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Nel solco autocostruito
delle nuove emergenze
di Marcello Balzani
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Nel limbo della complessità che annega qualunque
pensiero concreto, l’emergenza appare come uno
standard processuale abitualmente professato da un
nuvolo di categorie più o meno professionali. Da un
lato si potrebbe affermare che emergenziale possa
apparire il contesto, il clima, l’ambiente, l’ambito e
quindi la politica, l’azione, l’economia.
Confini stretti, come quelli che si denunciano nella
prassi autocostruttiva, anch’essa difficilmente
relegabile nel modello Ikea quanto piuttosto in un
fabbisogno tradizionale di necessario!
Insomma, in superficie le azioni indotte dall’emergenza
e dall’autocostruzione rinunciano al progetto, ovvero
alla logica (che meglio sarebbe chiamare metodo)
progettuale, per circoscrivere un confine di efficacia
e di efficienza finalizzata. La parola progetto (grande
assente nella maggior parte dei casi) richiede una più
lunga ed estesa finalità anche di previsione, meno
ancorata all’hic et nunc dell’emergenza.
Già, perché nel dipanarsi della matassa, è bene
ricordare come l’emergenza (tale quale si presenta
con il balenare dell’effetto doppler di mezzi

Densità

Nel solco dell’emergenza:
quando si sciolse oltremonte
la folle cometa agostana
nell’aria ancora serena
– ma buio, per noi, e terrore
e crolli di altane e di ponti
su noi come Giona sepolti
nel ventre della balena –
ed io mi volsi e lo specchio
di me più non era lo stesso
perché la gola ed il petto
t’avevano chiuso di colpo
in un manichino di gesso.
(…)
Attendo un cenno, se è prossima
l’ora del ratto finale:
son pronto e la penitenza
s’inizia fin d’ora nel cupo
singulto di valli e dirupi
dell’altra Emergenza.
(…)
da Eugenio Montale, Ballata scritta in una clinica
in “La bufera e altro”, 1956

lampeggianti) non abbia molto a che fare con
l’azione emergente, ovvero con quel processo
(fisico, biologico, comportamentale, meteorologico,
linguistico quanto economico) che pone in vista
strutture che caratterizzano proprietà, forme o
energie. Il progetto dell’emergenza si innesta in un
continuum spazio-temporale in cui l’evoluzione è
difficilmente parte delle argomentazioni.
Eppure il criterio regolatore è comunque
interessante: per rendere funzionanti i sistemi che
accedono a un altro livello è necessario che le
strutture emergenti siano più della mera somma di
ogni singola parte. In altre parole non è la semplice
appartenenza o la sola coesistenza quanto piuttosto
l’interazione che determina lo sviluppo di strutture
emergenti.
E in questo un’analogia solidaristica potrebbe essere
estratta.
Infatti i processi autocostruttivi, che emergono
come tentativi di risposta per l’emergenza
economica innescata da un mercato immobiliare
dai costi e dai prezzi esorbitanti, propongono
un modello inclusivo fortemente interattivo. Le
possibili strategie (forse in questo compiutamente
progettuali) conducono spesso diverse tipologie
multietniche di persone a realizzare un processo di
costruzione autosufficiente abbattendo i costi fino
al 50% e generando aggregazioni potenzialmente
positive e stabili per comunità di vicinato. Dopo
tutto farsi la casa non è impresa da poco e
servono le forze di ognuno. Un sudore e una fatica
che accomunano e che rendono affettivamente
concreto il senso di appartenenza.
Ecco quindi delinearsi all’orizzonte una città
dell’emergenza che sviluppa volontariato,
strutture finanziare eco-solidali, banche etiche,
mediatori linguistico-culturali. Il progetto edilizioarchitettonico è per sua natura già uno strumento
inclusivo che, sfruttando l’approccio visivo e
critico-rappresentativo, consente un contatto diretto
riducendo l’obbligo di un immediato esercizio di
traduzione. Gli operai-proprietari costituiscono
anche una risposta all’emergenza lavoro e attivano
un’azione di personalizzazione che può riproporre la
ricchezza variegata delle tradizioni d’origine.
Inoltre il modello “non finito” a volte può costituire
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un’ottima uscita di emergenza: progettando un
metabolismo del nucleo di utenza si può acquisire
una disponibilità di stanze e di spazi in funzione
delle trasformazioni esigenziali delle famiglie.
Una coabitazione che paga anche in razionalità e
funzionalità degli spazi comuni, individuati e valutati
efficientemente e gestionalmente già durante la loro
creazione.
Quando si viene a contatto con queste realtà
realizzate (peccato che siano puntiformi e non così
incentivate come si dovrebbe) ci si chiede perché
non possano costituire la norma (invece che una
rara eccezione) e quanta speculazione o quanto
spreco si innesti (attecchendo con voracità) nella
filiera ipercostosa del mercato edilizio.
Sul rapporto tra normalità ed eccezione che vincola
l’emergere dell’emergenza nella società occidentale
vi consiglio di riprendere l’interessante volume di
Roberto Bologna e Carlo Terpolilli “Emergenza del
progetto e progetto dell’emergenza. Architetture
con-temporaneità”: un raro esempio di fatica
dedicata al necessario!
Ma il solco (direbbe Montale) è segnato.
Già, perché anche i modelli costruttivi bagnati (e in
collegamento stretto anche i costi esorbitanti che
essi producono) appaiono oggi sempre più superati!
Mentre i modelli costruttivi a secco, che stanno
giorno dopo giorno penetrando e diffondendosi
nel mercato, propongono un cantiere più pulito
e più sicuro e facilitano la creazione di processi
autocostruttivi se non per tutto l’edificabile almeno
per alcune (molte) sue parti.
Risulta gratificante, quindi, apprendere come
molti giovani nostri colleghi si dedichino a creare,
anche nel nostro Paese, questo nuovo mestiere di
facilitatore progettuale.
Un mestiere tecnico che è in parte anche
pedagogico, in parte psicologico e in parte formativo
a doppio senso.
Perché c’è sempre da imparare dalla natura delle
diversità attraverso “la scoperta del Fare” come
scrive Pier Paolo Pasolini in Il Caos!
Perché ci sono delle storie (come dice Malamud) che
è importante che vengano ancora continuamente
raccontate e che la nostra imperante cultura
costruttiva del consumismo cerca di annullare!

Scrivo non per raccontare una storia ma per costruirla.
Scrivo per sfuggire alla sensazione
di essere diretto in un luogo che,
come in un sogno, non riesco a raggiungere.
Scrivo perché non sono mai riuscito ad essere felice.
Scrivo per essere felice.
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da Orhan Pamuk, La valigia di mio padre, 2006
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Le storie ci accompagnano finché esisterà
l’uomo. Lo si capisce, in parte, dall’effetto
che hanno sui bambini. Grazie alle storie i
bambini capiscono che il mistero non li
ucciderà. Grazie alle storie scoprono di
avere un futuro.
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da Bernard Malamud, Il barile magico, 1950
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Una scuola nel deserto
Progetto di recupero di un edificio scolastico nella comunità beduina di Abu Hindi,
Gerusalemme Est, Cisgiordania
ARCò* - Architettura e Cooperazione
a cura di Federica Maietti
Lo studio di architettura e cooperazione ARCò ha
realizzato la “Scuola nel Deserto” nell’ambito di un
progetto di cooperazione internazionale condotto
da Vento di Terra Onlus, organizzazione impegnata
da tempo in Palestina con progetti focalizzati
sui diritti fondamentali dei bambini, istruzione e
sanità. Il contesto socio-territoriale di azione è la
comunità beduina di Abu Hindi, stanziata a sud
di Gerusalemme Est in Cisgiordania, nei pressi
delle colonie israeliane di Maale Adumim e Qedar,
particolarmente ostili alla presenza delle comunità
beduine dall’area.
La comunità beduina di Abu Hindi è composta da
due campi principali, cui fanno capo piccoli gruppi
isolati, per un totale di 2.700 persone.
Il campo di Abu Hindi sorge a valle della maggiore
discarica della zona, utilizzata sia dalla Municipalità
di Gerusalemme, sia dalla colonia israeliana
limitrofa. L’esistenza di una pozza di liquami a cielo
aperto, posta a ridosso dell’alveo torrentizio, genera
in estate miasmi che discendono verso il villaggio,
rendendo l’aria irrespirabile e creando condizioni
igieniche particolarmente critiche. Le sostanze
tossiche entrano anche nel ciclo alimentare, in
particolare dei bimbi, tramite il latte degli ovini che
pascolano sui versanti delle colline vicine.
L’approvvigionamento dell’acqua si realizza
attraverso una canna in gomma da 2 cm di diametro,
sottoposta a frequenti rotture e infiltrazioni. Di
conseguenza le acque sono contaminate a causa
della presenza della discarica e della tracimazione
dei liquami dalla pozza di contenimento, frequente

Vista esterna della scuola realizzata nella comunità beduina di Abu Hindi, a sud di Gerusalemme Est, Cisgiordania, dallo studio ARCò - Architettura e Cooperazione
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La preesistente scuola consisteva in un aggregato di locali in lamiera ondulata, totalmente inadeguata allo svolgimento
delle lezioni

Il progetto di recupero “Scuola nel Deserto” si è dovuto confrontare con i vincoli imposti dall’autorità militare israeliana,
che vietano ogni tipo di variazione della preesistenza

durante le piogge invernali.
Abu Hindi non possiede allacciamento alla rete
elettrica né telefonico. La comunità ricorre a un
generatore a gasolio a noleggio, che tuttavia risulta
sottostimato rispetto alle necessità locali e il cui
funzionamento non è garantito in modo continuativo.

e nella concreta realizzazione del progetto: tutti
aspetti estremamente importanti al fine di innescare
un processo in grado di costruire l’identità del
nuovo edificio. In questo modo, inoltre, si è inteso
promuovere l’occupazione locale a realizzare un
training in progress su nuove tecnologie costruttive.
Le scelte tecniche e architettoniche, curate dal
gruppo Arcò, hanno trasformato la struttura
esistente in un edificio climaticamente confortevole
ed energicamente sostenibile, attraverso
due azioni fondamentali: la creazione di un
sistema di ventilazione naturale e l’isolamento
dell’edificio, prevedendo in una seconda fase la

La scuola esistente consisteva in un aggregato di
locali in lamiera ondulata, totalmente inadeguata
sia alla funzione di svolgimento delle lezioni a
causa dell’insufficiente isolamento acustico sia dal
punto di vista dell’isolamento termico, in relazione
alle condizioni climatiche del luogo: la struttura in

lamiera zincata non era infatti in grado di rispondere
alle forti escursioni termiche che caratterizzano il
Villaggio Beduino di Jahalin di Wadi Abu Hindi.
Il progetto di recupero denominato “Scuola nel
Deserto” si è dovuto confrontare con i vincoli imposti
dall’autorità militare israeliana, che stabiliscono il
mantenimento dello status quo, vietando ogni tipo di
variazione e ampliamento dell’edificio preesistente.
L’approccio al progetto adottato ha trovato le sue
origini nella costruzione di una rete di relazioni e
di reciproca fiducia costruite dalla Onlus Vento di
Terra con le comunità locali. Queste hanno avuto
una parte attiva nelle decisioni, nell’organizzazione

realizzazione di un sistema di raccolta dell’acqua
piovana e l’installazione di pannelli fotovoltaici a
completamento dell’autosufficienza energetica della
scuola e a sostituzione del generatore a gasolio
attualmente in uso.
Il tema della ventilazione è stato trattato sollevando
e inclinando il nuovo tetto in pannelli sandwich (a
sostituzione della copertura esistente in lamiera
ondulata e in grado di migliorare l’isolamento
dell’edificio) in modo da realizzare un efficiente
sistema per la circolazione dell’aria. Il nuovo tetto
ha creato le aperture poste all’intradosso del nuovo
solaio di chiusura: queste misurano 60 cm di altezza
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Planimetria degli edifici che compongono il complesso della
“Scuola nel Deserto”. © ARCò - Architettura e Cooperazione

Spaccato assonometrico della tecnologia costruttiva
dell’edificio. © ARCò - Architettura e Cooperazione

Sezione trasversale con evidenziazione del sistema di ventilazione naturale. © ARCò - Architettura e Cooperazione
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Alla formazione dei lavoratori ha contribuito la realizzazione di un libretto di istruzioni che illustra le tecniche costruttive usate nel progetto

sul lato ovest e 30 sul lato est, sono richiudibili
mediante lastre di plexiglass scorrevoli e assicurano
la ventilazione naturale delle aule. Tale operazione ha
reso necessario ripensare la struttura metallica, che,
solo per questa lavorazione, è stata realizzata da
un’impresa specializzata.

Il tema dell’isolamento delle pareti esterne è
stato trattato conservando lo strato esistente di
lamiera ondulata e interpretando e adattando
alle esigenze del luogo la tecnica del “pisè”. Si
tratta di una tecnica che consente di realizzare
murature continue compattando, strato dopo strato,

terra umida mischiata a paglia versata tra assi
parallele che fungono da casseri. Il risultato finale
è rappresentato da un muro multistrato di 34 cm
di spessore, comprendente, dall’interno all’esterno:
intonaco a calce, cannucciato di bambù che contiene
la spinta dell’argilla e paglia, lo strato in argilla

e paglia, l’esistente lastra di alluminio zincato,
un’intercapedine d’aria e un pannello schermante
esterno in bambù. Inoltre l’isolamento all’interno
delle aule è stato incrementato dal posizionamento
di una pavimentazione con assi di legno poste su
massetto a secco.
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Dettaglio dei pannelli di schermatura in bambù. © ARCò - Architettura e Cooperazione

La coibentazione acustica delle pareti interne
è ottenuta mediante la posa di nuovi muri
di separazione tra le aule. Alla lamiera sono
stati sostituiti mattoni di terra cruda, prodotti
artigianalmente nella Valle del Giordano, rivestiti di
un intonaco di calce bianca.

I lavori sono stati realizzati nell’arco di due mesi,
tra luglio e agosto 2010, durante la pausa didattica
estiva in modo da non intralciare le lezioni e
concentrando l’intervento nel mese di luglio, che
nel 2010 precedeva il ramadan. Mediamente sono
stati impiegati otto lavoratori al giorno, reclutati

tra gli abitanti del villaggio. Alla formazione
dei lavoratori ha contribuito la realizzazione di
un libretto di istruzioni che illustra la tecnica
costruttiva usata nel progetto.
L’uso di lavoratori locali e la diffusione di nuove
tecnologie edilizie di autocostruzione a basso costo

sono infatti strumenti concreti di cooperazione alla
pari con la popolazione beduina e di creazione di
un processo in grado di costruire l’identità di ogni
nuovo edificio.
Il 14 settembre 2010 è stato inaugurato l’anno
scolastico 2010/2011 alla presenza dei 130
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Viste di dettaglio della superficie esterna della scuola finita e utilizzata dai bambini

Scorcio del prospetto con gli ingressi alle aule
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Viste interne delle aule. Le pareti hanno un nuovo sistema di coibentazione acustica
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alunni provenienti dalle comunità beduine Jahalin
dell’area di Al Azarije. La seconda fase del progetto
di cooperazione prevede la ristrutturazione di
biblioteca, direzione e aula professori, insieme alla
creazione di nuovi servizi igienici adeguati alla
struttura scolastica.
Siti internet
www.ventoditerra.org
www.ar-co.org
www.scuoladigomme.org
*ARCò viene fondata da un gruppo di giovani
ingegneri e architetti che intendono l’architettura
come la risoluzione di problemi contingenti
attraverso un’interpretazione estetica della realtà e
la ricerca costante della sostenibilità nel progetto
di architettura. Tale approccio ha portato ARCò
a collaborare, attraverso le proprie competenze,
con il mondo della cooperazione internazionale
per affrontare situazioni di emergenza in cui

l’architettura può fornire un apporto concreto. In
seguito a una prima esperienza progettuale in
Mozambico nel 2007, promossa da Vento di Terra
Onlus, il gruppo si allarga e si costituisce come tale
nel 2009, grazie alla necessità di nuovi progetti in
Palestina, sempre promossi da Vento di Terra Onlus.
La sostenibilità viene declinata in senso sociale
attraverso la ricerca di tecniche diverse adatte allo
specifico luogo in cui si interviene, che consentano
l’autocostruzione da parte degli abitanti, in senso
economico attraverso la scelta di tecniche volte
al riciclaggio e uso di materiali poveri, in senso
ambientale attraverso l’impiego di fonti di energia
rinnovabile e principi passivi di architettura bioclimatica.
Obiettivo fondamentale di ogni progetto è trasmettere
conoscenze e competenze, attraverso un processo di
riappropriazione consapevole di tecniche e principi da
sempre presenti nei luoghi in cui si interviene.
ARCò è formata da: Albert Alcalde, Alessio Battistella,
Carmine Chiarelli, Valerio Marazzi, Claudia Romano,
Diego Torriani, Luca Trabattoni.

SCHEDA PROGETTO
Tipologia
Scuola primaria

Partner in loco
Jerusalem Bedouin Committee, Anata

Intervento
Recupero struttura a basso impatto ambientale per
progetto di cooperazione internazionale

Superficie coperta
320 mq
9 aule, 1 biblioteca, direzione, sala professori,
servizi igienici

Localizzazione
Territori Occupati Palestinesi
Villaggio beduino Jahalin di Wadi Abu Hindi - area
di Al Azarije - Gerusalemme Est
Beneficiari
130 bambini di 6-11 anni
14 insegnanti
1 direttore
comunità beduina Jahalin
Ente promotore
Vento di Terra Onlus

Vista di scorcio del retro dell’edificio

Progettisti
ARCò - Architettura e Cooperazione

Cronologia
1 luglio - 14 settembre 2010
Costo di realizzazione
40.000 euro
Progetto realizzato con il contributo di
MCA Mario Cucinella Architects; CEI - Conferenza
Episcopale Italiana; Comuni di: Bresso (Milano),
Cesano Boscone (Milano), Corsico (Milano),
Pavia, Pescara, Rozzano (Milano); Associazione
Art Kitchen; Ass. Culturale Namastè, Nazca Coop
per un commercio equo e solidale, Rabbis for
Human Rights, Sisters of Bethany - Jerusalem,
Pax Christi
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Vista della “Scuola nel Deserto” completata
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E.V.A. ha cacciato il Serpente

L’autocostruzione contro le non logiche del post-terremoto
Paolo Robazza e Fabrizio Savini - B.A.G. - Beyond Architecture Group* con Caleb Murray Burdeau
di Andrea Cantini

Se i tempi non chiedono la tua parte migliore,
inventa altri tempi
Stefano Benni
Ventitré secondi che cambiano la vita. Sono
quarantatré gli abitanti di Pescomaggiore, nel
Parco Nazionale Gran Sasso, che il 6 aprile 2009
alle 3:32 hanno perso la casa. Pochi, se si pensa ai
numeri del terremoto di magnitudo 5.9 della scala
Richter che ha colpito il territorio dell’Aquila. Ma
sufficienti per riscoprire il senso di una comunità
capace di elaborare concretamente un tentativo di
riscatto alla ricerca di un operare giusto, cosciente
e complesso, rapportato alla natura e motore di
solidarietà. Un operare che si ritrova nella pratica
dell’autocostruzione, nel ricostruire in comunità
la propria casa. Nel paese è sembrato infatti da
subito evidente che non ci sarebbe stata nessuna
rinascita se la piccola comunità di residenti non
avesse avuto la possibilità di rimanere a vivere in
prossimità del paese. Così qualcuno ha deciso di
non aspettare con le mani in mano che arrivasse
il proprio turno, ma di rimboccarsi le maniche
e trovare soluzioni alternative al sorteggio per
gli alloggi nelle new-town aquilane. È da questa
volontà che è nato il progetto di ricostruzione
E.V.A. - Eco Villaggio Autocostruito, promosso dal
Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore, in
collaborazione con B.A.G. - Beyond Architecture
Group, guidato dagli architetti Paolo Robazza e
Fabrizio Savini, e con l’assistenza tecnica di Caleb

Vista generale del contesto di Pescomaggiore con l’Eco Villaggio Autocostruito in fase di edificazione. Foto © Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore - Beyond Architecture Group
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Vista del villaggio E.V.A. in fase di costruzione. Foto © Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore - Beyond Architecture Group

Murray Burdeau.
Peschio (“macigno”) maggiore (“grande”). Il
terremoto è ancora oggi un macigno sugli aquilani
che ha inciso a fondo, penetrando, scavando e
lasciando una traccia che rimarrà per sempre
incancellabile. Il terremoto ha lasciato anche
domande, pesanti come macigni, circa la qualità
e la sicurezza del costruito, così come un ulteriore
macigno sono state le procedure farraginose, le
divisioni territoriali e le lentezze burocratiche. Il
terremoto ha allontanato migliaia di famiglie dalle

proprie terre, diluito i legami sociali, disperso i
paesi tra tendopoli e alberghi ed è stato difficile
per i cittadini farsi ascoltare, proporre nuove idee,
introdursi all’interno dell’ingranaggio burocratico
della ricostruzione. La difficoltà di mantenere vive
le reti sociali ha ridotto al minimo il coinvolgimento
degli aquilani nelle scelte per il proprio futuro. È
stato infatti un “terremoto” anche vivere in tenda:
un terremoto interiore, forse più tragico di quello
che distrugge le pietre, in cui le persone si rendono
conto di aver perduto per sempre i piccoli gesti

quotidiani, le piccole abitudini, gli odori, le voci, i
profili, i paesaggi di una vita.
L’architetto inglese Ian Davis, uno dei maggiori
esperti internazionali sulle emergenze da affrontare
dopo i disastri naturali, descrive nel suo famoso
libro Shelter after disaster 1 come il maggior
problema in caso di terremoti sia la corretta
gestione del meccanismo di aiuto alle popolazioni
colpite. Il rischio è sempre la devastazione del
tessuto e delle risorse sociali locali, che diventano
scarse per il processo di ricostruzione urbana e

civile: come è purtroppo noto, i disastri naturali
possono diventare ottime occasioni per indossare
le vesti del serpente biblico e ridere nottetempo
dei terremotati, presto fonte di facili profitti per
l’industria dell’assistenza. A questo proposito,
Marco Geronimi Stoll si è fatto un’idea precisa del
progetto E.V.A. 2: “L’emergenza è per antonomasia
una sospensione della democrazia. Molta gente è in
uno stato di inerzia coatta, quando hai perso tutto,
casa, lavoro… che fai? Te ne stai nella tendopoli a
giocare a carte e guardare la TV. La passivizzazione
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Render del progetto dell’Eco Villaggio E.V.A. inserito nel contesto paesaggistico. © Beyond Architecture Group

Render di progetto delle unità abitative temporanee. © Beyond Architecture Group
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Fasi di erezione delle strutture portanti in legno. Foto © Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore - Beyond Architecture Group

Il trasporto delle balle di paglia per le tamponature. Foto © Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore - Beyond Architecture Group

Fasi di edificazione delle strutture di tamponamento. Foto © Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore - Beyond Architecture Group

La posa in opera della struttura di copertura. Foto © Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore - Beyond Architecture Group
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Le strutture in legno si stagliano nel paesaggio del Parco Nazionale Gran Sasso. Foto © Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore - Beyond Architecture Group
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Vista del villaggio E.V.A. in fase di costruzione. Foto © Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore - Beyond Architecture
Group

Dettaglio delle lavorazioni delle chiusure verticali. Foto © Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore - Beyond
Architecture Group

comporta anche una dipendenza, ti fa suddito
dei favori e delle promesse, ti mette in ginocchio
anche psicologicamente. È la seconda possibile
reazione del cervello umano davanti all’emergenza,
anche persone risolute e volitive possono sfondarsi
nell’apatia. Però da quelle parti l’inverno è cattivo;
il freddo, si sa, sveglia dal torpore. La cosa che più
mi ha colpito è il sangue freddo: i piani sono lucidi,
determinati, fatti (si direbbe) con calma, l’idea di
una soluzione insieme, non individuale. ‘Se fosse
successo solo a me, sarei stato solo’, dice uno
dei partecipanti, ‘ma è successo a tutti, e ci si dà
forza reciprocamente’. È l’altra risposta possibile

quella dell’Aquila per esaminare un campione
di quindicimila persone. I risultati 4 mostrano
moltissimi casi di depressione, crisi occupazionale,
crescente utilizzo di alcol e droghe, aumento di
atteggiamenti xenofobi, tutti effetti del senso di
isolamento e dell’emarginazione che riducono le
prospettive per il futuro. Il 71% dei terremotati ha
dichiarato che la comunità è morta con l’arrivo del
terremoto e il 68% vorrebbe lasciare al più presto
l’attuale abitazione. Secondo la ricerca, questi
effetti si potevano arginare: la poca attenzione
delle istituzioni per l’aspetto sociale post terremoto
contrasta con l’esperienza mondiale, che dimostra

della mente umana davanti all’emergenza: non la
militarizzazione e il potere, non l’annichilimento
passivo, ma la creatività e l’energia per provare
strade nuove. L’uomo può essere meraviglioso,
con risorse inventive sterminate, e quando si
deve giocare il tutto per tutto, proprio allora, nelle
situazioni più difficili e opprimenti, nascono le
soluzioni più innovative ed evolutive”. Alla fine
del 2010, l’inglese David Alexander, tra i massimi
esperti europei di grandi disastri, è stato il curatore
della ricerca “Microdis-L’Aquila” sul post terremoto
in Abruzzo. Finanziata dall’Unione Europea, ha
coinvolto l’Università di Firenze, delle Marche e

come sia necessario dare più potere alle comunità
locali, a chi cioè ha un diretto interesse nella
ricostruzione. La scrittrice Rebecca Solnit, che
ha visitato più volte l’Abruzzo ed è autrice del
libro Un paradiso all’inferno 5, ha studiato cosa
fanno le popolazioni dopo i disastri se vengono
lasciate muovere all’interno di un orizzonte di
reciproca solidarietà ed è giunta a un’idea originale
e positiva: tra le macerie l’umanità si rivela
migliore e da un dramma simile si può uscire più
forti, più liberi e migliori. La scrittrice dimostra
come Hollywood abbia consolidato l’idea che in
condizioni estreme l’essere umano diventi una
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bestia in lotta per la sopravvivenza, ma, in realtà,
accade che nella tragedia una comunità ritrovi se
stessa e si riscatti: l’emergenza del presente è
un disastro tale da liberare le persone. In queste
situazioni i sopravvissuti si organizzano così bene
che a distanza di anni ricordano quei giorni di
autogestione quasi con nostalgia. Emerge una sorta
di strana “gioia”, perché essere utili alla collettività
è un’esperienza unica.
Il progetto E.V.A. - Eco Villaggio Autocostruito
attinge le sue forze proprio dal coinvolgimento
diretto delle persone vittime del terremoto. Così una
prassi operativa autogestita di mutuo aiuto, che
ricorda molto da vicino il caso di Nuova Portis dopo
il terremoto del Friuli del 1976, diviene un campo
in cui sperimentare non solo particolari tecniche
edilizie, ma soprattutto un nuovo modo di rapportarsi:
un metodo d’intervento capace di utilizzare il
potenziale costituito da quella che si può definire
una “dimensione nascosta”, trascurata dal piano
statale di ricostruzione e al di fuori dei meccanismi di
mercato, che diventa espressione personale, elemento
connettivo, moltiplicatore di legami e relazioni. La
strategia di partenza si è basata su un presupposto
preciso: l’emergenza non deve essere considerata
un pretesto per imporre uno specifico standard
costruttivo e sottovalutare le esigenze degli abitanti,
ma è necessario intervenire nella ricostruzione tramite
una progettazione partecipata, ascoltando innanzitutto
le esigenze della popolazione, per poi accompagnarla
verso l’edificazione del proprio “spazio”, non solo fatto
di materiale edilizio ma soprattutto di tessuto sociale.
L’Eco Villaggio è composto da sette unità abitative
temporanee per complessivi ventidue residenti,
realizzate su terreni a poche centinaia di metri dal
paese. I lavori sono iniziati il 19 agosto 2009 in
completo autofinanziamento, grazie alla raccolta
di donazioni spontanee e il lavoro di volontari
e volontarie, anche non specializzati, arrivati
da tutta Europa. Il progetto prevede l’utilizzo di
platee antisismiche con strutture portanti in legno
assemblate a secco e tamponature in balle di paglia,
il tutto dotato di sistemi energetici fotovoltaici. La
paglia entra in questo contesto più per necessità

Tecnica costruttiva e strategie ambientali. © Beyond Architecture Group
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Viste degli interni delle abitazioni a vari stadi di lavorazione. Foto © Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore - Beyond Architecture Group

che per stravaganza o sperimentazione: una
casa con murature in balle di paglia ha un ottimo
comportamento sotto l’azione del sisma, le murature
sono caratterizzate da un efficace isolamento termoacustico e sono semplici da costruire, adattandosi
molto bene all’autocostruzione. Le balle utilizzate
sono di dimensioni standard di 100x45x35 cm,
quindi facili da sollevare e da posizionare e non
richiedono competenze particolari per essere
utilizzate. Una volta completata la struttura, la
finitura è realizzata con intonaco di calce e sabbia
sui due lati, rendendo le murature ignifughe e
isolate. Aspetti interessanti sono anche l’economicità

Marco Geronimi Stoll, Dal terremoto a Eva, in www.
geronimi.it.
3
http://www.microdis-eu.be/content/laquila-italy.
4
Rebecca Solnit, Un paradiso all’inferno, Fandango,
2009.

del prodotto e la velocità di costruzione: l’acquisto
e il trasporto a casa di ogni balla, può costare tra
1,50 e 2,50 €, tanto che il costo di costruzione
delle abitazioni è di circa 650€/mq. Al termine
dell’emergenza il villaggio sarà adattato a scopi
sociali per la valorizzazione turistica del paese.

E.V.A. dimostra come l’anima ferita di un territorio
possa rivivere nelle singole persone e nei rapporti
di gruppo: la complessità di relazioni, l’abitare, il
lavorare, il ritrovarsi e mille altri comportamenti
diventano fatti inscindibili tra loro e lo spazio si
conforma ad essi organicamente.

Autocostruire le abitazioni è un’esperienza articolata,
ma allo stesso tempo gratificante, perché improntata
sull’impegno di riuscire a ottenere in modo solidale
una soluzione abitativa autonoma, autofinanziata,
ecosostenibile e naturalmente antisismica. Grazie
alla partecipazione e all’autocostruzione, il progetto

L’inaugurazione delle prime case nel febbraio 2010 è
stata una grande festa.

Siti internet
www.pescomaggiore.org
www.bagofficinamobile.org

Note
1
Ian Davis, Shelter after disaster, Oxford Polytechnic
Press, 1978.

Video
http://www.mtvnews.it/category/storie/ricostruiamo/

2
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Viste delle fasi costruttive finali della copertura con sistemi energetici fotovoltaici integrati. Foto © Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore - Beyond Architecture Group

23

* B.A.G. - Beyond Architecture Group è uno studio
fondato nel 2009 dagli architetti Paolo Robazza,
responsabile area progetti, e Fabrizio Savini,
responsabile area formazione, che ha fatto della
progettazione etica, sostenibile e responsabile il
principio cardine della propria attività. Il team lavora
nell’ambito della bioarchitettura e del risparmio
energetico, con una particolare attenzione ai
contesti di emergenza abitativa, con l’obiettivo di
trasformare un disagio in un punto di partenza e in
un’opportunità, riscoprendo tecniche di costruzione
e di lavorazione e stili di vita improntati a valori
naturali, più sobri ed ecocompatibili. Collaboratori
interni: Caleb Murray Burdeau e Francesco Amici.

Riunioni del comitato durante le fasi di progettazione
partecipata. Foto © Comitato per la Rinascita di
Pescomaggiore - Beyond Architecture Group

Festa di inaugurazione delle prime case nel febbraio 2010.
Foto © Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore Beyond Architecture Group

Viste delle abitazioni completate. Foto © Comitato per la Rinascita di Pescomaggiore - Beyond Architecture Group
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Harvest Home

Abitazioni autocostruite in bambù per gli sfollati nella valle del Cauca, Colombia
AQSO arquitectos office*
a cura di Federica Maietti

Il concetto di housing autosufficiente e
autocostruito assume particolare significato
dove, a fronte di una forte domanda di abitazioni,
manodopera qualificata e risorse tecniche sono
scarse. Negli ultimi quarant’anni, circa tre milioni
di persone sono state costrette a lasciare le loro
abitazioni in Colombia, trasformando questo paese
nella nazione al mondo con il più alto numero di
sfollati. La domanda di abitazioni è stimata a più di
un milione e quattrocentomila unità e la valle del
fiume Cauca è il luogo che necessita di maggiori
aiuti umanitari. Il potenziale sviluppo della regione
è comunque significativo, ed è proprio in quest’area
sud-occidentale, tra la catena montuosa della
Cordigliera Occidentale e quella Orientale, che si
trova un eccellente materiale da costruzione che
cresce naturalmente e in abbondanza: il bambù.
Le case in bambù sono facili da costruire,
non richiedo manodopera qualificata e sono
particolarmente adatte alle condizioni climatiche
della valle del Cauca. Il bambù, pianta appartenente
alla famiglia delle graminacee, la medesima
della pianta del riso, è un materiale naturale,
versatile, leggero, biodegradabile e sostenibile,
e si differenzia dagli altri legni poiché cresce di
nuovo dopo essere stato tagliato, rigenerandosi
rapidamente. Mentre un tronco d’albero di diciotto
metri impiega sessant’anni a ricrescere dopo
essere stato tagliato, un fusto di bambù della
stessa altezza impiega solamente cinquantanove
giorni.
La raccolta di un ettaro di bambù Guadua, il
genere che cresce in questa zona geografica,

Vista complessiva del progetto Harvest Home contestualizzato nel paesaggio della valle del Cauca, Colombia. © AQSO arquitectos office
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Analisi del contesto di progetto, la valle del Cauca in Colombia, e diagramma sinottico del processo di autocostruzione delle Harvest Home. © AQSO arquitectos office
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Modelli di studio del sistema costruttivo della Harvest Home realizzata in bambù e nervature di vimini. © AQSO arquitectos office
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Viste interna ed esterna delle abitazioni contestualizzate nel paesaggio della valle del Cauca. © AQSO arquitectos office

equivale alla disponibilità di materiale per
costruire 3,5 case. La valle bagnata dal fiume
Cauca ha una superficie di più di ottomilatrecento
ettari, e circa cinquemila famiglie all’anno
giungono in questo luogo, per cui l’utilizzo del
bambù risulta la scelta più conveniente quanto a
materiale da costruzione per realizzare case per
gli sfollati. Le abitazioni autosufficienti realizzate
con questa tecnologia portano, inoltre, un’attività
che le nuove comunità che si stabiliscono nella
valle possono svolgere, e l’autosufficienza
garantisce risorse alle famiglie.
L’utilizzo del bambù si integra perfettamente alle
eccellenti condizioni ambientali di quest’area
caratterizzata da un clima intertropicale, con
temperature costanti tutto l’anno. Inoltre, la
caratteristica di resistenza antisismica propria di
questo materiale, detto anche “acciaio vegetale”,
assicura la stabilità delle strutture in questa zona a
rischio sismico.

La casa in bambù pensata dai progettisti dello
studio Aqso arquitectos office è un elemento
organico che si erge nel paesaggio della valle.
Le sue qualità “non site specific” consentono a
questa abitazione una versatilità che la rende
adattabile in diversi contesti. La distribuzione di
questa casa sperimentale è basata su uno schema
tradizionale: la base, larga e stabile, è destinata allo
svolgimento delle attività diurne, mentre il primo
piano ospita le stanze da letto distribuite attorno al
camino centrale; la sua forma affusolata assume
i connotati di una “pietra miliare”: una piccola
torre posizionata nel sito a marcare la destinazione
finale e il luogo di una nuova casa per le persone
sfollate. Le aperture realizzate in maniera casuale
tra la maglia di nervature di vimini intrecciati che
trattengono il guscio di bambù che costituisce
la pelle esterna delle abitazioni consentono agli
abitanti della casa di osservare il contesto esterno
in tutte le direzioni.

L’edificio è costruito ad una quota innalzata
rispetto al livello del terreno per proteggere la
struttura dall’umidità. Il guscio di bambù, ispirato
alla forma dell’icosaedro, ha una base costituita
da quattro nodi che consentono di ridurre il
numero di appoggi nella fondazione. Questi nodi
sono costruiti tagliando le estremità dei fusti
di bambù in un modo particolare e fissandoli
attraverso viti. Un intreccio di vimini, fibra
flessibile che cresce abbondante nella valle, è
utilizzato per tenere insieme il guscio rinforzando
la struttura.
Anche le pareti esterne sono realizzate utilizzando
fusti di bambù. Le aperture delle finestre sono
realizzate tagliando direttamente la superficie
finita. La pelle esterna, con queste piccole aperture,
fornisce il livello di ventilazione richiesta per il
clima di questa zona, mantenendo l’ambiente
interno fresco e asciutto. Il camino centrale è
utilizzato sia per la cucina che per il soggiorno, ed

è realizzato in pietra e costruito direttamente sul
terreno. La ciminiera provvede a portare il calore
necessario per scaldare le stanze da letto al piano
superiore. Gli impianti sono semplici e collocati
al di sotto della casa, dove è anche collocato un
deposito per accatastare la legna. La quantità di
bambù necessaria per realizzare una casa ha un
costo di circa 95 euro.
Le case nella valle del Cauca sono pronte per
essere “raccolte” (“to harvest” significa infatti
raccogliere). I loro occupanti disporranno di uno
spazio confortevole e sostenibile in cui vivere,
mentre il bambù continuerà a rigenerarsi in questa
fertile regione colombiana.

Sito internet
www.aqso.net
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Vista complessiva delle Harvest Home nel contesto paesaggistico. © AQSO arquitectos office

Da sinistra, pianta del piano terra, pianta del primo piano e pianta della copertura. © AQSO arquitectos office
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*AQSO arquitectos office è uno studio
multidisciplinare composto da un gruppo
internazionale di giovani professionisti che opera
nel campo dell’architettura contemporanea, della
pianificazione urbanistica e della ricerca culturale.
La loro filosofia unisce un approccio rigoroso e
pragmatico a una visione innovativa. Con sede in
Spagna e in Cina, lo studio affronta ogni progetto
con ambiziosa metodologia, che indaga e analizza
gli aspetti sociali, economici, tecnologici e
sostenibili. I loro progetti comprendono una vasta
gamma di tipologie e scale dimensionali, dagli
edifici pubblici, commerciali e residenziali alla
pianificazione urbana. AQSO considera l’architettura
come un processo multidisciplinare, un approccio
globale al di là degli spazi di vita quotidiana, che
concretizza attraverso la cooperazione con diversi
professionisti e consulenti al fine di configurare il
loro lavoro come nesso coerente tra immaginazione
e realtà. Lo studio, fondato da Luis Aguirre, è in
partnership internazionale con Sergio Blanco,
James Tendayi e XiaoPu Liu. AQSO è stato premiato
a diversi concorsi internazionali di progettazione
tra cui Europan 9 e il concorso Self-sufficient IaaC
ricevendo diversi premi a concorsi pubblici o a
inviti in Spagna e in Cina, dove lo studio ha sede.
SCHEDA PROGETTO
Harvest home
Localizzazione
Valle del Cauca, Colombia
Progettisti
Aqso arquitectos office

Sezione verticale della Harvest Home. © AQSO arquitectos office

Superficie
80 mq per unità abitativa
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Softshelter

Rifugi flessibili per i senzatetto vittime di disastri
Studio molo design*
a cura di Federica Maietti

Softshelter è un sistema per la creazione di uno
spazio personale all’interno di una zona di rifugio
più ampia al fine di fornire agli individui e alle
famiglie un senso di privacy e di incoraggiare la
creazione di una comunità nei giorni successivi a
un disastro.
Il progetto rientra nell’ambito della ricerca che i
progettisti dello studio molo stanno portando avanti
su materiali, tecniche di fabbricazione e soluzioni
per la creazione di spazi con particolare attenzione
al miglioramento della vita quotidiana e all’uso
flessibile dello spazio.
Le fasi operative per la costruzione del rifugio
flessibile sono semplici e rapide da eseguire: prima
di erigere le pareti del rifugio occorre assicurarsi
che la superficie orizzontale sia piana, pulita e
asciutta. Le pareti e gli altri componenti per la
creazione dello spazio riparato sono pensati per un
tempo vita lungo, e sono quindi molto resistenti;
tuttavia essi sono realizzati con materiali riciclabili
al 100% ad eccezione delle strisce magnetiche
che consentono l’aggregazione e l’aggancio degli
elementi.
Le pareti necessarie per comporre il rifugio
possono essere compresse e appiattite per
consentirne un trasporto più agevole ed efficiente
e possono essere facilmente disimballate e aperte
per erigere le chiusure verticali che delimitano il
rifugio. Nuclei di spazi di ricovero possono essere
realizzati da un piccolo gruppo di persone inesperte
nel montaggio, in un breve lasso di tempo e senza
l’ausilio di attrezzi.

Schema grafico delle fasi di montaggio di una comunità di alloggi-rifugio con il sistema Softshelter. © molo design
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Vista delle fasi operative iniziali per la costruzione del rifugio flessibile. Foto © molo design

Fase di “espansione” delle pareti flessibili. Foto © molo design

Le pareti vengono disimballate e aperte per erigere le chiusure verticali che delimitano il rifugio. Foto © molo design
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Costruzione dei Softshelter, le cui pareti sono realizzate in carta “kraft”, materiale particolarmente resistente derivante dal processo di lavorazione della cellulosa al solfato o alla soda. Foto © molo design

Con il lavoro di una o due persone possono essere
rapidamente create stanze private per singole
famiglie: i pannelli si espandono facilmente per
creare le quattro pareti che definiscono lo spazio.
Il bordo laterale di ogni pannello è progettato in
modo che ogni parete possa essere connessa
magneticamente alle altre.
Nello stesso modo possono essere realizzate
comunità di rifugi accostati l’uno all’altro. I pannelli
imballati possono essere facilmente trasportati
nell’area desiderata e assemblati in una serie
infinita di possibilità. Singole stanze possono
essere aggregate ad altre vicine sempre attraverso

la striscia magnetica di collegamento.
Le infinite possibilità di aggregazione consentono
di organizzare lo spazio a seconda delle esigenze.
Possono essere creati moduli aperti su un lato
per creare ampi spazi comuni, blocchi di stanze
possono essere disposti in modo da lasciare
corridoi laterali per la circolazione nello spazio del
rifugio, singole stanze possono essere aggregate
per creare spazi con più vani utili alle famiglie
numerose, e la modulazione delle pareti flessibili
può essere utile per la creazione di spazi comuni
per socializzare o per svolgere attività pubbliche
e incontri. La flessibilità degli elementi consente

inoltre l’adattamento dei moduli a qualunque
geometria spaziale: angoli acuti, pareti irregolari,
spazi articolati, ecc.
Per conferire stabilità al rifugio, i pannelli che non
risultano aggregati ad altre pareti, come nel caso
delle aperture, possono essere chiusi insieme
attraverso “elementi porta”. Gli accessori per la
chiusura dei moduli possono essere inseriti in
qualunque tipologia di rifugio essendo elementi
regolabili. I fori circolari posti sul dispositivo di
chiusura possono essere facilmente utilizzati
sia dall’interno che dall’esterno del rifugio.
L’elemento per la chiusura dei moduli può

essere inoltre utilizzato in ogni tipo di punto di
connessione tra le pareti.
Le superfici esterne delle pareti flessibili
sono pensate per contenere accessori quali
la segnaletica di orientamento del rifugio
con l’indicazione delle vie di fuga, il nome
dell’occupante o della famiglia alloggiata nel
rifugio, uno spazio per apporre messaggi sulla
parete, ecc.
All’interno di questi spazi di rifugio confinati
possono essere invece inseriti accessori che
consento alle famiglie di personalizzare la propria
area privata: sistemi magnetici a parete, possibilità
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Schema grafico complessivo di sintesi delle fasi di montaggio di un Softshelter. © molo design

Fasi di scaricamento del materiale nel sito del rifugio e disimballaggio degli elementi. © molo design

Fasi di montaggio di un vano. © molo design
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Tipologie di alloggi. © molo design

Sistemi di connessione tra le pareti. © molo design

Le infinite possibilità di aggregazione consentono di organizzare lo spazio a seconda delle esigenze. © molo design

La flessibilità degli elementi consente l’adattamento dei moduli a qualunque geometria spaziale. © molo design
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Dettaglio dell’elemento di chiusura tre le pareti. © molo design

Le pareti esterne del sistema possono essere accessoriate per vari utilizzi. © molo design

Elementi di personalizzazione interna di un rifugio. © molo design

Dettaglio dell’alimentazione elettrica. © molo design
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Viste esterna e interna di un alloggio-rifugio completato. Foto © molo design

di appendere vasi per i fiori e sistemi di aggancio
Tyvek consentono di appendere oggetti personali
alle pareti, che possono essere provviste anche
di dispositivi che resistono all’acqua, così come
resistente all’acqua è la parete realizzata in carta
“kraft”, materiale caratterizzato da una notevole
resistenza conferitagli dal processo di lavorazione
della cellulosa al solfato o alla soda.
All’interno dei rifugi possono essere posizionate
luci a LED laddove nessuna altra sorgente
luminosa sia disponibile. Questi semplici accessori
consentono agli utilizzatori dei rifugi temporanei di
ricreare un senso di casa.

Attualmente lo studio molo sta preparando
una sperimentazione in un cui un membro del
team di progettisti occuperà un Softshelter: il
rifugio flessibile sarà allestito negli spazi dello
studio nel mese di settembre. L’esperimento
verrà condiviso dai progettisti raccontando
l’esperienza del progetto in progress, e, a breve,
il sistema Softshelter sarà disponibile ad essere
messo sul mercato e utilizzato. Occupando il
rifugio in fase di progettazione, i progettisti
saranno in grado di perfezionare ulteriormente
il sistema con la speranza che un giorno questa
tipologia di riparo possa assistere i rifugiati

nelle operazioni di soccorso in modo immediato,
efficace e concreto.
Sito internet
www.molodesign.com
* molo è uno studio di design e produzione con
sede a Vancouver, in Canada, diretto da Stephanie
Forsythe, Todd MacAllen e Robert Pasut. Lo studio
concentra il proprio lavoro sulla ricerca di materiali
e sistemi per la creazione di spazi. In quanto

studio di progettazione e produzione, molo crea e
distribuisce i suoi prodotti unici e innovativi a clienti
di tutto il mondo. I prodotti dello studio nascono dalle
esplorazioni architettoniche di Forsythe e MacAllen.
Ispirati dall’idea che piccoli oggetti tattili hanno
una grande potenza nell’esperienza fisica dello
spazio, lo studio si propone di creare oggetti che
definiscono intimi spazi temporali. I prodotti di molo,
riconosciuti per la loro bellezza poetica e pragmatica
innovazione, hanno ricevuto numerosi premi
internazionali e sono stati acquisiti nelle collezioni di
musei e gallerie di tutto il mondo, tra cui il Museum
of Modern Art (MoMA) di New York.
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Viste interne di un alloggio-rifugio completato nella simulazione di utilizzo. Foto © molo design

Vista dall’alto di prototipi di alloggi Softshelter aggregati linearmente. Foto © molo design
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A.A.A. Mani da architetto cercasi!
Progetto e realizzazione di un laboratorio artigianale in Ruanda
di Nicola Montini, Marcello Galiotto, Alessandra Rampazzo

Quale occasione migliore per uno studente di
architettura che quella di progettare una struttura
per un luogo lontano, testarla attraverso un modello
in scala 1:1 presso la propria sede universitaria e
successivamente contribuire manualmente alla sua
definitiva realizzazione?
Questa è stata l’esperienza di circa una settantina
di ragazzi, selezionati tra i richiedenti, provenienti
da diciotto università di cui otto non italiane
(University of Arts and Design di Helsinki, Breiholt
College di Reykjavik, Bezalel Academy of Art and
Design, Holon Institute of Technology, Design
Academy Eindhoven, Mendrisio Academy of
Architecture, Technical University di Istanbul,
Politecnico di Milano, Università di Ferrara, Firenze,
Genova, Sapienza di Roma, Roma Tre, Accademia
delle Belle Arti di Brera, I.E.D. di Milano, lSIA di
Roma oltre che dalle due Facoltà organizzatrici,
quella di Architettura e quella di Arti e design
dell’Università Iuav di Venezia) e dal KINST (Kigali
Institute of Science and Technology, Ruanda): un
lungo viaggio-workshop, chiamato Atelier Rwanda,
nato dalla collaborazione culturale tra Iuav e
Fondazione Claudio Buziol in partenariato con
Soroptimist International che ha ideato e promosso
questo programma.
L’iter ha seguito una interessante progressione
che ha visto una serie di incontri-moduli didattici,
svolti presso l’Università Iuav di Venezia, per la
definizione di un modello-prototipo strutturale
pensato attraverso l’assemblaggio di elementi in
bambù. Il progetto trae la sua ispirazione dalla

Usare le mani! Prove di materiali
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Concept: linee guida per l’elaborazione del prototipo strutturale

Viste esterna e interna di un alloggio-rifugio completato. Foto © molo design

Fasi di ideazione del progetto presso l’Università Iuav di Venezia

tradizione ruandese del fare architettura con
materiali vegetali rappresentata materialmente
dalla Capanna del Re che veniva continuamente
costruita e ricostruita nel villaggio dove il sovrano

si soffermava.
Durante le prime settimane di lavoro gli studenti
hanno prodotto dei modelli in scala della loro idea
progettuale che doveva tenere formalmente e

costruttivamente conto delle tematiche fondanti
il costruire ruandese: la necessità del recupero
dell’acqua piovana, la possibilità di sfruttare
la ventilazione naturale e i moti convettivi,

la necessità di prevedere costanti opere di
manutenzione e sostituzione vista la natura
vegetale delle fibre utilizzate.
È nata così una struttura in bambù intesa come un

40

Padiglione PR1, Laboratorio Fibre Vegetali

Padiglione PR2, Laboratorio Didattico
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Padiglione destinato ad ospitare i servizi

Padiglione per gli spazi comuni
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Workshop della Terra: realizzazione dei mattoni

sistema aggregabile di parti che ne permetta sia
la crescita che l’adattamento a situazioni spaziali
specifiche. Un sistema flessibile che possa essere
modificato nel tempo, sia per estendere le attività
che vi si devono svolgere, sia per permettere
l’inserimento di nuove componenti che devono
essere testate.
Ma anche un sistema la cui flessibilità permetta di
realizzare diverse tipologie per dimensionamento
e funzioni (varie attività artigianali) che però
mantenga una immagine unitaria e permetta così
una riconoscibilità nel territorio.
È giunto poi il momento della prova-prototipazione

del modello in laboratorio: la struttura prescelta è
stata realizzata e assemblata presso i Magazzini
Ligabue, sede dell’Università Iuav a Venezia; sullo
sfondo, il canale della Giudecca e i mattoni rossi
del Mulino Stucky.
A un primo sguardo essa sembra un insetto leggero
pronto a spiccare il volo, ma, osservando meglio,
si apprezzano aspetti tecnici interessanti: il telaio
in bambù viene completato con i muri di terra
cruda, utilizzando i materiali tradizionali e anzi
trasformando in materia prima scarti di lavorazione,
come le foglie del banano o il durissimo legno
della pianta del caffè. Va considerato come il

progetto, pur essendo stato sviluppato in ambito
universitario, ha come obiettivo concreto la sua
realizzazione. La ricchezza delle possibili soluzioni
si è dovuta quindi confrontare con la effettiva
realizzabilità in un contesto particolare come
quello africano dove la soluzione dei dettagli deve
tenere conto delle diverse capacità costruttive e
ogni soluzione tecnologica richiede una difficile
dipendenza da altri, e lontani, contesti produttivi.
Il bambù è, infatti, un materiale che ben si adatta a
essere utilizzato come componente sperimentale.
Il padiglione, progettato in Italia, deve, quindi,
prendere forma in terra ruandese trasformandosi,

grazie alla capacità creativa e manuale degli
studenti, di volta in volta per superare ostacoli
dovuti alla natura intrinseca della struttura, ai limiti
del materiale e alla complessità della forma che gli
si vuole assegnare.
Le attività si sono svolte presso il Centre d’accueil
et de formation San Marco Kanombe-Kigali
(Ruanda) del Soroptimist di Kigali dove ha sede
il Laboratorio di ricerca sulla valorizzazione delle
fibre vegetali. Il nucleo operativo del programma
è volto a trasformare il Centro in una piattaforma
sperimentale con l’obiettivo di testare tecnologie
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Workshop della Terra: realizzazione dei mattoni adobe

44

Usare le mani! Realizzazione di torchis e adobe

e progetti che possano indirizzare le modalità di
intervento locali.
Il cantiere ha così avuto inizio: una volta completate
le operazioni di realizzazione dell’impianto di
fondazione ha preso il via la costruzione della
struttura in bambù procedendo attraverso
il montaggio della chiave e delle colonne in
laboratorio poi trasportate al cantiere e, mediante
corde, issate in verticale e fissate.
A struttura completata si è avviata una nuova
fase del lavoro, chiamata Workshop della terra
cruda: per la progettazione delle murature di
tamponamento gli studenti si sono suddivisi in due

gruppi di lavoro, per testare la tecnica del torchis
e quella dell’adobe. Il progetto prevedeva, infatti,
per le pareti laterali del padiglione, il metodo del
torchis (struttura in legno rivestita di terra mista a
fibre), che consente un’ottima integrazione con la
struttura, mentre per la parete di fondo, una specie
di quinta scenica, si è optato per dei blocchi adobe
da intonacare e colorare.
La sperimentazione ha contemplato la possibilità
di variazione di quantità delle componenti (terra,
sabbia, calce e acqua) per poi verificarne la
coesione e la resistenza a compressione, trazione
e taglio. In contemporanea a questo sono stati

eseguiti test sui mattoni di terra con fibre differenti
(ad esempio scarti di banano, strisce di bambù,
cenere di bambù, erba/paglia, trucioli di legno). Alla
fine sono stati ottenuti risultati eccellenti attraverso
la tecnica tradizionale che prevede l’uso di radici
come fibre da aggiungere alla terra.
Ora non resta che completare la costruzione….
Continuando a sporcarsi le mani!
La trasformazione del progetto da idea a materia,
infatti, passa attraverso le mani e la risoluzione
pratica dei problemi che si presentano durante la
realizzazione concreta di una struttura è l’esercizio

più grande per ogni progettista e, a maggior
ragione, per gli aspiranti architetti.
Si ringraziano Alberto Bergamo e Alice Tasca per
i materiali forniti per la redazione del presente
articolo.

Sito internet
http://atelierwanda.wordpress.com
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Schema di montaggio delle colonne in bambù

Fasi costruttive di una muratura
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Stato di avanzamento della struttura durante la costruzione

SCHEDA PROGETTO
Atelier Rwanda
Periodo
maggio/giugno 2010
Coordinamento scientifico
John Mshana (prorettore KIST), Gaddo Morpurgo
(Iuav Fda)
Coordinamento didattico
Esther Giani (Iuav Far), Filippo Mastinu (Iuav Fda),
Frédéric Vagenheim (KIST Architettura)

Docenti
Alberto De Simone (Iuav Fda), Esther Giani
(Iuav Far), Francesca Parotti (ingegnere,esperto
lavorazioni bambù), Filippo Mastinu (Iuav Fda),
Francis Kéré (Technische Universität Berlin),
Frédéric Vagenheim (KIST Architettura), Giorgio
Camuffo (Iuav Fda), Maddalena Scimemi (Iuav Fda),
Marco Zito (Iuav Fda), Martino Gamper (London
Royal College of Art), Adital Ela (Holon Institute of
Technolog (H.I.T), Israel), Matteo Guardini (Iuav
Far), Maurizio Milan (Iuav Far), Riccardo Blummer
(Mendrisio Accademia di Architettura)

Studenti
Alberto Bergamo, Alessia Anese, Alice Tasca,
Andrea Pellizzari, Anita Silva, Arianna Picco,
Chiara Becciu, Chiara Mari, Chiara Zaratin, Chiara
Zonta, Davide Pedemonte, Enrico Perini, Eugenia
Morpurgo, Fabrizia Parisi, Felix Burgingo Noel,
Filippo Galli, Francesca Taglioni, Gabriel Kalup,
Giulia Di Marcantonio, Giulia Ferrario, Gloria
Guglielmo, Ilaria La Corte, Irina Righes, Luca
Ferrari, Luca Lardera, Luca Rubin, Lucia Fanetti,
Maddalena Lazzarin, Maria Da Schio, Silvia Milan,
Sofia Bertoli, Valentina Milan, William Bianchi,
Xiaying Liu, Matteo Mazzero, Maya Ben David,
Michela Bortolozzi, Monica Fontana, Moreno

Zandonà, Paolo Marchiori, Riccardo Lunghi,
Riccardo Valsesia, Sara Breda, Silvia Collino,
Silvia Gigante
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Costruire con la terra

Scuola comunitaria a Kobà, Yelekebougou, Repubblica del Mali
architetti Emilio Caravatti* e Matteo Caravatti
a cura di Federica Maietti

A Kobà, un villaggio della savana del Mali,
l’associazione onlus Africabougou ha contribuito alla
realizzazione di una scuola per circa centocinquanta
bambini. Si tratta di uno degli interventi che questa
associazione italiana, nata nel 2006, è riuscita a
realizzare grazie al contributo dei suoi volontari e a
proprie campagne di raccolta fondi.
Scopo principale del progetto non è solo quello
di realizzare un edificio di utilità sociale in un
paese cosiddetto “in via di sviluppo”, ma anche
quello di adottare tecniche di costruzione e
materiali che siano assimilabili dalla popolazione
coinvolta, creando un’opportunità per riscoprire
appropriate tecniche costruttive a beneficio di nuove
professionalità a scala locale.
Nel villaggio di Kobà la preesistente scuola risultava
fatiscente e totalmente inadatta a ospitare i bambini,
per condizioni e dimensioni. In Mali normalmente
le scuole sono comunitarie, ovvero è la comunità
dei genitori degli alunni che paga gli stipendi dei
maestri; in questo caso, invece, la scuola voluta dallo
Stato, che retribuisce uno dei maestri, rappresenta
un’eccezione che costituisce una grande opportunità
per l’edificio finale che potrebbe costituire un
modello da replicare su vasta scala. Il progetto,
inoltre, si contrappone ai casi di cooperazione
internazionale nei quali i paesi impongono tecniche
costruttive spesso del tutto estranee alle tradizioni
locali sulle quali è molto difficile intervenire con
lavori di manutenzione.
Il progetto della scuola di Kobà si basa sulla
creazione di tre aule principali e un ufficio per la

Vista complessiva della scuola realizzata a Kobà, un villaggio della savana del Mali
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Vista frontale dell’edificio scolastico

Vista del retro della scuola

direzione, coperte ciascuna da volte e disposte
in modo da formare una corte aperta a sud dove
troveranno spazio alberi di mango. L’accesso
centrale è mediato da un portico che definisce
un percorso trasversale lungo i tre volumi e che

conduce a spazi retrostanti di studio all’aperto.
Questo schema distributivo è stato pensato in
funzione di un possibile futuro ampliamento
ottenibile affiancando un modulo identico a quello
esistente.

Il processo di progetto ha avuto inizio con lunghe
riunioni presiedute dal capo villaggio e dai
responsabili delegati dal villaggio. Affiancato dai
principali gruppi sociali, fra cui i genitori degli allievi
e i maestri, il comitato ha discusso le proposte

progettuali e definito tempi e modi di lavoro insieme
ai progettisti.
Due fattori determinanti hanno regolato
l’organizzazione del cantiere: la stagione delle
piogge, che da giugno a settembre rende impossibile
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Vista della sequenza delle fasi costruttive per la realizzazione della scuola, dalle strutture di fondazione alle chiusure verticali
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Vista della sequenza delle fasi costruttive per la realizzazione delle volte di copertura della scuola
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Fasi di realizzazione dei muri e delle volte in blocchi di terra cruda

ogni lavorazione, e il periodo di coltivazione dei
campi. L’attività agricola, infatti, occupa tutto il
tempo degli uomini del villaggio fino alla fine del
mese di dicembre. Rimanevano quindi a disposizione
solo cinque mesi per la costruzione della parte
coperta dell’edificio.
Il comitato ha determinato anche la divisione dei
lavori, incaricando i giovani che avrebbero potuto
godere dell’apprendistato come muratori e quindi di
un guadagno sicuro per tutta la durata del cantiere.
Inoltre si è reso necessario definire la logistica
dell’organizzazione del cibo e degli alloggi per tutti
i nuovi operai e per i muratori esterni, le modalità di

approvvigionamento dell’acqua – da sempre compito
esclusivo delle donne, sin da subito, su richiesta
dell’associazione, coinvolte nelle riunioni – e infine le
giornate destinate al lavoro.
L’associazione Africabougou ha riutilizzato
in Mali una tecnica costruttiva adottata da
oltre due millenni in Africa: la “volta nubiana”,
un’antichissima tecnica utilizzata nella zona
dell’Alto Nilo in Egitto, ripresa nel secolo
scorso dall’architetto egiziano Hassan Fathy e
successivamente sviluppata con un importante
contributo applicativo e sperimentale in

collaborazione con l’associazione francese La voute
noubienne.
La volta autoportante è interamente realizzata in
mattoni di terra (24x15x5 cm), realizzati a mano
e cotti al sole legati l’un l’altro con un impasto a
base di terra, che grazie ai piccoli solchi lasciati
sulla superficie dalla pressione delle dita si lega
solidamente al corso di mattoni precedente, con il
risultato di una struttura resistente e completamente
di terra. La costruzione inizia dalla realizzazione di
un muro di fondo, sul quale si appoggiano i mattoni
che si dispongono a “taglio” sino a formare un arco
che copre una luce fino a 3,20 metri di larghezza.

In questo modo le volte vengono realizzate senza
la necessità di utilizzare casseri o impalcature in
legno (materiale molto raro in queste zone a causa
dell’inesorabile processo di deforestazione).
La squadra di muratori specializzati inviata da
Africabougou (costituita da quattro persone) è
arrivata dal Burkina Faso dove il gruppo si era
specializzato in questa tecnica. La costruzione
della scuola a Kobà ha rappresentato per loro
un’occasione di scambio e di formazione. Da un lato
hanno insegnato ai giovani prescelti dai responsabili
del villaggio i dettagli tecnici della costruzione;
dall’altro essi stessi hanno potuto approfittare
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I mattoni di terra cotti al sole

Impasto a mano della terra

La posa in opera di una muratura con i blocchi di terra
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La volta autoportante è in mattoni di terra legati con impasto a base di terra

La costruzione della “volta nubiana”

Fasi conclusive della realizzazione delle volte
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Vista interna di una delle aule scolastiche a progetto concluso

dell’insegnamento di prima alfabetizzazione da
parte dei maestri della scuola. Solo in questo modo
sono stati in grado di leggere i numeri e i disegni
di progetto e di tracciare misure e usare semplici
strumenti.
Per Africabougou ogni nuova costruzione è
un’occasione per sperimentare nuove modalità di
costruzione e collaborazione con i villaggi. Nel caso
di Kobà si è voluto utilizzare una tecnica ibrida: un
sistema di pilasti e travi in cemento armato realizzate
in opera da un’impresa locale e muri e coperture
in mattoni di terra cruda, gli stessi utilizzati nella

Vista dall’alto di una delle aule scolastiche

realizzazione delle abitazioni del villaggio: blocchi
in terra cruda essiccati al sole (40x20x12 cm), una
scelta che ha determinato numerosi vantaggi nei
tempi di realizzazione e nei costi (il costo totale
dell’opera è risultato inferiore ai 30.000 euro).
L’utilizzo per la prima volta di travi di cordolo
perimetrali ha reso possibile la modulazione e il
libero dimensionamento delle aperture sottostanti.
Questa ibridazione delle tecniche costruttive ha
influito anche sull’organizzazione del cantiere: il
cemento e il ferro per i pilastri e le travi sono stati
realizzati da un’impresa proveniente dalla capitale
Bamako e da qui trasferiti in loco con un solo viaggio

di un camion noleggiato, un’occasione unica per un
villaggio nel quale non esistono mezzi di trasporto.
La presenza eccezionale di un camion è risultata
quindi una risorsa da non sprecare, sfruttata per
tutti i trasporti pesanti necessari al cantiere, come il
reperimento di grosse pietre raccolte nelle zone di
savana circostanti, utilizzate sia per le fondazioni dei
muri che per le pavimentazioni esterne.
Oltre il 90% dell’edificio è stato realizzato in
mattoni di terra cruda. Gli abitanti del villaggio
nei mesi precedenti l’inizio lavori hanno prodotto
i mattoni con la terra del luogo unita a paglia e
acqua, pigiandola con i piedi. Un altro elemento di

sperimentazione è costituito dalla trasformazione
di un blocco prefabbricato in cemento (25x25
cm) utilizzato normalmente per costruire pareti
ventilate nelle abitazioni; nel cantiere di Kobà ne
è stata ripresa la forma e riviste le proporzioni per
poi essere ricostruito in facciata con la terra cruda,
caratterizzando i prospetti della scuola, oltre che con
la copertura a volta, anche attraverso il disegno dei
fori di ventilazione dei muri in mattoni “forati”.
Siti internet
www.africabougou.org
www.emiliocaravatti.it

55

Vista di uno spazio interno con gli effetti luminosi dei fori di ventilazione realizzati nella muratura

Vista esterna della superficie finita
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* Emilio Caravatti (Monza, 1965) dopo la laurea al
Politecnico di Milano apre il proprio studio a Monza
nel 1994 dove tuttora opera in collaborazione con
il fratello Matteo Caravatti (Desio, 1971). L’attività
dello studio si confronta in prevalenza con progetti
di residenza e temi di carattere pubblico attraverso
incarichi sia in Italia che all’estero. Le tematiche
di progettazione dello studio coniugano l’attività
professionale con un preciso impegno sociale e
una particolare attenzione al carattere pubblico e
di comunità delle realizzazioni. Numerosi i progetti
relativi a edifici pubblici che hanno ricevuto
riconoscimenti in concorsi internazionali e nazionali:
primo premio per il centro civico Municipio e
biblioteca comunale di S. Giorgio su Legnano
(Milano, 2001), per il centro sportivo integrato
di Pizzighettone (Cremona, 2004), nel concorso
internazionale per la nuova Cattedrale di Bamako
nella Repubblica del Mali (2004), per il nuovo
Palazzo del Cinema di Venezia (2005), e per un
edificio polifunzionale a Grosio (Sondrio, 2011). Nel
2006 fonda Africabougou Associazione Onlus per
approfondire e sviluppare progetti di collaborazione
con le popolazioni locali in Africa occidentale
attraverso la realizzazione di infrastrutture pubbliche
nel campo della scolarizzazione e della sanità in
villaggi della savana (Premio speciale della giuria
al Brick Award 2010 a Vienna), tra cui la scuola
comunitaria a N’tyeani (Menzione premio Arches
2006) e il dispensario medico nel villaggio di
N’golofalà (finalista Medaglia d’oro dell’architettura
italiana 2009). Emilio Caravatti è professore a
contratto presso il Politecnico di Milano in corsi
di progettazione architettonica e nel periodo
2007-2009 per un corso di progettazione in aree
di marginalità. Tra i lavori in corso si segnalano:
il Centro di riabilitazione fisica a Katì e la scuola
comunitaria nel villaggio di Fansirà Corò nella
Repubblica del Mali; un intervento residenziale a
Zalau (Romania). In Italia, a seguito di un concorso
internazionale, ha ricevuto l’incarico per il progetto
del nuovo Campus della cultura a Vercelli (Biblioteca
Universitaria e nuova Aula Magna, Biblioteca civica
con torre libraria e spazi pubblici per la città) e il
nuovo Edificio Polifunzionale con palestra a Grosio
(Sondrio).

SCHEDA PROGETTO
Scuola elementare a Kobà
Localizzazione
Villaggio di Kobà, comune rurale di Yelekebougou
Repubblica del Mali
Committente
Africabougou Onlus
Progettisti
Emilio Caravatti, Matteo Caravatti
Collaboratori
Sarah Trianni, Mocktar Djallo, Paul Tienou,
Antoine Konarè
Strutture
Francesco Astolfi
Superficie coperta
300 mq
Importo opere complessivo
30.000 €
Cronologia
2008-2009

Vista dello spazio porticato dell’ingresso principale
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Living Tebogo

Casa di accoglienza per bambini portatori di handicap a Orange Farm, Johannesburg, Sudafrica
BASEhabitat*
a cura di Federica Maietti

Costruire edifici adatti alle esigenze dei bambini
e donare loro una casa che trasmetta un senso di
sicurezza, protezione e gioia di vivere. È questo uno
degli obiettivi principali del progetto Living Tebogo,
realizzato in un sobborgo africano con un alto
tasso di povertà e un diffuso disagio ambientale. Il
progetto e la realizzazione di questo edificio sono
opera di venticinque studenti della University of
Art and Design di Linz sotto la supervisione dei
professori Roland Gnaiger, Lotte Schreiber, Richard
Steger e Anna Heringer. L’entusiasmo e l’impegno
degli studenti e il successo del risultato finale hanno
portato alla creazione di BASEhabitat, uno studio di
architettura incentrato sulla progettazione nei paesi
in via di sviluppo.
Orange Farm è un quartiere a sud-ovest di
Johannesburg la cui situazione sociale è
caratterizzata da povertà, AIDS e disoccupazione.
Dal punto di vista architettonico e spaziale l’aspetto
del quartiere è dominato per la maggior parte da
edifici o baracche realizzate per lo più in lastre
di lamiera, lamiere ondulate e parti di automobili.
Durante la stagione estiva il calore, all’interno di
queste baracche, può diventare insopportabile,
raggiungendo temperature superiori ai 45 °C mentre,
di contro, durante le notti invernali le temperature
possono diventare estremamente rigide, fino ai 2 °C
sotto lo zero.
In questo contesto, attraverso il contatto con la
ONG austriaca Sarch, al futuro studio di architettura
BASEhabitat è stata commissionata la progettazione
e realizzazione della Tebogo Home for Handicapped

Vista del cortile di collegamento tra i due nuovi edifici del progetto Linving Tebogo a Orange Farm, Johannesburg, Sudafrica. Foto © Sabine Gretner
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Planimetria di progetto. Elaborato grafico © Bauteam / BASEhabitat
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Fasi preparatorie per la realizzazione della piattaforma su cui poggiano gli edifici. Foto © Cornelia Reithofer

La costruzione della struttura di copertura. Foto © Cornelia Reithofer

Fasi di preparazione dell’intonaco. Foto © Cornelia Reithofer

La posa in opera del “mattoni”. Foto © Cornelia Reithofer

60

Vista del cortile di collegamento tra i due edifici. Foto © Sabine Gretner

Vista esterna della sala da pranzo. Foto © Sabine Gretner

Children, una casa di accoglienza per bambini
portatori di handicap, nel momento in cui il
preesistente edificio destinato a ospitare questa
funzione era diventato troppo piccolo per accogliere
gli oltre cinquanta bambini che utilizzano i servizi
della struttura.
Lo studio BASEhabitat, insieme a un gruppo di
venticinque studenti, ha progettato e realizzato un
edificio con una sala da pranzo e una nuova cucina,
e un altro edificio contenente gli ambulatori per le
cure sanitarie. Un grande porticato, della superficie
di 120 mq, e un grande cortile interno fungono da
collegamento tra i due edifici e da spazi aperti in cui

rafforzare l’economia locale e rendere più semplice
l’eventuale necessità futura di autocostruzione
di strutture simili, o di edifici di ampliamento,
direttamente da parte degli abitanti del quartiere.
Per realizzare l’edificio con la cucina e la sala per il
pranzo, della dimensione complessiva di 145 mq,
è stata utilizzata la terra cruda, mentre l’edificio
contente gli ambulatori è stato costruito con mattoni
prodotti localmente.

i bambini possono praticare diverse attività o giocare
insieme.
Nella realizzazione del progetto sono stati
attivamente coinvolti lavoratori locali, soprattutto
donne, che sono stati completamente integrati nel
processo di progettazione e costruzione.
Senza dover ricorrere all’utilizzo di fonti di energia
“artificiali”, gli edifici realizzati hanno un piacevole
clima interno durante tutto l’anno, riducendo
l’escursione termica a soli 9 °C. I materiali da
costruzione sono stati reperiti localmente o acquisiti
direttamente nella città di Johannesburg: blocchi di
cemento, terra, argilla, paglia, legno, stuoie, al fine di

Sito internet
www.basehabitat.org

* Lo studio di progettazione BASEhabitat Architecure in developing countries, è stato
fondato nel 2005 presso la University of Art and
Design di Linz, in Austria. La scuola di architettura
è la più piccola del paese, e questo comporta una
serie di vantaggi che includono un alto livello di
lavoro individuale, la capacità di agire rapidamente e
un notevole grado di flessibilità. Sono proprio questi
i temi che stanno al centro dello sviluppo sociale,
politico ed economico, e che diventano i temi di
formazione alla facoltà di architettura, attorno alla
quale si sono raccolti i migliori esperti nel campo
dell’architettura solare, dell’ecologia edilizia, delle
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Vista del grande porticato nel cortile esterno. Foto © Sabine Gretner
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Vista della corte esterna coperta dal porticato. Foto © Sabine Gretner

Dettaglio della tessitura muraria esterna dell’edificio degli ambulatori. Foto © Cornelia Reithofer

Dettaglio della muratura esterna dell’edificio adibito a cucina. Foto © Cornelia Reithofer
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costruzioni in legno e in terra cruda, così come
nei settori della auto-organizzazione e project
management. La scelta di accettare la sfida per il
progetto della casa per bambini disabili in Sudafrica,
proposta nel 2004 dalla ONG Sarch, è stata un
occasione per testare ed espandere la conoscenza
dei temi dell’architettura nei paesi in via di sviluppo.
L’entusiasmo e l’impegno degli studenti ha portato
alla creazione dello studio BASEhabitat, che non
costituisce un training per architetti specialisti e non
è incentrato sulle tipiche problematiche culturali
dell’architettura: è uno studio che cerca di ridurre
le contraddizioni tra le necessità di base del vivere
quotidiano e l’estetica, tra ecologia ed economia,
tra ricchezza e povertà, tra utilità e poesia. Il
nome BASEhabitat sta per essenzialità e bellezza,
architettura ed estetica, sociale e sostenibile,
energie ed educazione. La parola BASE non significa
specializzazione ma sviluppo ed espansione
dell’esistente e studio globale dell’architettura. Esso
rappresenta un passo verso la realtà della vita,
della politica e della società. Oggi siamo in grado
di costruire edifici che non necessitano dell’utilizzo
di energia esterna per fornire un piacevole clima
interno: gli edifici che utilizzano le risorse dei
loro contesti anziché distruggerle arricchiscono
l’ambiente e offrono alle persone nuove sfide e
nuovo lavoro.

Il team di progettazione. Foto © Cornelia Reithofer

SCHEDA PROGETTO
Living Tebogo
Localizzazione
Orange Farm, Johannesburg, Sudafrica
Progetto
Venticinque studenti della University of Art and
Design Linz insieme alla comunità locale
Supervisione al progetto
Prof. Roland Gnaiger, Lotte Schreiber, Richard
Steger, Anna Heringer

Consulenti
Oskar Pankratz (fisica tecnica), Martin Rauch
(costruzioni in terra cruda), Erich Heiligenbrunner
(aspetti pedagogici)
Partner
SARCH, Education Africa
Premi
International Energy Globe Award

Supervisori in loco
Sigi Atteneder, Richard Steger

Dettaglio della muratura esterna dell’edificio della cucina.
Foto © Cornelia Reithofer

Dettaglio della lavorazione di paglia e fango. Foto © Cornelia Reithofer
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As simple as that
Pelip Housing, Port Elizabeth, Sudafrica
Noero Wolff Architects*
di Simona Ferrioli

Il governo sudafricano ha affrontato l’emergenza
abitativa post apartheid promettendo di costruire
un milione di unità abitative entro il 1999. Questo
ha portato nel tempo alla proliferazione di quartieri
popolari periferici ispirati a un modello di sviluppo
urbano a bassa densità – casa monofamiliare con
giardino – che ha affrontato l’emergenza puntando
sulla quantità e ignorando la sostenibilità del
risultato.
In questo contesto lo studio Noero Wolff, in
collaborazione con l’agenzia svedese per la
cooperazione allo sviluppo (SIDA) e la ONG Pelip
Housing con il progetto Red Location a Port
Elizabeth, in Sudafrica, ha proposto un modello
alternativo a media densità i cui ingredienti vincenti
sono stati tanto il design quanto il connubio
sostenibilità-partecipazione.
Due anni di incontri e mediazione con i residenti
hanno portato alla realizzazione di piccoli blocchi
di appartamenti in cui gli spazi sono versatili,
ove è possibile lavorare oltre che vivere, spazi in
cui la relazione con l’esterno rimane aperta alla
commistione con il suolo pubblico e le innumerevoli
attività che i residenti erano abituati a svolgere nelle
loro abitazioni o più spesso negli slums.
Questa attenzione al contesto e alle consuetudini
di vita degli abitanti sono i presupposti che
hanno reso la proposta vincente e che la rendono
interessante non tanto come modello da applicare
pedissequamente, ma come metodo per ottenere un
risultato sostenibile e ripetibile.
Il progetto, partito inizialmente con la costruzione di
sedici unità di diverse dimensioni e caratteristiche,

Vista delle abitazioni del progetto Pelip Housing a Port Elizabeth, Sudafrica, in fase di realizzazione
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Il progetto delle sedici unità abitative è stato realizzato tenendo conto del contesto e delle consuetudini di vita degli abitanti, con interni versatili e spazi in cui la relazione con l’esterno rimane aperta alla commistione con il suolo pubblico
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Pianta dei piccoli blocchi di appartamenti del progetto Pelip Housing. © Noero Wolff Architects
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In alto, profilo del progetto delle sedici unità abitative sul fronte strada; sotto, il medesimo prospetto caratterizzato graficizzando le attività nello spazio pubblico. © Noero Wolff Architects

ha coinvolto tutti i futuri abitanti allo scopo di
mostrare quale potesse essere l’alternativa al
modello governativo e guadagnare così, poco a poco,
la fiducia di tutta la comunità.
Le fasi successive, oltre ad altre residenze,
hanno visto la realizzazione di una biblioteca,
di un anfiteatro, di un museo e di un archivio a
dimostrazione che un progetto di housing funziona
solo se crea un senso di comunità.
La sfida che la Pelip Housing ha affrontato si è
giocata su diversi piani: su quello finanziario,
poiché l’intervento doveva rispettare il budget dato
dal sussidio governativo e da un piccolo mutuo a
bassi interessi che la ONG stessa ha fornito; sul
piano sociale ed economico, perché il progetto è
stato realizzato con criteri costruttivi semplici che
potessero facilmente essere insegnati sul posto in
modo da impiegare manodopera locale e generare
nuova occupazione.
Merita particolare menzione la cura che il progetto
ha avuto rispetto al tema della sostenibilità
ambientale degli edifici realizzati: recupero

dell’acqua piovana, orientamento oculato in modo
da trarre i maggiori vantaggi dall’esposizione solare
o dai venti hanno prodotto sistemi di raffrescamento
o riscaldamento passivi che oggi nel mondo
“benestante” vengono proposti quasi con aura chic
come l’ultima frontiera del risparmio energetico,
a Port Elizabeth hanno trovato un’applicazione
con risvolti economici molto più incisivi dal punto
di vista di chi non può certo permettersi spese di
climatizzazione o riscaldamento.
Il progetto Pelip ci insegna che un design semplice
unito all’attenzione verso il contesto ambientale e
culturale, possono dare risposte efficaci quando la
collaborazione tra comunità e autorità locali trovano
la giusta sinergia.

* Noero Wolff Architects è uno studio di architettura
fondato nel 1985 a Cape Town, Sudafrica, con il
nome di Jo Noero Architects, modificato poi in Noero
Wolff Architects nel 1988 quando Heinrich Wolff è
diventato partner dello studio. I loro progetti sono
stati realizzati in tutta l’Africa australe e negli Stati
Uniti e il loro lavoro è stato ampiamente riconosciuto
e pubblicato a livello nazionale e internazionale e
ha vinto numerosi premi. Lo studio ha vinto diversi
concorsi di architettura, tra cui il concorso di
progettazione per il Red Location Museum a New
Brighton, Port Elizabeth, in Sudafrica. Il loro lavoro
spazia da edifici abitativi di modeste dimensioni a
grandi complessi culturali ed educativi a grande
scala. Jo Noero è professore di progettazione e
teoria dell’architettura all’Università di Cape Town,
dove Heinrich Wolff è docente part-time per le
medesime discipline.

SCHEDA PROGETTO
Pelip Housing
Localizzazione
New Brighton, Port Elizabeth
Sudafrica
Committente
Swedish International Development Agency
(SIDA)
Progettisti
Noero Wolff Architects
Team di progettazione
Jo Noero, Heinrich Wolff, Amit Patel, Avish Mistry,
Tanzeem, Razak, Mara Baum

Sito internet
www.noerowolff.com
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Vista delle residenze concluse

Vista del retro delle abitazioni

Dettaglio degli spazi interni coperti di attraversamento tra le unità abitative

Vista di scorcio dalla strada delle unità abitative del Pelip Housing
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