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INTRODUZIONE

La pubblicazione si colloca in un momento cruciale per 
la storia del nostro Paese investito da un ciclo pandemico 
prolungato, dalle conseguenze rilevanti sull’economia 
e sulle forme dell’abitare la città e il territorio, data la 
natura incerta del rischio biologico che si aggiunge agli 
H൵HWWL� GHO� FDPELDPHQWR� FOLPDWLFR�� 'L� IURQWH� D� TXHVWR�
sfondo sembra scardinarsi la certezza dei paradigmi 
GLVFLSOLQDUL� H� O¶H൶FDFLD� GHOOH� SROLWLFKH� VXOOD� FRHVLRQH�
e sulle potenzialità competitive urbane, in direzione di 
una necessaria sinergia tra saperi, temi e luoghi. La scala 
dei valori territoriali cambia ed emerge la necessità 
di riformulare l’ipotesi di legami simbiotici tra aree 
metropolitane e aree interne, volti al benessere degli 
abitanti sempre più sottoposti a condizioni di instabilità 
ambientale e biologica che divengono la condizione 
della nuova normalità nell’esistenza umana. I territori 
GHOO¶DEEDQGRQR�H�GHO�GHFUHPHQWR�GHPRJUD¿FR�SRVVRQR�
assumere rispetto alla città-territorio e al regionalismo 
dei processi socioeconomici, ambientali ed ecologici 
il ruolo di aree di riserva patrimoniale, disponibili a 
compartecipare nell’erogazione di VHUYL]L� WHUULWRULDOL�
HFRVLVWHPLFL.
In questa direzione il libro, focalizzato sulle aree interne, 
DSSDUH�GHOLQHDUH�XQ�TXDGUR�SL��DPSLR�GL� ULÀHVVLRQL�HG�
opportunità rispetto alla retorica degli ultimi anni e 
DOOH� SROLWLFKH� FHQWUDOL� GL� VXSSRUWR� DOOH� DUHH� GH¿FLWDULH��
caratterizzate in passato da un marcato accento sugli 
LQGLYLGXDOLVPL� GHL� FRPXQL�� H� VXOOH� GL൵HUHQ]LD]LRQL�
territoriali. I temi legati alle aree interne sono molteplici 
e generalmente associati ai fenomeni della decrescita 
e dell’isolamento, ma recentemente l’attenzione si 
è spostata sui contesti più dinamici spesso ricadenti 
nelle aree promosse dalla Strategia Nazionale sulle 
Aree Interne, basata sulla costruzione di opportunità 
rigenerative di “reti di comuni” e tesa sulle nuove 
GLPHQVLRQL�GHOOD�FRQGLYLVLRQH per comunità allargate. Le 
ULÀHVVLRQL� FRQWHQXWH� QHO� WHVWR� SDUWRQR� GDOO¶RSHUD]LRQH�
essenziale di lettura di questi contesti e dei fenomeni 
in atto, evidenziando cosa guardare e quali componenti 
eleggere per valutazioni articolate o strutturate, creando 
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i presupposti concettuali per la composizione di 
scenari tendenziali di sviluppo. Il testo restituisce gli 
esiti delle giornate di seminario e workshop condotti 
congiuntamente nel giugno del 2019, che ha applicato 
il tema della rigenerazione delle terre alte nella regione 
GHJOL�$OWLSLDQL� 0DJJLRUL� G¶$EUX]]R�� H� QHOOR� VSHFL¿FR�
sui territori dei comuni di Pescocostanzo e Rivisondoli. 
I lavori condotti in questa sede hanno evidenziato la 
centralità della questione sulle aree interne non solo per 
le condizioni di singolarità delle risorse e di ricorrenza 
delle problematiche, ma anche in rapporto a questioni 
GL൵HUHQWL� WXWWDYLD� LQWUHFFLDQWH� FKH� OH� LQYHVWRQR� H� QH�
condizioneranno la stabilità e la crescita. La discussione 
aperta nei seminari è poi maturata nei saggi contenuti nel 
OLEUR��QHL�TXDOL�L�UHODWRUL�KDQQR�UHYLVLRQDWR�R�UD൵RU]DWR�
in alcuni casi le proprie posizioni in relazione anche 
alle condizioni di instabilità del Paese dovuta  alla 
sopraggiunta emergenza sanitaria.  
/¶DQDOLVL� GHO� WHPD� H൵HWWXDWD� GD� ¿JXUH� DSSDUWHQHQWL�
D� GLVFLSOLQH� D൶QL�� PRVWUD� FRQWHQXWL� LQWHUSUHWDWLYL�
innovativi grazie l’individuazione di nuovi parametri 
di comprensione, cioè parole e concetti chiave 
SRUWDWRUL� GL� VLJQL¿FDWL� LQHGLWL�� /¶DSSURFFLR� DGRWWDWR� q�
multiscalare e trasversale fra saperi che si occupano 
delle trasformazioni del territorio; ciò ha consentito 
di analizzare il processo senza fermarsi alla lettura 
VXSHU¿FLDOH�GHL�FDUDWWHUL�JHQHUDOL��&RPSDUH�O¶RSSRUWXQLWj�
di scrivere una nuova narrazione utilizzando immagini 
FRQVROLGDWH�H�QXRYH�¿JXUD]LRQL�VHQVLELOL�DG�DVSHWWL�TXDOL�
i cambiamenti climatici, l’apertura tra sistemi d’area 
GL൵HUHQWL�� OH� UHOD]LRQL� WUDQVFDODUL� VXOOD� PRUIRORJLD� GHO�
sistema insediativo, la gestione del rischio come leva 
di consolidamento e sviluppo delle comunità. Emerge 
una diagnosi più certa degli assetti attuali dei territori 
dell’Appennino, la rilevazione delle tendenze incipienti e 
soprattutto la proposta di visioni ed indirizzi di progetto. 
La struttura del testo quindi dichiara la necessità di 
ULGH¿QLUH�O¶DSSURFFLR�VXO�WHPD��DWWUDYHUVR�XQ¶RSHUD]LRQH�
GL�VLQWHVL�GHOOH�ULÀHVVLRQL�PDWXUDWH�LQ�TXHVWL�DQQL��LQ�PRGR�
da trovare convergenze tra pensieri e idee articolate, 
e proponendo voci inedite che mettano in luce aspetti 
emergenti o poco praticati. 
Partendo da questi contenuti il volume presenta, oltre 
DL�VDJJL��PRQRJUD¿FL��O¶HVLWR�GL�VLPXOD]LRQL�SURJHWWXDOL��
tutto diviso in tre sezioni. La prima mette insieme 
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le posizioni teoriche dei relatori – incardinate sulle 
VSHFL¿FLWj� GLVFLSOLQDUL� H� VXOOH� HVSHULHQ]H� GL� ULFHUFD�
– protagonisti e guide essenziali nelle giornate di 
workshop. Le voci non sono separate e consequenziali, 
PD� VLQHUJLFKH�� JHQHUDQR� GHJOL� DPELWL� GL� LQÀXHQ]D�
cioè hanno con il loro impianto concettuale inciso 
sull’attività progettuale svolta dai studenti dei tre atenei 
coinvolti. La ricognizione dei relatori ha reso possibile 
la determinazione di alcuni concetti chiave e indirizzi 
operativi, elaborati ragionando sulla densità del territorio 
interno urbanizzato, sull'evoluzione del paesaggio 
appenninico, sul valore e ruolo dell’urbanistica e del 
progetto nelle terre alte. La seconda parte si compone 
GL�D൵RQGL�WHPDWLFL�H൵HWWXDWL�GDL�JLRYDQL�ULFHUFDWRUL�FKH�
praticano nelle rispettive attività, questioni e aspetti 
D൶QL� D� TXHOOH� GHO�ZRUNVKRS��9HQJRQR� DSSURIRQGLWH� OH�
DQDOLVL�H�OH�OHWWXUH�GL�VFHQDULR�GHOOD�SULPD�VH]LRQH��,Q¿QH�
l’ultima parte del libro contiene i risultati delle attività 
di progettazione degli studenti, guidati dai tutors e dai 
professori presenti. I tutors hanno decritto nei quattro 
capitoli conclusivi le strategie e le azioni di progetto 
ipotizzate sulla macro-unità paesaggistica di studio. 
Il testo si apre con il prestigioso contributo del prof. 
Francesco Sabatini, profondo conoscitore e divulgatore 
della storia degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo. Egli 
compone un resoconto di riferimento storico e di vita 
vissuta, favorendo l’immersione nell’area oggetto di 
indagine attraverso i tratti salienti del paesaggio e i 
SULQFLSDOL�DVSHWWL�LGHQWLWDUL��FLWD�LQ¿QH�JOL�VWXGL�SUHJUHVVL�
che hanno contribuito al riconoscimento dei suoi valori 
ed aspetti di unicità. 

Mario Morrica
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RI-ABITARE, DIMENSIONE PRIVILEGIATA 
DEL PROGETTO CONTEMPORANEO

Michele Roda
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, POLIMI

C’è un esercizio molto praticato, spesso inutilmente 
enfatico e retorico, di individuare e proporre verbi 
a cui anteporre il prefisso ri-. Coinvolge il campo 
dell’architettura, al pari di molti altri settori, a 
cominciare da quello della raccolta dei rifiuti, da cui – 
paradossalmente – tutto è iniziato. 
Ri-cicliamo materiali, re-cuperiamo edifici, ri-usiamo 
volumi, ri-generiamo paesaggi. 
Queste parole – e potenzialmente molte altre, ma non 
disperate: ne leggeremo presto di nuove e di sorprendenti 
– tratteggiano, usate in maniera più o meno consapevole,
azioni di diverso impatto sull’esistente, capaci di
sovrapporsi, di integrare o di contaminare lo stato di
fatto con l’innovazione del progetto. Non rappresentano
soltanto un modo politicamente corretto di comunicare il
proprio intervento, ma – più intensamente – costruiscono
il quadro di sfondo dell’azione architettonica
contemporanea. Inevitabilmente sempre più orientata
al costruire nel costruito e a lavorare nell’esistente,
cogliendo le istanze ampie, diffuse e trasversali della
sostenibilità. Che, prima ancora di essere energetica o
ambientale, è economica e sociale, legata alla storia e
all’identità dei luoghi.
Per questo il termine che meglio sembra interpretare
la rinnovata sensibilità – ri-abitare – ha un campo
di applicazione più ampio e ricomprende tutte le
diverse intensità dell’intervento stesso. Ha letto questa
dimensione Antonio De Rossi che nel 2018 ha pubblicato 
un testo che è una sorta di opera collettiva, a più voci, dal
titolo esemplificativo: Riabitare l’Italia. Le aree interne
tra abbandoni e riconquiste. Esemplificativa è anche
la dedica: «[...] alle tante donne e uomini, giovani e
meno giovani, che in questo momento stanno lavorando
sulle montagne e nelle aree interne del nostro paese per
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cicli interrotti. L’architettura viene così intesa come 
strumento di rilancio dei territori. Cucinella aprendo 
Padiglione Italia così scrive:

Vogliamo dar voce a quel ricco e prolifico mondo 
dell’architettura empatica che si esprime in piccole azioni di 
miglioramento e di dialogo, capaci di affrontare il rapporto, 
ovviamente mai completamente risolto, tra la storia, il 
contemporaneo e il paesaggio. Soltanto così il lavoro degli 
architetti può tornare ad un ruolo di responsabilità sociale.

Ma la questione posta implica necessariamente anche 
una riflessione sulla continuità cronologica e temporale. 
Ri-abitare diventa azione di progetto capace di collegare 
un ciclo passato interrotto ad uno futuro da costruire. 
Pone il disegno architettonico (nelle sue diverse scale 
e nelle sue diverse implicazioni) come fattore nodale 
e decisivo. Una centralità che, nell’ambito della stessa 
XVI Biennale, le curatrici Yvonne Farrell e Shelley 
Macnamara hanno applicato al concetto portante 
dell’esposizione, quello di Freespace. Non interessa 
in questa sede ragionare su cosa sia effettivamente 
questa dimensione del Freespace teorizzato dalle 
Grafton quanto invece declinarlo nella sua evoluzione: 
«FREESPACE abbraccia la libertà di immaginare lo 
spazio libero del tempo e della memoria, collegando 
passato, presente e futuro, forte delle stratificazioni della 
nostra eredità culturale, intrecciando passato e presente». 
Se appare immediato, e per certi versi scontato, leggere 
l’atto del riabitare in potenziale continuità con la traccia 
della storia oggetto dell’azione stessa, appare sempre 
più necessario anche uno sguardo significativamente 
trasformativo rivolto al futuro. La storia dell’architettura 
dispensa a piene mani vicende di esemplari riusi 
innovativi, inaspettati e sorprendenti di edifici o di 
luoghi. Casi in cui proprio l’architettura è la condizione 
per una progressiva ridefinizione di programmi, di usi 
e di funzioni. Ciò che la contemporaneità però pone 
in maniera sostanzialmente nuova è la brevità dei cicli 
che, insieme ai progressi tecnologici e ai repentini 
cambiamenti di aspettative da parte di una collettività in 
costante ridefinizione, porta a forme di ri-abitare capaci 
di stravolgere radicalmente gli assetti consolidati, anche 
culturali. Uno dei più acuti osservatori dell’architettura 
contemporanea come Paul Golderberger definisce 

costruire progetti di vita capaci di essere al contempo 
progetti collettivi di futuro». De Rossi non solo focalizza 
il tema, il riabitare come collettore di esperienze e 
di casi-studio, ma lo lega ad una precisa tipologia di 
situazioni geo-sociali: quello delle aree interne. Anche 
questa è parola che sta assumendo, paradossalmente, 
una propria centralità. L’attenzione di una certa cultura 
architettonica, paesaggistica ed urbanistica si focalizza 
sulle aree marginali, lontane dai centri maggiori, 
spesso poco servite dalle infrastrutture, coinvolte solo 
marginalmente in ampi processi trasformativi, poco 
dinamiche dal punto di vista economico. Corrispondono, 
in buona parte, con aree di media montagna, lungo le 
catene alpina ed appenninica. La spina dorsale della 
penisola italiana, quell’anima del paese che conosce oggi 
diffusi e ampi fenomeni di spopolamento che, in molte 
situazioni, significano anche altrettanto ampi e pericolosi 
fenomeni di abbandono e di scarsa manutenzione e cura 
del territorio. 
È una dimensione fisica e spaziale (assolutamente inter-
scalare: dall’edificio rurale al centro abitato di medie 
dimensioni, dall’altopiano ad un’intera vallata) che 
si intreccia indissolubilmente con campi disciplinari 
diversi. Il testo di De Rossi si presenta come un coro a 
più voci, plurale e composto: quelle dell’economista, del 
geografo, del politico, del sociologo si sovrappongono 
a quelle dell’architetto, dell’urbanista, del paesaggista, 
del restauratore a comporre un quadro ricco ma anche 
potenzialmente disarticolato, all’interno della quale è 
difficile riconoscere ruoli e potenziale trasformativo di 
ciascun contributo possibile. Si tratta evidentemente di 
una dinamica trasversale a cui la disciplina del disegno 
architettonico e urbano è chiamata a guardare nella 
contemporaneità con approcci, metodi e paradigmi 
profondamente rinnovati. Coerentemente anche ad un 
clima culturale ugualmente rinnovato che ha conosciuto, 
nella scorsa edizione della XVI Biennale di Architettura 
di Venezia, un momento significativo. Il Padiglione 
Italia, affidato a Mario Cucinella, ha volto lo sguardo 
principalmente a paesaggi marginali e periferici dove 
il tema del ri-abitare un luogo (che sia un edificio, un 
centro, un intero territorio) diventa punto di inizio e di 
fine di un processo ampio in cui l’architettura è momento 
privilegiato e (probabilmente) unico per recuperare 
identità nascoste, sviluppare potenzialità latenti, riattivare 
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Allmannajuvet, sud-ovest della Norvegia, lungo una 
bellissima strada panoramica, la Ryfylke. Non solo 
perché si tratta, tra i progetti presentati, dell’unico non 
localizzato tra Alpi e Pre-Alpi e nemmeno soltanto 
perché coinvolge una figura assolutamente centrale 
nella cultura architettonica contemporanea, quale è 
Peter Zumthor. Qui il ri-abitare è azione che allude e 
che lavora per suggestioni. Non è infatti un’operazione 
di recupero di volumi o edifici esistenti. E nemmeno 
di spazi. La sequenza di piccole e misurate costruzioni 
in sequenza che costituisce il museo a cielo aperto di 
un’antica miniera si propone come un percorso e una, 
seppur limitata nelle sue dimensioni, architettura di 
scala territoriale. La miniera di zinco, attiva per un 
breve periodo intorno alla fine dell’Ottocento, si trova 
nel sottosuolo, dal quale provengono alcuni materiali 
che vengono messi in mostra. Trovano posto, insieme 
ai servizi, in piccole palafitte con struttura in legno e 
(fragili) piedi metallici. Proprio l’apparente instabilità è 
uno degli aspetti centrali di una ricerca – tecnologica, 
materica e linguistica – volta ad enfatizzare il punto di 
contatto tra la pietra (straordinariamente rappresentata in 
un modello che Zumthor presenta con materiali lapidei 
originali) e le nuove architetture. Che non si integrano 
nel suolo, non lo trafiggono, ma si appoggiano su di esso, 
in un equilibrio che sembra precario, destinate – pare 
– a cedere da un momento all’altro. Richiamando, per
analogia e suggestione, l’altrettanto precaria storia delle
miniere di zinco, della sua pratica e delle sue geografie
sotterranee.

2.
Ancora la geologia (identitaria e suggestiva) è 

protagonista di un lavoro – ancora non concluso – che 
condivide con quello norvegese parecchi elementi. 
Siamo sulle Alpi orientali, nella zona friulana del Carso, 
provincia di Gorizia. Oltre alla roccia, e agli effetti che 
genera nella percolazione dell’acqua, c’è la storia (con la 
S maiuscola) ad affacciarsi sul tavolo delle componenti 
del progetto. Durante la Grande Guerra è uno dei più 
drammatici fronti del conflitto mondiale. Questo ha 
generato – in un paesaggio appunto già straordinario – 
una serie di ferite e monumenti che costituiscono una 
complessa geografia, edilizia e vegetale. Alcuni anni 
fa, le amministrazioni danno il via ad un progressivo 

la conosciutissima High Line di New York come «il 
progetto maggiormente paradigmatico e significativo 
dell’architettura contemporanea». L’affermazione può 
essere più o meno condivisibile – rispetto al giudizio sul 
progetto di James Corner Field Operations con Diller 
Scofidio + Renfro e Piet Oudolf – ma quello che deve 
colpire, per la carica innovativa, è il fatto che una 
infrastruttura dismessa riesca a costruirsi un proprio 
futuro di abitabilità e di ospitalità modificando 
radicalmente i propri assetti, identitari prima ancora 
che fisici e spaziali, ricavandone inaspettati luoghi da 
abitare. 
Questo quadro, tratteggiato sinteticamente, permette 
di comprendere da una parte l’ampiezza dei temi in 
campo, dall’altro la complessità. Ri-abitare è parola che 
lega mondi ed esperienze, parte – almeno nella nostra 
prospettiva – da un aspetto di natura fisico-spaziale, di 
disegno architettonico, capace di supportare lo sviluppo 
e il successo di trasformazioni di natura politica ed 
economica. Ri-abitare è azione che sviluppa una 
traiettoria nel medio e lungo periodo, richiedendo quindi 
– anche nelle fasi preliminari e anche nella definizione
della forma architettonica – una capacità di prevedere
successivi adattamenti e modificazioni. In questo senso
la citazione di Giancarlo De Carlo pare obbligata:
«Il compito dell’architetto non è più quello di creare
soluzioni definitive e inalterabili, ma di ipotizzare forme
disponibili ad una continua e progressiva ridefinizione».
Oggi più che mai questa posizione pare centrale, non
certo nel senso di una rinuncia o di una concezione
del progetto debole quanto invece di una capacità del
progetto stesso di essere resiliente rispetto a fenomeni e
dinamiche ampie.
Il percorso di ricerca proposto sulle implicazioni e le
applicazioni del tema ri-abitare si articola attraverso
6 casi-studio, molto diversi per portata, dimensioni e
figure coinvolte. Ma che, proprio nel loro coprire ampi
settori della disciplina del progetto architettonico e
urbano, rappresentano uno spaccato esemplare, capace
di restituire strategie e approcci alternativi nel rapporto
tra l’oggetto da ri-abitare e l’operazione architettonica
realizzata.

1.
Pare opportuno iniziare la rassegna dalla stretta gola della 
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quelle del paesaggio. Anche in questo lavoro il senso 
del ri-abitare corrisponde in gran parte con la capacità 
del progetto di suggestionare, di disegnare inaspettate 
relazioni tra componenti, di costruire una geografica 
articolata da leggersi appunto su sezioni plurime, con 
tagli virtuali che interferiscono suoli diversi.

3.
Sono progetti, questi primi due, che hanno il paesaggio 

come oggetto e come soggetto. Aprono possibilità di 
percorsi museali ed espositivi nel territorio, di fruizione 
turistica, culturale ed educativa. Lavorano sulle modalità 
di percezione di un luogo, che è ovviamente una forma 
di abitare del luogo stesso. Ma non agiscono, se non 
indirettamente, sulla trasformazione funzionale di un 
edificio o di uno spazio. Cosa che succede, per certi 
versi in maniera paradigmatica, nel progetto della 
Fondazione Nuto Revelli (i progettisti sono Daniele 
Regis, Valeria Cottino, Dario Castellino, Giovanni 
Barberis) per la borgata di Paraloup. Siamo sulle Alpi 
piemontesi di Rittana, Cuneo: anche questo è un luogo 
la cui identità storica affonda le radici – oltre che nel 
contesto paesaggistico non indifferente – in una storia 
di guerra (il secondo conflitto mondiale) e di resistenza. 
Progressivamente abbandonato, il luogo inverte la sua 
tendenza a cavallo del 2010, attraverso un organico 
processo che porta alla proposta e alla realizzazione 
«di nuovi servizi territoriali alla scala adeguata: catene 
produttive che valorizzano le risorse locali, esperienze 
turistiche autentiche e creative». La definizione, generale 
è di Fabio Renzi, della Fondazione Symbola, e introduce 
un tema che, parlando di forme di rinnovata abitabilità, 
diventa sempre più centrale nella nostra epoca 
contemporanea. Le azioni di modificazione architettonica 
devono svilupparsi in parallelo con percorsi sociali ed 
economici capaci di sviluppare nuove forme di produttività, 
in cui l’equilibrio tra globale e locale viene continuamente 
ridiscusso, nell’ottica di un radicamento al luogo (identità 
invece di banalizzazione) e contemporaneamente di 
un’apertura a tematiche e questioni generali (aggiornamento 
e attualizzazione). Processi che, è questo il caso di 
Paraloup, hanno spiccati contenuti sociali (perché 
l’identità passa anche da una progressiva appropriazione 
– o ri-appropriazione – del luogo) e si realizzano
attraverso chiare e riconoscibili strategie. I piccoli edifici

e ambizioso percorso di riqualificazione, che consiste 
nella costruzione di un percorso museale all’aperto. La 
procedura concorsuale porta alla vittoria della proposta 
del paesaggista svizzero Paolo Bürgi, che usa semplici 
materiali della costruzione dello spazio aperto (un 
percorso in battuto o in cemento gettato, una semplice 
ringhiera, la delimitazione attraverso operazioni sulla 
vegetazione) per rinnovare nuove geografie complesse 
capaci di rivelare le stratificazioni, sia geologiche che 
storiche. È una progressiva scoperta attraverso layer 
sovrapposti di punti di vista e di percorrenze. Una sezione 
trasversale che porta alla luce forme architettoniche 
chiare e riconoscibili che integrano e contaminano 

Figura 1. Peter Zumthor, Zinc Mine Museum in Norway, 2016.
Figura 2. Studio Bürgi, Suggestione per un nuovo belvedere sul Carso, Gorizia, 2014.

1

2

Fonte immagine 1: https://www.wallpaper.com/architecture/peter-zumthors-tribute-to-norways-mining-past, ultimo accesso  
05.01.2020; foto di Ivar Kvaal. 
Fonte immagine 2: http://www.burgi.ch/index.php/portfolio/carso/, ultimo accesso: 05.01.2020.
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rurali della borgata alpina sono stati progressivamente 
recuperati come luogo dell’ospitalità e dell’accoglienza, 
non nascondendo tracce ed esiti dell’abbandono. Anzi 
lavorando sull’enfatizzazione del contrasto tra ciò che 
esiste e ciò che è frutto del nuovo progetto di modificazione 
contemporanea. I muri perimetrali in pietra vengono 
mantenuti, in alcuni casi confermando il proprio ruolo 
di componente dell’involucro; dove mancanti diventano 
invece la testimonianza percettiva e la definizione di un 
limite virtuale che viene riempito da moduli autonomi 
che utilizzano il legno sia come struttura che come 
paramento e rivestimento. Scelte costruttive e materiche 
improntate ad una semplicità, coerente con il programma, 
si ritrovano anche nelle coperture, rinnovate con manti 
in lamiera che denunciano la volontà di un’architettura 
povera, locale, essenziale. 

4.
Temi e fattori che, pur in una poetica ricercata e 

sofisticata, affiorano dai progetti di Gion Caminada 
(Schneller Caminada Architekten). Come nel caso 
precedente, l’interesse specifico riguarda non tanto il 
singolo intervento quanto invece la sequenza e serialità 
di nuove costruzioni e di riadattamenti condotti dallo 
stesso progettista in un ambito territoriale riconoscibile 
ed identitario, come è la valle svizzera tra Trin, Flims e 
Laax. E’ uno sguardo ampio, che richiede una rinnovata 
consapevolezza del rapporto di reciproco scambio tra 
architettura e paesaggio, con l’obiettivo di «fare del 
paesaggio un valore dell’architettura, [strategia che] 
apre ad un nuovo modello di pensiero e di azione», 
come scrive Andreas Kipar. L’esperienza è stata esposta 
dalle Grafton nella Biennale Freespace con parole che 
raccontano efficacemente e in maniera paradigmatica i 
suoi caratteri distintivi: 

Visitare l’opera di Gion A. Caminada, incastonata tra le 
montagne svizzere, significa fare esperienza di una trama 
di contemporaneo e antico in cui gli elementi esistenti sono 
reinterpretati, ravvivati e trasformati. Della storia Caminada 
si chiede: “Posso farne uso nel momento in cui mi trovo?”. 
Dopo l’iniziale formazione da falegname, si immerge in 
esperienze e influenze molteplici che lo arricchiscono. Usa 
il termine “cosmopolitismo” che differisce da “globalismo”, 
interpretando il primo come l’atto di concentrarsi su un 
luogo specifico senza perdere mai di vista il resto del mondo. 

Figura 3. Fondazione Nuto Revelli, Vista interna della borgata di Paraloup, Valle Stura, 2013.
Figura 4. Gion Caminada, Uno degli edifici agricoli di Vrin, 2000. 
Figura 5. Ceschia & Mentil Architetti Associati, L’unità abitativa aggiunta di Paluzza, 2014. 
Figura 6. Immagine di una fase di cantiere al Pastificio Castelli.

3 4 

5 6 

Fonte immagine 3: http://www.sweetmountains.it/luoghi/rifugio-paraloup/, ultimo accesso: 05.01.2020. 
Fonte immagine 4: http://constructionculture.blogspot.com/2009/07/vrin-and-gion-caminada.html, ultimo accesso: 05.01.2020.
Fonte immagine 5: http://architettiarcoalpino.it/ceschia-mentil-paluzza, ultimo accesso: 08.07.2020.
Fonte immagine 6: Fonte dell'autore.
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delle rughe e delle cicatrici – ben visibili – gli elementi 
prioritari della nuova qualità che cercavamo. Volevamo 
che entrare nell’ex Pastificio Castelli, viverci, lavorarci 
volesse dire percepire – nei diversi strati delle pareti, nella 
compresenza dei materiali, nella sovrapposizione delle 
tecniche, nell’ibridazione di certe forme – la storia ricca 
e complessa che ha attraversato l’edificio e il comparto. 
Abbiamo recuperato, in certi casi riportandoli alla luce e 
rivelandoli, elementi tipologici: le scale, la distribuzione 
a ballatoio, gli accessi agli spazi interni, i cortili interni, 
in un processo di attualizzazione dei materiali con il 
legno nei percorsi, il metallo dei parapetti, il cemento a 
vista accostato alle pietre o ai vecchi mattoni. Provando 
a valorizzare il contrasto e lo scontro tra le epoche. 
Volevamo che il monastero quattrocentesco o gli spazi 
produttivi ottocenteschi diventassero presenza viva 
capace di provocare una percezione multipla delle diverse 
stratificazioni. 
In questo percorso di esperienze, multiple e di diversa 
intensità, il ri-abitare pare diventare il filo rosso di 
un’azione critica che parte dal progetto, attraversa 
necessariamente campi diversi e al progetto ritorna. 
Suggestiona una bella frase scritta da Leonard Cohen: 
«C’è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce». 
Sembra che in questi processi debba essere proprio la 
luce – una luce nuova, inedita, speciale – l’obiettivo della 
nostra ricerca attraverso crepe da ri-abitare. 

Interessato a tutto, considera il bricolage come un metodo di 
sintesi. Si concentra sulle specificità del luogo e ne sottolinea 
le differenze al fine di registrare e rispettare le identità distinte. 
Tale strategia, che punta al consolidamento di ciò che è 
locale, ha conseguenti ripercussioni benefiche anche sul piano 
ecologico.

5.
È questa una posizione che illumina un aspetto 

importante dell’azione del ri-abitare contemporaneo, 
ovvero le relazioni con la storia, con l’identità ma 
anche con gli usi attuali. Non c’è dubbio alcuno che, 
soprattutto in luoghi e paesaggi straordinari come 
spesso sono quelli che ci ospitano, il tema del turismo 
e dell’ospitalità stia diventando sempre più pesante ed 
impattante. Tornando sul versante italiano delle Alpi – 
e venendo ad una scala più propriamente architettonica 
– sembra utile citare il caso di un’addizione critica e
rispettosa che lavora appunto sui temi del recupero a
fini turistici. Siamo a Paluzza, in provincia di Udine,
all’interno di un sistema di albergo diffuso. Il progetto, di
Ceschia & Mentil Architetti Associati, è una scalarmente
modesta unità abitativa che viene intesa non come
sostituzione/occupazione di un edificio rurale esistente,
bensì come un accostamento del nuovo all’antico, in una
ricerca di rapporti e di relazioni non banali. Materiali,
scelte tecnologiche e compositive sono frutto di attenta
operazione di interpretazione e adattamento: il legno in
facciata, la copertura in lamiera, il basamento duro in
cemento, l’apertura controllata verso il paesaggio hanno
chiari riferimenti nel volume adiacente. L’accostamento
sembra essere un manifesto che guarda e reclama
l’esigenza di una nuova grammatica del progetto stesso
con un drastico cambiamento dei paradigmi che proprio
l’azione del ri-abitare può porre intensamente nel dibattito
disciplinare.

6.
Sperimentazione che chi scrive ha provato ad effettuare 

in un progetto per la riqualificazione di un luogo storico e 
produttivo di Como – con una storia che attraversa secoli 
e funzioni, da monastero a mulino a spazio produttivo 
dismesso da decenni – in un rinnovato centro cooperativo 
con alloggi e spazi per il lavoro. Si partiva da una 
condizione fragile e in progressivo degrado e cambiamento 
che ci ha spinto ad un approccio progettuale che facesse 




