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Laboratorio Architettura giovani

Luca Maiello, Nicola Sutto

6 Seconds
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Portare la Bioarchitettura ai giovani, formandoli su un uso sapiente dei mate-

riali e delle tecnologie ecologiche, risulta quantomai fondamentale per indi-

rizzare verso un futuro sostenibile. Nel giugno 2013, presso l’Istituto

Vescovile Marconi di Portogruaro, è stato organizzato il Laboratorio
Architettura giovani (LAg). 

L’obiettivo generale dell’iniziativa è stato quello di produrre una riflessione

su alcuni temi e principi base dell’architettura e contemporaneamente pro-

porre un’attività formativa nell’ambito di una disciplina che da sempre condi-

ziona e caratterizza il nostro vivere quotidiano, ma che oggi sempre più

spesso diventa oggetto di ambiguità e diffidenza. 

Nell’immaginario collettivo il termine architettura viene associato sempre più

spesso a concetti estetico-formali, perdendo di vista i reali obiettivi della

disciplina e svuotandola della grande responsabilità che questa assume, sia

nei confronti dell’ambiente esterno, sia in relazione alla qualità della vita

umana. Architettura significa in primo luogo trasformazione dell’ambiente e

ciò dovrebbe presupporre una grande partecipazione e consapevolezza non

solo degli addetti ai lavori, ma soprattutto da parte dei cittadini. 

Alberto Magnaghi nel suo libro “Il progetto locale-verso la coscienza di

luogo” considera i luoghi come dei soggetti, delle entità culturali che restitui-

scono identità, memoria, messaggi simbolici e affettivi, grazie alla presenza

dell’uomo. Questo tipo di atteggiamento è la logica conseguenza di una ride-

finizione del rapporto culturale tra cittadino e territorio. 

Il tema proposto dal Laboratorio Architettura giovani, giunto alla seconda

edizione, ha riguardato in particolare lo sviluppo di una piccola cellula abi-

tativa concepita per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative da parte

dei ragazzi stessi, i quali hanno dovuto pensare questo piccolo ambiente

secondo dei criteri liberi e assecondando il più

possibile la loro creatività. Le soluzioni proposte

hanno inoltre dovuto tener conto dell’utilizzo del

legno e suoi derivati come unico materiale da

costruzione.

Il laboratorio è stato sviluppato attraverso gli stru-

menti classici della disciplina architettonica come

disegni, tavole, schizzi a mano libera e semplici

modellini di studio sviluppando il tema con la

massima libertà creativa e artistica. Da un punto

di vista metodologico, la collaborazione tra stu-

denti, riuniti in gruppi di 2/3 persone, ha permes-

so di giungere a scelte ragionate e condivise tra-

mite l’interazione. Attraverso l’aspetto ludico del-

l’attività, i ragazzi hanno potuto esprimere e dare

forma alle proprie capacità tecnico-artistiche

nonché creative. Al termine della settimana di

laboratorio, a partire da una sintesi dei 4 progetti

sviluppati dagli studenti dell’istituto Marconi, è

stato realizzato un modello in scala 1:1, grazie

anche alla collaborazione con alcune ditte locali

di costruzioni in legno. Questo ha permesso agli

studenti coinvolti di apprezzare e ragionare sulle

diverse fasi di sviluppo di un progetto architetto-

nico: dalla sua ideazione fino alla restituzione del

manufatto.

“6 seconds”, ovvero il padiglione dimostrativo realizzato durante il

“Laboratorio Architettura giovani” a Portogruaro (VE). Sei secondi è

il breve tempo per attraversarlo ma che concede numerosi spunti e

viste, assecondando il contesto e adattandosi ad esso.
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In basso, i quattro progetti elaborati durante il laboratorio che pre-

vedono destinazioni d’uso diverse dell’edificio: una stanza della

musica, una stanza della meditazione, un laboratorio botanico e un

piccolo chiosco. A destra, planimetrie e prospetti del padiglione

realizzato.

Nella pagina accanto, concept sul posizionamento dell’involucro e

dettagli delle sezioni lungo le due pareti.
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I quattro progetti
La stanza della musica. Alberto, Elisa ed Elisa, hanno riflettuto sul tema della musica e sulle
esigenze di uno spazio dedicato allo studio e alla pratica di tale arte. Una pannellatura in
sughero, grazie all’ottimo effetto isolante, permette l’ascolto della musica senza interferire con
l’ambiente esterno. La presenza importante di un pianoforte è mitigata da un’apertura sottile
sopra di esso, che permette al musicista di percepire le variazioni di luce nell’interno. 
Le pareti sono concepite per accogliere una moltitudine di strumenti musicali, dedicando uno
spazio al relax e all’ascolto, grazie ad un amaca che trova sostegno sul telaio portante della
stanza; sopra di essa un’apertura della copertura garantisce l’ingresso della luce, mitigata dalla
presenza delle alberature circostanti, che creeranno all’interno un complesso gioco di luci e
ombre. La copertura in bambù trova soluzione di continuità nella pergola che si dirada spazial-
mente, trovando suggestioni dal comportamento delle onde sonore. Un’edera rampicante,
andrà a coprire con il tempo l’edificio, mitigandone la presenza all’interno del parco.

La stanza della meditazione. Matteo, Maddalena e Giorgia, si sono concentrati sull’uso dei
materiali per caratterizzare la stanza della meditazione. Le pareti in sughero sono lasciate al
grezzo e forate con interventi minimi, ma numerosi, in modo da permettere che fasci di luce
inondino lo spazio in maniera sempre diversa al passare delle ore del giorno. La semplicità
della stanza ben si adatta allo scopo per cui viene concepita anche se vi è un attento studio
del dettaglio. Ad esempio lo scarto tra pavimentazione e parete, se da un lato valorizza la tex-
ture del sughero, dall’altro fanno “galleggiare” la pavimentazione nella luce. Lo slittamento del-
l’intera facciata d’ingresso, permette l’accesso alla stanza senza incorrere nella possibilità di
urtare eventuali frequentatori. All’interno un controsoffitto regolarizza la percezione del volume,
nella sua pulizia euclidea. L’approccio sostenibile del padiglione, oltre all’utilizzo dei materiali, si
riscontra nell’uso di pannelli fotovoltaici, che posti sull’unica grande falda, garantiscono la forni-
tura continua di corrente elettrica per l’illuminazione notturna e l’ascolto della musica.

Il laboratorio botanico. Cristina e Marika si sono cimentate nell’ideazione di un piccolo labo-
ratorio botanico che possa altresì fungere da elemento di didattica e sperimentazione per i frui-
tori del parco. Il padiglione, che ingloba al suo interno un albero ad alto fusto, si caratterizza

per la complessa facciata, che attraverso un intricato gioco compo-
sitivo, diventa elemento dinamico di interazione. Una serie di cas-
setti estraibili, garantiscono ad un eventuale botanico le ricerche
nell’intimo ambiente del laboratorio, ma possono scorrere verso
l’esterno per garantire la luce alle piante, e per diventare l’elemen-
to attrattivo del manufatto. Una sottile lama sulla copertura, in con-
comitanza con la parete attrezzata, sfrutta la leggera inclinazione
della falda per raccogliere l’acqua piovana e l’umidità notturna per
approvvigionare la piante. 
In questo caso si sperimenta l’utilizzo della cellulosa e della fibra di
legno per attrezzare le altre pareti, in modo da sperimentare la
capacità di crescita delle piante usando come supporto vitale tali
materiali da costruzione ecocompatibili.

Il piccolo chiosco. Rachele, Emma e Marco hanno sviluppato il
tema della ristorazione in uno spazio minimo. Il padiglione si carat-
terizza per l’inviluppo di un unica superficie, dalla forte connotazio-
ne cromatica, che è prima pavimentazione, poi parete, per termi-
nare come bancone di un piccolo angolo di ricerca enogastronomi-
ca. La cura del dettaglio garantisce la comodità dei fruitori, e la
riservatezza dei piccoli spazi di dispensa, sfruttando l’esigua
superficie del manufatto. L’area dedicata al riposo del cuoco, si
trova leggermente al di sotto del piano di lavoro; in tal modo si
viene a creare una volumetria interessante data dal rapporto tra i
due singoli episodi del padiglione. 
La copertura, pur mantenendo l’archetipo della falda spiovente, si
alleggerisce tramite l’utilizzo del bambù come materiale di copertu-
ra. L’apertura del chiosco verso l’esterno è gestita dalla presenza
di grandi tendaggi bianchi a tutta altezza, che danno alla volume-
tria un aspetto arioso e poco invadente sul contesto circostante.



Da tale attività è nato 6 Seconds, un piccolo padiglione di 6 metri per 3,

costruito interamente in legno e sughero. Sei sono semplicemente i secondi

necessari ad attraversare questo piccolo manufatto architettonico, in cui la

luce e gli scorci, sempre diversi a seconda dei punti di vista, sviluppano lo

spazio interno. È un edifico che sente l’influenza dell’ambiente esterno e degli

agenti atmosferici: una nuvola, lo scorrere del sole, l’ombra di un albero

determinano giochi di luce sempre diversi all’interno; l’assetto variabile delle

assi in prospetto, crea complessi giochi di trasparenze e opacità. Consci che

la crisi economica non sia un incidente temporaneo ma determinerà nuovi

modi di concepire il tema del costruito, partendo dal Less is more di Mies van

der Rohe, 6 Seconds vuol essere un manifesto della progettazione ecocom-

patibile e a basso costo, capace di mostrare come con budget molto bassi sia

possibile realizzare oggetti capaci di migliorare la qualità urbana di un luogo,

interessando i cittadini ai delicati temi dell’architettura. 

Il progetto si integra e sfrutta il più possibile la configurazione planimetrica del

parco, ponendo particolare attenzione ai flussi pedonali e agli stessi percorsi

tra gli spazi verdi. Il padiglione è pensato in stretta relazione con l’asse prin-

cipale del parco, asse che unisce idealmente l’accesso secondario della villa

comunale all’ambito del bar, mentre l’involucro disegna una sorta di portale

all’interno del quale gli utenti possono osservare gli esiti del progetto di ricer-

ca e allo stesso tempo proiettarsi in un ambiente distinto dall’intorno.

L’interno si configura come un continuo gioco di luci e ombre che cambiano

a seconda del momento della giornata e quindi dell’orientamento dei raggi

solari. Un’elevata permeabilità alla luce del sole e all’ambiente circostante,

grazie alla smaterializzazione degli elementi verticali, si concretizzano in

una parete interamente forata nel prospetto nord ed una definita dalla scan-
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sione ritmica delle lamelle in legno. Il prospetto viene così scandito e rego-

lato per mezzo delle inclinazioni parametriche che controllano la vista degli

utenti rendendo accessibili solo scorci del paesaggio circostante.

La struttura è costituita da telai che poggiano su due cordoli lignei alla base,

in modo da non intaccare la superficie del parco e la presenza di eventuali

apparati radicali. Per impedire la possibilità di movimento del padiglione, già

conferita dalla stessa struttura, si opta per l’applicazione nel terreno solo di

alcuni chiodi in acciaio. La struttura prevede l’ingresso di aria, luce ed

acqua, pertanto i tamponamenti in sughero hanno funzione estetica.

Il lato lungo, costituito da listelli, non prevede la presenza di viteria a vista,

basandosi il più possibile sull’incastro per permettere il facile smontaggio

delle parti. Ogni asse è levigata per evitare la presenza di schegge o di

imperfezioni che possano costituire motivo di preoccupazione per il passag-

gio dei fruitori. 

Sulla copertura in sughero sono posti dei fori che permetteranno l’accesso di

acqua ed aria: da un lato si impedisce l’accumulo di pioggia e quindi la pos-

sibilità che la copertura ceda, dall’altro si evita, nel caso di temporali, che

l’aria possa incanalarsi e sollevare il padiglione, eventualità impedita dal peso

dei cordoli alla base, e dal peso del padiglione stesso oltre alla presenza dei

già citati chiodi di ancoraggio.

Attraverso il laboratorio, è stato così possibile promuovere l’architettura come

strumento di sensibilizzazione verso temi molto attuali come la valorizzazio-

ne del patrimonio artistico e architettonico delle città, l’ecocompatibiltà dei

materiali da costruzione e in particolare il concetto di qualità ambientale come

bene comune. Tutto ciò senza però perdere di vista l’obiettivo principale,

ossia la formazione e l’arricchimento culturale dei giovani studenti coinvolti.

Il padiglione è stato realizzato attraverso il “Laboratorio Architettura

giovani” organizzato dallo Studio forMS Maiello + Sutto Design

presso l’Istituto Vescovile Guglielmo Marconi di Portogruaro, con la

collaborazione delle ditte Cos Legnami ed Ediltecnica, con il 

patrocinio della Fondazione Italiana di Bioarchitettura e del

Comune di Portogruaro.




