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Presupposti. Nuove architetture 
colonizzano  lo spazio post- in-
dustriale e non possono avere 
rapporto tradizionale con il suolo 
perché questo è compromesso, 
inquinato. Le nuove architetture 
devono essere avamposti solle-
vati dal terreno che costruiscono 
un tempo dell’attesa, della “cura 
del terra” e di redenzione. Come 
nel lift, passo di danza, le nuove 
architetture sono poste su trampoli 
aspettando la predisposizione di 
nuove terre. Le palafitte o i ragni 
d’acqua si attestano a una quota 
tale da permettere che il suolo pos-
sa essere curato e custodiscono 
solo attività strettamente neces-
sarie. Il progetto rinuncia all’ere-
dità del paesaggio industriale, ne 
attende la cancellazione: un reset 



per evitare compromissioni, per 
trovare il tempo e il luogo di altre 
geografie.

Predisposizioni. L’elaborazione 
dei progetti procede attraverso 
la produzione di maquette: uno 
scaling progressivo guida la de-
finizione dell’architettura. Uno dei 
passaggi di scala racconterà anche 
la traduzione della maquette in 
oggetto di design e sarà mate-
riale d’esposizione per dare una 
seconda vita agli oggetti costruiti. 
Un libro in forma d’istruzioni d’uso 
restituirà l’esperienza e i ragiona-
menti sottesi. L’inserimento delle 
proposte sopra il suolo di Marghera 
è controllato attraverso fotomon-
taggi che in sequenza raccontano 
il nuovo paesaggio cercato.
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 Walking City imagines a future in which borders and 
boundaries are abandoned in favor of a nomadic lifesty-

le among groups of people worldwide.

Archigram, Walking city









Louise Bourgeois, Maman
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Marghera è una terra 
COMPROMESSA.

Marghera è una terra AVVELENATA.
Marghera è un mondo futuro 

IN ROVINA.  
Marghera è uno scenario  

POST-INDUSTRIALE.





Sopra le rovine e le macerie 
di un paesaggio industriale in 

abbandono non indifferente
VA COSTRUITA UNA NUOVA REALTÀ.

Inizia una nuova storia.

Si parlerà di un mondo sottostante 
e di uno sovrastante.

Il nuovo mondo sarà costituito 
da oggetti trovati, utilizzati come 

appigli e sostegni.
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L'architettura si appoggia.
L'architettura approfitta.





L'architettura si alza.
L'architettura è una grande colonia.





L'architettura sta in sospensione.





L'appoggio è lieve,
il corpo è pesante.





   

L'architettura lascia la sua orma.
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Nascono nuove geografie.





Si forma un nuovo paesaggio urbano.















Nel drawing-room, che è il nostro salotto, dato l'uso cui è 
destinato, vi saranno sedie leggere, facilmente spostabi-
li. Ed esse non sono destinate al riposo, ma devono of-
frire la possibilità di sedersi durante una conversazione 
piacevole e vivace. Su piccole sedie capricciose è più fac-
ile chiacchierare che sprofondati nella vecchia poltrona 
del nonno.

Adolf Loos, Parole nel vuoto








