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Accogliamo a non richiesta, la sfida progettuale promossa dal giornalista 
Iacopo Gardelli ne “L’OMBELICO D’ORO / Abitiamo la ‘tomba’ Candiano, 
occupiamo la Darsena già la prossima estate... non voglio aspettare la mezza 
età per godermela” l’undici Febbraio 2022, con la proposta di una dissidenza 
architettonica che ha il fine di attivare OGGI un tratto della Darsena di Ravenna, 
dal titolo “Manualetto di occupazione del suolo pubblico della Darsena di 
Ravenna”: cosi abbiamo pensato di chiamarlo, in primis, per destare sospetti. 

Il libretto di istruzioni, un manualetto appunto, stampabile da chiunque sia in 
possesso di stampante formato a4, non si avvale di render al tramonto né di 
incomprensibili dettagli costruttivi, non mira a peripezie burocratiche per portarlo 
a termine né richiede ingenti somme per realizzarlo. Non deve convincere, non 
vuole confondere, non deve stupire, non prosciuga le tasche dei contribuenti 
né quelle dei non contribuenti. Il suo scopo è quello di fornire immediatezza e 
aggregazione, uniche caratteristiche necessarie per vivere uno spazio non tanto 
dall’oggi al domani ma bensì oggi e non domani, concentrandosi su temi quali 
tempo e comunità, sempre inesorabilmente presenti ed imprescindibili. 

Da giovani architetti quali siamo, riteniamo ormai un dovere quello di riabilitare 
la nostra professione, anche attraverso il dibattito, sopratutto all’interno di una 
città di provincia come Ravenna, in ogni modo, ad ogni costo ed in ogni possibile 
occasione, meglio se non programmata. Ora, nella nostra provincia, constatato 
da ogni evidenza l’appannamento del ruolo dell’architetto inteso come figura 
capace di indagare i temi del presente e futuro della propria città con sguardo 
critico, intendiamo focalizzare l’attenzione sulla risoluzione di un malessere 
che crediamo comune: l’inaccettabile stato di abbandono del lato bravo della 
Darsena. Come? Tramite l’unica cosa che siamo in grado di fare: un progetto 
contemporaneo.

Con questo termine non intendiamo soffermarci sull’abilità dei progettisti 
nell’ossessiva risoluzione dei dettagli, né partecipare al dibattito sulla forma più 
o meno accattivante di un oggetto architettonico che rappresenti la modernità, 
né pensiamo sia il caso trattare di bonus edilizi, unica argomentazione di molti 
all’interno del panorama edilizio italiano odierno che fa della mediocrità il 
suo status quo, né tantomeno contribuire alla diffusione delle parole verde 
e sostenibile intese come unica giustificazione di intere scelte e strategie 
progettuali.

La figura stessa dell’architetto è ormai inequivocabilmente difficile da 
posizionare: molti dei nostri coetanei ci chiedono di cosa ci occupiamo realmente, 
e con amarezza iniziamo a chiedercelo anche noi. Questo perché se in un tempo 
a noi soltanto raccontato, la nostra figura professionale ricopriva un ruolo di 
regia nel processo di concepimento e realizzazione del fatto architettonico,  
come fosse un legante fra fini e mezzi, fra la domanda e i vari specialisti tecnici 
quali ingegneri, geometri, geologi, periti e maestranze, oggi le dinamiche sono 
cambiate. Il capitalismo ed in egual modo l’ignoranza hanno diviso le varie 
figure professionali in singoli concorrenti, capaci (a detta loro) di far progredire 
in ogni sua parte il progetto in autonomia, il tutto a discapito del privato, per 
la scarsa qualità del servizio ottenuto, e della comunità stessa, riflessa in spazi 
urbani retrogradi.

Chi si farebbe operare al cuore da un infermiere? Nessuno, ma questo non vuol 
dire che non lo si voglia intorno nel processo di guarigione. Eppure questo in 
poche parole è ciò che è successo all’Architettura, dal momento che in edilizia, 
a differenza della sanità, il raggiungimento della minima spesa è diventata nel 
tempo il solo ed unico interesse, a scapito del risultato. Certo è che se ogni figura 
professionale proporzionasse il compenso senza bramosia, la spesa sarebbe sì 
minima e il risultato massimo, ma qui si cade nell’utopia. Il mercato odierno 
ha gravi colpe ma non quante ne abbiamo noi architetti che, in quanto registi, 
non abbiamo saputo tutelare il nostro ruolo, il che ci rende ancor più colpevoli 
Sinceramente non auspichiamo in un ritorno delle vecchie dinamiche, da figli di 
questo tempo non lo riteniamo nemmeno di nostro interesse.
Il mondo, con le sue logiche, ha parlato.

Capiamo bene che, per tutti questi motivi, riporre al centro del dibattito una 
visione di cosa significhi fare Architettura oggi è effettivamente difficile, ma 
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non impossibile. Se vi ci si riflette, in un mondo dove non è stato fatto altro 
che fabbricare, abbandonare e spesso uccidere le costruzioni meno meritevoli, 
allora occuparsi di Architettura oggi, forse significa ragionare solo su ciò che 
è già stato fabbricato, sul perché sia stato abbandonato, sul come sia morto, 
ed infine, e qui il punto chiave, se sia possibile resuscitarli questi morti, ma 
resuscitarli oggi, s’intende. La Resurrezione dell’Architettura, o insomma, 
il Riuso, per usare un termine più comune. Forse allora noi architetti oggi 
effettivamente dovremmo solo ragionare sulla morte degli edifici e relativi spazi 
della città, ormai putrefatti, che si portano dietro: probabilmente è solo questo 
che si dovrebbe insegnare nelle Scuole di Architettura invece di inculcar nelle 
menti dei giovani studenti l’idea di una figura professionale che non esiste più. 
Ma questo è solo un forse, ogni architetto dice la sua sull’Architettura, non 
prendetela troppo seriamente.

Digressione a parte, concentriamoci piuttosto sul Manualetto qui esposto, 
partendo da qualche inevitabile considerazione di circostanza. Non bisogna 
di certo essere architetti per comprendere che oggi il lato con più potenzialità 
della darsena, quello iconico, quello meno inflazionato, è il tristemente noto 
lato morto; né bisogna essere architetti per comprendere che ciò che manca 
a questa parte specifica della darsena per tornare in vita, è unicamente uno 
spazio a misura d’animale politico, ombreggiato di giorno e illuminato la sera. 
Basterebbe uno spazio piccolo, intimo, paragonabile ad una camera da letto, 
un quattro per quattro metri, niente di più. Certo, una camera non basterebbe, 
non sarebbe a misura della cittadinanza, ma tante camere, le une a fianco le 
altre, potrebbero essere una soluzione. Guardando poco lontano poi, a nord-est, 
l’edificio principale del cimitero della nostra città, la Città dei Morti, anch’esso 
fronteggiante la Darsena, offre uno spunto urbanistico: a questo impianto a C 
sembrerebbe mancare un elemento di chiusura in grado di renderlo continuo, 
concentrico, capace di renderlo architettonicamente parlando, il cerchio della 
vita che si chiude in questo luogo. La dimensione di questo braccio mancante 
misurerebbe 180 metri di lunghezza, la giusta e ponderata scala urbana che 
stavamo cercando per un impianto di rivitalizzazione. Quarantacinque camere 
da quattro metri quindi, per la precisione, sembrerebbe essere il numero giusto 
per confrontarsi con la città. Con quali materiali? E’ ovvio: i più semplici, 
maneggevoli e reperibili in commercio se dobbiamo realizzarlo oggi. In che 
modo? Olio di gomito e semplici incastri. Ma ovviamente in questa fase, i 
problemi da risolvere sembrano altri, e sembrano tanti.

Realizzare un progetto simile richiederebbe molto tempo se si passasse dai 
canali ufficiali: per questo preferiamo scommettere su ampia partecipazione e 
volontariato poiché pensiamo che quando si lavora insieme su un qualcosa del 
genere ci si possa davvero sentire parte di un fare insieme. Anche solo aderendo 
all’iniziativa si contribuirebbe all’inizio del cambiamento dello spazio urbano 
che ci appartiene. Certo, arredare e rendere familiare una struttura lunga 
180 metri può sembrare un’ardua impresa, ma la questione potrebbe essere 
facilmente risolvibile tramite la donazione di quegli elementi di arredo in disuso 
presenti oggi nelle cantine di tutti. Questo semplice gesto di condivisione può 
far nascere uno spazio di vera appartenenza cittadina: noi da soli avremo almeno 
una dozzina di pezzi d’arredo sparsi qua e là. Un progetto di questa natura 
non viene di certo regalato, c’è da tirarsi su le maniche per poterlo costruire e 
utilizzare. Per questo crediamo sia fondamentale attivarsi oggi, immediatamente, 
tramite una raccolta di firme, per capire l’effettivo interesse che la proposta 
può suscitare,  revisioni di perfezionamento del progetto (cerchiamo ingegneri, 
geometri, periti, maestranze, che abbiano voglia insieme a noi di agire in questa 
città), crowdfunding, reperimento dei materiali necessari, la compilazione della 
richiesta di occupazione di suolo pubblico (anche se non ci è chiarissimo perché 
dovremmo pagare per usufruire di uno spazio che sarà tutt’al più adibito ancora 
al pubblico), incontri con l’obiettivo di mettere in piedi le camere già per questa 
estate o magari la prossima, perché non c’è fretta, se siamo insieme, non c’è 
fretta. Noi per ora siamo solo in quattro, ma è già un inizio.

Insomma, sentiamo spesso in questa città lamentele riguardanti cosa viene 
fatto o offerto dai vertici della nostra amministrazione, ma questa può essere 
un’ottima prova del nove per la cittadinanza per dimostrare di tenere davvero 
alla città in cui abita. Iniziamo noi: un progetto, in un manualetto.
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Materiali e istruzioni per il taglio
 di un modulo di 4x4m

a - trave in legno, 400x4,5x14,5 cm 
b - tirante in acciaio, 10 ml
c - tenda per oscuramento

               viti   sega elettrica   metro      trapano         forbici     guanti da lavoro

d - pannello in legno, 241x145x3 cm
e - pannello in legno, 96x96x3 cm
f - anello in acciaio per ancoraggio
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6 - sostegni orizzontali
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8 - copertura
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 di un modulo 4x4m
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1 - Posa dei sostegni orizzontali
Posizionare i sostegni orizzontali (2) a terra e disporli in maniera parallela
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2 - Posa dei sostegni orizzontali
Posizionare i sostegni orizzontali (3) in maniera ortogonale rispetto ai precedenti, 

avendo cura di incastrarli negli appositi spazi
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3 - Posa dei sostegni orizzontali
Posizionare i sostegni orizzontali (4) incastrandoli negli appositi spazi

 in modo da rendere la struttura chiusa e connessa

 1

4 - Posa dei pannelli
Una volta posizionati i pannelli (1) di legno sulla struttura, fissarli alle travi tramite apposite viti
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5 - Collocazione dei sostegni verticali
Disporre i sostegni verticali (5) a coppie di due, incastrandoli alla base con la struttura di travi

per poi fissarli tramite l’utilizzo di apposite viti
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6 - Collocazione dei sostegni orizzontali
Collocare i sostegni orizzontali (6) negli appositi incastri dei sostegni verticali 

per poi fissarli tramite l’utilizzo di apposite viti
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7 - Collocazione dei sostegni orizzontali
Collocare i sostegni orizzontali (7) negli appositi incastri dei sostegni verticali 

per poi fissarli tramite l’utilizzo di apposite viti
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8 - Posizionamento di occhielli e tiranti
Fissare gli occhielli ai sostegni orizzontali per poi connetterli tramite l’uso di tiranti in acciaio
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9 - Sistemazione della tenda
Fissare la tenda agli appositi occhielli collocati ad altezza 2,50 m in prossimità dei nodi strutturali Il numero dei moduli è variabile.

Ripetere dal punto 1 al punto 9 per quante volte lo si desidera

10 - Modulo 4x4m 



DENARA

Se sei interessato a partecipare alla raccolta fi rme, o vorresti rimanere aggiornato 
sugli sviluppi del progetto, lasciaci un tuo contatto via e-mail a info@denara.it 

altrimenti scrivici su instagram alla pagina @denara.st


