ISSN 2036-3273

Numero 64 Febbraio 2015 /// www.architetti.com

Hybridspace

Eco Pods, Downtown Crossing, Boston | Courtesy of
Höweler + Yoon Architecture

Editoriale
L’architettura hybrida:
la trasformazione delle
forme della vita come
forme della materia

Enigma ibrido

di Marcello Balzani
“Gli ibridi non sono affatto mostruosi,
ma anzi perfetti (…)
è ovvio che se tutte le forme si incrociassero
liberamente la natura sarebbe un caos.”

Charles Darwin

Meticciato urbano

Nuove razze dominanti

Ibrido abitativo

Charles Darwin, L’origine delle specie,
Abbozzo del 1842, Einaudi, Torino, 2009.
Con-fusione mentale

“Lo è per sua natura: l’immagine digitale è,
come visto, artificio, simulazione,
modello che ricerca ibridazioni con la realtà
e con il naturale. Va pensata, quindi, nella dialettica
tra organico e artificiale. Il suo aspetto è l’artificiale;
il suo riferimento è il naturale.
Reale e virtuale sono continuamente ibridati
e concettualizzati, in modo che l’artificio
simuli una propria naturalità.”
Maurizio Unali, Spazio indicibile, in L. Sacchi,
M. Unali (a cura di), Architettura e cultura digitale,
Skira, Milano, 2003
Niente come l’ibridazione permette di ragionare su
molti aspetti della realtà spaziale e architettonica con
le relative implicazioni sociali.
Cosa significa ibrido (o meticcio) nel linguaggio e
nella rappresentazione?
E perché questo termine, che nella contemporaneità

Evoluzione

viene utilizzato in ambito tecnologico, industriale,
biologico e sociale, non solo si definisce con ciò che
vuole rappresentare ma determina immediatamente il
suo antagonista contrario e oppositivo?
È indiscutibile che la ricerca scientifica ha fatto
passi da gigante negli ultimi decenni in merito allo
sviluppo del concetto di evoluzione nelle scienze
biologiche a partire da Darwin fino alle conferme
ottenute con le indagini molecolari e biochimiche
dell’organizzazione biologica. Resta il fatto che dal
concetto di “creazione divina indipendente di ogni
specie” si è passati a quello di evoluzione come
trasformazione graduale delle forme delle vita
(Lamark) prima e al meccanismo della selezione
naturale come “motore del cambiamento evolutivo”
(Darwin) poi. La recente ricerca genetica ha quindi

confermato il concetto di ereditarietà per mescolanza
di Mendel e molte intuizioni di Darwin, aprendo il
dibattito sul cambiamento adattativo e sul nuovo
significato (importantissimo) di diversità. Come scrive
Gilberto Corbellini, “il punto di vista evoluzionistico
ha colonizzato negli ultimi decenni, in modo
abbastanza stabile, diversi ambiti di pensiero rimasti
a lungo refrattari” entrando nelle scienze umane
(antropologiche e sociali) nelle scienze psicologiche
e psichiatriche oltre che in quelle mediche, sempre
più biologizzate. Anche l’architettura non è rimasta
indenne dal sano “potenziale infettivo” del modello
darwiniano, che, soprattutto attraverso la sua “valenza
euristica” permette di sviluppare incessantemente
estensioni riduzionistiche in ambiti non propriamente
biologici. Per l’architettura gli effetti sono i più svariati

in funzione del versante da cui vengono percepiti:
tecnologico, tipologico, rappresentativo (morfologico_
digitale) o sociale. Quando si parla di ibrido si deve
immaginare il risultato di un incrocio.
Ma questi due soggetti (forme della vita come forme
della materia) devono essere di specie diverse. Se per
la biologia il significato, per nulla mostruoso diceva
Darwin (seppur viziato dall’effetto secondario della
sterilità), pone la natura nella condizione di fare dei
tentativi e proporre fusioni e combinazioni genetiche,
per l’architettura l’azione corporea di ibridazione si
coniuga proprio nel rapporto dell’essere umano con il
suo ambiente architettonico, come se queste due
specie naturali (corpo e spazio) potessero,
nell’immaginazione architettonica, ibridarsi. E qui
entrano in gioco diverse configurazione del problema.

Sono problematiche compositive che, alla Benjamin H.
Bratton, si dovrebbero piuttosto definire problematiche
ricombinanti. Bratton è stato un precursore
dell’architettura ricombinate, quando ancora le
biotecnologie e l’ingegneria genetica, genomica e
transgenica non sembravano poter influenzare così
potentemente alcuni visioni della nostra vita del futuro.
Bratton immagina ibridi di corpo-architettura che si
sviluppano già secondo dei modelli d’interazione
spaziale prodotti dalla tipologia di contesto urbano
(come in capsula di Petri), habitat replicanti,
architetture e soprattutto componenti architettonici e
materiali da costruzione progettati geneticamente. La
reversibilità del corpo e dell’edificio (o forma spaziale)
è uno dei postulati (o indici associati) dell’architettura
ricombinate. Bratton, nella sua interpretazione etico-
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sociale, cerca di ripensare al significato di luogo (di
produzione, riproduzione, abitazione, sensazione,
ambulazione, divenire temporale) e sovrappone ad
esso il corpo con le medesime azioni di significato. Da
qui il processo di trasformazione a scala sociale che
implica di tentare di comprendere come dall’individuo
si possa passare alle forme di individui e alla specie:
la famiglia, la casa, lo stato-nazione, lo spazio. Per
dare sostanza esemplificativa al suo pensiero, che
cerca di sistematizzare una tendenza, Bratton si
collega allo spazio iperzoico di Karl Chu, penetra nella
famosa casa embriologica di Greg Lynn, cerca di dare
volume alle speciazioni architettoniche e
all’architetture allogeniche di Marcos Novak.
L’architettura si riproduce sessualmente e pone
domande in merito al sesso dell’architettura, alla
differenza di genere dei materiali e delle forme, alla
bio_sessualità umana come architettonica. “Il corpo
mangia lo spazio, così come lo spazio mangia il corpo.
Questo circuito onnivoro si intensificherà soltanto
quando arriveremo a renderci conto – per ragioni
pratiche e affettive – di un’architettura che si può
letteralmente mangiare”. Una visione antropofaga che
prova a fondere i criteri di generazione con i risultati
riproducibili: causa ed effetto insieme, incredibile!
Rimane il fatto che alcuni criteri interpretativi non
sono poi così distanti dalla realtà: noi ci ammaliamo
perché a volte lo spazio è ammalato, ma anche i
nostri comportamenti malati (e non solo
posturalmente) ammalano lo spazio (Anthony Vidler).
Credo che ormai sia evidente: la dislocazione del non
essere mai a casa come la permanenza della
transitorietà e la durevolezza dell’effetto effimero
(Zygmunt Bauman) producono strategie antropofaghe
o antropoemiche (diceva Claude Lévi-Strauss) nella
società. Da un lato un’imprevedibilità tipica
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dell’ibridazione, dall’altro il consolidarsi di un homo
comfort (Stefano Boni) tutto rivolto alla schermatura
del corpo: il rapporto consumistico o iperconsumistico
(da consumatori a consumati direbbe Benjamin R.
Barber) con il corpo e lo spazio e l’oggettificazione di
prodotto di ambedue rappresenta, ahimè, un
elemento del quotidiano in molte contesti del nostro
pianeta. “La ridefinizione del programma fuori dal
DNA risulterà indubbiamente in diverse forme
riconoscibili”, scrive Bratton: “gli edifici, come i corpi,
hanno membrane, e il lessico relativo alla pelle
dovrebbe diventare più articolato. Gli edifici, come i
corpi, hanno orifizi, e le materialità
dell’interiorizzazione/esteriorizzazione dovrebbero
diventare, altrettanto, ulteriormente articolate, persino

quando consuetudini corporee/programmatiche
basate su di essi (per esempio, cucina/bagno),
mutano oltre il riconoscimento”. L’ibridazione è senza
limiti e può coinvolgere specie vegetali (un
atteggiamento tanto funzionale alla bio_tecnologie e
alla bio_architettura) e codici animali, che vengono
spesso definiti strutturalmente animali-macchine. E
anche tutto lo sviluppo degli ultimi anni dei sistemi di
connessione, delle interfacce digitali, sempre più
ibridate ai nostri desideri, sempre più essenziali per
vivere una vita confortevole, non costituisce forse una
meta_realizzazione dell’architettura ricombinante?
“Che desideri avrà lui (l’edificio) per noi? Arriveremo a
scopare la nostra architettura, e se no, a che ci
serve?” (Bratton). Probabilmente la sindrome degli

edifici malati, come la tendenza neotenica dell’essere
spazio/umano formano le due facce della medesima
medaglia: una che guarda alla malattia da curare
durante l’incessante aggressione batterica e virale (di
altre specie di vita come di materia), l’altra tesa verso
il desiderante obiettivo di non invecchiare mai e di
rimanere eternamente giovane, non perché durevole
ma perché autoriprodotto. Reintegrazioni
terapeutiche, omeopatiche, osteopatiche (sul piano
strutturale) sono già modi di interpretare il prossimo
mercato del recupero, dove la speciosità (come la
specializzazione) faranno la differenza e la qualità
degli interventi. Il risultato dell’incrocio fra due esseri
(o forme di materia) della stessa specie ma di razza
diversa produce invece un meticcio. Per gli esseri

umani, dato che abbiamo ultimamente compreso
come le razze non esistono (siamo dal punto di vista
evolutivo troppo giovani per differenziarci in questa
modalità), si dice ricorrendo alla definizione da
dizionario aggiornata e corretta “di persona nata da
genitori appartenenti a due gruppi umani diversi, in
particolare di nato da un genitore bianco e uno
amerindio, si dice di ciò che ha caratteristiche legate
a etnie, a tradizioni diverse: una lingua, una musica
meticcia”. Perché è importante ricordarlo? Perché in
realtà le condizioni meticcie sono più ritornanti (anche
perché si possono riprodurre senza difficoltà con
soggetti appartenenti ad ogni gruppo diverso) e forse
anche molto più interessanti di quelle ibride.
L’architettura mulatta, come il design sanguemisto e

l’urbanistica mezzosangue sono dotati di
un’inverosimile bellezza ed energia culturale come di
innovazione formale. La forza di questi processi di
miscelazione risiede prima di tutto nel concetto di
diversità, che non è assolutamente un dato negativo,
e poi nell’antagonismo (e qui cerco di dare una
risposta ad una delle prime domande scritte di questo
breve testo) con il potere e il significato del termine
identità. In architettura il termine identità è da
prendere con le pinze. Da un lato conosciamo il valore
del suo significato nel rapporto con la tradizione e
l’interpretazione delle trasformazioni dei luoghi e dei
tessuti come dell’architettura. Dall’altro può anche
costituire una barriera, un bastone rigido (come ci
ricorda François Laplantine citando Niels Bohr) con
cui, diversamente dal bastone flessibile,
determiniamo il comportamento di un soggetto e il
suo modo di ragionare. Se il bastone, con cui
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esploriamo sperimentalmente la realtà da osservatori,
è rigido vuol dire che fa parte della mano, è un suo
prolungamento, quindi è più connesso ai preconcetti
dell’osservatore, ma se invece è flessibile la
demarcazione su ciò che sarà possibile tracciare
potrà essere anche più vicina all’osservatore e la
realtà dell’oggetto penetrerà nel bastone. Una
modalità è più inclusiva, l’altra meno. Una è più
identitaria, l’altra è più meticcia (o forse a volte anche
ibrida). Per ragionare in chiave meticcia in architettura
mi viene in aiuto Giovanni Vaccarini quando scrive che
“il brutto ed il banale contengono informazioni (indizi)
importanti per l’architettura: l’asimmetrico è più
interessante del simmetrico (interessante non soltanto
come figura, ma come concetto: contiene dei dubbi.
L’asimmetrico è tale perché si conforma alla serie di
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istanze che il progetto tiene insieme (cerca); non tenta
di imporre un ordine ideale, ma cerca di lavorare con
l’imperfetto. L’ibrido è più interessante del tipo
(l’ibrido include, il tipo esclude la difformità). Le idee
sono più interessanti de l’idea”. In questo caso più
che una crociata contro il tipo/tipologia (come vincolo
e quindi prodotto identitario, conservativo e
conservatore) è interessante il processo ideativo, la
disponibilità di includere il pensiero del di fuori
(Blanchot, Foucault, Deleuze), attraverso un
ribaltamento del principio di estraneità formale

(secondo un approccio anche geometrico). Un
ragionamento che, da un altro punto di vista (tanto
per non essere troppo esclusivi), anche Giovanni
Corbellini ha sviluppato nella sua idea di architettura
come universo aperto, determinato da una condizione
naturale di connessione con la nostra architettura
mentale. Un’interpretazione meno artificiale e
arbitraria di quanto si pensi. “Alla tradizionale triade
vitruviana (firmitas, utilitas, venustas)”, scrive
Corbellini, “e ad altri gruppi di termini di volta in volta
diventati centrali nella riflessione disciplinare (come il
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mantra tipologia, linguaggio, contesto, che ha fatto da
sfondo alla formazione della mia generazione)
potremmo quindi aggiungere, o sostituire, altri, più
dinamici e ludici approcci. Potremmo ad esempio
adottare la esade proposta da Roger Caillois (Les jeux
et les hommes, Gallimard, 1967), secondo cui il gioco
è fatto di ludus (regole), paidia (fantasia, sregolatezza),
agon (competizione, conflitto), alea (caso), mimicry
(travestimento, simulazione) e ilinx (rischio o
vertigine).” Con questi ingredienti, nel progetto,
l’identità falsificatrice (come la chiama Laplantine) fa
molta più fatica ad attecchire. Adesso, per essere
progettualmente meticci, mi viene in mente quella
capacità (che forse è più un’aspirazione umana)
dell’eterna immaturità, non solo in chiave inclusiva
ma anche propriamente esistenziale, rappresentata
magnificamente da Witold Gombrowicz nel suo
romanzo Ferdydurke, dove si assume l’idea di
“smettere di identificarci in ciò che ci definisce” e
provo a fare un salto mortale carpiato rovesciato
cercando di associarla anch’io ad un’estensione
riduzionistica darwiniana; ovvero a come il modello
darwiniano della variazione spontanea con selezione
differenziale di strutture che risultano funzionali si stia
sempre più affermando come spiegazione dell’origine
delle risposte adattative acquisite. Forse è proprio
l’insita contraddizione della difesa dell’identità (di
razza come di forma, come di tipologia) a costituire
un inganno…

Walter Pichler, TV helmet, 1967

“È un dato di fatto che gli uomini siano obbligati a
nascondere la propria immaturità, poiché all’esteriorità
si presta solo ciò che di maturo è già in noi.
Ferdydurke pone questo interrogativo:
non vedete che la vostra maturità esteriore
è solo finzione e che tutto quello che potete esprimere
non corrisponde alla vostra realtà intima?
Finché fingerete di essere maturi, vivrete, in realtà,
in un mondo molto diverso.
Se non riuscite a unire strettamente questi due mondi,
la cultura sarà per voi sempre uno strumento di
inganno.”
Witold Gombrowicz, Ferdydurke, Prefazione
all’edizione argentina, 1947, (trad. It., Feltrinelli,
Milano, 2009, 4a ed.).
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Grafting Architecture
Alla Biennale di Venezia interventi di ibridazione per innesto nelle
architetture catalane: Grafting Architecture. Catalonia at Venice
a cura di Federica Maietti
L’Istituto Ramon Llull è stato presente per la seconda
volta alla Biennale di Venezia, recentemente conclusasi, nell’ambito degli Eventi Collaterali con un progetto
a cura di Josep Torrents i Alegre: Grafting Architecture.
Catalonia at Venice.
Questa proposta, scelta da una giuria attraverso un
concorso pubblico organizzato dall’Istituto Ramon
Llull, ha voluto mostrare il cambiamento di paradigma
che sta interessando l’architettura contemporanea
catalana, presentando esempi di una pratica in grado
di aggiornare una tradizione ancora viva, proiettandola verso il futuro. Grafting, ovvero “innesto”, è un
processo che prevede l’inserimento di una parte di un
albero, con una o più gemme in un ramo o nel tronco,
in un altro albero, in modo da generare un’unione
permanente tra le due piante, al fine di produrre un
nuovo organismo più forte e vigoroso, nuova qualità
o eccellenza. In architettura esistono diversi processi
che presentano grande somiglianza con questa pratica
botanica. Le strutture preesistenti sono “innestate” da
nuovi interventi generando un edificio che unisce e
fonde armoniosamente le caratteristiche di ciò che esisteva con il nuovo. È possibile trovare diversi esempi di
“architetture innestate” nel corso del secoli, ma è tra
la fine del XX e l’inizio del XXI secolo che l’architettura
catalana ha prodotto eccellenze in diverse tipologie
e a diverse scale. La proposta rappresenta la volontà
di riconoscere, apprezzare e riformulare la specificità
dell’architettura catalana locale, in contrasto con
l’architettura globale e in franchising che è stata dominante negli ultimi anni. Il punto di partenza è Casa Bofarull (1913-1933), una delle opere fondamentali di Josep Maria Jujol (1879-1949). Nel lavoro dell’architetto
di Tarragona è possibile identificare un atteggiamento
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Vista dell’auditorium della chiesa di Sant Francesc a Santpedor. Foto © Jordi Surroca
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14

Vista complessiva della chiesa di Sant Francesc a Santpedor. Foto © Jordi Surroca
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comune a numerosi progetti del secolo scorso basato
su un intenso dialogo con le caratteristiche preesistenti
(fisiche e non) che consentono al progetto di armonizzare tra loro elementi nuovi e già esistenti, proprio
come le talee sono innestate (grafting) in un albero.
Casa Bofarull consente di esplorare un atteggiamento
architettonico senza tempo. Ad accompagnarla vi sono
IES La Llauna a Badalona (1984-56, Carme Pinós e
Enric Miralles), Espai La Lira a Ripoll (2004-11, RCR
Arquitectes e Joan Puigcorbé), e lo spazio per il tumulo
megalitico/dolmen a Seró (2007-2013, Toni Gironès),
progetti lontani nel tempo ma molto vicini tra loro:
tutti operano su edifici preesistenti e sono il risultato
di una stratificazione in cui i materiali tradizionali
vengono reinterpretati e sono inseriti nel loro ambiente
innescando un profondo dialogo. Si tratta di progetti
complessi e “arricchenti” che riflettono una lunga
tradizione architettonica e che aggiungono una pietra
miliare temporanea ai luoghi in cui sono costruiti, e
non possono essere compresi svincolati dal loro intorno, essendo impossibile separare le parti dal tutto, una
sintesi locale-universale vista come forza trainante del
progetto. I quattro edifici selezionati consentono una
profonda comprensione di un atteggiamento condiviso
da altri esempi architettonici. È stata così presentata
una selezione di dodici progetti attraverso cui delineare diversi modi di affrontare problemi diversi: Appartamenti a La Pedrera (1953-1955, Francisco Juan Barba
Corsini), restauro della Chiesa di L’Hospitalet (19811984, José Antonio Martínez Lapeña & Elias Torres
Tur Architects), Caldereria Petita House a Barcellona
(2001-2002, Calderon Folch Sarsanedas Arquitectes),
Can Framis Museum a Barcellona (2007-2009, BAAS
Arquitectura), Juan Apartment a Barcellona (2011, Vora
Arquitectura), Auditorium della chiesa di San Francesc
a Santpedor (2003-2011, David Closes), tre stazioni
della Metropolitana della Linea 9 di Barcellona: Amadeu Torner, Parc Logistica e Mercabarna (2008-2011,
Garcés - De Seta - Bonet Arquitectes: Jordi Garcés,
Daria de Seta e Anna Bonet, e Ingeniería Tec-4: Ferran
Casanovas, Antonio Santiago e Felipe Limongi), Arenys
de Munt Health Center - Can Zariquiey (2006-2013,
MIAS Arquitectes), Centro Culturale Casal Balaguer a
Palma (1996 - in costruzione, Flores & Prats Arquitectes & Duch - Pizá), Vall d’en Joan landfill a Begues
(2002 - in costruzione, Enric Batlle, Joan Roig e Teresa

Calderon Folch Sarsanedas Arquitectes, Caldereria Petita House, Barcellona, 2001-2002. Foto © Rodrigo Díaz Wichmann
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Calderon Folch Sarsanedas Arquitectes, Caldereria Petita House, Barcellona. Foto © Tim Adami
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RCR Arquitectes, Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramon Vilaltacon Joan Puigcorbé, spazio pubblico La Lira a Ripoll, 2004-2011. Foto © Hisao Suzuki
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Galí I Izard), Torre con 94 unità abitative sovvenzionate
(2012 - in costruzione, Josep Llinàs) e il progetto di
riqualificazione dell’area di Adhamyia a Baghdad (2012
- in costruzione, AV62 Arquitectos & Pedro García del
Barrio & Pedro Azara). Josep Torrents i Alegre, affiancato nella curatela della mostra da Guillem Carabí,
responsabile della sezione dedicata a Jujol, e da Jordi
Ribas, ha affermato: “la proposta non è un dibattito sui
progetti di conservazione ma esamina un approccio
architettonico che genera nuovi ‘strati’ e stabilisce
nuove relazioni nei luoghi in cui si interviene. L’ibridazione è un concetto che trasmette l’idea di un nuovo
vigoroso organismo che emerge da due organismi
combinando i loro componenti originari, e le architetture presentate sono il risultato di queste combinazioni”.
La descrizione dei progetti attraverso il processo
architettonico e la successiva percezione dell’edificio
risultante ha costituito il filo conduttore dell’evento.
Quando il processo di intervento è concluso l’edificio
inizia una nuova fase e subisce le trasformazioni dovute all’influenza dell’ambiente, dei suoi utenti e del
passaggio del tempo, finché il quotidiano è incorporato
nella costruzione. È in questo momento che l’edificio diventa parte del paesaggio. Questa fase è stata
rappresentata, nell’esposizione, da fotografie, schizzi,
disegni e modelli, e ha consentito di scoprire i diversi
modi di affrontare il processo di grafting attraverso la
voce dei progettisti. La seconda parte della mostra ha
enfatizzato la percezione della vita di queste nuove architetture; a tal fine sono stati scelti quattro edifici per
tracciare un secolo di architettura: Casa Bofarull, l’edificio scolastico La Llauna, La Lira Public Theater Space
e lo spazio per il Tumulo megalitico/Dolmen.
Tale percezione è stata rappresentata attraverso tre
diversi canali: 365 days, in cui una macchina fotografica collocata di fronte ai quattro edifici ha catturato diverse immagini ogni giorno, registrando i cambiamenti
ambientali e le attività che si svolgono, tracciando le
sottigliezze del passaggio della vita e del tempo; Daily
life, in cui una telecamera fissa è stata posta come una
finestra aperta sulla vita che si svolge all’interno degli
edifici e Actions, performance artistiche che hanno voluto suggerire una diversa percezione degli edifici.

Josep Maria Jujol, Casa Bofarull, Pallaresos, 1913-1933. Foto © Guillem Carabí

Sito internet
www.llull.cat
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Flores&Prats Arquitectes (Eva Prats e Ricardo Flores) con Duch-Pizá Arquitectos (Ma José Duch e Francisco Pizá), Centro culturale Casal Balaguer a Palma, 1996-in costruzione. Foto © A. Goula - Pati Núñez Agency
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Toni Gironès, Spazio del tumulo megalitico/dolmen, Seró, Artesa de Segre, 2007-2013. Foto © A. Estevez - Pati Núñez Agency

Josep Miàs Arquitectes, Clínica Arenys, can Zariquiey, Arenys de Munt, 2006-2013. Foto © Adrià Goula
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Hybrid Landscapes
Il progetto vincitore del Mannheim Columbus Quartier Competition
KH Studio*
di Ilaria Novielli e Alessandro delli Ponti

Con l’unanimità della giuria, KH Studio è il vincitore
del primo premio per il concorso internazionale a
inviti Mannheim Columbus Quartier Competition,
indetto nell’ottobre 2014 dal Comune di Mannheim,
Germania, per la riconversione di trentacinque ettari
di caserme americane del Columbus Quartier (exFranklin Village).
Il concorso è stato l’occasione per immaginare
un nuovo quartiere sostenibile e all’avanguardia,
fondato su uno “smart infrastructure concept”,
capace di mettere a sistema logistica innovativa,
programmi commerciali, parking di scambio multifunzione, uffici e incubatori di start up. L’approccio
strategico scommette su una valorizzazione del
paesaggio infrastrutturale e sulla strutturazione di
una combinatoria adattabile tra mobilità e sviluppo
programmatico.
Il concorso a inviti per il Columbus Quartier ha visto
la partecipazione di dieci uffici internazionali, tra
i quali: Rudy Ricciotti, Ortner e Ortner, Motorplan,
Baumschlager-Eberle, AGPS.
Il concorso chiedeva ai team invitati di immaginare la trasformazione dell’area di trentacinque
ettari occupata fino ad oggi dal campus militare
americano.
Il quartiere è situato nel quadrante nord-est, lungo
l’autostrada B38, in corrispondenza di uno dei
principali accessi alla città, e il settore di intervento è limitrofo alle aree progettate da MVRDV e
Francio Kéré.
L’abbandono previsto entro il 2015 da parte degli
americani di questa immensa area diventa l’occa-

Vista del progetto del Columbus Quartier. © KH studio
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Schema planimetrico di progetto e strategie per la mobilità. © KH studio

Dettaglio planimetrico dell’intervento. © KH studio

Planimetria complessiva. © KH studio
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Vista lungo l’arteria B38: hybrid scene. © KH studio

sione per la città di riappropriarsi di una parte di
territorio sviluppatosi nel tempo come una enclave
isolata nel tessuto urbano circostante e priva di ogni
rapporto con esso, nonché di rimettere in discussione il carattere autostradale dell’infrastruttura per
ripensarla, a lungo termine, come boulevard urbano.

La sfida era dunque quella di costruire l’immagine
e l’identità del quartiere, avendo come piattaforma
programmatica di partenza da una parte le ambizioni della municipalità per un quartiere ecosostenibile,
innovativo, dotato di una rete di trasporti e di mobilità di ultima generazione, dall’altra la presenza

attiva sul sito di investitori nel campo del retail
con esigenze specifiche tipiche delle architetture
commerciali di grande scala (facile accessibilità dei
volumi commerciali dall’arteria B38, grandi superfici
di parcheggi previsti a livello del suolo, ecc.).
La proposta formulata da KHstudio, insieme con

gli associati Ferdinand Schmelzer e l’Atelier EEM,
intitolata Hybrid Landscapes, raccoglie la sfida e
immagina una strategia capace di dare una risposta
alla complessità delle richieste. Il fronte immaginato
lungo la B38 è un fronte commerciale intenso, che
sfrutta le potenzialità di visibilità e di attrattività del
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Project DNA, mobility diversification. © KH studio

Project DNA, hybrid programme, hybrid landscapes. © KH studio

Project DNA, mutualisation. © KH studio
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sito anche a scala regionale. I volumi commerciali
sono collegati fra loro da un percorso ciclo pedonale
che attraversa longitudinalmente l’area e che prevede anche una corsia per il bus elettrico che servirà
l’intero quartiere. Lungo questo percorso una successione di spazi pubblici, ritmati dalle tasche verdi
e costruite, funzionano da filtro tra le architetture
commerciali e il quartiere misto di uffici e servizi.
Qui la scala del costruito si riduce per dialogare con
il vicino quartiere di abitazioni, realizzando un fronte
urbano vivace e permeabile, rivolto verso il grande
anello verde previsto dal piano del paesaggio degli
olandesi MVRDV. Il risultato è un quartiere a carattere ibrido, in cui sono sapientemente mixate fra di
loro funzioni diverse (terziario - retail - laboratori/
incubatori di impresa), in cui il paesaggio svolge il
ruolo determinante di connessione tra l’esistente e il
nuovo, rafforzando le relazioni già esistenti e prefigurando la futura trasformazione della B38.
La flessibilità, così come l’adattabilità nel tempo ad
usi e funzioni diverse sono fra i principi chiave che
hanno guidato la progettazione. La riflessione sulla
separazione dei flussi della mobilità (relativa al commerciale e all’abitativo), sulle modalità di trasporto
pubblico innovative, così come l’integrazione della

tematica dei parcheggi nel progetto del paesaggio
sono la trama in cui si inserisce l’architettura. Infine
la porosità del costruito è lo strumento che consente
di tessere relazioni con l’esistente e ricucire
connessioni (fisiche e visive) fino ad oggi assenti.
Hybrid Landscapes è dunque la piattaforma/luogo di
incontro e di sintesi degli interessi dei diversi attori
presenti sul territorio, è un piano strategico capace
di rispondere nell’immediato a molteplici esigenze
ma anche capace di garantire un alto grado di flessibilità e adattabilità a lungo termine anticipando le
trasformazioni della città.
Sito internet
khstudio.org
* KH Studio è attualmente costituito da Alessandro
delli Ponti e Ilaria Novielli, architetti italiani basati da
molti anni a Parigi. KH è anche una piattaforma in
costante evoluzione per la collaborazione tra giovani
professionisti europei, che sono interessati a nutrire
con le loro idee innovative la riflessione su temi che
riguardano il futuro delle nostre città.

SCHEDA PROGETTO
Hybrid Landscapes
Mannheim Columbus Quartier Competition
Primo premio
Architetti
KH studio
Alessandro delli Ponti e Ilaria Novelli
Associati
Ferdinand Schmelzer e Atelier EEM (Francesca Liggieri, Marc Blume)

Vista assonometrica del programma di intervento: sistema idrico, percorsi, facciate. © KH studio

Consulenti
strategie di sostenibilità | Letizia Martinelli strategie per il retail | Camille Alwan mobilità | Carlotta Bonvicini,
Alessandra Luccioli Verdiana Spicciarelli
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Phase 1: activation. © KH studio

Phase 2: attraction. © KH studio

Phase 3: maturity. © KH studio

Phase 4: postcar. © KH studio
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Birkenauer, an active sport strip. © KH studio

Sezione. Scala originale 1:500. © KH studio
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Eco Pods
Pre-cycled modular bioreactor for Downtown Crossing, Boston
Höweler + Yoon Architecture* e Squared Design Lab**
a cura di Federica Maietti

Rigenerazione urbana e riuso di siti abbandonati,
nuove tecnologie a servizio dell’ambiente, ecologia e sostenibilità economica sono alcuni degli
ingredienti che caratterizzano il lavoro di Höweler
+ Yoon Architecture, con l’obiettivo di testare l’interazione dinamica tra costruito, paesaggio urbano,
natura e uomo.
Il progetto Eco Pods è una proposta volta ad attivare e stimolare rapidamente l’economia e l’ecologia
urbana del centro di Boston, a partire dal cantiere
abbandonato del Filene, edificio storico, flagship
store dei grandi magazzini Filene, nell’area commerciale Downtown Crossing. L’ibrido tra forma e
funzione coinvolge una molteplicità di obiettivi e
diverse scale di progetto.
Eco Pod è al contempo un bioreattore verticale
temporaneo, che funziona sfruttando le alghe, e un
nuovo spazio pubblico, costituito da moduli prefabbricati personalizzabili.
Le capsule o “baccelli” serviranno da fonti di biocarburante e come micro incubatori flessibili per
sviluppare progetti di ricerca. Progettata come una
struttura aperta e riconfigurabile, gli spazi vuoti tra
i “baccelli” formeranno una rete di parchi pubblici
verticali e giardini botanici che potranno ospitare
specie uniche di piante, verso un nuovo Uncommon
for the Commons.
Le micro-alghe sono il componente base di uno
dei più promettenti biocarburanti di oggi, in grado
di ottenere più di trenta volte la quantità di energia
per ettaro rispetto a qualsiasi altro combustibile
vegetale.

Vista del progetto Eco Pods sull’edificio Filene di Downtown Crossing, Boston. Courtesy of Höweler + Yoon Architecture
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A differenza delle altre colture, le alghe possono
crescere verticalmente e su terreni non coltivabili,
sono biodegradabili e possono costituire, nel futuro,
l’unico sistema percorribile per produrre abbastanza carburante per sostituire l’uso del diesel
nel mondo. La coltura di alghe utilizza zucchero e
cellulosa per creare biocarburanti e aiuta contemporaneamente a ridurre la produzione di anidride
carbonica, sostituendola con ossigeno durante la
fotosintesi.
Mentre il processo del bioreattore è attualmente in
fase sperimentale, recenti progressi nella fase di
estrazione dell’olio di alga e nella messa a punto
di LED ad alta efficienza e basso consumo energetico fanno del bioreattore ad alghe una prospettiva
estremamente promettente nel campo delle tecnologie per l’energia rinnovabile.
Oltre a costituire un bioreattore attivo e una fonte
locale di energia rinnovabile, Eco Pods è anche un
incubatore di ricerca all’interno del quale gli scienziati possono testare le diverse specie di alghe e i
metodi di estrazione del carburante, comprese le
nuove tecnologie per l’utilizzo di illuminazione a
LED a basso consumo energetico per la regolazione della crescita delle alghe stesse. La posizione
centrale di Eco Pod e la natura pubblica e percepibile dell’attività ricerca, permette ai cittadini di
osservare e sperimentare direttamente i processi
di crescita delle alghe e di produzione dell’energia.
Un progetto pilota che diventa centro di informazione pubblico e catalizzatore per alimentare la
consapevolezza ecologica. Un’armatura robotica
collocata in situ, alimentata a biocarburante a base
di alghe, è stata progettata per riconfigurare i moduli al fine di ottimizzare le condizioni di crescita
delle alghe e per realizzare in tempo reale nuove
configurazioni spaziali e programmatiche. Le unità
modulari riconfigurabili permettono alla struttura
di trasformarsi per soddisfare le mutevoli esigenze
programmatiche ed economiche, mentre la continua costruzione del sito fungerà da “indicatore”
dell’attività costruttiva sullo spazio pubblico e della
ripresa economica.
Un’architettura anticipatoria, in grado di generare
una nuova micro-urbanistica che è al contempo
locale, agile e ad energia positiva.

Dettaglio dei moduli riconfigurabili e della coltivazione delle alghe. Courtesy of Höweler + Yoon Architecture
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Schema assonometrico di una configurazione aggregativa dei moduli. Courtesy of Höweler + Yoon Architecture

Schema assonometrico di un’aggregazione alternativa. Courtesy of Höweler + Yoon Architecture

La proposta prevede l’immediato sviluppo di una
struttura temporanea modulare crane-ready per
ospitare programmi sperimentali e di ricerca di
base. Una volta attivato il finanziamento per il progetto pilota, i moduli possono essere facilmente
smontati e ridistribuiti nei vari quartieri attorno a
Boston, colmando altri siti vuoti, sperimentando
nuove proposte e sviluppando nuove iniziative con
altre comunità.
Progettata a partire dai concetti di flessibilità e
riconfigurabilità, la modularità delle singole cellule
o unità anticipa future implementazioni su altri
siti. Un’architettura istantanea, progettata con uno
sguardo che va oltre il ciclo di vita dell’edificio,
pensando alle possibili vite dopo la sua morte.
Un’architettura pre-riciclata.
Nello scenario sinergico e in continua evoluzione
del progetto, la crescita delle alghe innesca, ed è a
sua volta innescata, da innovazioni tecnologiche in
grado, letteralmente, di far ri-crescere l’economia.
Sito internet
www.hyarchitecture.com

* Höweler + Yoon Architecture / MY Studio,
fondato nel 2006 da Eric Howeler e Meejin Yoon, è
uno studio multidisciplinare specializzato nell’integrazione tra architettura, nuove tecnologie e spazio
pubblico. Il loro lavoro, che spazia dall’architettura
alla progettazione urbana fino ai progetti per gli
spazi pubblici e di interior design, si concentra
sul valore strumentale dell’ambiente costruito per
incoraggiare l’innovazione, promuovere il senso di
comunità e coinvolgere il pubblico.
Tra i loro progetti si segnalano: la Chengdu
Skycourts Exhibition Hall, in Cina; BSA Space, il
Boston Society of Architects headquarters a Boston;
Boswash: Shareway 2030, vincitore dell’Audi Urban
Future Award 2012; e il White Noise White Light,
per le Olimpiadi di Atene 2004. Tra le installazioni
recentemente completate vi è Aviary, un’installazione interattiva che gioca con luce e suono, a Dubai.
Il loro lavoro è stato ampiamente pubblicato, premiato ed esposto in diverse sedi, tra cui il Museum
of Modern Art di New York, il Los Angeles Museum
of Contemporary Art, l’Institute of Contemporary Art
a Boston, l’Institut Valencia d’Art Modern, e il Natio-

nal Art Center a Tokyo.
Le loro recenti pubblicazioni includono “Expanded
Practice”, una monografia edita da Princeton Architectural Press, e “Public Works: Unsolicited Small
Projects for the Big Dig”, pubblicato da Map Books.
** Squared Design Lab è un laboratorio di progettazione digitale che si occupa di architettura,
design industriale, interattività e film.
Tra i diversi progetti realizzati, sono stati consulenti per il design e la visualizzazione del National
September 11 Memorial & Museum a New York. I
cofondatori Josh Barandon e Franco Vairani si sono
laureati al Massachusetts Institute of Technology
sui temi dell’architettura, design e calcolo computazionale.

SCHEDA PROGETTO
Eco Pods
Localizzazione
Boston, Massachusetts
Progettisti
Höweler + Yoon Architecture Eric Höweler
e J. Meejin Yoon
Collaboratori
Squared Design Lab
Design Team
Höweler + Yoon Architecture: J. Meejin Yoon,
Eric Höweler (Principals in Charge), Jennifer Chuong,
Cyrus Dochow, Nan Xiang, Dan Sullivan.
Squared Design Limited: Franco Vairani, Josh Barandon
Animation
Squared Design Limited
Immagini
Courtesy Höweler + Yoon Architecture LLP
Progetto
2009
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Un’armatura robotica è in grado di riconfigurare i moduli in situ. Courtesy of Höweler + Yoon Architecture
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Vista di dettaglio della riconfigurazione dei moduli. Courtesy of Höweler + Yoon Architecture
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I moduli possono essere facilmente smontati e ridistribuiti in altri quartieri e siti abbandonati, sperimentando nuove possibilità. Courtesy of Höweler + Yoon Architecture
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Linked Hybrid
Housing ibrido a Pechino per un uso fluido dello spazio pubblico
Steven Holl Architects*
a cura di Simona Ferrioli

Il complesso Linked Hybrid, 220.000 metri quadrati
di superficie costruita a poca distanza dal sito
ove sorgevano le vecchie mura di Pechino, ha lo
scopo di contrastare le tendenze di sviluppo urbano
attualmente in corso in Cina, proponendo un nuovo
modello, poroso, aperto e permeabile su ogni lato.
“Una città aperta nella città”, questa l’ambizione
del grande progetto ideato da Steven Holl Architects
che attraverso il disegno dello spazio pubblico,
la stratificazione della superficie e i numerosi
collegamenti che intersecano il progetto promuove
le relazioni tra le persone ed incoraggia la via sociale
negli spazi pubblici.
Il mix funzionale, commerciale, residenziale,
educativo e ricreativo si concretizza in uno spazio
urbano tridimensionale, in cui gli edifici si fondono
tra loro pur rimanendo estremamente permeabili,
grazie ad una serie di passaggi aperti a tutti
(residenti e visitatori) che consentono di attraversare
l’intero lotto.
Questo tessuto connettivo consente la creazione
di un sistema micro-urbanistico in cui negozi,
tetti-giardino e spazi pubblici interagiscono tra
loro rendendo animato e vissuto l’intero contesto
residenziale.
Al piano terra del complesso si trovano le funzioni
principalmente pubbliche, tra cui un ristorante, un
albergo, la scuola Montessori, una scuola materna,
e il cinema. I piani intermedi degli edifici più bassi
sono caratterizzati da tetti-giardino (anch’essi
aperti al pubblico) e riproposti concettualmente
anche all’ultimo livello delle otto torri residenziali

Vista aerea dei tetti-giardino. Foto © Shu He
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Vista dello spazio pubblico all’interno del complesso. Foto © Shu He
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in cui giardini pensili privati sono stati collegati
direttamente ai lussuosi attici.
Dal dodicesimo al diciottesimo piano una serie di
passerelle sospese collega le otto torri residenziali
e quella che ospita l’hotel, offrendo una vista
spettacolare sulla città attraverso funzioni trasversali
come la piscina, la palestra, la caffetteria, oltre ad
uno spazio espositivo ed un auditorium.
Il programma funzionale e il progetto architettonico
ambiscono a superare l’utilizzo lineare e predefinito
dello spazio, incoraggiandone un uso fluido e
costantemente in evoluzione.
Linked Hybrid è un progetto che non soltanto si
distingue per la coraggiosa interpretazione dei
rapporti spaziali urbani ma anche per essere uno dei
più grandi progetti residenziali al mondo improntato
alla sostenibilità: tra i vari aspetti “green” l’utilizzo di
pozzi geotermici, posti fino a 660 metri di profondità,
che alimentano l’impianto di raffreddamento e
riscaldamento dell’intero complesso hanno valso a
Linked Hybrid la candidatura al certificato LEED Gold.
Sito internet
www.stevenholl.com
* Steven Holl Architects è uno studio di architettura
di fama internazionale composto da quaranta
professionisti con sede sia a New York che a
Pechino. Partner del noto studio, oltre a Steven Holl,
sono Chris Mcvoy (senior partner) e Noah Yaffe
(junior partner).
Steven Holl Architects ha realizzato opere di
architettura a livello nazionale e all’estero, con
una vasta esperienza nel campo delle arti (tra cui
architettura museale, gallerie ed exhibition design),
campus e strutture educative, oltre a progetti di
architettura residenziale. Altri progetti includono
retail design, progettazione di uffici e spazi pubblici,
servizi e masterplanning.
In ogni progetto lo studio integra concept ed
essenza funzionale e programmatica dell’edificio;
piuttosto che imporre il medesimo stile in contesti
diversi o perseguire il programma funzionale
indipendentemente, l’unicità di ogni sito è

Planimetria generale. © Steven Holl Architects
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Diagramma delle interazioni urbane. © Steven Holl Architects

Urban space. © Steven Holl Architects
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assunta come punto di partenza per ogni progetto
architettonico. Integrando questo approccio con
l’innovazione tecnologica, Steven Holl Architects
è riconosciuto per la sua capacità di plasmare
lo spazio con grande sensibilità contestuale e di
catalizzare le qualità uniche di ogni progetto per
creare interventi a più scale, dalle abitazioni a nuovi
modelli urbanistici ibridi.
Pluripremiato per le proprie opere in tutto il mondo,
lo studio si è recentemente distinto per il progetto
del Reid Building per la Glasgow School of Art, opera
che è valsa il premio AY100 Building Of the Year
2014 attribuito dal prestigioso Architects Journal.

SCHEDA PROGETTO
Linked Hybrid
Localizzazione
Pechino, Cina
Committente
Modern Green Development Co., Ltd. Pechino
Programma
750 unità residenziali, spazio verde pubblico,
spazi commerciali, hotel, cinema, kindergarten,
scuola Montessori, parcheggio
Progettisti
Steven Holl Architects
Cronologia
progetto: 2003
realizzazione: 2009
Foto
Iwan Baan, SHA, Shu He

Diagramma dei percorsi di circolazione pedonale. © Steven Holl Architects
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Vista aerea dei tetti-giardino e dello specchio d’acqua. Foto © Iwan Baan

Lo spazio pubblico affacciato sull’acqua. Foto © Iwan Baan

Dettaglio dell’articolazione dei percorsi pedonali. Foto © Shu He

Dettaglio dello specchio d’acqua nello spazio pubblico. Foto © Iwan Baan
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Vista delle passerelle sospese che collegano le torri. Foto © SHA

Dettaglio della facciata degli edifici. Foto © Iwan Baan

Vista dei collegamenti aerei tra le torri. Foto © Iwan Baan
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Panorama sulla corte interna. Foto © Iwan Baan

Vista interna. Foto © Iwan Baan

Vista interna di una delle passerelle sospese. Foto © Iwan Baan
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Vista notturna dell’intervento all’interno del quartiere. Foto © SHA

Dettaglio notturno di una delle torri. Foto © Shu He

Vista al crepuscolo. Foto © Shu He
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Vista notturna dei collegamenti aerei. Foto © SHA
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Urban Hybrid
Colore, verde urbano e qualità architettonica per l’intervento di housing ibrido a Emmen, Svizzera
MVRDV*
a cura di Federica Maietti

Lo studio MVRDV è il vincitore del concorso
Feldbreite nella città svizzera di Emmen per un
complesso residenziale di novantacinque abitazioni
di sedici diverse tipologie.
La proposta di sviluppo urbano ibrido combina le
caratteristiche tipiche delle residenze urbane posizione centrale, privacy, parcheggio sotterraneo
- con caratteristiche di vita suburbana: giardini,
spazi multilivello e comunità di quartiere. Anziché
un blocco monolitico di alloggi, come era richiesto
dal bando di concorso, MVRDV ha creato un isolato
urbano misto, ibrido, in cui le abitazioni sono
disposte intorno a corti interne condivise e giardini
privati; gli edifici per piccoli appartamenti sono
collocati agli angoli dell’isolato, mentre le case a
schiera sono distribuite lungo le strade e le case con
giardino e patio all’interno dell’isolato.
Le sedici diverse tipologie abitative, che si articolano
su superfici che vanno da 30 a 130 mq e variano da
uno a quattro piani, avranno la capacità di attrarre
un gruppo misto di abitanti, con diverse esigenze
specifiche, fattore importante nella creazione di un
ambiente urbano intenso e vivace.
Ogni casa o appartamento avrà la facciata di un
diverso colore, sottolineando l’aspetto identitario e
valorizzando la proprietà individuale. Una gamma
di colori pastello è stata scelta sulla base dei colori
tradizionali presenti nei centri storici delle città
svizzere della zona di Lucerna, come ad esempio
Beromünster.
Un aspetto importante del progetto è l’alta qualità
degli edifici rapportata ai prezzi relativamente bassi.
Gli acquirenti saranno in grado di acquistare una

Vista interna del progetto Urban Hybrid ad Emmen. © MVRDV
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Storyline di progetto. © MVRDV

casa più o meno finita – paragonabile al modello
base di una nuova auto – con a disposizione una
serie di opzioni che porteranno alla realizzazione
delle abitazioni. I proprietari che avranno a
disposizione poche risorse potranno quindi
posticipare l’investimento o fare loro stessi i lavori di

completamento, vivendo comunque in un’abitazione
di alta qualità. All’esterno l’isolato è un variegato
fronte urbano mentre all’interno si presenta come un
intimo villaggio verde.
L’interno dell’isolato è suddiviso in spazi privati e
spazi pubblici, con pareti divisorie che possono

essere attrezzate con tavoli e panchine e parti di
pareti che possono essere ruotate e utilizzate, ad
esempio, per il tennis da tavolo.
Gli accessi alle case con giardino e alle case a
patio al centro della grande corte interna saranno
distribuiti lungo il perimetro esterno dell’isolato. Le

coperture piane dei singoli edifici saranno utilizzate
come ulteriore spazio esterno da sfruttare.
Il progetto paesaggistico prevede una grande
quantità di alberi da frutto nei cortili, sia nelle aree
private che in quelle pubbliche.
Il risultato è un isolato che mixa in modo vivace
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spazio costruito e verde urbano, valorizzando le
relazioni sociali e l’uso del colore che conferisce
all’isolato urbano un forte senso identitario.
Complessivamente il progetto si articola in 9000
mq di abitazioni, 2034 mq di servizi e 2925 mq di
parcheggi sotterranei.
L’inizio della realizzazione è prevista per il 2015.
Sito internet
www.mvrdv.nl
* MVRDV è stato fondato a Rotterdam, Paesi Bassi,
nel 1993 da Winy Maas, Jacob van Rijs e Nathalie
de Vries. Lo studio è impegnato, a livello mondiale,
nella proposta di soluzioni alle contemporanee
sfide architettoniche e urbane, attraverso una
metodologia progettuale basata sulla ricerca e
sulla collaborazione interdisciplinare che vede il
coinvolgimento di esperti provenienti da diversi
settori, i committenti e tutti i soggetti interessati
nel processo creativo. Il risultato sono edifici
esemplari, piani urbanistici, ricerche e interventi
che consentono alle città e ai paesaggi uno sviluppo
verso un futuro migliore.
I risultati di questo approccio spaziano da edifici
di ogni tipologia e dimensione, a progetti di
pianificazione urbana fino a pubblicazioni e
installazioni. Tra i progetti realizzati vi sono il Dutch
Pavilion per World EXPO 2000 ad Hannover, la TV &
radio broadcasting station Villa VPRO, l’intervento di
social housing Mirador a Madrid, e i più recenti DNB
bank headquarters a Oslo e la biblioteca pubblica di
Spijkenisse, Olanda. I
l lavoro di MVRDV è esposto e pubblicato in tutto il
mondo, e ha ricevuto riconoscimenti internazionali.
I settanta architetti, progettisti e collaboratori
che compongono lo studio lavorano attraverso
un processo di progettazione collaborativo e
multidisciplinare applicando i più elevati standard
tecnologici. Assieme alla Delft University of
Technology, MVRDV porta avanti The Why Factory,
un think tank indipendente e istituto di ricerca che
lavora su tematiche innovative per l’architettura e
l’urbanistica, immaginando la città del futuro.

Vista complessiva dell’intervento. © MVRDV
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I colori sottolineando l’aspetto identitario e valorizzano la proprietà individuale. © MVRDV
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SCHEDA PROGETTO

Urban Hybrid
Localizzazione
Emmen, Svizzera
Committente
Senn BPM AG, St. Gallen, Svizzera
Progettisti
MVRDV
Fase di concorso
Winy Maas, Jacob van Rijs e Nathalie de
Vries con Gijs Rikken, Jonas Klock e Jonathan
Schuster
Fase di progettazione
Winy Maas, Jacob van Rijs e Nathalie de Vries
con Gijs Rikken, Maria Lopez e Claudia Bode
Partners
Real Estate Consultant: Wüest & Partner, Ginevra,
Svizzera Co-Architect: GKS Architekten +Partner
AG, Lucerna, Svizzera Landscape Architect:
Fontana Landschaftsarchitektur, Basilea, Svizzera
Progetto
2013 in corso
Immagini
Courtesy of MVRDV

Vista interno-esterno dell’articolazione spaziale dell’intervento di housing. © MVRDV
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Colore, verde urbano e qualità architettonica: anche le coperture piane sono utilizzare come spazio esterno per le abitazioni. © MVRDV
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Stadi museali
Nuovi luoghi museali tra il virtuale, l’ibrido e il diffuso

di Stefania De Vincentis*

“Mediante uno sforzo quasi nullo,
saremo alimentati da immagini visive o auditive,
che nasceranno e svaniranno ad un minimo gesto,
quasi un segno (…). Non so se un filosofo abbia
mai sognato una società per la distribuzione
della realtà sensibile a domicilio”.
Paul Valery

La citazione dal testo di Valery appare come intestazione al saggio di Angela Ferraro e Gabriele Montagano sulla scena immateriale (La scena immateriale.
Linguaggi elettronici e mondi virtuali, a cura di Angela
Ferraro e Gabriele Montagano, Costa&nolan,Milano,
1994). La scelta di riproporlo in questo ambito è dovuta al suo adattarsi, ora come vent’anni addietro,
allo scenario tecnologico che permea l’attuale sfera
sociologica ed estetica.
A fine anni Novanta del secolo scorso il post-moderno
aveva già avuto il suo pieno assorbimento in termini di fenomenologia, sia sociologica che estetica.
Formulato come termine da Jean-Francoise Lyotard
teorizzava il profondo cambiamento culturale che
attraversava da fine anni Settanta la nuova era consumistica, della proliferazione delle immagini a favore della vertigine spettacolare. Non è qui l’intento di
riassumere in poche righe l’excursus che dalla critica
alla società dello spettacolo ha portato all’alienazione

The Cleveland Museum of Art, home page del software Gallery one
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Rijcs Studio, home page

Rijcs Studio, il contest
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The Cleveland Museum of Art, la collezione

dell’iper-realtà e della realtà virtuale. Eppure la scena
immateriale intesa come pullulare di immagini che
nella loro frammentarietà confluiscono a caratterizzare un’unica identità, può richiamare la nuova veste, il
nuovo stadio in cui stanno entrando gli ambienti culturali. In particolar modo quello museale è al centro di
un’urgente rivoluzione percettiva.
Il ripiegamento sul valore dell’esperienza individuale
diventa valore economico a favore della sopravvivenza e del successo museale. Lo spazio contenitore è

un concetto abbandonato e arcaico rifiutato dal costume e appoggiato ora dalle amministrazioni, che lo
vogliono luogo di interazione, fruizione, partecipazione, appropriazione. Un carnet di attività che lasciano
quella della contemplazione a momento secondario,
dell’intima rielaborazione domestica. Quasi che la visita museale si possa portare a casa come un souvenir, come un gadget. Pareva impensabile, vent’anni fa,
che tra il novero degli elementi, oggetti di consumo,
figurasse proprio il museo. Il parallelismo tra bene

culturale e bene di consumo sembra quasi conciliare
con l’ultima teoria estetica di Theodor W. Adorno, dove
la critica all’industria culturale offre uno spiraglio alla
produttività di nuovi contenuti, e dove esperienza e
concetto denotano il nuovo spazio dell’opera d’arte, e
ne ribadisce la funzione, di “aprire gli occhi” .
L’evoluzione tecnologica corre parallelamente allo
scorrere del pensiero post-strutturalista, quasi matura per avanzarne una possibile traduzione concreta. I luoghi museali mescolano la propria identità, la

fluidificano e la rendono malleabile all’esigenze del
proprio interlocutore. Come veri e propri tramite per
la collezione di cui sono custodi e manager, ne curano le pubbliche relazioni e si aprono alle risorse che
l’industria, quella creativa in questo caso, mette a loro
disposizione. Il nuovo fare artistico è spesso leva di
questo settore, intrecciato alle conoscenze informatiche, a un design strutturale, a tecniche comunicative
e promozionali attente all’esigenze di una nuova generazione di utente culturale. Il fine è di ricondurre lo
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The Cleveland Museum of Art, il museo

spazio del museo al luogo dell’abitare, dell’abitudine
della familiarità e identità, per garantire la continuità
nella partecipazione, e fidelizzare la fruizione. Logica
di mercato motivata dalla necessità di una sussistenza e sorretta dal fine culturale, dove alla prassi divulgativa si affianca quella partecipativa.
Denominatore comune dei nuovi luoghi museali è il
primo sviluppo virtuale, non un museo immateriale,
ma una finestra, un trailer dell’esperienza reale che
attende il visitatore.

Il Cleveland Museum of Art, si dota di un software che
permette all’utente connesso un’originale relazione
con la propria collezione. Attraverso il sistema Gallery one una serie di accessori touch screen connessi
ad applicazioni multimediali consente allo spettatore
di provare di volta in volta una differente esperienza.
Arts lens è il software che, connesso ad un dispositivo
mobile, proprio o in dotazione, consente allo user di
puntare il proprio device sull’opera reale, per ricavarne non solo una lettura didascalica, ma la possibilità

di un dialogo. Il software infatti include un‘interfaccia
interattiva che attraverso l’utilizzo di sensori permette
di scegliere il particolare su cui soffermarsi, di commentarlo o interrogarlo, averne una completa narrazione. La struttura del software di base viene ripetuta
su differenti scale all’interno del museo, all’insegna
dell’interattività e della personalizzazione e del rilievo
utente. Il collection wall è il più grande schermo digitale a LED degli Stati Uniti e ingloba l’intero complesso della collezione del museo, oltre che opere scelte

e prestate da altre gallerie private. Rappresenta una
mappa interattiva al cui interno il visitatore può confrontarsi con altri utenti, orientarsi nel museo, programmare la propria visita in base alle collezioni e
alle opere di proprio interesse, scegliere di inserire
il proprio profilo nel database ed ottenere un tour su
misura. Le applicazioni interattive che affiancano le
opere d’arte sono pensate per rispondere alle inclinazioni di un pubblico variegato su ogni profilo, anagrafico culturale e sociale.
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The Cleveland Museum of Art, pannello interattivo
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The Chess project, web home page

Sulla stessa linea anche il Museo d’Arte Moderna di
Amsterdam, il Rijksmuseum, sfrutta il sito web come
vettore e antefatto della propria collezione. La visita
inizia prima di tutto sul web, non solo luogo informativo, ma laboratorio per creare con le opere della col-

lezione prima ancora di coglierle dal vivo.
L’applicazione su cui si poggia la visita è il Rijksstudio, che sfruttando l’onnivoro gusto collezionistico di
immagini da postare sui svariati social, permette di
salvare in un ipotetico carrello le foto delle opere di

proprio interesse. Il software fornito dal museo consente in seguito di editarle, stamparle, pubblicarle sul
sito ufficiale in un contest, realizzare il proprio capolavoro. La possibilità di stampare il risultato su differenti
supporti, dalla tela alla cover per telefonia, supera l’i-

dea del gadget e del souvenir museale da bookshop,
a favore del ricordo unico, personale e originale. Il
divieto dell’acquisizione fotografica dell’opere d’arte
viene aggirato dall’organismo museale stesso, portando al parossismo linguistico quella riproducibilità
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tecnica dell’opera d’arte superbamente storicizzata
da Walter Benjamin.
In altri casi è l’utente stesso a costituire un bagaglio,
una memoria per il museo entrando a far parte della
collezione stessa.
CHESS Experience_Cultural Heritage Experiences
through socio personal interaction and storytelling, è
un software multimediale frutto di un progetto realizzato grazie ai fondi del Settimo Programma Quadro
dell’Unione Europea.
“Cultural heritage institutions nowadays face the important challenge of making their collections more
engaging to visitors, especially the young ‘digital
natives’, while exploiting, in new forms of cultural
interactive experiences, the recently developed digital libraries. An approach for cultural heritage institutions (e.g. museums) would be to capitalize on
the pervasive use of interactive digital content and
systems in order to offer experiences that connect to
their visitors’ interests, needs, dreams, familiar faces
or places; in other words, to the personal narratives
they carry with them and, implicitly or explicitly, build
when visiting a cultural site”.
Il concept del progetto evidenzia distintamente gli
aspetti chiave su cui si modulano I nuovi spazi museali: la necessità di richiamare un pubblico più numeroso e costituito in maniera crescente dai nativi
digitali; l’apertura a esperienze di interazione digitale;
un approccio agli istituti di cultura che sappia capitalizzare non solo il proprio patrimonio culturale, ma il
bagaglio di conoscenze che i visitatori recano con sé
durante il tour culturale. Il museo, come un luogo, diventa meta di un viaggio, è un involucro espanso che
connette il turista-viaggiatore a un racconto storico, e
lo rispecchia nel presente, sia a quello locale che al
proprio, personale.
Il programma offre un servizio alla divulgazione, alla
ricezione dell’opera, al suo intrattenimento alla sua
conservazione privata.
Il museo virtuale perde l’accezione che dalla fine degli
anni Novanta ha paventato in esso un luogo etereo
di opere irreali intangibili, per diventare uno spazio
potenziale, misto, dove la risorsa del web 2.0 nelle
sue opportunità greganti è un accessorio dosato consapevolmente. Lontano quindi dalle forme estreme
che portano l’utilizzo dei social network ad arbitraria

raccolta di feedback, o a fugace portfolio di immagini
rubate.
Lo studio degli spazi culturali come luoghi multiformi, mira a restituire un’esperienza sedimentata che
possa innescare la curiosità di un approfondimento o
fornirlo tramite espedienti ludici.
Il rischio è l’abbaglio dell’eccesso tecnologico, relegato ad orpello stilistico perlopiù inutile se non ricondotto ad una progetto composito, frutto di una collaborazione interdisciplinare.
La sfida è di permeare il contesto, far sì che il luogomuseo sia l’emanazione di un territorio e viceversa,
dove l’uno è monumento per l’altro, un luogo più che
ibrido, diffuso.
Siti internet
www.clevelandart.org
www.rijksmuseum.nl
www.chessexperience.eu

The Chess project, interfaccia per mobile devices

*Assegnista di ricerca, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Ferrara
stefania.devincentis@unife.it

The Chess Project, la guida audio
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