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XIII

È sempre difficile fare bilanci di esperienze, soprattutto per chi, 
per molti anni, è stato fortemente coinvolto negli aspetti di 
programmazione e gestione di attività istituzionali (in questo 
caso come presidente del Corso di Laurea in Architettura 
Ambientale) profondendo in esse molte energie in termini di 
impegno intellettuale e di tempo per la gestione. Si oscilla 
sempre tra valutazioni autoreferenziali – normalmente 
elogiative – e asettici e semplificatori bilanci burocratici.
Tenterò una forma meticcia di narrazione che individua tre 
aspetti: l’evoluzione del Corso di Laurea nel primo decennio del 
2000, le criticità emerse nell’esperienza e qualche indicazione 
per il futuro legata ai contributi dei docenti del Corso di Laurea 
in Architettura Ambientale raccolti nella presente pubblicazione. 

Il Corso di Laurea in Architettura Ambientale è stato istituito 
dalla Facoltà di Architettura-Leonardo sotto la Presidenza del 
Prof. Cesare Stevan nell’anno accademico 2001-2002 senza una 
precisa declaratoria e  programma didattico. Io stesso mi sono 
trovato collocato naturaliter nel Corso di Laurea in Architettura 
Ambientale senza mai aver discusso obiettivi formativi e 
organizzazione didattica che mettessero in evidenza, in senso 
innovativo, la differenza di contenuti formativi con il Corso di 
Laurea parallelo di Scienze dell’Architettura. 
Con la nuova Presidenza del Prof. Piercarlo Palermo nell’inverno-
primavera del 2003 è stata istituita la Commissione Consiliare 
per la riforma del Corso di Laurea in Architettura Ambientale 
(presieduta dal Prof. Castellano e composta dai Proff. Bonfiglioli, 
Campioli, Dorigati, Irace, Scudo, e aperta a vari contributi) 
che ha elaborato una bozza di regolamento per il Corso di 
Laurea in Architettura Ambientale che prevedeva un progetto 
didattico per la formazione di un laureato in Classe 4, articolato 
nelle due sedi di Milano con 300 studenti e due orientamenti 

Introduzione
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(Architettura eco-compatibile e Riqualificazione Sostenibile)1 e 
di Piacenza con 100 studenti e un orientamento (Architettura dei 
luoghi, della mobilità e urbanistica dei tempi).
Per la sede di Milano il progetto era centrato sulla «competenza 
tecnica propria della progettazione architettonica alle diverse 
scale, finalizzata alla qualità ambientale ed alla sostenibilità 
dei processi di trasformazione dell’habitat», mentre per quello 
di Piacenza era centrato su «competenze tecniche e cultura 
nel campo della progettazione architettonica ed urbana 
interdisciplinare con un approccio spazio-temporale» (dalla 
guida del Corso, a.a. 2003-2004).
Le innovazioni nel regolamento e nei contenuti formativi sia 
per la sede di Milano che per quella di Piacenza  sono state 
consistenti con l’introduzione di nuove discipline, di corsi integrati 
transdisciplinari, di integrazioni interdisciplinari nei laboratori di 
progettazione. Per la sede di Milano cito tra gli altri: ecologia 
al primo anno, l’integrazione con Progettazione Ambientale 
(ICAR 12) e Botanica (BIO 03) nei Laboratori di Progettazione 
dell’Architettura, il Corso integrato di Strumenti e Tecniche per il 
Controllo Ambientale (integrazione tra Progettazione Ambientale 
ICAR 12 e Fisica Tecnica Ambientale (ING-IND 11).
Nelle valutazioni dei primi tre anni (consigli di Corso di Studi, 
mostre didattiche e dibattiti nei seminari di Facoltà negli anni 
accademici 2003-04, 2004-05, 2005-06) sono emerse notevoli 
criticità.
La criticità più grave era la bassa qualità degli studenti in entrata, in 
gran parte provenienti da seconde e terze scelte di Corso di Studi 
nelle opzioni di ammissione, con punteggi di test molto bassi e poca 
motivazione di frequenza connotata da atteggiamenti ‘di parcheggio’ 
derivanti dall’intenzione di passare ad altri Corsi di Studi.
Altra criticità era legata alla difficoltà per alcune discipline di 
raggiungere con efficacia accettabile gli specifici obiettivi formativi 
che caratterizzano il Corso di Laurea in Architettura Ambientale: 
difficoltà degli approcci interdisciplinari nei laboratori, di 
graduazione della complessità e delle scale del temi di progetto in 
rapporto alla progressione nel triennio, di sensibilizzare i contributi 
disciplinari ad alcune tematiche che caratterizzano gli approcci 
ambientali all’architettura e al paesaggio. Inoltre i corsi integrati, 
programmati per interagire con i laboratori di progettazione, di 
fatto interagivano poco, anche per l’eccessivo carico di studenti. 
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Infine l’ultima criticità era la difficoltà di mantenere in programma 
i due indirizzi iniziali che generavano una notevole incertezza di 
scelta per gli studenti e di gestione per i docenti dei Laboratori.
Nei primi tre anni alcune di queste criticità sono state 
corrette. In particolare, i laboratori hanno coordinato i temi e 
iniziato un processo di gradualizzazione formativa nei diversi 
anni, consolidando l’apporto interdisciplinare. Un notevole 
miglioramento dell’efficacia formativa è derivato dall’introduzione 
in tutti i laboratori del seminario intensivo che, dopo un primo 
rodaggio, oggi costituisce uno degli aspetti più innovativi e 
qualificanti del Corso di Laurea. 

Nel secondo triennio, il Corso di Laurea ha affrontato il lungo 
lavoro di adeguamento alla Legge 270 nella classe di laurea 17, 
evidenziando le differenze con il Corso di Laurea della stessa 
classe in Scienze dell’Architettura.  
Già dall’inizio del secondo triennio si è deciso di semplificare 
l’offerta didattica abolendo i due indirizzi e di affrontare alla radice 
la criticità della bassa qualità degli studenti in entrata, discutendo 
le ragioni per limitare il numero degli accessi.
In prima istanza la riduzione degli accessi a 150 avrebbe dato 
accesso ai Corsi di Laurea solo agli studenti effettivamente 
interessati alle tematiche ambientali (prime opzioni); il livello 
di preparazione di base e l’interesse sarebbe migliorato 
sostanzialmente consentendo di elevare anche la qualità della 
didattica in termini di efficacia formativa. 
Un numero molto minore di studenti, per contro, maggiormente 
qualificati e motivati, consente di migliorare l’organizzazione 
didattica pur mantenendo immutato il quadro della docenza; 
migliore rapporto docenti-assistenti-allievi, attività esercitative 
più proficue; maggiori possibilità di controllare i processi 
di apprendimento, migliore coordinamento orizzontale e 
integrazione tra corsi e laboratori.
Il numero ridotto di studenti avrebbe permesso di caratterizzare 
in modo ben più deciso il tema ambientale del Corso di Laurea 
(richiesta peraltro spesso avanzata da parte degli studenti 
migliori e più motivati) il che avrebbe potuto verosimilmente 
innescare nel futuro una maggiore domanda, consentendo 
di aumentare l’offerta quando se ne fosse rilevata l’effettiva 
opportunità.
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La proposta di riduzione del numero degli studenti è stata 
discussa per lungo tempo, perché la dominante logica della 
crescita continua ‘quasi senza limiti’ purtroppo ha pervaso per 
molti anni anche il nostro ambiente accademico. Alla fine, non 
senza conflitti, la riduzione è stata approvata dal Consiglio di 
Corso di Laurea e dal Consiglio di Facoltà solo nel 2008, e attivata 
a partire dall’anno accademico 2009-10.
Benché sia presto per fare un bilancio quantitativo, dai primi 
sondaggi fatti con i docenti è emerso quanto previsto: un netto 
miglioramento della qualità degli studenti in entrata, documentato 
anche dal range di voto del test di ingresso degli studenti iscritti 
negli ultimi tre anni.
Rammento che quest’anno il Corso di Laurea in Architettura, per 
quanto riguarda l’opzione Ambientale, ha avuto un incremento 
del 35%, piazzandosi al secondo posto nell’Ateneo, appena dietro 
al Corso di Laurea in Ingegneria Fisica, che è una delle punte più 
avanzate dell’area di Ingegneria.

Le future e, speriamo, magnifiche sorti del Corso di Laurea in 
Architettura Ambientale richiedono un ripensamento critico 
dell’organizzazione del Corso di Studi non tanto come regolamento 
(che va bene con qualche aggiustamento determinato dalle 
normative ministeriali, come ad esempio il recente accorpamento 
delle integrazioni di 2 cfu), ma nella maggiore incidenza della 
formazione nella prospettiva dell’interazione con la Laurea 
Magistrale, che va in qualche modo più ‘caratterizzata’ sul 
versante della sostenibilità dell’architettura. 
Il testimone della Presidenza del Corso di Laurea è passato di 
mano all’inizio dello scorso anno già a terzo triennio avviato, e la 
nuova Presidente – Prof. Carlotta Fontana – con il suo programma 
ha dato un interessante stimolo all’ulteriore sviluppo del Corso di 
Laurea sottolineando come le capacità statutariamente richieste 
nei processo di formazione di un laureato in Architettura (i 
requisiti della carta di Dublino, vedi figura 2) vadano declinate 
in Architettura Ambientale con capacità di finalizzare il progetto 
a obiettivi di compatibilità e sostenibilità ambientale e definirne 
criteri di valutazione degli esiti con una visione critica fortemente 
legata al contesto.
«Si tratta di capacità che l’istruzione universitaria ha il dovere 
di inquadrare entro un orizzonte di consapevolezza critica: è 
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I cinque requisiti della Carta di Dublino 

Conoscenza e capacità di comprensione 
(knowledge and understanding)
Il laureato deve aver maturato, con il supporto di libri 
di testo avanzati, un’adeguata conoscenza della storia 
dell’architettura, degli strumenti e delle forme della 
rappresentazione, degli aspetti metodologico-operativi 
della matematica e delle altre scienze di base previste per 
la formazione del Laureato in Scienze dell’Architettura. 
Essere in grado di utilizzare tali conoscenze per 
interpretare e descrivere i problemi relativi all’ambiente 
costruito ed alle relazioni tra prodotti dell’architettura e 
contesto ambientale.

Applicazione delle conoscenze e capacità di comprensione 
(applyng knowledge and understanding)
Il laureato deve conoscere adeguatamente gli aspetti 
metodologico-operativi dell’intervento sull’ambiente 
costruito, e saper utilizzare tecniche e strumenti 
aggiornati per supportare le varie fasi di sviluppo del 
progetto architettonico. In particolare, deve conoscere 
metodi e strumenti di analisi e valutazione delle 
caratteristiche di compatibilità ambientali di processo 
e prodotto del ciclo edilizio, per la definizione delle 
decisioni progettuali e dei criteri di valutazione degli esiti 
del processo.

Autonomia di giudizio (making judgements)
Il laureato deve essere in grado autonomamente di 
individuare, raccogliere ed interpretare dati rilevanti 
per la definizione di un progetto architettonico sia per 
la nuova costruzione che per l’intervento sul costruito, 
per finalizzare il progetto ad obiettivi di compatibilità e 
sostenibilità ambientale e definirne criteri di valutazione 
degli esiti.

Comunicazione (communication skills)
Il laureato deve essere in grado di comunicare con 
competenza e chiarezza informazioni, idee, problemi 
e soluzioni tecniche relative al proprio ambito di 
competenza progettuale ai diversi soggetti del processo 
produttivo dell’architettura.
 
Capacità di apprendere (learning skills)
Il laureato deve avere sviluppato le competenze 
necessarie per ampliare autonomamente le conoscenze 
tecniche e le competenze acquisite. In riferimento ai 
laureati che intendono intraprendere i successivi studi 
per la Laurea Magistrale in Architettura, il laureato deve 
possedere strumenti metodologici in grado di affrontare 
temi progettuali ad alto livello di complessità anche in 
riferimento agli aspetti di sostenibilità ambientale nella 
progettazione.
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indispensabile che maturino insieme sia le competenze e abilità 
tecniche, sia un bagaglio culturale solido, adeguato a definire i 
problemi e a formulare scelte consapevoli tra opportunità diverse. 
Sul piano didattico, la costruzione nel triennio di capacità critiche 
(sia pure embrionali, ma ben radicate così da potersi sviluppare 
nel corso della vita professionale dei giovani laureati) richiede 
un difficile ma necessario equilibrio tra le attività di laboratorio 
progettuale e gli insegnamenti teorici (alcuni del quali richiedono 
anche esercitazioni applicative), dedicati alle discipline finalizzate 
alla elaborazione del progetto – dalle storiche alle tecniche»2.

Gli interventi pubblicati in questo libro sono contributi volontari 
di molti docenti del Corso di Laurea che si muovono sul solco 
già ben tracciato e approfondiscono alcuni spunti teorici e 
metodologici nel processo di formazione dell’architetto junior 
sensibile alle trasformazioni culturalmente/ambientalmente 
consapevoli della ‘crosta terrestre’. Molto probabilmente i nostri 
studenti – futuri architetti – saranno sempre più richiesti di 
progettare per la ‘grande bonifica’ delle distruzioni dei paesaggi e 
dei luoghi realizzate particolarmente  negli ultimi cinquant’anni e 
che hanno eroso le stesse basi biologiche della nostra vita (suolo 
agricolo, ecosistemi, aria, acqua ecc.). Troveranno in alcuni dei 
temi affrontati un background teorico-critico e metodologico di 
sicuro interesse.
Un primo tema ricorrente sono le modalità con le quali la 
progettazione è in grado di dare un contributo alla ricomposizione 
di alcuni dei conflitti natura naturans, città-campagna emersi con 
particolare drammaticità negli ultimi decenni.
Gli approcci sono molto diversi, e vanno da una rilettura critica 
dell’ambiente come paesaggio nel senso tradizionale della 
disciplina, dove la regola della correttezza di un progetto si 
basa sulla chiarezza dei collegamenti tra necessità, ragioni di 
fondo e forme che comprendono la ‘solidità’ delle strutture verdi 
(Pandakovic, Dal Sasso, Villa) a interpretazioni fenomenologiche 
del rapporto tra ambiente e paesaggio all’interno di una 
dialettica complessa tempi storici-tempi biologici, ritmi naturali-
ritmi artificiali in grado di  alimentare una progettazione 
multisensorialmente stimolante dell’ambiente costruito alle 
diverse scale (Dorigati, Bertazzoni, Pedrali). Questo approccio 
porta anche a una rilettura ‘paesaggistica’ dei contributi dei 
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maestri dell’architettura moderna – in particolare Le Corbusier – 
(Dorigati), dello sperimentalismo eretico degli anni Cinquanta e 
Sessanta – in particolare espresso dagli Smithson e da De Carlo 
– (Spinelli) e del filone marginale ma fecondo dell’architettura 
senza architetti (Rocca), ma anche dei contributi originali 
dell’architettura contestuale: dall’interpretazione di Cattaneo 
del paesaggio «come stratificazione delle fatiche umane» della 
scuola milanese, alla lezione di Rogers sul rapporto architettura e 
‘preesistenze ambientali’ citato da alcuni contributi. 
Un secondo tema interessante più volte emerso è quello 
del rapporto tra progetto tecnologicamente consapevole di 
architettura e problematiche ambientali, coniugato nei suoi 
aspetti di ripensamento molto critico della cultura progettuale in 
funzione delle esigenze emergenti nei neo-ecosistemi (Fontana), 
di necessità di un approccio etico e di intelligenza collettiva al 
progetto (Campioli), di strumenti ambientalmente consapevoli 
per la progettazione sostenibile (Lavagna).
Un terzo tema richiama l’importanza della cultura materiale del 
costruire nella formazione di un architetto e come il learning 
by doing costituisca un importante stimolo all’immaginazione 
progettuale tecnologicamente consapevole (Rogora, Scudo).
L’ultimo tema sugli strumenti formativi è affrontato da molti 
contributi che, in forma contestualizzata ai programmi dei 
singoli corsi e laboratori, portano avanti interessanti riflessioni 
sulla specifica didattica delle  diverse discipline (Dessì, Erba, 
Cividini, Achille–Papi–Saibene), mentre isolato, ma stimolante, è 
il contributo sull’accesso ‘libero’ agli strumenti informatici per la 
progettazione (Brunetti).

                                                                       Gianni Scudo
               vice preside della Scuola di Architettura e Società

Note
1. Architettura eco-compatibile, che richiama le recenti esperienze di 
architetture eco-compatibili basate su principi e metodi di integrazione 
morfologica e tecnologica dei flussi di energie rinnovabili alla diversa 
scala; Riqualificazione sostenibile richiama l’attuale interesse per 
i contesti costruiti basato su principi e metodi di compatibilità 
ambientale, conoscenza storica, sensibilità formale e integrazione tra 
conservazione e trasformazione dei sistemi costruiti alle diverse scale.
2. Dal Programma di candidatura a Presidente del Corso di Laurea, 
gennaio 2011.
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Gli eventi didattici 
del Corso di Laurea in Architettura Ambientale

16-19 dicembre 2011, Gravellona Toce (VB)
Fiume e città. Gravellona Toce
Mostra e catalogo del Lab. Tematico ‘Progettare la 
riqualificazione ambientale’
a cura di Luisa Nava, Paolo Pedrali, Elvira Pensa, Luigi 
Spinelli, Andrea Angeli, Fabrizio Bianchetti

15 ottobre-5 novembre 2011, Borgo Valsugana (TN)
Progetto 2011, paesaggio arte natura. Arte Sella
Mostra del Lab. Prog. Arch. 1
a cura di Elisabetta Bianchessi, Liliana Bonforte, Luigi 
Spinelli 

16-18 giugno 2011, Sede LIPU Palude Brabbia (VA)
Workshop Laboratorio di Costruzione 1 
Alessandro Rogora, Edoardo Fioramonte, Giuliano dall’O’

marzo 2011, Fiera di Bergamo-Edilfiera 2011
Conferenza Costruire sul Costruito. Interventi di 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
di Paolo Belloni

30 ottobre-15 novembre 2010, 
Sarnico (BG), Centro Culturale Sebinia  
Pensare il limite - Thinking the Edge. Progetti di riuso del 
territorio lungo il Sebino  
Mostra a cura di Paolo Belloni

29 ottobre 2010, Milano
Conferenza dei Laboratori di Architettura Ambientale 
Norwegian talks
Incontro con gli architetti Knut Hjeltnes, Carl-Viggo 
Hømebakk, Jensen&Skodvin, con Remo Dorigati, Nicola 
Flora, Stefano Casciani 
a cura di Gennaro Postiglione  
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3-5 giugno 2010, Sede LIPU Palude Brabbia (VA)
Workshop Laboratorio di Costruzione 1 
Alessandro Rogora, Edoardo Fioramonte, Paolo Vercesi

4 dicembre 2009, Milano 
Architettura al 120%
Seminario a cura di Alessandro Rocca 
con interventi di Leonardo Belladelli, Matteo Clementi, 
Giovanni Corbellini, Luca Emanueli, Sara Marini, Marco 
Ragonese

15-17 ottobre 2009, Rezzato (BS)
Workshop Laboratorio Tematico Opzionale 
Alessandro Rogora, Emanuele Almagioni, Paolo Mestriner

6 maggio 2009, Milano
Conferenza di Josè Juan Barba
a cura di Elisabetta Bianchessi e Paolo Mestriner

16 gennaio 2009, Milano 
Il mai finito
Seminario a cura di Alessandro Rocca 
con interventi di Alterazioni Video, Remo Dorigati, Marco 
Navarra, Alessandro Rocca, Luigi Spinelli

27 giugno 2008, Milano
Paracentric design
Conferenza di Sami Rintala 
a cura di Paolo Belloni, Giancarlo Floridi, Angelo Lunati, 
Paolo Mestriner

23-28 giugno 2008, Ex Monastero di Valmarina, Bergamo
Architettura del Paesaggio
Seminario a cura di Paolo Belloni
Conferenze di Edoardo Milesi, Manfred Alois Mayr, Joan Roig 

18 giugno 2008, Milano
Cover Version. Peter St. John 
Conferenza a cura di Paolo Belloni, Giancarlo Floridi, Angelo 
Lunati, Paolo Mestriner
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4 giugno 2008, Milano
Progetti tra artificio e natura 
Conferenza di Manuel Aires Mateus
a cura di Paolo Belloni, Giancarlo Floridi, Angelo Lunati, 
Paolo Mestriner

1-26 ottobre 2007, Milano
Architettura Ambientale. 
Laboratori di Costruzione e Progettazione 
Mostra a cura di Gennaro Postiglione, Alessandro Rogora, 
Luigi Spinelli 

settembre 2007, Palazzo della Provincia di Bergamo
Mostra Architettura Alpina Contemporanea
a cura di Paolo Belloni

giugno 2007, Sede del Parco dei Colli di Bergamo
Conferenza Il Paesaggio Invisibile - D. Pagliarini
a cura di Paolo Belloni

15 dicembre 2006, Milano 
Seminario X Scape 01 
a cura di Alessandro Rocca, 
con interventi di Marco Biraghi, Giovanni Corbellini, 
Alessandro Rocca, Luigi Spinelli

6-18 novembre 2006, Milano
Mostra e catalogo Architettura Ambientale. 
Laboratori di Costruzione e Progettazione 
a cura di Gennaro Postiglione, Alessandro Rogora, Luigi Spinelli 

Giugno-luglio 2006, Sede del Parco dei Colli di Bergamo
Mostra Tradizione e Contemporaneità 
Laboratorio Progettazione Architettonica 1
a cura di Paolo Belloni

19-22 gennaio 2006, Pallanza (VB)
Mostra Architettura dell’interferenza. Pallanza
Laboratorio Progettazione Architettonica 1
a cura di Luisa Nava
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9 giugno 2005, Sede del Parco dei Colli di Bergamo
Conferenza F. Della Torre, C. Bigi, L. Giorgi - progetti nel 
paesaggio
a cura di Paolo Belloni

27 aprile 2005, Milano
Conferenza W. Angonese. Nella continuità del costruire
a cura di Paolo Belloni

23 marzo 2005, Milano
Conferenza Roberto Collovà - opere e lavori in corso
a cura di Paolo Belloni

25-28 novembre 2004, Pallanza (VB)
Mostra Frammenti urbani e qualità ambientale. Intra 
Laboratorio Progettazione Architettonica 1
a cura di Luisa Nava

2003, CLUP Milano
Pubblicazione Natura artificialis: il progetto dell’ambiente e 
l’architettura del paesaggio
Alessandro Rocca
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PAESAGGI

2

La didattica progettuale inizia dai sopralluoghi: l’architettura vernacolare 
interroga gli studenti!
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Nel Corso di Laurea di Architettura Ambientale, il termine 
ambiente è stato articolato nella varietà dei suoi significati, 
e diverse discipline hanno sviluppato diverse interpretazioni: 
le risorse energetiche, i condizionamenti climatici, la 
sostenibilità economica, le interpretazioni territoriali. Nel 
nostro gruppo di ricerca abbiamo interpretato ambiente, 
come paesaggio, nel senso tradizionale ed estensivo del 
termine, in cui sono comprese porzioni di territorio vegetali 
o naturali, certo antropizzate, ma comunque costruite 
con elementi viventi e non artificiali. Il corso monografico 
Architettura del Paesaggio e i temi elaborati nei Laboratori 
di Progettazione hanno indagato su interventi e gestione 
all’interno di paesaggi complessi, scegliendo gli spazi di 
esercitazione in ambiti significativi e interessanti dal punto 
di vista estetico, sollecitando partecipazione e creatività da 
parte degli studenti con la qualità e il fascino dei luoghi. 

Quale contributo apporta la didattica del paesaggio alla 
formazione dell’architetto? 
Il tema può essere affrontato da due differenti punti di vista. 
Il primo partendo dall’impostazione didattica generale nelle 
Facoltà di Architettura, esaminando, nel quadro generale 
della formazione proposta a progettisti architetti, quale ruolo 
sia da attribuire all’osservazione e all’analisi del paesaggio. 
Si potrebbero approfondire gli aspetti delle realtà naturali 
intrinsecamente formativi per la persona, dall’archetipo di 
albero che è dentro ciascuno di noi alle energie creative che 
comunica la percezione del paesaggio (è sufficiente citare 
quanto il paesaggio mediterraneo della Provenza abbia fatto 
da culla alle innovazioni artistiche alla fine del XIX secolo, 
per non dire della ricerca di paesaggi esotici tra i pittori di 
avanguardia del rinnovamento artistico moderno). 

Darko Pandakovic

Ambiente – Paesaggio: propedeutica alla 
progettazione
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Tesi di Laurea Specialistica di Alessandro Carelli: pianura cremasca, 
insediamenti rurali in prossimità di una risorgiva.
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Per motivi complessi che non abbiamo lo spazio di 
approfondire, fortemente legati all’avanzamento di nuovi 
strumenti di conoscenza piuttosto che sul soggetto cui si 
rivolge la conoscenza stessa, l’asse formativo delle nostre 
facoltà da molto tempo non è attento al coordinamento tra 
le componenti razionali, emotive, affettive, ludiche, inconscie 
della persona, per cui non esiste un quadro di riferimento in 
cui il discorso sopra accennato potrebbe avere riscontri. (La 
facoltà, tra quelle che ho avuto modo di conoscere in Europa 
in tanti anni di partecipazione alla rete Erasmus Landscape, 
che più articola una propedeutica complessa per gli studenti 
del primo anno di architettura, è quella di Helsinki, dove, 
non a caso, l’università di Otaniemi, splendida architettura di 
Aalto, vive di paesaggio). La ripresa del tema cruciale della 
formazione della persona sulla base delle attitudini e in vista 
di un profilo operativo responsabile, oggi negletta già dalle 
scuole medie, ritornerà forse in auge con lo sviluppo degli 
studi delle neuroscienze, oggi in fase iniziale, che potrebbero 
riproporre su nuove basi i temi della percezione diretta e del 
rapporto tra conoscenze sensibilmente assunte e creatività. 
Il secondo approfondimento del tema proposto è quello che si 
può individuare pensando di rivolgersi direttamente a studenti di 
architettura, ad inizio anno, per comunicare loro quale vantaggio 
potrebbero avere nell’approfondire l’Architettura del Paesaggio 
rispetto alla loro competenza e professionalità di architetti. 
Il discorso proseguirà in questo senso, cercando di convincere 
potenziali studenti sul grande giovamento che potranno trarre, 
nel quadro della loro formazione generale, a seguirmi mentre 
mi industrio a guidarli nell’osservare e capire il paesaggio e i 
paesaggi. 
Inizierei dicendo loro che la fonte più profonda di ogni idea 
progettuale proviene dal bagaglio di immagini e di percezioni 
di spazi che abbiamo capitalizzato dentro di noi: architetture, 
spazi costruiti sono i riferimenti abituali degli studenti e 
per questo non superano la soglia del copiare. Ma la nostra 
reattività all’ambiente è determinata soprattutto dagli spazi 
naturali: questi sono parzialmente già nel nostro bagaglio 
genetico. In questo senso è divertente ricordare la ricerca 
anglosassone, sperimentale e pragmatica, secondo cui il 
paesaggio statisticamente più gradito all’uomo (o forse solo 
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Laboratorio di Progettazione 3, a.a. 2008-09. Studente Janko Mauri: 
recupero dell’edificio residenziale del complesso già conventuale di San 
Benedetto in Val Perlana, Ossuccio (Como). 
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agli anglosassoni?) è quello del parco paesistico dove le distese 
di prati sono interrotte da macchie di verde e in lontananza 
più fitto il bosco, perché questo sarebbe stato l’ambiente ai 
bordi della savana in cui l’homo è divenuto sapiens.
Quando conduciamo gli studenti a osservare i luoghi di 
progetto, inseriti nella natura, si manifesta in loro, per lo 
più, un collegamento con le passeggiate infantili, prima 
dell’adolescenza: sembra che nel lungo tempo intercorso 
non abbiano portato a consapevolezza i molti luoghi che 
comunque hanno visto.

Le nostre capacità di osservazione (generazioni di architetti, 
in Italia e nel mondo, hanno iniziato dal Saper vedere di Bruno 
Zevi) possono essere applicate sulle costruzioni dell’uomo 
ma soprattutto sulle formazioni naturali: «Imparerai più dai 
boschi e dai sassi che dai libri» scriveva San Bernardo da 
Chiaravalle (1090-1153), grande architetto cui si deve la 
costruzione di 105 cattedrali. 

La percezione dell’ambiente naturale induce ad un continuo 
passaggio di scala, dal primo piano allo sfondo, dalle foglie 
e spine degli arbusti di recinzione del sentiero al profilo delle 
montagne in lontananza. Questa compresenza di dettaglio e 
visuale ampia è continuamente elaborata nell’arte dei giardini 
(quanto controllo delle scale di percezione nei giardini cinesi 
e giapponesi!).
Ma questo non è che il normale rapporto che l’animale-uomo, 
come ogni animale, ha con il suo intorno; solo nell’architettura 
sembra che sia stato dimenticato, e l’insegnamento si 
tramanda pigramente nelle scale 1:500, 1:100 ecc. cui ci ha 
abituato un’astratta stesura grafica del progetto presentato 
in Commissione Edilizia, del tutto avulso dal contesto 
e dalla percezione sensoriale, anche ora che i mezzi di 
rappresentazione e comunicazione offrono possibilità molto 
più articolate. Eppure, nell’esperienza consueta di fruizione 
l’edificio architettonico si vede da lontano (in riva al fiume o 
sul pendio della collina ecc.) fino al momento di contatto con 
la maniglia della porta.
Mentre si percorre un sentiero nel prato o nel bosco, l’occhio 
è guidato dagli elementi naturali, con identica attrazione per 
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il profilo della montagna o la chioma di una quercia contro il 
cielo che per le primule e pervinche del sottobosco: quando 
svolgiamo i sopralluoghi in primavera, gli studenti si perdono 
nello stabilire una gerarchia tra le forme del paesaggio, 
forse perché non esercitano più, dopo le esperienze infantili, 
l’occhio osservatore.  

Nel costruito crediamo di controllare i fattori morfologici che 
vogliamo costituiscano la percezione: fattori oggi soprattutto, 
quando non esclusivamente, visivi. Il depauperamento della 
percezione sensoriale consapevole è uno degli aspetti di 
inaridimento dell’architettura. Pochi sanno controllare l’aspetto 
acustico, o quello olfattivo, dei materiali. Nell’ambiente 
vegetale la complessità dell’articolazione delle percezioni non 
è surrogabile a pochi dati: profumi e odori, suoni di acque, 
vento, vegetazione, animali, umore e densità dell’atmosfera 
sono continuamente presenti. 

L’ambiente naturale e quello vegetale-antropizzato non sono 
mai del tutto governati dall’uomo: la crescita delle piante 
e quindi la loro intrinseca mutevolezza, i cicli stagionali e le 
relative trasformazioni nella vegetazione, il passaggio stesso 
dal giorno alla notte e la differenza delle ore diurne, pongono il 
fruitore di questi spazi, e a maggior ragione il progettista, nella 
situazione di cogliere alcuni impulsi e di definire alcune tendenze 
di sviluppo. Questo atteggiamento è radicalmente contrario alla 
presunta sicurezza di chi crede di definire le costruzioni immobili 
della pietra, del cemento, del ferro o del vetro: posizione falsa 
perché il fluire stesso delle vicende umane pone le stesse opere 
architettoniche nell’instabilità del “tutto scorre”.
 
La più grande trasformazione operata dall’uomo è il 
paesaggio agrario: la maggior parte delle superfici della 
crosta terrestre ha subito l’impronta dell’architetto-contadino 
che ha progettato nuovi paesaggi per meglio produrre la sua 
sopravvivenza. 
L’antropizzazione del paesaggio per la coltivazione è l’incontro 
tra le condizioni orografiche, idriche, climatiche, espositive 
e la finalità della produzione. Con analoghi condizionamenti 
e perseguendo analoghe finalità, le operazioni del contadino 
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assumono una logica razionale ed economica di necessità. Il 
risparmio nei gesti e nella fatica, il perseguimento del prodotto 
ottimale danno luogo a forme costanti. Il paesaggio agrario 
è un comune mondo figurativo sulla base di condizionamenti 
e finalità comuni: analoghe ragioni producono forme simili. 
Leggere e capire il paesaggio agrario significa analizzare 
le connessioni presenti tra forme e ragioni, tra forme e 
necessità, scoprendo una intrinseca logica di fondo. Non sono 
mai presenti forme casuali o arbitrarie: il mondo formale 
nasce e trae senso dalla necessità. 

Il Movimento Moderno in architettura aveva dato analoghe 
regole per la didattica della progettazione: integrare 
razionalmente la complessità dei dati. Ancora oggi, 
nonostante tutte le correnti postmoderne, in alcuni settori 
del colloquio internazionale sull’architettura vale la regola 
per cui la correttezza di un progetto si fonda sulla chiarezza 
dei collegamenti tra necessità, ragioni di fondo e forme. 
La forma (ancora nella scuola di architettura milanese del 
dopoguerra fino agli ultimi designer come Munari!) consegue 
dalla funzione logicamente interpretata e integrata nella 
complessità di tutte le categorie del sentire. 
Quando spieghiamo agli studenti i paesaggi delle aree 
pedemontane della Lombardia (laboratorio di paesaggio 
a portata di mano e di grande qualità) e li guidiamo a 
esprimere un progetto, gli elementi presenti (terrazzamenti, 
regime delle acque, percorsi, filari e ombre per la calda 
estate, barriere verdi a riparo dal vento, baulature e ciglioni 
dei campi, la sottile filigrana di vegetazioni che ricorda la 
coltura promiscua) sono la secolare interpretazione del luogo. 
Vorremmo che gli studenti conoscessero la complessità dei 
luoghi in cui intervengono che è propria e specifica del Bel 
Paese: siamo convinti che l’insegnamento dell’architettura in 
Italia debba sviluppare questa responsabilità. 
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Brasilia: facciate disegnate dal sole.
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Il concetto di sostenibilità sta coinvolgendo un’ampia gamma 
di aspetti problematici e disciplinari che, in qualche modo, 
si interrogano sul destino degli insediamenti umani e su una 
diversa qualità della vita. È un leit motiv che ormai sentiamo 
ripetere dai mass media come un fatto culturale ormai acquisito 
che pervade ogni aspetto della nostra esistenza. Così, termini 
come energie rinnovabili, risparmio energetico, raccolta 
differenziata, compatibilità, impronta ecologica, eco-filosofia, 
mobilità sostenibile, biodiversità, agricoltura biologica, 
cambiamento climatico, divengono termini oggi così abusati 
da perdere il loro senso originario e la loro matrice innovativa. 
Ma quanto di veramente rivoluzionario sta lentamente ma 
inesorabilmente nascendo da una nuova concezione del 
rapporto uomo-natura, e quanto invece viene spesso svilito in 
banali marketing commerciali? Non vi è prodotto nel campo 
dell’edilizia o in quello degli oggetti di consumo corrente 
che non vanti un significativo contributo nella riduzioni delle 
emissioni di CO2. Un vanto di cui, ormai, nessuna merce può 
fare a meno, un logo che accompagna i più svariati prodotti 
che, dal settore edilizio, risalgono una filiera che pervade tutti 
i settori produttivi che, pur indirettamente, reggono il nostro 
comportamento quotidiano (alimentazione, salute, cultura, 
tempo libero, mobilità ecc.). È evidente che quando un’eco si 
propaga in modo indifferenziato, il messaggio in essa contenuto 
tende a divenire un ‘luogo comune’ (della post-modernità) cui 
associamo il carattere di evidenza e ovvia ragionevolezza, o 
semplicemente di una tendenza che è nelle cose e a cui ci si 
deve adeguare. Il pericolo è che un eccesso di rumore, una 
tendenza che improvvisamente diviene egemonica, produca, 
per reazione, un senso di stanchezza e distacco che vada in 
direzione contraria. O meglio, che venga colto e metabolizzato 
solo quell’aspetto superficiale, o di moda, che non coglie 

Remo Dorigati

Fermenti e nuovi paradigmi
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le connessioni profonde che modificano l’atteggiamento 
dell’uomo nei propri comportamenti quotidiani e nei confronti 
della natura.
Forse tutto questo è inevitabile, poiché si tratta di un processo 
che non solo presuppone una diffusa coscienza sociale, ma 
che si confronta con una tecnologia che, con impressionante 
velocità, sposta continuamente l’orizzonte delle possibilità e 
delle sfide e che rende incerta e già superata ogni decisione. 
Nuove frontiere modificano i nostri sforzi quotidiani e i singoli 
comportamenti che, tuttavia replicati su un’ampia scala, 
possono fare la differenza. Non sappiamo con certezza quali 
saranno le nuove forme che nasceranno dall’applicazione 
dei principi di sostenibilità energetica nel campo della 
pianificazione territoriale e della progettazione architettonica, 
tuttavia possiamo immaginare che sarà qualcosa di più 
complesso e articolato in cui tutta la nostra eredità culturale 
verrà ripensata in relazione con le nuove tecnologie e le 
differenti culture ambientali. Le modalità con cui avverrà tale 
processo sono a fondamento dei temi che orientano la nostra 
ricerca disciplinare.
Certamente assistiamo a processi strutturali che coinvolgono 
modi di produrre e consumare che si manifestano come 
un’onda lunga e sommersa che va a modificare il modo di 
concepire le risorse umane e fisiche ma, allo stesso tempo, 
viviamo fenomeni più di superficie che si manifestano in modo 
più istantaneo e di breve durata, che sono il naturale risultato 
di una ricerca che sta cercando ancora la giusta direzione e 
che è soggetta a molteplici sbandamenti. Il conflitto latente, 
che si manifesta in molte decisioni che riguardano strategie 
territoriali che riorganizzano il disegno in funzione di obiettivi di 
sostenibilità, fra il concetto di ambiente e quello di paesaggio, 
non è un falso problema. È un problema immanente fra due 
culture, una legata alle scienze naturali e l’altra legata ai valori 
estetici e percettivi che spesso confliggono. Far collaborare le 
diverse discipline dentro un quadro unitario è l’obiettivo della 
nostra disciplina, che deve andare alla ricerca di un equilibrio 
fra un’ecologia dei sensi e un’ecologia della natura. Questo 
impone un cambiamento della prassi progettuale che richiede 
una laboriosa sintesi fra materiali sempre più eterogenei.
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Anche in architettura, esperimenti high-tech o low-tech che 
mirano a sperimentare nuovi paradigmi edilizi e  urbani 
spesso abusano di generici termini che alludono, sempre 
con rigorose dimostrazioni scientifiche, e quasi sempre 
solo su parziali aspetti tecnologico-costruttivi o materici, 
a significativi risultati nel campo del risparmio energetico. 
Il paradigma dell’edificio ‘generoso’ di Jeremy Rifkin, di un 
edificio, cioè, a così alta efficienza energetica da essere 
autosufficiente, è divenuto di per sé un riferimento ineludibile 
nella progettazione architettonica sostenibile, che spesso 
dimentica, o finge di dimenticare, tutti gli altri aspetti di cui 
parla l’autore, che riguardano i temi complessivi dell’abitare: 
dal trasporto alla forma della città, dalla densità al recupero 
dell’esistente, dalla produzione diffusa di energia alle nuove 
forme di democrazia, dalla produzione di nuovi materiali alle 
nuove forme di comunicazione e di consumo.
La progettazione architettonica si trova ad affrontare una 
complessità di problemi che nascono da una rete di interazioni 
con altre discipline che prima erano del tutto marginali. 
Questo ha modificato l’atteggiamento progettuale poiché 
il progetto diviene un prodotto sempre più determinato 
da una cooperazione interdisciplinare di tecnici, in cui 
l’architetto svolge il ruolo di un coordinatore che, attorno a un 
principio generale, organizza e sintetizza in una forma finale 
contributi che nascono dalle più svariate discipline. È tuttavia 
fondamentale che tali contributi partecipino già nella fase 
nascente dell’idea progettuale e concorrano sia alla definizione 
del programma che alla risoluzione dei minimi dettagli.
Alla tradizionale figura dello strutturista e delle tecniche legate 
alla statica e alla tettonica si aggiunge la presenza sempre 
più importante di tecnici impiantisti, fisici e ecologisti che 
introducono principi che derivano dalla termodinamica1.
Dal design alla pianificazione urbanistica e paesaggistica, 
passando per il manufatto di architettura, rimane pur sempre 
la domanda di come queste nuove tecniche e i nuovi problemi 
posti dalla cultura ambientale sono in grado di produrre dei nuovi 
valori formali che non siano semplicemente la manipolazione 
della morfologia e dei tipi esistenti, o un nuovo vestito che 
copre antichi e collaudati modelli, ma il risultato di una reale 
sperimentazione di nuove strutture spaziali e formali.
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Soluzioni che non esistono prima del problema, ma che da 
questo traggono le ragioni della propria esistenza. Pur sapendo 
che operiamo all’interno di materiali fatti anche da forme e 
materiali che attraversano tutta la storia dell’architettura.
Come saranno le case, gli edifici pubblici e gli spazi urbani 
disegnati da una mutata sensibilità ambientale? E come 
saranno collocati i manufatti e le infrastrutture dentro il 
paesaggio? 
Quella che da molti è chiamata “terza rivoluzione industriale” 
o “rivoluzione digitale” presenta delle forti analogie con le 
sfide che, a suo tempo, ha dovuto affrontare il Movimento 
Moderno. Allora l’esplosione urbana, l’afflusso di lavoratori 
nelle metropoli, la necessità di grandi quantità di abitazioni 
aveva indotto la cultura architettonica più avanzata a elaborare 
nuovi paradigmi urbani fondati sulla razionalizzazione delle 
nuove addizioni urbane e la conseguente teoria dello zoning, 
sulla costruzione di massa di nuovi insediamenti urbani e sulle 
elaborazioni tipologiche. L’innovazione industriale, il modo di 
produrre (il taylorismo), ma anche nuovi materiali come il 
cemento, il vetro e l’acciaio, avevano contribuito a formulare 
nuovi modelli architettonici e urbani e, con essi, nuovi valori 
etici ed estetici. 
Le critiche alla città ottocentesca, alle sue condizioni sociali 
e igieniche, ai suoi sistemi infrastrutturali erano divenute 
le basi su cui costruire una nuova idea di città fondata su 
principi di uguaglianza e isotropia: tutte le città industriali 
avrebbero potuto attingere agli stessi schemi poiché i 
problemi che le investivano erano del tutto simili. La volontà 
di trovare un equilibrio fra ragioni socio-economiche e qualità 
architettonica produsse, in parallelo alle ricerche delle arti 
visive, nuove concezioni dell’abitare e nuove elaborazioni 
dell’organizzazione spaziale. L’appello a nuovi valori etici, 
sociali e culturali aveva creato la premessa per una riflessione 
strutturale dei concetti di città e di abitare. 

In modo analogo, oggi il concetto di ambiente sta costruendo 
le premesse per la formulazione di nuovi disegni urbani 
fondati su processi che stanno modificando le regole con cui 
vengono progettati i nuovi insediamenti umani, processi che 
non nascono dall’interno di una crisi disciplinare in sé, ma da 
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un movimento culturale e sociale che prende consapevolezza 
della finitezza delle risorse con cui operiamo. E questo rimette 
in discussione non solo la forma degli edifici ma il disegno 
complessivo del territorio sino agli oggetti di uso quotidiano. Su 
questo terreno la disciplina della progettazione architettonica 
si mostra frammentata in molteplici direzioni, incerta nella 
definizione dei nuovi modelli. Molte sperimentazioni, dalle 
modalità d’uso del suolo alle differenti organizzazioni spaziali, 
dalle case biologiche alle nuove tecnologie per il risparmio 
energetico, hanno prodotto sperimentazioni anche di grande 
interesse, che tuttavia non sono in grado di formulare una 
proposta chiara e una visione unitaria sul modo di affrontare i 
problemi. Non si riscontra ancora una decisa inversione di rotta 
che sappia formulare le basi teoriche su cui poter appoggiare 
una nuova creatività, in cui la nascita di nuove forme e spazi 
sia legata da un rapporto di necessità con i processi sociali, 
economici e tecnologici che stanno coinvolgendo tutto quanto 
il pianeta. Una ricerca, spesso ossessiva, che ha prodotto 
risultati anche significativi, ma frammentari e discontinui. E, 
mentre nelle scienze naturali essa procede in modo mirato 
con applicazioni assai significative, le teorie che coinvolgono il 
progetto di architettura sembrano procedere in modo più lento 
poiché esse si misurano, ineluttabilmente, con consuetudini 
e modi di vita che accolgono con maggior lentezza processi 
innovativi. Per questo è importante che esse maturino su di 
un ceppo che è radicato nella storia e nella cultura del luogo. 

La disciplina della progettazione deve saper includere i nuovi 
processi entro la propria specificità. Deve saper rispondere, 
con il progetto e, quindi, con l’organizzazione degli spazi e 
la manipolazione delle forme, alla domanda di sostenibilità, 
sapendo mescolare con abilità gli aspetti fisici, propri delle 
scienze naturali, con quelli paesaggistici, propri delle discipline 
umanistiche (storia, antropologia, sociologia ecc). 
Ma un nuovo orizzonte deve saper mantenere il proprio centro, 
dei propri obiettivi che non rinuncino alla totalità, a una visione 
d’insieme (che non può essere semplice sommatoria di più saperi).
Questo comporta, ad esempio, una revisione del concetto 
di tipo, non solo nella sua relazione univoca nei confronti 
della funzione, che esso sottende, ma anche nel suo ruolo 
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di strumento conoscitivo attraverso schemi classificatori in 
favore di una riflessione in cui i processi sociali ed economici 
contemporanei inducono la ricerca a sperimentare strutture 
con un maggior gradiente di miscelazione. Modelli meno 
puri, meno definiti dalle antiche tassonomie, ma ricchi 
di contaminazioni che divengono il fertile humus su cui si 
sviluppano nuovi processi creativi. In qualche modo, questo 
influisce sullo stesso linguaggio, accoglie forme, materiali e 
funzioni in una amalgama che coinvolge gli stessi concetti di 
artificio e natura.
La ricerca di altri punti cardinali verso cui orientarsi crea 
momenti di incertezza e confusione, poiché molti dei principi 
che avevano il compito di padroneggiare la realtà, la certezza 
della loro validità, mostrano i loro limiti che non consentono 
più di ingabbiare in una trama di concetti dati le complesse 
modificazioni delle esperienze spaziali della contemporaneità. 
Nuove associazioni producono inaspettate connessioni la cui 
logica è allo stesso tempo dentro la cultura e la memoria delle 
attività umane e dentro un incerto percorso in cui la fragilità 
del territorio, e il suo destino, governano la ricerca dei nuovi 
paradigmi che aleggiano in tanti, piccoli tentativi che, per 
ora, sono solo frammenti possibili.

Ambiente & paesaggio2

Una bella giornata” è semplicemente una bella giornata, 
e ognuno di noi comprende lo stato d’animo di chi l’ha 
pronunciata. Una condizione dello spirito ma anche uno stato 
fisico dell’atmosfera.
«Sull’Atlantico un minimo barometrico avanzava in 
direzione orientale incontro a un massimo incombente sulla 
Russia, e non mostrava per il momento alcuna tendenza a 
schivarlo spostandosi verso nord. Le isoterme e le isòtere 
si comportavano a dovere. La temperatura dell’aria era in 
rapporto normale con la temperatura media annua, con la 
temperatura del mese più caldo come con quella del mese più 
freddo, e con l’oscillazione mensile aperiodica. Il sorgere e il 
tramontare del sole e della luna, le fasi della luna, di Venere, 
dell’anello di Saturno e molti altri importanti fenomeni 
si succedevano conforme alle previsioni degli annuari 
astronomici. Il vapore acqueo nell’aria aveva la tensione 
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massima, e l’umidità atmosferica era scarsa. Insomma, 
con una frase che quantunque un po’ antiquata riassume 
benissimo i fatti: era una bella giornata d'agosto dell’anno 
1913»3.
L’incipit con cui Robert Musil introduce il suo famoso romanzo 
prende le mosse dalle complesse equazioni che reggono 
i fenomeni fisici dell’atmosfera (pressione, temperatura, 
umidità) ma, con uno scatto repentino, chiude il testo con 
un’immagine potente e banale allo stesso tempo, che con la 
sua semplicità restituisce il senso gioioso della vita. È come 
se lo stesso fenomeno fosse visto e vissuto da due punti di 
vista differenti: da una parte, la scomposizione analitica che 
classifica i vari aspetti attraverso gli strumenti propri delle 
scienze naturali, dall’altra lo stato emotivo che associa quelle 
sensazioni ai meccanismi della memoria e alla condizione 
soggettiva dell’osservatore. Le due modalità rappresentano 
semplicemente due punti di vista parziali dotati di una loro 
autonoma legittimità. Nessuno dei due è di per sé errato 
o giusto, ma piuttosto i due termini vivono in simbiosi e si 
alimentano vicendevolmente.
Così ambiente e paesaggio divengono declinazioni di uno 
stesso fenomeno che viene analizzato e osservato da due 
punti di vista poiché è diverso lo scopo. L’ambiente, ciò che 
ci circonda, è concetto che misura e confronta le variabili 
quantitative e trasmissibili di un fenomeno: le vibrazioni 
acustiche, le radiazioni solari, la pressione atmosferica, le 
precipitazioni ecc. Il concetto di paesaggio trasla queste 
quantità in qualità emotive: suoni e rumori, luci e ombre, 
fresco e caldo, ventilato o afoso… che sono tutte aggettivazioni 
che riguardano la nostra sensazione corporea e i sentimenti 
messi in moto dalla memoria. Interpretiamo il paesaggio 
perché la nostra cultura produce le innumerevoli associazioni 
che, costruite sul filo del tempo, si assemblano e si dissociano 
in infinite combinazioni legate alla nostra esperienza. 
Ciò che media il passaggio fra l’esperienza soggettiva di un 
fenomeno e quella oggettiva, comune a più individui, sono 
le diverse teorie che operano in relazione ai mutamenti del 
rapporto uomo-natura. Un rapporto che oggi si manifesta in 
modo drammatico nella modificazione degli aspetti climatici e 
nella riduzione, ormai endemica, delle risorse: energia, suolo, 
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alimenti, acqua, aria ecc. Il problema nasce dalla divaricazione 
fra due strutture temporali: i nostri ritmi vanno sempre più 
divergendo dai ritmi della natura. La matrice ambientale 
entra in conflitto con il concetto antropologico di paesaggio al 
punto che non possiamo fare a meno di ripensare il rapporto 
con la natura, pena la nostra sopravvivenza. 
I sintomi del cambio dei valori uomo-natura non sono evidenti 
solo nella mutata sensibilità ecologica, ma anche nel campo 
della produzione culturale. 
Alcune esperienze artistiche, come la ‘Land-art’, di 
derivazione americana o come la ‘Art in nature’ di matrice 
più europea, hanno dovuto abbandonare il chiuso dei loro 
atelier per operare assieme e dentro la natura. Ma non solo. 
Alla tradizionale rappresentazione della natura come opera 
d’arte, esse hanno opposto non la trasformazione della 
natura in sé ma la modificazione dell’esperienza dell’uomo 
con la natura4. L’accento si sposta così sul lavorare assieme 
alla natura, usando, attraverso azioni o performance le sue 
proprietà come principi generatori che scaturiscono da atti 
primari e semplici dell’uomo nei confronti della materia. 
Questo mette in moto un insieme di emozioni e sensazioni 
che nascono dall’intreccio dei sensi coinvolti: non più solo 
percezione visiva ma anche odore, tatto, suono ecc. Una 
delle opere più note di Walter De Maria, Lightning Field nel 
New Mexico, è un’installazione costituita da 400 pali appuntiti 
che fungono da parafulmine in un territorio soggetto a forti 
scariche elettriche. La potenza dei fulmini produce un effetto 
spettacolare che moltiplica un fenomeno che abbiamo sempre 
visto, ma che mai ci è apparso così grandioso e vero. Tutto 
era già dentro la natura e presente in quel luogo specifico (il 
deserto). È bastato un semplice atto perché quel paesaggio 
ci apparisse sotto un nuovo aspetto. L’emozione è tutta in 
quella condizione di attesa che prepara il vuoto entro cui far 
precipitare l’evento. Quel fenomeno fisico fatto di pressione, 
temperatura, energia diviene un nuovo paesaggio, eppure 
tutto era già scritto entro un testo che prima non avevamo 
saputo, o non volevamo, leggere.
L’idea che il paesaggio sia un palinsesto su cui la natura e 
l’uomo quotidianamente tracciano segni ci può aiutare a capire 
che la sua decifrazione avviene scomponendo i diversi layer – 
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sintassi di due linguaggi che sono e rimangono autonomi, ma 
che tuttavia si sovrappongono per far emergere i luoghi dove 
si è costituito un rapporto di necessità fra uomo e natura: 
là dove essi hanno collaborato assieme. Non si tratta di un 
generico “vivere in armonia con…”, quanto piuttosto di un 
operare con le forze della natura per modificare l’ambiente 
naturale. Poiché, a ben guardare, l’uomo ha sempre costruito 
il proprio ambiente come reazione allo stato esistente: se 
fa molto caldo cerca di costruire un ambiente fresco e se fa 
molto freddo cerca di costruire un ambiente caldo, e in un 
caso produce le ombre, nell’altro si espone ai raggi solari. 
«Ogni paese costruisce le sue case in funzione del suo clima»5. 
In altri termini, l’artificio (artefatto, fatto con le mani) 
è sempre altro dalla natura, poiché nasce dall’esigenza  
biologica e culturale tesa a cercare il proprio benessere. È la 
natura stessa a suggerire il proprio spazio di relazione che di 
per sé in natura non esiste, non opponendosi alla natura, ma 
utilizzando le sue stesse leggi per resistere alla sua forza: 
gravità, leggerezza, durabilità, resistenza ecc.  
«Così batte il cuore quando si entra nel profumo degli abeti 
o nell’aria aromatica che sale da un sottobosco ricco di 
funghi. In quella sensazione c’era sempre un certo timore 
della natura e non bisogna farsi illusioni sul fatto che non c’è 
nulla di meno naturale della natura; essa è terrosa, angolosa, 
velenosa e inumana dappertutto dove l’uomo non le impone 
il suo giogo»6.

Note
1. Iñaki Abalos, Aesthetics and Sustainability: Alternatives, 2008.
2. cfr. Remo Dorigati in: Rossella Salerno, Camilla Casonato (a cura 
di), Paesaggi culturali/Cultural Landscapes, Gangemi Editore, Roma 
2008.
3. Robert Musil, L’uomo senza qualità, Einaudi, Torino 1956.
4. Paolo D’Angelo, Estetica della natura, Laterza, Bari 2001.
5.  Le Corbusier, “Le tecniche sono a fondamento del lirismo” (1929), 
in: Rosa Tamborrino (a cura di), Le Corbusier, Scritti, Einaudi, Torino 
2003.
6. Robert Musil, “Grigia”, in: Tre donne, Einaudi, Torino 2009.
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La componente vegetale nel paesaggio della Val d’Isarco presso la località 
di Chiusa. Alberi isolati, macchie, lembi di bosco e radure contribuiscono 
alla definizione di un complesso paesaggio culturale di origine antica. 
L’inserimento di nuove funzioni necessita la progettazione rispettosa del 
paesaggio vegetale. Disegno di Alessandro Carelli.
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