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Quando impresa e architettura 
s’incontrano, il territorio vince

BEATRICE CODA NEGOZIO

Arriviamo a Catena di Villorba nella tarda mattinata. 
Pianura, strade strette, case basse, vigneti, silenzio.
Nella sede di Fabrica, il Centro ricerche sulla comunicazione 
Benetton, ci accoglie Loredana che, precisa e comunicativa, 
ci accompagnerà nella visita. 
Entriamo dalla secentesca villa Pastega-Manera, recu-
perata con un attento restauro filologico: già nel soffitto 
della sala all’ingresso è anticipato il tema dell’ellisse che 

Restauro di villa Pastega e realizzazione di Fabrica, centro ricerche 
sulla comunicazione Benetton, Catena (Treviso), 1992-2000.

ritroveremo nell’ampliamento ipogeo disegnato da Tadao 
Ando, progettista per il quale la cura del dettaglio e dell’e-
secuzione è più che un prerequisito. 
Usciamo dalla parte opposta della villa e ci troviamo in 
uno spazio quasi metafisico, dove antico, contemporaneo 
e verde si compongono intorno allo specchio d’acqua che 
riflette il cielo azzurro macchiato di bianco. Una scala sale 
alta in cielo; colonne allineate in calcestruzzo lasciano sul-
la sinistra la barchessa e proseguono dentro il corridoio, 
percorso di transizione che conduce alla parte nuova. 
Fabrica, che ospita studenti da tutto il mondo, è organiz-
zata in laboratori suddivisi in tre aree disciplinari: design, 
editorial e social campaigns. 
L’aria che si respira è di quelle che fanno stare bene. Qui 
fantasia, ingegno, provocazione, sperimentazione e ricer-
ca s’incontrano e scontrano per disegnare nuove strade.
Gli studenti arrivano alla spicciolata dalla mensa. L’attività 
riprende. 
La biblioteca di Fabrica è fornitissima, i libri sono alline-
ati sulla parete circolare che avvolge la rampa gradinata 
elicoidale.
Scendiamo per vedere l’altra rampa, un lungo e ripido 
cannocchiale puntato verso il cielo.
All’uscita attraversiamo la piazza ellittica porticata. 
Siamo a una quota inferiore di circa dieci metri rispetto 
al piano di campagna. L’alta stele alla nostra sinistra al-
tro non è che una meridiana che ci avverte che è ora di 
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andare. Paola ci sta aspettando a Castrette dove c’è l’altra 
fabbrica, quella con la doppia “b” riconoscibile dalla sua 
composizione modulare con i piloni metallici alti 25 me-
tri che ritmano lo spazio: una teoria di sostegni e tiranti 
cui è appesa la copertura che protegge il grande spazio 
dove si produceva. Progettato per essere flessibile e privo 
di ostacoli, oggi ospita il “pick and move”. 
Da qui i prodotti con processo automatizzato raggiugo-
no, attraverso un percorso sotterraneo, gli automezzi che 
li smisteranno verso le destinazioni nel mondo. Non si 
vedono macchine, i parcheggi sono interrati, c’è molto 
verde in superficie.
Tobia Scarpa con la moglie Afra (1937-2011), ha firmato 
tutto, dal primo magazzino intensivo robotizzato (1980) 
agli ultimi allestimenti dell’archivio. Da anni è impegnato 
a modificare e aggiornare l’uso di spazi ed edifici in fun-
zione delle esigenze dell’azienda, in costante adattamento 
al mercato, sempre più globale. 
Attraversiamo una passerella sul canale e raggiungiamo 
i Benetton Studios, dove si trovano l’archivio dell’azienda e 
l’esposizione dei prodotti che hanno costruito il valore 
del marchio, conosciuto in tutto il mondo, rappresentato 
dal segno fortemente identitario del suo logo, il “punto 
maglia”. Ci sono anche i bolidi della Formula Uno, quelli 
veri guidati da campioni come Michael Schumacher.

Benetton Studios tribune in Xlam su struttura prefabbricata in cls armato. 2010-2012, Tobia Scarpa, ristrutturazione stabilimento 
“divisione lana”, 1985, Afra e Tobia Scarpa.
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Ma gli Studios, allestiti in uno spazio in precedenza luogo 
di produzione (stabilimento “divisione lana”, 1985), non 
sono solo memoria, sono uno spazio vivo.
È qui che i Benetton accolgono i loro clienti e gli ope-
ratori da tutto il mondo per presentare e lanciare le loro 
collezioni, a casa loro. È qui che si progetta il futuro.
Radicamento e senso di appartenenza sono la chiave 
vincente.
Raggiungiamo Altivole per visitare la tomba Brion. Il no-
stro autista ha capito che non siamo dei visitatori normali. 
Con circospezione e un po’ di soggezione ci chiede se per 
caso fossimo venuti fin qui, in un cimitero, per “visitare” 
un parente.
La perfezione dell’opera di Carlo Scarpa quasi rasenta 
l’imbarazzo. Dalla prospettiva del viale con i cipressi al 
cui centro sono posizionati due cerchi (fedi nunziali?), 
alle porte in calcestruzzo con maniglie e cerniere in fu-
sione di bronzo, ai setti in alabastro, alla studiata campa-
nella da far risuonare nella cappella durante la funzione.
L’arcosolio esprime il linguaggio dell’epoca. Se non fosse 
un luogo sacro, potrebbe appartenere a una scenografia 
di Star Trek.
Nel tardo pomeriggio arriviamo a Treviso. 
C’è ancora tempo per passeggiare. Entriamo nella sede 
della Fondazione Benetton Studi Ricerche.. Pensata per 
gli studi di storia veneta, nel tempo ha dato sempre più 
spazio ai temi legati al paesaggio. Nel 1990 nasce la cam-
pagna di studio Premio Internazionale Carlo Scarpa che 
ogni anno designa un luogo “particolarmente denso di 
valori di natura di memoria e di invenzione” (Fondazione 
Benetton Studi Ricerche, Lanzarote Jardín de Cactus - premio 
internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2017, Treviso 2017).
Visitiamo l’esposizione della XXVVII edizione, ospi-
tata all’interno del complesso dei palazzi rinascimentali 
Bomben e Caotorta, oggetto di intervento di recupero 
di Tobia Scarpa. Il marchio di fabbrica è inconfondibile. 
Si è fatta sera. Una diffusa crisi ipoglicemica in agguato 
si risolve con un “aperitivo virtuale” davanti alla vetrina 
imbandita di una gastronomia prima di gustare un’ottima 
cucina locale.
La seconda giornata inizia a Padova, a Palazzo del Bo, 
sede storica dell’Università, che vi è ospitata dalla fine del 
quattrocento. 
L’Aula Magna – utilizzata solo per eventi istituzionali da 
metà Ottocento – deve l’aspetto odierno alla sistemazio-
ne definitiva operata da Gio Ponti e completata nel 1942. 
Come anche negli altri ambienti che trasudando storia e 
in cui egli è intervenuto, l’inserimento di nuovi elementi 
di arredo, illuminazione e affreschi è da manuale. 
Non ci è permesso si scattare delle fotografie. Neppure 
del teatro anatomico completato nel 1595, a forma di 
cono rovesciato articolato in sei ordini per consentire 
l’apprendimento dell’anatomia attraverso la dissezione di 
cadaveri. 
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Il racconto coinvolgente e mai banale della nostra guida 
si conclude davanti alla statua di Elena Lucrezia Cornaro 
Piscopia, laureatasi in filosofia in questa università il 26 giu-
gno 1678, prima donna al mondo a conseguire una laurea.
In uscita è d’obbligo una tappa al Pedrocchi. Poco di-
stante un ingegnoso artista di strada cattura la nostra 
attenzione.
La città dei primati ci regala altre soddisfazioni all’Orto 
Botanico, anche questo il più antico del mondo. Marco 
Cannella è un giovane laureato in scienze naturali, molto 
preparato. Ci racconta la storia del luogo, delle essenze, 
delle piante officinali e contemporaneamente riesce a co-
gliere gli argomenti di nostro interesse: ambiente, energia, 
sostenibilità già prima di raggiungere il Giardino della biodi-
versità (2013, studio VS associati).Jannis Kounellis, Resistenza e Liberazione, cortile nuovo Palazzo 

del Bo, 1995.

Uno spazio che comunica ed educa alla biodiversità co-
stituito da un grande volume rispettoso dell’ambiente cir-
costante. La sua sezione variabile, digradando, si adatta 
all’andamento delle altezze della vegetazione al variare 
delle zone climatiche, gestite attraverso un’applicazio-
ne che rileva i dati ambientali e imposta le funzioni per 
schermare, ventilare e nebulizzare alla bisogna.
Lo sfruttamento dell’energia solare (pannelli fotovoltai-
ci) e il recupero dell’acqua piovana convogliata dalla co-
pertura in punti di raccolta garantiscono l’autosufficienza 
energetica e idrica.
Un design essenziale, sobrio, naturale contraddistin-
gue l’arredo, le segnaletica e l’allestimento delle sezioni 
didattiche.
Poco più di 80 chilometri e siamo tranquillamente acco-
modati in un’aula del campus dell’Università degli Studi 
di Verona, dove l’architetto Pastore, prima di procedere 
con la visita, ci illustra il progetto di recupero dell’ex com-
pendio Santa Marta (progetto e direzione lavori IUAV 
Studi E Progetti – ISP srl, arch. Massimo Carmassi).
L’intervento nei silos e nella Provianda di Santa Marta, la 
panetteria dell’esercito austroungarico edificata tra il 1863 
e il 1865, ha conservato il più possibile l’aspetto origina-
rio e può dirsi riuscito nelle soluzioni proposte per mi-
gliorare le condizioni di illuminazione naturale e risolvere 
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l’adeguamento agli standard normativi, a meno di qualche 
eccesso di “conservazione” nella superfice muraria inter-
na. Gli sterri operati lungo il perimetro rendono fruibile 
il piano interrato senza alterare il manufatto. Ugualmente 
la soluzione per creare dei varchi di luce naturale, cercata 
ai piani superiori, permette la lettura del corpo centrale 
valorizzandolo in tutta la sua ampiezza.
Ben risolta è l’articolazione dei flussi della circolazione 
interna nella combinazione tra vani scale, corpi ascensori 
e ballatoi di distribuzione. Lo spazio è immenso ed è solo 
visitandolo che ci si rende contro delle dimensioni. 
Gli ultimi chilometri della giornata sono per raggiungere 
Rovereto dove alloggiamo in una struttura contempora-
nea che si apprezza per gradevolezza e per le soluzioni 
volte a ottimizzare gestione e manutenzione.
La giornata si conclude con portate di canederli, ham-
buger alla barbabietola rossa, buon vino e l’immancabile 
Apfelstrudel.
La prima visita dell’ultimo giorno è dedicata alle canti-
ne di Mezza Corona, dove si produce, imbottiglia e da 
dove viene distribuita la produzione degli associati al 
consorzio.
Il progetto dell’architetto Alberto Cecchetto interpreta e 
combina in un disegno architettonico convincente il ter-
ritorio, le vigne e la storia. L’ansa dell’Adige suggerisce la 
curvatura dell’edificio lungo i vigneti, e la struttura “co-
struttivista” collocata come una cerniera tra i due corpi 
principali. Il progetto dello spazio interno, rispondente 
alle esigenze del ciclo di produzione, è concepito per es-
sere anche un progetto e un percorso di comunicazione. 
Il visitatore viene accolto davanti a un grande plastico che 
illustra l’interno complesso, poi accompagnato attraverso 
le fasi di lavorazione - le tappe della visita - dove apprende 
i dettagli del processo che trasforma i grappoli in bollici-
ne e che lo porteranno ad attribuire valore al prodotto. 
Obiettivo di comunicazione raggiunto.
Il Museion di Bolzano, ultima tappa del viaggio di stu-
dio, è una costruzione dal volume contenuto, due facciate 
cieche nord e sud, interamente vetrate la est e la ovest. 
Quest’ultima si pone al fondo della scena arrivando dalla 
sinuosa passerella sul torrente Talvera. Lo spazio interno 
è a pianta libera. I grandi setti che si vedono sono degli 
elementi di “di scena” mobili utilizzati e combinati di vol-
ta in volta in funzione delle esigenze espositive. 
Con la visita guidata alla mostra Július Koller One Man 
Anti Show, una delle personalità artistiche più importanti 
dell’est europeo dagli anni sessanta, cala il sipario di que-
sta viaggio con l’invito dell’artista davanti al suo tavolo da 
ping pong, a riflettere sul rispetto delle regole, sul cam-
biarle o crearne di nuove con il gioco di scambi di battute 
e di pensiero.

Beatrice coda Negozio, architetto, presidente della SIAT dal giu-
gno 2016.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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I controsoffitti tecnici e la torre scenica 
del Teatro Regio di Torino: appunti 

ROBERTO FRATERNALI

L’emozionante visita della SIAT alle coperture e apparati 
tecnici della sala grande del Teatro Regio, ultimo capola-
voro ideato dal genio di Carlo Mollino, si può sintetizzare 
in quattro immagini.
La prima fotografia ritrae l’ing. Franco Galvagno, che 
collaborò in prima persona alla realizzazione dell’opera, 
mentre illustra nel foyer ai soci alcuni dettagli costrutti-
vi, direttamente sui disegni ed appunti originali dell’ing. 
Sergio Musumeci, autore per Carlo Mollino del progetto 
strutturale, mettendo generosamente in visione i preziosi 
documenti del suo archivio personale. 

sopra la complessa struttura in legno; tutto è sospeso con 
cavi d’acciaio al sottile guscio in calcestruzzo (soli 8 cm 
di spessore), in grado di coprire l’enorme spazio sotto-
stante con la sua geometria resistente per forma. È una 
dimostrazione virtuosa dei principi del grande strutturi-
sta romano, teorico della ricerca sul minimo utilizzo del 
calcestruzzo attraverso la forma più adeguata per veico-
lare le forze.
Il terzo quadro è panoramico sulla città, dalla cima del-
la torre scenica, in affaccio sull’estradosso della grande 
sella paraboloide della copertura, poco prima ammirata 
all’ intradosso. Questa piccola deliziosa loggia, regalataci 
da Mollino per ammirare il centro storico della città a 
360° si eleva nel cuore della composizione architettonica, 
che nasce dall’incontro tra i volumi moderni e le loro li-
nee sinuose con i materiali storici del contesto urbano; le 
lose di pietra ed i paramenti in mattoni, impreziositi dalle 

È sorprendente la padronanza e capacità di controllo su 
una struttura così complessa, come la copertura parabo-
loide della sala grande, che emerge dagli schizzi e dai fogli 
di calcolo, molti a matita, vent’anni prima del normale 
utilizzo dei computer per la progettazione strutturale.
La seconda immagine è una vista piranesiana: saliti all’in-
terno del controsoffitto tecnico, sopra la sala grande da 
concerto, l’apparato tecnico dei canali sembra un gigan-
tesco organismo che si snoda tra passerelle ed impianti 

citazioni delle stelle guariniane, rivestono l’involucro del 
teatro intorno al grande guscio strutturale.
L’epilogo è quasi magico: scendendo dalla torre scenica il 
gruppo percorre le passerelle sospese del castello di tiro, 
da dove si manovrano le funi per la movimentazione di 
luci e scene: lì sotto l’orchestra prova Quadri di un’esposizio-
ne di Modest Mussorsgky; le note salgono con suono ni-
tido e pieno verso gli osservatori, librati sopra i musicisti, 
immobili e beati, in religioso silenzio.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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