II° Convegno Internazionale “Riduci, Ripara, Riusa, Ricicla”

I RIFIUTI COME
RISORSA
PER IL PROGETTO
SOSTENIBILE
A cura di
Adolfo F. L. Baratta e Agostino Catalano

Tutti i contributi sono stati valutati
seguendo il metodo del double-blind peer
review.
Comitato Scientifico

Comitato Organizzatore

Rossano Albatici
Università degli Studi di Trento

Laura Calcagnini
Università degli Studi Roma Tre

Vitangelo Ardito
Politecnico di Bari

Antonio Magarò
Università degli Studi Roma Tre

Adolfo F. L. Baratta
Università degli Studi Roma Tre

Fabio Minutoli
Università degli Studi di Messina

Agostino Catalano
Università degli Studi del Molise

Camilla Sansone
Università degli Studi del Molise

Michela Dalprà
Università degli Studi di Trento
Ornella Fiandaca
Università degli Studi di Messina

Partner istituzionali

Francesca Giglio
Università Mediterranea
Luis Palmerio Iglesias
Universitat Politècnica de València
Raffaella Lione
Università degli Studi di Messina
Luigi Mollo
Seconda Università di Napoli

Sponsor

Antonello Monsù Scolaro
Università degli Studi di Sassari
Alessandro Rogora
Politecnico di Milano
Andrès Salas Montoya
Universidad Nacional de Colombia

Progetto grafico
Silvia Pinci
© copyright 2017

INDICE
INTRODUZIONE

11

PREMESSA. UNA SOCIETA’ A ZERO RIFIUTI
PREMISE. A ZERO WASTE SOCIETY
Adolfo F. L. Baratta

18

PREMESSA. RICICLAGGIO URBANO E TERREMOTO
PREMISE. URBAN RECYCLING AND EARTHQUAKE
Agostino Catalano

RICERCA

27

PROGETTO CASA: VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
CON METODOLOGIA LCA
CASA PROJECT: EVALUATION OF ENVIRONMENTAL IMPACTS BY
LCA
Rossano Albatici, Silvia Borghini, Michela Dalprà

39

RICOSTRUIRE CON LE MACERIE. HANS DOELLGAST, JOSEF
WIEDEMANN, RUDOLF SCHWARZ
RECONTRUCTION WITH RUINS. HANS DOELLGAST, JOSEF
WIEDEMANN, RUDOLF SCHWARZ
Vitangelo Ardito

51

THE RECYCLABILITY INDEX AND ITS APPLICATION IN BUILDINGS MADE
WITH REUSED ISO CONTAINERS
THE RECYCLABILITY INDEX AND ITS APPLICATION IN BUILDINGS MADE
WITH REUSED ISO CONTAINERS
Fernando
Carbonari

Barth,

Luiz

Henrique

M.

Vefago,

Luana

Toralles

65

ISOLANTI RICICLATI NELLE CHIUSURE OPACHE: PRESTAZIONI
ENERGETICHE A CONFRONTO

INSULATION RECYCLED MATERIALS IN BUILDING ENCLOSURE:
COMPARISON OF ENERGY PERFORMANCE
Laura Calcagnini

77

RIFIUTILE! POSSIBILITÀ DELLE ICT GEOREFERENZIATE NELLA
VALORIZZAZIONE INTERSETTORIALE DEI RIFIUTI IN ARCHITETTURA

RIFIUTILE! POSSIBILITIES OF GEOREFERENCED ICT IN THE
INTERSECTORIAL WASTE REUSE FOR ARCHITECTURE
Paolo Carli, Alessandro Rogora

89

RIUSO DELLE MACERIE DA CROLLI TOTALI O PARZIALI DI EDIFICI
COLPITI DA SISMA
REUSE OF THE RUBBLE FROM TOTAL OR PARTIAL COLLAPSES OF
BUILDINGS STRUCK BY EARTHQUAKE
Agostino Catalano

101

IL RIUSO ENDOGENO: UN CASO SPERIMENTALE A L’AQUILA
THE ENDOGEN REUSE: AN EXPERIMENTAL CASE IN L’AQUILA (ITALY)
Stefania De Gregorio, Luis Palmero, Maria Cristina Forlani, Pierluigi
De Berardinis

113

AGGREGATI PLASTICI RICICLATI PER CALCESTRUZZI LEGGERI
STRUTTURALI. RI-ORIENTARE UN PERCORSO DI RICERCA A VALLE
DI UN CICLO DI SPERIMENTAZIONE CONCLUSO

AGGREGATES RECYCLED PLASTIC FOR STRUCTURAL LIGHTWEIGHT
CONCRETES. RE-ORIENT A SEARCH PATH DOWNSTREAM OF A CYCLE
OF EXPERIMENTATION CONCLUDED

Ornella Fiandaca

129

PROGETTARE

REVERSIBILE, MICRO-ARCHITETTURE
SPERIMENTAZIONI DI PROCESSI SOSTENIBILI CIRCOLARI

REVERSIBLE

DESIGN,

URBAN

MICRO-ARCHITECTURES

EXPERIMENTATION OF SUSTAINABLE CLOSED PROCESSES

Francesca Giglio, Giulia Savoja

URBANE

E

AND

141

RIMUOVERE. RICICLARE. RICOSTRUIRE. IL DIFFICILE DESTINO DELLE
MACERIE DA SISMA

REMOVE. RECYCLE. REBUILD. THE DIFFICULT FATE OF THE RBBLU
FORM EARTHQUAKE

Raffaella Lione, Fabio Minutoli

153

TERRA CRUDA E AGGREGATI RICICLATI DA COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE: VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI MECCANICHE
RAMMED EARTH AND RECYCLED AGGREGATES FROM CONSTRUCTION
AND
DEMOLITION
WASTE:
EVALUATION
OF
MECHANICAL
PERFORMANCES

Antonio Magarò

165

CARATTERIZZAZIONE DELLE CENERI DI LEGNO COME MATERIALE
CEMENTIZIO SUPPLEMENTARE

CHARACTERIZATION OF WBA AS SCM
Luigi Mollo, Rosa Agliata, Raffaele Cesaro

177

RIUTILIZZO DI MATERIALI END OF WASTE PER ECO INNOVAZIONI DI
FILIERE PRODUTTIVE: UNA MAPPATURA SPERIMENTALE IN
SARDEGNA
REUSE OF END OF WASTE MATERIALS FOR ECO INNOVATION OF SUPPLY
CHAINS: AN EXPERIMENTAL MAPPING IN SARDINIA (ITALY)
Antonello Monsù Scolaro

191

RIUSO E RIPARAZIONE. LE PICCOLE ARCHITETTURE AGRARIE DI
GION A. CAMINADA
REUSE AND RESTORATION. A SMALL FARM BUILDINGS BY GION A.
CAMINADA
Nicola Panzini

203

INCOLLARE, COLLEGARE, SALDARE: METODI E TECNICHE DI
CONNESSIONE PER IL RICICLO IN EDILIZIA

GLUING, SCREWING, WELDING: CONNECTING METHODS AND
TECHNICS FOR THE REUSE OF BUILDING MATERIALS

Alessandro Rogora, Paolo Carli

7

215

MICRO SILICA FROM RICE HUSK IN HIGH PERFORMANCE
CONCRETE AS SUBSTITUTE FOR SILICA FUME
Andres Salas-Montoya

229

MATERIALI E TECNOLOGIE PER IL RIUSO DEI RIFIUTI PLASTICI NELLE
COSTRUZIONI EDILI

MATERIALS AND TECHNOLOGIES FOR THE REUSE OF PLASTIC WASTE
IN THE BUILDINGS CONSTRUCTION

Camilla Sansone

239

I RIFIUTI: CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ PER IL LORO RIUSO/RICICLO
NELLA “EDILIZIA - INDUSTRIA 4.0”
WASTE: THREATS AND OPPORTUNITIES FOR ITS REUSE/RECYCLE
IN THE “BUILDING - INDUSTRY 4.0”
Adriana S. Sferra

AUTORI

252

PROFILI DEGLI AUTORI

Nicola Panzini
Professore a contratto – PhD, Politecnico di Bari,
Dipartimento di Ingegneria Civile e dell’Architettura
nikipanz@tiscali.it

Riuso e riparazione. Le piccole architetture
agrarie di Gion A. Caminada

Reuse and Restoration. A small farm
buildings by Gion A. Caminada

191

SOMMARIO
Le economie locali dell’Europa continentale sono storicamente votate allo
sfruttamento, al taglio, alla lavorazione e all’utilizzo del legno nel processo
edilizio. Alla fine del Novecento, questa cultura antica e radicata ha subito
delle violenti sollecitazioni che hanno messo a repentaglio le tecniche e le
maestranze e il contributo che esse davano alla costruzione dei manufatti e
alla rigenerazione dei boschi e dei mantelli forestali. Oggi costruire in legno
sembra richiedere l’ausilio di macchinari, collanti, resine ed elementi
meccanici di supporto che immettono nel processo edilizio fasi ulteriori di
lavorazione e spingono talvolta il legno ad essere utilizzato in maniera
“innaturale” rispetto alle sua costituzione fisica. Ciò determina una
produzione in serie di pezzi d’arredo, di rivestimento, strutturali che non
rappresentano più unitariamente l’ossatura e la pelle dell’edificio quanto
piuttosto delle protesi applicate ad un organismo estraneo. Così per fondare
un edificio non basta più un albero ma diviene necessario “consumare”
risorse e materiali di altra specie, generando una “perdita” considerevole di
rifiuti, di cultura e saperi locali, trasformando un territorio senza appartenervi
autenticamente. Gion A. Caminada è un architetto che opera nel Cantone dei
Grigioni in Svizzera, e si muove nella direzione opposta. La sua ricerca è
rivolta alla comprensione delle tecniche artigianali della falegnameria, per
una innovazione lenta e parsimoniosa, e un’attenzione all’economia che
regola le valli d’alta quota, principalmente legata all’allevamento e alla
pastorizia, ineludibile sostentamento delle popolazioni alpine. Case, stalle,
fienili, piccole opere a servizio delle comunità sono l’esito di questo lavoro.
Ogni manufatto è costruito “interamente” in legno e si immette nella filiera
di estrazione e trasformazione del legname locale. Quelle di Caminada sono
costruzioni a “scarti zero”, che “riparano” il paesaggio riconfigurando
l’architettura in seno alle istanze moderne.

Parole chiave
Legno, Prefabbricazione, Economia locale, Innovazione, Paesaggio
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ABSTRACT
Local economies of central Europe are historically based on wooden using,
cutting, processing and employing in the construction industry. At the end of
th
the 20 century, this ancient and deep-rooted culture has suffered the violent
external actions which endangering the techniques and carpenters and their
contribution to the building and the forests regeneration. At the present time,
wooden construction seems to require the aid of machinery, glues, resins and
mechanical supports which adding much more steps of work into the building
process; consequently, wooden elements are often used by “unnatural”
approach rather than its physical constitution. As the result, we have a
production of furniture, cladding, structural elements so far from the backbone
and skin of the unique building; by this way, it represent a prosthesis applied to
a foreign organism. So, tree is not enough for making a building but it’s
necessary to “wear out” other kind of resources and materials, creating an
important “loss” of waste, culture and local knowledge, transforming a territory
but not belonging authentically. Gion A. Caminada is an architect who works in
Switzerland – Kanton Graubünden, and moves to the opposite direction. His
research is aimed to understanding the craftsmanship wooden techniques for
slow and careful innovation, and promoting the local economy of high valleys,
in relationship with farming and herding, essential for Alpine populations.
Houses, stables, barns, a small community buildings are the major results of
this work. They are “entirely” built in wooden structure and belong completely
to the local industry of extraction and transformation of timber. Caminada
offers something by “zero waste”, which “restore” a landscape through a new
project of the architecture answered to the modern requirements.

Keywords
Wood, Prefabrication, Local economy, Innovation, Landscape
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1. Blockbau e Strickbau
Nella Val Lumnezia, a 1450 metri d’altezza, le costruzioni lignee tradizionali
sono riconducibili alla famiglia del Blockbau, o sistema in tronchi di legno
portanti. I trochi d’albero sono stati per secoli abbattuti e lavorati
grezzamente sulla superficie esterna, per poi essere “accatastati” l’uno
sull’altro fino a costituire le quattro pareti di un’opera edilizia. La solidità
della scatola era preservata dagli incastri tra i tronchi nei nodi d’angolo e
nelle stalle o nei fienili, in cui era necessario un ricambio d’aria per tenere
l’ambiente asciutto, la distanza tra i tronchi rappresentava un particolare
vantaggio prestazionale.
Lo Holzbaustil è richiamato uniformemente in tutte le regioni alpine e il
sistema Blockwand (parete in tronchi di legno) è stato il metodo costruttivo
dominante sin dal periodo medievale e sostituisce qui il sistema
Fachwerkwand (parete a traliccio ligneo), diffuso invece dai Balcani fino al
nord dell’Europa. La povertà della tecnica costruttiva dipende
esclusivamente dalle risorse disponibili (alberi di abete, pini e querce),
dall’assenza di argilla e ferro (gli incastri sono a secco, privi di tenaglie o
zanche) e dalla presenza di rocce compatte (i tetti hanno un basso profilo e le
scandole di legno sono tenute da carichi di pietre).
Le architetture alpine costruite secondo il metodo Blockbau rispondono
all’esigenza stringente di proteggere sotto lo stesso tetto l’uomo e il
bestiame, poiché la pastorizia e l’allevamento costituiscono le principali fonti
di reddito e sussistenza.
Le architetture alpine testimoniano difatti la dura vita condotta dai contadini
e il legame profondo con la “ciclicità” e il corso delle stagioni, il clima e i venti,
che influenzano ancora oggi le attività e gli spostamenti del bestiame. Il
paesaggio alpino è caratterizzato da case, stalle e fienili. In passato, il fieno
veniva mietuto sui ripidi prati di montagna, fino ai 2000 m, e poi raccolto
nelle piccole stalle con fienile distribuite sul territorio. Il processo antropico
conseguente era quello della “transumanza verticale”, ovvero dello
spostamento del bestiame da un fienile all’altro per l’alimentazione. Ciò
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durava fino a primavera, quando si portavano gli animali sugli alpeggi,
mentre veniva mietuta l’erba e messo da parte il foraggio per l’inverno.
La planimetria dei manufatti alpini prevede un grande stanzone che, anziché
essere suddiviso in tre navate, si articola più frequentemente attraverso la
ripartizione in fasce contigue con diverse destinazioni: al vano pressoché
quadrato della stalla si affiancano l’ambito stretto della cucina con il focolare
e le scale di risalita al secondo livello, dov’è immagazzinato il fieno, e poi tre
camere di modeste dimensioni adibite alla famiglia. Gli unici varchi d’accesso
sul lato lungo della casa sono quelli della cucina e della stalla, mentre sul
fianco corto, dalla parte più alta del pendio, è collocato l’ampio accesso alla
stalla munito di pedana di collegamento per la salita e la discesa degli
animali.
Attraverso un’evoluzione della tecnica, risalente al XVIII secolo, si perviene
allo Strickbau, un metodo costruttivo tipico della Svizzera centrale e una
diretta declinazione del sistema Blockbau. La parete di questi manufatti
storici è costituita da tronchi piallati sovrapposti ed ha in media uno spessore
di 12 cm e ogni tronco un’altezza variabile tra i 17 e i 24 cm. Le superfici
d’appoggio hanno un leggero incavo, riempito da fieno pressato. I tronchi
sono uniti da tasselli conici in legno (Dübel), disposti ad intervalli di 1 m. Negli
angoli i legni sono incastrati a metà rispetto alla loro sezione; gli angoli sono
di due tipi: angoli con aggetto (Vorstoß), dove le due pareti si incastrano a
dente e superano di una certa misura la superficie di ognuna; angoli netti
(Glatte), dove le due pareti rigirano a filo e gli incastri sono a coda di rondine.
La superfici interne sono ricoperte di tavolato e le pareti divisorie si uniscono
alle pareti esterne con le stesse soluzioni di incastro degli angoli. I tetti a
spiovente, dall’inclinazione lieve e rivestiti con scandole di ardesia, sono
costituiti da un sistema ad arcarecci (Pfettendach) in cui i puntoni, posizionati
ogni metro, sono poggiati e fissati direttamente alle pareti portanti
dell’edificio tramite cunei e chiodature in legno. I tetti hanno una notevole
sporgenza per difendere le facciate dalle intemperie e sfruttano i tramezzi
aggettanti o mensole opportune come sostegno [Schäfer, 1980].
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Figura 1
Planimetrie tradizionali e dettagli costruttivi del sistema Strickbau, [Schäfer, 1980].
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2. Il riuso delle materie locali e la riduzione dello “scarto”
La ricerca progettuale di Gion Caminada (1957) è fortemente legata al
contesto, con particolare riguardo per il luogo in cui lavora e vive che è il
piccolo borgo alpino di Vrin, presso Coira. Le modeste architetture agrarie
che mette a punto nell’arco di dieci anni rispettano le “regole” di questi
insediamenti e sperimentano le tecniche costruttive tradizionali.
Caminada anticipa difatti il progetto delle stalle con lo studio minuzioso dei
tessuti degli insediamenti urbani e agrari: nei primi riconosce l’unità edilizia
composta dall’abitazione, dalla stalla e dall’orto (spesso non attiguo alla
casa); nei secondi l’unità agricola composta dalla stalla (allevamento di bovini
o bovini e caprini), da un locale per il fieno e dall’aia. L’unità agricola conserva
delle caratteristiche invarianti: i fabbricati sono collocati su fondamenta
basse, la stalla per il bestiame (in travi squadrate) è dunque rialzata da terra e
sopra di essa viene predisposto il fienile (in travi tonde).
Le stalle L. Caviezel (1995), P. Caminada (1996), E. Derungs (2003), realizzate
a Vrin, assumono queste invarianti e si presentano con un’ossatura lignea in
Strickbau basata sulla serialità e la praticità della prefabbricazione; esse
riconoscono nell’antesignano della stalla Parvalsauns (1992) la riflessione
sulla tecnica tradizionale.
Lungo il sentiero che conduce all’altopiano di Greina si trova l’alpeggio delle
capre Parvalsauns, utilizzato durante i pascoli primaverili. Il complesso è
composto dalla casa d’abitazione e dalla stalla e prevede la disposizione della
stalla lungo il pendio, coperta con una falda in “continuità” con il profilo del
versante alpino, e la casa coperta a doppio spiovente e orientata verso la
valle. La struttura dei manufatti è rudimentale: la stalla poggia su un
basamento in cemento, i cui “tamponamenti” del telaio sono occlusi da
blocchi di pietra provenienti dal vicino torrente; le pareti portanti
racchiudono un grande stanzone a due navate e si articolano per mezzo di
tronchi e mezzi tronchi puntuali e superfici continue di tavolato accostato e
disposto verticalmente. La struttura “arcaica” dell’alpeggio viene superata
presto da una produzione predefinita dei pezzi dell’opera e un’innovazione
tecnologica del sistema complessivo, che fa rientrate nel processo edilizio
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tutti i “resti” della lavorazione del legno. Le stalle Caviezel, Caminada e
Derungs si impostano a partire da un impianto “basilicale”, uno spazio
continuo diviso in tre navate da piedritti isolati, su cui poggia la grande
copertura, e concluso da un “transetto” dove si compie l’adunanza del
bestiame.
La costruzione scatolare contiene a piano terra la stalla vera e propria e al
secondo livello i grandi vani destinati al deposito del fieno. In realtà la
struttura è mista, pur essendo interamente lignea; i montanti costituiscono
l’ossatura portante, mentre i tavolati completano la “pelle” degli edifici e
accolgono plasticamente sulle facciate i nodi di incastro dei tramezzi interni.
Il grande vantaggio del metodo con intelaiatura lignea prefabbricata sta nel
fatto che i telai possono essere trasportati già pronti dalla falegnameria al
cantiere e che avviene un controllo assoluto dell’opera e delle parti
necessarie alla sua realizzazione, senza perdere nulla sul piano quantitativo e
qualitativo. I telai progettati da Gion Caminada hanno un’altezza di 1,25 m e
possono essere prefabbricati fino a una lunghezza di 12 m. I moduli-base dei
telai, che compongono l’intera parete, vengono montati l’uno sull’altro
direttamente in cantiere (ecco l’analogia con l’accatastamento tradizionale
dei tronchi); subito dopo vengono rivestiti all’interno di pannelli truciolari
costituiti dal riciclo dei materiali di scarto della falegnameria (un modo per
far rientrare un “rifiuto” nel processo costruttivo) mentre all’esterno si
applicano degli assi verticali di rivestimento.
Questo processo a “scarti zero” prevede incastri a secco in aggetto tra i telai
nei nodi d’angolo e restituisce solidità ad un’opera nuova, pur derivando da
una tecnica antica di secoli.
Con la realizzazione delle stalle e della Mazlaria a Vrin (1998), Caminada
rende leggibile con chiarezza l’appartenenza “fisica” dell’opera ai luoghi, e
dunque l’oggettiva dipendenza dalla condizione topografica e dalla sua
consistenza materica. La Mazlaria rappresenta un sistema di stalle più
evoluto, in cui oltre alle due stalle/fienili per il bestiame è presente anche un
impianto di macellazione e trattamento della carne – una forma
architettonica che riflette un micro-sistema economico più complesso in cui
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le stalle e il mattatoio completano la filiera pastorizia per giungere
all’esportazione su altri mercati del prodotto finito.
I tre edifici si raccolgono ai piedi del borgo di Vrin, sono strutture scatolari in
legno coperte con una falda che segue la pendenza del declivio e si poggiano
su di un basamento in cemento. Il “piede” in cemento si estende all’ingresso
delle stalle e si pone in diretta comunicazione con l’aia, mentre nel caso
dell’impianto di macellazione si nobilita attraverso un rivestimento di pietre
(Lesesteine) che affiorano dal dissodamento e dalla pulizia dei campi, per
facilitarne la mietitura.
Avendo come prerogativa il continuo passaggio di aria fresca, il metodo
costruttivo dello Strickbau e il principio dell’accatastamento subiscono qui
una doppia specificazione “tettonica”: le stalle presentano in basso una
parete compatta di travi sovrapposte, il cui corpo in elevato si rende
permeabile all’esterno attraverso una maglia strutturale “allentata” di
tavolati e listelli (così che il fieno possa mantenersi asciutto anche con
l’ausilio di moderni ventilatori meccanici); il locale per lo stoccaggio, invece,
presenta una tessitura della parete molto fitta, in cui si ripete l’alternanza tra
panconi e blocchi di legno e porzioni svuotate di “muro”, ed è riconoscibile la
posizione dei tramezzi interni attraverso la continuità dell’incastro in
facciata.
Questa trama cela le fenditure che permettono alla luce filtrata e all’aria di
entrare nell’essiccatoio e nelle camere di macellazione. Il piano di fondo delle
stalle e della Mazlaria è costituito da pannelli truciolari in sequenza.

3. La sostenibilità dell’opera e la “riparazione” del paesaggio
“Fa’ attenzione alle forme con cui costruisce il contadino. Perché sono
patrimonio tramandato dalla saggezza dei padri. Cerca di scoprire le ragioni
che hanno portato a quella forma.
Le modifiche al modo di costruire tradizionale sono consentite soltanto se
rappresentano un miglioramento, in caso contrario attieniti alla tradizione”
[Loos, 1913].
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Figura 2
Stalle realizzate da G. Caminada con il sistema Strickbau [Schlorhaufer, 2005].
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Le architetture agrarie di Gion A. Caminada sorgono dai bisogni più
elementari della civiltà contadina delle Alpi. Rimettono in discussione le
soluzioni consolidate dei manufatti storici per rintracciare il punto di contatto
con le problematiche attuali e assorbire i cambiamenti repentini subiti dalle
società e dai mercati. L’agricoltura produce paesaggio; la “riparazione
dell’agricoltura” – di cui Caminada ci parla – è in maniera sottaciuta la
riparazione del paesaggio poiché l’agricoltura è l’atto attraverso cui l’uomo
dimora e trasforma, “abitando” i luoghi e prendendosi “cura” del campo.
Caminada assume con rigore e semplicità questo compito edilizio:
riconfigurare i minuscoli borghi alpini, adagiati sui versanti ripidi o sugli
altopiani, disseminati di case e fattorie, accogliendo le istanze economiche
dei contadini e quelle architettoniche e paesaggistiche “imposte” dai
caratteri estremi delle valli e dei monti. Nascono così architetture che sono
determinate dalle esperienze del quotidiano, condizionate dell’attenzione
riposta sull’inappariscente. Il lavoro di Caminada guarda a quella moltitudine
di baumeister (maestri costruttori) anonimi, la cui arte del costruire è
continuamente e lentamente perfezionata attraverso la “similitudine” di
varianti che superano e ampliano i limiti della tecnica tradizionale lignea.
Le stalle e i fienili, così come le case d’abitazione, eretti con il sistema
Strickbau, puntano alla relazione mite con la preesistenza, quella “umana”
dei contadini e degli allevatori, delle comunità e delle loro economie – perciò
divengono “funzionalmente” sostenibili – e battono una via nuova senza
tagliare il nesso con le tecniche tradizionali quanto piuttosto valorizzandone
il “riuso”, dialogando con le maestranze e sfruttando i materiali disponibili in
loco fino ad azzerare qualsiasi “rifiuto” o residuo inutile. Le opere di
Caminada sono presenze essenziali che si integrano al paesaggio
alleviandone l’impatto, innescano politiche di sostentamento e
rigenerazione, divenendo “costruttivamente” sostenibili – i boschi sono
risarciti e gli alberi tornano ad essere piantumati dopo l’abbattimento dei
tronchi per l’industria – e migliorano la vita, “rendendola un tantino più
sopportabile” [Schlorhaufer, 2005].
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Figura 3
Stalle e Mazlaria a Vrin [Schlorhaufer, 2005].
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