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DELLA
RICONCILIAZIONE
Act_Romegialli con Gheo Clavarino (paesaggio), Green Box, Cerido, Sondrio, 2011
Gellona Architettura&paesaggio con Maurizio Vescovi (architettura), Lino Zubani e
Gianluca Agazzi (paesaggio), Casa sul retro, Cernobbio, Como, 2017
Fotografie di Marcello Mariana e Pietro Gellona
Testo di Giulia Ricci

PUBBLICITÀ
AVEVO LA
SENSAZIONE DI
UNA TERRA LIBERA E
DISPONIBILE, DOVE
TUTTI I GIOCHI DEL
MONDO ANCORA
NON ERANO
STATI FATTI, DOVE
AVREI POTUTO
ORGANIZZARMI
ED ESPRIMERMI,
REALIZZARE SOGNI
E PROGRAMMI
NELLE CONDIZIONI
IDEALI A TU PER TU
CON IL LUOGO E
ME STESSO, SENZA
INTERFERENZE O
CONDIZIONAMENTI.
Alberto Ponis, Storie di case e ambiente,
Skira, 2003.

Act_Romegialli, Green Box,
Cerido (Sondrio), 2011.
Veduta esterna.
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Act_Romegialli, Green Box, Cerido (Sondrio), 2011.
Vedute esterne, pianta, prospetti.
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Architettura e natura sono di sovente
interpretati come concetti opposti.
L’azione organizzata1 su un territorio
dato, e quindi sulla natura, risulta
però costituire un atto fondativo, che
precede e rende possibile l’intervento
architettonico. La modernità non
ha fatto che rafforzare questa
divisione: il patrimonio edilizio del
“boom economico”, in gran parte
realizzato negli anni ‘60, continua
a rappresentare quell’entusiasmo
che ha inebriato uomini e donne,
sollevati dal fardello della guerra,
e che ha rinnovato la visione
politica di una collettività che si
accingeva con foga ad erigere i suoi
monumenti. Nella citazione in
apertura all’articolo, ad esempio,
l’architetto Alberto Ponis descrive
il suo arrivo in Sardegna negli anni
Sessanta, periodo in cui costruirà le
architetture residenziali ambientali
per le quali è noto. Negli stessi anni,
imponenti forze colonizzatrici hanno
aggredito il territorio “vergine”
dell’isola mediterranea.
Oggi si assiste ad una presa
di coscienza degli effetti degli
avvenimenti di quegli anni, dai
quali abbiamo ereditato una natura
disintegrata da un’edilizia non
sempre connotata dagli intenti più
nobili. Il proliferare dell’architettura
‘verde’ o ‘sostenibile’ nel panorama
odierno è senz’altro il segno di
una sensibilità nuova che spesso
corrisponde ad un approccio
olistico, in cui l’intervento umano è
inquadrato come azione all’interno
in un sistema più ampio e complesso.
La riconciliazione fra essere
umano e natura appare quindi una
responsabilità da cui l’architettura
e la costruzione non possono più
esimersi.
I due progetti contemporanei che
presentiamo in questo numero di
Ark, elaborano una risposta ad

un problema contingente e ad
un contesto specifico, tentando
fattivamente una riconciliazione
tra architettura e natura attraverso
materiali e linguaggi; mentre
il primo è un recupero di una
piccola struttura su progetto di
Act_Romegialli, il secondo è una
nuova costruzione di Gellona
Architettura&Paesaggio. Entrambi
i progetti manifestano un rapporto
gentile con il paesaggio e si
avvalgono di una collaborazione con
esperti in materia, determinante nella
genesi dei progetti.
L’intervento di Act_Romegialli si
localizza a Cerido, un paese sulle
alpi Retiche, e consiste nel recupero
del garage di una casa per il fine
settimana. I due edifici, a distanza
di circa 80 metri l’uno dall’altro, si
attestano all’interno di un parco.
Il garage è una struttura modesta
in cemento e pietra, realizzato
negli anni ‘60. Agli architetti
viene chiesto un adattamento
della piccola costruzione in un
padiglione per la convivialità e
serra per il giardinaggio, grande
passione del committente. Il disegno

LA STRUTTURA
TRIDIMENSIONALE
CHE AVVOLGE
L’EDIFICIO ESISTENTE
FORNISCE SUPPORTO
AL MOVIMENTO
DELLE SPECIE
BOTANICHE SCELTE:
LA MATERIA VIVA
DELLE PIANTE
DOMINA LA
COMPOSIZIONE DEI
PROSPETTI, CON UN
PROGRAMMATO
GRADO DI
IMPREVEDIBILITÀ.
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Act_Romegialli, Green Box, Cerido (Sondrio), 2011.
Vedute degli interni, sezioni.

Gellona Architettura&paesaggio, Casa sul retro,
Cernobbio (Como), 2017. Veduta esterna.
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L’ARCHITETTURA
ETRUSCA DELLA
NECROPOLI DELLA
BANDITACCIA DI
CERVETERI È UN
RIFERIMENTO PER I
SUOI VOLUMI TUFACEI
UNA VOLTA RIGOROSI
E OGGI RICOPERTI DA
UNA VEGETAZIONE
SELVAGGIA, NON
DISSIMILE DA QUELLA
PRESENTE SUL TETTO
DELLA CASA SUL
RETRO.

delle proporzioni della struttura
tridimensionale che avvolge l’edificio
esistente costituisce la prima azione
progettuale; questa fornisce supporto
al movimento delle specie botaniche
scelte, guidando l’involucro vegetale
nella sua evoluzione e crescita.
Esternamente, la struttura perde
quindi i suoi connotati minerali,
lasciando che sia la materia viva delle
piante a dominare la composizione
dei prospetti, con un programmato
grado di imprevedibilità.
Le specie sono state selezionate
per realizzare una stratificazione
di textures differenti e in modo che
l’alternarsi delle fioriture giungesse
a coprire tutto l’anno. Due specie
decidue - Lonicera Periclymenum
e Polygonum Baldschuanicum -

costituiscono una prima consistenza,
alla quale se ne sovrappone una
seconda, costituita dalla clematide e
da un luppolo - Clematis Tangutica
e Humulus Lupulus. Alla base
della struttura sono collocate una
serie di piante erbacee perenni,
annuali e bulbose. Il padiglione,
che non è isolato termicamente, ha
previsto la ripulitura del cemento e
l’installazione di nuovi serramenti
con lamelle orientabili di vetro
semplice stratificato. Il larice è stato
scelto per ripavimentare gli interni
e come materiale per realizzare la
porta scorrevole che all’occorrenza
divide i due spazi.
Se in questo intervento Act_
Romegialli ha utilizzato la materia
vegetale in maniera esuberante

e quasi mimetica, contenendo la
visibilità della materia minerale,
Gellona Architettura&Paesaggio ha
realizzato una nuova costruzione in
cui la forma monolitica di ceppo di
Grè reagisce e dialoga con ciò che la
circonda.
La Casa sul retro si trova nel
territorio di Cernobbio, non distante
dal centro e dal lago di Como,
nel terreno dove sorge anche una
residenza storica. La volumetria
è determinata dalla superficie
edificabile a disposizione e annette
un piccolo fabbricato esistente. Alla
Casa sul retro si accede salendo da
un piccolo sentiero in salita; la porta
di ingresso si trova in uno spazio
longitudinale racchiuso fra il muro
della proprietà confinante, quello
del fabbricato esistente e quello
della casa stessa. Internamente,
lo spazio all’ingresso è suddiviso
in stanze più minute - due sale da
bagno e uno studio - mentre si apre
un’ampia zona giorno che occupa
tutto il lato dell’edificio affacciato sul

giardino. Cucina e camera da letto
sono opposte nella distribuzione
degli spazi del piano principale;
invece al piano interrato, da cui si
accede attraverso una scala esterna,
si trovano principalmente zone di

servizio.
L’architettura etrusca della necropoli
della Banditaccia di Cerveteri è
un riferimento per i suoi volumi
tufacei una volta rigorosi e oggi
ricoperti da una vegetazione
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Gellona Architettura&paesaggio, Casa sul retro,
Cernobbio (Como), 2017. Dettagli del paramento in
conglomerato lapideo, schema di posa delle lastre a casellario.

Gellona Architettura&paesaggio,
Casa sul retro, Cernobbio (Como), 2017.
Pianta, sezione costruttiva.
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b5

a5

a2

facciata sud

selvaggia, non dissimile da quella
presente sul tetto della Casa sul
retro. L’architetto progetta un
rivestimento esterno di lastre di
ceppo, che in corrispondenza
degli angoli sono tagliate a 45°. Il
coronamento dell’edificio è stondato,
un dettaglio tanto semplice quanto
sorprendente. La pietra mantiene
una superficie apparentemente
liscia, che quando viene colpita di
taglio dalla luce rivela increspature
e porosità. Le facciate sono quindi
permeabili agli agenti atmosferici e
quando piove l’acqua che percola,
accompagnata dal coronamento
stondato, bagna la pietra che muta
il suo colore. Il tetto dell’edificio è
abitato da una comunità di piante
erbacee e arbustive autoctone e
adatte all’uso sul tetto verde, che
determinano un inserimento più

deciso dell’abitazione nel giardino;
sul ‘quinto prospetto’ trovano spazio
anche delle aperture che portano
la luce in direzione zenitale verso
l’interno.
Entrambe le architetture
elaborano un linguaggio preciso
nel rappresentare quella tensione
verso il raggiungimento di un
equilibrio fa essere umano e natura.
Tali casi hanno l’ambizione di
riformulare questo rapporto. Se
Snozzi e Paulo Mendes Da Rocha
gridano sarcasticamente il motto
“la natura è una merda!” è per dire
che le necessità abitative dell’uomo
possono essere soddisfatte solo nel
momento in cui si modificano le
condizioni naturali di un ambiente.
L’intervento dell’uomo sulla natura
è necessario e propedeutico all’atto
di abitare. Date le allarmanti notizie
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Veduta del fronte settentrionale.
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LA PIETRA MANTIENE
UNA SUPERFICIE
APPARENTEMENTE

LISCIA, CHE QUANDO
VIENE COLPITA
DI TAGLIO DALLA
LUCE RIVELA
INCRESPATURE E
POROSITÀ.
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sullo stato di salute del pianeta
che abitiamo, appare urgente che
l’architettura cominci ad essere
responsabile nei suoi processi2 e
che inizi anche a integrare questa
sensibilità nuova in un linguaggio.

Note
1

2

Si fa riferimento all’introduzione alla serie
di saggi dal titolo Nature Regorganized,
consultabile sul sito del CCA-Canadian
Centre for Architecture, https://www.cca.
qc.ca/en/issues/11/nature-reorganized/1500/
first-the-forests.
Secondo la Commissione Europea, una
quantità compresa fra il 25 e il 30% dei
rifiuti sono prodotti dall’industria delle
costruzioni. Fonte: http://ec.europa.
eu/environment/waste/construction_
demolition.htm

PUBBLICITÀ



Gellona Architettura&paesaggio,
Casa sul retro, Cernobbio
(Como), 2017. Veduta del fronte
Est, schema di piantumazione
della copertura.

Amelanchier ovalis

Rosa canina


Silene dioica

Dianthus carthusianorum

Filipendula vulgaris

Carex hellerana

Gallium verum Buphthalmum salicifolium Festuca inops

Festuca tenuifolia Sedum sexangulare Hylotelephium maximum Koeleria cristata

Melica ciliata









Molina caerulea

Agrostis capillaris

Koeleria cristata Briza media

Coronilla emerus

Festuca filiformis Clinopodium ascendens

Thymus glabrescens

Teucrium chamaedrys

Sanguisorba minor Agrostis capillaris

Sedum album

Molina caerulea



Petrorhagia saxifraga

(Courrendlin, 1880 - Bergamo,
1964) Si laurea in Ingegneria
a Berna e giunge a Bergamo
nel 1905 quale praticante
dell'ingegnere Giuseppe Gmur.
Nel 1907 apre il proprio studio
che diverrà uno dei più attivi del
capoluogo bergamasco, grazie
anche alla collaborazione del figlio
Alziro (1906-1997). Impegnato
principalmente nell'architettura
civile in città ma anche in provincia,
è autore di una serie di villini nei
nuovi quartieri residenziali di
Bergamo e nei centri di villeggiatura
della Valle Seriana. Per il governo
italiano progetta edifici pubblici a
Rodi, nel Dodecaneso e nelle isole
dell'Egeo.

Luigi Bergonzo
Desertmed

Franco Brevini
Davide Marino

Franco Farinelli
Pag. 84

È professore associato di
Economia ed Estimo Rurale
presso il Dipartimento di
Bioscienze e Territorio
dell’Università del Molise,
LATELAB, dove insegna
“Economia del Gusto” e
“Contabilità Ambientale e
Servizi Ecosistemici”. È docente al
corso di Scienze Enogastronomiche
a RomaTre, dove insegna “Il Made
in Italy Agroalimentare”, e
membro del Collegio dei docenti
del Dottorato in “Paesaggio e
Ambiente” dell’Università La
Sapienza. Ha diretto il Master in
“Governance delle aree naturali
protette” dell’Università del Molise;
è socio di diverse società scientifiche
e fa parte del Consiglio Scientifico
del Centro di Ricerche sulle Aree
Interne e Appennini (Aria).
È coordinatore di diversi progetti
di ricerca nazionali e internazionali
in materia di agricoltura urbana,
paesaggio agrario, biodiversità,
servizi ecosistemici e contabilità
ambientale.

Si laurea in Architettura nel
1988 presso il Politecnico
di Milano. Dal 1989 svolge
libera attività; in particolare,
come consulente della società
di progettazione SPEA, si è
interessato all'inserimento e alla
minimizzazione dell'impatto
ambientale di infrastrutture
territoriali. Nel 1996 fonda con
Erika Gaggia van Hardeveld
e Angela Maria Romegialli lo
studio Act_Romegialli. Nel 2000
e 2001 partecipa a conferenze sul
tema dell’edificare nell’ambito
alpino per l’Ecole d’Architecture
de Grenoble. Nel corso degli anni
è stato invitato a svolgere attività

Pag. 25

Pag. 9

Filosofo, teologo e ricercatore,
è impegnato da oltre 30 anni sui
temi dell'Etica Ambientale. Nel
2008 fonda l'Associazione Etica,
Sviluppo, Ambiente - Adriano
Olivetti, di cui è attualmente
Presidente, e dal 2015 è Presidente
del Centro di Etica Ambientale di
Bergamo. Insegna Deontologia nella
facoltà di Farmacia presso l'Università
degli Studi di Pavia. Autore di
numerosi testi di riferimento, tra
i quali Dall’Ecologia all’Ecosofia,
Papa Francesco e l’ambiente, Albert
Einstein - Il progetto di un nuovo
umanesimo, svolge un'intensa attività
di formazione e di sensibilizzazione
attraverso lezioni, conferenze e
relazioni nell'ambito di corsi, seminari
e convegni, con particolare attenzione
ai giovani e al mondo della Scuola.

Pag. 60

(Milano, 1943-2016) Si laurea
in Architettura a Venezia sotto
la guida di Giovanni Astengo.
È stato professore ordinario al
Politecnico di Milano, consulente
in pianificazione territoriale per
l'ONU e membro del progetto
“Innovation” dell'Unione Europea
per progetti di fattibilità per alcuni
poli di innovazione in Europa.
Dall'inizio della sua carriera è
stato attivo a Bergamo, oltre
che come architetto anche come
Consigliere comunale, dal 1970 al
1981, partecipando costantemente
al dibattito sulle trasformazioni
urbanistiche della città. Nel 1985
Andrea Tosi e Massimo Magri
progettano la Cooperativa Le
Argille a Fontana (Bergamo).

Luciano Valle

Pag. 6

Ha insegnato geografia a Ginevra,
Los Angeles (UCLA), Berkeley e
a Parigi alla Sorbonne e all'Ecole
Normale Supérieure. Dirige il
Dipartimento di Discipline della
Comunicazione dell'Università
di Bologna, e presiede il corso di
laurea magistrale in Geografia e
Processi Territoriali dello stesso
ateneo. Tra i suoi libri: Pour une
théorie générale de la géographie,
Ginevra 1988; I segni del mondo.
Discorso geografico ed immagine
cartografica in età moderna, Firenze
1992; Geografia. Un'introduzione
ai modelli del mondo, Torino 2003;
L'invenzione della Terra, 2007; La
crisi della ragione cartografica, 2009.
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Pietro Porcinai

(Milano, 1913-2016) Tra il 1931
e il 1936 studia architettura al
Politecnico di Milano dove ha come
professori Gaetano Moretti e Piero
Portaluppi. Nel 1936, inizia l’attività
professionale insieme ai fratelli Livio
e Pier Giacomo Castiglioni, con i
quali collaborerà sino al 1942. Nel
1947 fonda l'Azucena insieme a
Ignazio Gardella e Corrado Corradi

Desertmed è un progetto
realizzato da un collettivo di
artisti: Giulia Di Lenarda
(Milano), fotografa e ricercatrice;
Giuseppe Ielasi (Vimercate),
musicista, co-curatore di Senufo
Editions; Armin Linke (Berlino),
artista, lavora con fotografia, video
e vari media, professore di fotografia
presso la HfG di Karlsruhe; Amedeo
Martegani (Milano), artista, lavora
con il disegno, la fotografia e vari
media; Giovanna Silva (Milano),
architetto, fotografa, artista, è
cofondatrice della rivista San
Rocco; Renato Rinaldi (Cividale),
musicista, compone colonne sonore
per il teatro e la radio.

(Firenze 1910-1986) Dopo aver
conseguito il diploma di perito
agrario lavora in Belgio e in
Germania (1928-29). Tornato
a Firenze frequenta il liceo
artistico, diplomandosi nel 1935,
per iscriversi nel 1941 al Regio
Istituto Superiore di Architettura
che abbandona definitivamente nel
1945 senza laurearsi, in polemica
con l’istituzione. Nel 1947, insieme
a Tempestini e Baroni, fonda OP
Organizzazioni Professionisti per
la sintesi nel lavoro nuovo studio
associato, collegato con altri
professionisti in varie zone d’Italia.
Dopo il 1948 lavora a grandi
progetti internazionali come quello
per l’Hansaviertel Park di Berlino
(1956), per la sistemazione esterna
del Centro Pompidou (1973) ed il
concorso per il parco de La Villette
(1982). Difensore del patrimonio
naturale e del paesaggio, si è battuto
a lungo per l’insegnamento della
tutela e progettazione del paesaggio
e del giardino in Italia. Ha ottenuto
vari riconoscimenti ufficiali come
il Premio IN-Arch 1960 e l’Anello
di Friedrich Ludwigh von Schkel
conferitogli dall’Accademia
Bavarese delle Belle Arti, primo
italiano e primo non tedesco ad aver
ricevuto tale premio.

Pag. 43

didattica e lectures in numerosi
istituti e accademie, tra cui il
Politecnico di Milano, l’Accademia
di Belle Arti Brera, RMIT
Melbourne e l’Accademia
di Mendrisio.

Andrea Tosi

Pag. 9

Luigi Caccia Dominioni
Pag. 32

Si laurea allo I.U.A.V. nel 2005,
e compie studi all’Architectural
Association di Londra, e
all'Universität für angewandte
Kunst di Vienna. Consegue
un Master in progettazione e
conservazione del giardino e
del paesaggio. Ha collaborato
con studi di Architettura e
Paesaggio in Australia, in Svizzera
oltre che in Italia. Ha cofondato
LandAlab. È fondatore di gellona
architettura & paesaggio. La Casa
sul retro è la sua opera prima da
libero professionista. Fusione fra
architettura e natura, favorire la
biodiversità locale, creare ecosistemi
stabili, incoraggiare le specie
autoctone sono temi al centro della
sua ricerca.

Pietro Gellona

Insegna all’Università di
Bergamo e collabora con
il Corriere della Sera. Ha
pubblicato circa trenta
volumi, fra cui Le parole
perdute (Einaudi); La poesia
in dialetto. Storia e testi dalle
origini al Novecento, 3 voll.,
(Mondadori); La letteratura degli
italiani (Feltrinelli); L’invenzione
della natura selvaggia. Storia di
un’idea dal XVIII secolo ad oggi
(Bollati Boringhieri); Così vicini,
così lontani. Il sentimento dell’altro,
fra viaggi, social, tecnologie e
migrazioni (Baldini&Castoldi);
Alfabeto verticale e Simboli della
montagna (Il Mulino). Alla ricerca
scientifica ha affiancato un’intensa
attività di alpinista e viaggiatore.
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Dell’Acqua, per cui crea una
moltitudine di oggetti divenuti
riferimenti per il design italiano
del Dopoguerra. La sua ampia
produzione architettonica spazia
dalla casa alla città. Molti dei
progetti dialogano con il contesto
e le preesistenze senza rinunciare
al disegno di nuove forme e
all’impiego di nuove tecnologie.
Tra i principali lavori milanesi
si ricordano: l'Istituto Beata
Vergine in via Calatafimi (194854), la Loro-Parisini in via Savona
(1951-57), i complessi per uffici e
abitazioni di Corso Europa e corso
Italia (1953-66 e 1953-59), il palazzo
di Santa Maria della Porta (1961),
gli edifici residenziali in via Ippolito
Nievo e piazza Carbonari (1955-56
e 1960-61), il complesso a San Felice
con Vico Magistretti (1967-75).
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