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Editoriale 
Inclusività (im)morale

di Marcello Balzani

Per un bene messo a tutela ne viene sempre messo a 

repentaglio un altro, e anche più d’uno.

Karl Kraus, Morale e criminalità, 1908

Ai tempi di Omero due nomi avevano le cose e le 

persone, quello che gli davano gli uomini, e quello che 

gli davano gli dèi. E dio, come mi chiamerà? E perché 

devo chiamarmi per forza come mi chiamano gli altri?

Miguel de Unamuno, Nebbia, 1914

Oddio che paura!

Perché, se tutti entrano, come si potrà stare ancora 

comodi!

Già, perché se si pensa a un luogo fatto per gli altri le 

cose non sono poi così tranquille.

È molto più semplice (e rassicurante) immaginare e 

impegnare (tempo e denaro) per una realtà defi nibile 

nei propri confi ni di certezza, scandita dai ritmi degli 

amici che confortano, dai valori che associano, da una 

concezione monolinguistica del sociale (Laplantine).

Il ragionamento, ahimè, non è semplice e chiede 

di raggiungere un risultato partendo proprio dalle 

limitazioni, dalle incongruenze, da questi “ostacoli” 

che negano per primi un grado di accessibilità 

(spaziale e sociale). Già, perché se si accetta un ruolo 

per l’inclusività, di contro, un po’ come avviene per 

l’ateismo, si dà oggettivo valore a un’esclusività nei 

fatti. La medesima esclusività che chiede di essere 

tutelati in categorie, nati per caste, accettati nei 

ruoli, afferenti a ceti, classifi cati per bisogni, collocati 

in strade e appartamenti elitari, pronti a prenotare 

posti in vagoni di classe, con orologi unici e rari 

al polso (a cui veniamo regali direbbe Cortázar), e 

possessori di un corpo e di un genere così defi nito dal 
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conglomerato bituminoso del consumismo da essere 

sicuramente immagine dominante e pervasiva di un 

(porno) archivio del web.

Sempre seguendo un’analogia spiritualistica mi 

viene in mente quel bellissimo fi lm di Pierpaolo 

Pasolini in cui uno spirito intermedio subentra nella 

realtà. Un misterioso ospite rende tutti più differenti 

(rispetto al modello convenzionale) e quindi tutti più 

inclusi in un approdo religioso che utilizza i contrasti 

e demolisce i conformismi e le indifferenze. Già, 

perché sono proprio le indifferenze a pesare molto a 

discapito dell’inclusività. Essere indifferenti appaga, 

producendo ossessioni sessuali (che annunciano da 

sempre, secondo Lévi-Strauss, il ruolo culturale di 

tali opzioni) e non solo. Ossessioni benedette perché 

legittimano i ruoli di potere. L’irruzione religiosa di 

Pasolini sarà quindi generata da una sconvolgente 

azione sessuale. Un angelo (o un Dio) sacro che, con 

la sua bellezza corporea, impegna tutti i membri di 

una famiglia dell’alta borghesia industriale milanese 

aprendo una fi nestra alternativa sulla modalità 

di misurarsi rispetto a se stessi. Perché questo 

è il principale problema: acquisire una misura 

(non indifferente) rispetto a cosa e come si è per 

poi trovare un signifi cato di tutto ciò nel contesto 

(architettonico e sociale), perché non si è nessuno 

senza gli altri, così come non si è nessuna cosa senza 

il rapporto con l’ambiente e lo spazio. Una relazione 

che, nell’oggettuale tanto caro all’arte consumistica 

del nostro nuovo millennio, Marcel Duchamp saprà 

defi nire con un secolo di anticipo attraverso una 

mirabile abilità e densità di signifi cati (ancora in 

parte da scoprire nella profondità del senso comune 

e quotidiano). Un Dio che scuote e seduce è un 

diavolo? E se fosse così, come si potrebbe gestire 

l’inclusività del demonio nella continuità dei ruoli (e 

dei progetti che tentano di concedere un senso alla 

trasformazione incessante che è intorno a noi)?

Teorema farà scandalo alla Biennale di Venezia del 

1968 (anno topico per le rivoluzioni sociali) e sarà 

pure “premiato da Dio” come scrisse Italo Moscati 

in un libro ormai dimenticato che rende una cronaca 

critica di quell’anno incredibile e di quel fi lm.

Oltrepassare i limiti per dare misura e defi nizione alle 

cose: possono essere i limiti della letteratura come 

quelli dell’architettura. 
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Ed ecco quindi il confi ne morale farsi strada. Karl 

Kraus, in epoche non sospette rispetto al millantato 

conformismo intriso prima di perbenismo e poi 

di illecita liberalità, sentiva uscire dal “cuore del 

nostro tempo” parole e azioni (leggi morali) che 

rispecchiavano un sentimento diffuso nell’uomo 

(maschio prima di tutto e quindi esclusivo per volere 

divino) di quella classe in via di autodistruzione 

prebellica. Scriveva, infatti, che “questo si sente 

abbastanza tranquillo a sapere i propri ideali protetti 

dalla legge, e perciò non ha bisogno di seguirli”. 

Alcuni anni dopo (bisognerà superare il delitto-

castigo della Seconda Guerra mondiale e valicare i 

grandi dissodamenti del ‘68 su cui si gettano i semi 

del teorema pasoliniano) Jean Baudrillard tornerà a 

vomitare sull’oscenità dell’evidenza, “contro questa 

promiscuità immonda con se stessi che si chiama 

somiglianza”. Un vincolo (quello che impone la 

ricerca del vero del vero o del più vero del vero) che 

agisce con una mescolanza paradossale fi nalizzata 

alla confusione di tutti i ruoli. Anche questa volta 

una morale fi nalizzata alla conservazione esclusiva, 

nell’apparente ambiguità (erotizzante) di una 

caricatura corporea, avvilita nei signifi cati, svuotata 

dai bisogni, illusa e sensualizzata. Baudrillard creerà 

una categoria per tale pietosa e ipocrita “forma del 

generale”: l’osceno. Oggi, dopo oltre cinquant’anni, 

anche questa formula appare ancora una volta troppo 

debole e il sociale, che è alla base della strategia 

dell’inclusività (spesso fondamentale aggettivo 

qualifi cativo di essa), è un inutile simulacro. Certo non 

è più quel “corpo mammario, cellulare, ghiandolare” 

che come una “gigantesca azienda di maternità 

terapeutica” si dilata per avvolgere (al massimo delle 

utopie) ogni eroe debole. Dopo la fase espansiva 

(obesa) del modello che esonda e rende illimitata 

la spesa (sociale), fi no a farsi pubblicità e struttura 

ideologica ai massimi sistemi di pervasività (e quindi 

di oscenità), rimangono i ruderi, i cadaveri e le 

macerie da spazzare via con la spending review.

Ma torniamo alle somiglianze. 

Lévi-Strauss scriveva che “non sono le somiglianze 

ma le differenze che si somigliano”. E qui sta il 

bandolo della matassa. Una matassa complessa 

da valutare, che prevede un atteggiamento 

completamente diverso. Molto meno protettivo nella 
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difesa identitaria e volto a comprendere il sapere 

degli altri per ottenere qualcosa per se stessi. I 

principi classifi catori, categoriali con cui si è fondata 

la normativa e la legislazione sull’accessibilità (urbana 

e architettonica ad esempio) sono di per sé oggetto 

di strutturazioni difensive e fortemente elitarie nella 

logica di una presa di coscienza delle condizioni di 

limitazione e quindi di tutela di ogni forma di eroe 

debole. D’altro canto è evidente che proprio a partire 

da tale sollievo per alcuni si devono gettare le basi 

per un atteggiamento fi nalizzato alla estirpazione 

(radicata e tutelata) dei confi ni e delle frontiere.

L’inclusività è (im)morale in una società che predica 

ogni sorta di pensiero possibile e dedica tempo, 

risorse ed energie alla costruzione sistematica di 

strutture segreganti. La segregazione è sempre 

alla soglia. Subdolamente, anche quando si crede 

di aver fatto entrare tutti, qualcuno resterà fuori 

(anche) per colpa di un designer o di un architetto. 

Ma non deve essere una scusa per imporsi una 
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limitazione progettuale. Diversamente da quanto 

scriveva Baudrillard credo che l’essere umano non sia 

senza qualità (alla Musil), come il tempo non è senza 

memoria e il corpo non è senza organi. Qualcosa 

ci fa credere che l’inclusività sia un’utopia, perché 

includere il demonio (che potrebbe essere anche il 

fantasma di Pasolini) non è cosa buona e giusta e, 

quindi, risulta più confortevole, tranquillo e protettivo 

un diffuso atteggiamento esclusivo e identitario, 

millantato da un detersivo etnico. Il più bianco 

del bianco è morale e nella luce che iperillumina 

qualunque cosa probabilmente sembriamo tutti più 

simili. Ma è nell’ombra che si coagulano le sapienti 

differenze (come ebbe a illuminarci il grande Tanizaki) 

e solo nella lieve defi nizione degli accostamenti, 

delle sfumature e dei passaggi di stato potremo 

comprendere come sono fatti gli oggetti, lo spazio e 

quindi anche noi stessi con tutte le contraddizioni che 

dal tempo di Eraclito cercano di essere espresse.

Il nostro doppio nome fa parte di questa realtà della 

vita.

E forse potrebbe essere questa la nostra possibilità di 

rivincita.

Dare al nostro secondo nome quel ruolo complementare 

e inclusivo che accende e accede a una dimensione 

sacra. Il grande poeta spagnolo, premio Nobel per 

la letteratura nel 1956, Juan Ramón Jiménez, aveva 

un’espressione poetica molto potente al proposito per 

esprime il rapporto tra una coscienza individuale rivolta 

sempre verso una coscienza universale:

….

Lo eri, perché io potessi pensare che tu eri tu,

perch’io sentissi che io ero tu,

perch’io godessi che tu ero io,

perch’io gridassi che io ero io,

nel fondo d’aria dove sto,

dove sono animale di fondo di aria

con ali che non volano nell’aria,

ma che volano nella luce della coscienza

più grande d’ogni sogno

di eternità e di infi niti

che stanno, ora senza più me, dopo nell’aria.

da Juan Ramón Jiménez, XXIX Sono animale di fondo, 

in “Animale di fondo”, 1949

Verità Uno più uno uguale uno
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La città in una stanza 
Il progetto vincitore del concorso Progetta la nuova casa per la mia terza età

Architetti Marcello Galiotto, Alessandro Bucci, Nicola Montini, Alessandra Rampazzo, Gian Luca Zoli

a cura di Federica Maietti

Il progetto dello spazio interno fi nalizzato 

all’incremento e intensifi cazione della qualità della 

vita, della protezione della salute e del benessere 

pubblico è uno degli obiettivi fondamentali 

dell’AIPi, Associazione Italiana Progettisti d’Interni. 

L’Associazione da diversi anni ha assunto un ruolo 

da protagonista nel mondo dell’architettura degli 

interni e del design in generale, attraverso numerose 

iniziative ed eventi culturale, tra i quali, con particolare 

rilevanza, il Concorso internazionale di Interior Design. 

La quarta edizione del Concorso, 2011-2012, si 

concentra su un tema particolarmente signifi cativo 

e rilevante per la società contemporanea e, 

conseguentemente, per l’organizzazione degli 

spazi architettonici e urbani, anche in chiave di 

rigenerazione del costruito esistente: la terza età.

Progetta la nuova Casa per la Mia Terza Età 

ha focalizzato le richieste del concorso sulla 

progettazione dello spazio interno di un primo piano 

di una struttura ecclesiale esistente, da destinare a 

Casa di Riposo per Anziani. Numerosi studi di settore 

sottolineano lo stato di disagio e di emarginazione cui 

gli anziani, della cosiddetta “terza età”, sono soggetti; 

molti di loro vivono soli ed emarginati per mancanza, 

o per “insuffi cienza”, di un nucleo familiare compatto 

che possa rivolgere loro le necessarie attenzioni. 

L’anziano è inoltre generalmente impossibilitato, 

per carenze di strutture idonee e per “forma mentis 

sociale”, a far corretta parte della vita quotidiana. 

Scopo e obiettivo del concorso è quindi la 

progettazione di una struttura in grado di accogliere 

le esigenze domestiche, e non solo, dei soggetti “over 

65”, ricercando un “luogo dell’abitare” che possa 

essere “specchio” del soggetto anziano in relazione Vista dello scenario dall’interno della sala spettacoli
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Il progetto nasce dalla rifl essione su come uno spazio architettonico contenuto possa essere riorganizzato come una grande città, dove gli spazi comuni e le piazze sono il luogo pubblico, di scambio e aggregazione, dove il vuoto è occasione 
di progetto e dove le unità alloggio sono luoghi privati dove raccogliersi dotati di giardino. Il progetto vuole privilegiare lo spazio pubblico e condiviso e di conseguenza stabilire i luoghi dell’abitare, quasi come se fosse un piano urbano a scala 
architettonica: punto cardine del concept progettuale è uno schizzo poco noto Louis I. Kahn e Oscar Stonorov (evidenziati in giallo), che rappresenta il sottile confi ne a scale differenti che intercorre tra la pianifi cazione della città e la progettazione di 
una casa, defi nendo, inoltre, quali sono gli spazi essenziali e quali gli standard per la vita.
In alto, vista assonometrica complessiva del progetto e, al centro, planivolumetrico. In basso a sinistra schema distributivo degli alloggi, dei servizi e delle aree comuni, dei giardini e dello spazio pubblico in un processo di aggregazione sintetizzato in 
fasi temporali. A destra, esploso assonometrico: dall’alto, la copertura con gli orti urbani, l’aggregazione delle unità abitative come cellule indipendenti, le unità abitative nel contesto
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Pianta del piano oggetto di intervento

alle abitudini, al consumo dello spazio abitativo e 

degli oggetti che lo compongono. Un progetto che 

deve dunque tener conto della personalità e delle 

esigenze del soggetto “fruitore”, che debba essere 

parte di un “concept” globale e non ghettizzante che 

metta la struttura in stretta comunicazione con la 

città, che sia attento all’uso appropriato dei materiali 

da utilizzare, in attinenza alle funzioni motorie in 

essere e in vista di eventuali future disfunzioni. Tra le 

richieste di approfondimento del progetto di concorso 

la tecnologia domotica riveste un ruolo prioritario, in 

quanto valido supporto per l’essere umano in genere e 

per l’anziano in particolare, unitamente all’analisi della 

distribuzione del colore nei locali dell’accoglienza, 

inteso come “apporto terapeutico” in relazione a 

quanto già scientifi camente comprovato, all’attenzione 

per la progettazione di spazi accessibili, usufruibili e 

funzionali a tutte le tipologie di utenti, in particolare 

valutando con attenzione che il progetto rispetti 

tutte le normative affi nché sia accessibile a individui 

portatori di handicap, oltre all’utilizzo di nuove 

tecniche e materiali innovativi ed ecocompatibili. 

Un progetto dunque che possa dare ai componenti la 

“terza età” un modo per riappropriarsi della società di 

cui fanno parte attraverso luoghi che ne favoriscano 

l’aggregazione sociale e donino loro gli elementi per 

essere protagonisti attivi della loro stessa vita.

I vincitori della quarta edizione del concorso 

sono stati proclamati lo scorso 23 luglio 2012. Si 

sono aggiudicati il Primo Premio per la Categoria 

Professionisti gli architetti Alessandro Bucci, Nicola 

Montini, Alessandra Rampazzo e Gian Luca Zoli, 

capeggiati dall’architetto Marcello Galiotto. La 

premiazione si terrà a Rimini alla fi ne del mese di 

settembre.

Gli atti del Convegno internazionale, svoltosi a 

Mendrisio, 16-17 ottobre 2008, e intitolato ”La città e 

gli anziani”, riportano una serie di rifl essioni inerenti 

al ruolo sociale e alle necessità dell’anziano rispetto al 

vivere contemporaneo.

Si evince, infatti, che essendo da sempre la città 

teatro di forme particolari di aggregazione, ma 

anche di specifi che segregazioni sociali, le forme 

di convivenza all’interno dello spazio urbano sono 

andate differenziandosi rispetto ai modelli in uso 

nelle società rurali tradizionali. Quindi il rapporto 

tra popolazione anziana e città è bivalente: da un 

lato è rilevabile un’attrattiva dei centri urbani per la 

popolazione anziana e dall’altro l’ambiente urbano è 

fonte di problematiche socio-relazionali, residenziali, 

co-abitative, assistenziali e di regolazione sociale. Vi 

sono differenti scenari per chi abita ambienti rurali 

o ambienti urbani. Gli anziani dei centri urbani, pur 

avendo maggiori probabilità rispetto a quelli delle 

aree rurali di vivere in solitudine, spesso avevano la 

possibilità di mitigare i rischi di “de-socializzazione” 

attraverso forme residenziali senza struttura o di tipo 

extra-familiare. Gli spazi urbani sono i luoghi in cui si 

manifestano queste molteplici dinamiche; è, infatti, 

nelle città, che, attualmente, la concentrazione della 

popolazione anziana è la più elevata. Lo spazio urbano 

diventa il protagonista in primo piano nell’affrontare 

alcune emergenze sociali.
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Pianta delle coperture

Sezione prospettica AA

Nel corso degli ultimi decenni il rapporto degli anziani 

con il mondo urbano è profondamente mutato. La 

mutata condizione di vita implica nuovi bisogni 

psicologici e sociali legati alla percezione dello spazio 

urbano, in termini di sicurezza e di soddisfazione 

personale.

I quesiti di tipo sociale e architettonico-urbanistico 

s’intersecano con la sempre maggiore sensibilità 

relativa alla relazione tra spazio costruito e qualità 

di vita, in particolare in relazione allo sviluppo della 

mobilità e alla separazione degli spazi funzionali. In 

tale ottica, la città attuale è posta di fronte a nuove 

sfi de dettate dalla domanda di spazi di vita (pubblici 

e privati), compatibili con le molteplici esigenze della 

popolazione anziana. Diversi studi recenti hanno 

mostrato l’importanza del rinnovamento degli spazi 

pubblici per il miglioramento della vita sociale.

Comprendere l’importanza della questione sociale è 

alla base del progetto che vuole privilegiare lo spazio 

pubblico e condiviso e di conseguenza stabilire i 

luoghi dell’abitare, quasi come se fosse un piano 

urbano a scala architettonica.

A sostegno di questa tesi il punto cardine del progetto 

è uno schizzo poco noto Louis I. Kahn e Oscar 

Stonorov, ai tempi soci in uno studio che si occupava 

prevalentemente di Housing sociale “modernista”, 

che rappresenta il sottile confi ne a scale differenti 

che intercorre tra la pianifi cazione della città e la 

progettazione di una casa, defi nendo, inoltre, quali 

sono gli spazi essenziali e quali gli standard per la 

vita.

Effettivamente la progettazione di una casa di riposo 

per anziani può essere paragonata a una città, dove il 

limite/confi ne è defi nito dal perimetro delle murature 

esistenti; gli spazi pubblici quali piazze, boulevard 

e giardini sono rappresentati dai corridoi e dai patii 

e dagli orti in copertura; e l’housing è costituito 

dalle cellule abitative per due persone totalmente 

autosuffi cienti. Si tratta di una forma di housing 

collettivo, dove le funzioni minime sono a disposizione 

dell’utente in modo privato, mentre la mensa, le aree 

di riabilitazione e altro ancora sono in condivisione con 

l’utenza.

Ritornando alla questione dell’urbanità è inoltre 

interessante capire come lo spazio interno a un 

edifi cio esistente offra molte opportunità che nelle 
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Sezione prospettica di dettaglio. La struttura in legno indipendente, chiusa su se stessa e termicamente isolata, può essere composta e ricomposta in nuclei aggregativi molto differenti, 
poiché può non intaccare le murature e i solai esistenti

Esploso della composizione di una cellula tipo. Dall’alto, 
libreria in legno con letti incassati, armadiatura, 
rivestimento, struttura in legno massello multistrato, parete 
con ingresso e singola cellula abitativa

città dense e compatte non sono così facili da 

cogliere. Infatti, in particolare l’ultimo livello degli 

edifi ci permette una forte relazione e intersezione tra 

lo stesso e la copertura piana. Pensando alle città e 

al loro sviluppo al di là del limite spesso incarnato da 

grandi campi coltivati, l’unico sfogo potrebbe essere 

quello di utilizzare la copertura, fondamentale in 

quanto può migliorare le caratteristiche energetiche 

dell’edifi cio, defi nire un luogo dello stare e del 

condividere: come il caso degli orti urbani che 

svolgono una funzione determinante e danno un senso 

alle giornate di chi abita queste strutture. Attualmente 

vi sono diverse strutture di questo genere che non 

sfruttano totalmente le possibilità socio/politico/

energetico/architettoniche che permetterebbero il 

ri-uso di luoghi urbani degradati e inutilizzati. Inoltre 

la “questione sostenibilità” attualmente molto in voga 

potrebbe migliorare in modo sensibile tali edifi ci e 

luoghi dello stare. A tal proposito il modello diventa 

esportabile e riproducibile infi nite volte soprattutto 

come modello concettuale e non esclusivamente 

architettonico.

Il paradosso potrebbe essere quello della: “Città in una 

stanza”.

La qualità del vivere e dello stare hanno imposto 

come regola delle cellule abitative da due utenti 

ciascuna con bagno a disposizione, in grado di 

dare qualità anche alla vita privata e non solo ai 

luoghi dello stare. A tal proposito trattandosi di 

cellule/nuclei, si è sviluppata una struttura in legno 

indipendente, chiusa su se stessa e termicamente 

isolata che può essere composta e ricomposta 

in nuclei aggregativi molto differenti e di contesti 

più o meno pregiati. Infatti, tali strutture possono 

non intaccare le murature e i solai esistenti. 

L’aggregazione delle stesse avviene attraverso 

un processo di articolazione secondo una serie di 

fasi temporali. La struttura basica di partenza che 

prevedeva aggregazione centrale e spazi verdi sul 

perimetro, articolandosi rende più interessante lo 

spazio determinato da restringimenti e aree più 

ampie che diventano così una sorta di spazio urbano 

denominato “soggiorno diffuso”, preferibile e più 

simile alla vita della città rispetto ad una stanza 

racchiusa da quattro mura.

Secondo questo impianto tutte le funzioni richieste 

vengono rispettate e la sala teatro sul tetto diventa 
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Vista degli orti urbani in copertura

lanterna spettacolare di giorno e di notte che affaccia 

su giardino/orto sviluppatosi con il passare del 

tempo. La suggestione del patio, altro elemento 

caratterizzante del progetto, nasce dalla volontà di 

fare dialogare intensamente i due livelli e soprattutto 

dalla possibilità di creare una buffer zone di contatto 

tra l’edifi cio e i nuclei al fi ne di migliorare le condizioni 

energetiche degli stessi. Il patio quindi diventa il 

giardino privato di ogni singola casa, che essendo 

in una “città in miniatura” molto densa deve essere 

chiuso, quasi segreto e luogo di intimità per chi lo 

abita.

La Cromoterapia è al centro del progetto che cerca 

di privilegiare lo stare e il vivere, per questo ogni 

tipologia di ambiente ha il suo colore riferito alla 

tabella cromatica riportata in tavola 2 con le viste ad 

esempio. All’interno di ogni nucleo vi è una parete 

azzurra, denominata “muro dei ricordi”, dove gli 

ospiti possono appendere i propri oggetti, fotografi e 

signifi cative, ed altro ancora.

Essendo strutture molto compatte ma che necessitano 

di molti contenitori l’arredo è stato disegnato su 

misura per ottenere maggiori spazi funzionali possibili 

ed una perfetta integrazione con la struttura scatolare, 

tanto da diventarne parte integrante. Inoltre sono stati 

concepiti luoghi privati come le nicchie posizionate 

nella zona fi ltro con l’esterno che determinano un 

piccolo angolo meditativo. Ogni abitante può portare 

alcuni oggetti quali sedie, quadri e altro ancora 

all’interno della propria “casa” in modo da renderla 

più vicina al proprio ideale, pur permettendo alla 

struttura un’omogeneità globale che la rende un 

quartiere high density compiuto e defi nito.

Sito internet

www.aipi.it
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Vista del soggiorno diffuso in rapporto con le unità abitative Vista di uno dei punti di aggregazione

Vista interna alla sala da pranzo; sullo sfondo, la sala riabilitazione Vista interna di una unità abitativa; sullo sfondo, il muro dei ricordi
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Kitchen for All
Le larghe vedute dei giovani sulla cucina

di Elisa Barbieri

Cucine per tutti i gusti e tutti gli stili di vita, 

soprattutto quelli più dinamici, responsabili e 

creativi: questo il leit-motiv delle proposte di giovani 

architetti e designer in risposta ai bandi indetti 

da Garagedesign per Scic Cucine d’Italia, ispirati 

all’ecologia e alla compattezza.

Gli ottanta progetti in gara rifl ettono l’esistenza di 

nuovi modi di vivere la cucina, indotti in parte dalla 

crisi e ispirati all’evoluzione nel tempo, alla libertà, al 

nomadismo, alla rottura degli schemi, al riciclo, alla 

condivisione informale, alla collaborazione creativa, 

al talento manuale, alla fl essibilità e alla modularità 

- valori emergenti che allargano la fascia d’utenza 

normalmente presa in considerazione dagli studi di 

marketing.

È il tema Ecokitchen, con un bando realizzato in 

collaborazione con Siemens, a stimolare le proposte 

più sognatrici, coraggiose e inclusive. Monica Mezan 

ha colpito la giuria con la sua provocatoria idea di 

“mettere la cucina in valigia”: un contenitore in 

alluminio riciclato, contenente elettrodomestici a 

basso consumo, privo di imballaggio e installazione, 

confi gurabile a piacimento, personalizzabile in 

un range di fi niture che spazia dallo spartano al 

lussuoso, capace di seguirci nei diversi luoghi e 

nei cambiamenti che attraversiamo. Biokitchen, 

di Tiziano D’Innocenzo e Antonia Pia Bitondi, è 

una cucina-serra per l’autoproduzione alimentare, 

che sviluppa un sistema in grado di trasferire - 

grazie a tecnologie eco-effi cienti - la tradizionale 

buona pratica dell’orto all’interno dell’abitazione, 

promuovendo il consumo responsabile di 

prodotti 100% biologici, locali e stagionali, 

per un’alimentazione sana, fresca, di qualità e Vista del progetto BioKitchen: la cucina serra per l’autoproduzione alimentare, di Tiziano D’Innocenzo e Anna Pia Bitondi, vincitori del Premio Innovazione al concorso Ecokitchen
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Sistema di apertura della cucina Taak, di Matteo Nativo, progetto vincitore del primo 
premio al concorso Compact Kitchen Station

accessibile a tutti (in una parola, sostenibile).

È una nuova tipologia di comunità, fondata 

sulla solidarietà, sul recupero della manualità, 

sull’attivazione della creatività e sull’abbattimento 

radicale dei costi quella in cui si è sviluppata Paletina, 

di Alessandra Sansone/Anatomica Design: più di una 

progetto, un’idea diventata realtà in un tipico locale 

commerciale del Raval, un quartiere del centro storico 

di Barcellona, e documentata passo dopo passo in 

ogni momento della sua costruzione con un effi cace 

video. Paletina è stata costruita riciclando materiali 

recuperati direttamente dalle strade e dai rifi uti della 

città, secondo un design di cucina-contenitore, in cui 

ogni elemento è intercambiabile.

Vincitori assoluti il gruppo Hiddenoffi ce con Not 

Only For per il bando Ecokitchen e lo studente 

napoletano Matteo Nativo con Taak per il bando 

Compact Kitchen Station, realizzato in collaborazione 

con Blanco e Insinkerator: entrambi i progetti 

Concorso Ecokitchen

 

1° Premio

Not Only For | Hiddenoffi ce

Per l’utilizzo di materiali riciclati reinventati con un 

design esteticamente riuscito e per la fattibilità del 

progetto

 

Premio giuria

Cucina in Valigia | Monica Mezan

Per l’originalità del concept

 

Premio innovazione

BioKitchen | Tiziano D’Innocenzo e Anna Pia Bitondi

Per la migliore proposta di un nuovo lifestyle in 

cucina, ispirato all’autoproduzione di cibi

 

Premio rete

Paletina | Alessandra Sansone/Anatomica Design

Per il maggior consenso suscitato sul web

Concorso Compact Kitchen Station

 

1° Premio

Taak | Matteo Nativo

Per la miglior interpretazione di compattezza 

e design, con una soluzione minimale e 

perfettamente integrata

 

Premio giuria

Frame | Omar Cotza 

Per l’originalità del concept e la forza comunicativa 

della presentazione

 

Premio rete

Bloom | Tommaso Bistacchi 

Per il maggior consenso suscitato sul web

non solo rispondono egregiamente al briefi ng 

iniziale, ma contengono un importante elemento di 

fattibilità, poiché i concorsi si concluderanno nella 

realizzazione materiale del prototipo e nella sua 

messa sul mercato.

Infi ne, è importante sottolineare che la fi losofi a di 

Garagedesign, sposata da Scic, e il processo alla 

base dei concorsi sono fortemente contraddistinti 

da un approccio “inclusivo”, che ha come principio 

il dare l’opportunità alle nuove leve del design di 

entrare in contatto diretto col mercato, attraverso 

i canali di aziende storiche del Made in Italy, 

consapevoli del valore della ricerca e pronte a dare 

fi nalmente spazio al talento indiscutibile dei giovani, 

capaci di vedere il nuovo che sta nascendo.

Siti internet

www.garagedesign.it

www.scicchannel.it
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Viste del progetto Not Only For di Hiddenoffi ce, vincitore del concorso Ecokitchen 

Not Only For | Hiddenoffi ce

1° Premio al concorso Ecokitchen 

I cambiamenti repentini che la società attuale ci impone infl uenzano il design degli spazi e degli oggetti in cui 

viviamo, come li viviamo e quanto li viviamo.

Economicità. Ambiente. Attrazione: sono tre fattori che determinano le condizioni con cui il design oggi è 

chiamato a confrontarsi. Relazionando questi concetti tra loro abbiamo elaborato un oggetto unico, in cui 

confl uiscono diverse funzioni associate a più elementi, facenti parte dello spazio abitativo.

La cucina cambia così la sua valenza iconica, non sostituendola con un’altra, ma privandosene 

defi nitivamente.

Nell’idea originale abbiamo usato elementi certifi cati ecosostenibili e dal basso costo iniziale, pallet EUR-

PAL, che possono essere rivenduti, quindi riciclati, poiché non privati delle caratteristiche per cui sono stati 

prodotti, aggiungendo un’ulteriore caratteristica di sostenibilità economica-ambientale.

Allo stesso tempo i pallet possono essere sostituiti da elementi con la stessa volumetria, che fungono da 

contenitori e interpretano allo stesso modo l’idea originale, ma rendendola più funzionale agli usi della vita 

quotidiana.

La confi gurazione degli elementi fa sì che l’oggetto si possa adattare alle più svariate esigenze spaziali, 

permettendogli di inserirsi nello spazio abitativo senza importanti interventi di ristrutturazione.

Un oggetto accattivante progettato non solo per rispondere a una specifi ca funzione, che non imponga un out-

out, ma un et-et, un oggetto non solo per… 
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Render di progetto della Cucina in Valigia nelle diverse versioni e possibilità di utilizzo

La Cucina in Valigia nella versione lavaggio La Cucina in Valigia nella versione cottura

Cucina K-Al13 “Metti la cucina in valigia” | 

Monica Mezan

Premio giuria al concorso Ecokitchen

È il progetto di una cucina ecologica:

per il materiale utilizzato (alluminio riciclato);

per gli elettrodomestici a basso consumo;

per la sua essenza data dalla facilità di trasporto 

con assenza di imballaggio, di installazione e di 

posizionamento e confi gurazione all’interno degli 

ambienti.

È un concetto di libertà di utilizzo, di scelta nei 

cambiamenti estetici della “cover”, di analisi delle 

reali esigenze d’uso.

È la possibilità conferita alla CUCINA di seguirci nei 

diversi luoghi e nei cambiamenti che attraversiamo 

aggiungendo altre valigie con accessori, contenitori 

ed elettrodomestici. 

Versione compatta
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Viste del progetto BioKitchen: la cucina serra per l’autoproduzione alimentare

Sezioni prospettiche e dettaglio del piano di lavoroVista della BioKitchen

BioKitchen | Tiziano D’Innocenzo e Anna Pia Bitondi

Premio innovazione al concorso Ecokitchen

Coltivare da sé, con benefi cio per l’ambiente e per il bilancio familiare, è un ritorno alle origini. L’orto fa sentire 

bene perché si è a contatto con la natura. Nata per passione e per necessità, la voglia di coltivare impazza 

anche in città: non manca chi coltiva sul balcone.

La BioKitchen, attraverso l’autoproduzione, intende sviluppare un sistema alimentare innovativo promuovendo 

il consumo di prodotti biologici, locali e stagionali, favorendo un’alimentazione sana e l’uso di tecnologie 

eco-effi cienti. L’innovazione sta nell’unione di “fresco e tradizionale” con “tecnologicamente avanzato”, nella 

percezione dei prodotti “facili da preparare” e accessibili a tutti.

La qualità attenta alla sostenibilità, sia ambientale che sociale, non può interessare solo il prodotto ma 

deve rifl ettersi negli stili di vita di chi lo utilizza, nelle pratiche quotidiane. Per vivere in modo sostenibile 

non bisogna privarsi del piacere di vivere ma ripensare radicalmente ad alcuni comportamenti partendo 

dal cibo: ciò che avviene nell’ambiente cucina ha un enorme peso ambientale e deve essere oggetto di 

un cambiamento signifi cativo. Nel quadro tematico della sostenibilità, la BioKitchen affronta il campo 

problematico del trasporto, della sicurezza e della genuinità alimentare, offre la possibilità di cambiare, porta 

a una conoscenza rifl essiva su tutto ciò che si riferisce al nostro modo di alimentarci e ci permette di vivere 

meglio secondo le risorse disponibili, consumando meno.
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Viste della cucina Paletina realizzata

Paletina | Alessandra Sansone/Anatomica Design

Premio rete al concorso Ecokitchen

Situata in un tipico locale commerciale del Raval, nel centro di Barcelona, Paletina è costruita riciclando 

materiali direttamente dalle strade e dai rifi uti della città. La sfi da è quella di realizzare un oggetto integrato 

con lo spazio che lo contiene, a costo e impatto zero. Paletina è un’ isola composta da due moduli: il modulo 

di lavoro con le installazioni elettriche e idrauliche e il modulo d’appoggio, il tavolo. I bancali, creano una 

fi gura dapprima rigida che man mano si trasforma in una più dinamica. Gli spazi creati e la stessa struttura 

permettono alla cucina di essere un grande contenitore. I piani di lavoro sono intercambiabili tra loro in 

funzione del menu del giorno, e possono essere in marmo, legno, PVC. 

Per lo più sono stati scelti materiali con basso contenuto di sostanze chimiche; per i ripiani e la dispensa, così 

come per i contenitori di cibo e stoviglie, si predilige l’uso di vetro e legno. Sulla pavimentazione esistente, 

realizzata con il tipico disegno a quadri bianchi e neri, è stata poggiata una pedana che fa da base all’isola e 

allo stesso tempo permette il passaggio delle installazioni impiantistiche. La stessa pedana è realizzata con 

una struttura di pallet e poi rivestita con legno di scarto, componendo un parquet rustico. L’illuminazione della 

cucina è composta da tre fuochi con interruttori individuali e regolabili in altezza che seguono la geometria 

del soffi tto a volte. Le lampade sono realizzate riutilizzando lattine di alluminio che contenevano salsa di 

pomodoro.
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Vista della cucina Taak nella confi gurazione apertaProspetti

Taak | Matteo Nativo

1° Premio al concorso Compact Kitchen Station

Taak-compact kitchen nasce con l’intento di realizzare un mobile cucina al passo con i tempi, che si adegui alle 

esigenze di una vita frenetica in cui tutto è in continuo movimento e in continua trasformazione. La praticità di 

Taak consiste nella sua compattezza nonché nella sua trasformabilità: si presenta, infatti, come un modulo di 

194x210x75 cm contenente una cucina, un tavolo e due sedie, da inserire in qualsiasi ambiente e inteso come 

elemento per la sola preparazione e consumo dei cibi.

Punto di forza della cucina è la fascia attrezzata porta stoviglie in silicone illuminato da un sistema diffuso in LED: 

una luce calda evidenzia questo elemento centrale che oppone alla sua trasparenza e leggerezza il peso degli 

oggetti che contiene. Al suo interno sono presenti degli interruttori per acqua e gas, e l’interruttore della corrente 

elettrica, pensato per ridurre i consumi e gli sprechi energetici. 

Taak si differenzia dai diffusi mobili cucina, aventi una profondità di 60 cm, per la sua profondità di 75 cm, scelta 

giustifi cata dalla volontà di lasciare  uno spazio tecnico per l’impiantistica, svincolando il posizionamento della 

stessa dalle esistenti predisposizioni impiantistiche.

L’idea di progetto nasce dalla volontà di realizzare una cucina che presenti le caratteristiche di fl essibilità degli 

usi, minimizzazione degli spazi e trasformabilità; un intervento che con un unico gesto sia in grado di apportare 

un effettivo miglioramento degli spazi e dei modi di uso dell’ambiente, perché gli spazi come gli oggetti, sono 

responsabili della qualità della vita. La riorganizzazione degli spazi, la progettazione di arredo e l’illuminazione 

sono dunque tutte affi date ad un unico elemento: Taak.



22

Concept di progetto

Due confi gurazioni della cucina Frame

Frame | Omar Cotza 

Premio giuria al concorso Compact Kitchen Station

L’idea del progetto Frame (acronimo di Forse Rimarranno Assieme Molte Emozioni) nasce da due esigenze 

principali: creare un prodotto semplice, accessibile, realizzabile, e abbandonare lo stile minimalista che ci 

ha accompagnato negli ultimi decenni. Frame nasce così per racchiudere, unire, incorniciare gli elementi 

variabili e mutanti che costituiscono la cucina. È un oggetto compatto, chiuso, fi nito, che ha al suo interno 

una struttura frammentata, caotica, stratifi cata, una workstation del piacere culinario che di volta in volta può 

essere aggiornata per uno sfi zio estetico o un impeto tecnologico. La cucina come luogo di trasformazione, 

un cantiere che si accende e si spegne in continuazione, dove passiamo la maggior parte del nostro tempo 

attivo in casa, iniziando con la prima colazione e fi nendo la sera. In maniera un po’ romantica diventa quindi 

un raccoglitore di esperienze, ricordi, ispirazioni, oggetti, materiali, inseguendo il mito della personalizzazione 

al quale ogni designer aspira, forse illudendosi che chi utilizzerà i suoi oggetti senta la necessità, e abbia la 

capacità, di intervenire nell’ambiente in cui vive.

Da questo ne deriva un carattere vintage, un’immagine retrò, come se ci fosse il bisogno di ritrovare qualcosa 

che ci avvicini al passato, che possiamo manipolare, capire meglio. Il futuro non è solo qualcosa di nuovo o 

diverso, ma una combinazione di cose spesso lontane tra loro.
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Viste della cucina Bloom

Bloom | Tommaso Bistacchi 

Premio rete al concorso Compact Kitchen Station

Non sono le nostre case, gli spazi ristretti e magari condivisi con la zona giorno, che devono adattarsi alla 

cucina, ma la cucina che deve adattarsi alle nostre case, senza rinunciare al piacere di cucinare bene e 

comodamente. Contaminazione tra cucina e living, modularità, storage liberi, elettrodomestici alzati da 

terra e facili da raggiungere, ampio spazio di lavoro, struttura rialzata e facile da pulire, diverse profondità 

ergonomiche, sono come i petali di un fi ore, i plus di un progetto che scardina il concetto di cucina compatta.

Con cucine compatte, spesso si intendono monoblocchi in cui viene compresso tutto quello che si trova in 

una normale cucina: dimensioni precise, funzionalità standard che diffi cilmente dialogano con le nostre case. 

Modularità e componibilità sono sinonimi di adattabilità, ottimizzazione intelligente dei mobili e scelta degli 

elettrodomestici giusti. Una cucina “cucita su misura” è lo standard moderno il cui plus valore è la possibilità 

di personalizzare non solo fi niture e forme, ma soprattutto funzioni ed esigenze.

Bloom è una cucina estremamente libera nella sua formalità e funzionalità ma supportata e bilanciata da una 

forte struttura centrale alla quale si appoggiano i moduli in un gioco di spazi pieni e vuoti, colori e materiali, 

ergonomia e semplicità.
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Gaay Nagar: Cow District
Progetto insediativo di rialloggiamento per un design inclusivo, Makarba Community, Sarkhej Roza, India

Laura Marcheggiano

a cura di Federica Maietti

Il progetto Gaay Nagar: Cow District è incentrato 

sulla realizzazione di una comunità insediativa 

composta da circa duecento unità abitative a prezzi 

accessibili nella periferia di Ahmedabad, India, che 

possa ospitare i residenti degli insediamenti abusivi 

che circondano il sito.

La vera sfi da nel progetto di rilocalizzazione dello 

slum consiste nella possibilità di essere replicato 

in altre aree con condizioni simili, sottolineando la 

necessità di un approccio olistico nella progettazione 

di un habitat.

Il “modello inclusivo” di intervento propone un 

paradigma alternativo al sistema economico 

standard in cui, attraverso la partecipazione della 

comunità e lo sviluppo sociale, ogni parte interessata 

tragga reciprocamente benefi cio dal progetto.

La ricerca progettuale si concentra sull’aspetto 

socio-comunitario e sul dualismo urbano-rurale 

che caratterizzano la periferia. Mentre gli abitanti 

della città hanno perso il contatto con la natura e 

l’ambente esterno mentre le persone che vivono in 

ambiente rurale hanno perso la loro terra e quindi la 

loro fonte di sussistenza.

Come possono coesistere questi due stili di vita? 

Il progetto propone una serie di strategie per lo 

sviluppo insediativo di una comunità della periferia:

Minimum standard: il sito, originariamente in 

pendenza, richiede una strategia “Cut & Fill” per 

reagire alle stagioni monsoniche. Con il semplice 

spostamento del terreno in loco possono essere 

realizzate piattaforme rialzate per le aree edifi cate 

e bacini di raccolta. Calcolando il totale di acqua 

piovana che potenzialmente può cadere sul sito in 

rapporto al consumo medio di acqua per persona 

Fasi di autocostruzione degli edifi ci: 
escavazione e realizzazione dei 
bacini di raccolta, blocco servizi, 
primo livello e spazio del sottotetto 
utilizzato come magazzino e come 
buffer climatico 
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Schema delle 
strategie di progetto 
per lo sviluppo del 
sistema insediativo: 
analisi del sistema 
bioclimatico e 
strategia “cut and 
fi ll”; analisi del 
sistema biofi sico, 
dei percorsi, degli 
spazi commerciali 
e di allevamento 
del bestiame; 
analisi del sistema 
antropico, dagli spazi 
commerciali alle 
infrastrutture e studio 
della possibilità di 
autofi nanziamento 
del progetto; studio 
dell’”Eco-cycle” per 
una progettazione 
inclusiva
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al giorno, l’acqua piovana raccolta in un anno 

potrebbe garantire fi no a 72 giorni di autonomia. 

Valutazioni climatiche hanno inoltre consentito di 

stabilire un orientamento est-ovest per gli alloggi e 

un orientamento nord-sud per la rete viaria, al fi ne 

di massimizzare le ombreggiature e seguire i pendii 

naturali. 

Product vs Process: in un contesto in continuo 

cambiamento, lo schema proposto cerca di 

prevedere le trasformazioni architettoniche e non 

che potrebbero verifi carsi nel tempo; l’ambiente 

costruito è perciò costruito in modo da assorbire 

estensioni e cambiamenti.

Who gets the land? A chi spetta la terra? 

Considerandone l’importanza dal punto di vista 

agricolo, la terra viene destinata ai proprietari 

di bestiame, che ricevono un lotto libero, unità 

di base su un appezzamento di terreno, su cui 

è costruito un solo blocco di servizi che può poi 

essere trasformato nel tempo (Site & Service). Gli 

abitanti delle città, che non dipendono dalla terra 

per il loro sostentamento economico, condividono 

edifi ci a più piani che forniscono tutte le comodità 

e che non subiscono modifi che future (Finished 

Product). 

A self-sustaining project: dal punto di vista di 

economico, la popolazione urbana è in grado 

di acquistare prodotti fi niti e di sovvenzionare 

i costi per gli alloggi della popolazione rurale, 

che è a sua volta facilitata dalla possibilità del 

Site & Service. Con il 40% di acquirenti e il 20% 

di abitanti dello slum, sono state sviluppate 

diverse tipologie edilizie per gruppi di utenti 

(75% collettiva: 90/120mq, 25% unifamiliare: 

45mq). Dal punto di vista ecologico, invece, la 

popolazione rurale è in grado di fornire servizi e 

prodotti essenziali: l’idea è quella di considerare la 

mucca come componente vitale centrale del ciclo 

ecologico. Il bestiame ha infatti le potenzialità di 

vivere con i soli rifi uti organici e di trasformarli 

in prodotti di valore (prodotti caseari, medicinali, 

carburante - sterco o bio-gas), oltre a lavorare la 

terra e fornire fertilizzanti naturali. Le aree verdi 

svolgono quindi un ruolo fondamentale nella 

progettazione: il Green Path diventa l’ombelico 

della comunità, lo spazio generativo di un modello 

economico, creato attraverso un processo di 

condivisione a scala locale.

Il progetto è vincitore della Medaglia d’Oro per la 

categoria “Progetti elaborati come Tesi di Laurea” 

alla nona edizione del Premio Architettura Sostenibile 

2012.

Secondo il parere della giuria “la ricerca affronta, 

con un approccio sistematico e accurato, la 

defi nizione di un modello replicabile di sviluppo 

insediativo per una comunità nella periferia 

di Ahmedabad, basato sulla partecipazione 

collettiva al processo di sviluppo e riscatto sociale 

di vaste fasce di popolazione. La promozione 

dell’integrazione e dell’interazione reciproca fra 

l’ambiente urbano e quello rurale e le rispettive 

socialità viene proposto come modello fl essibile 

in grado di attivare sinergie di mutua utilità con 

positivi risvolti in termini sociali, economici ed 

ecologici su tutto il territorio coinvolto”.

Cross categorization: lo studio della popolazione locale (religione, occupazione, origini, lingua, ecc.) e delle esperienze di ciascun membro della comunità ha costituito un fattore fondamentale nello sviluppo del progetto. Questo report sociologico ha 
consentito di riclassifi care i gruppi inseriti in categorie secondo una serie di fattori comuni, dando origine a un ampio range di possibilità in termini di sviluppo economico e infrastrutturale del sistema insediativo  
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Masterplan dell’insediamento. Sono evidenziati l’ambiente costruito, i percorsi verdi, il verde privato, il verde adibito a 
pascolo, gli spazi per il tempo libero e la rete stradale

Vista del Chowk dalla piazza del mercato

Eco-cycle della vendita dei prodotti ricavati dall'attività di pastorizia
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Dairy road, vista dal Chai Shop. Schizzo della strada dei produttori e venditori di latticini. La strategia di progetto prevede un’implementazione dell’interazione tra produttori e venditori di latticini, per lo sviluppo dell’economia locale. Anche i luoghi 
di interazione sociale fanno parte della strategia di rilancio: il “negozio del the” è collocato all’inizio della via del produttori-venditori. L’asse visuale crea una connessione con i percorsi a verde. Muretti e gradini all’inizio della strada creano una 
delimitazione per il bestiame, che in questo modo non può raggiungere la zona destinata al commercio, e al traffi co veicolare. A sinistra, taniche fuori terra per il fi ltraggio e il consumo diretto dell’acqua 
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Vista assonometrica di progetto dell’insediamento inclusivo a supporto dello sviluppo di attività rurali
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Schematizzazione della strategia di progetto. La terra viene destinata ai 
proprietari di bestiame, che ricevono un lotto libero su cui è costruito un solo 
blocco di servizi che può poi essere trasformato nel tempo (Site & Service). Gli 
abitanti delle città, che non dipendono dalla terra per il loro sostentamento 
economico, condividono edifi ci a più piani che forniscono tutte le comodità e che 
non subiscono modifi che future (Finished Product). Strutture e servizi completano 
l’insediamento
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Elaborazione tipologica 
degli edifi ci cosiddetti 
Finished Product. 
Schema di un piano tipo 
e classifi cazione degli 
spazi a seconda della 
destinazione d’uso
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Structure & Service Previsione 
di possibili futuri cambiamenti 
e adattamenti nei blocchi 
servizi
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Site & Service. Previsione di 
possibili futuri cambiamenti e 
adattamenti nei blocchi servizi

Possibili confi gurazioni spaziali delle 
diverse tipologie
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Pianta di dettaglio di una tipologia Site & Service. Gli spazi aperti offrono la possibilità di future espansioni Processo di autocostruzioni in un’ipotesi di sopraelevazione di un edifi cio
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Strategie urbane che operano anche sull’aspetto socio-comunitario
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Un’entrata dignitosa
Il Design for All applicato al design del patrimonio culturale

di Giuseppe Mincolelli*

Gli edifi ci medievali, rinascimentali e barocchi 

europei, soprattutto quelli destinati originariamente a 

una funzione privata, sono nella gran parte permeati 

da una logica fortemente esclusiva, sia di ordine 

funzionale che rappresentativo-comunicativo. Si 

tratta sovente di spazi concepiti e modifi cati nel 

tempo con l’obiettivo di garantire il controllo da 

parte dell’autorità, di difendersi dagli attacchi di 

estranei, di impedire accessi non controllati: la 

sezione di passaggi, varchi e corridoi, la ripidezza 

delle scale e delle rampe di accesso, la scarsa 

luminosità degli ambienti, il ridotto contrasto 

cromatico degli elementi caratterizzanti degli spazi, 

sono solo alcuni dei molti punti critici che è facile 

incontrare nelle architetture storiche europee, e che 

limitano le possibilità di accesso da parte di utenti 

anziani, bambini, utenti con disfunzionalità motorie 

o percettive anche solo temporanee. Se si considera 

che spesso in questi edifi ci storici vengono 

ospitati servizi o funzioni di carattere collettivo o 

di pubblico interesse, quali musei, uffi ci pubblici, 

banche per citare qualche esempio, si comprende 

come il tema dell’adattamento e del miglioramento 

dell’accessibilità di questi spazi sia un argomento 

delicato e di rilevante interesse sociale.

Nel maggio 2011 si è tenuto a Ferrara, presso la 

sede della Facoltà di Architettura, un convegno 

internazionale sul rapporto tra conservazione e 

innovazione in architettura. Il convegno è nato dalla Municipio di Stoccolma. La rampa a scivolo che si aggiunge alla scalinata originale ne rispetta passo e proporzioni. Ancorché l’intervento sia molto percepibile, il senso generale dello 
spazio appare rispettato. È da notare che la rampa è stata realizzata tramite l’uso di tecnologie reversibili
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collaborazione tra DfA Italia (Design for All Italia) 

e la Facoltà di Architettura dell’Università degli 

Studi di Ferrara. È stata un’occasione di confronto 

ricca e ampia, utile per misurare, partendo da casi 

reali, l’effi cacia dell’approccio progettuale DfA, che 

mira ad individuare soluzioni che rappresentino un 

vantaggio per tutti i potenziali utenti, con l’obiettivo 

di non escludere nessuno.

La dialettica tra conservazione e innovazione si 

manifesta, in ambito urbano, ogni qual volta si 

presenti l’opportunità o la necessità di operare 

su edifi ci storici. Se è vero che un approccio 

conservativo è in linea di massima opportuno 

per la salvaguardia del patrimonio storico 

culturale, è altresì evidente che il progetto si giova 

dell’innovazione per migliorarne l’accessibilità e la 

fruibilità. Compito del progettista conservatore è di 

garantire la trasmissione del contenuto documentale, 

artistico e storico dell’edifi cio mantenendolo quanto 

più possibile inalterato. Compito del progettista 

innovatore è quello di garantire che nessuno possa 

essere escluso dalla fruizione di questo stesso 

contenuto.

Nel convegno sono stati accolti interventi che 

testimoniassero di pratiche di costruzione, 

adattamento, allestimento in edifi ci o contesti storici, 

condotti nell’ottica di garantire una migliore fruibilità 

di spazi e ambienti e un ampliamento della base 

di utenza. Lo scopo è stato quello di contribuire ad 

arricchire il patrimonio documentale di esperienze, 

metodologie e tecniche relative al progetto inclusivo 

nell’edifi cato di valore storico.

In rappresentanza dei molti interventi signifi cativi 

ricordiamo quello di Finn Petren, allora presidente di 

EIDD (Design for All Europe).

Finn Petren ha illustrato il progetto “Dignifi ed 

Entrance”, promosso dallo Swedish National 

Property Board, dalla Città di Stoccolma e da 

Design for All Svezia, condotto su quattro edifi ci 

estremamente signifi cativi per valore architettonico 

e interesse pubblico, due di proprietà dello Stato e 

due della Città di Stoccolma. L’obiettivo era quello 

di individuare strategie e soluzioni per migliorare 

l’accessibilità e la fruibilità di questi edifi ci da parte 

di un’utenza più ampia possibile, partendo dai 

punti di accesso principali. L’ingresso di un edifi cio 

è sempre un elemento signifi cativo dello spazio, 

specie in edifi ci di rappresentanza o destinati a 

funzioni di pubblico servizio. Il modo, i tempi e 

lo stile della nostra entrata in un edifi cio sono 

rappresentativi, ai nostri occhi e agli occhi di chi ci 

guarda, del valore della nostra presenza in un luogo. 

Il fatto che per molti utenti svantaggiati (anziani, 

persone in carrozzina, persone con diffi coltà motoria 

o sensoriale) l’accesso a un luogo sia garantito solo 

in modi, tempi e stili “speciali”, diversi da quelli 

propri dell’utenza comune, è di per sé discriminante. 

Il progetto puntava quindi a defi nire proposte che 

permettessero a tutti di accedere a questi edifi ci con 

eguale dignità, a prescindere dalle loro condizioni.

Gli organizzatori hanno defi nito un processo 

progettuale impegnativo, ampio e articolato che ha 

mirato a garantire, anche in questa fase, l’inclusione 

di tutte le categorie di utenza potenziale. In questo 

senso, anche la fase metaprogettuale è stata 

incentrata intorno al metodo DfA, e ha puntato a 

defi nire una prassi operativa e una metodologia 

partecipativa allargata.

Liljevalchs Konsthal di Stoccolma. Dal confronto delle immagini si apprezza il ridotto impatto visivo dell’intervento, in cui la rampa si cela per mimesi dei materiali, mentre l’elevatore in cristallo extra trasparente risulta quasi invisibile
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Per ogni edifi cio si è costituito un team di lavoro 

composito, in cui un architetto e un designer 

hanno svolto la funzione di team leaders. Ad ogni 

team partecipavano circa sessanta persone, in 

rappresentanza di varie categorie di stakeholders, 

quali manager di edifi ci, Pubbliche Autorità, curatori 

di mostre, utenti esperti, ecc; a fi anco dei team un 

comitato di garanti, costituito da rappresentanti 

degli enti promotori, ne ha sorvegliato e asseverato 

il lavoro. Attraverso una intensa serie di incontri, 

intervallati da fasi parziali di lavoro affi date a 

ogni singolo componente dei gruppi, che hanno 

contribuito a creare un forte senso di appartenenza, 

sono state sviluppate quattro soluzioni originali e 

specifi che, una per ogni edifi cio.

Per la Liljevalchs Konsthall, una galleria d’arte aperta 

nel 1916, considerato uno degli edifi ci storici più 

importanti di Stoccolma, che aveva visto già fallire 

diversi tentativi di renderlo accessibile, è stato 

sviluppato il progetto di una rampa e di un ascensore 

in cristallo e acciaio in corrispondenza dell’entrata 

principale.

Nel caso della Boställshusen on Skeppsholmen, 

costruita tra la fi ne del XVII e l’inizio del XVIII secolo 

come alloggio per le truppe scelte di Re Carlo XII, 

e convertita in albergo a partire dal 2010, è stato 

disegnato un modello assolutamente innovativo 

di piattaforma mobile, sia orizzontalmente che 

verticalmente. Tratto caratterizzante è quello che in 

fase di riposo la piattaforma si annida totalmente 

nel pavimento, di cui ricopia la texture nel proprio 

rivestimento, scomparendo quasi del tutto alla vista. 

Presso la Folkoperan, il Teatro Popolare dell’Opera di 

Stoccolma, viene affi nato e reso ancora più invisibile 

il concetto di rampa mobile a scomparsa sviluppato 

per lo Skeppsholmen. 

L’ultimo progetto presentato è ancora in corso di 

realizzazione presso il Municipio di Stoccolma, un 

edifi cio progettato da Ragnar Östberg tra il 1911 e 

il 1923 in stile Romantico Nazionale, ed anche uno 

degli edifi ci storici più visitati di Svezia, con circa 

300.000 visitatori ogni anno.

Il progetto prevede la realizzazione di una rampa 

a scivolo integrata, per addizione, nella originale 

scalinata in pietra che dà accesso all’edifi cio. 

Interessante il principio di integrazione estetica che Boställshusen on Skeppsholmen. La nuova pedana mobile è completamente incassata nel pavimento e ne copia l’aspetto

rende al contempo non invasivo e riconoscibile il 

nuovo manufatto. 

Il progetto “Dignifi ed Entrance” si è concluso nel 

2011, testimoniando che il processo DfA, se ben 

condotto, può portare a soluzioni effi caci anche in 

contesti delicati e complessi, come gli edifi ci storici 

e di alto valore culturale.

Riportiamo in chiusura di questo contributo il testo 

della conclusione dell’intervento di Finn Petren, per 

via della sua capacità di riassumere il senso di un 

progetto inclusivo in un edifi cio storico, specie se di 

pubblica funzione.

Una Dignifi ed Entrance:

- è una sola entrata principale per tutti;

- rispetta la dignità dei visitatori, dell’edifi cio e del 

contesto;

- rispetta le qualità architettoniche e il valore di 

patrimonio culturale dell’edifi cio così come i requisiti 

odierni di funzionalità;

- richiede la collaborazione tra architetti e designers 

per raggiungere una soluzione accuratamente 

bilanciata che assicuri accessibilità e usabilità 

per tutti, spesso in interazione con l’architettura 

dell’edifi cio e lo sviluppo di prodotti che con l’edifi cio 

si integrino;

- richiede che tutti gli stakeholders partecipino al 

processo di progettazione.
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Folkoperan, il Teatro Popolare dell’Opera di Stoccolma. Ogni singolo gradino, completo di rivestimento in pietra, è mobile in modo indipendente. Traslando verticalmente, i gradini costituiscono una pedana elevatrice. In fase di riposo, l’unica differenza, 
appena percepibile, tra lo stato originale e quello attuale è la fessura perimetrale che circonda i gradini mobili
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Scandic Oslo Airport Hotel
La visione norvegese dell’Universal Design

Arkitekterna Krook & Tjãder, Narud Stokke Wiig Arkitekter, Tupelo Arkitektur

di Andrea Cantini

Viaggiatore, non ci sono strade. 

I sentieri si formano camminando

(antico proverbio spagnolo)

Progettare per tutti: è una sfi da che da  sempre 

ha eccitato la creatività degli architetti. Progettare 

per tutti è molto di più che realizzare spazi 

funzionali: signifi ca superare il binomio della civiltà 

industriale in cui standard signifi ca “uomo medio”, 

colui che nelle statistiche rappresenta il gruppo 

numericamente più consistente. Come sottolinea 

Luigi Prestinenza Puglisi, “l’attenzione per lo 

standard ha portato a dimenticare l’uomo concreto: 

nei manuali di progettazione le misure e gli spazi 

sono calibrati su una persona normodotata. Sono 

dimenticati tutti gli altri. Risultato? lo spazio per tutti 

questi utenti risulta o troppo stretto o troppo largo, 

o troppo alto o troppo basso, sicuramente pieno di 

barriere e di ostacoli”. Oggi grazie ad un sempre 

più diffuso atteggiamento che pone l’individuo, con 

tutte le sue esigenze e diversità, al centro della 

progettazione, si sta affermando una architettura 

sempre più user friendly, in cui le richieste dei 

bambini, degli anziani, delle persone diversamente 

abili sono viste non come elementi di disturbo, 

ma come sfi de per affi nare le capacità creative e 

produrre nuovi e più coinvolgenti assetti formali 1.

Progettare per tutti vuol dire, infatti, non solo tenere 

in dovuto conto le esigenze funzionali diverse ma 

anche le aspettative che derivano dalla conoscenza 

dei principi universali dell’interazione fra Uomo e 

Ambiente. È in questo orizzonte inclusivo che si 

concretizza il concept progettuale dell’Universal 
Scandic Oslo Airport Hotel, vista del corridoio di distribuzione alle camere. Immagine © tupelo.no
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Vista esterna dello Scandic Oslo Airport Hotel. Immagine © tupelo.no

Dettaglio dell’involucro esterno. Immagine © tupelo.no

Design: lo forzo cosciente e consapevole di 

considerare la gamma più ampia possibile dei 

requisiti dell’utente fi nale, dove lo spazio, gli 

oggetti e le funzioni possono essere compresi 

e utilizzati da tutti gli utenti, indipendentemente 

dalla loro età, dimensione, abilità o condizione 

sociale, senza tralasciare l’estetica. Una forma di 

progettualità non asservita alla forza del principio 

della meccanizzazione industriale, ma capace di 

recuperare la dimensione di oggetti e luoghi che 

possano rispondere alle esigenze di un pubblico 

il più vasto possibile. L’Universal Design è dunque 

uno spazio di pensiero aperto che di volta in volta 

ribalta in chiave universale la progettazione verso 

l’utenza reale: un’idea-limite capace di fare da leva 

al consolidamento della oggi fragile “architettura del 

rispetto”.

In Norvegia, il Ministero dei bambini, dell’uguaglianza 

e dell’inclusione sociale coordina un piano d’azione 

del governo per la promozione dell’Universal 

Design, in collaborazione con il Norwegian Design 

Council che dal 2011 bandisce il premio annuale 

“The Innovation Award for Universal Design”, 

con l’obiettivo di promuovere aziende, istituzioni, 

architetti e designer che hanno sviluppato soluzioni 

innovative del design inclusivo. Il premio prevede 

numerose categorie nei settori dell’architettura, 

paesaggio, trasporti, prodotti, arredo, progettazione 

grafi ca e servizi. Il premio “Universal Design 2011” 

per la categoria Architettura è andato allo Scandic 

Oslo Airport Hotel, opera degli architetti Arkitekterna 

Krook & Tjãder, Narud Stokke Wiig Arkitekter e 

Tupelo Arkitektur. Il progetto nasce dalla volontà 

della catena alberghiera Scandic di realizzare un 

nuovo hotel a Gardermoen, nei pressi dell’aeroporto 

internazionale di Oslo, dove ogni singolo ospite abbia 

uguale diritto di sentito il benvenuto. Da questa idea 

chiave è iniziata la collaborazione con la Federazione 

norvegese delle organizzazioni per le persone 

disabili e l’Associazione norvegese per l’asma e le 

allergie. Nella primavera del 2009, Scandic crea 

un bando di progettazione a inviti che affronti in 

modo completo questa linea di pensiero inclusiva. 

Tra i cinque concorrenti vince l’associazione tra gli 

studi Krook & Tjãder (Svezia), Narud Stokke Wiig 
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Vista della hall di ingresso. Immagine © scandichotels.com

(Norvegia) e Tupelo (Norvegia) che affrontano il 

concept design con un approccio rigoroso, innovativo 

e indirizzato alla responsabilità progettuale, 

ponendosi in confronto stretto e continuo con i 

numerosi partner e mantenendo vivo il dialogo per 

l’intera gestione del progetto per la defi nizione di 

tutti i dettagli. Il risultato è un hotel, inaugurato nel 

2010, che è diventato il nuovo punto di riferimento 

internazionale per la progettazione inclusiva nel 

settore del turismo. 

Il messaggio progettuale è stato trasmesso con 

l’intento di sottolineare come la progettazione 

inclusiva sia un aspetto primario per alcune persone, 

ma possa essere anche capace di arricchire 

l’esperienza per tutti gli altri: l’eccellente qualità 

progettuale permette infatti di ricevere tutti gli ospiti 

nello stesso modo. L’edifi cio è stato progettato con 

soluzioni integrate capaci di soddisfare le esigenze 

di chi soffre di allergie o asma e per le persone con 

problemi di vista, udito e mobilità. L’interior designer 

Johanna Vestlin, capo progetto dello Studio Krook 

& Tjãder, sottolinea come, a causa della enorme 

quantità di dettagli coinvolti, sia stato estremamente 

importante comunicare, ascoltare, fare domande e 

avere informazioni più e più volte. 

Il tutto si è tradotto in principi che sono alla base 

dell’Universal Design: evitare l’isolamento dei 

differenti utilizzatori, rendere il design attraente 

per tutti, aiutare l’uso della mano destra e sinistra, 

eliminare la complessità non necessaria, prevedere 

un’ampia gamma di abilità di lingua e di cultura, 

disporre le informazioni in modo congruo con 
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Vista della reception. Immagine © vfmleonardo.com

Vista della hall di ingresso. Immagine © tupelo.no Accessibilità del banco della reception. Immagine © norskdesign.no
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Vista della sala ristorante. Immagine © vfmleonardo.com
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Vista della sala per la colazione. Immagine © norskdesign.no
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Sala colazione. Immagine © tjader.se Sala ristorante. Immagine © vfmleonardo.com

Vista dell’area bar. Immagine © tjader.se Vista dell’area bar. Immagine © tjader.se
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Vista della hall. Immagine © tjader.se Vista di uno degli spazi di attesa. Immagine © oras.no

la loro importanza, prevedere l’uso di differenti 

modalità comunicative (pittoriche, verbali, tattili), 

raggiungere la compatibilità con le aspettative 

e l’intuizione dell’utilizzatore, minimizzare i 

rischi e le conseguenze negative o accidentali, 

consentire effi cacia e comodità con la minima 

fatica, minimizzare le azioni ripetitive, prevedere 

un adeguato spazio per l’uso di sistemi di ausilio 

o assistenza, appropriate dimensioni e spazi per 

l’avvicinamento, l’accessibilità, la manovrabilità 

e l’uso sicuro. Tutte componenti meta-progettuali 

frutto di una sensibilità cosciente dei molti 

aspetti inerenti un progetto di Universal Design: 

una progettazione consapevole della propria 

responsabilità, che si basa sulla comprensione 

dei molteplici e possibili modi dell’abitare e 

del convivere umano, attraverso un approccio 

multidisciplinare e competente. É così che i luoghi 

si permeano di accorgimenti distributivi e dettagli 

tecnologico-funzionali che svolgono il ruolo di 

“facilitatori dell’abitare”. In tutto l’hotel vi è un 

facile accesso a tutte le aree interne ed esterne, le 

243 camere sono adatte a persone con sensibilità 

ambientali (asma, allergie o ipersensibilità) quindi 

niente moquette, vernici, colle, gesso e tessuti 

accuratamente selezionati e senza profumo, uso 

dei tappeti ridotto al minimo, ma non a scapito di 

un’ottima acustica, buona ventilazione in tutte le 

aree, zone fumatori solo all’ingresso, piante e aree 

verdi non allergeniche, così come il buffet che è 

chiaramente segnalato per eventuali intolleranze, 

alcune camere attrezzate per ospiti con cani guida, 

sempre letti regolabili, allarmi che avvertono con 

la luce, il suono e le vibrazioni. L’hotel è inoltre 

particolarmente adatto per l’ipovisione con percorsi 

facilmente accessibili con ampia illuminazione e 

numeri di grandi dimensioni, allarmi visivi, telefono 

con circuiti di induzione che possono interagire con 

i dispositivi acustici e prese di ricarica per sedie a 

rotelle elettriche. 

Note
1 Luigi Prestinenza Puglisi, High Touch. Design 

Italiano per tutti, in www.prestinenza.it

Siti internet

www.norskdesign.no

www.tjader.se

www.nsw.no

www.tupelo.no

www.scandichotels.com

 Video

www.norskdesign.no/introduksjon/en-investering-

for-framtiden-article20281-8781.html

Immagini 

www.tupelo.no

www.scandichotels.com

www.oras.no

www.tjader.se
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Le 243 camere sono adatte a persone con sensibilità ambientali (asma, allergie o ipersensibilità). Immagini © vfmleonardo.com

Le stanze sono prive di moquette, vernici, colle, gesso e i tessuti sono accuratamente selezionati. Immagine © norskdesign.no Le stanze sono dotate di letti regolabili, allarmi che avvertono con la luce, il suono e le vibrazioni. Immagine © vfmleonardo.com
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L’hotel è particolarmente adatto per l’ipovisione grazie ai numeri di grandi dimensioni. Immagine © tjader.se

I percorsi sono facilmente accessibili anche grazie al tipo di illuminazione. Immagine © tupelo.no I percorsi di distribuzione sono facilmente accessibili. Immagine © scandichotels.com
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Cultural Heritage Inclusive Design 
Contest
Concorso CHIDEC: interfacce accessibili per la fruizione del patrimonio culturale

di Giuseppe Mincolelli*

Il patrimonio culturale comprende manufatti, opere 

d’arte, libri, documenti, giornali e riviste, musica, cinema 

ma anche l’ambiente costruito, i siti archeologici e 

l’ambiente culturale che ci circonda; la nostra lingua, la 

nostra gastronomia, i nostri vini, i nostri valori sociali, 

il nostro design. Ogni singolo cittadino, ogni essere 

umano “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 

di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 

e sociali” (per citare la nostra Costituzione, all’art. 3) 

ha il diritto di godere della fruizione del bene culturale, 

perché nessuno può essere privato della propria 

identità.

Con l’espressione “Inclusive design” o “Design for All” 

si fa riferimento al progetto di ambienti, attrezzature 

e servizi fruibili - in condizione di autonomia - da 

parte di persone con esigenze e abilità diversifi cate. 

Operativamente, questo obiettivo si realizza attraverso 

soluzioni progettuali che siano prontamente utilizzabili 

dalla maggior parte degli utenti senza dover apportare 

alcuna modifi ca o, in subordine, che siano facilmente 

adattabili, in funzione delle abilità fi siche, sensoriali o 

cognitive dei diversi profi li d’utenza, tramite la modifi ca 

dell’interfaccia con l’utente. Tale modifi ca può ottenersi, 

nelle forme più semplici, mediante la variabilità 

dell’assetto o l’integrazione di elementi accessori 

(defi nizione adottata dalla Commissione Europea - DG 

Impiego e Affari Sociali - su proposta dell’EIDD, Design for 

All Europe, per la Giornata Europea delle Persone Disabili, 

3 dicembre 2001).

Il concorso CHIDEC, organizzato dal Dipartimento di 

Architettura dell’Università di Ferrara, in collaborazione 

con il Salone dell’Arte del Restauro e della 

Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali e DfA 
*Architetto, Professore Associato di Disegno Industriale Presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Ferrara

giuseppe.mincolelli@unife.it
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Italia, si propone di premiare e segnalare i progetti, 

realizzati o concettuali, concepiti per allargare la base 

di utenza, eliminando barriere e limiti di accesso 

al patrimonio culturale, attraverso una concezione 

innovativa o migliorativa dell’interfaccia che rende 

fruibile il  patrimonio stesso. Per interfaccia si intende 

un sistema di manufatti e di supporti informativi capace 

di permettere, agevolare, migliorare, semplifi care, 

amplifi care l’esperienza di fruizione di un evento o di un 

bene culturale. 

Al concorso saranno ammessi progetti internazionali 

(realizzati o non realizzati) che riguardino il patrimonio 

culturale nella sua accezione più allargata, e che 

appartengano alle categorie dei contenuti museologici 

e degli artefatti museografi ci permanenti in interni o 

in esterni; degli spazi e degli allestimenti espositivi 

temporanei; dell’immagine coordinata e della 

comunicazione visiva o multimodale; dei dispositivi di 

interazione fi sici, digitali o ibridi.

Le categorie entro le quali è possibile concorrere per il 

CHIDEC sono:

a) Environment Design, progetti relativi a spazi o ambienti 

destinati a contenere, ospitare o esibire contenuti culturali.

b) Visual and multimodal Design, relativi alla 

comunicazione visiva, alla divulgazione di eventi o 

contenuti culturali.

c) Interaction Design, ovvero progettazione di dispositivi 

di interfaccia fi sici, digitali o ibridi.

Caratteristica fondamentale per la selezione e valutazione 

dei progetti, comune a tutte le categorie, è la possibilità 

concreta del progetto di aumentare le possibilità di 

accesso al patrimonio culturale, includendo un bacino 

di utenza il più vasto possibile. Il concorso è aperto ad 

architetti, ingegneri, designers e progettisti, ma anche 

studenti universitari afferenti le aree di Architettura, 

Ingegneria, Design.

Il lancio della competizione è previsto per l’ottobre 2013.

Per informazioni

chidec@unife.it
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