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Cosciente/Appropriato

Editoriale
Per un’autodistruzione
della coscienza omologata
Umberto Galimberti, Psiche
e techne

di Marcello Balzani
“… Si tengono stretti la loro coscienza.
Neanche un rimorso. Ma chi dà segni di
debolezza… Chi si ribella…”
da Boris Vian, Lo strappacuore, 1962

Forse non sarà il caso di vedersela.
L’autopsia della vita non fu più
che l’illusione di due o tre centurie.
Viverla è altro percorso, altro binario.
Eugenio Montale, Postilla, in “Poesie disperse”

Che differenza c’è tra azione e conform-azione?
La differenza, come scrive Umberto Galimberti
in Psiche e techne, è proprio nel principio di
omologazione, ovvero nella strutturazione di
un apparato che permette di comformizzare
la coscienza individuale in una coscienziosità
efficiente e collaborativa.
Questo è un poco il nocciolo del problema.
La separazione che si viene ad instaurare
(nel lavoro, nel processo progettuale, nell’atto
produttivo e oggi anche informativo/comunicativo
e soprattutto consumistico) costituisce una
cesura tra chi fa e chi è responsabile e fino a
quale punto. La “responsabilità dello scopo”

Umberto Galimberti

è persa, dimenticata, appare dissolta in
un’irresponsabilità di principio che estrania gli
attori dalla percezione di un futuro (contesto,
orizzonte, desiderio, aspettative) e rende
la cinghia di trasmissione dell’apparato
indeformabile, inossidabile, fondamentale
come la principale motivazione dell’esistenza.
In altre parole la progettazione non omologata
non è ammissibile e appare non conveniente e
portatrice di costi, fatiche e problemi degni di
un Sisifo. È ormai un sentire comune, tra gli
architetti, l’appartenere a una categoria troppo
condizionata, limitata nella libertà espressiva,
vanificata nella definizione di approcci creativi e

Sisifo

Coscienza ombra

Mercato immobiliare

Mercato immobiliare

vincolata a schemi di processualità esasperanti.
La coscienza omologata tutela la mediocrità,
abbassa l’asticella e permette (apparentemente)
a tutti di saltare nel guano del fare quotidiano,
un ambito escremenziale in cui il progetto non
è un “luogo del pensiero” (individualmente
cosciente e consapevole) quanto quello definito
dalle procedure che lo attuano. Lo strumentario
tecnico e amministrativo vince su quello
dell’esperienza personale, della sperimentazione
e dell’innovazione, elementi quest’ultimi, che
dovrebbero essere deputati, più di ogni altro, a
filtrare la qualità e la dimensione culturale della
proposta di trasformazione del reale.
L’apparenza di libertà è un’illusione. È in parte
tragico ammetterlo ma ormai i confini che
definiscono il nostro ambito d’azione sono

Dubbi di coscienza

Forme di metro quadro

Theodor W. Adorno

I fili della coscienza

talmente preconfigurati che (per la maggioranza
di tutti noi che tentiamo la strada di un’attività
professionale) l’azione neutra, neutrale,
predigerita, imitativa, clonata, già fatta, è quella
più sostenibile e rassicurante. Basti come
esempio fare attenzione ai dati recenti del nostro
settore, quelli che esprimono l’investimento
folle prodotto negli ultimi 15-20 anni nel mondo
delle costruzioni senza che un nichelino sia stato
inserito nella fessura del salvadanaio della reale
innovazione della filiera (produzione, progetto,
realizzazione, vendita, gestione, manutenzione,
controllo). Ed ora ci troviamo consapevolmente
soli. In un universo oggettificato (dal progetto
consumistico), in un territorio di cose cosate,
di case prodotte dalla caseità, l’indicatore più
efficiente e diffuso che si è trovato (durante

Azione cognitiva

Risveglio di coscienza

quest’ultimo processo evolutivo della nostra
professione) per descrivere il prodotto d’ideazione
è il “metro quadro”: si progetta, si realizza, si
vende, si compra a “metro quadro”.
È facile.
È comprensibile.
È confrontabile.
Peccato che in esso non risulti spazio per
contenere il significato del progetto, ovvero la
qualità e la dimensione culturale della proposta
di trasformazione del reale. Forse abbiamo
peccato in disponibilità inclusiva? Forse abbiamo
ceduto (nel lessico quanto nel valore significativo
e quindi neppure troppo lentamente anche
economico) territori agli immobiliaristi? Nel Risiko
dell’Architettura gli architetti sembrano essere
senza carrarmatini! Diluiti in una percentuale
fuori scala nel rapporto per abitante, noi architetti
offriamo una prestazione riduttiva, omologata e
quindi incosciente, che chiede ai giornaletti del
mercato immobiliare di farsi carico dello sforzo
comunicativo per descrivere alla committenza la
ricchezza del nostro operato.
Sarà mai possibile!?

Sembra in effetti di essere dentro Monopoli o
Simcity.
Sono due famosi giochi sulla nostra vita in cui
nel primo la forma della città è assente (dato
che la dimensione descrivibile è esclusivamente
quella economica, derivata dal metro quadro o
dal metro cubo in rapporto alla rendita fondiaria),
mentre nel secondo la forma è ingovernabile,
improgettabile per i fattori autodegenerativi insiti
nel processo di lottizzazione e zonizzazione.
Due giochi cubici, ortogonali, che appaiono
Joseph Rykwert
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Ipercosciente

Omologazione/amputazione cosciente

espressione del rapporto simbolico/significativo
con le parole magiche che tutto sono e tutto
descrivono (dal luogo al prezzo, dalla qualità al
comfort): il metro quadro.
Forse è più forte la volontà (il desiderio) di
“disegnare” e non di “costruire” case, in quanto
nulla come il passaggio realizzativo determina in
questo caso un’irrimediabile reductio spirituale
della casa di Adamo in Paradiso (Rykwert),
del mito nostalgico e creativo dell’abitare,
sedimentato in millenni di proiezioni fantastiche
tra azioni simboliche e fondatrici (tipiche del
fare architettura). E non troviamo una coscienza
individuale per ammetterlo!
In ogni modo, senza incorrere in fatali
perturbanti (Vidler) comportamenti critici, è
interessante ricordare il rapporto tra reale e
irreale, riprodotto spesso da alcune modalità
progettuali che si fondano sulla rappresentazione
digitale e sull’ipervalore che trasferiamo in

Internità

essa). Un rapporto identificabile anche in un
punto di vista prospettico della condizione
contemporanea dell’abitare. Un’inconsapevole,
incosciente (quanto omologamente cosciente
nel rapporto collettivo) appartenenza al processo
consumistico.
Disagio, estraniazione, alterità, disaffezione,
insicurezza, portano spesso a delineare fattori
e indicatori ambientali in cui la casa risulta
inospitale e potenzialmente infetta (Bratton), in cui
solo continue e inaspettate (quanto virali) azioni
ricombinati offrono forse un’alternativa (evolutiva?)
ai risultati diffusi della cubica rappresentazione
urbana degli ultimi settant’anni. La dieta del
progetto (Pettena), proposta dal Movimento
Moderno, ha liberato lo spazio delle case, ha ripulito
e reso igienico e funzionale i luoghi, ha distillato
un’idea di intimità ben lontana dalla dimensione
nostalgica e domestica che aveva radicato l’idea
di caseità per millenni; e quando nel dopoguerra

la critica dell’inabitabilità (Heidegger, Horkheimer,
Sedlmayr e Adorno) esplode il filo conduttore
della posizione è prima di tutto morfotipologico
(modello cubico, prismatico, alveare cementificato,
astuccio per immobiliari, ecc.). Un disegno di
case in cui la tecnologia o la tecnica prende il
sopravvento e anche quando si trova isolata (la
casa), appare sempre senza radici, senza appoggio,
senza fondazioni emozionali. Anche quando il
postmodernismo ha tentato ambiziosamente di
“recuperare il passato ha generalmente sostituito
i segni della sua assenza e forse, così facendo,
ha creato una casa invasa da spettri più reali di
quelli che infestano le abitazioni moderniste e,
nonostante i suoi sforzi, non più confortante, né
stabile” (Vidler). Già, gli spettri! Quanto sono reali
oggi gli spettri! In un andirivieni di proposte che
cercano di ammiccare l’efficienza energetica, la
sicurezza, il comfort abitativo come nuove panacee
per ricostruire un rapporto di dignità perduto.

Dov’è la coscienza

Ma il tempo passa e davanti al confronto difficile
con il progetto del nuovo e il bisogno (economico)
di recuperare e ristrutturare il vecchio, così
tanto volumetricamente prodotto negli ultimi
cinquant’anni, c’è da chiedersi se c’è ancora
una traccia di possibilità espressiva (tanto
agognata dai surrealisti proprio nel tentativo di
infondere un’attenzione ai bisogni psicologici
dell’architettura) e come la cosciente e
appropriata dimensione compositiva del progetto
possa fungere da collettore di una molteplice
ricchezza di nuove stimolazioni.
È un primitivistico tentativo di ricordare immagini
domesticose (più che domestiche)?
O l’oggettuale e feticistico bisogno di internità
(Consonni) che può rendere efficace la
comprensione di un trapasso complesso del
senso di abitazione urbana, di consapevolezza
abitativa?
È forse qui che sta il nesso di un processo, intuito

nei primi anni del XX secolo dalle avanguardie e
solo nel tempo assimilato e sperimentato nella
prassi del bisogno consumistico quotidiano: la
casa congegno, gadget, strumento, meccanismo
si fonde con il corpo clonato, protesico,
estraniato, dissolto. Contenitore e contenuto (la
Casa e Adamo) sembrano seguire un medesimo
metaforico e graduale processo di ibridazione.
Il rapporto corporeo definito dalla spazialità (a
doppio senso: assenza-presenza, esattamente
come solo oggi l’assenza permette di rendere
visibile la presenza) ha sempre condizionato la
morfologia dell’abito che ci si mette addosso
e che si mostra agli altri. Nella modalità
residenziale che “la casa” pone in essere c’è un
posto per il corpo che progressivamente perde
intimità e tradizione (domestico-borghese) perché
continuamente collegato, connesso, ispezionato,
cablato, elettronificato. È un’auto-sorveglianza
(come quella di un componente elettronico
fissato alla rete) che rende ogni giorno lo spazio
privato sempre più simile allo spazio pubblico
e in cui i rituali e i comportamenti propongono
una situazione di condivisione di una meta-parasimil-casa per meta-para-simil-abitanti, in cui
meta-para-simil-architetti sembrano sognare
altro da ciò che fanno.
Forse è giunta l’ora, in questi anni di crisi
frantumante, di procedere all’autodistruzione
della coscienza omologata.
Sarà come amputarsi una parte non più
sopportabile.
Sembrerà un’eutanasia condotta sul ruolo, sul
comportamento, su un lato dell’esistenza, di
quell’inesistenza che non appaga più.
Che bello sarà tornare a domandarsi cosa si sta
facendo, perché e per chi….
Imboccare, finalmente, altro binario.

La coscienza dovrebbe essere come
un salotto nel quale le parole
sono tutte azzimate e reticenti.
W.H. Auden, Pezzi brevi, 1972
Coscienza collettiva
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Architettura cosciente,
architettura appropriata
Il sostegno della cultura architettonica tra valori e strategie
di Davide Desiderio*
In SanMarco-Terreal Italia, azienda di produzione di
sistemi in laterizio per l’architettura, e da diversi anni
facente parte del gruppo multinazionale Terreal, ci
distinguiamo nel sostegno alla cultura architettonica
e nella promozione di eventi di alto livello culturale
che stimolano la ricerca e il dibattito sull’architettura
contemporanea.
Questa vocazione, che sostanzia le nostre politiche
aziendali, ci ha mosso nella ideazione di un ciclo
di convegni di architettura contemporanea, il
cui format ha per titolo: “Architettura cosciente,
architettura appropriata”. Si tratta di un ciclo di
convegni, itinerante attraverso varie città italiane,
che si pone l’obiettivo, attraverso il dibattito
con i protagonisti del progetto architettonico
contemporaneo, di cercare di capire come dare
significato alle azioni, come attribuire responsabilità
al progetto per un’architettura cosciente e quindi
appropriata. Il confronto tra alcuni importanti studi
di progettazione rende quindi possibile comprendere
come risultino progressivamente presenti alcune
strategie di percorso che, nella metodologia
progettuale e nella logica di realizzazione, tendono
a costituire l’ossatura di una coscienza sostenibile
che, per consolidarsi, richiede una qualità e una
“sperimentalità” applicativa.
In effetti, cercando un’analogia alimentare
suggeritami da Marcello Balzani, molto più efficace
di altre per la costante aderenza alla sfera dei
desideri (soddisfatti o insoddisfatti), il tema della
scelta degli ingredienti può essere appropriato anche
nel controllo della filiera produttiva, dell’elaborazione

EMBT Associated Architects, Enric Miralles e Benedetta Tagliabue, Mercato di Santa Caterina a Barcellona
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Paolo Zermani, Tempio di cremazione a Parma
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Studio liverani/molteni architetti, Andrea Liverani ed Enrico Molteni, Casa a Barlassina, Milano, vista notturna

del cibo e soprattutto della comprensione e della
valutazione di quanto il modello alimentare risponda
alle esigenze del nostro corpo in un’ottica di sviluppo
(se si è piccoli e giovani), di mantenimento (se si
è maturi) o di argine al degrado (se si è anziani).
Cattive abitudini (alimentari quanto costruttive)
possono stratificare nel tempo danni irreparabili che
invecchiano i tessuti del corpo come delle città e che
rendono costoso il recupero di un corretto equilibro.
Marcello Balzani, direttore di Paesaggio Urbano
e Architetti di Maggioli Editore, Responsabile
Scientifico della Piattaforma Costruzioni Rete Alta
Tecnologia Regione Emilia-Romagna e Responsabile
Scientifico del Laboratorio Teknehub e docente
presso la Facoltà di Architettura di Ferrara, oltre che
l’ideatore insieme a me di questo format, è anche il
responsabile scientifico e moderatore della serie di
incontri.
Le precedenti edizioni, che si sono svolte con grande

successo di pubblico a Milano (Terrazza Martini,
26 settembre 2009), a Venezia (Scuola Grande San
Giovanni Evangelista, 10 giungo 2010) e a Firenze
(Istituto degli Innocenti, 16 marzo 2011) hanno visto,
tra i relatori, architetti del panorama nazionale e
internazionale come Boris Podrecca, Angelo Torricelli,
Federico Bucci, Isolarchitetti, Giancarlo De Carlo
Associati, Molteni e Liverani, Citterio e Viel Associati,
Danilo Guerri, Paolo Zermani, Benedetta Tagliabue,
Giovanni Vaccarini, Andreas Kipar, Adolfo Natalini,
Mauro Galantino, Franco Mancuso, C+S Cappai
Segantini e il coinvolgimento, volta per volta, con le
realtà culturali e istituzionali della città ospitante:
Ordini Provinciali degli Architetti, Ingegneri,
Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici
e Università.
La 4° edizione del Convegno si svolgerà a Perugia
nei primi mesi del prossimo anno e darà nuovamente
voce a protagonisti del dibattito architettonico
contemporaneo per sondare applicazioni, utilizzi e

Studio liverani/molteni architetti, Andrea Liverani ed Enrico Molteni, Casa a Barlassina, Milano, vista di una delle due corti
interne

performance del laterizio, che ne giustifichino oggi le
ragioni di continuità col passato per un’architettura
sostenibile e cosciente. Sulla scia del successo delle
precedenti edizioni, si intende quindi riprendere
il filo delle considerazioni e delle riflessioni
tra professionisti del panorama architettonico
contemporaneo. Si aggiungeranno così nuovi
“vocaboli” al “dizionario” di un’architettura di qualità.
Volendo abbozzare un bilancio, dopo ormai quattro
edizioni, è possibile affermare che durante gli
incontri, mettendo a confronto alcuni importanti studi
di progettazione dell’architettura contemporanea,
ci si è resi conto di come oggi più che mai sia
importante rivendicare una ripresa di coscienza, che
chiede di interrogarsi continuamente sulla qualità del
fare architettura sia in rapporto alla risorsa territorio,
sia in rapporto alle materie.
E questo è uno sforzo che devono condividere anche
le aziende che plasmano le materie e producono

i materiali dell’architettura, come SanMarco, non
solo nel sostenere la cultura architettonica e le
occasioni di riflessione, ma anche nel dimostrare
sensibilità etica verso gli aspetti produttivi
improntati all’attenzione per le risorse naturali e
per l’ambiente. Ecco allora che, oltre agli obiettivi
fin qui descritti, il convegno si pone anche quello
di dare slancio e stimolo a una ricerca tecnologica,
sostenibile e appropriata, di essere un’importante
fucina “cosciente” di idee e applicazioni, che possa
recepire anche il mondo industriale della produzione
dei materiali e delle tecnologie.
Visto dalla parte di chi progetta, proporre il
tema dell’architettura cosciente, e quindi di una
visione responsabile del progetto, significa anche
comprendere che la qualità dei materiali e del
processo produttivo non si possono improvvisare. Le
radici della tradizione e i getti e i rami di innovazione,
che da sempre fanno parte del patrimonio genetico
di un’azienda come SanMarco - Terreal Italia,
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C+S Associati, Terminal e Torre Massimiliana. La corte interna della torre. Foto © C+S Associati

C+S Associati, depuratore, isola di Sant’Erasmo, Venezia. I muri in cemento rosso disattivato e i pannelli in legno di iroko.
Foto © Pietro Savorelli

C+S Associati, Terminal e Torre Massimiliana. Percorso che connette la spiaggia al nuovo depuratore. Foto © C+S
Associati
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rappresentano un’esperienza importante per cercare
di capire come dare significato alle azioni “del fare”
e come attribuire responsabilità al progetto.
Nel quadro di contenuti e di riferimenti delineato, il
Convegno si pone anche la finalità di verificare che
cosa significhi modernità per il laterizio oggi, come
emerso dagli interventi di Paolo Zermani, di Adolfo
Natalini, di Isolarchitetti e di Giancarlo De Carlo
Associati: “…a proposito del cotto, la prima cosa
che mi viene in mente è che è un materiale antico e
moderno; viene dalla terra, lo si impasta con l’acqua,
lo si cuoce col fuoco, lo si asciuga con l’aria e al
sole; […] la sua stupefacente singolarità - mirabile
qualità - è di essere stato moderno in ciascuna delle
tante epoche che ha attraversato, conservando il
fascino di essere antico” (Giancarlo De Carlo, 24
ottobre 2004).

Antonio Citterio Patricia Viel and Partners, sede corporate del Gruppo Ermenegildo Zegna, Milano, 2004-2007. Foto © Leo Torri

È probabilmente vero che le ragioni di continuità
e di sopravvivenza del laterizio, un materiale che
ha attraversato tanti secoli mantenendo il suo
carattere antico e al tempo stesso così moderno,
sono da ricercare nel fatto che ha trovato in ogni
epoca architetti e aziende di produzione che hanno
saputo renderlo moderno, attuale e coerente con le
esigenze estetiche, funzionali e prestazionali. Hanno
saputo plasmarne la forma, modificarne la texture,
migliorarne le prestazioni e l’hanno reso “moderno”
in ciascuna epoca. Tradizione e innovazione sono
pertanto concetti sempre presenti nello sviluppo
delle tecnologie produttive dei mattoni a pasta molle
e proprio in questo senso si può legare al laterizio il
concetto di tradizione, che è sinonimo di continuità,
dal latino tradere, cioè trasmettere il peso delle cose
del passato giunte al presente e proiettate nel futuro.
Il laterizio in questo senso è assolutamente un
materiale “tradizionale”.
SanMarco - Terreal Italia, proprio nel promuovere
questo ciclo di convegni, dà voce a protagonisti del
dibattito architettonico contemporaneo, per sondare
applicazioni, utilizzi e performance del laterizio,
che ne giustifichino oggi le ragioni di continuità col
passato e lo slancio verso il futuro.
Dalle relazioni degli architetti sono emerse
chiaramente alcune delle tematiche che attualizzano
il laterizio e in generale tutti i materiali da
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Mauro Galantino, vista interna della chiesa di San Ireneo a Milano

Mauro Galantino, vista interna della chiesa di San Ireneo a Milano
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Boris Podrecca, progetto vincitore del concorso per il municipio e il palazzo di giustizia di Novi Sad, Serbia

Boris Podrecca, Styria Regional Head Office, Graz, Austria. Foto © Miran Kambič

Boris Podrecca, progetto vincitore del concorso per la riqualificazione del Terrain Vague, Linz, Austria

13

3. Rispondenza ai nuovi requisiti prestazionali di
isolamento termico e acustico
Terza, ma non meno importante, ragione di
continuità e persistenza oggi nell’uso del laterizio è
quella di rispondere in maniera adeguata ai requisiti
prestazionali di isolamento termico e acustico
come richiesto dai recenti riferimenti normativi
(D.Leg. 311/2006 e successive integrazione). Da
questo punto di vista la tecnologia produttiva del
“pasta molle” conferisce massa al mattone e
conseguentemente inerzia termica per poter offrire
resistenza alla trasmissione del calore verso l’interno
dell’edificio durante i mesi estivi. Infatti, di fronte
a scenari climatici dove le estati sono sempre più
torride e gli inverni miti, è necessario considerare le
proprietà dinamiche dell’involucro edilizio, adottando
strategie di raffrescamento passivo basate proprio
sul concetto di inerzia termica. Il laterizio a pasta
molle in questo senso è, fra i vari materiali, il più
idoneo a fornire valori di trasmittanza termica e
sfasamento d’onda in grado di conferire benessere e
bassi consumi energetici.

Andreas Kipar, Krupp Park, Essen

costruzione e che li rendono in grado di essere
“materiali dell’architettura contemporanea”, come
piace descriverli ad Aimaro Isola.
Se ne possono riassumere almeno tre, legate proprio
alle ragioni di continuità e sopravvivenza:
1. Adeguamento al linguaggio architettonico
contemporaneo
Parlare di “modernità” del laterizio significa
rintracciarne le vicinanze con il linguaggio
architettonico contemporaneo. Ad esempio,
analizzando le architetture illustrate durante i
convegni, si rintraccia chiaramente una linea di
evoluzione dell’impiego del laterizio nei sistemi
costruttivi e si può evidenziare oggi la tendenza
precisa di un progressivo confinamento dell’uso del
laterizio allo strato più esterno dell’involucro, fino ad
arrivare all’impiego di elementi di rivestimento sottili;
listelli o tavelle a spessore ridotto, eventualmente
impiegati con tecniche di assemblaggio a secco o
comunque in assenza di malta a vista nelle fughe
tra un mattone e l’altro. Vale a dire che il laterizio

viene relegato a rivestimento, “pelle” dell’edificio,
elemento sottile e leggero, eventualmente
direttamente applicabile allo strato di coibentazione
e comunque completamente defraudato delle sue
valenze statiche e strutturali.
2. Biocompatibilità e sostenibilità ambientale
Il tema dell’abitare e in modo particolare quello
della progettazione di edifici residenziali a costi
contenuti, “sostenibili”, è certamente diventato oggi
nuovamente centrale nel dibattito architettonico,
come emerso dalla relazione di C+S Associati. Oggi
il tema dell’abitare è terreno di ricerca in termini
di sostenibilità ambientale e biocompatibilità sia
della progettazione architettonica, sia del mondo
dell’industria dei materiali da costruzione. È per
questo che le scelte aziendali di molte industrie,
come la SanMarco - Terreal Italia, sono orientate
verso investimenti che riducano le emissioni nocive
in atmosfera, verso l’utilizzo di sole materie prime
naturali e verso la riduzione dei costi industriali di
produzione.

A queste tre tematiche, che sostanziano le ricerche
e le sperimentazioni delle aziende di produzione per
dare continuità e futuro ai propri materiali e sistemi,
si sono aggiunti e intersecati trasversalmente, nel
corso delle differenti edizioni del convegno, percorsi
tematici che di volta in volta le hanno sviluppate e
inquadrate:
- Natura e paesaggio: il rapporto con il paesaggio e
la “naturalità” della materia;
- Moderno e antico, insieme: i restauri, i
completamenti, le addizioni, il rapporto complesso
tra antico e contemporaneo;
- Monumenti urbani e nuovi spazi collettivi:
ovvero le grandi opere urbane e collettive;
- Abitare la casa: il domestico caldo e una materia
di sempre.

odierno vorrei dedicare un’ultima riflessione,
invitando le nostre politiche aziendali a scegliere loro
come target di riferimento per tutte le nostre azioni,
in termini di dialogo, di promozione, di attenzione
alle esigenze estetiche e tecnologiche, di ricerca e
sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie e, non ultimo,
di sostegno alla ricerca e alla didattica universitaria.
Questa vicinanza è stata e rimane tutt’oggi uno degli
obiettivi strategici aziendali più importanti.
Pur evolvendoci ed entrando a far parte di una
realtà multinazionale dalla forte propensione al
business, siamo sempre rimasti coerenti a questa
scelta strategica, di particolare attenzione al target
e al servizio, anzi, è stata la nostra forza, unita
alla salvaguardia della tradizione e dell’ambiente
nell’ottica del più attuale green business.
Si può essere artigiani o multinazionali, non
sono le dimensioni che determinano le strategie;
ciò che conta è il ruolo che si vuole esercitare
nell’ambiente in cui si opera. Per la nostra azienda,
la ricerca e l’innovazione non possono prescindere
dagli orientamenti della cultura architettonica
contemporanea, dalla ricerca sollecitata dai
progettisti e dal confronto con il passato,
tesaurizzando la tradizione del processo produttivo
che abbiamo ereditato. In questa ottica il convegno
è anche e soprattutto momento di riflessione e
verifica per noi, per le nostre azioni a sostegno di
un’architettura “cosciente e appropriata”.

Sito internet
www.sanmarco.it

*Architetto, Image & Communication Manager
SanMarco Terreal Italia.

Questi percorsi tematici hanno costituito l’ossatura
tematica delle diverse edizioni del convegno e
hanno quindi orientato le scelte di Marcello Balzani
e mie verso i relatori del panorama dell’architettura
contemporanea.
A questi protagonisti del dibattito architettonico
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Chiarezza labirintica… e sostenibile
Scuola per l’infanzia Timauy, Santa Marta, Colombia
Architetto Giancarlo Mazzanti
a cura di Alessandra Tursi
“Chiarezza labirintica”: elementi disposti senza
ordine gerarchico e tuttavia coordinati in un insieme
a misura d’uomo. Forme primarie che si ripetono
e si compongono secondo la logica del gioco, del
libero movimento dell’uomo bambino, in un dialogo
continuo tra gli spazi racchiusi e l’esterno, la città,
la campagna, la vita. L’espressione “chiarezza
labirintica”, coniata da Aldo Van Ejck per raccontare
il suo orfanotrofio realizzato nel 1960 ad Amsterdam,
sembra riecheggiare tra i volumi modulari articolati
proposti dall’architetto Giancarlo Mazzanti per
un’altra architettura per l’infanzia, il Jardín Social
Timayui, a Santa Marta, in Colombia.
Sei edifici modulari, composti da tre unità
troncopiramidali, ad eccezione del modulo di
ingresso che presenta un’unità in meno, con
un’aggregazione “floreale”, passibile di continui
adattamenti, mutazioni, espansioni nel tempo e
molteplicità d’uso degli spazi. La battaglia contro
la consolidata tradizione di “militarizzazione” degli
spazi di formazione dedicati all’infanzia, intrapresa
con lucida e intuitiva chiarezza dall’architetto
strutturista olandese del dopoguerra, dove i soli
movimenti possibili per percorrere l’architettura
erano quelli ad angolo retto che riecheggiavano
lo sbattere dei tacchi da parata, è ormai un vago
ricordo. E le sue teorie, in modo forse più o meno
consapevole, delineano le caratteristiche di un
complesso articolato, contenuto nelle tecnologie e
nei costi di realizzazione, ma con grandi ambizioni.
La promozione dell’intervento è sostenuta dalla
Casa Comunale di Santa Marta e dalla Fundaciòn
Carulla, al fine di prendersi cura dei bambini da zero
a cinque anni risiedenti nelle aree limitrofe, nella
estrema periferia della città di Santa Marta, occupata

Vista degli edifici che costituiscono la scuola per l’infanzia Timauy, Santa Marta, Colombia. Foto © Juan Manuel Gil
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Schema delle possibilità
aggregative, delle espansioni
nel tempo e delle molteplicità
d’uso degli spazi. © Giancarlo
Mazzanti

Schema della distribuzione
della vegetazione locale e
dell’incoraggiamento alla
biodiversità. © Giancarlo
Mazzanti
Vista aerea dell’intervento, nel suo sviluppo modulare e nelle grandi aree verdi circostanti. Foto © Jorge Gamboa
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Pianta generale: il caldo clima colombiano consente passaggi coperti solo da pensilina tra i diversi moduli. © Giancarlo Mazzanti

in gran parte da famiglie sfollate dalla campagna
a seguito delle violenze diffuse nelle aree rurali
colombiane e rifugiatesi ai confini delle aree urbane.
L’auspicio perseguito è quindi non solo il pur difficile
inserimento di un edificio in un contesto sociale
difficile, ma anche la realizzazione di un intervento
emblematico e simbolico, capace di stimolare
l’identificazione collettiva nell’architettura, di favorire
l’inclusione sociale e segnare una positiva presenza
dello Stato lungo la rotta dell’emancipazione delle
aree degradate.
Il rapporto tra spazi interni ed esterni si declina
in tutte le sue forme e gradazioni, a partire
dall’interno come aula conclusa nel suo vuoto
recinto monumentale illuminato dall’alto, trattato in
modo neutrale per risultare flessibile al mutare delle
destinazioni d’uso, per poi passare agli spazi semi-

aperti, protetti da pensiline, fruibili in solitudine dai
bambini o per lezioni collettive all’aperto ma in uno
spazio coperto, sino alle grandi aree esterne lasciate
a giardino, coltivate o libere.
L’intenzionale lascito di aree libere, accessibili e
non funzionalmente programmate all’interno del
progetto assolve pertanto la specifica funzione, e
speranza, che sia la collettività, in modo più o meno
spontaneo, a riappropriarsi e prendersi cura dello
spazio pubblico, con incentivi anche economici e la
possibilità di vendere i frutti del proprio operato.
Il “progetto agricoltura urbana” è infatti parte
integrante del programma dell’intervento, con
un’educazione alla produzione, alla coltivazione,
alla nutrizione e alla certezza alimentare
significativamente posta in parallelo e in simbiosi
con l’educazione primaria, entrambi pilastri fondanti

di una società equilibrata e non violenta.
Il pedagogo Loris Malaguzzi, il cui pensiero è citato
dall’architetto come ispiratore-guida, afferma:
“ciò che i bambini apprendono non discende
automaticamente da un rapporto lineare di causaeffetto tra processi di insegnamento e risultati, ma
è in gran parte opera degli stessi bambini, delle
loro attività e dell’impiego delle risorse di cui sono
dotati”.
Ciò che contribuisce alla formazione dell’individuo,
quindi, non consiste esclusivamente nei concetti
impartiti pazientemente dai docenti, ma è tutta
l’architettura, lo spazio, la combinazione percettiva
e sensoriale offerta al bambino a stimolare processi
di crescita che si realizzano secondo modalità del
tutto differenti dall’uomo adulto. Non è pertanto
sufficiente “scalare la dimensione dell’utente medio”

per allinearsi a una prospettiva a misura di bambino
efficace, ma, come hanno mirabilmente dimostrato
l’architetto Mazzanti e il suo gruppo di lavoro,
progettare per l’infanzia implica un mutamento
radicale degli obiettivi e del quadro esigenziale
offerto, al fine di favorire massimamente le
possibilità di espressione, comunicazione e crescita
con un’architettura e un insediamento urbano che
siano essi stessi occasioni di apprendimento.
A completare il valore dell’intervento e a declinarlo
in chiave contemporanea, vi sono poi tutte le
accortezze e scelte “in chiave sostenibile”: riciclo
delle acque piovane e grigie per scopi sanitari e
per le coltivazioni, scarti della mensa scolastica per
ottenere compost, riciclaggio dei materiali, uso di
componenti riciclati e scelta di tecnologie costruttive
in cemento armato gettato a secco con ridotte
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Dettaglio del plastico di studio: le aule sono in comunicazione diretta con l’esterno del verde circostante ed il cortile interno

Vista del plastico di studio dell’intervento

Sezioni. Le aperture in sommità dei volumi troncopiramidali e quelle a piano terra
consentono una corretta illuminazione e aerazione degli ambienti. © Giancarlo Mazzanti
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Viste del complesso della scuola per l’infanzia dall’esterno e dall’interno. Foto © Jorge Gamboa
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Schema del sistema di raccolta e riciclo delle acque piovane per scopi sanitari e per le coltivazioni. © Giancarlo Mazzanti

Vista del plastico di studio dell’intervento

Il contenimento del consumo energetico è ottenuto grazie all’isolamento delle pareti massicce di facciata, rivestite con
tessere ceramiche mosaicate, allo sfruttamento della ventilazione naturale, all’allineamento lungo l’asse nord-sud e alle
aperture in sommità dei tronchi di cono variamente orientati. © Giancarlo Mazzanti
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Vista di un ambiente interno dedicato al gioco e a stimolare la creatività. Foto © Jorge Gamboa

Uno dei passaggi semi-coperti tra i moduli. Foto © Jorge Gamboa
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quantità di scarto di lavorazione. Il contenimento del
consumo energetico necessario per riscaldamento
e raffrescamento degli ambienti è ottenuto grazie
all’isolamento delle pareti massicce di facciata,
rivestite con tessere ceramiche mosaicate, e
sfruttamento della ventilazione naturale grazie
all’allineamento del complesso lungo l’asse
cardinale nord-sud e alle aperture poste in sommità
dei tronchi di cono variamente orientati e a livello del
suolo, al fine di generare i moti convettivi utili per il
ricambio dell’aria.
Versatilità, capacità di adattamento e fruibilità: lo
schema volumetrico organizzato si propone più
come “metodo”, un modello replicabile e adattivo
alle differenti esigenze urbanistiche, funzionali,
educative, topografiche, piuttosto che come una
risposta univoca e conclusa. Prova di tale approccio
ne sono i nuovi edifici in via di realizzazione siti a La
Paze Bureche nella periferia di Santa Marta, dove
la ripetizione di questa tipologia risulta funzionale
anche all’abbattimento dei costi di realizzazione a
seguito della possibilità di produzione in serie di
alcune componenti.
Vista del contesto paesaggistico in cui il complesso della scuola per l’infanzia è inserito. Foto © Juan Manuel Gil

Vista notturna del complesso. Foto © Jorge Gamboa

Il progetto Jardín Social Timayui dell’architetto
Giancarlo Mazzanti ha partecipato all’ottava
edizione del Premio Internazionale Architettura
Sostenibile Fassa Bortolo, nell’ambito del quale è
stato segnalato dalla giuria internazionale per la
sua qualità e flessibilità: “l’approccio progettuale
si prefigge l’obiettivo importante di realizzare un
intervento capace di migliorare le condizioni di
vita in aree disagiate e generare un’aggregazione
sociale. La flessibilità di configurazione generata
dalla modularità dell’architettura consente un
funzionamento bioclimatico ideale e prefigura
una potenzialità d’utilizzo del componente base
in svariate situazioni ambientali, topografiche e
urbane. L’intervento definisce in sostanza un sistema
progettuale il cui significato travalica il semplice atto
realizzativo in oggetto, prefiggendosi una diffusione
allargata delle proprie potenzialità”.
Il Premio Internazionale Architettura Sostenibile si
avvia quest’anno alla nona edizione con una giuria
internazionale rinnovata ma sempre guidata dalla
competenza ed esperienza di Thomas Herzog. I
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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.giancarlomazzanti.com

*Giancarlo Mazzanti Sierra (Barranquilla, Colombia,
1963) ha conseguito la laurea in architettura
nel 1987 presso la Universidad Javeriana de
Bogotá, Colombia, e il Dottorato in Storia e teoria
dell’architettura presso l’Università di Firenze nel
1991. Tra i suoi progetti si segnalano: il centro
polisportivo Bosque de La Esperanza, Soacha,

Colombia; il parco della Biblioteca Pública España
e della Biblioteca Pública León de Greiff, Medellín,
Colombia; il Convention Center Plaza Mayor,
Medellín, Colombia; il Parco Culturale e Museo dei
Caraibi, Barranquilla, Colombia; la Biblioteca José
Vasconcelos, Città del Messico. Ha partecipato a
numerosi concorsi di architettura ed è vincitore
di numerosi premi, tra cui il Global Award for
Sustainable Achitecture 2010, Parigi; è stato invitato
ad esporre al Solomon Guggenheim Museum (2010);
finalista alla Biennale Iberoamericana di Architettura
del 2010 (Medellin, Colombia); è vincitore della
Biennale Paramericana di Architettura 2008,
Quito, Ecuador, e della Biennale Iberoamericana di
Architettura 2008 di Lisbona. Nel 2008 ha ricevuto
una menzione d’onore alla Biennale Colombiana
di Architettura e ha vinto il “Premio Lápiz de acero
2008” e la Biennale Colombiana di Architettura per
la sezione “Spazio pubblico”. È professore presso la
Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes
e la Universidad Jorge Tadeo Lozano di Bogotá,
Colombia. Ha tenuto lezioni all’Università di Berkeley,
Miami, Monterrey (Messico), Buenos Aires, e presso
l’Universidad Católica de Chile.

SCHEDA PROGETTO
Jardín Social Timayui
Localizzazione
Santa Marta, Colombia
Committente
Santa Martha Town Hall - Carulla Foundation
Progettista
Giancarlo Mazzanti

Collaboratori
Andrés Sarmiento, Susana Somoza, Néstor
Gualteros, Oscar Cano, Lucia Largo
Strutture
Nicolas Parra
Realizzazione
2010
Vista notturna del complesso, con la luce che si riflette sul rivestimento mosaicato in ceramica. Foto © Jorge Gamboa
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Il giardino incantato
Asilo aziendale nella sede della giunta della regione Lazio, Roma
studioUAP*
a cura di Federica Maietti
Nell’ottobre 2010 è stato bandito dalla Regione
Lazio un concorso internazionale di progettazione
per la realizzazione di un asilo nido aziendale per
i figli dei dipendenti all’interno della sede della
Giunta della Regione Lazio, in via C. Colombo a
Roma. Per la localizzazione della nuova funzione
era prevista la parziale utilizzazione del piano
terreno e del primo livello di uno degli edifici della
Giunta e di parte degli spazi esterni.
Il progetto sviluppato da studioUAP, vincitore del
concorso, ha l’obiettivo di accogliere i bambini
in un luogo capace di esprimere serenità e
stimolare la curiosità, come in un giardino. Viste
le caratteristiche dell’edificio esistente, con
scarse fonti di luce diretta, il progetto prevede
di valorizzare il più possibile la luce naturale
e di realizzare spazi “speciali” con una forte
connotazione legata al mondo dell’infanzia,
con una sua riconoscibilità e con la possibilità
di estraniamento da un contesto inizialmente
pensato per gli adulti.
Il progetto prevede lo sviluppo del programma
interamente su un unico livello (coincidente con
l’attuale piano rialzato) con l’introduzione di un
ampio cuore centrale a doppia altezza. Questa
scelta agevola gli accessi sia per quanto riguarda
l’ingresso alla struttura da parte di genitori e
bambini sia per l’uscita alle aree gioco esterne di
pertinenza di ciascuna sezione, consentendo così

Il progetto di studioUAP per l’asilo aziendale della Giunta della Regione Lazio denominato “giardino incantato”. Vista dell’aula di una delle sezioni dall’esterno. © studioUAP
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Vista dell’area di intervento, sede della Giunta della Regione Lazio a Roma

Pianta del primo piano. © studioUAP

Concept del progetto: i pilastri e i setti esistenti sono interamente rivestiti in legno e trasformati in un bosco. © studioUAP
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Vista dell’atrio. © studioUAP

di realizzare un unico atrio di accoglienza.
L’ingresso/atrio di accoglienza ha una particolare
importanza, anche simbolica, che segna il
passaggio dalla famiglia alla comunità di
bambini ed educatori. Appena varcata la soglia
dell’asilo, l’atrio ha la capacità di sprigionare una
dimensione magica: un mondo speciale, non

convenzionale, in cui i pilastri e i setti esistenti
sono interamente rivestiti in legno e trasformati
in un bosco con alberi sparsi ovunque e che
connotano tutti gli ambiti per i bambini. Questa
trasformazione è percepibile anche dall’esterno: la
facciata principale sul fronte nord-ovest si svuota
al fine di aumentare le parti vetrate e gli elementi

strutturali acquistano la fisionomia di alberi.
La natura in forma artificiale si introduce
all’interno dell’edificio per offrire un giardino
in uno spazio protetto creando qualcosa di
“piacevole da vedere” mentre ci si avvia alla
propria sezione, dando al contempo qualità
allo spazio distributivo. I bambini, percorrendo

il ballatoio che si affaccia sul “giardino”,
raggiungono le quattro sezioni.
Una rampa a gradoni in lieve pendenza conduce
al piano inferiore, il cui solaio è caratterizzato
da ribassamenti e parti rialzate che offrono
l’opportunità di articolare la spazialità interna con
collinette artificiali. Nel “giardino” si incontrano
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Schema del piano terra. © studioUAP

inoltre elementi preziosi per l’esperienza tattile
quali la sabbia, le palline, la rete e l’acqua. Fra i
tanti alberi ve n’è uno pensato per il racconto della
fiaba alla cui base si può comodamente sedere in
cerchio.
Da un’ampia vetrata, che insieme ai lucernai
garantisce l’illuminazione naturale e l’areazione,
si può raggiungere lo spazio porticato esterno.
In questa loggia vi sono la sabbiera e la vasca
d’acqua. Questo spazio al di fuori degli ambienti
di pertinenza delle sezioni è dedicato alle
varie attività specifiche che vengono svolte dai
bambini in piccoli gruppi guidati dagli educatori.
Può essere utilizzato da singoli gruppi anche
contemporaneamente essendo organizzato in
ambiti distinti come le aree esterne. Le attività
qui previste sono soprattutto quelle psicomotorie,
oltre alla manipolazione (vasca d’acqua, sabbiera),
lettura (sotto l’albero), e musica (colline come
palco). Lo spazio inoltre è abbastanza grande per
contenere, durante le occasioni particolari, tutti i
bambini e i genitori.

Schema del primo piano. © studioUAP

Le quattro sezioni si sviluppano lungo il
perimetro esterno dell’edificio al fine di ottenere
un’illuminazione e un’areazione diretta per tutti i
locali distribuiti sul fronte esposto a nord-ovest.
Ogni sezione ha un ambito di ingresso dove, se
necessario, i genitori si possono soffermare senza
interferire con le attività in corso. Inoltre sono
previsti: uno spazio per il gioco ordinato con dei
tavolini, dove saranno consumati anche i pasti;
uno spazio per il gioco libero e il racconto della
fiaba; uno spazio per il cambio e l’igiene; uno
spazio per il riposo con i lettini e una poltroncina
per una educatrice.
La sistemazione dell’area esterna prevede un
ambito per ogni sezione dove svolgere i giochi e
le attività all’aperto. In corrispondenza dell’uscita
di ciascuna sezione è prevista una loggia, ottenuta
mediante un arretramento dalla facciata esistente,
che media il passaggio tra lo spazio interno e il
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Vista interna di una delle aule. © studioUAP
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Sezione lungo l’ingresso/atrio a doppia altezza. © studioUAP

giardino. Quest’ultimo è volutamente spoglio di
giochi strutturati per prediligere il gioco libero (con
il semplice utilizzo di elementi offerti dalla natura)
che richiede maggiore fantasia e consente un
maggiore coinvolgimento sociale dei bambini.
Completa la sistemazione dell’area esterna
un’area comune a tutte le sezioni, “protetta”
da quinte di arbusti dove è previsto un Orto
Didattico offrendo al bambino l’occasione di
prendersi cura di piccole piante, osservare
l’evoluzione della natura, rispettare il tempo e
manipolare la terra.

Siti internet
www.studiouap.it
www.urbanarchitectureproject.org

Dettaglio della sezione sull’atrio. © studioUAP

*StudioUAP (Silvia Cioli, Luca D’Eusebio, Andrea
Mangoni) lavora su spazi ed edifici pubblici e sulla
partecipazione. I progetti urbani e i progetti di
architettura e di paesaggio sono l’occasione per
sperimentare modelli per l’interazione sociale. La
ricerca sul campo a Roma, attraverso Microcittà
(1999), Romalab (2005), il Bilancio partecipato del
Municipio Roma VII (2009) e Zappata Romana! (in
corso), insieme con i concorsi di architettura (1°
premio Parco Radicelli 2008; 1° Premio Paesaggi
mirati, 2009; menzione Liceo Farnesina, 2010),
hanno offerto l’occasione di approfondire alcuni temi
di lavoro poi applicati negli incarichi professionali
dello studio: l’asilo per 60 bambini al Quarticciolo,
la Ludoteca del Corviale (Premio EuroPA 2009 per
l’innovazione e la qualità urbana) e per il progetto
per il parco condiviso di via delle Palme a Centocelle
(Premio EuroPA 2010 per l’innovazione e la qualità
urbana).

SCHEDA PROGETTO
Il giardino incantato
Asilo aziendale nella sede della giunta della
regione Lazio
Localizzazione
Roma
Committente
Regione Lazio
Progettisti
studioUAP
Gruppo di progettazione
studioUAP (arch. Silvia Cioli, arch. Luca D’Eusebio,

arch. Andrea Mangoni, arch. Annalisa Abbondanza,
arch. Antonio Liantonio)
Rup
arch. Giuseppe Stella
Superficie area d’intervento
1.490 mq
Importo lavori
1.700.000,00 euro
Cronologia
primo premio al concorso di progettazione: giugno 2011
progetto definitivo: in corso
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Vista dell’area polivalente. © studioUAP
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Abitare l’Architettura
Il senso dell’essere al mondo e l’emozione del reale
di Tomas Ghisellini*
Vengono qui di seguito presentati alcune riflessioni e alcuni
esiti progettuali selezionati dal Laboratorio di Progettazione
Architettonica 1A (docente, architetto Tomas Ghisellini;
modulo di Disegno dell’Architettura, architetto Federica
Maietti; modulo di Materiali e progettazione di elementi
costruttivi, architetto Simona Cinti) tenutosi presso la Facoltà
di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara nell’anno
accademico 2010/2011.
Nell’immaginario collettivo, la progettazione di una
residenza unifamiliare racchiude in sé il senso più
autentico e immediato di ogni fare architettonico. Nella
casa confluiscono non soltanto relazioni di stretta necessità
funzionale, fisica o psicologica; in maniera assai più
articolata, in essa coesistono linguaggi rappresentativi,
tensioni formali, volontà di personalistiche affermazioni
estetiche, desideri di trasgressione. Quello dell’abitazione
isolata, tema principe di buona parte dell’Architettura
del Novecento ed eletto da molti dei suoi protagonisti a
manifesto poetico e programmatico, è perciò da tempo
considerato, per gli allievi architetti, il più naturale e
immediato contatto con la prima esperienza progettuale.
E ciò sembra valere ancor più in questo particolare
momento storico in cui globalizzazione, progresso
tecnologico e interferenze mediatiche, affiancati a
rivoluzionarie metodiche di spostamento e comunicazione,
sembrano aver impresso brusche accelerazioni al processo
di trasformazione dello spazio domestico inaugurato dagli
esperimenti del Movimento Moderno.
Oggi più che mai la casa diviene espressione dei valori
sociali e societari della contemporaneità: inediti assetti
familiari e radicali mutamenti nel sistema delle esigenze
essenziali modellano architetture in cui gli ambienti rifiutano
ogni rigida ripartizione funzionale e ogni logica spaziale
segregativa. La composizione si abbandona alla libertà
di configurazioni aperte, in mutazione, alla leggerezza di
soluzioni organizzative magari solamente temporanee.
L’edificio, smesse le vesti dell’oggetto immutabile, evolve
in entità dinamica, presenza corporea in cambiamento,
assumendo non di rado le sembianze dell’allestimento, di
una fascinosa mise-en-scène architetturale.
Nella molteplicità delle significazioni contemporanee la casa,

più che mai, traduce in accadimenti sensoriali i due termini
cardine, “abitare” e “Architettura”, attorno ai quali l’intero
Corso di Progettazione è stato costruito. Probabilmente in
nessun altro binomio è custodita così pienamente la meta
cui il cammino dell’Architetto tende da sempre: proprio
nella generazione demiurgica di persistenze fisiche e
nella modellazione di spazi e luoghi in grado di instaurare
una relazione diretta con i propri abitanti sta il sogno del
creatore.
L’Abitare è l’essenza stessa dell’esistenza, è il radicamento
della vita nella realtà quotidiana. L’identità, la permanenza,
il luogo, le modalità d’uso e funzione dell’abitazione, la
stessa casa, sono valori immediatamente riconoscibili
nella concretezza di un’esperienza condivisa, ma possono
essere spiegati solo nel momento in cui li si traduce
in segni e in idee tramandabili attraverso il linguaggio.
L’abitare, da questo punto di vista, è proprio uno strumento
di comunicazione, un territorio intermedio, di confine e
collegamento, tra intelligenza e materia, tra l’idea e le cose.
Per dirla in termini kantiani, l’abitare umano nasce come
effectus della natura, ma si organizza storicamente come
opus dell’intelligenza e della progettualità tipiche della
specie umana. O per seguire la riflessione di Heidegger,
abitare è come venire al mondo, e venire al mondo è già
abitare.
Il sentimento dell’abitazione o, se si preferisce, della
“casa”, più di ogni altro condensa la proiezione del sé nello
spazio, traduce l’affermazione dell’”io” come individualità
circoscritta e inconfondibile; nella casa l’individuo trova
l’unico approdo in grado di regalargli il ritorno a una patria
interiore, l’unico mondo in grado di aderirgli perfettamente,
riconoscendola come sua e allo stesso tempo sentendo di
appartenerle indissolubilmente. La casa evolve pertanto in
“calco” fedele del corpo vivo e consapevole dell’abitante,
manifesto fenomenico che mette in scena l’ostensione della
propria personalità.
L’abitare, espansione del sé, non si dà nella semplice
occupazione di uno spazio, ma nell’instaurazione con
quest’ultimo di rapporti di qualità, nella custodia in (e
con) esso di relazioni affettive ed emozionali; l’abitazione
racconta l’abitante, ne disegna la figura, lo rappresenta
dinanzi agli altri e per gli altri nella misura in cui essa

viene messa in forma tangibile da chi la abita. Il modo di
plasmare l’ambiente architettonico attraverso l’utilizzazione
degli spazi, la distribuzione dell’arredamento, la scelta dei
mobili e delle suppellettili, la sottile gerarchia imposta agli
oggetti e la laboriosa selezione delle immagini costituiscono
altrettante narrazioni di una personalità che si inscrive, per
lo più inconsapevolmente, nell’ambiente domestico per
rispecchiarvisi. Il progetto dell’abitazione, nella misura in cui
esso è frutto dell’intenzionalità dell’abitante, sarà pertanto
non solamente organizzazione di una spazialità funzionale,
ma pure disegno di uno scenario esistenziale e psicologico.
lo strumento diretto per mezzo del quale l’abitare si fissa in
fenomeno percettibile è la forma, l’esito costruito, il riscontro
fisico, in breve l’Architettura. Rinunciando alla ridicola
pretesa di formularne una definizione stabile, il Corso,
riscoprendo con curiosità gli orizzonti intellettuali dei grandi
Maestri ha recuperato prima di tutto agli studenti il valore
fondante dell’Architettura quale arte collettiva, transfer
comunicativo, dimensione semantica a metà strada tra
conservazione della memoria e desiderio di sopravvivenza.
Le qualità costruttive dell’oggetto architettonico, così come
i requisiti più spiccatamente funzionali dell’opera, pur
considerati indispensabili ad assicurare la possibilità della
resistenza al tempo, occupano un rango inferiore nelle
categorie di giudizio; entrambe si assoggettano al potere
emozionale dell’ensamble, alla capacità spirituale che esso
rivela nell’instaurare un dialogo misterioso con l’osservatore.
Materiali e ingegno, massa e calcolo sono al servizio di
un’affascinante comunicazione in codice, fatta in primo
luogo di termini immateriali e inafferrabili: intenzionalità,
ordine, proporzione e bellezza costituiscono il lessico con
il quale l’Architettura è chiamata a svelarsi al mondo. Non
ogni cosa è dunque Architettura; ma ciò che sia in grado
di suscitare emozione poetica, ciò che con levità riesca
nell’impresa di comunicare un’intenzione senza parole
né suoni, rivelando la coscienza e il pensiero di chi lo ha
generato. L’Architettura, quale sostanza priva di ogni reale
corporeità fisica, si nasconde nelle intersezioni di senso,
nelle relazioni tra le cose che la costituiscono, non tanto,
paradossalmente, nelle cose stesse; nessuna pietra di cava,
o mattone, o legno di bosco è poetico di per sé, l’emozione
scaturisce dalla tensione degli avvicinamenti, dalla sapienza
del contatto, dal coraggio di amorevoli conflitti.
L’Architettura è, nello stesso istante, traccia carnale e
sanguigna dell’abitare, significante simbolico, espressione
evocativa, medium privilegiato tra memoria e desiderio di
sopravvivenza, rigore costruttivo, accadimento emozionale,
creatura dello spirito. Il compito principale dell’Architetto è
quello di plasmare atmosfere, stati d’animo; l’Architettura
è un modo di vedere le cose, è uno stato dell’essere. Essa
deve parlare al mondo in termini di rispetto, attenzione,
responsabilità; perché l’Architettura non è uno scherzo,
non una narcisistica ribalta dell’autocompiacimento, ma
straordinario palcoscenico della vita, imprescindibile
supporto di biografie.
Fornite alcune precise indicazioni su di un reale luogo

fisico d’impianto, per suggerire sin dalla prima occasione
la riflessione sul rapporto fra costruzione e sito, agli allievi
è stato chiesto di avventurarsi nel progetto di un’abitazione
integrata, un corpo flessibile, un organismo capace di
adattamento nell’accoglimento di uno spazio lavorativo
domestico più o meno sensibilmente rivolto anche alla
fruizione da parte di ipotetici clienti.
Consapevoli della relativa brevità di un semestre e delle
spesso consistenti difficoltà derivanti dalla necessità
di formulare in poco tempo una proposta di sufficiente
coscienza critica, le sollecitazioni disciplinari hanno
scelto orientamenti di inversione intellettuale rispetto alle
comuni pratiche del progettare. L’attenzione è andata
spostandosi, in un percorso di affine logica generativa, dalle
problematiche normative, tecniche e realizzative dell’oggetto
costruito a quelle più squisitamente metodologiche del
concepimento progettuale come opportunità di formazione
intellettuale. Il progetto della costruzione ha lasciato spazio e
respiro propositivo alla costruzione del progetto. Gli studenti,
in ciò facilitati da specifiche esercitazioni sulla selezione
dell’idea, sulla manipolazione della forma e sul potenziale
espressivo della materia, sono stati chiamati alla definizione
progressiva di un preciso e personale percorso compositivo
verso la concretizzazione del progetto.
Idea, forma e materia hanno assunto il carattere di termini
paradigmatici nel dialogo di ininterrotto confronto tra allievi
e docente; ognuno ha seguito sentieri indipendenti di ricerca
verso la scoperta della sostanza progettuale, ognuno ha
sondato con la semplicità, l’immediatezza e la freschezza
del neofita i primi dubbi e le prime esitazioni di una
professione in bilico tra arte e scienza.
*Tomas Ghisellini, architetto, si laurea 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 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 2004 è professore a contratto presso la
Facoltà di Architettura di Ferrara, in “Analisi della città e
del territorio” (2004-2005), “Architettura del paesaggio”
(2006-2009) e “Teorie e tecniche della progettazione
architettonica (2010); per gli anni 2011 e 2012 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.
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Andrea Andreotti
L’intransigente scelta
formale e compositiva
che articola l’abitazione
in due soli ideali volumi
parallelepipedi risponde
alla necessità di evitare
al corpo architettonico
ogni superflua esibizione
formale, consentendogli
di instaurare con il
paesaggio una relazione
di interscambio più
che di affermazione.
L’edificio, concepito
come vero e proprio
osservatorio, rivolge agli
scorci panoramici più
suggestivi le più importanti
protensioni architettoniche
e i più impegnativi sforzi
costruttivi. Logge profonde,
patii semiaperti e terrazze
atmosferiche, oltre a
disegnare interessanti
spazi intermedi tra interno
ed esterno, regalano
all’abitante esperienze
ambientali sempre diverse.

Concept di progetto

Planivolumetrico dell’aggregazione nel lotto

Spaccato assonometrico
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Pianta del piano terra

Prospetto sud-est, in alto, e prospetto nord-ovest, sotto

Sezione AA, in alto, e sezione BB, sotto

Vista prospettica del lato sud
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Nicola Cataldo
Un semplice volume a L, modellato dal carattere predominante dello spazio esterno quale luogo di
condivisione e incontro, si dispone su di un terrazzamento ambientale votato alla contemplazione
del paesaggio. Il corpo architettonico, rigoroso e compatto, è scavato, eroso, intagliato e inciso per
successive ed equilibrate operazioni sottrattive; la più importante, praticata con particolare decisione,
ricava al piano terra una profonda loggia all’aperto, delineando un suggestivo territorio di interscambio
destinato a separare e allo stesso tempo unire, come sensibile soglia tridimensionale, lo spazio
dell’intimità domestica dai luoghi del lavoro.

Spaccato assonometrico

A sinistra, prospetto sud-est, a destra prospetto sud-ovest

Pianta del piano terra

Pianta del primo piano

Vista prospettica
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Linda Costantini
L’introversione quale valore critico per conferire all’abitazione il carattere rassicurante del rifugio
interiore è perseguito nella volumetria severa, essenziale e compatta dell’organismo architettonico,
simile quasi a una costruzione fortificata. Un grande patio privato, protetto e scavato proprio nel cuore
della massa progettuale quale cruciale strumento compositivo, è al contempo “giardino”, cortile
all’aperto, luogo di incontro, stanza di soggiorno senza soffitto e spazio di distribuzione. Un articolato
sistema di livelli distribuisce su tre piani le funzioni abitative e professionali; balconi simili a “slanci”
sembrano spinti verso l’esterno da forze misteriose.

In alto, sezione EE. Sotto, prospetto sud-ovest

Planivolumetrico dell’aggregazione nel lotto e profili
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In alto, pianta del seminterrato, al centro, pianta del piano terra e in basso sezione BB

Pianta del primo piano e, sotto, sezione CC
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Marta Ducci
Un complesso di volumi elementari a falda, accorpati e giustapposti su di un ideale podio architettonico
costituito da un basamento compatto e apparentemente impenetrabile, ricostituisce per ogni abitazione
la suggestione antica del borgo. Edificio principale e corpi architettonici di servizio, posizionati secondo
relazioni reciproche che fanno della giusta distanza il criterio compositivo chiave, convivono in una
situazione di interessante “tensione” architettonica; rapporti dimensionali, forme, proporzioni e
operazioni compositive sono guidate dalla precisa volontà di conferire a ogni residenza una specie di
domestica urbanità.

Pianta del piano terra

In alto, prospetto ovest. Sotto, prospetto sud

Planivolumetrico dell’aggregazione nel lotto e profili

In alto, prospetto est, in basso, prospetto nord

Vista prospettica
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Simone Gasparrini
L’interpretazione della matrice tipologica delle colline reggiane riemerge nell’ideale composizione di due
ideali volumi stereometrici, la cui compenetrazione suggerisce l’incontro della casa tradizionale con tetto a
falde con il corpo parallelepipedo puro conquista della modernità. Alla compattezza del primo, pur messa in
discussione da un uso ardito delle bucature perimetrali, si contrappone l’apparente inconsistenza dell’altro,
per il quale un diaframma permeabile in elementi lignei tratteggia un involucro “leggero” disegnato da
luci e ombre. L’indipendenza formale dei corpi architettonici trova riscontro nell’autonomia delle funzioni
domestiche dalle attività lavorative.

Concept di progetto

A sinistra, prospetto est, al centro sezione AA, a destra prospetto ovest

Aggregazione nel lotto e profili

Vista assonometrica

38

In alto, prospetto nord. Sotto, pianta del primo terra

In alto, prospetto sud. Sotto, pianta del primo piano

Viste prospettiche
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Experience Spaces | netBOX
Racconto di un progetto cosciente
Lucia Angelini*, Enrico Ferraresi**, Marco Medici***, Gabriella Dora Romito****

Nel luglio 2010 il Dipartimento INDACO del
Politecnico di Milano con l’Ecomuseo delle Orobie
e Art Container, nell’ambito del network Green
Innovation, hanno promosso il concorso “Experience
Spaces”. Il tema era incentrato sulla progettazione di
nuovi spazi di accoglienza e ospitalità, di erogazione
di servizi e informazioni per territori turistici ed
ecomuseali, con forte caratterizzazione naturalistica.
Il concorso prevedeva dunque la proposta di un
sistema modulare che considerasse un container
come modulo base. Nel gennaio 2011 si è conclusa
la fase di valutazione sulle centocinquanta domande
di partecipazione pervenute per un totale di
cinquantatre progetti candidati. Sono due i progetti
vincitori: tra questi netBOX, presentato da Lucia
Angelini, Enrico Ferraresi, Marco Medici e Gabriella
Dora Romito (il primo premio è stato assegnato
al progetto Stop&Box di Andrea Chiarelli, Erica
Coricciati, Valentina Guerzoni, Davide Mantesso,
della Facoltà di Architettura dell’Università degli
Studi di Ferrara).
Il progetto coinvolge diverse tematiche: la creazione
di supporti per lo sviluppo di nuove possibilità per
il turismo e risorse per il territorio, la valorizzazione
del territorio stesso nella sua totalità, dall’ambiente
alla cultura. Il progetto cerca di affrontarle attraverso
un pragmatismo sensibile. Un principio insediativo
chiaro, un design semplice e concreto, senza
retorica o eccessi di disegno: esso fonda le sue
radici nell’essenza, nell’atmosfera del territorio delle
Orobie.
Il presupposto è che l’oggetto deve essere a servizio
del contesto e non viceversa. Questo è il racconto di
com’è nato il nostro progetto.

Vista di uno dei container del progetto netBOX contestualizzato nel paesaggio delle Orobie
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Perseguendo l’obiettivo della valorizzazione, il territorio è pensato come un sistema di elementi relazionati tra loro. La rete è il concetto chiave del progetto

Schematizzazione dei “nodi” della rete del sistema
paesaggistico-territoriale nell’area di progetto

Come prima cosa abbiamo cercato di innamorarci
del luogo in cui il nostro progetto doveva calarsi. Solo
così, abbiamo pensato, avremmo potuto proporre
qualcosa di valore. Abbiamo immaginato il percorso
dei soldati sulle mulattiere tra una fortificazione e
l’altra, il coraggio dei partigiani nascosti tra i boschi,
i rumori e gli odori della lavorazione del ferro, dallo
scavo al trasporto alla fusione. Abbiamo pensato
ai fiumi e alle cascate, ai laghetti d’alta quota
dove si specchia il cielo, alle dighe, alle centrali
idroelettriche di inizio secolo, alle piccole segherie e
ai mulini, all’acqua zampillante nelle ampie fontane
dei borghi, a lavatoi e abbeveratoi. Abbiamo sentito
il suono delle campane delle mucche al pascolo.
Abbiamo immaginato attorno a noi gli stambecchi,
i camosci, i caprioli, le marmotte. Sopra di noi la

facilmente trasportabili e collocabili ovunque, col
minore impatto ambientale possibile, per costruzione
e geometria. La seconda scelta progettuale,
conseguente alla prima, è non pensare tanto a un
oggetto finito quanto a un sistema costruttivo che
deve offrire flessibilità e varietà, unica garanzia di
poter avere elementi ogni volta specifici rispetto
al luogo in cui vengono collocati. La caratteristica
di tale sistema deve essere prima di tutto una
sostenibilità ambientale generale: servono oggetti
fortemente riconoscibili, ma contemporaneamente
rispettosi del paesaggio, che non lo disturbino,
che rendano possibile un’interazione foriera di
arricchimento reciproco. È necessaria inoltre una
sostenibilità concreta, quantificabile, espressa
in termini di ciclo di vita del prodotto, dalla sua

pernice bianca e l’aquila reale. Abbiamo impresso
nella nostra mente la sequenza ascendente di
faggeti, boschi di abete rosso e bianco, lariceti. E in
alto, poi, il bosco dirada, diventa luminoso e aperto,
sfumando nei pascoli d’alta quota coi suoi arbusti di
pino mugo, ontano verde, ginepro, fino quando non
cresce più niente e si toccano cielo e terra.
Abbiamo cercato di permeare il nostro progetto di
tutto questo.
L’obiettivo è la valorizzazione del territorio, nei
suoi aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali.
È necessario pensare il territorio come un sistema
di elementi relazionati tra loro. Ogni elemento vale
tanto quanto è raggiungibile, esplorabile, vivibile
all’interno di un contesto vario e articolato.
La rete è il concetto chiave. La rete di percorsi,

ossatura del parco. La rete di relazioni umane
che ancora mantiene solide le comunità delle
valli. La rete fragile delle interazioni tra i soggetti
dell’ecosistema. I nodi principali sono i paesi con la
loro storia antica e profonda, i piccoli negozi come
quelli di una volta, l’artigianato vivo e prezioso, il
silenzio delle piccole chiese. Nel mezzo ci sono le
tracce dell’uomo e della natura, dell’uno sull’altra
e viceversa, condensate in alcuni punti di pregio,
sempre unici e diversi tra loro per la storia, i colori,
i rumori, la luce e il calore. Il paesaggio non ha
bisogno d’altro. C’è già tutto, basta rendere tutto
patrimonio comune. In questi punti si collocano gli
experience spaces che abbiamo progettato.
La prima scelta progettuale è stata lavorare con
singoli container, pensandoli più maneggevoli, più
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Concept di progetto e schema sinottico delle “dodici funzioni” individuate per le netBOX. All’interno del container le combinazioni possibili di “wood box” ospitano le vere e proprie unità funzionali ed esperienziali. Le dodici destinazioni d’uso
individuate coprono le funzioni di base necessarie per abitare un territorio, e altre per la scoperta del paesaggio attraverso i sensi. Grazie alla combinazione dei moduli è possibile assemblare infiniti ambienti, dalla camera d’albergo esclusiva al
bivacco, dalla stazione barbecue alla stazione ecologica, ecc.
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Nell’ottica della semplicità e del connubio con la natura, sono state scelte soluzioni impiantistiche e tecnologiche a impatto ambientale nullo e a kilometri zero: candele, stufe a legna, serbatoi d’acqua piovana, adempiendo al contempo alla richiesta
di certificazione di classe A

costruzione al suo uso, alla sua demolizione.
Abbiamo scomposto il problema: la soluzione è un
oggetto composto da un doppio involucro. Il primo,
il container, mantiene la sua funzione di contenitore;
il secondo, il suo interno, è costituito da una serie
composta da tre wood box: scatole di legno di
due metri per lato, che ospitano le vere e proprie
unità funzionali ed esperienziali. Le combinazioni
potenziali tra queste sono infinite.
Le dodici funzioni individuate per i wood box,
ciascuna descritta da una specifica azione, coprono
le esigenze di base necessarie per abitare un
territorio come informare, dormire, mangiare e
alcune insolite, dettate dal pensiero più innocente
e sincero che abbiamo potuto formulare: cosa mi

piacerebbe poter fare qui?
Nascono così nuove funzioni, come il modulo
“prendersi cura” in cui si entra attraverso un tunnel,
si possono studiare le impronte degli animali, c’è
spazio riparato dove gli uccelli possono nidificare, c’è
una vasca d’acqua e una mangiatoia dove gli animali
possono nutrirsi, o lo spazio sauna per rigenerarsi in
modo insolito e ricercato dopo un lungo e faticoso
trekking mentre fuori fa freddo. Anche i moduli più
standard riletti all’interno del sistema acquistano una
nuova dimensione: dormire nel bosco o ad alta quota
scaldati dal fuoco e illuminati da candele sarebbe
un’esperienza indimenticabile.
Attraverso la combinazione dei moduli è possibile
assemblare molteplici ambienti, con infinite

atmosfere, che nel rapporto sinergico con il luogo
trovano la loro forza e possono soddisfare le
esigenze di ogni utente: camera esclusiva con vista
panoramica, bivacco, struttura di supporto per aree
di campeggio temporanee, postazione barbecue,
stazione ecologica, struttura di gioco, silenzioso
angolo contemplativo. In ogni caso inaspettato.
Si privilegia dunque il valore d’uso, d’esperienza
di questi spazi: il primato del valore estetico viene
lasciato al contorno. Pacatezza non significa
debolezza o mancanza di qualità. Nel design delle
wood box, nella loro tecnologia, si nasconde tutto il
romanticismo.
Di questo territorio, l’anima più antica e genuina
è fatta di legno. Calda e viva. Sembra quasi di

poter cogliere la continuità di un rapporto antico
e misterioso tra l’uomo, gli alberi e il bosco. Tra i
boschi l’uomo, con la sua opera, ha trasformato il
legno in mestiere e storia, arte e tradizione. Dalla
“miniera verde” la comunità montana nella sua
storia ha ricavato: legna da ardere e carbone,
legname da costruzione e attrezzi, per le attività
produttive e i mezzi di trasporto, cibo e prodotti
medicali, nonché opere d’arte e ornamentali.
Espressione e testimonianza ne sono i boscaioli,
uomini dai gesti misurati e dalle azioni cadenzate
dai ritmi delle stagioni e delle fasi lunari, uomini che
lavorano in silenzio perché il fiato occorre tutto alla
fatica.
Semplice e silenzioso, concreto, informale e
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Viste di possibili “wood box”, i moduli interni dei container che ospitano le unità funzionali ed esperienziali
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Il sistema ha come elemento base i listelli in legno 4×4 cm che, con incastri semplici e sempre uguali, permettono di modulare le pareti delle scatole e degli arredi

accogliente: il design degli interni deve essere
così. Specchio della materia e di chi la lavora.
Abbiamo ideato un sistema che ha come elemento
base listelli in legno - 4×4 cm - e che, con
appositi incastri, semplici, precisi e sempre uguali,
permette di modulare e definire le pareti della
scatole e gli arredi secondo una stessa logica
coerente. Il legno è un materiale sostenibile, che
nelle modalità del progetto, data la sezione ridotta

degli elementi, consente costi di produzione molto
bassi, e può eventualmente provenire da riciclo.
Non presenta scarti di lavorazione in quanto il
sistema di isolamento termico è realizzato in
truciolato: è facilmente lavorabile e reperibile nel
territorio e si monta a secco. È completamente
riciclabile e la necessità di manutenzione
praticamente nulla, in quanto si è scelto un legno
non trattato. È un materiale che sopporta molto

bene il passare degli anni acquisendo quella
inconfondibile patina del tempo grigiastra che ne
esalta le qualità.
Infine non ci sembrava coerente una presenza
impiantistica invadente e ostentata, così,
nell’ottica di semplicità, manutenzione e
utilizzo, abbiamo scelto soluzioni impiantistiche
e tecnologiche a impatto ambientale nullo e a
kilometri zero: candele, stufe a legna, serbatoi e

filtri d’acqua piovana, valorizzando nel modo più
concreto le risorse del contesto e adempiendo
al contempo alla richiesta di certificazione
energetica.

Tutte le immagini e le elaborazioni grafiche sono
di Lucia Angelini, Enrico Ferraresi, Marco Medici,
Gabriella Dora Romito.
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*Lucia Angelini (Bergamo, 1987) laureanda in
architettura presso la Facoltà di Architettura di
Ferrara. Nel 2011 effettua un tirocinio presso
lo studio Antonio Ravalli Architetti a Ferrara. Ha
collaborato al progetto per il giardino dell’asilo nido
Pablo Neruda di Ferrara coordinato dall’arch. Elisa
Spada e dall’arch. Valentina Milani. Nell’ambito
concorsuale ottiene il secondo premio al concorso
di idee “Experience Spaces” indetto da Ecomuseo
delle Orobie e il primo premio al concorso “Cheap
design Contest” bandito dal Circo Sforza di Imola con
il progetto “Luce a Nastro”.
**Enrico Ferraresi (Ferrara, 1987) laureando
in architettura presso la Facoltà di Architettura
di Ferrara. Nel 2008 effettua un tirocinio presso
lo studio di architettura 5+1AA Alfonso Femia e
Gianluca Peluffo a Genova, nel 2010 è collaboratore
alla didattica presso il laboratorio di progettazione
tenuto dall’arch. Maria Alessandra Seganti dello
studio C+S di Treviso, nel 2011 effettua un tirocinio
a Faenza presso Cooprogetto per l’arch. Alessandro
Bucci. Nell’ambito concorsuale ottiene il terzo posto
nel concorso internazionale di idee per studenti
“Green Office Building (GroBuilding 2009)” e
secondo premio al concorso di idee “Experience
Space” indetto da Ecomuseo delle Orobie.

dallo IUAV e dal Politecnico di Bari e al workshop
“Alias: pratiche urbane in spazi altri” promosso
dall’Associazione culturale Bassoprofilo e dagli
Ecosistema Urbano; nel 2011 è collaboratrice alla
didattica presso il Corso di Rilievo dell’architettura
tenuto dall’arch. Manuela Incerti. Nell’ambito
concorsuale ottiene una segnalazione al concorso
“Ciclostello Sostenibile” proposto dal corso di LCA1
a.a. 2007/2008, Facoltà di Architettura di Ferrara,
il secondo premio al concorso “Premio Architettura
SIPRO 2009 - Ex-Zuccherificio di Comacchio, idee
per il recupero di un sito industriale dismesso”, il
secondo premio al concorso di idee “Experience
Space” indetto da Ecomuseo delle Orobie e il primo
premio al concorso “Cheap design Contest” bandito
dal Circo Sforza di Imola con il progetto “Luce a
Nastro”.

***Marco Medici (Mirandola, Modena, 1987)
laureando in architettura presso la Facoltà di
Architettura di Ferrara. È collaboratore del
centro DIAPReM e del corso di Tecniche della
Rappresentazione dell’Architettura presso la Facoltà
di Architettura di Ferrara. Collabora allo sviluppo del
progetto per la didattica multimediale FAFTRAM. Ha
collaborato al progetto Alberti’s Box, presentato a
Ferrara al Salone del Restauro 2011, e a progetti di
ricerca per il Consorzio Ferrara Ricerche. Nell’ambito
concorsuale ottiene il secondo premio al concorso di
idee “Experience Space” indetto da Ecomuseo delle
Orobie.
****Gabriella Dora Romito (Fasano di Brindisi,
1987) laureanda in architettura presso la Facoltà
di Architettura di Ferrara. Nel 2010 prende parte al
“Sealine workshop Brindisi” patrocinato dalla FAF,

Vista di un possibile “wood box”, modulo interno dei container che ospita le unità funzionali ed esperienziali
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Vista dei moduli del progetto netBOX nel contesto paesaggistico
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Elementi di compatibilità paesaggistica
Centro visite nel Parco Archeologico del Piano della Civita di Artena, Roma
2T_R architettura* + architetto Anna Di Noto
a cura di Federica Maietti

Il progetto per la valorizzazione ambientale e
realizzazione del Parco Archeologico del Piano
della Civita di Artena, sviluppato dalla studio 2T_R
architettura, comprende, oltre al parco con i percorsi
di visita e il restauro dei principali ritrovamenti
archeologici, anche la progettazione di un centro
accoglienza visitatori basato su un attento studio dei
materiali pavimentali e delle quote del terreno e la
cui scansione materica rimanda a un ideale strato
archeologico; i lati apribili assicurano la trasparenza
e la continuità visiva tra le parti a monte e a valle,
stabilendo relazioni tra l’infinito del paesaggio e la
scala dell’area centrale del Parco.
I resti della città antica sul Piano della Civita di
Artena, la punta più avanzata del sistema dei Monti
Lepini a circa 40 Km da Roma, sono situati in una
posizione di notevole valore paesaggistico. Dalla città
si possono infatti controllare le valli che arrivano
fino a Roma e oggi il luogo offre ai visitatori alcuni
panorami tra i più ampi dell’area; dalla sommità
della collina lo sguardo spazia dal mare a Palestrina.
Il progetto ha previsto le opere necessarie a
restaurare i resti della città antica, sviluppatasi
in epoche e fasi successive (secondo alcune
interpretazioni mai abitata) e la realizzazione di
un’area centrale in cui è collocato un centro visitatori
per attività collegate alla visita del sito.
I ritrovamenti comprendono, oltre a diversi edifici,
una villa rustica costruita al di sopra di un grande
terrazzamento sostenuto da mura ciclopiche di
contenimento e diverse opere per la raccolta e
la distribuzione delle acque. Tutti questi elementi

Vista del centro di accoglienza visitatori nel contesto paesaggistico del Parco Archeologico del Piano della Civita di Artena
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Planimetria generale dell’area di intervento
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Planimetria di dettaglio dell’area del fontanile e del centro di accoglienza visitatori
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Pianta e sezione del centro di accoglienza visitatori

vengono inseriti in un sistema di percorsi di visita
in modo da permetterne una migliore fruibilità
unitamente alla realizzazione di aree di sosta in
punti notevoli che permettano la lettura del sito a
scala locale e geografica.
L’elemento più evidente dei ritrovamenti è l’insieme
delle opere idrauliche realizzate per immagazzinare
e distribuire l’acqua in tutta la città. Il piano della

Civita infatti non ha sorgenti cui attingere, tuttavia la
sua localizzazione lo rende un luogo strategico.
Cisterne, canalizzazioni, pozzi. Ogni ritrovamento,
ogni edificio, è caratterizzato da un suo sistema di
raccolta delle acque definendo un rapporto tra piano
di campagna e sottosuolo che diviene oggi uno degli
elementi più importanti del luogo.
Sono state scavate oltre venti cisterne circolari

in pietra, di dimensioni variabili con diametro
compreso tra 1,80 e 4,00 metri e profondità tra 2,00
e 3,50 metri, ancora perfettamente impermeabili
e funzionanti, originariamente coperte da grandi
elementi monolitici, un canale, con relativi pozzi di
ispezione, di collegamento tra la villa e una grande
cisterna (questa volta rivestita in conglomerato)
ricavata in un avvallamento sulla sommità della

collina del Piano della Civita. La stessa villa è dotata
a sua volta di due cisterne interrate collegate a
diversi pozzi di raccolta.
All’interno del sistema del Parco, i diversi edifici,
che non possono essere mantenuti in vista e quindi
sono tutti reinterrati (con la sola eccezione della
villa per la quale è stato effettuato un restauro delle
strutture murarie), sono segnalati dalla presenza
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Dettaglio delle pannellature in ferro rivestite da elementi in legno

Vista dal basso del centro di accoglienza visitatori

Dettaglio delle pannellature scorrevoli e dei volumi cilindrici rivestiti in pietra montata a secco
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Vista complessiva del centro di accoglienza visitatori

sul terreno di aree leggermente ribassate rispetto
al piano di campagna. Queste aree sono individuate
da un disegno, un rettangolo a terra che restituisce
le dimensioni dell’edificio originario. Nel paesaggio
ciascuna di queste aree appare come un “recinto”,
un elemento astratto, realizzato con un ciglio in
pietra e una pavimentazione in polvere di pietra di
cava bianca, all’interno del quale si entra e si trova
un pannello informativo sul luogo e, nella maggior

parte dei casi, si può osservare una o più cisterne
che a ciascun edificio erano collegate.
Il centro visitatori è collocato nell’area centrale del
Parco, nei pressi di un fontanile, attorno al quale
è stato realizzato un sistema di pavimentazioni
costruito su una maglia dimensionale regolare e
seriale che si sovrappone al disegno articolato del
suolo. Si creano così una serie di piani artificiali
che si relazionano alla strada secondo una logica

di prossimità che riprende il ritmo delle costruzioni
originarie. La pavimentazione è realizzata in campi
alternati di pietra e battuto di cemento.
Il padiglione (la cui giacitura dipende dall’andamento
naturale del terreno) nasce come metafora del
rapporto tra il “sotto” e il “sopra” rispetto al piano
di campagna. Attraverso una attenta valutazione
delle quote del terreno la sezione del Centro
visitatori entra in relazione con l’area superiore

della piazza all’intorno del fontanile in modo da far
diventare la copertura l’ideale prosecuzione del
piano pavimentato. La copertura vista dall’alto, dalla
piazza del fontanile, appare come uno dei segni
che identificano la presenza di edifici originari: un
elemento rettangolare definito da un ciglio che
contiene una pavimentazione in polvere di pietra.
Al di sotto, il centro visitatori si presenta come un
ambiente di dimensione 18,00 x 6,00 metri, chiuso
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Scorcio del centro visitatori con le pannellature scorrevoli aperte

Dettaglio della tessitura materica che rimanda a un’ideale sezione di uno strato archeologico
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da pannellature (in parte fisse e in parte scorrevoli)
in ferro rivestite da elementi in legno di diversa
dimensione, la cui scansione rimanda a una ideale
sezione di uno strato archeologico.
Dei cinque pannelli che compongono ognuno dei
due lati lunghi del padiglione tre sono apribili in
modo da assicurare la trasparenza e la continuità
visiva tra le parti a monte e a valle, stabilendo
relazioni tra l’infinito del paesaggio e la scala
dell’area centrale del Parco.
All’interno del Centro Visitatori, al di sotto di questo
piano di campagna artificiale, sono collocati i
servizi igienici e un ufficio realizzati all’interno
di tre cilindri rivestiti in pietra montata a secco. I
cilindri hanno una dimensione paragonabile a quella
delle cisterne osservabili nel Parco in modo da
apparire come l’immagine “negativa” delle stesse,
materializzazione volumetrica del vuoto, del foro che
penetra nel terreno.
Collegato al parco Archeologico, nel centro di
Artena, è in corso di realizzazione il museo che sarà
accolto all’interno del seicentesco edificio dei Granai
originariamente di proprietà della famiglia Borghese.

*2T_R architettura è formato da Luca Montuori
e Riccardo Petrachi. Le competenze specifiche
delle diverse professionalità permettono di
affrontare progetti di diversa scala e natura:
dalla progettazione architettonica e restauro
architettonico alla progettazione del paesaggio.
Lo studio concentra la sua attività nell’ambito
della committenza pubblica, proponendosi come
struttura per la gestione di servizi che permettono
di affrontare le diverse fasi della progettazione,
anche per quanto riguarda la gestione economica
e finanziaria di processi progettuali. La ricerca
nel campo professionale viene costantemente
integrata da una intensa partecipazione a concorsi
di progettazione in campo internazionale. Dal 2000
lo studio offre servizi di consulenza a diversi enti
pubblici nell’organizzazione di concorsi e premi
internazionali di architettura.

Sito internet
www.2tr.it

SCHEDA PROGETTO
Centro visite nel Parco Archeologico del Piano
della Civita
Localizzazione
Artena, Roma
Committente
Comune di Artena, Roma
Progettisti
2T_R architettura - Luca Montuori e Riccardo
Petrachi architetti associati
architetto Anna Di Noto

Oggetto dell’incarico
Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto
esecutivo, Direzione lavori, coordinamento per
l’esecuzione dei lavori
Programma
Restauro e valorizzazione delle Mura poligonali
e dell’Area Archeologica di Piano della Civita in
Artena
Cronologia
2002 - 2008

Attraverso un’attenta valutazione delle quote del terreno, la sezione del centro visitatori entra in relazione con l’area
superiore della piazza intorno al fontanile: la copertura diventa l’ideale prosecuzione del piano pavimentato
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Vista generale del centro visitatori e del parco archeologico
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Ripensare l’esistente
Un approccio dinamico e integrato alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
di Paola Boarin*

Riqualificare un edificio esistente per renderlo
un organismo efficiente in termini di comfort
ambientale, di comportamento rispetto ai flussi
di energia e sotto il profilo dei costi richiede
al progettista un impegno particolare nella
comprensione delle prestazioni residue insite nel
fabbricato, che egli dovrà potenziare attraverso
appropriate misure di intervento. Ciò significa,
tuttavia, essere anche in grado di mettere in
discussione il funzionamento alla base di tali sistemi,
intervenendo in modo sostanziale con strategie
e tecnologie in grado di rispondere agli attuali
requisiti di benessere, di risparmio energetico, di
manutenibilità e di sostenibilità economica. È il
caso del progetto per la riqualificazione del Centro
Ricreativo Enel della centrale termoelettrica di
Chivasso, oggi di proprietà di Edipower, sviluppato
mediante un concorso a inviti allargato a sei studi
professionali con specifiche esperienze nella
progettazione energeticamente efficiente e che ha
visto vincitore lo studio TME Architects di Legnano.
Costruito nei primi decenni del Novecento, l’edificio
versava da diversi anni in stato di abbandono e
degrado; obiettivo preliminare del progetto era
dunque la riqualificazione dell’edificio a uso uffici
attraverso l’ampliamento di un piano nel sottotetto
esistente con destinazione foresteria.
La strategia scaturisce da una accurata analisi
del funzionamento bioclimatico e dell’andamento
dei flussi di energia dell’edificio, in relazione alle
destinazioni d’uso dei singoli vani (previste dal
brief di progetto) e all’orientamento degli stessi,

Centro ricreativo aziendale della centrale termoelettrica di proprietà Edipower. Immagine dell’edificio esistente. Foto © TME Architects
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Vista d’insieme dell’edificio riqualificato. Fronte sud con l’inserimento della serra solare. Foto © TME Architects

Inserimento del vano di collegamento verticale in corrispondenza del fronte nord. Foto © TME Architects

dalla quale emerge una suddivisione in zone
termiche ben definite che diventano spazio fisico di
controllo del clima indoor attraverso l’inserimento
di due nuove polarità quali la serra bioclimatica
(sistema di preriscaldamento per l’aria ambiente e
per la riduzione dei carichi ambientali in inverno),
posta sulla facciata maggiore verso sud-ovest, e
la realizzazione di un volume tecnico a nord-est
per l’inserimento dei nuovi collegamenti verticali
(scale e ascensori). L’organizzazione degli ambienti
interni assume la presenza della serra quale
elemento di produzione di calore nel periodo
invernale e definisce una gerarchia dal punto di
vista termico con gli ambienti rivolti verso sud
in cui sono alloggiate le attività continuative con
bassa produzione di metabolismo interno (uffici);
verso nord sono invece localizzati gli ambienti a uso
discontinuo e con elevato metabolismo in fase d’uso
(sale riunioni), mentre da sud verso nord gli ambienti

protezione delle colture agricole. Gli elementi
che definivano l’involucro trasparente esistente
sono stati sostituiti con serramenti a elevate
prestazioni energetiche (doppio vetrocamera con
gas bassoemissivo), prestando particolare attenzione
alla risoluzione dei ponti termici in corrispondenza
dell’innesto tra chiusura verticale e infisso.
Le dotazioni impiantistiche dell’edificio rispondono
all’esigenza di modulare le richieste di energia
in relazione al comportamento dei singoli spazi:
l’impianto di climatizzazione è infatti diviso in
quattro zone (due per piano) per sfruttare al
meglio la stratificazione delle condizioni nei diversi
ambienti e le murature di frontiera, anche interne
all’edificio, hanno prestazioni differenziate in
relazione all’obiettivo di variazione termica. L’edificio
è climatizzato attraverso una pompa di calore a
scambio geotermico, pannelli radianti a pavimento
e deumidificatori posizionati nei diversi ambienti,

hanno condizioni termiche interne differenziate
che seguono la naturale variazione di temperatura
che si avrebbe in assenza di condizionamento. I
due ambienti più esterni, serra e corpo tecnologico
verso nord, non sono riscaldati, ma usufruiscono
dei guadagni solari e metabolici per mantenere
adeguate condizioni termiche interne.
Oltre all’inserimento dei due volumi ex-novo, il
progetto prevede il miglioramento delle prestazioni
energetiche generali dell’involucro opaco attraverso
strategie diversificate in relazione alla posizione
dell’elemento di frontiera e al fine di ottenere il
raggiungimento degli standard di edificio passivo,
considerando tuttavia la completa reversibilità
dell’intervento. Ciò ha portato all’utilizzo di strutture
in acciaio o legno, di materiali coibenti leggeri
(isolanti multistrato termoriflettenti) e all’adozione
di finiture esterne in rivestimento tessile (polietilene
stabile ai raggi UV), utilizzato normalmente a

oltre che attraverso i contributi solari gratuiti ricevuti
attraverso la serra, mentre l’impianto fotovoltaico in
copertura fornisce un carico di picco pari a 10 KWp.
Al fine di raggiungere ulteriori obiettivi di sostenibilità
anche attraverso le dotazioni impiantistiche, il
progetto include la realizzazione di una cisterna
per il recupero dell’acqua piovana e l’utilizzo di
sistemi per il contenimento dei consumi dell’acqua
sanitaria, oltre che di un sistema di acquisizione dati
ambientali per il continuo monitoraggio in fase di
utilizzo.
Particolarmente interessante in questo progetto
è l’approccio “dinamico” alla riqualificazione:
non si parla infatti di tecnologie “immutabili”, ma
della pianificazione di interventi che garantiscono
una risposta alle esigenze attuali, mantenendo
un notevole grado di flessibilità e integrabilità per
essere modificati in futuro in relazione a rinnovate
o implementate esigenze. Da qui la possibilità di
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Schemi relativi alle zonizzazioni termiche di progetto (pianta, alzato e legenda) che hanno permesso il radicale abbattimento dei consumi dell’edificio esistente. © TME Architects

Schemi relativi al funzionamento energetico e ambientale del fabbricato in relazione alle strategie progettuali adottate (a sinistra funzionamento in regime estivo, a destra funzionamento in regime invernale). © TME Architects
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Immagini relative alla posa in opera di isolante multistrato termoriflettente per l’incremento delle prestazioni termiche delle chiusure opache (a sinistra chiusura verticale, a destra chiusura inclinata superiore). Foto © TME Architects

Utilizzo di blocchi in calcestruzzo cellulare con posa a schema irregolare per la realizzazione degli elementi di frontiera del
blocco scale situato a nord. Foto © TME Architects

Vista della copertura con integrazione di pannelli fotovoltaici e delle aperture per la gestione dei flussi termici della serra
bioclimatica. Foto © TME Architects
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Vista interna della scala di collegamento verticale situata nel blocco a nord-est. Foto © TME Architects

Vista interna della serra bioclimatica collocata sul fronte maggiore orientato verso sud-ovest. Foto © TME Architects

sostituzione della finitura esterna dell’involucro
opaco (quasi si “cambiasse l’abito” all’edificio), la
differente risposta stagionale degli spazi non riscaldati
(le diverse inclinazioni della serra bioclimatica si
distinguono come elementi di captazione selettiva in
relazione all’andamento stagionale) e la possibilità
di gestione continua delle operazioni di controllo
(apertura/chiusura degli infissi, accensione degli
elementi di deumidificazione degli ambienti, ecc.)
attraverso la building automation.
L’edificio è stato classificato in classe A+ secondo
la procedura di certificazione energetica nazionale
(Classe A in relazione allo standard di certificazione
energetica della Regione Piemonte) e ha ottenuto
un finanziamento pari a circa 180.000,00 Euro
per il Bando Diretto alla Concessione di Contributi
per Interventi Dimostrativi in Materia Energetico
Ambientale.

Sito internet
www.tmearchitects.it

* Architetto e Dottore di Ricerca in Tecnologia
dell’Architettura. Afferisce alla sezione “Architettura”
del Centro Ricerche “Architettura>Energia” ed è
docente di Progettazione Ambientale presso la
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di
Ferrara.
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Vista d’insieme dell’edificio riqualificato. Le chiusure opache in corrispondenza del nucleo originario presentano una
finitura superficiale esterna in tessuto nero di polietilene stabile ai raggi UV. Foto © TME Architects
SCHEDA PROGETTO
Intervento di riqualificazione energetica dell’edificio
ex “C.R.E.”
Località
Chivasso, Torino
Committente
Edipower S.P.A.
Destinazione d’uso
terziario / ricettivo

Edificio riqualificato
Elementi opachi:
- muratura esterna: U:0,14 W/m2K
- sottofinestra: U: 0,15 W/m2K
- muratura vano tecnologico: U: 0,30 W/m2K
- muratura su serra: U: 0,78 W/m2K
- muratura interrato: U: 0,32 W/m2K
- pavimento p. interrato : U: 0,33 W/m2K
- solaio p. rialzato: U: 0,31 W/m2K
- solaio p. primo e sottotetto: U: 0,64 W/m2K
- copertura ventilata: U: 0,13 W/m2K
- parete divisori alloggi: U: 0,80 W/m2K

Progettazione architettonica
prof. Alessandro Rogora e arch. Edoardo Fioramonte,
TME Architects

Elementi trasparenti:
- serramento finestre e porte finestre: UWmedia: 0,9 W/m2K

Design team
Michael Saracino, Rosy Ghezzi, Loris Ribolzi, Giovanna
Saporiti, Davide Lo Bartolo

Generatore di calore: pompa di calore a sonde
geotermiche
Terminali di erogazioni: pannelli radianti a pavimento

Cronologia
progettazione: 2009-2010
realizzazione: 2010
Vista esterna della serra bioclimatica collocata sul fronte maggiore orientato verso sud-ovest. Foto © TME Architects
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Il nuovo sistema radio BiSecur Hörmann regola la trasmissione del segnale tra telecomando e motorizzazione per
cancelli di ingresso o per portoni da garage. Foto: Hörmann

Hörmann introduce con BiSecur, un protocollo radio estremamente sicuro
e un telecomando dall’evoluto design. Il problema, quando si parla di
sistemi di sicurezza IT, è la velocità del progresso: tecnologie che oggi sono
considerate sicure e all’avanguardia, già domani potrebbero non esserlo
più. Con il nuovo standard radio BiSecur, Hörmann offre la certezza di una
sicurezza a prova di futuro.
Il nuovo sistema radio BiSecur Hörmann, che sarà disponibile di serie
dalla primavera 2012, regola la trasmissione del segnale tra telecomando
e motorizzazione per cancelli di ingresso o per portoni da garage. Tale
sistema radio è stato sviluppato dalla Hörmann in collaborazione con gli
esperti di crittologia dell’università della Ruhr a Bochum che, nell’aprile
2008, sono riusciti a decriptare i sistemi radio basati su tecnologia KeeLoq.
In collaborazione con gli specialisti dei processi radio dell’università

Design d’eccezione: i nuovi telecomandi convincono per lo stile e l’evoluto design. Foto: Hörmann

della Ruhr, è stato elaborato un processo che si basa su tutti i moderni
principi della crittologia, passando da un processo a codice fisso a 40
bit a una codifica AES 128. Questo standard, riconosciuto e utilizzato a
livello internazionale, viene impiegato, per esempio, per l’online banking.
Gli studiosi ritengono il processo decisamente più sicuro rispetto a quello
KeeLoq, frequentemente utilizzato da produttori di motorizzazioni e ormai
considerato superato. Un’altra importante novità legata a BiSecur è la
modifica del processo di modulazione, che è passato alla modulazione di
frequenza FM. È stata così aumentata l’affidabilità e la portata.
Oltre a una sicurezza molto elevata, BiSecur offre anche un comfort
d’eccezione. Basta infatti premere un pulsante del telecomando
per verificare entro il raggio d’azione del segnale che il portone sia
effettivamente chiuso. Non solo: una funzione di chiusura con riscontro

indica se un comando di chiusura è stato effettivamente eseguito.
Entrambe le funzioni aumentano il comfort d’utilizzo quando il portone non
è visibile.
In relazione al nuovo sistema radio BiSecur, l’azienda Hörmann ha ideato
una serie di nuovi e accattivanti telecomandi, che convincono proprio
per l’evoluto design. HS 5 e HS 4 sono dotati di un raffinato involucro
con superficie a specchio e di tappi in pressofusione di zinco cromato. Il
minitelecomando HSE 2 per portachiavi completa la famiglia di tali nuovi
strumenti. L’HS 5 e l’HSE 2 sono disponibili anche in bianco (HS 5BS e HSE
2 BS).
Dalla primavera 2012, le motorizzazioni Hörmann SupraMatic, ProMatic,
LineaMatic e RotaMatic disporranno di serie del nuovo sistema radio
Bisecur.
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