprietà: funziona
come un meccanismo.” (1976).

Foucault chiarisce questo punto proprio quando parla del Panopticon19,
la figura architettonica delle gabbie per pazzi, condannati, ammalati,
scolari che rappresenta simbolicamente il dispositivo di controllo che

la fine del Settecento e il secolo successivo hanno messo in atto nella
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società occidentale: la visibilità come trappola. “Il Panopticon non deve

essere inteso solamente come un edificio onirico: è il diagramma di

un meccanismo di potere ricondotto alla sua forma ideale”. (1976)

Pensato come macchina per creare e sostenere un rapporto di potere

indipendente da colui che lo esercita, esso si basa sul fatto che il

detenuto assicura, con il suo stato cosciente di visibilità, il funzionamento
automatico del potere. “Colui che è sottoposto ad un campo di

visibilità, e che lo sa, fa proprie le costrizioni del potere; le fa giocare

spontaneamente su se-stesso; inscrive in se stesso il rapporto

di potere nel quale gioca simultaneamente i due ruoli, diviene il
principio del proprio assoggettamento.” (1976)

Colpisce forse che il termine diagramma, in chiusura di questa tesi,
compaia in un contesto così diverso. In realtà, a ben vedere, la rete

astratta descritta da Foucault per il Panopticon - che nella sua virtualità
possiamo visualizzare come una struttura a semi-lattice - non è diversa

da tutte le altre strutture di cui siamo circondati e che noi stessi
produciamo. Le abbiamo chiamate sistemi materiali dove sfuma il confine

tra la forma solida e la forma liquida, tra il corporeo e l’incorporeo, tra lo
stato cosciente e lo stato incosciente, tra il reale e il virtuale.

Le parole di Foucault piuttosto preannunciano un’altra questione, in
parte già discussa, che riguarda la relazione tra il rigore e l’intuizione

e che, nella nostra pratica, potremmo ribattezzare la relazione tra

la strategia e la forma. La difficoltà a distinguere in un processo

decisionale ciò che è spontaneo da ciò che è indotto, suggerisce, anche

nelle dinamiche esperienziali della partecipazione,di parlare con
molta cautela di metodi rigorosi, neutri ed oggettivi. Anzi, proprio la

labilità di questo confine potrebbe indurci ad affidarci con maggiore

consapevolezza alla dimensione irrazionale che accompagna ogni atto
creativo, che si tratti di un’idea o di una forma.

“Quello che la consapevolezza non aiutata dall’arte, dai sogni e dal piacere
non può apprezzare è la natura sistemica della mente…La pura razionalità

guidata dalle intenzioni […] è necessariamente patologica e distruttiva

della vita.[…] La vita deriva dall’incastro di circuiti di contingenze, di cui
la consapevolezza, guidata dalle intenzioni, può percepire solo una parte

Jeremy Bentham Panopticon (1971): il
diagramma di un meccanismo di potere.

ristretta.” (Bateson 2000)

Ecco perché insistiamo sul concetto di spazio intermedio tra arte e
scienza nell’architettura e di fertile tensione tra forze disgregative e
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forze associative nell’organizzazione del lavoro: perché forse è questa

la chiave metodologica che dà coerenza e continuità spazio-temporale

all’insorgenza di strategie e di forme nel processo di conoscenza e di

generazione della complessità.

Varietà di approcci alla partecipazione
Grazie all’esperienza d’avanguardia di alcuni architetti che hanno
sperimentato nelle accademie e nella propria pratica professionale

forme condivise e collettive di progettazione, negli ultimi quarant’anni si
sono delineate diverse ambizioni politiche e culturali e si sono costruite

teorie differenti sul ruolo dell’architetto, sul prodotto e sugli obbiettivi

dell’architettura partecipata.20 Non esiste una versione standard della

partecipazione in architettura, ma anzi, come giustamente chiariscono

gli autori di “Architecture & Participation” (2005), l’idea stessa di una

risposta univoca alla partecipazione nega il suo paradigma fondamentale:

la difesa dell’alterità e della molteplicità come espressioni di contesti e

desideri diversificati.

Fin dalle sue prime applicazioni la partecipazione in architettura

ha rivelato una duplice, spesso compresente, matrice ideologica: in

chiave sociologica, proponendosi come alternativa più democratica

al tradizionale e spesso demagogico modello di pianificazione,21 è
stata il principale strumento di mediazione culturale con il quale

espandere la cultura della trasformazione del territorio a tutto il

pubblico dell’architettura e per ripensare, in modo talvolta restrittivo,

il ruolo dell’architetto; intesa in senso metodologico è stata la ragione

per rafforzare, soprattutto in ambito accademico, le ali progressiste,
promotrici di esperimenti di progettazione di gruppo, spesso mirati

all’autocostruzione di prototipi in scala 1:1.

Più che le differenze tra queste due matrici è interessante cercare
nel terreno di condivisione la comune aspirazione a migliorare la

comunicazione tra le ragioni dell’architettura e quelle del “senso

comune”22, e il medesimo bisogno di formulare il concetto di sostenibilità
in funzione di un rapporto equo tra il consumo e la produzione di risorse

locali.

Come pratica di coinvolgimento e di ascolto, la piattaforma partecipativa

è prima di tutto il mezzo collettivo attraverso cui indagare il rapporto con
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i luoghi, imparare a percepire ed esprimere i propri desideri, lo spazio

dove manifestare la propria creatività e dove far emergere le potenzialità
di un confronto anche conflittuale.

Sul ruolo dell’architetto e sugli obbiettivi dell’architettura partecipata,
invece, le interpretazioni possono essere anche radicalmente differenti.

L’esito può circoscriversi all’autoriconoscimento di un’identità, al

recupero di un patrimonio locale, materiale o culturale, alla formazione di
uno spirito di comunità ma può anche spingersi alla costituzione di una

micro unità auto-organizzata, autonoma sul piano politico ed economico,

che si assume la responsabilità di formalizzare riforme e cambiamenti

sociali spontanei in potenziali nuove strutture urbane. Così l’architetto,

che sovente ha un ruolo di facilitatore, di organizzatore e di moderatore,
mette a disposizione spazi e materiali, ma non necessariamente si pone

come guida, dal momento che non sempre il prodotto che si vuole è la
costruzione in senso letterale.

Marianella Sclavi parlandoci del gruppo torinese Avventure Urbane dice a

tale proposito una frase molto emblematica: “Agli accademici e ai tecnici

interessa il progetto, ai creativi il design, ai politici la mobilitazione, a

Iolanda [ideatrice dell’associazione di progettazione urbana partecipata]
la comunicazione.”23

Le tante forme di partecipazione intese come mezzo per l’attivazione

“ARTISTI URBANI” PROVOCATORI
COLLETTIVI
Negli esperimenti di gruppi come
Stalker in Italia, che potremmo definire
“artisti urbani”, è molto evidente l’idea
di partecipazione come strumento di
mediazione culturale. Non c’è l’intenzione
di progettare e costruire, è anzi spesso
specificato l’assunto che “la ricerca non
si rivolge direttamente alla progettazione
ma all’individuazione di strumenti
complessi per interpretare dinamiche
metropolitane” (come dice Lorenzo Romito
nel suo intervento introduttivo al progetto
Campagnaromana, di cui si è già parlato
nel capitolo 3).
L’architettura si limita all’esperienza
dell’effimero artistico, alla durata di un
evento, ad azioni che possono in vario
modo generare processi sociali più duraturi
in alto:
Stalker Pranzo Boario (1999).

di processi sociali e culturali hanno in molti casi saputo convertire il

rigidismo di una cultura urbanistica basata su simulazioni, previsioni,

controlli, bilanci pseudo-scientifici, in un approccio alla città coraggioso,
ludico, provocatorio e creativo.

Per molti la parola partecipazione interpreta l’aspirazione intellettuale

ad organizzare il lavoro in strutture non gerarchiche, basate

sull’interazione e sulla sovrapposizione di ruoli e di competenze che,

nel processo di costruzione di un progetto, producono il substrato

culturale e materiale ideale non solo per gestire ma anche per generare
complessità. Dal momento che per costoro la complessità costituisce

contemporaneamente il dispositivo e l’oggetto della ricerca, per dare
senso al proprio compito, essi si devono confrontare con la forma finita

dell’architettura.

I primi in Europa ad aver sperimentato in questo campo nel corso

degli anni settanta sono Walter Segal, Lucien Kroll, Peter Sülzer e Peter
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Hübner, professori-architetti che, in modo diverso, spesso confrontandosi
a vicenda, hanno inaugurato la cultura dell’autocostruzione. Dalla
manipolazione collettiva di un materiale vivente - o meglio di un sistema
materiale che può sempre essere compreso come coacervo di significati
appartenenti ad un patrimonio culturale stratificato - gli esperimenti
di questi architetti sono modelli esemplari di un incontro felice di
tecnologia, economia ed ecologia.
Non c’è la mortificazione dell’architetto, ideatore di forme e di soluzioni
anche molto originali, ma c’è al contrario la volontà di affermare il ruolo
di suggeritore che, nel processo generativo, può indicare le relazioni
tra gli attributi ideali e astratti di un materiale non orientato e la loro
formalizzazione nel mondo reale.

AUTOCOSTRUZIONE COME ESPERIENZA ETICA ED ESTETICA: IL METODO DI PETER HÜBNER
Peter Hübner, architetto tedesco esperto in prefabbricazione, negli anni ottanta comincia a sperimentare un
ruolo di coordinatore e di regista di processi di progettazione collettivi e di autocostruzione. Il suo metodo nel
corso degli anni acquista robustezza e fama internazionale, e diventa modello per molti professionisti.
Nella fase di consultazione le persone direttamente interessate partecipano attivamente manipolando
materiali: in genere si chiede di costruire oggetti in argilla che rappresentino loro stessi negli spazi da
progettare. Un brainstorming collettivo, in cui si parla principalmente di spazialità, conclude tale fase.
In un secondo momento il gruppo di architetti fornisce istruzioni sul principio strutturale che si adotterà: per
esempio sull’assemblaggio a secco di una struttura in legno.

Alla fine di questa fase si costruisce un
modello in scala 1:10 che, sotto la guida
dell’architetto, che mantiene costantemente
il ruolo di facilitatore e di “tecnico esperto”,
viene da tutti interpretato.
Ora il progetto è idealmente definito. Per
un periodo di sei settimane architetti e
ingegneri lavorano sul progetto per tradurre
il più fedelmente possibile quanto deciso
collettivamente. Poi tornano dal gruppo e
spiegano le varianti al progetto. Questa
volta sul tavolo c’è l’occorrente per fare un
modello accurato del progetto definitivo in
scala 1:10.
LA CASA DEL SILENZIO A
LUDWIGSHAFEN Germania (2005-2006)
Un esempio recente di applicazione di tale
metodo è la piccola cappella evangelica
di Ludwigshafen, richiesta dalla comunità
locale priva di uno spazio per la preghiera
e la contemplazione. I fondi per il progetto
erano molto limitati e la comunità si
rivolge a Hübner proprio per realizzare un
progetto in autocostruzione. Cominciato
con un workshop di due giorni nell’aprile
2005, il progetto segue grosso modo il
processo spiegato. Dopo un esperimento
collettivo di simulazione nel sito, sono tutti
invitati a costruire un modello in argilla del
proprio corpo nelle diverse posizioni: in
piedi, sdraiati, seduti. Con questi oggetti
si costruiscono diverse configurazioni
di spazio racchiuso e si valutano le
caratteristiche tridimensionali, anche
ispirandosi alla forma che tale modello
evoca: il trifoglio in questo caso. Alla fine
della sessione si costruisce un modello in
scala 1:200 che gli architetti studieranno
nel dettaglio anche con l’aiuto degli
ingegneri, per definire i sistemi costruttivi,
i componenti, le tecniche di assemblaggio
anche in funzione dei costi di costruzione.
A luglio, in un secondo incontro con il
gruppo, si è pronti per generare un modello
in scala 1:10 e stabilire gli ultimi dettagli
costruttivi che serviranno da guida per il
cantiere.
Nel maggio 2006, sotto il controllo di un
capomastro, il gruppo, aiutato anche da
alcuni studenti della facoltà di architettura
di Stuttgart e di Saarbrücken, danno inizio
al cantiere.
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Partecipazione come accadimento
La partecipazione ha storicamente funzionato da catalizzatore di

idee, di innovazioni metodologiche e di sperimentazioni di nuovi
strumenti operativi, non solo per trasformare il ruolo degli utenti, ma

anche, e forse soprattutto, per la revisione continua della disciplina
architettonica.

Tuttavia non sempre ha prodotto gli effetti voluti. Come ammonisce
Giancarlo De Carlo: “L’opposizione alla partecipazione è stata

indubbiamente dura, ma questo è stato anche facilitato dalle posizioni

deboli e dogmatiche di quelli che proponevano la partecipazione come

processo meccanico e automatico secondo il quale basta andare dalla

gente, chiederle quali sono i suoi bisogni e poi trascrivere le risposte

in progetti grigi il più possibile. La partecipazione è molto più di così:
si chiede, si dialoga, ma si legge anche quello che la vita quotidiana e il

tempo hanno trascritto nello spazio fisico della città e del territorio, si

progetta in modo tentativo per svelare le situazioni e aprire nuove vie

alla loro trasformazione.”24

Tali parole sono sorprendentemente vicine alla descrizione che in queste
pagine si è voluto dare al metodo ricavato dalla teoria architettonica

dei sistemi complessi: un metodo che tenta di dare continuità tra la

comunicazione e la fabbricazione delle idee, tra la lettura e il progetto
del territorio, tra la strategia e la forma dell’architettura, e che si cimenta
nella pratica professionale in modo sperimentale ed operativo.

De Carlo parla di partecipazione come accadimento, come qualcosa che

non è prevedibile e che dipende molto dalla capacità dell’architetto,
prima di tutto come essere umano, di conquistare la confidenza e la

fiducia nell’interazione con gli altri interlocutori. Quando lo scambio si
fa intenso e sinergico, animato da quello che abbiamo definito lo slancio

vitale25 , “accade” l’invenzione. Ma ogni processo-progetto è unico: perciò,
insiste De Carlo, la partecipazione non ha ricette, non risponde a criteri
universali ed oggettivi.

“Le proposte architettoniche che un bravo architetto riesce a fare nel

processo partecipativo sono senza dubbio personali, e questo non è di
per sé un limite; al contrario è una risorsa. La verifica della qualità dei

risultati avviene quando gli altri, i partecipanti, si riconoscono in quello

che l’architetto propone.”26

Con questo atteggiamento abbiamo affrontato il progetto della struttura
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multireligiosa per Roma Tre, sperimentando un metodo che usa il
diagramma come dispositivo che “agisce come una mente astratta al di
sopra di qualunque mente individuale e prolifera i desideri collettivi”
(Najle 2003); che facilita processi di intenso coinvolgimento, di
scambio e di abbandono del controllo a favore di una sovrapproduzione
e di una ridondanza di idee, materialmente espresse; che riduce la
distanza tra la dimensione reale e la dimensione virtuale nel processo
evolutivo e genetico della forma e tenta di restituire all’architettura la
sua duplice dimensione immaginaria e materiale: artefatto concreto di
un’evoluzione ideale e culturale.

Giancarlo De Carlo
RECUPERO DEL BORGO DI COLLETTA
DI CASTELBIANCO (1993-1999)
Colletta di Castelbianco è un villaggio in
rovina, abitato fino a trecento anni fa da
gente molto povera, nell’entroterra ligure e
oggi immerso in una natura inselvatichita
per via dell’esodo che seguì la costruzione
di una nuova strada provinciale che lo
tagliò fuori dai commerci.
Agli inizi degli anni novanta un imprenditore
di Alessandria ha l’idea di recuperare il
villaggio per farne un piccolo centro per
persone attratte dalla solitudine ma anche
dal comfort (il centro dovrà essere dotato di
apparecchiature telematiche sofisticate), e
affida il progetto a Giancarlo De Carlo.
L’aspetto di questo luogo che più affascina
l’architetto è l’intreccio intelligente tra
la dimensione degli spazi e le tecniche
impiegate per costruirli, cioè la relazione
opportunistica tra i vincoli materiali e la
complessità organizzativa e spaziale. De

“In realtà i crostacei hanno molte frecce al loro arco, perché sono solidi e complessi ma riescono a adattarsi facilmente;
possiedono connessioni molteplici; dentro una figura coerente
hanno membra differenziate la cui crescita non è costante ma avviene solo quando serve.”
Giancarlo De Carlo Progetti nelle città del mondo 1996
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Carlo ci insegna a trovare le potenzialità
creative di un materiale vivente che
mostra coerenza tra paesaggio e risorse,
dimostrando peraltro il grande fascino
delle costruzioni in muratura. Fin dai primi
sopralluoghi egli prende come figura di
riferimento il crostaceo “dove ogni parte è
strettamente connessa con tutte le altre:
non ci sono conflitti tra i pieni e i vuoti, non
ci sono contrasti tra articolazioni e membra;
ogni componente è congruente con le altre ,
dalle quali si distingue senza mai separarsi:
esiste sempre un rapporto di necessità e di
corrispondenza tra le parti.”
Così De Carlo applica il suo metodo,
consolidato in decenni di pratica, basato
sulla scomposizione delle parti (gli strati o
le membra differenziate del crostaceo) con
regole geometriche e la loro ricomposizione
che permette di guardare al tessuto
complesso di relazioni (tra piante e
sezioni, tra elementi, dimensioni, materiali
dell’architettura). In questo modo riesce a
descrivere la complessità dell’organismo
urbano, delle sue connessioni, e delle
molteplici configurazioni che derivano da un
numero relativamente piccolo di regole, tutte
di natura costruttiva (la dimensione dei vani è
legata alla dimensione delle pietre locali).
Come anche nell’approccio diagrammatico,
da noi descritto in questa tesi, il processo di
conoscenza per De Carlo è anticipatore di
molte scelte, cioè è già processo generativo.
Le piante degli alloggi scaturiscono da una
riorganizzazione del materiale vivente. In
altre parole è un assemblaggio innovativo di
materiale ricco di significati e di storie locali.
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1 Il workshop, nato grazie all’ottenimento di un
finanziamento che Laziodisu bandiva nel giugno
2007 per promuovere, all’interno dell’Ateneo,
attività culturali rivolte al “superamento delle
diversità”, è stato coordinato da chi scrive e
dall’architetto Stefan Pollak, con responsabile
scientifico professore Andrea Vidotto, in qualità
di direttore del Dipartimento di Progettazione e
Studio dell’Architettura.
2 I cinque studenti : Riccardo Fabrizio,
Mariangela Marano, Costanza Ronchetti, Maria
Rocco, Matteo Sarrocco.
3 I coordinatori del workshop: Caterina Padoa
Schioppa e Stefan Pollak.
4 In particolare sono intervenuti ai seminari:
la prof.ssa Franca Bossalino, l’arch. Carla
Corrado, l’arch. Barbara del Brocco, il prof.
Arnaldo Marino, il prof. Piergiorgio Rossi, l’arch.
Giampiero Sanguigni e il prof. Carlo Severati.
5 Il direttore del Cipax Gianni Novelli ha preso
parte all’iniziativa “Riti del costruire” fin dalla
scrittura del bando.
6 “Roma Reale Roma Plurale” è un’iniziativa
promossa dall’ufficio delle Politiche della
Multietnicità e dell’Intercultura del Comune di
Roma, dall’allora delegata al sindaco Franca
Eckert Coen, presente alla tavola rotonda. Le
altre persone intervenute in questa occasione
sono:, il teologo e scrittore Giovanni Franzoni,
il direttore del Cipax Gianni Novelli, lo storico
dell’arte e orientalista Massimiliano A. Polichetti,
l’architetto Luca Zevi.
7 Sono le maggiori famiglie di religioni nel
mondo. Le abramitiche sono le tre religioni
monoteiste (l’Ebraismo, il Cristianesimo e
l’Islam) ed il termine è di origine islamica.
8 Il grande edificio che conteneva la vasca
e le attrezzature per il collaudo delle carene
navali è oggetto di un progetto che ne prevede
la ristrutturazione e l’ampliamento per la
sistemazione di alcuni dipartimenti della Facoltà
di Ingegneria. Autore del progetto, ormai nella
sua fase esecutiva, è il professore e architetto
Andrea Vidotto.
9 Questa interpretazione corrisponde a quanto
argomentato da Frederick Barth in (1969) Ethnic
groups and boundaries. Boston, Little Brown
10 George Simmel (1903) The Metropolis and
Mental Life in David Firsby, Mike Feathrstone (a
cura) (1997) Simmel on culture. Londra, Sage Publ.
11 Iris Marion Young (1996) Le politiche della
differenza. Milano, Feltrinelli
14 Questa teoria è sostenuta da Alberto
Magnaghi autore di (2000) Il progetto locale.
Torino, Bollati Boringhieri
15 William Hardy McNeill (1976) Plagues and

Peoples. New York, Bantam Doubleday Dell
Publishing Group citato in Manuel DeLanda
(2000) A Thousand Years of Nonlinear History.
New York, Swerve Editions
16 In FOA Code Remix 2000 in 2G n. 16
(2000/IV) Foreign Office Architects. Barcellona,
Editorial Gustavo Gili
17 Concetto formulato dai FOA per il progetto
del Terminal del porto di Yokohama. Tema
approfondito nel capitolo 2 Modelli Urbani come
assemblaggio di prototipi.
18 Giancarlo De Carlo in Parametro n.5 nel suo
articolo il pubblico dell’architettura nel 1971.
19 Vedi Sherry Arnstein in la scala di
partecipazione Journal of the Institute of
American Planners 34 n°4 1969
18 Giancarlo De Carlo in Parametro n.5 op. cit.
19 Nel suo saggio Sorvegliare e Punire
Michel Foucault parla del carcere ideale
progettato nel 1791 da Jeremy Bentham come
modello metaforico del potere nella società
contemporanea.
20 Argomento in parte già affrontato nel capitolo
3 Strumenti di descrizione e di formalizzazione
della Complessità nel paragrafo La relazione
complessa con lo strumento digitale.
21 Demagogico l’approccio degli architetti del
Modernismo che hanno creduto di interpretare i
desideri collettivi senza mai cercare il confronto
diretto.
22 Così ne parla Doina Petrescu nel suo saggio
Losing control, keeping desire in Peter Blundell
Jones, Doina Petrescu, Jeremy Till (a cura)
(2005) Architecture & Participation. Londra,
Spon Press
23 Nella prefazione Ethos ed eidos di Marianella
Sclavi (2003) Avventure urbane. Milano,
Elèuthera
24 Giancarlo De Carlo La progettazione
partecipata in Marianella Sclavi (2003) op. cit.
25 Nel capitolo 2 Modelli urbani come
assemblaggio di prototipi nel paragrafo Il
progetto come luogo dell’assemblaggio
sistemico.
26 Giancarlo De Carlo La progettazione
partecipata in Marianella Sclavi (2003) op. cit.
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Determinatezza Progettuale - Indeterminatezza Programmatica e Strutturale

Convolutedness vs Bigness
Si sa che le sorprese di un progetto dalla fase di ideazione a quella
di fabbricazione sono sempre più di quelle che si osa immaginare,
soprattutto quando, come nel progetto della struttura temporanea
multireligiosa per Roma Tre, si maneggia un materiale vivo come il
cartone e si prevede un’alternanza di usi.
Tale condizione di incertezza e di adeguamento agli imprevisti e alle
condizioni locali, permette di enunciare uno dei principi fondanti che in
questa tesi si vuole attribuire al LU interpretato in chiave metodologica:
l’indeterminatezza che deriva dall’adattamento di una struttura alle
novità programmatiche, ai cambiamenti funzionali, alle sollecitazioni
strutturali, non è la manifestazione di un’arbitrarietà e di una genericità
progettuale e formale.
Si può simultaneamente essere “astratti senza essere riduttivi, virtuali
senza essere ideali, ubiqui senza essere utopici”1 dice Ciro Najle. Si può
in altri termini produrre quegli effetti che Rem Koolhaas attribuisce
alla categoria da lui definita Bigness2 - un regime di complessità, di
libertà e di assemblaggio di massime differenze; un accumulo di
incertezze, una messa in opera dell’imprevedibile; un modello di
coabitazioni programmatiche; un prodotto sinergico di squadra – senza
essere costretti a superare una certa dimensione; senza creare la
dicotomia tra l’interno e l’esterno dell’architettura, “uno trattando con
l’instabilità programmatica e con i bisogni iconografici, l’altro - agente di
disinformazione – offrendo alla città l’apparente stabilità di un oggetto”
(Koolhaas 1995); senza arrivare alla dissoluzione dell’architettura!
In un dialogo immaginario con Koolhaas, Najle conia il termine
Convolutedness3, categoria che tangenzialmente porta la condizione
quantitativa, tipologica e oggettuale della Bigness ad una condizione

210

CONCLUSIONI

qualitativa, temporale e processuale. “Convolutedness è una categoria
formale che significa voluttà e che rappresenta l’intento di costruire
un paradigma che mescola la pragmatica e la bellezza attraverso
l’esuberanza e la ridondanza. In essa risuona anche il termine
abbondanza: abbondanza di agenti in gioco, abbondanza di materiali
coinvolti, abbondanza di operazioni eseguite, abbondanza di differenze
prodotte.” (Najle 2003)
Alla frase di Koolhaas - “solo Bigness può sostenere una promiscua
proliferazione di eventi in un singolo contenitore. Essa solo è in grado
di sviluppare strategie per organizzare in modo simbiotico la propria
indipendenza e la propria interdipendenza all’interno di una grande
entità dove più che compromessa la specificità è esasperata” (1995)
- Najle risponde che “solo Convolutedness incarna e istiga regimi di
complessità che forzano l’insorgenza di un’intelligenza integrata dove
l’architettura partecipa e potenzialmente comanda.” E più avanti dirà:
“Convolutedness invoca profondi e sistematici modi di intuizione, metodi
per procedere alacremente, tattiche per ritardare e rallentare, e tecniche
per esplorare ed espandere il virtuale. Convolutedness non ha contenuti
in quanto tali. È pura forma: la creazione di una forma per manovrare il
tempo nelle sue esitazioni.”
Ecco in sintesi il significato che assume per noi il LU come pretesto
per formulare una teoria architettonica dei sistemi complessi che del
paesaggio conserva al tempo stesso la pratica di agire in condizioni di
fluttuazioni temporali, di interattività sistemiche, di simultaneità, di
improvvisazioni funzionali, e naturalmente “la materia formale che, in un
processo di cambiamento di senso, porta all’invenzione figurale di oggetti
di natura diversa.” (Gregotti 2006)

I paradigmi della teoria architettonica dei sistemi complessi
Possiamo infine provare a formulare in modo schematico e forse un
po’ perentorio alcuni paradigmi di questa teoria, ricavandoli dalle
sperimentazioni e dai progetti fin qui presentati.
I° PARADIGMA:
La forte enfasi conferito al processo, governato da forze opposte di
consolidamento e di destabilizzazione e da una sovrapposizione
di strategie top-down e bottom-up, produce le condizioni ideali per
fenomeni di insorgenza creativa.

1.
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II° PARADIGMA:
Per raggiungere una condizione di autosufficienza del sistema, tendiamo
ad un’economia globale basata sull’uso innovativo delle risorse locali e
sulla combinazione intelligente tra materiale, forma e tecnologia.
III° PARADIGMA:
Il rapporto non lineare, perturbato da condizioni locali, tra il disegno
e il costruito ci induce a procedere con gradualità, con la continua
correzione e con il progressivo adattamento delle variabili, e a perseguire
la flessibilità e la deformabilità del sistema.
IV° PARADIGMA:
La stabilità come condizione provvisoria ci spinge a studiare il
comportamento di elementi finiti, differenziati e collaborativi, e a
tollerare il parziale controllo della forma finale.

2.

1. Toyo Ito e Cecil Balmond Serpentine
Gallery Pavilion (2002): studi e immagine
del padiglione in pannelli di alluminio e di
vetro. La struttura è ottenuta attraverso
la sequenza algoritmica di un quadrato
ruotato a formare un sistema ramificato
continuo.
2. Willy Müller Architects Industrial Harbour
of Barcelona (2003): proposta di recupero
dell’area portuale della città con una
strategia espandibile basata sulla bonifica
della superficie a terra fortemente inquinata
e sulla costruzione di superblocchi.
3. Alison e Peter Smithson Hauptstadt
(1958) Berlino.
4. Arata Isozaki Clusters in the Air Project
(1961) Tokyo.

Nella loro astrattezza - il soggetto infatti può essere il modello di
organizzazione e la strategia di lavoro o il prodotto architettonico
in tutte le sue fasi – questi paradigmi si prestano a molti campi di
applicazione e si adattano a tutti i progetti in cui si scelga di operare in
un regime di complessità, indipendentemente dalla scala, dal tempo e
dalla funzione.

3.

4.
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Soffermiamoci ancora ad osservare le affinità che sono esistite, fin
dagli anni sessanta, nelle ricerche che in campo urbano e in campo
strutturale hanno preso a modello il mondo delle strutture e delle forme
naturali. Pensiamo alle architetture visionarie di Alison e Peter Smithson
o di Arata Isozaki, ai modelli di vita alternativi di Paolo Soleri, alle
sperimentazioni formali e tecnologiche di Buckminster Fuller o a quelle
sulle tenso-strutture di Frei Otto. E poi nell’era del computing guardiamo
ai progetti di architetti come Reiser+Umemoto, Foreign Office Architects
o Willy Müller Architects4 e a quelli di ingegneri come Cecil Balmond.
Senza scadere in facili parallelismi, possiamo tentare di tracciare gli
elementi di una coerenza interdisciplinare ed interscalare, per dare forza
alla nostra tesi secondo cui le differenze scalari appartengono al grado di
virtualità e di definizione temporale del progetto.
In comune queste investigazioni hanno il presupposto che le forme
complesse sono simultaneamente manifestazione organizzativa e
formale di un’intelligenza, propagata nel tempo attraverso il principio
di adattabilità, che scaturisce dalla continuità e la co-dipendenza dei
fattori strutturali, funzionali ed estetici. Studiano quella “insorgenza di
un’intelligenza integrata dove l’architettura partecipa e potenzialmente
comanda” di cui parla Najle. E come in natura, tali organizzazioni
complesse, per essere sostenibili, cioè per sopravvivere in condizioni
evolutive di equilibrio provvisorio, si reggono sul principio additivo,
sull’assemblaggio di semplici componenti, sull’aggregazione di unità
autonome, che si tratti di un edificio o di un masterplan, di una struttura
o di una scultura. Come recitano i nostri quattro paradigmi, formano
invariabilmente sistemi complessi in cui vige un regime di autosufficienza
basata sulla deformabilità strutturale, sulla flessibilità programmatica e
sull’adattamento alle condizioni locali.

1.

2.

1. Peter Eisenman Holocaust Memorial
(1999-2004) Berlino: nel centro della
città un’area di 19.000 metri quadrati
ricoperti da 2711 stele in cemento con
base rettangolare 2,38m x 0,95m e altezza
variabile tra 0,20m e 4,80m.
2. Shigeru Bahn e Cecil Balmond Forest
Park Pavilion (2004-2007) St. Louis,USA:
prototipo della struttura in bamboo laminato
compresso.
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Con questo ragionamento possiamo forse accogliere, nello spettro
di accezioni a cui l’integrazione tra discipline può alludere, anche la
nostra nozione di LU, ed interrogarci sulla legittimità di un metodo che,
attraverso il principio di transcalarità, tenta di soddisfare l’istintivo
bisogno dell’architetto di tessere le relazioni tra l’oggetto della propria
riflessione e la complessità del suo contesto fisico e culturale.
Vittorio Gregotti lo chiama il punto all’infinito che ci rammenta la
presenza di una totalità al di sopra della soglia dimensionale, per forza
limitata e circoscritta, nella quale di volta in volta esercitiamo il nostro
ruolo di architetti. Una presenza che “può aiutarci ad orientare l’insieme
della nostra operazione alle diverse scale; può aiutarci, non solo dal
punto di vista ideologico ma concretamente disciplinare, a fornire
un senso al cambiamento di senso che cerchiamo di istituire. Questo
cambiamento di senso si offre non come una verità, ma come una
intenzione e la sua unità si deve quindi istituire non come una norma ma
come un metodo.” (Gregotti 2008)

Walter Gropius (1919-1925): schema della
distribuzione dei corsi nel Bauhaus. Dopo
il corso propedeutico, i successivi tre anni
erano dedicati all’insegnamento artigianale
e alla formazione artistica, in laboratori
dove venivano congiuntamente affrontati i
problemi dei materiali e della composizione.

La sintesi tra architettura e paesaggio che abbiamo scelto di raccontare
è quella che trova la sua ragion d’essere nell’antica e sensata continuità
tra forma e strategia, tra forma e tecnica, tra forma e produzione che fin
dai tempi del Bauhaus ha definito un approccio pedagogico e sociale
all’architettura, e ha delineato un tipo di “comportamento disciplinante”
dell’architetto.
Questa continuità non sarebbe oggi possibile senza l’adozione di
strumenti digitali che permettono di consolidare il legame tra tecnica
e tecnologia, tra forma e mezzi di produzione, tra rappresentazione
e comunicazione. Affrancarsi dal preconcetto secondo cui l’estetica
legata all’uso di tali strumenti sia ineluttabilmente il risultato di un
processo arbitrario, contribuisce a ristabilire il ruolo dell’architettourbanista come inventore e creatore di forme che ha il preciso compito
di introdurre lo statuto figurativo e formale nel processo di mediazione
collettiva, e nel disegno e nell’attuazione di infrastrutture per il
territorio.

1 Ciro Najle nel saggio Convolutedness in Mohsen
Mostafavi, Ciro Najle (a cura) (2003) Landscape
Urbanism. A Manual for the Machinic Landscape.
Londra, AA Publications
2 In OMA, Rem Koolhaas, Bruce Mau (1995)
S, M, L, XL. Rotterdam, 010 Publ.
3 Termine intraducibile che contiene la parola
attorcigliare, intrecciare, ripiegare. Ciro Najle nel
saggio Convolutedness in Mohsen Mostafavi, Ciro
Najle (a cura) (2003) op. cit.
4 Studio fondato nel 1996 con base a Barcellona
dall’architetto argentino Willy Müller. Per saperne
di più si consiglia la pubblicazione DD Design
Document Series n. 11 (2005) Occupying Structures.
Willy Müller Architects/Spain. Seoul, DAMDI Publ.
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