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Il muro di vetro e l’architettura… 
con (senza) architetti

The glass wall and architecture…
with (without) architects 

Collage digitale di 
Marcello Balzani dal titolo 
“L’architettura è un evento 
online o offline oppure sarà 
Open Source?”  
(nella pagina accanto)
Digital collage by  
Marcello Balzani entitled  
“Is architecture an online  
or offline event, or will it be 
Open Source?”  
(on the previous page)

Essere nella realtà (oggi) non è facile.

Eppure credo che mai come in questo momento il ruolo dell’architettura (per 

quanto possa apparire come sfondo e contesto o come obiettivo e prodotto) 

risulti centrale per comprendere i cambiamenti in corso. Stiamo guardando in una 

capsula di Petri e cerchiamo di valutare le trasformazioni di un tessuto vivente, 

ma lo sguardo, il punto di vista, la messa a fuoco dell’ingrandimento non sono 

estranei al risultato che si può ottenere. Dato che Paesaggio Urbano non vuole 

smettere mai di stimolare i suoi lettori ad essere curiosi, attraverso l’impegno, 

l’immaginazione e la determinazione, in questo editoriale di inizio anno ho provato 

a riprodurre nel laboratorio redazionale una fusione a freddo tra Zygmunt Bauman 

e Carlo Ratti. Un dialogo a distanza (non solo generazionale) che cerca di declinare 

i punti di vista verso un senso delle cose che è costituito dal significato delle forme 

(digitali e non) ma pure dalla difficoltà di mettere in atto la traduzione materiale 

di tale significato. Quella contaminazione (con caratteri anche funzionali e sociali) 

che, come diceva Hegel nella sua Estetica, rende l’architettura un’arte a parte tra 

le altre arti. Proprio perché l’architettura, quella che scorre anche tra le pagine così 

intrise di impegno e fatica di una rivista (ancora!) di carta,  rappresenta sempre nel 

progetto come nella sua realizzazione un processo di risoluzione di molti conflitti, 

che rendono possibile la comprensione e la trasformazione del reale. 

Bauman
“Le città contemporanee sono dei cestini della spazzatura per problemi creati nello 

spazio globale e per i quali non possono fare nulla. I nostri problemi sono senz’altro 

un prodotto globale ma le soluzioni sono demandate a coloro che risiedono nelle 

città. I centri urbani, in particolare i più estesi, sono costretti ad agire come 

laboratori di sperimentazione e progettazione delle soluzioni alle diverse situazioni, 

prima che queste diventino operative. Le città sono l’ultima speranza per un’azione 

collettiva veramente efficace.” Queste parole sono state dette all’evento finale del 

Meet the Media Guru 2013 sul palco del Dal Verme di Milano da Zygmunt Bauman. 

Un evento liquido, come scrive Maria Grazia Mattei nell’introduzione del piccolo ma 

illuminante volumetto “La vita tra reale e virtuale” che riporta il testo conferenza 

del famoso sociologo. Un evento liquido che ha permesso a Bauman (con altri 

750.000 utenti connessi in rete) di “condividere alcuni pensieri” (perché lui non 

si sente certo un guru) in merito ad alcuni “profondi cambiamenti che si sono 

prodotti nella nostra vita negli ultimi due o tre decenni”.

Marcello Balzani
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La vita che muta è quella che ci fa stare almeno sette ore di media davanti al muro 

di vetro. Una vita divisa tra i due mondi: quello dell’online e quello dell’offline 

generato dall’avvento del primo per contrappasso. Una vita in cui la rete appare 

come un sorta di comfort zone in cui i conflitti (quelli che comunque in qualunque 

modo nella vita offline ci attendono e chiedono di essere risolti) sono minimi o 

annullati per la relazione in condizioni di basso rischio e alta condivisione tra chi 

la pensa allo stesso modo: la gated community. Bauman presenta un interessante 

parallelo tra progresso e memoria, tra facilità e fragilità e cerca di concentrare 

il suo pensiero sui danni collaterali piuttosto che sugli indubbi benefici. Danni 

collaterali che, per quello che riguarda gli architetti, si concentrano soprattutto 

nel fatto che la perdita dell’incubazione dell’informazioni, non risiedendo più 

nel nostro cervello, cambia il modo di lavorare e riciclare della nostra mente, di 

Being into reality (today) is 
not easy.
Yet I believe that never as 
at this time is the role of 
architecture (although it may 
appear as a background and 
context, or goal and outcome) 
essential to understanding 
the changings that are taking 
place. We are looking into 
a “Petri dish” and trying to 
evaluate the transformation 
of a living “tissue”, but the 
views and the focus are not 
irrelevant to the result that 
it’s possible to get. Since 
Paesaggio Urbano does not 
want to stop stimulating 
its readers to be curious 
through effort, imagination 
and determination, in this 
first editorial of the year I 
tried to reproduce a cold 
fusion between Zygmunt 

Bauman and Carlo Ratti. A 
distance dialogue (not only 
generational) that tries to 
bring the view toward a sense 
that consists of the meaning 
of forms (digital or not) and 
with the difficulty of the 
material translation of this 
meaning. This contamination 
(functional and social) that, as 
Hegel said in his Aesthetics, 
makes architecture an art 
apart from the other arts. 
Because architecture always 
represents, in the project 
and in its construction, 
a process that solves 
many conflicts making it 
possible to understand the 
transformation of reality.
Zygmunt Bauman, during the 
final event of the Meet the 
Media Guru 2013 in Milan, 
talked about contemporary 

the potential of the network 
will instead allow to pass 
from the forged Promethean 
architect (as it was in other 
periods of human history) to 
a real participation of users. 
In their last publication, Carlo 
Ratti and other fourteen 
important curators anticipate, 
starting from the current 
researches, a future where 
it will be possible to design 
through a “democratized” 
production, with locally 
adaptable and reproducible 
typologies, “produced by 
citizens who don’t use only 
a financial capital but also 
a social capital at their 
disposal. […] The open source 
architecture is presented as 
an innovation, but it is the 
vernacular with an Internet 
connection”.

life, split between two worlds: 
online and offline. A life in 
which the network appears 
like a sort of comfort zone 
where conflicts are minimal or 
cancelled thanks to the high 
sharing among the members 
of the gated community. 
Bauman presents an 
interesting parallel between 
progress and memory, 
focusing on the collateral 
damages, in the long term, on 
human creativity, rather than 
on the undoubted benefits.
Carlo Ratti feels the same 
way, starting however from 
an assumption that does 
not consider the digital 
revolution as a reason of 
critical implication as the 
superficiality of information 
or the fragility of human 
relationships. For Carlo Ratti 

We are looking into the “Petri 
dish”: conflicts exist, and 
the real reproduces itself. If 
the future will bring us (for 
example) to sharing design 
files, it’s easy to understand 
how many of the current 
disciplinary and professional 
roles will disappear. If design 
is going to become plural, 
the architect will have to 
transform into a choral 
architect. Even in Ratti+14 it 
is possible to find Bauman’s 
dialogical principle of 
knowledge sharing (networked 
or not) through the three 
factors of the Anglo-American 
sociologist Richard Sennett: 
dialogue must be informal, 
open and collaborative. A 
way of seeing reality that 
Paesaggio Urbano has always 
assumed. 
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“fare sintesi, riformulare e riordinare” cose sparse “diffuse e disordinate che già si 

trovano da qualche parte nel nostro sistema nervoso”. Insomma danni collaterali, 

a lungo termine, sulla creatività umana. Ecco perché, riprendendo la citazione 

iniziale, le città possono diventare un luogo importante per sperimentare nuovi 

modelli (di azione collettiva) condivisi e diversamente partecipati. 

Ratti+14
La pensa allo stesso modo Carlo Ratti, partendo tuttavia da un assunto che 

non trova la rivoluzione digitale produttrice di implicazioni critiche come la 

superficializzazione delle informazioni e la fragilizzazione dei rapporti umani. Per 

Carlo Ratti il potenziale della rete permetterà, invece, di passare dall’architettura 

forgiata e controllata dall’architetto prometeico ad un coinvolgimento capace 

di innescare (come è stato in altri periodi della storia dell’umanità) una reale e 

concreta partecipazione degli utenti. Costruire nuove armonie, perché oggi “le 

persone sono più lontane che mai dal percorso progettuale e modelli nuovi di 

approccio collaborativo open source potrebbero sortire effetti interessanti”. Nel 

loro ultimo volume Carlo Ratti e altri importanti 14 curatori operanti anch’essi 

in open source delineano, dall’attuali linee di ricerca, un futuro in cui si possa 

progettare attraverso una produzione democratizzata, con tipologie dal basso, 

adattabili a livello locale e riproducibili, “prodotte da cittadini che non usano 

solo un capitale finanziario ma anche il capitale sociale di cui dispongono”, come 

quando si costruivano insieme i granai. “L’architettura open source è presentata 

come un’innovazione, ma in realtà si tratta del vernacolare con una connessione 

a Internet”. In questo caso il progetto collaborativo costituisce il seme per far 

attecchire un laboratorio di sperimentazione che fa leva proprio sui problemi che 

sono alla base delle criticità in atto (crisi dello sviluppo economico, della giustizia 

sociale e dell’economia del lavoro, risorse scarse e modelli di professione tecnica 

e pianificazione in disfacimento). Architettura senza architetti, che è il titolo del 

libro-mostra di Bernard Rudofsky del 1965 (un progetto che fu al tempo stesso 

indagine, documentazione e celebrazione dell’architettura vernacolare), è per 

Ratti+14 il punto di riferimento del Novecento dell’architettura senza autore, 

“intesa come uno strumento di progettazione sostenibile esistito per migliaia di 

anni nelle culture di tutto il mondo”.

Stiamo guardando nella capsula di Petri: i conflitti esistono, le forme del reale 

si riproducono. Se il futuro sarà (ad esempio) nella condivisione dei file di 

progettazione è facile comprendere come molti degli attuali ruoli disciplinari 

e professionali scompariranno. Se la progettazione vuole diventare plurale 

l’architetto dovrà mutare in architetto corale. Ma se proviamo a leggere tra le 

righe dei due punti di vista anche in Ratti+14 viene tradotto il principio dialogico 

di Bauman per la condivisione delle conoscenze (in rete e non) attraverso i tre 

ingredienti del sociologo angloamericano Richard Sennett: il dialogo deve essere 

informale, aperto e collaborativo. 

Un modo di vedere la realtà che Paesaggio Urbano adotta da sempre: importante 

sono i gradi di diversità (che fanno cultura) non di omologazione!

Riferimenti bibliografici
_ CARLO RATTI, Architettura Open Source. Verso una progettazione aperta, Einaudi, 2014
_ MARIA GRAZIA MATTEI (a cura di), Zigmunt Bauman. La vita tra reale e virtuale, Egea, 2013
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Giovanni Corbellini

A differenza di quasi tutte le storie di supereroi, nell’universo fittizio di Batman 

“buoni” e “cattivi”, per quanto strani, alienati e mutanti, non sono dotati di poteri 

sovrannaturali: le loro capacità più letali e straordinarie sono garantite da gadget 

tecnologici di particolare efficacia. Questa centralità degli oggetti, del loro disegno 

e dell’immaginazione che li sostiene, sarebbe già sufficiente a farne uno dei 

fumetti preferiti da noi architetti, ma i motivi di interesse non si fermano qui. Ad 

esempio non può fare a meno di intrigarci l’attenzione maniacale di Batman per la 

“corporate image”. Il marchio del pipistrello, proiettato nella notte con l’apposita 

fotoelettrica per chiamare l’eroe all’intervento, estende il suo profilo zoomorfo 

dagli aspetti decorativi al disegno di mezzi, armi e attrezzi, in un organicismo 

insieme minaccioso e affettivo. Senza invulnerabilità, vista a raggi x, corsa 

supersonica, proprietà di volo o altro superpotere, l’interazione di Batman con lo 

spazio costituisce poi un vero e proprio topos narrativo, soprattutto se attraversato 

nelle sue tre dimensioni con automobili a razzo, risalito con carrucole o percorso 

lungo fili sparati da un palazzo all’altro. In più, lo scenario in cui si svolgono le 

avventure, Gotham City, è una versione gotica, notturna e distopica di New York 

che si rinnova a ogni storia trasformando il proprio status da sfondo dell’azione a 

figura protagonista (come vorremmo poter fare nei nostri progetti).

Un tale potenziale architettonico-narrativo ha nutrito le visioni di un regista 

talentuoso come Christopher Nolan, capace di rivitalizzarne le stanche traduzioni 

cinematografiche spingendo sul contrasto tra formalismi neo-déco e ricerca 

modernista della performance estrema. La stessa ambiguità, molto appropriatamente 

connessa alla doppia identità che ogni supereroe è destinato a vivere, è al centro 

di una delle ultime storie dell’uomo-pipistrello, Death by Design, scritto da Chipp 

Kidd e disegnato con un affascinante tratto rétro da Dave Taylor (DC Comics, New 

York 2012). Questa volta il “cattivo”non è uno dei soliti mostri pittoreschi alla Joker, 

Due Facce o Edward “Ed” Nigma (l’Enigmista: il mio preferito). Come suggerisce il 

titolo, si tratta proprio dell’architettura. Anzi, si scopre addentrandosi nel racconto, 

dell’architettura contemporanea più glamour, personificata da un tronfio e arrogante 

archistar internazionale di nome Kem Roomhaus... Tarchiato e pieno di capelli, questo 

personaggio è una sorta di Fuffas a fumetti, la cui assonanza con il noto architetto 

Il fumetto è una delle forme narrative che più attirano 
gli architetti. A volte, l’attrazione è reciproca

Comics are one of the most attractive narrative forms  
for architects. Sometimes, this attraction is mutual

Chipp Kidd, Dave Taylor, 
“Batman. Death by Design”, 
DC Comics – New York, 2012 
(nella pagina accanto)
Chipp Kidd, Dave Taylor, 
“Batman: Death by Design”, 
New York: DC Comics, 2012
(on the previous page)

Batman critico dell’architettura
Batman as Critic of Architecture
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Almost unlike any superhero 
stories, within the fictional 
universe of Batman, heroes 
and villains, however weird, 
alienated, and mutant, do not 
have supernatural powers: 
their deadliest and most 
extraordinary abilities are 
guaranteed by particularly 
effective technological gadgets. 
This centrality of the objects, 
of their design, and of the 
imagination from which they 
come from, would be enough 
to make it one of architects’ 
most favourite comics, but 
the motives of interest do 
not stop there. For example, 
the maniacal attention of 
Batman for the “corporate 
image” cannot help intriguing 
us. The bat mark, projected 
into the night calling the hero 
with the special searchlight, 
extends its zoomorphic shape 
from decorative aspects to the 
design of vehicles, weapons 
and equipment, unfolding 
its both threatening and 
affective organicism. Without 
invulnerability, x-ray vision, 
supersonic running, flying 
abilities or other superpower, 
the interaction of Batman 
with space becomes therefore 
a specific narrative topos, 
especially when crossed in its 
three dimensions with rocket 
cars, climbed with winches 
or swept along wires shot 
from one building to another. 
In addition, the scenario in 
which the adventures take 
place, Gotham City, is a 

nightly, Gothic and dystopian 
version of New York, which is 
reinvented in every new story 
transforming its status as the 
backdrop of actions into one of 
its protagonists (as we would 
like to do with our projects).
Such an architectural-
narrative potential fed the 
vision of a talented director 
like Christopher Nolan, able 
to revitalize the tired film 
translations pushing the 
contrast between Neo-
Deco formalisms and the 
modernist research of extreme 
performance. The same 
ambiguity, very appropriately 
connected to the double 
identity that every superhero 
is condemned to live, is at 
the center of one of Batman’s 
latest stories, Death by Design, 
written by Chipp Kidd and 
illustrated by Dave Taylor 
with a fascinating retro touch 
(New York: DC Comics, 2012). 
This time the villain is not 
one of the usual picturesque 
monsters as the Joker, Two-
Face or Edward “Ed” Nigma 
(the Riddler: my favorite one). 
As the title suggests, it is 
architecture to play the role 
of the antagonist. Indeed, as 
it turns out going through the 
story, it is the most glamorous 
contemporary architecture, 
personified by a pompous and 
arrogant international archistar 
named Kem Roomhaus... Stocky 
and full of hair, this character is 
a kind of Fuffas’ comic version 
(the Italian tv character played 

Other characters are involved: 
the inevitable blonde lady, here 
an activist for the protection 
of heritage; an upright and 
sharp critic of architecture, 
transformed against his will 
into an investigative journalist; 
and the son of Greenside, 
an idealistic architect too. I 
won’t spoil it too much for 
those who are going to read 
the comic by revealing a very 
little surprising architectural 
finale: Wayne hires Greenside 
junior to rebuild the station 
according to the will of their 
fathers, client and designer: 
where it was, as it was (in the 
collective perception), as it 
should be (in its constructive 
strength).
Although the young architect 
could employ incredible 
technologies, the final image 
shows him at the drawing 
board intent to retrace with 
pencil, ruler and square the 
beautiful, symmetrical front, 
full of spires and pinnacles as a 
Stalinist skyscraper, previously 
designed by his dad. The 
immediate human solidarity 
for the fate of this poor boy, 
doomed to follow his father’s 
footsteps, soon gives way to 
some less Freudian thoughts. 
The supporting characters, 
though stereotypical, portray 
well-established positions 
in the public debate around 
environmental transformation. 
And the role of villains (vain, 
incompetent, greedy, if not 
worse) we as architects are 

by Maurizio Crozza), whose 
similarity with the well-known 
Dutch architect doesn’t go 
beyond the chance to get a 
word play by replacing some 
letters. His other features, like 
in Crozza’s parody, combines 
the most hackneyed clichés that 
portray us as fancyful windbags 
(Roomhaus claims to be an 
exponent of an unidentified 
“maxi-minimalism”), technically 
unprepared (he miscalculates 
structures), and cynical liars 
(especially in the field of 
ecology). Roomhaus has been 
hired by Bruce Wayne, Batman’s 
alter ego without a mask, to 
design the new station of 
Gotham: a huge beached whale, 
vaguely Moebiusian, which 
should replace the former 
building commissioned by his 
father to the super-fascinating 
Gregor Greenside (and who 
takes the “green side” can only 
play for the hero’s team...). 
Despite his resemblance to 
Gary Cooper starring in The 
Fountainhead, Greenside’s 
old station is more Art-Deco 
than Bauhaus. Batman, in 
the shoes of Wayne, knows 
he must replace it because it 
falls apart (the “trade unions” 
imposed low quality supplies...). 
Wayne, disguised as Batman, 
wonders if he will miss the 
building, but then, when he 
risks to die because one of his 
hyper-technological hooks 
does not find adequate support 
in the crumbling structure, he 
decides it’s time to change. 

called to play in this comic 
corresponds ultimately to 
a widespread perception. 
The uncertain and changing 
monumental geography of 
Gotham becomes suddenly 
frozen, no longer available to 
the continuous transformation 
that fueled its narrative 
vitality. The righteous architect 
cannot help behaving as the 
young Greenside, repeating 
habitual forms on which a 
collective identity considered 
as the collection of the 
most reactionary impulses is 
projected. The split identity of 
our hero comes out therefore 
more complex and problematic, 
though not very different 
in the narrative results. 
Wayne, as a client, turns from 
fashionable into historicist. It 
is not clear whether he does 
this to remember his father, 
to please his lady or for a 
sudden awareness of the social 
role of capital. Disguised as 
a bat and acting as a “user” 
of architectural articulations, 
albeit a very particular one, he 
loses vice versa any nostalgia 
in favour of the need for a 
more efficient performance. 
His survival relies on the most 
advanced techniques, but these 
are hidden in the Batcave. 
Without the mask he decides 
which mask architecture must 
put on. Donned the costume, 
he appreciates its unveiling...
As befits a fictional work, any 
reference to real events is 
purely coincidental.

C O R B E L L I N I

Chipp Kidd, Dave Taylor, 
“Batman. Death by Design”, 
DC Comics – New York, 2012
Chipp Kidd, Dave Taylor, 
“Batman: Death by Design”, 
New York: DC Comics, 2012
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olandese si limita alla occasione di ottenere un gioco di parole spaziale sostituendo 

qualche lettera. Per il resto, come nella caricatura di Crozza, assomma i più triti 

luoghi comuni che ci ritraggono come parolai velleitari (il nostro si dice esponente di 

un non meglio identificato “maxi-minimalism”), tecnicamente impreparati (calcola 

male le strutture), cinici e mentitori (soprattutto in materia di ecologia). Roomhaus 

è ingaggiato da Bruce Wayne, alter ego senza maschera di Batman, per il progetto 

della nuova stazione di Gotham: una enorme balena spiaggiata, vagamente alla 

Moebius, che deve sostituire l’edificio commissionato dal padre e progettato da un 

fascinosissimo Gregor Greenside (e chi sta dalla “parte verde” non può che giocare 

per i buoni...). Nonostante abbia l’aspetto del Gary Cooper di La fonte meravigliosa, 

la sua vecchia stazione è decisamente più art déco che Bauhaus. Batman, nei panni 

di Wayne, la deve sostituire perché cade a pezzi (colpa dei “sindacati”, che avevano 

imposto forniture di bassa qualità...). Wayne, vestito da Batman, si chiede se l’edificio 

gli mancherà, ma poi, quando rischia di ammazzarsi perché uno dei suoi rampini 

ipertecnologici non trova adeguato sostegno nella struttura fatiscente decide che è 

ora di cambiare. Altri personaggi intervengono, l’immancabile bella da conquistare, 

qui attivista per la protezione dei monumenti, un integerrimo e tagliente critico 

di architettura, trasformato suo malgrado in giornalista investigativo, e il figlio di 

Greenside, anche lui architetto idealista. Non rovino troppo la festa a chi vorrà leggere 

il fumetto svelando un finale architettonico molto poco sorprendente: Wayne incarica 

Greenside junior di ricostruire la stazione secondo la volontà dei rispettivi padri, 

committente e progettista: dov’era, com’era (nell’immaginario collettivo), come doveva 

essere (nella solidità costruttiva).

Sebbene il giovane architetto abbia a disposizione tecnologie incredibili, 

l’immagine conclusiva lo ritrae chino sul tavolo da disegno intento a ritracciare 

con matita, riga e squadra il bel prospetto simmetrico, pieno di guglie e pinnacoli 

come un grattacielo staliniano, disegnato a suo tempo dal papà. L’immediata 

solidarietà umana per il destino di questo povero ragazzo, condannato a seguire 

le orme del padre come molti figli d’arte, lascia presto spazio a qualche pensiero 

meno freudiano. Per quanto stereotipati, i personaggi di contorno ritraggono 

posizioni ben consolidate nel dibattito pubblico attorno alla trasformazione 

ambientale. E il ruolo di cattivi (vanesi, cementificatori, incompetenti, complici 

della speculazione, se non di peggio) che ci appioppa il fumetto corrisponde in 

definitiva alla percezione generale. L’incerta e mutevole geografia monumentale 

di Gotham ne esce improvvisamente consolidata, non più disponibile a 

quella trasformazione continua che ne aveva alimentato la vitalità narrativa. 

All’architetto virtuoso non resta che comportarsi come il giovane Greenside e 

ripetere forme abituali, sulle quali si proietta una identità collettiva considerata 

come accumulo delle pulsioni più retrive. L’identità scissa del nostro eroe risulta 

quindi più complessa e problematica, anche se non molto differente nei risultati 

narrativi. Wayne come committente si converte da modaiolo in storicista, 

non si capisce se per ricordare il padre, per compiacere la sua bella o per una 

improvvisa consapevolezza del ruolo sociale del capitale. Travestito da pipistrello 

e come “utente” delle articolazioni architettoniche, sia pure molto particolare, 

perde viceversa ogni nostalgia a favore della necessità di prestazioni sempre più 

efficienti. La sua sopravvivenza si affida alle tecniche più avanzate, ma queste 

sono nascoste nella Bat-caverna. Senza maschera decide quale maschera deve 

rivestire l’architettura. Indossato il costume ne apprezza lo svelamento...

Come si conviene, in opere di immaginazione, ogni riferimento a fatti reali è 

puramente casuale.



Supernova

Un corpo architettonico sensibile assorbe  
e reinterpreta alcuni dei caratteri più intimamente 
legati all’immaginario collettivo della città  
di Bressanone; la nuova scuola di musica è un corpo 
attraversabile, diafano e trasparente che partecipa 
dello spazio urbano e dello straordinario contesto 
naturalistico

A sensitive architectural body absorbs and reinterprets  
some of the characters more intimately tied to the collective 
image of the city of Bressanone; the new music school  
is a penetrable body, diaphanous and transparent, inhabiting 
the urban space and the extraordinary natural context

Federica Maietti
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Vista della corte semiaperta, un patio urbano caratterizzato  
dal sottile basamento vitreo (in alto nella pagina accanto)
View of the half-open court, an urban patio characterized  
by the thin crystal basement (above on the previous page) 
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Un corpo poroso tra città  
e paesaggio (in alto nella 
pagina accanto)
The periscope strategy  
(above on the previous page)

Il pavimento ligneo flottante 
della sala prove per la banda 
musicale potrà essere impostato 
su una piattaforma mobile 
a sollevamento verticale 
consentendo di trasformare  
lo spazio interno in un vero 
e proprio teatro urbano  
in contatto con la città  
(in basso nella pagina accanto)
The floating wooden floor  
of the rehearsal hall could 
be set on a lifting platform 
allowing to transform  
the interior space in to a real 
urban theatre enabling lots  
of possible scenarios (below  
on the previous page)

Una supernova è un’esplosione stellare 

particolarmente energetica e in grado di sprigionare 

una grande luminosità, producendo una dirompente 

onda d’urto, arricchendo il mezzo interstellare di nuovi 

elementi fondamentali e portando alla formazione di 

nuove stelle. Allo stesso modo, il progetto Supernova 

di Tomas Ghisellini Architetti per la nuova Scuola 

di Musica di Bressanone parte dalle caratteristiche 

del contesto, accogliendole e valorizzandole per 

creare uno spazio urbano che connette gli ambiti 

del paesaggio artificiale e naturalistico, insinuandosi 

dolcemente nel tessuto urbano per creare una inattesa 

esplosione di avvenimenti in grado di innescare un 

processo rigenerativo per la città.

Un corpo architettonico sensibile assorbe, rimescola 

e reinterpreta alcuni dei caratteri più intimamente 

legati all’immaginario collettivo della città di 

Bressanone: le sue bellissime corti segrete, i portici 

e i misteriosi loggiati passanti, la preziosità e la 

ricercatezza dei dettagli urbani, i profili sincopati 

delle quinte architettoniche, il calore evocato dalle 

superfici dorate stese come sostanza fluida su tutti i 

più importanti simboli della comunità.

La nuova scuola di musica di Bressanone è paesaggio 

nel paesaggio, una specie di prolungamento 

ambientale a metà strada tra città e montagna. Non 

un margine invalicabile, non un limite definitivo né un 

oggetto in sé concluso e autoreferente, ma un corpo 

attraversabile, diafano e trasparente che partecipa 

dello spazio urbano e, nello stesso istante, dello 

straordinario contesto naturalistico. Il nuovo organismo 

architettonico è un corpo continuo ma poroso: logge, 

porticati, patii, terrazze, pensiline, sbalzi e volumi 

sospesi catturano luce naturale e spettacolari scorci 

panoramici, generando spazi per i quali è la qualità 

atmosferica a costituire un decisivo valore aggiunto.

Un sottile basamento vitreo, rivestito da pannelli 

di cristallo a differenti percentuali di traslucenza, 

assume il compito del contatto con il suolo urbano. 

Questo lucido “cuscinetto”, che moltiplica lo spazio 

della piazza in un suggestivo ed evanescente doppio 

riflesso, abbraccia una corte semiaperta nella 

quale la piazza stessa sembra espandersi come 

sostanza fluida. Qui una inattesa e sorprendente 

stanza a cielo aperto, che si scopre su due livelli 

una volta raggiunta, media l’accesso alla scuola 

divenendo luogo di rappresentanza, incontro, attesa, 

contemplazione, riposo. 

La scuola sceglie la strada del contatto progressivo, 

della sorpresa, come se le persone fossero chiamate 

per gradi a farla emotivamente propria. La piazza 

si insinua al suo interno con dolcezza; i flussi di 

percezione e movimento, catturati da modellazioni 

del volume simili a morbidi imbuti, sono spinti 

SUPERNOVA 
Concorso Internazionale di progettazione in due fasi – maggio-dicembre 2014 
Riconoscimento d’Onore 

SUPERNOVA
Two-Phases International Competition – May-December 2014
Recognition of Honor

Localizzazione ∙ Location: Bressanone, Bolzano, Italia  ∙  Bressanone, Bolzano, Italy

Committente ∙ Client: Municipalità di Bressanone  ∙  Municipality of Bressanone

Progetto architettonico ∙ Architectural project: Tomas Ghisellini Architetti

Collaboratori ∙ Collaborators: Lucrezia Alemanno, Andrea Andreotti

Strutture ∙ Structures: Mezzadringegneria srl

Sostenibilità e valutazione CasaClima ∙ Sustainability and CasaClima evaluation:  
Andrea Boz, TBZ by Gunther Gantioler

Paesaggio ∙ Landscaping: Tomas Ghisellini Architetti

Consulenti ∙ Consultants: Christian Moser, Lignoalp - Damiani Holz&Ko SpA

Previsione fasi costruttive ∙ Building construction forecast: 2016-2018

Costi ∙ Building construction cost: 5.400.000,00 euro

Immagini ∙ Picture: © Tomas Ghisellini Architetti – www.tomasghisellini.it
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Sezioni trasversale  
e longitudinali (a sinistra  
nella pagina accanto)
Cross and longitudinal 
sections (on the left  
on the previous page)

Struttura del progetto  
(a destra nella pagina accanto)
Project structure (on the right 
on the previous page)

all’interno dalla curiosità verso ciò che non può essere 

immediatamente percepito ma solamente intuito.

Il basamento di cristallo, che accoglie al piano terra 

(in quota con la piazza) i principali spazi comuni per 

la banda musicale e gli studenti oltre alle attività di 

amministrazione, si prolunga idealmente in volumi 

interrati messi in parte a nudo dal livello inferiore 

della corte, ove un secondo patio, più intimo e 

concluso, allestisce uno spazio di pertinenza esterna 

per gli ambienti ipogei (così illuminati ed aerati 

naturalmente) e un intrigante foyer all’aperto che 

nei mesi estivi consentirà l’accesso alla sala con 

palcoscenico direttamente dalla piazza. Il patio 

inferiore, presso il quale sarà posto a dimora un 

albero simbolo della crescita e del radicamento 

culturale, potrà fungere anche da spazio sicuro di 

fuga dagli ambienti sottoquota in caso di emergenza.

Il basamento vitreo dà forma anche al passaggio che 

avrà il compito di connettere la nuova piazza agli ambiti 

del parcheggio coperto, delle attività commerciali e del 

parco panoramico disteso al livello superiore (quota 

+3.70). Concepito come spazio squisitamente urbano, 

luogo appartenente alla città e non porzione chiusa 

dei nuovi volumi edificati, il percorso rilegge uno degli 

elementi-chiave appartenenti all’immagine del tessuto 

storico di Bressanone: il portico.

Un portico lineare protetto tratteggia un non 

convenzionale luogo di transizione tra l’invaso 

della nuova piazza e gli ambienti ipogei attrezzati 

(autorimessa, attività commerciali). Lungo la 

traiettoria non rettilinea di spostamento, vari 

episodi allestiscono una specie di percorso a tappe 

per i visitatori: i volumi dei servizi igienici pubblici, 

l’accesso alla galleria commerciale riscaldata, 

l’affaccio dall’alto sul patio dell’albero, il passaggio 

alla corte semiaperta della scuola, il collegamento 

(con ascensore) alla quota più elevata del parco 

e l’arrivo finale alla piazza. Proprio nella sua 

terminazione il portico conquista un’improvvisa 

altezza libera di quasi otto metri, disegnando una 

simbolica porta urbana trasparente presso la quale il 

visitatore troverà incorniciata la vista verso i profili 

dei principali monumenti della città.

Il tappeto verde dei nuovi spazi pubblici in 

quota conquista qui e là le coperture dell’anello 

basamentale, sì che nell’edificio sembrano confluire 

e mescolarsi, in un complesso di livelli sovrapposti, 

densità del tessuto storico e rarefazione dello 

scenario paesaggistico.

Come posato sul volume evanescente di base, il corpo 

in cui sono ospitati gli spazi didattici della scuola 

di musica assume, al confronto, sostanza formale 

e materica radicalmente diversificata. Una pelle in 

elementi di alluminio ossidato color bronzo dorato 

avvolge un oggetto tridimensionale piegato, simile ad 

una L, posto a margine dei lati nord ed ovest del sito 

di intervento.

La composizione predispone in questo modo una 

grande quinta cangiante e misteriosa che spalanca 

la piazza al profilo delle montagne, guidando 

l’osservazione verso incredibili scorci panoramici e 

tessendo un dialogo silenzioso con il corpo metallico 

della palestra di roccia. Oltre la membrana dorata 

di fitti elementi verticali, simile ad un gigante ed 

avvolgente spartito musicale, si stende una tessitura 

articolata e dinamica di aperture protette, che 

l’occhio intuisce di giorno in una ricca sottotrama 

di chiaroscuri, di notte in una nuvola mutevole di 

bagliori e luminescenze.

La nuova scuola di musica, vestita d’oro e di 

luce, diverrà per la città un’icona, l’immagine 

contemporanea attorno alla quale l’orgoglio e l’identità 

collettiva potranno stringersi. Il carattere deciso, 

inconsueto e trascinante della costruzione aprirà una 

nuova stagione di rigenerazione architettonica per la 

città. Bressanone avrà un nuovo preziosissimo gioiello. 

Strategia programmatica: un mix interattivo
Il livello +0.00 della nuova piazza si estenderà 

all’interno della corte semichiusa, entro il portico 

di collegamento al parcheggio coperto e presso le 

pertinenze del fronte ovest, ove saranno predisposti 

vari spazi di carico/scarico all’aperto per bus, pulmini 

e piccoli rimorchi autorizzati; questi giungeranno alle 

pertinenze tramite apposita rampa carrabile dalla quota 

del margine nord-ovest (+2.85 m, da rilievo), affiancata 

da un piano inclinato verde esteso ad una successiva 

aiuola piantumata in piano con le pertinenze medesime. 

Una volta completate le operazioni di carico/scarico i 

mezzi potranno lasciare la scuola con percorso anulare 

dedicato senza interessare lo spazio pedonale della 

piazza, pertanto mantenuto completamente libero (se si 

escludono i soli mezzi di emergenza ed autorizzati) da 

qualsiasi genere di traffico veicolare.

La quota del parco (+3.70 m) potrà essere raggiunta 

dai pedoni provenienti dal centro storico o dal vicino 

complesso sportivo tramite la grande scalea della 

palestra di roccia o per mezzo di un nuovo ascensore 

accessibile dal portico coperto.

Un percorso ciclo-pedonale a lieve pendenza (5%), 
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A sensitive architectural 
body absorbs, shuffles and 
reinterprets some of the 
characters more intimately 
tied to the collective image 
of the city of Bressanone: 
its beautiful secret courts, 
arcades and mysterious 
crossing loggias, the 
preciousness and the 
refinement of urban details, 
the syncopated profiles of 
architectural scenes, the 
warmth evoked by the gilded 
surfaces that cover all the 
most important symbols of 
the community.
The new music school in 
Bressanone is a landscape 
within the landscape, a 
kind of environmental 
extension halfway between 
city and mountains. Not 
an insurmountable margin, 
not a definitive limit or an 
object in itself concluded 
or self-referential, but a 
penetrable body, diaphanous 
and transparent, inhabiting 
the urban space and, at the 

same time, the extraordinary 
natural context.
The new architectural 
presence is a continuous 
but porous body: balconies, 
porches, patios, terraces, 
overhangs and suspended 
volumes capture natural light 
and spectacular panoramic 
views, creating spaces for 
which air quality is called to 
be a decisive added value.
A thin crystal basement, 
covered with glass panels 
at different percentages of 
translucency, gets in touch 
with the urban ground. This 
glossy “pillow”, that multiplies 
the space of the square in 
an attractive and evanescent 
double reflection, embraces 
a half-open court where the 
piazza itself seems to expand 
as a fluid substance. Here, an 
unexpected and surprising 
open-air room structured on 
two levels, gives access to the 
school being however a place 
for representation, meeting, 
waiting, contemplation, rest.

path of the porch leads to 
a sequence of architectural 
episodes: the volumes of 
public toilets, the access 
to the commercial heated 
gallery, the balcony 
overlooking the patio of the 
tree, the half-open passage 
to the court of the school, the 
connection (by elevator) to 
the higher level of the park 
and the arrival to the piazza 
walking through a 8-meter-
high city gate.
As laid on the evanescent 
crystal pillow, the 
architectural body hosting 
the educational spaces of 
the music school assumes a 
radically diverse formal and 
material attitude. A skin of 
bronze-oxidized aluminium 
thin elements surrounds 
an L-shape folded three-
dimensional object placed 
along the north and west 
borders of the building site. 
The composition this way 
prepares a great iridescent 
and mysterious architectural 

The crystal basement, which 
includes at the ground floor 
the main common areas for 
the band and students in 
addition to administrative 
offices, ideally extends into 
underground volumes. These 
ones are partially exposed at 
the lower level of the court 
where a second patio, more 
intimate and concluded, sets 
up a kind of secret cloister 
and an intriguing outdoor 
foyer which can be used in 
summer the get into the 
theatre directly from the 
piazza. The lower patio, where 
a tree is planted as a symbol 
of growth and cultural roots, 
will also serve as a safe 
room for escape in case of 
emergency.
A long protected “porch 
of light”, inside the crystal 
base as well, draws an 
unconventional place of 
transition between the new 
square and the underground 
parking and commercial 
spaces. The non-rectilinear 

“scene” that opens the square 
to the mountains’ profile, 
leading people’s sight to 
incredible panoramic views 
and building a silent dialogue 
with the metal body of the 
Vertikale climbing club.
Behind the golden membrane 
made of thick vertical 
elements, similar to a giant 
and fascinating musical stave, 
lies a dynamic weaving of 
protected openings the eye 
perceives at daytime as a rich 
subplot of lights and darks, at 
night as a cloud of changing 
glare and luminescence.
The new music school, 
dressed in gold and light, 
will become an icon for the 
city, a contemporary image 
collective identity will be 
clinging around. The strong, 
unusual and compelling 
character of the building 
will open a new era of 
regeneration for the city 
architecture. Bressanone will 
have a new precious and 
shining jewel.
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affiancato alla fascia verde alberata del fronte ovest 

e posto tangenzialmente alle pertinenze degli edifici 

privati esistenti, collegherà la quota di prossimità 

dell’attuale rotatoria (565.35, da rilievo) a quella della 

nuova piazza (562.50) offrendo a pedoni e ciclisti una 

ulteriore possibilità di esperienza dei luoghi.

Il basamento dell’edificio, come per la palestra di 

roccia, fungerà da collegamento tra le quote del 

parco e della nuova piazza ospitando al suo interno 

(distribuite sui livelli terra ed interrato) destinazioni 

che gli conferiscono un carattere di interfaccia 

pubblico (ingresso scuola, foyer auditorio, ritrovo e 

sale prova banda musicale, sala con palcoscenico, 

amministrazione).

Il parco urbano e spazi commerciali ipogei si 

articolano alla quota del giardino pubblico (+3.70) 

attraverso un tessuto composito di percorsi pedonali 

e ciclabili che innerva il grande spazio verde: in 

direzione est-ovest i percorsi pedo-ciclabili, in 

direzione nord-sud quelli esclusivamente pedonali. 

Sarà attivata in questo modo una doppia trasversalità 

che consentirà di sperimentare il parco secondo 

modalità di fruizione lenta o veloce.

La rete dei percorsi suddivide il piano vegetale in 

grandi “zolle” tematiche dedicate di volta in volta 

a situazioni ambientali diversificate: prati, aiuole 

fiorite, volumi alberati, superfici pavimentate, piccole 

spiagge solari, tappeti morbidi per il gioco dei 

bambini. Ne deriverà un parco per tutti, Bressanone 

troverà qui un nuovo importante spazio dedicato 

alle relazioni sociali, all’incontro ed allo scambio, 

una nuova piazza verde raccolta tra i nuovi edifici, il 

fiume ed il profilo delle montagne.

Padiglioni temporanei leggeri consentiranno di 

attrezzare depositi e noleggi biciclette, infopoint, 

mini-stabilimenti con lettini solari, attrezzature 

sportive ed altre attività di servizio che potranno 

rendere il parco un luogo ideale per il tempo libero.

Grandi corti a cielo aperto condurranno dal parco 

al livello inferiore degli spazi commerciali e 

dell’autorimessa coperta. Questi patii riverseranno 

luce naturale ed aria nel sottosuolo, ospitando 

vetrine, caffè all’aperto, attività di vendita e risalite. 

Sarà innescata in questo modo una relazione diretta 

tra parco e spazi commerciali, ai quali saranno 

garantite visibilità, immagine innovativa e qualità 

ambientale degli spazi.

Il collegamento coperto tra la piazza-parcheggio e gli 

spazi commerciali è concepito come vero e proprio 

spazio urbano connettivo, non come semplice porzione 

chiusa del nuovo edificio. In quanto luogo appartenente 

alla città esso è aperto, protetto ma non riscaldato, 

come accade per il suo più diretto progenitore: riletto 

in chiave contemporanea, il portico di Bressanone a 

pilastri massicci è qui riscritto in una galleria di luce, 

ove i sostegni sono sostituiti da superfici bidimensionali 

in luminescente cristallo traslucido di sicurezza.

Il passaggio distribuisce i servizi pubblici (riscaldati), 

l’accesso ai negozi, gli spazi tecnici per la pulizia e gli 

impianti, l’ascensore di collegamento alla quota del 

parco e l’arrivo alla nuova piazza. Nella terminazione 

verticalmente più pronunciata trova spazio un 

belvedere, una piccola “stanza” di meditazione che 

regala dall’alto la vista della piazza e dei profili della 

Torre Bianca, dei campanili del Duomo e dei più 

importanti simboli della città.

Dal percorso porticato si potrà giungere direttamente 

alla corte protetta che dà accesso alla scuola di 

musica, con notevole beneficio per la possibilità di 

servirsi del parcheggio interrato. A visitatori e turisti 

 Vista dei giardini pensili  
e del fronte nord (in alto  
nella pagina accanto);  
le aule al piano interrato  
e la corte interna (in basso)
Hanging gardens and the north 
front (above on the previous 
page); the underground 
classrooms and the secret 
cloister (below)
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sarà offerta una prima immagine contemporanea ed 

entusiasmante della città, tra corti, piazze, edifici 

d’oro e cristallo, parchi e panorami di grande bellezza. 

L’ingresso agli spazi per la banda musicale avviene 

al piano terra dalla corte all’aperto; lo spazio di 

ritrovo è comune all’ingresso della scuola di musica; 

componenti della banda e studenti potranno 

incontrarsi e intrattenersi in questo importante 

ambito di contatto. Potrà essere sfruttato un ingresso 

indipendente diretto dalla corte interna, utilizzabile in 

caso di necessità anche come via di fuga.

Guardaroba, locali prova (utilizzabili anche da 

studenti), spazio riunioni, archivio, deposito strumenti/

costumi e servizi igienici, tutti al piano terreno e in 

prossimità dell’ingresso, saranno facilmente fruibili in 

condizioni di completa autonomia.

Il grande locale prove, ubicato ad una quota inferiore 

(-1.92) sarà servito da scala e ascensore che lo 

renderanno perfettamente accessibile. Il grande 

spazio, emergente dal piano della piazza per 3.70 

m (estradosso copertura) e di altezza libera interna 

complessiva pari a 5.10m, sarà equipaggiato con vani 

tecnici, servizio igienico di piano e ambito deposito 

custodie. Comunicherà simultaneamente con la corte 

interna e la nuova piazza per mezzo di due grandi 

vetrate apribili che faranno piovere dall’alto una 

grande quantità di luce naturale. Le pareti trasparenti, 

in imposta alla quota degli spazi pubblici esterni, 

consentiranno a studenti, abitanti e visitatori divertiti 

di osservare dall’alto le prove della banda musicale 

come dal loggione di un teatro. Allo stesso tempo 

le due superfici trasparenti, poste frontalmente, 

conferiranno al volume emergente una notevole 

permeabilità visiva: dalla piazza si potrà intravvedere 

cosa accade all’interno della corte e viceversa.

Il pavimento ligneo flottante del grande locale prove 

potrà essere impostato su di una piattaforma mobile a 

sollevamento verticale (soluzione low-tech ad elevatori 

idraulici), consentendo di trasformare radicalmente 

lo spazio interno chiuso in un vero e proprio teatro 

urbano in contatto con la città: condotto il pavimento 

alla quota della piazza e rimosse le chiusure vetrate 

mobili di facciata, l’ambiente potrà diventare il 

boccascena di spettacoli e concerti all’aperto con 

pubblico in piazza, un padiglione open-air per eventi 

culturali, una copertura protettiva per l’allestimento 

di catering e ospitalità in caso di spettacoli e 

rappresentazioni all’interno dell’auditorio, una 

propaggine coperta della piazza dove svolgere incontri, 

workshop, forum. Questo spazio ibrido trasformabile 

Vista di un’aula didattica  
e della loggia panoramica  
(di lato) e sala prove per  
la banda municipale (in basso)
View of the classroom and  
the panoramic loggia (on the 
left) and City Band rehearsal 
hall (below)
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e altamente flessibile, regalato direttamente alla 

città quando necessario, può costituire una decisiva 

scelta di innovazione in fatto di edifici pubblici 

di interesse collettivo. La soluzione, per quanto 

semplice, si presta ad una molteplicità di possibili 

implicazioni d’immagine, di sperimentazione urbana, di 

stimolazione delle relazioni sociali e comunitarie.

L’ingresso alla scuola di musica avviene al piano terra, 

una volta attraversata la corte comune, superando 

un varco a bussola. Si accede ad uno spazio comune 

anche alla banda musicale, in modo da stimolare 

l’interazione e lo scambio tra le utenze. Un accesso 

secondario controllato, direttamente dal parcheggio, 

sarà dedicato ai docenti (i cui posti auto riservati 

saranno ubicati proprio in prossimità) e alle attività di 

carico/scarico di strumenti ed attrezzature.

In corrispondenza di questo accesso tecnico 

saranno posizionate scale di collegamento interno e 

montacarichi. Quest’ultimo comunicherà direttamente 

anche con l’esterno (fronte ovest) per consentire 

agevoli operazioni di carico/scarico di materiali 

provenienti dai piani inferiore o superiori. In questo 

modo tutto l’edificio potrà essere servito con efficacia.

Una grande loggia trasparente consentirà l’ingresso 

anche dal fronte nord rivolto al parco pensile. Il 

parco, in questo modo, potrà essere utilizzato dagli 

studenti come spazio di ritrovo, di ricreazione o di 

lezione all’aperto.

Frontalmente al passaggio di entrata dalla corte, vi è 

una postazione informativa e di presidio. Alla destra 

dell’ingresso il foyer dell’auditorio è articolato in due 

ambiti interconnessi, il primo trasparente e rivolto 

alla corte, il secondo più raccolto e attrezzato con 

armadiature per la gestione degli spettatori durante 

gli eventi (flyer, inviti, biglietti, informazioni, ecc.). 

Scalone ed ascensore costituiscono il prolungamento 

verticale del foyer e consentiranno di scendere al 

livello inferiore (quota -3.00) dove è posizionato 

l’accesso effettivo alla sala con palcoscenico.

Quest’ultima, uno spazio regolare alto 6.20 m, è 

attrezzata per 135 posti a sedere. Il palco, impostato 

ad una quota di 1.0m rispetto al livello del pubblico, è 

servito da un deposito tecnico (connesso al parcheggio 

interrato per carico/scarico) e collegato alla grande sala 

prove della scuola, posta ad una quota di -3.50m ma 

illuminata e aerata naturalmente grazie a un suggestivo 

affaccio sul livello inferiore della corte interna. Nei 

mesi estivi il livello inferiore della corte interna potrà 

fungere da foyer all’aperto per l’auditorio, oltre che da 

prolungamento all’esterno dello spazio nobile della sala; 

in ogni momento dell’anno, comunque, quest’ambito 

offrirà una sicura via di fuga in caso di emergenza.

Gli spazi per l’amministrazione, sempre al piano 

terra, occupano un nucleo compatto a ridosso 

della postazione di controllo; qui sono posizionati 

l’ufficio del direttore, gli uffici di segreteria e la sala 

insegnanti; un secondo nucleo lineare, posto nelle 

immediate vicinanze, ospita una piccola cucina, il 

deposito strumenti musicali e l’archivio. Lungo il 

fronte ovest, tre passaggi protetti comunicanti con 

l’esterno consentiranno di predisporre altrettanti 

punti di carico/scarico ed uscite di emergenza.

Le aule didattiche, gli spazi di insegnamento e di 

prova, così come gli ambiti di studio ed attesa, saranno 

integralmente ospitati ai piani primo e secondo, 

all’interno del volume architettonico rivestito da una 

pelle metallica dorata di sottili elementi verticali. 

In questo modo gli spazi della scuola potranno 

mantenere piena autonomia rispetto alle attività 

ospitate ai piani terra ed interrato, consentendo 

al complesso di funzionare indipendentemente 

dall’attività scolastica (ad esempio per le prove della 

banda musicale, per spettacoli in auditorio, ecc.) così 

come in orari interdetti all’insegnamento.

Le uniche aule non ricomprese all’interno del volume 

metallico idealmente posato sul basamento vitreo, ma 

ubicate al piano interrato ad una quota di -3.50m, 

sono quelle destinate alle percussioni ed alle band, 

spazi per i quali si è ritenuto di dover predisporre una 

condizione di più consistente isolamento acustico e 

di più diretta connessione all’autorimessa interrata, 

in ciò facilitando le operazioni di carico/scarico della 

ingombrante strumentazione.

Con il progetto Supernova Tomas Ghisellini Architetti 

ha ricevuto il Riconoscimento d’Onore nell’ambito 

del Concorso Internazionale di progettazione in due 

fasi per la realizzazione della nuova Scuola di Musica 

di Bressanone, Bolzano. La giuria ha assegnato i 

Riconoscimenti d’Onore a Tomas Ghisellini Architetti 

(Ferrara), Aires Mateus y Associados (Lisbona), CEZ-

Calderan Zanovello (Bolzano) e Wilkening Architekten 

(Berlino).

Federica Maietti
Architetto, PhD, Centro DIAPReM, Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Ferrara. Direttore di 
“Architetti.com - Progetto e immagine digitale” ∙   
Architect, PhD, DIAPReM Center, Department of Architecture, 

University of Ferrara, Director of “Architetti.com - Progetto e 

immagine digitale”

federica.maietti@unife.it 
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“Landscape Laboratory”. 
L’articolarsi dei volumi  
del nuovo edificio lungo  
il corso d’acqua
The “Landscape Laboratory”.  
The morphology of the volumes 
of the new building along  
the river

SCUOLE · SCHOOLS

LANDSCAPE LABORATORY

Localizzazione ∙ Location: Guimarães, Portogallo ∙ Guimarães, Portugal

Committente ∙ Client: Municipalità di Guimarães ∙ Guimarães City Hall

Progettisti ∙ Project: CF – Fátima Fernandes, Michele Cannatà

Collaboratori ∙ Project team: Riccardo Cannatà, Dario Cannatà, Bruno Silva,  
Marta Lemos, Nuno Castro, Francisco Meireles, João Pedro Martins

Strutture ∙ Structures: Gop – João Maria Sobreira

Strutture idrauliche ∙ Hydraulics: Gop – Raquel Fernandes

Progetto impianti meccanici ∙ Mechanical plants: Get – Raul Bessa

Progetto impianti elettrici ∙ Electrical plants: Gpic – Alexandre Martins

Progetto acustica ∙ Acoustics: Inacoustics – Octávio Inácio

Progetto paesistico ∙  Landscape: Atelier Beco da Belavista, Luís Guedes de Carvalho

Direzione lavori ∙ Project management: Fátima Fernandes, Michele Cannatà

Appaltatore ∙ Contractor: COMBITUR – Construções Imobiliárias e Turísticas, S.A.

Superfici ∙ Areas: Area dell’intervento ∙ Implantation area 989 m2  
 Superficie coperta edificio ∙ Building floor area 1.387 m2 

Progetto e costruzione ∙ Project and construction: 2010-2012

Foto ∙ Photo: Luis Ferreira Alves, Dario Cannatà
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Coniugare 
contemporaneo e memoria  
nel recupero dei paesaggi industriali

Ubicato in un’area riconosciuta come Riserva Ecologica 
Nazionale, il progetto dello studio Cannatà Fernandes 
per il nuovo centro polifunzionale per la ricerca 
e la didattica coniuga elementi del linguaggio 
contemporaneo e della tradizione, per integrare 
elevate qualità spaziali e ambientali

Located in an area recognized as the National Ecological 
Reserve, the project by Cannatà and Fernandes for the new 
multifunctional center for research and teaching combines 
elements of contemporary language and tradition, aiming  
at integrating high spatial and environmental quality

Combining the present with memory  
in the recovery of industrial landscapes

L’edificio è situato in Veiga de Creixomil, nell’area a sud est prossima al 

centro storico medievale della cittadina di Guimarães, Patrimonio mondiale 

dell’umanità. In un contesto caratterizzato dal crocevia di due importanti sistemi 

di accesso al centro urbano, uno pedonale e uno autostradale, il programma 

di concorso per la realizzazione di un centro ricerca, una biblioteca, laboratori 

analisi e spazi amministrativi viene reinterpretato dal progetto vincitore di 

Cannatà e Fernandes ponendo l’accento sull’integrazione tra la vocazione 

industriale dell’edificio preesistente e il contesto, di grande valore paesistico, nel 

quale l’intervento si inserisce. La richiesta della committenza, la municipalità 

di Guimarães, prevedeva il recupero volumetrico e tipologico di un edificio 

industriale, compromesso nel tempo da incongrui interventi di adeguamento 

funzionale, al fine di realizzare un nuovo centro polifunzionale a servizio 

dell’Università locale. A tale richiesta il progetto risponde con un linguaggio 

contemporaneo, rispettoso dei caratteri del luogo.

a cura di ∙ edited by  
Fabiana Raco
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La distinguibilità dell’ingresso 
dal fronte verso la strada  
(in alto nella pagina accanto) 
The noticeable morphology  
of the entrance. Street view  
(above on the previous page) 

L’architettura in blocchi  
di granito locale del fronte 
nord (in basso a sinistra)
The local granite wall, North 
façade (below on the left)

Il rapporto tra la morfologia 
della copertura e le bucature 
sul fronte. Dettaglio  
(in basso a destra)
The relationship between  
the morphology of the roof 
and the openings  
(below on the right)

Il progetto si fonda su una costante dialettica tra spazi esterni e interni, 

su un elegante uso dei materiali, sia tradizionali sia attuali, nonché su un 

attento rapporto tra i volumi e la luce naturale e artificiale. Così, la memoria 

dell’insediamento produttivo originariamente adibito alla lavorazione del cuoio 

permane, innanzitutto, nel rapporto con il corso d’acqua esterno lungo il quale 

l’edificio si articola per circa un centinaio di metri. Al contempo, è possibile 

percepire la continuità con la tradizione costruttiva del luogo nel recupero 

dei blocchi di granito locale che principalmente caratterizzano i fronti esterni, 

ponendo in continuità elementi dell’architettura orizzontale quali lo storico 

ponte e le pavimentazioni con il nuovo intervento.

Gli elementi di questo linguaggio così attento al rapporto con il contesto, 

ma allo stesso tempo agli elementi di distinguibilità del nuovo in rapporto al 

preesistente, sono tuttavia il risultato di obiettivi progettuali complessi che 

gli architetti perseguono, al fine di ottenere elevate prestazioni di comfort 

degli ambienti interni. Alla massa esterna delle pareti perimetrali in pietra 

naturale corrisponde un involucro interno in ferro e cemento che consente, 

contestualmente, di controllare il microclima interno e di uniformare, attraverso 

l’articolarsi dei sistemi di copertura, i diversi sistemi spaziali preesistenti e nuovi, 

derivanti dalla pluralità di funzioni che l’edifico ospita.

Il problema dell’abbandono di tessuti produttivi prossimi ai centri urbani viene 

dunque interpretato, nel progetto di Cannatà e Fernandes, ponendo al centro del 

programma l’edificio e il paesaggio in rapporto a chi li abita, valorizzando la luce 

come elemento caratterizzante la qualità degli spazi del lavoro e restituendo in 

una sintesi elegante i molti saperi specialistici che il progetto ha coinvolto.

Fabiana Raco
Architetto, Dottore di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura, Università degli studi 
di Ferrara ∙  Architect, PhD in Technology of Architecture, University of Ferrara

fabiana.raco@unife.it 

The “Landscape Laboratory” is 
located in Veiga de Creixomil, 
the southwest area nearby 
the UNESCO medieval 
city center of Guimarães. 
Despite the presence of a 
main crossroads to the city, 
pedestrian and vehicular, 
the project area has a 
great landscape value, as 
recognized in the Guimarães 
Municipal Master Plan. The 
competition programme for 
the construction of a research 
center, a library, laboratory 
analysis and administrative 
spaces is reinterpreted by 
Cannatà and Fernandes’ 
winning project, focusing 
on the integration of the 
industrial vocation of the 

preexisting building with the 
environment. The architects 
were asked to recover the 
volumes and the original 
types, even if compromised 
over time by incongruous 
interventions of functional 
adaptation, in order to build 
a new multifunctional center 
to service the local University. 
As a result, the project 
focuses on a contemporary 
language, respectful of the 
characteristics of the site. 
The ongoing relationship 
between the interior and 
exterior is a central element 
of the project, as well as 
a careful design of the 
daylight in relationship to 
the volumes of the building. 

Moreover, the respect for the 
local construction tradition 
is enhanced by the recovery 
of granite perimeter walls, 
which determine both a 
specific indoor environmental 
quality and a continuity in 
the perception of existing 
architectural elements, such 
as the historical stone bridge.
In this context, the architects 
deal with the issue of 
the recovery of industrial 
landscapes, focusing on the 
place and its inhabitants, 
enhancing the relationship 
between natural light and the 
workplaces, through a careful 
synthesis of specialized 
knowledge that the project 
involves.
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Il rapporto tra luce naturale e artificiale negli ambienti interni
Natural and artificial light in the design of the interiors
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Il rapporto tra le strutture 
murarie esterne e la flessibilità 
degli spazi interni.  
Pianta del piano terra
The relationship between  
the external walls and  
the flexibility of the interiors. 
Ground floor plan
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Laboratorio del Paesaggio  
a Guimarães in Veiga de Creixomil  
in Portogallo

Landscape Laboratory in Guimarães  
in Veiga de Creixomil in Portugal

Fátima Fernandes, Michele Cannatà 

“Landscape Laboratory” è un progetto che intende riscattare l’immagine di 

un complesso industriale abbandonato e apparentemente privo di qualità 

architettonica, in un contesto caratterizzato da elementi morfologici del 

paesaggio distinguibili, in rapporto alle aree circostanti, e dalla presenza di segni 

della storia medievale del centro urbano di Guimarães.  
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The “Landscape Laboratory” 
project for the new research 
center in Guimarães, Portugal, 
focuses on redeeming 
the image of decay of 
an abandoned industrial 
architecture, apparently 
devoid of architectural 
quality. The project refers 
to the recognition of 
both the value of the 
architectural features and 
of the preexisting materials. 
In this way, the required 
actions have been planned 
to introduce new functions 
and the conversion of 
the building, particularly 

recognizing the potentials 
that need to be tapped, such 
as: the landscape integration 
in the context; the 
relationship of the building 
with the water course; the 
value of preexisting materials 
of the external structures, 
such as the local granite 
treated to large chisel; the 
rhythm of the windows that 
determines the alternation of 
full and empty; the system of 
irregular pitched roofs, both 
for the configuration of the 
outer flaps and the realization 
of the internal ceilings; the 
superposition of different 

materials and volumetric 
changes as signs of aging in 
the use of the building. 
Furthermore, the project 
is based on the recovery 
of preexisting volumes, 
through both the redesign 
of the roof structures and 
the relationship between 
existing and new materials, 
in order to draw up a 
recognizable image of the 
building in the area, such as 
an integrated component in 
a new system of landscape. 
The entrance to the area is 
through a small road that 
winds along the river, starting 

from the parking area right 
there. This path configures 
an architectural walk, a 
terrace on the water, where 
new buildings complement 
the countryside, where the 
existing architecture and the 
ever-changing movement, 
reflexes and color of the 
water were compared. On the 
inside, the aim to enhance 
the spatial quality of the 
preexisting building is put 
in evidence by the daylight 
project, the size of the 
openings, the morphology of 
the ceiling, the choice of the 
interior finishes.  

Il rapporto tra l’edificio 
industriale preesistente  
e il corso d’acqua
The relationship between the 
preexisting building  
and the river



1.2015 paesaggio urbano 31

Il progetto si incentra sul riconoscimento del valore dei caratteri architettonici 

e materici presenti. In questa ottica è stata prevista l’introduzione di interventi 

necessari per la rifunzionalizzazione e la riconversione del fabbricato 

riconoscendo, in particolare, alcune potenzialità da valorizzare quali: l’integrazione 

paesaggistica nel contesto; la relazione dell’edificio con il corso di acqua; il 

materiale di costruzione delle strutture esterne, quale il granito locale trattato 

a bocciarda grossa; il ritmo delle finestrature che determinano un’alternanza tra 

pieni e vuoti; il sistema delle coperture a falde irregolari; la sovrapposizione di 

differenti materiali e le modificazioni volumetriche come segni dell’uso dell’edificio 

nel tempo. 

Questi obiettivi progettuali hanno portato ad intervenire sull’edificio 

recuperandone la volumetria esistente, operando sulla regolarizzazione delle 

coperture e sul rapporto materico differente tra preesistente e nuovo, al fine di 

restituire una immagine riconoscibile del fabbricato nel territorio, come elemento 

integrato in un nuovo sistema di paesaggio. L’ingresso all’area avviene attraverso 

una piccola strada che si snoda lungo il fiume a partire dall’area di parcheggio 

presente. Questo percorso si configura come passeggiata architettonica, una 

terrazza sull’acqua, dove nuove volumetrie integrano il paesaggio rurale, in cui le 

preesistenze architettoniche ed il sempre cangiante movimento, riflessi e colore 

del corso dell’acqua, si pongono a confronto. 

All’interno, la valorizzazione della spazialità dell’originaria fabbrica è il tema 

progettuale esplorato attraverso il controllo della luce naturale, la morfologia della 

copertura, la dimensione delle aperture e la scelta delle finiture interne. 

Cannatà & Fernandes 
Fátima Fernandes, Michele Cannatà  
Architetti ∙  Architects

cf@cannatafernandes.com
Rapporto tra tecnologie 
costruttive preesistenti  
e contemporanee. Sezione
Relationship between  
the preexisting construction 
materials and the contemporary 
technologies. Cross section
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Strumenti informativi  
per la gestione del processo 
edilizio sostenibile

Information tools for sustainable building 
process management

Osservando i progetti più 
virtuosi che hanno partecipato 
negli ultimi anni al Premio 
Architettura Sostenibile - Fassa 
Bortolo, si comprende come i 
ragionamenti sulla sostenibilità 
debbano riguardare il processo 
edilizio in tutte le sue fasi, dalla 
progettazione alla costruzione, 
dalla stima dei costi alla 
gestione del ciclo di vita 
dell’edificio. Il corretto utilizzo 
di strumenti BIM permette  
di compiere tali ragionamenti 
in maniera consapevole  
ed approfondita 
(nella pagina accanto)
Looking at the best project 
of the International Prize for 
Sustainable Architecture - 
Fassa Bortolo, it’s possibile 
to understand how the 
sustainability is related to the 
entire building process, from 
the design to the construction, 
from the cost estimating to 
the life cycle management. The 
correct use of BIM tools allows 
to pursue much more aware 
choices (on the previous page)

Marco Medici

L’impiego di strumenti di Building Information 
Modeling nella pratica architettonica non è  
una mera scelta rappresentativa ma costituisce  
una presa di posizione metodologica

The use of Building Information Modeling tools is not  
only a drawing choice but a design methodology

Nonostante la tematica del Building Information 

Modeling sia a livello divulgativo, anche in Italia, 

sempre più presente nel dibattito architettonico, 

è ancora facile cadere nell’equivoco o nella 

semplificazione che porta ad associare l’impiego di 

tali sistemi alla creazione di modelli tridimensionali 

finalizzati a viste fotorealistiche per scopi commerciali.

Dall’inizio degli anni ’90 il concetto di BIM è 

divenuto sempre più popolare, perfezionando la 

sua definizione di pari passo con gli avanzamenti 

tecnologici degli strumenti informatici e la loro 

accessibilità su larga scala: oggi è possibile affermare, 

senza ombra di dubbio, che gli strumenti di Building 

Information Modeling non si limitano al mero campo 

rappresentativo ma sono ben più inclusivi sull’intero 

processo edilizio. Attraverso un unico strumento 

è così possibile gestire le fasi di progettazione, 

costruzione e gestione del manufatto, in 

collaborazione con le diverse figure professionali del 

settore e a diverse scale di intervento, mantenendo 

la certezza delle geometrie tridimensionali e della 

loro consistenza architettonica (materiale, proprietà 

termiche, acustiche, di resistenza al fuoco, ecc.), 

capaci inoltre di generare le relative proiezioni 

ortogonali.

Se in Italia l’applicazione di tale metodologia nei 

diversi ambiti del settore edilizio è ancora limitata ad 

alcune realtà virtuose, a livello europeo l’evoluzione 

di tale ambito è stata ben più rapida. In Finlandia 

l’adozione del BIM sui progetti pubblici di nuova 

costruzione e ristrutturazione (in ambito strutturale, 

architettonico, impiantistico e anche in fase di rilievo) 

è obbligatoria dal 2007. In Norvegia dal 2010 per 

l’intero ciclo di vita dell’edificio (progetto, costruzione 

e gestione) e in Danimarca dal 2011 per i lavori di 

importo superiore a euro 667.000.  Il Regno Unito 

si appresta invece a rendere obbligatorio l’impiego 

di sistemi BIM entro il 2016 per tutti i progetti con 

committente pubblico. Altri paesi, come Germania, 

Olanda o Svezia, stanno attualmente seguendo 

l’esempio degli Stati più avanzati, raccomandando 

l’impiego del BIM e rendendolo titolo preferenziale 

in fase di aggiudicazione di un progetto. Se questo 
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“LifeCycle Tower ONE”, progettato dall’architetto Hermann 
Kaufmann, è stato ritenuto un’opera degna di menzione d’onore 
nell’edizione 2013 del Premio Architettura Sostenibile –  
Fassa Bortolo per la sua capacità di innovazione del sistema 
costruttivo - Foto © Norman A. Müller (in alto nella pagina 
accanto)
"LifeCycle Tower ONE”, designed by architect Hermann Kaufmann, 
was considered worthy of honorable mention  
in the 2013 Fassa Bortolo - Sustainable Architecture Award  
for its innovative building system - Photo © Norman A. Müller 
(above on the previous page)

Sequenza di assemblaggio degli elementi prefabbricati  
del “LifeCycle Tower ONE” in 8 giorni di cantiere: le immagini  
sono estratte dal video realizzato da Cree By Rhomberg (al centro)
"LifeCycle Tower ONE” sequential assembly of prefabricated 
elements in 8 days: the images are taken from a video by Cree  
By Rhomberg (in the middle)

Centro di Design RMIT, progettato da Sean Godsell Architects. 
L’elemento più interessante dal punto di vista progettuale  
è rappresentato dalla pelle più esterna dell’involucro 
dell’edificio, costituita da un insieme di componenti frangisole 
in vetro traslucido di forma circolare controllati da un sistema 
automatizzato - Foto © Earl Carter (in basso)
RMIT Design Hub, designed by Sean Godsell Architects.  
From a design point of view, the most interesting element is  
the outermost skin of the building shell, consisting of a number  
of circular translucent glass shading automated devices -   
Photo © Earl Carter (below)

Despite the Building 
Information Modeling being 
very popular even in the 
Italian architectural debate, 
the misunderstanding that 
leads to match the use of 
such tools to the creation of 
three-dimensional models 
aimed at photorealistic views 
is still frequent.
Since the beginning of the 
90s, the concept of BIM has 
become increasingly popular, 
perfecting its definition in 
parallel with technological 
PC advancements and their 
wide distribution: today 
we can say, with no doubt, 
that Building Information 
Modeling tools are not 
limited to drawing activity 

but much more inclusive 
over the entire building 
process. Through a single 
tool it’s possible to manage 
the design, construction and 
management processes of the 
building, collaborating with 
the various professionals at 
different intervention scales, 
maintaining the certainty of 
three-dimensional geometries 
and their architectural 
consistency (material, thermic 
and acoustic properties, fire 
resistance, etc.), with the 
capability of generating its 
orthogonal projections.

The BIM application in 
different areas of the Italian 
construction industry is still 

limited to some virtuous 
firms. Instead, in Europe, 
this development has been 
much faster. In Finland, 
the BIM adoption in public 
projects of new construction 
(structural, architectural, 
plant engineering and also 
in surveying) has been 
mandatory since 2007. Since 
2010 for the entire building 
life cycle (design, construction 
and management) in Norway 
and since 2011 for building 
worth more than EUR 
667,000 in Denmark. In the 
UK the use of BIM is going 
to be mandatory by 2016 
for all projects with public 
clients. Other countries, 
such as Germany, Holland 

or Sweden, are currently 
following the example of the 
most advanced countries, 
recommending the use of BIM 
and making it a preferential 
title in the selection 
process. It’s enough to look 
at sustainability to better 
understand the importance 
of these tools. Being able to 
manage the entire building 
process by relating design, 
technological and structural 
elements (BIM 4D) with cost 
estimating (5D BIM) and life 
cycle management (6D BIM) 
allows to pursue a much 
more aware sustainability. 
It becomes possible to think 
how to plan the construction 
of an 8-storey building in 

only eight days with a team 
of only five workers. Or how 
the envelope of a building 
could be automated managed 
thanks to the same data used 
in the design phase.

In Italy, unfortunately, we still 
have no relevant legislation 
to help the construction 
industry to make important 
progress, despite the fact 
heat the university education 
of young professionals 
already takes into account 
that advancement. The 
Italian building stock needs 
an important refurbishment 
and the only answer is a 
sustainable design process in 
all the building phases. 

non fosse un sufficiente metro di paragone nella 

comprensione dell’importanza di tali strumenti, 

si presti attenzione al tema della sostenibilità 

per meglio comprendere il loro impatto. Essere in 

grado di gestire l’intero processo edilizio mettendo 

in relazione elementi compositivi, tecnologici e 

strutturali con le fasi di costruzione e cantiere (BIM 

4D), stima dei costi (BIM 5D) e gestione del ciclo di 

vita (BIM 6D), permette di effettuare ragionamenti 

sulla sostenibilità dell’opera ben più consapevoli 

ed approfonditi. Alla luce di tali considerazioni non 

diventa più impossibile pensare come possa essere 

pianificata la costruzione di un edificio di 8 piani 

in solo 8 giorni attraverso l’impiego di elementi 

strutturali prefabbricati misti legno-cemento con 

una squadra di soli 5 operai specializzati; o di 

come la pelle di un edificio possa essere dotata di 

comportamenti automatizzati, nella fase di gestione 

dell’edificio, grazie agli stessi dati utilizzati in fase 

progettuale.

In Italia purtroppo non abbiamo ancora una 

normativa di riferimento che aiuti il settore ad 

effettuare questo importante avanzamento, 

nonostante la formazione universitaria dei giovani 

professionisti tenga spesso già in considerazione 

l’evoluzione del settore. Il nostro territorio ha una 

dimostrata necessità di riqualificare il patrimonio 

esistente e solo una progettazione capace di 

contemplare la sostenibilità del progetto edilizio in 

tutte le sue fasi potrà dare risposta a tale esigenza.

Marco Medici
Assegnista di ricerca TekneHub – Tecnopolo di Ferrara; 
Dottorando presso la Scuola di Dottorato in Tecnologie 
dell’Architettura, Università di Ferrara ∙  Research Fellow 

TekneHub - Ferrara Technopole’s Laboratory; PhD Student at the 

Doctoral School in Architectural Technology, University of Ferrara

marco.medici@unife.it
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Il progetto di recupero  
di Samyn and Partners della 
Maison de la Radio, un edificio  
in stile art Déco concepito da 
Joseph Diongre negli anni Trenta 
per ospitare l’Istituto Nazionale 
Belga di Radiodiffusione, 
arricchisce Bruxelles di nuovi spazi 
creativi e culturali

The renewing project by Samyn and 
Partners of the Maison de la Radio,  
an art déco-style building designed  
by Joseph Diongre during the Thirties  
to host the Belgian National Institute  
of Broadcasting, enriches Brussels  
of new spaces for creativity and culture

L’edificio Maison de la radio 
visto da Place Flagey
View of Maison de la radio 
building from Place Flagey 
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Vista notturna di una  
delle torri dell’edificio: un faro 
culturale per Bruxelles  
(in alto nella pagina accanto)
Night view of one of the 
building’s towers: a cultural 
lighthouse for Brussels 
(above on the previous page)

L’edificio durante il restauro 
della facciata (in basso)
The building during the façade 
restoration works (below)

La Place Flagey è situata nel quartiere di Ixelles, a sud rispetto al centro storico 

di Bruxelles, un nodo molto importante a livello di traffico e trasporti pubblici 

convergendoci numerose strade importanti come il chaussée d’Ixelles, la strada 

Lesbroussart e il chaussée di Vleurgat. 

Nella piazza è impossibile non notare la grande massa in mattoni giallo ocra e 

granito la cui costruzione cominciò nel 1935 sotto il nome di Istituto Nazionale Belga 

di Radiodiffusione. Il progetto di Joseph Diongre, in stile Art Nuveau, terminato nel 

1938 fu una delle prime case della radio (Maisons de la Radio) in Europa. 

L’edificio fu progettato per ospitare 12 studi di registrazione di pianta trapezoidale 

fra cui il celebre Studio 4 con un organo da 8000 canne. 

In realtà la storia dell’edificio inizia nel 1933 grazie alla volontà dell’Istituto 

Nazionale di Radiodiffusione belga di organizzare un concorso di progettazione 

per una nuova sede al fine di centralizzare i diversi servizi di radiodiffusione 

in un punto comune della città. L’architetto Joseph Diongre è vincitore del 

concorso.

L’edificio si compone di due “torri acustiche” separate, di sette piani di altezza. Gli 

studi di registrazione sono posti uno sopra l’altro e sono isolati da locali tecnici e 

amministrativi, nonché da spazi “silenziosi” (vuoti di grandi dimensioni). La prima 

torre comprende gli studi di registrazione 1, 2, 3 e 4 e la seconda torre  gli studi di 

registrazione 6, 7, 8, 10 e 11. Tutti questi studi sono trapezoidali con un rapporto, 

ideale per l’acustica, di 5 × 3 × 2 (lunghezza × larghezza × altezza). Attorno alle 

“torri acustiche” sono disposti su cinque livelli gli uffici amministrativi, i servizi 

tecnici e i locali accessori.

Dopo anni di intensa attività, l’edificio, che presentava la necessita di un restauro 

completo e di una sua parziale rifunzionalizzazione,  è stato recentemente 

riconsegnato alla città.

Al suo interno si organizzano cineforum, concerti, conferenze ed esposizioni. 

Inoltre, al pian terreno, si trova il Caffè Belga, una delle caffetterie più alla moda 

della capitale. 

Il principale obbiettivo dell’intervento di recupero e rifunzionalizzazione portato 

a compimento dallo studio di Philippe Samyn (Samyn and Partners – www.

samynandpartners.be) mira a ridare all’edificio, in un ambiente contemporaneo, la 

funzione di “macchina sonora” che ha sempre avuto in passato.

Le facciate in mattoni gialli disposti in bande orizzontali continue sono protette, 

nel loro insieme, come bene culturale: il disegno e la modulazione delle facciate 

risponde bene alla nuova funzione dell’edificio e per questo i progettisti non hanno 

voluto aggiungere alcuna modifica (al di fuori del piano terra).

I principali lavori hanno infatti visto la pulizia dei mattoni e del basamento in 

pietra blu attraverso un sistema ad acqua calda e vapore carico di sabbia ad alta 

pressione. Questa tecnica ha permesso di rimuovere lo sporco accumulato negli 

anni e ha anche evitato di dare all’edificio un aspetto troppo brillante che avrebbe 

potuto risultare da tecniche di pulizia maggiormente aggressive.

Gli infissi di ottone (anch’essi protetti come patrimonio culturale) sono stati 

mantenuti. Un certo numero di infissi che avevano subito trasformazioni troppo 

importanti o che erano stati sostituiti, sono stati rifatti secondo i profili di origine 

riprodotti specialmente per il progetto. Inoltre allo scopo di aumentare il comfort 

termico degli uffici (le facciate sono orientate a sud e a ovest), il vetro semplice 

è stato sostituito da un vetro doppio che offre delle prestazioni isolanti notevoli. 

Questo costituisce una miglioria in termini termici e acustici senza modificare 

l’aspetto originario delle facciate.
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Come per il rivestimento anche gli infissi sono stati puliti facendo attenzione a non 

rimuovere l’aspetto originario: il colore bronzeo dell’ottone è stato così preservato 

cercando di evitare un tono troppo dorato. 

Le sole modifiche apportate agli infissi si trovano al piano terra: per poter dare 

nuovi accessi alle attività commerciali previste alcune porte sono state aggiunte 

nelle vetrine esistenti. Va comunque sottolineato che queste aperture sono state 

realizzate secondo i disegni originali, ma mai realizzati all’epoca, di Joseph Diongre.

Una estensione degli uffici è stata aggiunta in corrispondenza della terza torre 

acustica, al di sopra della zona carico e scarico. Questo nuovo edificio si estende 

su 5 piani fino ad allinearsi all’edificio adiacente della scuola La Cambre risolvendo 

la necessità di maggiori spazi  all’interno del complesso senza modificare 

pesantemente il disegno globale dell’edificio.

Nel layout degli interni, gli studi di registrazione della torre 1 sono stati ristrutturati 

e trasformati in sale da concerto mentre quelli della torre 2, anch’essi restaurati, 

mantengono la funzione iniziale di studi di registrazione.

Gli uffici sono invece stati trasformati in spazi che possano ospitare le attività di 

interesse culturale. 

Tutti questi cambiamenti hanno richiesto una modifica sostanziale dei 

percorsi interni (nuovi ascensori e scale,  nuove uscite di sicurezza), migliorie 

dell’accessibilità all’edificio, e adattamento alle contemporanee esigenze di 

sicurezza e comfort (incendio, controllo accessi, ventilazione, raffreddamento, 

impianto elettrico, ecc.). 

The INR (National Institute 
of Broadcasting) organizes in 
1933 a design competition 
for its new headquarters, in 
order to centralize the various 
broadcasting services to a 
common point in the city. The 
architect Joseph Diongre is 
the winner.
The construction lasts from 
1935 to 1938. The building 
consists of two separate 
“acoustic towers “, seven-
storey high. The recording 
studios are placed one above 
the other and are isolated from 
each other by technical and 
administrative rooms, as well 
as “silence” (empty spaces). The 
first tower comprises recording 
studios 1, 2, 3 and 4 and the 
second tower recording studios 
6, 7, 8, 10 and 11. All these 
studios are trapezoidal with 
a ratio, ideal for acoustics, 
5 × 3 × 2 (length × width × 
height). The group is organized 
around three atriums that 
provide light and fresh air 
required for the corridors and 
the internal rooms. Around 
the ‘acoustic towers’ five 
levels of administrative offices, 
technical services and ancillary 
rooms are arranged.
A third ‘acoustic tower’ was 
planned above the garage but 
it has never been built. The 
façades are extremely tough, 

following the architectural 
trends of the time.
The restoration aimed at 
giving again to the building, 
in a contemporary setting, the 
function of “sound machine” 
that it always had in the past.
To this end, the recording 
studios of tower 1 were 
restored and transformed into 
concert halls and those of the 
second tower were restored 
and maintain the initial 
function of recording studios.
The offices were renovated 
in order to accommodate the 
activities of cultural interest. A 
commercial function, designed 
in the original plan but never 
realized, was designed for the 
ground floor.
All these changes required 
a substantial change in the 
internal path: new elevators 
and stairs, new exits, disabled 
access, etc. In addition, the 
building should respect the 
diverse needs of safety and 
comfort in compliance with 
the actual norms (fire, access 
control, ventilation, cooling, 
electrical circuit, etc.). A 
complete removal of asbestos 
was also foreseen.
At basement level, around 
studio one, lodges, dressing 
and health rooms for studios 
1, 2 and 3, were arranged. Also 
the service areas and storage, 

the cafeteria of the artists, 
the reserves of the shops, 
the kitchen and most of the 
technical rooms (high and low 
voltage, groups of ventilation, 
etc.) are now located there.
At the upper level, cultural 
offices have been placed 
along main fronts, whereas 
recording studios secondary 
and secondary spaces 
(changing rooms, storage 
rooms, directing, etc.) were 
located on the back of the 
inner courtyard parallel to 
Place Flagey.
An office extension is added 
to the third acoustic tower, 
above the loading and 
unloading area. This new 
building of 5 floors rises at 
the same level as the adjacent 
building, La Cambre School.
During the restoration 
process, to studio 4 was 
given a particular attention: 
originally a recording studio 
for a symphony orchestra it 
has become a concert hall that 
can accommodate different 
types of music or conferences. 
The capacity of the hall was 
increased from 436 to 865 places 
(without the removable seats). 
The hall surface is 945 m² and 
the volume is 15.000 m³. 
The architectural design 
provides variables acoustics, 
depending on the different 

kinds of use of the hall. It 
corrects the scenery and 
improves visibility. The 
project also includes a new 
sanitary service for all the 
audience and the new foyers. 
Existing doors are used to 
let the audience in and out. 
Emergency exits are arranged 
at each level of the balconies.
After removing the asbestos, 
the original walls cladding 
was restored and conserved. 
The ceiling and the bottom 
wall timber cladding (added in 
1960) were disassembled and 
removed in order to restore 
the original aspect. 
The choice for the interior 
cladding was made in order to 
guarantee brilliant but flexible 
acoustics according to the 
different activities; the new 
flooring was made of light oak 
parquet. The walls and ceilings 
were painted in their original 
colours and the railings were 
made of panels of stainless 
steel. Sliding curtains were 
provided along the side 
walls to make the acoustic 
absorption vary according to 
different situations.
The hall seats were restored 
according to their original 
aspect and have been replaced 
on new tiers. Their number 
was increased to 504 seats. 
At the back of the hall three 

overlapping balconies (each of 
three tiers) can accommodate 
a total of 267 spectators, 
while the two side balconies 
can host up to 34 additional 
spectators.
The access to the balconies 
is provided by two staircases 
located in the back corners of 
the room. In order to ensure 
the reversibility, the balconies 
are suspended and detached 
from the existing walls. On 
the lower part of the tiers, 
new balconies are covered 
with mirrors in order to reflect 
the image of the original 
decorations and furthermore 
reduce their impact.
Light direction is suspended 
at the back of the hall behind 
the third balcony, whereas 
sound direction is kept in the 
original position behind the 
first balcony.
The new stage remains at the 
same level and is enlarged to 
accommodate an orchestra of 
120 musicians. On both sides 
of the stage two series of 
tiers with 60 additional seats 
are added in a similar way to 
the one drawn by Diongre. 
The organ was restored after 
removing the asbestos.

English text and photo credit 
by Samyn and Partners
Parnters

Il nuovo layout della sala  
dello Studio 4 (in alto a 
sinistra nella pagina a fianco), 
il nuovo palcoscenico  
ora in grado di ospitare 120 
musicisti (al centro)  
e vista dal palco (in basso). 
The new layout of Studio 4 
hall (above on the left  
on the previous page) and 
the new stage now able to 
accommodate 120 musicians 
(in the middle) and  
view from the stage (below)

Il vuoto lasciato tra le nuove 
balconate e il vecchio muro  
(in alto a destra) e i nuovi 
palchi laterali (in basso)  
Gap between the new balconies 
and the old wall (above  
on the right) and the new side 
balconies (below).
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LA NAVE A VAPORE
La creazione dell’Institut National de Radiodiffusion 

(INR) nel 1930 ha segnato la fine degli anni 

pionieristici della radio. Lo sviluppo di questo mezzo 

di comunicazione fece in modo che un edificio 

moderno di grande impatto che lo rappresentasse 

fosse divenuto ormai necessario. Alla fine del 1933 

l’architetto belga Joseph Diongre progetta l’edificio 

(che venne chiamato “Steamship”, nave a vapore, a 

causa della presenza di evidenti torri) coniugando 

innovazione architettonica con l’acustica più rigorosa 

e alti requisiti tecnici. 

Nel progetto l’architetto ha prestato particolare 

attenzione ai dettagli, i materiali usati e agli arredi 

interni (appositamente adattati per l’edificio).

Grazie alla semplicità e al pragmatismo insiti nel 

suo disegno, tra il 1935 e il 1938 Diongre è riuscito 

nell’impresa di costruire la tanto necessaria fabbrica del 

suono, uno dei primi edifici di radiodiffusione in Europa. 

Dal momento della sua inaugurazione, l’edificio 

ha avuto grande riconoscimento internazionale. Le 

qualità degli studi di registrazione (in particolare 

dello Studio 4) sono state ampiamente elogiate 

e sfruttate dai più prestigiosi musicisti del secolo 

(classica, contemporanea e jazz) per concerti e 

festival, nonché, ovviamente, per registrazioni. 

La storia dell’edificio è stata associata quindi alla 

radiofonia e a produzioni musicali, mentre  l’inizio del 

1953 ha anche testimoniato l’arrivo della televisione, 

il nuovo mezzo che avrebbe poi goduto di una 

espansione inimmaginabile. Per più di trent’anni, il 

NIR è stato il centro di eccellenza audiovisiva fino a 

quando i proprietari originali hanno lasciato l’edificio 

nel 1974; da allora diverse istituzioni culturali si 

sono stabilite nell’edificio dandogli una dimensione 

culturale ormai fondamentale per la città di Bruxelles.

Due immagini d’epoca del 
famoso “Studio 4” (in basso)
Two historic images of the 
famous “Studio 4” (below)

THE STEAMSHIP
The establishment of 
the Institut National de 
Radiodiffusion (INR) in 
1930 marked the end of 
the radio’s pioneering 
years. Developments in this 
medium meant that a modern 
broadcasting building became 
an absolute necessity. At 
the end of 1933 the Belgian 
architect Joseph Diongre 

designed the building (called 
the “Steamship”) combining 
architectural innovation 
with the strictest acoustic 
and technical requirements. 
The architect paid particular 
attention to detail, the 
materials used and had 
furniture designed that 
was specially adapted to 
the building. Thanks to the 
simplicity and pragmatism 

inherent in his design, 
between 1935 and 1938 
Diongre was able to build 
the much-needed “sound 
factory”, one of the first 
broadcasting buildings in 
Europe. From the moment 
of its inauguration, the 
steamship won international 
acclaim. The inherent 
qualities of the studios 
(especially Studio 4) were 

praised all over the world 
and attracted the most 
prestigious musicians of 
the century (classical, 
contemporary and jazz) for 
concerts and festivals as 
well as for recordings. From 
the beginning, the history of 
the building was associated 
with radiophonic and musical 
productions and beginning 
in 1953 it also witnessed 

the arrival of television, the 
new medium that would 
subsequently enjoy an 
enormous expansion. Thus 
for more than thirty years, 
the NIR was the audiovisual 
centre par excellence. 
When the original owners left 
the building in 1974, various 
cultural institutions took up 
residence until 1995, giving it 
stronger cultural dimension. 



1.2015 paesaggio urbano 43

Lo Studio 4 è stato oggetto di un’attenzione particolare in fase di restauro. Il 

vecchio studio di registrazione per orchestra sinfonica è stato così trasformato 

in una sala da concerti in grado di ospitare diversi tipi di musica o conferenze. La 

capacità della sala è passata da 436 a 865 spettatori (esclusi i sedili mobili). La 

sala ha una superficie di 945 m² e un volume di 15.000 m³.

Il progetto architettonico ha previsto un’acustica variabile a seconda dell’uso 

della sala, correggendone la scenografia e migliorandone la visibilità. Il progetto 

ha previsto inoltre nuovi servizi igienico-sanitari per tutti gli spettatori e dei 

nuovi foyer. Per l’accesso e l’evacuazione degli spettatori sono utilizzate le porte 

esistenti, le uscite di emergenza sono previste anche ad ogni livello dei balconi.

I rivestimenti delle pareti originali, una volta rimosso l’amianto, sono conservati e 

restaurati; quelli in legno della parete di fondo e del soffitto invece, aggiunti nel 

1960, vengono smontati e rimossi per ripristinare l’aspetto originale.

La scelta di rivestimenti interni é fatta con lo scopo di fornire un’acustica brillante 

ma flessibile a seconda delle attività: la nuova pavimentazione è in parquet 

di rovere chiaro e le pareti e il soffitto sono dipinti nel loro colore originale, i 

parapetti sono costituiti da pannelli in tessuto di acciaio inox e lungo le pareti 

laterali sono previste delle tende scorrevoli per poter variare l’assorbimento 

acustico in funzione delle situazioni. 

Le poltrone della platea sono state restaurate conformemente al loro aspetto 

originale e sono state riposte sulle nuove gradonate. Il loro numero è salito a 504 

posti a sedere. In fondo alla sala tre balconate sovrapposte, di tre gradoni ciascuna 

possono accogliere un totale di 267 spettatori, mentre due balconi laterali possono 

ricevere 34 ulteriori spettatori. I balconi sono serviti da due scale poste negli 

angoli posteriori della stanza. Al fine di garantire la reversibilità dell’intervento, i 

balconi sono sospesi e distaccati dalle pareti esistenti. I nuovi balconi sono coperti 

di specchi sulla parete inferiore delle gradinate in modo da riflettere l’immagine 

dei decori esistenti originali e ridurre ulteriormente il loro impatto.

La regia delle luci è posta in fondo alla sala e sospesa dietro al terzo balcone, 

mentre la regia dei suoni é mantenuta nella collocazione originaria, dietro al 

primo balcone.

Il nuovo palcoscenico, alla stessa altezza del palco originario, é ingrandito per 

poter ospitare un’orchestra di 120 musicisti. Su entrambi i lati del palco, due serie 

di gradonate sono aggiunte in maniera analoga a quella disegnata da Diongre in 

cui trovano posto 60 ulteriori spettatori. Lo splendido organo è stato restaurato 

dopo averne rimosso l’amianto presente.

Dal 2005, la Maison de la Radio è la residenza della Brussels Philharmonic che è 

ritornata ad utilizzare lo Studio4 al termine del recupero.  Anche il Vlaams Radio 

Koor (Coro Radiofonico delle Fiandre) ha sede nell’edificio, che quindi è diventato 

per la capitale belga uno straordinario luogo di cultura e creatività.

Crediti fotografici © Samyn and Parnters
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CENTRO STORICO DI JODHPUR – 
RICOMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 

HISTORIC CENTRE OF JODHPUR – ARCHITECTONIC 
REVITALIZATION

Cliente ∙ Client:  
Walled City Hotels Pvt. Ltd.

Progettisti ∙ Designers:  
Ambrish Arora (Lotus), Rajiv Majumdar (Praxis)

Cronologia ∙ History:  
- Data incarico ∙ Date of commission   
 novembre 2007 ∙ November 2007

- Inizio lavori ∙ Construction start    
 luglio 2008 ∙ July 2008

- Fine lavori ∙ Construction completion    
 ottobre 2010 ∙ October 2010

- Apertura ∙ Opening    
 marzo 2010 ∙ March 2010

RECUPERO · RECOVERY

Una vista d’insieme del giardino interno e la visuale  
sul Forte Mehrangarh all’apertura, nel 2010  (in alto)  
e  l’entrata principale al complesso: Il Pol (di lato)

An overview of the interior garden and the Mehrangarh Fort 
skyline, at the opening period, 2010 (above)  
and the main entrance of the complex: the Pol (on the right)
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Ricomposizione architettonica  
nel centro storico di Jodhpur

Architectonic revitalization  
in the historic centre of Jodhpur

Pietro Massai
 
La riflessione su tematiche progettuali tradizionali 
che evidenzia una composizione rinnovata  
è il cuore dell’intervento degli studi Lotus + Praxis 
per il RAAS Haveli, nella antica città blu di Jodhpur

The intervention of Lotus and Praxis Architects is an example 
of the design considerations on revaluation of historic 
themes: RAAS Haveli inside the blu city of Jodhpur

Pianta del progetto del nuovo RAAS: è evidente la soluzione 
organica a nordovest, dove è stato recuperato il vecchio assetto  
e quella più regolare a sudest dove sono presenti le nuove 
strutture (in alto)
Plant of the new RAAS Haveli: it’s possible to see on the north-west 
side the organic historic asset and on the south-east part the new 
regular one (above)
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Alcune fotografie scattate prima e durante il restauro (in alto)
Some photos before and during the restoration (above)

Una vista dell’area prima dell’intervento dal Mehrangarh Fort e 
uno schema delle consistenze prima e dopo l’intervento (in basso)
A view of the area before the intervention from the Mehrangarh Fort 
and a scheme of the area before and after the intervention (below)
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Jodhpur è una importante città del Rajasthan, nel nord ovest dell’India. È stata 

chiamata “la città blu” perché tutte le case dei bramini, ritenute intoccabili per 

restrizioni di casta da parte degli abitanti di ceto più basso, furono, in un tempo che 

fu, pitturate di un blu chiaro. Almeno questo è ciò che è stato raccontato dai membri 

della municipalità cittadina. Quando poi siamo scesi in città, acclimatati nell’umidità 

soffocante dei quaranta gradi sul termometro, ci hanno raccontato diverse versioni 

della spiegazione del colore blu, che non appartiene più, oggi come oggi, alle sole 

case dei bramini: quel colore allontana le zanzare, quel colore rinfresca gli ambienti, 

quel colore è l’identità della città. Nonostante quest’ultimo punto abbiamo notato, 

dall’alto di una copertura del Forte Mehrangarh (il più maestoso del Rajasthan, che 

ha ospitato nel 2008 le riprese del film “Il Cavaliere Oscuro” di Christopher Nolan), 

che una casa, su di un colle, sempre fitto di case, era stranamente completamente 

rossa. Allora i rappresentanti del Trust del forte ci hanno spiegato che non c’è un 

regolamento edilizio che normi l’utilizzo delle colorazioni di superficie, a Jodhpur, la 

città blu. Dato ciò ci è venuto da pensare: è facile per ognuno far notare la propria 

attività, proponendo superfici di altri colori, come, ad esempio, rossa.

Quando tempo dopo vedo spuntare tra gli Shortlisted del Premio DOMUS Restauro e  

Conservazione Fassa Bortolo, organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università  

di Ferrara, un progetto di Jodhpur dal titolo RAAS (degli studi Lotus+Praxis) mi 

incuriosisco e spulcio in profondità il progetto. Lotus, uno studio multidisciplinare 

di design, con sede a New Delhi, e PRAXiS, con sede a Bangalore, hanno lavorato 

insieme sulla struttura tipica dell’haveli e il risultato finale è dipinto di blu.

Il progetto mi interessa immediatamente, avendo studiato in passato la struttura 

della casa tipica locale, l’haveli indiano: è stato stupefacente ritrovare alcuni 

Jodhpur is one of the most 
important cities of Rajasthan, 
in the northwest of India. 
It has been called “the blue 
city” because of the colour 
of the Brahmins houses, 
untouchable by the inhabitants 
for caste restrictions, painted 
a light blue. This is what the 
municipality members told us 
in a first moment. Then we 
went down to the city, and 
we became acquainted with 
the humidity of forty degrees; 
someone told us another story 
which has nothing in common 
with the Brahmins: that color 
repels mosquitoes, that color 
refreshes environments, that 
color is the identity of the 
city. Instead of this, we can 
see from an hight viewpoint 
of the Mehrangarh Fort (the 
most majestic of Rajasthan, 
which hosted in 2008 the 
filming of “The Dark Knight” 
by Christopher Nolan), that 
there is a house on a hill, 
strangely painted in red. The 
representatives of the Museum 
Trust explained to us that 
there are no regulations or 
guidelines for the colors used 
on the surface in Jodhpur, 
the Blue City. So it’s easy in 

Jodhpur, without regulations to 
underline the presence of one 
building instead of the others, 
using on the surfaces some 
colors, such as, for example, red.
Later I checked the shortlisted 
of the DOMUS Prize for 
Restoration and Conservation 
Fassa Bortolo (organized by the 
Department of Architecture of 
the University of Ferrara) and I 
found a project entitled Jodhpur 
RAAS (by architects Lotus + 
Praxis). Lotus, a multidisciplinary 
study of design, based in 
New Delhi, and Praxis, based 
in Bangalore, have worked 
together on the typical structure 
of the haveli: surprisingly the 
result is blue painted.
The project interested me 
immediately; I studied in the 
past the typical local house 
structure (the Indian haveli): 
it was amazing to find some 
distribution features, internal 
and external interfaces, and 
some other characteristics that 
perfectly match the typical 
architectonical peculiarity of 
the place. On the other hand, 
they found an evolution from 
traditional shapes, respecting 
and be coherent with the urban 
structure allaround the building.

The reconstruction of the 
ancient morphology of 
external devices and spaces 
between inside and outside, 
is very interesting: comparing 
the new restaurant area and 
the inner garden location 
with ancient conventions, it 
is easy to understand that 
the “revitalization” also in 
India is changing direction. 
This revitalization is a 
reinterpretation of the ancient 
towards a recreation of a 
modern architecture inside the 
historic center.
The first conservative approach 
is strongly connected with the 
inside of the building through a 
refined façade: once you enter 
the door - “Pol”, which was the 
main entrance of old houses 
-, you remain astonished by a 
seemingly misplaced façade, 
in a tissue such as Jodhpur’s 
one. Lotus + Praxis themselves 
write about it: “We started to 
decline in a different way the 
theme of the wall holes: we 
tried to do this by jaalis (the 
geometry that make up the 
new façade system), an existing 
typology of the site. The new 
buildings were in need of 
something special that allows 

the historic buildings to emerge 
in the project area: we had to 
work to tight deadlines and 
limited costs - and then they 
continue -. The theatrical sense 
of jaali (geometrical network) 
is accentuated by a singularity: 
these panels can be bent by 
users to get personal and 
particular visuals of the Fort, 
or can be closed for privacy 
and for shelter of the sun of 
Jodhpur. At night the jaalis 
stones filter the light from the 
inside of the buildings making, 
with the shadow, some shapes 
on the walls which shines like 
lanterns. These panels (420 kg 
each) were automated to be 
easily folded or opened.”
The 36 rooms are located in 
new buildings that become 
elements of the frame to the 
site and they fit energetically to 
the context. “Secular materials 
and techniques appear 
contemporary and the graphic 
form appears sober, derived 
from multiple functional and 
programmatic parameters. 
These new buildings accentuate 
the spatial relationship between 
the formal and ancient 
buildings with the Fort: this 
creates a dialogue between the 

old and the new.”
In fact inside the building, 
everything seems to be like a 
very efficient and hospitable 
machine: sustainability is one 
of the main criteria. 100% 
of the rainwater is collected 
and the water is reused, and 
the heating plant systems is 
completely solar.
The rooms are arranged in a 
linear unusual style in order 
to maximize the number of 
bedrooms with the view to the 
Fort. All rooms have balconies 
and natural ventilation.
It’s easy to understand that 
the pre-existing buildings have 
been restored using traditional 
techniques and local materials 
(lime mortar, sandstone, and 
many others), as much as 
possible. In some space there is 
no way to create private spaces, 
the risk was to fragment the 
structure too much, for the 
division into rooms -, these 
areas were converted into 
common ones, accessible by 
all guests, such as swimming 
pools, dining rooms, spa and 
outdoor seatings, which are 
available, paying a little more 
than the Jodhpur standard but, 
for once, it’s really worthwhile.

Alcune fotografie scattate 
prima e durante il restauro 
(in alto nella pagina accanto)
Some photos before and 
during the restoration 
(above on the previous page)

Una vista dell’area 
prima dell’intervento dal 
Mehrangarh Fort  
e uno schema delle consistenze 
prima e dopo l’intervento  
(in basso)
A view of the area before the 
intervention from  
the Mehrangarh Fort  
and a scheme of the area  
before and after  
the intervention (below)
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La texture di facciata di giorno 
crea un microclima interno 
ventilato (in alto a sinistra 
nella pagina accanto)
The pattern of the façade 
creates an inner ventilated 
microclimate (above on the 
left on the previous page)

Una delle nuove aree comuni 
di ristorazione (in alto a destra 
nella pagina accanto), una 
vista dal Sagarh – pozzo – 
vicino: la nuova struttura  
(al centro) e il giardino interno 
rigoglioso nel 2014 (in basso)
One of the new restaurant 
areas (above on the right on 
the previous page), a view 
from the Sagarh – stepwell – 
nearby: the new structure  
(in the middle) and the grown 
inner garden, 2014 (below)

Una foto campo  
– con il Mehrangarh Fort 
sullo sfondo – e controcampo 
– sulla facciata interna – 
dall’entrata principale  
sul giardino (in basso a 
sinistra nella pagina accanto)
Shot – to the Mehrangarh Fort –  
and reverse shot  
– to the façade –  from  
the entrance of the garden 
(below on the left on the 
previous page)

caratteri distributivi interni e di interfaccia con la struttura storica esterna che 

combacino perfettamente con le usanze tipiche del luogo o che trovino una 

evoluzione dal tradizionale, ma con rispetto e coerenza.

La ricomposizione spaziale della antica morfologia degli apparati esterni e negli spazi 

di interstizio, nel mezzo tra dentro/fuori, è coinvolgente: confrontando gli spazi del 

nuovo ristorante e dello spazio del giardino interno con gli antichi usi, si capisce che 

anche il restauro - che porta ad una rilettura dell’antico nella ricomposizione di un 

costruito moderno nel centro storico – anche in India sta cambiando direzione. 

L’aspetto conservativo si interfaccia invece all’interno dell’edificio attraverso un 

sistema raffinatissimo di facciata: nonostante ad un primo impatto, una volta 

varcata la porta “Pol” che introduceva all’antica casa, si resti interdetti da un sistema 

apparentemente fuori luogo in un tessuto come quello di Jodhpur si riconosce che, 

come i Lotus + Praxis stessi ne scrivono al riguardo: “Abbiamo iniziato a declinare il 

tema per il lavoro di traforo dai jaalis (sono appunto le geometrie che compongono il 

nuovo sistema di facciata) esistenti nel sito. Gli edifici contemporanei avevano bisogno 

di un’unica espressione che permettesse agli edifici storici di emergere nell’area di 

progetto, e abbiamo dovuto lavorare in tempi stretti ed a costi limitati.” E continuano 

poi: “Il senso teatrale del jaali (reticolo) in pietra viene accentuato dal fatto che questi 

pannelli possono essere piegati dagli utenti per ottenere visuali continue del forte, 

oppure possono essere chiusi per una maggior privacy e per ripararsi dall’ardente sole 

di Jodhpur. Di notte i jaalis di pietra filtrano la luce dall’interno degli edifici facendoli 

fiammeggiare piano come lanterne. La forza drammatica dei jaalis in pietra viene 

intensificata dal fatto che questi pannelli ( 420 kg ciascuno) sono stati localmente 

automatizzati per poter essere facilmente ripiegati ed aperti”.

Le 36 camere sono collocate all’interno di nuovi edifici che diventano elementi di 

cornice al sito e rispondono energeticamente al contesto. “Materiali e tecniche 

secolari appaiono contemporanei e la forma grafica appare sobria, derivata da 

molteplici parametri funzionali e programmatici. All’interno del sito questi nuovi 

edifici accentuano la relazione spaziale e formale tra gli edifici antichi ed il Forte, 

creando un dialogo tra il vecchio ed il nuovo.”

Entrando infatti nell’edificio, si è catapultati in una efficientissima macchina 

della ristorazione, nella quale la sostenibilità è uno dei criteri principali: il 100% 

dell’acqua piovana viene raccolto e tutta l’acqua prodotta viene riutilizzata, e i 

sistemi di riscaldamento sono ad energia solare. 

Le camere sono disposte in uno stile lineare insolito per rendere massimo il 

numero di stanze con la possibilità di poter usufruire della vista verso il Forte. 

Tutte le camere hanno profondi balconi e ventilazione naturale.

Ci si rende quindi conto che gli edifici preesistenti, per quanto possibile, sono 

stati restaurati utilizzando tecniche tradizionali e materiali fortemente locali 

(malta di calce, pietra arenaria e molti altri). Per quanto riguarda gli edifici che 

non era possibile recuperare in nessun modo - dato che si sarebbe corso il rischio 

di frammentare eccessivamente la struttura per la suddivisione in camere – sono 

stati convertiti in zone comuni, accessibili da tutti gli ospiti, come la piscina, sale 

da pranzo, spa e sedute esterne delle quali è possibile usufruire, pagando un po’ di 

più rispetto agli standard di Jodhpur, ma, per una volta, ne vale davvero la pena.

Pietro Massai
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura, Centro DIAPReM ∙ 
University of Ferrara, Department of Architecture, DIAPReM Centre

pietro.massai@unife.it
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Cittadini praticano tai chi nel giardino di bambù del parco 
Wangjiang (in alto) e attrezzi per la pratica di attività motoria  
in un parco pubblico lungo le sponde del fiume Jin (in basso)  
a Chengdu, Cina
Citizens practicing tai chi in the bamboo garden of the Wangjiang 
park (above) and equipments for the practice of physical activity  
in a public park along the Jin riverbanks (below) in Chengdu, China
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La Città Attiva.  
Nuovi approcci al progetto  
degli spazi pubblici urbani

The Active City. New approaches  
to the design of urban public space

Elena Dorato

La città attiva definisce quella “città in cui  
le infrastrutture, i servizi di mobilità, sportivi, 
ricreativi e l'ambiente sociale facilitano l'uso  
del corpo nella vita quotidiana contribuendo  
a rendere la città più sana, intelligente, vivibile  
e sicura". Antonio Borgogni, 20131

The active city defines that “city in which infrastructures, 
transportations, sports and recreational services and the social 
environment facilitate the practice of daily physical activity 
contributing to the creation of a healthier, smarter, more 
liveable and safer city”. Antonio Borgogni, 2013

Il testo "A Healthy City is an Active City" (Edwards e 

Tsouros, 2008)2 afferma che le città che investono 

in politiche e programmi di promozione dell'attività 

fisica (compresa la mobilità attiva), oltre a trarne 

enormi benefici in termini di ricadute sulla salute 

dei propri cittadini, potranno risparmiare sulle 

spese sanitarie e dei trasporti; raggiungere maggiori 

livelli di produttività di cittadini e lavoratori; creare 

ambienti urbani più vivibili e attraenti; migliorare la 

qualità dell’aria e limitare l’inquinamento acustico; 

aumentare l'accessibilità alle aree verdi, ricreative 

e collettive; avviare processi di riqualificazione 

partecipata di quartieri o brani di città, con un 

conseguente incremento di inclusione sociale e 

identità comunitaria; promuovere l'allargamento 

delle reti sociali.

Una delle principali sfide che si profila oggi per le 

nostre città è, quindi, quella di sviluppare un approccio 

integrato al problema del vivere urbano: in termini di 

sostenibilità e di possibilità per i cittadini di acquisire 

abitudini e stili di vita più sani e attivi. Tale approccio 

si basa sulla logica per cui un miglioramento nelle 

condizioni di salute e benessere dei cittadini si 

rapporti in maniera diretta con una strategia integrata 

che consideri il movimento attivo come elemento 

centrale negli stili di vita individuali. Le strategie 

future di pianificazione urbana dovranno fondarsi su 

metodi più scientifici e oggettivi, capaci di orientare 

la pianificazione strategica e operativa per soddisfare 

i bisogni dei cittadini. Si rende così necessario 

un miglioramento delle pratiche di pianificazione 

urbana, che si avvalga di strumenti innovativi e crei 
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The guide "A Healthy City is 
an Active City" (Edwards & 
Tsouros, 2008) states that 
cities investing in policies and 
programs for the promotion 
of physical activity (including 
active mobility) in addition to 
benefitting from great public 
health improvements might 
also: save on transportation 
costs; create more livable 
and attractive environments; 
improve air quality and 
reduce acoustic pollution; 
strengthen the accessibility 
to all parks and public spaces; 
enhance social inclusion 
and identity. Therefore, one 
of today's global challenges 

is to develop an integrated 
approach to the issue of 
urban habitability: in terms of 
sustainability and possibilities 
for all citizens to undertake 
healthier and more active 
lifestyles. Strategies for 
future planning processes 
should be grounded on 
scientific methodologies, 
able to guide both strategical 
and operational planning in 
order to better meet people's 
needs. Many researches have 
established – worldwide – the 
strong, existing relationship 
between the features of 
the urban environment in 
which we live and our own 

health, being it physical or 
mental. For this reason, the 
design of urban public spaces 
becomes a key element and 
an essential tool within 
the broader process for the 
creation of an active city. 
The current European debate 
focusing on the connections 
between the human body and 
the shape of the city sinks its 
roots mainly in the hygienist 
culture of the XIX century, 
which brought to the reform 
of the industrial city. These 
settlements, exposed to severe 
sanitary risks, experienced 
partial or total demolitions of 
insalubrious neighborhoods 

and in their place appeared 
wide and geometrical street 
networks, with many parks 
and gardens and other 
recreational spaces. Cities 
such as Paris and Barcelona 
implemented, mid-nineteenth 
century, important plans for 
the transformation of the city 
mainly to facilitate air, light 
and people's circulation and 
to strengthen and enhance 
the public transportation 
systems. 
At the beginning of the 
XX century – especially in 
northern Europe – new 
cultures related to the 
practice of popular sports 

developed, especially within 
the design of recreational 
parks. Germany, for instance, 
realized many projects of 
Volkspark (collective parks) in 
which the modern man could 
find himself again thanks to 
the renovated harmony with 
nature. This catharsis was 
made possible by the practice 
of physical activity, through 
the use of sport equipments 
which were the recurring 
design elements of such 
spaces. Meanwhile, the so-
called “aesthetic approaches” 
became established all around 
Europe; these trends – such 
as the Dada Movement and 
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Surrealism – were mainly 
centered on the act of walking 
as a cultural action and as a 
way for understanding the 
human condition inside the XX 
century metropolis.
To the financial boom of mid-
twentieth century, when cars 
were badges of emancipation 
and played a fundamental 
role within urban planning 
choices, followed a revived 
environmental awareness. 
In fact, it is during the 70s 
that the first “woonerf” (in 
the UK then known as “living 
street”) were created in the 
Netherlands. In these areas 
pedestrians and cyclists 

had the complete right of 
way over cars, which were 
compelled to a slower and 
more careful drive. These 
models -in which kids could 
go back to play safely on 
the streets and where social 
relations reappear as a key 
element for urban living- were 
the forerunners of today's 
eco-districts and car-free 
neighborhoods.
The contemporary urban 
models are undergoing 
a peculiar predicament, 
especially concerning the 
transportation and mobility 
systems and those social 
dynamics typically occurring 

in urban public spaces. Due to 
a lack of efficient solutions to 
these matters, more and more 
frequently citizens organize 
themselves into groups or 
associations, claiming back 
those abandoned or poorly 
designed “loose” spaces, which 
– for their vagueness – could 
be able to accommodate 
many different activities. 
Hence, debating about the 
active city also means to 
reflect upon the reclamation 
and re-generation of such 
forgotten areas, considering 
“urban spaces” as a common 
good and answering to the 
request of urban safety also 

as environmental pathologies 
prevention. Today there's 
the need for an integrated 
reflection on the whole 
urban system; the active 
city should be able to guide 
the practice of urban re-
qualification towards new 
and more efficient ways, 
including the topics of active 
and sustainable mobility, 
public health, security and 
accessibility and social 
inclusion within the existing 
urban regulations.
 
This article is part of the section 
"Active and participated city" 
edited for this magazine by 

Antonio Borgogni. 
On this same topic, Paesaggio 
Urbano has recently 
published: BORGOGNI A., 
DIGENNARO S., VANNINI E., La 
città attiva: verso un modello 
italiano. / Active city: towards 
an Italian model, in Paesaggio 
Urbano n. 3/2013, pp. 43-46; 
BORGOGNI A., SUOMI K., 
Nuove tendenze per gli spazi 
ricreativi e sportivi in Europa, 
in Paesaggio Urbano n. 1/2012, 
pp. 29-31; BORGOGNI A., 
VANNINI E., Il ritorno del corpo 
nello spazio urbano. / The body 
regains the public space, in 
Paesaggio Urbano n. 1/2011, 
pp. 50-55.

Attrezzi per la pratica  
di attività motoria in un parco 
pubblico lungo le sponde  
del fiume Jin a Chengdu, Cina
Equipments for the practice 
of physical activity in a public 
park along the Jin riverbanks  
in Chengdu, China
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di fuori dei centri urbani consolidati) subiscono 

interventi di "igienizzazione" mirati, principalmente, 

all'abbattimento totale o parziale di porzioni di città 

considerate insalubri e alla creazione, al loro posto, 

di trame geometriche fatte di ampi viali intervallati 

da parchi, giardini e altri spazi ricreativi. Sono questi 

i casi di città come Parigi e Barcellona che, a metà 

dell'800, adottano piani di trasformazione strutturale 

della città che vogliono, da un lato, favorire la 

circolazione di aria, luce e persone – obiettivo di 

impronta illuminista – e, dall'altro, migliorare e 

potenziare il sistema dei trasporti e stabilire una più 

equa politica fondiaria.

Agli inizi del XX secolo, poi, si sviluppano culture 

del corpo legate alla pratica di sport popolari, 

specialmente nella progettazione dei parchi nei 

paesi del nord Europa. È questo, ad esempio, il caso 

della Germania che, ricercando quell'equilibrio 

ancestrale tra uomo e natura, dà l'avvio a numerosi 

progetti di Volkspark (i parchi della collettività) 

in cui l'uomo moderno può tornare in sintonia 

con l'ambiente che lo circonda e con se stesso 

specialmente grazie all'uso di attrezzature per la 
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le condizioni per un sempre maggior coinvolgimento 

della popolazione nei processi di pianificazione.

A livello mondiale, numerosissime ricerche hanno 

stabilito il legame esistente tra le caratteristiche 

dell'ambiente urbano in cui viviamo e la qualità 

stessa della nostra salute, sia fisica che mentale. La 

progettazione degli spazi della città (lavorando sulla 

rete infrastrutturale dei trasporti pubblici, ciclabili e 

pedonali; creando collegamenti sicuri tra gli spazi e 

le funzioni urbane nodali; potenziando l'accessibilità, 

la sicurezza e la gradevolezza degli spazi pubblici 

e collettivi; ecc.) diviene, dunque, strumento 

fondamentale per la creazione di una città attiva. 

Le radici del dibattito sul legame tra corpo e 

forma della città sono da ricercare nella cultura 

igienista che portò, in Europa, alla riforma della 

città industriale consolidatasi durante il XIX secolo, 

dando origine ai modelli relativisti precursori della 

metropoli contemporanea. Questi insediamenti ad 

altissimo rischio sanitario (dovuto alla forte pressione 

demografica legata ai processi di inurbamento; 

alle scarse dotazioni sanitarie; alla presenza di 

nuovi stabilimenti industriali inquinanti subito al 

Un gruppo di residenti utilizza 
lo spazio adibito a parcheggio 
per le auto per la pratica  
di ginnastica dolce. Chengdu, 
Cina
A group of residents uses  
the local parking lot spaces 
for the practice of low-impact 
exercises. Chengdu, Cina
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pratica di sport e ginnastica, elemento fondamentale 

ricorrente nella progettazione di questi spazi. Si 

assiste all'identificazione dell'attività fisica e sportiva 

con un processo di rinascita spirituale del popolo 

tedesco che induce, quindi, a un'esaltazione della 

funzione catartica delle "attrezzature verdi" negli 

spazi collettivi urbani (De Michelis, 1981)3 . Intanto 

prendono piede in Europa i cosiddetti "approcci 

estetici" alla città e al movimento, specialmente 

incentrati sul valore del camminare come atto 

culturale e momento creativo. Le “passeggiate” 

dei movimento Dada e del Surrealismo divengono 

anche mezzi per meglio comprendere la condizione 

dell'essere umano nella metropoli del XX secolo 

(Careri, 2006)4.

Al boom economico della metà del '900, durante 

il quale il possesso di un'auto privata – simbolo 

di emancipazione – gioca un ruolo fondamentale 

nei processi e nelle scelte di pianificazione urbana 

(insieme con la pratica dello zoning funzionale), 

segue una rinata sensibilità ambientale. È negli 

anni '70 infatti, sempre nei paesi centro e nord 

europei, che si sviluppa quella che darà origine 

all'idea moderna di città come reazione al traffico 

automobilistico e all'inquinamento. È questo il 

decennio in cui, in Olanda, prendono vita i primi 

woonerf, le cosiddette "strade condivise" in cui 

pedoni e ciclisti hanno la precedenza assoluta 

sui mezzi motorizzati, costretti quindi ad un 

transito lento e più accorto; spazi in cui i bambini 

possono tornare a giocare in strada in sicurezza 

e dove socialità e condivisione tornano ad essere 

elementi fondanti del vivere la città. Diffusisi in 

altri paesi europei con diversi nomi (“Zones de 

rencontre” in Francia; “Living streets” in Inghilterra; 

“Verkehrsberuhigter bereich” in Germania) questi 

modelli novecenteschi di città attiva sono i precursori 

degli eco-quartieri e dei comparti car-free di cui oggi 

tanto si dibatte.

La dimensione urbana contemporanea ha messo 

in crisi non solo i modelli consolidati del sistema 

dei trasporti e delle connessioni, ma anche quelle 

dinamiche sociali tipiche degli spazi pubblici, 

in seguito all'acquisizione di forme e modelli 

che ne hanno plasmato radicalmente l'essenza. 

Tardando a ricevere risposte e soluzioni strutturate 

alle questioni che oggi le nostre città pongono, 

sempre più frequentemente gruppi di cittadini si 

stanno organizzando – in maniera associativa o 

completamente spontanea – per riappropriarsi di 

quegli spazi urbani abbandonati, dimenticati, mal 

progettati. Sono spesso spazi “indefiniti” (Franck 

e Stevens, 2006)5 che, grazie alle svariate attività 

che vi si possono svolgere, incontrano i bisogni dei 

residenti e contribuiscono a rivitalizzare la città 

stessa. Parlare di città attiva vuol dire, quindi, anche 

interrogarsi sul recupero e la rigenerazione di queste 

aree, considerando lo spazio civico relazionale come 

bene comune e rispondendo alla domanda di maggior 

sicurezza urbana intesa anche come forma di 

prevenzione delle patologie ambientali. È qui, allora, 

che deve avvenire il vero cambiamento di paradigma: 

si impone, oggi, il bisogno di un ripensamento 

strutturale e integrato dell'intero sistema urbano. La 

città attiva dovrebbe essere in grado di indirizzare 

la pratica della riqualificazione urbana verso nuove 

forme più integrate ed efficaci, attirando all'interno 

della normativa urbanistica i temi della mobilità 

attiva e sostenibile, della salute, della sicurezza e 

dell'accessibilità, dell'inclusione sociale.

Questo articolo si inserisce all'interno della sezione 
"Città attiva e partecipata" curata da Antonio 
Borgogni per questa rivista6.
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Benché gli architetti usino continuamente  
dispositivi lineari per pensare e raccontare  
il loro lavoro, l’azione dinamica dei vettori che 
innervano l’architettura nella sua realtà materiale  
si rivela paradossalmente problematica

In spite of the constant use architects make of  
linear devices to think of and talk about their work,  
the dynamic action of the vectors that innervate architecture 
in its material reality proves paradoxically problematic

Pipe(line)s
Giovanni Corbellini
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Colore e linea sono elementi costitutivi della serie Strip elaborata 
da Gehrard Richter a partire dal 2011. Queste immagini sono 
basate sul dipinto di Richter Abstraktes Bild (1990). Una scansione 
di questo quadro è stata divisa verticalmente in due strisce, 
poi in 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 e infine 4096. 
Diminuita la larghezza delle strisce, il loro numero è aumentato 
fino a che lo spessore di ciascuna delle 4096 strisce era di solo 
0,08 millimetri. Ogni fascia è stata poi specchiata verticalmente, 
generando una nuova immagine a sua volta ripetuta fino a 
raggiungere una larghezza identica a quella dell’originale 
Abstraktes Bild. Le immagini speculari producevano inizialmente 
schemi simili a colonne che, procedendo con la suddivisione, 
finivano per presentarsi girate di 90 gradi: oltre al numeratore 
1024 l’occhio trasforma le linee verticali in orizzontali.
Colour and line are constituent features of the Strip series worked 
out by Gehrard Richter since 2011. These pictures are based on 
Richter’s Abstraktes Bild (1990). A scan of this painting was split 
vertically into two strips, then into 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 
1024, 2048, and finally 4096. The width of the strips decreased as 
their number increased, until each of the 4096 individual strips 
was only 0.08 millimeters wide. Every band was then mirrored 
vertically, generating a new image that was repeated until its 
total width was identical to that of the original Abstraktes Bild. 
The mirror images initially produced patterns that resembled 
columns that, going on with the division into ever narrower strips, 
ended up turned of 90 degrees: beyond the partition into 1024, 
the eye transforms the vertical striation into horizontal lines.
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Negli ultimi giorni della Biennale sono stato invitato 

a un convegno incentrato su colore e linea come 

“fondamentali” dello spazio1: argomenti, soprattutto 

il secondo, non così frequenti nel dibattito teorico 

intorno all’architettura. Se il colore2 costituisce tutto 

ciò che effettivamente vediamo, determinando buona 

parte della percezione spaziale (insieme a suoni3, 

odori, sensazioni sinestetiche...), le linee, nella loro 

immaterialità, sembrano appartenere a domini più 

astratti, legati alla concezione/rappresentazione dello 

spazio piuttosto che alla sua presenza fisica. Il libro 

di una delle relatrici al convegno, Ivana Wingham, 

Mobility of the Line4, rinforza questo approccio, 

raccogliendo interessanti contributi che indagano 

questioni legate, tra l’altro, al disegno, anche nella 

sua dimensione proiettiva, alla linearità narrativa, 

alle ambiguità di tracce che funzionano da confini 

e/o collegamenti e a varie, rizomatiche intersezioni di 

pensiero tra architettura, arte e filosofia.

Tuttavia, proprio la Biennale di Koolhaas, nella sua 

sezione più emblematica, offre una prospettiva 

differente, ironica e materialista ai limiti della 

scatologia (il che, trattando di linee, aggiunge 

all’ironia il gioco di parole). All’ingresso degli 

“Elements of Architecture”, il visitatore è accolto 

da un controsoffitto appeso con calcolata brutalità 

sotto la cupola del Chini in modo da lasciare alla 

vista l’intrico di impianti che tiene in vita, come 

malati in rianimazione, molti nostri edifici: una 

sottile superficie (bidimensionale) separa due mondi 

tanto interdipendenti quanto concettualmente e 

geometricamente differenti: lo spazio architettonico 

(tridimensionale) dalle linee (monodimensionali) 

che gli forniscono supporto strutturale, circolazione, 

energia, climatizzazione, aria, informazione e ne 

evacuano i flussi in uscita5.

Rem Koolhaas torna così ai suoi esordi e a uno degli 

argomenti centrali di Delirious New York6, quando 

descrive la “mutazione edilizia” del grattacielo 

prodotta da innovazioni tecnologiche quali la struttura 

in acciaio, il congegno di sicurezza per gli ascensori, 

aria condizionata e luce al neon: tutti dispositivi 

lineari, fatti di e messi in funzione da profili, tubi, 

condotti, cavi, che permettono agli edifici di estendersi 

nelle tre dimensioni affrancandosi dal rispetto dei 

vincoli “naturali” dell’architettura, dalla vicinanza al 

terreno, all’aria aperta e alla luce solare. Il grattacielo 

offre così piani generici in pianta e sezione (l’ascensore 

rende indifferente la collocazione delle funzioni in 

altezza); raggiunge una monumentalità automatica 

(la sola massa surclassa le possibilità espressive 

dello stile); evita le necessità rappresentative (troppe 

cose succedono al suo interno per poter emergere 

sull’involucro); “fotte” il contesto per eccesso di 

dimensione (troppo grande per entrare in relazione 

con i tessuti urbani preesistenti, nonostante le buone 

intenzioni degli architetti).

Il “teorema della Bigness”, rielaborato vent’anni 

fa dallo stesso Koolhaas7, ritorna negli “Elements” 

veneziani in una estensione scalare e temporale più 

ampia che offre nuovi indizi sull’azione minacciosa 

e innovativa della vettorialità lineare sull’organicità 

materico-spaziale dell’architettura. Ad esempio, uno 

dei reperti più antichi esposti nell’ex padiglione Italia 

è un focolare preistorico significativamente accostato 

a un sistema sperimentale di proiettori mobili a 

infrarosso che scaldano direttamente le persone 

seguendone i movimenti8. Sia questo primo innesto 

“impiantistico” che la sua versione ipercontemporanea 

mostrano la capacità di “fare casa”, tanto da esprimere 

la potenzialità di sostituire completamente la funzione 

domestica. Viene in mente la centralità del camino 

in solida muratura nelle Prairie Houses di Wright9, 

ma anche il fuoco attorno al quale, in quella stessa 

prateria, dormivano i protagonisti di innumerevoli 

film western. Al focolare, gli “Elements” koolhaasiani 

aggiungono altri dispositivi vettoriali: scale e rampe 

(più o meno mobili); porte e finestre (sistemi insieme 

di unione e separazione); ascensori (qui anche in 

una sperimentale versione “wireless” a indicare 

l’aspirazione a svincolarsi dalla linearità del percorso). 

Ma le installazioni che forse più di altre riguardano 

l’interazione dialettica tra condutture e spazio, 

tra linee e volumi, tra infrastruttura e architettura 

sono quelle dedicate al corridoio e al water. Anche 

perché le loro storie millenarie si sono a un certo 

punto intersecate e la loro integrazione sempre più 

simbiotica è diventata una sorta di forma simbolica 

della modernità domestica, causa ed effetto di sviluppi 

tecnologici, culturali, sociali, economici e produttivi 

strettamente connessi.

Più volte inventato nei secoli precedenti, il vaso 

sanitario è oggetto di produzione di massa a 

partire dal XIX secolo. Il sistema sifone-sciacquone, 

perfezionato in quegli anni, evita la diffusione di 

odori molesti, permettendo di internalizzare funzioni 

fisiologiche effettuate in precedenza su supporti 

mobili, indipendenti da una precisa collocazione 

edilizia e pertanto ininfluenti dal punto di vista 

tipologico, o in cubicoli esterni, la cui connessione 
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In the last days of the Biennale 
I was invited to a meeting 
focused on “Colour and line 
as fundamentals of space”: 
arguments not so frequent in 
the theoretical debate around 
architecture. If colour is all that we 
actually see, determining much of 
spatial perception, lines, in their 
immateriality, seem to belong to 
more abstract domains, related to 
the conception/representation of 
space rather than to its physical 
presence. The book by one of 
the speakers of the conference, 
Ivana Wingham, Mobility of the 
Line (Basel: Birkhauser, 2013), 
reinforces this approach, collecting 
interesting contributions about 
various issues such as drawing, 
even in its projective dimension, 
linear storytelling, the ambiguities 
of traces that act as boundaries 
and or links, and other rhizomatic 
intersections of thought between 
architecture, art, and philosophy.
The Biennale of Koolhaas offers 
however a different perspective. Its 
most emblematic section proposes 
an ironic gaze, materialistic 
and even scatological. Entering 
the “Elements of Architecture” 

exhibition the visitor is welcomed 
by a ceiling hanged up with 
calculated brutality under the 
dome of Chini, leaving in plain 
sight the tangle of installations 
that keep alive, as patients in 
intensive care, many of our 
buildings: a thin surface (two-
dimensional) separates two 
worlds so interdependent as 
conceptually and geometrically 
different: the architectural space 
(three-dimensional) from the lines 
(one-dimensional) that provide 
structural support, movement, 
energy, air, information and 
evacuate the wasted flows. Among 
the other Koolhaas’ “Elements,” 
the dialectical interaction between 
pipes and space, lines and volumes, 
emerges the most in the rooms 
dedicated to the corridor and the 
toilet. Their millennial histories 
have at some point intersected 
and their increasingly symbiotic 
integration became a kind of 
symbolic form of the modern 
home, cause and effect of closely 
related technological, cultural, 
social, economic, and productive 
developments. Invented a few 
times in previous centuries, 

to constitute the discipline 
unconscious. But this unconscious 
gets increasingly bulky: the 
greater the complexity and size 
of buildings, the bigger the “black 
section”, which tends to equal the 
accessible spaces and claim even 
higher shares of the budget. It is 
not surprising that this threatening 
emergence of the repressed makes 
many of us dream of a return to a 
literally autonomous architecture, 
able to regain control by 
minimizing the linear component 
of the plumbing unconscious.
Despite the architects make 
extensive use of linear devices 
to conceive draw, and tell the 
project, the dynamic action 
of the vectors that innervate 
architecture in its material reality 
is anything but painless, whether 
it is consciously tackled or, all the 
more, unwittingly experienced. As 
Pier Vittorio Aureli points out, each 
infrastructure grafting threatens 
the “absoluteness” of architecture. 
Lines, however, reappear among its 
founding myths, whether related to 
the primitive hut or to more secular 
assumptions about its textile 
origins. Stratified in the primeval 

the flush toilet has been mass 
produced since the nineteenth 
century. The privatization of 
the body and its functions in 
specifically dedicated rooms inside 
the house grows in parallel with 
the increasing attention to hygiene 
and modesty that characterizes 
the Victorian era. Since that 
time, the corridors (and the other 
pipes) have become architectural 
devices of behavior control and 
efficient organization in any social 
situation, from the family cell to 
larger communities.
In his essay on the uncanny 
(Das Unheimliche, 1919), Freud 
describes the fluctuating meanings 
of the term from which this 
adjective is derived: used to define 
the water closet (the heimlich 
cabinet), it shifts from familiar, 
cozy and private to something of 
occult, dirty, disturbing. Something 
to hide, as the tubes that make 
it work are hidden inside the 
walls. Mark Wigley associates this 
concealment to the removal of the 
installations from the education 
of architects and, accordingly, 
from their design horizon: wires, 
pipes and drains end up therefore 

depths of architecture or hidden in 
the walls as a recent outcome of 
technique, they resurface regularly, 
carrying in the conscious sphere of 
the discipline an array of contents 
so problematic to prove potentially 
destructive.
In a famous drawing, Ledoux 
places at its center a building 
shaped like a Platonic sphere of 
solid masonry and almost devoid 
of openings. Secluded and far 
smaller, a hut of branches and 
twigs self-built by shepherds who 
complete the countryside scene is 
barely recognizable as a subliminal 
message. Almost two hundred 
years later, another spheroidal 
configuration, this time drawn 
by François Dallegret, houses 
Reiner Banham, naked, multiplied, 
and cared for in his needs by a 
multifunctional machine that 
inflates the transparent plastic 
dome. The perspectives suggested 
are diametrically opposed, but the 
items at stake are the same: lines 
and space, energy and matter, 
conflicting elements of a dialectic 
from which architecture continues 
to get new meaning, tools and 
narratives.

Strip, cat. 930-2, 2013, 200 cm × 1000 cm. Stampa digitale  
su carta montata tra Alu Dibond e Perspex (Diasec)
Strip, cat. 930-2, 2013, 200 cm × 1000 cm. Digital print on paper 
between Alu Dibond and Perspex (Diasec)



1.2015 paesaggio urbano 63

con gli edifici non superava la condizione di precari 

parassiti. La privatizzazione del corpo e delle 

sue funzioni in ambienti specificamente dedicati 

all’interno della casa procede parallelamente alla 

crescente attenzione all’igiene e al pudore che 

caratterizzano l’epoca vittoriana. Da quel momento, 

i corridoi (e le altre tubature) diventano dispositivi 

architettonici di controllo e di organizzazione 

efficiente dei comportamenti in ogni situazione 

sociale, dalla cellula familiare alle comunità più 

ampie. La gerarchia geometrica e la circolazione 

passante che, ad esempio, caratterizzano le piante 

palladiane, viene soppiantata da sistemi ad albero 

specializzati funzionalmente, con spazi serventi e 

serviti e livelli differenziati di privatezza10.

Contemporaneamente alla trasformazione 

dell’organizzazione domestica, anche città e territori 

subiscono gli stessi processi di vettorializzazione 

lineare e di specializzazione funzionale, con analoghe 

conseguenze sulla loro conformazione geometrico-

spaziale e sui modi di vita che vi si svolgono11. I 

boulevard tracciati a Parigi da Haussmann estendono 

alla scala urbana le idee di decoro, igiene, efficienza 

e sicurezza che stavano modificando le distribuzioni 

degli alloggi. L’infrastrutturazione ferroviaria 

e, successivamente, automobilistica producono 

mutazioni urbane comparabili a quelle monitorate 

da Koolhaas negli edifici grandi, sia nella realtà delle 

cose che nell’immaginazione degli architetti. Ben 

presto si affacciano al dibattito disciplinare proposte 

di città lineari, da Soria y Mata al Plan Obus di Le 

Corbusier, passando per la Roadtown di Chambless. 

I vettori si intersecano nella Motopia di Jellicoe e 

nella proposta degli Smithson per la ricostruzione di 

Berlino. Quest’ultima internalizza la funzione urbana 

in una rete edificata sospesa e anticipa le ricerche 

situazioniste della New Babylon di Constant in cui 

l’ipotesi della fine del lavoro e della conseguente 

liberazione da vincoli familiari e sociali si traduce in 

una vita ludica, condotta letteralmente alla deriva, 

spostandosi in chilometrici edifici-corridoio. In molte 

delle utopie delle neo-avanguardie, soprattutto 

quelle proposte dai radicali italiani, l’infrastruttura 

sostituisce la città, delegando alla produzione di serie 

degli oggetti industriali il compito di risolvere i residui 

bisogni e desideri, sia funzionali che rappresentativi, 

dell’architettura. No-stop City di Archizoom si presenta 

significativamente come “Residential Parkings. 

Climatic Universal System”12. Piante e sezioni sono 

caratterizzate dalla griglia strutturale e innervate 

dai sistemi meccanizzati di circolazione, mentre 

altre partizioni emergono come fatti indipendenti 

liberamente disposti sul piano. Uno scenario estremo 

che, tuttavia, non può evitare di considerare le funzioni 

fisiologiche: varie configurazioni di servizi igienici 

emergono nelle tavole di maggiore dettaglio come 

elementi fissi al pari degli altri sistemi infrastrutturali.

Anche il pensiero utopico megastrutturale si 

confronta quindi con le medesime questioni 

progettuali affrontate dagli architetti nel progetto 

della residenza, nella pratica quotidiana come nelle 

occasioni più sperimentali. Le Corbusier riverberava 

le forme curvilinee dei sanitari e la fluidità dei 

movimenti umani e meccanici in configurazioni 

plastiche che mettevano in relazione corpo, macchina 

e architettura13. Mies, al contrario, palesava una 

concezione insieme classicista e neoplastica dello 

spazio e delle sue apparecchiature tettoniche, 

tesa a ridurre al minimo l’influenza delle necessità 

dell’uso sulla forma. In casa Farnsworth sopravvive 

il solo, inevitabile blocco dei bagni: trattato in modo 

da nasconderne accuratamente la funzione e, in 

definitiva, esaltato come spazio segreto, sacrale, 

vero e proprio naos di questo tempio domestico. 

Tanto il materialismo esibizionista di Corbu quanto la 

riduzione minimalista di Mies individuano nel rapporto 

con i corpi, nelle loro necessità fisiologiche, nei 

comportamenti sociali a essi connessi e nelle dotazioni 

che ne garantiscono lo svolgimento un terreno 

decisivo per il progetto contemporaneo, oggi al centro 

delle più interessanti sperimentazioni residenziali14. La 

frammentazione delle forme familiari, la pressione del 

mercato, l’emergere dal basso di istanze variegate e in 

costante mutamento concorrono a determinare una 

negoziazione continua del progetto, dalla concezione 

alla realizzazione e oltre. Ne consegue una richiesta 

di flessibilità in cui gli impianti idraulici, soprattutto 

la colonna di scarico delle acque nere, e gli spazi a 

essi connessi rappresentano gli elementi dotati di 

maggiore inerzia in termini di investimento economico 

e richieste tecnico-normative. I bagni, nonostante 

siano domini di gestione dei fluidi, finiscono così per 

assumere un ruolo di paradossale solidità progettuale. 

L’edilizia commerciale già oggi vende sulla carta spazi 

alla carta, dove gli impianti costituiscono vincoli 

strategici attorno ai quali si organizzano distribuzioni 

sempre più indeterminate, disponibili ad adattarsi a 

domande specifiche. E qualcosa di analogo attraversa 

anche le ricerche più avanzate sulla residenza sociale 

e collettiva. Vari interessanti progetti propongono di 
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integrare ad esempio il sistema ad albero del corridoio 

(funzionale allo stile di vita della famiglia tradizionale) 

a connessioni periferiche in grado di rispondere 

a esigenze differenziate. Soluzioni favorite sia 

dall’aggregarsi delle aree “bagnate” in nuclei compatti 

che dalla loro distribuzione in filamenti, come 

ispessimenti delle pareti sia interne che perimetrali.

Nel suo saggio sul perturbante (Das Unheimliche, 

1919), Freud descrive la gamma di significati del 

termine da cui questo aggettivo è derivato: usato 

per definire il gabinetto (lo stanzino heimlich), si 

trasforma da familiare, accogliente e privato in 

qualcosa di occulto, sporco, inquietante15. Qualcosa 

da nascondere e nascosto, come i tubi che lo 

fanno funzionare sono celati dentro i muri. Mark 

Wigley associa questo occultamento alla rimozione 

degli impianti dall’educazione degli architetti e 

dal loro orizzonte progettuale: cavi, condutture 

e scarichi finiscono così per costituire l’inconscio 

disciplinare16. Un inconscio sempre più ingombrante: 

al crescere della complessità e dimensione degli 

edifici, la sezione “nera” si amplia e tende a 

eguagliare gli spazi accessibili, reclamando quote di 

budget proporzionalmente maggiori17. Di fronte al 

minaccioso emergere del rimosso, non sorprende che 

molti fra noi sognino il ritorno a una architettura 

letteralmente autonoma, capace di riprendere il 

controllo minimizzando la componente lineare 

dell’inconscio impiantistico18 (come proposto da 

Baumschlager Eberle nel loro recente edificio “senza 

riscaldamento e aria condizionata” a Lustenau19), o 

di spingere la tecnologia verso gli orizzonti off-

grid esplorati a suo tempo da Richard Buckminster 

Fuller20. Ma c’è anche chi ha visto e vede nello spazio 

“Nakatomi” una occasione strategica, così come ha 

fatto Bruce Willis nei panni dell’agente McClane 

scovando traiettorie inaspettate tra i condotti 

dell’aria e i vani degli ascensori dell’omonimo edificio, 

vero protagonista del primo Die Hard21.

È ancora Le Corbusier tra i primi a trafficare con le 

tubature. Nelle sue ville, vasche, bidet e lavandini 

escono dai bagni come ready-made duchampiani, 

innescando un analogo cortocircuito tra natura del 

corpo e produzione seriale, tra sensualità erotica e 

immaginario macchinista22. A La Tourette, aderendo 

appropriatamente a un atteggiamento più monacale, i 

tubi sono appesi a vista nei corridoi, didascalicamente 

dipinti di blu e rosso per segnare i percorsi dell’acqua 

fredda e calda. Si tratta di una soluzione che anticipa 

l’azione di rovesciamento cui gli architetti hi-tech 

sottoporranno i loro edifici più rappresentativi, 

esponendone all’esterno i visceri. Il Beaubourg di 

Piano e Rogers e con maggiore radicalità la torre 

dei Lloyd’s del solo architetto inglese accelerano la 

disgiunzione tra sottosistemi specializzati dell’edilizia 

contemporanea23, volgendone a fini espressivi le 

logiche utilitaristiche. Oltre a dare risalto agli elementi 

più costosi, l’intenzione era rendere accessibili a 

manutenzione e sostituzione le parti a obsolescenza 

relativamente rapida (impianti, servizi igienici, 

connessioni verticali) senza intaccare la coerenza 

tettonica dell’edificio e le sue possibilità di uso nel 

tempo: una idea che nel Centre Pompidou, sottoposto 

a vent’anni dall’inaugurazione a una lunga chiusura 

per restauro, è stata paradossalmente messa in crisi 

dal suo stesso successo. Tesa viceversa ad abitare la 

sezione “nera” è l’azione progettuale di Rem Koolhhaas 

in almeno due progetti. Il centro di arti mediatiche 

Zkm di Karlsruhe alterna piani completamenti liberi 

a pacchetti strutturali portati a una dimensione tale 

da poter ospitare al loro interno le funzioni che meno 

soffrono della presenza dei collegamenti delle grandi 

travi Vierendeel24. Nell’ambasciata dei Paesi Bassi a 

Berlino è un lungo corridoio che serpeggia all’interno 

dell’edificio a funzionare da elemento di connessione 

distributiva nelle tre dimensioni e, insieme, da condotto 

di estrazione dell’aria. R&Sie sono invece attratti 

dall’orrore e dalla repulsione provocati da ciò che i 

tubi portano via: l’acqua della laguna di Venezia, non 

proprio cristallina, è aspirata per effetto capillare tra le 

pareti trasparenti del progetto per la nuova sede Iuav; 

nel Mi(pi) bar al Mit si va a bere la propria pipi, più 

o meno filtrata e insaporita, per approfittare dei suoi 

effetti curativi (secondo alcune medicine orientali); 

nel progetto sperimentale Une architecture des 

humeurs il controllo parametrico dei sistemi robotici 

che modificano continuamente la conformazione dello 

spazio è affidato anche all’interpretazione di desideri 

inconsci misurati attraverso i metaboliti dello stress 

raccolti negli scarichi25...

Come si può vedere, nonostante gli architetti 

facciano ampio uso di dispositivi lineari per concepire 

il progetto, disegnarlo e raccontarlo, l’azione 

dinamica dei vettori che innervano l’architettura nella 

sua realtà materiale è tutt’altro che indolore, se ci si 

confronta consapevolmente con essa e tanto più se la 

si subisce. Come ha sottolineato Pier Vittorio Aureli, 

ogni innesto infrastrutturale minaccia l’“assolutezza” 

dell’architettura26. Le linee, tuttavia si riaffacciano 

tra i suoi miti fondativi, siano essi legati alla capanna 

EVENTI ·  EVENTS
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primitiva27 o a più secolari ipotesi riguardanti 

la sua origine tessile28. Stratificate nel profondo 

primigenio dell’architettura o celate tra i muri 

come portato recente della tecnica, esse riaffiorano 

regolarmente, trasportando nella sfera cosciente della 

disciplina contenuti tanto problematici da rivelarsi 

potenzialmente distruttivi.

In un famoso disegno, Ledoux pone al centro della 

tavola un edificio in forma di sfera platonica, solido, 

murario e quasi privo di bucature. Defilata e molto 

più piccola si riconosce a malapena, come un 

messaggio subliminale, una baracca di rami e frasche 

autocostruita dai pastori che completano la scena 

campestre29. Quasi duecento anni dopo, un’altra 

configurazione sferoidale, questa volta disegnata 

da François Dallegret, ospita Reiner Banham, nudo, 

moltiplicato e accudito nei suoi bisogni da un 

macchinario multifunzionale che gonfia la cupola 

trasparente di materiale plastico30. La prospettiva è 

diametralmente opposta, ma gli elementi in gioco 

sono gli stessi: linee e spazio, energia e materia, 

elementi conflittuali di una dialettica dalla quale 

l’architettura continua a ricavare nuovo senso, 

strumenti e narrative.

Giovanni Corbellini
Architetto, ricercatore in progettazione architettonica, 
Università di Trieste ∙  Architect, assistant professor of 

architectural design, University of Trieste

gcorbellini@units.it
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Il Master plan per il centro della Eco/Smart City  
di Wuhan rappresenta un nuovo approccio  
nella progettazione delle città ecologiche in Cina 
e può essere considerato un primo passo avanti 
nell'esplorazione di nuove strategie spaziali fondate 
sui valori ambientali esistenti e sulla mobilità 
alternativa

The Wuhan Eco/Smart City core master plan is a new 
approach in the ecological planning in China and could be 
considered a first step ahead in the exploration of new spatial 
strategies founded on existing environmental values  
and alternative mobility

Il lungofiume dello Yangtze, 
veduta notturna
Yangtze River waterfront, 
night view



paesaggio urbano 1.201568

URBAN DESIGN



1.2015 paesaggio urbano 69

Secondo un rapporto del McKinsey Global Institute nel 2009, la popolazione urbana 

della Cina raggiungerà un miliardo di persone entro il 2025. In questo contesto, 

la Cina ha iniziato recentemente a rivedere le proprie pratiche di pianificazione 

(Leaf - Li, 2006) introducendo nuove argomentazioni per dare nuova legittimazione 

ai progetti di sviluppo (Chien, 2013). Diversi governi locali, preso atto che i vecchi 

modelli di urbanizzazione non possono più sostenere uno sviluppo locale sostenibile, 

sono stati coinvolti nel programma di costruzione dei eco/smart city promosso dal 

Ministero dell’Abitazione e dello Sviluppo Urbano e Rurale Cinese (Xinhua, 2013). 

Tuttavia, nonostante il programma abbia già prodotto circa 200 nuovi progetti di 

eco/smart city, il processo di creazione e di un efficace mantenimento dell’obiettivo 

della sostenibilità è lontano dall’essere raggiunto nella pratica. La maggior parte dei 

piani costituisce solo “un’ennesima manifestazione di fervente sviluppo territoriale 

che contribuisce ad ulteriori entrate locali extra-bilancio e genera un conflitto 

sociale in contrapposizione allo sviluppo sostenibile” (Chien, 2013).

Il progetto per l’area centrale della Eco/Smart City di Wuhan può essere 

considerato, in questo difficile contesto, un primo piccolo passo avanti 

nell’esplorazione di nuove strategie spaziali nella progettazione delle nuove città 

cinesi verso reali preoccupazioni ambientali ed ecologiche e nella comprensione di 

nuove pratiche di inclusione sociale.

Eco/Smart City di Wuhan 
La Smart City e la Eco City di Wuhan si trovano nella parte sud-ovest della 

Municipalità di Wuhan, tra il fiume Yangtze e il fiume Tongshun. L’area della Eco 

City è di circa 58,7 kmq, mentre la Smart City è di circa 26 kmq, di fronte alla riva 

occidentale del fiume Yangze. 

Le aree sono caratterizzate da un ricco paesaggio agricolo formato da specchi 

d’acqua e da una rete di canali di irrigazione e di drenaggio. Il master plan per la 

“Zona di sviluppo economico e tecnologico di Wuhan” stabilisce le principali linee 

guida da seguire nello sviluppo del progetto della nuova città:

- ipotizzare bassa densità e basso rapporto di superficie coperta;

- avvalersi delle risorse paesaggistiche naturali per mettere in evidenza le 

caratteristiche della cultura regionale dei territori dello Junshan;
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2o classificato
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According to a report of the 
McKinsey Global Institute in 
2009, China’s urban population 
will grow to one billion people 
by 2025. In this context China 
has recently started to revitalize 
the practice of planning (Leaf 
- Li, 2006) introducing new 
discourses in order to give 
a new legitimization to the 
development projects (Chien, 
2013). More local governments 
have become aware that the 
old patterns of urbanization 
can’t support a local sustainable 
development and were 
involved in the eco/smart city 
construction program of the 
Chinese Ministry of Housing 
and Urban-Rural Development 
(Xinhua, 2013).
Nevertheless, in spite of the 
fact that the program already 
counts with about 200 new 
eco/smart cities projects, 
the process to create and 

maintain effective the goal of 
sustainability is far from being 
reached in practice. Most of 
the program remained a cover 
of “another manifestation of 
spatial development fervor, 
which contributes to further 
local extra-budgetary revenue 
and generates social conflict 
as opposed to sustainable 
development” (Chien, 2013). 
The project for the Eco/Smart 
City core in Wuhan can be 
considered, in this difficult 
context, a first small step 
ahead in the exploration of 
new spatial strategies in the 
design of new cities towards 
real environmental and 
ecological concerns and in 
the comprehension of new 
practices of social inclusion.

Wuhan Eco/Smart City
The Wuhan Eco/Smart City 
is located in the south-west 

of the Wuhan Municipality in 
between the Yangtze River and 
the Tongshun River. The area of 
the Eco City is approximately 
58.7 sqkm while the Smart 
City is approximately 26 
sqkm, facing the west bank of 
the Yangtze River. The areas 
are characterized by a rich 
agricultural landscape formed 
by water ponds and a network 
of canals and drainages.
The ‘Wuhan Economic & 
Technological Development 
Zone’ sets up some first basic 
guidelines to be followed by 
the project:
- Low-density, low F.A.R.
- Taking advantage of 

natural landscape resources 
to highlight the regional 
culture features of Junshan 
areas.

- Realizing the characteristics 
of the “smart city” initially, 
connecting urban public 

resources (water, power, 
oil, gas, mobility and public 
services) and also monitor, 
analyze and integrate 
various data to create 
intelligent living standard.

The philosophy of our 
proposal is based on the 
existing landscape as a 
foundation principle. Eight 
objectives are defined:
- Creating new spatial 

experiences and new 
fruitions founded on the 
idea of natural landscape 
and urban landscape.

- Facilitating the 
communication between 
people and nature.

- Setting up a new model 
for an economic district 
that relies on knowledge, 
tourism and education 
besides business.

- Proposing a new traffic 
model that combines fast 

mobility with slow mobility.
- Defining a new 

multifunctional 
“microcenter” that enables a 
lifestyle combining culture 
and education, living and 
working, leisure and sports 
at the same time.

- Creating an urban space 
at the human scale, rich 
in public accessible spaces 
and urban landmarks.

- Enhancing the residents' 
feeling of identity and 
belonging to their place.

- Proposing a new urban 
model for sustainable 
energy production and 
consumption.

In particular three main layers 
will define the new Smart/
Eco City: 
- the environmental layer, 

which comprehends the 
existing landscape, water 
and landform; 

URBAN DESIGN

Il centro della Eco/Smart City, 
veduta verso sud-est 
Eco/Smart City core,  
South-West view 
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- the social structure of 
the new inhabitants, 
with the mobility and 
communication networks 
and public spaces system; 

- the economic layer, for a 
sustainable development 
and energy efficiency.

It is necessary to take into 
consideration the possibility of 
creating new green corridors 
along the road infrastructures 
connecting the wetlands 
system to the Yangtze River 
basin. The proposed road 
network is connecting the 
North-West wetlands and the 
Eco-City to the Yangtze River 
on the South-East.
The green corridor is at the 
same time an environmental 
connection, sustaining 
biodiversity and ecological 
flows, and an infrastructural 
channel that reorganizes 
the main public systems: 

water drainage, public 
transportations, car mobility, 
etc.
A water park is created 
around the existing lake, 
with a new and unique 
water experience, taking 
advantage of the existing 
water ponds, water streams 
and existing topography. New 
urban surroundings face the 
designed water axis taking 
advantage of the landscape 
resource.
The water ponds and the 
existing water system 
become the structure of the 
new development areas of 
the water towns. We take 
advantage of the existing 
water ponds, in order to 
create a new unique and 
contemporary waterscape, 
dedicated to people and 
leisure. We take advantage 
of the existing water ponds 

excavation in order to realize 
the underground parking and 
facilities. 
The Eco/Smart City core is 
divided in to several main 
functional areas that define 
the characters and living 
features of the different 
quarters: 
- Waterscape park
- Smart living
- Public service axis
- Water town
- Living / working water 

town
- Green corridor
- Yangtze waterfront
- Water canal urban 

mansions
- Residential SOHO
In particular, there are at 
least three elements of 
innovation in this project 
that are somehow referable 
to an Italian spatial design 
tradition. 

From tabula rasa to a site 
specific landscape approach 
to planning
In the first place the project 
rejected the tabula rasa 
approach typical of Chinese 
planning and projects replacing 
it with a landscape approach.
The existing land areas are 
characterized by a sensitive 
agricultural landscape formed 
by water ponds and a network 
of canals and drainages. This 
waterscape became the green 
infrastructure shaping the new 
urban layout retaining the 
ecological values embedded 
in the context and creating a 
new and unique waterscape 
dedicated to people and leisure. 

From functional zoning to 
designed guidelines and 
detailed planning
In the second place the 
traditional functional zoning 

planning was integrated with 
a detailed planning and a 
designed set of guidelines. 
This with the intent to control 
the public space quantity and 
quality with a verification 
and management from the 
outset and not delegated 
to the private initiative of 
the architectural projects 
retrospectively.

From vehicular scale to 
human scale
The project is integrated with 
a rich network of pedestrian 
connections and public 
transportation designed 
around and across the whole 
area to facilitate an alternative 
mobility to private cars.
The scale of the buildings 
is designed to facilitate 
perception of the space 
from the point of view of 
pedestrians.

Situazione preesistente e schemi di progetto (in alto) e strategie 
paesaggistiche: la struttura del paesaggio diventa il nuovo layout 
urbano (in basso)
Existing situation and design concepts (above) and landscape 
strategies: the landscape structure becomes the new urban layout 
(below)
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Principali aree funzionali  
(in alto) e l'esperienza 
pedonale (in basso) 
Main functional areas (above) 
and the pedestrian experience 
(below)
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L'sperienza paesaggistica  
(in alto) e relazioni urbane  
(in basso)
The landscape experience 
(above) and urban relations 
(below)
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- connettere le risorse pubbliche della città (acqua, elettricità, petrolio, 

gas, mobilità e servizi pubblici) per attivare da subito lo sviluppo delle 

caratteristiche di “smart city” e monitorare, analizzare ed integrare i vari dati 

per creare adeguati standard di vita.

La proposta si basa sul paesaggio esistente come principio fondativo. Sono definiti 

otto obiettivi: 

- creare nuove esperienze spaziali e nuove fruizioni fondate sull’idea di paesaggio 

naturale e paesaggio urbano;

- facilitare la comunicazione tra abitanti e natura;

- impostare un nuovo modello di distretto economico basato su conoscenza, 

turismo e istruzione, oltre che su occupazione ed affari;

- proporre un modello di traffico che combini mobilità veloce con mobilità lenta;

- definire un micro centro polifunzionale in grado di generare uno stile di vita 

che unisca contemporaneamente cultura e istruzione, residenza e lavoro, tempo 

libero e sport;

- creare uno spazio urbano a scala umana, ricco di spazi pubblici accessibili e 

landmark urbani;

- migliorare la consapevolezza identitaria e di appartenenza alla nuova comunità 

dei residenti;

- proporre un nuovo modello urbano per la produzione ed il consumo sostenibile 

delle fonti energetiche.

In particolare tre livelli principali definiscono la nuova Eco/Smart City: 

- il substrato ambientale che comprende paesaggio esistente, sistema idrografico 

e morfologico;

- la struttura sociale dei nuovi abitanti, con le reti di mobilità e di comunicazione 

ed il sistema degli spazi pubblici;

- il livello economico per uno sviluppo sostenibile ed una efficienza energetica.

È stato necessario creare nuovi corridoi verdi lungo le infrastrutture viarie di 

collegamento tra il sistema delle zone umide ed il bacino del fiume Yangtze. La 

rete viaria proposta collega la Eco City e le zone umide a nord-ovest con il fiume 

Yangtze a sud-est, attraversando il centro della Eco/Smart City. Il corridoio verde 

è allo stesso tempo una connessione ambientale, che supporta la biodiversità ed 

i flussi ecologici, ed un canale infrastrutturale che riorganizza i principali sistemi 

urbani: drenaggio delle acque, trasporti pubblici, mobilità carrabile, ecc.

Sfruttando la topografia un parco acquatico è stato creato intorno agli specchi d’acqua 

esistenti: lago, stagni e fiumi. Una nuova struttura urbana si affaccia sugli assi d’acqua 

progettati traendo beneficio dal paesaggio quale risorsa. Il sistema idrico esistente 

diventa la struttura delle nuove aree di sviluppo delle città d’acqua. Vengono assegnate 

nuove funzioni agli specchi d’acqua esistenti, al fine di creare un nuovo waterscape, 

un contemporaneo paesaggio d’acqua dedicato alle persone e al tempo libero. 

Il nucleo della Eco/Smart City è diviso in diverse principali aree funzionali che 

definiscono le peculiarità e le proprietà della vita dei diversi quartieri: 

- parco del waterscape; 

- area residenziale della Eco/Smart City; 

- asse attrezzato; 

- città d’acqua; 

- corridoio verde; 

La città d'acqua  
(in alto nella pagina a fianco)  
e l’area centrale della  
Eco/Smart City (in basso)
The water town  
(above on the previous page) 
and the Eco/Smart City  
core area (below)
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La città d'acqua,  
estratti dalle linee guida
The water town,  
excerpts of guidelines 
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- lungofiume dello Yangtze; 

- residenze urbane lungo il canale d’acqua;

- SOHO residenziale.

Vi sono almeno tre elementi di innovazione in questo progetto che sono in qualche 

modo riconducibili ad una tradizione italiana di design spaziale. 

Dalla tabula rasa all'approccio paesaggistico site specific nella pianificazione
In primo luogo il progetto ha respinto il metodo tabula rasa tipico della 

pianificazione e progettazione cinese, sostituendolo con un approccio paesaggistico. 

Le aree esistenti sono caratterizzate da un paesaggio agricolo sensibile formato 

da specchi d’acqua e da una rete di canali. Questo paesaggio d’acqua è diventato 

l’infrastruttura verde che modella il nuovo assetto urbanistico conservando i valori 

ecologici integrati nel contesto e creando un nuovo ed unico waterscape.

Dallo zoning funzionale alle linee guida disegnate e pianificazione di dettaglio
In secondo luogo la tradizionale zonizzazione funzionale quantitativa è stata integrata 

con una pianificazione dettagliata ed una serie di linee guida disegnate. Ciò con 

l’intento di controllare a priori la quantità e la qualità dello spazio pubblico grazie ad 

una sua preliminare progettazione, verifica e gestione ed impedire, così, di delegarla 

retroattivamente alla successiva iniziativa privata dei progetti architettonici.

Dalla scala delle automobili alla scala umana
Il progetto è integrato con una ricca rete di collegamenti pedonali e mezzi di 

trasporto pubblico progettati intorno ed attraverso l’intera area per favorire una 

mobilità alternativa alle auto private.  La scala degli edifici è progettata per 

facilitare la percezione dello spazio dal punto di vista dei pedoni.

Elisa Palazzo

Architetto/Urbanista - Socio fondatore e architetto capo presso studiostudio 
architettiurbanisti ∙ Architect/Urbanist - Co-founder and principal architect at studiostudio 

architettiurbanisti
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Il parco del waterscape  
(in alto nella pagina a fianco) 
e il lungofiume dello Yangtze, 
gli edifici landmark (in basso)
The waterscape park  
(above on the previous page) 
and Yangtze waterfront,  
the landmark buildings (below)
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Lo schema a blocchi identifica la necessità di avere il modello BIM al centro del workflow di lavoro. 
Questo come modello “contenitore” delle diverse tipologie di dato di analisi e rilievo, ed elemento base 
in relazione alle possibili interrogazioni o output – strutturale, energetico, CAD, prototipazione, ecc. –
The workflow scheme identifies at the center the BIM model. This model is probably the best package 
from different types of data and a base element in relation to possible output data – structural, 
energetic, CAD, prototyping, etc. – 
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Sistemi di acquisizione  
Tridimensionale e BIM
3D scanner systems and BIM software

Analisi, prospettive di sviluppo e di integrazione tra  
i sistemi di rilievo tridimensionale e la rappresentazione 
dello spazio tramite modellazione BIM

Analysis, prospects of development and integration for systems 
of three-dimensional scanner and BIM space representation

a cura di ∙ edited by  
Federico Ferrari

Gli scanner tridimensionali (laser, ottici, ecc.) sono già da alcuni anni una 

tecnologia utilizzata professionalmente (e non solo in ambititi di ricerca o 

estremamente specialistici) nei settori del rilievo architettonico, nell’analisi 

dell’esistente (as build as), nella cantieristica, nell’infrastrutture e chiaramente nel 

settore del restauro e della conservazione. 

Analoghi sono le riflessioni e i parallelismi che si possono condurre sui sistemi 

BIM, analizzando l’evoluzione dei sistemi CAD, dalla loro ideazione fino al loro 

avanzamento in sistemi tridimensionali numerici odierni, adatti specialmente alla 

fase di progettazione esecutiva (e non solo) del settore costruzioni.

È intuitivo immaginare il punto di convergenza tra questi due mondi, 

analogia simile a quella che accadde oltre due secoli fa tra il rilievo e la sua 

rappresentazione tramite proiezioni geometriche “mongiane”, tra le tecniche 

di rappresentazione dell’architettura e la rappresentazione del progetto come 

elemento stesso di strutturazione del progetto.

Le tecniche di rappresentazione sono sempre state elemento fondante e modificante 

del pensiero del progettista, ne sono esempio Borromini per quanto riguardo 

l’utilizzo della prospettiva o F.O. Gehry per l’utilizzo dei sistemi di modellazione e 

di fotogrammetria tridimensionale. L’integrazione strutturale tra i sistemi BIM e i 

sistemi di acquisizione tridimensionale sembra dover passare però non solo da un 

approccio culturale, ma anche da un processo informatico di interfacciamento e 

“traduzione” dei diversi dati ottenuti. Questo il problema da affrontare nel prossimo 

futuro: la strada su cui investire importanti risorse, sia economiche che intellettuali. 

Il mercato è pronto e necessita che questi strumenti si strutturino in maniera 

integrata in un workflow totalmente trasparente se non invisibile (l’utente quasi non 

dovrebbe accorgersi di cosa sta succedendo a livello informatico).

Il flusso di informazioni tra rilievo e progetto è ciclico e continuo specialmente 

quando ci si rapporta ad elementi specialistici. Quando il supporto su cui la 
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3D scanners as BIM systems 
have already been for 
some years a technology 
used professionally in the 
different sectors of the AEC 
(architecture engineering 
construction). Is very simple 
to imagine the point of 
convergence between 
these two worlds. It’s very 
important to remember the 
cultural influence of the 
drawing techniques as an 
element of the project. Think, 
for example of Borromini as 
regards the use of perspective 
or F.O. Gehry for the use of 
modeling software and three-

dimensional photogrammetry.
The structure of the BIM 
data and the clouds points 
data, (created by the three 
dimensional acquisition 
systems), are really different. 
The BIM systems are based 
on the description of the 
geometry based on a number 
of parameters defined or 
definible (on the same 
structure as mechanical CAD 
systems), while the point 
clouds are millions of simple 
geometric coordinates, only 
“points” in space.
BIM systems use a modern 
computing motor, complex 

and structured, that allows 
to go well beyond the 
geometry itself (think of the 
use of the semantics for the 
description / interrogation 
of the models, the possibility 
of conferring to the 
geometry characteristics of 
weight, durability,  thermal 
proprieties, computation, 
etc.). BIM models are not 
only representative models, 
but they are “reality in a 
virtualized system” with inner 
capacity for design analysis, 
preservation, tutorial, matter, 
digital, extra-displayed 
information, etc.  

BIM models are today the 
best logical method of design 
drawing because the analysis 
and computation of the 
mechanical properties and 
energetics are often more 
important in terms of quality, 
regulations and authorization 
of the project. 
The real problems are 
numerous, but the big 
investments of major 
companies, in the sector CAD-
BIM, will bring quickly both 
systems (3D survey and BIM) 
on a single platform, in order 
to make the design drawing 
workflow simple. Now the 

researchers will develop 
the task to make  high 
quality protocols, standards 
and guidelines, platforms 
that can create a common 
language in the architectural 
drawing model CAD or BIM, 
especially with reference to 
the point cloud. A first step 
would be a legislation that 
can incorporate these issues, 
which could allow even a real 
protection of the labor market 
(in regards to professionalism 
and knowledge) and avoid the 
depreciation of these skills, 
which is putting a strain the 
operators.

BIM
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materia era restituita (rilievo) e quello su cui andava a costruirsi (progetto) era la 

medesima, il flusso era realmente invisibile (o non percepibile) poiché non andava 

a modificare in nessun modo il workflow dell’attività progettuale. Medesimi erano 

gli strumenti, medesima era la grammatica d’interpretazione dei segni, che oggi 

è standardizzato attraverso normative UNI-ISO. I materiali erano rappresentati e 

realizzati in un formato conforme per entrambi i mondi (rilievo e progettazione), 

restituiti su un supporto cartaceo con scala di rappresentazione certa, con una 

coerenza rappresentativa maturata dalle normative di riferimento. Non c’era 

quindi nessun problema sul dialogo delle informazioni, nulla che non fosse al 

limite contenuto nei passaggi di scala. 

È evidente come una maggiore complessità nel gestire/acquisire informazioni 

abbia portato a specializzazioni sempre maggiori. L’evoluzione della potenza di 

calcolo degli elaboratori e lo sviluppo software ha portato a migliorare l’utilizzo 

dei sistemi (e infatti sia i sistemi di acquisizione tridimensionali sia i sistemi BIM 

sono entrati nell’uso comunque) e le loro capacità, rendendo però i due mondi 

sempre meno “vicini” e quindi sempre meno compatibili o interfacciabili.

Ad oggi le geometrie che strutturano i sistemi BIM e le clouds of point (generate 

dai sistemi di acquisizione tridimensionale) sono strutturalmente diversi. I BIM 

si basano sulla descrizione della geometria sulla base di un numero di parametri 

definiti o definibili (questo nei sistemi più complessi, migrati spesso dai sistemi 

CAD meccanici), mentre le nuvole di punti altro non sono che milioni di coordinate 

geometriche, “punti” nello spazio. 

I sistemi BIM utilizzano un motore informatico moderno, complesso e strutturato 

che permette di andare ben oltre la geometria stessa (si pensi all’utilizzo della 

semantica per la descrizione/interrogazione dei modelli, la possibilità di attribuire 

alla geometria caratteristiche di peso, resistenza, caratteristiche termiche, di 

computo, ecc.). I modelli BIM non sono solo modelli rappresentativi, ma sono 

“realtà virtualizzate” con una capacita intrinseca di interrogazione e analisi 

progettuale/conservativa/divulgativa/materica/numerica/ecc. extra-visualizzativa. 

Ecco perché i modelli BIM rappresentano il presente della buona progettazione 

dove le caratteristiche meccaniche, di computo ed energetiche diventano spesso 

più importanti a livello qualitativo e normativo-autorizzativo del progetto stesso. 

Le nuvole di punti sono da considerarsi invece come un grosso dinosauro a livello 

informatico, moltissime informazioni, spesso ridondanti, senza nessuna analisi 

critica (coordinate xyz, riflettanza e dato colore rgb). Questo, per assurdo, la 

sua forza: riuscire a portare con sé in ufficio un intero oggetto architettonico 

e analizzarlo nel tempo in ogni sua parte, da diverse competenze, per ogni 

esigenza (strutturale, architettonica, impiantistica, ecc.) non essendo più vincolati 

all’accesso di quello spazio in quelle condizioni e in quel determinato momento 

storico, non ricorrendo subito, in prima battuta, all’utilizzo delle proiezioni 

ortogonali per la definizione del nostro rilievo.

Tale ricchezza di informazioni crea una notevole complessità nella fase di analisi 

critica, momento in cui si deve interpretare il “caos” della nuvola di punti per 

arrivare ad una restituzione. Una fase lunga ma controllabile se gli strumenti 

restitutivi scelti sono di tipo CAD 2D, ma che diventa impervia, infida e seducente 

quando si intraprende la strada restitutiva della modellazione tridimensionale. 

Il motivo di questa dicotomia può essere individuato nella mancanza di una 

grammatica di riferimento, almeno per quanto riguarda il settore architettonico. 

Ormai a quarant’anni dalla nascita della grafica computazionale tridimensionale 

non è ancora possibile pensare che, individuata una scala di restituzione, due 

Applicazione del rilievo laser 
tridimensionale su edifici 
abitativi Ina-Casa, presso  
il quartiere Barca a Bologna*.  
La struttura dati è quella 
di una terna di coordinate 
spaziali più il valore  
di riflettanza (in alto a sinistra 
nella pagina accanto)
Application of three-
dimensional laser survey  
of residential buildings 
“INA-Casa” in the district 
“Barca” in Bologna*.  
The data structure is that of  
a set of spatial coordinates 
plus the value of reflectance 
(above on the left  
on the previous page)

Modellazione BIM della stessa 
struttura architettonica – 
edificio abitativo Ina-Casa a 
Bologna* – acquisita tramite 
laser scanner, finalizzata 
allo studio ed analisi del 
complesso da molteplici punti 
di vista: tipologico, strutturale 
ed energetico. Il rilievo HDS 
è servito come base per 
poter ricostruire in maniera 
particolarmente precisa e 
dettagliata la conformazione 
morfologica dell’architettura 
(in alto a destra)
BIM model of housing 
– “INA-Casa” in Bologna* –, 
acquired by laser scanner, 
aimed to the study and analysis 
of the complex from many 
points of view: typological, 
structural and energy.  
The HDS survey is the base  
to be able to reconstruct  
this architecture with accurate  
and detailed morphology 
(above on the right)

Analisi funzionale, energetica 
ed ambientale effettuata  
sugli edifici abitativi  
“INA-Casa” a Bologna** 
effettuati direttamente  
sul modello BIM, modellato  
dai dati del rilievo 
tridimensionale (in basso)
Functional energy and 
environmental analysis, 
performed on residential 
buildings “INA-Casa”  
in Bologna**  
made directly on the BIM 
model, modeled by the data  
of three-dimensional survey 
(below)
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diverse persone, partendo dagli stessi dati di input, possano realizzare modelli 

tridimensionali di restituzione di un architettura, coerenti e comparabili.

I problemi, dal punto di vista informatico, sono numerosi, ma l’investimento delle 

major del settore CAD-BIM porterà inevitabilmente e in breve tempo entrambi i 

mondi (quello del rilievo 3D e quello BIM) su di un’unica piattaforma in modo da 

rendere di nuovo il workflow invisibile.

Resta ora, invece, alla ricerca scientifica il compito di definire norme, protocolli, 

linee guida, piattaforme che possano creare una grammatica comune nel 

linguaggio della modellazione architettonica CAD o BIM, soprattutto in riferimento 

alla restituzione da nuvola di punti.

Questa è la sfida: sfida che purtroppo definisce vantaggi economici di difficile 

traguardo (specie per le grande aziende), sfida che resta in mano, almeno nello 

sviluppo e nelle proposte, alle Università e ai Centri di Ricerca. Un primo passo 

sarebbe una normativa capace di recepire queste problematiche, che potrebbe 

permettere anche una reale tutela del mercato del lavoro (in riferimento a 

professionalità e know-how) ed eviterebbe il deprezzamento di queste competenze, 

che sta mettendo a dura prova gli operatori al servizio del settore.

Federico Ferrari
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DIAPReM - TekneHub, Tecnopolo Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni, Rete 
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V., Calzolari M., Magarotto L., Verzola A., Radi V., Chiarini R.
Studio ed analisi svolte in occasione del SAIE Energy del 2009 patrocinato dalla rivista Ottagono (Editrice 
Compositori), con la collaborazione di ACER Bologna.

In un prossimo futuro  
le piattaforme informatiche 
integrate permetteranno 
tramite una grammatica 
critica di riferimento, il flusso 
“invisibile” tra il rilievo laser  
e il modello BIM (in alto  
nella pagina accanto)
IIn a future the platforms  
will enable transparent 
workflows between the laser 
survey and the BIM model  
by using a critical and 
integrated grammar  
(above on the previous page)

Il passaggio logico di sviluppo 
del sistema in locale  
in piattaforma globale.  
Il BIM potrebbe essere  
il Cros-contenitore 
morfologico, numerico, 
documentale che condiviso  
in rete con la logica  
di una licenza GNU  
possa essere ridistribuito  
e a sua volta implementato 
(in basso)
The logical step  
in the development  
is the transformation of the 
local system in to a global 
platform. BIM could be the 
Xcontainer for morphological  
and numerical data, shared by 
the network with a GNU type 
license, and be redistributed  
and in turn developed (below)
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Le particolari finestrature 
della Colonia Sip-Enel 
dell’arch. Giancarlo De Carlo 
a Riccione
The peculiar windows  
of the Sip-Enel summer 
camp building, by architect 
Giancarlo De Carlo,  
in Riccione

RE-LOADED BUILDINGS



Alessandro Costa

Fotografie di architetture 
abbandonate
Abandoned architecture photographs
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“Le rovine, stranamente, hanno sempre  
qualcosa di naturale. Come il cielo stellato,  
sono una quintessenza del paesaggio:  
quello che offrono allo sguardo è infatti  
lo spettacolo del tempo nelle sue diverse profondità”.

Marc Augè, Rovine e macerie - Il senso del tempo

“Ruins, oddly, always have something natural.  
Like a starry sky, they are the quintessence of landscape:  
what they offer to the eye is in fact the play of time  
in its various depths”. 
Marc Augè, Le temps en ruines

Con una inaspettata risposta di pubblico si è conclusa a Rimini la mostra 

“architetture abbandonate” (c/o Embassy Gallery dal 4 ottobre al 4 novembre).

Poco più di una trentina di scatti che fanno parte di uno studio molto più ampio 

e articolato sui luoghi italiani dell’abbandono: un “capitale morto” composto da 

fabbriche dismesse, sanatori chiusi, ville disabitate ma anche vecchie colonie, 

chiese e monasteri. Luoghi dimenticati e fatiscenti con un grandissimo potenziale 

in attesa di una concreta politica di trasformazione e riutilizzo (attualmente 

si configurano esclusivamente come un costo per il territorio, sia a livello 

economico-sociale che di immagine per le città). 

Mura trasudanti di storie, volumi scanditi dal susseguirsi ritmico di vuoti e pieni, 

geometrie e simmetrie in grado di disegnare gli spazi e riempire i vuoti lasciati 

dall’uomo. Luoghi trasformati dal tempo ma che ancora lasciano trasparire il 

notevole valore architettonico, luoghi dove la natura, spesso riappropriandosi degli 

spazi, ha dato vita a formidabili “contenitori” di bellezza.

Tutto questo è stata la mostra “architetture abbandonate”. 

Enjoy!

Alessandro Costa

Architetto e fotografo ∙ Architect and photographer

studio@costaprogetti.com

The exhibition on “abandoned 
architectures”, that had an 
unsuspected large number 
of visitors, has just closed 
(Embassy Gallery, Oct. 4th – 
Nov. 4th).
Just over thirty shots that 
are part of a much larger 
and articulated study on the 
abandoned places of Italy: a 
“dead capital” made of disused 
factories, closed sanatoria, 
deserted mansions, but also 
summer camp buildings, 

churches and monasteries. 
Decrepit, forgotten places, yet 
with a great potential, that are 
waiting for a tangible policy 
of transformation and reuse 
(they currently only represent 
a loss for the territory, both 
at the social-economical level 
and from the point of view of 
the town’s image).
Walls that are oozing with 
history, volumes that are 
marked by the rhythmic 
succession of full and empty, 

geometries and symmetries 
that are able to draw the 
spaces and fill the void 
left by man. Places whose 
noteworthy architectural 
value, although transformed 
by time, still shines through, 
places where nature, often 
by re-claiming the space, has 
given rise to extraordinary 
“containers” of beauty.
That’s what the “abandoned 
architectures” exhibition has 
been about. Enjoy!

Ex-discoteca Woodpecker  
a Milano Marittima progettata 
dal celebre architetto  
Filippo Monti di Faenza 
(in alto nella pagina accanto)
The “Woodpecker”, a former 
discotheque designed  
by Faenza’s famous architect 
Filippo Monti (above  
on the previous page)

Colonia estiva “Varese” 
a Milano Marittima.  
Progettata dall’architetto  
Mario Loreti tra il 1937  
e il 1939 è una delle più belle 
colonie fasciste italiane  
(in basso)
The “Varese” Summer 
camp dormitory of Milano 
Marittima. Designed by 
architect Mario Loreti between 
1937 and 1939, it is one of the 
most beautiful summer camp 
buildings of the Italian fascist 
architecture (below)
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RUBRICA Consequatie min hen > verillam ver

Stabilimento elettrochimico, 
Terni
Hydro power plant, Terni

Classico esempio  
di archeologia industriale:  
ex fabbrica per la lavorazione 
dell’alluminio, ora demolita,  
a Porto Marghera (in basso)
Classical example  
of industrial archaeology: 
former aluminium factory, 
now demolished, in Porto 
Marghera (below)

RE-LOADED BUILDINGS
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RUBRICA Consequatie min hen > verillam ver
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Vecchio Distillificio  
nel ferrarese, (in alto)
Old distillery near Ferrara 
(above)

Stabilimento per i veicoli  
da combattimento, Bologna
Combat vehicles factory, 
Bologna



paesaggio urbano 1.201592

RUBRICA Consequatie min hen > verillam ver

Cementificio Pesenti, Alzano 
Lombardo – Bergamo
The “Presenti” cement factory, 
Alzano Lombardo – Bergamo

Fabbrica per la lavorazione 
del carbone ad Ascoli Piceno 
(in basso)
Black carbon factory in Ascoli 
Piceno (below)

RE-LOADED BUILDINGS
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Colonia estiva “Varese” a Milano Marittima. Progettata dall’architetto 
Mario Loreti tra il 1937 e il 1939 è una delle più belle colonie 
fasciste italiane
The “Varese” summer camp dormitory of Milano Marittima. 
Designed by architect Mario Loreti between 1937 and 1939, it is 
one of the most beautiful summer camp buildings of the Italian 
fascist architecture

Magazzino per lo stoccaggio 
fertilizzanti, Ravenna
Fertilizers warehouse, 
Ravenna
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Atlante  
dei paesaggi riciclati
An atlas of recycled landscapes

Lea Manzi

Con grande lungimiranza, nel 2008 Guido Incerti e 

Michela de Poli iniziano un processo di raccolta di 

57 casi studio in tutto il mondo, guadagnandosi così 

il ruolo di pionieri per un tema, quello del riciclo, 

che ormai da diversi anni ha subito un’esplosione 

nel dibattito internazionale, tanto da ritenere ormai 

acquisite, nella cultura architettonico-urbanistica 

come in quella socio-politica, la volontà e la 

necessità di non consumare più suolo e di ridurre 

al massimo lo spreco delle risorse e quindi del 

patrimonio esistente.  

Un primo e più profondo significato alla parola 

Ri-ciclo è stato impresso soprattutto a seguito della 

mostra che nel 2011 si è tenuta al MAXXI di Roma dal 

titolo Re-cycle. Strategie per l’architettura, la città e 

il pianeta, a dimostrazione di come questo processo 

vada oltre il recupero, il riuso o la riqualificazione, 

e di come esso sia strettamente legato alla 

rigenerazione. Questo atteggiamento va quindi oltre 

la passiva conservazione e sposta l’interrogativo dalla 

(mera) rilevanza che ha l’esistente al valore della 

risignificazione capace di manipolarlo per istituire 

nuovi cicli di vita. 

Il metodo comune attraverso il quale può rifondarsi 

una struttura di relazioni e di senso nel territorio è il 

fil rouge che lega i 57 interventi raccolti nell’Atlante 

dei paesaggi riciclati. I progetti che riguardano 

terreni bonificati, cave recuperate, aree abbandonate, 

contaminate o utilizzate come discariche, dimostrano 

come il riciclo del paesaggio abbia annullato il 

destino segnato da un passato dimenticato e da un 

futuro negato.  

Nella narrazione emerge come i diversi e nuovi cicli 

di vita siano riusciti a ri-fondare le relazioni fra 

l’architettura, i luoghi ed i paesaggi, e grazie alla loro 

Michela De Poli,  

Guido Incerti

Atlante dei paesaggi 
riciclati

Skira,  
Milano 2014
pagine 336
euro 33,00

natura indefinita di spazi potenziali riescano a ricreare 

una ricchezza sociale, economica ed ambientale. Il 

riciclo del paesaggio agisce quindi come principio di 

riscrittura capace di generare un nuovo ordine delle 

cose e una nuova identità: fattore determinante è 

quindi la presenza di un’utenza di riferimento nei 

processi di trasformazione, laddove si esplica in 

luoghi disabitati, il probabile rischio in cui si incorre è 

quello di una sterile riscrittura formale del paesaggio. 

Il recupero non è dunque solo funzionale, anzi, 

ogni progetto selezionato ha inciso fortemente nei 
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IBA, “Internationale 
Bauaustellung  
Fürst-Pükler-Land”, Lusazia, 
Germania, 2000-2010
IBA, “Internationale 
Bauaustellung  
Fürst-Pükler-Land”, Lusatia, 
Germany, 2000-2010
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Marco Navarra, “Parco Lineare tra Caltagirone  
e Piazza Armerina”, Italia, 1998-2001
Marco Navarra, “Strip park between Caltagirone  
and Piazza Armerina”, Italy, 1998-2001
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Michela de Poli & Guido 
Incerti’s project started 
in year 2008 by grouping 
together 57 case studies all 
over the world; thanks to 
that, today we consider them 
as pioneers of the landscape 
recycle. After their project this 
issue received a much bigger 
attention in the architectural 
debate end nowadays a 

relevant attention is given at 
the soil consumption, at the 
resources waste management 
and at the environmental 
heritage protection. The 
main link between all 
projects is the Recycle, the 
best way to redescover or 
inject some life back into 
territory’s connections and 
meanings: all the projetcs 

collected in this volume 
are about reclaimed lands, 
rehabilitationed caves, 
abandoned or polluted 
areas. According to this, 
new and different life 
cycles will be able to restore 
a positive relationship 
between architecture, 
places, landscape and will 
produce social, economical 

and last but not least, 
environmental wealth. 
Recycling, as clearly shown 
in this work, can produce 
new balance and identity: 
good examples are the 
abandoned sites converted 
into “sleeping facilities” 
with lots of memories right 
inside, relevant outcome of 
a functionality interruption, 

aware or unexpected. All 
theese reasons easely 
suggest that the Atlas is 
a book made of projetcs, 
but also full of meanings; 
it explains clearly how the 
Recycle can be considered as 
a natural process, exactly like 
a metamorphosis, becoming 
always different, affected, 
improved or even damaged.

caratteri di qualità ambientale e sociale, chiarendo i 

diversi modi di interpretare il paesaggio riciclato.

Questa concezione volge uno sguardo quasi poetico 

ai siti degradati, considerati strutture eterogenee 

“dormienti” che contengono al loro interno molteplici 

possibilità di memorie, essendo il risultato di 

interruzioni, consapevoli o improvvise, determinate 

o imposte, dove la funzionalità è stata azzerata nelle 

relazioni con l’esterno.

Decidere cosa permane in un luogo modificato da una 

defunzionalizzazione e dunque cosa debba perdurare 

rappresenta una delle questioni primarie nel processo 

di identificazione di nuovi paesaggi, ponendo 

l’accento sul soggetto di riferimento: l’uomo.

Si tratta quindi di un libro denso di progetti ma anche 

di significati, che con estrema chiarezza mostra 

come il riciclo del paesaggio sia equiparabile alla 

naturalezza di una metamorfosi, trasformazione che 

a volte assume la valenza di un’operazione chirurgica, 

altre di medicina per un degrado fisico del territorio a 

cui non si dà il tempo di rigenerarsi autonomamente, 

in una metafora del paesaggio-corpo umano che 

risponde alle logiche del paesaggio antropico 

chiaramente esplicitata da Guido Incerti. L’uomo vive  

infatti sul suo corpo la medesima condizione che vive 

il paesaggio in cui si trova immerso: costantemente 

trasformato, influenzato, migliorato o danneggiato, 

non sempre consapevole dei danni inferti al suo 

stesso organismo ma perennemente attratto 

dalla possibilità di migliorare il proprio benessere. 

Paesaggio protesico dunque nell’accezione di un 

organismo rammendato attraverso trasformazioni 

e ricostruzioni, che mediante il riciclo diviene a 

sua volta agente di veloci rigenerazioni urbane e 

territoriali.

Il volume è a tutti gli effetti precursore di alcuni temi 

tuttora attuali, come dimostra la recente Biennale 

alla 14a Mostra Internazionale di Architettura 

intitolata “Innesti” ed identificati dal curatore 

della mostra Cino Zucchi come «non adattamenti 

formali a posteriori del nuovo rispetto all’esistente, 

ma piuttosto sistemi capaci di agire con efficacia 

e sensibilità in contesti stratificati. (…) Un innesto 

presuppone una ferita nell’organismo ospite, ma 

anche una profonda conoscenza della sua fisiologia, 

e delle conseguenze implicite nella trasformazione 

di uno stato esistente, spesso illusoriamente vissuto 

come seconda natura».

Appaiono invece perfino rischiosi i rimedi di 

modificazione debole, di “rammendo”, appena 

pubblicati per le periferie diffuse del nostro paese: 

ago e filo, forse, non sono strumenti del tutto 

sufficienti per costruire un sistema di rigenerazione 

dotato di qualche solidità, difettando di autentici 

processi radicali e duraturi. È in tal senso che il 

concetto di riciclo applicato ai temi dell’architettura, 

della città e del paesaggio può passare da puro 

termine tecnico a nuovo paradigma, per cercare 

rinnovate strategie e strumenti finalizzati ad una 

vera rigenerazione. Con sei anni di anticipo, Michela 

De Poli e Guido Incerti hanno così decretato la 

responsabilità dell’architettura ad occuparsi dei resti 

che ci vengono consegnati, considerando non solo 

i materiali di scarto dei processi di trasformazione, 

ma anche gli stessi lacerti delle geografie territoriali 

coinvolte in processi di abbandono, di emarginazione 

e di rifiuto (quelli che la storica Antonella Tarpino ha 

giustamente chiamato “spaesati”) ovvero i territori 

fragili, gli spazi residuali, tracce lasciate in eredità dai 

cicli della storia.

Lea Manzi
Dottoranda in Architettura, Università di Bologna ∙  
PhD Candidate, University of Bologna

lea.manzi2@unibo.it
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Il fiore di Botta
Nella zona della Stanga a Padova, a est  
del centro storico lungo la direttrice per Venezia  
e vicino al Parco Europa, è da poco conclusa  
la costruzione del nuovo campus biomedico,  
nell’area una volta occupata dalle officine Rizzato

Nella zona della Stanga, a est del centro storico 

lungo la direttrice per Venezia e in prossimità del 

Parco Europa, è da poco terminata la costruzione 

del nuovo campus biomedico, nell’area un tempo 

occupata dalle officine Rizzato. Per il rivestimento 

sono stati utilizzati 450.000 laterizi SanMarco.

Voluto dall’allora rettore Vincenzo Milanesi 

nel 2007, il complesso della Facoltà di Biologia 

e Biomedicina ospita docenti, personale 

amministrativo e circa 3.000 studenti dei 14 corsi 

di studio afferenti alle lauree specialistiche di 

Medicina e Biologia.

Il fiore di Botta – come è stato ribattezzato 

l’edificio –, nell’articolazione, nella massività dei 

volumi e soprattutto nell’uso del laterizio a vista 

reca l’inconfondibile cifra linguistica dell’architetto 

ticinese. Alto 18,5 m, il complesso – con strutture 

portanti in calcestruzzo armato – si presenta 

planimetricamente come un ventaglio che 

racchiude 18 aule didattiche, 25 laboratori per 

esercitazioni e 2 aule informatiche: gli spazi sono 

dislocati su 5 piani fuori terra, cui si aggiunge un 

interrato con 2 aule studio e un parcheggio da 100 

posti auto.

Come in altre opere di Botta, carattere distintivo ed 

elemento unificante dell’intervento è il paramento 

murario di rivestimento delle strutture portanti e di 

tamponamento. Si aggira intorno alla considerevole 

cifra di 450.000 unità il numero di laterizi utilizzati 

tra mattoni, listelli, listelli angolari e pezzi speciali. 

Forniti dall’azienda SanMarco Terreal Italia, sono 

stati scelti i mattoni della Linea facciavista Classico: 

laterizi basati sulla tecnologia a pasta molle non 

estrusa che risultano particolarmente adatti all’uso 

per la resistenza agli agenti atmosferici e alle 

FACOLTÀ DI BIOLOGIA E BIOMEDICINA 
DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ubicazione:  
via del Pescarotto 8, Padova

Dimensioni:
- area terreno 8.800 mq
- superficie utile 8.161.5 mq fuori terra
- volume 27.899 mq fuori terra  

(34.115 mc compreso il piano interrato)

Cronologia:  
progetto 2007 - realizzazione 2009-2014

Progettista:  
Mario Botta

Committente:  
Università di Padova

Impresa:  
Fiore Scarl (ATI costituita da Società Veneta Edil 
Costruzioni e CLEA)

Strutture:  
Studio Frigo, Cittadella (PD); Studio di 
ingegneria Giuseppe Tranchida, Padova

Prodotti SanMarco utilizzati:  
450.000 mattoni; listelli e angolari con vari 
spessori; pozzali per colonne D4-11, tutti 
realizzati con argilla Rosso Classico
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inclusioni calcaree, garantendo durabilità senza 

necessitare di trattamenti superficiali.

Dunque un mattone erede della tradizione, prodotto 

a stampo nelle dimensioni standard (12×25×5,5 

cm), con colorazione rosso naturale ottenuta 

miscelando argille di pregio senza aggiunta di 

coloranti o additivi, e dalla finitura tradizionale 

sabbiata. La posa è avvenuta utilizzando una malta 

pigmentata dello stesso tono cromatico dei mattoni, 

a base di calce idraulica, le cui caratteristiche 

(modulo elastico, coefficiente di dilatazione, basso 

contenuto di sali solubili che causano efflorescenze 

in superficie) la rendono idonea all’allettamento di 

prodotti simili. 

La particolare colorazione dei mattoni è frutto della 

collaborazione tra Botta e i tecnici di laboratorio 

dell’azienda, da sempre attenta a coniugare 

know how consolidati e ricerca sperimentale. 

D’altronde, non è il primo caso in cui l’architetto 

ticinese si avvale del supporto di SanMarco Terreal 

Italia per le sue opere: i precedenti riguardano le 

forniture della medesima tipologia di prodotto per i 

paramenti murari della Galleria Marconi a Vimercate 

(Milano, 2001), della chiesa di Santa Maria Nuova 

a Terranuova Bracciolini (Arezzo, 2010), di un 

edificio polifunzionale a Gallarate (Varese, 2010) e, 

soprattutto, della Cittadella delle istituzioni nell’ex 

area Ceramiche Appiani a Treviso (2010).

INFORMAZIONI · INFORMATION
www.sanmarco.it
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: L'area di progetto si trova a Torre Boldone vicino a Bergamo, 
espansione iniziata negli anni ‘60 a prevalente destinazione 
residenziale. Le valli bergamasche cominciano ad elevarsi alle 
spalle dell’abitato e dal punto di vista morfologico si è pensato  
di riferirsi alla pregevole architettura rurale tipica di questi luoghi
The project area is located in the town of Torre Boldone, near 
Bergamo, a mainly residential expansion that began  
in the Sixties. The Bergamo valleys begin to rise behind the town  
and from the morphological point of view the project refers  
to the valuable rural architecture typical of these places
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Corte del Futuro,  
un complesso residenziale  
energeticamente efficiente
Corte del Futuro, a new  
efficient residential building 

Marco Imperadori, Valentina Gallotti  
a cura di ∙ edited by Alessandro Costa



X IQU ARCHITETTURA SOSTENIBILEDOSSIER

ARCHITETTURA E CITTÀ > OPERE REALIZZATE
PREMIO SPECIALE Sostenibilità ambientale, soluzioni bioecologiche e bioedilizie
CORTE DEL FUTURO – COMPLESSO RESIDENZIALE ENERGETICAMENTE 
EFFICIENTE A TORRE BOLDONE  

CITY AND ARCHITECTURE > BUILT PROJECT 
SPECIAL AWARD Environmental sustainability, bio-ecological solution and eco-friendly architecture
CORTE DEL FUTURO – A NEW EFFICIENT RESIDENTIAL BUILDING IN TORRE BOLDONE

Committente ∙ Client: Vanoncini spa

Progettisti ∙ Designers: ATelier2 – Gallotti e Imperadori Associati (Marco 
Imperadori, Valentina Gallotti), Gian Pietro Imperadori, Studio tecnico Carlini

Collaboratori ∙ Collaborators: Paola Trivini

Ditte e imprese esecutrici ∙ Building companies: Vanoncini spa

Cronologia ∙ History: 2009-2011

Fonti di finanziamento ∙ Sources of funding: Private ∙ Private
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Un ottimo e articolato progetto: pieni, vuoti,  
logge, terrazze, frangisole e serre bioclimatiche  
da una parte e intonaco, legno, acciaio, alluminio, 
vetro, dall'altra, costituiscono il palinsesto 
compositivo e materico di questo edificio che fa 
dell’efficienza energetica la sua arma principale

An excellent and articulated project: solids and voids,  
loggias, terraces, solar shading and bioclimatic greenhouses  
on the one side and plaster, wood, steel, aluminium, glass,  
on the other, make up the architectural and material 
composition of this building that makes of energy efficiency 
its main weapon

Il progetto del complesso residenziale Corte del 

Futuro a Torre Boldone nasce dallo stimolo fornito 

dalle direttive della Provincia di Bergamo in materia 

di risparmio energetico (sull’esempio del Protocollo 

Casa Clima) e dall’intenzione dei progettisti e 

dell’impresa di confermare il proprio impegno in tale 

direzione, mostrando tecniche costruttive alternative 

e dotate di forti contenuti ecologici e di sostenibilità. 

L’idea è un’architettura altamente innovativa in grado 

di esprimere la sua contemporaneità integrandosi 

nel contesto urbano dove si inserisce: gli stilemi 

tipologici e materico-cromatici dell’architettura 

rurale tradizionale lombardo-bergamasca vengono 

rispettati, reinterpretati e ri-adattati, conferendo 

all’edificio un carattere contemporaneo e non 

mimetico. Inoltre l’intervento si propone come 

obiettivo la densificazione urbana anziché 

l'occupazione di terreno agricolo libero, mediante 

la sostituzione di 7 unità abitative ad una singola 

abitazione.

L’edificio è certificato in classe A di Casa Clima con 

un consumo energetico di 15 KWh/mq per anno 

e in classe A+ CENED con un consumo energetico 

di 10 KWh/mq per anno (prestazioni migliori da 5 

a 8 volte rispetto ad un edificio standard di nuova 

realizzazione). Questo risultato è ottenuto anche 

mediante l’utilizzo di una tecnologia costruttiva 

: L’edificio viene organizzato attorno a una corte orientata a 
sud-est che guarda verso i giardini privati (nella pagina accanto) 
The building is organized around a courtyard, south-east oriented, 
looking towards private gardens (on the previous page)

“ibrida” che sfrutta i principi della costruzione 

stratificata a secco affiancando i metodi costruttivi a 

umido. Gli involucri edilizi sia verticali che orizzontali 

(copertura) prevedono la presenza di importanti 

spessori di isolamento sia con fini acustici che termici 

oltre a garantire opportuni sfasamenti dell’onda 

termica nelle stagioni calde. Sempre per questo 

motivo la copertura è opportunamente ventilata.

L'area di progetto si trova in un'espansione del 

comune di Torre Boldone sviluppatasi dagli anni 

'60 in poi, in una zona a prevalente destinazione 

residenziale, antistante ad un nuovo complesso con 

piazzetta commerciale di recente ultimazione. Sul 

lotto di progetto era situata una villetta unifamiliare 

distribuita su due piani, in laterocemento intonacato, 

edificata fra il 1964 e il '66, piuttosto degradata 

e, dal punto di vista energetico, decisamente 

inefficiente, come la maggior parte dell’edilizia di 

quell’epoca. La proprietà ha deciso di demolirla per 

realizzare una palazzina costituita da sette unità 

abitative dotate di giardini privati a piano terra e 

terrazze e serre bioclimatiche ai piani superiori, 

sfruttando la volumetria costruibile residua 

prevista dal vigente PRG. L'idea del progetto deriva 

direttamente dallo studio delle cascine e delle 

abitazioni storiche delle valli bergamasche: i volumi 

si aggregano mantenendo la loro unità, formando 

delle corti con lo spazio di vita all'aperto sempre dalla 

parte più soleggiata; il prospetto principale è sempre 

ben orientato a sud e dotato di logge, frangisole in 

legno e grandi aperture in un gioco di pieni e di vuoti, 

di luci e di ombre che rendono ogni architettura 
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 The design of an energy-
efficient residential building 
in Torre Boldone comes from 
the stimulus provided by the 
directives of the Province of 
Bergamo in the field of energy 
and the intention of the 
designers and the contractor to 
confirm its commitment in this 
direction by showing alternative 
construction techniques, and 
with strong ecological content 
and sustainability, proposing 
an architecture that expresses 
its contemporary integration 
into the urban context.
Furthermore, the intervention 
is proposed as the objective 
of urban densification rather 

than the occupation of 
agricultural land, through the 
replacement of 7 units with a 
single dwelling.
The building is certified for 
Class A CASA CLIMA and class 
A + CENED with an energy 
consumption of 10 kWh / m² 
per year (better performance 
from 5 to 8 times compared 
to new construction standard 
buildings).
This result is also obtained 
through the use of a "hybrid" 
technology, which uses the 
principles of the lightweight 
dry stratified construction 
alongside the traditional 
humid construction methods. 

The building envelopes, 
both vertical and horizontal 
(cover), include the presence 
of significant thicknesses of 
insulation both for acoustic 
and thermal purposes. For 
the same reason the cover is 
properly ventilated. The project 
area is located in the town of 
Torre Boldone, an expansion 
that began in the Sixties, in 
a mainly residential area. The 
idea of the project is directly 
derived from the study of 
farms and historic homes 
of the Bergamo valleys: the 
building is organized around 
an L-shaped courtyard, well 
oriented to the south-east. 

Solids, voids, loggias , terraces, 
solar shading and greenhouses 
on the one side, and plaster 
with different colours, 
juxtaposed with great care, 
steel, glass, wood and recycled 
PVC, on the other, constitute 
the material composition of 
the building.
The other two north-east and 
north-west façades are much 
more compact and openings 
are reduced to the minimum 
necessary to comply with 
the minimum window/floor 
surface ratio and therefore 
minimize thermal losses. 
While the mono-pitch roof 
sloping towards the North 

gives dynamism to the 
whole architecture and the 
surface becomes suitable to 
host, integrating them, solar 
thermal panels to produce 
hot water and photovoltaic 
systems for electricity.
The plant design is also made 
to achieve the best energy 
saving performance: an air-
water heating pump powered 
by a photovoltaic system, a 
gas condensing boiler to be 
used in case of emergency, a 
solar thermal panel system 
(vacuum tube collectors) for 
the hot water, a controlled 
mechanical ventilation system, 
recovery of rainwater.

: Dettaglio della facciata sud-ovest che con i suoi pieni,  
vuoti, logge, terrazze, frangisole e serre bioclimatiche, ritma  
e vivacizza l'architettura (in alto) e dettaglio della facciata nord-
ovest con gli aggetti dei balconi ed il gioco di colori (a destra)
Detail of the south-west façade with its solids, voids, loggias, 
terraces, solar shading and bioclimatic greenhouses, giving rhythm 
and life to the architecture (above) and detail of the north-east 
façade with the overhanging balconies and the pleasant game  
of colors (on the right)

: I due lati verso nord-est e nord-ovest sono molto più compatti 
e le aperture sono ridotte allo stretto necessario per rispettare i 
rapporti aero-illuminanti e quindi limitare le dispersioni termiche 
(nella pagina accanto) 
The two north-east and north-west façades are much more 
compact and the openings are reduced to comply with the 
minimum window/floor surface ratio, minimizing thermal losses 
(on the previous page)
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: Sezione (di lato) 
Section (on the left)

: Lo studio delle ombre 
è servito a verificare nelle 
diverse stagioni e alle diverse 
ore del giorno l’illuminazione 
naturale, in modo da calibrare 
correttamente i sistemi di 
ombreggiamento (al centro) 
The shadows study was used 
to verify in different seasons 
and at different day times 
the natural lighting, in order 
to properly calibrate shading 
systems (in the middle)

: Le serre bioclimatiche sono 
costituite prevalentemente 
da superfici vetrate che 
consentono alla radiazione 
solare invernale di penetrare 
al suo interno, di accumularla 
e di trasmetterla alla parte 
abitata dell'appartamento. 
In estate esse vengono 
opportunamente schermate 
e ventilate in modo da 
neutralizzare il loro potere 
captante e d'accumulo del 
calore (in basso a sinistra)
Bioclimatic greenhouses are 
mainly made of glass surfaces 
allowing winter solar radiation 
to penetrate inside, store it and 
transmit it to the inhabited 
part of the apartment. In 
summer they are screened 
and ventilated to neutralize 
their power of capturing and 
storing heat (below on the left)

: Tutti gli appartamenti 
che guardano verso sud 
sono dotati di terrazze e di 
serre bio-climatiche captanti 
che sono scomputate ai fini 
volumetrici e da considerarsi 
volumi tecnici funzionali al 
comportamento energetico 
dell'edificio (in basso a destra) 
The apartments facing south 
have terraces and bioclimatic 
greenhouses which must  
be excluded from volume 
calculation and considered as 
technical volumes functional 
to energy behavior (below on 
the right)
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unica nel suo disegno; di contro il prospetto verso 

nord è di solito più isolato termicamente e più 

compatto.

Come nelle cascine delle valli bergamasche, l'edificio 

viene organizzato attorno a una corte ben orientata 

a sud-est che guarda verso i giardini privati e, 

oltre, il quartiere: la forma dell'edificio ad L si 

articola, ritmandosi su una serie di variazioni che 

ne vivacizzano l'architettura e la fruibilità. Pieni, 

vuoti, logge, terrazze, frangisole e serre bioclimatiche 

da una parte, e intonaco con colorazioni diverse e 

accostate con grande attenzione, acciaio, alluminio, 

vetro, legno e pvc riciclato, dall'altra, costituiscono 

il palinsesto compositivo e materico di questo lato 

dell'edificio. Gli altri due lati, nord-est e nord-ovest, 

sono molto più compatti e le aperture sono ridotte 

allo stretto necessario per rispettare i rapporti aero-

illuminanti e quindi limitare le dispersioni termiche. 

Il tetto a falda unica inclinato verso nord conferisce 

dinamismo a tutta l'architettura e diventa la 

superficie adatta ad ospitare, integrandosi ad essa in 

maniera poco impattiva, pannelli solari termici a tubi 

sottovuoto per la produzione di acqua calda sanitaria 

e fotovoltaici. La stessa distribuzione interna delle 

unità abitative segue esattamente l’orientamento 

dell’edificio sfruttando sia gli effetti di captazione 

energetica invernale che di schermatura estiva e di 

ventilazione naturale trasversale nord-sud. Tutti gli 

: Immagine in cui sono apprezzabili l’utilizzo e l’accostamento 
dell’acciaio, l’alluminio, il vetro, il legno, il pvc riciclato e l’intonaco 
con colorazioni diverse e accostate con grande attenzione, 
costituiscono il palinsesto compositivo e materico dell'edificio  
(in basso) 
Picture putting the accent on the use and combination of steel, 
aluminium, glass, wood, recycled pvc and plaster with carefully 
juxtaposed colors (below)

: Schematic design: strategia energetica invernale ed estiva 
(nella pagina accanto) 
Schematic design: energy strategy in winter and summer  
(on the previous page)



X IQU ARCHITETTURA SOSTENIBILEDOSSIER

paesaggio urbano 1.2015X

: Dettaglio costruttivo del nodo tra solaio, chiusura verticale e 
balcone. In questo elaborato grafico vengono evidenziati anche 
l’aggancio con il serramento e il sistema dei frangisole (in alto) 
Construction detail of the intersection between the floor slab, 
the external wall and the balcony. The detail puts in evidence the 
connection of the window and the shading system (above)

: Immagine di cantiere dove si evidenzia la tecnologia stratificata 
a secco. Tale sistema consente, mediante l’interposizione di importanti 
 strati differenziati di isolamento, di controllare le prestazioni 
acustiche e termiche dell’involucro (in alto nella pagina accanto) 
Construction site picture showing lightweight dry stratified technology. 
This construction technology allows, through the interposition of 
important differentiated layers of insulation, to control acoustic and 
thermal performances of the building envelope (above on the next page)

: L’edificio è certificato in classe A di CASA CLIMA con un 
consumo energetico di 15 KWh/mq per anno e in classe A+ CENED 
con un consumo energetico di 10 KWh/mq per anno (in basso) 
The building is certified class A Casa Clima with an energy 
consumption of 15KWh/mq per year and class A+ CENED with an 
energy consumption of 10KWh/mq per year (below)

 1 serramento in legno con doppia 
vetrocamera e triplo vetro

 2 sottofondo di completamento 
al pavimento radiante in cls 
addittivato

 3 supporto isolante per pavimento 
radiante in polistirene  
sp. 40 mm

 4 materassino anti-calpestio  
tipo Polipren T sp. 7 mm

 5 massetto alleggerito in cls  
per passaggio impianti  
sp. 100 mm

 6 superisolante stratificato 
riflettente tipo Actis Super 10  
o Triso Murs

 7 poliestere densità 12 kg/mc,  
sp. 50 mm

 8 poliestere densità 12 kg/mc,  
sp. 100 mm

 9 solaio in lamiera grecata  
sp. 55 mm e getto collaborante 
(cappa getto sp. 55 mm)

 10 impermeabilizzante in guaina 
liquida tipo Mapelastic

 11 struttura portante in acciaio 
zincato

 12 controsoffitto in Okumè 
mordenzato con interposto  
un foglio Tyvek

 13 lastra Aquapanel Outdoor  
sp. 12.5 mm con foglio di Tyvek

 14 rivestimento a cappotto in EPS 
densità 25 kg/mc sp. 40 mm  
con rivestimento in intonaco 
sottile
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appartamenti che guardano verso sud sono dotati 

di terrazze e di serre bioclimatiche captanti vetrate 

che consentono alla radiazione solare invernale 

di penetrare al suo interno, di accumularla e di 

trasmetterla alla parte abitata dell'appartamento. 

In estate esse vengono opportunamente schermate 

e ventilate in modo da neutralizzare il loro potere 

captante e d'accumulo del calore. La copertura 

iperisolata e ventilata presenta una finitura in tegole 

di cemento colore grigio ardesia, con scossaline in 

alluminio naturale colore silver.

Anche il progetto impiantistico è realizzato in 

funzione del raggiungimento delle migliori prestazioni 

di risparmio energetico. Il sistema di produzione 

di calore e acqua calda sanitaria è centralizzato, 

ed é costituito da una pompa di calore aria-acqua 

alimentata da un impianto fotovoltaico e da una 

caldaia a condensazione a gas metano da utilizzare 

in caso di emergenza e per l’acqua calda sanitaria. 

Il sistema di produzione dell’acqua calda sanitaria 

è integrato almeno per il 50% da un impianto a 

pannelli solari termici di tipo a tubi sottovuoto 

posizionati sulla falda di copertura più alta e 

con la migliore esposizione (sud-ovest). L’edificio 

è inoltre dotato di un impianto di ventilazione 

meccanica controllata autonomo per ogni singola 

unità abitativa. Un impianto di recupero delle acque 

meteoriche, come previsto dalla normativa locale, è 

stato realizzato per l'irrigazione dei giardini.

+ Marco Imperadori 

Ingegnere in Atelier 2 – Milano, Professore al 

Politecnico di Milano ∙ Engineer in Atelier 2 - Milan, Professor 

at Politecnico di Milano

atelier2@atelier.it

+ Valentina Gallotti

Architetto in Atelier 2 - Milano ∙ Architect  in Atelier 2 - Milan

atelier2@atelier.it

+ Alessandro Costa

Architetto in Rimini, segretario del Premio IQU ∙ Architect 

in Rimini, IQU Award Secretary

a.costa@costaprogetti.com
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Polo per l'infanzia: 
al centro del nuovo quartiere

Children's Center: 
at the heart of a new district

Sandy Attia, Matteo Scagnol
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ARCHITETTURA E CITTÀ > OPERE REALIZZATE
POLO PER L’INFANZIA: ASILO NIDO, SCUOLA INFANZIA,  
CENTRO FAMIGLIA

CITY AND ARCHITECTURE > BUILT PROJECT 
PRE-SCHOOL, KINDERGARTEN AND FAMILY CENTER

Committente ∙ Client: Comune di Bolzano ∙ Municipality of Bolzano

Ufficio proponente ∙ Proposing office: Edilizia scolastica ∙ School building

Progettisti ∙ Designers: MoDus Architects (Sandy Attia, Matteo Scagnol)

Collaboratori ∙ Collaborators: Giorgio Cappellato Angela Ferrari, Rosa Sigmund; 
ITB Ingenieurteam Bergmeister GmbH (Josef Taferner, Manfred Brugger,  
Marco Battisti); Energytech (Georg Felderer)

Ditte e imprese esecutrici ∙ Building companies: CdC (Cooperativa di costruzioni s.c), 
I.T.I. impianti srl, Wolf Fenster spa, Petronio srl,  Kaser srl, IPM Italia + Tecnosar 
(ATI), FIS spa, Schmidt Srl, Raffeiner sas, Falegnameria Kager, Arch Play srl, 
Uniproject  srl, Toni Rottensteiner & Co. KG, Niederbacher Prostahl srl, Planit, 
Zumtobel Illuminazione srl

Cronologia ∙ History: 2004-2012

Costo dell’opera ∙ Overall project cost: 8.624.131,48 euro

Fonti di finanziamento ∙ Sources of funding: Comune di Bolzano ∙ Municipality of Bolzano

: Schizzo del complesso asilo nido: scuola materna-centro 
famiglia e l’adiacente scuola elementare-biblioteca civica di 
quartiere (in alto); schizzo del concetto planimetrico (di lato)
Sketch of the two scholastic buildings (above); conceptual sketch 
(on the left)

: Geometrie costruttive (nella pagina accanto)
Governing geometries of circles and lines (on the next page)



Il progetto è risultato vincitore di un concorso  
di progettazione per due nuovi edifici scolastici  
e l’antistante piazza pubblica; il Polo per l’Infanzia  
è il primo dei due edifici ad essere completato. 
L’edificio a due piani si sviluppa con andamento 
libero e ospita in un'unica struttura tre diversi 
programmi funzionali, che si confrontano verso 
l’interno nelle tre corti allungate a forma di lente

Result of a competition for two new school buildings and 
a public square located at the center of a new residential 
neighborhood in Bolzano, the project is the first of the two 
schools to be completed. The two-story building bends and 
sways to accommodate three programs into one structure, 
opening up on the inside to reveal three outdoor courts

Nel giugno 2004 MoDusArchitects si aggiudica il 

concorso internazionale di progettazione indetto dal 

Comune di Bolzano, Ripartizione VI – Lavori Pubblici, 

per la realizzazione di un asilo nido, una scuola 

materna, elementare e media, relative infrastrutture 

e la sistemazione della piazza antistante nella nuova 

zona a sud di Bolzano, zona “Firmian”.

La struttura scolastica, prevista nell’area centrale 

del quartiere “Firmian”, si sviluppa all’interno di due 

lotti, uno dedicato alla scuola elementare e media 

e l´altro alla scuola infanzia - asilo nido. Questi 

edifici si pongono in relazione alla chiesa - centro 

parrocchiale ad est dell´areale. La piazza centrale, 

luogo dedicato all’incontro e alla dimensione civica 
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 1 centro famiglia
 2 scuola d'infanzia
 3 asilo nido
 4 corte esterna
 5 sala attività / di gruppo
 6 locale riposo
 7 guardaroba attività
 8 ufficio
 9 area giochi esterna
 10 laboratorio
 11 terrazza
 12 area insegnanti
 13 sala polifunzionale
 14 spazio a doppia altezza
15 sala musica
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 Result of a competition 
for two new school buildings 
and a public square located 
at the center of a new 
residential neighborhood in 
Bolzano, the project is the 
first of the two schools to 
be completed. Taking its cue 
from the master plan, the 
two-story building bends 
and sways to accommodate 
the three programmatic 
functions into one structure, 
opening up on the inside 

to reveal three outdoor 
courts of varying sizes. 
These courts make for a 
transparent, light-filled 
interior, while at the same 
time providing a common 
buffer space between the 
constituent programs each 
with their own distinct areas. 
The synergy of these three 
structures is stimulated by 
a transparency across the 
courts and terraces to create 
a lively community dedicated 

to small children and their 
families.
Particular attention was paid 
to the intersecting dialogue 
between pedagogical and 
architectural considerations 
and, as a result, the design 
proposes a number of 
strategies to stimulate the 
contact and interchange 
between learning methods 
and learning spaces.  First 
and foremost the project 
offers a diversity of spatial 

configurations (indoor and 
outdoor), stimulating not 
only a child’s incredible sense 
of space (size and type of 
space), but it also aims to 
work on a multi-sensorial 
level. For example, many 
surfaces within the activity 
rooms are interactive, 
providing different ways in 
which to engage the senses 
of touch, sight and hearing. 
This variation of spatial 
and surface conditions 

works also at the didactic 
level, providing places of 
refuge, places of solitary, 
parallel and cooperative 
play, and provides room for 
the teachers to appropriate 
the spaces of school in 
unexpected ways. Moreover, 
much of the furniture and 
cabinetry was custom built, 
extending the research 
into the role of design and 
learning down to the smallest 
scale.

del quartiere, tesse il rapporto urbano tra questi tre 

edifici pubblici e l’edificazione privata abitativa e di 

attività terziarie posta a nord.

Rispetto alle indicazioni del programma funzionale 

prescritto nell’ambito concorsuale, la committenza, 

durante la fase di progettazione preliminare, ha 

avanzato la richiesta di poter modificare il progetto 

per accogliere due nuove attività: il “Centro 

Famiglia”, all’interno della struttura scuola materna 

- asilo nido e la “Biblioteca Comunale di Quartiere” 

all’interno del complesso della scuola elementare- 

media. Queste nuove funzioni donano all’intera area 

centrale del quartiere un’ulteriore caratterizzazione 

pubblica, offrendo agli abitanti l’uso extra scolastico 

degli edifici pubblici ed alle famiglie spazi per 

l’incontro e la socializzazione.

: Planimetria (in alto) e sezione (in basso)
Planimetry (above) and section (below)

: Pianta piano terra con indicati gli accessi alle tre diverse 
funzioni (nella pagina accanto)
Ground floor plan showing the three separate entrances  
to the structure (on the previous page)

1 sala attività / di gruppo
2 corridoio
3 corte esterna
4 locale spogliatoio bambini
5 locale movimento
6 locale riposo
7 laboratorio
8 sistema di ventilazione naturale
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: Corte interna con 
frangisole in bambolo:  
le tre corti allungate a forma 
di lente attraversano l’intero 
edificio e suddividono le tre 
strutture funzionali (in alto); 
vista di dettaglio dell’aula  
di musica, con affaccio  
sulla doppia altezza del 
Centro famiglia (in basso)
Internal bamboo lined court: 
the three outdoor courts 
traverse the building  
and demarcate separate 
functions of the buidling 
(above); detail of the music 
room that gives out onto  
the double height space  
of the Family Center (below)

: Spazio a doppia altezza 
del centro famiglia con 
l’adiacente corte interna  
(in alto nella pagina accanto) 
e il “guardaroba dei 
travestimenti” che può essere 
aperto o chiuso all’occorrenza 
(in basso)
Double height Family Center 
with adjacent courtyard 
(above on the next page)  
and the cabinetry used to 
house the costumes and 
accessories for dressing up  
and role playing can be opened 
and closed as wished (below)
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Asilo Nido, Polo per l'infanzia e Centro Famiglia 

sono integrate all’interno dell’edificio, nel quale 

convivono con forte interazione, come se la 

costruzione seguisse lo sviluppo del bambino da 

zero a sei anni in un'unica soluzione di continuità 

spaziale. La forma dell’architettura si sviluppa con 

andamento libero in una sequenza di parti concave 

e convesse che stabiliscono una forte relazione 

con il parco e la natura. All’interno, il volume è 

reso cavo dalla presenza di tre corti allungate a 

forma di lente che lo attraversano suddividendo 

le tre strutture funzionali. Lungo i loro fianchi si 

generano spazi di distribuzione alle aule disposte 

perimetralmente. La flessibilità di tali spazi di 

circolazione permette l’utilizzo, oltre che come 

area per i guardaroba, anche come spazio giochi 

comune e luogo di incontro per i bambini.  Questo 

dialogo tra architettura e pedagogia innovativa 

investe l’intero edificio, che diviene territorio di 

sperimentazione e libero apprendimento.

+ Sandy Attia, Matteo Scagnol

MoDus Architects, Architetti in Bolzano ∙ Architects in 

Bolzano

info@modusarchitects.com
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“La cjase dal len”
The house of timber

Andrea Boz, Alessandro Costa

ARCHITETTURA E CITTÀ > OPERE REALIZZATE
“LA CJASE DAL LEN” – LA CASA DEL LEGNO  

CITY AND ARCHITECTURE > BUILT PROJECT 
“LA CJASE DAL LEN” – THE HOUSE OF TIMBER

Committente ∙ Client: Privato ∙ Private

Progettisti ∙ Designers: 4AD (Andrea Boz, Simone Mantovani),  
Studiotecnicocm (Mauro Chiapolino)

Collaboratori ∙ Collaborators: Andrea Bonanni, Ermanno Boschetti,  
Matteo Cimenti, Chiara Gortani 

Ditte e imprese esecutrici ∙ Building companies: Gaspari Srl  &  Premiate 
falegnamerie Sutrio, Elettrocasa snc,  Ferigo Paolo impianti elettrici

Cronologia ∙ History: 2009-2013

Costo dell’opera ∙ Overall project cost: 2.100.000 euro

Fonti di finanziamento ∙ Sources of funding: Contributo regionale del Friuli Venezia 
Giulia e mutuo privato ∙ Friuli Venezia Giulia regional contribution and private mortgage

: Il prospetto lato sud-est (in alto) e dettaglio del rivestimento 
del volume X-LAM con tavole grezze di larice locale (in basso)
South-Est elevation (above) and detail of the volume X-LAM 
lining with rough planks from local larch (below)
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Un intervento di restauro conservativo di una vecchia 
segheria e dell’attiguo mulino seicentesco  
è l’occasione per convertire i vecchi opifici a funzioni 
didattico museali sempre preservandone le rilevanti 
testimonianze storico sociali

A conservative restoration of an old sawmill and adjacent  
mill from the seventeenth century is an opportunity to convert 
old factories functions educational museum always preserving 
the relevant historical and social

Situato nel Comune di Sutrio a circa 600 m. s.l.m. 

nella regione alpina della Carnia alle pendici del 

monte Zoncolan, la vecchia falegnameria si configura 

come un complesso di più edifici ad uno, due e tre 

piani sviluppatisi dal XVII secolo ai giorni nostri.

L’intervento edilizio consiste nel recupero per lo 

più conservativo del complesso dell’ex segheria 

Marsilio e dell’attiguo mulino seicentesco con una 

loro riconversione a funzioni didattico museali. 

L’intento principale era quello di preservarne e 

garantirne la rilevante testimonianza storico sociale, 

già compromessa da un suo “naturale” decadimento 

strutturale ed architettonico dovuto allo stato di 

crescente abbandono dei vari corpi di fabbrica 

protrattosi fino ai giorni nostri.

Il recupero ed il restauro conservativo, per quanto 

riguarda il corpo di fabbrica, sono stati eseguiti sia 

sui paramenti che sulle strutture lignee. Su queste 

ultime in particolare, si è cercato di recuperare tutta 

la tessitura originaria e, ove non possibile, questa è 

stata sostituita con strutture portanti con disegni e 

materiali analoghi a quelli originali.

: Il prospetto lato sud-ovest  
(in basso) 
South-West elevation (below)
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X IQU ARCHITETTURA SOSTENIBILEDOSSIER

 Located in the town of 
Sutrio about 600 m.a.s.l. in the 
Alpine region of Carnia slopes 
of Zoncolan mountain, the 
old saw mill is configured as 
a complex of several buildings 
in one, two and three-story 
that developed from the 
seventeenth century to the 
present day.
The restoration to the most 
conservative of the complex of 
the former “Marsilio” sawmill 
and adjacent seventeenth-
century mill with a conversion 
in their teaching museum 
functions, in order to maintain 

and ensure the relevant social 
and historical heritage, so 
that both surfaces that the 
structural members have been 
restored so as to recover the 
original texture, with particular 
attention to the conservation 
of wooden structures of the 
floors and roofs.
On the other hand however, 
consistent with functional 
conversion of the old factory, 
it was necessary to solve 
the problem related to the 
systems of mobility and 
distribution to the various 
floors of the complex and the 

relative placement of toilets 
and technological systems 
designed to make the whole 
old building habitable without 
distorting it formally and 
structurally.
So the obvious choice and 
less destructive has been 
to build, instead of the fake 
volume erected after World 
War II along the eastern front, 
a new wooden two story 
volume in X-lam intended 
to accommodate the stairs, 
the elevator, the toilets and 
the various technical areas, 
concentrating in such a 

manner then these functions 
at the same time modern and 
invasive in one place, and 
thereby avoid distorting the 
typological and morphological 
characters of the other 
preexisting artifacts.
Furthermore, in order to 
ensure a correct reading of the 
original body main historical 
architectural compared to the 
new one made to his exclusive 
service, the latter is physically 
distanced from the old one 
thanks to the interposition of 
a full height glazed space, all 
deliberately structured as a 

admittedly modern body, but 
at the same time integrated 
with the surrounding 
environment, thanks to a 
slightly curved shape and 
to a coating in wood boards 
of larch intended in time to 
assume a grayish patina, thus 
conforming externally to 
the coloring material of the 
pre-existing walls in stone, 
but at the same time resulting 
punctuated horizontally by 
aluminum string courses and 
vertically by colored plates 
randomly alternate.
Truly a great job.

: Dettaglio della vetrata  
che funge da unione tra  
il vecchio e nuovo edificio  
(di lato in alto) e dettaglio  
di una passerella in quota  
(in basso)
Detail of the window that 
serves as the union in between 
the old and new building 
(above on the right)  
and detail of a floating 
footbridge (below)

: Foto storica anni ’20 fronte 
sud, foto stato di fatto fronte 
sud e fronte sud-ovest  
(in basso a sinistra)
South elevation historical view 
’20s, South and South-West 
elevation pre-existing views 
(below on the left)
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: Viste interne notturne  
della zona archi (in alto)  
e della zona ex-gatter 
(in basso) 
Inside nocturnal views  
arches area (above)  
and ex-Gatter area (below)



paesaggio urbano 1.2015XXIV

X IQU ARCHITETTURA SOSTENIBILEDOSSIER

: Fasi di consolidamento dei pilastri (in alto) 
Consolidation phase of the pillars (above)

: L’inserimento delle connessioni metalliche per il rinforzo  
dei solai in legno (di lato)
The insertion of the metal connections for the reinforcement  
of wooden floors (on the left)

: I telai in legno dei 
paramenti verticali  
(di lato in alto)
The wooden frames of  
the vestments vertical 
(above on the right)

: La formazione della 
copertura con struttura lignea 
ed isolamento con pannelli  
di legno (di lato in basso) 
The formation of the roof 
with wooden structure and 
insulation with wooden fibre 
boards (below on the right)

: Particolare dei paramenti 
murari con il posizionamento 
delle arelle porta intonaco 
fissate su sottostante tavolato 
grezzo in legno d’abete (di lato)
Particularly of the walls with 
the positioning of the door 
arelle plaster set of underlying 
raw wood plank fir (on the left)

: Il consolidamento delle vecchie murature interne effettuato 
con betoncino di calce pozzolanica su una rete in fibre di vetro  
del tipo Fibrenet (di lato in alto) 
The consolidation of the old interior walls made with mortar  
of lime pozzolan on a network of glass fibers of type Fibrenet 
(above on the right)

: Per l’isolamento delle murature esterne, i progettisti hanno 
optato per la tecnica dell’insufflaggio a secco, cioè il riempimento 
con materiale isolante – cellulosa in questo caso – delle intercapedini 
vuote della muratura. In questo modo è stato possibile isolare tutte 
quelle parti di muratura difficilmente raggiungibili contribuendo ad 
ottenere un U medio dell’involucro pari a 0,31 W/mqK (in basso)
For the isolation of the building shell, the designers opted for 
the technique of dry insufflation, namely filling with insulating 
material – cellulose in this case – of the empty spaces of the 
masonry. With this system it was possible to isolate all those parts 
of masonry which are difficult to reach and have helped to get an 
average U casing of 0.31 W / mqK (below)
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Altro tema, forse più difficile ma comunque risolto 

sempre egregiamente dai progettisti, è stato quello 

della riconversione funzionale del vecchio opificio. 

Per sfruttare al meglio il vecchio manufatto senza 

però stravolgerlo formalmente e strutturalmente è 

stato necessario risolvere sia problemi distributivi 

(verticali ed orizzontali) che tecnologici (collocazione 

dei servizi piuttosto che degli impianti). La scelta 

meno invadente e meno distruttiva è stata quella di 

realizzare, al posto del volume posticcio eretto nel 

secondo dopoguerra lungo il fronte est, un nuovo 

volume ligneo a due piani in X-lam destinato ad 

ospitare le scale, l’ascensore, i servizi igienici e i 

vari vani tecnici. Concentrando in un unico volume 

le cosiddette “funzioni moderne” si è evitato di 

snaturare i caratteri tipologici e morfologici degli altri 

manufatti preesistenti attigui.

Sul mulino si è pensato di intervenire in maniera 

analoga. In questo caso non è stata abbattuta una 

torretta esistente che fungeva da centrale elettrica 

dal secondo dopoguerra in quanto considerata 

ormai parte integrante della storia del mulino, 

bensì di sopraelevarla con una struttura in legno 

per utilizzarla come torre di osservazione: un punto 

preferenziale per mirare sia il paesaggio della valle 

circostante che l’attiguo complesso della segheria.

Al fine di garantire una corretta lettura storico 

architettonica del corpo originario principale rispetto 

a quello nuovo realizzato a suo esclusivo servizio, i 

progettisti hanno deciso di distanziare le due unità 

interponendo uno spazio vetrato a tutta altezza 

che, grazie alla sua forma leggermente curvata e 

ad un rivestimento in tavole di legno di larice, si 

integra perfettamente nel paesaggio circostante. Il 

rivestimento in larice ritmato orizzontalmente da 

marcapiani in alluminio e verticalmente da tavole 

colorate casualmente alternate, nel tempo assumerà 

una patina grigiastra e si uniformerà alla colorazione 

materica delle murature preesistenti in pietra.

Altro grosso lavoro è stato fatto sulle dotazioni 

impiantistiche in generale.

Il riscaldamento è garantito da pannelli radianti 

a pavimento con alimentazione diretta dalla rete 

comunale di teleriscaldamento a biomasse alla quale 

è stato abbinato un impianto Ventilazione Meccanica 

Controllata (VMC) della Swegon da 3000 mc di 

portata, caratterizzato da un recupero di calore pari 

al 79%. La distribuzione dell’aria avviene a pavimento 

attraverso canalizzazioni e griglie di emissione ed 

estrazione.

Parallelamente, per quanto concerne la tematica 

ambientale del riuso delle acque piovane, è stato 

realizzato un impianto per il loro recupero al fine di 

riutilizzarle sia per l’alimentazione degli sciacquoni 

dei bagni che per il loro stoccaggio in funzione del 

rispetto dei requisiti di prevenzione incendi imposti 

dalla normativa vigente.

Le grandi vetrate rivolte verso sud ed ovest, al 

fine di evitare l’insorgere di sgradevoli effetti di 

surriscaldamento estivo, sono state dotate di tende 

motorizzate della Griesser con tessuto “Screen 

serge” in fibra di vetro, azionabili sia manualmente 

che automaticamente grazie al loro interfacciarsi 

con sensori sole/vento. Tali tendaggi sono suddivisi 

secondo le partizioni delle vetrate stesse che replicano 

il passo delle antiche arcate murarie interne.

Infine, per quanto concerne l’efficienza energetica e 

la sostenibilità ambientale dell’intervento, in primis 

fa fede l’ottenimento della classificazione “Aplus” 

conferita dall’agenzia CasaClima, in relazione al 

basso indice energetico dell’involucro edilizio pari 

a 29 Kw/mq*a (indice reale e non parametrato), ed 

al fatto che l’intero intervento è stato realizzato 

utilizzando isolanti naturali in fibra di legno, malte e 

betoncini di calce pura o con pozzolana, intonaci di 

calce applicati su cannicciato, etc., nonché legname 

locale o in alternativa della vicina e confinante 

Austria, ma sempre certificato PEFC.

Veramente un ottimo lavoro.

+ Andrea Boz

Architetto in Paluzza (Udine), titolare dello Studio 

d’Architettura arkBoz Associato 4AD, esperto e 

docente CasaClima, esperto progettista Passivhaus/
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Passive House Institute Italia ∙  Architect in Paluzza (Udine), 
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professor KlimaHaus, expert designer Passivhaus and member of 

the Scientific Committee of the Passive House Institute Italy

andrea@4ad.it

+ Alessandro Costa

Architetto in Rimini, segretario del Premio IQU ∙  
Architect in Rimini, IQU Award Secretary

a.costa@costaprogetti.com
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