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Editoriale
Una pelle
(elettrica)
che abito

La pelle cha abito, Pedro Almodóvar

La pelle cha abito, Pedro
Almodóvar

Derrick de Kerkhove

Derrick de Kerckhove,
La pelle della cultura

Marshall McLuhan

La pelle della mano

di Marcello Balzani
L’elettricità avvolge il globo in un’unica rete.
I media tessono una copertura tattile
di attività elettrostatica intorno al pianeta. (...)
Come forma di espansione della mente
e struttura di riferimento, la globalizzazione è una
delle condizioni psicologiche della cybercultura.
Derrick de Kerckhove, La pelle della cultura,
Costa & Nolan, 1995
…Guarda: pallida è la carne mia.
Si direbbe che il sangue non vi scorra.
Rosso non ne traspare. Solo un languido
palpito azzurro sfuma in mezzo al petto.
da Antonia Pozzi, Canto della mia nudità,
in “Quaderno”, 1925-1927
Sulla sua pelle, rorida e lucente come
una lumaca bianca, non appariva traccia di ossa:
era tonda, morbida e senza la minima macchia.
La sua floridezza era flessuosa come la polpa
di un mollusco, evocava l’immagine di un animale
strisciante.
da Kawabata Yasunari, Locanda termale,
in “Immagini di cristallo”, 1929
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Quella sera mi sono guardato allo specchio
e mi sono messo a ridere, a mia volta.
Con quei capelli biondi, la pelle bianca e rosa,
non rischiavo proprio nulla. Li avrei fregati tutti.
da Boris Vian, Sputerò sulle vostre tombe, 1974
Una pelle e non la pelle.
Forse tra l’indeterminato e il determinato si
annida una differenza.
Chi ha avuto modo di vedere al cinema l’ultimo
film di Pedro Almodovar troverà immediata
la citazione, a patto di comprendere la non
banale differenza dell’articolo. L’horror bioetico
dell’istrionico proteiforme regista spagnolo,
che segue sempre alcuni suoi tanto cari stilemi
narrativi, ci porta di fronte a un crocevia non
semplice da attraversare: accettare una realtà
del corpo (che nella sua pelle si mostra)?
Comprendere come la violenza (dell’esistenza
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quanto della società) si esprima e si traduca
esclusivamente in un’apparenza così
distintiva? Attribuire alla ricerca (scientifica
quanto filosofica) sempre un pervasivo potere
malefico che induce al delitto prima che alla
salvezza? Accettare la prima pelle come una
terza pelle (dato che la seconda è prodotta
dal grado di genere della prima) e perseguire
con sistematicità l’assuefazione di uno stato
claustrofobico dell’esistenza tipico di una società
dei consumi?
Quattro strade.
Quattro strade da attraversare (stando attenti
a non farsi investire!). Ma se per Pedro questa
pelle che viene selezionata, riprodotta, riadattata
costituisce un percorso unico e personale, molto
stimolate nella dimensione critico-metaforica
(come sarebbe piaciuta immensamente al
Buñuel del Fantasma della libertà), per noi che la
rendiamo indeterminata il ragionamento cambia.
Già, perché è facile pensare alla pelle come alla

Termografia. Pelle analogica e digitale
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Carlo Carrà, L’idolo
ermafrodito, 1917
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Crepax, Valentina

Curzio Malaparte, La pelle

Rosita Celentano,
Oltre la pelle

Pelle e superfici

Pelle nera

forma di un’identità e di un ruolo. Un esempio?
Provate a sperimentare (pagando) come è
ammiccante in Second Life o in Sims2 cambiare
le body parts del proprio avatar. La skin riguarda
le caratteristiche del viso e del corpo, colore
della pelle, make-up, peluria. La promozione via
rete avvisa che i risultati migliori si ottengono
acquistando una skin, che di solito offre anche
peli pubici e (spesso) seno mozzafiato e sedere
perfetto per avatar femminili, mentre bisogna
ricordare che il pene per avatar maschili invece
è (ahimè) in vendita separatamente. I giochi
di società sono sempre stati lo specchio di un
conformismo culturale e la cybercultura della
pelle è imperante a ogni livello. Nel 1995 il guru
Derrick de Kerckhove, già assistente di Marshall
McLuhan, scrive “La pelle della cultura”, un
volume che prende i paradigmi della noosfera di
Vladimir Vernadsky e Pierre Teilhard de Chardin,
passa per Edgar Morin e sviluppa l’idea della

elettrificazione del linguaggio, che avvolge i nostri
corpi immergendosi in esso. La pelle, membrana
osmotica per antonomasia, potentissimo organo
sensoriale e relazionale (non mero passivo
e inerte indumento protettivo come per altri
animali del pianeta) è il principale attore di
questo scambio, trovando spesso inaspettate
connessioni (tecnologiche e formali) con gli
strumenti (sempre più personali, fatti ormai di
pelle umana anche loro) dell’ipertecnologia delle
comunicazioni. Kerckhove semplifica l’evoluzione
in tre fasi: la prima è quella analogica (caloreluce-energia), la seconda è quella digitale
(elettricità in linguaggio) e la terza, l’attuale, è
quella cognitiva (un sistema nervoso immersivo
strutturato dell’immediatezza e dell’istantaneità
del messaggio-risposta-diffusione).
Se penso alla divisione cartesiana in res cogitans
e res extensa ormai il ribaltamento concettuale
e la fusione di approcci è totale. Cartesio, a cui
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Spazio di pelle

facciamo continuamente rimandare i vincoli
geometrici su cui si basa anche la maggior
astrazione rappresentativa dello spazio nel
modello ortogonale, poneva in essere nella
separazione tra pensiero e materia (o tra mente e
corpo) una muraglia che troverà rinforzi nei secoli
e fertili territori nello sviluppo tecnologico, nelle
iperspecializzazioni scientifiche, nella tenace
“tendenza meccanicistica ancora alla base della
medicina modera” (M. Erba). Molto immaginario
catastrofico (allogenico, transgenico, ibridato,
speciato, clonato) tradotto sulle più disparate (e
disperate) forme espressive negli ultimi trent’anni
rimanda probabilmente a questa mai cicatrizzata
ferita sulla pelle. È un universo intollerante in
cui i colpevoli scivolano tra la schizofrenia della
scienza, la cataclismica ritornante violenza
della natura, l’incompresa (e forse impossibile)
autocoscienza della materia. Ma in realtà, se nella
scienza medica una nuova attenzione al sistema
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mente/corpo più che all’organo o alla parte
colpita sta ponendo le basi per un recupero della
medicina psicosomatica, può essere interessante
compiere un salto di scala tra i codici della
corporeità. Esistono componenti psicosomatiche
dello spazio? Adattamenti somatici e
comportamentali indotti dal contesto ambientale?
Capacità d’identità e di affezione che si possono
anche proporre come stress esistenziale e
contrasti affettivi? La configurazione del nostro
anonimo costruito per la sua ridotta capacità di
esprimere apertamente (Kevin Lynch darebbe
a questa funzione il nome di figurabilità) una
personalità architettonica attraverso reazioni
emozionali, può indurre somatizzazioni (accumulo
di tensioni prolungate, stress protratti)? La
demotivazione morale, etica, significativa di un
luogo (l’ibridazione e la generazione quindi di
non-luoghi) può essere un ottimo comburente per
l’innesco di incendi, malattie, degradi, crolli? La
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mancanza dello spazio di innescare e sostenere
una capacità relazionale vera, che si strutturi
come un supporto affettivo, la sensazione del
costruito di essere immersi in un angoscioso
white noise (Don DeLillo) che isola e rende soli,
sviluppa patologie? Ora non c’è ancora una
risposta a tutto questo, anche se molte ricerche
svolte con il contributo di architetti, pedagogisti,
psicologi dell’ambiente e psichiatri tentano,
attraverso un’indagine multifattoriale, di aprire
una strada alla conoscenza, esattamente come
sta avvenendo per la medicina. Ma guardare
la malattia è solo un modo per far apparire la
realtà (o la sua pelle). Basti pensare al Trash
e a come venga estremizzato il corpo nei suoi
disvalori (caducità, bruttezza, perversione) e
come ovunque appaia alluso, evocato, raffigurato
con funzione fatica, referenziale/cognitiva,
sensoriale, emotiva, poetica, simbolica. “Tutto
nel mio corpo è valva, è cotiledone, è simmetria
assiale verticale. Gemello destro, gemello sinistro.
Occhio, orecchio, narice, capezzolo, mano,
testicolo, gluteo, rotula, piede…”. È parte di

uno dei cinquecento aforismi di Tiziano Scarpa
divisi in cinquanta capitoli che ci mostrano
come gli aspetti combinatori del nostro corpo
possano assumere una straordinaria valenza
frammentata, emozionalmente o esistenzialmente
ambientalizzata. Come per ricordarci che la
cartesiana dicotomia è difficile a morire mentre il
lessico delle consuetudini corporee rende simile
a se stesso quello dello spazio edificato, che
possiede un esterno e un interno, membrane,
orifizi, vasi e arterie. Niente di nuovo se per
progettare bisogna anche avere come riferimento
relazioni geometriche, che possono trovare
similitudini con la forma umana. Le Corbusier,
quanto teorizzò il Modulor (Modulo della
sezione aurea) utilizzò questo principio facendo
riferimento alle proporzioni umane, già descritto
da trattatisti rinascimentali come Francesco di
Giorgio Martini, Leon Battista Alberti e Leonardo,
dopo Vitruvio stesso. Eppure il salto non è ancora
fatto. C’è infatti da chiedersi cosa sottenda la
consolidata abitudine della nostra architettura
realizzata di apparire nelle immagini delle riviste

di tendenza sempre più asettica, oggettuale e
autoreferenziale. Viene trasmessa la sensazione
d’insopportazione, di estraniazione, come se ci
fosse il terrore criptato di essere contaminata
(l’architettura) dalla presenza umana, concessa
quest’ultima nel disegno digitale di progetto in
forma di ombre ed ectoplasmi che sembrano far
rivivere il Cielo sopra Berlino o il Sesto Senso,
che poi sarebbe la città dei morti sovrapposta
a quella dei vivi (niente di nuovo ancora): pelle
viva su pelle morta. Ma torniamo alla modalità
di porsi: è un distacco che denuncia gli effetti
dello spartiacque culturale tra res extensa
e res cogitans? Il corpo, come sempre, è un
ottimo passe-partout, apre qualunque forma di
serratura anche se la corporeità trasla da un
livello a un altro. La posturologia, che si connette
alla scienza riabilitativa, ci insegna come uno
squilibrio possa condurre a soluzioni adattative,
prima con nuove patologie algiche, poi funzionali,
fino ad arrivare a modificazioni anatomiche.
Se il corpo è in continuo adattamento a causa
di infiniti problemi ambientali, perché non
lo è anche lo spazio architettonico? Scrive a
questo proposito D. H. Bratton: “se la nostra

architettura è un altro corpo dotato di sensi
con cui e in cui viviamo, trascorriamo i nostri
momenti più intimi, ci colleghiamo nel modo più
intimo, quali tipi di desideri erotici per i nostri
habitat sono dunque inevitabili? Che genere di
desideri avrà lui (l’edificio) per noi? Arriveremo
a “scopare” la nostra architettura, e se no, a
che ci serve? Sarà essa in grado di riprodursi
sessualmente, con noi o da sola? Quali variabili
selettive potrebbero spingerla a muoversi
verso strategie partenogeniche?”. L’idea di
Bratton è che, per analogia con la biotecnologia,
l’ingegneria genetica, gnomica e transgenica, si
possa immaginare un’architettura ricombinante
che possa passare dal corpo all’edificio e via
così. La Casa embriologica di Greg Lynn e gli
interni in pelle umana di Aziz+Cucher, ci fanno
riconsiderare l’idea dell’architetto-medico
che cerca di salvare la vita agli edifici, che
si ammalano quando ci ammaliamo noi (e
viceversa?). Sono tendenze che simulano l’idea
di costruire spazi in rapporto ad atti demiurgici:
il primo uomo d’argilla di Prometeo, il Golem
del rabbino Loew, il mostro di Frankenstein e
tutti i sogni mutanti dei fumetti del dopo guerra,

Rene Magritte, Le viol, 1945
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fino ad arrivare agli androidi pseudo-empatici di
Dick e alla dolorosa virtuale corporeità di Matrix,
costituiscono comunque un modello complesso
di condensazione di “corpo, biologia, tecnologia e
mito, che sembrano icone semi-umane di sistemi
tecnologici emergenti”.
C’è poi da chiedersi se, qualora fosse mai
tradotto, questo collage ibridato che si rapprende
sul territorio e che irradia valori riqualificanti di
onnipresenza taumaturgica (utopie alla Gehry/
Bilbao, alla terraform, o alla creatio mundi)
dimostrerebbe le capacità di intessere la rete
di rapporti richiesti (memorie, stratificazioni,
tradizioni) o tenderebbe solo a clonare se stesso.
“Se tu taglierai una cipolla per il mezzo potrai
vedere e numerare tutte le vesti ovvero scorze
che il centro di essa cipolla circolarmente
vestivano. Similmente se taglierai per il mezzo la
testa dell’uomo tu taglierai prima i capelli, poi la
cotica, e la carne muscolosa, e il pericranio e poi
il cranio; e, entro, la dura madre e la pia madre e
il cerebro, e poi di nuovo la pia e la dura madre
e la rete mirabile e l’osso, che è il fondamento
di quelle”. E qui, con le parole di Leonardo,
entriamo nella carne viva della scoperta. Il fare
a fette è qualcosa di geometrico, fisico, definito

spazialmente con una progressione che fa di
velocità, accuratezza e affilatezza, i caratteri
sostanziali. Esistono due aspetti che mi interessa
approfondire in quest’azione:
- il primo riguarda l’andare dal fuori al dentro.
È come scavare per strati, portare via livelli
dopo livelli e, mentre si compie la scoperta,
perdere anche il suo contenitore e parte del
contenuto. “Una volta, per rifarsi le unghie, un
gatto graffiava la corteccia di un albero; quando
l’albero fu nudo si decise di abbatterlo, e si
vide così quanti anni aveva. Che brutto segare
e buttare giù per studiare la storia” (Giancarlo
Susini). Il lavoro dell’archeologo (che è uno dei
grandi ricercatori scopritori), ci ricorda Susini,
è intensivamente costituito anche da un mix di
curiosità e distruzione: c’è molto di corporeo e di
epidermico in tutto ciò e l’atto della scoperta fa
probabilmente media con il prolungato godimento
clastico che lo ha preceduto;
- il secondo si riferisce alla volontà
rappresentativa indotta dall’azione asportativa.
Il De Humani Corporis Fabrica scritto nel 1543
da Andrea Vesalio, è arricchito da tavole che
raffigurano corpi vivi in cui viene praticata
la dissezione anatomica. I corpi sono vitali,

energizzati, perché la scienza si doveva riscattare
dall’immagine sacrilega di massacratrice
di cadaveri (un tema caro agli iconoclasti di
fine millennio, che ritornerà in più immagini
autodistruttive). Ci vorranno quasi cinquecento
anni per vedere la Fabbrica muoversi su un tavolo
operatorio in Hollowman (Columbia Pictures,
Usa, 2000), dove Paul Verhoeven fa rivivere
in un gigantesco laboratorio sotterraneo uno
dei sogni di H. G. Wells. Con Vesalio e con la
stampa l’immagine del corpo diventa immagine
della scienza e, probabilmente, per la prima
volta dopo Leonardo e da qui fino a oggi, la
rappresentazione prende un posto fondamentale
come strumento di analisi e di sintesi descrittiva.
Quest’azione, con le nuove tecnologie della
diagnostica per immagini, può anche non
essere distruttiva, la Risonanza Magnetica
Funzionale (fMRI) ad esempio permette di dare
un grande contributo sulle interazioni ambientali
psicocognitive elaborate dal cervello sotto
particolari stimoli. Ma fare a fette significa anche
avere un terzo occhio per percepire uno stato
dell’anima come nei capolavori di Francis Bacon,
che sembrano delle ecografie cromaticizzate
nella dissolvenza del dolore, del piacere o

dell’indifferenza dell’esistenza; forse ancora più
violenti dei combine-paintings a raggi X di Robert
Rauschenberg che vibrano nell’impossibilità
di stampare uno stato, mentre l’invasione (del
quadro) è in atto. Inscatolamenti claustrofobici
tra new-dada e realismo critico che fanno
dell’atto di tagliare un’azione asportativa pronta
a mimare la deformazione, a gesticolare una
danza su ogni frammento ammorbato. Mimando
Shylock si potrebbe dire che una porzione di vita
riesce molto bene ad essere asportata a Tarsem
Singh con il suo The Cell (Nexo, Usa, 2000)
dove, nella fantasia visionaria dell’inconscio, il
cavallo squartato e appeso trasuda ancora di ogni
vitale respiro, in un’ornamentale ambientazione
ipercromatica dove il kitsch e il richiamo
all’erotizzante epidermide superdecorativa di
David La Chapelle crescono come funghi. Molto
diverso dalla pan-corporeizzazione di David
Cronenberg (da Videodrome,1983, a Crash,1996,
a eXistenZ,1999) in cui la trasmutazione oggetto/
organo si compie e si consuma attraverso
l’elaborazione di un rallentato (quanto doloroso
e violento) processo di integrazione, mutazione e
contaminazione in cui ogni fetta, ogni passaggio,
ogni micro o macro trasformazione, ogni

amputazione, è una modalità per crescere verso
altre realtà. L’azione del tagliare (prima la pelle
e poi il corpo) possiede un proprio tempo, una
propria dimensione significativa (nel supplizio
della Colonia penale ce lo ricorderà Kafka, anche
qui con un fluttuante rapporto uomo/macchina)
in cui tagliando, incidendo, strappando si scrive,
sulla pelle e nel corpo, sempre la propria storia.

La mia pelle è una conquista della civiltà,
un vanto dello stato sociale, una gloria
della democrazia: è un servizio pubblico offerto
a tutti, ricchi e poveri, abitanti del centro
e delle periferie. Solo una ventina
di comunità tribali, abitanti
delle regioni estreme, si ostina a ricoprirsi
ancora di dure cortecce (…).
La mia pelle è monotona e piatta:
interi paesaggi insulsi, vaste pianure
desolate, dorsali brulle, groppe dilavate.
Eppure è capace di addensare
il senso in pochissimo spazio: si lascia leggere
come un oracolo, tra le righe, in palmo di palmo;
è un libro stampato tra le righe,
nel solco della rilegatura….
da Tiziano Scarpa, Pelle, in “Corpo”, Einaudi, 2004
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The Orange Cube
Nuovo edificio per uffici e spazi espositivi lungo i docks di Lione
Jakob + MacFarlane Architects*
a cura di Federica Maietti

L’ambizioso obiettivo del progetto urbanistico per
la zona del porto vecchio, sviluppato da VNF (Voies
Naviguables de France) in collaborazione con Caisse
des Dépôts e Sem Lyon Confluence, è di riqualificare
e “rilanciare” le banchine dei docks di Lione sul
fiume Saône e il loro patrimonio industriale, unendo
l’architettura a funzioni culturali e commerciali.
Questi docks, inizialmente costituiti da magazzini (la
Sucrière, les Douanes, les Salins, la Capitainerie), gru
e strutture e attrezzature collegate al fiume e alla
sua navigazione, si sono trasformati in un territorio di
sperimentazione finalizzata alla creazione di un nuovo
paesaggio urbano che si articola verso il fiume e il
paesaggio circostante.
In questo contesto, il progetto dell’Orange Cube,
l’edificio destinato a ospitare uffici (la sede di Cardinal
Group, agenzia per lo sviluppo immobiliare) e la sede
del Design Showroom RBC, è stato concepito da Jakob
+ MacFarlane Architects come un semplice “cubo”
ortogonale, nel quale è scavato un gigantesco buco,
rispondente alle esigenze di illuminazione, ventilazione
e visuali panoramiche. Questa cavità crea un vuoto
che perfora la costruzione orizzontalmente dal lato
del fiume verso l’interno e verso l’alto, attraverso la
terrazza in copertura.
Il cubo, collocato vicino a un capannone esistente
(l’edificio Salins, la cui facciata è caratterizzata
dalla presenza di tre grandi arcate), sottolinea, per
morfologia e caratteristiche cromatiche, la sua
autonomia. È progettato su un modulo regolare (29
x 33 metri) in pilastri di cemento su cinque livelli. La

Vista della superficie esterna dell’Orange Cube e dell’involucro traforato. Foto © Nicolas Borel
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Vista complessiva dell’edificio. Foto © Nicolas Borel
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Vista della cavità ellittica che rompe la regolarità strutturale per quattro piani al livello dello spigolo della facciata
prospiciente il fiume. Foto © Nicolas Borel

Vista dall’interno della perforazione del volume verso l’alto, attraverso la terrazza in copertura. Foto © Nicolas Borel
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Vista dall’interno dei corridoi a ballatoio collegati ai piani degli uffici ricavati dalla perforazione volumetrica dell’edificio.
Foto © Nicolas Borel

facciata leggera, con aperture apparentemente casuali,
è completata da una seconda facciata, un involucro
dal pattern traforato che accompagna il movimento del
fiume. Il colore arancione richiama il colore industriale
spesso utilizzato nelle zone portuali.
L’edificio è inoltre progettato per essere collegato alle
future terrazze galleggianti che saranno posizionate
sulla banchina del fiume.
Al fine di realizzare il “vuoto” che scava l’edificio,
Jakob + MacFarlane hanno lavorato con una serie di
perturbazioni volumetriche sottraendo tre volumi conici
disposti su tre livelli: lo spigolo della facciata, il tetto e
il livello dell’ingresso. Queste perturbazioni generano
spazi e relazioni tra l’edificio, i suoi utenti, il contesto e
la luce naturale.
La prima variazione volumetrica si basa sul rapporto
visivo diretto con la struttura ad arco della hall e
l’edificio adiacente; consente di collegare i due
elementi architettonici e di creare un nuovo spazio a
doppia altezza, protetto, all’interno dell’edificio.

Una seconda perturbazione ellittica rompe la regolarità
strutturale della griglia travi-pilastri per quattro piani
al livello dello spigolo della facciata prospiciente
il lato del fiume. Questa “perforazione”, risultato
dell’intersezione di due curve, stabilisce una relazione
diagonale verso l’angolo, generando un atrio enorme
nella profondità del volume architettonico, circondato
da una serie di corridoi a ballatoio collegati ai piani
degli uffici. Il piano della facciata è quindi arretrato
verso l’interno, costituendo un nuovo rapporto con
la luce e le visuali panoramiche, sia dall’interno che
dall’esterno. Questo crea un rapporto estremamente
dinamico con l’edificio, che muta geometria a seconda
della posizione dell’osservatore.
I piani destinati a uffici beneficiano della luce naturale
e della visuale a diversi livelli, attraverso balconi
accessibili da ciascun piano. Ogni “piattaforma” sfrutta
una nuova forma di convivialità attraverso l’accesso ai
balconi, creando informali spazi di incontro. La ricerca
della trasparenza e della trasmissione ottimale della

L’ultimo livello è circondato da una fascia terrazzata dalla quale si più ammirare una vista panoramica su tutta Lione. Foto
© Nicolas Borel

luce sulle balconate contribuisce a rendere gli spazi di
lavoro più eleganti e luminosi.
L’ultimo livello è circondato da una fascia terrazzata
dalla quale si più ammirare una vista panoramica su
tutta Lione, la Fourvière e il fiume.
Il progetto rientra in un approccio di sviluppo
sostenibile e rispetta i seguenti principi:
- ottimizzazione delle facciate che consente di
conciliare prestazioni termiche con il comfort visivo e
un fattore di luce diurna pari al 2% per la quasi totalità
degli uffici;
- una produzione termica e di raffrescamento che
sfrutta pompe di calore poste sul livello dell’acqua;
- ricambio d’aria con recupero di calore dall’aria
estratta.
Il progetto per lo showroom RBC si è concentrato
sulla collocazione di uno spazio espositivo dedicato
al mondo del design all’interno dell’architettura
dell’Orange Cube. L’intento era di unire il mondo

dell’architettura, del design e l’eccezionale contesto
della città di Lione in un’unica esperienza.
Jakob + MacFarlane hanno deciso di prendere il
linguaggio architettonico del Cubo, che si basa sul
movimento fluido sul fiume Saône e, in un certo senso,
portare questo movimento all’interno dello showroom.
Così, immaginando lo spazio come un’estrapolazione
della facciata, un volume costituito da una lunga
parete porosa contiene, nei sessanta alveoli, i mobili
e gli oggetti di design in esposizione. Questa parete
avvolge lo spazio dello showroom formando una “L”:
lo spettatore si muove dalla spettacolare parete di
entrata verso spazi più intimi posizionati verso la riva
del fiume. Ogni alveolo è unico per forma e dimensioni
consentendo una visione più intima e privata di
ciascun pezzo di design.
Sito internet
www.jakobmacfarlane.com
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Vista dell’Orange Cube nel contesto del Quai Rambaud di Lione. Foto © Nicolas Borel

Jakob+MacFarlane è uno studio di architettura con
sede a Parigi che basa il suo lavoro sull’esplorazione
delle tecnologie digitali, considerate sia da un
punto di vista concettuale che come mezzo di
realizzazione, utilizzando nuovi materiali per creare
spazi più flessibili, reattivi e rispondenti alle esigenze
degli utenti. Tra i loro principali progetti vi sono la
T House alla Garenne Colombes (Parigi, 1998), il
ristorante Georges al Centro Pompidou (Parigi, 2000),
la ricostruzione del Teatro di Pont-Audemer (1999-

2000), il Florence Loewy Books by Artists Bookshop
(2001), la Maison H (2001), il Communication Center
per la Renault (2004), il teatro Maxime Gorki (2004),
la Fondation Ricard (2007) e il progetto dei Docks
di Parigi (2008), che comprende un fashion and
design center e tre edifici per cento appartamenti.
Tra i progetti attualmente in corso di realizzazione: i
Docks di Lione, il nuovo Frac Architecture Exhibition
Center a Orléans, il Dance and Music Conservatory
a Noisy-le-Sec e lo Swiss Cultural Center a Parigi.

Lo studio partecipa regolarmente a concorsi a
invito e recentemente ha vinto la menzione d’onore
all’International Taïpei Performing Arts Center
Competition, Taiwan.
I loro progetti sono stati esposti al Victoria & Albert
Museum (Londra, 2003), al SFMOMA (San Francisco,
2004), al Museum of Architecture (Mosca, 2000),
all’Artists Space (New York, 2003), al Carnegie
Melon (USA, 2001), al Mori Art Museum (Tokyo,
2004), al MOCA a Los Angeles, al Centro Pompidou,

al Pavillon de l’Arsenal (Parigi), e all’Orléans/
ArchiLab International Architectural Exhibitions
and Conferences (1999, 2001, 2003), mentre una
mostra personale si è tenuta al FRAC di Orléans
nel 2005. Sono stati inoltre gli architetti selezionati
dalla Francia per la Biennale di Architettura di
Venezia nel 2002, e hanno partecipato alla selezione
internazionale del 2004 e del 2008.
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Vista interna di uno degli spazi ufficio. Foto © Nicolas Borel
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Vista interna degli uffici. Foto © Nicolas Borel

Dettaglio della parete ad “alveoli” dello showroom RBC per contenere gli oggetti di design in esposizione. Foto © Nicolas Borel
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Dettaglio della pelle esterna dell’edificio. Foto © Nicolas Borel

Dettaglio della superficie esterna dello showroom RBC. Foto © Nicolas Borel
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Vista dello showroom RBC, con la parete ad “alveoli” per contenere gli oggetti di design in esposizione. Foto © Nicolas Borel

SCHEDA PROGETTO
The Orange Cube
Localizzazione
Quai Rambaud, Lione
Committente
Rhône Saône Développement

Progettisti
Jakob + MacFarlane Architects
Strutture
RFR GO+

Facciata
T.E.S.S
Ingegneria elettronica
Alto Ingénierie

Acustica
Avel Acoustique
Cost consultant
Michel Forgue

Superficie
6300 mq
Cronologia
concorso: 2005 - realizzazione: 2010
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Masking façade

Ampliamento del palazzo di giustizia di St. Pölten, Austria
Architetti Christian Kronaus e Erhard An-He Kinzelbach*
a cura di Federica Maietti
Il progetto di ampliamento del palazzo di giustizia
di St. Pölten, Bassa Austria, è il risultato di un
concorso vinto dagli architetti Christian Kronaus
e Erhard An-He Kinzelbach in collaborazione con
lo studio Vasko+Partner Engineers, scaturito
dalla necessità di disporre di nuovi spazi per
ospitare il tribunale regionale superiore, il
tribunale distrettuale e l’ufficio del procuratore
di stato. Il bando di concorso richiedeva inoltre
la riprogettazione della piazza pubblica di
rappresentanza situata di fronte allo storico
tribunale e di un nuovo garage sotterraneo alla
piazza.
A scala urbana, il nuovo edificio chiude il vuoto
esistente tra il vecchio palazzo di giustizia, un
edificio monumentale su tre livelli, e la vicina
prigione. Una delle sfide chiave nella progettazione
dell’ampliamento consisteva nel trovare una
soluzione che rispettasse il contesto storico e
connettesse coerentemente l’edificio esistente e
quello nuovo e, nello stesso tempo, fosse in grado
di configurare il nuovo edificio come una struttura
a sé stante e con una propria identità piuttosto
che come un mero “prolungamento”.
Nella soluzione progettuale adottata, la
mediazione tra la preesistenza e il nuovo
edificio non solo funziona a livello di linguaggio
formale ma anche dal punto di vista spaziale e
organizzativo. In particolare, è stato sviluppato un
sistema in grado di connettere in modo efficiente
i tre livelli dello storico palazzo di giustizia con
i cinque piani del nuovo edificio, mediando, al
contempo, le differenti altezze interpiano.
Il progetto di ampliamento dell’edificio è suddiviso

Vista frontale dell’edificio di ampliamento del tribunale di St. Pölten, Austria. Foto © Thomas Ott
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La nuova facciata nel contesto esistente. Foto © Thomas Ott

in due distinti volumi: uno contiene gli uffici e la
biblioteca, l’altro tutte le funzioni di servizio, come
scale, ascensori, servizi igienici e sale server. Il
primo è uno spazio flessibile, grazie anche alla
struttura dotata del minor numero possibile di
pilastri interni e a partizioni non portanti, mentre
il secondo volume, dall’involucro vetrato, è quello

di connessione tra il preesistente palazzo di
giustizia e l’ampliamento: la smaterializzazione di
questo volume di filtro costituisce un’interessante
soluzione concettuale nella logica di compatibilità
con il contesto della preesistenza.
Nel volume destinato ad uffici una parete
sagomata divide il corridoio centrale dagli spazi

di lavoro e consente di alloggiare una serie di
armadi e ripostigli interni agli uffici conferendo, al
contempo, valore al corridoio di distribuzione che
ospita spazi di attesa davanti alle porte dotati di
sedute integrate alla parete sagomata e corpi per
l’illuminazione diretta e indiretta.
Con la sua funzione di interfaccia tra esterno e

interno, tra l’edificio e la città, la facciata gioca un
ruolo fondamentale nel colmare la dicotomia tra la
precedente “tabula rasa” e la contestualizzazione
del progetto, così come tra l’unità architettonica
del complesso vecchio-nuovo e la distinzione
identitaria dell’ampliamento. La facciata è
utilizzata come mezzo fondamentale per
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Vista di scorcio dell’edificio di ampliamento nella cortina di facciate storiche. Foto © Thomas Ott

Dettaglio del prospetto laterale. Foto © Thomas Ott
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Dettaglio del volume vetrato tra il tribunale storico e il nuovo ampliamento. Foto © Thomas Ott
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Pianta del piano terra. © Christian Kronaus e Erhard An-He Kinzelbach

l’organizzazione degli spazi interni, per dare
forma al concept progettuale e per creare
un’atmosfera di grande effetto.
Questo fronte perforato e scanalato non
solo è volto a colmare le discrepanze tra il
numero e le altezze dei piani dei due edifici
ma serve anche a conferire, e a valorizzare,
la funzionalità del nuovo edificio per uffici. Il
disegno geometrico ricavato sul rame-alluminio
integra due esigenze: le scanalature orizzontali
sono un prolungamento del rivestimento della
facciata dell’edificio storico e sono arricchite da
linee aggiuntive che indicano i livelli del nuovo
edificio, mentre le bucature irregolari creano
finestre di due diverse dimensioni. Come risultato
della serie di scanalature e dell’abbandono
di un tradizionale schema di disposizione
delle aperture, la differenza dei livelli interni
dei due edifici è nascosta e l’ampliamento è
formalmente collegato all’edificio storico. Allo
stesso tempo, l’articolazione della facciata le
conferisce un’identità indipendente e le molteplici

bucature consentono agli ambienti interni una
diffusa illuminazione naturale e diversi punti di
vista verso lo spazio esterno: al contrario del
convenzionale posizionamento delle finestre,
questa disposizione offre aperture in sommità,
al livello delle scrivanie degli uffici e al livello del
pavimento. Queste tre diverse disposizioni delle
aperture offrono panorami e punti di osservazione
non convenzionali, assicurando il corretto
rapporto aero-illuminante agli impiegati e agli
utenti dell’ufficio.
Il materiale dall’effetto dorato conferisce
alla nuova facciata un colore distintivo e al
contempo riconoscibile, essendo una moderna
interpretazione del tipico colore giallo degli edifici
storici. La caratteristica brillantezza del materiale
non solo attribuisce un carattere caldo e piacevole
all’edificio, ma lo trasforma continuamente nel
corso della giornata e nell’arco dei cambiamenti
stagionali. L’edificio diventa letteralmente vivo.
Complessivamente il nuovo progetto cerca di

Pianta del terzo livello. © Christian Kronaus e Erhard An-He Kinzelbach

ispirarsi il più possibile alla grammatica della
facciata dell’edificio esistente, per quanto
riguarda sia la superficie esterna del volume
di ampliamento che il disegno della piazza
antistante lo storico palazzo di giustizia, che
sostituisce il vecchio piazzale in precedenza
scarsamente utilizzato, con un nuovo spazio
pubblico per la città, piacevole, strutturato e di
grande qualità urbana. È uno spazio pubblico
al contempo appariscente, attraente e protetto
dalla strada limitrofa e molto trafficata. Al fine
di integrare il nuovo edificio con il progetto dello
spazio urbano, dando un senso di coerente unità
a tutto l’intervento, la griglia della facciata del
tribunale storico è stata proiettata sulla piazza.
Quest’operazione non solo stabilisce un dialogo
tra l’edificio e il suo ambiente circostante,
ma arricchisce lo spazio urbano di elementi
e arredi inseriti in una griglia corrispondente
al ribaltamento delle bucature della facciata.
Gli elementi di arredo urbano, come panchine,
fioriere collocate a diverse altezze e pozzi di

ventilazione, creano una topografia artificiale
rivolta a una moltitudine di attività urbane e
flussi e modelli di circolazione. Il vecchio piazzale
occupato da posti auto si trasforma così in un
luogo flessibile e aperto, dotato di una serie
di componenti che consentono diversi utilizzi
e modalità di appropriazione dello spazio,
rendendolo un luogo urbano attivo e diversificato,
uno spazio pubblico in cui potersi soffermare,
perfettamente rispondente ai requisiti di
circolazione e accessibilità.
Sito internet
www.kronaus-kinzelbach.com
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Dettaglio del volume vetrato dei servizi e della facciata in rame-alluminio. Foto © Thomas Ott

Dettaglio delle bucature irregolari e delle scanalature di mimesi degli spazi interpiano. Foto © Thomas Ott

21

Le scanalature orizzontali sono un prolungamento del rivestimento della facciata dell’edificio storico e sono arricchite da linee aggiuntive che indicano i livelli del nuovo edificio. Foto © Thomas Ott
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Vista centrale del corridoio sagomato di distribuzione agli uffici. Foto © Thomas Ott

Dettaglio delle sedute ricavate dalla parete sagomata. Foto © Thomas Ott

Vista interna di un ufficio e della distribuzione delle aperture. Foto © Thomas Ott

Vista del volume destinato a collegamenti verticali e servizi. Foto © Thomas Ott
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Vista complessiva della nuova piazza di fronte al tribunale storico. Foto © Thomas Ott
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Dettaglio delle panchine e delle fioriere. Foto © Thomas Ott

Dettaglio dell’arredo urbano della nuova piazza. Foto © Thomas Ott

Schema del “ribaltamento” della facciata storica del tribunale per ricavare la geometria della nuova piazza.
© Christian Kronaus e Erhard An-He Kinzelbach

25

Vista notturna della facciata. Foto © Thomas Ott
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SCHEDA PROGETTO
Localizzazione
St. Poelten, Austria
Committente
BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Destinazione d’uso
Tribunale regionale superiore, Tribunale
distrettuale, Ufficio del procuratore di stato
Progettisti
Christian Kronaus + Erhard An-He Kinzelbach
Project team
Sigrid Müller-Welt, Lukas Staudinger, Manuela
Wind, Jakub Smagacz
General planner
ARGE Vasko+Partner Ingenieure e Kronaus
Kinzelbach Architekten
Strutture
Vasko+Partner Ingenieure, Vienna
Superfici
superficie lorda: 2.633 mq
piazza pubblica: 2.935 mq
posti auto garage: 60
Posti auto sotterranei
60

*Christian Kronaus è nato a Neunkirchen
e ha studiato all’Università di Arti Applicate
di Vienna, conseguendo poi un master alla
Columbia University di New York e un dottorato
all’Università Tecnica di Vienna. Ha insegnato sia
all’Università di Arti Applicate che all’Università
Tecnica di Vienna. Prima di fondare il proprio
studio ha lavorato con B&E a Lochau, Austria,
OMA/Rem Koolhaas a Rotterdam ed Enric
Miralles a Barcellona. Si occupa di architettura
e pianificazione e il suo lavoro è volto alla
realizzazione di progetti tecnicamente performanti
ed economicamente sostenibili, oltre che di
qualità architettonica. La collaborazione con
diversi partner e l’organizzazione nella gestione
dei progetti in un’ottica interdisciplinare
consentono di raggiungere questi obiettivi.
Erhard An-He Kinzelbach, architetto, ha studiato
architettura e urbanistica a Darmstadt, all’ETH
di Zurigo e alla Columbia University di New York,
conseguendo anche un master in Science in
advanced architectural design. È stato membro
della German National Academic Foundation e
del DAAD ed è stato il primo a ricevere il Premio
Bruno and Max Taut dal governo tedesco e
dalla Chamber of Architects. Ha inoltre ricevuto
il William Kinne Fellows Memorial Prize dalla
Columbia University. Ha lavorato presso l’Office
for Metropolitan Architecture/Rem Koolhaas e
ROY Co., prima di fondare, a New York, lo studio
Knowspace, che si occupa di architettura e
progettazione urbana e della progettazione delle
facciate in particolare, considerate come il mezzo
fondamentale per l’organizzazione dello spazio
pubblico.

Cronologia
concorso: 2007
progettazione 2009
realizzazione: 2011
Foto
Thomas Ott

Vista notturna del volume vetrato. Foto © Thomas Ott

27

Onda Parametrica
Un esempio di architettura matematica
Studio Kami - Custo & Mantrici Architetti*
di Veronica Vallesi
Onda parametrica è il progetto di allestimento della
Sala Studio Fotografia, il nuovo spazio multifunzionale
del Maxxi - Museo Nazionale delle Arti del XXI
Secolo. Attraverso questa installazione audio-video,
flessibile tanto nella forma quanto nella funzionalità,
lo Studio Kami ha inteso valorizzare e interpretare
le diverse funzioni della sala. Onda parametrica è
innanzitutto una parete divisoria attrezzata che crea
gli spazi all’interno della sala, separando l’area per la
consultazione fotografica e proiezione video da quella
destinata ad accogliere l’archivio fotografico. Essa è
altresì una parete attrezzata, capace di ospitare gli
accessori e i dispositivi tecnici utili alla fruizione della
sala, come le postazioni PC e i proiettori, nonché gli
arredi, i tavoli e le sedie, accolti nelle intercapedini
della parte retrostante, a cui è possibile accedere
attraverso la porta, ricavata nello spessore della
parete.
Onda parametrica nasce dalla volontà degli
architetti Custo e Mantrici di pensare la parete
non come un semplice oggetto inerte, posto al
centro della sala, bensì come un “organismo”
capace di partecipare attivamente alla funzione e
al comfort indoor dello spazio. La parete è stata
infatti concepita e modellata per rispondere alla
principale funzione della sala, quella audio-visiva.
L’idea progettuale è di connettere la genesi
morfologica dell’oggetto architettonico ad input di
natura ambientale.
Sono infatti i dati matematici, ottenuti dallo studio
del sonoro, a definire la geometria della parete, la
quale risulta essere, in tal modo, “geneticamente

Vista frontale di Onda parametrica al MAXXI di Roma. Foto © Giulia Manelli
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Creazione dell’algoritmo generativo

modificabile”. Individuata la sorgente primaria
del suono, attraverso specifici software, è stato
possibile studiare il comportamento delle onde
sonore all’interno della sala e cambiando valori
e misure si sono ottenute differenti geometrie.
Onda parametrica è la forma che più delle altre
ottimizza l’acustica della sala: le lamelle e le
superfici, concave e convesse, sono elementi
che, in stretto legame con i parametri sonori,
disegnano e sviluppano la geometria della parete,
contrastando il fenomeno del riverbero del suono.
È così, dall’analisi matematica delle funzioni
che legano i dati sonori a quelli morfologici,
che si delinea Onda parametrica, un esempio di
architettura matematica. Complessità formale e
funzionalità caratterizzano il concept di progetto.
Il processo di parametrizzazione, nuovo contributo

Geometria tridimensionale definitiva della parete attrezzata

dell’architettura organica, ha permesso allo Studio
Kami di dar vita a forme architettoniche che si
avvicinano agli elementi naturali. L’architettura
stessa di Onda parametrica si ispira agli elementi
della biologia e della geologia. I dati ambientali
offrono infatti una struttura matematica dalla
quale si sviluppano morfologie complesse e
innovative che rimandano a quelle espresse dalle
geometrie frattali.
Onda parametrica presenta inoltre un forte
carattere interdisciplinare: la parete è il risultato
dell’incontro dell’architettura con l’industria
nautica e aeronautica. I progettisti Custo e
Mantrici, interessati a queste scienze, qualche
anno fa hanno portato avanti alcuni esperimenti
e hanno compreso che le tecnologie da esse
utilizzate avrebbero potuto essere uno strumento

valido per realizzare nuove esperienze formali
e spaziali in ambito architettonico. Tramite
l’utilizzo di sistemi Computer Numerical Control
(CNC) è stato infatti possibile tradurre in oggetto
la complessità formale di Onda parametrica.
Tali sistemi sono in grado di leggere la forma
tridimensionale dell’oggetto e di riprodurla
direttamente su un blocco, in questo caso,
di poliuretano successivamente rivestito con
fibra di vetro e resina epossidica e verniciato
con smalto di colore bianco. In tal modo si
salta un passaggio prima essenziale della
fase di realizzazione, quello artigianale
dell’interpretazione del disegno in oggetto,
cosicché quest’ultimo riesce a coincidere con
il disegno digitale tridimensionale, espressione
dell’idea progettuale.

Sito internet
www.studiokami.it
*Studio Kami nasce dalla volontà degli
architetti Emanuele Custo ed Emanuele Mantrici
di intraprendere un percorso architettonico
interdisciplinare come risposta all’analisi della
società contemporanea nelle sue tendenze e
bisogni. “Transarchittetura” sintetizza un movimento
culturale e artistico nel quale la staticità e la forza di
gravità lasciano il posto a dinamicità e leggerezza:
non uno stato liquido né solido, ma continuo e di
passaggio. Tra i progetti internazionali presentati
dallo Studio Kami il più importante è Capsule of Life,
un complesso polifunzionale, a Ivanovo (Russia),
presentato al MIPIM di Cannes. A Roma, Studio Kami
ha realizzato il progetto di risanamento conservativo
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Spaccato assonometrico frontale. © Studio Kami

Spaccato assonometrico posteriore. © Studio Kami
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Render della sala di consultazione fotografica. © Studio Kami

Render della sala video-proiezione. © Studio Kami

Render di progetto dell’archivio fotografico. © Studio Kami
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Particolare della lavorazione con macchina a controllo numerico. Foto © Giulia Manelli

Particolare della fresa a controllo numerico. Foto © Giulia Manelli

Fase intermedia di lavorazione di Onda parametrica. Foto © Giulia Manelli

Finitura in resina epossidica e fibra di vetro. Foto © Giulia Manelli
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Vista frontale di Onda parametrica con apertura della porta. Foto © Giulia Manelli

di opifici industriali trasformati in uffici per l’agenzia
Armando Testa. In collaborazione con l’arch. B.
Todaro e l’arch. R. Palumbo, insieme al Quasar
Progetto S.r.l., ha seguito il progetto per la nuova
Accademia d’Egitto. Nell’ambito dell’interior design
significativa è l’installazione Onda Parametrica,
progetto di allestimento della Sala Studio Fotografia
del museo MAXXI. Studio Kami è inoltre impegnato
nello sviluppo della bioarchitettura: recente è la
costruzione di una residenza interamente in legno a
Poggio Picenze, L’Aquila. Studio Kami ha partecipato
a diversi concorsi nazionali e internazionali, tra
cui il M.O.C.A.P.E. Museum Of Contemporary Art
& Planning Exhibition of Shenzhen in Cina e il
Piraeus Tower 2010 – Changing the Face/Façades
Reformation ad Atene.
Emanuele Custo, architetto, è stato Professore di
Design del Gioiello presso “L’Accademia di Costume
e di Moda” e del corso di Tecnologia dei Materiali

presso l’“Istituto Quasar University Design”.
Socio fondatore di Studio Kami, è specializzato in
Architettura Ambientale e collabora con il Ministero
dell’Ambiente e con ENEA.
Emanuele Mantrici, architetto, dopo aver collaborato
per alcuni anni con la Facoltà di architettura di Roma
“La Sapienza”, è attualmente docente del corso di
Tecnologia dei Materiali presso l’“Istituto Quasar
University Design”. Ha lavorato presso lo studio di
architettura Gianni Ranaulo a Parigi sul tema della
“Light Architecture”. Socio fondatore di Studio Kami,
è specializzato nell’utilizzo di software specifici per
la progettazione architettonica di natura parametrica
e relative tecnologie di realizzazione tramite sistemi
CNC Computer Numerical Control.

Vista di Onda parametrica dalla sala fotografica Carlo Scarpa. Foto © Giulia Manelli

SCHEDA PROGETTO
Onda parametrica
Luogo
MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo
Sala Studio Fotografia

Tecnica costruttiva
Computer Numerical Control

Committente
Fondazione MAXXI

Realizzazione
F&N Compositi di Nicola Del Vecchio, EcoRes
Costruzioni Srl

Progettisti
Studio Kami Custo & Mantrici Architetti
Architetti Emanuele Custo e Emanuele Mantrici

Dimensioni
600 x 500 (h) cm
profondità a sezione variabile da 65 a 95 cm

Collaboratori
Giovanni B. Porzio, William De Vito, Marta
Mucciante, Veronica Vallesi

Cronologia
commissione: maggio 2010
realizzazione: 2010/2011
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Vista di Onda parametrica dalla sala fotografica Carlo Scarpa. Foto © Giulia Manelli

Vista dal basso di Onda parametrica. Foto © Giulia Manelli

Vista di Onda parametrica dalla sala fotografica Carlo Scarpa. Foto © Giulia Manelli
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Dettaglio dell’intercapedine destinata ad accogliere le postazioni per la consultazione dell’archivio fotografico. Foto © Giulia Manelli

Dettaglio del movimento di apertura della porta. Foto © Giulia Manelli
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Dettaglio delle lamelle frangi-suono. Foto © Giulia Manelli

Dettaglio delle lamelle frangi-suono. Foto © Giulia Manelli
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La corte degli alberi
Nuova Scuola Primaria a Cenate Sotto, Bergamo
Architetto Tomas Ghisellini*
a cura di Federica Maietti

“Ogni architettura vive del luogo in cui questa
s’innesta; essa è innanzitutto materia, massa,
gravità, peso, volume; e come tale si inserisce,
turbativa e sovvertitrice, negli equilibri sedimentati
d’ogni universo contestuale. Non esiste architettura
senza luogo; essa trae ogni legittimazione alla
sopravvivenza proprio dalla permanenza fisica,
dall’interazione dialettica, dall’intersezione critica col
supporto ambientale che ne accoglie la gestazione”.
Con queste parole l’architetto Tomas Ghisellini
delinea una delle caratteristiche fondanti il progetto
per la nuova scuola elementare di Cenate Sotto, in
provincia di Bergamo: i delicati rapporti contestuali,
risolti perseguendo la strada della semplicità al
fine di instaurare con l’intorno una relazione di
dipendenza e interscambio più che di prevaricante
affermazione. L’edificio scolastico, recentemente
concluso e inaugurato ufficialmente il 1 ottobre
scorso, nasce da un concorso di progettazione
bandito nel 2008 per la realizzazione di un plesso
scolastico comprendente una Scuola Primaria con
aule didattiche, laboratori speciali, refettorio, palestra
e servizi amministrativi, nell’ambito del quale il
progetto si è aggiudicato il primo premio.
Il sito in cui sorge la nuova scuola primaria si
configurava come un vuoto urbano interessante,
un non banale “spazio di mezzo”, un luogo di
transizione tra costruito e ambiente con particolari
condizioni al contorno: un panorama suggestivo
verso le prime colline bergamasche, un nucleo

Vista della “corte degli alberi” attorno alla quale si sviluppa la nuova Scuola Primaria di Cenate Sotto, Bergamo
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Vista della scuola dalla strada, lato sud: il progetto spinge ogni massa costruita verso i margini del lotto

urbano denso e compatto a breve distanza, percorsi
carrabili tutt’intorno, il cimitero cittadino proprio
d’innanzi, e, soprattutto, un pregevole giardino
pubblico in cui essenze arboree e arbustive
disegnano un “bosco” inatteso proprio a ridosso
dell’edificio municipale.
Il lotto, un trapezio irregolare esposto a sud,
costituisce una delle estreme propaggini meridionali
dell’edificato consolidato, una specie di tessera
vuota precedentemente destinata per un terzo a
parcheggio e per la restante parte a suolo vegetale
pubblico. In esso, il tempo ha messo a dimora
preziose specie arboree oggi cresciute (betulle,
carpini, querce, lecci, frassini, cerri e olmi); molti
alberi, piantati in occasione della nascita di bambini,
ancora conservano piccole targhe con l’indicazione
di nomi e date del passato. Il giardino, insomma,
custodisce la memoria di parte della collettività, ne
perpetua in un certo senso il sentimento comune. E il
progetto nasce proprio da qui, dalla volontà di agire

su quanto preesiste con mano leggera, con rispetto.
Così, sono i tracciati delle strade a disegnare le
forme e a orientare le principali scelte planimetriche,
è il tragitto apparente del sole a guidare la
disposizione dei corpi architettonici e la loro
modellazione plastica, sono gli edifici già presenti a
influenzare le scelte relative a proporzioni, sviluppo
verticale e articolazioni tridimensionali.
L’edificio, generato dalla composizione di volumi
elementari in laterizio a vista e intonaco tinteggiato
di bianco, allestisce su strada prospetti rigorosi e
“impermeabili” intagliati da aperture nascoste; il
linguaggio architettonico, deliberatamente scabro ed
essenziale, edifica su strada la suggestione antica di
un edificio “difensivo” per il quale a un basamento
compatto e apparentemente impenetrabile è affidato
il compito del contatto con il suolo urbano. Con
un’operazione di inversione sostanziale, il progetto
costruisce invece sulla corte degli alberi fronti
trasparenti e attraversabili fatti di superfici e pareti

Vista della scuola dalla strada, lato ovest: l’edificio è generato dalla composizione di volumi elementari in laterizio a vista
e intonaco tinteggiato di bianco

vetrate che regalano a tutti gli ambienti fulcro della
scuola (aule, hall, spazi comuni, refettorio e palestra)
la vista diretta del giardino e del panorama collinare.
Perseguendo l’intenzione di realizzare il nuovo
edificio scolastico salvando allo stesso tempo
il grande giardino dalla distruzione, il progetto
spinge ogni massa costruita verso i margini del
lotto, concentrando buona parte dello sviluppo
planimetrico entro l’area occupata originariamente
dal parcheggio. Oltre la metà del complesso si
insedia così sul terreno senza neppure entrare in
contatto con la vegetazione, mentre la restante
parte, concentrata sul limite ovest, ha richiesto
l’utilizzo di una sola porzione dell’invaso verde (circa
un terzo del totale). Le presenze arboree interessate
dal posizionamento delle costruzioni e dalla
ridefinizione del margine stradale non sono state
eliminate ma semplicemente riposizionate entro i
nuovi “cortili” tematici del complesso scolastico o

presso gli ambiti delle nuove pertinenze.
Disegnando strategici fronti rappresentativi
immediatamente avvistabili da tutte le principali
vie di accesso alla cittadina, il progetto densifica
un compatto bordo urbano su strada ritagliando
con decisione, proprio nel cuore dell’intervento,
una silenziosa corte vegetale protetta rivolta alle
colline. Racchiuso dall’edificio scolastico e da un
recinto murato apparentemente impermeabile,
questo grande spazio aperto è popolato, sin dalla
sua creazione, di alberi “adulti” in grado di offrire
ai bambini un suggestivo e articolato “paesaggio”
naturale con cui instaurare legami di condivisione e
partecipazione.
L’ingresso principale alla scuola, posizionato sul
fronte sud, protetto da una profonda loggia di
raduno all’esterno e in diretta comunicazione con
le nuove aree di parcheggio antistanti il cimitero,
è raggiungibile per mezzo di un percorso protetto
affiancato da rampe pedonali a lieve pendenza. La
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Racchiuso dall’edificio scolastico e da un recinto murato, lo spazio aperto retrostante è popolato di alberi in grado di
offrire ai bambini un suggestivo e articolato paesaggio naturale

Vista dei volumi architettonici dalla corte

Dettaglio del prospetto ovest

Dettaglio delle diverse “pelli” dei volumi prospicienti la corte
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Pianta del piano terra. © Tomas Ghisellini

loggia coperta consente, in condizioni di sicurezza
e al riparo in caso di condizioni meteorologiche
avverse, il raduno dei bambini in occasione degli
ingressi mattutini e l’attesa dei genitori al termine
della giornata scolastica.
Oltrepassata la soglia vetrata, il visitatore
conquista l’immediata percezione della
conformazione complessiva dell’edificio intuendone
il funzionamento spaziale: dalla grande hall a
doppia altezza, il principale spazio comune, è
visibile la corte degli alberi, il primo blocco delle
aule, il nucleo degli uffici riservati a segreteria,
amministrazione e docenza, il patio minerale (un
cortile all’aperto, protetto e pavimentato, utilizzabile
per attività ricreative e ludiche), il corpo destinato
alla postazione di sorveglianza e alle distribuzioni
verticali e, più in là, oltre la vetrata sul giardino, i
volumi del refettorio (il più vicino e direttamente
osservabile) e della palestra.

Pianta del primo piano. © Tomas Ghisellini

Le aule comunicano visivamente con la corte per
mezzo di una parete interamente vetrata; queste
grandi finestre incorniciano il giardino offrendo
agli allievi la compagnia ininterrotta del paesaggio.
Protette da un diaframma esterno in elementi
lignei verniciati simili a “regoli” giganti verticali, le
pareti trasparenti si avvalgono di infissi a elevate
prestazioni in termini di isolamento termico e
acustico. I dieci vani, raccolti entro uno scrigno
parallelepipedo in metallo scuro, instaurano un
rapporto di contemplazione col paesaggio e un
contatto privilegiato col suolo al piano terreno, dove
ampie aperture consentono ai bambini l’accesso
diretto al giardino. Al piano primo, un ballatoio
continuo consente agli allievi una suggestiva
osservazione dall’alto.
Il refettorio e la palestra, collocati in posizione
defilata per ridurre al minimo il carico acustico
connesso all’espletamento delle relative funzioni,

sono direttamente accessibili dall’interno secondo
percorsi a semplice sviluppo. Il refettorio si configura
come uno spazio “ibrido” multifunzionale attrezzabile
all’occorrenza per attività comuni; un ampio
magazzino, appositamente predisposto, accoglie gli
arredi ergonomici della sala (completamente aperta
verso la corte vegetale) consentendo a quest’ultima
multiformi allestimenti interni.
Al primo piano le distribuzioni, esposte a sbalzo
sulla hall d’ingresso e illuminate da un lungo
taglio orizzontale praticato nell’involucro murario,
consentono di raggiungere il secondo blocco di
aule e gli ambienti speciali dei laboratori. Questi
ultimi, posizionati entro un lungo volume intonacato
“appoggiato” sul basamento in laterizio che al piano
terra ospita le attività gestionali e amministrative,
offrono agli alunni interessanti spazi “atmosferici”
per i quali uno spettacolare soffitto tridimensionale
a shed paralleli cattura la luce e l’aria del cielo.

Questi ambienti, racchiusi entro un involucro murario
compatto intagliato unicamente da una lunghissima
apertura orizzontale che regala agli alunni la vista
dell’orizzonte sud, sono inondati di luce naturale:
i tagli degli shed, orientati a nord, assicurano agli
spazi di lavoro condizioni omogenee di illuminazione
evitando in ogni momento dell’anno l’irraggiamento
diretto ed episodi di eccessivo surriscaldamento
estivo o accecamento durante lo svolgimento delle
attività didattiche.
Una grande terrazza panoramica all’aperto,
posizionata superiormente agli spazi destinati a
refettorio e raggiungibile in via diretta dagli ambienti
al primo piano, offre agli allievi una suggestiva
stanza a cielo aperto per attività didattiche, ricreative
e ludiche; affacciata sulla grande corte interna e
contemporaneamente rivolta alle colline, la terrazzabelvedere offre un ampio suolo artificiale sollevato,
uno spazio asciutto utilizzabile per gli scopi previsti
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Vista del blocco delle aule, che comunicano visivamente con la corte per mezzo di una parete interamente vetrata
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La parete vetrata delle aule è protetta da un diaframma esterno in elementi lignei verniciati simili a “regoli” giganti verticali

anche nei periodi o nelle giornate favorevoli dei mesi
invernali.
Il progetto sfrutta la corte vegetale come comparto
ambientale a microclima controllato. Corpo edificato
sul lato ovest e alberi adulti fungono da frangivento
per le correnti fredde dominanti (provenienti da
nord e nord-ovest). L’irraggiamento solare diretto
sui fronti esposti a sud è attentamente controllato
con sporti, pensiline, arretramenti e logge profonde,
mentre hall, laboratori speciali, patio minerale e
palestra assumono specifiche conformazioni spaziali
in modo da favorire il raffrescamento naturale nei
mesi estivi e l’accumulo passivo del calore durante
la stagione fredda.
La palestra in particolare, relativa eccezione nella
composizione plastica dei volumi elementari,
modella il proprio volume per orientare a sud una
vasta superficie inclinata attrezzabile con impianti
solari termici (in questo modo architettonicamente

integrati con la costruzione) per la produzione
di acqua calda sanitaria. Il corpo architettonico
a sezione trapezoidale modella una speciale
protensione sospesa verso l’interno dello spazio,
orientata a sud, che nei mesi invernali cattura i raggi
solari favorendo il riscaldamento naturale del grande
ambiente destinato alle attività ludiche e ricreative.
L’edificio, rigoroso e inflessibile nella ricerca di un
accordo con il delicato contesto urbano, regala
all’interno la magia del colore: pavimentazioni,
arredi e superfici murarie si tingono di cromie decise
e intense che disegnando per gli allievi bagliori,
squarci di luce, atmosfere sospese ed eteree, che
paiono, qui e là, quasi di sogno.

Sito internet
www.tomasghisellini.it

Dettaglio del volume in laterizio a vista accanto al “patio minerale”

*Tomas Ghisellini, architetto, si laurea a Ferrara
nel 2002. Dal 1999 presta attività di collaborazione
alla didattica presso la Facoltà di Architettura di
Ferrara. Nel 2001 è visiting student presso l’Atelier
di Progettazione IV “Il corpo dell’Architettura” tenuto
da Peter Zumthor all’Accademia di Architettura
della Svizzera Italiana, con sede a Mendrisio. Dalla
laurea, ha svolto attività di ricerca sul rapporto tra
architettura e città contemporanea collaborando con
Alberto Cecchetto, Mirko Zardini, Richard Ingersoll,
Manuel Gausa, Gabriele Lelli e partecipando a
svariati progetti sperimentali di progettazione
architettonica e urbana. Dal 2003 entra a far
parte dello studio di progettazione ++ARC, e dal
2007 della società di ingegneria Designo srl, in
associazione con gli architetti Alessandro Gaiani e
Gianluca Cattoli. Dal 2004 è professore a contratto
presso la Facoltà di Architettura di Ferrara, dove
è docente in “Analisi della città e del territorio”
(2004-2005), “Architettura del paesaggio” (2006-

2009) e “Teorie e tecniche della progettazione
architettonica (2010); per l’anno 2011 ottiene la
cattedra di Composizione Architettonica I. Finalista in
diverse competizioni internazionali di progettazione,
è di recente vincitore di concorsi nazionali per la
realizzazione di opere pubbliche, tutte in corso di
realizzazione. Nel 2009 fonda l’Atelier di Architettura,
con sede a Ferrara, che si occupa di progettazione
architettonica e urbana, architettura del paesaggio,
design d’interni, allestimento e comunicazione.
L’Atelier si avvale di uno staff tecnico di architetti
e ingegneri in grado di riunire in un solo gruppo
di progettazione le competenze necessarie alla
risoluzione di tutte le problematiche progettuali e
alla cura di tutte le attività di valutazione e gestione
tecnica del progetto. Particolare attenzione è
riservata alla ricerca sulla sostenibilità ambientale
dei progetti, sull’approfondimento degli elementi di
bioarchitettura e sull’utilizzo di materiali e tecnologie
eco-compatibili.
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Vista del “patio minerale”, un cortile all’aperto, protetto e pavimentato, utilizzabile per attività ricreative e ludiche
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Dalla grande hall di ingresso a doppia altezza, il principale spazio comune, è visibile la corte degli alberi

Al primo piano i percorsi di distribuzione sono esposti a sbalzo sulla hall d’ingresso e illuminati da un lungo taglio orizzontale
nell’involucro murario

Vista del percorso di distribuzione alle aule scolastiche e del colore utilizzato per la progettazione degli spazi interni

Vista interna della palestra
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scheda progetto
La corte degli Alberi. Nuova Scuola Primaria tra le colline bergamasche

Luogo
Cenate Sotto, Bergamo
Committente
Comune di Cenate Sotto
Programma
Plesso scolastico comprendente Scuola
Primaria: aule didattiche, laboratori speciali,
refettorio, palestra, servizi amministrativi

Superfici 		
Superficie complessiva lotto | 5.900 mq
Superficie lorda complessiva edificio | 2.680 mq
Superficie coperta edificio | 1.615 mq
Piani fuori terra
2
Appaltatore generale
Poliedil Srl

Progetto Architettonico
arch. Tomas Ghisellini

Costo globale dell’opera
3.140.000,00 €

Strutture
ing. Beatrice Bergamini

Costo al metro quadro
1.170,00 €

Impianti e sicurezza antincendio
ing. Nicola Gallini

Classe energetica edificio
B (F = 48 kWh / mq anno)

Interior design
arch. Tomas Ghisellini

Fonti rinnovabili
Pannelli solari termici (70% acqua calda sanitaria)
Pannelli fotovoltaici (15 kWp)

Sicurezza sul lavoro
arch. Antonio Giazzi
Direzione dei Lavori
arch. Tomas Ghisellini
Disegno arredi a misura
arch. Tomas Ghisellini
Collaboratori
Cristina Haumann, Michele Marchi, Alice Marzola

Vista notturna del volume vetrato sul “patio minerale”

Cronologia
agosto 2008 | concorso di progettazione - primo
premio
novembre 2008 - dicembre 2009 | progettazione
febbraio 2010 | inizio lavori
agosto 2011 | ultimazione dell’opera
12 settembre 2011 | inizio anno scolastico nella
nuova sede
Fotografie
© Tomas Ghisellini

Vista notturna del “patio minerale”
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Una superficie osmotica sulle colline
trevigiane
Wine center della Cantina Produttori Val D’Oca, Valdobbiadene, Treviso
Studio CafèArchitettura*
a cura di Federica Maietti
Un sistema collinare irregolare, dove la vite ricopre
con continuità tutti gli spazi di terra disponibili, è il
segno distintivo di San Giovanni di Valdobbiadene,
nel cuore della zona del Prosecco Superiore docg.
È in questo contesto che la Cantina produttori
Val D’Oca ha promosso la costruzione di un
edificio, da affiancare all’area produttiva esistente,
per la vendita e la degustazione dei vini e dei
prodotti tipici e per dotare l’azienda di una nuova
immagine.
Il nuovo punto vendita e degustazione, progettato
dallo studio CafèArchitettura, è uno spazio
multifunzionale dove conoscere e apprezzare il
prodotto simbolo del territorio e i prodotti tipici a
chilometri zero. Gli spazi di degustazione del Wine
center sono creati per integrarsi perfettamente con
il territorio circostante, attraverso grandi vetrate
che si affacciano sulle colline di Treviso.
Il progetto pone le basi per la realizzazione di
un luogo osmotico, punto di incontro nel quale
si mescolano pubblico e privato, coltivatore
e consumatore, un elemento che trasforma e
sviluppa contemporaneamente le logiche di
mercato e fruizione strettamente connesse
all’attività produttiva. L’edificio asseconda la
dinamicità di questa collocazione, cercando di
conferire eleganza e leggerezza a un volume
importante per dimensione ed estensione, che si
erge sinuoso dal suolo e si staglia nel contesto,
stabilendo con l’intorno un rapporto armonioso
e rispettoso sia a livello paesaggistico che
funzionale.

Vista del piazzale di ingresso del Wine center della Cantina Produttori Val D’Oca, Valdobbiadene, Treviso. Foto © Andrea Garzotto
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Vista frontale della facciata del Wine center. Foto © Luca Girardini

Sviluppato su una superficie di 3390 metri quadri,
di cui 490 di spazio vendita ed esposizione disposti
su due livelli fuori terra e un deposito interrato, il
Wine center è progettato condividendo obiettivi
di sostenibilità e risparmio energetico che ben si
coniugano con le scelte funzionali ed estetiche, ed
è incentrato su scelte progettuali mirate al rispetto
dell’ambiente e alla riduzione del fabbisogno energetico
dell’edificio. L’attenzione in tal senso si esplicita
soprattutto attraverso la realizzazione di un involucro
a bassa trasmittanza, soluzioni atte ad annullare ponti
termici e l’utilizzo di materiali biocompatibili.

Il muro-insegna dell’involucro si snoda lungo la
strada provinciale marcando un nuovo limite, un
segno che dà forma a nuovi spazi e propone nuove
occasioni di utilizzo. Ispessito e annullato fino a
smaterializzarsi in prossimità degli edifici esistenti,
il nuovo fronte, realizzato con una sottostruttura
a profili metallici fissati direttamente alle pareti
in c.a. che sostiene un sistema di pannelli in
alluminio forato, propone un’inedita quinta
scenografica sui vigneti e sulla cantina esistente.
Questa controfacciata esterna si estende per una
superficie di 620 mq, con un disegno che rimanda

all’effervescenza delle bollicine del prosecco.
Durante le ore serali si smaterializza diventando
un’insegna luminosa sulla strada che cambia colore
in riferimento al tipo di evento che si sta svolgendo
al suo interno.
Addizioni e sottrazioni del volume principale creano
continui giochi di luci e ombre che interrompono
la linearità di facciata. Percorsi sospesi e terrazze
suggeriscono nuove prospettive sia sul paesaggio
che sull’edificio stesso, mentre un volume sospeso
in aggetto per otto metri sul piazzale di ingresso
diviene la vera vetrina della cantina, luogo

della degustazione dove i vini vengono esposti
e apprezzati direttamente da appassionati e
consumatori.
Il sistema delle percorrenze delinea la forma del
piazzale di ingresso, ponendo in continua tensione
interno ed esterno, mettendo in comunicazione il
vuoto urbano del piazzale con il contesto circostante.
Il forte legame tra paesaggio, contesto produttivo e
realtà locale viene sottolineato dalla sempre diversa
fruizione e percezione degli spazi.
Al piano terra l’edificio ospita gli spazi destinati
alla vendita ed esposizione dei prodotti, mentre
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Il terrazzo dell’area di degustazione. Foto © Luca Girardini

Vista della parete forata nel contesto esistente. Foto © Luca Girardini

Dettaglio della controfacciata e del volume dell’area degustazione a sbalzo sul piazzale di ingresso. Foto © Luca Girardini
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Dettaglio del perlage della foratura della controfacciata. Foto © Luca Girardini
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Vista laterale del Wine center. Foto © Luca Girardini

al primo piano si trovano la sala degustazione
interna ed esterna destinate ad accogliere
eventi enogastronomici e culturali, e un’area
amministrativa.
L’attenzione al risparmio energetico e l’utilizzo
di fonti di energia rinnovabile soddisfano quasi
totalmente il fabbisogno energetico dell’edificio, che
comprende un impianto fotovoltaico in guaina di
silicio amorfo integrato nella copertura che produce
17 kWp, un sistema di sonde geotermiche e pompe
di calore reversibili, isolamento a cappotto, solai
in latero-cemento ottenuti grazie ad argille prive
di materiali di sintesi, serramenti a taglio termico
e vetri basso-emissivi che consentono di ottenere
una trasmittanza termica delle finestre pari a 1,3 W/
m2K. L’alto rendimento energetico è consentito dalla
predisposizione di un impianto di riscaldamento e
di refrigerazione a pannelli radianti a pavimento su
tutta la superficie abitabile, mentre il basso apporto
energetico richiesto dalla caldaia è permesso

Prospetto verso l’area produttiva. Foto © Luca Girardini

dall’associazione degli impianti di ventilazione
controllata con meccanismi di recupero del calore.
L’intervento si distingue inoltre per la partecipazione
di maestranze locali e l’utilizzo di materiali riciclati
e certificati, derivati da processi di produzione
che prevedono sistemi di gestione e monitoraggio
ecologici, hanno origine europea e sono trattati
senza l’uso di sostanze tossiche e di origine naturale.
Un design essenziale e rigoroso, capace al contempo
di generare spazi accoglienti, contraddistingue
l’arredamento in legno di pero ed okite dell’area
vendita ed esposizione. L’illuminazione è
caratterizzata dall’accostamento di elementi diffusori
e faretti da incasso orientabili a minimizzarne la
presenza sull’esposizione e sui vini.
Il Wine center della Cantina Produttori di
Valdobbiadene, nato da un Concorso d’idee proposto
da Val D’Oca a studenti delle Facoltà di Architettura
e neolaureati non ancora iscritti all’Albo, ha vinto

il Primo premio per la categoria progettisti, settore
Metal&Glass, al Concorso SAIE Selection. Innovare,
Integrare, Costruire. Soluzioni innovative e sostenibili
2011, che ogni anno premia i progetti che fondono
architettura e rispetto per l’ambiente.
Selezionato da una giuria internazionale, il progetto
di Val D’Oca e Sapori è stato presentato il 5 ottobre
scorso nel corso del Forum “L’architettura delle
Nuove Generazioni” tenutosi in occasione del
SAIE 2011 - International Building Exhibition. Il
progetto, inoltre, è stato esposto per tutta la durata
della manifestazione bolognese (5-8 ottobre) nel
padiglione della Piazza dell’Energia.

Sito internet
www.cafearchitettura.it

*CafèArchitettura è uno studio composto da
architetti e collaboratori con formazione ed
esperienze professionali complementari. Mettere
insieme idee, interessi e attività di ricerca
unitamente alla collaborazione con altri professionisti
ha stimolato a impegnarsi in diversi campi:
progettazione di edifici, interior design, urban design,
paesaggio, fino alla grafica e all’allestimento di
mostre ed eventi. La sua attività si caratterizza per
l’attenzione a un linguaggio contemporaneo e una
sensibilità verso le tematiche socio-ambientali.
Devis Busato (Venezia, 1981) si laurea in
Architettura per la Città nell’aprile del 2006
presso lo IUAV di Venezia con. Nel 2005 studia a
Lisbona (Universidade Lusiada) e nel 2007 lavora a
Santiago del Cile, dove collabora con gli architetti
Mario Carreño, Cristian Olivos, Claudio Labarca
e Luis Valenzuela. Nel 2008 fonda assieme a
Rodrigo Masiero e Caterina Santinello lo studio
CafèArchitettura ad Abano Terme (Padova). Nel
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Vista interna dell’accesso all’area vendita. Foto © Luca Girardini

Area esposizione dei vini. Foto © Luca Girardini

Area esposizione dei vini. Foto © Luca Girardini

Uffici e area amministrativa. Foto © Luca Girardini
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Vista generale notturna dalla strada provinciale. Foto © Andrea Garzotto

2010 collabora con la Biennale di Venezia “Progetti
speciali”. Nell’ambito concorsuale ottiene il primo
premio per il “Lat su Misura” (IUAV), il Marco Polo
Resort Center di Vittorio Veneto; secondo classificato
per la ristrutturazione del Viale delle Terme di Abano;
menzione speciale per il “Progetto in evoluzione” di
Valdagno.

Rodrigo Masiero Zarate (Padova, 1980) si laurea
nel 2006 in Architettura per la Città presso lo IUAV di
Venezia. Nel 2005 frequenta il Laboratorio di Laurea
del professor Manuel Aires Mateus all’Università
Lusiada di Lisbona. Nel 2006 collabora con lo Studio
di Architettura Ceschia & Mentil a Venezia e lavora
nell’ambito della 10. Biennale di Architettura di

Venezia, Padiglione Portogallo, e per UrbanPromo.
Nel 2007 collabora con Architetti della Pontificia
Universidad Catolica de Chile e vince il Concorso
per la progettazione del Palazzetto dello Sport di
Salamanca (Cile) in collaborazione con lo Studio
Carreño-Sartori Arquitectos. Secondo classificato nel
2009 nel concorso per la ristrutturazione del Viale

delle Terme di Abano (Padova). Menzione speciale
nel 2011 al concorso “Progetto in evoluzione” Gio
Ponti e Villa favorita a Valdagno. Si occupa della
progettazione e realizzazione di interni per negozi e
residenze.
Matteo Pellizzari (Noventa Vicentina,1980) si
laurea nel 2005 in Architettura per la Conservazione
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Vista notturna dal piazzale di ingresso. Foto © Luca Girardini
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presso lo IUAV di Venezia. Nel 2005 collabora con lo
studio Feiffer e Associati e dal 2006 con lo Studio di
Architettura e Interni dell’architetto Massimo Gin a
Venezia partecipando al progetto di ristrutturazione
di venti unità immobiliari, primo intervento certificato
CasaClima a Venezia, premiato per l’utilizzo di più
55% di materiali biocompatibili. Collabora con “TE_

MA Realizzazioni multimediali” curando allestimenti
museali e centri informativi. Nel 2007 è ammesso
alla fase finale del Concorso Legnodingegno (Ente
banditore: Consorzio Rilegno). Nel 2009 è quarto
classificato al Concorso di Idee per la sistemazione
della piazza di Asigliano (Vicenza). È certificatore
qualificato Cened dal 2011.

SCHEDA PROGETTO
Wine center della Cantina Produttori Val d’Oca
Localizzazione
Valdobbiadene, Treviso

Progetto opere strutturali
ing. Luciano Drusian

Committente
Val d’Oca Cantina Produttori di Valdobbiadene

Superfici
superficie di progetto: 3390 mq
superficie coperta: 460 mq

Progettazione architettonica e degli interni
arch. Devis Busato, Rodrigo Masiero, Matteo
Pellizzari, coll. arch. Caterina Santinello
Progetto scultura parietale
arch. Antonio Baccilieri

Dettaglio del perlage della foratura. Foto © Luca Girardini

Certificazione Sacert
Classe energetica: A+
Cronologia
inizio lavori: giugno 2008
fine lavori: luglio 2011

Dettaglio della facciata in alluminio. Foto © Luca Girardini
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Una facciata
a regola
d’arte
Teachers’ House, ampliamento
della Utdanningsforbundet, Oslo
Element Arkitekter*
a cura di Luca Rossato
Cathrine Vigander e Vidar Knutsen sono i due partner
quarantenni di Element Arkitekter, uno studio creativo
sempre impegnato ai confini tra architettura, design
e arte. Element affronta ogni nuovo progetto con un
approccio interdisciplinare e con particolare interesse
verso soluzioni ecologicamente efficienti. Da questa
filosofia nasce il progetto denominato Teachers’
House, un edificio con sala conferenze situato nel
centro di Oslo, sulla Osterhaus gate, risultato di un
concorso di progettazione bandito alla fine del 2004
dalla Utdanningsforbundet, l’Unione della Pubblica
Istruzione Norvegese.
La sede principale dell’Unione della Pubblica
Istruzione Norvegese si trova nello stesso isolato del
sito di progetto, e necessitava di un ampliamento degli
spazi. Da questa esigenza è nata l’idea di un concorso
per la progettazione di un edificio, collocato di fronte
alla vecchia sede, con funzione complementare a
quello esistente per ampliarne le strutture.
Lo studio Element, vincitore del concorso, che
solitamente attribuisce soprannomi a tutti i progetti
in corso d’opera al fine di sottolinearne il concetto
caratterizzante, ha coniato per questo edificio il
termine Smykkeskrinet (contenitore di monili)

Vista dall’interno della vetrata della facciata principale, decorata con un disegno dell’artista Sannes Jorunn. L’opera d’arte contribuisce a filtrare la luce del sole
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Schizzo assonometrico del progetto. © Element Arkitekter

Disegno dell’opera d’arte in facciata dell’artista Sannes

Pianta del piano terra. © Element Arkitekter
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Prospetto della facciata principale, posta a sud est, sulla via Osterhaus. © Element Arkitekter

riferendosi sia all’opera d’arte che compare sulla
facciata principale che alla grande sala conferenze:
questi due elementi costituiscono il cuore formale del
progetto.
La facciata verso la strada, punto di forza del
progetto, trasmette con efficacia l’importante ruolo
dei committenti e la responsabilità dell’educazione
dei giovani norvegesi, rappresentando questi valori

attraverso lettere e simboli disegnati dell’artista
Sannes Jorunn.
L’obiettivo del progetto era di adeguare il nuovo
intervento agli edifici vicini e creare soluzioni
energetiche efficienti, anche attraverso la grande
apertura composta da due strati di vetro con la
stampa applicata sulla parte esterna del vetro interno:
un interessante esempio in cui la funzione dell’arte

raddoppia per aumentare la protezione solare e
ridurre il calore interno.
Nella hall d’ingresso è collocata un’opera d’arte tessile
realizzata da May Bente Aronsen che, oltre al valore
dell’allestimento artistico, svolge una importante
funzione di isolamento acustico: l’utilizzo di superfici
in calcestruzzo a vista usate per raggiungere
gli obiettivi energetici hanno infatti richiesto un

riequilibrio delle prestazioni acustiche dell’edificio.
La Teachers’ House impiega un consumo energetico
inferiore a 80 kWh per metro quadrato all’anno e
conta dieci ”pozzi” di energia posti nel retro della
costruzione. Il calore del sole, attraverso la facciata
principale in vetro a sud-ovest e quella posteriore
collocata a nord-est, è raccolto nella massa termica
di cemento e conservato nei pozzetti di energia
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Vista dal basso della facciata principale
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Sezione longitudinale dell’edificio, in cui è schematizzata l’azione di filtro della facciata e il convogliamento del calore attraverso i pannelli in calcestruzzo. L’energia solare è poi raccolta e conservata nei pozzi durante l’estate, per poi essere utilizzata
nella stagione invernale. © Element Arkitekter

da utilizzare durante l’inverno. In estate l’acqua
fresca è raccolta dai pozzi e distribuita attraverso
la costruzione. Inoltre, tubi a LED sono utilizzati nel
corrimano della scala principale e nel soffitto esterno,
utilizzando una quantità minima di energia per
l’illuminazione artificiale.
L’ottimizzazione del progetto e l’educazione degli
utenti a gestire il sistema-edificio in modo cosciente e
rispettoso per l’ambiente porterà, in futuro, il consumo
di energia verso un’ulteriore riduzione. Il progetto
contempla infatti anche la futura manutenzione o

sostituzione di componenti, come ad esempio la
pompa di calore, che potrà essere sostituita con
una pompa di calore C02 che consuma solo 1/6
dell’energia elettrica della pompa attuale. Questo
porterà il consumo di energia fino a circa 50 kWh per
metro quadrato all’anno. L’edificio è inoltre collegato
alla rete elettrica di massa della preesistente sede, a
cui può trasmettere l’energia prodotta in eccesso.
In altre parole, Smykkeskrinet è un edificio a zero
emissioni che con il tempo diventerà un edificio a
bilancio energetico positivo.

Il progetto Teachers’ House di Element Arkitekter
ha partecipato all’ottava edizione del Premio
Internazionale Architettura Sostenibile Fassa Bortolo.
La manifestazione si avvia quest’anno alla nona
edizione con una giuria internazionale rinnovata ma
sempre guidata dalla competenza ed esperienza di
Thomas Herzog.
I nuovi membri stranieri di giuria della prossima
edizione saranno Peter Rich (Peter Rich Architects,
Johannesburg, Sud Africa) e Li Xiaodong (Tsinghua
University, Pechino, Cina), affiancati dal ricercatore

della Facoltà di Architettura di Ferrara Nicola Marzot
e coadiuvati dal Segretario del Premio Gianluca
Minguzzi.
Per le iscrizioni on-line alla nuova edizione
è sufficiente compilare il form al sito www.
premioarchitettura.it entro il 31 dicembre 2011 e
inviare il materiale richiesto entro il 31 gennaio 2012.
Sito internet
www.element.no
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Vista della scala principale con il corrimano illuminato da luci a LED

Vista interna della scala posta nella lobby di ingresso al piano terra

La sala conferenze vista dalla scala

Vista della struttura in cemento, la cui massa assorbe il calore solare, e del riflesso creato dalla vetrata decorata
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Vista interna della sala conferenze; in secondo piano è visibile la scala principale e la vetrata decorata
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La lobby al piano terra e la sala conferenze al primo piano viste dal cortile posteriore
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Element Arkitekter è uno studio creativo impegnato
in sfide progettuali ai confini tra architettura, design
e arte. Element affronta ogni nuovo progetto con un
approccio multidisciplinare collaborando con una
serie di esperti all’avanguardia nei propri settori.
L’innovazione è innescata dalla collaborazione
con professionisti sin dalle prime fasi progettuali
ed è fondamentale, nella filosofia dello studio, per
affrontare le sfide che la realtà contemporanea
pone. Nei loro progetti la componente artistica e
la progettazione degli arredi ad hoc sono parte
integrante del risultato finale. Lo studio è impegnato
nella ricerca progettuale di soluzioni ecocompatibili
ed energeticamente efficienti .
SCHEDA PROGETTO
Teachers’ House
Localizzazione
Osterhaus gate, Oslo, Norvegia
Committente
Utdanningsforbundet
Unione della Pubblica Istruzione Norvegese
Progettisti
Element Arkitekter
Ingegnere strutturale
Apeland Kristoffer Tech
Consulente energetico
JP Dybdahl
Artisti
Jorunn Sannes (facciata principale), May
Bente Aronsen (opera d’arte acustica nella hall)
Superficie
1794 mq
Cronologia
progettazione: ottobre 2004
costruzione: giugno 2008 - agosto 2009

Vista notturna della facciata della Teachers’ House
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Disegnare la pelle

Ampliamento della scuola media Lombardi a Bari
ma0 / emmeazero studio d’architettura*
a cura di Federica Maietti
Se ogni libro è una finestra aperta sul mondo, e,
come scriveva Munari, la creatività nasce sul terreno
fertile della conoscenza, lo spazio della biblioteca
diventa allora il luogo della presa di coscienza
del limite che separa l’esperienza individuale da
quella collettiva che si costruisce nella cultura,
si materializza come elemento di mediazione
tra interno ed esterno, tra sapere e creatività,
contaminando reale e immaginario, spazio esterno
dell’esperienza e spazio interno della conoscenza.
Attorno a questa riflessione ruota il concept del
progetto di ma0 / emmeazero studio d’architettura
per l’ampliamento della scuola media Lombardi
nel quartiere S. Paolo a Bari, che prevedeva la
realizzazione di una biblioteca e di alcune aule
speciali da dedicare ad attività quali corsi di musica,
cucina, ceramica, computer. L’edificio è stato
pensato in diretto collegamento e prosecuzione degli
spazi interni della scuola esistente, ma anche come
entità autonoma e accessibile separatamente anche
al di fuori degli orari scolastici, in modo da poter
diventare un luogo di attività culturale per tutto il
quartiere.
Il progetto si fonda su due scelte fondamentali:
fare della biblioteca lo spazio centrale di questa
espansione, racchiudendo lo spazio della sala di
lettura con una libreria continua a doppia altezza,
all’interno della quale, tra i libri, si aprono le
finestre sull’esterno, sulle quali sono collocate
lettere o simboli per costruire una sorta di indice
tridimensionale; coinvolgere le capacità creative
della scuola nella realizzazione di un monumento

Dettaglio della numerazione del prospetto per realizzare il mosaico con i ritratti degli studenti
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Vista interna complessiva della nuova biblioteca

Vista della scala di distribuzione ai livelli della nuova biblioteca

Vista della biblioteca da uno dei ballatoi
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In alto, schema del prospetto generale; sotto, dettaglio della facciata
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Vista del prospetto della biblioteca dal campo sportivo

collettivo, attraverso un processo partecipato
per il disegno della pelle esterna dell’edificio, un
macromosaico realizzato con piastrelle ceramiche
20x20 cm, a partire da un’immagine scelta in un
concorso aperto agli alunni.
Il 4 e il 5 maggio 2007 dieci studenti, selezionati
attraverso il concorso “Disegna la tua facciata”, sono
stati coinvolti nel laboratorio per il mosaico della
facciata della biblioteca. Simone Muscolino, architetto,
videomaker e fotografo dell’Interaction Design Lab, ha
guidato, insieme con i progettisti, gli studenti in una
esplorazione fotografica di alcuni luoghi della città, alla
ricerca di temi e immagini da trasformare in mosaico.
Linea guida del laboratorio è stata l’educazione
allo sguardo, la fotografia come strumento di
osservazione e trasfigurazione della realtà. Il mercato
del pesce e della frutta è diventato così il fulcro di tale
esplorazione al mattino, dove gli studenti hanno colto
dettagli, quadri d’insieme, tracce.

Nel pomeriggio i ragazzi sono stati invece gli attori di
una sessione di ritratti collettivi, in cui a turno hanno
giocato a esibirisi davanti agli amici.
Una prima selezione delle immagini realizzata
insieme agli studenti è stata l’occasione per
stimolare una capacità critica, così come
l’elaborazione istantanea delle stesse per farne un
mosaico è stata l’occasione per spiegare alcuni
concetti chiave del trattamento digitale delle
immagini.
Tra i risultati delle elaborazioni presentati il
giorno successivo, l’immagine ottenuta mediante
il montaggio dei ritratti degli studenti è stata
individuata con consenso unanime come quella
capace di rappresentare con immediatezza e vitalità
la scuola e i suoi studenti. È bello immaginare quei
ragazzi, tra trent’anni, davanti alla “loro” scuola.
Sito internet
www.ma0.it

*ma0/emmeazero nasce nel 1996 a Roma come
studio di architettura; nel corso degli anni il suo
campo d’azione si è ampliato fino agli allestimenti,
alle installazioni multimediali e ai siti web, nella
convinzione che l’architettura sia un sapere di
mezzo, etimologicamente un media, tra diverse
discipline e geografie del territorio: dal muro
fino all’interfaccia video lo studio porta avanti
una riflessione sull’architettura come sistema di
regole spaziali - playground - capace di produrre
e modificare le relazioni tra spazi e abitanti, tra
pubblico e privato, tra interno ed esterno, tra
artificiale e naturale, reale e virtuale.
Nell’esperienza progettuale dello studio sono
maturate competenze specifiche richieste da una
concezione ampia dell’architettura, che permettono
di gestire attraverso le tecnologie appropriate dalla
progettazione esecutiva fino alla comunicazione
grafica e interattiva l’iter progettuale.
In un feedback continuo tra teoria e pratica stimolato

dagli incarichi professionali, i concorsi (premiati e
non), le conferenze, i laboratori, le pubblicazioni,
ogni progetto diventa occasione di studio del
rapporto tra forma e ruolo sociale dell’architettura
che diviene per scelta opera aperta, interattiva e
processuale, ovvero capace di adattarsi a fenomeni
di appropriazione, trasformazione e sviluppo
progressivo da parte dei propri abitanti.
L’obiettivo di questo percorso di ricerca
e sperimentazione concreta è restituire il
potere di plasmare lo spazio al suo utente/
abitante, dalla leggerezza immateriale delle
installazioni multimediali, fino alla massa
concreta dell’architettura, e di restituire alla città
contemporanea quella intensità d’uso, molteplicità
delle relazioni, sedimentazione dell’identità, in altre
parole quella ricchezza che è propria della città
storica.

67

Vista complessiva di scorcio del prospetto della biblioteca ottenuto dal montaggio dei ritratti degli studenti
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SCHEDA PROGETTO
Ampliamento della scuola media Lombardi
Localizzazione
quartiere S. Paolo, Bari
Committente
Comune di Bari
Progetto
ma0 / emmeazero studio d’architettura
Massimo Ciuffini, Ketty Di Tardo, Alberto Iacovoni,
Luca La Torre
Direttore operativo
ing. Maurizio Franco

Particolare del mosaico di facciata con i ritratti degli studenti

Collaboratori
Pierluigi Ventura, Federica Greco, Lorraine Perrot,
Pietro Cagnazzi
Progetto delle strutture
ing. Federico Croci
Direzione lavori
ma0 con ing. Maurizio Franco
Cronologia
progettazione esecutiva: 2003-04
fine lavori: 2007

Dettaglio d’angolo del prospetto a mosaico
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