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In Italian Best Practice, i coordinatori,
Gian Luigi Melis, Margherita Baldocchi
e Benedea Medas, hanno selezionato
lavori di architetti italiani impegnati sui
temi della resilienza, intesa come
rapporto con lo spazio esistente,
valorizzazione dei legami con il territorio
e restuzione degli spazi alle comunità,
in un rinnovato rapporto di equilibrio fra
socialità e ambiente.
I progetti sono accomunati da una
sensibilità per le tematiche ambientali e
sociali, attraverso la de nizione di un
binomio natura-ar cio che risulti essere
una risposta posiva alle pressioni
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The evolu�on of living mat- L’evoluzione della materia vi ter manifests itself in two vente si manifesta a�raverso
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_abstract

adaptive
L’evoluzione della materia vivente si manifesta attraverso due modalità prevalenti :
adattamento
biodiversità
In un quadro di evoluzione continua, temi compositivi quali essibilità e modi cabilità/manipolabilita'
sono così pregnanti da informare lo stesso patrimonio genetico del progetto.
L'architettura adattiva de nisce sistemi aperti, modi cabili, implementabili sia durante il processo
ideativo/progettuale che durante il suo ciclo di vita.
Come un software open source, l'architettura diventa un sistema in cui tutta una collettività partecipa
del suo divenire e del suo continuo sviluppo.
-----The evolution of living matter manifests itself in two prevailing ways:
adaptation
biodiversity
In a context of continuous evolution, compositional themes such as exibility and modi ability /
manipulability are so pregnant that they inform the genetic heritage of the project itself.
Adaptive architecture de nes open systems, modi able, that can be implemented both during the
ideation / design process and during its life cycle.
Like an open source software, architecture becomes a system in which a whole community
participates in its becoming and its continuous development.
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_Il

territorio contemporaneo è un territorio complesso, strati cato, costruito per

parti, parti spesso autonome ed autoreferenziali.

La città è tra le creazioni umane è la più meravigliosa.
La città può essere letta come un testo, un testo inciso nella materia, un testo che ci parla
dell’evoluzione umana, delle storie civili, dell’evoluzione della tecnica, degli ideali e dei fallimenti di un
popolo. Un racconto fatto di materiali accatastati, di strati cazioni, di superfetazioni;
La città è l’opera

collettiva per eccellenza, un insieme spesso caotico che trova senso nelle

relazioni che tra le parti si innescano.
Relazioni siche, geometrie, allineamenti o confronti a distanza in cui la semplice presenza o assenza
de nisce il senso di uno spazio.
Nella Città

adriatica città e territorio si sovrappongono, può essere raccontata dalla

conurbazione di usa che, schiacciata tra il mare e la collina si estende da nord a sud, una porzione di
territorio/città in cui i sistema nervoso è rappresentato dai fasci della mobilità veicolare e ferroviaria
(A14, SS,… ferrovia Adriatica, ecc)
A questo telaio infrastrutturale glio dell’industrializzazione del dopoguerra si sta sovrapponendo il
sistema delle connessioni telematiche. Una infrastruttura leggera che salta da un nodo ad un altro,
da una porzione di territorio ad un altro.

Una città imperfetta.
Questa imperfezione mi interessa, ci riconosco una potenza creativa unica.
Spesso mi incammino in tratti di territorio “senza qualità”, mi so ermo ad osservare le asimmetrie, le
imperfezioni e deformità che delle forze invisibili imprimono sulle architetture. Mi a ascinano i modi,
spesso naif o kitsch, con cui la materia si assembla, mi ricorda l’immediatezza ed essenzialità di
alcune architetture senza architetti, come i trabocchi o i tholos. Nelle pieghe di queste composizioni
informi si annida un catalogo soluzioni inaspettate in attesa di essere disvelate.
L’aspetto che più mi interessa di questa grande quantità di materia plasmata dall’uomo non è tanto
l’aspetto sico, ma , quell’insieme di relazioni, di connessioni che lega un’architettura ad un’altra,
che le mette in relazione rendendole un unico coro, seppur imperfetto ed in continua trasformazione.
Credo che la lezione ultima di questi “territori senza qualità” della città contemporanea sia proprio
quella di accettare l’imperfetto come un componente necessario nella catena evolutiva del
progetto.
La città è l’opera collettiva per eccellenza.
Il fuori fuoco tra il tempo veloce del pensiero e quello più lento della materia è un interstizio che mi
interessa, costringe a mettere a punto l’abilità progettuali che si misurano con il tempo.
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Il tempo è una dei componenti essenziali del progetto

nel mentre si progettava o si costruiva. Questa condizione ci ha indotto a sviluppare delle
tecniche di progettazione “adattiva” che potessero includere e governare i fatti nuovi che
durante il percorso progettuale/costruttivo si presentavano. Una sorta di condensato di quello
che accade alla architetture nelle trasformazioni nel corso del tempo.
Architetture organiche nel senso del metabolismo, del processo progettuale, prima ancora che
nel risultato formale.
Come ogni organismo “vivente”, l’architettura muta, si adatta, trova nuove con gurazioni.
L’adattamento è il dispositivo evolutivo in grado di incorporare e metabolizzare il complesso
processo di costante mutazione collettiva.
L'architettura contemporanea e' chiamata a disegnare spazi in evoluzione in cui i temi della
essibilità e della modi cabilità/manipolabilita' sono così pregnanti da informare lo stesso
patrimonio genetico del suo statuto.
Come in software open source, l'architettura diventa un sistema in cui tutta una collettività
partecipa del suo divenire e del suo continuo sviluppo.
Nel nostro lavoro il progetto presenta sempre degli ambiti con più gradi di libertà , “punti di
aggancio”per le interazioni con i molteplici fattori esterni al nostro gruppo di design, adottando
modelli di scelta/suggestione/invenzione basati sul comportamento e non meramente
sull’estetica.
Un’architetta aperta, inclusiva, coevolutiva.
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Spesso nel nostro lavoro ci siamo trovati, nel tempo, a cambiare obiettivi, funzioni, committenti

Surrounded by dunes and natural paths, the new pole for
the produc�on of electricity from renewable sources is
completely encircled by the territory from which it draws
its energy resources.
The architecture of the large furnace building is inspired by
the Razzle Dazzle camouﬂage strategy of military origin.
It is a cubist-inspired camouﬂage technique developed
during the Great War in the military naval industry.
It consists of a series of lines and graphic signs that
interrupt and face each other, deﬁning a disjointed mo�f
that confuses the observer's percep�on, making it diﬃcult
to accurately es�mate the distance and size of the object.
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The Powerbarn project by Giovanni Vaccarini Architects in
Russi (Ravenna, Italy) is a virtuous example of coexistence
between the industrial and the agricultural world.
It converts part of an industrial area - once owned by the
Eridania sugar reﬁnery - into a bioenergy produc�on plant.
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L’archite�ura del grande ediﬁcio caldaia è ispirata alla
strategia ar�s�ca Razze Dazzle; una tecnica di camuﬀamento inﬂuenzata dall' arte cubista e sviluppata nel corso
della Grande Guerra in ambito navale.
Il razze Dazzle fu u�lizzato originariamente per rendere
diﬃcile l’individuazione delle navi britanniche nonostante
la loro mole. Consiste nella pi�ura di una serie di righe e
segni graﬁci che si interrompono e si fronteggiano,
deﬁnendo un mo�vo disar�colato che confonde la percezione e rende diﬃcile da s�mare distanza e grandezza
dell’ogge�o osservato.

VENEZIA

Circondato da dune percorribili e corridoi naturalis�ci, il
nuovo polo per la produzione di energia ele�rica da fon�
rinnovabili si immerge nel territorio dal quale recupera
risorse energe�che.

pad 02

ARSENALE

Esempio virtuoso di coesistenza tra mondo industriale e
mondo agricolo, il proge�o Powerbarn realizzato da
Giovanni Vaccarini Archite� a Russi (Ravenna) interpreta il
programma di riconversione di una parte dell’area industriale appartenuta a Eridania, in una centrale di produzione di bioenergia.
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AGRO ENERGY PLANT

PADIGLIONE ITALIA

POWERBARN

4000 steps

4000 passi

4 kilometers

4 chilometri

40 minutes on foot

40 minu� a piedi
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I volumi si fondono con il
terreno, interpretando la crasi
tra tessuto urbano e paesaggio naturale.
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The volumes blend with the
ground, interpre�ng the crasis between the urban text
and the natural landscape.
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The project is inserted into Il proge�o viene inserito nelle
the exis�ng tracks.
tracce esisten�.

ARSENALE

The alpine landscape and the Il paesaggio alpino e lo skyline
skyline of the project over- del proge�o si sovrappongolap.
no.
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Un'infrastru�ura verde accoglie l'infrastru�ura spor�va con
la parte commerciale; l'alps
hotel è la parte ﬁnale di tu�o il
suolo/te�o verde.

PADIGLIONE ITALIA

A green infrastructure welcomes the sports infrastructure with the commercial
part; alps hotel is the ﬁnal
part of the whole green ground / roof.

VENEZIA

The sports center as a new Il centro spor�vo come nuova
urban core.
centralità urbana.

4000 mt sports course

www.giovannivaccarini.i
https://issuu.com/sincreticabook/docs/e2002_book_-_issu
Corso Umberto I 44 65122 PESCARA _ ITALI
tel. :
+39 085 219278
mobile +39 329862658
skype giovannivaccarin
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Find us also in
https://www.facebook.com/giovanni.vaccarin

