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di Marcello Balzani

Pensare ad espandere ancora le nostre città sembra 

ad oggi un’immensa utopia.

Dal 2007, con l’evidenza della crisi del settore delle 

costruzioni e dell’industria immobiliare, il bisogno 

(soprattutto speculativo) di espandere le città e 

di occupare territorio non è più percorribile. Tutto 

rema contro: il grande invenduto (costruito spesso 

male), il ridotto potere di acquisto delle persone 

reali, il rischio che nessuno vuole correre (e meno 

che meno l’impresa spesso indebitata) e la scarsa 

fi ducia nei modelli urbani.

Pensare che fi nita la crisi tutto possa ricominciare 

come prima è un’utopia.

Un’utopia maggiore di quella che può apparire 

defi nire fi nalmente una strategia diffusa di recupero 

e rigenerazione urbana, capace di innescare 

un nuovo ciclo di crescita senza crescita. E non 

stiamo parlando delle società frugali immaginate 

da Latouche, quanto piuttosto di riattivare 

un’importante e strategica fi liera produttiva della 

nostra Nazione attraverso una fondamentale 

inversione di rotta, che possa ri_indirizzare la 

domanda e rigenerare l’offerta. La proposta che 

delineo nei cinque punti che seguono nasce 

all’interno della Piattaforma Costruzioni della Rete 

Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna, di 

cui sono responsabile scientifi co, il cui ruolo mi 

mette ogni giorno di fronte a una realtà complessa 

e diffi cile ma anche molto stimolante per il 

cambiamento potenziale che si può attuare. Durante 

il SAIE 2011 a Bologna la Piattaforma costruzioni 

ha lanciato gli “Stati Generali delle 5R”, chiamando 

a raccolta contributi disciplinari diversifi cati e 

complementari, nella prospettiva di ricostruire la 

complessità del tema, con l’obiettivo di identifi care 

gli incentivi necessari al superamento della 

condizione corrente: economia, fi nanza, politiche 

normative e cultura del progetto sono chiamate per 

offrire stimoli e sollecitazioni all’alimentazione di 

un dibattito capace di proiettare una nuova luce sul 

tema del riutilizzo del patrimonio esistente. 

Cinque possibili signifi cati:

1_Rigenerare

un’area già urbanizzata signifi ca anche far proprie 

rete di servizi, impianti, processi di manutenzione e 

gestione (magari non perfetti) ma esistenti; in altre 

parole l’azione rigenerativa tipica dell’ambiente 

vegetale si insinua metaforicamente nel tessuto (altra 

analogia biologica) della città e tenta di ricostruire il 

tratto mancante, il ramo spezzato, la coda, la zampa; 

i sistemi rigenerativi devono portare linfa, funzioni, 

codici genetici, ristabilire un equilibrio, imporre una 

funzionalità morfologica all’essere vivente (quindi 
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allo spazio) perché l’assenza di una parte (non 

concepibile neppure nell’immaginazione, come 

tendono a dimostrare i neuroni specchio) riduce 

soprattutto le capacità vitali (difensive, d’incolumità, 

di resistenza, di adattabilità progressiva al variare 

delle condizioni) e avvicina alla morte. È interessante 

come il signifi cato sotteso ricerchi spesso nell’azione 

a base vegetale (dal giardino in movimento di Gilles 

Clément alla micro-forestazione urbana) un alter 

ego applicativo anche nella città. La rigenerazione 

allude a una componente biologica e ne manifesta il 

bisogno. Un’illusoria unifi cazione con il mondo della 

natura (Rosario Assunto) che viene manifestamente 

riprodotta dalla libertà infestante del regno vegetale. 

Diverso è prendere coscienza di come nel tessuto 

urbano vengano a mancare parti essenziali e di come 

non abbia senso in un organismo risolvere il problema 

solo aumentandone le parti o ingigantendone 

altre. La sostituzione richiede riparazione, innesto, 

riconoscibilità del contorno. Non è cosa da poco. 

Quindi perché porsi tante domande su come è fatto 

un tessuto, perché si è degenerato, cosa comporta 

la sua progressiva distruzione. È molto più semplice 

abbandonarlo ad un sottoutilizzo e proporre un nuovo 

tessuto in un nuovo luogo tutto da contaminare! La 

rigenerazione invece, concependo l’esistenza di una 

vitalità del contesto, riconoscendo una dimensione 

attiva ai percorsi, ai fl ussi, alle prospettive, al 

connettivo, al signifi cato della memoria (quindi al 

vissuto) fa proprie queste energie (morfologiche, 

sociali, ambientali) e permette all’architettura di 

riproporsi, di ridare senso e signifi cato allo spazio. È 

più diffi cile. La rigenerazione non è banale, ma può 

indurre uno straordinario processo di riqualifi cazione.

2_Riqualifi care

un’area già urbanizzata signifi ca farsi carico 

di un’azione (socio-funzionale) all’interno di 

un contesto in cui probabilmente già abitano o 

lavorano delle persone, che hanno sviluppato 

relazioni, affettività, esperienze, che non vanno 

e non devono essere disperse. Già, perché la 

combinazione tra spazi e luoghi di vita non è 

sempre scontata. Si costruisce spesso per altri 

scopi e per potenti interessi. Interessi così superiori 

da perdere il senso dell’azione costruttiva, il 

Rosario Assunto

Il nodo del Grande Raccordo Anulare di Roma Tiburtina L’ABCittà

Rosario Assunto, Forma e Destino Urban regeneration Gas Street Basin

Gallipoli Berlino 2008



ruolo del suo signifi cato basico. Quando si è 

fi nito di costruire (senza sapere esattamente 

per chi e perché) si chiede alla gente di abitare, 

di fare propri gli spazi, di entrare (in casa come 

in possesso). Ma non è semplice. Le cose/case 

costruite (da sole) non sempre sono luoghi, quasi 

mai hanno un racconto da proporre, un testo 

da leggere, delle fi gure da guardare. Il più delle 

volte sono distanti anni luce dalla memoria del 

luogo come dalla città che si sarebbe voluta 

vicina o al paesaggio che si sarebbe sognato 

attorno o immerso in esso. Perché? Perché 

l’atto rappresentativo è così debole, falsifi cante, 

tradente? La combinazione tra spazi (del progetto) 

e luoghi di vita (che è anch’essa biologicamente 

una allusiva metafora ricombinante) vive di vita, 

ovvero, sente fortissima l’energia di ciò che la 

realtà sociale propone. Posso capire che non 

è semplice neppure questo. Infatti è molto più 

semplice “fondare” un bel quartiere sul tracciato 

di un’area lottizzabile resa edifi cabile in area 

bianca e portare gli abitanti, piuttosto che chiedersi 

perché non offrire a un tessuto una seconda o 

una terza vita, godendo di tutti i micro e macro 

sistemi relazionali che intesse la città nella sua 

complessità straordinaria. Riqualifi care signifi ca 

non dimenticare. Non dimenticare che c’è un 

negozio o una serie di negozi. Che c’è un luogo di 

culto. Che c’è un piccolo giardino. Che poco più 

in là si scorge un’asola di verde. E che il tempo 

per arrivare sul bordo delle mura (come di viali di 

circonvallazione) è quello di una passeggiata. “La 

città stentava a mostrarsi. Città estremamente 

pudica, di una pudicizia grinzosa da vecchia 

zitella” e poco dopo “la strada faceva gomito e 

Lodovico, passando dall’avambraccio della strada 

al braccio, si sentì le spalle al sicuro”. Sono poche 

parole di un celebre racconto di Alberto Savinio e la 

città nelle sue forme architettoniche e urbanistiche 

entra in noi, è parte di noi, senza apparente 

discontinuità. Non c’è obsolescenza o fuori moda 

che tenga! Un processo di riqualifi cazione induce 

a modifi care i gesti consumistici e a ricostruire 

i signifi cati e le motivazioni sociali (anche nella 

condivisione e nella partecipazione) che stanno alla 

base di un processo di trasformazione urbana.

Alberto Savinio

Riuso Consumo critico

Riuso creativo Riuso creativo

Alberto Savinio, Autoritratto in forma di Gufo Alberto Savinio, Tutta la vita

Latouche e Harpagès, Il tempo 
della descrescita

Benjamin R. Barber, Consumed Benjamin R. Barber



3_Riusare

un volume già edifi cato signifi ca avere a 

disposizione all’interno di un’area già urbanizzata, 

uno spazio con caratteristiche in parte da 

adeguare, ma in parte anche da riusare con una 

destinazione e un intervento economicamente 

sostenibile se si applica fi nalmente l’intelligenza 

qualitativa (e non quella quantitativa come è stato 

spesso fi no ad ora) dello sforzo progettuale. Già, 

perché la città non può essere mai considerata 

un vero rifi uto anche se il “mimetismo e la 

rivalità ostentata diventano complici di un 

mostruoso meccanismo per produrre rifi uti. È 

il trionfo della colonizzazione dell’immaginario 

da parte dell’ideologia consumistica” (Latouche 

e Harpagès). È questo processo che ci porta a 

passare da cittadini a clienti (Barber) e quindi da 

consumatori a consumati che condiziona il nostro 

stesso concetto di riappropriazione spaziale. La 

rigenerazione e la riqualifi cazione richiedono 

spesso un riuso. Vogliono che il tempo torni ad 

essere al centro del progetto. E il tempo chiede 

di comprendere la stratifi cazione delle funzioni 

e di rendere immortali gli spazi non attraverso la 

Rigenerazione e integrazione Estonoesunsolar Oltre il muro Mumbai slum redevelopment

Regeneration Su le mani-che Stop a cosa? Ecoquartieri

Stefano Boeri, Bosco verticale Seattle Ecoquartieri Journal Square Redevelopment Città e territorio



garanzia dell’immunità dall’invecchiamento (tipica 

della promessa consumistica) quanto proprio 

dal suo contrario, ovvero dalla capacità di saper 

invecchiare bene tanto da poter rioffrire (come 

in una metempsicosi spaziale) un altro tempo e 

un’altra vita da vivere. Riutilizzare, rifunzionalizzare 

è forse uno dei processi più straordinari del progetto 

e dell’invenzione a cui l’architettura da migliaia di 

anni si dedica con grande esperienza (soprattutto 

in Italia). È una tradizione che ha posseduto le 

città e i territori e che oggi vediamo evanescente 

o scomparsa perché il tempo tende a scomparire 

(e con esso la storia, la memoria, e forse in parte 

anche lo spazio e il corpo che va con esso). 

L’impegno che si innesta in questo terzo signifi cato 

è grande. Perché deve lottare con la dipendenza e 

l’assuefazione (che omogeneizza la cultura) e che è 

fortemente stimolata dall’autoreplicazione, ovvero 

dalla “capacità delle entità di mercato di riprodursi, 

sia in maniera virale, sia in altro modo” (Barber) e 

spesso in una ridotta capacità di controllo o di regole 

sensatamente individuate e non solo autoreferenziali 

al procedimento burocratico. Il riuso è esattamente 

l’opposto, e se si comprende come molte delle 

azioni quotidiane siano indotte da comportamenti 

esattamente correlati alla soddisfazione di bisogni 

consumistici, come è possibile che i luoghi di vita 

restino estranei a questo processo? Perché non 

riutilizzare gli spazi se funzionano, se aiutano a 

ricordare, se sono parte della nostra memoria 

collettiva? Il progetto diventa (fi nalmente) progetto, 

perché si deve confrontare con tanti elementi, 

trovare diversi gradi di mediazione, esprimere 

molteplici sensibilità di raccordo nel grande come 

nel piccolo fi no al dettaglio. Il riuso non ha limite 

e porta con sé i caratteri dell’unicità più inclusiva 

che esista: da un lato distingue, comprende, fi ltra, 

mentre dall’altro accetta, rilegge, racconta. Ci 

sono luoghi che conservati o ristrutturati senza 

una funzione, senza una destinazione precisa che 

li caratterizzino, tornano rapidamente al degrado: 

si decompongono sotto l’incuria, l’insostenibile 

pesantezza dei costi gestionali e di un forte senso 

di non_appartenenza, di estraneazione. Mentre ci 

sono altri luoghi (si veda ad esempio il programma 

Estonoesunsolar, un’iniziativa gestita dalla Società 

Laboratorio partecipato Urban design

Arte urbana

R.U. Lab London 2012, Urban regeneration Social urban regeneration

Rigenerazione urbana, Basso Profi lo



Municipale Zaragoza Vivienda) che riutilizzati 

dal disuso riprendono vita e hanno un potere di 

contaminazione positivo con il contesto urbano. 

Non conta il valore economico dell’intervento o la 

ricchezza della destinazione d’uso quanto l’idea, la 

forza di immaginare di rioccupare luoghi (e quindi 

anche persone). 

4_Recuperare

i materiali di un volume già edifi cato all’interno di 

un’area già urbanizzata signifi ca comprendere i 

valori di una tradizione antica del costruire che non 

disperdeva l’energia (grigia) consumata per produrre 

componenti da costruzione, ma sceglieva, valutava 

e all’occorrenza recuperava o riciclava. È un tema 

anch’esso complesso perché oggi ci si rende conto 

che demolire ha un costo che si combina non solo 

nell’atto stesso (energia, tempo, inquinamento, 

sicurezza) ma anche nello smaltimento dei materiali 

da costruzione in discarica. L’azione di recupero 

(dello spazio quanto dei componenti) sta gettando 

una luce molto positiva anche nell’ottica di un 

progetto di riqualifi cazione del patrimonio edilizio 

(soprattutto recente) che cerca di fare i conti con 

tutto il processo di trasformazione architettonica 

e urbana. Il bilancio non è semplice perché deve 

contemplare anche aspetti di sicurezza (soprattutto 

antisismica e quindi strutturale), di comfort/salute 

e di consumo/gestione. Sono modi di pensare non 

nuovi per l’umanità ma molto nuovi per chi è stato 

abituato a sprecare e a cercare di non vedere 

quanto di buono c’è nel già fatto bene. Le tecnologie 

possono aiutare molto e probabilmente l’Italia 

si dovrà indirizzare versa la creazione di modelli 

edilizi ibridi in cui mettere in atto il recupero più 

oculato e mirato dell’esistente con un forte sforzo di 

innovazione e integrazione di tecniche costruttive. 

Nel prossimi anni si dovrà immaginare molto di ciò 

che non c’è a tutti i livelli per individuare processi 

che sappiano riconoscere e valutare più effi cienti  

ed effi caci percorsi di recupero. Ma ci vuole molta 

disponibilità e propensione alla ricerca e alla 

sperimentazione applicativa.

5_Ricercare

l’innovazione dei processi progettuali e costruttivi 

Valore al territorio

Xiamen neighborhood redevelopment

Leopolda 2011

La zuppa di città

What if Ferrara Urbanpromo 2011



Concessionaria di pubblicità del Gruppo Maggioli

Per promuovere i tuoi prodotti

o servizi su Architetti.com contatta 

tel. 0541 628439

publimaggioli@maggioli.it

www.publimaggioli.it

Direttore responsabile

Paolo Maggioli

Direttore

Federica Maietti

Redazione

Mirco Vacchi, Roberto Meschini, Igor Pilla, Roberto Malvezzi, 

Andrea Cantini, Giacomo Sacchetti, Luca Rossato, 

Simona Ferrioli, Alessandra Gola

Product manager

Tania Turchi

Progetto grafi co

Christian Rodero

È vietata la riproduzione, anche parziale, degli articoli pubblicati, 

senza l’autorizzazione dell’autore. Le opinioni espresse negli articoli 

appartengono ai singoli autori, dei quali si rispetta la libertà di 

giudizio, lasciandoli responsabili dei loro scritti. L’autore garantisce 

la paternità dei contenuti inviati all’editore manlevando quest’ultimo 

da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni proveniente da 

terzi che dovessero rivendicare diritti sul tali contenuti. Le immagini 

pubblicate sono tratte da siti internet privi di copyright.

Registrazione n. 14 /2008 del 1.8.2008 - Tribunale di Rimini

Pubblicità

Publimaggioli

Concessionaria di pubblicità del Gruppo Maggioli S.p.A.

Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

Tel. 0541 628439 Fax 0541-624887

E-mail: publimaggioli@maggioli.it

Sito web: www.publimaggioli.it

Amministrazione e diffusione:

Maggioli Editore

presso c.p.o. Rimini

via Coriano, 58 – 47924 Rimini

tel. 0541 628111 fax 0541 622100

Maggioli Editore è un marchio Maggioli Spa

Filiali:

Milano – via F. Albani, 21 – 20149 Milano

tel. 02 48545811 fax 02 48517108

Bologna – via Volto Santo, 6 – 40123 Bologna

tel. 051 229439-228676 fax 051 262036

Roma – via Volturno, 2/c – 00185t Roma 

tel. 06 5896600-58301292 fax 06 5882342

Napoli – via A. Diaz, 8 – 80134 Napoli 

tel. 081 5522271 fax 081 5516578

Maggioli Spa

Azienda con Sistema

Qualità certifi cato ISO 9001:2000

Iscritta al registro

operatori della comunicazione

Registrazione presso il Tribunale di Rimini

23 gennaio 2007, n. 2/2007

www.architetti.com - redazione@architetti.com

applicati al recupero e alla rigenerazione del 

patrimonio edilizio esistente può fare la differenza 

in molti settori: professionali, produttivi, costruttivi, 

immobiliari. E in questo senso sarà fi nalmente l’ora 

di innestare anche nel settore delle costruzioni, così 

storicamente impermeabile alla ricerca, una dose 

robusta di innovazione e di trasferimento tecnologico 

per riqualifi care e modernizzare non solo la parte 

di produzione dei materiali e dei componenti (che è 

forse la più avanzata e comunque disponibile) ma 

anche quella progettuale e soprattutto realizzativa, non 

lasciando assolutamente estranea al cambiamento 

il segmento immobiliare che non ha probabilmente 

compreso come le modalità di comunicazione 

richiedano oggi un forte salto di qualità perché 

la domanda si reindirizzi. I laboratori di ricerca 

avranno un ruolo strategico per dare fi ducia al 

processo di crescita senza crescita, ovvero di forte 

riqualifi cazione, rigenerazione e recupero (attività e 

azioni che richiedono una forte crescita qualitativa) 

ma che non impongono di consumare ancora 

territorio illimitatamente (inoltre in assenza di sviluppo 

demografi co). Non sarà facile, ma non sarà impossibile. 

Richiede alla ricerca di uscire dalle proprie torri d’avorio 

e chiede all’industria e all’impresa di credere che la 

ricerca applicata si confi guri fi nalmente come una 

mirata scelta di investimento e non un mero costo. Se 

nel settore meccanico e della scienza della vita questa 

propensione di accordo è stata da sempre più intessuta 

e irrorata (anche da sperimentazioni e successi che 

ne hanno fortifi cato la credibilità) nel comparto delle 

costruzioni la ritrosia è antica e si individua in tanti 

aspetti, anche strutturali, che partono anche dalla 

diffi coltà di descrizione articolata dello stesso settore 

come un vero settore industriale. Le tecnologie 

esistono, i processi devono essere resi affi dabili e 

verifi cabili ed ecco il ruolo dei centri di ricerca con una 

maggiore vocazione progettuale.

E poi bisognerà dire la verità alle persone, ai 

cosiddetti utenti fi nali, ai consumati.

Decolonizzare l’immaginario non sarà facile 

e richiederà di individuare obbiettivi chiari e 

raggiungibili, ma anche di modifi care atteggiamenti 

e ridurre (fi nalmente) in maniera drastica rendite di 

posizione e di potere.

Stufi 

Suburbart

Da cittadini a clienti
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ESAGOMO
Modulo espositivo temporaneo in componenti e materiali riciclati

BugadArch - Architetti Fabiana Aneghini e Mirco Vacchi 

di Fabiana Aneghini, Mirco Vacchi

Il noto psicologo Edward de Bono, nel suo libro 

“Imparare a pensare in 15 giorni” edito da Feltrinelli, 

dice che “si tratta di considerare le cose non soltanto 

per quelle che sono,

ma anche per quello che potrebbero essere. 

In genere una stessa cosa

può essere esaminata sotto molti aspetti, 

e talvolta i punti di vista meno ovvi

si rivelano i più utili. 

Val sempre la pena, quando si è capita

una cosa per quello che è, 

di approfondire l’esame per vedere

cos’altro potrebbe essere”. 

E, aggiungo io, per vedere anche

che cosa potrebbe diventare 

o a che cosa potrebbe servire.

B. Munari, Da cosa nasce cosa, 1981

EsagOmo è un modulo espositivo temporaneo 

realizzato per assemblaggio di componenti e 

materiali riciclati. La struttura della cella è costituita 

da sei pallet “EUR” di dimensioni standard (1200 x 

800 mm), connessi a due a due mediante cunei e 

traversi di legno secondo uno schema geometrico 

verticale di forma esagonale.

Il progetto è stato concepito nel 2011 come 

allestimento site specifi c per Reload Arte, evento 

collaterale della terza edizione del Reload Music 

Festival di Ferrara, ed è stato prodotto in stretta 

sinergia con l’Associazione Nelumbo, co-fondatrice 

della manifestazione musicale insieme a Club 

Weizen e Associazione Musica Ribelle. Nelumbo I moduli espositivi allestiti in occasione del Reload Music Festival 2011. Foto © Maria Chiara Bonora
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Trasformazioni. Le diverse possibilità di utilizzo dell’EsagOmo. Disegno © Fabiana Aneghini e Mirco VacchiRendering di progetto. Disegni © Fabiana Aneghini e Mirco Vacchi

Mappa dei luoghi di raccolta dei materiali: chilometri limitati per una realizzazione a basso costo
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Progetto esecutivo del modulo espositivo. Disegni © Fabiana Aneghini e Mirco Vacchi Dettaglio del modulo allestito. Foto © Maria Chiara Bonora

rappresenta l’anima ecologica del Festival, 

promuovendo ogni anno una rassegna trasversale di 

eventi ecofriendly e impegnandosi affi nchè il festival 

risulti a basso costo in termini di realizzazione, 

gestione e accessibilità al pubblico.

Nella splendida cornice paesaggistica del parco storico 

del Montagnone, il Reload Music Festival trasforma ogni 

estate per tre settimane un’area verde generalmente 

poco frequentata e di scarso valore sociale in spazio 

collettivo affollato, dinamico e carico di vitalità,  

incoraggiando la creazione di una vivace piattaforma di 

lancio per giovani artisti emergenti, siano essi musicisti, 

pittori, fotografi , scultori, artigiani, designer, ecc.

In linea con lo spirito low cost delle iniziative 

parallele proposte dall’Associazione Nelumbo, 

negli ultimi anni sono state organizzate una 

serie di attività incentrate sui temi del rispetto 

dell’ambiente e del riuso creativo di materiali 

riciclati, nell’ambito delle quali i progettisti sono stati 

invitati a collaborare all’ideazione e all’allestimento 

di strutture espositive temporanee composte da 

materiali di scarto recuperati da aziende locali.

Partendo da questi presupposti, il progetto EsagOmo 

nasce come proposta di riutilizzo alternativo di 

un elemento standard di uso comune: il pallet, 

la pedana per lo stoccaggio e il trasporto delle 

merci diffusa in tutto il mondo. Lo studio delle 

caratteristiche strutturali, costruttive ed estetiche 

del pallet ha portato i progettisti all’ideazione di uno 

schema di assemblaggio capace di reinterpretare in 

chiave compositiva un elemento seriale prodotto con 

fi nalità del tutto estranee al mondo dell’architettura, 

trasformandolo in un oggetto “nuovo”.

La semplicità della geometria esagonale coniuga con 

naturalezza le esigenze espositive della committenza 

e il rapporto con il contesto insediativo, enfatizzando 

la presenza dell’oggetto all’interno del paesaggio per 

catturare l’attenzione del passante e instaurando un 

dialogo visivo e materico con l’ambiente circostante, 

senza stravolgerlo.

Il titolo del progetto, EsagOmo con la “O” maiuscola, 

vuole appunto evocare sia la forma geometrica 

esagonale che ha generato la struttura che la sua 

capacità di interagire con l’uomo (sia esso, passante, 

osservatore, fruitore, espositore, costruttore o 

progettista). Inoltre il suffi sso “Omo” si ricollega al 

tema dell’omogeneità del materiale utilizzato per la 

costruzione del guscio strutturale: il legno.

Work in progress. Fasi di assemblaggio e allestimento del modulo espositivo. Disegno © Fabiana Aneghini e Mirco Vacchi
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Fasi di allestimento dei moduli espositivi. Foto © Fabiana Aneghini I moduli espositivi stoccati nell’area verde prima dell’allestimento. Foto © Giulia Iannace
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L’installazione concepita per l’edizione 2011 di 

Reload Arte ha previsto la realizzazione di tre moduli 

espositivi disposti in successione all’interno dell’area 

verde in modo da disegnare uno schema espositivo 

a serpentina. Ogni guscio strutturale, composto da 

sei pallet e zavorrato alla base mediante blocchi in 

calcestruzzo provenienti da materiali di risulta di 

produttori locali, è stato attrezzato al suo interno con 

un sistema “a ragnatela” di cavi in acciaio (in parte 

recuperati da fi li metallici di freni di bicicletta) che 

ha consentito di disporre liberamente oggetti, opere 

d’arte e fotografi e, alternando lungo il percorso 

delle mostra quattro pareti espositive, una vetrina 

di creazioni sartoriali ecofriendly e un prototipo 

di “salotto riciclato” dedicato alla lettura e alla 

presentazione di opere letterarie.

La semplicità compositiva e costruttiva dell’involucro 

portante e le caratteristiche di facile reperibilità 

ed elevata resistenza meccanica e agli agenti 

atmosferici dei pallet determinano un’estrema 

versatilità di impiego dell’EsagOmo. Oltre all’assetto 

espositivo, la struttura può infatti svolgere anche 

la funzione di supporto per schermo di proiezione, 

seduta, pensatoio, giardino verticale, contenitore o 

elemento di arredo per interni o per esterni, ecc.

Variando il grado di permeabilità dell’allestimento 

interno è possibile generare scenari di utilizzo 

diversifi cati, adattabili di volta in volta alle peculiarità 

del contesto insediativo e alle esigenze della 

committenza. 

Durante lo svolgimento della manifestazione è 

stato interessente notare come la maggior parte 

dei visitatori fosse attirata in primo luogo dalla 

geometria esagonale dell’oggetto, dalla sua capacità 

di incorniciare in maniera inedita il paesaggio del 

parco, accorgendosi solo in un secondo tempo, 

avvicinandosi alla struttura, di trovarsi di fronte a un 

insieme di oggetti conosciuti, una “ruota” di pedane 

in legno.

Molti sono gli aspetti del progetto riconducibili al 

concetto di sostenibilità, dall’impiego limitato di 

risorse al riciclo di materiali e componenti di scarto, 

fi no al tema della fi liera corta, cioè il contenimento 

delle distanze di reperimento dei materiali. Ma il 

progetto è anzitutto un’opera collettiva, all’interno 

della quale sono confl uite le esperienze personali 

e professionali di ogni singolo partecipante, 

confi gurandosi come “sostenibile” anche in termini 

di sforzo comune e di condivisione dei saperi. 

La realizzazione dell’EsagOmo è stata possibile 

soprattutto grazie al sostegno dei volontari del 

Reload Music Festival e al prezioso lavoro di Iorio e 

Francesco Iannace, i costruttori che hanno saputo 

trasformare le nostre idee in EsagOmi.

Dopo il debutto del Reload Music Festival, EsagOmo 

è stato “trasportato” nell’ambito di altre tipologie 

di eventi culturali che ci hanno permesso di 

sperimentare le molteplici possibilità di impiego 

del prototipo, sempre in linea con i principi di 

sostenibilità, progettazione a misura d’uomo, rispetto 

per l’ambiente, contenimento dei costi e limitazione 

del consumo di risorse energetiche. 

Da pallet nasce cosa.

Sito internet

http://esagomo.blogspot.com

Vista notturna degli EsagOmi in fase di allestimento. Foto © Mirco Vacchi

SCHEDA PROGETTO

EsagOmo
Progetto di modulo espositivo temporaneo

Localizzazione
Reload Music Festival 2011
Parco storico del Montagnone, Ferrara

Committente
Comitato Reload Music Festival

Progettazione
BugadArch
Architetto Fabiana Aneghini 
Architetto Mirco Vacchi 

Realizzazione
Assemblaggio: Iorio e Francesco Iannace
Allestimento: Giulia Iannace, Daniele Manara
Illuminotecnica: Alessio Guerra

Cronologia
Progetto: aprile-maggio 2011
Realizzazione: giugno-luglio 2011
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Viste notturne degli EsagOmi in fase di allestimento. Foto © Mirco Vacchi Viste notturne degli EsagOmi in fase di allestimento. Foto © Giulia Iannace
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I moduli espositivi allestiti in occasione del Reload Music Festival 2011. Foto © Maria Chiara Bonora
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I moduli espositivi allestiti in occasione del Reload Music Festival 2011. Foto © Maria Chiara Bonora
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Brennone21
Il recupero Carbon Zero dell’edilizia storica, Reggio Emilia

Laboratorio di Architettura Architetti Associati * 

a cura di Federica Maietti

Brennone21 è un esempio reale di 

sperimentazione di metodologie e tecniche di 

progetto per codifi care il risanamento tipologico 

ed energetico del patrimonio edilizio storico.

Tipo edilizio a schiera a profondità elevata, 

occupato da due unità abitative e due studi 

professionali, il progetto sviluppato dal 

Laboratorio di Architettura nel tessuto storico 

di Reggio Emilia è il risultato di una serie di 

interventi di recupero tipologico ed energetico 

che condurranno l’edifi cio a funzionare in modo 

passivo ed annullare l’immissione di gas serra 

in atmosfera (Carbon Zero).

Il tipo edilizio di base, schema concettuale 

della cultura architettonica di un luogo, 

conforma la maggioranza degli edifi ci di un 

aggregato urbano determinandone il carattere, 

la distribuzione, la scansione dei fronti, ecc. 

Gli interventi di riqualifi cazione del tessuto 

edilizio di base non possono prescindere dalla 

lettura tipologica; la riqualifi cazione è infatti la 

testimonianza della capacità della società di 

innovare senza distruggere le sue radici. 

Il recupero dell’edifi cio mira innanzitutto 

alla corretta percezione del tipo edilizio: il 

cortile interno esistente viene restituito alla 

vita dell’edifi cio nella sua conformazione 

originaria, il giardino retrostante è pensato 

come un’estensione degli spazi interni, la scala 

comune riprende forma e dimensioni proprie del 

tipo, aprendosi sul cortile interno così come in 

molte tipologie cittadine, gli spazi interni sono 

resi ampi, fl essibili, e luminosi.

La progettazione è basata su una serie 

di principi, a partire dalla compattezza 

dell’edifi cio che consente di diminuire le 

superfi ci disperdenti, un alto isolamento 

termico e l’utilizzo di sistemi costruttivi a 

secco per il risparmio dell’energia e l’aumento 

dell’effi cienza e l’inserimento di una serie di 

integrazioni impiantistiche, dal recuperatore di 

calore all’installazione di pannelli fotovoltaici.

In futuro non si potrà prescindere dal 

risanamento energetico del tessuto edilizio dei 

centri storici; pensare ad una conservazione tal 

quale rappresenterebbe la via più breve per la 

loro distruzione. Questa operazione rappresenta 

un’interessante opportunità verso un risparmio 

energetico rapido e consistente, vista la densità 

edilizia dei centri storici e le enormi potenzialità 

che essi mostrano. 

Il tipo edilizio del centro storico presenta 

caratteristiche che favoriscono un risanamento 

tipologico ed energetico più effi ciente rispetto a 

quello della periferia urbana. Le minori dimensioni, 

con un ridotto numero di unità abitative per nucleo, 

rappresentano un vantaggio dal punto di vista 

della gestione tra i residenti; le scelte tecnologiche 

sono vincolate dalle condizioni al contorno 
Brennone21, nel tessuto storico di Reggio Emilia. Prospetto sul giardino. Dall’androne è possibile leggere l’edifi cio in tutto 
il suo sviluppo fi no al giardino retrostante, concepito come un’estensione degli spazi interni del piano terra
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Inquadramento dell’edifi cio nel tessuto storico di Reggio Emilia: oltre al verde pubblico, sono evidenziati i viali alberati in verde chiaro, la linea dell’autobus in arancio, e i percorsi ciclo-pedonali in azzurro. A destra, immagini dello stato di fatto
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(allineamento dei fronti strada, decorazioni 

in facciata, aperture di modeste dimensioni, 

isolamento termico interno); la necessità di limitare 

il sistema degli impianti obbliga a concentrare gli 

sforzi sull’involucro e su impianti ad alta effi cienza; 

il risparmio economico, in termini energetici, è 

altissimo e permette tempi economici di ritorno 

relativamente rapidi.

Il recupero dell’edifi cio mira al suo risanamento 

energetico e, soprattutto, alla corretta percezione 

del tipo edilizio. Il recupero tipologico ha 

costituito quindi la prima fase dell’intervento, 

conservando la proporzione degli spazi 

esistenti (o ripristinando quella del tipo edilizio), 

adeguando al contempo il nuovo organismo alle 

mutate esigenze di qualità della vita: spazi ampi 

e fl essibili consentono di rendere molteplice 

l’esperibilità dello spazio, ma soprattutto evitano 

una rigida suddivisione in microambienti. La 

fl essibilità diviene uno dei requisiti principali: 

lavorare sugli ambiti piuttosto che su locali 

defi niti rappresenta il mezzo per ottenere spazi 

adeguati alla vita contemporanea. 

Defi nito il programma architettonico, l’intervento 

si è concentrato sul risanamento energetico, 

ponendosi come obiettivo un’elevata effi cienza. 

I due parametri del bilancio energetico su cui è 

possibile lavorare più agevolmente nell’ambito di 

interventi di riqualifi cazione dell’esistente sono 

le dispersioni per trasmissione e le dispersioni 

per ventilazione: infatti, in un contesto già 

consolidato non è possibile contare su grandi 

apporti solari (a causa degli orientamenti già 

defi niti, delle aperture ombreggiate dal contorno, 

ecc). Involucro e ventilazione sono pertanto i due 

parametri su cui il progetto ha agito.

In un contesto storico, raramente si può 

intervenire con l’isolamento esterno, sebbene sia 

più effi cace. La soluzione adottata ha riguardato 

l’applicazione di uno strato termoisolante 

interno, scelta normalmente non ottimale dal 

punto di vista energetico a causa dei possibili 
Prospetti. In alto lo stato di fatto, sotto il progetto. Il fronte su strada dà una lettura orizzontale dell’edifi cio: un piano terra rivestito in corten destinato ad autorimessa/ingresso si 
contrappone a due livelli abitativi trattati con intonaco e aperture che interpretano la scansione del fronte urbano
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Sezione longitudinale dell’edifi cio

Brennone21 si basa sui seguenti principi energetici: recupero tipologico e compattezza (in alto a sinistra), alto isolamento (in alto al centro), recupero di calore e fonti rinnovabili (in alto a destra), ventilazione notturna (in basso a sinistra), sistemi 
costruttivi a secco (in basso al centro). Questi hanno portato alla realizzazione di un edifi cio Carbon Zero
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ponti termici che si possono creare nei punti di 

contatto tra solai e parete. Sono stati pertanto 

adottati isolanti termo-rifl ettenti ad elevato 

potere coibente con bassi spessori, tali da 

impedire la formazione di condense interne o 

interstiziali. Questo accorgimento, unitamente 

all’utilizzo di strutture interne di solaio a 

secco, ha limitato il pericolo di ponti termici e 

migliorato il comportamento termico in generale. 

La ricopertura con controsoffi tti e l’utilizzo di 

massetti a secco a elevate capacità isolanti 

hanno consentito inoltre l’isolamento dei solai in 

corrispondenza delle porzioni disperdenti. Nella 

strategia complessiva, l’utilizzo sulla facciata 

esterna di un intonaco termoisolante di basso 

spessore limita l’effetto dei ponti termici e 

lasciare la giusta traspirabilità. 

Per ridurre le dispersioni per ventilazione è stata 

decisiva l’adozione d’impianti di ventilazione 

meccanica controllata con recuperatore 

di calore, determinante nelle condizioni di 

recupero perché controlla i livelli di umidità 

relativa interna. L’adozione d’impianti di 

ventilazione meccanica controllata è una 

scelta che deve essere correlata ai caratteri 

distributivi interni, limitando le partizioni interne 

e prevedendo cavedi impiantistici per limitare le 

lunghezze dei canali di ventilazione.

Per limitare gli impianti all’interno dell’edifi cio si è 

omesso l’impianto di riscaldamento tradizionale, 

utilizzando il solo impianto di ventilazione 

addizionato di una batteria di post-riscaldamento 

con pompa di calore. L’effi cienza delle pompe 

di calore può essere molto elevata e consente 

di evitare l’utilizzo di fonti energetiche fossili 

se collegata a impianti di energia rinnovabile, 

annullando così l’immissione in atmosfera di 

biossido di carbonio.

L’edifi cio ha ottenuto l’attestato di certifi cazione 

energetica Ecoabita, Classe A.

Il progetto Brennone21 ha ricevuto una 

menzione speciale all’edizione 2011 del Premio 

Sostenibilità per la categoria “Ristrutturazioni 

e restauro” e si è aggiudicato il Premio 

Speciale “Sostenibilità ambientale, soluzioni 

bioecologiche e bioedilizie” alla settima edizione 

del Premio IQU - Innovazione e Qualità Urbana.

Sito internet

www.labarch.it

SCHEDA PROGETTO

Brennone21
Il recupero Carbon Zero dell’edilizia storica

Localizzazione
Reggio Emilia

Progettisti
Laboratorio di Architettura
arch. Roberta Casarini, arch. Andrea Rinaldi con arch. 
Emilia Lampanti

Collaboratori
arch. Federica Camuncoli

Progetto strutturale
ing. Primo Masini

Progetto impiantistico
ing. Alex Ferretti

Cronologia
progettazione: 2009
fi ne lavori: 2010

In alto a sinistra, pianta del piano terra; sotto, pianta del primo piano. In alto a destra pianta del secondo piano; sotto, pianta del terzo piano. L’edifi cio si sviluppa su quattro livelli e ospita due unità abitative e altrettanti spazi destinati al terziario, 
accessibili dal cortile interno

P R E M I O
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*Laboratorio di Architettura Architetti 

Associati viene fondato a Reggio Emilia nel 

1997 da Andrea Rinaldi, Roberta Casarini 

e Pietro Maria Davoli. Lo studio si occupa 

di progettazione e ricerca nei campi della 

progettazione urbana e architettonica, arredo 

urbano, restauro.

Andrea Rinaldi (Reggio Emilia,1964), si laurea 

con Mario Zaffagnini presso la Facoltà di 

Architettura di Firenze. Dal 1995 è Professore 

a Contratto in Composizione Architettonica 

presso la Facoltà di Architettura di Ferrara 

e docente a workshop di progettazione. Dal 

2006 è Direttore di “Architettare”  rivista di 

architettura dell’Ordine degli Architetti di Reggio 

Emilia, Maggioli Editore. Dal 2008 è Direttore 

del Centro Ricerche Architettura-Energia della 

Facoltà di Architettura di Ferrara.

Roberta Casarini (Correggio,1964), si 

laurea con Adolfo Natalini presso la facoltà di 

Architettura di Firenze.

Pietromaria Davoli (Reggio Emilia,1964) si 

laurea con Mario Zaffagnini presso la Facoltà 

di Architettura di Firenze. È dottore di ricerca 

(1995), professore a contratto (1995 - 1999) e 

ricercatore universitario (1999) in Tecnologia 

dell’Architettura presso la Facoltà di Architettura 

di Ferrara. Dal 2005 è professore associato 

presso la stessa struttura.

Tra i progetti realizzati dallo studio: Villa 

Urbana a Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), 

Casa Simonini a Puianello (Reggio Emilia), 

Sede amministrativa “TIL” a Reggio Emilia, 

Giardino Gonzaga a Bagnolo in Piano (Reggio 

Emilia), Recupero sostenibile di casa a schiera 

nel centro storico di Reggio Emilia, Residenza 

ad alta effi cienza energetica a Reggio Emilia, 

Isolato residenziale EA8 nel Quartiere Casanova 

a Bolzano, Trentotrieste13 - Edifi cio per uffi ci 

a zero emissioni a Reggio Emilia, Zona Clima 

- Recupero ex-caserma De-Cobelli a Brunico 

(Bolzano).v
Il cortile interno preesistente è restituito alla vita dell’edifi cio nella sua conformazione originaria; la scala 
comune si apre sul piccolo cortile dilatandone la percezione dello spazio e consentendo l’accesso alle unità 

Vista del fronte strada
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Vista della scala interna Vista degli uffi ci al primo piano

La scala interna vista dal primo livello
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Vista notturna dello spazio di lavoro dal cortile esterno. Lo spazio esterno diventa un prolungamento dello spazio di lavoro posto al pianterreno
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Urban Monolith
Recupero dell’ex Manifattura Tabacchi di Linz

Gian Luca Zoli, Marcello Galiotto, Nicola Montini, Alessandra Rampazzo, Marco Montagnini, 

Francesco Fusaro - Manga Studio 

a cura di Federica Maietti

L’undicesima edizione di Europan, il programma 

biennale di concorsi d’idee per architetti under 40, 

ha visto la partecipazione di oltre 1800 proposte 

progettuali per i 49 siti collocati in 17 paesi europei, 

con bandi riguardanti aree urbane e rurali e un 

forte richiamo ai temi delle città sostenibili, delle 

forme dello spazio pubblico contemporaneo e della 

densifi cazione del tessuto della città storica. 

Tra i runners up, il progetto Urban Monolith, Linz, 

di Gian Luca Zoli, Marcello Galiotto, Nicola Montini, 

Alessandra Rampazzo, Marco Montagnini, Francesco 

Fusaro.

Oggetto del concorso per la città di Linz è la 

Manifattura Tabacchi, collocata nella densità 

disomogenea del tessuto urbano, la cui posizione 

strategica e i valori storici e culturali richiamano 

l’esigenza di un rinnovamento, possibile attraverso 

la creazione di una nuova attrazione centrale e 

l’integrazione di funzioni ed edifi ci nuovi ed esistenti. 

Questo approccio garantisce una nuova vita alla 

fabbrica, smantellata alcuni anni fa, sfruttando le 

potenzialità insite derivanti dalla grande qualità 

architettonica con la quale il complesso è stato 

progettato e realizzato da Peter Behrens e Alexander 

Popp tra il 1929 e il 1935.

I progettisti, nell’elaborare la loro proposta volta alla 

rigenerazione del complesso, partono da un preciso 

presupposto: una nuova vita per la fabbrica, in qualità 

di centro culturale nel cuore della città, non è possibile 

senza una vera connessione con il resto del tessuto 

urbano. Per questo motivo, l’introduzione di un nuovo 

nodo della mobilità urbana esattamente al centro Vista interna del progetto Urban Monolith, Manifattura Tabacchi, Linz
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Viste assonometriche delle strategie di progetto. Dall’alto: 
rimozione delle superfetazioni, inserimento dell’acqua 
e restauro degli edifi ci esistenti, fermata sotterranea e 
monolite, integrazione dei percorsi Vista assonometrica di progetto con indicazione delle nuove destinazioni d’uso
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Urban concept, viste assonometriche. Da sinistra, il complesso senza le recenti annessioni, gli edifi ci rifl essi nello specchio d’acqua, il monolite che funge da ingresso al complesso grazie alla fermata sotterranea e i tagli che consentono le migliori visuali

Organizzazione spaziale. Da sinistra, il sistema degli ingressi, i percorsi e l’inserimento del monolite, dello specchi d’acqua e delle connessioni 

dell’area diventa necessaria: il progetto propone la 

realizzazione di una stazione tram sotterranea, con 

una serie di servizi annessi quali la biglietteria e 

alcune attività commerciali, dalla quale è possibile 

raggiungere sia i percorsi interni del complesso che 

gli spazi esterni della città circostante. In questo 

modo la Manifattura Tabacchi entra a far parte del 

percorso quotidiano dei cittadini, e, di conseguenza, 

si trasforma in un hub intermodale che serve le 

nuove funzioni, combinando i binari del tram con le 

piste ciclabili e i percorsi pedonali che attraversano il 

tessuto urbano.

Un ulteriore collegamento con le immediate vicinanze 

è visivamente e concettualmente realizzato attraverso 

l’uso dell’acqua, elemento fondamentale per l’intera 

città divisa dal corso del Danubio. Così come la 

città è “contaminata” dall’acqua attraverso porti e 

insenature, la Manifattura Tabacchi viene invasa 

dall’acqua.

La progettazione di un blocco compatto, unico 

edifi cio aggiunto al complesso, risponde a questo 

approccio complessivo: si chiude e completa la trama 

del limite occidentale in relazione agli immediati 

dintorni, disomogenei e caratterizzati da edifi ci di 

bassa qualità, incoraggiando allo stesso tempo una 

permeabilità controllata che non è solo fi sica ma è 

anche visiva. Ciò diventa possibile attraverso alcune 

visuali preferenziali verso l’interno, come la vista 

dell’alta ciminiera dalla strada attraverso un “taglio” 

nel monolite o dalla fermata sotterranea attraverso 

un’apertura praticata nel terreno.

Il progetto è concepito per essere realizzato in 

tre diverse fasi, nell’ambito delle quali ogni parte 

mantiene le sue funzioni indipendenti. Ciò consente 

di introdurre le nuove funzioni e destinazioni d’uso in 

tempi diversi, passo dopo passo, valutando di volta 

in volta le risorse economiche che devono o possono 

essere utilizzate. Una volta completata la prima fase 

del progetto, la struttura può iniziare la sua nuova vita, 

indipendentemente dal fatto che gli step successivi 

vengano concretizzati o no.

Il primo passo, denominato the cleaning, consiste 

nella rimozione di tutte le superfetazioni e le 

annessioni recenti che non rispondo al layout 

originale, portando in luce le forme originali progettate 

da Behrens e Popp. Dopo questa operazione, il 

restauro dell’originale complesso della Manifattura 

Tabacchi può cominciare, rispettando l’idea di base 

di realizzare un intervento puntuale e minimamente 

invasivo all’interno degli edifi ci esistenti (la fabbrica 

di sigarette, i magazzini e la fabbrica di tabacco da 

pipa) attraverso il progetto di “scatole” indipendenti e 

strutture in vetro, che consentono di non modifi care 

il volume e scandendo percettivamente la struttura 

originale.

La seconda fase, the water invasion, completa 

l’intervento di valorizzazione delle strutture esistenti: 

l’acqua pervade l’intero complesso ad eccezione dei 

percorsi che collegano ogni sua parte, valorizzando 

ulteriormente l’architettura originale, che rifl ette la 

sua maestosità nella lama d’acqua. Inoltre, il riutilizzo 

di precedenti “tracce” industriali in forma di percorsi 

pedonali e ciclabili sull’acqua, attraverso adeguate 

integrazioni, permette il collegamento di tutti gli edifi ci 

con la città. 

La terza e ultima fase, the monolith, prevede la 

costruzione di un nuovo edifi cio, confi gurato come 

un lembo sollevato sull’acqua che chiude e protegge 
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Schema dell’organizzazione funzionale

Pianta del piano terra

Site plan

Pianta di un piano tipo
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Sezione AA

Sezione BB

Schema di localizzazione dei piani di sezione  Sezione CC
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Vista di progetto. Il monolite è confi gurato come un lembo sollevato sull’acqua che chiude e protegge la piazza dal traffi co esterno e, allo stesso tempo, funge da ingresso all’intero complesso

la piazza dal traffi co esterno e, allo stesso tempo, 

funge da ingresso all’intero complesso. Il monolite è 

una struttura opaca e compatta arricchita da alcuni 

tagli verticali che la rendono trasparente e illuminata 

all’interno, favorendo le migliori visuali della ciminiera 

e della città. Una grande superfi cie vetrata posta sul 

fondo sfrutta il rifl esso della superfi cie dell’acqua 

sottostante per mostrare il rifl esso degli edifi ci 

circostanti e per ricevere una maggiore quantità di 

luce.

L’edifi cio ospita al suo interno esposizioni che 

possono essere visitate attraverso un percorso 

sperimentale che consiste in passerelle che si 

intersecano all’interno della struttura consentendo 

una visione tridimensionale delle opere. Concepito 

in modo che le persone al suo interno non 

percepiscano minimamente il traffi co urbano, il 

monolite contribuisce a creare la sensazione di 

trovarsi in una realtà extra terrestre in cui l’acqua 

penetra ed esercita il suo potere. L’edifi cio, con le sua 

caratteristiche di astrazione, non cerca di sopraffare 

o competere con i volumi preesistenti ma ridisegna 

la geometria dello spazio rispettando la tipologia a 

corte (geometricamente regolare) che caratterizza il 

contesto urbano.  

Il progetto prevede inoltre la realizzazione della 

fermata del tram e della stazione metropolitana, 

caratterizzata da una grande scalinata che collega gli 

spazi sotterranei con la Power Station, che comprende 

il basamento della ciminiera. Da qui si diramano i 

percorsi interni sopra l’acqua, raggiungendo ogni 

edifi cio al piano terra. Attraverso una scalinata più 

piccola, è possibile raggiungere la fermata sotterranea 

dalla città, in particolare da Gruberstrasse.

L’idea di destinare questa parte di città non più alla 

routine della produzione industriale ma alla vita 

quotidiana degli abitanti, signifi ca permettere loro di 

prendere possesso di un pezzo di storia della città 

stessa, che continua in questo modo a vivere, giorno 

per giorno.

La memoria collettiva e la curiosità di percorrere 

un luogo precedentemente chiuso e circondato da 

cancelli, precluso a molti e utilizzato da pochi per 

esclusive fi nalità lavorative, sono importanti motori per 

lo sviluppo dell’ex fabbrica. La dinamica vita culturale 

della città, che va dalla musica agli eventi artistici, è 

stata l’impulso di partenza per il concept progettuale 

che prevede il riutilizzo della fabbrica e la creazione 

di una nuova offerta di spazi pubblici e privati, 

unitamente al suo valore storico e alla posizione 

ottimale per una nuova centralità culturale. In questo 

modo la vecchia fabbrica prende vita, si anima di folle 

di persone che seguono un mix inusuale: negli spazi 

arrugginiti, tra installazioni interattive, si alternano 

sagome nere di artisti provenienti dalla Berlin 

Kommune, colorate schiere di studenti e famiglie. Le 

complesse vocazioni della città confermano l’idea di 

integrare funzioni redditizie come quelle commerciali 

(localizzate all’interno degli ex magazzini collegati 

tra loro attraverso le nuove passerelle) con funzioni 

collegate al mondo dell’arte.

Il grande complesso dovrà concentrarsi sulla creatività 

dei giovani, degli studenti e dei giovani artisti: in 

questo modo l’arte contemporanea potrà essere 

integrata all’interno del grande monolite ed essere 

visitata attraverso un percorso sperimentale, costituito 

da percorsi che si intersecano all’interno della 

struttura consentendo una visita tridimensionale delle 

opere. 

Allo stesso tempo, artisti, studenti e chiunque sia 

interessato, può soggiornare o risiedere all’interno 

della struttura ricettiva posta all’interno della vecchia 

fabbrica di sigarette, in parte adibita ad albergo 

con spazi per conferenze e/o workshop, seminari, 

ecc. e in parte utilizzata per spazi abitativi con 

esclusive, piccole proprietà residenziali, dove alcune 
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Vista di progetto. L’acqua pervade l’intero complesso ad eccezione dei percorsi che collegano ogni sua parte

serre, collocate sia nei percorsi di distribuzione che 

all’interno delle residenze, creano ambienti stimolanti 

per la meditazione, aspetto essenziale del lavoro 

creativo degli artisti.

Attraverso le “scatole di vetro” collocate all’interno, 

il progetto cerca di adattarsi in modo puntuale e con 

la minore invasività possibile agli edifi ci esistenti, 

inserendo partizioni calibrate che conferiscono una 

nuova immagine architettonica, mescolando la storia 

con il futuro. Questo approccio, che ribalta l’idea 

di modifi care l’edifi cio storico, scambia il ruolo dei 

fattori coinvolti: ciò che era all’interno è ora al confi ne 

(ai margini) e viceversa, in un dialogo reciproco di 

signifi cati che innescano nuove relazioni tra interno 

ed esterno. In questo modo l’edifi cio risulta “esteso” 

nello spazio pubblico, esplicitando la storia e il valore 

del luogo.
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www.mangastudio.org
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Vista attraverso il monolite Vista di un percorso interno
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Vista interna degli spazi residenziali Vista notturna
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Contenuti per un Contenitore
Un concorso di idee per la riqualifi cazione dell’ex cinema nel Comune di San Giorgio di Pesaro 

di Paola Boarin*

La Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Ferrara, il Centro Ricerche 

Architettura>Energia e il Comune di San Giorgio 

di Pesaro, con il sostegno dell’azienda ISA Infissi, 

della casa editrice EdicomEdizioni e dell’azienda 

Giolux Impianti, hanno organizzato un concorso di 

idee aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti 

alla Facoltà di Architettura di Ferrara nell’A.A. 

2010/11 (ideazione, organizzazione e promozione 

dell’iniziativa: arch. Paola Boarin).

Il concorso, conclusosi con una cerimonia di 

premiazione ufficiale lo scorso 30 novembre, 

intendeva promuovere la cultura della sostenibilità 

e dell’efficienza energetica alla scala edilizia e 

urbana, stimolando la definizione di soluzioni 

innovative per la riqualificazione del patrimonio 

esistente finalizzate all’incremento della qualità 

ambientale e alla riduzione dei consumi e 

dell’emissione di gas climalteranti. Mossi da una 

profonda sensibilità per la sostenibilità, la qualità 

ambientale e l’efficienza energetica e nell’ottica 

dello sviluppo delle attività culturali e associative 

della comunità locale, l’Amministrazione 

Comunale intendeva infatti raccogliere idee per 

riqualificare il fabbricato esistente adibito a 

ex cinema e l’ambiente urbano circostante, al 

fine di rendere nuovamente fruibile ai cittadini 

il contenitore, attualmente obsolescente e 

inutilizzato. 

All’interno del bando di concorso sono stati 

individuati i seguenti requisiti che i progetti 

partecipanti dovevano soddisfare all’interno delle 

proposte (presentate attraverso un massimo di tre 

tavole in formato 100x70 cm):

- Efficienza energetica. Le proposte progettuali 

dovevano rispettare la disciplina vigente in L’ex cinema di San Giorgio di Pesaro, oggetto del concorso di idee
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materia di contenimento dei consumi energetici 

e di promozione e integrazione delle fonti 

energetiche rinnovabili. Sono state premiate 

le soluzioni progettuali che hanno proposto 

elevati standard di efficienza energetica 

(“edificio a energia quasi zero”) e che hanno 

promosso l’impiego di materiali naturali locali 

(filiera corta) e a basso impatto ambientale, 

nonché l’utilizzo e l’integrazione delle fonti 

energetiche rinnovabili.

- Flessibilità spaziale e funzionale. Assunto che, 

date le ridotte dimensioni del fabbricato, le 

funzioni di cinema, teatro, sala civica e zona 

espositiva dovevano convivere nel medesimo 

locale, il progetto doveva prevedere una 

particolare fl essibilità di arredo, di confi gurazione 

spaziale e di allestimento interno. Le funzioni da 

ospitare erano le seguenti: sala cinematografi ca 

per 120 spettatori seduti dotata di superfi cie 

di proiezione, anche mobile; teatro per 120 

spettatori seduti, fi nalizzato ad ospitare le 

rappresentazioni delle scuole, le attività 

seminariali e/o convegnistiche e teatrali; sala 

civica per attività assembleari delle associazioni 

culturali e giovanili locali per 120  persone, 

con possibile spostamento delle sedute della 

platea in un locale di deposito adiacente; 

zona espositiva o predisposizioni per mostre e 

allestimenti temporanei tramite opportuni sistemi 

espositivi, anche mobili, a parete; zona d’attesa, 

preferibilmente all’ingresso e/o integrata in esso, 

ed eventuale (ma non obbligatorio) piccolo angolo 

bar; eventuale guardaroba (non obbligatorio); 

eventuale deposito per le sedute della platea e 

per gli eventuali allestimenti (eventualmente nel 

sottopalco); servizi igienici; eventuali ulteriori 

locali o spazi funzionali allo sviluppo dell’idea 

progettuale.

- Demolizioni e ricostruzioni. Ad esclusione 

delle chiusure perimetrali che dovevano 

imprescindibilmente essere conservate, 

dell’estradosso della copertura, della linea di 

colmo e della linea di gronda, le cui rispettive 

altezze dovevano rimanere inalterate, i 

Vista della sala di proiezione all’interno del fabbricato Vista tra l’ex cinema e la scuola dell’infanzia del pendio rivolto verso sud, anch’esso incluso nella progettazione
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partecipanti potevano prevedere la completa 

demolizione degli attuali elementi interni 

a condizione che il progetto dimostrasse 

chiari vantaggi e opportunità in termini di 

configurazioni funzionali e assetti distributivi. 

In relazione a questa condizione, anche le 

bucature attualmente presenti nelle chiusure 

verticali potevano essere modificate per 

dimensione e distribuzione.

- Mantenimento della facciata. Trattandosi di 

un fabbricato del 1955, l’edificio presenta 

vincolo di vetustà, definito come informazione 

relativa a un edificio non soggetto a vincolo 

architettonico, ma con data di costruzione 

antecedente ai 50 anni. Pertanto, gli interventi 

sulla facciata principale del fabbricato 

dovevano intendersi di natura conservativa 

delle caratteristiche morfologiche e 

architettoniche attuali. Tuttavia, in accordo 

con i referenti del Comune di San Giorgio di 

Pesaro, è stata concordata la possibilità di 

riprogettare la facciata (anche dal punto di 

vista volumetrico) e i fronti dell’edificio.

- Interventi sull’ambiente urbano adiacente. Gli 

obiettivi progettuali di sostenibilità e di qualità 

ambientale proposti per la riqualificazione 

del fabbricato adibito a ex cinema dovevano 

integrarsi con una congrua proposta di 

riqualificazione e valorizzazione degli spazi 

pubblici dell’area urbana comprendente la 

piazza adiacente e l’area circostante. È stato 

inoltre richiesto ai partecipanti di definire 

una soluzione progettuale e d’uso per l’area 

verde pertinenziale adiacente situata a sud 

del fabbricato. Obiettivi principali erano 

l’integrazione e il potenziamento delle relazioni 

tra le funzioni situate in questa porzione 

dell’agglomerato urbano (piccolo cinema, sala 

civica, sala espositiva, scuola per l’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado, 

municipio) al fine di renderlo più accogliente 

e fruibile dalle diverse utenze (scuole, pro 

loco, associazioni giovanili, sportive e di 

volontariato), unitamente alla promozione di 

una cultura della sostenibilità ambientale. 

Sono state premiate le soluzioni progettuali 

Premiazione dei progetti vincitori e segnalati presso la Facoltà di Architettura di Ferrara

Allestimento della mostra con i progetti vincitori, segnalati e una selezione di tutti i progetti partecipanti presso il salone 
d’ingresso di Palazzo Tassoni Estense, sede della Facoltà di Architettura e della Facoltà di Design del Prodotto Industriale 
dell’Università di Ferrara

che hanno proposto interventi di ingegneria 

naturalistica e in grado di integrarsi con più 

ampie strategie di efficienza energetica e 

sostenibilità alla scala urbana.

- Integrazione impiantistica e dotazioni. Il 

progetto doveva integrare opportune soluzioni 

impiantistiche fi nalizzate al trattamento dell’aria, 

nonché fonti energetiche rinnovabili. Il Comune 

di San Giorgio di Pesaro richiedeva in modo 

facoltativo l’installazione di un impianto di 

cogenerazione con potenza elettrica pari a 440 

kW e con potenza termica pari a 400 kW circa 

alimentato a olio vegetale proveniente da fi liera 

EU da installare nei pressi dell’ex cinema al fi ne 

di realizzare un sistema di teleriscaldamento/

teleraffreddamento a livello locale.

Una giuria composta da docenti della Facoltà di 

Architettura di Ferrara (Prof. Pietromaria Davoli 

- Presidente di giuria, Prof. Andrea Rinaldi, Arch. 

Maria Cristina Garavelli) e da rappresentanti del 

Comune di San Giorgio di Pesaro (Dott. Antonio 

Sebastianelli - Assessore all’Ambiente, Territorio, 

Turismo, Politiche giovanili e Urbanistica, Sig. 

Luciano Barbetta, Assessore alla Pubblica 

Istruzione, Sport, Cultura, Informazione e 

Associazionismo) ha valutato i numerosi progetti 

pervenuti e il concorso si è concluso con la 

premiazione da parte del Preside, prof. Graziano 

Trippa, e del Sindaco, Sig. Roberto Landini, di tre 

progetti vincitori (1°, 2° e 3° posto) e di tre progetti 

segnalati (pari merito). Ai tre progetti vincitori 

è stato conferito un premio in buoni copisteria 

(rispettivamente di 900 €, 600 € e 300 €) messo a 

disposizione dal Comune di San Giorgio di Pesaro, 

dall’azienda Isa Infi ssi s.p.a. e dall’azienda Giolux 

Impianti; i progetti segnalati sono stati premiati con 

un abbonamento annuale alla rivista “azero” offerto 

dalla casa editrice EdicomEdizioni.

* Architetto e Dottore di Ricerca in Tecnologia 

dell’Architettura. Afferisce alla sezione “Architettura” 

del Centro Ricerche “Architettura>Energia” ed è 

docente di Progettazione Ambientale presso la 

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 

Ferrara.
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PRIMO PREMIO

Studenti: Sebastiano Fabbrini, Giacomo Moretti, 

Matteo Viciani 

Slogan: Tratto Punto

Il progetto di riqualifi cazione dell’ex cinema di San 

Giorgio di Pesaro mira a conseguire i seguenti obiettivi:

1. Riqualifi cazione energetica dell’edifi cio. Il progetto 

prevede l’isolamento termico e acustico attraverso 

l’impiego di isolante sul lato interno delle chiusure 

perimetrali. Il fabbisogno energetico dell’edifi cio 

è soddisfatto da una copertura fotovoltaica in 

pannelli di silicio microamorfo e da un cogeneratore 

alimentato da olio vegetale prodotto in loco. È stata 

rivolta particolare attenzione alla scelta di materiali 

riciclabili e tipici della tradizione edilizia locale 

(chilometro zero): laterizio, intonaco, pietra naturale 

(arenaria e calcare), isolante in fi bra di legno.

2. Polifunzionalità. Attraverso lo spostamento di 

setti mobili, l’ambiente può ospitare proiezioni 

cinematografi che, rappresentazioni teatrali, spettacoli 

musicali o piccole esposizioni. La terrazza a Sud 

costituisce il prolungamento ideale del palcoscenico 

e diventa sede di eventi ed happening. Il corpo di 

ingresso sul versante Nord contiene un bar/caffetteria, 

indipendente rispetto al cinema, che diventa un punto 

catalizzatore della piazza antistante.

3. Valorizzazione della strada e del verde. Rallentando 

il ritmo del percorso stradale attuale e modifi cando i 

punti di vista, si infrange la monotonia della strada: sul 

tracciato stradale nasce una nuova piazza dotata di 

sedute e alberature e collegata allo spazio antistante 

il cinema, pensato per ospitare anche mercati e 

sagre. Nello spazio verde a sud del fabbricato sono 

predisposte postazioni per proiezioni cinematografi che 

outdoor, aree attrezzate per ospitare feste e spazi 

verdi per lo svago e la ricreazione.

4. Limitazione dei costi. Per limitare i costi 

dell’intervento, si propone un progetto basato 

sul mantenimento delle strutture esistenti 

(consolidamento e la riqualifi cazione energetica 

delle chiusure verticali e orizzontali attuali) e sulla 

pianifi cazione dei lavori per fasi successive con 

diversi costi e che permettono di raggiungere diverse 

prestazioni energetiche.

Primo Premio. Studenti: Sebastiano Fabbrini, Giacomo Moretti, Matteo Viciani. Slogan: Tratto Punto. Estratto della prima tavola di progetto: in alto, analisi dei collegamenti territoriali, 
delle infrastrutture e del tessuto urbano; al centro, vista del parco e sezione ambientale; sotto, studio delle ombre al 21 giugno nello stato di fatto e nel progetto; a destra, 
masterplan di progetto
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Primo Premio. Studenti: Sebastiano Fabbrini, Giacomo Moretti, Matteo Viciani. Slogan: Tratto Punto. Seconda tavola di 
progetto: in alto, piante, prospetto e sezione; al centro, dettagli tecnologici e studio delle temperature stagionali, in basso 
viste di progetto

Primo Premio. Studenti: Sebastiano Fabbrini, Giacomo Moretti, Matteo Viciani. Slogan: Tratto Punto. Terza tavola di progetto: in 
alto, vista interna, prospetto sud e studio dell’irraggiamento solare; a sinistra, sezione tecnologica, a destra sezione longitudinale, 
prospetto ovest e schema impiantistico; in basso, analisi della trasmittanza termica delle chiusure e delle partizioni
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SECONDO PREMIO

Studenti: Lucrezia Alemanno, Michele Pelliconi, 

Francesco Tonnarelli 

Slogan: Multiverse Multiuniverse

Le chiavi di lettura del progetto di riqualifi cazione sono 

la polifunzionalità e l’effi cienza energetica. All’interno 

del volume esistente un ulteriore involucro ne fraziona 

lo spazio, racchiudendo in sé molteplici confi gurazioni. 

Grazie alla movimentazione di pannelli, i fruitori possono 

godere alternativamente o contemporaneamente di 

uno spazio espositivo, di una sala cinematografi ca 

o di un piccolo teatro. La copertura dello stesso un 

ulteriore luogo di incontro al servizio della comunità; 

un angolo bar ne arricchisce lo spazio, trasformandolo 

in un nuovo punto catalizzatore della piazza antistante. 

Aree verdi, alberature e sedute riconfi gurano l’area 

esterna antistante il fabbricato, migliorando la qualità 

del vivere urbano, e una successione di chioschi 

defi nisce le aree destinate al mercato cittadino. Una 

fenditura spacca verticalmente il fronte, lasciando 

all’osservatore l’opportunità di percepire in lontananza 

l’arioso paesaggio delle colline marchigiane. Attraverso 

i terrazzamenti e una passeggiata pavimentata il pendio 

sud si confi gura quale spazio multifunzionale in grado 

di rispondere alle più svariate esigenze.

I provvedimenti presi per il progetto di riqualifi cazione 

energetica si basano su sei punti fondamentali:

- Consolidamento statico delle strutture, mediante 

fogli di fi bra di carbonio e alleggerimento del carico 

sulla muratura esistente tramite intelaiatura interna 

in profi lati d’acciaio;

- Isolamento termico e acustico delle chiusure, 

effettuato dall’interno per rispettare i vincoli 

concorsuali, riducendo drasticamente la 

trasmittanza termica delle chiusure e limitando 

fortemente perdite di calore e consumi energetici;

- Sfruttamento di due diversi tipi di sorgenti 

energetiche: un sistema di moduli microamorfi  

posti in copertura e un impianto di cogenerazione 

alimentato a olio vegetale;

- Utilizzo di tecnologie di controllo passivo della 

climatizzazione, tramite un impianto geotermico a 

bassa entalpia;

- Climatizzazione diversifi cata, grazie all’utilizzo di 

un impianto multizona;

- Impiego di materiali locali ed ecocompatibili.

Secondo Premio. Studenti: Lucrezia Alemanno, Michele Pelliconi, Francesco Tonnarelli. Slogan: Multiverse Multiuniverse. Estratto della prima tavola di progetto: in alto, sezione ambientale 
del parco, in basso, viste dell’ingresso, dell’area mercato e del parco; a destra, planimetria generale
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Secondo Premio. Studenti: Lucrezia Alemanno, Michele Pelliconi, Francesco Tonnarelli. Slogan: Multiverse Multiuniverse. Estratto della seconda tavola di progetto: in alto a sinistra, schemi distributivi, viste interne e analisi dei fl ussi; a destra, piante 
dei due livelli e sezioni; sotto, prospetto est e prospetto nord
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TERZO PREMIO 

Studenti: Andrea Pozzani, Carlo Ricci, Michele 

Vettorello 

Slogan: NuovaMENTE per San Giorgio

Restituire nuovamente a San Giorgio un fabbricato 

che abbia funzione di cinema e teatro per la 

comunità locale è il punto di partenza del progetto. 

Fornire a San Giorgio una nuovaMENTE in materia 

di progettazione ambientale, un input che possa 

trasformarlo in “Comune virtuoso”, è l’obiettivo 

che si vuole perseguire. Integrare una corretta 

progettazione degli spazi a principi quali sostenibilità 

ed effi cienza energetica è la strada da percorrere.

nuovaENERGIA per San Giorgio. Il progetto pone 

l’autosuffi cienza energetica dell’edifi cio come principio 

imprescindibile e la sovrapproduzione di energia 

elettrica come valore aggiunto da sfruttare per coprire il 

fabbisogno di quanti più fabbricati circostanti.

nuoviSPAZI per San Giorgio. La qualità e la 

fl essibilità degli ambienti, sia interni che esterni, 

dettano le regole del progetto. Ridefi niamo i 

percorsi di accesso, gli spazi pavimentati di sosta 

e collegamento compresi tra i due lati della strada 

principale, il relativo arredo urbano e il verde che 

scende verso il parco a Sud. All’interno dell’involucro 

edilizio, la sala principale può diventare spazio 

espositivo grazie a un sistema di scorrimento che 

le convoglia sotto il palco; lo spazio del bar al 

piano superiore si dilata verso Nord con tavolini 

all’aperto e verso Sud con una terrazza verde il cui 

irraggiamento è controllato da una pensilina mobile 

di copertura.

nuovaCOSCIENZA per San Giorgio. Capisaldi del 

progetto sono la cultura del risparmio energetico e la 

salvaguardia dell’ambiente. Pertanto, si prevede un 

impianto di recupero dell’acqua piovana, unitamente 

ad un impianto per la fi todepurazione delle acque 

grigie, l’adozione di isolanti performanti e di sistemi 

di riscaldamento indipendenti per cinema e bar,  

lo sfruttamento dei guadagni solari nel periodo 

invernale e la protezione termica nel periodo estivo. 

Infi ne, è previsto il riuso e riciclo dei materiali 

dell’ex cinema, la scelta di materiali a fi liera corta e 

l’adozione di tecnologie a secco.
Terzo Premio. Studenti: Andrea Pozzani, Carlo Ricci, Michele Vettorello. Slogan: NuovaMENTE per San Giorgio. In alto a sinistra, masterplan del progetto, a destra sezione AA e sezione BB, 
sotto, studio del sole. Sotto, viste degli spazi esterni
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Terzo Premio. Studenti: Andrea Pozzani, Carlo Ricci, Michele Vettorello. Slogan: NuovaMENTE per San Giorgio. In alto a sinistra, piante del piano interrato e del piano terra; sotto, i prospetti est, nord, sud e ovest. In alto a destra, vista del nuovo cinema 
di San Giorgio, vista della biglietteria, bar e terrazza e, sotto, sezione longitudinale
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PROGETTO SEGNALATO

Studenti: Francesca Brescia, Enrico Prete, Luca Visintini
Slogan: MULTIfunctions Sala
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PROGETTO SEGNALATO

Studenti: Alice Bosi, Michele Montali, Nicola Pondi
Slogan: Think Outside the Box
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PROGETTO SEGNALATO

Studenti: Lara Dicati, Giacinta Masaracchia, Carmen Minafra
Slogan: Reticolo Rampicante
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Vallo Express 999. Il passato come 
matrice di una nuova identità
Rigenerazione delle aree dismesse nella provincia di Salerno

Architetti Teresa La Gala e Michele Giardullo - offi cina1441*

di Teresa La Gala e Michele Giardullo

Gli obiettivi prioritari delle nuove politiche per la 

gestione e il governo del territorio della provincia di 

Salerno intendono concretizzare lo sviluppo attraverso 

un’attività di pianifi cazione elaborata a partire dalla 

pianifi cazione urbanistico-territoriale che conduca 

alla progettazione di interventi per la costruzione di 

nuove qualità paesaggistiche nelle aree degradate e 

compromesse. Questa considerazione tiene conto di 

una visione dello spazio urbano molto più approfondita 

e allargata, rispetto all’elaborazione della scelta 

progettuale di un ambio locale.

Il progetto Vallo Express 999 propone la 

rigenerazione dell’area dismessa di interscambio 

tra le ex ferrovie Calabro-Lucane della linea 

Atena Lucana-Marsico Nuovo e la linea ferroviaria 

Sicingnano-Lagonegro, nel comune di Atena Lucana.

Gli assi delle ex ferrovie Calabro-Lucane dismesse 

assumono il ruolo di elemento generatore della 

proposta progettuale, diventando così la linea guida 

dell’intero progetto Vallo Express 999, che vuole 

essere uno strumento rigenerante per un’intera area, 

scegliendo un ambito di intervento idealmente detto 

“Città Vallo”. 

Il progetto promuove un sistema reticolare di 

comunicazioni, in cui emergono da una parte 

le maggiori polarità urbane, su cui innestare i 

collegamenti principali, dall’altra i grandi attrattori 

culturali, che serviranno per la promozione turistica 

del territorio e per il potenziamento di servizi 

pubblici.

Lungo l’asse generatore delle ex ferrovie, sono stati Un’immagine iconica del progetto Vallo Express 999 nell’area dismessa di interscambio tra le ex ferrovie Calabro-Lucane nel comune di Atena Lucana
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Il Parco Lineare all’interno della “Città Vallo”
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Masterplan di progetto. 1. parco tecnologico; 2. Connessioni trasversali; 3. Attrezzature a servizio del parco tecnologico; 4. parco attrezzato; 5. zone a prato; 6. zone boschive; 7, prati fi oriti; 8. parco agricolo produttivo
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Planimetria di progetto (quota + 4,5 metri)

individuati cinque ambiti che svolgeranno funzione 

di un interscambio integrato con le risorse del 

patrimonio storico-culturale della Città Vallo. 

La proposta di prevedere un Parco Lineare all’interno 

della “Città Vallo” rappresenta una sana opportunità 

di trasformare il territorio attraverso una defi nizione 

più scientifi ca di sensibilità.

All’interno del Parco Lineare, il progetto prevede 

la sistemazione di alloggi, che serviranno per 

potenziare l’accessibilità e la fruibilità al Parco 

stesso. La tipologia individuata è rappresentata da 

una sorta di “Ospitalità diffusa”. 

Il principale intervento della proposta progettuale, 

riguarda il ripristino del collegamento ferroviario.

La nuova rete di comunicazione si snoda lungo il 

percorso della ex ferrovia Sicignano degli Alburni-

Lagonegro e della linea Atena-Marsico Nuovo, 

utilizzando il sistema infrastrutturale tuttora esistente 

ma in disuso e solo parzialmente dismesso. 

La via Stazione divide la piazza in due ambiti: sul 

lato est trova spazio l’edifi cio sede in origine delle 

ferrovie Calabro-Lucane. Per tale edifi cio il progetto 

prevede una rivitalizzazione sia in termini funzionali 

che in termini formali; qui si colloca la sede 
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Sezione della nuova piazza urbana e vista dell’edifi cio destinato a “Museo della ferrovia”
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Il progetto prevede la sistemazione di spazi verdi, secondo criteri di mitigazione diversifi cata, oltre alla riqualifi cazione degli assi ferroviari inserendo lingue verdi in grado di creare un’integrità compositiva all’interno dei segni tracciati dai binari
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Sezione longitudinale esterna della piazza urbana

territoriale del parco tecnologico. 

Sul lato ovest della piazza è collocato l’edifi cio 

dell’ex ferrovia della linea Sicignano degli Alburni-

Lagonegro. Il progetto prevede la realizzazione di 

due edifi ci modulari, collocati uno di seguito all’altro, 

relazionati da una piastra rialzata. 

La sistemazione paesaggistica della nuova piazza 

urbana, completa la ridefi nizione del luogo; il 

progetto prevede infatti la sistemazione di spazi 

verdi, secondo criteri di mitigazione diversifi cata. 

A completamento della proposta progettuale, è 

prevista la riqualifi cazione degli assi ferroviari 

che tutt’oggi si presenta in prevalenza integri, 

inserendo delle lingue verdi secondo uno schema 

apparentemente casuale, ma che deriva dalla 

volontà di creare un’integrità compositiva all’interno 

dei segni tracciati dai binari. 

Così come la natura contamina intensamente 

il nuovo costruito dell’area, allo stesso modo 

la ferrovia entra consapevolmente all’interno 

dell’edifi co modulare, in particolare nell’edifi cio 

destinato a “Museo della ferrovia”, consolidando in 

questo modo il rapporto con la memoria storica del 

luogo.

Il progetto Vallo Express 999 è vincitore, per la categoria 

“Mobilità”, della settima edizione del Premio IQU - 

Innovazione e Qualità Urbana. I progetti vincitori sono 

stati proclamati lo scorso 14 dicembre 2011 presso la 

Facoltà di Architettura di Ferrara. Il premio, promosso 

da Maggioli Editore, nasce con il proposito di sviluppare 

un confronto di strategie di innovazione progettuale, 

tecnologica e gestionale tra le città, nell’ambito dei 

processi di riqualifi cazione e sviluppo del patrimonio 

architettonico, urbano e del territorio. La selezione è 

avvenuta tra i circa cinquanta progetti partecipanti alle 

tre aree tematiche nelle quali il premio è strutturato 

(Città e Architettura, Mobilità, Tecnologie).

Sito internet

www.offi cina1441.it

offi cina1441. Teresa La Gala, allieva della scuola 

napoletana, si laurea presso l’Università degli Studi 

di Napoli Federico II con una tesi in progettazione 

urbana e territoriale (Nuovo Polo Fieristico Campano). 

Architetto libero professionista, svolge la sua attività 

a Cremona, città nella quale risiede dal 2007, anno 

in cui, con Michele Giardullo, fonda l’offi cina1441, 

uno studio di architettura che si occupa di 

composizione e progettazione urbanistica attraverso 

nuove visioni dello spazio urbano e della città 

sperimentando forme di “progettazione partecipata”.

Ha partecipato a diversi concorsi di architettura 

aggiudicandosi, nel 2010, con il progetto Vallo Express 

999, una menzione speciale per la riqualifi cazione 

delle aree dismesse nella provincia di Salerno mentre, 

con il progetto ‘NaPolis in moto, nel 2011 ha raggiunto 

il terzo posto nel concorso istituito dell’associazione 

Bio Architettura di Napoli. Del 2011 è anche il progetto 

PistArt, vincitore del concorso per la riqualifi cazione 

dell’area ex mattatoio di Pisticci.

Ha intrapreso, da tempo, un viaggio all’interno del 

vasto mondo dell’architettura moderna ed è tuttora 

alla ricerca di uno stile capace di defi nire “forme 

senza tempo”. 

SCHEDA PROGETTO

Vallo Express 

Concorso di idee

Rigenerazione delle aree dismesse in provincia 

di Salerno

Ente banditore

ANCE Salerno

Progettisti

Teresa La Gala, Michele Giardullo | offi cina1441

Luogo

Vallo di Diano

Ambito d’intervento

Atena Lucana, Salerno

Obiettivo

Rifunzionalizzazione del sistema della mobilità 

attraverso la linea ferroviaria dismessa

Cronologia 

2010

P R E M I O
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La piastra come elemento di connessione con il paesaggio

La natura contamina la traccia della ferrovia e colonizza il paesaggio antropico, rafforzando il rapporto con la memoria storica del luogo
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Guerrilla action to urban regeneration
Hostel Golly±Bossy, Spalato, Croazia

StudioUP*, Lea Pelivan+Toma Plejić

a cura di Federica Maietti

Un intervento di rigenerazione urbana nel cuore 

di Spalato trasforma un centro commerciale in 

un ostello, attuando un vero e proprio “riuso” con 

l’intento di creare spazi per i giovani e stimolare 

nuovi usi e nuove attività, anche attraverso la 

permeabilità tra edifi cio, spazio pubblico e tessuto 

storico. L’intervento low cost, realizzato sfruttando 

in modo ottimale la struttura preesistente, è stato 

attuato in tempi rapidi salvaguardando l’integrità 

delle superfi ci esterne e utilizzando un linguaggio 

metropolitano nell’architettura d’interni.

Il “Savo building”, situato nel centro storico della città 

di Spalato, è stato convertito in un centro commerciale 

all’inizio del 2000 e, attraverso una vera e propria 

guerrilla action attuata nel 2010, è stato trasformato 

in un ostello nel giro di centro giorni.

Le strutture pubbliche di collegamento, come scale 

mobili, ascensore panoramico e vani scala, sono stati 

mantenuti, mentre gli spazi commerciali sono stati 

suddivisi e adattati alla nuova funzione attraverso 

un sistema di pareti attrezzate, che contengono tutti 

i componenti necessari alla struttura ricettiva: letti, 

lavabi, servizi igienici, docce. 

Gli spazi sono distribuiti su quattro livelli e sono 

caratterizzati da una quasi totale acromaticità 

degli ambienti privati e da un inteso uso del colore 

negli spazi di collegamento e nei percorsi interni, 

accompagnato dall’uso di una grafi ca molto evidente 

e immediata per segnalare i livelli e i servizi 

(guardaroba, prese elettriche, contenitori, ecc.)

L’intervento è stato realizzato conferendo all’edifi cio 

un carattere metropolitano e, al contempo, come 

continuazione dello spazio pubblico all’interno del 

tessuto storico. Vista interna dei nuovi spazi dell’Hostel Golly±Bossy a Spalato ricavato in un preesistente cento commerciale. Foto © Robert Leš
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Vista della facciata dell’Hostel Golly±Bossy. Foto © Robert Leš Vista di scorcio del prospetto laterale. Foto © Robert Leš
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Pianta del piano terra. © StudioUP

Pianta del secondo piano. © StudioUP

Pianta del primo piano. © StudioUP

Pianta del terzo piano. © StudioUP
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L’ostello non solo è fortemente integrato al contesto 

locale, ma crea anche una nuova atmosfera per la 

popolazione locale e per i turisti che preferiscono 

recarsi a Spalato fuori stagione con il desiderio di 

partecipare il più possibile alla quotidianità della città 

storica.

L’intenzione progettuale coinvolge anche l’innesco di 

altre attività che l’ostello può ospitare e che possono 

essere di benefi cio alla vita della città

Sito internet

www.studioup.hr

SCHEDA PROGETTO

Hostel Golly±Bossy

Localizzazione 

Spalato, Croazia

Committente

SAFIR d.o.o.

Progetto

StudioUP

Lea Pelivan, Toma Plejić

Team di progettazione

Antun Sevšek, Iva Denona Vusić, Jelena 

Martić;Domagoj Jurić, Ivan Grubišić Tasić; Robert 

Tičić

In collaborazione con

Damir Gamulin, Nenad Vukušić

Superfi cie 

1360 mq

Cronologia

realizzazione: 2011

Fotografi e 

Robert Leš
Spaccato assonometrico di confronto tra il precedente centro commerciale e l’ostello. © StudioUP
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Vista interna del piano terra. Foto © Robert Leš

Vista del bar al piano terra. Foto © Robert Leš
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L’uso del colore negli spazi di collegamento e nei percorsi interni è accompagnato da una evidente grafi ca orientativa. Foto © Robert Leš
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Viste interne degli alloggi dell’ostello, caratterizzati da spazi minimali e acromatici. Foto © Robert Leš
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L’ostello comprende anche spazi letto ricavati in pareti attrezzate. Foto © Robert Leš
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Vista interna di uno degli alloggi dell’ostello. Foto © Robert Leš

Ambienti polifunzionali offrono la possibilità di ospitare anche altre attività all’interno dell’ostello. Foto © Robert Leš
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Klimahouse
Si è chiusa la settima edizione

Würth
Sistemi fi ssaggio “easy click” 

per pannelli fotovoltaici

Si è da poco conclusa la settima edizione di Klimahouse, la 

fiera di riferimento in Italia per l’efficienza energetica e la 

sostenibilità in edilizia. Anche quest’anno Klimahouse ha puntato 

sui temi di maggiore attualità con un ospite di grande rilievo al 

congresso internazionale, il prof. Ing. Manfred Hegger, due volte 

vincitore del Solar Decathlon a Washington DC.

Hanno riscosso notevole successo le iniziative del programma 

formativo e informativo collaterale di Klimahouse 2012 che 

hanno coinvolto circa 5.200 partecipanti. 

Fiera Bolzano ha registrato la presenza di addetti ai lavori - 

architetti, ingegneri, geometri (39,4%) imprese edili (23,7%) 

- giunti in fiera per informarsi sulle soluzioni più all’avanguardia 

da proporre a un committente sempre più preparato, ma c’erano 

anche molti privati che si sono recati in fiera per ricevere 

informazioni direttamente dai produttori. Questo a conferma 

che la campagna di sensibilizzazione proposta dall’Agenzia 

CasaClima prende sempre più piede e che i cittadini si sentono 

più coinvolti e investiti di responsabilità nelle scelte che 

riguardano l’ambiente. Dall’indagine emerge, infatti, che il 60% 

dei visitatori giunti in fiera per motivi privati, ha partecipato alla 

manifestazione perché sta costruendo casa o ha intenzione di 

farlo oppure perché vuole risanare energeticamente la propria 

abitazione. 

Anche le aziende espositrici hanno espresso commenti positivi 

dichiarando di essere rimaste soddisfatte dei risultati ottenuti.

I video delle imprese e di personaggi importanti in diretta dalla 

fiera sono su: http://www.livestream.com/tekneco.

I prossimi appuntamenti sono: Klimahouse Puglia, nella 

Cittadella della Scienza di Bari dal 26 al 29 marzo 2012, 

Klimahouse a Bastia Umbra in provincia di Perugia dal 28 al 30 

settembre e Klimahouse Bolzano dal 24 al 27 gennaio 2013. 

Per informazioni

www.fi erabolzano.it

Würth ha presentato a Klimahouse 2012 una gamma completa 

di sistemi di fi ssaggio per pannelli fotovoltaici che si basa sul 

rivoluzionario sistema a scatto “easy click” in grado di rendere il 

montaggio rapido, preciso, semplice e sicuro, grazie alla zigrinatura 

tra le parti da unire.

Si tratta di un sistema modulare adattabile a tutte le dimensioni 

e applicabile alla maggior parte dei pannelli attualmente in 

commercio. Garantito 10 anni, il prodotto è supportato da un pool 

ingegneristico per la consulenza e la progettazione e da un servizio 

di controllo materiali con un laboratorio interno per prove tecniche 

sui prodotti.

Würth srl

via Stazione 51-53 

39044 Egna (BZ)

www.wuerth.it/solar

Caratteristiche dei sistemi 

di fi ssaggio per pannelli 

fotovoltaici Würth

- montaggio rapido con il 

sistema a scatto “easy 

click”;

- massima fl essibilità, 

modulare e adattabile a 

tutte le dimensioni;

- ottima adattabilità, 

applicabile alla maggior 

parte dei pannelli in 

commercio.
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Maico srl
Libra per l’isolamento termoacustico

Dove si posa Libra c’è isolamento. Libra è un controtelaio per il 

serramento. Oppure è il cassonetto per tapparelle e frangisole 

motorizzati. Ma può anche essere entrambe le cose. E in futuro 

servirà anche per montare le persiane. 

Isolamento termoacustico. La trasmittanza del cassonetto di Libra è 

10 volte più bassa rispetto a un comune cassonetto con coperchio 

spesso 1,5 cm, mentre l’abbattimento acustico arriva addirittura a 

48 decibel. Una fi nestra posata con Libra fa risparmiare il 45% di 

energia per il riscaldamento e il raffrescamento rispetto alla stessa 

fi nestra posata con metodo tradizionale.

Spalle isolanti e coperchio multistrato. Le spalle di Libra sono in 

EPS (polistirene espanso). Uno dei problemi più comuni e spinosi è 

il cassonetto degli avvolgibili. Nella cavità che contiene il rullo entra 

l’aria esterna, portando con sé freddo e rumori. Non nel cassonetto 

di Libra, isolato da un coperchio a tronco di cono con due strati 

sovrapposti di materiale isolante.

Un sito sulla posa. Il sito dedicato a Libra, ma anche su test in 

cantiere, capitolati precompilati per progettisti, corsi, manuale di 

posa e prodotti per isolare e sigillare il foro fi nestra, è:

www.maico.com/lalibertadentro.

Maico srl

Zona Artigianale 15

I-39015 San Leonardo (BZ)

www.maico.it

Libra è solo controtelaio oppure controtelaio da abbinare al cassonetto La trasmittanza termica di Libra misura 0,20 W/m2K

Dettaglio: un sormonto termico protegge il telaio 
della fi nestra

Dettaglio: la pioggia scorre via grazie all’inclinazione 
dell’alloggiamento per il davanzale

Dettaglio: il coperchio isolante multistrato sviluppato da Maico
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