ARCHITETTURA

COME DAL BUON
SCATURISCE LA
di Guido Incerti

n un momento in cui la discussione
sull'architettura in Italia vede al centro l'ennesima
querelle sulla ricostruzione post-sisma - siamo
alla media di un terremoto devastante ogni quattro anni - e

I

tra vecchio e nuovo. Piuttosto quindi che addentrarci in
questa discussione mainstream
tra esperienze passate in Italia e all'estero (un paio di

buone pratiche di progetto.
Prendiamo la nuova Cantina Pizzolato progettata da
Made Associati

dall'accrescimento del mercato bio e vegano.
Il progetto viene ad inserirsi in un territorio che ha la
sua caratteristica saliente nel disegno e nella struttura
Elementi invarianti ideali dal punto di vista paesaggistico.
Un paesaggio al quale si devono aggiungere i componenti
materici e cromatici che restituiscono un insieme
attorno al volume della villa padronale ancor oggi
residenza della proprietà.

osservare la pratica di “osservazione ed ascolto” buona
cantina è stata l'occasione per riordinare e riallacciare il

interagire ed integrando i volumi esistenti con i nuovi

In questa operazione di ricomposizione e ricucitura tra
per divenire il nuovo landmark
pubblico attrezzato. Un luogo immaginato per “prendere vita”
durante i vari eventi organizzati dalla proprietà.

puntuali.
I punti di contatto con il paesaggio non sono però esclusivamente

creando una transizione morbida tra gli spazi dedicati al parcheggio
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PROGETTO
BELLA ARCHITETTURA

delle margherite continua la “selezione” dei tratti
L'osservazione della matericità dell'architettura
locale – spesso costituita da stalli e magazzini rurali
estremamente semplici e spesso eretti attraverso

Il primo vede una “pelle” costituita da una struttura

IL PROGETTO DELLA PIZZOLATO PUÒ FUNGERE DA
OTTIMO ESEMPIO PER QUELLA CHE DOVREBBE ESSERE
LA SENSIBILITÀ E LA CAPACITÀ DI ASCOLTO PER IL
CONTESTO CHE I PROGETTISTI – TUTTI - DOVREBBERO
SEMPRE ATTUARE IN LUOGHI FRAGILI, MA AL CONTEMPO
FORTEMENTE CARATTERIZZATI, COME QUELLI TEATRO
DELL'ULTIMO TERREMOTO

per la cromaticità tanto più quando il processo di
ossidazione ne varierà il colore.
capacità di ascolto per il contesto che i progettisti – tutti - dovrebbero sempre attuare in
drammatici delle ultime settimane. Nonché dell'abilità – da sempre - di Made Associati
ascoltare prima di parlare.

interagire con il nuovo intervento disegnando così
Per una costruzione a km zero e totalmente

una specie endemica destinata a diventare prodotto
attuato in accordo con Veneto Agricoltura (Ente

che garantisce il mantenimento e l’appropriato
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