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Materia e Memoria



Editoriale
Materia (cruda) e 
Memoria (cotta): ovvero 
una scena del crimine 
annunciata

di Marcello Balzani

Esta ciudad que yo creí mi pasado
es mi porvenir, mi presente;

Questa città che credevo il passato
è il mio avvenire, il mio presente;

da Jorge Luis Borges, Arrabal, 1921

Il nostro rapporto con la verità
passa attraverso gli altri.

O andiamo verso la verità con loro,
o non è verso la verità che andiamo.

da Maurice Merleau-Ponty, Elogio della filosofia, 
1953

Fra il crudo e il cotto, ovvero fra natura e cultura, 
diceva Lévi-Strauss, c’è un piccolo, piccolissimo 
passo.
Ma, ahimè, è un passo indeciso, a volte precario e 
instabile.
Il gesto (il movimento, l’atto, il distacco) vibra e non 
si mette bene a fuoco.
Probabilmente è bisognoso di conferme.

Il problema, in merito alle forme che definiscono i 
luoghi intorno e in noi, sembra appartenere spesso 
alla capacità di descriverle e di “portarsele via”.
Sapere come sono fatte le cose non è semplice.
Da un certo punto di vista è esperienza condivisa 

l’atto del possesso, dell’unione, della partecipazione 
formale, ma è cosa diversa descrivere e 
rappresentare tutto ciò. Se l’esperienza umana 
diviene qualitativa, conferendole un qualche 
significato emozionale, scriveva Merleau-Ponty, 
allora il rapporto con le altre qualità (che non hanno 
spesso niente in comune con essa) comincia a 
diventare comprensibile. In effetti il problema 
(sempre quello dell’incipit di questo breve testo) è 
legato a un delta, ovvero a una differenza, all’interno 
(intorno) della quale poter inserire una traccia di 
realtà.
Ovvero il problema della descrivibilità spaziale e 
della sua traduzione.
Se abbiamo bisogno di prendere gli oggetti che 
stanno accanto a noi, secondo un’azione che 
è fenomenologica e conoscitiva, allora bisogna 
che gli oggetti si propongano in atti di apparenze Allogenico
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(rappresentare significa in fondo fare una cosa al 
posto di un’altra).
Le cose cadono all’interno di un diedro cartesiano 
(o meglio sarebbe dire mongiano) nel quale 
convenzioni secolari stabiliscono regole utili e 
necessarie per realizzare nulla di più che semplici 
impronte di oggetti, proporzionate e riferite: 
proiezioni. Ma questo sistema di riferimento, che 
irrompe nello spazio con la rigidità dell’ortogonalità, 
mostra i suoi limiti nel diretto confronto con il reale. 
E allora lo spazio si deforma (con onde e tagli) non 
solo per aspirare a esporre proprietà intramateriche 
o ipermateriche (che costituiscono le sostanze delle 
cose come dell’universo) ma anche per indurre 
quell’esperienza qualitativa che sola può rendere 
comprensibile il rapporto tra le cose. Quel delta 
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che rende possibile l’avvicinamento al reale e la 
sua condivisione. Se la vita è vissuta all’interno 
della caverna platonica in cui ci è permesso solo 
percepire le ombre (proiezioni) della realtà che ne 
scorre al di fuori, allora l’atto progettuale (artistico?) 
può far vibrare le cose e renderle leggibili, anche 
solo per un attimo in cui pieghe e increspature 
sembrano trasmettere energeticamente l’azione 
vitale, organica, biologica dell’esistenza. Come 
diceva Bergson in Materia e Memoria questa 
relazione non è mai frontale ma “obliqua e 
clandestina” ed è proprio nella capacità di farla 
risaltare ed esprimere che si può comprendere 
come sono spesso le cose a modulare il nostro 
tentativo di durare (Merleau-Ponty). Il tempo, dopo 
tutto, è esitazione e se la memoria è un debole 
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tentativo di difesa, la materia (quella che si sacrifica 
nel difficoltoso rituale della conservazione, della 
ricostruzione o, il più delle volte, della negazione 
del processo interpretativo) può nella traduzione 
del progetto costituire una concreta intuizione della 
durata.

Durata della materia come della vita.
Il ragionamento che flette il rapporto del progetto 
architettonico sull’antico è straordinariamente 
attuale e trova correlazioni con molteplici modalità 
comportamentali e comunicazionali che la nostra 
attuale società produce nella religione pervasiva 
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dell’iperconsumo. È infatti proprio il progetto della 
memoria a imporre una visione retrospettiva: 
“lo strano potere che ci è proprio di prendere il 
passato, di inventargli un seguito”, come scriveva 
Merleau-Ponty ragionando sull’idea di progresso 
tracciata e intuita da Bergson. Un seguito tuttavia 
rappresentabile (e può tornare utile Monge e la sua 
caverna/diedro, seppur limitatamente all’analisi, al 
rilievo e alla diagnosi). 
Inoltre sarebbe da un lato anacronistico nell’epoca 
liquida del consumismo immersivo non vedere in 
quest’azione metarappresentativa anche un’umida 
ironia che pervade la materia come se fosse 
impregnata da un’atmosfera controllata. Ogni prodotto 
(o progetto?) infatti sembra attivare, attraverso 
magici ammiccamenti, una plurisensorialità non solo 
percettiva ma anche concettuale. L’apparenza infatti 
(quella che ormai non inganna più) entra in gioco 
utilizzando nello spazio troppo spesso il gigantismo o 
la surrogazione metamorfica.

Cose. Case. Spazio. Tempo La fine di HAL 9000 Vero Magritte

Trasparenze abusiveConvitati di pietra. Sogni



Pub Publimaggioli (Davvero) 25-05-2006 9:55 Page 1 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

con i Dirigenti
della Pubblica Amministrazione

con i Professionisti Tecnici

Concessionaria di pubblicità del Gruppo Maggioli

Via del Carpino, 8 • 47822 Santarcangelo di  Romagna (RN) • tel. 0541 628439/27 • fax 0541 624887
e-mail: publimaggioli@maggioli.it • www.publimaggioli.it

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 grafico
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 certificato 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

La fluidità, che apparentemente aiuta a consolidare 
tante similitudini temporali, pone ovviamente in 
essere la doppia ambivalenza del tempo: misurabile 
(con le scansioni più o meno sofisticate della natura 
e dell’artificio strumentale) e percepibile in una 
dimensione che è al contempo cronobiologica (ritmi 
circadiani, infradiani, ultradiani) ed emozionale-
intima-psicologica. Ecco quindi le impronte, i resti 
fossili, le ossa e gli ossi che appaiono annunciare 
l’esistenza di un universo parallelo, che invece è 
già in noi, attorno a noi, nella sovrapposta esistenza 
della città dei vivi con quella dei morti.
Una scena del crimine annunciata.
Una scena del crimine incessantemente ripetuta.

Per chi soffre, il tempo non esiste;
si annulla a forza di precipitarsi,

perché ogni ora di supplizio
è una tempesta di secoli.

da Marguerite Yourcenar, Fuochi, 1957
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La memoria per l’innovazione
Il restauro del Forte del Nagaur a Ranvas, Ahmedabad, India
Minakshi Jain Architects*

di Minakshi Jain

Il complesso del Ranvas (1626 - 1749), nel Forte 
di Nagaur (1119 - 1750) ad Ahmedabad, India, 
noto anche come Ahhichtragarh, è il quartiere 
storic o delle  regine. L’area è situata al confine 
occidentale del Forte, con un ingresso custodito 
isolato, il primo di una serie di dispositivi di 
sicurezza appositamente pensati per proteggere 
le donne reali.
Il progetto di recupero dell’area del Ranvas è stato 
sviluppato tra il 2004 ed il 2009, ma il Forte era 
già stato oggetto di due precedenti campagne 
di restauro che avevano interessato l’ingresso 
principale e i palazzi maggiori, interventi per 
i quali è stato insignito del premio Unesco di 
eccellenza. Questa terza fase di restauri è stata 
resa possibile grazie a uno sforzo congiunto tra 
l’MMT e l’Helen Hamlyn Trust, del Regno Unito, 
con altri partner. 
Gli edifici non restaurati del Ranvas erano in uno 
stato di degrado variabile e la loro importanza 
e datazione pressoché sconosciuta. Il Ranvas 
si compone di dieci haveli, residenze private, 
e dieci edifici di servizio che si affacciano sul 
cortile rettangolare principale, il Baradari, il 
luogo centrale di raccolta. Queste haveli sono 
indipendenti e costruite interamente in pietra e 
muratura di calce. Considerando le dimensioni 
significative del manufatto, circa 6.707 mq, e la 
complessità degli ambienti di servizio e abitativi, 
la proposta della committenza è stata di adattare 
il complesso a strutture residenziali, il che 
avrebbe permesso di non alterare molto i caratteri 
storici dell’edificio. Il complesso storico del Ranvas nel 2004. Foto © Nicholas Chorier
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L’interno si articola in una serie di piccoli spazi: 
ad est è sito il Palazzo Bhakt Sigh, il complesso 
principale, presumibilmente adibito a residenza 
per il re o la regina; sul lato opposto l’attuale 
piscina è stata collocata nell’area in cui 
originariamente erano situate la zona bagno e i 
servizi igienici. Ognuna delle due havelis storiche 
ha i propri ambienti organizzati gerarchicamente 
in spazio aperto semi-aperto e chiuso.
I lavori di restauro sono iniziati nel 2004. Le 
havelis erano in pessimo stato di conservazione, 
con molti spazi inaccessibili ed elementi 
architettonici tradizionali, come chhajas, jalis, 
zharookhas, compromessi o mancanti. I danni 
maggiori sono stati causati dalla crescita 
incontrollata della vegetazione spontanea 
oltre che dall’apertura dell’ingresso sud, dalle 
addizioni di volumi che hanno provocato rotture 

di mobili, tessuti, sculture e persino la divisa del 
personale di servizio. Gli interni sono pensati 
coniugando ecletticamente presente e passato, 
cercando di conservare il dinamismo dello spazio 
ricco di secoli di storia.
La strategia di conservazione ha però anche 
compreso l’inserimento di nuove infrastrutture, 
utilizzando le tecniche e i materiali più moderni 
al fine di migliorare l’efficienza: illuminazione 
e riscaldamento dell’acqua con energia solare, 
sistema di drenaggio, generatore di energia, 
raccolta di acqua piovana. Le funzioni comuni, 
come il Ranvas Baradari, la sala da pranzo, 
la cucina, gli uffici, gli alloggi del personale, 
sono stati organizzati all’interno delle strutture 
esistenti, mentre la piscina, altri ambienti per 
il personale e gli impianti sono nuovi elementi 
aggiunti.

e infiltrazioni dalle lastre del tetto, lacune di 
intonaco sulle pareti, assenza di porte, finestre, 
morsetti in ferro e pavimenti danneggiati. 
Il restauro ha incluso l’allargamento di alcuni 
ambienti, rimuovendo tamponature, il rifacimento 
dell’intonaco esterno e interno e opere di 
stabilizzazione. Le testimonianze storiche 
rinvenute sono state rispettate e mantenute. Lì 
dove era ancora leggibile l’identità dello spazio gli 
ambienti originari sono stati ricostruiti, cercando 
di limitare al minimo interventi invasivi. Gli spazi 
restaurati sono ben illuminati e ventilati, ma 
numerosi alberi sono stati piantati per ridurre il 
calore, dato il clima arido. Il modello antico di 
accesso è stato mantenuto, con la tradizionale 
progressione di apertura di vedute. 
L’occasione dell’intervento ha permesso anche 
di rivalorizzare l’artigianato tradizionale indiano 

Il problema più complesso affrontato è stata la 
scelta del metodo più opportuno per integrare 
queste infrastrutture in un contesto storico. Il 
risultato finale è una combinazione sorprendente 
di storicità, nel contenuto e nello spirito, e 
attrezzature moderne. Nel rispetto della sua 
funzione originaria, l’area della Ranvas offriva 
una preziosa opportunità di riuso, grazie alla 
sua posizione unica, isolata eppure vicina ai 
palazzi principali. Lo sfruttamento economico 
di quest’area è pertanto stato programmato 
come mezzo per recuperare finanziamenti per 
la manutenzione dei palazzi principali. Le opere 
di conservazione e di addizione sono iniziate 
simultaneamente, per ridurre al minimo la 
duplicazione degli sforzi. Al momento la struttura 
può ospitare cinquantadue persone in tredici 
camere doppie e ventisei singole. 

Il Ravas Baradari prima e dopo gli interventi di restauro. Foto © Minakshi Jain
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Negli ambienti delle haveli ogni aspetto è stato 
curato: la luce, la ventilazione, le finiture. I mobili 
sono riproduzioni di modelli antichi e i tessuti 
ispirati alle vecchie stampe floreali indiane, e 
si è cercato di riciclare legno e pietre antiche 
combinandoli con materiali nuovi per scopi 
decorativi. Per migliorare l’ambientazione storica 
e ombreggiare gli spazi all’aperto delle terrazze 
del Baradari sono state introdotte le tradizionali 
shamiana, tende in tessuto della colorata 
tradizione del Rajasthani. 
Il progetto di restauro messo in atto ha tentato di 
far rivivere l’area preesistente della Ranvas come 
un luogo turistico aperto al pubblico, esponendolo 
a condizioni d’uso controllato capaci di ritardare 
il suo decadimento, nella ricerca di un equilibrio 
tra innovazione e tradizione. Il complesso del 
Ranvas è ora una sede esclusiva e l’opera di 

Minakshi Jain e dal suo studio hanno inoltre 
ricevuto la medaglia d’argento ex aequo alla 
seconda edizione del Premio Internazionale 
“Domus Restauro e Conservazione”, la cui 
cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 
28 marzo 2012 a Palazzo Tassoni Estense, sede 
del Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Ferrara.
Secondo il parere della giuria “l’intervento 
si segnala per il grande impegno culturale 
finalizzato alla conservazione di un complesso di 
straordinaria importanza storica e architettonica, 
oltre che di vastissime dimensioni. Di notevole 
interesse si rivelano gli sforzi per la conservazione 
del testo architettonico nella sua caducità 
temporale e quelli relativi all’inserimento di 
attività ricettive in grado di contrastare il rischio 
di ruderizzazione dell’intero complesso. Molto 

restauro ha permesso di conservare e tramandare 
il complesso più a lungo nel tempo, una ricchezza 
per le generazioni future.

Il restauro del Forte di Nagaur interpreta 
consapevolmente i principi del restauro 
conservativo in un progetto ambizioso, data la 
vastità dell’intervento e il grandissimo valore 
storico del manufatto, riuscendo a coniugare 
un profondo rispetto per il passato con la nuova 
funzionalità alberghiera. La coerenza con la 
preesistenza, che non rinuncia alla tecnologia 
e all’impiantistica moderna, sapientemente 
integrata, erano già state riconosciute nel 2002, 
quando il progetto di restauro vinse il Premio 
Unesco - Asia Pacifico di eccellenza per la 
Conservazione dei Beni Culturali. 
L’intervento realizzato dall’architetto indiano 

apprezzabile risulta l’attenzione verso il recupero 
della suggestione del luogo con il reinserimento e 
la riattivazione di specchi d’acqua”.

Traduzione a cura di Alessandra Tursi

Cortile chiuso numero 44 nello stato antecedente ai lavori, nel 2004, e al termine delle opere di restauro. Foto © Minakshi Jain
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Facciata di un Haveli gravemente danneggiata, nel 1993, e dopo gli interventi di ripristino. Foto © Minakshi Jain
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Vista del Nagaur Fort dopo gli interventi di restauro. Foto © Luca Rossato, 2011
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Viste dei dettagli decorativi del Nagaur Fort dopo gli interventi di restauro. Foto © Luca Rossato, 2011
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* Ms. Minakshi Jain, architetto, si forma tra il 1964-
65 presso l’Istituto Nazionale di Design di Ahmedabad, 
periodo in cui ha lavorato con la guida dell’architetto 
Louis Kahn, i progettisti Charles e Ray Eames e Armin 
Hoffman. Attualmente svolge attività professionale 
ed è visiting professor presso i corsi postlaurea 

associates e lavora su edifici privati, interni, edifici 
pubblici, restauri e progetti urbanistici. Ha condotto 
una serie di progetti di restauro, come il Lok-khsetra, 
Jodhpur, il resort Balsamand, i giardini Mandore, il 
palace resort Bambora, il forte Ranthambhor, il forte 
Nagaur, l’Amber fort, Jantar Mantar e Hawa Mahal a 

CEPT in Progettazione e Teoria della Conservazione 
degli Insediamenti. Ha insegnato presso la facoltà di 
architettura e Urbanistica al CEPT, ad Ahmedabad, dal 
1970. Ha condotto capi estivi per giovani studenti per 
sensibilizzarli verso il tema del patrimonio culturale 
costruito. Con Kulbhushan Jain ha fondato la Jain 

Jaipur e il forte del Gagraun. Il progetto di restauro 
del Forte di Nagaur ha ricevuto il premio “Award of 
Excellence” dall’Unesco per il patrimonio dell’Asia 
Pacifica nel 2002, il primo progetto indiano premiato. 
Ha presenziato a molti convegni, scritto libri ed è 
relatrice di tesi universitarie.

Vista complessiva del Nagaur Fort. Foto © Luca Rossato, 2011
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Viste dei dettagli decorativi esterni e interni dopo gli interventi di restauro. Foto © Luca Rossato, 2011
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Dettagli decorativi del Nagaur Fort dopo gli interventi di restauro. Foto © Luca Rossato, 2011

SCHEDA PROGETTO

Restauro del complesso del Nagaur Fort a 
Ranvas

Localizzazione 
Ahmedabad, India

Committente
Mehrangarh Museum Trust

Progettisti
Minakshi Jain Architects
Minakshi Jain, Vijay Arya

Collaboratori 
ArvindMewada, MaulikZaveri
MMT di Jodhpur: H.H. Gajsinghji, Karni Singh, 
Mahendra Singh, Shailesh Mathur, And Harsh, 
Briggitsingh e Gitto Patani
HH Trust Regno Unito: Helen Hamlyn

Proprietà del lavoro | MMT di Jodhpur

Cronologia
progettazione: 2004-2006
realizzazione: 2006-2009



17

Letture ed equilibri
Il recupero del palazzo di San Telmo come sede della presidenza del Governo della Regione 
Autonoma dell’Andalusia, Siviglia
Guillermo Vázquez Consuegra*

di Marcello Galiotto, Nicola Montini, Alessandra Rampazzo

Il Palazzo di San Telmo, esterno alle mura 
della città storica di Siviglia e integrato nel 
paesaggio del Guadalquivir, costituisce uno 
degli edifici civili più eminenti dell’architettura 
barocca spagnola. Costruito tra il 1682 e il 
1796 come Collegio-Seminario dell’Universidad 
de Mareantes, fu trasformato nella seconda 
metà del secolo XX come residenza dei Duchi 
Montpensier. Ceduto alla Chiesa per utilizzarlo 
come Seminario Metropolitano, è stato in 
attività fino alla fine del XX secolo. Questo 
periodo viene considerato il più lesivo per 
l’eredità di San Telmo, giacché vide non solo 
la demolizione di molte parti interne ma anche 
la trasformazione della propria configurazione 
formale e tipologica originaria. Nel 1989 fu 
comprato dalla Regione Andalusia per farne la 
sede della sua Presidenza.
Guillermo Vázquez Consuegra è chiamato, 
dunque, ad affrontare, all’interno di un ambito 
di azione dalla forte valenza storica seppur 
compromessa negli anni, il difficile tema legato 
alla lettura dell’edificio, all’interpretazione e 
alla comprensione delle stratificazioni a tutte le 
scale. Doveroso sottolineare come la proposta 
realizzata preveda un intervento che, per la 
prima volta nella storia dell’edificio, lo considera 
nella sua totalità ricercandone l’integrale 
riorganizzazione fisica. Si è trattato, pertanto, di 
un processo complesso nel quale si sommano e Palazzo di San Telmo, Siviglia. Piano terra, spazio distributivo a sud. Foto © Duccio Malagamba
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Composizione di immagini rappresentative dello stato prima dell’intervento
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Il Palazzo di San Telmo, vista da ovest. Foto © Duccio Malagamba

sovrappongono azioni di restauro, riabilitazione, 
ricostruzione e nuova edificazione coordinate 
dalle indicazioni desunte dalle otto ricostruzioni 
planimetriche che ripercorrono i trecento anni 
di vita del palazzo. L’intervento recupera, nella 
disposizione non simmetrica delle sue parti, la 

tardi lungo il suo asse trasversale.
Per convenienza si è definito come recupero 
l’insieme delle operazioni progettate 
nell’edificio, ma non mancano, come nel caso 
delle ricostruzioni dei cortili, atteggiamenti al 
limite della ricostruzione storicista. Solo un 

memoria storica, stabilendo relazioni di analogia 
con il nucleo fondativo del vecchio complesso, 
realizzato negli ultimi anni del secolo XVII, nel 
quale un insieme di erratici patii conferivano 
una scala più domestica all’ala sud, in relazione 
ai suoi spazi più solenni, che si allineeranno più 

approfondito controllo di ogni singolo episodio e 
una proposta basata sulla volontà di formulare 
un’architettura non impositiva bensì al servizio 
dell’edificio ha permesso di non cadere in 
processi scontati o di estrema contraffazione. 
Il progettista ha pensato e realizzato 
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Patio d’onore. Foto © Duccio Malagamba Arredi in metallo degli spazi di sosta esterni. Foto © Duccio Malagamba

Patio Apeadero. Foto © Duccio Malagamba
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Pianta del primo livello

Pianta del piano terra

un’architettura che corrisponde a quella 
tradizione della modernità senza implicazioni 
di discontinuità o rottura (ma neppure di 
mimetismo in stile), nella quale si produce una 
certa interazione tra linguaggi innovativi e altri 
consolidati della storia, in modo che entrino in 
risonanza, diventando linguaggi complementari, 
producendo in definitiva una continuità fisica e 
della memoria. 
L’identità del palazzo e la sua rappresentatività, 
da ricomporre dopo le pesanti demolizioni delle 
superfetazioni realizzate per permettere gli usi 
precedenti, sono stati ricercati principalmente 
attraverso l’uso di alcune semplici idee di 
base. La facciata è rimasta invariata mentre 
all’interno la ricomposizione adatta le sue forme 
alla nuova funzione riproponendo gli antichi 
cortili (non sempre fedelmente) modificati nel 
rapporto pieno-vuoto. Inoltre, è stato conferito 
all’elemento scala il compito di ordinare e 
gerarchizzare i rapporti anche dimensionali 
degli ambienti più interni. Caratterizzati da 
materiali diversi (ottone per il recupero e 
acciaio per le parti ricostruite-nuove), gli 
elementi distributivi verticali, hanno il compito 
di dialogare anche con la luce e, come la storia 
insegna, permettono di restituire il carattere 
istituzionale agli ambienti più ampi (atrio, patio 
di San Jerónimo, Salón de los Espejos). 
Significativo al fine di ridare identità al 
complesso è stato anche il lavoro in esterno, 
dove la presenza del grande vuoto, in quelli che 
un tempo furono i giardini di San Telmo lungo 
la facciata est del palazzo, ha suggerito l’idea 
di concepire l’intervento come giardini dentro 
un unico giardino. L’insieme di operazioni si 
struttura proponendo distinti recinti, luoghi 
di sosta a una quota leggermente ribassata, 
organizzati da un elemento architettonico 
centrale formato dalle vasche, che evocano 
la tradizione ispanico-musulmana. Grandi 
masse di vegetazione si intrecciano creando un 

ambiente di giardini paradisiaci, quasi silvestri, 
dove frutti, fiori, colori, odori e trame divengono 
protagonisti; all’interno del nuovo sistema 
verde sono stati integrati i pochi alberi originari 
rimasti nel tentativo di ricucire le testimonianze 
all’interno del nuovo percorso intrapreso dal 
rinato complesso di San Telmo.

Sito internet
www.vazquezconsuegra.com

* Guillermo Vazquez Consuegra nasce 
a Siviglia nel 1945 e compie i suoi studi 
presso la Scuola di Architettura di Siviglia, 
laureandosi nel 1972. Professore di Elementi 
di composizione dal 1972 al 1975 e di 
Progettazione architettonica dal 1980 al 
1987 all’Università di Siviglia, è stato visiting 
professor presso diverse università, tra cui 
la facoltà di architettura di Buenos Aires, 
l’École Polytecnique Fédéral di Losanna, la 
facoltà di architettura di Navarra, la Syracuse 
University School of Architecture, la Facoltà 
di Architettura dell’Università di Bologna, lo 
IUAV di Venezia, l’Accademia di Architettura 
di Mendrisio dell’Università della Svizzera 
italiana. Dal 1993 al 2004 è stato direttore 
dei Corsi di Architettura della Universidad 
Complutense. Vince numerosi concorsi 
nazionali e internazionali ed è autore di 
opere emblematiche come il Padiglione della 
Navigazione per l’Expo del 1992 di Siviglia o 
la torre delle telecomunicazioni di Cadice. Tra 
le sue realizzazioni vi sono importanti musei, 
come quello dell’Illustrazione di Valencia, il 
Museo Nazionale di Archeologia Marittima 
a Cartagena o il Museo del Mare di Genova. 
Tra i molti interventi realizzati sul costruito 
ricordiamo la ristrutturazione e riconversione 
dell’Istituto andaluso di architettura (1985-88), 
il restauro della Cartuja come sede dell’Istituto 
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Sezione DD. In alto, lo stato attuale; in basso, la sezione dell’edificio prima dell’intervento di recupero

Sezione BB. In alto, lo stato attuale; in basso, la sezione dell’edificio prima dell’intervento di recupero
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Vista di una sala del piano terra. Foto © Duccio Malagamba
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Vista di uno degli spazi distributivi. Foto © Duccio Malagamba Vista degli spazi distributivi interni. Foto © Duccio Malagamba

Galleria distributiva, pozzo di luce. Foto © Duccio Malagamba
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Piano primo, vista prospettica interna. Foto © Duccio Malagamba
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Scala di accesso alla cripta: marmo di Carrara, azulejos e ottone. Foto © Duccio Malagamba Salone degli specchi. Foto © Duccio Malagamba
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Patio di San Jerónimo. Foto © Duccio Malagamba Corte a sud di nuova costruzione in travertino di Almería. Foto © Duccio Malagamba
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andaluso del patrimonio storico (Siviglia 
1987-95), il recupero dei giardini dell’antico 
ospedale di Valencia (1999), il Centro visitatori 
del sito archeologico di Baelo-Claudia presso 
Cadice (2007), il restauro dell’azienda agricola 

Santa Ana come sede del Municipio di Tomares 
(Siviglia 1995-2004) e il recupero del Palazzo 
di San Telmo a Siviglia (2010). Nel 2005 riceve 
il premio di Architettura spagnola per il riordino 
del fronte marittimo di Vigo.

SCHEDA PROGETTO

Recupero del palazzo di San Telmo

Promotore
Consejería de Economía y Hacienda. Junta de 
Andalucía

Progettista 
Guillermo Vázquez Consuegra 

Architetti tecnici
Marcos Vázquez Consuegra (progetto e direzione 
dei lavori) con Ismael Moya e Ignacio González 
Ruiz (direzione dei lavori)

Collaboratori
Joaquín Amaya, Stefan Häring, Genoveva Ruiz, 
Sara Costa, Miguel Chaves, Maria Picone, 
Valentina Patrono, Fco. Javier Álvarez y Mónica 
Sanz-Orozco (progetto), Raquel Ruiz, Pedro Hébil, 
Laura Arroyo, Laura Moruno (direzione dei lavori), 
Elena Laredo (arredi), Paco Pérez Valencia (artista)

Consulenti
Edartec Consultores (strutture) 
Insur J.G.(impianti)
Teresa Galí (paesaggio) 

Impresa costruttrice
Ferrovial Agroman S.A. 

Superficie dell’intervento 
Edificio: 22.080 mq
Patii e terrazze: 3.590 mq
Giardino: 18.020 mq

Cronologia 
Progetto: 2000-2004   
Esecuzione: 2005-2010

Fotografie
Duccio Malagamba

Vista dell’ingresso al parcheggio interrato. Foto © Duccio Malagamba

Vista del parco esterno. Foto © Duccio Malagamba
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Gamla riksarkivet
Recupero e riutilizzo del vecchio Archivio Nazionale di Stoccolma 
AIX Architekten*

a cura di Luca Rossato**

Riuscire a riutilizzare un edificio di centoventi anni, 
costruito all’epoca per adattarsi appieno all’attività 
a cui era stato destinato e che negli ultimi quindici 
anni è rimasto abbandonato, è stata per i progettisti 
AIX Architekten di Stoccolma una affascinante sfida.
L’edificio, rimasto inalterato nel tempo, è unico per 
la funzionalità della sua iniziale destinazione d’uso 
come Archivio Nazionale. È stato inaugurato nel 
1891, e nella sua progettazione si è privilegiato 
l’utilizzo di nuovi materiali e di nuove tecnologie 
per l’epoca, come le travi in ferro e il calcestruzzo 
che hanno assicurato una protezione antincendio, 
requisito fonamentale data la sua funzione di 
contenitore di documenti cartacei.
Si tratta di un edificio decisamente rivoluzionario 
e innovativo per l’epoca: gli interni arredati in 
maniera spartana e funzionale con solai leggeri, 
presentano impianti di riscaldamento e ascensori 
all’avanguardia per quel periodo; inoltre furono 
progettati un ingegnoso sistema di circolazione 
d’acqua con radiatori a colonna per portare il calore 
nelle stanze e montacarichi azionati manualmente 
per i libri e ascensori elettrici.
Tutti gli impianti erano a vista. Da allora l’edificio non 
ha subito modifiche in quanto nel 1930 si era iniziato 
a pianificare lo spostamento dell’Archivio Nazionale 
in un altro edificio. Spostamento effettivamente 
iniziato non prima del 1968. Il trasferimento è stato 
ultimato solo nel 1995.
Dopo anni di ricerche storiche, nel 2008 si è decisa 
la riutilizzazione dell’edificio come contenitore di 
diverse attività culturali. Per fare questo,  seppur con 
l’obbiettivo di realizzare interventi contenuti senza Il vecchio archivio Nazionale di Stoccolma, facciata verso il centro storico della città
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L’ingresso principale dell’edificio Vecchi scivoli per la movimentazione del materiale cartaceo
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Pianta del piano rialzato prima dell’intervento di restauro: (2) cortile d’ingresso, (5) scala centrale, (8) passaggio, 
(23) ingresso principale, (24) alloggio, (25) seminterrato

Pianta del piano rialzato dopo l’intervento di restauro: (1) ingresso dalla piazza, (2) cortile d’ingresso, (3) portico, 
(4) ingresso-reception, (5) scala centrale, (6) guardaroba, (7) bar, (8) carico-scarico merci, (9) sala musica Sezione trasversale dell’edificio
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grandi stravolgimenti morfologici, è stato impossibile 
riutilizzare l’ingresso originario per motivi dovuti 
al rumore del traffico e a causa del dislivello con 
l’attuale quota stradale. L’accesso è quindi stato 
trasferito dalla parte del cortile, garantendo così un 
nuovo ingresso più silenzioso e accogliente, ed è 
stato messo in risalto da un porticato vetrato.
Le facciate sono state ripulite e restaurate. I mattoni 
e la malta, che nel corso degli anni hanno mantenuto 
un buon livello di conservazione, hanno richiesto solo 
piccoli interventi. 
La fascia del basamento intonacata che si affaccia 
sul cortile era invece in cattive condizioni ed è 
stato quindi necessario ripristinarla nel suo aspetto 
originale.
I telai delle finestre, in ghisa e in pessimo stato di 
conservazione, sono stati smontati, mandati presso 
una fonderia per la sabbiatura e in seguito rimontati 

da due ascensori.
Anche i pavimenti sono stati ritenuti di valore 
in quanto molte zone pubbliche sono ricche di 
pavimenti alla veneziana. In particolare i gradini della 
scala principale sono alla veneziana e poggiano su 
traverse in ferro molto decorate. 
Negli archivi è presente un pavimento a mosaico 
in granulato di marmo rosso e grigio, disposto a 
semplice diagonale. Per i nuovi pavimenti nei bagni 
e negli ascensori è stato scelto il klinker di due colori 
ispirati ai pavimenti in graniglia.
L’intero attico è stato adibito agli impianti tecnici 
e di ventilazione. Alcune vecchie nicchie, nascoste 
dietro le mura sono state utilizzate come vani per 
montacarichi per i libri e per i normali ascensori. 
Inoltre, la necessità di ulteriori condotti verticali è 
stata risolta con delle asole sui travetti alle estremità 
nord e sud dell’edificio. Visti i soffitti bassi, ai vari 

e riverniciati nel colore originario, mentre i vetri sono 
stati sostituiti. 
La struttura in ferro, a vista, era una delle 
caratteristiche di maggior valore dell’ex Archivio, 
ma al contempo l’elemento di maggiore pericolo 
poiché, in caso di incendio, questa avrebbe 
potuto deformarsi causando il crollo dell’intero 
edificio. Dipingendo tale struttura con una vernice 
intumescente e installando dei dispositivi a 
pioggia antincendio in tutto l’edificio si sono potute 
mantenere a vista sia le colonne in ghisa che le 
travi. La vernice originaria della struttura portante è 
stata quindi sabbiata per essere poi tinteggiata con 
il prodotto ignifugo e infine riportata al suo colore 
originario con l’utilizzo di colori in lino. 
Per quanto riguarda l’accessibilità, l’ascensore 
originario, di piccole dimensioni e non in grado di 
raggiungere tutti i piani dell’edificio, è stato sostituito 

piani non sono presenti canali di ventilazione 
orizzontali ma solamente canali di ventilazione e 
aspirazione verticali posti ai lati delle stanze più 
grandi.
Gli ambienti che avevano bisogno dei maggiori 
cambiamenti, come ad esempio le cucine del 
bar e del ristorante, il cinema e i laboratori, sono 
stati sistemati nelle zone che già in precedenza 
avevano subito delle modifiche e per le quali non 
era necessario quindi mantenere lo stesso grado di 
conservazione storico-culturale degli altri ambienti. 
I bagni sono stati costruiti intorno al vano delle 
tubazioni, un intervento di rilievo ma comunque 
limitato per ogni piano.
Il progetto di restauro e riutilizzo del vecchio 
archivio nazionale di Stoccolma si configura come 
un esperienza di particolare interesse volta alla 
conservazione di un edificio della fine dell’Ottocento 

Una delle nuove sale i cui muri divisori sono stati realizzati recuperando i vecchi scaffali dell’archivio Il pavimento è in lastre di acciaio poste su lamiera di ferro, le mensole sono stare rimontate e le finestre interne aggiunte 
a quelle esistenti
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Un radiatore a colonna, il balcone, il montacarichi per i libri e tubi utilizzati per la comunicazione tra i piani prima 
dell’intervento di restauro

Il radiatore a colonna con le ventole di condizionamento e vano montacarichi utilizzato per la ventilazione
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e alla moderna fruibilità dello stesso, raggiunta 
attraverso soluzioni di minimo impatto che ne hanno 
garantito gli aspetti di sicurezza, soddisfacendo le 
esigenze connesse alla nuova destinazione d’uso.

Il progetto si è aggiudicato una medaglia d’argento 
ex aequo alla seconda edizione del Premio 
Internazionale “Domus Restauro e Conservazione”, 
la cui cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 
28 marzo 2012 a Palazzo Tassoni Estense, sede del 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara. 
Secondo il parere della giuria “il progetto si configura 
come un’esperienza di particolare interesse volta alla 
conservazione di un edificio della fine dell’Ottocento 
utilizzato come Archivio Nazionale, caratterizzato 
dalla presenza dell’originale dotazione impiantistica 
fortemente innovativa per l’epoca. Radiatori a 
colonna, montacarichi, scivoli per i libri sono 
stati conservati, assicurandone il funzionamento, 
mantenendoli nel contesto originale recuperato sia a 
livello cromatico che di finiture. La moderna fruibilità 

dell’edificio è stata assicurata con soluzioni di 
minimo impatto che ne hanno garantito gli aspetti di 
sicurezza, soddisfacendo le esigenze connesse alla 
nuova destinazione d’uso”.

Sito internet
www.aix.se

*AIX Architects è uno studio di architettura di 
Stoccolma di grande esperienza. Lo staff di 80 
persone, la maggior parte delle quali architetti, ma 
anche designer di interni, ingegneri, archeologi, 
consulenti di teatro, progettisti per l’illuminazione, 
personale amministrativo e tecnici informatici 
della struttura, permette la condivisione di varie 
professionalità e la gestione efficiente delle risorse.

** Architetto, Facoltà di Architettura di Ferrara

Il quarto piano della galleria dopo la riproposizione dei colori originari e il restauro dei soffitti

SCHEDA PROGETTO

Recupero e riutilizzo del vecchio Archivio 
Nazionale

Localizzazione
Stoccolma, Svezia

Progettisti
AIX Arkitekter AB, Margareta Källström

Responsabile del patrimonio 
storico-architettonico
AIX Arkitekter AB, Johan Rittsél

Urbanista
Funkia AB, Jimmy Norrman

Architettura di interni
Ahlgren Edblom Arkitekter AB, Karin Ahlgren

Impresa esecutrice
WSP Byggprojektering, Anders Vestlund

Consulenti 
Impianti idraulici: WSP VVS-teknik, Jan Nordstörm
Impianti elettrici: ACNL Elteknik AB, Per Östfeldt
Dispositivi a pioggia antincendio: 
Brandskyddslaget, Conny Becker
Impianti antincendio: Brandkonsulten AB, Kjell Fallqvist
Acustica: Audio Data Lab AB, Ingemar Ohlsson
Illuminazione: Inwhite

Superfici 
area complessiva: 5200 mq
superficie utilizzabile: 7340 mq

Cronologia 
Programma, progettazione e costruzione
2008-2011
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Il cortile nel 2011 con il nuovo portico in vetro e metallo
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Patrimonio industriale: caso Olanda
Recupero del complesso industriale Stork ad Amsterdam - Stork Restaurant
Cube Architecten + Soluz Architecten

di Marcello Galiotto, Nicola Montini, Alessandra Rampazzo

Come comportarsi di fronte agli immensi spazi 
lasciati liberi, in seguito alla dislocazione delle 
attività produttive in aree esterne ai centri cittadini, 
è una problematica che ha scaturito un acceso 
dibattito, che coinvolge non solo il territorio 
italiano, ma anche diverse realtà europee. Si 
apre, così, il capitolo dell’archeologia industriale, 
correlato da studi e campagne di indagini storiche 
e rilievi a valorizzazione del nostro patrimonio, 
volti alla conoscenza dei manufatti architettonici, 
l’ambiente, il paesaggio, le infrastrutture, i 
macchinari e le attrezzature facenti parte del 
ciclo produttivo. Il territorio italiano è disseminato 
di queste realtà e proprio nel riconoscimento 
di questo valore, radicato profondamente nella 
storia del nostro Paese, emerge negli ultimi anni, 
sempre più frequente, la richiesta da parte delle 
diverse amministrazioni di studi di fattibilità per la 
rifunzionalizzazione di edifici e aree dismesse, nel 
tentativo di redigere piani d’intesa tra pubblico e 
privato per recuperi di manufatti industriali e per 
la tutela del patrimonio storico culturale; piani che 
stanno alla base di attività concorsuali incentrate 
sul tema.
Sin dalla fine del secolo scorso in Italia, infatti, si 
avvicendano bandi e gare che riguardano grandi 
aree industriali dismesse, tra le quali i complessi 
Ex Lanerossi a Schio e a Dueville, nel vicentino, 
oggetto rispettivamente di concorsi indetti nel 
1980 con vincitore Vittorio Gregotti e nel 2009 
con vincitore Jacopo Zanchi; l’Ex Zuccherificio 
a Cesena, tema del concorso indetto nel 1993 e 
vinto, anch’esso, dallo Studio Gregotti; e infine Stork Restaurant, spazio interno. © Cube Architecten
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De Overkant, planimetria del complesso industriale Stork. © Cube Architecten De Overkant, foto aerea storica del complesso industriale Stork

De Overkant, prospettiva del complesso industriale Stork. © Cube Architecten
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l’Ex Manifattura Tabacchi di Pierluigi Nervi a 
Bologna, ad oggi in corso di selezione tra diverse 
firme internazionali (Kengo Kuma & Associates, 
Massimiliano Fuksas Architetto, 5+1 AA, ecc.). 
Questa è solo un’infinitesima parte del panorama 
concorsuale italiano che negli ultimi decenni ha 
posto la sua attenzione sui manufatti industriali. 
Come spesso accade, però, di questi numerosi 
casi, solo pochi vengono condotti all’effettiva 
realizzazione, sfruttando così a pieno le intrinseche 
risorse per ora lasciate in aristotelica potenza.
Vale la pena, dunque, ampliare lo sguardo per 
capire come lo stesso problema venga affrontato 
oltre i confini nazionali. Le dinamiche sembrano 
derivare comunque dall’attività concorsuale, ma 
quello che forse segna la maggiore differenza 
è la probabilità di conclusione dell’iter con la 
realizzazione, anche e soprattutto nel caso di 

tipologicamente divisibili in tre gruppi: due corpi 
sviluppati ortogonalmente al canale, con struttura 
portante metallica e tamponamenti in laterizio 
scuro lasciato a vista all’esterno e intonacato 
all’interno, con copertura a doppia falda sostenuta 
da capriate polonceau; due corpi pressoché 
quadrati con copertura a shed ad andamento 
parallelo al corso del canale (il corpo più vicino 
all’acqua ha evidentemente subito un’alterazione 
della struttura di copertura che ora si presenta 
piana); e due corpi situati più a est, più recenti 
e maggiormente alterati nel tempo, composti 
da volumi parallelepipedi aggregati. Un lavoro 
che li vedrà coinvolti per almeno i prossimi 
15 anni e che concentra la sua attenzione 
sul mantenimento della vocazione industriale 
dell’area in combinazione alle esigenze dei diversi 
fruitori, anche nel ridisegno dei percorsi e nella 

complessi che interessano porzioni estese di 
grandi città: evidentemente il processo ha inizio 
solo quando si ha la consapevolezza e la quasi 
certezza di poterlo condurre a termine.
È questo il caso che vede coinvolti due giovani 
studi olandesi, con sede ad Amsterdam: Cube 
Architecten, fondato nel 2005 da Pieter van der 
Pot e Remco Wilcke e Soluz Architecten, fondato 
alla fine del 2010 da Marloes Van Heteren. 
La loro collaborazione nella partecipazione al 
concorso indetto nel 2009 dall’Housing Company 
Eigen Haard (Amsterdam), li porta non solo al 
primo posto nella competizione ma ad ottenere 
l’incarico per la riqualificazione dell’intera area 
precedentemente occupata dalle industrie Stork, 
affacciata direttamente sul canale IJ, che divide 
in due Amsterdam. Una superficie complessiva 
di 30.000 mq, occupata da sei grandi edifici 

riorganizzazione dell’intero complesso. Il concept 
di base, che viene declinato sia per le facciate 
esterne dei diversi edifici che negli ambienti 
interni, è quello di mantenere le caratteristiche e 
le nuance esistenti, affinché il nuovo intervento 
diventi quanto più possibile puntuale e 
riconoscibile.
Di questo lungo lavoro, la prima pioneristica 
realizzazione, conclusa nel 2011, riguarda la 
trasformazione di 1.100 mq adibiti a ristorante: 
Stork Restaurant, lounge cafè e anche il più 
grande ristorante di pesce d’Europa.
L’approccio progettuale muove i suoi passi dalla 
necessità di ottenere il miglior risultato d’impatto 
con la minor spesa possibile, coniugando la 
volontà di mantenere le caratteristiche connaturate 
nel corpo di fabbrica esaltandole e facendole 
divenire valore aggiunto per l’intero progetto. 

De Overkant, uno dei volumi sviluppati ortogonalmente al canale IJ, attualmente oggetto di intervento. © Cube Architecten De Overkant, interno di uno dei volumi sviluppati ortogonalmente al canale IJ, attualmente oggetto di intervento. © Cube 
Architecten
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La scansione strutturale definita dai pilastri in ferro 
viene preservata, concependo l’intero ristorante 
come un enorme open space, dove i servizi 
vengono raccolti attraverso il sapiente uso di un 
unico setto aggiunto, che dichiara visibilmente 

bassa in modo tale da non intercettare la struttura 
metallica del solaio ed è appositamente forato per 
permettere alla clientela di vedere la macchina del 
ristorante in funzione (i cuochi all’azione, le fasi di 
lavorazione e preparazione dei piatti, ecc.). 

la sua natura e raccoglie dietro di sé depositi, 
lavanderia, vano preparazione cibi, cucina e servizi 
igienici. Il muro contenitore di funzioni non si 
pone come invalicabile e si denuncia palesemente 
come nuovo aggiunto: si ferma a una quota più 

Le modifiche sostanziali si possono notare sulle 
facciate esterne, dove le piccole aperture si 
trovavano a un quota troppo alta per garantire una 
corretta illuminazione dei locali e precludevano 
la possibilità di godere della suggestiva vista 

Stork Restaurant, planimetria di progetto. © Cube Architecten
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Stork Restaurant, spazio interno (area ristorante) dopo l’intervento: in evidenza la trasformazione delle aperture e la 
conservazione della struttura metallica interna. © Cube ArchitectenStork Restaurant, spazio interno prima dell’intervento. © Cube Architecten

Stork Restaurant, spazio interno (area ristorante) dopo l’intervento: in evidenza la trasformazione delle aperture. © Cube 
ArchitectenStork Restaurant, spazio interno prima dell’intervento. © Cube Architecten
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sul porto. In questo senso è stato previsto 
l’ampliamento inferiore dei fori esistenti e 
l’apertura di larghi varchi con infissi apribili 
con lo scopo di garantire viste preferenziali sul 
canale e un facile accesso alla terrazza esterna, 
aggiungendo una nuova qualità agli spazi nel 
rapporto interno-esterno. 
Il lavoro dell’interior designer Erik Dijkstra (Interior 
Shock) per l’allestimento dell’arredo interno 
risponde alla medesima filosofia attuata dagli 
architetti. La scelta di elementi quali enormi 
segmenti di fognatura in cemento, utilizzati 
a sostegno di vasi e piante, bobine di vecchi 
cavi recuperati dalla vicina azienda Draka e 
infine bancali di legno, arricchiti da cuscini a 
creare comode sedute informali, contribuisce a 

che il processo sia parte fondamentale della 
riuscita dell’intervento. La giusta sinergia 
che vede coinvolte le diverse parti (proprietà, 
amministrazioni, architetti, ingegneri e interior 
designers) è necessaria per il  raggiungimento 
degli obiettivi. “Vista la complessità dell’incarico,” 
afferma Pieter van der Pot, “il processo è la 
sfida più grande. Diventa, dunque, necessaria 
un’intensa e pensata organizzazione delle fasi. 
Coordinamento, collaborazione e fiducia tra le 
diverse parti sono di cruciale importanza”. Con 
la progressiva realizzazione dell’intero progetto 
dell’Ex-area Stork, si aprono nuovi scenari: a 
breve termine, le parti riqualificate possono 
costituire speciali aggiunte all’attuale offerta 
urbana; a lungo termine, invece, si completa il 

sottolineare il carattere industriale degli spazi 
minimizzando quanto più possibile l’impatto 
del nuovo. A questo concorre anche la scelta 
di mantenere la pavimentazione in cemento 
esistente: è così ancora possibile scorgere tracce 
del suo uso passato (indicazioni a terra, frecce, 
macchie, ecc.).
Elementi d’arredo sono, inoltre, utilizzati per 
frazionare gli spazi, senza dover aggiungere altri 
elementi fissi oltre al muro: il grande bancone bar 
posizionato centralmente nel grande spazio, divide 
naturalmente la zona caffè dall’area ristorante 
che possono, così, mantenere caratteristiche e 
atmosfere differenti.
Al di là della qualità delle scelte formali e 
architettoniche del progetto, resta la convinzione 

recupero architettonico e sociale di una delle aree 
più povere del nord di Amsterdam, sfruttandone 
il potenziale, convertendo il patrimonio per un 
utilizzo che arricchisca la realtà cittadina, laddove 
e nel momento in cui questa ne abbia realmente 
necessità. 

Siti internet
www.cube-architecten.nl
www.soluz.nl

Stork Restaurant, spazio interno prima dell’intervento. © Cube Architecten Stork Restaurant, spazio interno (area ristorante) dopo l’intervento: in evidenza la trasformazione delle aperture e gli scorci 
preferenziali verso il canale. © Cube Architecten
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Stork Restaurant, prospetto esterno: confronto prima (in basso a destra) e dopo (sopra e in basso a sinistra) l’intervento. © Cube Architecten

SCHEDA PROGETTO

Riqualificazione Urbana - De Overkant

Localizzazione 
Amsterdam, Olanda

Committente
Eigen Haard

Progettisti
Pieter van der Pot (Cube Architecten)
Marloes van Heteren (Soluz Architecten)

Superficie
30.000 mq

Cronologia
2011 (in corso)
 
Stork Restaurant

Localizzazione 
Amsterdam, Olanda

Committente
Restaurant Stork

Progettisti
Pieter van der Pot (Cube Architecten)
Marloes van Heteren (Soluz Architecten)

Interior designer
Erik Dijkstra (Interior Shock)

Superficie
1.100 mq

Cronologia 
2011 

Foto
Cube Architecten
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Stork Restaurant, prospetto esterno e sezione longitudinale di progetto. © Cube Architecten
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Stork Restaurant, spazio interno: dettaglio della conservazione delle superfici intonacate. © Cube Architecten

Stork Restaurant, spazio interno (area bar). © Cube Architecten

Stork Restaurant, spazio interno (area ristorante). © Cube Architecten
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Alhòndiga Bilbao: 
mens sana in corpore sano
A Bilbao un vecchio magazzino abbandonato rivive grazie al progetto di Philippe Starck

di Simona Ferrioli

In questo caso il corpore è l’Alhondiga, un solido 
edificio in stile modernista costruito nel 1909 nel 
quartiere in rapida espansione di Albia, Bilbao.
Opera di Ricardo Bastida, noto architetto bilbaino di 
inizio Novecento che lo concepì in cemento armato 
e mattoni rossi, materiali simbolo di un’epoca 
industriale, l’Alhondiga chiude le proprie porte alla 
città dopo soltanto dieci anni di vita a causa di un 
grave incendio. 
Rimane in stato di abbandono per molti decenni 
fino a che nel 1999 viene dichiarata dal Governo 
Basco “Bene Culturale Vincolato” e sino a che nel 
2002 la Municipalità decide di dar vita a un centro 
culturale a disposizione dei cittadini.
L’ambizione del progetto è di trasformare un 
edificio spogliato di ogni funzione, ma presente e 
vivo nella propria solidità, in un luogo nuovamente 
vivo e pulsante di attività. Unico vincolo: la facciata 
deve rimanere intatta. 

Interior Design: ovvero il progetto “introverso”
Philippe Starck, interior designer noto per il 
suo eclettismo artistico, entra immediatamente 
in empatia con il luogo e le richieste della 
committenza progettando un’architettura 
nell’architettura.
L’Alhondiga, svuotata completamente al 
suo interno, diventa una quinta teatrale, un 
palcoscenico su cui far entrare in scena tre nuovi 
edifici in mattoni a vista, tre cubi, semplici, puri, 
quasi austeri.
Alti tre piani e costruiti completamente all’interno 
dell’involucro esistente, si affacciano, attraverso Vista esterna dell’Alhondiga di Bilbao. Foto © Elena Lopez
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grandi finestre dal ritmo costante e ripetuto, su 
un atrio monumentale a tutta altezza: l’atrio delle 
culture, una piazza coperta di 6.000 mq, semibuia, 
in cui brilla un grande sole artificiale proiettato da 
uno schermo sospeso tra esili colonne in acciaio 
che reggono la copertura.
A completare l’effetto scenico contribuisce il 
pavimento trasparente della piscina situata 
all’ultimo piano; nuotatori-angeli vegliano sul 
visitatore che entra.
I tre edifici fluttuano nello spazio appoggiati a 
quarantatre colonne monumentali, frutto della 
ingegnosa collaborazione tra Starck e lo scenografo 
italiano Lorenzo Baraldi.
Ogni colonna è caratterizzata da una propria 
forma e materiale, a simboleggiare la moltitudine 
di stili architettonici ed esperienze che l’umanità 
ha vissuto nel corso della storia. Attraverso l’uso 

queste colonne, spettatori-attori entrambi affacciati 
sullo spazio centrale.
Su richiesta della committenza tutto il resto 
dell’edificio è stato concepito senza orpelli, 
ricercando una sobrietà che sfrutta alcuni dettagli 
- tipici di Starck - per affermarsi come opera 
intelligente e riuscita. Un piccolo esempio sono 
gli spazi semi-privati dove poter guardare la Tv, 
racchiusi da economiche tendine semitrasparenti, 
tipiche dei quartieri popolari ma reinterpretate 
all’interno di un contesto totalmente moderno.

Un’architettura per “fare”
Entrando nel grande foyer del vecchio deposito si 
ha immediatamente voglia di fare: l’offerta è vasta 
ma soprattutto è rivolta a tutti. 
Ciascun dei tre “cubi” è deputato a una precisa 
funzione: ozio, cultura e sport, tre pilastri che al 

della colonna, elemento portante dell’architettura 
presente in tutte le culture, Baraldi racconta la 
storia dell’arte e dei materiali che nei secoli si sono 
succeduti nelle botteghe artigiane. 
Ceramica, pietra di Lecce, terracotta, acciaio, 
bronzo, alluminio, legno e cemento, tanti materiali 
pregiati e diversi che interpretano le medesime 
forme, a dimostrazione di quanto è importante 
l’effetto che la materia ha sulla percezione dello 
spazio. 
Le colonne sono posizionate in modo da non aver 
mai forme e materiali uguali vicini, per dare la 
possibilità al visitatore di vivere l’edificio secondo 
la propria personale esperienza e ritrovare un 
percorso originale attraverso l’arte.
Il risultato finale è un forte effetto scenico ottenuto 
mediante il contrasto tra la sobrietà degli edifici 
in mattoni e la ricchezza estetica di ciascuna di 

pari delle quarantatre colonne portanti sostengono 
il programma del grande centro culturale 
Alhondiga, mens sana in corpore sano. Un edificio 
è totalmente dedicato all’attività sportiva, con 2700 
mq di palestra a disposizione, un altro è adibito 
a mediateca con sale lettura e Tv mentre l’ultimo 
ospita ristoranti e negozi a cui si aggiunge un 
grande auditorium posto nel piano interrato.

A circa due anni dall’apertura l’Alhondiga 
appartiene più che mai ai bilbaini: abituati a 
grandi progetti di architettura, a nome dei più noti 
designer internazionali che in un decennio hanno 
trasformato Bilbao da città puramente industriale a 
meta turistica, finalmente hanno avuto un edificio 
costruito appositamente per loro. 
Nessuna competizione con il famoso museo 
Guggenheim di Frank Gehry, situato a pochi passi 

Viste esterne dell’edificio. Unico vincolo all’intervento di riqualificazione, la conservazione dell’involucro. Foto © Elena Lopez
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Vista del prospetto laterale dell’Alhondiga. Foto © Elena Lopez
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I tre edifici fluttuano nello spazio appoggiati a quarantatre colonne monumentali, ognuna caratterizzata da una propria 
forma e materiale. Foto © Simona Ferrioli

Nell’atrio brilla un grande sole artificiale proiettato da uno schermo sospeso tra esili colonne in acciaio che reggono la 
copertura. Foto © Simona Ferrioli

Scorcio dell’articolazione interna del centro culturale. Foto © Francisco Barratega
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Vista dell’atrio monumentale. Foto © Elena Lopez
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di distanza, meta ambita dai turisti e icona del 
rinnovamento urbano di Bilbao, l’Alhondiga è 
un progetto più discreto e meno visibile ma che 
ha avuto grande impatto sulla quotidianità degli 
abitanti.
Progetto democratico e aperto, fortemente voluto 
dalla Municipalità e messo a disposizione della 
collettività, si configura come un contenitore 

affacciato su una piazza contemporanea ove 
ognuno può ricavare il proprio spazio, interpretando 
in tale maniera l’anima distintiva di Bilbao, città 
multiculturale e all’avanguardia dove la sostanza 
non cede certo il posto alla mera apparenza.

Sito internet
www.alhondigabilbao.com

Vista di uno degli spazi dedicati alle attività culturali. Foto © Alhondiga

SCHEDA PROGETTO

Alhòndiga Bilbao

Localizzazione
Biscaglia, Bilbao, Spagna

Committente
Municipalità di Bilbao

Progettista
Philippe Starck

Superficie lorda
40.000 mq

Cronologia
Progetto: 2002
Realizzazione: 2010
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La piscina collocata all’ultimo piano dell’edificio. Foto © Alhondiga

Vista del pavimento trasparente della piscina collocata all’ultimo piano. Foto © Alhondiga
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Architettura. Identità. Conservazione
Recupero e valorizzazione della Cooperativa Ceramica Imola
Alessandro Bucci Architetti*

di Marcello Galiotto, Nicola Montini, Alessandra Rampazzo

La necessità di dotare la sede storica di una delle 
cooperative di produzione di materiale ceramico tra 
le più antiche del nostro Paese di una sala espositiva 
dedicata principalmente ai grandi clienti, ha portato 
l’azienda a valutare la possibilità di recuperare o 
trasformare totalmente alcuni grandi ambienti di cui 
era in possesso.
Elemento principale caratterizzante il progetto già 
dalle sue fasi iniziali sono stati i tempi rapidissimi 
in cui l’azienda aveva necessità di inaugurare 
la nuova sala mostra: lo studio di progettazione 
Alessandro Bucci Architetti, supportato da strutturisti 
e impiantisti, grazie a una continua interazione 
con l’ufficio marketing della ditta, è riuscito a 
realizzare quanto concordato nei tempi previsti 
senza rinunciare ad alcuni concetti base legati alla 
memoria del luogo e al suo recupero.
La nuova sala mostra di circa 1100 mq è collocata 
all’interno dei vecchi stabilimenti produttivi 
dell’azienda risalenti a metà degli anni ’50, 
testimonianza di una fase importante di sviluppo 
della cooperativa fondata nel 1874. È apparso sin 
dal primo sopralluogo come queste architetture, 
estremamente affascinanti e ben conservate nei 
loro caratteri costruttivi originari, rappresentassero 
un valore intrinseco come testimonianza storica 
della vita dell’azienda e come ne conservassero 
traccia sia nella struttura sia nella spazialità tipici del 
periodo. 
La scelta non scontata di conservare i vecchi 
ambienti, adottando un processo di rivalutazione del 
patrimonio immobiliare industriale, seppur minore 
e risalente ai primi anni post bellici, è stata sin da Vista della seconda area espositiva dove spicca la corte vetrata collocata in corrispondenza del lucernario preesistente nella copertura. Foto © Paolo Crocenzi
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L’edificio prima della trasformazione

subito condivisa tra progettista e proprietà.
Il progetto è il risultato di un lavoro volto a 
valorizzare l’identità dell’azienda grazie a uno 
spazio capace di coniugare passato e presente. 
Questo dialogo è stato tradotto in architettura 
attraverso l’inserimento di una sequenza di volumi 
puri all’interno dell’edificio preesistente mantenuto 
inalterato, i quali, nella loro articolazione, originano 
una successione di spazi molteplici: il percorso 
espositivo. Il confronto che si genera tra la ruvide 
superfici cementizie della vecchia struttura (le 
superfici esistenti sono state trattate solamente 
con un fissativo antispolvero leggermente 
coprente) e i nuovi spazi espositivi, definiti da una 
materia omogenea, è leggibile nella successione 
alternata di ambienti ampi e raccolti che guidano 
il fruitore nella scoperta dei prodotti. L’impianto 
planimetrico è definito da due campate dell’edificio 
preesistente, che rispettivamente sottendono le 

aree espositive. La prima presenta un grande spazio 
centrale dalla forte caratterizzazione naturalistica 
e sottolinea la sensibilità dell’azienda nei confronti 
di una produzione ecologica e sostenibile; due 
bonsai, accolti in ampi vasi dalle curve sinuose ed 
essenziali, sono circondati da una sequenza di pareti 
verdi che delimitano un sistema di piccole stanze 
espositive connesse tra loro. La seconda area si 
articola in una spazialità più ampia e trova la sua 
caratterizzazione nella corte vetrata collocata in 
corrispondenza di uno dei lucernari preesistenti nella 
copertura. Una struttura in acciaio regge le ampie 
superfici trasparenti che incorniciano il giardino 
d’inverno all’interno del quale trova spazio una 
pianta di bambù. In entrambe le aree, prodotti sono 
organizzati e posizionati attraverso l’uso di quadri/
espositori realizzati in legno di tuliper (sala con il 
verde) o in acciaio (sala materiali tecnici) utilizzati 
per incorniciare le differenti superfici così proposte 
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Pianta del piano terra. © Alessandro Bucci Architetti

come opere d’arte. L’esposizione commerciale è 
trattata, in definitiva, come un atelier dove elementi 
di supporto e di suddivisione spaziale dalle forme 
estremamente semplici strutturano lo spazio e 
creano una sinergia con la materia-memoria del 
capannone valorizzandosi vicendevolmente per 
contrasto.
Operativamente l’intervento è iniziato attraverso 
la sistemazione dell’involucro edilizio con il nuovo 
sistema di isolamento termico e il recupero degli 
infissi: sono stati mantenuti i telai originali ancora 
esistenti mentre sono stati sostituiti i vetri semplici 
con altri a vetrocamera più performanti. I nuovi 
cristalli hanno colorazioni leggermente differenti 
allo scopo di ricreare l’atmosfera originaria degli 
ambienti dove la luce penetrava dall’esterno in 
maniera eterogenea grazie alla presenza, casuale, di 
specchiature in vetro stampato in maniera differente 
da finestra a finestra.
La successiva realizzazione di fondazioni e 
pavimentazione industriale su pannelli radianti 
ha completato il piano di calpestio. Le strutture 
in carpenteria metallica rivestite da pannelli di 
osb e cartongesso definiscono gli spazi e fungono 
da elementi predisposti per esporre i prodotti. 
Nell’ultima fase di lavoro sono stati realizzati gli 
impianti fuori terra e le finiture architettoniche.
Per riuscire a ottimizzare le tempistiche in fase di 
progettazione, non potendo apportare correzioni in 
progress al progetto e dovendo limitare le possibilità 
di fraintendimenti da parte dei committenti, è 
stato molto importante il supporto del controllo 
tridimensionale-virtuale degli spazi ideati. 
La sostenibilità dell’intervento ha accompagnato 
fin da principio la definizione del progetto. 
L’idea di recuperare parte del grande edificio 
produttivo dismesso piuttosto che demolirlo 
per poi riedificarlo sottolinea già alla base del 
processo di trasformazione la volontà di evitare 
consistenti sprechi energetici. L’involucro edilizio, 
adeguatamente coibentato, è stato poi servito da 
impianti tecnici per riscaldamento e illuminazione a 
basso consumo; all’interno della sala mostre sono 
state inserite delle ampie pareti verdi, per un totale 
di circa 100 mq, capaci di creare un microclima 
naturale e un ambiente rilassante per i fruitori.



55

Sezioni longitudinali. © Alessandro Bucci Architetti

Sito internet
www.alessandrobucciarchitetti.it

* Alessandro Bucci (Faenza, 1964) si laurea presso 
l’Università degli Studi di Firenze nel 1991. Nel 1993 
entra a far parte dello studio Cooprogetto di Faenza. 
Dal 1993 collabora con la Facoltà di Architettura 
di Ferrara dove dal 1993 al 1995 è assistente 
del professore Massimo Carmassi. Dal 1997 è 
professore a contratto e titolare del Laboratorio di 
Progettazione III. Dal 2000 al 2005 collabora con lo 
I.U.A.V. di Venezia. Dal 2009 è docente a contratto 
presso l’università Biagio Rossetti di Ferrara, titolare 
del corso di Progettazione per il recupero urbano.
Lo studio si occupa di progetti commerciali, 
residenziali, industriali e di piani urbanistici e 
particolareggiati. Ha partecipato a concorsi nazionali 
vincendo nel 1995 il concorso per l’ampliamento 
del centro nuoto comunale di Lugo, nel 2001 il 
concorso per il prototipo dei nuovi uffici del Turismo 
della Provincia di Rimini, nel 2004 il concorso per 
la riqualificazione di Piazza Montefeltro a Forlì e nel 
2007 il concorso per un nuovo quartiere urbano a 
Castel San Pietro Terme (Bo). Segnalato al concorso 
di progettazione del nuovo stadio comunale in 
località Borgo Vecchio a Siena. Nel 2007 è stato 
inoltre inserito nella fase finale ad inviti del concorso 
“Novello” riguardante l’area a nord della ferrovia 
nella città di Cesena. Ha ricevuto segnalazioni per il 
premio Borromini.
Alcuni suoi lavori sono pubblicati su “Paesaggio 
Urbano”, “Controspazio”, “Costruire”, “Almanacco 
di Casabella 1999-2000 e 2001-2002” e 
“d’Architettura”.
Nel suo studio collaborano stabilmente Silvia 
Ancarani, Barbara Assirelli, Filippo Govoni, Luca 
Landi, Elena Mambelli, Stefano Martinelli, Francesca 
Mura, Valeria Piovaccari, Michele Vasumini.
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Viste interne di progetto. © Alessandro Bucci Architetti
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Il primo grande spazio espositivo è caratterizzato dalla presenza di due bonsai e dalla parete verde verticale di maggiori dimensioni. Foto © Paolo Crocenzi
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Vista dei nuovi volumi che definiscono l’allestimento. Foto © Paolo Crocenzi
Confronto che si genera tra la ruvide superfici cementizie della vecchia struttura e i nuovi spazi espositivi, definiti da una 
materia omogenea e leggera. Foto © Paolo Crocenzi
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Alcuni arredi su disegno a completamento della sala espositiva. Foto © Paolo Crocenzi

I nuovi prodotti dell’azienda lasciano il tradizionale concetto di piastrelle da rivestimento divenendo superfici per 
l’architettura. Foto © Paolo Crocenzi

SCHEDA PROGETTO

Cooperativa Ceramica Imola

Localizzazione
Imola, Bologna

Committente
Cooperativa Ceramica Imola

Destinazione d’uso
Spazi espositivi  

Progettisti
Alessandro Bucci Architetti, Faenza

Project team
Alessandro Bucci con Silvia Ancarani, Elena 
Mambelli, Michele Vasumini, Luca Landi

Strutture
Giampaolo Samorì, Faenza

Superfici
Superficie lorda: 1100 mq
Superficie a verde verticale: 100 mq

Cronologia
Progettazione: aprile-maggio 2011
Realizzazione: luglio-settembre 2011

Foto
Paolo Crocenzi
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