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Eda Schaur: autoformazione e formazione
culturale

Rainer Graefe, Johanna Kiebacher 

Trovare forma
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All’interno di una ricerca intelligente nell’ambito dell’architettura, in risposta alla

domanda se la costruzione sia un elemento di per sé essenziale o sia soltanto un

soluzione delegabile al calcolo strutturale, la figura di Eda Schaur e del suo ampio

team, si inserisce prepotentemente instaurando un convincente legame tra la spe-

rimentazione e il processo di formazione. Il tema della ricerca nel settore dell’archi-

tettura rimane tuttora un’eccezione e delegato solamente al campo accademico.

Pochi sono infatti i laboratori dedicati, sia in Germania e in Austria, sia in Italia, dove

opera Eda Schaur. Se un tempo i dottorati erano dedicati solamente alla storia del-

l’architettura, oggi fortunatamente i tempi sono cambiati. Temi attuali come la soste-

nibilità, lo sviluppo di nuovi materiali e processi edilizi, sono entrati a far parte della

ricerca professionale, la quale deve sempre e comunque coinvolgere anche le basi

storiche della disciplina. Nonostante tutto gli architetti impegnati nella sperimenta-

zione sono veramente rari e Schaur rientra in una categoria stimabile ma in via

d’estinzione. 

I suoi studi, rivolte alla ricerca di forme nuove, leggere e sviluppate in collabora-

zione con gli studenti, rispecchiano domande e compiti precisi, affascinano per la

chiarezza e precisione dei loro obiettivi. Sono il risultato della ricerca sul campo

e dell’abilità manuale a produrre plastici, così come le antiche cattedrali non si

reggono grazie a complicati calcoli ma alla sapienza dell’architetto e all’abilità dei

costruttori.

Tutto ha inizio a Stoccarda, dove una giovane Eda Schaur, sicura di sé, autorevo-

le e già ricca di esperienza, fa la conoscenza di Frei Otto in occasione

dell’Accademia estiva a Salisburgo. Notando subito la sua curiosità, il noto architet-

to e maggior esponente dello strutturalismo biomorfico, la indirizza verso il proprio

gruppo di ricerca. Qui vi rimarrà per ben vent’anni, dedicandosi alle strutture legge-

re in natura e in architettura, sviluppando quanto di buono può sorgere dal legame

tra insegnamento e ricerca.

Successivamente Eda Schaur ha coperto un ruolo

fondamentale all’interno del progetto della ricerca

giapponese-tedesca sulle griglie a gusci, promosso

da Kenzo Tange, che l’ha portata per due anni nella

terra del Sol levante. I lavori in Asia sono stati presen-

tati nel libro “Costruire intelligente – aspetti di un’altra
architettura”. Nella ricerca emerge quanto sia impor-

tante, nello sviluppo progettuale, il processo di forma-

zione, intesto come evoluzione di un’architettura, così

come si riflette all’interno di un ciclo naturale nelle for-

mazioni sia viventi che non. La pubblicazione risulta

essere il primo coronamento di grandi sforzi, le con-

sente di ottenere un’ampia eco internazionale. La sua

fama dunque si sparge, dal 1976 al 1986 è chiamata

ad insegnare presso la “School of Architecture” di

Ahmedabad, nota anche per essere la sede del-

l’esperimento razional-bioclimatico lecorbuseriano di

Villa Shodhan. Qui riesce a mixare l’attività didattica

con una intensa ricerca, tanto da fondare e coordina-

re un progetto sulle strutture leggere realizzate con

materiali tradizionali, in collaborazione tra

Ahmedabad e l’Istituto per strutture portanti leggere
(Institut für Leichte Flächentragwerke) di Stoccarda. 

Nel 1986, grazie alla collaborazione con l’architetto

franco-ungherese Yona Friedman, celebre fra gli anni

Due strutture in tessuto sorrette da tiranti puntuali allo scopo di 

sperimentare coperture dalle forme morbide durante due workshop

universitari svolti nel 1997 e nel 1998 su iniziativa di Eda Schaur.
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Alcuni studi sulle membrane multistrato attraverso plastici realizzati

per la ricerca di nuove interazioni volumetriche. 

In basso, scultura di Rupert Maleczek realizzata durante un 

workshop del 2010 e premiata con la menzione d'onore al Premio

Costruzioni in Legno del Tirolo, categoria Arte.

Nella pagina accanto, le forme sinuose realizzate da Manuel Fabian

Hartmann con gli studenti del “Team-koge” dei corsi 2010 e 2011

grazie a un modello geodetico sviluppato digitalmente.
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Struttura pieghevole in cartone costruita durante il workshop del 1999, sotto la guida di Eda Schaur, Volker

Flamm, Wolfgang Ohnmacht e Florentine Sack, per studiare i principi delle strutture pieghevoli planari.

In basso, la struttura pneumatica realizzata nel 2009 dagli studenti sotto la guida di Rupert Maleczek grazie

a una pellicola sottilissima bianca su cui è possibile dipingere o proiettare diverse immagini.
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La "patata", struttura in legno costruita nel 2000 da Volker Flamm e

Wolfgang Ohnmacht assieme agli studenti del workshop, allo scopo

di studiare forme irregolari, divertenti e mobili.
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Cinquanta e Sessanta del secolo scorso per le mega-

strutture, viene fondato il Communication Centre of
Scientific Knowledge for Self-Reliance presso le

Nazioni Unite. Qui viene sviluppato un nuovo metodo

divulgativo per le strutture, attraverso dei fogli-fumet-

to appositamente ideati con disegni e linee tratteggia-

te, ideali per coinvolgere qualsiasi utente alla realiz-

zazione di autocostruzioni facili ed immediate, pensa-

te per i Paesi più poveri. Cinque anni più tardi, a

Madras, Schaur e Friedman ottengono il primo pre-

mio al concorso internazionale di design promosso

dal governo giapponese, grazie alla costruzione del

prototipo del Museum of Simple Technology, realizza-

to utilizzando un insieme di padiglioni leggeri costruiti

con materiali non durevoli. 

Nel 1993 infine torna a Stoccarda, per dirigere

l’Istituto che l’aveva vista formarsi, ma riesce ad

esportare il proprio metodo anche in altri atenei: “Le
esperienze acquisite a Stoccarda, le abbiamo trasfe-
rite successivamente all’Università di Innsbruck, con-
tinuando a sviluppare i nostri studi in modo individua-
listico, ponendo l’accento su diversi soggetti e meto-
di: porsi domande specifiche, anziché adottare solu-
zioni già preconfezionate; mettere al centro i proble-
mi, per i quali sono state sviluppate soluzioni idonee,
accettare il rischio di non arrivarci, dotandoci di una

Architettura concettuale installata ad Innsbruck, formata da un cubo di

4 metri, in cui 5 membrane formano una struttura complessa, 

spazialmente curva e realizzata su iniziativa di Eda Schaur, con la

collaborazione di Karina Rössner, Constance Schick, Elizabeth

Weiler, Franziska Walch, Manuel F. Hartmann, Klaus Oberwalder e

Armin Erös.
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buona porzione di coraggio, necessario alla ricerca di idee e soluzioni non ancora
definite, costituiscono obiettivi e nuovi stimoli per discenti e docenti.” A fronte di uno

sforzo enorme, lo stimolo e il raggiungimento di nuove conoscenze sono conse-

guenti. La conclusione, dopo il tempo trascorso a Stoccarda, è la consapevolezza

che curiosità, impegno personale e voglia di scoprire e lavorare insieme, possano

influenzare e formare il discente.

Bravissima nel saper organizzare incontri e workshop di lavoro, Eda Schaur è riu-

scita a far convergere a Innsbruck diversi esponenti della maggiore architettura

contemporanea, sperimentando e andando a realizzare all’interno dei campus uni-

versitari oltre venti grandi costruzioni sperimentali, le quali spesso sono purtroppo

passate in sordina. Queste strutture, attraenti per forme e materiali ed innovative

per le destinazioni d’uso inventate, ma sicuramente anche significative per lo svi-

luppo progettuale che le ha formate, sono la dimostrazione concreta che la realiz-

zazione delle utopie è possibile. I modelli, che venivano realizzati prima di compie-

re il balzo in grande scala, risultano gracili, delicati e, quasi a riprendere l’effimeri-

tà delle ali di una farfalla, completati con materiali leggeri come il tulle. 

Le strutture reali appaiono così come creazioni sensibili e percepibili, oltre che

attraverso la vista, anche con il tatto. Solo uno sguardo professionale riesce però

a comprenderne la complessità e le fatiche costate attraverso le tante ore di lavo-

ro investite nella realizzazione di tali oggetti. L’esperienza migliore è sempre quel-

la di vivere direttamente le opere di Schaur, toccando e attraversando gli scenari

che si compongono nello spazio, con spostamenti prospettici, corrugamenti e cur-

vature delle superfici.Le membrane a più strati e le strutture portanti irregolari sono

i temi curati e analizzati per la prima volta in modo sostanziale. I plastici sembra-

no nascere da un gioco di forme artistiche ed esperimenti legati all’applicazione

pratica. Una di queste membrane a carattere scultoreo abbelliscono oggi la nuova

Sparkassenplatz, luogo centrale di Innsbruck. Far

sorgere le forme dall’interno, considerando allo stes-

so tempo questo come componente di un atto artisti-

co, raramente è ritenuto importante, ancor meno ai

giorni nostri. È di moda affermare il distacco della

progettazione architettonica dal processo edificato-

rio, con conseguenze ovunque visibili: costruzioni

astruse, forme arbitrarie. Ma la chiave dell’architettu-

ra è l’uomo, al centro del complesso sistema di rela-

zioni e dunque ogni processo inizia da dentro, evol-

vendosi poi lentamente verso l’esterno, adattandosi

se necessario. Naturalmente la costruzione è solo

uno degli aspetti che compongono un’architettura e,

come detto, a volte è solo secondario (basti pensare

alle costruzioni scenografiche del Barocco). Esistono

architetture che nascono e si sviluppano dalle condi-

zioni costruttive evitando qualsiasi arbitrarietà pro-

gettuale. Queste non sono prodotte da un processo

creativo artistico ma attraverso un processo alla

ricerca della sua forma, nella quale la dinamica non

nasce attraverso interventi arbitrari, ma soltanto

mediante collaborazioni accuratamente guidate. Un

processo di adattamento funzionale, di miglioramen-

to, in cui nulla viene manipolato, ma tutto viene

lasciato crescere, facendo decadere l’ormai noto

binomio tra forma e funzione.





 
 

Portici, 71 – 39100 Bolzano 
T. 0471.973097–F. 0471.973073 
www.bioarchitettura-rivista.it 
redazione@bioarchitettura-rivista.it 

 
 
 

MODULO D’ORDINE 
di n°________ COPIE DELLA RIVISTA BIOARCHITETTURA NUMERO 83 

Al costo di 20,oo euro a copia più 3,oo euro di spese di spedizione (fino a 3 copie) 
 
 
Nome e Cognome  

Data e Luogo di Nascita  

Professione  

Indirizzo a cui spedire  

CAP, Città (Provincia)  

Telefono  

Indirizzo e-mail  

Codice Fiscale  

Partita IVA  
Il sottoscritto con la presente autorizza il trattamento dei propri dati in base alla normativa vigente. 
 
 
 
Versamento effettuato in data ________________________ 
 
 
Tramite: 
 
BOLLETTINO POSTALE 

c/c postale n. 91606459 
intestato a: Editrice Universitaria A. Weger - Bressanone 

 
BONIFICO BANCARIO 

IBAN:   IT58M0604558220000000019700  
BIC-SWIFT:  CR BZ IT 2B 050 
intestato a: Editrice Universitaria A. Weger SAS - Bressanone 

 
 

 
indicare come causale: Acquisto copie Bioarchitettura 83 
 
 
INVIARE LA SCHEDA COMPILATA ASSIEME ALLA RICEVUTA DI PAGAMENTO 
VIA FAX AL NUMERO  0471 973073 
OPPURE VIA MAIL A:  redazione@bioarchitettura-rivista.it 
 
 
 
Luogo___________________________________________  Data_________________________________ 
 
 


