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Editoriale 
Tradire per innovare

di Marcello Balzani

Che cosa è inventare? È possibile un’invenzione, 
per così dire, partenogenetica, senza linguaggio, 

senza antenati prossimi o remoti? Qual è il rapporto 
tra novità e continuità nei processi inventivi? 

L’invenzione tecnica precede o segue la scoperta 
scientifica, il progresso tecnico segue il progresso 

scientifico o viceversa?

Tomás Maldonado,  Reale e virtuale, Milano, 2007

A mano a mano che la nostra comprensione della 
storia della tecnologia avanza, diventa palese che un 

nuovo dispositivo apre soltanto una porta, esso non 
costringe nessuno a entrare.

Lynn Townsend White, Medieval Technology and 
Social Change,1962

I comportamenti umani, dalle «belle maniere a 
tavola» alle più elevate forme dell’esperienza 

religiosa, si insediano sul tapis roulant della storia 
attraverso un

processo di conservazione/innovazione nel quale 
si realizzano, in modi diversamente tematizzati, le 

molteplici possibilità di inserimento del passato nel 
presente.

Carlo Prandi, Tradizioni,  
in Enciclopedia Einaudi, 1981

Quanto è difficile scegliere una strada e, mentre 
l’impegno è tutto proteso a tale scopo, considerare 

Misurare il progresso

Caos innovativo

Nulla sarà come prima Partire dalle apparenze Considerare il rischio



le modalità e i comportamenti che permetteranno di 
utilizzare e sviluppare quel percorso!
Andrà da qualche parte?
Ci sarà un ritorno sia economico quanto sociale?
E cosa implica decidere di fare altro che attenersi 
alla conservazione dei processi, ovvero impegnare 
risorse per seminare altrove dal campo che 
permette da sempre (un sempre alimentato 
dall’oblio, ovviamente) di raccogliere e di tornare a 
farlo ancora?
È strano ma termini apparentemente opposti (o 
forse solo parzialmente complementari) come 
tradizione e innovazione  trovano un fertile terreno 
di attecchimento e di prova di coesistenza proprio 
nell’azione progettuale sullo spazio costruito.
Ma andiamo per ordine.
Per quanto può apparire strano, anche l’innovazione 
è un tentativo di delimitazione, uno sforzo teso e 
compiuto di definire un confine. Da un punto di 
vista epistemologico si potrebbe dire che si pianta 
una palizzata, si traccia un recinto, si alza un 
muro proprio con l’intento di oltrepassarli. Alain 
Delaunay scriveva che tale irruzione del nuovo si 
esprime fortemente con questo paradosso estetico, 
il quale si compie  “attraverso una potenzialità 
dell’individuo di sublimazione, di superamento del 
proprio ambito limitato”. L’innovazione determina 
allora un’originalità d’azione ricchissima di una 
potenzialità immaginativa particolare, perché 
richiede un modello ontologicamente formato da 
categorie come
sistema, struttura e organizzazione. Ma si deve 
distinguere tra invenzione e innovazione: J. A. 
Schumpeter, il grande economista austriaco, ci 
ricordava che non tutte le invenzioni conducono 
all’innovazione, come se si venisse a delineare tra 
i processi e i comportamenti  attivi nella dinamica 
delle invenzioni un darwinismo tecnologico. Una 
selezione alla sopravvivenza capace di lasciar 
crescere e sviluppare solo le invenzioni più “adatte 
alle esigenze dell’innovazione” (Tomás Maldonado). 
Ma forse non è così e la sopravvivenza del più 
adatto costituisce un’immagine di coerenza a 
posteriori che sfrutta il positivismo ottocentesco, 
mentre nella logica della permanenza il riferimento 
(coerente o meno) al grado di reinterpretazione 
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storica, attraverso l’inserimento del passato nel 
presente (come scrive Carlo Prandi), non è banale. 
Perché se da un lato per oltrepassare quel limite 
culturalmente autoimposto si deve disegnare 
un proprio itinerario tecnologico (quello che L. 
Georghiou chiamava il corridoio tecnologico) 
dall’altro si deve anche comprendere che le porte 
che si apriranno non saranno per forza luoghi di 
uno sviluppo dall’esito scontato. Tutto ciò non è 
agevole. Nel settore dell’edilizia e dell’architettura le 
innovazioni sono sempre state poche e raramente 
di successo estensivo. Qualcuno abile a gestire 
il proprio corridoio come Edison non è apparso 
nello scenario. Il processo costruttivo è qualcosa 
di fortemente tradizionale e di aderente a logiche 
tendenzialmente conservative indotte dalla filiera 
lunga delle costruzioni che iberna investimenti 
e interessi per un lasso di tempo troppo esteso: 
dall’attribuzione (o sarebbe meglio dire dal bisogno 
di attribuzione) del permesso urbanistico fino 
alla vendita e all’utilizzo del prodotto edilizio. I 
nuovi materiali aprono solo qualche porta, che 

permette di far attecchire per qualche tempo un 
grado di innovazione potenziale, ma incidono poco 
radicalmente sulla linea di interesse che formatta il 
lentissimo rigenerasi del corridoio tecnologico del 
processo edilizio.
Forse c’è un motivo per cui questo accade.
Forse il campo d’azione (che poi è adatto a 
contenere al suo interno molti gadgets innovativi 
senza essere esso stesso disponibile ad innovarsi) 
è storicamente aggrappato al passato da apparire 
già fatto prima ancora di realizzarsi sul nuovo. Esiste 
quindi una vocazione conservativa (essenziale per 
l’esistenza stessa del mercato delle costruzioni) 
che richiede di essere compresa prima di essere 
oltrepassata. Una conservazione tutta particolare, 
in quanto non è sempre volta a mantenere e a 
proteggere il buono o la testimonianza. Piuttosto 
sembra un tentativo conservativo che si esprime 
con una visione tradizionale, ultimamente molto 
amplificata dall’assenza sistematica di progettualità.
Ma cos’è la tradizione?
La tradizione “al pari del linguaggio, si presenta 
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come una particolare istituzione sui cui la 
società, ogni società, ‘scorre’ anche quando pone 
in atto i processi innovatori più radicali. Essa 
infatti, per chi la vive dall’interno, costituisce 
sovente un dato di ‘natura’, un limite costitutivo 
dell’esistenza umana al di sotto del quale non 
v’è possibilità di sopravvivenza culturale” (Carlo 
Prandi). Ed è interessante questa immagine di 
compresenza attiva, complementare, incessante: 
l’architettura costituisce un esempio evidente del 
nastro trasportatore in cui si innestano processi 
di trasformazione. Avviene nel territorio con le 
metamorfosi urbanistiche come avviene sul 
patrimonio edilizio con il tentativo fintamente 
protezionistico del vincolo. Quando si gioca 
con il termine tradizione c’è sempre qualcosa 
di diversamente significativo, come se le cose 
(nell’intimo della parola come dell’istituzione sociale 
che rappresenta) non fossero sempre quelle che 
appaiono.
Infatti, se si considera l’etimologia, è un termine 
doppio se non triplo.
Da un lato è una consegna. Un passaggio di 
contenuti, un insegnamento (Cicerone) o un racconto 
(Quintilliano), oggi diremmo una narrazione. Ed è 
interessante come la traditio scelga per compiersi 
un passaggio o un oltre_passaggio così simile 
all’azione innovativa. Un passaggio che per Tacito 
(ed è comunque straordinario dichiararlo ancor oggi) 
“implica in ogni caso un’invariante: un passaggio di 
un insieme di dati culturali (in senso antropologico) 
da un antecedente a un conseguente che possono 
configurarsi come famiglie, gruppi, generazioni, 
classi o società” (Prandi). L’invariante costituisce 
qualcosa di necessario, si pensi in architettura 
all’interpretazione del rapporto tipologico/
tecnologico. Ma nel verbo tradere e nel sostantivo 
traditio si consolidano anche altri significati. Ad 
esempio quello del tradimento. Perché agire con la 
tradizione significa trasmettere un significato o un 
processo culturale e tecnologico a qualcuno che può 
essere (dato che viene dopo di noi) anche ostilmente 
passivo o potenzialmente indifferente. Nel processo 
edilizio il passaggio non è solo di rito o di memoria 
ma è anche costruttivo, materialmente identificabile, 
connesso alla volontà di rendere ereditabile un 
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valore culturale immobilizzato: appartiene ad una 
categoria complessa del linguaggio sociale. Ed è 
interessante come l’analogia linguistica si adatti 
perfettamente al caso. Il passaggio richiede una 
traduzione per non essere tradente o per esserlo 
meno possibile, dato che spesso le tradizioni 
assumono un’insopportabile significato come se 
venissero enunciate da una lingua aliena (Massimo 
Leone). Ecco quindi che il traduttore/traditore non 
compie qualcosa di negativo ma mette in luce la 
problematicità del passaggio e, in qualche modo, 
lo scatena. Comunque vada lo sforzo è quello di 
trasmettere significati, anche se saranno travisati 
o falsati rispetto all’originalità che si innesca con 
la necessità di cambiamento, sviluppo, evoluzione. 
Si pensi al ruolo del progetto quando attiva un 
restauro, un recupero, un riuso, una riqualificazione: 
sono tutte declinazioni traduttive del passato, 
aprendo il dibattito su ciò che è autentico (non si 
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sa bene rispetto a cosa) e ciò che non lo è o non 
lo è più già da un pezzo. L’assenza di neutralità 
(come scrive bene l’architetto Andrea Bruno) 
nella ricerca dell’autenticità offre molte chiavi di 
lettura e cerca di far emergere il significato della 
storia e il valore della testimonianza. La domanda 
interrogativa sull’innovazione prodotta da una 
partogenetica senza linguaggio che in apertura 
citavo da Tomás Maldonado ne è un esempio. 
Il tutto attecchisce sempre su qualcosa e non 
è certo l’azione protettiva della dichiarazione 
identitaria sugli statuti della tradizione ad aiutare 
il mondo. “La specificità di una cultura o di un 
individuo proviene dalle infinite combinazioni che 
si possono produrre, dalle combinazioni di termini 
eterogenei, scomponibili, differenti, insomma dalla 
riformulazione di molteplici eredità. La coppia 
formata da universalismi e particolarismi (i quali 
possono essere i risultati di ‘tradizioni’ inventate, 
per esempio  l’‘Oriente’ per l’Occidente) si trova 
sempre congiunta; i particolarismi, poi, non 
sono mai essenze, ma processi di acquisizione, 
elaborazione, interpretazione, che si costituiscono 
permanentemente in un movimento di interazione 
ininterrotto. Si chiama identità culturale ciò che è il 
risultato di incroci fatti di memorie ma soprattutto 
di oblii. Perciò opporremo alla nozione di purezza 
originaria la nozione freudiana di ‘perverso 
polimorfo’ applicata alla cultura. Il che significa 
che l’identità culturale, nella maniera in cui è stata 
percepita, non esiste affatto” (F. Laplantine, Identità 
e meticciato, 2004). La posizione di Laplantine è 
interessante perché viene incontro ancora una volta 
alla vocazione innovativa di una reinterpretazione 
del significato conservativo che connette la 
tradizione alla tematica identitaria.
È una reinterpretazione che chiede di tradire per 
innovare.
E, forse, anche nel nostro settore è giunto il tempo di 
mettere in atto questo tradimento!

Ama il tradimento, odia i traditori.

Plutarco, Vita di Romolo

Pena di luce

Entrare nel vivo
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Glenn Murcutt: Architecture for place 
culture and technology
La lectio magistralis di Glenn Murcutt a Ferrara per la decima edizione del Premio Internazionale 
Architettura Sostenibile

a cura di Luca Rossato*

“The buildings respond to the light, to air 
movements, to prospect, to refuge, to comfort.  

They work like instruments that produce  
the sound and the colour of the composer. 

But, I am not the composer. I just make the 
instruments. The light, the sound and the air  

are already there. I just make buildings  
that allow people to sense them”.

Glenn Murcutt 

Le dita si muovono veloci sul tavolo, scivolano 
come sulla tastiera di un pianoforte mentre i 
piccoli occhi chiari mi guardano curiosi. C’è ancora 
tantissima energia in questo gentile signore di quasi 
settantasette anni, Glenn Murcutt, uno dei più grandi 
e atipici architetti viventi.
Glenn è a Ferrara come giurato della decima 
edizione del Premio Internazionale Architettura 
Sostenibile che quest’anno vuole celebrare il 
decennale con un giurato d’eccezione come lui e 
diversi eventi spalmati su tutto il duemilatredici.
Mi parla della sua vita, è come ascoltare musica 
classica, rimarresti per ore a sentire i suoi racconti, 
dalle quasi trecento conferenze che ha fatto in giro 
per il mondo agli oltre cinquecento edifici che ha 
progettato o contribuito a progettare.
Si sofferma sulla lezione che ha tenuto al 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara 
il tredici marzo intitolata Architecture for place Schizzo di studio. © Glenn Murcutt
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È toccante sentirlo parlare delle sue opere, dell’importanza che deve ritornare ad avere il rapporto tra uomo e natura, tra architettura e ambiente e tra tecnologia e tradizione
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Più volte ha esaltato le strutture temporanee degli aborigeni australiani […]. Per Glenn quelle strutture sono l’architettura, strutture leggere, che seguono le leggi e le variazioni della natura, i suoi ritmi
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culture and technology, ne parla entusiasta per la 
grande affluenza (oltre trecentocinquanta persone) e 
per i tanti giovani presenti a cui ha mostrato quello 
che per lui è il fare architettura.
“Fare” è un verbo che si addice perfettamente a 
Murcutt, uomo concreto, di un’educazione e serietà 
rari, che ancora disegna da solo le sue opere, a 
mano, ogni tanto collaborando con la moglie Wendy. 
Mi dice “se vuoi controllare tutto il processo lo devi 
fare da solo, certo mi faccio aiutare da un ingegnere 
strutturista e un impiantista per le cose più tecniche 
ma sono io che disegno e che vado in cantiere 
per capire cosa stanno facendo, l’ho fatto tutta 
la vita, devo smettere ora?”. La tecnologia non lo 
entusiasma molto, il disegno a mano lo appassiona 
e gli trasmette quella libertà e fluidità che il disegno 
assistito dal computer secondo lui non ha. Cita 
un’intervista del duemilaotto al poeta americano Billy 
Collins al quale fu chiesto perché scrivesse tutto 
a mano libera non utilizzando mai altri strumenti. 
Rispondendo al giornalista radiofonico Chris Elliot, 
Collins afferma di utilizzare solo la penna o la matita 
perché le tastiere fanno apparire gli scritti come 
qualcosa di precostituito, di congelato e pronto, 
mentre lo scrivere a mano libera produce un’idea 
di temporaneo, del momento stesso, modificabile e 
fluido.
La passione che pervade Glenn Murcutt è percepibile 
immediatamente, mi racconta che ha rifiutato di 
ritirare un premio sulla sostenibilità a Parigi perché 
gli aerei che avrebbe dovuto prendere avrebbero 
inquinato troppo, non avrebbe avuto senso per un 
paio di giorni. Mi dice che quando viaggia cerca 
sempre di unire più tappe per “spalmare” la sua 
impronta ecologica su più giorni.
È toccante sentirlo parlare delle sue opere, 
dell’importanza che deve ritornare ad avere il 
rapporto tra uomo e natura, tra architettura e 
ambiente e tra tecnologia e tradizione. Sono state 
queste le tematiche sulle quali ha maggiormente 
insistito nei giorni passati insieme. Più volte ha 
esaltato le strutture temporanee degli aborigeni 
australiani, così apparentemente deboli ed esili ma 
ad una lettura più attenta così efficaci nel risolvere i 
problemi basici della popolazione. Per Glenn quelle 
strutture sono l’architettura, strutture leggere, che 

La tecnologia non lo entusiasma molto, il disegno a mano lo appassiona e gli trasmette quella libertà e fluidità che il disegno assistito dal computer secondo lui non ha

seguono le leggi e le variazioni della natura, i suoi ritmi, rialzate da terra per 
evitare l’umidità e animali pericolosi, orientate nella migliore direzione possibile e 
riciclabili, riadattabili.
Parla più volentieri di architettura responsabile piuttosto che di architettura 
sostenibile: “l’architettura è sempre stata sostenibile, solo l’uomo moderno ha 
fatto sì che si allontanasse dall’ambiente, che diventasse qualcosa di dissociato 

dal contesto naturale. La responsabilità dell’architetto e del progettista è quella 
di saper trovare il giusto compromesso tra bellezza e funzionalità, estetica e 
utilizzo” afferma citando gli scritti del suo amico (anch’egli giurato del Premio 
Internazionale Architettura Sostenibile nel 2010) Juhani Pallasmaa.
Mi racconta un episodio per lui molto stimolante: lavora su un progetto di una 
residenza per una coppia la quale dopo la realizzazione lo convoca per parlargli; 
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lui preoccupato che qualcosa non vada li incontra 
timoroso ma i coniugi si vogliono solo congratulare 
con lui, dirgli che loro non vivevano nella casa ma 
con la casa. Dovrebbe sempre essere così, sottolinea 
con un filo di compiacimento. Per Murcutt sono tanti 
i fattori che influenzano un progetto: l’idrologia, la 
geologia, la latitudine e la longitudine, l’altitudine, 
l’esposizione ai venti e ai raggi solari. Emerge 
sempre dalle sue parole un fortissimo rispetto per la 
natura, per la fauna e la flora dei luoghi, così diverse 
da regione a regione anche nella sua tanto amata 
Australia.
Al termine della sua conferenza a Ferrara lascia agli 
studenti ammirati della sala un ultimo pensiero che 
non vorrei tradurre per non tradire le sue parole: 
“all these issues must form a natural inclusion in 
thinking about an architecture that is responsible, 
one that is working the rhythms of nature regarding 
to place culture and technology - the clarification of 
the essential, an architecture of response rather than 
the architecture of imposition”.

La passione che pervade Glenn Murcutt è percepibile immediatamente, mi racconta che ha rifiutato di ritirare un premio sulla sostenibilità a Parigi perché gli aerei che avrebbe dovuto 
prendere avrebbero inquinato troppo

* Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara
luca.rossato@unife.it
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Schizzi di studio. © Glenn Murcutt
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Plastico di studio. © Glenn Murcutt



15
La responsabilità dell’architetto e del progettista è quella di saper trovare il giusto compromesso tra bellezza e funzionalità, estetica e utilizzo
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Schizzi di studio e realizzazione. © Glenn Murcutt

Glenn Murcutt (Londra, 1936), uno dei più 
significativi architetti contemporanei, è stato da 
molti definito “architetto artigiano”, per avere 
scelto di lavorare, sin dall’inizio, autonomamente, 
senza partner, senza assistenti e senza segretari, 
potendo così seguire in prima persona tutte le 
fasi del progetto, dal disegno alla realizzazione. 
La partecipazione diretta consente all’architetto di 
intervenire, con successivi affinamenti e instancabili 
revisioni, ad ogni momento dello sviluppo dell’opera 
architettonica, avendo pertanto il controllo totale 
di ogni parte del manufatto. Murcutt ha studiato 
architettura dal 1956 al 1960 all’università del Nuovo 
Galles del Sud. Lavora in Australia dove elabora 
costruzioni ecologiche in armonia col clima e col 
paesaggio utilizzando materiali “semplici” (metallo, 
legno, vetro, laterizio). Murcutt aprì il suo studio nel 
1969 ed ha costruito in oltre 40 anni circa 500 case 
private, qualche museo e centro culturale, tutti in 
Australia. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Pritzker 
divenendo il primo architetto australiano a ricevere 
questo ambito riconoscimento.
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Schizzi di studio e realizzazione. © Glenn Murcutt
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L’architettura è sempre stata sostenibile, solo l’uomo moderno ha fatto sì che si allontanasse dall’ambiente, che diventasse qualcosa di dissociato dal contesto naturale
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Fare, disfare, rifare architettura
La riappropriazione del monumento attraverso il restauro e la progettazione di nuove funzioni

di Andrea Bruno*

Perché e per chi conservare? Cosa merita di essere 
conservato? È possibile giudicare i limiti di una 
trasformazione che conduca all’eliminazione di parti 
e all’addizione di altre? In questo processo continuo 
di trasformazione del costruito e con il duplice fine 
di realizzare nuove architetture per nuove funzioni 
e conservare le esistenti per gli usi in atto si colloca 
la ricerca intellettuale e professionale che ha da 
sempre caratterizzato il mio mestiere di architetto: 
l’utilizzo di architetture esistenti per rinnovate 
funzioni. 
Dal momento che i casi e le situazioni che si 
possono presentare sono infiniti, ogni intervento 
è caratterizzato da connotazioni ben precise che 
pongono dei limiti nelle scelte di chi progetta. 
La profonda comprensione della spessa trama  
di materiali, memorie, relazioni e oggetti che 
concorrono a fondare l’autenticità di un monumento 
e del suo contesto, diventa la base imprescindibile 
da cui deve prendere avvio qualunque progetto.
L’autenticità è concetto base di non univoca 
definizione che non porta necessariamente alla 
scelta di attuare una conservazione assoluta di ogni 
traccia del passato stratificato, ma di soppesarne 
significato, qualità e valore.
Certo il termine autenticità non è neutrale, ed 
esprime una nozione visibilmente soggetta a 
oscillazioni, in stretta connessione con la cultura ed 
il periodo storico nel quale è inserito. 
La ricerca dell’autenticità oggi si dovrebbe 
concretizzare, a mio avviso, nel rispetto della storia 
e al contempo nell’uso delle tecniche del presente. 
È il “progetto” che deve dare senso al termine 
“restauro” che, a sua volta, deve sottolineare 
l’autenticità del monumento o del sito sul quale si 
opera.

Andrea Bruno, Circo e anfiteatro romani a Tarragona, Catalogna, Spagna
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Circo e anfiteatro romani a Tarragona, Catalogna, Spagna. L’intervento ruota attorno ai due poli principali ubicati all’entrata della parte alta della città: da un lato il Circo, posto all’interno dell’urbe romana, dall’altro lato 
l’Anfiteatro, in prossimità delle mura cittadine. L’obiettivo del progetto era il recupero e la valorizzazione della zona archeologica destinata a diventare un “museo” grazie alla creazione di un “Parco Archeologico” che 
comprenderà le due aree cittadine unite da una passerella pedonale. La valorizzazione del Circo romano nasce da un “piccolo intervento”, ma capace di esprimere con forza lo spirito del progetto. Un’apertura praticata nel 
muro medioevale permette l’accesso ai portici romani del circo. La “porta del tempo” esprime la volontà di attraversare un limite /soglia, di passare attraverso un monumento storico senza distruggerlo. La porta in ottone, alta 
12 m, scivola lungo il muro, e come “la pagina di un libro” permette di attraversare spazi e periodi diversi della storia
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Le “autenticità” aggiunte e stratificate sono sovente 
cancellate alla ricerca di un irrisorio recupero di una 
“autenticità primaria”; questo modo di operare ha 
spesso portato a negare la possibilità di qualsiasi 
addizione, ponendosi in modo acritico nel giudicarne 

la qualità sulla quale, oggi come ieri e come domani, 
l’architetto è chiamato a operare in modo propositivo 
e non solo preservativo.
La reversibilità è, invece, un principio filosofico di 
cautela, di volontà di comunicazione verso i nostri 

posteri, ai quali vogliamo - forse presuntuosamente - 
dare un suggerimento di lettura.
La reversibilità non significa precarietà. Un intervento 
definito “reversibile” è destinato a testimoniare 
il rispetto per le preesistenze che si individua e 

localizza nel nostro tempo. 
Intervenire in sintonia con la materia esistente del 
manufatto è una scelta che il progettista deve fare 
caso per caso e non esiste alcuna regola che valga 
in modo assoluto e certo. L’individuazione del filo 

Andrea Bruno, Université Bipolaire, Fort Vauban, Nimes, Francia
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rosso, che lega tra loro materiali e avvenimenti 
dispersi dal tempo e dagli eventi, si pone come 
inderogabile necessità del progetto al fine di poter 
individuare le potenziali direttrici dell’evoluzione: 
riappropriazione e reinvenzione vengono fondati su 
un processo di lettura critica del reale e della sua 
memoria.

Autenticità, reversibilità e addizioni compatibili: 
realizzazioni a confronto
Tra i progetti da me realizzati ho ritenuto di porre 
in evidenza e in relazione tra loro quelli che 
maggiormente rappresentano il mio modus operandi 
sul costruito, basato su una personale concezione 
del tempo inteso come flusso in continuo divenire, 
come continuità della storia e delle realizzazioni 
umane, come contemporaneità creativa dove 
passato e presente coesistono e sono già domani, 
nell’inarrestabilità dei processi di trasformazione a 
cui la vita dell’uomo è sottoposta. 
Il primo significativo progetto - e sicuramente 
anche il più conosciuto e dibattuto -  con il quale ho 
avuto la fortuna di confrontarmi è stato il restauro 
e il recupero del Castello di Rivoli che, ritengo 
esemplifichi al meglio la mia “filosofia d’intervento” 
legata alla peculiarità del caso specifico.
In questo intervento il carattere di autenticità che 
ho ritenuto essenziale conservare è stato il grado 
di incompiutezza del castello stesso (1), fissato 
nell’atrio a cielo aperto dell’opera incompiuta dove si 
fronteggiano, in un’atmosfera di cantiere sospeso, da 
un lato il corpo interrotto del castello settecentesco 
e dall’altro la pinacoteca seicentesca con il taglio 
netto della sua demolizione interrotta. Il restauro ha 
previsto opere di recupero e di consolidamento delle 
strutture esistenti, la realizzazione dei collegamenti 
mancanti e il rifacimento delle coperture fatiscenti, 
mantenendo l’apparecchiatura rustica delle facciate 
ed evidenziando la posizione di attacco di archi e 
volte mai realizzate e le strutture tronche di scale e 
murature. L’inserimento di elementi quali lo sporto 
panoramico, i corpi scala  o la copertura della 
Manica Lunga illustrano pienamente la personale 
propensione all’innesto del nuovo sul preesistente 
tale da renderli distinguibili, autonomi ed ormai 
inseparabili. Université Bipolaire, Fort Vauban, Nimes, Francia
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Université Bipolaire, Fort Vauban, Nimes, Francia. Situato sulla collina dominante la città, il forte costruito da Vauban (1687) fu in seguito trasformato in “Maison de Correction” durante la Rivoluzione Francese e sotto 
Napoleone divenne prima ospizio e poi prigione. Il progetto risultato vincitore del concorso indetto nel 1992 prevede la trasformazione del forte in un centro universitario per 2000 studenti, grazie al restauro dell’esistente e 
all’integrazione di nuovi corpi di fabbrica, tra cui due grandi anfiteatri da 600 posti sui lati est e ovest
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Numerosi  progetti, quali il restauro del Circo 
Romano di Tarragona (Spagna), il recupero del 
Fort Vauban a Nîmes e del Castello di Lichtenberg 
in Alsazia, mi hanno permesso di approfondire 
interessanti tematiche che, passando attraverso la 
conservazione e la valorizzazione delle stratificazioni 
storiche e la riappropriazione del costruito con 
volontà di spirito contemporaneo, hanno condotto 
a interventi volti a segnare  nuovi importanti 
“momenti” nella vita del monumento.
I destini incrociati di due edifici sacri in stato di 

oblio e abbandono, seppur riconducibili a epoche 
e contesti geografici assai differenti, mi hanno 
offerto l’occasione  – in tempi recenti - di realizzare 
due interventi di restauro accomunati da intenti e 
soluzioni tecniche e metodologiche decisamente 
simili: il raddoppio della Cappella delle Brigittines 
in Belgio e il recupero della Cattedrale di Bagrati in 
Georgia. 
La Cappella delle Brigittine, terminata nel 2007, mi 
ha portato ad affrontare il recupero di un edificio 
inserito in un quartiere storico di Bruxelles che mi 

colpì profondamente. Fin dal primo sopralluogo (2) 
ho visto che l’unico modo per “salvare” la cappella 
seicentesca era di  raddoppiarne il volume con la 
volontà di poterla rendere nuovamente funzionale e 
giustificarne la sopravvivenza in questo modificato 
contesto, assai diverso da quello originario, 
dotandola di tutti gli spazi e i servizi necessari 
alla  nuova destinazione d’uso: un centro per 
l’Arte contemporanea e di spettacoli per la città di 
Bruxelles. 
Il “doppio contemporaneo” ha così permesso al 

moribondo monumento storico di rinascere a nuova 
vita e di diventare un tutt’uno, ormai inscindibile. 
Questi due edifici funzionano, infatti, nella loro 
duplicità, seppur rimanendo nettamente distinti nella 
loro specifica autenticità. 
Come la cappella delle Brigittines e il suo doppio 
sono due entità distinte, seppur complementari, così 
il recupero funzionale della Cattedrale di Bagrati in 
Georgia ha previsto un intervento  l’inserimento di 
nuovi elementi architettonici con materiali e pensieri 
dichiaratamente contemporanei. 

Andrea Bruno, Centro culturale del castello di Lichtenberg, Alsazia, Francia
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L’incarico affidatomi dal Ministero della Cultura 
Georgiana prevedeva un intervento architettonico 
per il completamento del recupero della cattedrale 
risalente all’XI sec. e ridotta a stato di rovina alla 
fine del XVI sec. e avviato da oltre trent’anni con 
la ricomposizione delle murature perimetrali e il 
completamento delle volte degli absidi nord, est e 
ovest (3), secondo i principi indicati dalle Carte del 
Restauro e liberamente interpretati in un progetto 
predisposto e diretto dall’architetto Georgiano 
Gremelashvili. 
Il mio progetto di completamento del cantiere 
in corso è stata la risposta alla urgenza delle 
autorità locali religiose e civili di poter rendere 

nuovamente fruibile un edificio sacro dalla 
storia millenaria, simbolo dell’identità culturale 
e religiosa della Georgia e di poter in tempi 
brevissimi (a prescindere dalle procedure in corso 
da parte della commissione ICOMOS per la sua 
iscrizione nella lista del patrimonio mondiale) 
portarne a termine la ricostruzione riaprendo la 
Cattedrale al culto in un momento storico-politico 
di particolare importanza nella sua ristabilita 
identità nazionale.
I lavori di completamento sono iniziati il 7 luglio 
2011 e conclusi il 15 settembre del 2012 con 
l’inaugurazione da parte del Presidente Mickheil 
Saakashvili e del Patriarca Ilia II.  

Note 
(1) Progettato nel 1718 da Filippo Juvarra per Vittorio 
Amedeo II di Savoia, il Castello di Rivoli era stato 
pensato come una grandiosa reggia su modello di 
Versailles. Bruscamente interrotto nel 1734 prima 
dell’esecuzione del corpo centrale, e mai completato, 
il cantiere fu avviato a spese dell’adiacente Manica 
Lunga, la passeggiata coperta di 140 metri di 
lunghezza fatta costruire all’inizio del Seicento 
come pinacoteca per ospitare le collezioni di Carlo 
Emanuele I e utilizzata dallo Juvarra come cava di 
materiali. Il restauro fu eseguito in due lotti (1980-
1984, 1996-1999), dopo anni di abbandono seguiti 
alla lunga occupazione come caserma militare, ed 

ha previsto l’utilizzo dell’ incompiuto castello come 
Museo di Arte Contemporanea e il ripristino dei resti 
della Manica Lunga come galleria espositiva
(2) Questa piccolo edificio di culto, realizzato in 
stile barocco e nato come luogo di preghiera per 
l’omonimo ordine femminile, fu abbandonato 
dopo appena un secolo. A partire dalla metà del 
Settecento, la cappella ha poi subito alterne vicende 
nel corso dei secoli: prima abbandonata, poi 
trasformata in scuderia, in magazzino, in macelleria 
e nuovamente in deposito fino a diventare un vero 
e proprio rudere fatiscente. Chiusa tra la ferrovia 
e il quartiere dei Marolles essa appariva, all’epoca 
del concorso, sovrastata dall’alto edificio alle 

Centro culturale del castello di Lichtenberg, Alsazia, Francia. Il progetto di restauro trasforma il castello di Lichtenberg in museo delle fortificazioni, centro culturale per esposizioni e riunioni. L’intervento più significativo si 
colloca sui resti delle rovine della Sala dei Cavalieri dove si inserisce una sala conferenze e spettacoli realizzata con tecniche e linguaggi contemporanei: strutture in legno lamellare rivestito con lastre di rame brunito e legno 
di cedro
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Andrea Bruno, Cappella delle Brigittine e il suo “doppio”, Bruxelles, Belgio



27
Vista del Teatro delle Brigittine, Bruxelles, Belgio



28

sue spalle che ne annullava  la monumentalità e 
conseguentemente ne minimizzava il valore storico-
artistico, mettendone in discussione la sua stessa 
conservazione.
(3) È stato completato il consolidamento strutturale 
delle murature perimetrali con cordolature 

Andrea Bruno, vista interna della Cattedrale di Bagrati, Georgia

* Andrea Bruno (Torino, 1931), si è laureato alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino nel 1956. 
È stato Presidente del Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC) di Leuven (Belgio), 
nonché docente di Restauro architettonico presso il Politecnico di Torino e Milano. Dal 1974 è consulente 
UNESCO e ICRROM per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico e culturale, incarico che lo ha 
portato a partecipare a numerose missioni ufficiali, in particolare in Medio Oriente e in Nord Africa.
Tra i suoi progetti più noti figurano il recupero e l’ampliamento della Cappella delle Brigittines a Bruxelles, il 
Musée de l’eau a Pont-en-Royans in Francia, il Castello di Lichtenberg in Alsazia, il Musée d’art et d’histoire 
Romain Rolland a Clamecy, il Conservatoire National des Arts et Métiers a Parigi, la cittadella universitaria di 
Fort Vauban a Nîmes, il Musèe de la Corse a Corte e la sistemazione del teatro romano di Tarragona. In Italia 
si è occupato del restauro e dell’allestimento di importanti istituzioni culturali piemontesi: il Museo d’Arte 
Contemporanea del Castello di Rivoli (Torino), Palazzo Carignano e il Museo d’Arte Orientale presso Palazzo 
Mazzonis a Torino.
Relatore in convegni e conferenze, partecipa inoltre come esperto in giurie di concorsi nazionali ed 
internazionali.

perimetrali di rinforzo e consolidamenti antisismici. 
Si è ricostruito il corpo centrale della chiesa 
con il tamburo e la cupola centrale, procedendo 
dall’ultimazione delle 4 colonne ottagonali fino 
alla ricostruzione di tutte le volte in c.a. e pietra 
costituenti il soffitto delle absidi nord, est e sud.
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Rivelazione, reintegrazione, riconversione
Il restauro degli ex-magazzini di Punta delle Dogana, Venezia  
Tadao Ando*

a cura di Simona Ferrioli

Incuneata alla confluenza del Canal Grande e del 
Canale della Giudecca e affacciata sul Bacino di 
San Marco, la serie di costruzioni che costituisce 
l’organismo della “Dogana da Mar” è posta in 
modo tale da essere immediatamente individuabile 
giungendo per via acquea all’area Marciana. 
Il complesso, allineato lungo l’asse est-ovest, 
è costituito dal torrino della “Bala d’oro” che, 
collocato in posizione panoramica sul bacino, 
conclude verso est un lotto triangolare occupato da 
una teoria di magazzini composti dalla somma di 
campate, di luce variabile e profondità decrescente, 
rese omogenee grazie a due ininterrotte facciate 
gemelle poste a chiusura delle costruzioni lungo i 
lati prospicienti i canali. 
Una successione regolare di fornici a tutto sesto, 
che si attagliano all’andamento impostato nel 
XVII secolo dal radicale rifacimento delle porzioni 
terminali delle facciate verso i canali, marca la 
scansione ritmica delle campate. Ciascuno degli alti 
portali in pietra d’Istria consentiva, all’epoca della 
propria costruzione, l’accesso ai vani a tutta altezza 
dei magazzini coperti con un sistema di tetti a 
capanna contigui, originariamente impostati su una 
sequenza di spessi setti murari paralleli costruiti 
perpendicolarmente ai due canali. 
Eretti alla fine del 1200 circa i magazzini di 
Punta della Dogana subiscono nei secoli diverse 
modifiche e trasformazioni; ciò che oggi arriva 
a noi è l’edificio trasformato nel XVII secolo 
modificato internamente sia nel 1800 che durante 
il secolo scorso quando, nei primi del 900, si 
sono inseriti pesantissimi solai in cemento 
armato e superfetazioni varie tali da nascondere 
completamente la tessitura originale del fabbricato. Vista interna di uno degli spazi espositivi dopo l’intervento di restauro
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Vista aerea di Punta della Dogana

Il progetto di restauro
L’intervento progettato da Tadao Ando rispetta 
la struttura originale della “Dogana da Mar”, 
caratterizzata da uno stile architettonico semplice. 
Il progetto di restauro e la riconversione di questo 
emblematico edificio in un centro per l’arte 
contemporanea, che ospita la collezione d’arte 
François Pinault collegata a palazzo Grassi, ha 

ripristinato l’originale distribuzione periferica a 
pettine, rispettando gli interventi eseguiti nel 1800 
sulle campate adiacenti al torrino, rivalutando la 
corte centrale realizzata durante l’occupazione 
austriaca ed inserendo quello che per tutti è 
il simbolo dell’architettura mondiale del noto 
architetto giapponese: “l’elemento cubo” in 
cemento armato a faccia a vista. 

Accedendo dal lato ovest, dopo aver oltrepassato 
la biglietteria e il guardaroba, il visitatore entra 
nella parte espositiva del complesso monumentale, 
percorrendo gli antichi vani dei magazzini 
che, liberati dalle barriere via via innalzate per 
scompartire le campate, si offrono, ove possibile, 
allo sguardo per tutta la loro lunghezza. La 
percezione delle volumetrie originarie, quasi 

completamente perduta, viene infatti nuovamente 
suggerita sia grazie allo smantellamento delle 
pareti di tamponamento sia grazie alla demolizione 
dei solai in cemento armato, così da consentire 
allo sguardo di abbracciare l’intera altezza della 
campata. 
Il risarcimento di gran parte della tessitura 
muraria dei setti principali, all’epoca dell’inizio 
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Viste interne degli ex magazzini prima dell’intervento di restauro
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Schizzi di progetto. © Tadao Ando Architect & Associates
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Schizzi di progetto con l’inserimento del cubo in cemento armato. © Tadao Ando Architect & Associates
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Vista del plastico di studio. © Tadao Ando Architect & Associates
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dei lavori bucati da un gran numero di aperture, 
ha ripristinato, per quanto possibile, l’originaria 
morfologia delle strutture portanti dei magazzini.
La naturalezza dei nuovi materiali utilizzati e l’uso 
semplice e discreto con cui sono stati progettati e 
messi in opera mostrano a tutti il rispetto con cui 
l’architetto Tadao Ando ha affrontato e sviluppato 
il progetto del nuovo Centro d’Arte Contemporanea 
posto all’interno di uno degli edifici storici più 
importanti di Venezia.
Gli elementi in cemento armato, simbolo e segno 
dell’architettura di Tadao Ando, pur essendo ben 
evidenti non invadono gli ambienti e soprattutto non 
stravolgono la semplicità originaria caratteristica 
del luogo, anzi, assieme agli altri “discreti” 
interventi architettonici, ne esaltano le dimensioni e 
la luminosità rendendo gli antichi magazzini luoghi 
“raffinati” e consoni al loro nuovo utilizzo.
La cura e l’attenzione che Tadao Ando e il gruppo 
Italiano di progettazione hanno usato nello sviluppo del 

progetto è stata trasferita anche a tutti gli interventi 
di restauro strutturale e architettonico eseguiti 
dopo un’attenta campagna di indagini conoscitive, 
finalizzata alla comprensione di quanti più elementi 
fossero necessari alla realizzazione del progetto.
Tra gli studi intrapresi sono state eseguite 
approfondite analisi dello stato di fatto delle 
fondazioni, compresa la ricerca di tutte le indagini 
e gli interventi eseguiti sulle stesse in epoche 
precedenti, indagini che sono state integrate con 
nuove ispezioni fondali e sondaggi geologici e 
geotecnici. 
Numerose sono state le indagini sperimentali 
sulle murature, sulle strutture lignee, sulle malte, 
prove di umidità e salinità dei maschi murari, 
prove sulla consistenza delle strutture lignee, 
analisi degli intonaci e paramenti lapidei e relativa 
mappatura dello stato di conservazione, nonché 
un’attenta analisi degli interventi strutturali eseguiti 
nel passato e il monitoraggio delle strutture 

lesionate che hanno permesso di comprendere 
alcuni dei dissesti avvenuti, come ad esempio lo 
spanciamento della muratura verso Canal Grande.

Le tecniche di intervento 
Tra i numerosi interventi effettuati è stata 
posta particolare cura nel ripristino dei vecchi 
collegamenti delle strutture lignee, con catene 
giuntate a “Dardo di Giove”, la realizzazione di una 
palificata di fondazione al di sotto di uno dei muri 
che risultava essere l’unico muro non fondato su 
pali; la cucitura con ripristino murario di tutte le 
lesioni esistenti e il ripristino delle connessioni 
murarie usando esclusivamente mattoni di 
recupero o di equivalente data. 
Seguendo le linee guida della Soprintendenza 
il team di progettazione ha proceduto al 
consolidamento dei solai in legno mantenendo, per 
quanto possibile, le strutture esistenti rinforzandole 
strutturalmente e facendole collaborare ad una 

soletta superiore in legno con un doppio tavolato.  
Elegante e particolare l’intervento che si è reso 
necessario nei solai delle campate 6 e 7 a seguito 
della rimozione dei puntoni inclinati di rinforzo che 
si presentavano, a causa dell’aggressione dovuta 
ai sali delle murature, molto degradati e talvolta 
inesistenti e con sezioni in gran parte inadeguate. Il 
restauro è stato realizzato con l’utilizzo di elementi 
in legno duro e tiranti e con l’inserimento da sotto 
di una nuova trave in legno, come da tradizione 
veneziana.
Come ogni altro edificio dell’ambiente lagunare 
veneziano anche Punta della Dogana deve 
confrontarsi con la problematica relativa alla 
umidità di risalita e con il fenomeno dell’acqua alta 
che congiuntamente costituiscono uno dei maggiori 
responsabili del degrado delle murature veneziane.
Il primo approccio per la protezione delle acque 
alte è stato una diffusa e completa campagna di 
misurazione del tenore di umidità e del contenuto 

Fasi dei lavori di restauro
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Vista del cubo in cemento protagonista del restauro

Dettaglio delle capriate restaurate

Vista di uno degli spazi espositivi



37
Vista della nuova scala in contrasto con la muratura esistente
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salino, effettuata su molte delle murature del 
Complesso. I risultati di questo studio diagnostico-
conoscitivo, hanno evidenziato la presenza di 
quantità di acqua spesso superiori ai 100 l di acqua 
per metro cubo di muratura con una presenza 
rilevante di sali.
Per affrontare il problema, dopo molte 
sperimentazioni, si è optato per la realizzazione 
di una vasca di tenuta alle acque alte e per un 
intervento di rifodere ai setti murari.
Globalmente l’intervento di restauro ha cercato 
di mantenere il più possibile il carattere originale 
dell’edificio intervenendo in maniera essenziale sui 
materiali originali, nel rispetto delle tecniche del 
restauro e recuperandoli nel loro aspetto naturale 
come la pavimentazione di pietra in masegni 
al piano terra, restaurati e reinstallati, dando ai 
visitatori una migliore comprensione della sua 
storia. 
Il progetto ha vinto la Medaglia d’Oro ex-aequo alla 
terza edizione del Premio Internazionale “Domus 
Restauro e Conservazione”, nell’ambito del quale 
la giuria ha riconosciuto nell’intervento di Tadao 
Ando sugli ex-magazzini di Punta delle Dogana 
“da un lato un atto ‘rivelativo’ delle volumetrie 
originarie così come esse si presentavano dopo 
le trasformazioni sette-ottocentesche dei corpi di 
fabbrica, attraverso l’eliminazione di tramezzature 
e solai latero-cementizi; dall’altro, come raffinato 
inserimento, all’interno della pseudo-corte centrale 
frutto di demolizioni operate durante l’occupazione 
austriaca, dell’elemento caratterizzante la parte 
espositiva, vale a dire il grande corpo a forma 
di cubo, cifra poetica dell’architetto Tadao Ando. 
Di particolare interesse è la reintegrazione della 
tessitura dei setti murari, sapientemente condotta 
da una nutrita équipe di restauratori, così come 
l’uso raffinato del sistema d’illuminazione in grado 
di bilanciare perfettamente la luce naturale con 
quella artificiale”.

Siti internet
www.tadao-ando.com
www.palazzograssi.it

Vista della statua della Fortuna dopo il restauro Posa della statua detta Occasio dopo il restauro
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Dettaglio dell’interno dopo il restauro

* Tadao Ando nasce a Osaka (Giappone) nel 1941. 
Dal 1962 al 1969 è autodidatta in architettura e 
viaggia in U.S.A. Europa e Africa. Nel 1969 Fonda lo 
studio Tadao Ando Architect & Associates. Numerosi i 
premi e i riconoscimenti ricevuti: 1995 Premio Pritzker 
per l’architettura, 2002 Medaglia d’oro American 
Institute of Architects, U.S.A.; Laurea Honoris Causa, 
Università degli Studi di Roma; Laurea Honoris Causa 
Tongji University Shanghai, Cina; Premio Kyoto, 
Giappone; 2012 Premio Eccellenza Professionale 
Richard Neutra 2012A, U.S.A.
Oltre ad essere stato docente presso i più prestigiosi 
atenei del mondo (Yale University, Columbia 
University, Harvard University, University of California, 
Berkeley),dal 2002 è accademico onorario presso 
The Royal Academy of Arts in London.
Tra le sue opere più rappresentative: Chiesa della 
luce, Ibaraki, Osaka; 1992 Museo Benesse House, 
Naoshima, Kagawa; 1994 Museo storico Chikatsu-
Asuka,Kanan, Osaka; Fabrica (Benetton Centro di 
Ricerca per la Comunicazione) Treviso, Italia; 2002 
Museo d’arte di Hyogo, Kobe Hyogo; Palazzo Grassi, 
Venezia, Italia; 2010 Museo della scultura in pietra, 
Bad Münster am Stein,Germania.

SCHEDA PROGETTO

Restauro di Punta della Dogana

Localizzazione
Venezia

Progettisti
Tadao Ando Architect & Associates

Referenti italiani
Equilibri srl

Impresa di costruzioni
Dottor Group S.p.A.

Cronologia
Progetto: 2007
Realizzazione: 2009
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La tradizione Inca del rinnovo annuale  
del ponte di Q’eswachaka
Cinquecento anni di tradizione e innovazione

a cura di Luca Rossato*

Dopo anni di dibattiti è ormai condivisa dalla 
comunità internazionale l’esigenza di preservare 
come autentiche anche quelle tradizioni che vedono 
il totale rifacimento di un manufatto attraverso la 
sostituzione periodica dei suoi materiali.
Non possiamo infatti dimenticare che le tecniche 
di costruzione stesse rappresentano un’eredità 
che va conservata e protetta soprattutto in contesti 
asiatici o latinoamericani dove è ancora largamente 
presente.
Nel caso di questo ponte Inca, descritto in un testo 
originale di cinquecento anni fa redatto da Bernabè 
Cobo, il cronista spiegava nei minimi dettagli la 
tecnica di costruzione ed è incredibile come ancora 
oggi si possa vedere esattamente quello che aveva 
descritto. Come in una finestra temporale che si 
affaccia sul XVI secolo la tradizione ha mantenuto 
fino a oggi questa antica tecnologia e i suoi rituali 
e, grazie al sistema di lavoro comunitario, la cultura 
materiale e immateriale degli Inca vive ancora. 
Una rapida visita al sito dimostra che il ponte si trova 
in un parziale stato di abbandono. Q’eswachaka 
è l’ultimo ponte Inca in uso, quello sopravvissuto 
a tante generazioni per almeno cinquecento anni; 
l’indifferenza e l’abbandono di questo bene culturale 
provocherebbe la perdita e l’oblio di questa antica 
tradizione così importante. 
Il sistema stradale Inca implicava la costruzione 
di ponti coinvolgendo le risorse e la tecnologia 
dell’epoca; erano stati così tessuti ponti in fibra 
vegetale intrecciata che volteggiavano sopra fiumi 
anche molto larghi come il Q’eswachaka. Il ponte Inca sul fiume Q’eswachaka
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Si trovavano diverse varianti di ponti sospesi come 
per esempio quelli con un supporto centrale in pietra 
o ponti sospesi fatti in giunco come quello che è 
stato documentato da George Squier nel 1870 nella 
regione di Puno. 
Per i fiumi stretti sono stati utilizzati grandi lastre di 
pietra poste sulle sporgenze su entrambi i lati del 
fiume, come quelli realizzati sul fiume Saphy nella 
città di Cusco, mentre in altri casi venivano anche 
utilizzati vari tronchi legati insieme e poi ricoperti 
di terra. I ponti sospesi in fibra vegetale sono 
caratteristici della zona centrale delle Ande, un’area 
caratterizzata da gole profonde e ricchi corsi d’acqua. 
Questi manufatti, per la qualità del materiale 

utilizzato, dovevano essere rinnovati costantemente 
ogni uno o due anni e la loro manutenzione 
comprendeva la partecipazione delle comunità 
indigene che li utilizzavano.
Il ponte Inca di Q’eswachaca è costruito con sottili 
rami spessi e paglia, tecnica che corrisponde ai 
progetti originari pre-ispanici.
Anno dopo anno il ponte viene ristrutturato dalle 
quattro comunità che vivono nelle vicinanze dello 
stesso: Chaupibanda, Qollana, Huinchiri e Opelcaro.
Rinnovare il Q’eswachaca implica dal punto di 
vista fisico sostituire la sua struttura, cioè le corde 
con cui è sta costruito, e culturalmente dimostrare 
che ci sono ancora molte tradizioni, tecniche e 

cerimonie che sono sopravvissute negli anni e che 
testimoniano quanto la cultura Inca sia tuttora viva in 
questi luoghi.

Il rinnovo del ponte Inca è stato selezionato come 
menzione speciale dalla Giuria della terza edizione 
del Premio “Domus Restauro e Conservazione” 
ideato dal Dipartimento di Architettura dell’Università 
di Ferrara con l’obiettivo di far conoscere ad un 
ampio pubblico restauri architettonici che abbiano 
saputo interpretare in modo consapevole i princìpi 
conservativi nei quali la comunità scientifica si 
riconosce, anche ricorrendo a forme espressive 
contemporanee.

La Giuria, composta dal presidente Giovanni 
Carbonara e dai membri Riccardo Dalla Negra, 
Marcelo Balzani, Laura Moro e Beatriz Mugayar 
Kuhl, ha fornito la seguente motivazione: 
“La manutenzione del ponte di Q’eswachaka 
rappresenta una testimonianza di un modo di 
affrontare oggi il rapporto con gli elementi della 
tradizione storica, in un approccio vivo e partecipato. 
Il coinvolgimento di tutta la comunità all’intervento 
annuale di manutenzione del ponte, consente la 
trasmissione nel tempo non solo dell’elemento in sé 
ma anche, e soprattutto, del sapere costruttivo che 
lo ha prodotto. Una conoscenza del fare che è essa 
stessa bene culturale: la conoscenza dei materiali, 

Schema degli ancoraggi del ponte
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dei cicli della natura, delle regole costruttive, degli 
equilibri dinamici che si instaurano tra manufatti e 
ambiente. Un intervento che non è paragonabile con 
le problematiche del mondo urbanizzato ma che 
comunque offre molti elementi per la riflessione sul 
rapporto tra uomo e natura, nonché sulla valenza 
comunitaria dell’attenzione conservativa alle proprie 
memorie”.

All’alba del primo giorno di lavoro il paqo, lo 
sciamano officiante, celebra una cerimonia 

a favore dell’apu (spirito della montagna) 
Quinsallallawi così come lo fecero gli antenati. 

Intanto il qoya ichu (paglia) che già è stato 
raccolto in precedenza tra le quattro comunità 

viene accatastato e raccolto. Sono queste le 
attività in cui maggiormente partecipano le 

donne andine avendo il compito di tessere la 
prima cavezza o qheswa

* Architetto, Dipartimento di Architettura, Università 
di Ferrara
luca.rossato@unife.it

SCHEDA PROGETTO

Rinnovo annuale del ponte Inca di 
Q’eswachaka

Luogo 
Distretto di Quehue, provincia di Canas
regione Cusco, Perù

Proprietario
Comunità Contadine di Huinrichi, Qollana 
Quehue, Chocayhua e Chaupibanba

Progettisti
Patronato della Cultura di Machupicchu

Partners strategici
Ministero della cultura del Perù, Governo 
Regionale di Cusco, Comune distrettuale di 
Quehue, Banca Interamericana delle Finanze - 
Banbif y Tierras de los Andes Sac
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Con l’aiuto di uomini e bambini si procede poi a colpire la paglia con pietre con lo scopo di renderla più soffice in modo da 
potere essere più flessibile e manipolabile

L’attività riprende molto presto alla mattina del secondo giorno: la giornata di lavoro inizia sciogliendo poco a poco da ambo 
i lati le corde vecchie che si trovano legate su alcuni chiodi di pietra detti sepus e vengono fissati ai pilastri del ponte



45

Le corde nuove vengono disposte con cura e re-intrecciate diverse volte Il terzo giorno i due specialisti del ponte, a capo di un piccolo gruppo in cui 
ognuno ha una funzione specifica, iniziano contemporaneamente la loro attività 
sulle quattro funi attaccate alla base queswa

Vista del ponte Inca sul fiume Q’eswachaka
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Il fornitore di piccole corde e i due specialisti hanno ereditato dai loro genitori conoscenze sufficienti per fare il lavoro con grande abilità, a loro volta lo trasmettono ai loro figli
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La rinascita dell’edificio simbolo dell’identità culturale 
e religiosa della Georgia
Restauro e rifunzionalizzazione della Cattedrale di Bagrati, Kutaisi, Georgia
Architetto Andrea Bruno

a cura di Federica Maietti

“L’intervento di reintegrazione critica della 
Cattedrale di Bagrati, uno dei massimi episodi 
dell’architettura georgiana dell’XI secolo, viene ad 
inserirsi all’interno di un progetto ricostruttivo di tipo 
analogico-congetturale, precedentemente avviato, 
mutandone radicalmente l’indirizzo metodologico. 
Le masse fabbricative, intenzionalmente riproposte 
con materiali moderni molto differenziati sul 
piano figurativo e materico, sono in grado di 
restituire compiutamente la volumetria originaria 
anche attraverso la riproposizione, in forme 
contemporanee, del grande matroneo di cui si 
conservavano le tracce dell’imposta perimetrale. 
L’intervento viene a confermare l’impegno profuso 
dal progettista, l’architetto Andrea Bruno, nell’arco 
di una carriera professionale condotta con grande 
coerenza intellettuale, che ha posto al centro dei 
suoi interessi il complesso rapporto tra ‘antico e 
nuovo’, in una chiave di lettura reintegrativa sempre 
originale”. 
Queste le parole che sintetizzano le motivazioni della 
giuria della terza edizione del Premio Internazionale 
“Domus Restauro e Conservazione”, che ha 
assegnato la Medaglia d’Oro ex-aequo all’architetto 
Andrea Bruno per il restauro della Cattedrale di 
Bagrati.

Capolavoro dell’architettura medievale georgiana 
dell’XI secolo, edificato durante il regno di Bagrat 
III (978 a.C. - 1014 d.C.), l’edificio è stato oggetto 
nel corso dei secoli dell’avvicendarsi di diverse fasi 
costruttive e di devastanti distruzioni culminate con Vista esterna della Cattedrale di Bagrati a completamento dei lavori di restauro. Foto © Pino dell’Aquila
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Vista interna della Cattedrale di Bagrati in un’immagine dei primi anni del XX secolo
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Vista interna della Cattedrale di Bagrati in un’immagine del 1960 Vista della Cattedrale durante i lavori di restauro nel 2011
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Vista della Cattedrale durante i lavori di restauro nel 2011
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quella inferta dalle truppe ottomane, alla fine del 
XVI secolo, che ne ha ridotto l’imponente struttura 
in pietra a stato di rovina, provocando il crollo del 
tetto e della cupola. Già negli anni ’50 del secolo 
scorso iniziarono i lavori di restauro e di indagine 
archeologica sia sull’edificio che sull’intero sito. 
Questi interventi di ricostruzione, ascrivibili alla 
tipologia dell’anastilosi, si sono storicizzati entrando 
a pieno titolo all’interno delle fasi costruttive della 
cattedrale. 
Un’approfondita attività di recupero e di rilievo 
dei frammenti lapidei presenti da secoli sul sito 
aveva dato l’avvio a una fase, in parte realizzata al 
momento dell’affidamento dell’incarico di restauro 
della cattedrale, di ricostruzione di significative 
porzioni dell’edificio, andate completamente 
distrutte. 
L’intenzione di recuperare l’alto valore architettonico 
dell’edificio mirava non soltanto a riproporre 
l’immagine del monumento come appariva prima 
della sua distruzione, ma a fornire un indispensabile 
supporto alla memoria dei suoi valori storici e a 
recuperarlo nella sua interezza funzionale, quale 
significativo luogo di culto. 
Il progetto di restauro elaborato da Andrea Bruno 
in stretta collaborazione con un’equipe di ingegneri 
georgiani, è stata la risposta alle richieste delle 
autorità locali di poter rendere nuovamente fruibile 
un edificio sacro dalla storia millenaria, simbolo 
dell’identità culturale e religiosa della Georgia, e 
di poter scongiurare l’uscita del monumento dalla 
lista del Patrimonio mondiale dell’umanità (in cui è 
ufficialmente iscritto dal 1994).
L’intervento è frutto di una mediazione tra il 
mantenimento di alcuni degli interventi ricostruttivi 
già realizzati e l’inserimento di completamenti e 
aggiunte ispirati ai più moderni criteri di restauro, 
utilizzando materiali e tecnologie attuali, compatibili 
e rispettosi dell’armonia compositiva ed estetica 
del luogo e delle sue preesistenze storiche. Questa 
scelta ha permesso di realizzare un nuovo apparato 
strutturale che ricalca fedelmente l’impianto 
originario, riproponendo una nuova spazialità 
funzionale alla destinazione museale. 
Il progetto di rinascita della Cattedrale di Bagrati, 
rielaborato secondo i principi indicati dall’Unesco, Pianta del primo livello. © Andrea Bruno 
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Sezione trasversale. © Andrea Bruno Sezione trasversale. © Andrea Bruno

Sezione trasversale. © Andrea Bruno Sezione trasversale. © Andrea Bruno
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Sezione trasversale. © Andrea Bruno Sezione longitudinale. © Andrea Bruno
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ha preso avvio con il completamento delle murature 
perimetrali, all’epoca solo consolidate in fondazione 
e parzialmente in elevato sulla base del programma 
avviato nel 1952. La ricomposizione delle murature e 
delle volte degli absidi nord, est e ovest è proseguita 
come da progetto originario, mentre nel braccio 
ovest (fronte principale di ingresso) è stata realizzata 
una nuova struttura in acciaio a completamento 
degli spazi progettati dagli originari costruttori. 
Il consolidamento strutturale delle murature 
perimetrali è stato completato con cordolature 
perimetrali di rinforzo e consolidamenti antisismici. 
Il corpo centrale della chiesa con il tamburo e la 
cupola è stato ricostruito procedendo dall’ultimazione 
delle quattro colonne ottagonali fino alla ricostruzione 
di tutte le volte in cemento armato e pietra costituenti 
il soffitto delle absidi nord, est e sud. 
Le due colonne circolari, esterne all’impronta 
del tamburo e ubicate nella navata occidentale, 
sono state portate a termine in cemento armato e 
successivamente parzialmente rivestite in acciaio a 
rappresentare la cerniera strutturale e temporale tra 
la cattedrale in pietra e l’intervento di Andrea Bruno. 
Al posto delle strutture murarie interne previste 
è stata costruita una nuova struttura di pilastri e 
orizzontamenti in acciaio riproponendo un piano 
intermedio alla stessa quota dell’originale matroneo 
con una nuova volta in lamiera di acciaio inox.
All’estradosso del nuovo soffitto voltato, la copertura 
della chiesa è costituita da un tetto con finitura in 
lamiera di rame pretrattato disposto su una struttura 
portante in legno; la nuova copertura rappresenta 
l’elemento di continuità e di unione tra il vecchio 
e il nuovo intervento garantendo un’unità formale 
all’intero complesso.
All’esterno della cattedrale, sul fronte settentrionale, 
in aderenza del corpo aggiunto alla facciata di 
ingresso, è stato realizzato un corpo scale in acciaio 
che consente l’accesso dei visitatori al piano del 
matroneo in cui è allestito il Museo della Cattedrale. 
Il nuovo matroneo è l’elemento più innovativo 
dell’intervento: pur rispettando l’impronta e la quota 
originaria di quello scomparso, il nuovo solaio, 
costituto da un “cassettonato” in acciaio, permette 
l’utilizzo di un’ampia superficie completamente 
rinnovata.

Vista frontale della Cattedrale a intervento di restauro concluso. Foto © Pino dell’Aquila
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Le strutture portanti sono state realizzate con 
materiali e tecnologie attuali per integrare volumetrie 
perdute delle quali non rimane che la memoria; 
travi e pilastri portanti interni alla navata principale 
(braccio ovest) sono stati realizzati in acciaio che ha 
sostituito il cemento armato già impiegato per tutto 
il rinforzo antisismico delle murature perimetrali 
esterne.
Al livello del nuovo solaio il progetto realizzato non 
ha modificato volumetricamente la forma primitiva 
della chiesa poiché di fatto ha mantenuto l’originaria 
tripartizione del corpo occidentale che risulta diviso 
in tre navate voltate a botte, una centrale e due 
laterali più piccole. 
Al piano di ingresso alla chiesa, sull’asse della 
porta lato ovest, sono stati realizzati due pilastri in 
acciaio, sull’impronta delle strutture di fondazione 
già realizzate. I due nuovi pilastri, di circa 8 metri 
di altezza per un diametro di 76 cm, costituiscono 
i principali elementi portanti del nuovo solaio. 
La loro pianta a forma di stella a otto punte è 
geometricamente ispirata alla pianta ottagonale delle 
colonne esistenti. Due travi, appoggiate a ciascuno 
dei due pilastri, oltre a servire da ancoraggio e 
sostegno per il nuovo solaio, costituiscono l’appoggio 
per il secondo ordine di pilastri in acciaio che 
rappresentano la struttura portante del sistema di 
copertura. 
I dieci pilastri secondari, che sorreggono le due 
volte laterali e la volta principale in cemento armato, 
hanno un diametro inferiore rispetto a quelli del 
piano terra e sono disposti allineati, cinque per parte, 
su ciascuna delle due travi a interasse costante.
Il nuovo solaio si ancora alla muratura perimetrale 
lungo la stessa linea di quota dell’originario, a cui 
un tempo si accedeva attraverso una ripida scala in 
pietra ubicata nella navata laterale sul lato nord della 
Cattedrale e oggi completamente scomparsa. 
Il moderno pavimento è sostenuto da una maglia 
ortogonale di travi metalliche a sezione rettangolare 
che incrociandosi tra loro formano una sorta di 
“cassettonato” metallico con una trama regolare 
di circa 100x100 cm. La pavimentazione superiore 
è stata realizzata in lastre di acciaio disposte al 
di sopra della struttura metallica suddivise da un 
sistema di luci a LED che ne scandiscono la regolare 

Vista dal basso del soffitto a intervento di restauro concluso. Foto © Pino dell’Aquila
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ripartizione geometrica e in grado di diffondere 
uniformemente una calda luce d’ambiente al 
piano del matroneo. L’affaccio sul piano inferiore è 
garantito da parapetti in lastre di vetro stratificato 
ancorati alle travi in acciaio del solaio.

La struttura della scala è in acciaio ed è fondata 
all’interno di un ambito chiuso da quattro pareti 
perimetrali in pietra già esistenti. La struttura interna 
ed esterna è rivestita con pannelli in acciaio che 

riprendono le dimensioni dei conci della muratura in 
pietra e superfici vetrate per garantire l’illuminazione 
naturale della scala e permettere uno sguardo al 
panorama esterno durante la salita. 
Una serie di rampe di scala con gradini in lamiera 
metallica e pedate in legno consente l’accesso ai 
vari livelli dell’edificio. 
Con la realizzazione di questa scala esterna vengono 
disimpegnati tre locali sovrapposti dell’antica 
sacrestia ripristinati e rifunzionalizzati per accogliere 

le prime sale del nuovo museo e condurre il 
visitatore fino al termine della visita, ubicata al 
livello del nuovo piano mezzanino, principale 
spazio espositivo posizionato alla quota dell’antico 
Matroneo.
Il museo della Cattedrale di Bagrati si estenderà 
su tre piani sovrapposti all’interno del fronte 
ovest e disporrà di attività e percorsi differenti 
rispetto alle funzioni religiose che si svolgeranno 
indipendentemente all’interno della chiesa.

L’ingresso al museo è situato all’interno 
dell’esonartece ovest, a sinistra del portone di 
ingresso alla navata principale; per mezzo di una 
scala in acciaio si raggiunge la porta dell’antica 
sacrestia e si accede alla sala di ingresso al museo. 
L’allestimento di questa prima sala costituirà la 
necessaria premessa alle informazioni storico-
artistiche che verranno trattate nelle successive 
tappe del percorso espositivo. L’inserimento di 
plastici tridimensionali e l’esposizioni di immagini, 

Vista interna. Foto © Pino dell’Aquila
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Vista del coro. Foto © Pino dell’Aquila
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mappe storiche e ricostruzioni grafiche di varia 
natura permetterà di evidenziare le successive fasi 
di sviluppo della Cattedrale, dalla prima costruzione 
all’ultimo restauro consentendo al visitatore 
di comprendere facilmente le principali tappe 
costruttive dell’ edificio.
Al secondo livello del fabbricato è collocata la 
seconda sala del museo, di dimensioni identiche 
alla sua omologa al piano inferiore, nella quale 
verranno approfondite, con documentazioni video-
multimediali, le principali tappe della storia della 
nazione georgiana, raccontate attraverso le vicende 
storiche e costruttive della Cattedrale.
Risalendo la scala fino alla quota del matroneo si 
raggiunge il terzo piano di visita. Superato un varco 
di passaggio ricavato nella muratura perimetrale 
meridionale, si accede alla terza sala, nella quale 
troveranno collocazione alcuni reperti, tra cui gioielli 
e ornamenti in oro attualmente conservati nel Museo 
di Kutaisi e rinvenuti durante gli scavi archeologici 
sul sito della Cattedrale. 
Prima di accedere all’ultimo spazio espositivo del 
percorso di visita, si attraversa un corridoio disposto 

sulla direttrice nord-sud all’interno della copertura 
dell’esonartece occidentale. Il passaggio ricalca 
l’antico percorso di accesso al piano sottotetto e 
permette l’ingresso in quota al nuovo Matroneo. 
Una volta attraversato quest’ultimo passaggio, il 
pubblico si trova ad otto metri di altezza rispetto 
all’ingresso della Cattedrale. Attraverso una 
visione prospettica unica, dall’alto della navata 
occidentale, lo sguardo del visitatore raggiunge 
l’altare posizionato di fronte all’abside orientale, 
oltre i quattro grandi pilastri di sostegno alla cupola. 
I 156 mq di superficie del nuovo “matroneo” 
non costituiscono unicamente un punto di vista 
privilegiato dal quale poter godere una suggestiva 
vista della cattedrale, ma permettono di arricchire 
il percorso museale attraverso l’esposizione di 
immagini e reperti in grado di illustrare le diverse 
fasi dell’affascinante storia culturale e religiosa della 
cattedrale. 

Sito internet
www.premiorestauro.it

SCHEDA PROGETTO
Restauro della Cattedrale di Bagrati

Localizzazione 
Kutaisi, Georgia

Committente 
Ministero della cultura della Georgia
Agenzia nazionale per la protezione dei monumenti 
georgiani

Progetto architettonico
Architetto Andrea Bruno
Architetto Ivane Gremelashvili

Coordinamento
Architetto Vakhtang Zesashvili 

Progetto strutturale
Ltd. Kapiteli

Imprese di restauro
Ltd. Restavratorebi & Co.
Ltd. Magi Style.

Superficie
1270 mq

Data di realizzazione
2011-2012

Vista interna. Foto © Pino dell’Aquila
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Dettaglio del rivestimento in acciaio delle colonne e dettaglio del nuovo solaio, costituito da un “cassettonato” in acciaio. Foto © Pino dell’Aquila
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Vista esterna laterale della Cattedrale a intervento di restauro concluso. Foto © Pino dell’Aquila



61

Shima Kitchen is not a kitchen
Progetto di riuso di un’area abbandonata in un villaggio tradizionale giapponese
Architects Atelier Ryo Abe*

a cura di Lea Calabrese**

Shima Kitchen è un progetto di riqualificazione 
di una vecchia casa abbandonata nel villaggio di 
Karato, all’interno dell’isola di Teshima. L’isola si 
trova nel Seto Inland Sea (mare interno), nell’ovest 
del Giappone.
La parola chiave del progetto è locale.
Il luogo è infatti molto caratteristico, un villaggio 
di circa cento famiglie. Qui si respira l’aria di un 
tranquillo borgo rurale giapponese e le tradizioni 
sono fortemente presenti nella vita degli abitanti. 
La vicinanza con l’isola di Nashima, famosa per 
il turismo artistico, avvicina anche Teshima ad 
un di vivace fermento culturale, che rende molto 
interessanti queste zone. Anche qui infatti sono 
stati aperti da qualche anno diversi centri artistici 
permanenti come il Teshima Museum e gli Archives 
du Coeur, e il Setouchi International Art Festival 
è diventato ormai un appuntamento fisso per la 
comunità e il turismo di zona.
La vecchia casa, scelta per il progetto anche perché 
vicina a questi punti di attrazione, era circondata 
da aree abbandonate, dove un tempo sorgevano 
alcuni edifici che in seguito furono abbattuti. Ciò che 
rimase fu un vecchio magazzino, due enormi alberi 
di caco e molti alberi di fico più piccoli.
Tre lati dell’area si rivolgono verso strade e colline, 
mentre da un lato si apre la vista sul mare interno 
di Seto e sul terreno più basso adiacente. Per molto 
tempo questo è stato uno spazio all’aperto dove la 
gente del villaggio si riuniva in estate sotto l’ombra 
dei due grandi alberi e dei loro grandi rami.
Con una straordinaria e rara sensibilità, l’architetto 
Ryo Abe ha fatto suo questo spirito rustico del luogo, 

Shima Kitchen, la tettoia circonda la vecchia casa trasformata in cucina del ristorante
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Il villaggio di Karato

affiancandolo a un’idea semplice e innovativa, 
capace di creare un dialogo tra l’esistente e il 
desiderio di una nuova vivacità. Ed è così che adesso 
incontri artistici, motore dell’innovazione culturale, 
tra cui anche alcuni eventi del festival, avvengono 
sullo sfondo di un ristorante che ripropone i sapori 
della tradizione.
Shima Kitchen è stata progettata per essere un 
luogo dove i residenti dell’isola possano gustare 
pietanze locali, incontrarsi per i pasti e interagire tra 
loro. L’idea alla base del progetto è di offrire un luogo 
che porti benefici alla comunità, pensando ai bisogni 
degli abitanti, che qui devono solo rilassarsi, parlare 
tra amici e riposare.
La casa esistente è stata convertita in una vera 
e propria cucina aperta e il vicino magazzino è 
stato trasformato in uno spazio artistico. Infine, 
il riuso degli edifici esistenti è stato affiancato 

dalla costruzione di una larga tettoia per il riparo 
dal sole, che connette gli edifici attraverso gli 
alberi circostanti e crea così una piacevole area 
ombreggiata per sedersi all’aperto. I contorni 
ondulati della tettoia sono ricoperti da sottili 
scandole di legno di cedro giapponese carbonizzate 
per renderle impermeabili, come è tipico dei tetti 
delle case di Teshima. Le scandole sono fissate alla 
struttura in modo che il vento attraversandole generi 
un fruscio e dei leggeri battiti, come se si trattasse di 
ali di uccelli o di chiome di alberi. La sensazione che 
si ha stando sotto la tettoia è quella di essere riparati 
e circondati da un gruppo di alberi; allo stesso tempo 
questo riparo, più basso delle case adiacenti, si 
mimetizza molto bene con il paesaggio del villaggio, 
senza disturbarne l’atmosfera.
Nonostante i mezzi utilizzati siano poveri, l’insieme 
degli elementi e il gioco di continuità tra essi 

forma un largo spazio di raduno. Il teatro si basa 
sull’impianto tradizionale dei teatri in stile NOH, 
con il palco (butai), la veranda (hashikake) e la 
galleria (sajiki), ma è stato progettato per adattarsi 
a vari tipi di eventi, come musica dal vivo, moderne 
performance teatrali e artistiche, danze popolari e 
festival.
Il metodo di costruzione è stato pensato per evitare 
lavori di grandi macchine edili che avrebbero 
sconvolto la vita quotidiana dei residenti e per 
minimizzare il consumo di energia del progetto. Il 
tempo previsto per la realizzazione è stato infatti 
molto breve, solo quattro mesi dalla progettazione 
alla costruzione. 
Per prevenire ogni disturbo durante la fase di 
cantiere è stato impiegato un semplice metodo 
costruttivo e l’uso di materiali locali. Semplici tubi 
in acciaio, di solito usati per l’acqua e facilmente 

disponibili, svolgono la funzione di sostegno: diametri 
di 34 mm sono stati utilizzati per le principali 
colonne e travi; diametri da 27 mm come travi 
secondarie. Bastoncini di diametro 10 mm formano 
la griglia della tettoia. Per le fondazioni sono stati 
usati pali piatti a spirale di acciaio (quelli usati per 
le serre agricole), perché sono semplici da posare e 
non richiedono grandi opere di costruzione. 
Per la costruzione è stata impiegata manodopera 
locale, non solo per via del limitato budget ma 
anche per seguire i principi alla base del progetto: 
incoraggiare l’interazione nella comunità e far sì che 
gli abitanti sentano proprio questo spazio per viverlo 
in totale libertà.
L’intero staff del ristorante è formato da persone 
dell’isola, esperte in cucina tradizionale, ma comunque 
addestrate appositamente da famosi chef di Tokyo per 
essere sicuri che il risultato fosse ottimo. In questo 
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Concept di progetto

Schizzo di progetto: sezione
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Planimetria
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ristorante si cucina pesce pescato dai pescatori locali, i 
vegetali e il riso provengono da coltivazioni dell’isola.
Questo progetto mostra come l’architettura possa 
essere contemporanea e sostenibile non solo da 
un punto di vista economico, utilizzando risorse 
e materiali locali, ma anche da un punto di vista 
sociale, uno strumento per aiutare le persone a 
realizzare dei desideri: Ryo Abe è riuscito a rafforzare 
le tradizioni dell’isola, che non sono viste solo 
come un lascito del passato ma come un terreno di 
incontro, flessibile e aperto alle innovazioni.
Il progetto ha vinto nel 2010 l’Emerging Architecture 
Awards e nel 2012 una menzione speciale alla terza 
edizione del Premio Internazionale “Domus Restauro 
e Conservazione” promosso dal Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Ferrara. Secondo il 
parere della giuria “l’intervento di recupero edilizio 
in un villaggio dell’isola di Teshima ha l’obiettivo di 
creare un luogo per la comunità costruito attorno 

al rito quotidiano della preparazione del cibo. Il sito, 
fortemente identitario per la popolazione dell’isola, 
si pone oggi come un riscatto rispetto all’immagine 
negativa legata al trattamento dei rifiuti industriali che 
veniva effettuato in quei luoghi. L’inserimento di una 
struttura di copertura esterna riconfigura lo spazio 
urbano profondamente modificato nel tempo, anche 
a seguito di demolizioni; il disegno si snoda attorno 
ad una casa preesistente, recuperata e trasformata 
in una cucina comune considerando la vegetazione 
come un elemento del progetto. Si crea così una 
nuova ‘centralità’, permeabile e aperta a diverse 
funzioni. I materiali utilizzati sono poveri o comunque 
comuni, ma il disegno, estremamente raffinato e colto, 
crea un elemento dalla forma organica di grande forza 
espressiva e minimo impatto ambientale”.

Siti internet
www.aberyo.com

Fasi costruttive della grande tettoia L’operazione di fissaggio delle scandole di legno alla struttura della tettoia

* Ryo Abe (Hiroshima, 1966) si laurea in Architettura 
nel 1990 alla Waseda University, dove consegue 
anche un master nel 1992. Nel 1995 fonda lo studio 
Architects Atelier Ryo Abe; dallo stesso anno è 
professore presso l’Architecture School della Meiji 
University.
La ricerca dello studio Architects Atelier Ryo Abe è 
quella di integrare idee originali e nuove forme con le 
tecniche e i materiali della tradizione architettonica 
giapponese, per sviluppare così uno stile appropriato 
ai tempi. Questo proposito si trova molto in contrasto 
con la “scatola bianca” minimalista che spesso si 
associa all’architettura giapponese contemporanea. 
Al contrario, lo studio usa un approccio molto 
spontaneo e ricerca un dialogo con l’ambiente 
circostante e i suoi abitanti, per rendere ciascun 
edificio parte dell’ambiente umano e anche di quello 
naturale.
Questo approccio deriva dall’idea giapponese 

di animismo, secondo cui ogni oggetto, spazio 
o fenomeno ha un’anima. Ogni progetto è 
intrinsecamente connesso con ciò che lo circonda, 
dalla storia locale, alle tradizioni, ai materiali e al 
lavoro degli uomini. La metodologia adottata da Ryo 
Abe viene definita da lui stesso una ricerca per una 
naturale, innata sostenibilità, che non considera 
quindi mode o convenzioni pubbliche. 

** Dottore in Architettura presso l’Università degli 
Studi di Ferrara. Svolge attività di collaborazione 
presso il Centro DIAPReM (Development of 
Integrated Automatic Procedures for Restoration 
of Monuments), Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Ferrara.



66

Vista della tettoia dall’alto

SCHEDA PROGETTO

Shima Kitchen

Luogo
Teshima, Shodocho, Tonosho-gun, Kagawa, 
Giappone

Progetto e Management
Architects Atelier Ryo Abe/Ryo Abe, Megumi 
Motouchi 
 
Progetto Strutturale
Tokyo University of Fine Art/ Kanada Lab, Mitsuhiro 
Kanada, Miki Ozeki, Takatsuka 

Cronologia
progetto: gennaio 2010-giugno 2010
realizzazione: marzo 2010-luglio 2010

Costo
300.000 euro

Fotografie
Daich Ano, Art Setouchi, Architects Atelier Ryo Abe

Vista dal basso della struttura di copertura
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L’uso dello spazio durante una rappresentazione teatrale Un concerto di musica dal vivo

Vista interna della cucina Vista del palco per le rappresentazioni dai tavoli 
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Vista dello spazio urbano riconfigurato
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