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Società

Scommessa. La proposta degli architetti siciliani Mark Cannata e
Antonio Stornello (nella foto a centro pagina) è stata quella di scegliere
di lavorare per la loro città come progetto pilota per applicare il
modello Kassandra, un innovativo strumento che hanno messo a punto
per la pianificazione urbana e la gestione delle risorse per far fronte agli
effetti del cambiamento climatico.

Il design di Modica alla Biennale
CONCETTA BONINI

MODICA. Un innovativo approccio
alla progettazione per gestire i cam-
biamenti climatici nelle città storiche,
applicato a un piccolo centro del Sud
patrimonio dell’Unesco, è tra i casi-
studio selezionati dalla Biennale di
Venezia, dove il Padiglione Italia que-
st’anno avrà come tema proprio quel-
lo delle comunità resilienti: “Rewil -
ding Modica” è la proposta degli ar-
chitetti siciliani Mark Cannata e Anto-
nio Stornello, che hanno scelto di la-
vorare per la loro città come progetto
pilota per applicare il modello Kas-
sandra, un innovativo strumento che
hanno messo a punto per la pianifica-
zione urbana e la gestione delle risor-
se per far fronte agli effetti del cam-
biamento climatico. «Il Padiglione I-
talia 2021 si fonda sulla convinzione
che la crisi climatica sia la più grande
sfida che l’Umanità debba affrontare e
che il mondo dell’architettura abbia la
responsabilità di portare il proprio
contributo», ha annunciato il curato-
re del Padiglione Italia Alessandro
Melis: «E Kassandra, di Mark Cannata
e Antonio Stornello, aiuta a decidere
le strategie di design in tempi di crisi
ambientale».

È proprio nell’ottica di questa re-
sponsabilità che Kassandra è nato:
«Lavoriamo da tempo - confermano
Cannata e Stornello - a questo proget-
to che ora si è rivelato perfettamente
in linea con il tema della Biennale e
che del resto interpreta una forte sfi-
da per il futuro di tutte le città». Sulla
base di un approccio di ricerca e pro-
gettazione multidimensionale, Kas-
sandra è in grado di trattare una serie
di indicatori (prestazioni energetiche,
condizioni geologiche, risorse idri-
che, mobilità, ecc) sia in modo univoco
che integrato, analizzando i dati in
modo da poter prevedere diversi sce-
nari futuri, studiando per ogni inter-
vento il rapporto preciso tra costi e
benefici.

“Rewilding Modica”, che sarà pre-
sentato alla Biennale, è una di queste
proposte possibili: si tratta peraltro
dell’unico progetto che arriva dalla Si-
cilia tra i 15 del Padiglione Italia ed è
l’unico nato da un iniziativa privata,
col patrocinio del Comune di Modica.
Cannata e Stornello hanno scelto di
applicare Kassandra al centro storico
di Modica, perché presenta una mol-
teplicità di caratteristiche rappresen-
tative di un esteso campione di città
storiche di piccole e medie dimensioni
nelle aree del Mediterraneo, che cor-

rono più rischi a causa dei cambia-
menti climatici. «Modica - spiegano
Cannata e Stornello -, è situata a 36
gradi di latitudine, il parallelo che at-
traversa la maggior parte del Medi-
terraneo. È un sito del patrimonio del-
l’Unesco, dunque un punto di riferi-
mento per la qualità dell'ambiente ur-
bano storico. Ma è anche una città dal-
la topografia complessa e dalle molte-
plici stratificazioni: due condizioni
che, combinate insieme, ci hanno con-
sentito di tornare a rivedere qual era
la condizione ‘naturale’ e qual è stato
l’effetto degli interventi umani anti-
chi e moderni, di analizzare un nume-
ro significativo di dati di diversa natu-
ra e di immaginare diversi scenari di
intervento».

La proposta elaborata da Kassandra
configura già una potenziale strategia
concreta, quella legata al ‘Rewilding’
appunto, alla possibilità di riportare
all’interno del centro storico la natura
con i suoi criteri di autoregolazione, a
partire dall’elemento attorno a cui
questa città ha avuto origine, ovvero
l’acqua: «Saranno poi i conseguenti
miglioramenti sistemici (la mitigazio-
ne della temperatura dell’aria e della

sua qualità, i benefici sociali e di salu-
te…) a poter garantire un ambiente
complessivamente più equilibrato,
capace di resilienza a lungo termine».
Mark Cannata e Antonio Stornello
stanno già lavorando con Kassandra,
in collaborazione con l'Università di
Portsmouth (UK), anche al progetto
"Building resilient coastal communi-
ties: learning from Small Island Deve-
loping States”, per fornire linee guide
per combattere gli effetti del cambia-
mento climatico nelle isole di Domini-
ca e Granada, nei Caraibi, dove gli ef-
fetti degli uragani sono già stati deva-
stanti nel recente passato e potrebbe-
ro tornare ad esserlo nell’immediato
futuro.

«Il nostro è in generale un approccio
di progettazione fondato sull’idea che
l’architettura non è separata dalla na-
tura», concludono: «La nostra è una
visione alternativa, che si concentra
non su come perfezionare l'ambiente
costruito che abbiamo creato, ma su
come tornare a pensare ad esso in ma-
niera metabolica, partendo dal punto
di vista che sia possibile concepire l'e-
sistenza di un'architettura intrinse-
camente ecologica». l
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IL PARTNER
«Siamo stati noi tra i primi
a puntare sull’idea di Kassandra»
MODICA. “Siamo stati tra i primi a
credere nel progetto “Kassandra”
degli architetti modicani Stornello e
Cannata ed abbiamo aderito con en-
tusiasmo, non solo contribuendo a
questa fase di sviluppo, culminata
nel prestigioso riconoscimento che
gli aprirà le porte della Biennale di
Venezia, ma anche immaginando
uno spin off dedicato all’applicazio-
ne sulla rete autostradale che ci ve-
drà partner nel prossimo futuro”.
Sono le parole di Valerio Molinari,
azionista di riferimento della socie-
tà Ecogest Spa, tra i partner di Kassandra, che ha appunto spinto i proget-
tisti a uno spin-off del progetto applicato alla mobilità e alle autostrade.

“Quando i partner di Kassandra mi hanno proposto una collaborazione
proiettata allo sviluppo strategico del progetto, non ho avuto alcuna esita-
zione ad accordare il nostro sostegno – continua Molinari - e non si è trat-
tato solo di un ulteriore impegno verso Modica e la Sicilia tutta, ma la
consapevolezza che attraverso la spinta generazionale e propulsiva di tanti
preparati professionisti, si possano esplorare territori nuovi. In questo
senso, assieme al mio management, ho già proposto ai protagonisti di Kas-
sandra una partnership operativa che possa esaltare le tante declinazioni
della loro intuizione progettuale, a partire dall’applicazione sperimentale
della stessa sulle attività di gestione e manutenzione autostradale”.
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