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Editoriale
Dimensione
di assenza

di Marcello Balzani

La tua forma si sfece. Sfacesti la tua forma.
Ma la coscienza tua resta diffusa, uguale, grande,

immensa,
nella totalità.

E ti sentiamo
tutt’intorno, nell’atmosfera piena

di te, il tuo tu più grande.

Ci guardi
dal tutto, ci inabissi,

amica, in te, dal tutto, come in un vasto cielo,
un grande amore,

o un mare.

Juan Ramón Jiménez, Spazio, in “La stagione 
totale”, 1923-1936

Dimensione: parola ricca di poteri.
Poteri che si esprimono in diversi contesti del fare 
architettura in quanto il legame che si stabilisce 
con le dimensioni non riguarda esclusivamente il 
processo di definizione spaziale secondo regole e 
modelli geometrico-matematici (euclidei, topologici, 
frattali, differenziali) che hanno una consistenza 
raffinata e superiore alla contaminazione materiale 
del gradiente realizzativo, ma porta con sé anche 
atteggiamenti comportamentali e percettivi in cui 
l’azione immaginativa opera con grande spessore.
Alcuni modelli poi connettono a filo stretto l’idea 
dimensionale con l’ideologia dello spazio (tra utopia 
e critica feroce dei modelli sociali che si possono 

in essa tradurre o sarebbe meglio dire costringere): 
si pensi al salto da una realtà a due dimensioni 
(Fatland di Abbot o il Mondo piano di Hinton) verso 
quella a quattro dimensioni (Pawlowskj e Rucker) 
passando magari per una dimensione parallela 
(Demostene, Carroll, Blanqui, Borges e Casares). 
Un luogo, quello del continuum spazio-temporale e 
delle dimensioni alternative, in cui la fantascienza 
dei film e dei serial televisivi (Star Trek, The O.C., 
Stargate SG-1) ha fertilizzato con molti prodotti, 

partendo anche da contenuti letterari (Ray Bradbury, 
Isaac Asimov, Michael Crichton, Stephen King) che 
sono e continuano ad essere pietre miliari del sogno 
fantastico di molte generazioni.
Ma se si torna alla realtà del fare bisognerebbe 
chiedersi quanti architetti oggi sono coscienti che, 
facendo un segno su un foglio da disegno (cartaceo o 
digitale che sia) in cui si definiscono regole proiettive, 
si interviene sempre e comunque nello spazio delle 
tridimensionalità. Già, si pensa di stare su un foglio 

da disegno come nel mondo piano di Hinton ma, 
in verità, si è nella caverna di Platone sognata da 
Gaspar Monge attraverso quella “scatola magica” 
che è il diedro. Un processo straordinario di sistemi 
di riferimento e di corrispondenze che permette di 
trasferire le immagini (come le ombre platoniche) 
dello spazio sul piano (in scala se serve), di piegare 
il foglio e metterselo in tasca. Sono almeno seimila 
anni che l’umanità si serve di proiezioni (più o meno 
ortogonali) e forse ci sarà una ragione!
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Le dimensioni contano. Contano per dare continuità 
al processo e per costituire anche un rapporto 
dimensionale, un’unità di riferimento, una misura. Altro 
significato non secondario che quotidianamente si 
riferisce alle forme rilevate o progettate: dimensione 
orizzontale, verticale, obliqua….“La mente umana 
riceve tutte le sue informazioni visive sullo spazio 
fisico dalle proiezioni bidimensionali sulla retina, e le 
immagini piatte delle piante e delle sezioni dei disegni 
architettonici si conformano esattamente a questa 
limitazione del nostro senso della vista” (Arnheim).
Ma non è solo questo.
Nel mondo che si conosce e si abita non si può 
nascondere il rapporto che le dimensioni trasmettono 
e instaurano con l’uomo. Scrive sempre Rudolf 
Arnheim in La dinamica della forma architettonica 
che “la percezione delle dimensioni risulta essere un 
processo elevatamente dinamico”, indotto soprattutto 
dalla sproporzione tra le dimensioni dell’uomo e quelle 
degli edifici. Si genera, diceva Arnheim, una particolare 
esperienza sequenziata per determinare il risultato di 
quella percezione unificata, che fa parte dell’esperienza 
comune. Un processo di comprensione della 
dimensione dello spazio e delle forme architettoniche 
che tende a presentarsi come un insieme sinottico.
Maurice Merleau-Ponty in Fenomenologia della 
percezione, ci ricorda che “la distanza dall’oggetto 
non è una grandezza che aumenta o decresce, ma 
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una tensione che oscilla attorno a una norma”; e 
nel rapporto con Kant e la ricerca di una coscienza 
prescientifica scrive che la “coscienza percettiva non 
ci dà la percezione come una scienza, la grandezza e 
la forma dell’oggetto come leggi, e le determinazioni 
numeriche della scienza seguono la trama di una 
costituzione del mondo già realizzata prima di esse”. 
L’atteggiamento analitico è necessario ma non è 
sufficiente.
Bisogna ricordare che ci sono dimensioni nascoste 
(Edward T. Hall) che la prossemica cerca di 
distinguere tra intimità, tabù, comportamenti sociali 
e religiosi, limitazioni e segregazioni, che forse 
conformano con maggiore sensibilità e violenza lo 
spazio definito da quella coscienza diffusa, uguale, 
grande, immensa, nella totalità di cui parla Jiménez 
nella splendida poesia che apre queste poche righe. 
Il poeta spagnolo ci ricorda come le forme si sfecero 
presto, da subito, mentre l’atmosfera piena rimase e 
ci accompagna ancora.
Le dimensioni che ci appartengono e che ci 
circondano sono sulla soglia dei nostri sensi, ma 
anche nel ritmo dei nostri movimenti, nella dinamica 
dei nostri spostamenti per abbracciare e riconoscere 
lo spazio. Ma “ai sensi mancherà sempre quella 
dimensione di assenza, quella irrealtà in virtù della 
quale il soggetto può essere sapere di sé e l’oggetto 
esistere per lui” (Merleau-Ponty).
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Nessun oggetto tridimensionale può essere 
completamente registrato dall’occhio,

in un determinato momento e da un 
punto fisso, come immagine ottica.

Quest’ultima, infatti, è una proiezione 
bidimensionale che di un oggetto può ritrarre

non più di un punto per ciascuna posizione.
Se una linea retta incontra un corpo tridimensionale, 

ciò avverrà in almeno due 
luoghi della sua superficie esterna, ossia 

anteriormente e posteriormente.
Da questa limitazione del nostro senso della 

vita consegue che la mente umana, per afferrare
un oggetto tridimensionale nella sua interezza,

deve trascendere l’informazione ricevuta da una sola 
angolazione. Per fortuna l’immaginazione
e la percezione visiva non si limitano alla 

serie delle immagine ottiche da cui dipendono.
Il senso della  visione non è un congegno

meccanico di registrazione.

Rudolf Arnheim,
La dinamica della forma architettonica, 1977

Nodo
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Trasformazione lineare della Gioconda Trasformazione lineare

FlatlandThe Hidden Dimension
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RI-USO. Dal Design 
all’Architettura
Dal brand Freitag al Freitag Flagship Store di Zurigo
Spillmann Echsle Architekten

di Nicola Montini, Marcello Galiotto, Alessandra Rampazzo

“Nel 1993 eravamo due grafici (e fratelli, Markus e 
Daniel Freitag) appassionati di bicicletta e abitavamo 
sulla statale che porta a Zurigo Zentrum. Un giorno, 
guardando i camion dalla finestra della cucina, 
mentre lavavamo i piatti, abbiamo pensato che 
sarebbe stato simpatico creare una borsa a tracolla 
con i teloni dei camion sporchi, graffiati, per le 
migliaia di chilometri percorsi. Sarebbe stata una 
borsa unica, fatta esclusivamente di materiali riciclati 
e, dato che i teloni sono resistenti e impermeabili, 
la borsa sarebbe stata altrettanto resistente e 
impermeabile. Detto, fatto. All’inizio creammo delle 
borse per noi stessi poi per i nostri amici e in seguito 
per i negozi. Oggi i prodotti Freitag vengono ancora 
creati, tagliati a mano e confezionati qui a Zurigo, in 
Svizzera, accanto alla stessa statale (la fabbrica si è 
solo ingrandita un po’). Sono ancora prodotti unici, 
fabbricati con originali teloni di camion usati, camere 
d’aria di bicicletta, cinture di sicurezza di automobili 
e da poco airbag usati. Le vecchie abitudini sono 
dure a morire”.
 
(Dal libretto-istruzioni allegato ai prodotti Freitag)

Nel 1993 due giovani designers svizzeri, i fratelli 
Markus e Daniel Freitag, erano alla ricerca di una 
borsa messenger a tracolla che fosse funzionale a 
contenere i loro progetti nei vari spostamenti. I veri 
zurighesi, infatti, sono soliti spostarsi in bicicletta e 

spesso si bagnano sotto la pioggia. Per questo motivo 
la borsa doveva essere impermeabile e resistente. 
Ispirati dal traffico dei coloratissimi mezzi pesanti, 
che passavano davanti al loro appartamento sull’asse 
di transito di Zurigo, cucirono una borsa messenger 
ri-usando vecchi teloni di camion, realizzando la 
tracolla con cinture d’auto usate e la bordatura con 
una vecchia camera d’aria di bicicletta. 
La genialità dell’idea era testimoniata dal fatto che 
le borse fossero utili, rispettose dell’ambiente e, allo 
stesso tempo, individuali e personalizzate. Per di più, 
la sua caratteristica di collage con lettere e/o numeri 
sembrava ricordare il movimento dadaista nato 
proprio a Zurigo durante la Prima Guerra Mondiale: 
ciò ha suscitato interesse nei curatori del MOMA - 
Museum of Modern Art di New York a tal punto che 
hanno deciso di esporre una borsa Freitag nella 
galleria di design. 
Dall’intuizione dei due fratelli, legata evidentemente 
a un loro bisogno, nasce un’azienda, che porta il loro 
nome (Freitag), oltre che una filosofia di “ri-uso” e 
possibile successivo riutilizzo dei materiali applicata 
a più livelli, dalla ideazione del prodotto in sé, allo 
studio del suo packaging, fino alla volontà di avere 
un Flagship Store in Zurigo, che rispondesse alla 
medesima filosofia, sia nell’involucro esterno che nei 
componenti di arredo pensati per l’interno. 
Un approccio, dunque, che nasce dal design 
industriale e si estende fino all’architettura e agli 
interni. 

F-Shop, Zurigo, Svizzera. Vista esterna. Foto © Roland Tännler
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Tra il 2005 e il 2006 gli architetti svizzeri Annette 
Spillmann e Harald Echsle, amici dei fratelli 
Freitag, progettano e completano un edificio, nelle 
vicinanze della stazione ferroviaria Hardbrücke, 
nella Zurigo Ovest, oggi la zona più alla moda 
della città, composto da 17 container arrugginiti, 
scelti appositamente ad Amburgo e giunti a Zurigo 
attraverso la linea ferroviaria, sovrapposti l’uno 
sull’altro, fino all’altezza di 26 metri. Un “grattacielo 
bonsai”, così come viene presentato nel sito 
ufficiale Freitag, basso abbastanza per non violare 
le restrizioni previste dalla normativa locale e alto 
abbastanza per permettere la predisposizione, 
all’ultimo livello, di un osservatorio sulla città, 
aperto a tutti, dotato anche di binocolo a gettone, 
raggiungibile attraverso una scala in ferro di tipo 
industriale collocata per i primi quattro livelli 
all’esterno dell’edificio.
L’idea di “sfruttare” materiali riciclati legati al 
mondo del trasporto su strada, il suo inserimento 
tra capannoni industriali in un’area circoscritta tra 
una rampa che conduce all’autostrada e un viadotto 
ferroviario, conferiscono inevitabilmente all’edificio 
un valore aggiunto, dimostrando l’evidente coerenza 
con la filosofia del marchio e l’attenzione per il 
riciclo. 
La sovrapposizione dei moduli-container e il loro 
fissaggio è, anch’essa, legata a questa idea: il 
risultato è una costruzione completamente a secco 
dove le connessioni sono realizzate interamente con 
elementi propri del settore delle spedizioni marittime. 
Le metalliche croci di Sant’Andrea, evidenti in 
facciata, controventano l’intero assemblaggio, 
ancorando l’uno sull’altro i singoli moduli. Questo 
comporta il fatto che, in futuro, un’eventuale 
smantellamento della torre e il conseguente ritorno 
allo stato originario del sito, sarà possibile con 
semplici operazioni di smontaggio. Allo stesso modo 
potrà essere pensato anche uno spostamento dello 
Store in altro luogo. 
Quattro livelli di showroom espositivo per la più vasta 
selezione di “Individual Recycled Freewaybags” 
(più di 1600 borse), collegati all’interno attraverso 
un sistema di scale in ferro di tipologia industriale 
con gradini punzonati antiscivolo, sfruttano come 

elementi espositori unicamente il sistema di 
packaging in scatole di cartone degli stessi prodotti. 
Essenzialità e semplicità nell’arredo dialogano 
con un ambiente altrettanto semplice: i container, 
recuperati, sventrati e rinforzati, sono rifiniti 
all’interno seguendo un gioco di contrasto tra pareti 
bianche e pavimenti in grosse tavole di legno scuro 
di recupero, su cui restano volutamente evidenti le 
tracce del precedente utilizzo. 
Cinque grandi vetrate (di circa 2,50 x 2,70 metri), 
progettate rispettando la modularità degli elementi 
utilizzati (o meglio ri-utilizzati), si aprono verso 
Geroldstrasse, garantendo, dall’interno, una perfetta 
visione sul mondo della strada e dei mezzi pesanti 
che hanno generato e tutt’ora alimentano la filosofia 
del marchio, e, dall’esterno, uno sguardo sull’attività, 
i prodotti e l’organizzazione degli interni. Questa 
ricerca di un continuo dialogo con la città e il 
mondo delle quattro ruote emerge ripetutamente 
all’interno del progetto di design del prodotto dei 
giovani svizzeri e di conseguenza viene enfatizzato 
nella progettazione dello Store: la strada, fonte 
di rumore e disturbo per molti, è per i fratelli 
Freitag motivo di ispirazione e successo delle loro 
creazioni. La tipologia scelta, a torre, risponde a 
quest’esigenza di sottolineare tale rapporto, quasi di 
gratitudine e sudditanza, sovvertendolo, esprimendo 

F-Concept. Schema esplicativo. © Noë Flum

F-Concept. Schema esplicativo del funzionamento 
dell’edificio e della produzione. © Noë Flum

F-Shop, Zurigo. Fase di montaggio. © Roland Tännler
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F-Shop, Zurigo. Ortofoto di inquadramento
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F-Shop, Zurigo. Fasi di montaggio. Foto © Roland Tännler

la “potenza” e la capacità umana di trasformare 
determinati prodotti e materiali in altri con funzione 
completamente differente. L’edificio, infatti, si 
impone con forza sull’ambito urbano circostante, 
restando riconoscibile, proprio dalla strada, fino ad 
alcuni chilometri di distanza. 
Nel 2011 gli architetti Spillmann e Echsle hanno 
ricevuto il premio Best Architects Award 11 per il  
progetto del Freitag Flagship Store di Zurigo.

Siti internet
www.freitag.ch 
www.spillmannechsle.ch

www.youtube.com/watch?v=-
Z6iRVzVK1o&feature=related
(video-intervista ai fratelli Freitag e ai progettisti 
Spillmann e Echsle, realizzato all’interno dello Store)

Bibliografia essenziale di riferimento:
AV Monografias/Monographs, OBRA MINIMA, 50 
Small Works, n. 140, XI-XII, 2009.

Gisella Giammarresi, La moda e l’architettura, 
Milano, Mondadori Electa, 2008.
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F-Shop, Zurigo. Fasi di montaggio. Foto © Roland Tännler
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SCHEDA PROGETTO

Freitag Flagship Store

Localizzazione 
Geroldstrasse 17, 8005 Zurigo

Committente
Freitag lab AG, Zurigo

Progetto e Direzione Lavori
Spillmann Echsle Architekten ETH SIA, Zurigo

Impresa Costruttrice
Raumbau AG, Zurigo

Cronologia 
Progetto: 2005
Realizzazione: 2006

Premi 
Best Architects Award 2011

Vista esterna dell’F-Shop di Zurigo. Foto © Roland Tännler

F-Shop, Zurigo. Particolare della vetrate. Foto © Roland Tännler
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Viste interne dell’F-Shop di Zurigo. Foto © Roland Tännler
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Vista esterna notturna dell’F-Shop, Zurigo. Foto © Roland Tännler
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Experience Spaces. Stop&Box
Nuove soluzioni temporanee low cost per spazi eco-compatibili di accoglienza, 
ospitalità, info-point in aree montane o turistiche
Andrea Chiarelli*, Erica Coricciati**, Valentina Guerzoni***, Davide Mantesso****

di Andrea Chiarelli, Erica Coricciati, Valentina Guerzoni, Davide Mantesso

Ci sono luoghi incantevoli di per sé. La presenza 
dell’uomo li può aver modellati o modificati, 
risultando in secondo piano rispetto alla perfezione 
che la natura aveva già pensato a creare. In 
altri casi, la stratificazione di infiniti passaggi 
durante la storia può aver creato dei paesaggi 
artificiali, conosciuti come città, paesi e borghi, 
che necessitano solamente di essere conosciuti e 
conservati. 
Su questa base poggia il concetto di ecomuseo, 
una struttura che ha ben poco di fisico, puntando 
alla costruzione di sottili fili di interesse e 
conoscenza, prima fra gli abitanti e poi fra i 
visitatori, al fine di valorizzare e trasmettere il 
patrimonio culturale autoctono.
Come una pianta in crescita, punta ad irrobustire le 
proprie radici per garantirsi una rigogliosa chioma.
Dal punto di vista progettuale, ogni nuovo oggetto 
necessario al mantenimento e allo sviluppo di 
questi luoghi deve quindi affrontare questo aspetto: 
inserirsi come strumento utile al proseguimento 
della vita locale, senza porsi come nuova icona per 
l’esterno.

Stop&Box è questo: una rete di collegamento fra i 
poli dell’ecomuseo, un aiuto per i turisti, uno sprono 
all’autocoscienza per gli abitanti, un momento 
di sosta e riposo per tutti. Gli spazi informativi 
presenti all’interno permettono agli abitanti di 
conoscere ogni attività nei propri dintorni, creando 
nuovi interessi e relazioni fra borghi limitrofi, 
mentre aiutano i turisti a seguire itinerari e percorsi 
tematici, leggendo le caratteristiche delle località 
visitate o scoprendole direttamente attraverso Schemi funzionali delle scatole-moduli che compongono il progetto Stop&Box
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i riferimenti precisi da ritrovare nelle realtà 
circostanti.
Il contatto con il luogo è diretto, privo di metafore 
o interpretazioni. Il volume del container è netto ed 
estraneo: mantiene un basso profilo rispetto all’intorno 
in cui è inserito, creando curiosità, ma rimanendo un 
oggetto secondario, un catalizzatore invisibile di nuove 
relazioni visive e soprattutto umane.
Il container è perciò rielaborato solamente 
all’interno, aumentando la sua maneggevolezza e la 
sua versatilità: può essere trasportato da rimorchi, 
messo in posizione dalle gru presenti negli stessi, 
aperto con poche e veloci movimentazioni e 
riconfigurato all’interno dagli stessi utilizzatori ogni 
volta lo desiderino.

La variabilità è regolata dal tempo e dalla natura: 
durante il giorno e la bella stagione il container può 
essere aperto e attraversato massimamente in ogni 
sua parte, mentre di sera o nei periodi più freddi 
può garantire comunque ospitalità mantenendo le 
parti giunte fra loro, con la possibilità di essere a 
contatto con l’esterno attraverso le vetrate.
È inoltre autosufficiente, essendo dotato di pannelli 
solari amorfi in copertura che garantiscono la 
carica a una batteria interna: questa alimenta i 
piccoli elettrodomestici di cui la struttura è fornita, 
la sua illuminazione a basso consumo energetico 
ed eventuali connessioni elettriche necessarie ai 
visitatori, ad esempio per la ricarica di un computer 
portatile, di un cellulare o all’interno delle tende. 

Network 
La nuova funzione inserita come strumento 
pragmatico all’interno degli ambienti ecomuseali 
è il network: una fitta rete creata da elementi 
puntiformi posti nei vari contesti, capaci di 
incanalare e catalizzare assieme i flussi informativi 
dagli abitanti del posto ai turisti e viceversa.
In questo modo ogni individuo conoscerà l’intera 
area ecomuseale, potendo allo stesso tempo 
approfondire le particolarità della zona in cui si trova 
e sapendo come poter raggiungere tutte le altre 
tappe più prossime alla sua. Utilizzando un solo 
container nella sua forma pura originale è possibile 
ottenere una grande variabilità del network in base 
ad esigenze che possono mutare continuamente nel 

tempo, anche in maniera improvvisa.
Non dipendendo in termini energetici dal luogo 
infatti, questo oggetto può essere continuamente 
spostato dov’è necessario, modificando solamente 
le informazioni contenute al suo interno  rispetto 
alla sua stessa posizione e a quella reciproca 
di tutti gli altri container installati nella zona di 
progetto.
Le informazioni sono il carattere essenziale del 
container. Gli abitanti possono annotare ogni loro 
attività nei pannelli all’interno del container oltre ad 
allestire qualsiasi iniziativa al di fuori, utilizzandolo 
come punto d’appoggio e di supporto.
I turisti possono trovare all’interno del container ogni 
indicazione relativa ai luoghi che stanno  visitando, 

Vista del sistema a network inserito nel paesaggio montuoso delle Orobie
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Vista del container in configurazione aperta durante il giorno

Vista del container in configurazione chiusa durante la notte
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Schemi del processo di montaggio e messa in opera: 1. Scelta del luogo; 2. Posizionamento delle travi di distribuzione carichi; 3. Arrivo del container su camion e posizionamento con bracci meccanici; 4. Stabilizzazione del container sulla struttura a 
terra; 5. Apertura delle pareti lunghe e stabilizzazione sulla struttura a terra; 6. Movimentazione delle stanze interne ad uso dei visitatori

assieme alle informazioni e alle curiosità del borgo o 
della zona in cui è situato, interagendo al di fuori con 
le iniziative proposte dagli abitanti, con la possibilità 
di campeggiare con i loro mezzi nelle immediate 
vicinanze, utilizzando la struttura come punto 
d’appoggio per i minimi servizi primari.
In questo modo la nuova struttura si pone sullo 
sfondo, dando niente più che un benvenuto ai 
visitatori. Dove esiste già una struttura di accoglienza 
e ristoro questa continua a svolgere appieno le sue 
funzioni; diversamente i turisti trovano un conforto 

basilare all’interno del container e un posto dove 
piantare le loro tende o, se esiste la possibilità, dove 
posteggiare i loro camper.
Tutto questo è motivato dalla forte convinzione 
di non voler aggiungere nulla ad una realtà già 
consolidata e da prendere solamente in cura e 
aiutare ad uno sviluppo autonomo.

Un oggetto economico e maneggevole
I dettagli tecnologici sono elementari: semplici 
scatole in tavole di legno sono inchiodate fra loro 

per creare una struttura rigida e collaborante. Di 
queste, due sono fissate direttamente alla base 
del container per diventare gli spazi dei servizi, il 
bagno e la piccola cucina, mentre le altre sono fatte 
scorrere a piacere dagli utilizzatori, andando a creare 
continuamente nuovi spazi personali o di gruppo.
Gli arredi interni sono essenziali e frugali, diretti ad 
un utilizzo immediato e senza timori.
La flessibilità si rispecchia anche nei percorsi: 
nella configurazione diurna aperta e molto libera, 
sono creati dagli ampi varchi fra una scatola e 

l’altra, spezzati dai pannelli informativi fissi; nella 
configurazione chiusa, notturna o invernale, si 
minimizzano all’interno delle scatole stesse o nei 
lembi di risulta fra queste e il volume intero del 
container, creando scorci imprevisti verso le altre 
stanze o gli spazi esterni circostanti.
Il container è mantenuto integro: l’unica modifica fatta è 
l’apertura a cerniera verso il basso dei due lati lunghi.
Le tavole di legno vengono assemblate ma non 
ulteriormente trattate o rifinite.
A questa economia si aggiunge l’autosufficienza 
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Vista diurna dell’interno del container Vista notturna dell’interno del container

energetica attraverso pannelli fotovoltaici amorfi posti 
su tutta la superficie superiore del container e connessi 
ad una batteria che alimenta le utenze interne.
La piccola cucina offre quindi la possibilità di 
scaldare pietanze veloci e preparare tisane ed 
infusi; il bagno permette di fare una doccia con 
acqua calda; le prese sparse per tutta la struttura 
consentono agli utenti di ricaricare apparecchi 
elettronici o utilizzare piccoli elettrodomestici.
L’illuminazione è presente anche in ogni scatola 
mobile.
I fili, partendo direttamente dalla batteria, scorrono 

lungo le guide fin sotto le scatole, risalendo fino 
alle lampadine che le illuminano dolcemente. 
Questi fili sono avvolti attorno ad un sistema di 
molle che provvedono ad allungarli quando le 
stanze vengono spostate e a recuperarli quando 
queste tornano in posizione.
L’unica necessità che presenta la struttura è lo 
svuotamento delle acque nere una volta che il 
serbatoio risulti pieno.

Flessibilità 
Il container finito è subito pronto al trasporto e 

all’utilizzo. Chiuso come un tradizionale container, è 
altrettanto trasportabile. 
Decisa la sua posizione, è sufficiente la messa 
in opera di quattro travi per meglio distribuire il 
peso a terra e mettere a livello il piano di posa; 
lo spostamento dal camion al terreno è effettuato  
direttamente con i bracci meccanici presenti nel 
veicolo. 
Le lunghe pareti laterali sono aperte manualmente 
da più persone assieme; da questo momento tutti 
i movimenti successivi sono più veloci e possono 
essere fatti singolarmente o a gruppi, in base alle 

stanze da spostare o agli accordi fra le persone 
presenti su come utilizzarle.
Configurazione aperta. La struttura nella sua 
configurazione aperta si presenta come un luogo 
ampiamente versatile: la movimentazione delle 
scatole e l’apertura di ampi varchi tra un modulo 
e l’altro, spezzati dai pannelli informativi fissi, 
compongono di volta in volta scenari sempre 
nuovi, lasciando al visitatore la scelta di come 
vivere lo spazio. La flessibilità si rispecchia 
anche nei percorsi: il visitatore di passaggio vive 
il percorso come un momento di conoscenza, 
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Pianta e schemi della configurazione aperta
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Pianta e schemi della configurazione chiusa
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Prospetti in configurazione aperta

Prospetti in configurazione chiusa

di contatto con il luogo e di avvicinamento alla 
sua cultura, usufruendo dei pannelli informativi 
che contengono preziose informazioni e curiosità 
riguardo il borgo o la zona in cui il container è 
situato; tutti gli altri spazi sono invece pensati 
come punto d’appoggio per il viandante che 
decide di sostare nella struttura, diventando a 
seconda dei casi luoghi di meditazione o punti di 
incontro e di socializzazione.
Configurazione chiusa. Nella configurazione 
chiusa la struttura diventa invece un elemento 
simbolico all’interno della rete del network, 
immediatamente riconoscibile dal visitatore ma 
al tempo stesso armonico rispetto al paesaggio 
circostante. Il volume si presenta come 
interamente opaco tranne che in due cornici 
vetrate, scorci visivi sul paesaggio diurno o 
notturno. Sosta e rifugio nelle ore notturne e nelle 
condizioni più rigide, il container si compatta 
rimanendo comunque fruibile dagli escursionisti. 
Interamente attraversabile, ha il suo fulcro nella 
parte centrale, zona di ristoro e di convivialità, 
vero e proprio focolare, dove è possibile 
incontrarsi, riposarsi e ritemprarsi al calore 
del caminetto. Quest’ultimo è l’unico elemento 
di riscaldamento della struttura, volutamente 
essenziale in ogni sua parte, metafora della 
volontà di esperire la natura in tutti i suoi aspetti, 
meditativi e sensoriali.

Il progetto è vincitore del concorso di idee 
“Expericence Spaces” indetto dal Dipartimento 
Indaco del Politecnico di Milano con l’Ecomuseo 
delle Orobie e Art Container per la progettazione 
di nuovi spazi eco-compatibili di accoglienza, 
ospitalità e di erogazione di servizi e informazioni 
per i territori turistici ed ecomuseali, attraverso 
la progettazione di sistemi modulari che sfruttino 
l’adattamento di container come modulo base.
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Schemi funzionali delle scatole-moduli
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*Andrea Chiarelli nasce a Ferrara il 3 giugno 1987. A 
10 anni decide di fare l’architetto. A 19 anni consegue 
la maturità scientifica, per poi iscriversi alla Facoltà di 
Architettura di Ferrara. Tuttora vive e studia nella città 
estense. Al secondo anno, lavora da luglio a settembre 
2008 presso lo studio di architettura 5+1AA srl con sede a 
Genova. Il mese successivo, insieme al suo amico Enrico, 
partecipa al concorso “COSTC25 Green Office Building” 
conseguendo il terzo premio. Nel 2010, al quarto 
anno, partecipa al Workshop di Urban Design “Sealine 
Brindisi”, sulla riqualificazione delle aree costiere e al 
Workshop Internazionale “Alias:pratiche urbane in spazi 
altri”, concernente azioni di rigenerazione urbana con la 
collaborazione di Ecosistema Urbano, Stalker/ON e Art 
Kitchen. Arrivato al quinto anno in linea con gli esami, 
nel settembre 2010 decide con il suo gruppo di amici 
di partecipare al concorso di idee “Experience Spaces”, 
indetto dall’Ecomuseo delle Orobie, Dipartimento Indaco 
del Politecnico di Milano, Art Container e Marchingegno. 
A gennaio 2011 il gruppo viene segnalato vincitore. 
A marzo partecipa singolarmente e vince il concorso 
“InDeSem 11 Competition” per partecipare all’omonimo 
Workshop che avrà luogo a Delft, Olanda, nel mese di 
maggio. Attualmente è al lavoro su altri concorsi.

**Erica Coricciati nasce il 26 Marzo 1988 a Maglie 
(Lecce) ma vive e cresce a Lecce. Sin da piccola 
predilige i giochi che le permettono di inventare e 
costruire, trascorrendo ore ed ore a creare casette con 
le costruzioni Lego. Crescendo prenderà coscienza 
che quello che per lei è un piacevole gioco si avvicina 
molto al fare architettura e non ha dubbi su quale sarà 
la sua professione da grande. Dopo aver conseguito 

la maturità scientifica presso il Liceo “C. de Giorgi”, 
viene ammessa alla Facoltà di Architettura di Ferrara. 
Il percorso universitario, di prossima conclusione, si 
sviluppa brillantemente regalandole molte soddisfazioni; 
ottiene il suo primo riconoscimento esterno all’ambito 
universitario con la partecipazione al concorso di idee 
“Experience Spaces”, indetto dall’Ecomuseo delle 
Orobie assieme al Dipartimento Indaco del Politecnico di 
Milano, Art Container e Marchingegno, dove il progetto 
presentato dal suo gruppo di lavoro risulta vincitore. 

***Valentina Guerzoni nasce a Modena il 13 settembre 
1987. Dopo la maturità scientifica, spinta da una confusa 
passione per arte, persone, città e colori si iscrive alla 
Facoltà di Architettura di Ferrara. Dopo diversi laboratori 
universitari e la partecipazione al Workshop di Urban 
Design “Sealine Brindisi”, sulla riqualificazione delle 
aree costiere, nel settembre 2010, in linea con gli esami, 
decide insieme a un gruppo di amici di tentare il primo 
concorso di architettura “Experience Spaces”, indetto 
dall’Ecomuseo delle Orobie assieme al Dipartimento 
Indaco del Politecnico di Milano, Art Container e 
Marchingegno. Il successo arriva inaspettatamente nel 
gennaio 2011. Prossimo progetto, la partecipazione 
al Workshop Internazionale “City Cultures in Focus” a 
Istanbul, laboratorio di indagine e riflessione sulle città 
contemporanee. Attualmente è impegnata in nuovi 
concorsi.

****Davide Mantesso nasce a Bassano del Grappa il 
16 ottobre 1987. Deciso già dalle elementari a diventare 
architetto (spronato dal nonno materno che lo chiama 
ingegnere!), dopo la maturità scientifica si iscrive 
alla facoltà di architettura di Ferrara. In linea con gli 
esami, all’inizio del quinto anno partecipa al Workshop 
Internazionale “Alias:pratiche urbane in spazi altri”, 
concernente azioni di rigenerazione urbana con la 
collaborazione di Ecosistema Urbano, Stalker/ON e Art 
Kitchen e decide con gli amici di entrare nel mondo 
dei concorsi di architettura per utilizzare al meglio il 
tempo concesso dai tumulti del mondo universitario 
nel settembre 2010. La prima prova è il concorso di 
idee “Experience Spaces”, indetto dall’Ecomuseo delle 
Orobie assieme al Dipartimento Indaco del Politecnico 
di Milano, Art Container e Marchingegno ed è subito un 
successo: a gennaio 2011 il gruppo riceve una mail in 
cui viene segnalato come vincitore. Prossimo progetto la 
partecipazione al Workshop Internazionale “City Cultures 
in Focus” a Istanbul, laboratorio di indagine e riflessione 
sulle città contemporanee. Attualmente è al lavoro in 
nuovi concorsi.

Foto dei progettisti (da sinistra: Davide Mantesso, Andrea 
Chiarelli; in piedi: Erica Coricciati; seduta: Valentina Guerzoni)

Esploso assonometrico
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Il museo più grande del mondo
Chinese National Museum, Pechino, Cina
gmp - Architekten von Gerkan, Marg & Partners

a cura di Federica Maietti

Vista del China National Musem su Piazza Tienanmen. Foto © Christian Gahl

Il progetto di recupero e ampliamento del Chinese 
National Museum unisce l’ex Chinese History 
Museum con il Chinese Revolutionary Museum. 
Completato nel 1959 come uno dei dieci edifici 
pubblici più importanti di Piazza Tienanmen, nelle 
immediate vicinanze della Città Proibita, il museo 
costituisce ancora una pietra miliare nella storia 
della moderna architettura cinese. 

In occasione del concorso bandito nel 2004, 
sono state presentate proposte progettuali per il 
recupero e il progetto di ampliamento da parte di 
undici studi di architettura di fama internazionale, 
tra cui Foster and Partners, Kohn Pedersen Fox, 
OMA, Herzog & de Meuron. La proposta degli 
architetti von Gerkan, Marg & Partners (gmp) con 
CABR di Pechino è stata selezionata come progetto 
vincitore.
L’originale proposta dello studio gmp prevedeva 
lo sventramento del museo esistente: la rimozione 
del blocco centrale avrebbe creato un ampio 
spazio attraversato da una copertura in bronzo 
sospesa, connessione dell’edificio esistente con 
l’ampliamento. La copertura sospesa era stata 
pensata per enfatizzare la collezione principale 
del museo relativa alla storia della Cina, con coni 
prospettici diretti sulle viste della città. A seguito di 
un confronto con il committente e con i consulenti 
esperti di architettura cinese, il progetto è stato 
modificato con l’obiettivo di integrare in modo 
più armonioso l’edificio preesistente con il nuovo 
ampliamento, pur senza abolire l’evidente e 
immediata distinzione tra vecchio e nuovo. Questo 
avrebbe inoltre consentito all’edificio stesso di 
illustrare la continuità della storia. 
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L’edificio del 1959 accorpava l’History Museum 
nell’ala sud con il Revolutionary Museum, 
collocato nell’ala nord, separati da un blocco 
centrale. L’obiettivo del nuovo progetto era quello 
di integrare queste due parti in un complesso di 
edifici più omogeneo rimuovendo il blocco centrale 
per realizzare il Chinese National Museum. 
Gli ingressi sono collocati su ciascun punto cardinale. 
I visitatori possono utilizzare gli ingressi ovest e 
nord, mentre l’ingresso est conduce all’auditorium e 
l’entrata a sud è riservata al personale. 

La hall di ingresso, lunga 260 metri, funge da 
area di accesso principale, allungandosi al centro 
per abbracciare il preesistente accesso anteriore 
su Piazza Tienanmen. Lo spazio creato in questo 
modo, un vero e proprio “foro” per dimensioni 
e prestigio, funge da vestibolo e da area-eventi 
multifunzionale, con annesse tutte le funzioni di 
servizio ausiliarie per il pubblico: caffè e sala da 
tè, bookshop e negozio di souvenir, biglietteria 
e servizi. Questo spazio misura 8840 mq e può 
ospitare 14.000 persone contemporaneamente.   

La classica tripartizione degli edifici storici cinesi 
governa anche il progetto di questo spazio. Un 
basamento in pietra funge da piattaforma per una 
struttura in legno con una copertura a cassettoni. 
Nonostante la vastità del “foro”, è stato richiesto 
che questo ambiente creasse un’atmosfera intima 
e un ambiente familiare, in particolare attraverso 
un utilizzo armonioso dei materiali: granito locale al 
piano terra e per le pareti del livello basamentale e 
rivestimenti in legno per la zona della galleria. 
L’ingresso principale del museo continua ad essere 

orientato verso occidente ma, per la prima volta, gli 
ingressi a nord e a sud sono collegati attraverso il 
“foro”. Questo spazio aiuta i visitatori a orientarsi, e 
tutti gli spazi pubblici dell’edificio di quasi 200.000 
metri quadri sono accessibili da questo punto. 
Le dimensioni del “foro” sono relazionate anche 
alla grandezza della Piazza Tienanmen e alle 
dimensioni dell’edificio stesso: la media annuale 
di visitatori del National Museum arriva a circa 
8-10 milioni di persone. Lo spazio architettonico 
è un’interpretazione contemporanea degli 

Vista frontale del museo su Piazza Tienanmen. Foto © Christian Gahl
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Schizzo del progetto di ampliamento del museo. © gmp

Viste dell’ingresso ovest al museo. È evidente, in sommità, il dettaglio che richiama il tradizionale daogong cinese. Foto © Christian Gahl
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Pianta del piano terra. © gmp
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Prospetto ovest. © gmp

Prospetto nord. © gmp

Prospetto est. © gmp

Sezione longitudinale. © gmp
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Vista interna e vista esterna notturna dell’ingresso ovest. Foto © Christian Gahl Le porte di ingresso sono in lastre in bronzo traforate che filtrano la luce, secondo un motivo decorativo tradizionale. Foto 
© Ben McMillan
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Viste interne degli spazi di distribuzione del museo. Foto © Christian Gahl Viste interne degli spazi di distribuzione del museo. Foto © Christian Gahl

elementi tradizionali degli edifici cinesi. Ciò è 
immediatamente evidente nella corte a ovest, cui 
si accede tramite un’ampia scalinata che ricorda 
quella presente di fronte al recinto del Tempio nella 
Città Proibita, proprio dietro l’angolo.  
L’ingresso ovest dell’edificio preesistente, il 
Menguobao di fronte a Piazza Tienanmen, è 
rilevante per la sua serie di colonnine collegate 
tra loro da una trabeazione sul modello tipologico 
dell’architettura del tempio e del palazzo, con la 
struttura del tetto poggiante su di essa. La facciata 
ovest del nuovo edificio presenta, analogamente, 
il daogong poggiante sul suo supporto e un tetto 
sporgente. Nell’architettura tradizionale cinese, 
il daogong è realizzato con elementi portanti 
leggermente aggettanti sulle teste dei travetti.

La materialità del tetto, che nella Città Proibita 
e nell’edificio esistente consiste di elementi 
invetriati giallo imperiale, è reinterpretata da lastre 
metalliche ricurve color bronzo, a richiamare le 
tipologie di coperture sospese degli edifici di Piazza 
Tienanmen e della Città Proibita, interpretati in 
modo contemporaneo nei dettagli e nei materiali. 
Le porte di ingresso al nuovo edificio sono in lastre in 
bronzo traforate che filtrano la luce diurna incidente 
creando all’interno un’atmosfera tiepida e attutita, 
caratteristica peculiare degli edifici tradizionali cinesi 
ottenuta tramite le imposte decorate delle finestre. Il 
motivo decorativo della traforazione è ispirato a un 
antico pannello bronzeo, uno dei pezzi appartenenti 
alla collezione del National Museum. La decorazione 
si ripete anche nelle balaustre interne del museo.  

L’ala nord, sviluppata lungo la Chang’an Avenue, 
contiene l’esposizione relativa alla storia moderna 
della Cina, mentre l’ala sud ospita gli uffici 
amministrativi e la biblioteca. Nel nuovo edificio, le 
aree espositive principali sono distribuite su quattro 
piani sovrapposti a nord e a sud della hall centrale, 
dove si tengono ricevimenti, banchetti e altri eventi 
simili. Al di sotto della hall centrale vi è un cinema, 
la sala Academic Reporting Hall, una sala eventi 
con tribune fisse in cui, oltre alle conferenze, si 
possono tenere anche concerti di musica classica 
o di altro genere grazie agli accorgimenti acustici 
presenti. Il piano terra e il piano interrato contengono 
i laboratori del museo, depositi e il garage interrato. 
All’esterno dell’edificio, i materiali utilizzati sono 
granito chiaro cinese, acciaio e vetro per le facciate; 

in tutte le superfici interne, l’armonioso utilizzo dei 
materiali - legno di ciliegio scuro, pietra e vetro 
- crea una sensazione di identità e familiarità. Gli 
ambienti di particolare rilevanza e significato sono 
enfatizzati attraverso l’uso di diversi materiali; così, 
il salone centrale di fronte all’ingresso principale 
a ovest e la Academic Reporting Hall presentano 
rivestimenti rossi che, inoltre, migliorano le 
prestazioni acustiche degli ambienti. La Jade Hall, 
sopra il “foro”, si distingue per le lastre in vetro retro 
illuminate realizzate con materiale riciclato.

L’edificio, sviluppato su sette piani per un totale di 
49 spazi espositivi, può ospitare 49.000 visitatori 
alla volta e più di 30.000 persone al giorno possono 
visitare il museo.
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Vista interna degli spazi di distribuzione del museo. Foto © Christian Gahl

Vista dell’auditorium. Foto © Christian Gahl Vista dal basso di uno dei collegamenti verticali. Foto © Ben McMillan



32Vista del grande “foro” corrispondente all’ingresso principale e che collega gli accessi nord e sud. Foto © Christian Gahlv
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Scorci interni del museo in cui sono visibili la materialità del granito cinese chiaro e il soffitto a cassettoni. Foto  © Christian Gahlv



34Vista di uno degli enormi spazi interni del museo. Foto © Christian Gahl
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Chinese National Museum
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Strutture
Schlaich Bergermann & Partner/Stuttgart, CABR/
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Costruzione e impianti elettrici
CABR (Chinese Academy of Building Research)

Landscaping
RLA Rehwaldt Landscape Architects/Dresden, 
Beijing

Impianti acustici/Eventi
ADA Acoustic Design Ahnert/Berlin

Lighting design
conceptlicht GmbH/Traunreut, TsingHua Design 
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SuP Ingenieure GmbH/Darmstadt, Beijing

Acustica 
Müller-BBM Group e ADA Acoustic Design Ahnert
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Cronologia 
Concorso: 2004, primo premio
Progetto preliminare: 2004
Revisione: 2005
Prima pietra: 17 marzo 2007
Periodo di costruzione: 2007-2010

Scorcio della hall di ingresso dal livello superiore. Foto © Christian Gahl

Il National Museum, con i sui 192.000 mq di 
superficie (di cui 35.000 relativi al preesistente 
edificio e 156.900 di nuova costruzione), è il più 
grande museo del mondo e il suo scopo quello di 
fungere da vetrina per la storia e l’arte di una delle 
più antiche culture del genere umano. 

Sito internet
www.gmp-architekten.de



36Vista di una delle scale monumentali che conducono dalla hall al livello superiore. Foto © Christian Gahl
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Circosforza: ogni cosa ha una sua storia
Progetto di interni di un locale nel centro storico di Imola
Architetti Elisa Spada e Filippo Ziveri, ingegner Barbara Dall’Osso

di Elisa Spada

Vista del locale circosforza, nel centro storico di Imola. Foto di Andrea Liverani

Il circosforza è un locale pubblico situato nel centro 
storico di Imola, negli ambienti originariamente 
destinati alle scuderie di Caterina Sforza, recuperato 
tra la primavera e l’autunno del 2010 dopo circa 
dieci anni di abbandono.
Il programma per il locale prevedeva di realizzare 
uno spazio polifunzionale con attività quali bar, 
ristorante, spazio concerti, laboratori, il tutto con 
tempi di realizzazione molto brevi, circa quattro 
mesi, e un budget ridotto, nell’ordine di 300€/mq 
compresi gli arredi.
Muovendo da queste considerazioni, la scelta 
di intervento si è orientata su un progetto che 
recuperasse e valorizzasse il più possibile l’esistente 
e introducesse arredi di recupero provenienti da 
mercati dell’usato presenti in zona.
Il progetto si compone di due livelli: il primo, 
legato agli spazi, ha lo scopo di ottenere un 
contenitore neutro capace di rispondere al 
programma funzionale e valorizzare gli arredi che 
via via sarebbero stati trovati. Il secondo, legato 
agli arredi, ha portato alla scoperta di un mondo 
fatto di oggetti abbandonati perché considerati 
vecchi, e quindi reperibili a costi irrisori, ai quali 
dare nuova vita.
Lo spazio, un grande rettangolo con volta a botte 
al quale si accede da uno dei due lati corti, è 
strutturato su due livelli: un piano terra continuo di 
circa 200 mq caratterizzato da un doppio volume 
centrale e due soppalchi che vi si affacciano, 
rispettivamente di 40 e 60 mq. Uno dei due 
soppalchi si protrae anche verso l’ingresso con una 
sorta di terrazzo. Il budget è stato concentrato in 
pochi interventi mirati capaci di dare ordine allo 
spazio.
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Viste dei due soppalchi del locale. Foto di Andrea Liverani Vista dall’alto, verso l’ingresso del locale. È visibile la parete in legno riciclato. Foto di Andrea Liverani
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Vista del locale verso la cucina schermata con una vetrata e quindi a vista. Foto di Andrea Liverani Vista del soppalco che si protrae verso l’ingresso

L’ingresso e la parete di legni di recupero
La prima operazione ha riguardato il ridisegno 
dell’ingresso, che è stato arretrato rispetto al vicolo 
così da creare una prima soglia aperta ma coperta.
È stata realizza una vetrata a filo esterno del 
soppalco disegnando l’infisso in modo che il telaio 
potesse costituire anche un sostegno per il parapetto 
in cristallo del livello superiore.
A lato dell’accesso una parete realizzata in assi di 
legno di recupero, partendo dal filo strada, entra nel 
locale ridisegnandone il margine fino ad arrivare 
all’area centrale del doppio volume dove idealmente 
si ribalta sul piano orizzontale per dare luogo al 
palcoscenico. La parete diventa così l’elemento 
attrattore che conduce lo sguardo di chi arriva dal 
vicolo al fulcro del locale. 

Questo elemento costituisce il primo esperimento 
di autocostruzione in cui progettisti e committenti 
hanno collaborato direttamente alla realizzazione. 
Le assi colorate, scelte tra quelle trovate in un 
magazzino, sono state liberate da chiodi arrugginiti 
e lavate. Si è poi proceduto con la definizione di un 
disegno della parete che tenesse conto delle dimensioni 
delle assi nella ricerca di una modularità, e quindi al 
taglio, alla piallatura e alla composizione delle stesse.
La parete è stata in un primo momento costruita 
a terra nella bottega di un falegname, come se si 
trattasse di un grande puzzle: i pezzi sono stati 
mappati e contrassegnati con un numero che avrebbe 
permesso in fase di trasporto e assemblaggio nel 
locale di ritrovare facilmente il disegno stabilito.
Le assi sono collegate da montanti in legno a 

interasse regolare che assicurano stabilità alla 
struttura e consentono di creare un’intercapedine 
retrostante per il passaggio degli impianti.

Spazi, superfici e arredi
Lo spazio della cucina è stato connesso alla sala 
principale e schermato con una vetrata che consente 
di osservare lo chef durante tutte le fasi della 
preparazione dei piatti. Le superfici interne della 
cucina, trattate con colori chiari e illuminate da neon 
a scomparsa, la mettono in risalto e la rendono il 
contrappunto spaziale rispetto all’ingresso.
La seconda operazione ha riguardato il rivestimento 
di alcuni elementi esistenti, quali il bancone bar 
al piano terra e due condotte dell’areazione poste 
sui soppalchi. Le assi di rovere sbiancato, scelte 

per l’operazione, hanno trasformato le condotte 
in panche contenitive che permettono di stoccare 
materiali utili ai laboratori. Assi del medesimo tipo 
sono state utilizzate per realizzare anche due mobili 
a servizio del bar e del ristorante.
Le superfici orizzontali sono state trattate in modo 
da ottenere un pavimento in malta cementizia per 
tutto il piano terra, mentre uno strato di resina del 
medesimo colore riveste le due scale esistenti 
che consentono l’accesso ai soppalchi. Solo in un 
soppalco si è scelto di recuperare il pavimento in 
legno originario, in buono stato di conservazione. 
Allo stesso modo lo spazio del bagno è stato 
ridefinito attraverso l’uso di uno smalto all’acqua 
che colora le superfici trasformando le piastrelle 
sottostanti in una sorta di texture.
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La parete è stata in un primo momento costruita a terra nella bottega di un falegname: i pezzi sono stati mappati e 
contrassegnati per ritrovare facilmente il disegno stabilito

Viste di dettaglio dei legni di recupero e dei primi trattamenti di taglio e pulitura delle assi per realizzare la parete che 
segna l’ingresso
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Fasi di lavorazione preliminare per la realizzazione della parete in legno

Viste delle fasi di assemblaggio della parete nel locale
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Vista di dettaglio della parete in legno riciclato che parte a 
filo strada ed entra nel locale
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L’“emporio degli scarti”, ReMida Bologna Immagini di dettaglio di materiali di scarto. ReMida Bologna
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SCHEDA PROGETTO

circosforza

Localizzazione
vicolo Troni 8, Imola

Committente
ciquattro srl

Progettazione e direzione lavori
architetti Elisa Spada e Filippo Ziveri, ingegnere 
Barbara Dall’Osso

Superficie
300 mq

Cronologia
Realizzazione: 2010

Lo smalto all’acqua è utilizzato anche sui parapetti 
in rete metallica. Il colore chiaro, che sostituisce 
l’originario nero, ha l’effetto di smaterializzarli 
conferendogli maggiore trasparenza.
Le pareti e la volta sono invece trattate con 
vernice mista a sabbia, dall’effetto materico, che 
ha consentito di non intervenire con ripristini 
sull’intonaco, limitando così il costi.
I corpi illuminanti sono disegnati e realizzati con 
materiali poveri oppure ottenuti assemblando elementi 
commerciali così da contenere i costi. Strisce di led 
sono incassate nelle panche e nel controsoffitto di 
ingresso per ottenere particolari effetti di luce. 
Gli elementi di arredo presenti nel locale sono frutto di 
una ricerca diretta tra mercatini dell’usato e associazioni 
che si occupano del recupero di oggetti dismessi. 
Sedie, tavoli, poltrone hanno trovato così una nuova 
vita. Alcuni di questi arredi, in buono stato, sono stati 
semplicemente ripuliti, mentre altri sono stati oggetto di 
intervento diretto sia da parte dei progettisti che di amici 
artigiani e creativi che ne hanno trasformato l’immagine 
attraverso l’applicazione di nuovi rivestimenti.

Cheap design contest
A distanza di alcuni mesi dall’apertura, si è 
scelto di inserire all’interno del locale la funzione 
commerciale finalizzata alla vendita di oggetti 
di design autoprodotti. In linea con quelli che 
sono i principi ispiratori della trasformazione 
del locale stesso, è stato bandito un concorso di 
progettazione per la definizione dei tre elementi 
che caratterizzeranno questa funzione del locale: 
oggetto, allestimenti/espositore, comunicazione.
A ognuno di questi elementi corrisponde un bando 
che definisce nel dettaglio le caratteristiche alle 
quali i progettisti dovranno rispondere. I partecipanti 
potranno disporre gratuitamente dei materiali 
reperibili al centro di riuso creativo ReMida e terre 
d’acqua che raccoglie gli scarti di produzione di oltre 
cinquanta ditte nel territorio di Bologna.
Il concorso è ideato e organizzato dal circosforza, 
dagli architetti Elisa Spada, Filippo Ziveri, Valentina 
Milani, Daniela Galvani e dalla dott.ssa Elisa Poli 
in collaborazione con la Facoltà di Architettura di 
Ferrara, con il Patrocinio del Comune di Imola, di 
ReMida Bologna e terre d’Acqua e Resign Faenza.

Siti internet
www.circosforza.com
www.cheapdesigncontest.it

Vista dell’ingresso al locale, con la parete in legno che parte dal filo strada
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La dimensione nascosta del design 
israeliano
PromiseDesign 2011. New design from Israel in mostra
Curatori Vanni Pasca ed Ely Rozenberg

a cura di Federica Maietti

I giovani designer israeliani che hanno partecipato alla mostra PromiseDesign 2011 – New design from Israel

La mostra “PromiseDesign 2011 – New design 
from Israel”, con il patrocinio dell’Ufficio Culturale 
dell’Ambasciata di Israele in Italia e del Ministero 
degli Esteri israeliano, è stata presentata lo scorso 
aprile alla settimana del Salone internazionale del 
Mobile di Milano. Ora si sta spostando in diversi 
paesi europei, primo tra i quali la Francia, che 
ospiterà per la prima volta il design israeliano a 
Parigi, nel cuore del quartiere Marais al Passage de 
Retz, in occasione di “Designer’s Days”.
I curatori, il prof. Vanni Pasca e il progettista Ely 
Rozenberg, conosciuti a livello internazionale, hanno 
selezionato per l’evento 50 designer israeliani, nomi 
di successo e nuovi talenti quali: Yaakov Kaufman, 
Ami Drach and Dov Genshrow, Chanan de Lange, 
Shai Barkan, Ezri Tarazi, Tal Gur, Talila Abraham, 
Ayala Zarfati, d-VISION, Bakery, Gal Ben Arav, Mika 
Barr, Ofir Zucker ed altri.
Scopo della mostra è stato presentare le diverse 
tendenze che caratterizzano il design israeliano. Design 
sperimentale (sono state esposte elaborazioni di parabole 
di fari per auto, e oggetti con l’utilizzo di materiale da 
imballo), autoproduzione (esempi di sedie e lampade), 
produzione in piccole serie (panchina ecologica): in una 
situazione in cui, come in molti altri paesi, il dialogo 
tra designer e industrie non è sempre facile, molti 
creano prodotti con raffinati metodi artigianali, oppure 
combinano tecniche artigianali con tecnologie sofisticate 
(cestini realizzati mediante fotocorrosione). Molti ancora 
realizzano prodotti in piccole serie “fatte in casa” in 
modo ingegnoso, utilizzando tecnologie avanzate. 
Esistono, però, anche prime fortunate collaborazioni tra 
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grandi industrie e giovani designer che danno origine 
a soluzioni innovative, che entrano con successo nel 
mercato internazionale della produzione seriale (lampade 
a Led). In altri casi, per esempio nel design per la sanità 
o i trasporti, è presente una progettualità che mostra 
precise capacità di risolvere problemi complessi con 
tecnologie adeguate (lampada da dentista, monopattino/
scooter elettrico e modello di elicottero).

Al suo primo esordio sei anni fa presso la Triennale 
di Milano, il progetto “PromiseDesign 2005” volle 
aprire una serie di riflessioni sull’esistenza e sulle 
caratteristiche del design israeliano. La nuova edizione 
“PromiseDesign 2011” ha approfondito lo scenario per 
rispondere in modo più completo alle domande intorno al 
ruolo del design israeliano nel panorama internazionale.
La mostra ha presentato le molteplici facce del 
design in Israele, quello che il professor Mel Byers 

(storico del design, autore del “The Museum of 
Modern Art Design Encyclopedia”) ha definito “il 
segreto meglio custodito nel mondo del design”. 
Del professor Mel Byers si riporta qui di seguito 
il testo critico che non solo presenta l’edizione 
2011 della mostra ma approfondisce le dinamiche 
contemporanee del design in Israele.

Una promessa mantenuta (si spera) 
di Mel Byars

Questa nuova edizione di Promisedesign, a cura di 
Vanni Pasca ed Ely Rozenberg, fa parte di una serie 
di eventi legati dallo stesso tema, e ha l’intento di 
far conoscere al mondo il design israeliano. In un 
libro dedicato agli oggetti di design in acciaio, che 
scrissi nel 2003, affermavo che “Il design israeliano 
è il segreto meglio custodito nel mondo”. Intendevo 

dire che era poco noto e meritava di essere 
meglio conosciuto. In un libro del 2007, pubblicato 
in ebraico e dedicato interamente al design 
contemporaneo in Israele, mi auguravo che la mia 
affermazione venisse smentita dai fatti. 
In realtà il design di alto livello non è un segreto in 
Israele; al contrario, il numero degli eventi legati al 
design aumenta di anno in anno, più che in qualsiasi 
altro paese al mondo, considerando anche che è 
molto piccolo. Le collettive o personali, sempre più 
frequenti, richiamano pubblico sia nelle gallerie – da 
quelle di fama ormai decennale come la Periscope 
alle più recenti come Paradigma – che nei musei ai 
quali si affiancano numerosi altri spazi espositivi. 
Altrettanto si può dire delle mostre di fine anno 
– organizzate dalle varie scuole di design – che 
costituiscono un polo di richiamo per un vasto 
pubblico.

Il design israeliano è diversificato e non c’è un 
gruppo più influente di altri nel rappresentare il 
senso dell’identità nazionale. Il design israeliano 
avrebbe potuto essere rappresentato – con la 
potenzialità di vedersi riconosciuto in maniera 
significativa a livello internazionale – da un solo 
gruppo, quello di ”Phenomenology”, formato da 
sette studenti di Ezri Tarazi, usciti dall’Accademia di 
Bezalel di Arte e Design di Gerusalemme.
Tuttavia, anche se il gruppo ricevette una grande 
attenzione presentandosi al padiglione Satellite dei 
giovani al Salone del Mobile di Milano nel 2005, in 
seguito si disgregò. Su di loro, come gruppo coeso 
di designer dalle diverse personalità, Aviv Lori 
scriveva – sul quotidiano Ha’aretz del 21 ottobre 
2005: “L’insieme è più grande della somma delle 
parti”. Naturalmente Lori all’epoca non sapeva che 
“Phenomenology” si sarebbe disintegrato e non 

Craft-Design. A sinistra Unpacking di Itay Ohaly, video sulle fasi di lavorazione del manufatto. A destra, Dov di Reddish, sgabelli e tavoli in alluminio che richiamano la precedente lavorazione a mano del poliuretano
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sarebbe sopravvissuto come insieme. E da allora 
nessun gruppo lo ha sostituito con una presenza 
simile a livello internazionale.

Aviad Kleinber afferma che “Per molti anni il design 
israeliano non era veramente israeliano. Era design 
europeo riadattato in Israele. A volte di buon livello, a 
volte no... Ma negli ultimi anni è accaduto qualcosa.
I figli ed i nipoti dei nuovi immigrati hanno iniziato 
a disegnare, portando nel settore la brillantezza, 
l’originalità e il coraggio che ritrovavano in se stessi 
e nel contesto intorno a loro. In un primo tempo 
questo dava luogo a qualcosa che appariva ancora 
un po’ strano, troppo giocoso, non abbastanza 
serio – ma gradualmente la gente ha iniziato ad 
abituarcisi. In qualche modo ha iniziato a prenderlo 

per buono”. Queste osservazioni di Kleinberg – 
direttore della “Tel Aviv University Press”- risalgono 
al 2007, scritte da lui nella Prefazione alla mia 
monografia “Improvisation: New Design in Israel” 
(pubblicato in ebraico).
Oggi il design israeliano – non l’estetica europea 
“riadattata in Israele” o il pensiero essenziale che è 
alla base del design in quanto tale e nasce solo negli 
anni ’90 – è lentamente maturato. Fortunatamente 
non rispecchia aspetti del dramma politico che investe 
Israele e il Medioriente. Piuttosto il design domestico 
israeliano, ovvero quello dei prodotti di uso quotidiano, 
rimane caratterizzato dalla leggerezza. A differenza 
delle macabre belle arti israeliane, non vi si ritrovano 
buchi di proiettili sulle sedie, sangue che cola dalla 
tappezzeria, o un vocabolario cinico.

I designer israeliani continuano a esprimere 
caratteristiche piacevoli, invitanti, alcuni si 
richiamano al mondo artigianale altri a quello della 
tecnologia avanzata, altri infine ad una combinazione 
di entrambi. E poi ci sono quelli, come Shahar Peleg, 
mediante la sua eponima ditta, e Oded Friedland di 
Monkey Business, che hanno saputo confrontarsi 
con le tecniche della produzione di massa e con il 
mercato internazionale.
Poiché un rapporto operativo tra designer e industria 
in Israele è molto problematico e perciò raro, Peleg, 
Friedland e altri sono stati costretti a farsi tutto da soli. 
(Per inciso, il Doorganizer di Friedland, che non è incluso 
nella mostra, è un oggetto favorito di Opra Winfrey).
Gran parte dei designer non hanno saputo servirsi 
del marketing, molti oggetti di Promisedesign sono 

pezzi unici e forse saranno destinati alla produzione 
di massa o piuttosto alla produzione in serie limitata.
In ogni caso, è pur vero che i lavori di design più 
interessanti, di ciascun designer e di qualsiasi paese del 
mondo, sono quelli che non vengono prodotti in grande 
serie. E, a giudicare dalle tendenze nelle sale d’asta 
occidentali, i pezzi unici sono altamente desiderabili. 

Sulla base dei circa 60 pezzi presenti in questa 
nuova edizione di Promisedesign è possibile 
penetrare la natura della diversità del design 
israeliano. Cercate esempi che:
- riflettono un senso di umorismo;
- rifiutano l’idea borghese del bello;
- mostrano un forte attaccamento alla famiglia, in special 
modo ai bambini, attraverso il disegno di giocattoli;

Craft-Design. A sinistra, Daily chair di Tal Gur, la cui struttura si sviluppa sull’immagine di una ragnatela. A destra, Sticks di Gad Charny, sedia realizzabile in circa tre ore con piccole saldature
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Self-Production. A sinistra, New Wave di Studio Nano Fiber, chaise long che sfrutta nel suo approccio strutturale innovativo le caratteristiche uniche delle fibre di carbonio. A destra, Alma Chair di Hagit Pincovici, che relaziona trasparenza e opacità tra 
acrilico satinato e legno

Self-Production. A sinistra, Elastic Wood di Bakery (design Gil Sheffi), focalizzata sulle giunture, esplora cosa accade quando il legno diventa flessibile. A destra, Nature of Material di Ran Amitai, serie di mobili impilabili ricavati dalla piegatura di un foglio d’acciaio
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Research. A sinistra, Deformations di Ayal Aran, sgabello ispirato alle deformazioni dei metalli. A destra, Zaza Chair di Omri Barzeev, che manifesta una relazione egualitaria tra la sedia e il suo occupante, essendo in grado di adattarsi in modo 
personalizzato a ciascun utente

Research. A sinistra, Moon Table di Eli Jacobson, superficie in Corian con scritte in “braille”, frutto della collaborazione tra il designer, la DuPont, Andreoli e l’Istituto dei Ciechi di Milano. A destra, Full Moon Chair di Sahar Batsry, che evoca le immagini 
delle fasi lunari
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- esprimono un interesse per il cibo e per la 
convivialità;
- rivelano una certa predilezione per la combinazione 
di funzioni proprie di due prodotti in un unico 
prodotto che abbia due funzioni;
- scaturiscono da valori secolari piuttosto che religiosi 
sebbene, naturalmente, tutti i designer siano ebrei;
- trasformano materiali non usati, scarti o rifiuti in 
ready-made. 
E per quanto riguarda il ready-made i designer 
israeliani continuano a essere ossessionati da 
oggetti che includono elementi che hanno avuto 
precedenti vite (come le composizioni luminose di 
Hanan De Lange con fanalini di coda dell’automobile 
Ford Focus). E la sedia ricoperta da palloncini 
sgonfi di Pini Leibovich ne è un semplice, delizioso 

e quintessenziale esempio. In effetti il seminario 
sul ready-made di Gad Charny all’Istituto di 
Tecnologia di Holon gode di ottima salute. E come 
insegnante egli è un esempio della simbiotica, se 
non incestuosa, natura della comunità del design 
in Israele. Molti dei designer più maturi e affermati, 
i cui lavori sono presenti in Promisedesign, sono 
stati anche insegnanti, che avevano avuto a loro 
volta come insegnanti dei designers. Ci sono almeno 
quattro generazioni di designer in questa mostra.
Ci sono anche molte donne che studiano per diventare 
designer ma alla fine degli studi si orientano verso 
altre discipline o altre attività. Tuttavia ci sono molte 
donne designer in un territorio che non sembra avere 
una identità legata al genere. Ad esempio, il MyWay 
Compact Scooter è stato disegnato da un uomo o da 

una donna? È un esempio che rientra nella categoria 
del design industriale non-domestico, presente nella 
mostra insieme ad altri prodotti come l’AirMule a 
cuscino d’aria. 
Israele è diventata famosa per le sue invenzioni. La 
lunga lista include la memoria flash drive (chiave 
USB), il software per la sicurezza di rete Check 
Point, programmi antivirus, il processore Intel 
Pentium, i chip per macchina fotografica digitale, la 
posta vocale, voiceover Internet protocol e il Wi-Fi. 
Sì, il Wi-Fi.
Purtroppo nessuna mostra – persino una organizzata 
dai bravissimi curatori Vanni Pasca ed Ely Rozenberg 
di Promisedesign – potrà mai rivelare fino in fondo le 
potenzialità delle menti creative di un paese che:
- ha 1/1000 (un millesimo) della popolazione 

mondiale (meno della città di New York);
- produce più riviste scientifiche e laureati pro capite 
di ogni altra nazione;
- è il secondo paese nel mondo per lo sviluppo di 
imprese di Startup e il secondo più ampio numero di 
incubatori (gli Stati Uniti sono il primo);
- è al secondo posto per numero di compagnie presenti 
nell’elenco Nasdaq (al primo sono gli Stati Uniti);
- popolo e imprese del paese si concentrano in un 
territorio la cui superficie entrerebbe trenta volte 
nella Francia, otto nella Florida, e più di tre in Irlanda.

Sito internet
www.promisedesign.org

Nature. A sinistra, Onion Vase di Iris Zohar, la cui forma vuol far interrogare su dove finisce il vaso e comincia il fiore. A destra, My Drop di Amiram Biton, serie di vasi ispirati a una goccia d’acqua
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SCHEDA PROGETTO

PromiseDesign 2011. New design from Israel

11 – 17 aprile 2011

I designers 
Ami Drach & Dov Ganchrow | Amiram Biton | Asaf 
Weinbroom | Aviad Petel | Ayal Aran | Ayala Bougay 
| Ayala Serfaty | Bakery-Design | Chanan de Lange 
| d-VISION | Daniel Zelig | Eilon Armon | Elad Kashi 
| Ely Jacobson | Eran Lederman & Elan Leor | Ezri 
Tarazi | Gad Charny | Gal Ben Arav | Gila Ben David 
| Gilad Zaafrany | Hagit Pincovici | Iris Zohar | Itay 
Ohaly | Jaim Telias | Lena Dubinsky | Michal Katz | 
Mika Barr | Milestone–Studio | Monkey Business | 
Nati Shamia Opher | Nimrod Sapir | Ofer Zick | Ofir 
Zucker | Olga Kravchenko | Omri Barzeev | Onon 
Studio | Peleg Design | Pini Leibovitch | Reddish 
| Sahar Batsry | Shai Barkan | Sharon Shalita & 
Maytal Barokas | Shir Atar | Shulab Studio | Studio 
Ototo | Studio Nano Fiber | Studio Ve | Tal Gur | 

Talila Abraham | Tamar Branitzky | Umamy | Urban 
Aeronautics | Vered Zaykovsky |Yaacov Kaufman

Curatori
Prof. Giovanni Pasca, Ely Rozenberg

Organizzazione 
Ely Rozenberg

Progetto dell’allestimento
Ely Rozenberg, Mauro Del Santo

Coordinatore dell’allestimento
Mauro Del Santo

Coordinamento con i designers
Hagit Pincovici

Realizzazione dell’allestimento
Scenica

Catalogo 

Editing in lingua inglese
Mel Byars
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Back to Primitive. The Naked House di Shai Barkan. La configurazione rappresenta gli spazi essenziali di una casa allo scopo di rimuovere i vincoli posti dalla tradizione, lo stile, l’ubicazione

Woosika Fruit Bowl di Gilad Zaafrany, sedia in legno e sika, 
unico elemento usato per tenere insieme gli elementi
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