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Editoriale
Architetto, fai qualcosa
di sociale!

Ecce Bombo, Nanni Moretti, 1978

di Marcello Balzani
Citare Nanni Moretti è sempre un piacere, perché
da quando alla fine degli anni Settanta ebbi la
magica opportunità di vedere Ecce Bombo (un
film in 16 millimetri girato in presa diretta) non ho
smesso di avere la curiosità del confronto al di là
dei confini segnati dalle logiche dell’autocoscienza
e dell’autocritica tanto care alla Sinistra. Resta
il fatto che quel film è anche un modo di fare
qualcosa di sociale, dimostrando che quando le
idee sono buone non servono tante risorse per
metterle in atto.
In fondo mettere in gioco i ruoli (usando un gioco
di parole) non è semplice.
La sinistra commedia (Camus) che si delinea
nell’ordine delle professioni, a volte indifendibile
quando si lotta l’un con l’altro armato, non mette
in luce un cuore consapevole e coerente. Il delitto
di aver rinunciato negli anni a un ruolo sociale
per pendere di volta in volta verso l’ascolto delle
carnivore sirene della speculazione immobiliare,
degli ideologismi tecnologici (bio-eco), della
demagogia di un travestimento pedagogico e/o
sociologico volto a offrire un’ipocrita modalità
partecipativa o, come accade ora, di credere che
esista il progettista dell’housing sociale, ha ormai
scorticato qualunque parvenza di libertà (direbbe
Giancarlo De Carlo). Già perché il sociale e la
libertà dovrebbero essere in comunione, anche
se l’abbiamo scordato da troppo tempo. Che
fatica oggi credere che l’architetto possa ancora
incarnare questo compito, non trincerandosi nelle
ipocrisie ma cercando di innescare i cambiamenti

Colonia Marina di Giancarlo De Carlo a Riccione

per rendere libero il pensiero e l’azione!
Ripenso a Giancarlo De Carlo che nel 1978
fondava l’indimenticata rivista Spazio e Società
che voleva essere l’edizione italiana della rivista
Espace et Société diretta da Henri Lefevre, da uno
stimolo dell’editore Moizzi e da Riccardo Mariani,
ma che De Carlo con la moglie Giuliana rendeva
stretta alla contemporaneità in un momento in
cui l’architettura sembrava divorata dal dibattito
autoreferenziale sul post-moderno. Poi la rivista
passò alla Mazzotta, alla Sansoni, alla MIT Press
e ad altri fino ad approdare alla Gangemi e sul
finire alla Maggioli, dove vorrei che questa eredità
importante non fosse abbandonata. “Eppure io
sono convinto”, diceva De Carlo, “che Spazio
e Società ha svolto un ruolo che altre riviste
di architettura non si assumono. Per esempio
nessuna rivista italiana, e pochissime straniere,
si occupano dei Paesi del Terzo mondo. Noi ce ne
siamo occupati, con inchieste, articoli e perfino
dossier sull’India, sul Brasile, sull’Argentina, su
Paesi detti in via di sviluppo. Siamo persuasi
che in quei Paesi è ancora possibile trovare

Albert Caums

Spazio e Società, la rivista fondata da Giancarlo De Carlo
Giancarlo De Carlo

connessioni interessanti tra i problemi dello spazio
e quelli della società; che lì ancora esistono focolai
di invenzione, architettura candida e aderente ai
luoghi”.
Rileggete quegli editoriali, sfogliate quelle pagine
in cui scorrevano progetti “introvabili” mai
riverberati o ricalcati! Chissà cosa direbbe oggi De
Carlo vedendo il successo di questi Paesi rispetto
al lento appassire del nostro antico Continente se
si misura tutto solo sul dato (sadico) dell’indice
di crescita. Ma sarà vero? Quale doloroso legame
costringe la città e la società a condividere
l’incompletezza, l’inadeguatezza, l’astrazione e la
sordità per la condizione umana?
Alcune mode ritornano. Il pensiero di Cornelius
Castoriadis prima e di Serge Latouche poi
delineano l’utopia di un futuro senza crescita,
oltre lo sviluppo dello sviluppo fine a se stesso.
Un’immagine che fa accapponare la pelle ai
tecnici del processo costruttivo, che vedono
in questo pensiero un substrato di ecologia
sovversiva e tecnofoba, fondamentalmente
contraria al progresso. Perché il progresso fondato
sulla crescita (dei consumi) è apparentemente
illimitato e trova nella scelta di campo
dell’architetto un ottimo gestore dello sviluppo,
astratto al sociale. Ci può essere uno sviluppo
senza crescita? In cui il recupero gioca un ruolo
strategico? Un modello sociale capace di rivedere
il processo di consumo (del suolo, dell’energia, del
tempo, …) attraverso un riequilibro ambientale
vocato a una chimica verde (Gilles Clément) senza
tornare a intrappolarsi nel mito marxista della
società “trasparente a se stessa” o del radicalismo
autarchico.
Resta il fatto che oggi il sociale è un ottimo
grimaldello.
Rimane forse l’unico ambito (luogo) in cui poter
tentare strade alternative (nella gestione, nelle
forme, nelle tecnologie, nei metabolismi urbani).
Ecco allora che lungo le morbide dune di Ostia
un pedalatore improbabile con il suo carico di
“cose apparentemente inutili di un universo del
recupero” muove l’aria con il grido «Ecce Bombo!».
Lo stanno osservando quattro giovani (ora nel

Palazzo Braschi, Roma, 1929

Stalin

Mani

Segnaletica

Tunnel

2011 giunti probabilmente alle porte della senilità)
che aspettano, con una rituale veglia lunga una
notte intera, il sorgere del sole.
Ma nello sbalordimento il vibrante disco dorato
spunterà alle loro spalle.
Amaro.
Drammatico.
Grottesco.
Un po’ come il sociale che propiniamo alle città:
pensato (sognato, creduto, immaginato) per un
obiettivo rivolto invece ad altro.
Architetto, attento, non è scontato! Fare qualcosa
di sociale richiede una coerenza, una rivolta
direbbe Camus, che oggi, più che quarant’anni
fa, è da ricercare e da difendere perché esistono
ancora focolai di invenzione.

che la rivolta sia nella natura umana.
È una sinistra commedia pretendere di accettare
ciò che ci viene imposto. Anzitutto ci tocca vivere.
Ci sono tante cose degne di essere amate
che è ridicolo mostrare di desiderare il dolore.
Commedia. Simulazione. Bisogna essere sinceri.
Sinceri a ogni costo, anche contro di noi.
D’altronde niente rivolta né disperazione.
La vita con quello che ha. Accettare o rivoltarsi
significa mettersi di fronte alla vita. Pura illusione.
Noi siamo nella vita. Essa ci batte, ci mutila,
ci sputa in faccia. Ci illumina anche di gioia pazza
e improvvisa che ci fa partecipare. È breve. Ma
basta.
Tuttavia non ci si inganni: il dolore è lì.
Impossibile tergiversare. Forse, in fondo a noi,
la parte essenziale della vita.”

“Accettare la vita, prenderla com’è? Stupido.
Il modo di fare altrimenti? Anziché esser noi
a prenderla, è lei che s’impossessa di noi
e all’occasione ci chiude la bocca.
Accettare la condizione umana? Credo piuttosto

Albert Camus, Contraddizioni, in
“Le voci del quartiere povero e altri
scritti giovanili”,
Rizzoli, Milano, 1974
Piedi
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Estonoesunsolar
Programma sperimentale: Piano di Occupazione e Progetto di Riqualificazione Urbana, Saragozza
Societá Municipale Zaragoza Vivienda - Patrizia Di Monte**, Ignacio Grávalos Lacambra
di Alessandro Costa*

Il programma Estonoesunsolar è un’iniziativa
gestita dalla Societá Municipale Zaragoza
Vivienda per la riqualificazione e il recupero di una
serie di lotti urbani in disuso nel tessuto storico e
moderno della città, fornendo occupazione a una
squadra di lavoratori disoccupati da lungo tempo.
Si tratta di un programma sperimentale a
livello nazionale, in cui per la prima volta, un
Piano di Occupazione si lega a un Progetto
di Riqualificazione Urbana per riempire
temporaneamente con servizi di quartiere spazi
urbani nel tessuto cittadino: una piattaforma che
vuole essere unione tra vari soggetti del quartiere
attraverso un articolato processo partecipativo.
L’idea di progetto ha avuto origine da
un’esperienza chiamata Vacios Cotidiano (Vuoti
Quotidiani) realizzato nell’ambito di En la Frontera
2006 a Saragozza, nel quale gli stessi progettisti
ebbero l’opportunità di sperimentare per la prima
volta le idee di un’occupazione temporanea
dei vuoti urbani. Da queste prime basi nasce il
programma Estonoesunsolar. L’obiettivo è, oltre a
creare posti di lavoro con il piano di occupazione
(Plan de Empleo) a cinquanta disoccupati, la
possibilità di “occupare” temporaneamente i lotti
abbandonati (i solares in spagnolo) sulla base di
accordi con i proprietari, a meno che non sia in
previsione una loro edificazione. La scelta dei lotti
è il frutto di un’attenta analisi dei luoghi degradati
della città che, per la loro posizione, possono
trasformarsi in nuove potenzialità riconsegnando
luoghi di vita comune alla popolazione.
Programma di occupazione e riqualificazione urbana Estonesunsolar, Saragozza. Vista della realizzazione del progetto Armas 92
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Vista della realizzazione del progetto San Blas 94
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Le suggestive installazioni luminose pensate per la piazzetta dell’area numero 20, Monasterio de Pueyo (Las Fuentes)

Il meccanismo per realizzare i servizi di quartiere
in breve tempo è molto semplice: il proprietario
(sia pubblico che privato) cede temporaneamente
il suo lotto e viene avviata un’analisi dei servizi
esistenti nella zona. Conseguentemente vengono
avviati i processi partecipativi con i cittadini,
le associazioni di quartiere, le scuole e i centri
anziani attivi nei dintorni dell’area in oggetto.
Dopo aver ascoltato le loro idee e le loro proposte,
si arriva alla definizione di un progetto concreto
che si realizza in tempi brevi, con un budget
ridotto (1.850.000 euro in totale di cui 750.000
per i materiali, il resto per i salari degli operai,
con un costo medio degli interventi di 20euro/
mq). Il frequente ricorso a materiale riciclato per
gli arredi e le finiture diventa necessariamente
(vista la temporaneità degli interventi e il
budget complessivo) la regola. Un concetto

di “riciclaggio/riuso”, se lo si pensa in una
accezione più ampia, applicato non solo agli
oggetti ma anche agli spazi.
Gli interventi proposti consistono principalmente
in giardini, orti collettivi, orti urbani, spazi
attrezzati con giochi per bambini, luoghi di
ritrovo e attività per anziani, spazi attrezzati per
praticare attività sportive ecc. Ogni vuoto urbano
sarà vincolato a una associazione, ente, scuola
che si incarica della sua successiva gestione.
Spazi urbani che diventano realtà quotidiane per
il volere dei cittadini che prediligono cercare,
come dovrebbe sempre essere, risorse e soluzioni
direttamente all’interno della propria città. Piccoli
interventi in grado di attivare e riqualificare
diverse zone mettendo in connessione gli abitanti
e creando un nuovo legame tra loro.
Tra gli aspetti innovativi da segnalare, oltre alla

ricerca di un costante rapporto con i cittadini
per sviluppare al meglio le potenzialità di questi
luoghi, è la creazione di un blog per mantenere
vivo lo scambio di idee e divulgare l’informazione
sugli sviluppi progettuali. Altrettanto innovativa è
la scelta comunicativa ideata dai progettisti: ad
ogni operaio è stata assegnata una maglietta che
riporta le singole parole del nome del programma;
la loro casuale composizione ha prodotto frasi con
nuovi significati.
Gli spazi abbandonati, diffusi in maniera
disordinata nella maglia urbana, formano dei
“vuoti in rete” poiché, in funzione delle diversità
di usi, attività e intenzioni a essi assegnati,
è stata creata una connessione. Ogni spazio
oggi è riconoscibile in base a un numero che
lo identifica, assegnato in base all’ordine di
occupazione, generando una nuova suggestione:

la virtù di poter numerare qualcosa che non
esiste, il vuoto.

Siti internet
http://estonoesunsolar.wordpress.com
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L’area gioco infantile e l’area sportiva realizzata nell’intervento numero 18, Octavio Paz (Actur)
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I progetti

2009

Soggetti
coinvolti:

Associazione Ludica Infantile
Gusantina

Costo:

Data:
Realizzazione:

Giardino botanico e parete verde

Costo:

11.200 euro

12 | MAYORAL 22-26

Soggetti
coinvolti:

Lanuza Casco Historico

Costo:

21.562 euro

1 | SAN BLAS 94

Data:

10.825 euro

2009

6 | PLAZA DEL ROSARIO

Realizzazione:

Tavoli da ping-pong

Data:

2009

Realizzazione:

Giochi infantili

Soggetti
coinvolti:

Tio Jorge

2009

Soggetti
coinvolti:

Associazione Ludica Infantile
Cadeneta - Associazione AISA
(Associazione Immigranti
Senegalesi Aragona)

Realizzazione:

Orto Urbano

Costo:

19.600 euro

Soggetti
coinvolti:

(5 parcelle, ognuna gestita
e offerta ad un centro o
associazione distinta del Rione
di San Pablo): 1. Scuola Pubblica
Santo Domingo. 2. Associazione
ludica infantile Cadeneta. 3.
Centro Anziani Diurno San Blas.
4. Associazione Stonewall. 5.
Associazione Amasol

2 | ARMAS 92
Data:

Costo:

13 | ARCADAS 12

2009

Realizzazione:

Piazza alberata

Soggetti
coinvolti:

Giunta Municipale del Casco
Historico

4 | SAN BLAS 53
2009

Realizzazione:

Campo da bocce

Soggetti
coinvolti:

Centro Anziani Diurno San Blas

Costo:

2.400 euro

5 | SAN AGUSTÌN 25
Data:

2009

Realizzazione:

Giochi infantili

Giunta Municipale del Distretto
di Casablanca, AA.VV. Rosales
del Canal

Costo:

39.000 euro

17 | VALDESPARTERA (CASABLANCA)
Data:

2010

Realizzazione:

Area sportiva, campo da football,
campo da pallacanestro e pista
di pattinaggio

Soggetti
coinvolti:

AMPA Valdespartera e AA.VV. Los
Montes di Valdespartera

2009

Data:

2009

Realizzazione:

Tavoli da ping-pong

Realizzazione:

Campo di football e
pallacanestro

Soggetti
coinvolti:

AMPA Scuola Pubblica Tenerias

Soggetti
coinvolti:

Associazione Ludica Infantile
Cadeneta

14 | EMBARCADERO VADORREY (RABAL)

Data:

2010

Costo:

34.925 euro

Data:

2010

Realizzazione:

Realizzazione:

Parco con area per il gioco e
spiaggia con sedie-sdraio

Area gioco infantile, area
sportiva

Giunta Municipale del Distretto
di Arrabal, AA.VV. Tio Jorge,
Servizio di Parchi e Giardini,
Unidad de Montes

Soggetti
coinvolti:

AA.VV. Puente de Santiago

Soggetti
coinvolti:

Costo:

40.000 euro

Costo:

85.000 euro

Data:

2009

Realizzazione:

Campo da pallacanestro

Soggetti
coinvolti:

Associazione Ludica Infantile
Gusantina

Costo:

15.800 euro

11 | COSO 182

Data:

Soggetti
coinvolti:

Data:

18_ OCTAVIO PAZ (ACTUR)

10 | PALAFOX 23
Data:

Area sportiva, campo da
pallacanestro e pista di
pattinaggio

9 | CASTA ÀLVAREZ 31

12.507 euro

3 | ARMAS 91-93

Realizzazione:

Data:

2009

Realizzazione:

Piazza-Teatro

Soggetti
coinvolti:

(concorso infantile di architettura, 5
centri, 100 bambini, 20 architetti):
1) Scuola Pubblica Santo Domingo.
2) Associazione Ludica Infantile
Cadeneta. 3) Associazione Ludica
Infantile Gusantina. 4) Scuola San
Vincente de Paùl. 5) Ordine degli
Architetti di Saragozza

19 | VALLE DEL BROTO (ACTUR)
Data:

2010

15 | ANTIGUOS VIVEROS (ALMOZARA)

Realizzazione:

Parco per giochi tradizionali

Data:

2010

Realizzazione:

Parco con area per il gioco e
spiaggia con sedie-sdraio

Soggetti
coinvolti:

Giunta Municipale del Distretto
dell’Actur, Gruppo Sportivo
Zaragoza Tradicional, AA.VV.
Actur-Rey Fernando

Soggetti
coinvolti:

Giunta Municipale del Distretto
di Almozara, Servizio di Parchi e
Giardini, Unidad de Montes

20 | MONASTERIO DE PUEYO (LAS FUENTES)

Costo:

45.000 euro

Data:

2010

Realizzazione:

Piazza

Soggetti
coinvolti:

Giunta Municipale del Distretto e
AA.VV. Las Fuentes

16 | ROSALES DEL CANAL (CASABLANCA)
Data:

2010

9

SCHEDA PROGETTO
Costo:

41.000 euro

Programma “Estonoesunsolar” 2010
25 | RUBÌ (TORRERO)

21 | LEYVA ANGOLO NEWTON (OLIVER)

Data:

Data:

2010

Realizzazione:

Parco

Realizzazione:

Piazza e area a verde

Soggetti
coinvolti:

Giunta Municipale del Distretto
de Oliver, AA.VV. Oliver, Centro
Comunitario Adunare

Soggetti
coinvolti:

Giunta Municipale del Distretto
di Torrero, Unitad de Montes

Costo:

30.000 euro

22 | PIAZZA PEÑETAS (MIRALBUENO)
Data:

2010

2010

Data:

2010

Realizzazione:

Parco ed area giochi

Soggetti
coinvolti:

Municipio del quartiere di
Movera, AA. VV. Movera, Unitad
de Montes

Progettisti
Patrizia Di Monte, Ignacio Grávalos Lacambra

38.000 euro

Area sportiva e zona a verde

Soggetti
coinvolti:

Giunta Municipale del
Distretto di Miralbueno,
Vecinos Urbanización Peñetas,
Programma Rehabitec di
Zaragoza Vivienda

Costo:

28.000 euro

Realizzazione:

Orto urbano

Soggetti
coinvolti:

Municipio del quartiere di
Casetas, AA. VV. Casetas, Unitad
de Montes

Costo:

45.000 euro

23 | CALLE SANTA ROSA (SAN JOSÈ)
Data:

2010

Realizzazione:

Area gioco

Soggetti
coinvolti:

Giunta Municipale del Distretto
di San Josè, AA.VV. LA Granja,
Associazione Familiari dei Malati
di Alzheimer

24 | CALLE ANTONIO LABORDETA (DELICIAS)
Data:

2010

Realizzazione:

Parco con Area gioco

Soggetti
coinvolti:

Giunta Municipale del Distretto
di Delicias, AA.VV. Manuel Viola e
AA.VV. La Bombarda, Unitad de
Montes

Costo:

37.000 euro

Ufficio proponente
Comune di Zaragoza
Referente di progetto
Patrizia Di Monte
Capo Dipartimento “Estonoesunsolar” - Società
Municipale Saragozza Vivienda

26 | AVENIDA MOVERA SN. (MOVERA)

Realizzazione:

Costo:

Ente proponente
Società Municipale Saragozza Vivienda

Collaboratori
Zaira Peinado Checa, Carlos Gasull, Sofia Ciércoles,
Beatriz Ruiz
Cronologia
Progettazione 2010
Realizzazione 2011
Fonti di finanziamento
Governo centrale
Costo complessivo del progetto
970.000 euro

27 | CAMINOS DE LAS HUERTAS (CASETAS)
Data:

2010

UN DATO IMPORTANTE...
Da luglio a dicembre 2009, 44 operai, 9.800 mq
recuperati, 14 lotti
Da giugno a dicembre 2010, 61 operai, 32.000
mq recuperati, 15 lotti

*Alessandro Costa
Architetto in Rimini, segretario del premio IQU
a.costa@costaprogetti.com

**Patrizia Di Monte (con Ignacio Grávalos,
Grávalos & Di Monte arquitectos), architetto, si è
laureata allo IUAV di Venezia. Ha ottenuto una borsa
di studio dal governo italiano per gli studi post-laurea
dal 1996 al 1998 presso la UPC, conseguendo un
master (La Gran Escala). Per due anni ha lavorato
come collaboratore presso la Fondazione Peggy
Gugghenheim di Venezia, progettandone il gift shop
e il coffe shop. Ha vinto il primo premio al concorso
per la progettazione del lungomare di Torre Mileto,
Foggia, il primo premio al concorso di idee COAA, il
primo premio per il concorso di housing a Saragozza,
il primo premio per un complesso residenziale sul
Canale Imperiale di Saragozza, il terzo premio al

concorso internazionale di idee “Expo 2008” ed è stata
premiata in diversi concorsi del Servicio de Planes
Integrales Ayto di Saragozza per gli studi sul centro
storico. È membro della commissione di cultura COAA
e consigliere della Junta demarcación de Zaragoza
COAA, nonché curatore del programma di interventi
“Los vacíos cotidianos” e direttore del programma
“Estonesunsolar”. Ha ricevuto una menzione al
concorso di architettura di Aragona “Garcia Mercadal”,
il secondo premio a SAIE Selection 2010 con
l’esposizione internazionale “La mujer construye”,
è stata selezionata alla 6. Biennale Europea del
Paesaggio, allo SMART Future Minds Awards 2010 e al
Children in Scotland’s Making Space Awards 2010. È
stata inoltre invitata a: Cultura Eurocities Forum 2009,
Congresso Caceres Città Creative, Xunta de Galizia,
Dipartimento di Urbano del Comune di Torino, Comune
di Siviglia, Municipio di Vitoria, comitato scientifico di
Saragozza Capitale Culturale 2016.
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L’area gioco ricavata alla Calle Santa Rosa (San Josè), progetto numero 23

P R E M I O

Progetto 1° classificato nella categoria Città e Architettura | Sezione nuovi utilizzi e progettazioni
- realizzazioni alla Sesta Edizione del Premio IQU - Innovazione e Qualità Urbana. La cerimonia di
premiazione si è tenuta il 14 dicembre 2010 presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi
di Ferrara.
7a Edizione del Premio IQU “Innovazione e Qualità Urbana”
Un premio per l’architettura, la città e il territorio
Maggiori dettagli sul sito www.architetti.com
Segreteria Organizzativa Premio “Innovazione e Qualità Urbana”
Maggioli Editore - Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (Rimini)
tel. 0541.628433
fax 0541.628768

Parco e area giochi per l’area numero 26, Avenida Movera
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Il programma Estonoesunsolar per punti
1 | Obiettivo

7 | L’indeterminazione

L’obiettivo del programma è l’utilizzo in forma
temporanea dei lotti abbandonati e non edificati del
centro storico di Saragozza

La principale valenza delle proposte consiste
nell’indeterminazione che questi vuoti trasmettono
e si traduce nello sforzo di generare un’aspettativa
e nella capacità di far emergere nuovi desideri in
relazione alle funzioni da attribuire a questi spazi nella
fruizione urbana

2 | L’incidente
Queste proposte nascono dalla constatazione
dell’esistenza di numerosi lotti non edificati che
insistevano nella maglia consolidata del centro storico
di Saragozza
3 | Il vuoto
Si valorizza la suggestività del vuoto, l’invisibile e il
silenzio. L’utilizzo temporaneo dei lotti abbandonati
inseriti nella trama urbana rappresenta uno strumento
dinamico, che consente di interpretare in maniera
flessibile e non consueta il concetto di spazio pubblico
4 | Il titolo
Il
programma
è
stato
denominato
“questononèunvuotoabbandonato”.
È
stata
volutamente cercata una provocazione che potesse
generare una nuova suggestione, un invito rivolto agli
abitanti a riconsiderare l’utilizzo di questi spazi e a
immaginare possibili contenuti
5 | Lo scambio
La proprietà (tanto pubblica come privata) cede l’uso
dei lotti (in modo temporaneo). Gli usi proposti sono
prettamente pubblici
6 | La comunicazione
È stato creato un blog per incentivare la partecipazione
degli abitanti, divulgare l‘informazione sugli sviluppi
progettuali, creare un nuovo ambito di comunicazione
e scambio di idee tra proponente e fruitori degli spazi

8 | Le proposte
Sono state realizzate aree gioco per bambini, aree
sportive, un giardino, orti urbani, un bosco. Tutto
inserito nel cuore del centro storico, dotando ogni
spazio di un parcheggio per biciclette. Ogni spazio
viene poi gestito dalle varie associazioni di quartiere
interessate all’utilizzo degli spazi stessi
9 | Il gioco
Si è cercato di rendere visibili concetti quali
la frammentazione, il disordine o la casualità,
interpretandoli come valori ai quali attribuire nuovi
significati. Nella stessa ottica, è stato proposto un
gioco semantico affidato anche ai realizzatori del
progetto. Ad ogni operaio è stata assegnata una
maglietta che riportava le singole parole del nome del
programma: la composizione delle frasi ha risposto
a criteri di casualità e di possibili combinazioni di
significato
10 | Il testo e il simbolo
Tutti questi vuoti abbandonati, diffusi in maniera
disordinata nella maglia urbana, formano dei
“vuoti in rete” giacché, grazie alla diversità di usi,
attività e intenzioni a essi assegnati, è stata creata
una connessione a rete in funzione della diversità
d’utilizzo di ciascuno. Ogni spazio oggi è riconoscibile
in base a un numero che lo identifica, assegnato in
base all’ordine di occupazione, generando una nuova
suggestione: la virtù di poter numerare qualcosa che
non esiste, il vuoto

Le schede di presentazione dei progetti, in particolare degli interventi di San Blas 53 (4) e San Agustin 25 (5),
Avenida Movera (26) e Cno Las Huertas (27). Nelle schede vengono riportati, oltre ai nomi degli interventi, anche
una serie di dati quali superfici, costi, destinazioni d’uso e l’ente/associazione che lo gestirà
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Calle Santa Rosa (San Josè), progetto numero 23
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Spanish “Low-Tech”
Piazza Federico García Lorca, Salobreña, Granada
Jesús Torres García*
a cura di Federica Maietti

Granada, calle de Elvira,
donde viven las Manolas,
las que se van a la Alhambra,
las tres y las cuatro solas.
[…]
La catedral ha dejado
bronces que la brisa toma.
El Genil duerme a sus mariposas.
La noche viene cargada
con sus colinas de sombra.
Federico García Lorca, Granada, calle de Elvira,
in “Sonetos del amor oscuro”, 1935-1936.
Edizione italiana con testo a fronte, Einaudi 2006
Tra il mese di aprile e il mese di settembre
2010, Jesús Torres García era impegnato
nell’elaborazione della proposta progettuale per
il concorso di idee finalizzato al recupero della
Gran Vía a Madrid. Il suo progetto “Slow Motion”,
vincitore del concorso, propone un drastico
cambiamento nella sezione stradale, riducendola
sensibilmente per attenuare l’intensità del traffico
veloce. Piazza Federico García Lorca a Salobreña
è stata realizzata nel momento in cui il progettista
stava completando la definizione del progetto per
il concorso.
“Era la prima settimana dell’aprile del 2009,
quando, sfogliando le pagine di El País, lessi
uno strano titolo: ‘Il capitalismo è diventato un
cadavere’. Si trattava di un’intervista a Niño
Becerra, professore dell’IQU, il ‘profeta della crisi’,

Vista di Piazza Federico García Lorca. Dettaglio della “scultura” centrale, un pannello che riporta i versi del poeta. Foto © Jesús Torres García
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Dettaglio del cemento pigmentato. Foto © Jesús Torres García

Vista delle lastre in cemento e delle aiuole della piazza. Foto © Jesús Torres García

Vista delle lastre, delle aiuole e delle panchine. Foto © Jesús Torres García
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Vista della superficie ricurva della “scultura”. Foto © Jesús Torres García

Vista esterna della “scultura” con stampati i versi di Federico García Lorca. Foto © Jesús Torres García

Vista esterno/interno dello spazio della “scultura”. Foto © Jesús Torres García
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Vista della superficie interna della “scultura”. Foto © Jesús Torres García

Vista della superficie esterna del pannello con stampati i versi del poeta. Foto © Jesús Torres García

che analizzava la situazione di decadenza del
nostro paese. L’articolo del giornale e la fredda
e grigia mattinata fecero scaturire in me un
senso di incertezza, reso ancora più pressante
dal Zaidín, il quartiere di Granada in cui avevamo
lo studio: una miriade di mattoni, colori e opere
di carpenteria a costituire questa zona popolare
della città (ho posizionato la mia scrivania
nell’unico punto dello studio dal quale è possibile
vedere il cielo). Dopo poco ho ricevuto la chiamata
di Dani (Daniel Chávez, n.d.t), che ci aveva
commissionato la costruzione di un padiglione
molto interessante, ma, arrivati al progetto
esecutivo, erano mancate le finanze per la sua
realizzazione: in quel momento l’unico modo per
far fronte alla crisi erano i Lavori Pubblici. Plan E
e Proteja Plan (Transition of Employment Program

giustificabile a livello estetico. Per noi, le cose
erano ancora più complicate dal punto di vista
economico, vale a dire, dovevamo utilizzare un
materiale ancora meno costoso: il cemento. Ci
sono centinaia di modi per realizzare superfici in
cemento, ma normalmente le più conosciute sono
tre o quattro.
Piazza Federico García Lorca è stata realizzata
utilizzando il cemento, e questo cemento doveva
possedere delle caratteristiche esemplari,
tali da poter essere estese a tutta la città: un
cemento filtrante, come una membrana. L’utilizzo
minimo di cemento, l’illuminazione della piazza,
panchine, aiuole e spazi verdi hanno completato
la realizzazione. Abbiamo scoperto un additivo di
colore blu che inizialmente sembrava perfetto,
il “Blue Klein” (il colore del Marocco, che

della giunta dell’Andalusia), per un totale di 3000
milioni di euro dal Governo e 600 milioni di euro
dalla Regione erano stati erogati per supportare
temporaneamente le famiglie che vivevano
del settore delle costruzioni. Noi architetti non
eravamo inclusi in quel piano finanziario; si
trattava di una questione di budget volto a
realizzare le opere già in corso di attuazione, e ciò
rendeva il lavoro ancora più complicato.
Daniel Chávez1 ci stava offrendo tutto quello che
aveva in mano, progetti dotati di molto spazio
creativo e pochi soldi a disposizione, uno sforzo
non piacevole per la maggior parte dei progettisti
che si trovano in questa situazione: normalmente
tutti i progetti urbani nella Spagna attraversata
dalla crisi sono stati realizzati con semplici
pavimentazioni lastricate, in modo difficilmente

rappresenta il cielo nelle città africane). Alla
fine questo additivo è risultato troppo costoso,
e abbiamo deciso di utilizzarlo nella quantità
corrispondente alla spesa di circa 115 euro,
ovvero 11,5 euro al metro quadro; il resto
del budget è stato suddiviso in 27 euro per la
manodopera che avrebbe posato questo nobile
materiale, un massimo di 55 euro era destinato
ad alcuni corpi illuminanti, al prato e alle
panchine e a una piccola follia, che rappresenta il
‘sale’ del progetto: una ‘scultura’ che inizialmente
doveva essere in vetro, e che alla fine è stata
realizzata con un modesto pannello ricurvo
con alcune scritte, in bianco e nero, affinché i
bambini della città di Salobreña si affezionassero
a Federico García Lorca, una ‘discoteca per i
bambini’, un nascondiglio da utilizzare all’uscita
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Vista della superficie interna della “scultura”, uno spazio nascosto dedicato ai bambini. Foto © Jesús Torres García
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della scuola, un luogo nel cuore della città in cui
proteggersi, come una capanna in un campo, il
primo spazio che i bambini possono sentire come
appartenete a loro. Nello spazio fisico e nel modo
in cui i bambini lo vivono, questa caratteristica
viene percepita.
Per il resto si tratta di un elemento sorprendente,
astratto, destabilizzante, inspiegabilmente...”.

Il testo originale Spanish LOW-TECH 2 è di Jesús
Torres García

Sito internet
www.jesustorres.net

Note
Daniel Chávez Romero, laureato in Scienze
Ambientali, Responsabile per l’Ambiente del
Comune di Salobreña.
2
Low Tech: Rudy Rucciotti utilizza questo
concetto per definire le sue realizzazioni e
soprattutto per definire socialmente il ruolo
dell’architetto, in grado di contribuire in modo
sostenibile al bilancio complessivo della
costruzione.
1

SCHEDA PROGETTO
Plaza Federico García Lorca
Localizzazione
Salobreña, Granada
Progettista
Jesús Torres García
Collaboratori
Juan Diego Guarderas García, Alba Márquez, Alba
del Castillo
Committente
Municipalità di Salobreña
Plan PROTEJA
Direzione tecnica per la Municipalità di
Salobreña
Daniel Chávez Romero
Cronologia
Realizzazione: maggio 2011
Fotografie
Jesús Torres García

*Jesús Torres García è nato a Granada nel 1977.
Musicista, designer e fotografo, ha cominciato a
studiare chitarra e teoria musicale al Conservatorio
all’età di otto anni. Ha studiato architettura a Granata
e ha svolto l’Erasmus a Parigi, all’École Nationale
Supérieure des Beaux Arts. La sua attività di
professionista è essenzialmente rivolta al paesaggio,
urban design, e “pezzi unici” di architettura. Dal
2006 insegna Urban Planning all’Università di
Granada.

Planimetria generale di contesto di Piazza Federico García Lorca. Le due linee nere tratteggiate indicano la porzione
asfaltata precedente alla realizzazione del progetto, ridotta da 9 metri a 3 metri. © Jesús Torres García
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Dettaglio delle lingue di cemento e degli spazi erbosi. Foto © Jesús Torres García

Vista di dettaglio delle superfici e della segnaletica orizzontale. Foto © Jesús Torres García

Dettaglio della superficie lastricata a cemento e della striscia di asfalto, ridotta alla larghezza di 3 metri. Foto © Jesús
Torres García
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Lo spazio interno della “scultura” è un nascondiglio da utilizzare all’uscita della scuola, un luogo nel cuore della città in cui proteggersi. Foto © Jesús Torres García
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Vista interna notturna, dal basso, della “scultura”. Foto © Jesús Torres García
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Declinazioni di sostenibilità sociale
Il Centro culturale per l’interpretazione di Mapungubwe, Sudafrica
Peter Rich Architects*
a cura di Cristina Vanucci

Lo sviluppo sostenibile è un concetto complesso
che si è via via arricchito di sfumature che ne
hanno ampliato il significato. Inizialmente definito
dalla commissione Brundtland come “lo sviluppo
che soddisfa le esigenze delle attuali generazioni
senza compromettere la possibilità di quelle future
di soddisfare i loro bisogni”, lo sviluppo sostenibile
risulta oggi come la contaminazione tra quattro
dimensioni interdipendenti: la sfera economica,
sociale, ecologica e culturale. L’integrazione di
discipline diverse richiede un approccio complesso
da mettere in atto, ma nel progetto del Centro
culturale per l’interpretazione di Mapungubwe, ad
opera dello studio Peter Rich Architects, è possibile
constatare come la collaborazione tra università
e studi privati sia riuscita a creare un’architettura
che non solo nella concretizzazione del risultato
spaziale, ma anche nel corso del processo
progettuale e costruttivo, ha chiamato in gioco,
interpretato e valorizzato i differenti aspetti dello
sviluppo sostenibile nel rispetto del territorio in cui
l’edificio si inserisce. Il successo di questo processo
virtuoso è da attribuire all’attivazione della filiera
corta per la produzione dei materiali costruttivi, alla
capacità di creare manodopera locale, favorendo
il reinserimento nel mercato del lavoro di persone
al momento disoccupate e formandole con una
professionalità che potrà poi essere reimpiegata
in altre e future attività lavorative, all’abilità di
coniugare nuove e antiche tecniche costruttive
in una reinterpretazione della cultura progettuale
locale.

Mapungubwe Interpretation Centre, vista interna della grande volta dello spazio espositivo
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Planimetria complessiva del Centro culturale per l’interpretazione di Mapungubwe

Piante del vari livelli del centro culturale: dal basso, piano terra, piano adibito a
spazio espositivo, pianta delle copertura
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Vista esterna complessiva del profilo creato dalle volte di copertura

Vista esterna di dettaglio delle volte rivestite di pietre

Dettaglio degli strati che compongono la struttura di copertura voltata
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Sezione longitudinale del complesso

Vista prospettica esterna dell’ingresso al centro culturale
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Fasi costruttive dell’edificio: pressatura del terreno argilloso per la realizzazione di mattoni

Costruzione della struttura permanente delle volte

Test di resistenza delle struttura delle volte, realizzata a scala ridotta

La posa in opera delle mattonelle che costituiscono la struttura delle volte
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Schizzo di progetto della grande sala espositiva

Il Centro culturale è infatti situato alla confluenza
dei fiumi Limpopo e Sashe, nel parco nazionale di
Mapungubwe nel Sudafrica settentrionale e celebra
il sito di un’antica ed evoluta civiltà mercantile
appartenente al Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Oltre al valore storico e culturale, il luogo ha
un’importanza naturalistica notevole: il parco conta
una flora e una fauna ricchissime, costituite da
baobab millenari, elefanti, giraffe, rinoceronti bianchi,
antilopi.
L’approccio compositivo al progetto trae ispirazione
dalla cultura costruttiva locale, rappresentata
dalle costruzioni a tumulo utilizzate nell’Africa
meridionale, mentre le scelte materiche sfruttano il
paesaggio roccioso circostante, fonte dei materiali
da costruzione: mattonelle in terra stabilizzata e un
rivestimento esterno in pietra proveniente da cave
locali, creando così una struttura autenticamente
radicata al luogo per materia e pensiero progettuale.
Oltre ad essere strutturalmente efficiente, semplice e

Vista interna della sala espositiva

sostenibile dal punto di vista ambientale, l’impiego di
mattonelle ha un grande vantaggio per la costruzione
in aree in via di sviluppo: se si confronta con le
convenzionali tecniche di costruzione, questo sistema
innovativo offre risparmi materiali e finanziari,
riducendo ogni tipo di sprechi.
Nello specifico l’edificio, posto ai piedi di una
tipica mesa, un’area di terreno sopraelevata dalla
sommità piatta, si compone di tre tumuli cavi
concepiti coniugando i più recenti sviluppi della
geometria strutturale con una tecnica di costruzione
dei sistemi voltati antica di seicento anni. La
costruzione delle volte si realizza minimizzando
l’impiego delle casseforme e senza bisogno di alcun
rinforzo in acciaio: infatti la morfologia delle volte
riduce le tensioni di compressione nelle piastrelle e
parallelamente limita l’impatto termico del caldo clima
locale.
L’approccio percettivo all’edificio muta in funzione
della distanza da cui lo si osserva: da lontano le

volte ondulate rivestite di roccia si fondono con il
paesaggio; avvicinandosi, invece, i sottili bordi arcuati
si delineano e le volte si stagliano nel paesaggio.
Percorrere lo spazio espositivo interno richiama
l’esperienza dell’esplorazione di grotte e caverne,
improvvisamente alternate da spazi illuminati da alti
locali o da vetrate decorate da geometrie organiche
che lasciano filtrare dolcemente la luce. Delicate
passerelle sono ordite secondo un percorso di rampe
a zig-zag che attraversano il complesso e gli spazi
espositivi, arrampicandosi gentilmente sul colle fino
al punto più alto della zona, offrendo al visitatore una
molteplicità di esperienze e di vedute, che evocano le
complesse interazioni sociali delle molte culture che
hanno attraversato il luogo.
Nel processo di costruzione del centro persone al
momento senza impiego sono state assunte e formate
per la realizzazione dei materiali da costruzione
a partire dalla materia presente in loco e per la
costruzione delle volte stesse, una manodopera locale

opportunamente addestrata, in modo tale da poter
acquisire un’esperienza basata sull’acquisizione di
capacità operative spendibili nella realizzazione di altri
progetti futuri.
L’intervento si confronta così con successo con
gli aspetti ambientali, culturali e sociali che la
realizzazione di un’opera si trova a coinvolgere,
generando l’immagine di un’architettura realmente
radicata al luogo secondo le diverse implicazioni
che lo sviluppo sostenibile, bramato e sempre più
necessario, richiede.
Il Centro per l’interpretazione di Mapungubwe è il
risultato di una collaborazione unica tra lo studio Peter
Rich Architects, l’Università Witswatersrand, entrambi
in Sudafrica, con ingegneri strutturali e progettisti del
MIT e dell’Università di Cambridge in Gran Bretagna.

Sito internet
www.peterricharchitects.co.za
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Vista dello spazio espositivo
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SCHEDA PROGETTO
Mapungubwe Interpretation Centre
Progettista
Peter Rich Architects, Johannesburg, Sudafrica
Committente
SAN Parchi nazionali del Sudafrica insieme
al Dipartimento dell’ambiente e del turismo,
Sudafrica
Consulente per il lavoro ad alta intensità di
mano d’opera
Anne Fitchett, Witwatersrand University
Impresa principale
Usna Builders, Sudafrica
Ingegnere per i materiali
Matthew Hodge, MIT
Consulente per il soccorso alla povertà
Lineo Lerotholi, Leshoto
Ingegnere strutturale
Henry Fagan & Partners, Sudafrica
Impresa subappaltatrice per le volte
James Bellamy, Nuova Zelanda
Ingegneri per le volte
Michael Ramage, Cambridge University
John Ochsendorf, MIT
Superficie
1,650 mq
Cronologia
Progettazione: 2007
Esecuzione: ottobre 2007 - settembre 2009

La costruzione della volta
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Vista notturna del centro culturale

*Lo studio Peter Rich Architects, vincitore di
numerosi premi e riconoscimenti, si dedica alla
produzione di autentica architettura contemporanea
africana.
L’obiettivo dello studio è di creare luoghi e spazi
pregni di significato, emozionanti ed edificanti
per tutti coloro che li occupano, affrontando ogni
progetto in modo distinto e personalizzato e
progettando soluzioni su misura per ogni singola
esigenza, lavorando a stretto contatto con il

committente e la comunità. Attraverso una ricerca
costante sull’ambiente e sul genius loci si sviluppano
soluzioni uniche per il loro tempo e contesto. Ogni
progetto è affrontato avvalendosi dei consulenti
di maggior talento fin dalle prime fasi della
progettazione.
In questa visione culturale lo sviluppo della
tecnologia diviene strumento per restituire potere
agli abitanti del luogo, contribuire all’evoluzione delle
comunità e costruire mezzi di sussistenza.

Il progetto Mapungubwe Interpretation Centre ha vinto la medaglia
d’argento all’ottava edizione del Premio Internazionale Architettura
Sostenibile 2011; la cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 6
giugno 2011 presso Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di
Ferrara.
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Safen Haven Library
Biblioteca per l’orfanotrofio Safen Haven a Ban Tha Song Yan, Thailandia
Sami Rintala* - Rintala Eggertsson Architects
a cura di Federica Maietti
… La penuria è la madre dell’innovazione
sociale o tecnica. La società povera esige
l’uguaglianza e, spinta dalla necessità,
dispiega un’ingegnosità tecnica eccezionale.
È la società del mondo povero che sta inventando
l’architettura di sopravvivenza.
Yona Friedman, L’architettura di sopravvivenza,
Bollati Boringhieri, Torino, 2009
Nell’arco di due settimane, dal 12 al 25 gennaio
2009, quindici studenti di architettura della Norvegian
University of Technology and Science hanno progettato
e costruito l’edificio a due piani che ospita la biblioteca
dell’orfanotrofio Safen Haven nel villaggio di Ban
Tha Song Yan, in Thailandia, vicino al confine con la
Birmania. Gli abitanti dell’orfanotrofio sono quarantadue
bambini di età diverse appartenenti ai Karen, gruppo
etnico situato principalmente in Birmania e in
Thailandia.
Il compito degli studenti era quello di realizzare l’edificio
utilizzando materiali e tecniche costruttive locali per
creare un edificio che risolvesse i problemi della
formazione in orfanotrofio nel miglior modo possibile. Lo
studio progettuale, oltre a focalizzarsi sulla realizzazione
di ambienti idonei a un utilizzo formativo da parte dei
bambini, ha riguardato anche lo studio dei sistemi
di ventilazione naturale e di schermature solari per
adattare la biblioteca al contesto e al clima locale.
Il workshop è stato organizzato dallo studio TYIN
Tegnestue Architects, studio di architettura che
lavora nelle aree più povere e sottosviluppate, dalla

Vista interna della biblioteca dell’orfanotrofio Safen Haven nel villaggio di Ban Tha Song Yan, in Tailandia. Foto © Pasi Aalto
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Vista esterna dell’edificio realizzato in pietre vulcaniche naturali, blocchi di cemento, legno e bambù. Foto © Pasi Aalto

33

Vista del retro dell’edificio. Foto © Pasi Aalto

Thailandia alla Birmania, da Haiti all’Uganda lavorando
con le popolazioni locali, e diretto dall’architetto Sami
Rintala dello studio Rintala Eggertsson Architects e da
Hans Skotte, professore della Norvegian University of
Technology and Science.
I materiali utilizzati per la realizzazione della biblioteca
sono pietre vulcaniche naturali presenti in loco, blocchi
di cemento, legno e bambù.
Il basamento in cemento della biblioteca è gettato su un
letto di grandi rocce raccolte in loco. Le pareti in blocchi
di cemento intonacato mantengono l’interno dell’edificio
fresco durante il giorno, mentre la facciata aperta in
bambù offre una buona ventilazione. Ferro e legno
costituiscono il solido telaio e costituiscono un comodo
piano dove i bambini possono giocare.

Gli scaffali corrono lungo tutta l’altezza delle murature
in cemento e il pavimento è libero, privo di arredo, per
dare spazio a diverse attività. L’ingresso crea una zona
di filtro tra l’esterno e l’interno e inoltre divide il piano
terra in una piccola zona computer da una parte e
un’ampia sala per i libri dall’altra.
Il nuovo edificio offre all’orfanotrofio Safe Haven una
biblioteca e un’area studio ed è uno spazio di raccolta
frequentemente utilizzato per giochi, attività, mestieri.
… L’architettura di sopravvivenza è essenzialmente
un riconoscimento delle tecniche semplici, quelle
che non sono molto cambiate nel corso della storia […].
L’architettura di sopravvivenza induce a rifiutarsi di
credere alle promesse, forse benevoli,

ma certamente mendaci,
che il coro degli esperti ci canta da secoli.
Si tratta dunque dell’applicazione di un realismo
rigoroso, a lungo dimenticato, dell’arte
di abitare la terra. Cosa che speriamo di continuare
a fare ancora per qualche tempo.
Yona Friedman, L’architettura di sopravvivenza,
Bollati Boringhieri, Torino, 2009

*Sami Rintala (1969) è un architetto e un artista
che vanta una lunga lista di successi dopo aver
terminato gli studi di architettura a Helsinki,
Finlandia, nel 1999. Nel 1998 ha fondato lo
studio Casagrande & Rintala realizzando, fino al
2003, una serie di installazioni architettoniche
riconosciute in tutto il mondo. Queste opere
combinano l’architettura con il pensiero critico
della società, della natura, e dei reali compiti
della figura dell’architetto, il tutto sviluppato in
un campo artistico trasversale utilizzando spazio,
luce, materia e il corpo umano come strumenti di
espressione.
Rintala ha ricevuto il suo primo grande
riconoscimento nel 1999 con il progetto Land(e)
scape: tre fienili in legno abbandonati sono stati
sollevati su supporti assimilabili a “gambe” fino a
dieci metri di altezza per “seguire” gli agricoltori
in città come risposta critica al processo di
abbandono delle campagne. Per la Biennale di
Venezia del 2000 ha realizzato Sixty Minute Man,
una imbarcazione salpava dall’Arsenale con un
giardino al suo interno, realizzato in sessanta
minuti con rifiuti prodotti dalla città di Venezia
diventando insieme alla vecchia imbarcazione un
collage tridimensionale dei rifiuti della società a
commento del tema della Biennale “meno estetica,
più etica”. Nel 2008 Rintala ha fondato un nuovo
studio di architettura con l’architetto islandese
Dagur Eggertsson, il Rintala Eggertsson Architects
con sede a Oslo, nel su della Norvegia, e a Bodø,
nella Norvegia del nord. Una parte molto importante
del lavoro di Rintala è costituito dall’insegnamento
e dalla presenza a conferenze in molte università
di arte e architettura. L’insegnamento è svolto
normalmente in forma di workshop dove spesso
gli studenti sono chiamati a partecipare alla
progettazione e formazione dell’ambiente umano
in situazioni realistiche e in scala 1:1. Il lavoro
di Sami Rintala è basato sulla narrazione e sulla
concettualizzazione; il lavoro che ne risulta è
un’interpretazione a più livelli delle risorse fisiche,
mentali e poetiche del sito.

Siti internet
www.rintalaeggertsson.com
www.tyintegnestue.no
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Vista dell’ingresso e zona di filtro tra gli spazi al piano terra dell’edificio. Foto © Pasi Aalto
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Vista interna del piano superiore della biblioteca, con gli ampi spazi liberi per ospitare diverse attività. Foto © Pasi Aalto

SCHEDA PROGETTO
Safen Haven Library
Localizzazione
Ban Tha Song Yang, Thailandia
Organizzazione
TYIN Tegnestue
Trondheim Norway
Committente
Safe Haven Orphanage
Workshop leader
Sami Rintala
Professore NTNU
Hans Skotte

Studenti
Pasi Aalto, Jan Kristian Borgen, Mari Folven, Ragnhild
Førde, Sunniva Vold Huus, Olav Fåsetbru Kildal, Lene M.
N. Kværness, Oda Moen Møst, Ørjan Nyheim, Karoline
Salomonsen, Anne Sandnes, Ola Sendstad, Kristoffer B.
Thørud, Caroline Tjernås, Anders Sellevold Aaseth
Budget
circa 4,650 dollari
Costruzione
gennaio 2009
Sponsor
Norsk Betongforening, Bygg uten grenser, Minera
Norge, Spenncon, Norwegian University of
Technology and Science (NTNU)
Fotografie
Pasi Aalto

Vista interna della piccola zona computer separata attraverso l’ingresso dalla sala per i libri. Foto © Pasi Aalto

36

Vista interna del piano terra della biblioteca con gli scaffali a tutta altezza lungo le murature e la scala di accesso al livello superiore. Foto © Pasi Aalto
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Vista esterna complessiva della biblioteca nel contesto paesaggistico in cui è collocata. Foto © Pasi Aalto
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Segok Hills. Sperimentare con l’ordinario
Housing innovativo per Seul
Studio MVRDV
di Nicola Montini, Marcello Galiotto,
Alessandra Rampazzo
La sperimentazione innovativa del gruppo
olandese MVRDV (Winy Maas, Jacob Van Rijs
e Nathalie De Vries) spesso conduce a risultati
inattesi, concretizzazioni di utopie urbane,
che estremizzano la teoria e la ricerca di temi
d’attualità, legati alla sostenibilità ambientale,
all’integrazione, all’organicità fino a raggiungere
una sorta di stravaganza progettuale. Un
importante campo di applicazione è legato al
concetto di housing: l’high density (ad esempio il
Mirador a Madrid e il Gwang Gyo Power Centre
a Seoul), il provvisorio (il progetto L9w a New
Orleans per la realizzazione di case provvisorie
dopo l’uragano) e il verticale, come ad esempio
il recente progetto per lo Sky Village di Rødovre
in Danimarca (progetto vincitore del concorso, in
collaborazione con ADEPT Architects) che sfrutta
i terrazzamenti e gli slittamenti volumetrici per
garantire a un edificio alto spazi esterni di qualità,
luoghi ombreggiati e illuminazione controllata. Le
riflessioni utopiche declinate al contesto urbano,
in particolare, si fondano sulle necessità dei luoghi
e delle persone che li abitano, con la volontà di
creare dei simboli forti che possano diventare
punti di riferimento e non meri spazi di incontro. Il
profilo urbano spesso richiede integrazione, attuata
attraverso elementi emergenti, che identifichino
luoghi simbolo per una comunità, come accadeva
per chiese e campanili. MVRDV cerca un continuo
dialogo con la città, cercando di interpretarne le

Vista prospettica del progetto Segok Hills Gangnam di MVRDV, interno degli spazi interstiziali. © MVRDV
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Pianta generale dell’intervento. © MVRDV

Localizzazione dell’area oggetto di intervento. © MVRDV

peculiarità, portando così l’architettura al servizio
di chi la vive: una grande macchina dove forma
e funzione dialogano, mantenendo un riferimento
costante con l’aspetto teorico che sta alla base del
progetto.
Il progetto Segok Hills per il Distretto Gangnam
di Seoul si può definire minore per lo studio
olandese (non vincitore del concorso e, dunque,
non realizzato), ma di primissimo interesse per la
continua ricerca di integrazione tra architettura e
natura, espressa attraverso l’interpretazione della
sua conformazione.

Winy Maas, nei primi mesi del 2010, viene
invitato a partecipare all’International invitational
Competition for Seoul Gangnam District “Design
Masterpiece” Housing, come rappresentate dello
studio MVRDV. Con lui altri quattro progettisti: Ir.
F.J. Van Dongen (Architekten Cie, Amsterdam),
vincitore del concorso; Lee Sung Kwan (HANUL
Architects & Eng. Inc., Corea del Sud); Riken
Yamamoto (Giappone); Seung H-Sang (IROSE
Architects & planners, Corea del Sud).
Il bando prevede la realizzazione di strutture
destinate ad alloggi, corredate da spazi

commerciali e di pubblico servizio e da uno spazio
da destinare a parcheggio.
Gli architetti olandesi elaborano, a partire dalle
richieste del concorso, un criterio per risanare
l’approccio di intervento perpetuatosi negli ultimi
anni nel territorio sud-coreano. Il recente sviluppo
della città di Seul ha, infatti, condotto a una forte
urbanizzazione concentrata prevalentemente
nelle vallate che circondano il centro storico e,
sebbene questo abbia portato alla realizzazione
di nuovi spazi abitativi, ha ridotto sensibilmente il
paesaggio e limitato la visuale sulle colline. Ciò ha

avuto conseguenze rilevanti anche sul processo
di ventilazione attraverso le stesse colline e sul
raffrescamento naturale della città.
Una domanda sorge spontanea: può il progetto
creare una nuova tipologia urbana in grado di
accogliere gli spazi abitativi richiesti ma allo
stesso tempo ricostruire il paesaggio, mantenendo
percepibili le visuali, l’apertura e ristabilendo la
ventilazione?
Si tratta, dunque, di studiare una tipologia
socialmente e architettonicamente innovativa che
possa diventare un esempio di colonizzazione del
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Render a volo d’uccello del distretto di Gangnam . © MVRDV
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Evoluzione del Concept urbano. © MVRDV

Evoluzione del Concept dell’edificio. © MVRDV

Concept della sostenibilità. © MVRDV

Distribuzione delle tipologie di alloggio ai diversi piani. © MVRDV

territorio, che risulti rispettoso dell’ambiente in
cui è inserito: ricercare una filosofia di intervento
adatta ed esportabile in ambiti diversi.
Queste riflessioni di carattere generale regolano
le declinazioni formali del progetto, seppur con un
occhio sempre rivolto alla questione economica e
al budget limitato a disposizione.
L’housing diventa innovativo perché capace di
coniugare due tradizionali tipologie distributive: una
organizzata intorno a nuclei che danno l’accesso a
quattro o cinque unità, l’altra sviluppata attraverso
ballatoi. La loro commistione, unitamente all’uso di
terrazze continue, rende le facciate di secondaria
importanza, semplice conseguenza di ciò che
accade all’interno, risparmiando, così, parte
del budget per l’inserimento altrove di qualità
aggiuntive. La nuova tipologia determina lunghe
catene di edifici in linea che permettono grande
flessibilità nel processo progettuale: il singolo
blocco, così concepito, può essere posizionato,
o ri-posizionato, in punti diversi senza snaturare
la sua conformazione. L’andamento a fascia
consente di poter sviluppare l’intero complesso
in direzione est-ovest, seguendo l’andamento
delle curve di livello esistenti e mantenendo la
topografia collinare inalterata. L’orientamento
prescelto, inoltre, nel rispetto della preesistente
conformazione, sfrutta quel particolare processo
di ventilazione trasversale che naturalmente si
determina tra le colline.
L’interpretazione dei segni propri del contesto
conferisce a MVRDV il pretesto per plasmare
i lunghi edifici in linea secondo ondulazioni
orizzontali e verticali. I movimenti di tipo
orizzontale determinano i percorsi e gli spazi
pubblici al piano terra, secondo un sistema di
connessioni est-ovest che attraversano l’intero
lotto ingrossandosi e restringendosi, come percorsi
naturali inseriti nel “paesaggio”. I movimenti
verticali influiscono sull’altezza degli edifici,
determinando volumi diversi, conformati a collina,
che giocano su sequenze irregolari di picchi e
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SCHEDA PROGETTO
Segok Hills Gangnam
Localizzazione
Seul, TP 472 Distretto di Gangnam, Corea del Sud
Tipologia di progetto
Partecipazione a Concorso Internazionale a inviti
Sezione complessiva. © MVRDV

Committente
LH, Korea Land & Housing Corporation
Programma funzionale
Housing, servizi pubblici e parcheggi
Progetto
MVRDV
Team di progettazione
Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de
Vries con Jeroen Zuidgeest, Marin Kulas, Nacho
Velasco, Kysosuk Lee, Victor Perez Equiluz, Doris
Strauch, Wenhua Deng, Michael Labory
Collaboratori
Hyundai Architects & Engineers Assoc. Min
Byung-jik, Kim In-ki, Nam Sang-chul, Jang
Young-woo, Kang-chul, Cho Beom-sung, Ryoo
Nam-gyu, Chang Jun-hyuck, Cho Eun-Su, Lee
Jong-bum

Tipologie di alloggi previste: alloggi duplex (nella prima fascia), alloggi simplex (sotto), attico (in basso a destra). © MVRDV

valli, secondo un movimento sussultorio. La loro
morfologia permette di ottimizzare le condizioni di
soleggiamento e di affaccio di ciascun alloggio.
Questi ultimi si dividono in tre tipologie,
rispondendo alle richieste e agli standard locali,
a seconda dei livelli di reddito, delle tipologie
di famiglia e dei diversi stili di vita, al fine di
migliorare la coesione sociale tra cittadini. Al
piano terra, direttamente collegati alle aree verdi
circostanti, si trovano alloggi sviluppati su due

livelli; ai piani intermedi prendono posto alloggi
simplex tradizionali, mentre all’ultimo livello
gli attici sono caratterizzati da ampie terrazze
private.
Così concepito, il nuovo distretto di Gangnam,
nonostante la sua posizione periferica, si struttura
come un vero e proprio quartiere, una comunità
connessa alla città di Seoul, ma in gran parte
autosufficiente, grazie alla sua complessità e
completezza funzionale.

Sito internet
www.mvrdv.nl
Bibliografia
MVRDV, KM3, Excursions on Capacities, Actar.

Dimensioni
lotto A3: 88.373,16 mq
lotto A5: 184.664,75 mq
Cronologia
aprile-maggio 2010

MVRDV, FARMAX, Excursions on Density, 010
Publishers, Rotterdam.
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Vista prospettica all’interno degli spazi interstiziali. © MVRDV
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Green Social Housing
Un edificio per appartamenti permeabile, Parigi
Studio inSpace*
a cura di Federica Maietti
Il progetto nasce da un concorso a inviti bandito nel
2007 per la progettazione di un intervento di social
housing comprensivo di sette appartamenti e attività
di quartiere a Parigi, in rue des Poissonieres.
Lo studio inSpace, che vanta diversi interventi di
social housign in svariati contesti, tra cui Parigi,
Rouen, Santiago del Cile, Lisbona, Palma di Maiorca,
si è aggiudicato il primo premio.
La filosofia sottesa all’intervento, realizzato nel
2010, è semplice ma incentrata su un’esigenza
decisamente cruciale del vivere urbano: in un
contesto dove gli spazi verdi sono rari, la specificità
e l’obiettivo principale del progetto era quello di
realizzare e organizzare l’edificio parallelamente al
giardino e di rendere questo spazio aperto visibile
dalla strada.
La permeabilità visiva dalla strada verso lo spazio
aperto retrostante consente a chi sta passeggiando
di scoprire il cuore dell’isolato urbano residenziale:
uno spazio verde, un giardino, un’area di vita
comune e uno spazio gioco per i bambini.
In questo caso l’aggettivo “verde” presenta una
duplice valenza: è infatti il colore con cui sono
dipinte le pareti del lungo vano al piano terreno che,
dalla strada, conduce allo spazio aperto posto sul
retro e la superficie esterna del livello basamentale
verso lo spazio aperto interno, e “verde” è appunto
questo spazio, un giardino. L’utilizzo del gioco
cromatico serve proprio a catturare lo sguardo e ad
evidenziare la peculiarità del progetto, giocato su
uno spazio aperto vivibile.
Allo stesso tempo, questo spazio crea un’area di
transizione tra la vita pubblica della strada, gli spazi

Vista dal basso del complesso di social housing, dalla corte interna retrostante. Foto © inSpace
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Vista esterna dell’edificio e della permeabilità visiva dalla strada verso lo spazio verde interno. Foto © Frédéric Delangle

Vista interna dell’ingresso dell’edificio, un’area di transizione tra la vita pubblica della strada e gli spazi comuni degli
abitanti. Foto © Frédéric Delangle
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comuni degli abitanti e gli spazi privati di ciascun
appartamento, configurandosi non come un limite
ma come un confine tra questi due mondi che
appartengono alla vita urbana di tutti i giorni.
I due edifici che circondano l’area di progetto
presentano altezze molto diverse. Il nuovo complesso
per appartamenti è stato progettato affinché
risultasse come una sorta di transizione volumetrica
rispetto al contesto limitrofo. Per ottenere ciò, i
progettisti hanno lavorato su tre volumi di differenti
altezze, reminiscenza progettuale che trova origine
nel gioco di altezze risultante dai camini degli edifici
esistenti che circondano il sito, posti a quote diverse.
Il progetto è composto da volumi intercomunicanti,
il cui risultato si traduce in una serie di terrazze con
vista sul giardino.

Sito internet
www.inspace-architecture.com

Pianta del piano terra e del giardino interno. © inSpace

Pianta tipo di uno dei livelli superiori. © inSpace
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Vista esterna della facciata dell’edificio. Foto © inSpace

Vista del fronte interno, prospiciente lo spazio verde. Foto © inSpace
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Dettaglio della fascia basamentale del fronte interno, verso il giardino. Foto © inSpace

*inSpace (Marta Mendonça, Gonzalo Galindo)
è uno studio di architettura fondato nel 2003
a Parigi il cui impegno collettivo è volto allo
sviluppo di un’architettura up-to-date, a progetti di
urbanistica e di disegno industriale, approcciandosi
alla progettazione attraverso l’indagine critica,
con spirito di sperimentazione ed evitando i
compromessi al fine di ottenere il più alto livello
di sintesi progettuale. L’impegno di inSpace è di
trovare soluzioni corrette e ispirate, lavorando a
stretto contatto con commettenti, consulenti ed
esperti per assicurare i migliori risultati dallo studio
dello spazio fino al minimo dettaglio.
Marta Mendonça si è laureata in architettura nel
1997 alla Facoltà di Architettura dell’Università
di Porto e all’ESTAB, Politecnico Catalunya,
Barcellona. Nel 2003 ha conseguito un master
con lode in Science in Urban Design alla Facoltà
di Architettura della Technical University di Delft,
dove ha conseguito anche il Dottorato di Ricerca

in Urban Design. Nel 2006 ha vinto il premio “The
New Albums of Young Architects” organizzato
dal Ministero Francese della Cultura e della
Comunicazione - Department of Architecture and
Heritage, in collaborazione con il French Institute of
Architecture.
Gonzalo Galindo si laurea in architettura nel 1987
alla Javeriana University of Bogotá, Colombia. Nel
1992 consegue il diploma post laurea in Disegno
Industriale alla Scuola di Architettura di ParigiTolbiac e, nel 1993, in Construction Management.
Nel 1994 ha conseguito un master in Urbanistica alla
Scuola di Architettura di Parigi-Belleville.

SCHEDA PROGETTO
Localizzazione
Parigi, Francia

Collaboratori
Sodearif, Bouygues Construction

Committente
Foncière Logement

Superficie
960 mq

Progettisti
inSpace

Cronologia
Concorso: 2007
Realizzazione: 2010

Partner responsabili
Marta Mendonça, Gonzalo Galindo
Project leader
Gonzalo Galindo

Foto
Frédéric Delangle
Render 3D
Marc Chouraqui

Project team
Marie Thibaut, Estelle Fort, Alberto Morao, Cécile Jalby
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Render di progetto della facciata dell’edificio nel suo
contesto di inserimento urbano. © Marc Chouraqui

Render di progetto della facciata posteriore, sul giardino
interno. © Marc Chouraqui

Vista della quinta urbana in cui l’edificio è inserito. La transizione volumetrica rispetto al contesto limitrofo è giocata anche in rapporto ai camini degli edifici preesistenti. Foto © inSpace

Elaborato di progetto del prospetto prospiciente il giardino
interno. © inSpace
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Vista interna della zona di ingresso all’edificio. Foto © inSpace

Vista del vano scala di distribuzione agli appartamenti ai i vari livelli. Foto © inSpace
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Vista interna della zona di ingresso all’edificio, verso lo spazio aperto sul retro. Foto © inSpace
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LeCaseFranche, progetto di cohousing
Azione-pilota privata in risposta ai bisogni dell’abitare oggi nel forlivese
Flavio Gardini, Simona Zoffoli, Fabrizio Foca - Clusterize**
a cura di Alessandro Costa*
In che rapporti siete con i vostri vicini?
Immaginate un futuro non troppo diverso dal nostro
passato - anche recente -, quando la vita delle
persone si fondava su varie forme di reciproco aiuto,
immaginate di dimenticare “l’individualismo spinto”
della società odierna, immaginate di creare una rete
locale di collaborazione con un vicinato “eletto” con cui
condividere spazi ed esperienze.
Il cohousing, in sintesi, è proprio questo: un gruppo di
persone che non si conoscevano prima, che pongono al
centro della loro ricerca i legami sociali riconoscendoli
basilari per lo sviluppo della propria vita familiare e
che credono nell’utilizzo consapevole delle risorse e in
una gestione efficiente dei propri consumi (riducendo
così di conseguenza anche le proprie spese). Persone
che abitano le proprie case e soddisfano il bisogno
di socialità condividendo servizi che ottimizzano
la gestione delle complessità quotidiane (cura dei
bambini, degli anziani, dell’ambiente...). Un’esperienza
intergenerazionale basata sui ruoli e le potenzialità di
ogni individuo nella comunità e nella città: ciò che conta
non è che “tutti sappiano fare tutto”, ma che si collabori
a migliorare insieme la qualità della vita. L’ambizioso
obiettivo è “vivere meglio, vivere bene”: un progetto
di vita che incoraggia, quindi, le relazioni e il senso di
comunità e che, fin dalla sua prima ideazione, utilizza
processi decisionali partecipati per generare inclusione
e aumentare il senso di responsabilità di ognuno.
Risultato: una comunità partecipe e corresponsabile
in grado di “aiutarsi” (self-help) e di ridurre
progressivamente il bisogno di strumenti istituzionali di
welfare.
Il progetto LeCaseFranche, in località San Martino in

Le case a schiera, render di progetto dell’azione-pilota di cohousing, LeCaseFranche, nel forlivese
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Vista prospettica dell’intervento

Schematizzazioni planimetriche dei sistemi a verde, del costruito e dei collegamenti orizzontali
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Sezione ambientale con indicazione degli spazi pubblici e privati

Villafranca (un borgo rurale nella pianura forlivese),
sostanzialmente consiste in un Piano di Iniziativa Privata
collettiva unico nel suo genere dove, tecnicamente,
per ottenere alloggi di qualità a prezzi calmierati, la
proprietà converge assieme agli acquirenti un serie di
case in una cooperativa di abitanti, vendendo il solo
terreno e rinunciando agli introiti (e alla fatica) di una
normale vendita di abitazioni chiavi in mano.
Il Piano comprende diciotto abitazioni in un parcocampagna organizzato tra percorsi ciclopedonali e
ampie aree verdi libere, veri e propri punti di incontro
all’aperto per favorire i rapporti sociali, dove le
recinzioni fisiche mancano del tutto. Un luogo voluto
e formato con i suoi abitanti attraverso i principi della
sostenibilità e della responsabilità ambientale, sociale
ed economica. Ma c’è di più: fin dall’inizio i futuri
cohousers sono entrati in un percorso democratico
decisionale che da semplici riunioni si è evoluto in
laboratori di gruppo della durata di intere giornate.
I temi su cui vertono gli incontri pubblici sui quali
prende il via il rapporto di scambio con il quartiere sono
al momento quattro: un servizio di trasporto comune
(carsharing), la cura dei piccoli da gestire all’interno
della cohouse, la valorizzazione delle imprese locali, sia
da impiegare nella fase edificatoria/manutentiva che

in relazione ai prodotti della terra, il parco-campagna
pubblico.
Per quanto riguarda le abitazioni, l’edificato parte dalla
regola che la miglior energia è quella non consumata.
Quindi le abitazioni saranno rigorosamente sostenibili
e responsabili verso l’ambiente. Sono previsti
sistemi costruttivi a secco (elementi e componenti
prefabbricati attraverso un processo industrializzato
quindi in grado di limitare al massimo l’uso di acqua
in cantiere, meno polveri, meno trasporti e tempi di
costruzione ridotti) e sarà posto l’accento su temi come
l’orientamento dei lotti e dei fabbricati, la protezione
solare e le coibentazioni termiche. Per queste ultime
si è pensato di realizzare murature con isolanti in fibra
di legno o sughero dello spessore minimo di 12 cm,
coperture ventilate e ben coibentate e infissi altamente
performanti. L’energia sarà assicurata dalla tecnologia
fotovoltaica, dai pannelli solari termici e della geotermia.
I modelli abitativi sono pensati in maniera tale da
potersi evolvere nel tempo, seguendo le esigenze
degli abitanti. Infatti, radicare le persone nel territorio
significa anche adattare le abitazioni alle esigenze
future (ad esempio l’aumento del nucleo familiare). La
casa “modulare” permette così di saturare la metratura
a disposizione in tempi programmati: così come il

giovane oggi può avere bisogno di un semplice loft,
magari soppalcato, cambiando le condizioni familiari
può pensare di completare il solaio tra il piano terra e
il primo e di aggiungere anche l’appendice che in una
fase iniziale potrebbe essere una semplice pergola...
geniale nella sua semplicità. La consegna dei primi
alloggi è prevista per il 2012.
LeCaseFranche, per concludere, potrebbero essere
definite come un intervento “a tutto tondo” che nulla
lascia al caso e che, durante il suo iter progettuale, ha
coinvolto sia i privati che gli enti pubblici aprendo un
dialogo sul tema dell’abitare. Un altro modo di abitare
la propria casa privata condividendo con il vicinato
spazi e servizi comuni per meglio gestire il vivere
quotidiano. Un primo esempio di pianificazione per la
qualità residenziale e vivibilità sociale nel laboratorio
di urbanistica “omeopatica” che l’amministrazione
persegue e sostiene.
A conferma dell’apprezzamento e della convergenza
tra i punti cardine del progetto, a LeCaseFranche è
stato assegnato nel marzo 2010 il Patrocinio da parte
degli Assessorati alla Partecipazione e Decentramento,
all’Ambiente, all’Urbanistica e al Welfare, in qualità di
progetto Pilota di riferimento per interventi successivi,
oltre che “banco di prova” per valutare e monitorare

risultati attesi e finalità del comune in materia sociale,
ambientale e economica.

Sito internet
www.clusterize.it
*Alessandro Costa
Architetto in Rimini, Segretario del premio IQU
a.costa@costaprogetti.com

**Clusterize (in inglese “raggrupparsi”) nasce nel
2007 come aggregazione di tecnici liberi professionisti
attualmente in via di costituzione in forma legale
(Flavio Gardini architetto, Simona Zoffoli architetto,
Fabrizio Foca geometra) in coordinamento con tecnici
professionisti di ogni settore della progettazione.
Collaborano con amministrazioni locali e con realtà
tecnico-professionali del territorio emiliano-romagnolo
in un’ottica multidisciplinare di rete fra qualsiasi realtà
determinante la qualità del vivere nel territorio e nella
città. Clusterize opera per trovare risposte adeguate e
incisive al sempre crescente bisogno di integrazione
incrociata: fra città e territori; fra diverse compagini
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Un momento di un incontro di progettazione partecipata

Scena di vita da un incontro partecipato

Il layout generale di progetto

Scena di vita da un incontro partecipato
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Energia e architettura, una schematizzazione dei principali sistemi che garantiranno la sostenibilità degli edifici
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sociali; fra amministrazioni e cittadini; fra investitori
privati e settore pubblico; fra ambiti disciplinari
differenti. Per questo spende la sua progettualità
promuovendo sinergie tra: chi amministra e guida i
processi di gestione e trasformazione del territorio
(urbanistica, ambiente, territorio); chi favorisce, aiuta,
guida, cura, insegna (sociale, assistenza, educazione);
chi crea, inventa, progetta, propone, risolve (cultura,
creatività, didattica); chi promuove forze e risorse e
produce lavoro (economia, finanza) e applica, secondo
il migliore equilibrio possibile, principi di sostenibilità
ambientale, sociale e economica, intermediando
SCHEDA PROGETTO

attivamente per educare la società al vivere in modo
responsabile. Clusterize non propone soluzioni
progettuali precostituite, né una “cifra stilistica” che
la renda riconoscibile, perché ogni sua realizzazione è
frutto di un lavoro “aperto” impostato sull’equilibrio tra i
diversi punti di vista e le esigenze sia del committente,
sia di ciascun portatore di interesse coinvolto nel
progetto.
Clusterize applica percorsi e processi edificatori di tipo
alternativo, dove alternativo sta per:
inclusivo, socializzante, funzionale, eco-sostenibile, biosostenibile, fattibile, contestualizzante, contemporaneo.

P R E M I O

LeCaseFranche
Azione-pilota privata in risposta ai bisogni
dell’abitare oggi nel forlivese
Soggetto proponente
Cooperativa di abitanti LeCaseFranche, con il
Patrocinio del Comune di Forlì (Assessorati alla
Partecipazione e Decentramento, all’Ambiente,
all’Urbanistica e al Welfare) coordinamento Paolo
Rava (Assessore all’Urbanistica Comune di Forlì)
Progettisti
Flavio Gardini, Simona Zoffoli, Fabrizio Foca
Collaboratori
Alberto Nadiani, Rodolfo Ciani, Dante Neri,
Massimo Plazzi, Massimiliano Tassinari, Andrea
Valentini, Michela Contini, Angelo Ungarelli, Anna
Romani, Pier Matteo Sassi
Costo complessivo del progetto
5.500.000,00 euro (a preventivo)
Fonti di finanziamento
Mutui agevolati, fondi regionali e privati,
autocostruzione

La casa è ampliabile nel tempo in funzione delle esigenze, semplicemente aggiungendo un soppalco, un solaio o
addirittura un’appendice

Cronologia
Progettazione: 2008-2009
Realizzazione (previsione): 2011-2012

Il progetto ha ricevuto il premio speciale
Sostenibilità ambientale, soluzioni bioecologiche
e bioedilizie alla Sesta Edizione del Premio IQU
- Innovazione e Qualità Urbana. La cerimonia
di premiazione si è tenuta il 14 dicembre 2010
presso la Facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi di Ferrara.

7a Edizione del Premio IQU “Innovazione e
Qualità Urbana”
Un premio per l’architettura, la città e il territorio
Maggiori dettagli sul sito www.architetti.com
Segreteria Organizzativa
Premio “Innovazione e Qualità Urbana”
Maggioli Editore - Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (Rimini)
tel. 0541.628433
fax 0541.628768
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I condomini orizzontali

COSA SI CONDIVIDERÀ
Il gruppo sta valutando, ma con ogni probabilità...
- Parco privato con piazza coperta aperto al quartiere e alla città;
- Spazio interno polivalente attrezzato per attività di aggregazione, ricreative e ristorative con prodotti del territorio, salone per feste, iniziative culturali, corsi di formazione alla sostenibilità. GAS (Gruppo di Acquisto Solidale);
- Una cucina per comunità con deposito e/o cantina;
- Una lavanderia, stireria;
- Un laboratorio per gli hobby e la creatività, per gli attrezzi e le riparazioni;
- Due automezzi di car sharing a disposizione della comunità e da integrare con il servizio pubblico di quartiere per affermare e praticare una nuova cultura della mobilità;
- Alcune camere per B&B (all’interno della cohouse o insieme agli alloggi privati) al fine di promuovere a livello europeo ed internazionale i soggiorni in cohousing con escursioni e corsi di formazione ambientale, un modo nuovo
di fare turismo sostenibile.

Il prospetto sud con il suo basso skyline in armonia con il territorio agricolo e vista prospettica dell’intervento
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Il retro delle case a schiera con gli orti

La CO-House con la pista ciclopedonale rialzata che corre sui garages dei cohousers e sui passaggi verso il parcheggio pubblico

Lo spazio di connessione tra le case a schiera e il CO-House la cui copertura si adegua all’inclinazione dei pannelli fotovoltaici
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Il condominio orizzontale
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Práter street Social Housing
Edificio per alloggi a Budapest
PLANT - Atelier Kis Péter*
a cura di Federica Maietti

La risposta dei progettisti al contesto di intervento,
un quartiere residenziale a Budapest, è una reazione
sensibile e rispettosa. Gli edifici e l’ambiente
circostante hanno ispirato il volume del nuovo
intervento, e, in particolare, i muri tagliafuoco
presenti sul sito hanno contribuito alla definizione
morfologica dell’intervento da due punti di vista:
da una parte, risultavano identificativi delle
caratteristiche del luogo, dall’altra questi muri
sezionavano alcuni edifici, per cui uno degli obiettivi
era di completare queste forme. Invece di costruire
qualcosa di estraneo al sito, un tassello aggiuntivo
e integrato vi è stato aggiunto. Questa sensibilità
progettuale ha consentito di aggiungere il volume
del nuovo edificio in un senso più ampio, integrando
il caseggiato che circonda il sito: da una parte, il
nuovo edificio copre i preesistenti muri tagliafuoco,
dall’altra la forma stessa dell’edificio li evoca.
L’intervento di housing completa quindi l’isolato
circostante ma allo stesso tempo si differenzia da
esso attraverso la variazione materica, una struttura
in cemento con rivestimento esterno in piastrelle di
ceramica.
La sagoma dell’edificio è stata determinata dalla
scala dimensionale e dalle proporzioni degli
edifici circostanti, evitando di creare “blocchi” che
opprimessero l’ambiente e lo spazio dell’intorno più
immediato. L’obiettivo principale del progetto era di
trovare una morfologia accettabile per il contesto e
proporzionata dal punto di vista dimensionale, che
rispondesse al regolamento edilizio della zona, e di
ricavare il numero ottimale di alloggi da questa forma.
Vista delle passerelle di collegamento tra i due edifici che compongono il complesso per alloggi. Foto © Dániel Németh
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Vista dell’edificio nel contesto urbano di inserimento. Foto © Sándor Szabó
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Vista complessiva del fronte strada dell’edificio. Foto © Dániel Németh

Ferma volontà dei progettisti era di contribuire
allo sviluppo architettonico e sociale del sito, degli
edifici circostanti e di un’ampia zona limitrofa. La
forma del nuovo edificio, con attività commerciali
al piano terra e appartamenti ai piani superiori,
genera un giardino interno che collega visivamente
la strada agli spazi più interni del nuovo “block”.
Oltre alla possibilità di aggiungere uno spazio
verde all’isolato, questa soluzione permette alla
luce naturale di entrare nella strada interna e
negli appartamenti. Gli spazi pubblici sono stati
collegati al giardino interno aggiungendo valore al
complesso e completando la sua semplice funzione
residenziale.
Sfruttando la posizione vantaggiosa, sono state

realizzate due terrazze con una straordinaria
vista panoramica sulla città e su Gellert-hill. La
vegetazione e l’architettura del verde creano un
giardino a forma di “L” e uno spazio pubblico, che
separano e collegano allo stesso tempo i blocchi
del nuovo edificio.
Una chiara e semplice zona longitudinale collega
tutte le funzioni (appartamenti, parcheggi,
spazi pubblici). Questa zona e lo sviluppo del
sistema strutturale consentono la flessibilità che
caratterizza l’organizzazione delle funzioni, in
particolare la distribuzione degli alloggi.
Oltre a utilizzare tecnologie costruttive
contemporanee, particolare attenzione è stata
posta alla sostenibilità dell’edificio utilizzando

Vista complessiva di uno dei blocchi del complesso e delle passerelle di collegamento. Foto © Zsolt Batár

materiali resistenti e che necessitano di bassa
manutenzione. L’edificio è elegante e bilanciato
grazie alle sue proporzioni, alla sua scala e agli
spazi interni, ed è al contempo organizzato, dal
punto di vista funzionale, in modo efficiente e
semplice. I costi della costruzione sono stati
costantemente controllati nella fase progettuale.
Il Pràter Street Social Housing ha vinto, nel
2009, la seconda edizione del Premio Europeo
di Architettura Ugo Rivolta, premio promosso
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano,
per divulgare i migliori progetti di edilizia sociale
realizzati in ambito europeo negli ultimi cinque anni
allo scopo di dare un contributo alla ricerca e al
dibattito sull’Housing Sociale a livello europeo.

Testo originale di Péter Kis

Sito internet
www.plant.co.hu
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Pianta del piano terra. © Atelier Kis Péter

Pianta tipo degli alloggi dal secondo al quarto livello. © Atelier Kis Péter

Sezione longitudinale. © Atelier Kis Péter
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Vista frontale di dettaglio della facciata dell’edificio con i balconi aggettanti. Foto © Zsolt Batár

Dettaglio di una delle passerelle di collegamento tra gli edifici. Foto © Zsolt Batár
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PLANT - Atelier Kis Péter. Fondato nel maggio
del 1997, lo studio si occupa di architettura,
interior design e pianificazione del paesaggio.
Inizialmente localizzato nella torre della
‘Pachydermi’ House nello zoo di Budapest, si
sposta successivamente nell’attico dell’edificio
monumentale ‘Large Predators’ House. Secondo
alcune opinioni condivise, l’ordine di successione
dei due luoghi è indicativo della tipica carriera di
un architetto…
La qualità del lavoro progettuale dello studio
è riconosciuta da diversi premi, ungheresi e
internazionali, e da mostre e pubblicazioni.
Lo studio si è classificato secondo all’Europan 4
- Fourth session of the European competitions for
new architecture, 1997; ha ricevuto una menzione
al Premio Piranesi nel 1998 e una menzione al
Budapest Architectural Prize nel 1999; ha ricevuto
un attestato di merito al “‘Figyelo” Architectural
Award nel 2002; è stato selezionato all’European
Union Prize for Contemporary Architecture, Mies
van der Rohe Award nel 2009 e ha vinto il primo
premio al Premio Europeo di Architettura Ugo
Rivolta, 2009.

Project team
Peter Kis, Csaba Valkai, Ivett Tarr, János Sarusi
Kis, Tamás Ükös, Gábor Balázsa, Gábor Divinyi,
Barbora Tuckova
Strutture
FRT Raszter Mérnökiroda - Attila Farsang, Orsolya
Dudinszky
Progettazione del verde
s73 - Sándor Mohácsi, Péter Balogh
Statica
mTm Mérnökiroda - Péter Markovits, Róbert
Kazsimérszky
Meccanica
Art- tax Szolgáltató Szövetkezet - András Oltvai,
Zsolt Lengyel
Ingegneria elettronica
Hochplan Kft. - Dezsö Sax, Karola Kárpáti
Servizi pubblici
László Kádár
Ambiente
Kotschy Bt. - András Kotschy
Acustica
Elekné Karsai Dr.

SCHEDA PROGETTO
Práter street Social Housing
Localizzazione
Budapest

Vista del prospetto laterale e delle passerelle di collegamento. Foto © Joost van Beek

Superfici
Area del lotto: 1218 mq
Superficie netta: 4150 mq
Superficie totale appartamenti: 2065 mq
Superficie totale uffici e negozi: 330 mq

Committente
Budapest Józsefváros Municipality

Cronologia
Progettazione: 2005
Inizio lavori: 2006
Fine lavori: 2007

Progettista
Kis Péter Építészmüterme

Fotografie
Zsolt Batár
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Le passerelle e i balconi aggettanti dal basso. Foto © Dániel Németh

Dettaglio delle passerelle dal basso. Foto © Zsolt Batár

Vista laterale delle passerelle e dei balconi aggettanti. Foto © Dániel Németh
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Vista del prospetto principale. Foto © Zsolt Batár

Vista della sommità dell’edificio dalla passerella più alta. Foto © Dániel Németh

69

Vista dal basso delle passerelle e dei balconi aggettanti. Foto © Dániel Németh
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Eclisse
Il tema della disabilità

Eclisse Srl
Via Sernaglia, 76
31053 Pieve di Soligo
Treviso
www.eclisse.it

Il rapporto tra architettura ed esigenze abitative è un tema che ha
spinto i progettisti e le aziende produttrici di sistemi per l’edilizia a
tener conto del requisito dell’accessibilità degli edifici.
Eclisse è un’azienda attenta e sensibile all’argomento che si
dedica alla ricerca di soluzioni innovative e all’avanguardia volte
a offrire un ambiente confortevole, funzionale e privo di barriere
architettoniche.
I sistemi scorrevoli Eclisse permettono di risolvere il delicato
problema dell’apertura e della chiusura delle tradizionali porte a
battente. Le porte scorrevoli consentono di ottimizzare lo spazio
e facilitano la mobilità di anziani e persone diversamente abili.
Scomparendo all’interno del muro, i pannelli porta non intralciano
gli spazi di manovra adiacenti e non interferiscono con il passaggio
di una sedia a rotelle, che può scorrere liberamente senza trovare
ostacoli.
Le soluzioni Eclisse possono essere installate anche in
combinazione con i sistemi di sollevamento a binario motorizzati
per il sollevamento, la movimentazione e la cura della persona.
Eclisse ha inoltre brevettato Ewoluto® scorrevole, il primo
controtelaio che diventa parete vera e propria sulla quale si possono
appendere mobili e pensili per rendere un ambiente più agevole e
fruibile a tutti, eliminando qualsiasi limite imposto alla collocazione
di maniglioni e altri sistemi di supporto.
Ewoluto® scorrevole, il primo controtelaio che diventa parete vera e propria sulla quale si possono appendere mobili e pensili per rendere un ambiente più
agevole e fruibile a tutti
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Hörmann
sceglie il colore

Hörmann Italia srl
Via G. Di Vittorio 62
38015 Lavis (Trento)
www.hormann.it

Combinabili: le porte d’ingresso in alluminio Hörmann sono oggi disponibili in più abbinamenti di colori. Foto: Hörmann

Motivi bi-color per le eleganti porte d’ingresso in alluminio Hörmann. Tutti, oggi, vogliono colore; lo chiedono i
clienti, lo prongono i progettisti, lo presentano gli impresari edili. Da sempre attento a seguire, o meglio ancora
ad anticipare, i trend del mercato, Hörmann ha lanciato in occasione della fiera BAU una serie di novità in merito
alle proprie raffinate porte d’ingresso in alluminio, in linea proprio con questa “colore-mania”.
L’azienda ha presentato infatti 15 nuovi motivi per porte d’ingresso in alluminio, in grado di offrire una varietà
di accattivanti soluzioni per gli amanti del colore che, da oggi, potranno esprimere il proprio stile scegliendo (tra
una serie di colori preferenziali o anche tra tutta la gamma RAL) la combinazione cromatica più d’effetto.
I nuovi motivi bi-color Hörmann consentono in sostanza di combinare tra loro tutti i colori RAL e offrono così la
possibilità di creare inediti look coordinati tra porta d’ingresso, murature e serramenti, anche già esistenti.
I nuovi motivi propongono sia forme di design, dalle intriganti linee squadrate, sia forme più morbide, dominate

Profilo telaio angolare Caro 70. Foto: Hörmann
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da linee curve. Tre dei nuovi motivi esaltano ulteriormente
l’elemento costruttivo con laccature colorate nel vetro.
Ulteriore novità è l’esclusiva linea di maniglie d’autore le
quali non solo offrono il massimo comfort ma donano un
ulteriore tocco di eleganza e originalità alla porta d’ingresso.
Oltre al profilo telaio standard è possibile scegliere tra due
esecuzioni decorative per il telaio a cartelle. Con il telaio a
cartelle Rondo 70 con profilo telaio arrotondato, la porta avrà
uno stile e un aspetto particolarmente armonico grazie agli
spigoli arrotondati. Il nuovissimo telaio a cartelle “Caro 70”
invece valorizza ulteriormente l’aspetto della porta grazie
all’effetto “profondità del telaio”.

Due tra i quindici nuovi motivi. Foto: Hörmann
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