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Architettura e paesaggio
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re a fare a meno. Il meridione d’Italia, in partico-
lare, seppure ricchissimo di paesaggi naturali e
culturali di eccezionale importanza, non riesce a
valorizzarli adeguatamente, ma quei pochi che
sono già una realtà e un’attrazione per il territo-
rio sono spesso soffocati e utilizzati in forme
deteriori.
Il tema della fruizione dei paesaggi, in questo
caso montani e collinari in area di riserva natura-
le è certamente un tema importante, tema con
cui si deve cimentare chi intende fare progetta-
zione architettonica in questi luoghi, e per i quali
luoghi l’architettura del paesaggio e il suo corre-
do interpretativo scientifico costituiscono una
sorta di ago della bilancia. Se il contesto natura-
le è di pregio e di sicuro delicato, il suo essere
riserva richiede cautele ancora maggiori. Basta
guardare alle esperienze contemporanee delle
Dolomiti e della Valtellina (per citare due tra i
maggiori comprensori turistici montani in Italia)
per capire quali sono i limiti intrinseci delle zone
montane e quali sono i livelli massimi di pressio-
ne antropica oltre cui si rischia il collasso dei pae-
saggi, dei territori e del tessuto socio-economico.
Il caso della Riserva naturale orientata ‘Monte

[ 58 ]

Manfredi Leone
Facoltà di Architettura di Palermo

Altissimi paesaggi

L’architettura del paesaggio indaga ed esplora
il paesaggio nelle sue relazioni con il conte-

sto circostante (urbano, territoriale) e cerca di
interpretare,e anche modellare, le scelte proget-
tuali e i relativi equilibri con l’ambiente naturale e
costruito nell’integrazione di nuove soluzioni.
Gli interventi in montagna, e in particolare in
area di riserva naturale, come nel caso di Monte
Cammarata, richiedono particolare attenzione.
L’ecosistema montano è infatti un ecosistema
delicato, sia dal punto di vista delle popolazioni
animali che dal punto di vista dei sistemi vegeta-
li, ma anche dal punto di vista dell’equilibrio idro-
geologico. É un territorio delicato e complesso al
tempo stesso che l’uomo deve imparare a rispet-
tare (purtroppo ancora oggi), e per certi versi a
temere. Fruizione e uso dei paesaggi Nella socie-
tà globale e mobile in cui viviamo, il problema
della fruizione dei paesaggi è un tema rilevante.
Specialmente i contesti delicati (il paesaggio
archeologico, i paesaggi montani, i paesaggi
costieri) devono fare continuamente i conti con
la pressione antropica a cui sono sottoposti, for-
temente amplificata dalla mobilità privata e per-
sonale di cui la nostra società sembra non riusci-



Cammarata’ è diverso: piccoli centri costellano il
territorio, le fasce pedemontane presentano un
assetto paesaggistico abbastanza equilibrato
strutturato su pascolo e coltivazioni estensive, la
presenza del Dipartimento Azienda Foreste
Demaniali della Regione Siciliana, ente gestore
della Riserva, assicura un impatto sostenibile sul
territorio. Unico neo, la presenza più che disordi-
nata, sulla cima di Monte Cammarata, di una
selva di antenne e ripetitori di tutte le tipologie (tv,
telecom, cellulari, militari) che, grazie anche alla
presenza di alcuni edifici di servizio, rompe lo
skyline del massiccio montuoso, così come lo si
percepisce dalla piana sottostante. Nella disloca-
zione dei temi di progetto per nuove architetture
a servizio della riserva (per la maggior parte cen-
tri visita e qualche rifugio) è molto importante l’a-
ver scelto di intervenire su alcuni edifici rurali esi-
stenti, importanti testimonianze del paesaggio
culturale locale.

Da non perdere di vista anche il tema della
mobilità e della viabilità nel collegare questa rete
di nuovi servizi che sorgono per esaltare la natu-
ra della montagna.
Relativamente all’inserimento delle architetture
nel contesto credo sia opportuno spingere per
materiali e colori che potremmo definire sosteni-
bili e compatibili, evitando di scivolare nella
maniera di scelte intuilmente forme prudenziali,
ma dominando appropriatamente il linguaggio
universale della progettazione.

Montagna e architettura del paesaggio
Nel dare un contributo ai temi di ricerca del
seminario mi sembra opportuno dare spazio ad
un intervento di progettazione nel paesaggio che
ha avuto la montagna come elemento di riferi-
mento. L’Osservatorio geologico di Cardada, è
un progetto dell’architetto svizzero Paolo L.
Bürgi, localizzato nei pressi di Locarno, nel
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isole di Brissago, e sull’orizzonte delle montagne
al contorno. La seggiovia porta a Cimetta, la
sommità della montagna, e così all’Osservatorio
geologico, che ricorda un disco che ha termina-
to bruscamente la sua corsa.
Alcune rocce sono disposte sulla piattaforma cir-
colare del diametro di 15 metri circa; una linea
rossa simula la linea insubrica e divide la piatta-
forma in due parti, su cui sono allineati alcuni
campioni delle rocce che costituiscono queste
montagne: granito, gneiss e marmo. Milioni di
anni separano le diverse pietre, testimonianza
della scala temporale dei movimenti delle due
placche geologiche. Questo effetto è stato volu-
to da Bürgi per suscitare una sensibilità, un’e-
sperienza, una riflessione.
La discesa da Cardada offre un cammino nella
foresta su un sentiero ludico, che percorre la
montagna da Est a Ovest e che è stato pensato
per permettere agli escursionisti di ammirare gli
alberi tipici, e di divertirsi con i giochi inusuali
piazzati lungo il percorso.
L’intervento è stato terminato nel 2001, ed è
stato premiato alla III Biennale Europea del
Paesaggio.

Canton Ticino, Svizzera.
Cardada sovrasta il lago Maggiore, all’interno del
massiccio alpino che divide l’Italia dalla Svizzera.
Lungo questo versante montagnoso Bürgi ha
riprodotto una storia di viaggio e di ricerca.
Cardada infatti, si trova lungo la linea insubrica,
frontiera tra il sistema tettonico europeo e quello
africano, risultato di un processo geologico di 90
milioni di anni fa. Il luogo gode inoltre di un pano-
rama senza eguali, con un vista sul Monte Rosa
- il punto più alto della Svizzera - che si estende
sino alle Dolomiti italiane, e cosi sino al delta
della Maggia, tra Locarno e Ascona - il punto più
basso della Svizzera.
Si accede alla piattaforma d’ingresso con una
moderna teleferica. Il punto di partenza è una
piazza di gneiss della Val Maggia, di stile severo,
concepito in modo che ai bordi l’erba si insinui tra
le rocce della pavimentazione, allargandosi verso
l’estremità della falesia. Una fontana tagliata da un
tronco d’albero, fa da contrappunto alla semplicità
delle rocce. Le tracce dei nuovi sentieri sono state
disposte in modo da svolgersi attraverso differenti
specie di alberi particolarmente grandi.
La passeggiata consente uno sguardo nuovo su
un paesaggio conosciuto. Un sentiero porta al
Promontorio paesaggistico, un passaggio
sospeso in acciaio e titanio si innalza tra gli albe-
ri sino a una piattaforma d’osservazione che
offre una vista inaspettata sul lago Maggiore, le
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1. Centro visitatori al ‘Vivaio Filici’

2. Rifugio nel bosco

3. Centro visitatori nell’ ex
‘Pistacchiera’

4. Centro visitatori lungo la
Provinciale Cammarata -
Santo Stefano Quisquina

5. Centro visitatori nell’area di
‘Cozzo Panepinto’

6. Rifugio sulla valle

7. Centro visitatori al lago ‘Piane’

8. Centro visitatori alle ‘Case
Savochello’

9. Rifugio sull’acqua

10.Centro visitatori al ‘Casello
Piane’





Il luogo in cui sorge il Vivaio Filici profonde unsereno equilibrio per la tacita complicità in cui
convivono armoniosamente uomo e natura, in
un paesaggio che accoglie l’opera umana e la fà
propria e in cui ogni edificare è un far nascere
secondo modi e forme suggerite dal paesaggio
stesso.
In questi luoghi, dominati da una natura di maesto-
sa grandezza, ogni eccesso si placa ed ogni paro-
la si traduce in silenzio: l’uomo introduce manufat-
ti ed opere - volumi minimali e tracce sottili delica-
tamente apposte sul suolo - che costituiscono
moderati e semplici tentativi di chi vuol chiarificare
e potenziare ciò che la natura già offre, apportan-
do una modificazione rispettosa intesa come paci-
fico dialogo, in un reciproco arricchimento e com-
mutazione di forme antropiche e naturali.
La natura selvaggia e spontanea, la densità
severa degli alberi boschivi delle montagne cir-
costanti sembrano concedere uno spazio all’o-
pera razionalizzatrice dell’uomo che, lavorando
la terra ed i materiali da essa prodotti, ne model-
la le forme e la regolarizza: la doma, la educa, la
ingentilisce senza alterarne lo spirito intrinseco.
Uno dei caratteri distintivi di questo luogo è cer-

tamente il silenzio, il silenzio di una natura seve-
ra e fragorosa nella stagione invernale ma sere-
na e taciturna in primavera ed estate, quando si
esprime soltanto per suoni accennati e lievi: il
vento tra gli alberi del bosco, il mormorio delle
foglie, il volo degli uccelli, il ronzio degli insetti, il
gorgoglio dell’acqua che nelle giornate assolate
irriga i settori delle diverse coltivazioni, disegnan-
do piccoli solchi nella terra morbida…, è il respi-
ro della natura, la cui percezione completa ed
esalta quegli aspetti traibili dall’osservazione
delle sue forme, delle masse e dei colori…
Ciò che impronta questo luogo è il colore, modula-
to riflesso amplificato o, al contrario, attenuato
dalla luce del sole: il colore della vegetazione che
dialoga con quello della terra e delle rocce; il verde
morbido delle colline, il verde scuro degli alberi del
bosco, i multicolori dei fiori coltivati e spontanei….
Una varietà di colori che si affievolisce e unifor-
ma al tramonto, quando emerge solo un luccichio
di foglie fatte vibrare dal sole ed una distesa di
ombre morbidamente adagiate sul suolo e sulle
pietre spigolose e severe che costruiscono i muri
di delimitazione dei diversi settori coltivati.
I terrazzamenti degradanti verso valle, testimoni

studenti SimonaCudia
PietroSpoto
DanielaTrapani

tutor arch.AmeliaRizzo

Centro visitatori al Vivaio Filici. Vibrazioni armoniche 1



di una sapienza costruttiva antica, disegnano le
falde di una collina sulla quale sorgono, in pros-
simità dell’ingresso, pochi volumi di pietra su un
basamento che si innalza dominando il paesag-
gio: una vasca per la raccolta dell’acqua da uti-
lizzare per l’irrigazione; un piccolo ufficio, per
l’amministrazione e la gestione del vivaio; un
fabbricato di supporto a coloro che a questo
luogo dedicano il proprio lavoro. Altri volumi sor-
gono lungo i percorsi, spazi di deposito per arne-
si ed attrezzature, per i sementi da utilizzare
nelle nuove colture, ed una serra.
Ogni spazio qui racconta il lavoro dell’uomo, un
lavoro lungo scandito in fasi precise che proce-
dono seguendo i cicli della natura, dalla semina
alla germogliazione, fino alla raccolta e all’essic-
cazione per la produzione di nuovi semi.
Il progetto nasce dalla natura del luogo e ne
interpreta le forme, i colori, la luce...
Immerso in un paesaggio tanto singolare e severo,
sulla sommità della collina del Vivaio, il nuovo cen-
tro visitatori rievoca l’idea di un’acropoli dominata da
un tempio di cristallo, quasi un nuovo Partenone.
Con il suo involucro trasparente, scandito ritmica-
mente dalla struttura metallica mantenuta dal vec-
chio padiglione, il nuovo volume della sala poliva-
lente dialoga con il preesistente edificio dell’ammini-
strazione - integrato da un corpo servizi - e con la
vasca d’acqua, entrambi in pietra: un dialogo fonda-
to sul contrasto tra la natura dei materiali, pietra e

vetro: solidità e leggerezza, opacità e trasparenza.
Vecchio e nuovo sono accolti ed unificati da un’uni-
ca copertura, una superficie vibrante realizzata con
elementi metallici che sembrano mossi dal vento,
riflettendo la luce e i colori della natura e del cielo.
Questo spazio, predisposto all’accoglienza dei visi-
tatori ma anche alla realizzazione di mostre e mani-
festazioni culturali, costituisce il punto di partenza di
una ricca esperienza conoscitiva attraverso il
mondo della biologia, estesa anche ad aspetti di
natura ambientale e tecnologica: il percorso guida-
to tra le diverse colture, disposte nei vari terrazza-
menti ed illustrate da opportuni pannelli, consente di
conoscere la vita delle varie specie presenti nel
Vivaio, seguendone le fasi di crescita e sviluppo,
ma anche le metodologie e le procedure impiegate
nelle lavorazioni, nonché le tecniche utilizzate nella
costruzione dei manufatti di supporto, delle opere di
sostegno e delimitazione, dei percorsi, etc..
A valle rispetto al centro servizi, il progetto pre-
vede la realizzazione di due nuovi padiglioni, a
sostituzione di quelli esistenti ormai inadeguati,
per rispondere alle esigenze tecniche e funzio-
nali del Vivaio: una mensa ad uso privato degli
addetti, ed una struttura di deposito per la con-
servazione del legname ed il trattamento dei
sementi. Sono stati invece mantenuti le esisten-
ti strutture della serra e dei depositi che costitui-
scono la parte ultima del percorso.

Amelia Rizzo
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d’intervento, per dare risposte immediate al
luogo, dovevano essere concretizzate da una
architettura in grado di poter esprimere attraver-
so forme semplici e rigorose, la logica e l’ordine
della natura. Un progetto che da un lato affermas-
se l’appartenenza al mondo contemporaneo e
dall’altro instaurasse un dialogo continuo e forte
con il contesto. Un semplice sistema minimale,
generato dalla giustapposizione di tre elementi:
due volumi prismatici a base rettangolare, ruota-
ti di un certo angolo, che sembrano convergere
e determinare i limiti dello spazio che rappresen-
ta la soglia, la porta, l’inizio del percorso verso il
pizzo della montagna.
Il terzo elemento, la grande roccia che governa
e regola l’intera composizione attraverso la
materia, la massa e l’imponenza, è accolto all’in-
terno di uno dei due volumi che è destinato allo
spazio per lo studio e la ricerca. L’altro volume,
invece, contiene il vero e proprio rifugio che si
sviluppa su due livelli.
La scelta è stata rivolta verso la discrezione di
un impianto ipogeo, che tradisce il rapporto inti-
mo con la terra e nello stesso tempo si manife-
sta attraverso il silenzio e la semplicità del pro-

Rifugio nel bosco. La porta del sentiero 2
Il luogo oggetto della nostra ricerca progettualesi trova all’interno della Riserva naturale orien-
tata ‘Monte Cammarata’, poco distante dal
Rifugio Buonanotte, precisamente all’inizio del
sentiero che permette di raggiungere Pizzo delle
Rondini. Una piazza naturale caratterizzata dal
suolo in lieve pendenza e definita da limiti natu-
rali molto chiari quali il bosco, la valle e la mon-
tagna. Lo spazio, inoltre, presenta un unico ele-
mento d’eccezione che emerge nettamente
rispetto alla morfologia del luogo, un grosso
masso, una sorta di totem che si rivelerà impor-
tante per le scelte fatte sul principio insediativo e
la composizione dell’intero progetto. Un luogo
particolarmente significativo per la bellezza
naturale e per la difficoltà dell’inserimento di una
architettura.
L’orografia e l’esposizione del sito sono state
oggetto di particolare attenzione nel progetto,
sia per quanto riguarda l’opposizione allo spazio
naturale, sia nel trarre quei suggerimenti che
hanno rivolto l’architettura nella valorizzazione
del sito naturale stesso.
L’inizio del percorso progettuale è stato caratte-
rizzato dalla consapevolezza che le modalità



prio linguaggio, come un’architettura quasi
muta, consentendo alla natura di parlare.
L’esperimento si fonda nel realizzare uno spazio
abitativo nel quale elementi della natura come la
luce, il vento, il silenzio sono considerati mate-
riali del progetto di architettura.
Lo spazio costituito da involucri scatolari trae
dalla natura e dal movimento dell’uomo un’arti-
colata complessità.
É stato posto l’interesse agli aspetti emotivi e spi-
rituali di queste forme piuttosto che alle loro con-
crete configurazioni, credendo di poter raggiunge-
re attraverso l’utilizzo del gesto semplice, il com-
plesso equilibrio tra uomo-natura-architettura.
Il progetto rappresenta una delle infinite soluzio-
ni in grado di poter dare risposte al problema di
costruire in un luogo che presenta tali caratteri-
stiche. Lo scopo è di dimostrare che si può inter-
venire diversamente rispetto al desiderio comu-
ne di enti e committenti di realizzare architetture
mimetizzate, nascoste e addirittura camuffate
con il paesaggio, come se improvvisamente il
luogo, oggetto della nostra contemplazione, sia
diventato sacro e intoccabile, dove la natura
deve apparire come era prima della creazione
dell’uomo, le opere dell’uomo devono scompari-
re il più possibile e con esse la traccia della
nostra presenza. La negazione di tutto quanto è
espressione del mondo attuale, ritenere che
tutto quanto oggi costruiamo sia causa di detur-

pazione del paesaggio è una pretesa che triste-
mente denuncia la profonda sfiducia nel mondo
interiore che ci appartiene, negando noi stessi e
il nostro modo di essere sulla terra.
La direzione della nostra ricerca è stata rivolta
verso un progetto di architettura in grado di rag-
giungere un’autonomia e una sincerità propria,
che tragga la sua ragione d’essere da una com-
pleta visione del rapporto con il paesaggio,
allontanando qualsiasi tipo di pregiudizio o luogo
comune.
Nuove forme, nuovi materiali e nuove tecniche,
possono e devono, dar modo di costituire una
architettura espressione di un mondo attuale e
l’architetto ha il dovere di dare soluzioni coeren-
ti ed autentiche a costo di scontrarsi con le istan-
ze di una maggioranza.

Dario Cottone
Gianni Geraci
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radicata nell'uomo di porre ordine e controllo nel-
l'ambiente in cui s'insedia; pavimenta lo spiazzo,
antistante l'edificio, che serviva per stendere i
plateau su cui fare asciugare i pistacchi.
Il lavoro progettuale è stato preceduto da un'in-
dispensabile operazione cognitiva: il rilievo.
Esso, tramite la misurazione e la rappresenta-
zione, ha riprodotto gli aspetti formali e quantita-
tivi (con piante, sezioni, prospetti e modelli tridi-
mensionali) dell'oggetto di studio e, al contempo,
ha permesso di possedere, vale a dire, di cono-
scere e rivelare le sue, intrinseche e non quanti-
ficabili, caratteristiche e qualità. Queste hanno
poi guidato la scelta progettuale tra quelle possi-
bili: da un lato un atteggiamento mimetico che
conciliasse il preesistente con la nuova funzione
(un centro d'accoglienza per i turisti della
Riserva naturale orientata ‘Monte Cammarata’)
riprendendo le caratteristiche legate alla natura
ed alla storia tipiche del luogo; dall'altro un atteg-
giamento di trasformazione delle relazioni
mediante nuove tensioni che modificando le
regole dell'appartenenza ne confermassero di
nuove, pur sempre aderenti alla verità del sito ed
allo scopo specifico della destinazione d'uso.

studenti TizianaMazzola
DomenicoMassaroCenere
CarmeloNiesi
MassimoRabante

tutor arch.FlaviaBelvedere

Centro visitatori nella ex Pistacchiera. Un recinto di pietra duttile 3
L'edificio della Pistacchiera, il cui nome deriva

dalla coltivazione a pistacchio praticata nella
spianata su cui sorge fino ai primi decenni del
secolo scorso, ha da sempre caratterizzato, sia
per i modi funzionali al suo uso sia per la posizio-
ne che occupa, il sistema territoriale di cui fa
parte. Per la qualcosa, il caseggiato rurale con le
sue valenze stereometriche non solo definisce il
luogo, ma si offre quale segno per l'interpretazio-
ne del paesaggio e per la lettura delle relazioni
con il contesto, contraddistinto quest'ultimo dalla
predominanza materica, visiva e tattile, della pie-
tra che lo progetta, lo costruisce e ne racconta la
storia.
La pietra: sommariamente sbozzata in conci di
medio e piccolo taglio, gioca con la luce facendo
vibrare le superfici dell'edificio della Pistacchiera;
costruisce i muretti a secco che delimitano i con-
fini dell'area su cui sorge ed i margini del sentie-
ro che, inoltrandosi nella Riserva, sale su per il
monte; compone sul terreno forme morbide e
naturali che - sebbene richiamino alla memoria
la tipica architettura vernacolare per il ricovero
temporaneo delle pecore (i para) - non assolvo-
no alcuna funzione specifica se non la necessità



no il complesso conforme alla nuova destinazio-
ne d'uso, ma soprattutto, segnando il contrasto
con la vecchia struttura, ne decantano le qualità
come reperto.
Infine pongo un ultimo appunto circa il volume in
vetro. Questo è stato pensato come un organi-
smo aereo in cui anche gli elementi strutturali in
ferro sono ordinati in modo da evidenziare la
qualità della trasparenza, sia per non alterare i
rapporti visivi e percettivi preesistenti, sia per
non modificare le condizioni presenti nel vano
all'interno del quale si trova. Questo si connota,
infatti, come un dispositivo spaziale per la
messa a distanza delle cose, da cui la comples-
sa esperienza cognitiva dei fattori naturali pre-
senti (la grana della montagna, il manto del
cielo, la luminosità del sole, i colori ed il vento) si
avvera in modo completo e consapevole.
La Pistacchiera accoglie gli ospiti della Riserva
fornendo loro una serie di servizi (l'area ristoro,
l'area espositiva, la piccola biblioteca e le aule
didattiche) ma soprattutto offrendo loro l'occa-
sione per un'interessante esperienza, cognitiva
ed emotiva dello spazio naturale.

Flavia Belvedere

Il progetto proposto non pone una preferenza tra
natura ed artificio e tra memoria e modernità.
Esso cerca di ricomporre la relazione tra l'uomo
ed il suo territorio, tenendo in ogni caso presen-
te come questo rapporto, influenzato da molte-
plici fattori quali la trasformazione delle pratiche
sociali e dei modelli estetici, sia mutevole.
L'intervento di riuso ha rispettato le caratteristi-
che originarie del complesso (questo, sviluppan-
dosi a L, si compone di due parti cronologica-
mente distinte: il nucleo originario è costituito da
un vano rettangolare, stretto e lungo, ormai privo
di copertura ed è scandito da una serie d'archi in
parte inglobati nella costruzione più recente, la
quale, a sua volta, si articola in due corpi di
diversa altezza), sfruttandone al meglio le poten-
zialità, e la definizione dello spazio progettato si
è basata su criteri d'efficienza e funzionalità
rispondenti alle richieste del tema. La parte
coperta dell'edificio garantisce lo scarto tra la
quiete delle aree destinate alla riflessione ed alla
ricerca e l'esterno, dominato dalla natura; il
lungo vano scoperto, definito da un prisma tra-
sparente, metafora d'apertura e dialogo con la
natura circostante, accoglie e dispiega (sia fisi-
camente che virtualmente mediante l'utilizzo di
pannelli interattivi) i fenomeni naturali. Inoltre, i
nuovi elementi introdotti (la scatola in vetro, le
rampe di collegamento, le piattaforme interne, la
parete lignea sul fronte sud-est) non solo rendo-
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L’ idea e la ricerca progettuale si sono volti ad
indagare quali potessero essere i caratteri este-
tici dell’ architettura contemporanea all’ interno di
un luogo naturale, che presentasse simili carat-
teristiche morfologiche e in quale modo dovesse
avvenire l’ incontro tra l’ oggetto costruito, artifi-
ciale, e il suolo naturale.
T ale processo cognitivo e induttivo ha condotto
alla enfatizzazione dei segni che, già forti nel
luogo di progetto, richiedevano un intervento
coraggioso e deciso che desse anche nuova
enfasi e nuovo significato al luogo, senza per
questo invaderlo o modificarlo.
L’ atteggiamento non mimetico con il quale si è
affrontato il progetto, ha diretto verso la costitu-
zione di un organismo che, fortemente, si rela-
ziona con la natura ma che rifiuta di farne tabu-
la rasa.
In realtà, nell’ iter progettuale si è sempre pensa-
to ad un oggetto architettonico che volesse
quasi presentarsi come un lay er virtuale nel pae-
saggio e in cui fosse l’ edificio stesso a costruir-
ne lo sk y line.
D i questo non solo diventa parte integrante, ma
ne è protagonista attraverso la sua spazialità

studenti VitoCulcasi
SalvatoreGerbino
IvoGulino

tutor arch.LilianaPollara

Centro visitatori lungo la strada provinciale. Sulla collina 4
Lungo la strada provinciale C ammarata -

S anto S tefano Quisquina, il luogo scelto per il
progetto del centro visitatori presenta dei segni
peculiari, che per la loro forza ed incidenza nel
contesto paesaggistico hanno chiesto una rifles-
sione sul rapporto tra progetto architettonico,
uomo e ambiente: a sud la verticalità di una
parete d’ alberi; ad est l’ imponente M onte
C ammarata con le sue antenne; a nord una
costruzione, un albergo, che si presenta come
un parallelepipedo allungato; ad ovest la presen-
za di un filare di alberi perpendicolari alla strada
che, nel suo tratto dalla forma a V , permette di
superare un salto di quota non indifferente. In
corrispondenza di questo tratto vi è il punto più
alto, una collina a ridosso della quale si pone il
progetto.
S oltanto attraverso la conoscenza fisica di que-
sto luogo e percorrendo il piano leggermente
inclinato (che si conclude in uno strapiombo) in
cui il visitatore è accolto, avviene il disvelamen-
to di un paesaggio altro e che sorprende; lo
sguardo si apre verso la vallata del lago F anaco
e ai piedi della collina si trovano dei ruderi, resti
di una vecchia costruzione in pietra.
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zione, aggredendo la collina, l’ unica con cui ha
un rapporto diretto, in modo diverso; in questo
modo, l’ edificio sembra vibrare come se fosse
soggetto a un movimento sismico, a un doppio
sistema di forze come processo generativo della
forma, e l’ intera costruzione perde consistenza
di massa per essere una leggera struttura polidi-
rezionata.
L’ accostamento dei materiali, la cromia che con-
tribuisce a disarticolare gli oggetti lungo linee
forza, le forme con le quali vengono risolti gli
stessi elementi funzionali, ma soprattutto il rap-
porto che questi instaurano con chi li usa, sono
finalizzati ad indirizzare, attraverso repentini
cambi di posizione e lungo la pluralità di direzio-
ne, gli sguardi, di chi fruisce dello spazio interno,
verso l’ alto, verso il basso, verso l’ interno e
verso l’ esterno, in un sistema di dispositivi otti-
co/ dinamici per percezioni progressive degli
spazi come scenografie dei luoghi.

L iliana P ollara

interna, grazie alla cui molteplicità si svelano
viste e orizzonti che altrimenti resterebbero
negati, restituendo, invece, al fruitore, tramite il
belvedere, il rapporto con il lago F anaco.
Il progetto ha voluto essere il mezzo di ri-lettura
e ri-scrittura del paesaggio, come in una sequen-
za cinematografica, ri-stabilendo sempre nuove
relazioni con il contesto in cui si inserisce. D a qui
la scelta dell’ analogia architettura-percorso, per
questo progetto, in cui gli avvenimenti e le soste
si organizzano cinematicamente come sovrappo-
sizione e sequenza di sensi e desideri.
L’ interpretazione dei segni ha portato all’inven-
zione di uno spazio architettonico che, attraverso
le sue dilatazioni e compressioni, non rispondes-
se soltanto alle richieste funzionali, necessarie
per il centro visitatori, ma suscitasse il desiderio
continuo della relazione con il contesto naturale
fino al disvelamento del paesaggio, quale
momento altamente emotivo della narrazione, in
cui il percorso architettonico si sviluppa e si
snoda attraverso l’ uso dei materiali e delle forme
della contemporaneità (colori, materiali, luce).
Il percorso, infatti, disposto su varie quote che
seguono l’ andamento naturale del suolo, è
orientato secondo mutevoli direzioni, in modo da
offrire nuove aperture allo spazio naturale e allo
sk y line artificiale.
É questo il motivo per il quale ciascun lato della
costruzione è orientato verso una propria dire-
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progetto si piega alla responsabile valutazione di
ciò che si può perdere e di ciò che va conserva-
to. Il progetto si dedica ad indagare relazioni tra
l’oggetto e il paesaggio, adottando questo rap-
porto come vero e proprio principio generativo.
La linea che divide l’architettura dal paesaggi-
smo non viene mai oltrepassata, nel senso che
mai il disegno si applica direttamente all’ordine
del suolo senza un rapporto diretto con l’edifica-
to. Si tratta piuttosto di un’apertura alla compren-
sione paesaggistica, e alla ricerca di tutti gli ele-
menti e degli effetti visivi ed ambientali che pos-
sono rendere significativa e intensa la relazione
tra le parti, i volumi, i percorsi, le superfici a
terra, gli orizzonti.
La ricerca di un orizzonte è l’idea che quasi
come una narrazione guida il progetto: nella
contemplazione dell’orizzonte, l’architettura
diviene macchina progettata come intermediaria
tra l’uomo e la natura.
Il Centro Visitatori è innanzi tutto un traguardo
ottico, un belvedere panoramico posto al limite
del dirupo. É un dispositivo spaziale per la frui-
zione dell’orizzonte, una macchina tramite la
quale osservare ed incorniciare l’orizzonte infini-

studenti ClaudiaDiCarlo
DavideGambino
GiuseppeTrapani

tutor ing.LivioLamartina

Centro d’accoglienza a Cozzo Panepinto. Incorniciare l’orizzonte 5
Una ricognizione sul progetto assomiglia ad

un viaggio verso luoghi che si crederebbero
già noti, e che invece svelano avventure inaspet-
tate e sorprendenti. Un sopralluogo in cui il ricor-
do delle nostre ipotesi diventa sempre più sfuo-
cato, e le informazioni che avevamo raccolto si
colorano di significati diversi di fronte agli umori
e ai sapori sconosciuti. Le nostre conoscenze si
trasformano in pregiudizi e avvizziscono mentre,
lentamente, il nostro sguardo si abitua alla diver-
sità della luce, e incominciamo a riconoscere i
riferimenti per un nuovo orientamento.
Cozzo Panepinto ricade all’interno della Riserva
naturale orientata ‘Monte Cammarata’.
Si raggiunge dalla strada provinciale n. 26, ed
una volta abbandonata, inerpicandosi in un per-
corso in terra battuta che attraversa un fitto
bosco di pini e lecci le cui fronde coprono quasi
completamente il cielo. Questo percorso termina
su una radura che si trasforma in un dirupo, che
è luogo di luce e di ampi orizzonti. Luogo alta-
mente panoramico: tale terrazza naturale risulta
a sua volta visibile già dalla strada provinciale e
dal vicino Monte Cammarata.
Nel confronto tra permanenza e trasformazione il
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Il progetto eclettico e sperimentale naviga attra-
verso il paesaggio di Cozzo Panepinto, inseren-
do un frammento di architettura che introduce
nell’ordine del contesto soluzioni nuove e sor-
prendenti. É un itinerario attraverso la memoria,
l’avventura, la provocazione, la contaminazione,
l’interpolazione e la trasfigurazione delle figure
della modernità che trasporta in un’architettura
concettuale che si materializza in un’architettura
per l’accoglienza.

Livio Lamartina

to. Contemporaneamente (ed in linea con la sua
funzione) diviene luogo di riferimento per i visitato-
ri in quanto ben visibile dai dintorni e dalla strada.
Luogo deputato all’accoglienza, prima di una
serie di tappe interne alla Riserva, svolge la sua
funzione all’interno di un ambiente ipogeo (con-
nesso al superiore belvedere con una cordona-
ta) nel quale è possibile ricevere informazioni,
consultare mappe, allestire mostre, sostare.
É un oggetto orizzontale, geometrico, essenziale
posto in contrappunto cromatico e formale sia
con il suolo, sia con la natura circostante. Del
resto l’intenzione di risolvere la presenza archi-
tettonica in un’unica immagine di grande impatto
visivo, si confronta sia con l’articolazione volume-
trico-tettonico-funzionale che con l’uso di texture
e campi di colore, i volumi perdono i riferimenti
tradizionali, la scomposizione dell’edificio riporta
agli elementi primari: struttura e rivestimento,
verso una riconoscibiltà degli elementi essenzia-
li e verso una forte consistenza tettonica.
A questo si aggiunge la suggestione monumenta-
le e primitiva dei grandi portali e dell’ampio risvol-
to dei corsi orizzontali: il vedutismo più tradiziona-
le serve da riferimento nella predisposizione dei
traguardi ottici e delle fughe prospettiche.
Talvolta la sperimentazione irrompe dentro la
visione progettuale, e spostandone i confini,
allenta la tensione tettonica stimolando la pura
costruzione dell’immagine.
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senta come strumento ideale di confronto con i
nuovi paesaggi informatici nati nell’era del digita-
le, che rivelano un modo nuovo di percepire, pro-
gettare e abitare lo spazio, dando vita a un arti-
colato mondo di relazioni, comunicazioni com-
plesse in cui tutto è correlato e interconnesso.
Pensiamo a come, il modo di abitare lo spazio
sia intriso di significati, e che in architettura sia
significativa la consapevolezza di una indiscus-
sa interiorità dell’esperienza. Nonostante l’archi-
tettura utilizza materiali concreti, si riesce a far
rivivere in essa, sia il movimento che si speri-
menta interiormente (l’estetica) e ciò che è rap-
presentato esteriormente (la scienza ma anche i
nuovi paesaggi informatici).
Possiamo dire di avere da un lato una natura
organica, come impulso di forze interne, dall’al-
tro una natura artificiale, cioè l’architettura come
espressione dell’attività dell’uomo, intellettuale,
economica e religiosa.
L’architettura determina la sua forma, nella natu-
ra, come risultato dell’insieme delle sue origini e
dell’interazione con il suo intorno, con il conte-
sto. Si manifestano così nuove realtà fluide, che
si aggiungono al paesaggio tradizionale, nello

Rifugio sulla valle. Locking on 6
Mettere a fuoco natura e architettura

Il variato rapporto fra uomo e spazio, porta
ad una nuova concezione del rapporto natura e
architettura, orientando, questo rapporto, verso
una nuova visione percettiva e mentale, preci-
sando nel progetto la ricerca di un nuovo modo
di percepire la natura, dove la parte soggettiva
esprime una nuova connessione alla complessi-
tà dell’essenza. L’uomo, nelle diverse epoche,
ha sempre avuto un complicato rapporto con la
natura, dall’imitazione alla deificazione, ma nel-
l’epoca in cui ci troviamo, postindustriale ed elet-
tronica, la natura, non più da dominare e sfrutta-
re come nell’era industriale, va valorizzata.
La natura di cui parliamo, come ci fa notare
Antonino Saggio, non è la natura floreale liberty
e neanche quella dei maestri dell’organicismo,
ma è una natura molto meno romantica che uti-
lizza la scienza contemporanea, è la natura dei
frattali, del DNA, del rapporto tra vita e materia.
La possiamo definire intermediaria e rivelatrice
del soggetto e dell’oggetto, dell’immagine e della
realtà, nella sua dimensione fisica e simbolica
oscillando tra estetica e scienza. Riflettendo sul-
l’importanza di questa dualità, la natura si pre-
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mente all’esperienza. Due muri per creare i luo-
ghi di attesa, un leggero rumore nel silenzio
della natura per aprire i sensi alla sua esperien-
za, e quando si è pronti, lasciare l’equipaggia-
mento, guardare la valle, riscaldarsi, parlare,
ascoltare, dormire, cucinare… in otto scatole
sospese sul vuoto, poi si esce dal tunnel, per
riprendere il percorso tra i muri e continuare l’e-
sperienza. Le scatole di metallo fuoriescono da
un solido muro in pietra senza dirompere, ma
segnando un ritmo, contraddetto e messo a
fuoco dal caso di un innesto, un granaio preesi-
stente, mettendo così in evidenza non punti sul
paesaggio ma condizioni dell’esistenza. Lo spa-
zio del percorso si apre come una dilatazione
pulsante, appena un gesto un pò più energico
dell’uomo per dare forza al senso del tempo,
entrando in una dimensione senza tempo, come
quella della percorrenza in un muro.
La successione delle azioni che avvengono negli
spazi scatolari di diverse dimensioni fa pensare
ad un viandante sollecitato prima dal paesaggio
e poi dalla dimensione di raccoglimento che trova
nel percorso e che quindi lascia qui cadere i suoi
pensieri. Questi trovano ordine e corrette dimen-
sioni all’interno di una maglia modulare di metri
18,80. Dove il muro sembra addensarsi si trova il
binocolo, uno spazio per rispondere al solo desi-
derio di isolarsi per contemplare.

Romina Pistone

stesso tempo esse inglobano situazioni e spar-
gono vitalità e vivacità nei luoghi circostanti,
mettendo a fuoco realtà che sfuggono all’uomo
in una natura non organizzata da esso.
Nasce così una nuova logica spaziale: luoghi chia-
ve ed edifici, pervasi da una nuova forma della
comunicazione, riconoscibile perché divengono
nuove icone del paesaggio riversando, come già
detto, una nuova energia nei loro dintorni.
Locking on nasce come percorso che esalta l’in-
teriorità dell’esperienza. Esso dilatandosi, in alcu-
ne parti a soste del convivio, come riposo fisico ma
soprattutto come arricchimento dell’esperienza
interiore, riesce a canalizzare i flussi di quelle
energie, vecchie e nuove, che attraverso un nuovo
modo di percepire lo spazio, mette a fuoco l’imma-
gine della natura arricchendo, nel contempo, l’e-
sperienza interiore ed esteriore.

Salvatore Rugino

Attraverso il muro
Mettere a fuoco come l’unica operazione

possibile quando si è immersi nella natura, come
presa di consapevolezza che essa non è qualco-
sa al di fuori di noi ma la ragione stessa del
nostro esistere. Allora non resta altro che rac-
contarla mentre la viviamo. Il progetto-racconto
Locking on inizia con un invito ad entrare: due
muri in pietra, emersi dalla memoria del luogo e
una luce diluita e frammentata, preparano lenta-
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costituire una riserva. Proseguendo con il per-
corso, ed addentrandosi ancora di più allninterno
del bosco, si arriva ad un piccolo rudere di recen-
te progettazione, ma non ancora completato, che
dà la possibilità ai visitatori di sedersi e rilassarsi
allninterno di questo luogo, che pur essendo aper-
to, avvolge le persone che lo visitano grazie alla
presenza di una natura incontaminata.
Lnesperienza progettuale è stata molto affasci-
nante, non solo per la particolarità del luogo, ma
anche perché è stata data la possibilità a studen-
ti di ingegneria e di architettura di progettare
insieme, evidenziando un comune linguaggio
architettonico, ed una comune sensibilità proget-
tuale. Infatti, il gruppo di studio ha cercato il più
possibile di mantenere inalterate le caratteristi-
che del luogo, cercando di esaltarne le proprietà.
Per fare ciò, gli allievi hanno utilizzato dei mate-
riali, come il legno ed il vetro, che permettono
una sorta di dialogo con il paesaggio circostante.
Inoltre, lnidea progettuale, ha anche fondato le
sue radici sul tentativo di portare il fruitore di
questo bosco, da un punto iniziale quasi invisibi-
le, data la sua mancanza di elementi di richiamo,
allninterno di un percorso stabilito, che lo portas-

Centro visitatori al lago Piane. Loop continuo 7
Fare un progetto allninterno di una Riserva è

unnesperienza unica, perché ci si confronta
con una natura incontaminata, in cui ogni cosa
realizzata dallnuomo si evidenzia e si distacca da
tutto ciò che lo circonda, a prescindere dalla
delicatezza o mimetizzazione che il progettista
cerca di dare alla propria opera.
Il lago Piane è un luogo molto affascinante,
immerso nel cuore della riserva. V i si accede
solo dopo una buona mezznora di passeggiata,
partendo dal Rifugio B uonanotte. Si arriva in uno
spiazzale che rappresenta lninizio di un sentiero
che si addentra nel bosco, immettendo il visita-
tore in un paesaggio estraneo ai concetti con-
temporanei, in cui le città fatte di oggetti artificia-
li, tendono, a volte, a fondersi con piccoli pezzi
ritagliati di natura.
Qui invece ci si trova estraniati dal mondo con
un sentiero appena accennato da seguire, cir-
condati da alberi, in cui ogni elemento innatura-
le, evidenzia la sua estraneità dal contesto in cui
si trova. Dopo qualche minuto di escursione, si
incontra la prima attrattiva del luogo, un laghetto
artificiale, purtroppo abbandonato, che ha la
finalità di conservare lnacqua piovana al fine di



se attraverso il labirinto di alberi a raggiungere i
posti di maggiore importanza, cioè il laghetto
artificiale, e la costruzione abbandonata. Per
questo motivo si è progettato un percorso che
sembra quasi dipanarsi tra gli alberi, e si sono
progettati dei portali dnacciaio disposti lungo il
tracciato che hanno, non solo la finalità di crea-
re delle piccole finestre, quasi delle fotografie
che riquadrassero determinate parti di natura,
ma anche di evidenziare una vera e propria stra-
da allninterno del bosco.
Il progetto ha previsto la realizzazione di un rifu-
gio per visitatori e di una piccola sala per mostre
temporanee.
Il rifugio, progettato in legno ha una forma parti-
colare, un tronco di prisma a base trapezoidale,
dove i due lati lunghi non sono retti, ma si inarca-
no in una sorta di virgola che si insinua tra gli
alberi del bosco, quasi incastrandosi con le pree-
sistenze del luogo; le pareti sono progettate con
assi di legno disposte orizzontalmente, in modo
da dare un ritmo costante alle facciate del rifugio,
facendo così scontrare lnordine delle assi di legno
con la artificiosità della forma dellnedificio.
A questo rifugio si aggancia la sala per mostre
temporanee che è rappresentata da un paralle-
lepipedo in acciaio e vetro, in parte poggiato sul
bordo del laghetto e in parte su pilotis, che si
aggetta sul bacino dnacqua e sembra quasi flut-
tuarvi sopra; la finalità è quella di far scontrare la

razionalità della sala per mostre, in cui la regola-
rità della forma e della struttura si evincono sia
dallninterno che dallnesterno, con la naturalità del
paesaggio circostante e con la forma del laghet-
to artificiale.
C osì, con pochi elementi e con una semplicità
nel linguaggio architettonico, si è cercato di met-
tere in relazione alcune presenze della Riserva,
collegandole tra loro e creando un percorso che
avesse un inizio ed una fine e che riuscisse a
portare il visitatore a godere al meglio di parti di
questa natura, che senza un intervento umano,
rimarrebbero isolate e nascoste.

I gnazio Saitta
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nucleo era probabilmente quello costituito dall’a-
bitazione padronale e da alcuni magazzini
annessi. In seguito fienili, stalle e locali per il
rimessaggio delle macchine agricole si sono
aggiunti a questa lungo il perimetro di una corte
quadrata, raggiungendo così la forma attuale
che vede interamente costruiti due lati della
corte, per metà il lato di ingresso e totalmente
libero quello verso valle.
Le C ase Savoch ellorappresentano per la posi-
zione nel paesaggio e per la consistenza del
manufatto architettonico una straordinaria occa-
sione di confronto e di sperimentazione nel pro-
getto di architettura. La modificazione del
costruito è infatti uno dei temi più attuali della
progettazione contemporanea.
B isogna trovare il giusto equilibrio tra le esigen-
ze che l’abitare contemporaneo ci richiede in ter-
mini di spazi, percorsi, linguaggi espressivi e l’ar-
ticolazione formale, la tecnologia costruttiva, la
memoria, la stratificazione storica che il costruito
ci impone sia esso in un contesto urbano che in
uno rurale.
L’idea progettuale nasce dal confronto con
un’architettura che dal punto di vista dell’artico-
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Centro visitatori alle Case Savochello. Gioco di volumi 8
Lungo la strada che collega Santo Stefano

Quisquina con C ammarata, su di un pendio
che dolcemente digrada verso valle, si trovano
le cosiddette C ase Savoch ello: un piccolo com-
plesso di edifici rurali.
U n sentiero nascosto tra gli alberi conduce alla
corte di ingresso, per poi proseguire fino ad una
piccola radura immersa nel verde e dominata
dalla presenza di un vecchio abbeveratoio per
gli animali.
Man mano ci si allontana dalla strada principale
sembra quasi di tornare indietro nel tempo. O gni
visione e ogni rumore della contemporaneità
pian piano svanisce e ci si trova immersi in una
dimensione nella quale ogni cosa, sia costruita
che naturale, sembra essere in equilibrio perfet-
to con ciò che la circonda.
La sagoma dell’edificio, che è formato da solidi a
differente altezza, sembra ricalcare e confrontar-
si con lo sk yline delle montagne sullo sfondo. I
volumi si incastrano direttamente nel terreno
senza modificarne il profilo, rivelando un connu-
bio perfetto tra artificio e natura.
Questo aggregato di piccole case è il risultato di
una stratificazione avvenuta nel tempo. Il primo



lazione volumetrica trova il suo inserimento nel
contesto già compiuto.
La scelta è stata quella di lasciare quasi del tutto
inalterata la forma originaria, per concentrare
interamente la progettazione sull’articolazione e
ri-significazione dello spazio interno. Solo l’ag-
giunta di un piccolo corpo serve a richiudere e
rendere riconoscibile lo spazio della corte,
lasciando come unica deroga al sistema centra-
le della composizione il lato non costruito, che
diventa così una vera e propria finestra sul pae-
saggio. Il nuovo corpo ha dato anche l’occasio-
ne di dotare il complesso di una soglia di ingres-
so unica e riconoscibile.
Essa diventa il punto iniziale di un percorso che
dalla corte penetra all’interno e poi, in un susse-
guirsi di compressioni e dilatazioni dello spazio,
conduce ad un corpo più basso, immaginato
scoperto, dal quale infine si arriva all’abbevera-
toio. Questo percorso fluido ed avvolgente,
sospeso fra interno ed esterno, ha permesso
alle funzioni tradizionali dell’abitare di trovare
nuove forme, relazioni e significati.

D ario Riccobono
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ta nelle tracce che lnacqua lascia del suo mutare.
La percezione dinamica è ritratta istantaneamente
nella seq uenza di sezioni: la sezione « stabilisce
relazioni tra ciò che viene progettato e lnesistente, e
valorizza così la stratificazione che la nostra propo-
sta aggiunge… quando pone in rapporto le diffe-
renze di pianta e la forza coerente del profilo pro-
spettico, della topografia» ;1 la sezione, azione nar-
rativa, istantanea di uno spazio dinamico, compo-
ne nella successione di due architetture, due modi
di rivelare il luogo, e lnacq ua, lungo la sequenza
lineare del percorso, spartito della continuità narra-
tiva. F unzionalmente distinte, le due architetture
acquistano nella dinamica narrativa significato di
segno di comunicazione e valore didascalico dei
caratteri interpretativi di ciascuna fondato nella con-
dizione di reciprocità. Il dialogo dello spazio interno,
concepito come video-camera, con gli elementi
esterni focalizzati induce reazioni, rotazioni, coniu-
ga lnefficacia del segno e il potere della narrazione
nella trama di eventi tessuti intorno al limite fisico e
termine di riferimento dellnesperienza percettiva: la
linea terra-acqua.
Il rifugio sullnacqua declina il senso dellnabitare nella
dimensione dinamica disegnata dal percorso-limi-

Rifugio sull’acqua. Continuità narrative 9
Il luogo: uno spazio introverso, una piazza dnac-qua, misurata dal profilo delle quinte verdi circo-
stanti, sulla quale la luce produce innumerevoli
variazioni; uno spazio poetico, nel quale lnesperien-
za archetipa della terra e del cielo si rappresenta
concretamente sul piano orizzontale, lnacqua, attra-
versato dai molteplici assi verticali delle posizioni
dellnuomo-abitante. Sullo sfondo la figura di Pizzo
delle Rondini interviene suggerendo un dialogo
interno-esterno.
Lnarchitettura: un rifugio sullnacqua, si pone come
concretizzazione della dimensione esistenziale e
poetica del luogo, interprete della specifica topo-
grafia; « forma delle materie ordinate allo scopo del-
lnabitare» , definisce le relazioni terra-cielo (orizzon-
tale-verticale), interno-esterno, natura-artificio; spa-
zio dellnesperienza, tra conoscenza e interpretazio-
ne, ne è condizione lnosservazione come selezione
di materiali e attribuzione di significati, ne è termine
di relazione la percezione dinamica lungo il percor-
so. Il percorso dallningresso alla piazza conduce ai
due edifici attraversandoli; è unavia che proviene
e prosegue da e verso lnesterno; segna il limite
terra-acqua, proponendosi come elemento certo e
costruito, come argine sul quale il tempo si raccon-



conquistare un contatto fisico con lnacqua.
In un gioco di negazione ed affermazione, lnimpo-
stazione concettuale iniziale viene poi negata nel
primo edificio e confermata nel secondo. Il primo
volume si destruttura aprendo lo spigolo vicino
allninvaso quasi a fare entrare lnacqua; e lo spazio
interno, versatile come in una barca, si articola per
mezzo di arredi semi-mobili e pareti scorrevoli che
lasciano possibilità di trasformazione degli ambien-
ti anche in funzione delle esigenze della struttura
ricettiva; infine, la scelta del legno quale materiale di
rivestimento esterno esprime una naturalità fino a
questo momento negata. Anche il rivestimento in
lamina di acciaio dellnedificio ruotato conferma le
scelte iniziali di fusione emimetizzazione con il pae-
saggio circostante, che vi si riflette, scelta dnaltronde
confermata dalla scansione dello spazio interno in
più livelli che accompagnano il fruitore verso un
contatto diretto e più intimo con lnacqua e verso la
conquista della veduta di Pizzo delle Rondini. Il rifu-
gio sullnacqua si pone quindi come rappresentazio-
ne formale del rapporto tra costruire ed abitare, nel
senso di « abitare un luogo e non in un luogo» .4

M ariangela G iunta

1 M. Z ardini (a cura di),M anuel de Solà. Progettare
città/ D esigning C ities, in “ Lotus Quaderni Documents” , novem-
bre 1’ ’ ’ , p. 1à.
à V . U go,I luogh i di D edalo, Edizioni Dedalo, B ari 1’ ’ 1.
é I bidem.
4 I bidem.
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te: la casa, rifugio, in una condizione di sospensio-
ne temporale vuole essere la forma dello spazio
del dialogo.

M aria E liana M adonia

Il progetto ricerca un equilibrio tra architettura enatura che si condensa in un rapporto tra i due
elementi a volte affermato altre negato attraverso
un « gioco concettuale e formale» .à

Il luogo stesso è la rappresentazione del rapporto
già esistente tra natura e artificio, essendo una
chiara trasformazione antropica di un ambiente
naturale; una naturaordinata che si contrappone
alla natura selvatica del bosco intorno ed in cui è
riconoscibile lnorganizzazione formale.
I due edifici sono rappresentazione dei due arche-
tipi della capannaé e del labirinto, espressione del
rapporto fra il sistema razionale di regole fondato
sulla geometria euclidea che sta alla base della
costruzione della prima, e la ricerca di soluzioni che
richiedono un rapporto fisico ed un contatto diretto
che consenta la conoscenza del secondo.
C osì, il volume posto parallelamente allnasse mino-
re del lago, esprime la sua diversità da ciò che gli
sta intorno, negando ogni rapporto con il paesag-
gio circostante, con manifesto distacco da tutto ciò
che è naturale; lnaltro edificio invece, palesa lninten-
zionalità di rapportarsi con la natura ruotando su un
asse verticale, in cerca di un contatto visivo con il
Pizzo delle Rondini, e su un asse orizzontale per
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rete stradale richiedeva.
Posto sul margine della strada, l’edificio del
C asello si configura come cerniera ottica tra la
fitta pineta che popola il promontorio su cui
domina Monte G emini e la vallata antistante che
degrada a valle, concludendo indefinitamente in
un paesaggio sfumato di colline argillose.
Disseminati tra le ripide colline, piccole costru-
zioni rurali testimoniano l’attività dell’uomo ma,
soprattutto, la volontà di abitare questi luoghi.
L’eccezionale posizione geografica, equidistante
tra Santo Stefano Quisquina e C ammarata, per-
mette al C asello Piane di configurarsi come
porta di accesso alla riserva e come punto stra-
tegico per un consapevole percorso di fruizione.
Il progetto di architettura si offre qui come stru-
mento di sintesi tra l’aspetto conoscitivo dell’e-
cosistema riserva e la volontà di costruire un
sistema formale in grado di leggere, interpretare
e svelare il paesaggio circostante. Il progetto è
inteso, quindi, come modificazione delle condi-
zioni al contorno, evidenziando scarti e differen-
ze come valori aggiunti, nell’ottica di un proces-
so che mette in discussione il rapporto e l’appar-
tenenza della costruzione alla terra.

Centro visitatori al Casello Piane. Un percorso di conoscenza 1 0
Alle pendici del complesso roccioso che si

estende da Monte G emini aPizzo delle
Rondini, in posizione dominante la vallata in cui
si originano alcuni affluenti del F iume Platani,
lungo la strada provinciale n. à4 Santo Stefano
Quisquina - C ammarata è ubicato il C asello
Piane: una modesta costruzione su due eleva-
zioni coronata da tetto a falde inclinate, costruita
secondo la tipologia tipica dei caselli ferroviari
dei primi del Novecento.
In un contesto paesaggistico in cui la scala natu-
rale prende il sopravvento su quella umana, il
C asello, assieme ad altri piccoli segni che evi-
denziano la presenza dell’uomo in questi luoghi,
costituisce una delle possibili chiavi di lettura del
sistema territoriale. C osì anche la strada provin-
ciale, stretto fiume d’asfalto, attraversa la
Riserva naturale assecondando organicamente
la natura morfologica del territorio, scoprendo
paesaggi singolari e mutevoli.
Ponti, muri di sostegno, trincee e tratti in rileva-
to, nella vastità del territorio della Riserva, sono
tutti segni profondi di quella ingegneria civile che
ha saputo domare la nervosa morfologia del ter-
ritorio adattandola alle precise esigenze che la
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forte rapporto dialettico con il luogo: all’irregola-
re e organico piano del terreno si contrappone
una misurata massa stereometrica.
La soluzione progettuale evidenzia la volontà di
stabilire un rapporto significativo con le emergen-
ze del luogo attraverso un sistema di percorsi
che mettono in relazione la strada, il centro visi-
tatori e lo spazio ipogeico della sala conferenze.
La logica d’insieme tiene conto di un approccio
volutamente minimalista non necessariamente
dettato da un timore reverenziale nei confronti di
una presunta inviolabilità del territorio, ma utile
nel sottolineare la densità di significati che si
contrappone all’economia di segni.

Pasq uale V ella

Il principio insediativo del progetto si configura
come un doppio percorso conoscitivo: da un lato
la volontà di relazionarsi allo scenario che si
offre oltrepassando l’edificio del C asello, dall’al-
tro l’esigenza tettonica di risolvere il contatto con
un terreno in forte pendenza.
L’idea progettuale è quella di un terrazzamento
del terreno a valle del C asello generando, attra-
verso la naturale pendenza del suolo, uno spa-
zio ipogeo che stabilisce un chiaro rapporto con
il luogo e le sue preesistenze.
Il progetto evidenzia un percorso di modificazio-
ne sensibile ai valori ambientali, naturali e pae-
saggistici senza, per questo, rinunciare a un
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