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Retrofit
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Editoriale
Il pervasivo feticismo
del retrofit tecnologico_
prestazionale
di Marcello Balzani
Che le tartarughe siano grandi ammiratrici della
velocità è cosa del tutto naturale.
Le speranze lo sanno, e se ne infischiano.
I famas lo sanno, e ne ridono.
I cronopios lo sanno e ogni volta che incontrano
una tartaruga tirano fuori i gessetti colorati e
sulla curva lavagna della tartaruga
disegnano una rondine.
Julio Cortázar, in Animalia, 1951
Adeguare per migliorare.
Penso alla diversità dello spazio (quella che Georges
Perec proponeva come speciosità ammettendo che
solo attraverso questa capacità parziale è possibile
descrivere o rappresentare l’entità apparente
aggregata) e mi rendo conto che la forma del
processo adeguante, adattante, meticolosamente
migliorante, è propria dell’attitudine di prendere una
parte (un frammento spaziale) e attivarlo, rigenerarlo
a nuova possibile se non vita almeno missione
(prestazionale e tecnologica). Il piacere (o comfort)
che ne deriva nasconde un perversione.
Prendere una parte non è azione banale.
A volte si richiede che le parti parlino, dicano la loro.
È come se si imponesse allo spazio e ai suoi
componenti/frammenti di autoesprimersi; non dico
liberamente, che sarebbe troppo, ma selettivamente,
ciascuno per un’asola spazio_temporale. Pensate
al piacere solleticante di allevare cose che non
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solo crescono con noi ma che con noi definiscono
comportamenti (spaziali) e scandiscono il racconto
di una vita:
- quando scrivo allevare, che non è ovviamente
un termine a caso nel mio pensiero, mi vengono
in mente Animalia di Julio Cortázar e le strategie
adeguanti e trasformanti che si stabiliscono tra
animalità e umanità e noto come non risulti tanto
diverso, nel processo di addomesticamento (dalla
rivoluzione neolitica in poi), il tentativo tutto umano
di addomesticare, nell’attualità dell’innovante
sviluppo tecnologico, anche le cose. Quindi le parti
di spazio, i frammenti, le cose, nelle loro gabbiette
tecnologiche (che non si sa bene da che parte siano
rivolte, ovvero per chi siano protettive o segreganti:
noi o esse), le cose dico, parlanti quanto basta,
aspettano lo svezzamento;
- quando invece scrivo che le cose allevate
scandiscono il racconto di una vita ripenso ancora
a Perec e a quel capolavoro che è La vita istruzioni
per l’uso, e come le asole, amplificate di numero
e dimensioni (secondo un rito parzialmente anche
surrealista), trasformino il pieno di uno stabile
nel vuoto di un corridoio o di una serratura, di un
gruppo scale o di una finestra, da cui passa tutto il
quotidiano lasciando tracce e memorie (che sono
poi le istruzioni per l’uso, ovvero le linee guida
tanto care agli ottimizzatori). In questo caso il
retro(bottega) agisce come innesco per il retro(fit): la
sapienza acquisitiva (infusa dall’ammucchiamento
eterogeneo) è una forza espressiva di grande
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potenziale. Ma come per il libro di Perec ogni pezzo
(del puzzle) che si ritrova estratto e isolato non
significa molto e forse anche nulla, così nel retrofit
ogni parte ha senso solo nel tutto, su cui si dirama,
connettendosi, il tentativo di un miglioramento
stabilizzato. Quindi se lo stabile è edilizia anche
la stabilizzazione è parte di un equilibrio che
incessantemente prova a rideterminarsi (proprio
attraverso il potere delle cose) dopo ogni scatto di
entropia, direbbe Perec.
Le cose parlano perché vengono allevate a farlo.
Parlano perché abbiamo dedicato molto tempo
a definire un linguaggio, una sintassi, un organo
emettitore e uno ricevente. Abbiamo trasmesso loro
il piacere (questo è almeno quello che crediamo)
di dirci come stanno. E lo abbiamo fatto attraverso
una sensoristica specializzata che oramai è
volumetricamente innocua (se non minimale,
miniaturizzata o invisibile) e che non chiede neppure
troppa energia non solo per vivere ma anche per
esprimere con un linguaggio un po’ polarizzato
la condizione di stato: un’autodiagnosi selettiva
coerente con l’incastro intagliato del pezzo del
puzzle (ovvero la forma dell’hub). O forse si potrebbe
scrivere meglio di…
- esprimere uno stato individuale;
- trasmettere il racconto di come le cose stanno tra
loro o nell’ambiente o insieme a noi.
In fondo nessuno riesce a raccontare chi è
(pannello, anta, giunto, pompa, apparecchio
illuminante, pellicola isolante ma traspirante) e
come sta (temperatura, umidità, CO2, velocità di
flusso, pressione, resistenza, dilatazione, distacco).
Tutto si spiega in relazione, in rapporto, rispetto
a qualcos’altro o qualcun altro, perché l’animale
uomo è sociale e quindi, volente o non volente, crea
cose sociali, trasforma e ammette solo percorsi
progettualmente interdisciplinari e interrelati:
l’architettura fin nell’intimo di ogni componente
tecnologico ne è sempre un ottimo esempio, quando
riesce...
Ecco perché poche righe più su ho avuto l’ardire o
il bisogno di annotare l’idea della presenza di una
perversione nascosta.
In tutto questo andirivieni, migliorante e potenziante,
quindi facoltosamente prestazionale mi è apparso

il bisogno (tutto umano) di individuare (tra le righe)
i caratteri o gli elementi di un feticismo voyeurista,
che, con sapiente capacità connettiva, pervade,
sviluppa e regola.
Il feticismo è parte della metapsicologia del
processo perché è innegabilmente un’ambiguità
nell’atto sostitutivo. Un’idea, quella della sostituzione
migliorante, volta a determinare nuove connessioni
formali, poiché il sostituto tende sempre a riempire
un vuoto (affettivo come energetico o eco_
biologico). Sembra quasi che le parti (isolanti di un
involucro edilizio quanto selettivamente appariscenti
di un abbigliamento) vengano innalzate a un nuovo
rango, innescando un processo di differenziazione
oggettuale che consacra alcuni oggetti e forme_
frammenti spaziali a una religione primitiva vocata
ancora (ahimè) alla divinizzazione. Un credo
tecnologico che sembra:
- da un lato sadico per lo sforzo costrittivo ed
efficiente di legare bene tutto insieme;
- dall’altro masochistico, visto il risultato spesso
auto_inibito rivolto al progetto architettonico,
che rimane castrato dal ruolo gerarchicamente
principale delle parti rispetto al tutto; come se la
Tecnica delle costruzioni (ma sarebbe meglio dire
delle costrizioni) potesse avere vita e senso senza
il lavoro (prima, durante e dopo) risultante dalla
Progettazione architettonica: qualche docente
ingegnere lo pensa veramente (ahimè) e lo insegna
ancora! In questa situazione, direbbe Freud, non
si attiva neppure un processo onanistico (in cui il
progetto si rivela almeno nel piacere di alcuni loop
tecnico_tecnologici qualificatamente autoindotti),
perché il vero masochista tecnologo è quello che
non si mette mai a fare certe cose!
La dimensione prestazionale, così appariscente nelle
variazioni morfotipologiche e cromatico_materiche
dell’oggetto_componente, nel continuo travaso tra
significato e significante, è determinante e destinata
a strutturare un doppio binario caratterizzante:
- il primo è rivelatore delle ragioni inconsce, direbbe
Freud (consce sul piano tecnologico crediamo noi)
e cliniche direbbe Freud (progettuali pensiamo
noi) del fenomeno; come se solo attraverso
quest’accentuazione feticistica si potessero
esprimere le condizioni che determinano la diagnosi
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prima, l’avvio della cura poi e il miglioramento
tecnologico nel tempo; è un cane che si morde la
coda, ma lo fa tanto bene! Perché se il feticista
tratta le persone come cose nell’inversione da
contrappasso dantesco il feticista tecnologico pensa
alle cose come persone o parti di esse o formalità
attive e non più passive;
- il secondo, partendo dall’idea che nell’evoluzione

(umana quanto tecnologica dei componenti) il
feticismo appare come una “dominanza di una
funzione sull’altra” (vedi la definizione di A. Comte
in Valeri), propone questa trasformazione delle
connessioni (retrofit) che mettono in atto una
ricomposizione più efficiente; ma nel “tessuto della
combinazione e nell’arte manipolatoria, gli oggetti”
possono “essere liberati dai vecchi vincoli e assumere

direttamente il significato di ‘sostituti’, a soddisfazione
del desiderio” (Mistura): un esempio è il collage
surrealista, tanto caro a chi scrive che ne cerca anche
esempi attuali a illustrazione spesso di questi intricati
testi nella speranza che si mostrino più seduttivi.
Da un punto di vista tecnologico il processo è e deve
essere efficiente!
Se le componenti su cui agire sono ben definite,

se le implicazioni impiantistiche e ambientali
sono chiare e acquisite, se non ci sarà rigetto (di
forma, sostanza, manutenzione nel tempo) quando
la tessera del puzzle sarà sostituita con una più
brillante delle altre, il nuovo funzionerà meglio
e gratificherà tutti gli attori del processo e gli
utilizzatori finali.
Ho lasciato in sospeso tra le righe un’ipotesi di
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parziale spiegazione dell’aggettivo voyeurista
connesso alla perversione feticista di questo
processo. Potrebbe in effetti sembrare
un’incongruenza perché se c’è una “coesistenza
contraddittoria” (Valeri) del valore del feticcio è
proprio nella sua accessibilità e inaccessibilità:
merce da carrello e tabù al tempo stesso.
Come si potrebbe attivare quel processo di
interferenza tipico dell’atto introspettivo di cui
l’architettura è da sempre regina incontrastata dato
che mette gli uni di fronte agli altri in relazione di
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visione, aderenza, contiguità, ascolto, sopportazione,
curiosità e chi ne ha più ne metta?
Per aiutarmi devo recuperare la metafora delle asole
spazio_temporali che agiscono anche come buchi
della serratura o come vere e proprie porte lasciate
aperte per intravvedere nuovi interessanti ruoli:
- uno è quello innescato dai “modelli di simulazione
della seduzione” (Baudrillard): e credo che se si
guarda da questo buco della serratura pensando
alla liturgia della sostenibilità o al paradosso
informatico del tutto smart, si possano intravvedere
dei bellissimi ammiccanti oggetti_processi
perversamente feticisti condensati in più di un
percorso di sostituzione migliorante! Il potenziale
seduttivo di certi simulacri non è banale soprattutto
a scala collettiva e non più a quella individuale:
queste cose oggi non si fanno più di nascosto
ma alla luce accecante (dice Virilio) del sole della
iperconnettività;
- un altro sta fortemente modificando la definizione
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più compensativa ed ecumenica dei feticci
come “travestimenti dei residui del sistema”
(Valeri), perché l’occhio onnipresente e intrigante
dell’iperconsumismo, che mette in assuefazione e
dipendenza con una rapidità che corre oltre la moda
(per inciso ricordo come Walter Benjamin definisse il
feticismo il “nervo vitale” della moda), cerca di non
produrre più residui riconoscibili.
Ed ecco quindi come non è facile attribuire un
giudizio di valore, un bene e un male alle cose che
(nell’adattamento, adeguamento, sostituzione e
trasformazione) si creano e alle cose (altrettanto
trattate) che innescano i nostri bisogni e (a volte)
anche alcuni desideri.
Sicuramente la strategia più efficace ed efficiente in
tutto ciò rimane quella relazionale.
Il sistema di rapporto è la modalità che ancora
funziona meglio.
I cronopios lo sanno ed è per questo che disegnano
(prestazionalmente) la rondine (meta_retrofit) sulla
tartaruga!
Affrettiamoci ad esplorare l’inconscio
prima che si richiuda!
Famoso detto attribuito a Sigmund Freud
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Georges Perec, La vita istruzioni per l’uso, Milano,
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Architecture can be “Recycled”
SAC - Student Activity Center, Bangkok University, Thailandia
Supermachine studio*
a cura di Federica Maietti
Tra i diversi progetti intrapresi dallo studio
Supermachine nell’ambito del Campus universitario
di Bangkok, lo Student Activity Center (SAC) è senza
dubbio il più impegnativo, non solo per il vasto e
complesso programma funzionale che trova spazio
nell’edificio, ma anche, e soprattutto, per il sito di
progetto: un edificio costruito oltre vent’anni fa e
utilizzato come dormitorio.
Il progetto si basa su una drastica trasformazione
e riqualificazione della struttura preesistente: un
lungo edificio, della lunghezza di oltre novanta metri,
basso, cupo, scarsamente illuminato e gravemente
danneggiato dall’alluvione che ha colpito la
Thailandia nel 2011, articolato in trentadue camere e
dodici cortili interni.
La trasformazione dell’edificio in Student Activity
Center prevedeva una nuova articolazione in
grado di ospitare gli spazi dedicati alle attività
extrascolastiche degli studenti: uno studio
fotografico, una sala prove, il club di danza Thai,
venti sale docenti, sale conferenze e la palestra per
gli allenamenti delle cheer leader, da far “coesistere”
nella compatta struttura preesistente progettata per
un’altra destinazione d’uso.
La prima e principale operazione progettuale ha
previsto l’unione delle due coperture a due falde
in un’unica copertura a falda unica, in modo da
rendere lo spazio più vivibile per un numero sempre
screscente di utenti.
L’involucro esterno dell’edificio è stato uniformato
attraverso una pelle di rivestimento che rendesse
omogenee tutte le facciate, costituita da un unico
materiale: lastre di cedro.
Circa la metà degli spazi interni sono stati mantenuti
inalterati: l’intervento più significativo è stato

Vista esterna dello Student Activity Center dopo l’intervento di riqualificazione. Foto © Wison Tungthunya
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Vista dell’ingresso allo Student Activity Center. Foto © Wison Tungthunya
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realizzato attraverso l’uso del colore, dipingendo il
corridoio di distribuzione esistente di colore giallo,
mentre quattro dei vuoti interni, che costituivano le
preesistenti corti, sono stati modificati rendendoli
pubblici e dipingendoli in quattro colori diversi: viola,
verde, rosa e turchese.
La luce naturale è convogliata all’interno dell’edificio
attraverso lucernai che assicurano la giusta
luminosità per i nuovi spazi.
Sul retro dell’edificio è stata realizzata una nuova
struttura per ospitare il POM POM club della Bangkok
University. La palestra, alta sedici metri, costituisce
il nuovo spazio per gli allenamenti del famoso team
di cheer leader dell’università, che ha vinto diverse
gare a livello internazionale.
Soprannominato “Toblerone” durante le fasi di
cantiere, lo Student Activity Center ha trasformato
un semplice dormitorio in un edificio pubblico dal
programma funzionale complesso, contenuto nella
lunga “stecca” preesistente, dimostrando che
l’architettura può essere “riciclata”

Sito internet
supermachine.wordpress.com

* Supermachine studio è uno studio di
progettazione multidisciplinare con sede a Bangkok
fondato nel 2009 dall’architetto tailandese Pitupong
Chaowakul e nato in seguito alla fondazione, nel
2003, di un primo studio denominato Thisdesign.
I progetti elaborati da Supermachine studio sono
estremamente diversificati, e spaziano da progetti
di design a installazioni, fino ad opere a grande
scala come edifici pubblici e spazi urbani, sempre
coerentemente all’interesse prioritario dello studio: i
processi creativi e la sperimentazione.
Lo studio è composto da Pitupong Chaowakul
con Suchart Ouypornchaisakul, Yupadee Suvisith,
Jetsada Phongwasin, Kasidis Peuktes, Theerayut
Somtua, Korakot Meesathien e Kamolporn
Wiriyachaisang.

Vista degli spazi esterni riqualificati. Foto © Wison TungthunyaWison Tungthunya
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Vista dall’alto della nuova copertura. Foto © Wison Tungthunya

Assonometria dell’edificio prima e dopo l’intervento e progetto cromatico degli spazi. © Supermachine studio
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SCHEDA PROGETTO
SAC - Student Activity Center
at Bangkok University
Localizzazione
Bangkok University, Rangsit Campus
Bangkok, Thailandia
Progettisti
Supermachine studio
Design Team
Pitupong Chaowakul con Jetsada Phongwasin,
Theerayut Somtua, Best Pinyocheep, May
Monthakarn, Mix Archawin
Superficie
2,200 mq
Completamento
2013
Fotografie
Wison Tungthunya

Vista del nuovo involucro dell’edificio. Foto © Wison Tungthunya
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Vista del nuovo rivestimento dell’edificio. Foto © Wison Tungthunya

Vista dall’alto del prospetto su strada. Foto © Wison Tungthunya
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Il progetto cromatico degli spazi interni dello Student Activity Center. Foto © Wison Tungthunya

Il corridoio di distribuzione e uno dei nuovi spazi pubblici interni. Foto © Wison Tungthunya
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Il progetto cromatico degli spazi interni dello Student Activity Center. Foto © Wison Tungthunya
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Intense Absence

The Dossin Barracks: Museo, Memoriale e Centro di Documentazione sull’Olocausto e i diritti umani,
Mechelen, Belgio
awg architecten
a cura di Federica Maietti
Durante la Seconda Guerra Mondiale, 25.267 ebrei
e rom sono stati rinchiusi nella caserma Dossin
di Mechelen, Belgio, per essere poi deportati nei
campi di concentramento in Germania e Polonia.
In questo sito storicamente significativo, lo studio
awg architecten ha realizzato The Dossin Barracks,
Museo, Memoriale e Centro di Documentazione
sull’Olocausto e i diritti umani.
Con un’operazione inversa rispetto alla più scontata
localizzazione degli spazi museali nell’edificio, il
museo non è ospitato all’interno della caserma
stessa, ovvero nel luogo da cui avvenne la
deportazione, ma nello spazio di fronte ad essa, sul
sito dove in origine sorgeva la casa di detenzione.
La scelta dei progettisti risiede nelle vicende
conservative subite dalla caserma nel corso
del tempo, fino agli anni ’70, quando l’edificio è
stato parcellizzato e suddiviso in appartamenti,
banalizzando e quindi annullando la vocazione di
Dossin Barracks a diventare un’icona urbana in
grado di valorizzare la relazione tra storia e luogo. La
caserma avrebbe potuto essere un museo se avesse
conservato un palpabile senso di homelessness.
Il nuovo edificio genera un senso mistico ed
enigmatico, marcatamente indifferente all’uso
quotidiano, cercando rapporti innati con la storia del
luogo, anziché concentrarsi sui riferimenti formali
dell’edificio esistente; in questo modo storia e
architettura si sovrappongono in una identificazione
emozionale che si concretizza nella materia. Il
“carattere” dell’edificio risiede nei significati
nascosti racchiusi al suo interno. La nuova piazza
e gli edifici che la fiancheggiano, la caserma e il

Vista del nuovo museo lungo l’originaria cinta esterna del centro di deportazione. Foto © Stijn Bollaert
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Vista del museo sul lungofiume. Foto © Stijn Bollaert

museo, si completano a vicenda in un rapporto
“monumentale”.
L’intervento, a livello urbano, riordina le
gerarchie e ridefinisce i limiti: la caserma e il
cortile interno riconquistano la loro posizione
lungo la strada; il muro originario della casa di
detenzione è stato completato per realizzare
un limite che definisce chiaramente i confini
del museo; la piazza tra la caserma e il muro
di recinzione del cortile del museo è stata
pavimentata, in modo da trasformarla in uno
spazio urbano pubblico, un normale e “autentico”
luogo della città.
Il museo è realizzato sul sito del vecchio centro
di detenzione definito da un muro di cinta;
l’edificio si trova parzialmente all’interno e
parzialmente al di sopra di esso. Il muro stesso
è un’estensione dell’originale cinta esterna del

Il museo e il nuovo spazi urbano. Foto © Stijn Bollaert

centro di deportazione, in rovina, e si estende lungo
i resti della cinta muraria di Mechelen. Una piazza
lastricata tra la caserma e il muro del cortile del
museo collega i due edifici e crea uno spazio urbano
comunitario con una propria identità.
Il piano terra del museo non interagisce con
la città; stando al centro della piazza è difficile
individuarne l’ingresso, che è infatti posizionato
su un lato. Come sosteneva Donald Judd, la
simmetria è la regola, l’asimmetria è l’eccezione.
Questo progetto rappresenta l’eccezione poiché
non cerca di risolvere alcun aspetto compositivo
secondo le “regole”. L’ingresso non è simmetrico
e non è allineato con il centro della piazza ma è
letteralmente “messo da parte”, non si trova di
fronte all’ingresso della caserma, non è riconoscibile
né di immediata accessibilità, non è evidenziato in
alcun modo e sembra quasi un ingresso secondario,

ed è realizzato come un cancello scorrevole su una
struttura metallica, a richiamare i portelloni dei
vagoni dei treni su cui gli ebrei venivano caricati per
la deportazione.
La griglia che sottende il disegno della facciata è
diversa dalla griglia che definisce il layout della
struttura interna.
Nelle intenzioni dei progettisti il nuovo edificio vuole
essere un nudo telaio, libero di essere riempito dalla
“scenografia” dell’allestimento museale. Il corpo
principale dell’edificio è costituito da una volumetria
libera che ospita lo spazio espositivo mentre il
volume triangolare posizionato di lato è destinato ad
altre funzioni museali. Questi volumi sono separati
dal corpo scale e ascensore.
Dal momento in cui si esce dalla grande e
luminosa hall situata al piano terra al punto in cui

si accede all’ultimo livello il visitatore è immerso
nell’esposizione, in un incontro ravvicinato con la
storia.
Il piano terra e l’ultimo piano godono
dell’illuminazione naturale mentre nei tre livelli
intermedi le aperture, di dimensioni variabili, sono
state murate con 25.267 mattoni, pari al numero
di deportati che partirono dalla caserma Dossin
per i campi di concentramento. Questa scelta
contrasta volutamente con la luminosità e l’ariosità
che caratterizza la maggior parte delle sinagoghe:
il progetto del museo sceglie di murare le finestre
escludendo la luce del sole, testimone di assenza e
solitudine, e le sale espositive necessitano di luce
artificiale, controllata, diretta e regolata direttamente
dallo “scenografo”.
Solo all’ultimo livello è possibile percorrere un
corridoio esterno che abbraccia per tre quarti
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Planimetria di progetto. © awg architecten
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L’ingresso al museo. Foto © Stijn Bollaert
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Vista laterale. Foto © Stijn Bollaert
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Vista del corridoio esterno all’ultimo livello, da cui è possibile godere del panorama della città. Foto © Stijn Bollaert

l’edificio, da cui è possibile vedere la città e la
caserma, la piazza antistante e il cortile interno della
caserma.
Al piano terra dodici colonne in ghisa, che
rappresentano le dodici tribù del giudaismo
(discendenti dai dodici figli di Isacco), sorreggono

l’edificio.
Un insieme di riferimenti “emozionali” sottende
l’intero progetto, che si configura come una sorta di
nascondiglio segreto: il progetto non è narrativo, il
suo valore intimista è incorporato nella realizzazione
dell’edificio stesso. Sono le oltre 25.000 persone

che hanno attraversato la Dossin Barracks che
“costituiscono”, “compongono”, “realizzano” questo
museo, questo sito, questa città.
Un progetto profondamente radicato nella storia
del luogo, come fosse un suo “ingrediente
naturale”, un progetto che entra “naturalmente” a

far parte della morfologia e della storia del luogo
e, per estensione, della città.
Il museo “rinnova” la memoria storica del luogo e
della città, e deve dunque prima di tutto compiere
un gesto (un “gesto” nel senso coniato dal filosofo
Bart Verschaffel, ovvero un “monumento”). Creare
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Vista della luminosa hall di ingresso. Foto © Stijn Bollaert

un frammento della città di Mechelen ha implicazioni
molto profonde; significa creare uno spazio urbano,
e attribuire un significato a quello spazio. Anche se
l’edificio del Dossin è stato snaturato affinché la
gente dimenticasse, non potrà mai sottrarsi al suo
ruolo di riferimento emotivo. Invocando un confronto,
non indifferenza.

Uno degli spazi museali. Foto © Stijn Bollaert

Sito internet
www.awg.be

SCHEDA PROGETTO
Dossin Barracks
Luogo
Mechelen, Belgio
Committente
Flemish Government
Departement of General Government Policy,
Communications

Project Team
Jonas Van de Walle, Bob Van Abbenyen, Vicente
Serra, Marco Arts
Superfici
nuovo edificio museale: 6093 mq
riqualificazione caserma: 1650 mq
area esterna: 2962 mq

Progettisti
awg architecten

Cronologia
concorso: 2008
progettazione: 2008-2010
inizio costruzione: 2010
completamento: 2012

Head Architect
b0b Van Reeth

Fotografie
Stijn Bollaert
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Vista dell’allestimento degli spazi museali. Foto © Stijn Bollaert

Vista dell’allestimento degli spazi museali. Foto © Stijn Bollaert
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Vista laterale notturna del museo. Foto © Stijn Bollaert

Vista notturna del museo sul lungofiume. Foto © Stijn Bollaert

Vista notturna del museo sul lungofiume. Foto © Stijn Bollaert
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A Change of Skin

Riqualificazione delle superfici esterne di alloggi sociali a Charonne, Parigi
a cura di Luca Rossato*
Quello che nell’Ottocento era un agglomerato di
campagna, il villaggio di Charonne, un tranquillo
sobborgo con ville, pascoli e vigne, è oggi stato
inglobato dalla grande espansione di Parigi nel
tessuto metropolitano.
Il quartiere, ad est della capitale francese, è rimasto
un’area periferica e tranquilla, con strade poco
trafficate.
È in questo contesto che si inserisce la
riqualificazione dell’edificio per alloggi sociali di
Square Vitruve, un complesso realizzato durante
gli anni Settanta ed edificato su una brutale piastra
di cemento armato senza la minima presenza di
vegetazione circostante.
Recentemente, per aumentare la qualità della vita
dei residenti, la municipalità parigina e il quartiere
di Saint-Blaise hanno avviato una serie di interventi
tra i quali la costruzione di una tramvia e la
riqualificazione di un grande boulevard.
L’edificio di Square Vitruve prima dell’intervento
si presentava in stato di degrado avanzato e i
cinquantasei appartamenti ospitati all’interno del
complesso soffrivano di diverse carenze dal punto di
vista del comfort e della sicurezza.
La maggior difficoltà incontrata dai progettisti
e dall’impresa di costruzione è stata quella di
aver dovuto condurre le operazioni di ripristino
dell’edificio mentre lo stesso era utilizzato dai
residenti, non avendo avuto la municipalità la
possibilità di rialloggiare gli stessi in altro luogo
durante una trasformazione così importante.
L’intervento, dal costo di quasi due milioni di euro,
è stato condotto in costante dialogo con i residenti,
il consiglio di quartiere e la municipalità così come
stabilito nell’ambizioso programma basato su un

Vista di dettaglio del nuovo involucro. Foto © Luc Boegly
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La facciata su Square Vitruve. Foto © Luc Boegly
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L’edificio prima dell’intervento. Foto © Atelier du Pont

L’edificio dopo l’intervento. Foto © Luc Boegly

SCHEDA PROGETTO
approccio alla progettazione il più partecipativo
possibile.
L’idea alla base della trasformazione è stata quella di
voler conferire una nuova e forte identità all’edificio,
evidenziando le “diversità” ospitate al suo interno,
immaginando nuovi usi e migliorando le sue
prestazioni energetiche così come voluto dal Paris
City Council’s Climate Plan.
Attraverso studi solari e di valutazione dell’impatto
delle trasformazioni sugli edifici limitrofi l’Atelier du
Pont ha suggerito l’aggiunta di balconi dove possibile
rimodellando la facciata in base a questa nuova
caratteristica architettonica.
La nuova pelle, un filtro per l’edificio, è sospesa
e sorretta solamente attraverso gli ancoraggi in
copertura per evitare di sovraccaricare alcuni punti

della struttura del vecchio edificio non progettata per
questo ulteriore carico.
Un intervento che attraverso l’intelligente
collocazione di nuovi spazi a disposizione degli
appartamenti ha migliorato le prestazioni dell’edificio
e aumentato la qualità della vita dei residenti dando
nuova identità all’affaccio dell’immobile su Square
Vitruve.

A Change of Skin
Luogo
Charonne, Parigi
Committente
France Habitation

Sito internet
www.atelierdupont.fr

Progettisti
Atelier du Pont
Anne-Cécile Comar, Philippe Croisier, Stéphane
Pertusier

* Architetto, Dipartimento di Architettura, Università
di Ferrara

Project manager
Luc Pinsard

Site supervision
Luc Pinsard e François Kharrat
Strutture
EVP
Prestazioni dell’edificio
Patrimony Climate Plan (80kWh/m²/anno)
Superfice
3.285 mq (esistente: 3,058 mq - creata: 227 mq)
Cronologia
completamento: giugno 2013
Fotografie
Luc Boegly
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Sezione di dettaglio sui balconi aggiunti. © Atelier du Pont

Assonometria dei nuovi volumi. © Atelier du Pont

Dettaglio assonometrico della struttura di facciata. © Atelier du Pont
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Vista frontale della nuova facciata. Foto © Luc Boegly

Lo spazio filtro creato dai nuovi aggetti. Foto © Luc Boegly
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Vista di scorcio del nuovo intervento
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Cronotopia
Trasformazioni urbane per la città di Kuopio
Progetto menzionato a Europan12 Finland
a cura di Federica Maietti
Il progetto Cronotopia, elaborato da NEOSTUDIO
con il gruppo HC2M dell’Università degli studi
di Genova ha ricevuto una menzione speciale al
concorso internazionale di idee Europan12 Finland,
con una proposta per la città di Kuopio.
Il tema di Europan12, Adaptable City - Inserting
Urban Rhythms, richiedeva un approccio in cui
la fusione delle dimensioni spazio-temporali
consentisse di prevedere progetti temporanei,
usi diversi per luoghi diversi in tempi diversi, una
rigenerazione in grado di promuovere una città più
sostenibile, flessibile e accessibile.
Tra le numerose location, alla città di Kuopio, in
Finlandia, è stato associato il tema In-between
Time, riferendo l’adattabilità a processi che offrono
al progetto possibilità creative di gestire diverse
incognite sul lungo periodo. Come può il “periodo
di attesa” prima della realizzazione del progetto
essere strutturato in modo da innescare diversi
scenari, coinvolgere più soggetti e, in ultima analisi,
modificare la vision iniziale?
Il team di progettisti dà una risposta a tale quesito
attraverso Cronotopia, una riflessione sul rapporto
tra le “tracce” della forma urbana e la necessità di
programmi adattabili al dinamismo degli scenari
futuri della città contemporanea.
L’analisi del contesto urbano ha costituito il
motore generatore dell’intervento: suddivisa in
quattro livelli semantici sovrapposti, essa riguarda
il sistema del verde, la rete stradale, il sistema
del costruito e le emergenze architettoniche di
rilievo. La ricomposizione delle singole analisi
offre un sistema di tipo SWOT dal quale emerge
la necessità di riallacciare il sistema urbano al
quartiere sportivo di Hatsala, una delle più evidenti

Vista della grande infrastruttura di progetto, in grado di reagire al contesto in termini di ricucitura urbana e di contenere le funzioni necessarie allo riqualificazione e allo sviluppo della nuova Kuopio
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Analisi del contesto: la rete stradale

Analisi del contesto: il sistema del verde

Analisi del contesto: il sistema del costruito

Analisi del contesto: emergenze architettoniche di rilievo
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interruzioni nella cintura urbana costituita dalla
green belt.
L’analisi dimostra che la ricerca di un nuovo
sistema urbano adattabile sembra l’unica risposta
ai temi della periurbanizzazione e dell’espansione
della città consolidata: dalla lettura di queste
chiavi semantiche si delinea quindi una proposta
di progetto che risponde al tema dell’adattabilità
e della ricucitura urbana e opera a partire
dall’inserimento di un’infrastruttura in grado
di rispondere innanzitutto alla frammentazione
esistente attraverso la prosecuzione della griglia
urbana, ridefinendo la cintura verde ai limiti
superiori del centro urbano.
Kuopio diventa così il contesto di una proposta
radicale basata sulla definizione di una grande
infrastruttura adattabile, contenente abitazioni,
servizi e arterie di mobilità, reinterpretazione
dei temi modernisti della megastruttura e della
prefabbricazione, capace di contenere le funzioni
necessarie allo riqualificazione e allo sviluppo della
nuova Kuopio.
Tale infrastruttura, definita hardware nel sistema
di progetto, si pone come elemento gerarchizzato,
ordinato e misuratore dei quartieri limitrofi, e
diventa un connettore urbano in grado di eliminare
il vuoto esistente tra centro città e quartiere
sportivo. Ricucita la cesura urbana, il distretto di
Hatsala potrà diventare teatro di una progressiva
demolizione degli edifici che ad oggi non sono più
in grado di rispondere alle necessità funzionali
della città.
Realizzato con una struttura metallica e lignea su
base cruciforme, rialzato da terra di quattro metri,
l’edificio/infrastruttura costituisce l’elemento base
alla necessità programmatico funzionali poste dalla
municipalità: il sistema multipiano suddiviso in tre
livelli contiene un piano terra libero e permeabile
dedicato ai servizi, una rue intérieure carrabile, un
livello residenziale e una promenade ciclopedonale
en plein air.
L’hardware poi, semplice ed elementare risposta
alla richiesta di deframmentazione urbana,
prende vita attraverso l’apposizione sinergica
di sette devices, piccole composizioni scultoree
indipendenti fra loro che contengono funzioni

dedicate alla fruibilità pubblica e impianti di risalita
carrabili e pedonali. Questi elementi interrompono
la modularità e l’uniformità della grande struttura
cruciforme riconducendola a scala a “misura
d’uomo” e rispondendo in maniera diretta alla
volontà di identificazione architettonica richiesta al
progetto.
La scelta di travalicare la linea ferroviaria e di
pensare l’hardware anche come una rue urbana
per la mobilità sia carrabile che ciclabile e
pedonale, permette al progetto di essere letto
come elemento unificante fra il centro di Kuopio
e l’Hatsala Campus, rifuggendo un approccio
progettuale rigido in favore di una visione dinamica
in grado di declinarsi in maniera versatile alle
evenienze economiche, sociali e funzionali della
città.
La previsione di sviluppo sul lotto di progetto
si divide in un programma di massima dove si
evidenzia l’implementazione di verde assicurata
dalla demolizione del costruito fatiscente e il
mantenimento della percentuale di destinazione
lavorativa e pubblica attraverso l’inserimento
di tale superficie all’interno dell’infrastruttura.
L’infrastruttura come risposta immediata alla
richiesta architettonico-urbana della municipalità di
Kuopio si definisce infatti quale nucleo concettuale
di una possibile espansione che sarà realizzata
nel tempo secondo le richieste contingenti dello
sviluppo urbano futuro.
Le possibili richieste di densificazione residenziale
verranno realizzate da un lato sulla proposta
di unità abitative interne all’infrastruttura e
dall’altro da un’ulteriore aggiunta di esse
attraverso l’impiego dei software, strutture leggere
temporanee complementari all’infrastruttura
impiegate come termine reattivo alla suscettibilità
dello sviluppo urbano. Essi permettono infatti
di rispondere in maniera celere e temporanea
a radicali cambiamenti del programma o a
trasformazioni urbane.
Concepito in maniera complementare all’hardware,
il software è un modulo strutturale prefabbricato
in acciaio, flessibile e adattabile secondo le
declinazioni di un semplice abaco tipologico. Non
lontano dall’assunto concettuale della Maison

A sinistra, riferimenti progettuali (dall’alto: Addizione Eurculea, Biagio Rossetti Ferrara 1492, Urban Plan, Lucio Costa,
Brasilia 1956, Swimming Pool Infrastructure, Aurelio Galfetti, Bellinzona 1988 e Bridge House, Craig Ellwood, 1968), a
destra concept di progetto: grid, green, connection
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Dom-ino di Le Corbusier, di cui è un’interpretazione
contemporanea, il software sarà in grado di
rispondere attraverso l’impiego di un’unica logica
progettuale alle quattro diverse declinazioni del
programma (residential, leisure, work e common
facilities). Esso è costituito dalla combinazione
di elementi semplici come moduli base per
appartamenti, patii, posti macchina, duplex, uffici,
negozi, spazi espositivi e altre funzioni pubbliche.
A livello strutturale i moduli sono ottenuti con
l’impiego di due solette prefabbricate in lamiera
grecata coibentata, un numero variabile di pilastri
scatolari in acciaio e altrettanti tamponamenti non
strutturali realizzati in materiale leggero.
La scelta di definire un abaco tipologico anziché
produrre una soluzione architettonica risponde alla
volontà di concepire il progetto come l’apposizione
di un gesto semplice e aperto a diversi scenari
contro l’alternativa di un landmark coercitivo
e impositivo. A livello connettivo il software
è predisposto per una connessione diretta o
indiretta (tramite passerella semplice o ballatoio
coperto) finalizzata alla possibilità di combinarsi
all’infrastruttura.
La concezione dei software attraverso un abaco
risponde in maniera diretta alle necessità future
della domanda architettonico-urbana della città
di Kuopio. Suddivisi tipologicamente in quattro
categorie (punto, linea, forma e superficie), i
moduli definiscono infinite possibilità aggregative.
Ciascuna categoria, o la composizione di esse,
potrà configurare molteplici risposte alle richieste
future della città, che potranno avere una
matrice sociale (crescita demografica locale, il
cambiamento previsto nella percentuale mutua
della composizione cittadina di giovani, famiglie
e anziani, ecc.) o essere collegate a concrete
possibilità di trasformazione urbana, come ad
esempio la progressiva dismissione del distretto di
Hatsala nell’ipotesi di una conversione dell’area in
un parco verde in grado di ricucire la linea verde
della green belt urbana.
La dicotomia risultante nella definizione di tale
processo, dove giocano in maniera sinergica i due
elementi di infrastruttura permanente e strutture
leggere flessibili, permette al primo elemento di

Analisi delle reti di viabilità carrabile, pedonale e ciclabile e degli edifici esistenti
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radicarsi con ancora più forza come elemento
connettore forte e vivibile al suo interno. Al tempo
stesso il secondo elemento si risolve in una
riflessione aperta sul postulato dell’abitare, una
soluzione aperta al futuro e alla partecipazione dei
cittadini nel processo urbano.
Cronotopia è una potente macchina urbana che,
muovendosi sui tre concetti di griglia urbana,
connettività e cintura verde, va a ricucire il vuoto
esistente tra centro e periferia attraverso l’uso di
tre elementi compositivi e funzionali: “hardware”,
“software” e “devices”.
Un gesto radicale che incontra la gerarchia urbana
attraverso i sette oggetti scultorei puntuali situati
in aree strategiche. Agendo quale implementazione
dell’hardware, questi sette “devices” innescano
lo sviluppo di nuove possibilità programmaticofunzionali e di modulazione dei ritmi urbani.
Nel tentativo di fornire una risposta all’adattabilità,
il progetto Cronotopia è concepito come una
proposta architettonica accompagnata da un
programma crono-spaziale in grado di reagire
alle possibilità di evoluzione o “devoluzione” del
sistema-città.
Grazie alla giustapposizione in diversi schemi
urbani, gli elementi di progetto definiscono un
numero di diverse composizioni funzionali che
aprono il programma a una serie di scenari futuri.
La dialettica tra la rigidità della scala urbana e la
temporaneità della composizione dei “software”
mostra come Cronotopia, nella sua particolare
declinazione di adattabilità, sia in grado di
ristabilire le gerarchie urbane della nuova Kuopio.

Siti internet
www.hc2m.eu
www.neostudio.info

Schema di progetto dell’infrastruttura urbana (hardware) e dei sette elementi scultorei (devices)
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SCHEDA PROGETTO
Cronotopia
Europan12 Finland | Menzione speciale
Luogo
Kuopio, Finlandia
Capogruppo
NEOSTUDIO
Progettisti
Eleonora Burlando, Riccardo Miselli
Gruppo di progettazione
HC2M
Gloria Castellini, Guya Di Bella, Boris Hamzeian,
Olmo Martellacci, Nicola Masotti, Cristina
Parodi, Enrico Salvo, Fabio Stranieri, Silvia
Torterolo | Università degli studi di Genova

Abaco di strutture modulari flessibili (software) che rispondono alle richieste del programma attraverso casistiche tipologiche
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Abaco delle strutture modulari (software) suddivise tipologicamente in quattro categorie di punto, linea, forma e superficie, che definiscono infinite variazioni geometrico compositive

38

Masterplan di progetto
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Nel tentativo di fornire una risposta all’adattabilità, Cronotopia è concepita come una proposta architettonica accompagnata da un programma crono-spaziale in grado di reagire alle possibilità di evoluzione o devoluzione del sistema urbano
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Dancing Density

Retrofit urbano sostenibile, Marly
Progetto secondo classificato a Europan12 Svizzera
a cura di Federica Maietti
Il progetto Dancing Density elaborato dagli
architetti Alessandro Pretolani, Filippo Pambianco,
Davide Lorenzato e Andrea Sperandio è il secondo
classificato al concorso internazionale Europan12
Svizzera per la città di Marly e in particolare per le
aree Winckler e Saint-Sacrement. Il progetto punta
sul rapporto tra ambito pubblico e privato mixando
densità differenti per proporre una nuova dimensione
urbana caratterizzata da spazi dinamici.
Il tema di Europan12, Adaptable City - Inserting
Urban Rhythms, era incentrato sulle trasformazioni
urbane, sull’esigenza di ridurre l’impatto ambientale
e di far fronte alla crisi energetica, operando
sia sulla morfologia delle città che sul loro
“metabolismo”, immaginando luoghi più adattabili
agli scenari contemporanei. Per la città di Marly il
tema assegnato era, in particolare, From monolarge to multi-mix; il presupposto di partenza è
che un elevato grado di complessità spaziale e
programmatica rappresenta una delle qualità
essenziali dello spazio urbano contemporaneo:
un sistema composto da piccoli elementi separati
e diversi, secondo un modello di distribuzione
differenziata, è potenzialmente più adattabile, e può
assorbire cambiamenti derivanti da nuove esigenze
funzionali senza produrre un grande impatto. Un
equilibrato mix urbano di funzioni e utilizzi è più
adattabile di un grande cluster monofunzionale.
In particolare le aree di progetto individuate per
la città di Marly hanno subito, negli ultimi anni,
un ampliamento residenziale attorno a edifici
industriali dismessi. Obiettivo del progetto era la
realizzazione di un ambiente di qualità per i futuri
residenti e utenti della zona attraverso un intervento
in grado di valorizzare l’ingresso nord alla città e

Render del progetto Dancing Density nel contesto urbano di Marly, Svizzera
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Riferimenti progettuali

Plastico di progetto
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gli spazi pubblici adiacenti e una riqualificazione
e densificazione dell’area esistente contigua alla
strada di collegamento con Friburgo, migliorando le
connessioni con le aree limitrofe.
Il progetto secondo classificato si configura come
un intervento di urbanistica sostenibile, in grado
di fornire soluzioni nell’immediato e nel lungo
periodo, ponendosi innanzitutto come metodologia
progettuale adattabile a molti centri Svizzeri di medie
dimensioni, di cui la cittadina di Marly costituisce
un esempio significativo. L’analisi della densità
edificatoria e delle caratteristiche dei quartieri
costituiscono il primo elemento dell’iter progettuale,
che punta su un rinnovato equilibrio tra aree
residenziali e spazi comuni di socializzazione.
Dancing Density è un progetto urbano per una città
contemporanea a misura d’uomo, che punta su
edifici di altezze e tipologie differenti (multi-mix), in
grado di generare una densità media compatibile
con l’area di progetto, il cui intorno è caratterizzato
da bassa densità ed edifici a due-tre piani a nord
e densità medio-alta ed edifici multipiano a sud,
con ampie aree verdi prive di caratterizzazione
e una generale segregazione funzionale tra zone
residenziali e attività commerciali.
Il progetto per l’area Winckler e Saint-Sacrement
preserva gli edifici esistenti più importanti e
considera le due aree come un’unica superficie
di progetto, articolandole in quattro unità di
vicinato di differenti dimensioni. Questi sistemi
misti si sollevano lievemente rispetto al terreno in
pendenza mediante basamenti che contengono nel
piano interrato parcheggi ed elementi di risalita,
e consentono di lasciare libero il piano terra che
funziona come spazio pubblico e di relazione.
Ciascuna unità di vicinato contiene al suo interno
residenze, che trovano posto negli edifici multipiano,
mentre le attività di carattere pubblico sono collocate
in volumi più bassi con copertura a falde, integrati
nel basamento che diventa modellazione plastica
della materia. Questo aspetto genera a livello
compositivo un contrasto con gli edifici residenziali
che poggiano sui basamenti, e che si configurano
come grandi cataste di legna che gravano su un
piano di sostegno. Gli spazi pubblici di progetto
presentano differenti funzioni compatibili con il

L’analisi della densità edificatoria e delle caratteristiche dei quartieri hanno costituito il primo elemento dell’iter progettuale
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Planimetria di progetto

Esploso assonometrico di una delle unità di vicinato
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tempo libero, come ampi spazi per il gioco dei
bambini e campi sportivi. Zone verdi dedicate ad orti
urbani consentono agli abitanti di coltivare ortaggi
mediante una gestione autonoma del terreno.
Attraverso questa configurazione di base dell’unità
di vicinato ciascun edificio residenziale è posizionato
di fronte a uno spazio pubblico aperto, a sua volta
collegato a un esercizio commerciale o a servizi come
ambulatori, laboratori didattici, asili nido, biblioteche,
librerie che trovano posto negli edifici bassi.
L’orientamento degli edifici residenziali multipiano
è stato individuato secondo l’asse eliotermico
nord-sud, che consente un’ottimale illuminazione
naturale e garantisce a tutti gli edifici una vista
paesaggisticamente rilevante in direzione del
fiume. La regolarità planimetrica degli edifici
multipiano è controbilanciata dall’articolazione dei
basamenti che si adattano al luogo attraverso tagli
paralleli e diagonali riferiti alla giacitura degli edifici
preesistenti sull’area.
L’articolazione e la varietà dei basamenti rendono
vivace il carattere degli spazi pubblici, all’interno
dei quali il verde entra in maniera preponderante,
rafforzando un’idea di sostenibilità e dialogo con
la natura. La flessibilità dei basamenti consente
inoltre di adattare facilmente il progetto agli edifici
preesistenti che risultano inseriti senza contrasti
all’interno del dialogo che si stabilisce tra le nuove
unità di vicinato.
Tutte le unità di vicinato presentano una simile
configurazione planimetrica, ad eccezione di
quella posta in corrispondenza della rotonda di
accesso all’area di progetto, affacciata sulla strada
di collegamento a Friburgo, che presenta un
basamento più alto rispetto alle altre, essendo l’unità
dedicata a funzioni pubbliche.
All’interno del basamento è collocata una piscina con
relativi spogliatoi e servizi, al piano rialzato vi sono spazi
per uffici della pubblica amministrazione, mentre negli
edifici multipiano sono presenti locali adatti a differenti
configurazioni come, uffici, studi, spa, ecc.
La volontà di trattare in modo differente questa
unità di vicinato è data dal contatto con la route de
Fribourg dalla quale si accede direttamente all’area
di progetto fino allo spazio centrale che si trova
davanti al nuovo teatro.

Vista di dettaglio del plastico di progetto
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Vista di una delle unità di vicinato

Render dell’inserimento urbano del progetto
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La strada, che assume un valore fondamentale per
il progetto, diventa un boulevard a bassa velocità
che consenta un facile ingresso alle residenze e
ai servizi. L’accesso carrabile è inibito all’interno
dell’area e sia i visitatori che gli abitanti possono
lasciare i propri mezzi nei parcheggi interrati posti
all’interno dei basamenti; il nuovo quartiere presenta
in tal modo al suo interno percorsi esclusivamente
ciclabili e pedonali.
Sito internet
www.europan-suisse.ch

SCHEDA PROGETTO
Dancing Density
Europan12 Svizzera | Secondo classificato
Luogo
Marly, Svizzera
Gruppo di progettazione
Alessandro Pretolani, Filippo Pambianco,
Davide Lorenzato, Andrea Sperandio

Vista del plastico di progetto
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GNRation
Recupero di un’ex caserma a GeNeRation Lab per le industrie creative, Braga, Portogallo
Atelier Carvalho Araùjo, Arquitectura e Design*
a cura di Pietro Massai**
L’intervento nel vecchio edificio della GNR (caserma
della polizia militare) racchiude tutto il dinamismo
che caratterizza la città portoghese di Braga,
European Youth Capital nel 2012.
Il progetto si avvale del concetto di conquista e lo
utilizza come motivo compositivo principale. La
conquista che avviene da parte dell’uomo e della
natura. Viene esplorato quello spazio di confine
che si apre tra un edificio preesistente, ormai
abbandonato, e una nuova costruzione che lo
invade. Un antico che si rinnova attraverso una
contaminazione spaziale e non arriva mai ad una
conclusione.
L’edificio ospiterà un hub di industrie creative, e
concretizza un atteggiamento progettuale che si
pone contro alle regole, ai limiti, alle discipline.
Simbolicamente la nuova funzione di “GeNeRation
Lab” risulta agli antipodi rispetto alla funzione
precedente come sede GNR, per raggiungere
l’obiettivo di configurarsi come un frammento
differente nel puzzle urbano. È uno spazio che
deve avere la possibilità di gridare, di muoversi,
di suscitare polemiche. In un momento storico
che cerca di rivalutare la posizione dei giovani, il
GNR Lab non può restare nascosto, limitandosi ad
osservare ciò che accade. Deve passare all’attacco,
salire sul palco e mostrare al mondo un nuovo moto
di rivoluzione.
All’esterno sono state realizzate due tipologie di
intervento.
Il primo consiste in una evidente operazione
di foratura che è stata effettuata nell’edificio
preesistente, in modo da permettere l’apertura di
finestrature al piano terra, che si sollevano a partire
dal basamento per nobilitare tutte i prospetti.

Vista dell’ingresso principale all’edificio dopo l’intervento di riqualificazione. Foto © Hugo Carvalho Araújo
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Vista complessiva dell’edificio. Foto © Hugo Carvalho Araújo
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Schema di progetto. © Atelier Carvalho Araùjo

Nell’angolo della facciata un taglio netto evidenzia
lo stacco tra l’edificio restaurato e quello nuovo,
come una ferita aperta, che cattura l’attenzione
dello spettatore. Inizia quindi la nuova struttura
che cambia completamente linguaggio, come per
contrappasso, rispetto al fabbricato precedente.
Ecco la metafora dell’edificio in disequilibrio con
se stesso, che esplora i confini dell’avventura nello
sconosciuto, nel non conformismo e nella continua
evoluzione.
Il secondo livello di intervento si riscontra in una
“invasione” del patio retrostante, dove un complesso
intreccio di infrastrutture e impianti si “aggrappano”
alle facciate interne, ridisegnando l’aspetto
dell’intero edificio ed enfatizzando il concetto di
semi-occupazione, propria del luogo.
Il progetto lavora su una stratificazione di differenti
livelli, tenendo conto di una sovrapposizione
temporale che diventa “protettrice” delle nuove

generazioni, valorizzando il coraggio che dimostrano
i giovani, fortemente radicato nella storia del luogo,
e rendendolo visibile a chiunque attraversi questo
spazio urbano.
Viene creato un telaio metallico che funziona
da controfacciata, ma che lascia correre nella
intercapedine tutta la struttura di aggancio
all’edificio alla quale si aggrappano un sistema
di recipienti cubici che accolgono delle piante a
caduta. Di tanto in tanto questi vasi sono sostituiti
da vetri traslucidi o da lastre, che lasciano
intravedere qualche scorcio dell’interno, come
un’entrata, un asse visivo, oppure un balcone, che,
inaspettatamente appare nel patio, come un pulpito.
Dall’intervento nel patio deriva un grande spazio
pubblico, che si affaccia su Avenida Visconde
Nespereira. Questa grande apertura suggerisce
l’estensione, nel vuoto creato, dello spazio pubblico
all’interno dell’edificio e dell’edificio verso lo spazio

pubblico. Attraverso la creazione di tale spazio il
progetto mira ad instaurare una relazione con la
città di Braga: a tal proposito è stata suggerita la
demolizione di alcune mura esistenti, al fine di
creare una soluzione alternativa, che consenta una
ancora maggior permeabilità sia visiva che fisica.
L’intera costruzione si concretizza quindi come
nuovo frammento di una città, dalla quale però vuole
mantenere le distanze.
Sito internet
www.carvalhoaraujo.com
* L’Atelier Carvalho Araùjo, fondato a Braga,
Portogallo, nel 1996, nasce come studio specializzato
nell’industrial design per poi ampliare i settori
progettuali al campo dell’architettura e dello spazio
urbano. L’approccio dello studio alla trasformazione
dell’ambiente costruito valorizza i processi di

interpretazione creativa e pianificazione strategica,
soprattutto in relazione alla responsabilità sociale e di
impatto ambientale che ogni progetto implica.
Lo studio ha vinto numerosi concorsi, tra cui si
citano, tra gli altri, la menzione speciale per la
biblioteca di Grândola, Portogallo, nel 2011; il primo
premio per la Sala de Espetaculos e Parque de
Campismo a Ponte de Lima, Portogallo, nel 2010; il
Premio Sena da Silva, Centro Portugues de Design,
primo premio nel 2009; il primo premio per la Music
Academy a São João da Madeira, Portogallo, nel
2007; il primo premio per la F House in Svizzera nel
2006.
I progetti dello studio sono stati esposti alla mostra
Porto Poetic alla Triennale di Milano.
** Centro DIAPReM, Dipartimento di Architettura
dell’Università di Ferrara
pietro.massai@unife.it
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Plastico di progetto, vista del prospetto laterale. © Atelier Carvalho Araùjo

Plastico di progetto, vista del sistema delle corti. © Atelier Carvalho Araùjo

Plastico di progetto, vista del prospetto principale. © Atelier Carvalho Araùjo
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Vista del nuovo spazio pubblico che affaccia su Avenida Visconde Nespereira. Foto © Hugo Carvalho Araújo

Il patio invaso dalle infrastrutture e dal sistema di impianti. Foto © Hugo Carvalho Araújo

SCHEDA PROGETTO
GNRation
Localizzazione
Braga, Portogallo
Committente
Município de Braga
Progettisti
Carvalho Araùjo, Arquitectura e Design
Team di progetto
José Manuel Carvalho Araújo, Joel Moniz, Pedro
Mendes, Filipa Casaca, André Torres, Leandro
Silva, Ana Vilar, Sandra Ferreira, José João Santos,
Carlos Vinagre

Landscape
JBJC | João Bicho e Joana Carneiro, Arquitectura
Paisagista, Lda
Strutture e impianti
Eng. Pedro Alves
Periodo
2011-2012
Fotografie
Hugo Carvalho Araújo

Vista dei ballatoi di collegamento affacciati sul patio. Foto © Hugo Carvalho Araújo
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Il patio invaso dalle infrastrutture che reggono i vasi per le piante a caduta. Foto © Hugo Carvalho Araújo
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Vista degli spazi interni riqualificati. Foto © Hugo Carvalho Araújo

Vista degli spazi interni riqualificati. Foto © Hugo Carvalho Araújo
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