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Editoriale
L’astinenza dalla misura:
storie, vincoli, forme
di Marcello Balzani
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Vocazione spannometrica

Questo cosmo, che è il medesimo per tutti, non lo
fece nessuno degli dèi né degli uomini, ma sempre
era, è, e sarà fuoco sempre vivente, che si accende
e si spegne secondo giusta misura.
Eraclito, DK, fr. B 30
Quando si ha paura delle cose, bisogna misurarle.
Daniel Kehlmann, La misura del mondo, 2005
Casa su misura
Misura della concretezza
Misura di compromesso
Misura dell’anima
Misura la vita in momenti
Dove vivono le misure?
Azione complessa, anche quando si cerca, troppo
spesso, spannometricamente di eluderla. Avviene
per la psiche quanto per la techne, e se si cercano
descrizioni sono comunque inadeguate allo sforzo
ampio ed incessante di quest’ostinato bisogno
umano di percepire e di non trascurare. La misura
trapassa il corpo e l’anima perché è parte fondante
di un percorso miracoloso dell’umanità le cui tracce
sono ancora visibili in tante parole e atteggiamenti
culturali. E se ne ha sempre un gran bisogno!
Se il significato di sfondo richiede una misurata
azione progettuale (appropriata e contestualizzata,
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facoltosa di sensibilità per il luogo e i bisogni) è il
caso di chiedersi perché tanto confinamento e da
dove derivi. Per gli antichi greci (e per altrettanta
sapienza orientale antica) oltrepassare le misure
significa porsi al di là della “giusta” misura eraclitea,
che non è scandita dal progetto umano, ma dal ciclo
cosmico. Non è cosa da poco se si pensa come la
tradizione di riferimento alla matrice naturale del
metro verrà ricercata e riproposta nei secoli e nei
millenni fino ai giorni nostri. Rimane il fatto che il
sentirsi nella misura (del luogo e della natura) è cosa
ben diversa da porre le misure per la conoscenza
di esso. La cosmologia, con l’avvento della techne,
cambia totalmente: l’ordine del cosmo non governa
più perché è la progettualità tecnica a definire
comportamenti e leggi (le misure) della polis. “Qui
svanisce ogni possibilità di confronto, perché la
tecnica avanzata dell’Occidente non è una variante
della tecnica antica ma la sua antitesi. A mutare,
infatti, non è solo il misurato, ma la misura, per cui,
rispetto all’ordine del cosmo, la tecnica occidentale
appare smisurata, cioè fuori-misura. Nel Tutto
non rappresenta la sua parte, come era nell’invito
di Platone là dove richiamava la legge antica,
ma il Tutto impartisce le parti, e così capovolge
quella gerarchia aristotelica” (Galimberti). È un
cambiamento epocale: la comunità dell’umano, da
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quel momento, cercherà di definire (misurare) di
volta in involta il cosmo con tecnologie, strumenti,
metodi e rappresentazioni sempre nuove e più
adatte (precise) allo scopo. Il disegno della politica
cosmica prometteva l’appartenenza ad ogni ritmo
della natura e quanto ancora emerge il dolore per
questo distacco nel nostro continuo tentativo di
adattamento! Il disegno viene sostituito perché le
scansioni (i ritmi) che convergono sul presente e
sul futuro sono, ora, quelle della storia del progetto
tecnico dell’uomo. Una nuova storia che cancella
definitivamente la “giusta misura” di Eraclito.
Chi fu il colpevole?
Per i greci molto lo si deve (nel bene e nel male)
a Prometeo. Colui che ha nel nome (Pro-meteo)
un riferimento forte, come scrive Galimberti, alla
mêtis che, prima di significare saggezza, prudenza,
astuzia, significa misura (da mètron, lo stesso che
nel 1789 tornerà a vincere su tutti gli altri per dare
un nome al metro del mondo). La mêtis è potente
perché commisura i mezzi ai fini e rappresenta il
sapere che presiede la tecnica. Analogicamente
per Eschilo Prometeo è anche colui che scopre i
numeri. Un’analogia mitologicamente non banale
in quanto numeri e misure fanno parte di un unico
percorso della techne. “L’uomo compì un progresso
fondamentale il giorno in cui imparò a contare, cioè
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ad astrarre la proprietà comune a un gregge di
cinque pecore e ad un cesto con cinque mele. (…)
Un progresso almeno altrettanto fondamentale, ma
molto più recente, fu compiuto con l’avvento della
misurazione, operazione che consente di associare
un numero anche a una porzione di una grandezza
non numerabile. Confrontando tale porzione con
una porzione analoga scelta come riferimento
e chiamata campione, è possibile associarle un
numero chiamato la sua misura, e caratterizzata allo
stesso modo in cui il numero di pecore caratterizza

un gregge” (P. Bouchareine).
Misura per misura… sembra facile!
E quante lotte nella difesa e nell’imposizione di
questo o quel “campione”. Per secoli il corpo
dell’uomo è stato il fondamento di tale azione (intrisa
di praticità e controllo) obbligando una complessa
e costosissima traduzione con equivalenze dato
il ruolo di ogni particolare misura, attribuita (per
diritto e per potere) dall’antropometrico localismo
territoriale. Le tracce sono indelebili nell’architettura
e nella tecnologia che la compone. Verrà pian
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piano edificata una torre di Babele metrologica
che giungerà al suo culmine nel 1788 quando in
Francia Luigi XVI convoca gli Stati Generali per dar
conto ai tanti cahiers de dolèance che, fra gli altri,
chiedo un’essenziale (quanto rivoluzionaria) azione
uniformatrice. La storia della Rivoluzione ha il suo
seguito e sarà anche metrologica, perché la misura
delle cose non sarà più il corpo dell’uomo ma la
Terra. “Il metro è sicuramente un concetto creato
di sana pianta da un piccolo numero di scienziati e
uomini politici. Né concetto filosofico, poiché l’idea
pura non necessita di alcuna materializzazione per
agire, né concetto scientifico, che ha senso solo
per una piccola comunità di specialisti all’interno
di un laboratorio, il metro è un concetto particolare,
forse, l’unico della sua specie. Appena creato, deve,
perché tale è lo scopo della sua creazione, dare
vita a oggetti che interverranno da subito nella
quotidianità di un popolo intero. Un concetto sociale
vero e proprio” (Denis Guedj). Il metro venne scelto
come quarantamilionesima parte del meridiano
terrestre, derivando il metro da un campione
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naturale universale (almeno a scala umana): la
circonferenza del pianeta. Per ottenerlo, triangolando
dal Canale della Manica fino a Barcellona, moriranno
in tanti (anche ghigliottinati) negli anni che
seguiranno la Rivoluzione di Parigi fino all’avvento
di Napoleone e ancora oggi rimane una delle scelte
più straordinarie dell’umanità. Il sistema metrico
francese del 1789 verrà acquisito poi come modello
del sistema internazionale del 1875, comodo per la
decimalizzazione dell’unità: fare misure con numeri
di decimali (multipli e sottomultipli) è ancora molto
pratico. Un percorso, quello della quantificazione
artificiale verso una quantificazione naturale per
poi tornare a permette una quantificazione a scala
umana, che trova oggi straordinari parallelismi con
i sistemi di misurazione validate dai satelliti e con
le tecnologie di rilievo laser tridimensionale aereo
e terrestre: non per nulla negli anni si è passati alla
definizione di metro come la lunghezza del tragitto
percorso dalla luce in 1 / 299792458 secondi!
Inoltre va ricordato che oggi le strumentazioni
tecnologiche di rilievo (laser scanner 3D per lo più
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integrati su stazioni totali e fotocamere digitali)
sono continuamente aggiornate per velocità di
acquisizione, accuratezza del dato in rapporto
al campo operativo di rilievo, trasportabilità e
leggerezza di utilizzo, flessibilità di interfaccia. Il
grado di innovazione che l’industria di precisione
propone al mercato professionale non è sempre
supportata da un livello di informazione e
conoscenza tecnica capace di assorbire il potenziale
reale di utilizzo. Le problematiche risiedono non
tanto nella complessità strumentale, che viene anno
dopo anno smussata dalle industrie produttrici
sensibili e attente alle risposte di feedback, quanto
nella logica di creazione, gestione e utilizzazione
di un reale dato 3D. Il processo descrittivo
tradizionale infatti è fortemente vincolato al disegno
bidimensionale, anche quando quest’ultimo cerca di
imitare nel risultato rappresentativo la complessità
spaziale. È un vincolo che storicamente si collega
alla semplicità del modello: gli elementi discreti e
semplificanti di una rappresentazione bidimensionale
propongo una serie di configurazioni limitate ma
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facili da capire e da utilizzare, che hanno sempre
imposto un processo di rilievo fortemente finalizzato.
Tuttavia insorgono alcune problematiche che è il
caso di puntualizzare e che mostrano la metafora
dell’astinenza dalla misura:
la maggioranza dei tecnici dimentica che operare
sul foglio da disegno digitale (anche se 2D) è
sempre un’operazione spaziale; chi non comprende
criticamente e con molta attenzione che ogni segno
di modifica, integrazione e correzione su un piano
di rappresentazione impone una verifica anche
negli altri piani (prospetti, sezioni, planimetrie)
troverà in cantiere (di fronte alla realtà dello spazio
tridimensionale tradotto in materia) i limiti del suo
operato; fino ad ora i gradi di variazione, il delta
operativo, vengono compensati da un criterio di
approssimazione progressiva (in realtà poco riferito
al dato concreto di rilievo) che può anche essere
contenuto nella valutazione economica di stima (dal
preliminare, al definitivo fino al progetto esecutivo);
in altre parole la compensazione è possibile
all’interno di un valore (della superficie, dello
spazio e quindi anche dei materiali e dei processi
di realizzazione e di lavorazione) che gestisce un
diffuso errore di forma; tuttavia il danno economico
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non è basso in quanto si insinua su una difformità
di configurazione o su un’imprecisione morfologica
d’origine che per le realtà più complesse (spesso
associate al restauro o al recupero) può arrivare
anche al 20-30% (soprattutto nelle verifiche di
elevazione e dei sistemi di collegamento verticale);
l’attenzione rivolta all’esistente (sia esso antico
sottoposto a restauro o anche di minor valore o
più recente su cui operare con riusi, rigenerazioni,
rifunzionalizzazioni e recuperi) produce
obbligatoriamente l’esigenza di controllare con
maggiore sicurezza l’oggetto di trasformazione; il
ragionamento non è banale in quanto negli ultimi
trent’anni il modello espansivo delle periferie
delle città ha contemplato logiche di progetto che
facevano poco affidamento sulla realtà costruita;
l’abitudine a progettare nel rapporto (di conoscenza
e coscienza critica) con il contesto non è così diffuso
come si può immaginare e anche le strumentazioni
tecniche di rilievo e di ideazione sono molto diverse.
Il progetto che nasce nello spazio vergine di una
lottizzazione possiede nel proprio codice genetico
rapporti di forma e di misura che si correlano ad
un pensiero architettonico autonomo e spesso
autoreferenziale. Il progetto che nasce all’interno
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dell’esistente o accanto ad esso è un progetto che
deve far proprie sensibilità di forma, misura, materia
che si sono stratificate nel tempo e che hanno già
subito il confronto con il processo realizzativo e
con il tempo. Le tolleranze (non solo geometriche
ma anche concettuali) cui si deve tener conto sono
completamente diverse.
È comprensibile quindi come un atteggiamento di
semplificazione (dal rilievo alla forma rappresentata)
spesso non paghi. Ridurre i gradi di conoscenza
preventiva sul manufatto produce una serie di danni
a cascata che non sono più sostenibili da un settore
come quello delle costruzioni che dovrà tendere nei
prossimi anni a modificare fortemente molti processi
(progettuali, realizzativi, gestionali) per creare
una migliore analisi dei costi/prezzi e una reale
concorrenza qualitativa.
Anche il territorio con il paesaggio e le sue
architetture costituiscono (per analogia) un
complesso organismo vivente, un corpo con il
proprio vissuto e la propria aspettativa di vita da
condurre con dignità.
È un corpo che richiede, prima che si intervenga
con il bisturi del progettista, di essere esaminato
(compreso, conosciuto, rilevato, visualizzato per
immagini) e che non deve essere dimenticato.
L’innovazione che negli ultimi cinquant’anni ha
generato nel settore delle scienze della vita un
ampio e diffuso sviluppo nei paesi avanzati si
deve proprio a questo atteggiamento concettuale
ed è valutabile da molti versanti e sotto molteplici
indicatori.
Capire (vedere e misurare) prima di fare è oggi un
grande successo.
Ma entrare nel merito dello spazio architettonico non
è semplice e il problema, come si è detto, non è di
ordine strumentale quanto piuttosto concettuale e
processuale e richiede la volontà di:
far proprie preventivamente molte domande
(perché l’esistente, diversamente dal nuovo, genera
continuamente curiosità e domande quando si viene
a contatto con esso);
cercare le motivazioni critiche per generare scenari
di risposta concreta (verificabili metricamente
e geometricamente a supporto di valutazioni
economiche);

Occhio metrico

Curvatura dello spazio

Morfologia geometrica

offrire un quadro di conoscenza morfologica
accessibile, interrogabile, navigabile, flessibile
e aggiornabile nel tempo, economicamente
vantaggioso.
Ad esempio l’idea che è nata all’interno del
DIAPReM-TekneHub da me diretto è stata
inizialmente molto semplice e ha cercato di offrire
una risposta a questa domanda: se una nuova
tecnologia entra nel mercato deve, in prima battuta,
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saper fare (possibilmente meglio) quello che si
sta già facendo, ovvero operare in un ambiente
digitale 2D. Il meglio può essere identificato nel
fattore tempo (fare prima) e nel fattore precisione
(generare maggiori sicurezze di misura nelle fasi di
rappresentazione e interrogazione dei dati).
Se ciò avviene allora può essere credibile condurre
gli operatori tecnici verso un secondo salto: far
comprendere loro come operare preventivamente

all’interno del corpo architettonico secondo regole di
misura e di geometria (in un ambiente morfometrico
3D in scala 1:1) possa condurre ad offrire servizi
(concretizzabili in analisi e visualizzazioni)
economicamente più vantaggiosi per chi lavora
e per la società.
È intuibile, quindi, come per agire all’interno
di questa problematica non sia necessario solo
concentrarsi sull’ottimizzazione delle seppur
complesse fasi di rilievo ma risulti fondamentale
comprendere tutte le fasi del processo dal rilievo
al progetto, ascoltare e fare propri i dubbi dei
progettisti e delle committenze istituzionali, dedicare
molto tempo e lavoro all’analisi di processo.
L’avvento degli strumenti (con il loro potenziale solo
apparentemente intelligente) ha generato l’idea
che i processi e la comprensione consapevole
del fare non servissero più o molto meno di prima.
È esattamente l’opposto.
Queste tecnologie (dal disegno automatico al rilievo
laser scanner), oggettivamente potenti per velocità,
accuratezza, visualizzazione, innescano l’esigenza
di sviluppare anche contestualmente una nuova
strumentazione critico-concettuale.
Un’azione di consapevolezza che il restauro ha già
nel proprio DNA e che è pronta ad integrare.
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Domus Vitae
Nuovo complesso obitoriale “Cittadella del Commiato”, Ferrara
Tomas Ghisellini Architetto*
a cura di Federica Maietti
Porta il suggestivo quanto evocativo nome di Domus
Vitae il progetto per il nuovo complesso obitoriale
“Cittadella del Commiato”, vincitore del concorso
internazionale di progettazione bandito dalla città
di Ferrara nell’ambito del Piano di riqualificazione
dell’esteso comparto del Sant’Anna. La proposta,
selezionata tra gli oltre sessanta progetti della prima
fase, ha prevalso sulle altre quattro finaliste e si è
aggiudicata il primo premio finale.
Un grande polmone verde, stretto fra quinte e
scenari architettonici, rigenera la suggestione delle
Delizie estensi, rileggendo uno dei temi urbani forse
più intimamente radicati nell’immagine mentale che
gli abitanti conservano della loro città.
Il bordo della Cittadella è massa apparente; una
cortina murata in laterizio a vista è scavata per i
3/4 del suo sviluppo da un motivo di svuotamenti
passanti che oltre a parlare il linguaggio puro ed
essenziale delle storiche architetture rurali dona al
limite un’insolita e luminosa permeabilità.
Il muro, simile a un traforo, è percorso dalla luce
e dalle brezze; l’occhio, libero di oltrepassarne la
superficie, scivola ai rilievi delle mura e corre sino
all’orizzonte lontano; i passanti, a piedi o in bicicletta,
incuriositi dall’opportunità di “spiare” il grande
spazio verde da fuori, lo sperimentano divenendone
parte. Lo storico giardino murato ferrarese, da
territorio di separatezza ed esclusione, evolve in
spazio sociale di incontro, tappeto urbano collettivo.
Gli interventi di demolizione significativa sulle
preesistenze sono sostanzialmente nulli. Il piano
terreno del primo degli edifici di intervento,
riconfermato nelle attuali funzioni di servizio alle
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attività cerimoniali (selezione e preparazione cofani,
lavorazione fiori, stampa tipografica, gestione
amministrativa), subisce un intervento di semplice
ridefinizione delle partizioni interne, tutte modificabili
e riposizionabili per una massima flessibilità degli
spazi.
Nel pieno rispetto dei vincoli normativi sulla
categoria di intervento ammissibile, il secondo
edificio conserva intatti entrambi i prospetti
principali; l’inserimento di patii trasparenti, che
“ritagliano” chirurgicamente la copertura in più
punti, regala agli spazi interni aria e luce naturale
senza la necessità di praticare sulle pareti
perimetrali nuove aperture.
L’intervento di ridefinizione complessiva degli spazi
esterni, esteso anche agli ambiti non direttamente
interessati dagli edifici di progetto per ricondurre
l’attuale condizione di frammentarietà ad una
soluzione di maggiore unitarietà funzionale e visiva,
conferisce al distretto un impatto percettivo unitario
e omogeneo, finalmente una vera “cittadella”. Manti
erbosi, aiuole fiorite, alberi ombreggianti e percorsi
protetti evocano la suggestione di un inedito parco
urbano intra muros, uno spazio contemplativo
proprio nel cuore della città.
Il nuovo organismo architettonico è un corpo
continuo ma poroso: logge, porticati, patii, terrazze,
pensiline, sbalzi e volumi sospesi catturano e
addomesticano la luce naturale, generando spazi
per i quali è la qualità atmosferica a costituire un
decisivo valore aggiunto.
Affiancata all’edificio preesistente lungo il margine
sud, una spina tecnologica lineare ingloba tutte le
dotazioni tecniche e le funzioni di servizio necessarie
al complesso (depositi, spazi tecnici, servizi igienici,
vani impiantistici, collegamenti verticali, ingressi di
servizio, servizi alla persona); il vuoto tra vecchio e
nuovo, avvicinamento in cui la luce piove dall’alto,
distribuisce gli spazi riservati ai soli addetti con la
suggestione di un vicolo storico.
L’edificio rivolge alle distribuzioni il prospetto nord,
ospitando le funzioni di accettazione, osservazione,
analisi e conservazione delle salme, oltre alle attività
amministrative, gestionali e di supporto agli addetti i
cui spazi ricreativi sono strategicamente posizionati
in corrispondenza dell’estremità est, in adiacenza a
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un piccolo locale pubblico, accessibile dall’esterno,
destinato a caffè e tavola calda.
Tra dorsale ed edificio un organismo tridimensionale
su due livelli custodisce i sentimenti e la memoria,
riservandosi esclusivamente ai defunti e ai loro
cari. Un grande patio minerale esterno abbraccia
il vecchio pozzo circolare trasformandolo nel
baricentro del più significativo spazio comune di
incontro all’aperto. Il piano terra allestisce i luoghi
dell’accoglienza e del movimento, oltre agli ambienti

destinati alla preparazione cerimoniale delle salme;
presso il foyer a doppia altezza, rivolto al patio e più
in là alle Mura, si dispongono blocchi scala e corpi
ascensore che consentono gli spostamenti verticali
dal piano interrato sino al livello nobile più elevato
senza che visitatori e personale addetto entrino mai
in contatto.
Gli spazi destinati alla preparazione della salma
(piano terra dell’addizione) e quelli riservati alla
preparazione del cofano (piano terra del corpo

preesistente) trovano un territorio di intersezione
nei locali di ricomposizione del defunto, ove il corpo
è deposto entro i feretri ai quali è poi conferito
l’allestimento definitivo. Di qui un elevatore, in un
simbolico percorso di ascensione al metafisico,
conduce i cofani alle camere ardenti che, con una
scelta evidentemente anticonvenzionale, conquistano
la quota più elevata dell’intervento.
Gli spazi per la veglia, lontani dal carattere ermetico
e cunicolare della tradizione occidentale, eppure

perfettamente protetti da ogni introspezione, sono
qui concepiti come stanze di luce: un’intera parete di
cristallo spalanca gli interni a suggestivi patii segreti
a cielo aperto, in tre casi su cinque a doppia altezza,
nei quali vengono custoditi giardini pensili, fiori ed
essenze arboree. L’intimità di ognuno dei cinque
ambienti offre ai visitatori un’esperienza per certi
versi “consolatoria” della veglia. Ognuno dei patii
segreti accoglie l’opera di un artista contemporaneo;
le camere ardenti divengono luoghi della
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Planimetria del piano terra. © Tomas Ghisellini Architetto
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Planimetria del piano primo. © Tomas Ghisellini Architetto

condivisione affettiva, spazi da abitare poeticamente
anche grazie al linguaggio dell’arte.
Un “sentiero” in quota, all’esterno, attraversa il
patio del pozzo per giungere a una misteriosa
stanza all’aperto, altrimenti irraggiungibile,
rivolta al giardino e più in là al profilo delle Mura
rinascimentali; questo spazio meditativo è pensato

per l’isolamento individuale, per la contemplazione
del paesaggio. Sospeso frontalmente alla facciata
trasparente d’ingresso ma rivolto al sorgere del sole,
il corpo architettonico avvolge il cortile dell’albero
materializzando una specie di abbraccio al visitatore.
Nel vecchio pozzo circolare è posto a dimora un
grande albero sacro, simbolo di vita e rinascita in

ogni contesto culturale e credo religioso. Così la
Cittadella celebrerà la morte non come interruzione,
ma come semplice trasformazione della vita; si
chiamerà proprio Domus Vitae, casa della vita.
Il progetto opera scelte radicali in termini di
mobilità e tessuto delle percorrenze in modo

da salvaguardare a est un grande spazio verde
pubblico, attraversabile solamente a piedi o in
bicicletta, ricostitutivo di una preziosa dorsale
paesaggistica senza soluzione di continuità che si
estende in questo modo sino al margine delle mura
storiche.
Questo giardino murato, esteso per oltre 2.700
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metri quadrati complessivi, allestisce uno scenario
inconsueto per la funzione obitoriale: presenze
arboree, macchie arbustive e tappeti di prato nativo
disegnano l’immagine di un hortus conclusus
in cui colori e profumi fanno da sfondo alla
commemorazione dei defunti o più semplicemente
alle passeggiate degli abitanti. Un secondo giardino,
a ovest, media il rapporto di convivenza tra l’edificio
riservato all’Università degli Studi di Ferrara e gli
ambienti del fronte tecnico rispondenti alla funzione
obitoriale.
La proposta traccia un articolato sistema di mobilità
multilivello privilegiando la fruizione di ciclisti e
pedoni e assegnando all’automobile un ruolo di
sottomissione alle modalità “lente” di utilizzazione
degli spazi. In particolare, per biciclette e pedoni,
ingressi controllati e “sentieri” pedonali innescano
attraversamenti e interruzioni ritmiche lungo tutti
i margini dell’intervento; i veicoli per gli addetti
accedono ed escono da un nuovo parcheggio
di superficie che si estende nell’area nord del
comparto con superfici erbose e preesistenze

arboree conservate che conferiscono un carattere
“ambientale” di pregio: dal parcheggio a raso tutti i
percorsi collegati alla logistica funzionale dell’edificio
sono attentamente studiati; un nuovo parcheggio
interrato è collocato al di sotto del grande tappeto
verde rivolto alle mura. Scale e ascensori consentono
agli utenti di accedere agli spazi aperti del giardino
o di risalire direttamente all’interno dell’edificio,
scegliendo l’arrivo al foyer o il raggiungimento
diretto del livello più elevato delle camere ardenti.
Tagli e fenditure, praticati nei tappeti verdi continui
di copertura e abbinati in superficie a lunghe sedute,
portano aria e luce naturale negli spazi ipogei
dell’autorimessa.
Il progetto persegue una innovativa strategia di
sostenibilità, operando un complesso di scelte
ambientali, compositive e tecnologiche funzionali
all’ottenimento della certificazione LEED® Platino
(il più alto standard del protocollo internazionale),
obiettivo per certi versi pionieristico se riferito
al territorio italiano, ove l’innovativo sistema di

valutazione è giunto soltanto di recente incontrando
però immediata applicazione in casi di rilievo
nazionale.
Il LEED® (Leadership in Energy and Environmental
Design) approfondisce l’esame dell’intero ciclo vitale
dell’edificio, dalla progettazione, alla realizzazione
sino alla sua conservazione e gestione nel
tempo, secondo un sistema multidisciplinare che
consente una lettura finalmente onnicomprensiva
dei fenomeni di interazione ambientale attivati
dal progetto. Si tratta in sostanza di un approccio
globale alla sostenibilità, in termini energetici, di
consumo delle risorse ambientali coinvolte nel
processo di realizzazione e di ricadute sociali.
Realizzare un’opera di simile valenza socio-culturale
con certificazione LEED® è per Ferrara, città
Patrimonio dell’Umanità - UNESCO, un’occasione per
accedere di diritto al network internazionale delle
città virtuose per coscienza ambientale, oltre che
una concreta opportunità di marketing urbano.
Il progetto propone edifici di nuova realizzazione a
consumo zero, per i quali cioè il bilancio tra energia

prodotta (da fonte rinnovabile) ed energia consumata
non sia negativo. Ciò consentirà all’Amministrazione
di operare una scelta di grande responsabilità e
valore per l’opinione pubblica: per sostenersi la
Cittadella non avrà bisogno di chiedere ai cittadini
nuove tasse o incrementi tributari. Rifiutandosi
di incidere sul bilancio comunale, anzi dotandosi
di una serie di fonti d’entrata monetaria diretta
(piccolo commercio al dettaglio, caffè/tavola calda,
supporto psico-fisioterapico per addetti e visitatori),
l’intervento godrà di un’effettiva sostenibilità
economica di lungo termine. La strategia net
zero building si fonda su due principi-cardine:
ottimizzazione di consumi e prestazioni energetiche
e produzione e impiego di energie rinnovabili.
Tra le strategie adottate dal progetto vi sono una
serie di accorgimenti e soluzioni tecnologiche per
tutelare il ciclo dell’acqua e ridurne drasticamente
i consumi e l’utilizzo di specie arboree, superfici
verdi e stratigrafie vegetali per il controllo delle
ombreggiature e l’azione di filtro naturale nei
confronti di smog, polveri sottili e tossine inquinanti
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contribuendo al benessere atmosferico dell’area
di intervento e del suo intorno immediato. La
grande copertura del parcheggio interrato funge
da superficie-collettore delle acque piovane,
mentre la massimizzazione degli spazi aperti
rispetto ai volumi edificati consente l’allestimento
di uno spazio meditativo di elevata qualità per
circolazione dell’aria, sfruttamento della luce
naturale, sorvegliabilità e dissuasività nei confronti
di vandalismi occasionali, connessione visiva e
fruizionale con la città.
Una mobilità alternativa all’automobile privata,
nella logica di una progressiva riduzione dei
consumi e degli agenti inquinanti da combustione di
idrocarburi, è proposta attraverso il rapido accesso al
trasporto pubblico, l’inserimento di depositi biciclette
e l’accesso dei pedoni ad una rete di percorsi
esclusivi di attraversamento, mentre veicoli elettrici
ecologici “zero emissioni” o ibridi, in dotazione alla
Cittadella, trovano presso il parcheggio interrato
apposite postazioni di ricarica elettrica 220V AC per

il rifornimento.
Nel perseguimento del massimo controllo
del budget di intervento, il progetto seleziona
materiali e tecniche costruttive tradizionali, meno
soggette a deficit previsionali, rilette in chiave
contemporanea. L’edificio si compone di materiali
naturali biocompatibili, provenienti da siti controllati
e produttori locali, per l’85% riciclabili, a zero
emissioni nocive e rispondenti ai più elevati standard
LCA (Life Cycle Assessment).

Sito internet
www.tomasghisellini.it

* Tomas Ghisellini si laurea con lode nel 2002
discutendo una tesi sperimentale sul riuso
strategico di alcune piattaforme metanifere offshore nell’Adriatico settentrionale.
Dal 1999, ancora studente, presta attività di
collaborazione alla didattica presso la Facoltà
di Architettura di Ferrara. Nel 2001 è visiting
student presso l’Atelier di Progettazione IV “Il
corpo dell’Architettura” tenuto da Peter Zumthor
all’Accademia di Architettura della Svizzera
Italiana, con sede a Mendrisio.
Dalla laurea, svolge attività di ricerca sul
rapporto tra architettura e città contemporanea
collaborando, tra gli altri, con Alberto Cecchetto,
Mirko Zardini, Richard Ingersoll, Bruno Minardi,
Manuel Gausa, e partecipando a svariati
master internazionali e progetti sperimentali
di progettazione architettonica ed urbana.
Dal 2004 è professore a contratto presso la
Facoltà di Architettura di Ferrara, dove è docente
prima in “Analisi della città e del territorio”,

poi in “Architettura del paesaggio” ed infine
in “Teorie e tecniche della progettazione
architettonica”. Dal 2010 è titolare della cattedra
di “Composizione Architettonica I”.
Nel 2009 fonda l’Atelier di Architettura, con
sede a Ferrara. Finalista in diverse competizioni
internazionali di progettazione, è vincitore
di svariati concorsi di progettazione per la
realizzazione di opere pubbliche ed interventi
privati, tutti ultimati o in fase di realizzazione. Di
recente si aggiudica il Premio New Italian Blood
2012 per la sezione TOP10 Architettura. Con il
progetto Domus Vita
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Una delle camere ardenti vista dal patio esterno a due livelli. © Tomas Ghisellini Architetto
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Uno degli uffici/laboratori posizionati nel preesistente edificio sud. © Tomas Ghisellini Architetto
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Una delle camere ardenti con patio dell’arte a cielo aperto. © Tomas Ghisellini Architetto

Il parcheggio interrato illuminato naturalmente dall’alto. © Tomas Ghisellini Architetto
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Il foyer a doppia altezza dal livello delle camere ardenti. © Tomas Ghisellini Architetto
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La natura nelle cose

La natura diventa misura e ispirazione per il progetto delle Cantine Bazaltbor a Badacsony, Ungheria
PLANT Architecture**
a cura di Simona Ferrioli
I vini della cantina ungherese Laposa sono diventati
famosi nel corso degli anni con il nome Bazaltbor,
ovvero “il vino che viene dal basalto”.
La regione collinare di Badacsony attorno al
lago Balaton, noto come il “mare d’Ungheria”,
è caratterizzata da un microclima paragonabile
a quello mediterraneo che ha reso tutta l’area
particolarmente adatta alla coltivazione di diversi
tipi di vitigni, tra cui il Riesling e il Pinot grigio.
L’ambiente favorevole, in congiunzione alla natura
basaltica del terreno di origine vulcanica che
conferisce al vino un caratteristico sapore acidulo,
ha dato notorietà ai vini provenienti da questa zona
e ha portato nel corso del tempo ad un incremento
anche del turismo enologico in tutta l’area.
Queste considerazioni hanno portato József Laposa,
landscape designer e fondatore dell’omonima
cantina, e il figlio Bence che attualmente la dirige, a
intraprendere un nuovo viaggio per modernizzare gli
impianti della proprietà e creare un edificio che fosse
integrato con il paesaggio.
Gli architetti dello studio ungherese PLANT hanno
dovuto conciliare la necessità di creare una cantina
ultramoderna con la filosofia della conservazione
del paesaggio, elemento fondamentale, qui più che
altrove, per la natura stessa del vino che da questo
terreno dipende.
Secondo quanto dichiarato dagli architetti la prima
questione da affrontare è stata metodologica: quale
approccio utilizzare per un progetto che, tutto
sommato, poteva risultare a grande scala rispetto
al contesto in cui è inserito? Come misurarsi con un
paesaggio così importante e delicato? L’ispirazione è
scaturita proprio dalla natura stessa del luogo e dal

Vista dall’alto delle nuove cantine Bazaltbor. Foto © Zsolt Batár
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Vista della cantina inserita nel paesaggio circostante. Foto © Zsolt Batár

legame o meglio l’attaccamento vero e proprio alla
terra.
In particolare quest’ultimo aspetto è stato preso
quasi alla lettera; su una superficie totale del lotto
di circa 7.000 metri quadri l’incidenza dell’edificio
realizzato è, infatti, soltanto di circa 200 metri
quadri netti, poiché il fabbricato si sviluppa in
forma ipogea per trequarti della sua superficie e
si rivela all’esterno soltanto per una piccola parte,
una sorta di colata lavica che solca il terreno come
una striatura e si dirama in due solidi volumi fatti
di geometrie nette - un tetto a doppia falda che
richiama l’architettura vernacolare - e materiali
“puliti” - cemento a vista stampato che riproduce
l’esile ed elegante ramificazione della vite
rampicante.
Questo pattern elegante si ripete secondo un preciso

disegno sui pannelli prefabbricati in cemento e
invade i frangisole metallici che proteggono alcuni
degli spazi vetrati, come farebbe una vera pianta in
natura, senza distinzione di materiale.
A livello funzionale il progetto distingue queste
“venature bianche”, che servono da ali tecnologiche
principali, dalla parte più nobile dell’edificio, ovvero
la cantina vera e propria, uno spazio totalmente
interrato, ricoperto da cinque metri di terreno che
finiscono per abbracciare il profilo degli edifici
unendosi al declivio della collina. Le zone cosiddette
tecnologiche, alcune delle quali a doppio volume
a seconda delle necessità produttive, constano di
magazzino, zona imballaggi, una reception che si
sviluppa su due piani in modo da favorire l’ingresso
sia dalla strada sia dal lago Balaton per gli ospiti
interessati a visitare la cantina, oltre che di quattro

stanze di diversa grandezza per la maturazione del
vino, mantenute a temperature diverse. All’ultimo
piano si trovano i laboratori, gli uffici e i vani tecnici.
Gli interni sono tutti volutamente lasciati nudi:
l’edificio dichiara la propria natura industriale per
cui i pannelli di cemento sono lasciati a vista in
contrasto con l’acciaio inox brillante dei silos per le
lavorazioni.
Soltanto nella cantina, così come all’esterno, il
progetto cede di nuovo all’ornamento: il lungo
spazio voltato, dall’andamento solo apparentemente
rettilineo ma nella realtà dall’asse spezzato in
più punti, cela la propria anima strutturale in
cemento armato, sotto un rivestimento in mattoni
a posa diagonale come fosse una vecchia cantina
tradizionale.

Sito internet
www.plant.co.hu
* PLANT è uno studio di architettura creato nel 1997
a Budapest da Péter Kis e Bea Molnár. La sede sin
dalla fondazione è stata stabilita all’interno dello
zoo della città, all’inizio nell’edificio dei Pachidermi
per poi trasferirsi nell’attico dell’edifico dedicato ai
Grandi Predatori, un percorso che come sottolinea
ironicamente lo studio Plant, simboleggia la carriera
abituale dell’architetto. Numerosi i premi e le
menzioni d’onore ricevute dallo studio: Europan
4 (1997 - progetto menzionato), Premio Piranesi
1998 (progetto menzionato), Budapest Architectural
Prize 1999, Premio Europeo per l’Architettura
Contemporanea Mies van der Rohe 2009 (progetto
menzionato), Premio Europeo di Architettura Ugo
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Studio materico e delle texture superficiali. © PLANT Architecture

Concept di progetto. Affioramenti basaltici nel mare primordiale. © PLANT Architecture

I volumi. © PLANT Architecture

Concept della texture superficiale. © PLANT Architecture
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Schema d’intervento. © PLANT Architecture

Planimetria del lotto. © PLANT Architecture

Pianta del piano terra. © PLANT Architecture
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Sezioni trasversali. © PLANT Architecture

Pianta del primo livello interrato. © PLANT Architecture

Pianta del secondo livello interrato. © PLANT Architecture

25

Sezioni longitudinali. © PLANT Architecture

Rivolta 2009 (vincitore). Con il progetto per le
Cantine Bazaltbor lo studio ha meritato il premio di
ArchDaily - The Building of the Year 2010 – primo
classificato nella categoria edifici industriali.
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Gioco di luci sulle facciate. Foto © Zsolt Batár

Dettaglio dei pannelli di rivestimento. Foto © Zsolt Batár
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La stampa sui pannelli di rivestimento nel punto di cambio del materiale. Foto © Zsolt Batár

Vista dall’interno della stampa sui pannelli di rivestimento metallici in corrispondenza delle vetrate. Foto © Zsolt Batár
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Vista al crepuscolo delle nuove cantine Bazaltbor. Foto © Zsolt Batár
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Borderline measure
El “B”, Auditorium e Congress Center a Cartagena, Spagna
selgascano*
di Federica Maietti

“... in the hot sun (they feed on the sun),
in the shade (they feed on the shade),
or in the borderline between sun and shade”.
H. Michaux
Recentemente completato, l’auditorium e
performing center El “B” progettato dallo studio
madrileno selgascano è collocato parallelamente
alla banchina del porto di Cartagena, lungo il Paseo
de Alfonso XII, una linea di confine tra la città e
il mare della lunghezza di un chilometro. Il lungo
corpo rettangolare scaturisce e trae nutrimento
dal contesto, dal paesaggio urbano e naturale che
lo circonda. Ad esso appartengono l’immacolata
rettilineità del molo, l’invariabile calma del mare
piatto, il piano artificialmente orizzontale della
banchina, il cielo come sfondo variabile di questa
orizzontalità.
Un vuoto di 20 metri tra l’edificio e l’acqua,
una striscia “di rispetto” che percorre tutta la
lunghezza del Paseo parallelamente al bordo del
molo, funge da promenade, mantenendo libero
l’artificiale lungomare del porto. E una promenade
è esattamente ciò che selgascano porta all’interno
del nuovo edificio, in un continuum dimensionale
che sembra scavare una spiaggia artificiale ma
che in realtà si pone in continuità con la storia,
perché la spiaggia denominata “El Batel” si trovava,
in passato, esattamente in questa posizione. A
suggerire che l’elemento artificiale è il porto, non la

Vista aerea di El “B” nel contesto paesaggistico del porto di Cartagena. Foto © Iwan Baan
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Vista dall’alto dell’edificio (dettaglio). Foto © Iwan Baan

I bassi volumi traslucidi si integrano perfettamente nello skyline del porto (dettaglio). Foto © Iwan Baan
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La facciata lineare lungo il molo (dettaglio). Foto © Iwan Baan

spiaggia.
L’articolazione volumetrica dell’edificio, che si
sviluppa linearmente per 210 metri, richiama i
container per il trasporto marittimo impilati lungo
le vicine banchine. Complessivamente sembra
il risultato dell’accumulo di diversi componenti
sovrapposti ordinatamente sul molo, memoria di un
precedente utilizzo.
La tensione spaziale dell’edificio è data dalla
commistione di caratteristiche diametralmente

opposte: al volume esterno astratto e quasi iconico
tipico delle strutture portuali, si contrappone
uno spazio interno giocoso in cui gli spazi sono
manipolati verticalmente e orizzontalmente
per animare la sezione longitudinale. L’esterno
apparentemente troppo chiuso e lineare per fungere
da polo attrattore della vita culturale della città rivela
uno spazio interno dinamico in grado di regalare
infinite esperienze al visitatore.
Questa sorta di antagonismo tra interno ed esterno è

evidente anche nella difformità tra il piano superiore
e quello inferiore, che rappresentano una sorta di
anacoluto: non vi è accordo tra loro. La loro unica
connessione è rappresentata dal fatto che entrambi
i livelli sono prospicienti sul porto, poiché l’intero
progetto vive dell’idea e della memoria del porto
L’involucro esterno ricava le sue ortogonalità dal
contesto antropizzato, mentre all’interno gli ampi
spazi luminosi evocano l’atmosfera di un ambiente
acquatico. L’edificio rifiuta di includere al suo

interno l’ortogonale monotonia del porto, ricercando
un effetto diametralmente opposto, traslucido,
fluttuante, leggero: “a space for water music”.
La caratteristica principale dell’edificio è proprio
la traslucenza. L’effetto del materiale plastico
conferisce un effetto vibrante e luminoso. Le
variazioni di luce e colore rendono la struttura
frammentata, con la linea di copertura interrotta
da tagli verticali che veicolano la luce naturale
all’interno. Due sono i materiali plastici principali
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utilizzati e montati su strutture in acciaio: metacrilato
trasparente a doppio strato per le superfici esterne
e policarbonato traslucido per gli interni. Su
alcune porzioni dell’involucro esterno, come quelle
corrispondenti all’auditorium, tre strati di profili
irregolari in policarbonato evidenziano le linee
orizzontali con macchie di colore.
Tutti gli elementi metallici e plastici sono realizzati a
partire da un’unica sezione estrusa e diversamente
pigmentati. Gli elementi dell’involucro collocati
parallelamente al bordo del molo sottolineano l’idea
di orizzontalità che, assieme al basso profilo della
facciata, accentua la lunghezza della struttura,
coronata in sommità da una terrazza con vista
panoramica verso l’ampio orizzonte del mare.
All’interno, pareti traslucide in policarbonato verdeblu racchiudono la sala da 1500 posti, mentre
policarbonato bianco retroilluminato racchiude
l’auditorium da 500 posti; lo stesso materiale
costituisce la copertura di entrambi gli auditorium e
riveste le pareti della sala conferenze.
Sulla facciata ovest, in prossimità dell’ingresso
principale, gigantesche lettere che virano dal blu
all’arancione a seconda del punto di osservazione
si sovrappongono alla superficie a creare il nome
dell’auditorium, El “B”. Una volta entrati attraverso
questo breve segmento che costituisce l’ingresso,
una lunga promenade, che ricorda quella che
in passato conduceva alla “El Batel Beach”,
accompagna il visitatore verso la hall principale,
leggermente interrata al fine di ridurre l’altezza del
volume esterno. Una sinuosa rampa porta allo spazio
espositivo collocato al secondo livello o al ristorantecaffetteria all’aperto.
Questa “spiaggia” recuperata sommerge
gradualmente il visitatore al di sotto della linea di
galleggiamento, mantenendo la linea orizzontale
del molo come riferimento costante. A questo
punto il visitatore cessa di appartenere al mondo
esterno, riservando i 210 metri di edificio all’intima
esperienza del movimento.

Sito internet
www.selgascano.net

Pianta del livello inferiore (-3.80 m). © selgascano

Pianta del livello superiore (+4.00 m). © selgascano

Pianta della copertura (+12.00 m). © selgascano
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Sezioni longitudinali. © selgascano

* selgascano, José Selgas e Lucia Cano (Madrid,
1965), si sono diplomati alla Escuela Técnica
Superior de Arquitectura della Universidad
Politécnica di Madrid nel 1992, e hanno lavorato,
rispettivamente, con Francesco Venezia e con
Julio Cano Lasso prima di fondare lo studio
selgascano. Noti per la loro ricerca sui materiali,
nel progetto per il Badajoz Conference Center
hanno esplorato la traslucenza e le proprietà
acustiche del policarbonato impiegandolo in pannelli
standardizzati, mentre a Cartagena hanno raggiunto
un ulteriore traguardo progettando asimmetrie
e inediti effetti materici attraverso l’uso di due
diverse materie plastiche al fine di introdurre il
colore nel rivestimento. Tra i principali premi e
riconoscimenti che lo studio ha ricevuto si citano:
Designs of the Year, Design Museum. London, 2012
(nominated); Museum of Contemporary Art Tokio
2011; Mies van der Rohe 2011 (selected); Prize AD
Architectural Digest 2011; Biennale di Venezia 2010,

People meet in Architecture International Pavillion;
Exhibition Guggenheim New York, Contenplating
the void 2010; Madrid City Architecture Award
2007. Tra i progetti principali: Congress Center and
Auditorium, Badajoz, 1999-2006; Silicon House,
Madrid, 2002-2006; Studio in the Woods, Madrid,
2006-2008; Factory, Merida, 2009-2011; Congress
Center and Auditorium (in corso di realizzazione),
Plasencia. 2005-2012; House in a fault (in corso di
realizzazione), Madrid, 2009-2012; Garden-Villas in
Vallecas (in corso di realizzazione), Madrid, 20082012.

SCHEDA PROGETTO
El “B”
Localizzazione
Cartagena, Spagna

Interior Design
selgascano
Architectural Assistant
Antonio Mármol, Joaquín Cárceles, Rául Jiménez

Committente
Cartagena City Council

Superfici
superficie totale: 18.500 mq
site area: 5628 mq

Progettisti
selgascano
José Selgas, Lucía Cano

Cronologia
progettazione: 2002-2004
realizzazione: 2006-2011

Project Team
Lara Resco, José de Villar, José Jaráiz, Lorena del
Río, Blas Antón, Miguel San Millán, Carlos Chacón,
Julián Fernandez, Beatriz Quintana, Jaehoon Yook,
Jeongwoo Choi, Laura Culiañez, Bárbara Bardín

Model
Gilberto Ruiz Lopes
Fotografie
Iwan Baan
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Articolazione volumetrica e texture superficiali. Foto © Iwan Baan
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La hall di ingresso. Foto © Iwan Baan

Le scale nella promenade di ingresso diventano elemento focale. Foto © Iwan Baan

Dettaglio delle texture materiche. Foto © Iwan Baan
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Vista delle sedute e della rampa al piano terra. Foto © Iwan Baan

Il nastro di sedute al piano terra. Foto © Iwan Baan

Dettaglio delle sedute al piano terra. Foto © Iwan Baan

Scorcio della promenade al piano terra. Foto © Iwan Baan
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Le superfici dei livelli superiori diventano di un arancione vivido. Foto © Iwan Baan

Spazi di distribuzione al livello superiore. Foto © Iwan Baan

Corridoio verso gli spazi dell’auditorium. Foto © Iwan Baan
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Viste dell’auditorium. Foto © Iwan Baan

Dettaglio della texture delle pareti dell’auditorium. Foto © Iwan Baan
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Spazio di distribuzione. Foto © Iwan Baan

Una delle aree riservate al personale. Foto © Iwan Baan

Uno degli spazi auditorium flessibili. Foto © Iwan Baan
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La terrazza sul tetto con vista sul porto. Foto © Iwan Baan

Vista dell’edificio al crepuscolo. Foto © Iwan Baan
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La misura delle cose
Equilibrio, appropriatezza e poetica della necessità
di Tomas Ghisellini*

Ogni architettura vive del luogo in cui questa è
chiamata ad abitare; essa è innanzitutto materia,
massa, gravità, peso, volume; e come tale si
inserisce, turbativa e sovvertitrice, negli equilibri
sedimentati di qualsiasi scenario ambientale. Non
esiste architettura senza luogo; essa trae ogni
legittimazione alla sopravvivenza proprio dalla
permanenza corporea, dall’interazione, dal contatto,
dall’intersezione critica col supporto fisico che ne
accoglie la gestazione.
Assoggettata, al pari di ogni realtà esperibile,
alle leggi universali che governano le forze,
l’architettura stringe relazioni di necessità con il dato
tridimensionale; all’azione di ogni atto fondativo,
corrisponde sempre, inevitabilmente, una reazione
del supporto violato. Similmente ad un’operazione di
sostituzione chirurgica, ogni oggetto architettonico
vive la vicenda misteriosa ed incerta dell’impianto,
l’incognita collocazione forzata in un organismo
ospite. Il segreto per scongiurarne il rigetto risiede
nella conoscenza profonda del tessuto nutritivo,
nel rispetto accurato delle specificità organiche,
nell’esperienza preziosa ed incomunicabile del
chirurgo. L’ingrediente forse più prezioso della
formula alchemica che concede all’intervento
dell’uomo il privilegio della resistenza al tempo
e dell’altrui condivisione è prima di ogni altra
cosa la responsabilità, l’attenzione, la tutela delle
connessioni vitali; è lo sforzo di comprensione, la
capacità di agire con leggerezza, delicatezza, tatto;
è la giusta misura delle cose.

Schizzo di studio per un complesso di ville unifamiliari, in corso. © Tomas Ghisellini Architetto
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In un articolato procedimento combinatorio tra
sensibilità e necessità, libertà e costrizione,
leggerezza e gravità, autonomia ed arbitrio, lo
strumento del progetto contemporaneo, liberato
da ogni forzatura reazionaria, nostalgica o
banalmente contestualista non può che costituire
l’unico strumento consapevole in grado di incidere
positivamente sul futuro prossimo delle nostre
città. Si tratta di inaugurare un’inedita stagione di
rinnovamento della coscienze prima ancora che dei
patrimoni architettonici; per tornare a comprendere,
una volta per tutte, che l’architettura è straordinario
palcoscenico della vita, formidabile supporto di
biografie, non vicenda di narcisistica affermazione
individuale. E che la sua imprendibile essenza è
una specie di sostanza immateriale, impalpabile,
che si annida nella magia delle relazioni, nelle
sovrapposizioni di senso, nella poesia degli
avvicinamenti o di amorevoli conflitti.
Solo così si può tornare a considerare ogni opera
costruita quale bene collettivo, desiderabile
arricchimento per le nostre città, rincorsa tessera
mancante di ogni scena metropolitana o supporto
paesaggistico. Solo così gli interventi futuri sulle
compagini urbane possono sperare di sfuggire al
naufragio delle intenzioni, al rifiuto dei loro abitanti,
al ludibrio della natura. Solo così l’architettura
può smettere le sembianze dello sfregio ed
assumere finalmente il carattere dell’accordo,
del prolungamento ambientale; proprio come se,
per ogni luogo, essa fosse sempre stata lì e fosse
assolutamente impensabile altrove.
Le performance sorprendenti dell’architettura
spettacolare ad ogni costo, in una specie di
irrefrenabile e patologico azzardo al rialzo, ci
hanno in molti casi consegnato, a pochi anni dal
loro sensazionale confezionamento, cadaveri
marcescenti e simulacri imbarazzanti del consumo
dissennato di risorse. I contenuti squisitamente
comunicativi e commerciali, gli obiettivi di massima
risonanza in termini di visibilità pubblica e ricadute
monetarie, unitamente ad una non sottovalutabile
intenzionalità autoreferenziale dei progettisti,
hanno incontestabilmente contribuito ad un certo
fraintendimento dei contenuti progettuali più
elementari, come la necessità, a nostro avviso

primaria ed insopprimibile, di compatibilità,
congruenza, in altri termini appropriatezza.
In ciò sta quella “misura” che ogni architettura
dovrebbe portare con fierezza nel proprio corredo
genetico; non tanto in una questione di carattere
dimensionale o rapporti proporzionali (certo anche),
quanto nella capacità di dimostrare sincerità
e passione per i luoghi in cui essa è chiamata,
da intruso, a mettere piede; nell’intelligenza di
intrecciare con gli intorni e le prossimità relazioni di
scambio più che di sciocco predominio, a meno che
la dichiarazione di sé non sia proprio ciò che le viene
apertamente richiesto; nell’abilità del funambolo
di percorrere un cammino in bilico tra semplicità e
complicazione, arte e scienza, innovazione ed eredità
storica.
Il Laboratorio di Progettazione Architettonica, al
primo anno della Facoltà di Architettura di Ferrara,
è dedicato tradizionalmente al tema dell’abitazione.
Nell’immaginario collettivo, la progettazione di una
residenza unifamiliare racchiude in sé il senso più
autentico ed 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 ed immediato
contatto con la prima esperienza progettuale. E
quello della casa, tra tutti, è forse il tema che più
di ogni altro avvince gli studenti alla loro “prima
volta” col progetto, seducendoli ed attirandoli per
contro nei territori insidiosi dell’arbitrio, della liceità,
dell’esagerazione, dell’autocompiacimento; ed è
quello, dunque, che più di ogni altro offre infinite
possibilità di discussione, valutazioni critiche, slanci
e contenuti “educativi” con i quali nutrire e crescere
il talento che, pur in dosi differenti, è in ognuno di
loro.
Misura ed equilibrio sono conquiste faticose ed
affatto scontate per un progetto; e proprio per

Palafitte con animali, incisioni rupestri,
Capo di Ponte, Valcamonica

Yurt dei pastori nomadi della steppa asiatica, particolare

Christo & Jeanne Claude, Running Fence, 1976

Pierre Chareau, Maison de Verre, Parigi, 1928-32
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questo, nel lancio di un terrorizzante guanto di
sfida, sono state assunte a requisititi fondamentali
per gli esiti del processo didattico. Fornite alcune
precise indicazioni su di un reale luogo fisico
d’impianto immerso tra gli splendori naturalistici
di Ischia, agli allievi è stato chiesto di avventurarsi
nel disegno di un’abitazione di mare, un corpo
flessibile ed ambientalmente responsabile in
grado di fare propria, pur in maniera elementare,
la straordinaria e multiforme cultura abitativa del
mediterraneo; un organismo capace di adattamento
ed evoluzione nell’accoglimento di uno spazio
domestico integrativo per la cui funzione si è
lasciata libera iniziativa alle proposte individuali.
Gli studenti, sollecitati 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
articolato 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 e la freschezza del neofita i primi
dubbi e le prime esitazioni di una professione
complicatissima quanto straordinaria.
Ogni progetto è stato chiamato alle proprie
responsabilità di organismo ospite, potenziale corpo
estraneo, entità comunque destabilizzante; ogni
proposta è stata richiamata, anche duramente,
alla ponderazione, alla disciplina, al rigore. Perché
il migliore (e forse unico) antidoto all’architettura
inconsistente ed autodeterminata, quella della tabula
rasa, della completa libertà vincolare e dell’aria
condizionata, quella dei deficit di bilancio e delle
voragini di budget, è l’educazione delle nuove
generazioni di architetti ad una nuova “poetica della
necessità”.
L’architettura contemporanea può ancora riscoprirsi
frugale e tornare alla riduzione, alla parsimonia,
alla sottrazione, all’onesta riflessione sul “quanto
basta”. In essa la bellezza risiederà nell’assenza
del capriccio, così come nell’attenzione alla fragilità
degli equilibri mondani. Rifiutando la resa al

consueto, al rassicurante dominio del conosciuto,
potrà impegnarsi nella ricerca, nell’esplorazione di
nuovi scenari significanti, nella stesura di un nuovo
lessico progettuale a venire, indagando con serenità
i territori della decrescita, del ritorno all’essenziale,
della transitorietà e dell’incertezza delle vicende
umane; potrà rifondare il senso dell’essere,
modellare spazi densi di emozione, restituire poesia
allo stare. Solo così, ci ricorda Heidegger, potremo
dire di aver abitato degnamente questa terra,
traendone felicità. Solo così potremo consegnare
ai nostri figli un mondo che valga ancora la pena di
essere abitato.

Ludwig Mies van der Rohe, Casa Farnsworth,
Chicago, 1945-51

*Tomas Ghisellini dal 2004 è professore a

contratto presso la Facoltà di Architettura di
Ferrara, dove è docente prima in “Analisi della
città e del territorio”, poi in “Architettura del
paesaggio” ed infine in “Teorie e tecniche
della progettazione architettonica”. Dal 2010
è titolare della cattedra di “Composizione
Architettonica I”.
Nel 2009 fonda l’Atelier di Architettura,
con sede a Ferrara. Finalista in diverse
competizioni internazionali di progettazione, è
vincitore di svariati concorsi di progettazione
per la realizzazione di opere pubbliche e
interventi privati, tutti ultimati o in fase
di realizzazione. Di recente si aggiudica il
Premio New Italian Blood 2012 per la sezione
TOP10 Architettura. Con il progetto Domus
Vitae vince il concorso internazionale di
progettazione “Cittadella del commiato”
bandito dalla città di Ferrara per la
realizzazione del nuovo complesso obitoriale
nell’ambito del Piano di riqualificazione del
comparto dell’ex Ospedale Sant’Anna.

Eduardo Chillida, Progetto Montagna Tindaya, Isola di
Forteventura, Spagna, 1996

Peter Zumthor, Cappella di San Benedetto,
Sumvitg, Svizzera, 1989
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Vengono di seguito pubblicati i progetti vincitori e
segnalati al concorso interno organizzato nell’ambito
del Laboratorio di Progettazione Architettonica 1A,
Dipartimento di Architettura dell’Università degli
Studi di Ferrara, Anno Accademico 2011/2012,

sul tema della casa mediterranea. Docenti: prof.
Tomas Ghisellini (Composizione Architettonica),
prof. Federica Maietti (Disegno dell’Architettura),
prof. Giuseppe Camillo Santangelo (Materiali e
Progettazione degli Elementi Costruttivi).

Karin Arigò | Progetto vincitore
Un complesso di volumi elementari, accorpati e
giustapposti su di un ideale podio architettonico
costituito da un basamento flottante che
sfiora il terreno, ricostituisce per gli ambienti
dell’abitazione la suggestione antica della corte
aperta mediterranea di ascendenza mediorientale.
I corpi architettonici, posizionati secondo relazioni

reciproche che fanno della giusta distanza il
criterio compositivo chiave, convivono in una
situazione di interessante “tensione” progettuale;
rapporti dimensionali, forme, proporzioni,
operazioni compositive e trattamenti di facciata
sono guidati dalla precisa volontà di conferire
all’abitazione una specie di domestica urbanità.

Planivolumetrico

Pianta del piano terra

Concept di progetto

Pianta del primo piano
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Prospetto frontale

Sezione BB
Viste prospettiche

Prospetto laterale

Sezione AA
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Andrea Bit | Progetto vincitore
L’abitazione, modellata in un unico volume a sviluppo lineare,
predispone masse architettoniche solo apparentemente compatte
ed impenetrabili. L’edificio, concepito alla stregua di un’articolata
promenade di progressiva scoperta dei luoghi, è in realtà un corpo
poroso ed attraversabile:
logge, rampe, percorsi scoperti e lastrici solari definiscono un
organismo in cui le funzioni abitative si dispongono a costituire una
specie
di racconto avventuroso.
Una grande terrazza panoramica scoperta, rivolta al promontorio
di Sant’Angelo, concede quotidianamente agli abitanti ed
occasionalmente al visitatore un’esperienza unica di conquista
emozionale del paesaggio.
Pianta del piano terra

Pianta del primo piano

Planivolumetrico

Sezione longitudinale
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Vista prospettica della terrazza

Prospetto est

Prospetto sud

Prospetto ovest

Sezione trasversale

Vista dell’area living
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Michele Cimino | Progetto vincitore
L’interpretazione della matrice tipologica della
casa ischitana riemerge nell’ideale composizione
di volumi elementari stereometrici accostati e
giustapposti secondo operazioni compositive
chiare e ben identificabili. Il caratteristico pergolato
isolano è qui reinterpretato in una serie di strutture
lignee leggere, formalmente caratterizzate e
completamente autonome, che avvolgono il

complesso dei corpi architettonici, simile ad una
suggestiva cittadella, con una specie di “involucro”
vegetale permeabile abitato da rampicanti,
arbusti, fiori. La funzione integrativa si raccoglie
in una serie di atelier per artisti, posizionati al
livello superiore ed associati e generose terrazze
panoramiche.

Pianta del piano terra

Vista assonometrica

Pianta del primo piano
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Vista prospettica

Sezione trasversale

Sezione longitudinale
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Niccolò Dal Farra | Progetto vincitore
L’intransigente scelta formale e compositiva
che articola l’abitazione in un solo volume
parallelepipedo risponde alla necessità di evitare
ogni superflua esibizione formale, instaurando con
il paesaggio una relazione di interscambio più che
di affermazione.
L’edificio, concepito come vero e proprio
osservatorio, ritaglia una specie di protensione

architettonica nella direzione degli scorci
panoramici più suggestivi, mentre i profili
vagamente nautici della costruzione tratteggiano
la suggestione del viaggio. Anche la funzione
integrativa è dedicata alla contemplazione: una
“torre” di avvistamento panoramico regala agli
abitanti del luogo una vista impareggiabile sul
Mediterraneo.
Pianta del piano terra

Prospetto est

Prospetto sud

Pianta del primo piano

Sezione trasversale

Sezione longitudinale
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Vista prospettica

Sezione della torre-osservatorio
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Lorenzo Balugani | Progetto segnalato
Scegliendo per gli abitanti un rapporto
incontestabilmente non convenzionale nei
confronti del paesaggio, il volume architettonico,
formalmente inflessibile nella ricerca di una totale
introversione funzionale, è sottoposto a ripetuti
e successivi svuotamenti operati con l’intento di
assegnare alla luce naturale un ruolo critico di
caratterizzazione “atmosferica” degli spazi

interni. L’intenzione progettuale di attribuire una
certa sostanza emozionale agli spazi dell’abitare
è confermata da una ricerca particolarmente
significativa sulla selezione e sulla valorizzazione
di specifiche visuali verso l’esterno.
Il contatto con il panorama spettacolare dell’isola
si consuma per istanti di contemplazione.

Planivolumetrico

Pianto del piano terra

Concept di progetto

Pianta del primo piano
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Prospetto ovest

Sezione AA

Prospetto sud

Sezione BB
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Paola Caselli | Progetto segnalato
L’abitazione è plasmata dal carattere predominante
degli spazi esterni quale luogo di condivisione ed
incontro. Il corpo architettonico è scavato, eroso,
intagliato ed inciso per successive ed equilibrate
operazioni sottrattive; la più importante, praticata
con particolare decisione, ricava una corte protetta
all’aperto, delineando un suggestivo territorio di

interscambio destinato a separare ed allo stesso
tempo unire i luoghi dell’intimità domestica.
La funzione integrativa vive di piena autonomia
in un piccolo “villaggio” insediato nella parte più
elevata del sito, una specie di filtro percettivo
che, all’arrivo dalla strada di accesso, allestisce
l’improvvisa sorpresa del panorama mozzafiato.

Pianta del piano terra dell’abitazione

Vista prospettica

Sezione longitudinale

Vista prospettica

Prospetto del complesso con Bed&Breakfast
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Fabio Corradi | Progetto segnalato
L’immagine archetipica della casa a corte,
stilizzata nel volume preciso e rigoroso del
piano terra, si arricchisce di un impaginato
plano-altimetrico di chiara ascendenza
contemporanea. Spazi fluidi ed interessanti
espedienti planimetrici e di sezione
generano pause percettive e differenti
percentuali di intimità; all’esterno lunghe
quinte architettoniche,

Vista assonometrica

disegnate da caratteristici sistemi di
aperture, caratterizzano le pertinenze
private similmente a scenari architetturali.
La funzione integrativa è rintracciabile
nell’operazione compositiva e formale
più azzardata: un volume puro, in buona
parte sospeso a sbalzo sul basamento
dell’abitazione, sceglie un comportamento
compositivo radicale.

Pianta del piano terra e pianta del primo piano
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Dall’alto, prospetto sud e prospetto nord
Viste prospettiche

Dall’alto, sezione AA e sezione BB
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Fast Track
Un percorso di landscape design a Nikola-Lenivets, Russia
Salto Architects*
a cura di Federica Maietti
Il progetto Fast Track a Nikola-Lenivets, Russia, dello
studio Salto Architects è stato sviluppato in risposta
al contest lanciato dal Festival Archstoyanie, che
organizza ogni anno un concorso internazionale di
design finalizzato alla realizzazione di installazioni
per il parco di Nikola-Lenivets. In particolare
l’obiettivo del concorso è volto alla progettazione
e realizzazione di punti di osservazione integrati in
un insieme architettonico-paesaggistico omogeneo
in grado di valorizzare la vista panoramica sul
paesaggio del Versailles Park, parte integrante del
progetto indipendente di landscape sviluppato da
Archstoyanie, realizzato dal team organizzativo
del festival insieme al landscape bureau Wagon
Landscaping (Francia) con il supporto della
Versailles’ National School of Gardening / Ecole
National Superieure de Paysage (Francia).
La prima fase del concorso ha previsto la selezione
di dieci progetti tra le proposte pervenute.
Dopo la realizzazione dei progetti selezionati, la
giuria selezionerà il finalista del concorso che,
oltre al premio in denaro, vedrà la realizzazione
nell’ambito del Festival Archstoyanie, che si terrà
nell’estate del 2013.
Nikola-Lenivets Project è un progetto innovativo
per la Russia: attraverso attività artistiche e socioculturali, l’iniziativa ha lo scopo di portare nuova
linfa e nuovi stimoli al villaggio di Nikola-Lenivets
e alla riserva naturale Ugra nella regione di Kaluga.
Si tratta di uno spazio di dialogo e cooperazione tra
artisti, architetti, residenti e il contesto ambientale.
Le origini del progetto risalgono a vent’anni
fa, quando venne realizzata la prima grande
installazione di Nikolay Polissky.

Vista dell’installazione Fast Track, Salto Architects. Foto © Karli Luik
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Il nastro attraversa il paesaggio. Foto © Karli Luik
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Bambini giocano lungo il percorso. Foto © Karli Luik

Tra i dieci progetti selezionati per l’edizione 2013
del festival, Fast Track di Salto Architects è un nastro
che si sviluppa nel contesto paesaggistico per una
lunghezza di 51 metri: parte integrante del parco
in cui è inserito, è allo stesso tempo una strada e
un’infrastruttura.
L’opera mette in discussione il concetto stesso di
infrastruttura, che si concentra solo sugli aspetti
tecnici e funzionali e tende, in genere, a ignorare
l’ambiente circostante.
Fast track è il tentativo di creare un’infrastruttura
intelligente, emozionale e rispettosa del contesto;
consente una diversa esperienza del movimento e
della percezione dell’ambiente.
Il Festival of Landscape Objects Archstoyanie è

il primo progetto russo che promuove un nuovo
approccio allo sviluppo e valorizzazione dei parchi
e dei terreni agricoli attraverso nuove pratiche
creative.
Il primo Archstoyanie Festival si è tenuto nel 2006
su iniziativa dell’artista Nikolay Polissky, e da allora
il festival si tiene annualmente. Organizzatori del
festival sono Anton Kochurkin, Julia Bychkova, Inna
Prilezhaeva (Land Practice).

* Maarja Kask (1979), Ralf Lõoke (1978) e Karli Luik
(1977) hanno fondato lo studio Salto Architects
a Tallinn, Estonia, nel 2004. Lo studio si occupa
di progettazione spaziando dall’interior design,
SCHEDA PROGETTO
Fast Track
Luogo
Nikola-Lenivets, Russia

Siti internet
www.salto.ee
http://arch.stoyanie.ru

Committente
Festival Archstoyanie

alle installazioni artistiche, fino alla progettazione
urbana e paesaggistica. Negli ultimi anni lo studio ha
ottenuto premi e riconoscimenti in oltre cinquanta
concorsi di architettura in Estonia e all’estero.
Progettisti
Salto Architects
Maarja Kask, Karli Luik, Ralf Lõoke
Realizzazione
2012
Foto
Karli Luik, Nikita Shohov, Andrej Yagubskij, Alan
Vouba

60

Dettaglio del nastro elastico. Foto © Andrej Yagubskij

Vista dall’alto dell’installazione immersa nel parco. Foto © Nikita Shohov

Il tappeto animato. Foto © Karli Luik
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Foto © Karli Luik

Una diversa esperienza del movimento e della percezione. Foto © Karli Luik

Foto © Alan Vouba
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Modi alternativi di vivere il paesaggio. Foto © Karli Luik

Esperienze di movimento. Foto © Karli Luik

I bambini giocano in libertà. Foto © Karli Luik
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Vista notturna in prospettiva centrale. Foto © Andrej Yagubskij

Trekking notturno. Foto © Karli Luik
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Vista notturna in prospettiva centrale. Foto © Andrej Yagubskij
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La tecnologia sostenibile (e discreta)
attracca nel progetto di restauro
L’Harbour Brain Building per il MOSE di Venezia
Studio C+S Associati* ASCOM Confcommercio Cavezzo e Phoenix International
a cura di Alessandra Tursi**
È un’architettura che parla di mare, lo custodisce
e testimonia. Pietra che racconta acqua, vuoto che
racconta cielo. “Chi va al mare, torna impietrito”,
scrive Tomas Transtömer. La pietrificazione di
un’idea che si fa materia è alla base del progetto
dei C+S Associati, architetti Carlo Cappai e Maria
Alessandra Segantini, autori del progetto Harbour
Brain Building.
Un vecchio edificio in disuso dell’Arsenale di Venezia
recuperato per ospitare la stazione di controllo del
traffico marittimo alle bocche del porto, all’interno
del grande progetto MOSE di riorganizzazione del
bacino della città lagunare.
L’esterno è conservato nel suo aspetto originario.
Ad eccezione di una piccola aggiunta sul retro, la
costruzione continua a raccontare, con le grandi
finestre a tutt’altezza arcuate, il tetto spiovente
con lucernaio circolare tra le falde e la tessitura
in laterizio a vista, la storia dell’edificio, la malta
corrosa dalla salsedine, le correnti marine che per
secoli hanno percorso i vuoti ventosi tra gli edifici
dell’arsenale.
L’interno, spogliato da tramezzature e superfetazioni
successive, recupera la sobria austerità dei cantieri
navali, caratterizzata dalle spesse murature a
visa, coperte da un sottilissimo strato di “intonaco
ad andamento” che non tradisce le variazioni
cromatiche delle tessiture originarie e dal triplice
ordine di capriate lignee con tavelle in laterizio.
Il ripristino responsabile dell’esistente è bilanciato
da audaci soluzioni architettoniche e tecnologiche

L’esterno dell’Harbour Brain Building è preservato nel suo aspetto originario. Foto © Pietro Savorelli
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Planimetria generale e localizzazione del progetto. © C+S
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che rendono l’Harbour Brain Building un prototipo
sperimentale esemplare per i prossimi interventi
all’Arsenale.
Il quadrato centrale dello spazio interno è occupato
da un volume compatto, rivestito in acciaio corten,
e racchiude i vani tecnici. Il relitto: frammento
imponente e solido, apparentemente arenato in
modo casuale e asimmetrico, nel regolare volume
massiccio dell’antico, in un sistema di equilibri
ben bilanciati. Misura, equilibrio nei rapporti
dimensionali e nel dosaggio del nuovo, del moderno
e del tecnologico rispetto all’antico caratterizzano il
progetto con sobria eleganza. Tramezzature in vetro
impalpabili, con sottili serramenti lignei, organizzano
e filtrano lo spazio in un gioco di rimandi, riflessi e
trasparenze esaltati dai giochi di luce dei lucernai
in copertura. I vetri posti sul tetto sono infatti
arricchiti da una texture a maglia quadrata di cellule
fotovoltaiche che, con i 24 moduli ordinatamente
disposti, forniscono un contributo energetico al
mantenimento dell’edificio di 4,8 kWp. Gli altri
vani tecnici e la sala server sono allocati nel piano
interrato, così come sono nascosti alla vista anche
gli impianti di riscaldamento sotto il pavimento
galleggiante o le griglie di aerazione a pavimento
lungo le pareti perimetrali. Il sistema energetico
è gestito in maniera intelligente ed innovativo dal
generatore energetico sito all’interno dell’unica
aggiunta al volume esterno esistente, vera e propria
lanterna luminosa contemporanea, come l’hanno
definita i progettisti. Ad eccezione infatti della sala
server, dotata per necessità tecniche di un proprio
sistema autonomo di controllo e monitoraggio
costante della temperatura, il resto dell’immobile
utilizza un sistema sperimentale per la laguna di
sfruttamento dell’energia geotermica del sottosuolo
grazie a sonde che raggiungono la profondità di 60
m. L’energia geotermica a temperatura costante è
utilizzata, in un sistema con scambiatore acqua/
acqua, per climatizzare, con pompa di calore ad aria,
gli ambienti interni. L’integrazione degli impianti
con sonde di monitoraggio e trasmissione dati
permette alla società Thetis, che ha condotto i lavori,
di avere un feedback continuo sul funzionamento
dell’impianto utile ai fini della manutenzione dello
stesso. I dati sono utilizzati al contempo come

Vista del relitto in acciaio corten. Foto © Pietro Savorelli
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caso prototipo per i progetti analoghi di prossimo
sviluppo all’interno dello stesso complesso storico
dell’Arsenale, con i quali poter in futuro instaurare
un sistema di gestione energetica integrata
tecnologicamente avanzata.
Tecnologia sostenibile, contemporaneo che non
tradisce l’antico, sapiente accostamento di materiali
e finiture, linguaggio deciso che non necessita di
urlare, il giusto mix di ingredienti per controllare
la navigazione e segnare le rotte, marine e
architettoniche, del prestigioso Arsenale storico di
Venezia.
Sito internet
http://web.cipiuesse.it

* C+S Associati. Carlo Cappai e Maria Alessandra
Segantini vivono e lavorano a Treviso. Hanno
insegnato, svolto attività di ricerca e tenuto
conferenze in numerose università internazionali.
Hanno collaborato e pubblicato i loro progetti
sulle più importanti riviste di architettura nazionali
ed internazionali tra cui il Phaidon Atlas for
contemporary architecture e le riviste Abitare, AD,
Architectural Review, Area, A+U, Bauwelt, Casabella,
D’Architettura, Detail, Domus, L’Architecture
d’Aujourd’hui, Loggia, Ottagono, Spazio e Società,
Tectonica, The Plan. Nel 1994 fondano lo studio
C+S Associati con sede a Treviso. Hanno ottenuto
numerosi riconoscimenti e premi di architettura
internazionali tra cui: World Architecture Award,
2010; Faces of Design Award 2011; Premio Sfide
2009 del Ministero dell’Ambiente; selezione al
Mies Van derRohe Award 2009; FarbDesignPreis
2009, menzione d’onore; AR Award 2008, menzione
d’onore; Medaglia d’Oro per l’Architettura Italiana
per la Sezione Educazione 2006; 1° Premio di
Architettura Città di Oderzo 2004.
I lavori dello studio sono stati esposti alla 8. e 12.
Biennale di Architettura di Venezia, alla Triennale
di Milano, a Parigi (Cité de l’Architecture et du
Patrimoine), a Vienna (Architekturzentrum), Essen,
Monaco, Colonia (Architektursalon) e Londra (RIBA).

Esploso assonometrico dei volumi
principali dell’edificio. © C+S

Pianta e sezioni. © C+S
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SCHEDA PROGETTO
Harbour Brain Building
Località
Arsenale di Venezia, Venezia, Italia
Committente
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo
concessionario Consorzio Venezia
Progetto architettonico e direzione artistica
C+S Associati | Carlo Cappai, Maria Alessandra
Segantini
Progettazione generale, strutturale e
impiantistica
Thetis S.p.A.
Direzione lavori
Giovanni Zarotti, Thetis S.p.A.
Impresa
ICCEM, Venezia
Cronologia
Progetto: 2009
Realizzazione: 2011
Fotografie
Pietro Savorelli

**Alessandra Tursi, Architetto
alessandra.tursi@unife.it

Concept del progetto con evidenziati il relitto centrale e l’interrato. © C+S

70

Il relitto in corten accoglie impianti e servizi. Foto © Pietro Savorelli

La scala in corten che conduce al piano interrato. Foto © Pietro Savorelli
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Vista interna degli uffici illuminati da lucernai con celle fotovoltaiche. Foto © Pietro Savorelli
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I materiali tradizionali, pietra e legno, sono accostati con eleganza all’acciaio corten e alle coperture
in vetro integrate con le cellule fotovoltaiche. Foto © Pietro Savorelli

Le celle fotovoltaiche applicate sui vetri creano mutevoli giochi di luce negli ambienti interni.
Foto © Pietro Savorelli
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CitySi

Gibilllero al VTP Venezia Terminal Passeggeri
e allo stabilimento Bosch di Bari
Il VTP Venezia Terminal
Passeggeri, la Bosch tecnologie
diesel e sistemi frenanti S.p.A
hanno scelto Gibillero di CitySi
come elemento di raccolta
differenziata da posizionare
all’interno delle loro strutture.
Gibillero è un sistema per la
raccolta differenziata pratico
e componibile, pensato per
gli spazi comuni, aperti o
chiusi, pratico da utilizzare e
dalle molteplici possibilità, sia
nell’assemblaggio dei singoli
moduli, (procedura semplice
e variabile a seconda delle
esigenze estetiche o funzionali
dell’utente), sia per quanto
riguarda le colorazioni e la
personalizzazione di testi e
immagini grazie alla tecnologia
del taglio laser.
Suddiviso in “paper”, “generic”,
“plastic”, “glass-aluminium” è
stato installato nella prestigiosa
location del Terminal Passeggeri
di Venezia che, fondato nel
1997 dall’Autorità Portuale di
Venezia, ha portato il porto della
città ad accogliere oltre 19
milioni di passeggeri, ponendosi
in una posizione di rilievo tra
i migliori porti crocieristici e
protagonista di primo piano
nella realizzazione di prodotti
tecnologici innovativi per una

Via De Blasio, 24 (Z.I.)
70123, Bari
www.citysi.it

ottimale gestione dei flussi dei
passeggeri.
La Bosch tecnologie diesel e
sistemi frenanti S.p.A, nello
stabilimento barese all’interno
dell’iniziativa Linea Verde,
ha lanciato il progetto “RiBosch” per l’implementazione
del sistema di raccolta
differenziata nella sale pausa.
La raccolta è divisa in “carta”,
“indifferenziato”, “plastica”
e “alluminio” e in particolare
per la plastica e l’alluminio
verranno monitorati i kg raccolti
per il loro totale recupero e
riutilizzo. Un’iniziativa che
avrà come protagonisti tutti i
lavoratori dello stabilimento che
armati di senso civico daranno

Progetto “Ri-Bosch”

Progetto “Ri-Bosch”
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il loro contributo nel pieno
rispetto dell’ambiente.
Queste collaborazioni sono il
risultato di una continua ricerca
e della costante innovazione
tecnologica portata avanti
dalla CitySi in questi anni,
volta allo sviluppo di prodotti
innovativi nel design e dalla
indiscutibile qualità.
CitySi è un nuovo pensiero
sul modo di vivere la città
contemporanea. È la ricerca
della dimensione domestica al
di fuori dello spazio circoscritto
della casa. CitySi nasce come
volontà di creare uno spazio
pubblico più confortevole,
vivibile ma soprattutto bello da
vedere e da usare; uno spazio
fatto di elementi di arredo
urbano di valore. Panchine,
cestini, rastrelliere, pensiline:
oggetti comuni che fanno parte
della nostra vita di tutti i giorni,
ma anche oggetti straordinari,
piccoli landmarks che
accompagnano e scandiscono il
nostro spazio e il nostro tempo.
Manufatti progettati secondo
i più alto standards qualitativi,
frutto di un’accurata
progettazione ma anche di un
spaer fare acquisito attraverso
anni di esperienza, al servizio
della qualità. La collezione
Urban Design 2013 vuole
essere la naturale prosecuzione
di un percorso che ha come
tema le ricerca della “città
positiva”, un posto dove siete, e
siamo, tutti i benvenuti!

VTP Venezia Terminal Passeggeri

VTP Venezia Terminal Passeggeri
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