
15numero 11 Novembre 2009 - ARCHITETTI 

Una delle aree di consulenza gratuita "Architetti al vostro servizio"

L'allestimento della mostra "New Landscapes"

dott.ssa Marcella Zappaterra, si 
è concluso domenica 1 novem-
bre. Presenti alla manifestazione 
anche il presidente dell'ordine 
degli architetti di Ferrara Gianni 
Pirani, la vice-presidente dell'or-
dine Maria Elena Mantellini, il 
presidente della fiera di Ferrara 
dott. Nicola Zanardi ed i rappre-
sentanti degli studi classificati 
ai primi tre posti nel concorso 
“Architetture per Ferrara / da 
Ferrara”.

Informazioni
info@agaf.fe.it
www.agaf.fe.it

SPAZIO GiArch

“...grazie mille architetto per le 
informazioni e le idee che ci ha 
trasmesso; questa consulenza 
ci è stata di grande aiuto ed 
ora abbiamo chiaro cosa fare 
della nostra abitazione. Domani 
andremo dal geometra a farci 
fare il progetto”. Questa frase, 
che può sembrare l'epilogo di 
una facezia, è stata la reale 
conclusione di un colloquio 
di consulenza gratuita tenuta 
sulle tematiche dell'abitare da 
parte di un giovane professio-
nista appartenente ad AGAF 
ad una coppia di visitatori alla 
fiera ''Habitat Ferrara 2009'' e 
traduce in maniera brutalmente 
realistica la valenza che assume 
il ruolo dell'architetto, special-
mente se giovane, nell'attuale 
immaginario collettivo: un ruolo 
di “consulente creativo” anzi-
ché di tecnico con specifiche 
conoscenze sia di carattere 
estetico-artistico che soprattutto 
tecnico-normativo ed econo-
mico. Con la piena consape-
volezza di questa condizione e 
la volontà di smentire un modo 
di pensare tipicamente italiano 
(nel resto d'Europa l'essere 
giovani è un valore aggiunto 
anziché elemento penalizzante) 
che sfavorendo fortemente lo 
sviluppo professionale dei nuovi 
studi di progettazione rafforza il 
clientelismo, AGAF, come altre 
associazioni aderenti al Coordi-
namento Nazionale dei Giovani 
Architetti Italiani (GiArch), ha 
deciso di avviare una serie 
di iniziative volte da un lato a 
ri-avvicinare la committenza 
privata all'architetto (in veste 
di tecnico in grado di gestire e 
controllare l'intero processo di 
progettazione e realizzazione di 
un intervento edilizio) e dall'altro 
a sensibilizzare colleghi, impre-
se, addetti ai lavori e utenti finali 
ad uno sviluppo sostenibile del 
“fare architettura”. L'occasione 
di attuare in modo concreto 
questa finalità ci è stata offerta 
da un'iniziativa dell'arch. Luca 
Paschini che ha proposto di 
trasferire a Ferrara, in occasione 
della fiera Habitat 2009, in pro-
gramma il 24, 25, 31 ottobre e 
1 novembre presso Ferrara Fiere 
e Congressi, la mostra itinerante 
“New Landscapes” da lui curata, 
promossa da GiArch (coordina-
mento cui AGAF partecipa) ed 
Innovazione Sostenibile.
La mostra, costituita da una 
rassegna di 20 progetti realizzati 
da studi di fama internazionale 
che attraverso soluzioni innova-
tive propongono nuovi linguaggi 
estetici con una forte valenza eti-
ca è divenuta elemento fondante 
di un articolato programma co-
municativo rivolto sia ai tecnici 
che ai privati (utenti privilegiati 
della fiera in cui abbiamo pro-
posto l'evento). Tale rassegna, 
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seppur di grande innovazione 
e stimolante interesse, ci sem-
brava troppo distante, in termini 
di contenuti e soluzioni tecniche 
presentate, da una possibile 
naturale contestualizzazione nel 
“nostro” territorio. Alla ricerca 
quindi di riproporre una sorta di 
“regionalismo critico” inserito 
in un tempo storico fugace in 
continuo divenire, AGAF ha 
deciso di indire un premio inti-
tolato “Architetture per Ferrara 
/ da Ferrara” che ha ottenuto il 
patrocinio di GiArch e degli or-
dini degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori delle 
province di Ferrara e Rovigo. Il 
concorso, finalizzato a premia-
re e far conoscere il lavoro di 
giovani progettisti (under 45) 
che lavorano sul territorio della 
città Estense o il lavoro svolto 
da professionisti esterni sul 
territorio ferrarese, ci ha per-
messo di sondare, in maniera 
diretta e concreta, l'attuale stato 
dell'arte e di confrontarlo con gli 
esempi di eccellenza proposti 
dalla mostra. Dal confronto si è 
rivelata una piacevole sorpresa: 
i nove progetti in gara hanno 
rispecchiato, in modi diversi, 
declinazioni locali di espressioni 
di una nuova cultura architetto-
nica internazionale, radicando al 
contesto le tematiche brillante-
mente sviluppate nei 20 progetti 
di fama mondiale costituenti la 
mostra “New Landscapes”. Il 
lavoro vincitore, eletto da una 
giuria composta da 5 membri 
AGAF più un rappresentante 
GiArch (Salvatore Spataro di 
GGAF – Gruppo Giovani Architetti 
Firenze) ed un esperto di case 
passive (ing. Michele De Beni 
– direttore della sede TBZ di 
Modena), aveva già conseguito 
il primo premio nell'ambito di 
un concorso di progettazione 
indetto da un soggetto privato e 
risulta attualmente in fase di svi-
luppo esecutivo (a testimonianza 
che il concorso di architettura è 
uno strumento fondamentale per 
il conseguimento di significativa 
qualità progettuale). Prodotto 
dallo studio Iotti + Pavarani 
architetti, ha saputo coniugare 
purismo formale e chiarezza 
d'impianto con linguaggi tradi-
zionalmente noti alla cultura del 
luogo ed interessanti soluzioni di 
sostenibilità, anche alla ricerca 
di una nuova socialità. 
Dal momento che requisito 
primo per partecipare al pre-
mio “Architetture per Ferrara / 
da Ferrara” era quello di pre-
sentare progetti per edifici a 
basso consumo energetico, 
AGAF ha ritenuto interessante 
e di estrema attualità proporre 
un convegno dal titolo “Nuovi 
scenari del costruire: ZonaCli-
ma e lo standard Passivhaus” 
nel quale coinvolgere giovani 

progettisti (under 45) in grado 
di stimolare, con la loro testi-
monianza, i professionisti locali 
ad indagare ed approfondire le 
moderne tecniche costruttive 
ed al tempo stesso incentivare, 
sulla base dell'esperienza alto-
atesina e friulana, la nascita e 
lo sviluppo di aziende autoctone 
in grado di produrre materiali 
ed elementi costruttivi capaci 
di soddisfare le più esigenti 
richieste in termini di prestazioni 
energetiche e favorire al tempo 
stesso uno sviluppo economico-
occupazionale locale. 
L'arch. Stefan Hitthaler di Bruni-
co (BZ) ha introdotto il concetto 
di ZonaClima (da lui teorizzato in 
collaborazione con l'arch. Kurt 
Egger), che agendo a livello di 
pianificazione urbanistica an-
ziché su singoli edifici, propone 
importanti bonus di cubatura 
(fino al 60%) a fronte di una 
densificazione edilizia volta al 
miglioramento energetico e 
qualitativo di aree già costru-
ite; gli architetti Andrea Boz 
(Udine), Francesca Nardi (Forlì 
- Cesena) e Gabriele Borghetti 
(Forlì - Cesena) hanno invece 
testimoniato esperienze dirette 
di progettazione e realizza-
zione di edifici passivi ovvero 
abitazioni talmente ottimizzate 
e calcolate da non richiedere 
l'installazione di un impianto di 
riscaldamento, presentando ap-
plicazioni di differenti tipologie 
costruttive. Nel dibattito finale, 
i partecipanti hanno dimostrato 
interesse ed al tempo stesso 
perplessità relativamente ai casi 
presentati, soprattutto in termini 
di funzionamento e di costo, ma 
i relatori hanno sostenuto, con 
scientifica chiarezza, l'attuabi-
lità e la convenienza di quanto 
esposto. 
Con la finalità di restituire alla 
figura dell'architetto la valenza 
tecnica che gli competete, anche 
alla luce di questi “nuovi scenari 
del costruire”, che necessitano 
sempre più di una figura alta-
mente specializzata in grado 
di coniugare gli aspetti estetico 
- formali con i contributi tecnici 
specialistici già dalle prime fasi 
progettuali, AGAF ha deciso di 
confrontarsi direttamente con 
i privati offrendo, nell'ambito 
della manifestazione, consulen-
za gratuita sui temi dell'abitare. 
La proposta è stata accolta con 
grande entusiasmo dai visitatori 
della mostra, che hanno affol-
lato, quasi costantemente, i tre 
sportelli dedicati all’iniziativa 
“architetti al vostro servizio”. 
L'evento, inaugurato sabato 
24 ottobre con un discorso 
introduttivo di benvenuto e la 
tradizionale cerimonia di taglio 
del nastro ad opera del sindaco 
di Ferrara avv. Tiziano Tagliani e 
della presidente della Provincia 

Conferenza stampa della fiera Habitat con l'assessore al com-
mercio ed alle attività produttive di Ferrara Deanna Marescotti

Cerimonia inaugurale con la presidente della Provincia Marcella 
Zappaterra ed il sindaco di Ferrara avvocato Tiziano Tagliani

Progetto vincitore del concorso "Architetture per Ferrara / da Ferrara"
Studio IOTTI + PAVARANI architetti
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