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Editoriale
Perché non fare 
case sicure?

di Marcello Balzani

“Recuperare il passato ha generalmente sostituito 
i segni della sua assenza e forse, così facendo, ha 
creato una casa invasa da spettri più reali di quelli 

che infestano le abitazioni moderniste e, nonostante 
i suoi sforzi, non più confortante, né stabile” 

Anthony Vidler Il perturbante dell’architettura, 1992

“Proprio perché è costruita nella testa, si potrebbe 
chiamare paura panica. Panica, perché non conosce 
cause precise né rimedi. Emil M. Cioran diceva che 

i momenti di panico ci avvicinano più di ogni altro 
all’esistenza. La ricerca improvvisa del senso, la 

febbre nervosa, i brividi dell’anima alla domanda: 
che valore ha la mia vita.”

Herta Müller, Il re s’inchina e uccide, 2003

Perché ci sembra che le case siano infestate 
da fantasmi?
Un’infestazione che sembra un’infezione. Azioni 
infette (disagio, estraniazione, alterità, disaffezione, 
consumo irrazionale, insicurezza) prodotte da un 
processo di demolizione dei valori (economici dei beni 
immobiliari in caduta libera) che si connettono alla 
discontinuità dei processi progettuali e realizzativi. 
Nell’editoriale di una delle prime e-zine di www.
architetti.com (Habitat) scrivevo che la dieta del 
progetto, offerta dal movimento moderno, ha liberato 
lo spazio delle case, ha ripulito e reso igienico e 
funzionale lo spazio, ha distillato un’idea di intimità 
ben lontana dalla dimensione nostalgica e domestica 
che aveva radicato l’idea di caseità per millenni; e 
quando nel Dopoguerra la critica dell’inabitabilità 

(Heidegger, Horkheimer, Sedlmayr e Adorno) 
esplode, il filo conduttore della posizione è prima di 
tutto morfotipologico (modello cubico, prismatico, 
alveare cementificato, astuccio per immobiliari). 
Oggi potremmo aggiungere che questa dolorosa 
dimensione compositiva si connette a doppio filo 
con una critica di sostanza. Forse bisognerebbe 
veramente recuperare la potente reductio spirituale 
della casa di Adamo in Paradiso (J. Rykwert), del 
mito nostalgico e creativo dell’abitare, sedimentato in 
millenni di proiezioni fantastiche tra azioni simboliche 
e fondatrici (tipiche del fare architettura).

Ma sappiamo che non sarà facile
Come architetti lo sappiamo da tempo ma negli 
ultimi mesi la convinzione feroce che questa realtà 
dura e selettiva, con cui avremo a che fare in 
futuro, trasformi radicalmente il nostro ruolo e di 
conseguenza la nostra vita risulta una costante di 
ogni formula strategica. Siamo abituati a delineare il 
futuro. Il progetto è un’immagine concreta (sembra 
un ossimoro) di ogni trasformazione, di ogni ipotesi 
di metamorfosi. Eppure, in questo confine labile e 
indecoroso, è molto complesso e tendenzialmente 
instabile visualizzare un futuro.
Marc Augé, il famoso antropologo dei nonluoghi 
tanto cari a molto architetti della contemporaneità, 
in un suo recente saggio dal titolo Che fine a fatto 
il futuro? argomenta come molte utopie nere 
della nostra visione sociale del mondo incidano 
non positivamente nella definizione di un’idea di 
progresso. Le cosmologie tradizionali e millenarie 
sono sostituite (o forse abilmente criptate) da 
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affascinanti e proliferanti cosmotecnologie, che 
mostrano un lato solo apparentemente inclusivo (nel 
falso livello di facile accessibilità) per 
potenziare invece le contraddizioni, le divaricazioni, 
le discriminazioni e gli specialismi. Come sappiamo 
bene non bastano strumenti e sistemi (di rete, di 
produzione, di consumo), necessitano più che mai 
linguaggi e metodi, attraverso percorsi educativi 
nuovi che sappiano valorizzare i ruoli e le sapienze 
(del fare, delle testimonianze, dei creatori di 
innovazione).
Sentiamo che non sarà facile.
È una sensazione diffusa, penetrante, costante 
come un respiro, intensa come un dolore. Si dilata 
e si dirama in ogni luogo del lavoro, fluisce nei 
pensieri delle imprese, contorna i dubbi degli 
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abitanti, addensa la graduale responsabilità 
degli amministratori e interroga continuamente i 
tecnici. Ma dobbiamo essere coscienti che apre 
un’opportunità mai riconosciuta prima. Il primo 
sisma industriale che ha colpito l’Italia sviluppata 
del terzo millennio ha reso evidente come il 
catalogo in uso di strumenti e sistemi non è più 
sufficiente, che le fragilità ecologiche del territorio 
sono tangibili, che molte regole non bastano o 
sono inutili. Abbiamo bisogno di riconoscere nuovi 
modelli e nuove tecnologie. Dobbiamo chiederci 
se è opportuno e se può ancora avere significato 
distinguere tecnologie tra i modi di costruire per 
fare gli interessi degli specialismi o se è più utile 
sviluppare dal meglio di ogni settore una tecnologia 
integrata, ibrida, più efficiente, più economica e più 
flessibile, dotata di un’intelligenza che è connessa 
alle nostre sapienze più che al web. Servono figure 
tecniche (dotate di nuove competenze) che sappiano 
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stare in cantiere e che sappiano e vogliano entrare 
in cantiere quando è necessario e fondamentale per 
vedere e riconoscere cosa succede, per controllare 
e indirizzare. A volte non sappiamo cosa abbiamo 
progettato veramente. Non ne siamo coscienti fino 
a quando il disegno (in un rapporto di scala spesso 
50 o 100 volte più piccolo) non si materializza 
durante l’atto costruttivo. Questa incoscienza è 
molto diffusa e diventa gradatamente sempre più 
ampia dal vuoto al pieno. L’ignoranza aumenta 
nello spazio nascosto di ciò che non si vede. È 
un’ignoranza che riguarda molte figure: quelle 
che progettano, quelle che calcolano, computano, 
prezzano, realizzano, controllano, verificano, 
collaudano, vendono e soprattutto comprano e poi 
abitano. È un’ignoranza che difende il proprio ruolo 
nella percezione dello spazio, nel confine della 
superficie, nel vuoto che rappresenta il volume di 
vita, la superficie calpestabile, la dimensione fruibile 
ed arredabile, il bisogno di affezione, di distinzione 
e di appartenenza. È un’ignoranza che si alimenta 
di abilità che danno significato e valore a ciò che 
è comprensibile e intuitivo. Mentre nel pieno si 
concentrano molte altre realtà del fare. In quel 

pieno invisibile che rende possibile l’atto costruttivo 
del confinamento spaziale resistono energie di 
diversa natura, forze di diverso peso, capacità della 
costruzione di esistere, resistere, durare nel tempo.
È un ragionamento ovvio.
Già, perché nella struttura del pensiero che mostra 
i limiti del percorso costruttivo le fiducie che noi 
tecnici riponiamo nel disegno metrico (su basi 
geometriche spesso labili ed erronee), nei fattori 
di calcolo nelle tolleranze, nelle abilità di messa 
in opera e di realizzazione, sono estesi, molto 
accondiscendenti e fanno leva, dentro di noi, 
sull’esperienza (un titolo oggi più che mai raro). 
Accostiamo materiali di diversa natura, imponiamo 
alle regole della composizione un passaggio che 
nel difficile travaso dal vuoto al pieno rende spesso 
evanescente (criptato come le cosmologie antiche 
nell’imperversare delle utopie nere, riprendendo 
Marc Augé) il ruolo di quello spazio bianco 
racchiuso tra due righe nere, così rapidamente 
imposte al disegno automatico del cad e altrettanto 
velocemente plottate, che chiamiamo muro.
Le parole del premio nobel Herta Müller che ho 
inserito come citazione in apertura di questo Case della lunaMetafora del reale
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editoriale svolgono un doppio richiamo.
Il primo cerca di annullare la distanza tra i creatori 
delle case e i loro abitanti. Una distanza obliqua, 
increscapata, allungata a dismisura in una filiera 
spesso irrazionale e diseconomica, intrisa di 
logotecnica (Françoise Choay) e così poco vocata a 
trasferire conoscenze concrete e oggi quanto mai 
necessarie. Torna a galla velocemente la tematica 
dell’istruzione e della formazione, quell’utopia 
dell’educazione che Marc Augé pone al centro della 
definizione di un approccio al futuro. L’ignoranza è 
in aumento o meglio continua a crescere “lo scarto 
tra i saperi specialistici di chi sa e la cultura media 
di chi non sa”. Ed è evidente come la più estesa 
condivisione della conoscenza appare oggi il miglior 
metodo per rendere, ad esempio, trasparente il 
progetto prima, il cantiere dopo e ogni atto ad essi 
connesso di trasformazione della realtà. La filiera 
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delle costruzioni (nella diversificazione dei profili e 
nella libertà di appartenenza di molti attori) fagocita 
variegate ignoranze. È storicamente, dal secondo 
dopoguerra in poi, una delle strutture produttive 
italiane più inassorbenti alla ricerca e all’innovazione 
tecnologica, investe molto poco e molto lentamente, 
escludendo quindi il desiderio di crescita rivolto 
alla sperimentazione. È una filiera che sfrutta i 
saperi consolidati, traveste gli agenti commerciali in 
tecnici specializzati, imita, replica, clona e spesso, 
durante questi passaggi, l’ignoranza si insinua e 
fa attecchire processi incoerenti e destabilizzanti 
(magari non subito, ma nel tempo).
Il secondo esprime il valore di questo gesto creativo 
nel diretto significato fondativo della vita e della 
responsabilità di conservazione di essa. Non è 
banale. Quando la sicurezza entra in gioco come 
parametro il suo peso appare immediatamente 
superiore a quello di qualunque altro. La carta che 
viene giocata sul tavolo è un carico in tutti i sensi. 
Per noi architetti il valore della vita coincide spesso 
con ciò che racchiude e protegge la vita stessa. 
Abbiamo dentro di noi quella indistinguibile fluidità 
di pensiero che rende vivente l’abitazione come 
il suo abitante. Una simbiosi antica nella natura 
delle forme del pianeta che esprime, forse meglio 
di qualunque altro modello simbolico, il legame tra 
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sicurezza e sostenibilità.
Lo sforzo che la Piattaforma Costruzioni della Rete 
Alta Tecnologia Emilia-Romagna ha compiuto in 
questi cinque mesi dopo il sisma è indirizzato a far 
collimare, diversamente da quanto abbiamo fatto 
fino ad ora, i significati di questi due termini. Ed è 
solo un punto di partenza. È solo l’inizio.
Sappiamo che non sarà facile.
Chiederà di rimettere in discussione molti aspetti 
della nostra professione.
Vogliamo cercare di ridurre quelle distanze, di dire 
la verità su cosa c’è dentro il muro, di rendere più 
esteso il grado di consapevolezza e di conoscenza. 
Sono percorsi che su una grande rete di azioni sono 
già in atto in molte province e la partecipazione dei 
cittadini e dei tecnici ci rafforza.
Al SAIE 2012 un Forum di grande respiro sarà solo 
l’avvio di un percorso di cambiamento che vuole 
continuità e presenza. La ricerca torna ad essere al 
centro attraverso i suoi laboratori e le sue migliori 
e più giovani competenze. Sicurezza e Sostenibilità 
si condensano nella dimensione materiale dello 
spazio costruito, sfruttano i confinamenti, abilitano 
l’edificio. Le energie racchiuse o captate (positive o 
negative) devono attraversare lo spazio seguendo un 
percorso di conoscenza che il progetto deve sapere 
imporre. Perché la paura panica sia allontani dai 
nostri luoghi di vita. Quella paura non viene da fuori, 
ma si crea dentro di noi e si alimenta di ignoranza. 
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IKEA Disobedients
Un manifesto e una performance architettonica sulla dimensione politica dell’abitare
Andrés Jaque Architects* / Office for Political Innovation

a cura di Federica Maietti

IKEA è un fornitore di strutturazione sociale.
Il 98% delle persone ritratte 

nel catalogo IKEA sono giovani.
Il 92% di loro sono biondi.

Sono tutte persone dotate di qualche 
tipo di vita famigliare.

Tutti hanno figli o sono impegnati a fare figli.
Tutti i prodotti IKEA sono finalizzati a trasformare 

la sfera domestica in un luogo felice, solare, 
apolitico, abitato da persone felici, sane e giovani.

Ma il senso della casa o della vita famigliare 
può anche essere costruito giorno per giorno 

secondo modalità completamente diverse.
Non tutte le persone sono sane.

Non tutte sono giovani.
Non tutte stanno per avere figli.

Dal Manifesto di IKEA Disobedients

Il Dipartimento di Architettura e Design del 
MoMA Museum of Modern Art di New York ha 
recentemente acquisito IKEA Disobedients, progetto 
di Andrés Jaque Architects / Office for Political 
Innovation. Si tratta della prima “performance 
architettonica” che il museo incorpora nelle sue 
collezioni.
IKEA Disobedients è stato presentato per la prima 
volta in forma di video nell’ambito della mostra 9+1 
Ways of Being Political: 50 Years of Political Stances in 
Architecture and Urban Design, a cura di Pedro Gadanho, 
in corso al MoMA fino al 25 marzo 2013. Sempre come 
parte della mostra, la performance IKEA Disobedients si 
è tenuta il 16 e il 23 settembre 2012 al MoMA PS1. IKEA Disobedients, Andrés Jaque Architects / Office for Political Innovation
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Una vita ordinaria e depoliticizzata è incoraggiata 
ovunque la sfera privata e quella pubblica siano 
segregate. La casa è stata spesso concepita e 
immaginata come uno spazio di distacco dal conflitto 
e dibattito pubblico, come il luogo in cui è lecito 
dimenticarsi del resto del mondo; come il luogo in 
cui si incontra solo ciò che è famigliare. Il progetto/
performance di Andrés Jaque invita a riflettere sulla 
concezione di un modo diverso di costruire la vita 
quotidiana, un modo in cui la casa diventi luogo 
di scontro e incontro con tutto ciò che è diverso, 
non famigliare o controverso, contemplando tutti 
quei processi in cui, nella dimensione privata delle 
nostre abitazioni, ci distinguiamo come cittadini 
politicamente attivi.
La proposta di Andrés Jaque Architects è di 
disobbedire alle “imposizioni” IKEA, un insieme 

di regole che comprimono le interazioni sociali 
all’interno di apolitiche case-enclaves scollegate 
dalla vita pubblica e politica. Jaque lo fa attraverso 
una diversa idea urbana di domesticità. Non uno 
spazio neutrale, ma un luogo in cui controversia, 
disaccordo e impegno sociale coesistano con la 
dimensione affettiva. 

La performance offre una panoramica su persone 
che hanno scelto di organizzare la loro vita 
domestica non in luoghi depoliticizzati e “scollegati”, 
ma in modalità che diventano il centro stesso dei 
loro vincoli alla collettività e ai conflitti che sono 
parte di essa. Sono vite domestiche, e modi di 
viverle, che non vogliono dimenticarsi del mondo che 
li circonda ma che vogliono avere la possibilità di 
cambiarlo e migliorarlo. 

Rael Michael Clark ha un appartamento in affitto 
nel Queens, luogo in cui conduce anche il suo 
lavoro di ricerca e invenzione sull’aquaphonics, 
un sistema auto-regolato per produrre cibo basato 
sulla combinazione tra gli hydrophonics e i sistemi 
utilizzati per allevare i pesci in acquacoltura. 
Rael può sostenere i costi di questi esperimenti 
consentendo ad altre persone di utilizzare il 
laboratorio per altre attività. Il suo appartamento non 
è il luogo in cui la realtà diventa “familiare”, ma è il 
luogo in cui Rael incontra l’incerto.

Greg Newton e Donnie Jochum, e Maja 
Leonardsen Musum e Corentine Bohl formano 
un nucleo costituito da due coppie che condividono 
l’appartamento. Greg e Donnie raccolgono libri 
portando avanti il loro progetto di aprire, in futuro, 

una libreria LGTB oriented. La loro cucina è un 
luogo in cui interagiscono con persone che non 
sono né parenti né familiari. È anche il luogo in 
cui manifestano il loro impegno di cittadini, in cui 
esprimono una posizione sui problemi di pubblico 
interesse. La loro casa è un’arena, che produce 
contributi al bene comune al di fuori delle relazioni di 
intimità familiare.

Mama Gianna racconta che è cresciuta nella cucina 
del Manducatis, il ristorante che i suoi genitori 
gestiscono ancora in Jackson Avenue. Ora si reca 
al Manducatis Rustica, a meno di sei minuti da là. 
I suoi figli trascorrono la maggior parte del tempo 
nel ristorante, giocando e navigando in Internet sul 
computer che lei ha installato vicino alla cucina, e 
a parlare con i clienti e il personale dopo la scuola. 

Rael Michael Clark Greg Newton e Donnie Jochum, e Maja Leonardsen Musum e Corentine Bohl
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I bambini considerano il ristorante casa loro, per la 
quantità di tempo che vi trascorrono. L’appartamento 
di Mama Gianna, quello dei suoi genitori e i due 
ristoranti costituiscono una frammentata domesticità 
che si estende nell’arco di due isolati. Nella loro 
vita non esiste una netta distinzione tra vita intima/
privata e dimensione pubblica/comunitaria. La loro 
vita domestica non è una “repubblica indipendente” 
ma una “urbanità” costituita da spazi frammentati 
collegati attraverso il modo in cui vengono vissuti 
ogni giorno.

Frank Traynor ha portato una capanna in legno nella 
zona settentrionale di New York e ha organizzato 
un accampamento in un giardino appartenente a 
due amiche designer schiacciato tra i palazzi di 
Brooklyn. Le designer sono soddisfatte del modo in 
cui Frank ha abbellito giardino, rendendolo un luogo 
vivace e aperto, che favorisce diversi tipi di relazione 
sociale. L’incantevole giardino attira i passanti 
nel suo negozio, dove Frank vende ogni sorta di 
oggetto trovato e riciclato. Lui non paga alcun affitto, 
ma offre il suo contributo nel migliorare la vita 
quotidiana degli altri. Il comfort non scaturisce dalla 
“famigliarità” in senso stretto, ma dalle possibilità 
di associazione risultanti dall’inclusività verso la 
differenza.

Moddy Harding vive con suo marito in una casa 
nella periferia di Long Island. Ha trasformato il 
soggiorno in un informale negozio di parrucchiera, 
dove taglia e acconcia i capelli degli abitanti locali. 
La “bolla collettiva” creata dal negozio è il centro 
della sua casa. La sua vita famigliare è organizzata 
attorno al negozio, ed è qui che Moddy ha cresciuto 
i suoi due figli e si è presa cura del cane Chuey e 
del gatto Michini. La casa funziona come punto di 
interazione aperta ai parenti in visita dall’Europa che 
arrivano in America per migliorare il loro inglese. 
Si tratta di uno spazio al tempo stesso famigliare e 
pubblico. Il centro della vita comunitaria del quartiere 
non sono la piazza o le strade, ma le “bolle” come 
il negozio di Moddy, luoghi che riflettono la vita di 
periferia, dove la gente si reca per incontrare gli altri, 
per incontrare l’ignoto.

Denish Kinariwala durante le vacanze estive 
occupa un appartamento lasciatogli da un amico. 
Il resto dell’anno vive in una International House, 
una casa dello studente. La sua casa non è un 
luogo. Denish abita la possibilità di decidere, in 
ogni momento, in che modo vivere la sua vita. 
Alla domanda “in quale luogo ti senti a casa?”, 
Denish ha risposto “suonando il sarod nel parco”. 
La “ridondanza” della città gli offre la possibilità 
di spostarsi da un luogo all’altro. L’inefficiente 
disponibilità di alternative è il luogo in cui trovare il 
comfort che Denish insegue. 
Casa per lui non è un contenitore fisso e ben 
progettato con viste sulla città, ma la sensazione di 
essere provvisto di opzioni disponibili.

Sito internet
www.andresjaque.net

*Andrés Jaque dirige lo studio Andrés Jaque 
Architects e l’Office for Political Innovation, 
considerato uno dei più stimolanti laboratori 
internazionali che esplora il potenziale politico e 
approcci simmetrici alla sociologia e tecnologia per 
ripensare l’architettura. Lo slogan del laboratorio è 
“Architecture is technologically rendered society” 
ed è attualmente impegnato nello studio della sfera 
domestica come fulcro urbano politicamente attivo.
I suoi progetti sono stati pubblicati in tutte le 
principali riviste mondiali del settore ed esposti, tra 
gli altri, al Schweizerisches Architektur Museum di 
Basilea, alla Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
di Parigi, al Hellerau Festspielhaus di Dresda, a La 
Casa Encendida di Madrid, all’Instituto Valenciano 
de Arte moderno (IVAM) a Valencia, alla 7. Mostra di 
Architettura della Biennale di Venezia e alla Bienal 
de Arquitectura Iberoamericana 2004 di Lima. Lo 
studio ha pubblicato “Everyday Politics” e “Eco-
Ordinary. Codes for everyday architectural practices 
publications”.
Il progetto “Casa Sacerdotal Diocesana de Plasencia” 
è stato premiato con il Dionisio Hernández Gil Prize 
ed è stato finalista alla VIII Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo. Il progetto “Tupper Home” Vista della performance architettonica IKEA Disobedients
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SCHEDA PROGETTO

IKEA Disobedients

Progetto 
Andrés Jaque Architects / Office for Political 
Innovation

Con la collaborazione speciale di
Corentine Bohl, Gianna Bone-Teola, 
Moddy Harding, Donnie Jochum, 
Denish Kinariwala, Maja Leonardsen Musum, 
Rael Michael Clark, Greg Newton,
Frank Traynor

Produzione 
Ruggero Agnolutto, Roberto González García, 
Michal Just, Jorge López Conde, William Mondejar, 
Daia Stéeová, Claudia Suárez, Silvie Talackova, 
Enrique Ventosa, Javier Vidal

Ricerche sociologiche 
Silvia Rodríguez

Direttore delle ricerche a New York
Ana Peñalba

Voce 
JM Pen

è stato finalista all’European Award Mies van der 
Rohe. Nel 2010 l’installazione “Fray Foam Home” 
è stata presentata alla Biennale di Venezia, mentre 
nel 2011 il prototipo e progetto di ricerca “Sweet 
Parliament Home” è stato presentato alla Biennale di 
Gwangju. 
Andrés Jaque è stato Tessenow Stipendiat all’Alfred 
Toepfer Stiftung FVS, visiting professor in diverse 

università internazionali e ha tenuto numerose 
conferenze in tutto il mondo, tra cui la Columbia 
University GSAPP, la Eidgenössische Technische 
Hochschule di Zurigo, l’Istituto Politecnico di Milano, 
il Centre International pour la Ville di Parigi, il 
Centre pour l’Architecture et le Paysage (Bruxelles), 
Sociedad Central (Buenos Aires), Berlage Institut 
(Rotterdam) e il Museo Nacional (Bogota).

Denish KinariwalaFrank Traynor
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Cenni di cambiamento: 
primato italiano, storia europea
Progetto di Social Housing di via Cenni a Milano 
Studio Rossi Prodi Associati*

a cura di Carlo Bughi

Milano, Europa. Anno 2012.
Sembra incredibile che in questo momento storico, 
difficile per il nostro paese e per l’Europa intera, in 
Italia sia possibile ottenere dei nuovi primati positivi.
Parlando di “crisi” dimentichiamo che il 
termine rimanda essenzialmente alla scelta e al 
cambiamento.
 “Cenni di cambiamento” è il nome dato 
all’intervento di Social Housing promosso da Polaris 
Investment Italia SGR Spa in collaborazione con 
Fondazione Housing Sociale (FHS), nell’ambito 
del Fondo Immobiliare di Lombardia promosso da 
Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia che 
sta realizzando 124 appartamenti per rispondere 
ad un concreto bisogno abitativo, che non si riduce 
ad un totale di metri quadrati ma che affronta, per 
risolverle, esigenze più profonde, interrelate alle 
dinamiche sociali e ad un guadagnato (finalmente!) 
senso dell’abitare consapevole.
La ragione principale per cui il progetto di via 
Cenni fa parlare di sé è di carattere squisitamente 
tecnologico: in via Cenni a Milano si sta realizzando 
il più grande progetto residenziale in Europa, per 
dimensioni, con un sistema di strutture portanti in 
legno. Quattro torri da nove piani.

Questo progetto parla d’Europa. L’Europa 
accumunata dalla crisi ma anche l’Europa che riesce 
a darsi sponda tra fabbriche, aziende, professionisti, 
investitori, quella parte sana che fa il sistema Render del progetto di via Cenni. © Rossiprodi Associati
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produttivo. Questo progetto verrà realizzato a Milano, 
da costruttori trevigiani (Carron e Service Legno), su 
progetto di uno studio fiorentino (Rossiprodi Associati 
srl) calcolato da un ticinese (il prof. Ing. Andrea 
Bernasconi), reso esecutivo nella parte strutturale da 
uno studio di Bolzano (Lignaconsult srl) con materiali 
prodotti in Austria da una multinazionale Finlandese 
(Stora Enso), distribuito dall’austriaca MAK Holz.
Non è forse questa l’Europa?
L’intervento di via Cenni si rivolge principalmente ad 
un’utenza giovane. Le nuove forme abitative seguono 

cinquant’anni, vuol dire non sprecare le risorse di 
una generazione già troppo depredata nel materiale 
e nell’immateriale. L’Housing è “sociale” anche se si 
fa carico di questi aspetti.
Quando si parla di sostenibilità ambientale il tema 
dell’impiego di risorse rinnovabili diventa centrale. 
Il legno è decisamente il principale tra i materiali 
rinnovabili.
La domanda è: le materie rinnovabili sono davvero 
rinnovate?
Si tratta solo di un principio potenziale o davvero si 

(devono seguire!) l’evolversi delle aggregazioni 
famigliari. Adesso i figli sono spesso singoli, oppure 
i figli sono di più, ma si ritrovano fratelli dal formarsi 
di coppie passate per un’altra esperienza. Poi c’è 
l’universo dei single, i solitari, giovani o anziani, le 
coabitazioni amicali. Tutte queste forme inedite (o 
già “edite” ma che hanno imparato a pretendere 
risposte al termine di una ricerca estenuante) sono 
un presente in continua evoluzione. 
Progettare per il futuro vuol dire costruire edifici che 
rispondano alle esigenze di chi abiterà nei prossimi 

provvede al ripristino delle risorse impiegate?
Il dubbio è più che legittimo, non solo quale 
domanda tecnica o scientifica che possa interessare 
gli addetti ai lavori ma che tocca la sensibilità dei 
“consumatori”, gli utenti finali che andranno ad 
abitare un edificio realizzato con largo impiego di 
legno.
Il dubbio può trasformarsi nel paradosso per cui 
costruire una casa con legno strutturale metta a 
repentaglio il patrimonio forestale: uso tanto legno, 
taglio tanti alberi, danneggio la natura.

Il complesso si articola con quattro torri di nove piani realizzate interamente con pannelli CLT e due fabbricati minori a due piani per un totale di 124 appartamenti. © Rossiprodi Associati
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Nel caso dell’intervento di via Cenni sono stati 
stimati circa 6100 metri cubi di pannelli in 
CLT. Questi valori da primato possono suonare 
preoccupanti per chi non conosce la filiera del legno 
e ancora non sa che la gestione delle foreste in 
Austria (dove verranno prodotti i pannelli dalla Stora 
Enso, nello stabilimento di Bad St Leonhard) è tale 
per cui è proprio l’industria del legno, nel curare i 
propri interessi industriali, a garantire il costante 
accrescimento di un patrimonio forestale stimato in 
circa un miliardo di metri cubi di tronchi. Su questo 

Si può fare lo stesso calcolo anche per altri materiali 
impiegati nell’edilizia? 
Non si parla di natura, ma di cultura.
In Austria le condizioni orografiche, altitudine, 
fattori climatici e storici hanno generato un mix 
grazie al quale è maturata una cultura secolare 
di sfruttamento temperata dal senso della 
conservazione delle risorse. Sfruttare un bosco è 
comunque faticoso e costoso, condizione che fa del 
legno una risorsa davvero preziosa che deve essere 
impiegata con attenzione.

patrimonio di boschi di conifera ogni anno la crescita 
è pari al 3% circa e di questo solo i due terzi sono 
destinati allo sfruttamento: un terzo viene preservato 
per accrescere il patrimonio forestale. Questi numeri 
confermano un detto per cui in Austria cresce 
un metro cubo di foresta ogni secondo. Il legno 
impiegato in via Cenni, calcolando tutte le produzioni 
secondarie della lavorazione (con materiali che è 
improprio chiamare scarti rientrando in vari modi 
nella produzione di altri materiali per l’edilizia o per 
le biomasse), ricresce nel tempo di tre ore appena. 

Inutile far finta che non vi siano anche contraddizioni. 
L’industria del legname da costruzione sfrutta 
essenzialmente le conifere (soprattutto abete 
rosso, abete bianco, larice). Ciò conduce quasi 
inevitabilmente alle monoculture, sempre rischiose 
dal punto di vista dell’impoverimento dei terreni. 
In Austria sono proprio coloro i quali lavorano 
nell’industria del legno a porsi questo problema e 
ad impegnarsi per cercare di risolverlo con qualche 
significativo risultato.
Ma veniamo allo specifico della tecnologia CLT.

Planimetria di progetto. © Rossiprodi Associati
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Vista dall’interno del complesso. © Rossiprodi Associati

Il legno è certamente il più antico materiale che 
l’uomo abbia impiegato per costruirsi un riparo. La 
sua disponibilità e le sue caratteristiche ne hanno 
decretato un uso ininterrotto e universale.
Una ventina di anni fa una svolta tecnologica 
importante (dopo l’invenzione del legno lamellare 
al principio del ‘900): l’invenzione del CLT (Cross 
Laminated Timber) o XLAM  (in cui la X non fa che 
riprendere il Cross della prima dicitura). Il principio 
è semplice: si prendono delle tavole di piccole 
dimensioni, le si incolla in testa per ottenere delle 
tavole più lunghe (fino a 16 metri), si incollano 
più tavole lateralmente per ottenere dei pannelli 
“monostrato”, si incollano più strati a fibre incrociate 
per ottenere pannelli in legno massiccio fino ad uno 
spessore di 40 cm, con prestazioni eccezionali. I 
pannelli così composti sono inviati alle linee di taglio 
per sagomarne le giunzioni, realizzare le aperture e 
tutte le forimetrie con una tolleranza del millimetro. 
Cambiando la tecnologia costruttiva cambiano 
anche alcuni aspetti del processo progettuale in 
cui diventano essenziali i particolari costruttivi del 
progetto sviluppati dalle imprese specializzate in 
questo genere di costruzioni.
Si pensi di poter realizzare per intero le facciate di 
un edificio e tutti i solai compreso il tetto. Costruire 
un edificio risulta facile come costruire una casa di 
bambole: i tempi di realizzazione per il complesso 
di via Cenni sono stati preventivati in appena 14 
mesi, ma ogni dettaglio, giunzione, collegamento 
sarà stato studiato nel dettaglio, compreso il piano 
di montaggio per assemblare le diverse componenti, 
in un processo in cui i fattori logistici sono 
determinanti.
Infatti oltre a costruirli i pannelli bisogna 
anche trasportarli. Ecco che torna la logica 
dell’ottimizzazione industriale: se il massimo che un 
TIR può caricare non deve superare i 16 metri tanto 
vale non andare oltre, per evitare gli innumerevoli 
svantaggi dei trasporti eccezionali.
L’industria ha quindi fatto del suo meglio per creare 
un prodotto nuovo che utilizzasse un materiale 
antichissimo facendo tornare i conti dell’efficienza e 
della logistica.
Permangono però alcuni pregiudizi che, in quanto 
tali (ovvero non suffragati da conoscenze dirette o 
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Vista di uno degli spazi pubblici interni al complesso. © Rossiprodi Associati

da esperienza ma mutuati spesso da un buon senso 
privo di reali ragioni), ostacolano l’affermarsi di una 
delle più autentiche novità nel settore edilizio.
Sul pregiudizio relativo alla deforestazione abbiamo 
già detto: occorre sorveglianza e verifica circa la 
provenienza da foreste certificate e la certezza che 
queste (al di là della certificazione) siano certamente 
gestite con giudizio (per cultura, tradizione, serietà).
Sulla resistenza ai sismi esistono prove in laboratorio 
filmate, l’intera operazione condotta a L’Aquila e le 
dimostrazioni scientifiche.
Altra grande paura è quella del fuoco. Il legno brucia. 
Nel nostro immaginario urbano non c’è forse nulla 
di così spaventoso dell’incendio di un edificio (forse 
dai tempi di Nerone, della distruzione di Chicago o 
dalle scene finali di Via col Vento). Tuttavia, chiunque 
abbia esperienza di barbecue sa bene che il legno 
brucia molto ma molto lentamente. La devastazione 
di Chicago nel 1871 si ebbe proprio perché quegli 
edifici erano realizzati con sistema a telaio (tanti 
montanti e traversi di dimensioni ridotte). Mentre 
infatti le strutture lineari o puntuali (travi e pilastri) 
sono aggredite dal fronte del fuoco da tre o quattro 
lati (nel caso di pilastri isolati) accelerando la 
progressiva riduzione della sezione portante, nel 
caso dei pannelli CLT la superficie colpita è da 
un solo lato (in casi ordinari di incendio): si avrà 
tutto il tempo di mettere in salvo le persone e di 
intervenire a spegnere il fuoco. Prove di laboratorio 
hanno dimostrato l’eccezionale tenuta al fuoco di 
questi pannelli evidenziando come il processo di 
combustione sia perfettamente controllato e meno 
rischioso rispetto all’imprevedibilità del collasso cui 
sono soggette strutture tradizionali.
Queste le tante ragioni che fanno del progetto di via 
Cenni un caso esemplare in cui si sommano tanti 
aspetti legati alla sostenibilità dell’intervento da 
molti punti di vista: sociale, economico, ambientale. 
La sostenibilità ambientale si misura non solo 
con il risparmio energetico dell’edificio, ma anche 
nell’impiego di risorse davvero rinnovate prodotte 
in una filiera produttiva virtuosa che sembra non 
conoscere sprechi. Anche di questo dovrebbero 
occuparsi i progettisti, di tutto ciò che è a monte 
dell’impiego in cantiere di un materiale.
In via Cenni si sta realizzando non solo il più 
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Lo spessore delle pareti portanti varia da 12 cm per i piani alti a 20 cm per il piano terreno. Le luci delle solette variano fino ad un massimo di 6,70 m, cui si aggiunge la parte di balcone a sbalzo verso l’esterno, per una lunghezza totale dell’elemento 
di soletta di ca. 8,50 m. Lo spessore strutturale è di 20-23 cm. © Rossiprodi Associati
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La vista del piazzale tronchi nella segheria di Bad St Leonhard sintetizza l’industria del legno: la foresta, il piazzale e, in 
alto, il condotto che trasporta gli scarti di lavorazione nella centrale a biomasse per la produzione dell’energia necessaria 
tanto allo stabilimento quanto alla vicina comunità di Bad St Leonhard. Foto © Faftram

Lo sviluppo della superficie destinata a bosco è in crescita, nonostante l’intensa attività di sfruttamento da parte della 
industria del legname

La politica forestale in Austria è mirata anche a correggere i problemi derivati dalla monocoltura, problemi cui gli stessi 
industriali non sono insensibili. Il grafico mostra come si sia ottenuto un incremento delle latifoglie per ottenere foreste 
miste e non solo di conifera che interessa l’industria del legname
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I pannelli CLT sono costituiti da tavole incollate lateralmente per ottenere dei pannelli monostrato, successivamente incollati 
l’uno sull’altro a fibre incrociate. L’incollaggio anche laterale delle tavole è una caratteristica di questi pannelli (non comune a 
tutti i produttori) che migliora le prestazioni statiche, di resistenza al fuoco e di tenuta all’aria. © Stora Enso

Immagini del ciclo di produzione dei pannelli CLT: i pannelli monostrato sono cosparsi da colla (esente da 
formaldeide) e tenuti in pressione per circa 40 minuti. I pannelli standard verranno successivamente rifilati e 
lavorati. © Stora Enso
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importante intervento residenziale d’Europa con 
tecnologia CLT: è un progetto che parla di un’Europa 
che guarda al suo futuro e al futuro delle nuove 
generazioni.

Siti internet
www.rossiprodi.it
www.cennidicambiamento.it
www.makholz.com
www.clt.info

Atopia e memoria (1994); Franco Albini (1996); 
Carattere dell’architettura toscana (2003). Nel 1994 
ha ricevuto il XX premio internazionale Leonardo da 
Vinci per l’architettura. Nella ricerca compositiva si 
occupa di elaborare l’identità e i caratteri dei luoghi 
e dell’architettura italiana, rispetto alle alterazioni 
imposte dalla post-modernità ai sistemi di relazione, 
alla comunicazione visiva e agli apparati teorico-
metodologici. Cerca l’umanizzazione del progetto 
nelle matrici urbane degli organismi architettonici, 
in un ordine paesaggistico e di scambio fra 

* Fabrizio Rossi Prodi si è formato a Firenze ed è 
professore ordinario di Composizione Architettonica 
e Urbana alla Facoltà di Architettura di Firenze, ove 
insegna Progettazione Urbana. Fa parte del Collegio 
dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Progettazione 
Architettonica e Urbana e del Master in Teologia e 
Architettura di Chiese alla Facoltà Teologica dell’Italia 
Centrale. Ha promosso e partecipato a seminari, 
convegni e conferenze sulle problematiche della città 
contemporanea, ha pubblicato oltre sessanta saggi 
e otto libri, fra i quali Costruire-decostruire (1992); 

costruzione e natura e nella rappresentazione dei 
valori istituzionali. La sua ricerca architettonica 
riguarda principalmente il recupero di aree 
degradate, il progetto degli spazi urbani e degli 
organismi collettivi. Fra le sue opere si trovano 
strutture ricettive e sanitarie, padiglioni universitari, 
una piscina, uffici, padiglioni industriali, stazioni per 
autobus; ha svolto progetti urbani di spazi pubblici 
e interventi residenziali e di recupero di aree 
degradate e in contesti storicizzati. Ha partecipato a 
concorsi internazionali, quali il concorso a inviti per 

Esempio di ottimizzazione dei pannelli. Il progetto architettonico viene scomposto in pannelli singoli, per cui è previsto ogni dettaglio: non solo le aperture principali ma anche i particolari per le giunzioni e le forimetrie per il passaggio degli impianti. 
Appare chiaro che con questo tipo di tecnologia il controllo progettuale è essenziale. © Stora Enso
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I pannelli standard sono lavorati per restituire le sagome che serviranno in cantiere secondo il piano di ottimizzazione del 
progetto (realizzato dal costruttore o dal progettista) e il piano di taglio (sviluppato dal produttore). © Stora Enso

L’obiettivo è di ridurre al minimo gli sfridi di lavorazione. Si possono ottenere lavorazioni molto particolari con fresate 
anche complesse. Tutti i pannelli sono verificati e identificati con un codice all’uscita dalla linea di taglio. © MAK Holz

I pannelli possono essere direttamente assemblati in cantiere senza necessità di stoccaggio: il codice identificativo ne specifica la posizione esatta. Per la qualità finale dell’edificio è importante prevedere le guarnizioni e le nastrature, un’attenta 
esecuzione degli ancoraggi e la protezione con guaine. © Stora Enso
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La tecnologia CLT è particolarmente adatta alla realizzazione di edifici multipiano date le prestazioni antisismiche di 
questo genere di strutture. Nell’immagine un edificio a Lugano realizzato da Service Legno. Il complesso di via Cenni 
costituisce un record europeo per altezza e volumi impiegati in un complesso residenziale. © Service Legno

la nuova sede della Cassa di Risparmio di Firenze ed 
è risultato vincitore al concorso per una Residenza 
Sanitaria a Faenza, per l’ampliamento di una Colonia 
Marina a Pietrasanta, per il recupero del Foro Boario 
a Grosseto per un centro civico e un quartiere 
residenziale, per il Palazzo della Provincia di Arezzo, 
per il Centro Direzionale Zambonini, per una struttura 
polifunzionale per attrezzature sportive a Gambassi 

Terme, per un parco pubblico, residenze e servizi 
nella riqualificazione dell’ex-carcere minorile a 
Pesaro, per una biblioteca e due dipartimenti della 
Facoltà di Agraria al Campus universitario dei Rizzi 
a Udine.
Nel 2007 per i tipi di Alinea Editrice è uscita una 
monografia sulla sua opera, dal titolo Fabrizio Rossi 
Prodi - Architetture 1996-2006.

SCHEDA PROGETTO

Cenni di cambiamento

Tipologia di progetto
Intervento di Social Housing

Oggetto 
Edilizia residenziale e servizi, progettazione 
urbana

Promotori
Polaris Investment Italia SGR Spa in collaborazione 
con Fondazione Housing Sociale (FHS)

Committente
Polaris Investment Italia SGR Spa

Localizzazione  
Via Cenni, Milano

Gruppo di progettazione 
Tekne s.p.a.
Rossiprodi Associati s.r.l.
Borlini & Zanini SA
D&D s.r.l. 

Superfici 
Area di progetto iniziale: 17041 mq
SLP totale: 8991,75 mq
Residenza: 8573,75
Commercio: 418
Servizi: 358,63
Spazi aperti al pubblico: 22085,19 mq
Spazio aperto permeabile: 4875,04 mq

Cronologia
progettazione: 2008-2011
realizzazione: 2012-2013
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Un edificio con pannelli CLT può non rivelare affatto la tecnologia con cui è realizzato. Le superfici esterne possono essere finite a intonaco o rivestite con altri materiali e all’interno le contropareti, consentendo il passaggio degli impianti, occultano la 
vista della struttura. Rendere visibile una parete o un solaio è una scelta progettuale consentita dall’utilizzo di pannelli con qualità a vista, con superficie più regolare e l’eventuale impiego di essenze diverse sull’ultimo strato. © Stora Enso
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Endesa Pavilion. 
Smart cities control room
Prototipo autosufficiente a energia solare
IACC - Institute for Advanced Architecture of Catalonia*

a cura di Federica Maietti

Endesa Pavilion è un prototipo autosufficiente ad 
energia solare realizzato dallo IACC, Institute for 
Advanced Architecture of Catalonia, e installato 
al Marina Dock di Barcellona, nell’ambito 
dell’International BCN Smart City Congress. Per 
il periodo di un anno il prototipo verrà utilizzato 
come sala di controllo per il monitoraggio e la 
sperimentazione di diversi progetti relativi alla 
gestione intelligente dell’energia.
Il padiglione è in realtà il prototipo di un 
sistema costruttivo multi-scala. La facciata è 
composta di elementi modulari dotati di pannelli 
per l’acquisizione dell’energia solare tramite 
fotovoltaico, la protezione solare, l’isolamento, 
la ventilazione, l’illuminazione. La stessa logica 
parametrica che adatta le geometrie della 
facciata agli specifici requisiti ambientali è stata 
utilizzata per tutto l’edificio.
Si tratta di un singolo componente che integra 
tutti i livelli di “intelligenza” di cui l’edificio 
necessita. La logica sottesa al progetto 
vede il passaggio dallo slogan “la forma 
segue la funzione” (diffuso nel XX secolo) al 
contemporaneo “la forma segue l’energia”.
La facciata si apre seguendo il percorso solare, 
diventando elemento attivo e permeabile sul 
lato sud e chiuso e protetto verso nord. Il Vista dell’Endesa Pavilion sviluppato dallo IACC all’International BCN Smart City Congress. Foto © Adrià Goula
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Vista laterale del prototipo. Foto © Adrià Goula

Dettaglio della pelle esterna e dei moduli che costituiscono il prototipo. Foto © Adrià Goula
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Vista delle fasi costruttive del prototipo, dalla base alla copertura. © IACC Studio dell’orientamento e dell’esposizione solare. © IACC

Esploso assonometrico del moduli solari applicati alla struttura. © IACC
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Pianta del padiglione. © IACC

La forma segue l’energia. © IACC
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comportamento di questa “pelle” rende visibili i 
processi ambientali e climatici che circondano il 
prototipo stesso.
L’autosufficienza è un problema multiscala: 
evitando l’adozione di soluzioni “fisse” e 
definitive, la proposta per l’Endesa Pavilion segue 
una logica “open”, un componente adattativo, 
un sistema costruttivo in grado di essere 
dimensionato a seconda delle esigenze e del sito, 
adatto sia a contesti urbani che extraurbani. 
Lo stesso involucro è finalizzato all’acquisizione 
di energia, al solare passivo, al controllo delle 
ombreggiature e delle visuali, all’isolamento, 
alla ventilazione naturale e controllata, 
all’illuminazione naturale e artificiale, allo 
stoccaggio, ecc. Un unico sistema costruttivo 
capace di funzionare per diverse destinazioni 
d’uso senza cambiarne la logica ma 
semplicemente adattando la geometria. 
Queste semplici regole rendono il sistema 
costruttivo capace di adattarsi all’intero 
gradiente di posizioni e orientamenti. La 
geometria finale risponde all’assetto energetico 
del luogo. In questo modo, l’edificio diventa 
permeabile e attivo sul lato sud, dove 
l’interazione con l’energia solare è massima, 
mentre sul lato nord diventa opaco, chiuso e 
protetto, minimizzando il trasferimento di calore. 
Maggiori sbalzi termici consentono un maggior 
immagazzinamento di energia e una maggior 
protezione contro la radiazione estiva incidente. 
Un software di calcolo dell’energia solare, 
collegato alla logica della progettazione 
parametrica dei singoli moduli, consente di 
ottenere soluzioni ottimizzate. Ogni modulo, 
in ogni punto dell’edificio, risponde con 
accuratezza e precisione matematica alle 
diverse sollecitazioni energetiche che dipendono 
dalle diverse posizioni e dall’orientamento in cui 
il prototipo è collocato.
Le case “solari” dovrebbero essere costruite 
con materiali “solari”: il legno, che cresce grazie Prospetti laterali e sezione trasversale. © IACC
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Prospetti e sezione longitudinale. © IACC
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Vista esterna del prototipo concluso. Foto © Adrià Goula

Il prototipo lungo il Marina Dock di Barcellona. Foto © Adrià Goula Dettaglio della morfologia esterna e dei moduli fotovoltaici. Foto © Adrià Goula
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Dettaglio dell’involucro finalizzato all’acquisizione di energia, al solare passivo, al controllo delle ombreggiature e delle visuali. Foto © Adrià Goula
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Vista interna dell’Endesa Pavilion. Foto © Adrià Goula Vista della “control room” interna. Foto © Adrià Goula

all’energia del sole, è stato quindi utilizzato 
per realizzare questo padiglione fotovoltaico 
autosufficiente. Le attuali tecnologie costruttive 
digitali e le più recenti innovazioni in materia di 
produzione, gestione e distribuzione energetica, 
rendono la tecnologia più vicina all’utente, 
aperta e partecipativa. Endesa Pavilion è un 
dispositivo accessibile, con una tecnologia 
semplice e facilmente comprensibile. La sua 
tecnologia costruttiva, i materiali utilizzati, 
l’energia e il comportamento climatico sono 
trasparenti e user friendly per chi lo abita.
Le tecnologie di fabbricazione digitale vengono 
applicate per accelerare i tempi di costruzione. 
Ogni singolo elemento è dotato di un codice, 
e la fase di assemblaggio è assimilabile alla 
realizzazione di un puzzle 3D in scala reale.

Siti internet
www.iaac.net
www.iaacblog.com

Lo IACC, Institute for Advanced Architecture 
of Catalonia, è un centro di ricerca e 
formazione all’avanguardia incentrato 
sullo sviluppo di un’architettura in grado di 
rispondere alle odierne sfide poste a livello 
mondiale sulle politiche abitative. Con sede 
a Barcellona, una delle capitali mondiali nel 
campo dell’architettura e dell’urbanistica, 
lo IACC è una piattaforma per lo scambio di 
conoscenze tra docenti e studenti di oltre 
venticinque paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, 
India, Polonia, Italia, Messico e Sudan. Gli 
studenti lavorano contemporaneamente 
su diverse scale progettuali (città, edificio, 
manufacturing) e in diversi settori di 
competenza (ecologia, energia, digital 
manufacturing, nuove tecnologie), 
perseguendo i propri percorsi di ricerca per 
sviluppare un insieme integrato di competenze 
con cui agire fattivamente ed efficacemente 
nel proprio paese o a livello globale.  

SCHEDA PROGETTO

Endesa Pavilion

Localizzazione
SmartCity BCN
Muelle de la Marina, Barcellona

Gestione e programmazione
Endesa Ingeniería

Direzione 
Christopher Regan

Promotore
VISOREN Habitatges de protecció oficial en renda
Consigliere delegato: Ramón Ruiz

Progetto
IAAC Institut d’arquitectura avancada de 
catalunya

Direzione progetto
Rodrigo Rubio

Superfici
complessiva: 154 mq
utile: 138 mq

Cronologia
17 ottobre 2011 | inizio montaggio struttura
13 ottobre 2011 | fine montaggio struttura
14 novembre 2011 | inizio installazione 
finiture interne e impianti 
25 novembre 2011 | fine installazioni
27 novembre 2011 | inaugurazione 
esposizione
25 novembre 2012 | fine del periodo 
espositivo 
26 novembre 2012 | inizio smontaggio 
15 novembre 2012 | fine smontaggio
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Vista esterna del prototipo: dettaglio dei moduli di facciata. Foto © Adrià Goula Vista laterale del prototipo. Foto © Adrià Goula

Vista notturna del prototipo. Foto © Adrià Goula
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Connecting riads
Complesso residenziale a Casablanca, Marocco
AQSO arquitectos office*

a cura di Federica Maietti

Il termine riad si riferisce alla tipica abitazione 
marocchina con giardino o cortile interno: la 
parola deriva dal termine arabo “ryad”, che 
significa giardino. Privacy e protezione dagli 
agenti atmosferici sono le motivazioni che, 
originariamente, hanno portato allo sviluppo di 
questa tipologia, in cui gli ambienti principali 
si affacciano sullo spazio centrale, il giardino 
interno, mentre i prospetti verso la pubblica via 
tendono a configurarsi come cortine continue e 
prive di aperture.
Il complesso residenziale progettato da AQSO 
arquitectos office a Casablanca, Marocco, è 
ispirato a questa tipologia, portata a scala di 
isolato. Il progetto è definito da un volume che 
si snoda attorno a due grandi corti interne 
semipubbliche. L’altezza dei volumi si articola 
adattandosi alle esigenze e alle caratteristiche 
del sito, creando un suggestivo mix di 
atmosfere domestiche e urbane.
Il progetto è collocato sul lato est del quartiere 
Anfra, una zona del centro storico in prossimità 
del vecchio aeroporto in procinto di essere 
demolito. Il tessuto del complesso residenziale è 
situato tra il Gran Theatre boulevard e una zona 
residenziale costituita da edifici bassi e da un 
parco urbano.
Il concept di progetto “risolve” l’impianto 
residenziale attraverso il posizionamento di 
blocchi continui allineati alle strade circostanti 
il lotto, che avvolgono due grandi riads. Questo 

Vista del percorso di accesso al complesso residenziale. © AQSO arquitectos office
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Vista di una delle grandi corte interne arricchite dalla vegetazione locale. © AQSO arquitectos office
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semplice gesto è ulteriormente enfatizzato dalle 
particolari caratteristiche contestuali di ciascun 
lato del sito: la diversa altezza dei prospetti 
diventa forma di espressione contemporanea in 
cui la copertura è sagomata da terrazzamenti a 
verde.
In questo modo l’edificio “cresce” per offrire 
un carattere urbano sul lato prospiciente il 
boulevard e riducendo progressivamente la sua 
“scala” sul lato opposto.

sono caratterizzate da lunghi balconi chiusi 
da pannelli scorrevoli costituiti da una grata 
lavorata a formare una decorazione a motivi 
geometrici, mentre i prospetti sulle aree private 
sono superfici bianche e piane, interrotte solo 
da lunghe finestre e ampi balconi sporgenti. 
Questi elementi, disposti in modo irregolare, 
sono “appesi” alle pareti come i vasi di fiori nei 
tipici cortili andalusi.
I volumi sono inoltre scanditi dalle grandi aperture 

I volumi più alti consentono agli appartamenti di 
godere della vista sul parco.
Le quinte esterne del complesso si trasformano 
seguendo due diverse strategie: la pelle esterna 
che si interfaccia direttamente con l’area 
più pubblica del contesto diventa elemento 
introverso e formale mentre i fronti interni, 
prospicienti sulle corti private, hanno un 
carattere estroverso e domestico.
Le superfici rivolte verso lo spazio pubblico 

in sommità disposte a terrazzamenti digradanti, 
superfici verdi che consentono una buona 
ventilazione e viste panoramiche della città.
Il complesso è costituito da diverse tipologie 
residenziali, che spaziano dai 70 ai 160 mq. 
Gli appartamenti seguono in modulo di 6x3 
metri, nella cui griglia sono disposti i vari 
ambienti. Il progetto prevede cinque tipi di unità 
residenziali e una varietà di sottotipi a seconda 
dell’orientamento e della geometria.

Concept di progetto. © AQSO arquitectos
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Planimetria di progetto, piano terra. © AQSO arquitectos office
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Planimetria tipo a un livello intermedio. © AQSO arquitectos office
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Prospetti prospicienti sullo spazio pubblico, con le lunghe aperture protette da pannelli scorrevoli. © AQSO arquitectos office



41

Nelle aree semipubbliche, il paesaggio è 
trattato come un layout organici che unisce 
percorsi pedonali acciottolati, giochi d’acqua e 
vegetazione locale costituita da alberi e piante 
che non richiedono una particolare frequenza di 
operazioni di manutenzione.

Sito internet
www.aqso.net

*AQSO arquitectos office è uno studio 
multidisciplinare composto da un gruppo 
internazionale di giovani professionisti che opera 
nel campo dell’architettura contemporanea, della 
pianificazione urbanistica e della ricerca culturale. 
La loro filosofi a unisce un approccio rigoroso e 
pragmatico a una visione innovativa. Con sede in 
Spagna e in Cina, lo studio affronta ogni progetto 
con ambiziosa metodologia, che indaga e analizza 

gli aspetti sociali, economici, tecnologici e sostenibili. 
I loro progetti comprendono una vasta gamma di 
tipologie e scale dimensionali, dagli edifici pubblici, 
commerciali e residenziali alla pianificazione urbana. 
AQSO considera l’architettura come un processo 
multidisciplinare, un approccio globale al di là degli 
spazi di vita quotidiana, che concretizza attraverso la 
cooperazione con diversi professionisti e consulenti al 
fine di configurare il loro lavoro come nesso coerente 
tra immaginazione e realtà. Il team di lavoro possiede 
flessibilità, esperienza, una visione internazionale 
e l’abilità per gestire ogni progetto dal concept alla 
direzione lavori. Lo studio, fondato da Luis Aguirre, è in 
partnership internazionale con Sergio Blanco, James 
Tendayi e XiaoPu Liu. Il loro lavoro si basa su un team 
multiculturale di architetti con esperienza di lavoro 
trasversale in varie discipline. AQSO è stato premiato a 
diversi concorsi internazionali di progettazione tra cui 
Europan 9 e il concorso Self-sufficient IaaC ricevendo 
diversi premi a concorsi pubblici o a inviti in Spagna e 
in Cina, dove lo studio ha sede.

Sviluppo dei prospetti prospicienti lo spazi pubblico e le corti interne provate. © AQSO arquitectos office

SCHEDA PROGETTO

Connecting riads

Localizzazione
Casablanca, Marocco

Programma
Complesso residenziale

Committente
Nokta Group

Progettisti
AQSO arquitectos office

Superfici
lotto: 49154 mq
progetto: 9814 mq
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Planimetrie dei livelli 5, 6, 7 e 8 dei blocchi residenziali. © AQSO arquitectos office
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Piante delle tipologie residenziali A, 
B e C, con una, due o tre camere da 
letto. © AQSO arquitectos office

Piante delle tipologie residenziali D 
ed E, con quattro o cinque camere 
da letto. © AQSO arquitectos office
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Vista di una delle corti interne e dell’articolazione volumetrica dei blocchi residenziali. © AQSO arquitectos office
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Vista delle sommità degli edifici, articolate in terrazzamenti a verde. © AQSO arquitectos office
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Vista assonometrica notturna del complesso. © AQSO arquitectos office
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Scorcio notturno della quinta urbana definita dal complesso. © AQSO arquitectos office
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Densificazione sostenibile in classe A
Il quartiere di edilizia residenziale sociale “Casanova” a Bolzano
Laboratorio di Architettura Architetti Associati*

di Paola Boarin**

Densificare la città elevando gli standard di qualità 
della vita e riducendo i consumi energetici sarà la 
sfida del prossimo futuro. Il consumo di territorio 
è a livelli ormai insostenibili per la nostra società, 
il disegno urbano mostra città sempre più diffuse, 
dai limiti incontrollati e voraci di nuovo territorio. 
La densità può invece generare efficienza, qualità, 
piacere. Lavorare con la densità, infatti, vuol dire 
non consumare altro territorio, utilizzare al meglio le 
risorse esistenti, pensare lo spazio che viviamo come 
frammento di un insieme più grande.
La morfologia del territorio di Bolzano limita 
fortemente le possibilità di espansione della città 
stessa e la necessità di risolvere il problema 
delle abitazioni sociali nella città ha condotto alla 
sperimentazione di un modello insediativo dove la 
densificazione di qualità diviene l’obiettivo principale.
Il progetto urbano è affidato a Fritz van Dongen del 
gruppo olandese de Architekten Cie, che apporta 
nel disegno del nuovo quartiere la cultura sociale 
e progettuale nordeuropea. L’idea di fondo è nel 
disegno di isolati aperti, i “castelli”, che hanno come 
riferimento morfologico i castelli dell’Alto Adige. 
Tre, quattro edifici disposti attorno a una corte 
aperta verde, dalla quale è possibile percepire gli 
altri spazi del quartiere e il paesaggio circostante. 
L’intero isolato poggia su uno zoccolo, costituito dai 
piani interrati, che delimita gli spazi del ”castello” 
dagli spazi più propriamente pubblici. Alta efficienza 
energetica degli involucri (CasaClima A parametrata), 
pannelli solari e fotovoltaici integrati nelle coperture, 
recupero di acque piovane per l’irrigazione dei 
giardini o riportate in falda. Quattro degli isolati 
del nuovo quartiere (461 unità abitative), oggetto 

Veduta d’insieme. Foto © Paola De Pietri
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di concorso di progettazione europeo, sono stati 
completati da parte di IPES, l’Istituto per l’Edilizia 
Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano, il cui 
obiettivo è la realizzazione di alloggi ad elevata 
qualità per quelle famiglie che non hanno possibilità 
di accesso al libero mercato.
Ubicato all’estremo sud del nuovo quartiere in un 
contesto ad alta densità, ultimo blocco prima del 
fiume Isarco e dei collegamenti ciclopedonali che ne 
costeggiano le rive, il castello EA8 è un insieme di 85 
unità residenziali composte in tre blocchi compatti, 

superficie che limita lo spazio aperto della corte: 
l’utilizzo del legno composto per linee orizzontali 
suggerisce l’idea di leggerezza e permeabilità 
alla vista e alla luce e invita all’integrazione con 
rampicanti e piante. Poggiato su un basamento ed 
elevato rispetto al contesto circostante, l’accesso 
al castello avviene solo tramite le porte, punti 
privilegiati d’accesso che immettono alla corte 
centrale, dove una serie di percorsi conducono al 
sistema degli alloggi e alla porzione di natura che 
separa il castello dal fiume Isarco.

di piccoli spazi misurati sulle esigenze dell’uomo, 
di natura, benessere, architettura ed energia. Verso 
l’esterno il castello, composto per volumi, suggerisce 
l’idea di grande massa impenetrabile: le sottili 
aperture a doppio ordine, come grandi feritoie, 
scavano il volume e accentuano volutamente questa 
percezione. Una serie di volumi sporgenti rivestiti di 
legno alternati ad altri scavati a formare i loggiati 
ricordano le torrette angolari e l’articolazione dei 
volumi di un castello. Verso l’interno, al contrario, 
l’edificio è composto secondo una logica di 

Il progetto e l’ambiente
Collegati alla rete del teleriscaldamento, alimentati 
dall’energia solare e classificati come CasaClima 
A parametrata, come da indicazioni del Piano di 
Attuazione, i tre corpi di fabbrica consentiranno 
un evidente risparmio economico nella gestione 
dell’abitazione. La parametrizzazione dei due 
fabbricati di volume inferiore (B e D) e le ampie 
dimensioni del fabbricato A, consentono di 
raggiungere i consumi massimi stabiliti (circa 29 
kW/m2anno per il fabbricato A e 36 kW/m2anno 

Veduta fronte nord. Foto © Paola De Pietri
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rispettivamente per i fabbricati B e D), senza 
l’utilizzo di un impianto a ventilazione controllata 
con recuperatore di calore. I tetti verdi intensivi 
di copertura delle autorimesse sono stati pensati 
come giardini pensili, trattati a prato e piccoli 
arbusti, che portano la natura all’interno delle unità 
abitative: hanno spessori differenziati pari a circa 
50 cm per la porzione centrale e di 25 cm per le 
parti destinate a giardini privati. Diverranno spazi 
dove incontrarsi, giocare, stare con gli amici e la 
famiglia, o più semplicemente riposarsi. I tetti verdi 
estensivi inclinati con cui sono coperti tutti gli edifici 
(spessore di circa 15 cm) serviranno a recuperare 
superfici permeabili che la costruzione dell’edificio 
ha innegabilmente consumato. Contribuiranno 
a controllare il deflusso delle acque meteoriche, 
all’isolamento termico e acustico, al miglioramento 
della qualità dell’aria e del ciclo di evaporazione 
dell’acqua. 

Tutte le acque meteoriche non assorbite dalle 
coperture saranno convogliate in apposite vasche 
di raccolta poste al primo piano interrato, e da qui 
in due pozzi perdenti che restituiranno alle falde 
l’acqua sottratta, nel rispetto di un corretto ciclo 
dell’acqua: i pozzi sono stati ricavati all’interno del 
cavedio centrale su due livelli per l’aerazione e 
illuminazione dei due piani di autorimessa interrata.

Il progetto tecnologico
La struttura è costituita da un telaio in cemento 
armato con i solai costituiti da solette piene in 
c.a. dello spessore di 25 cm, per incrementare le 
prestazione acustiche e di accumulo. Le chiusure 
verticali esterne sono costituite da muro di laterizio 
porizzato rettificato da 25 cm e cappotto isolante 
(pannelli in lana di roccia a densità differenziata) di 
18 cm, per uno spessore complessivo di 46 cm ed 
un U=0,149 W/m2K: l’isolante si restringe (13 cm) 

solo in corrispondenza dei solai e dei pilastri che 
hanno la dimensione minima di 30 cm. 
Le coperture sono a tetto verde, del tipo intensivo 
al piano terreno e del tipo estensivo inclinato in 
copertura, queste ultime opportunamente coibentate 
con 20 cm d’isolante in fibra di legno a media 
densità.
Le aperture esterne si sviluppano in doppio ordine 
con infissi ad elevato isolamento termico e acustico 
(triplo vetro con gas argon Uw=0,8 W/m2K) in 
legno-alluminio: le aperture vetrate si estendono a 
tutt’altezza da solaio a solaio e la continuità formale 
esterna è ricavata al livello dell’oscuramento in 
elementi di legno pieghevoli a libro all’interno dello 
spessore del muro. 
Le logge interne ed esterne, realizzate da 
solette in cemento armato di spessore di 25 cm 
(opportunamente coibentate allo scopo di eliminare 
il ponte termico), sono protette dall’introspezione 

e dal sole estivo da diaframmi di legno di larice 
preingrigito composti in pannelli fissi verticali sul 
perimetro esterno e in elementi lineari orizzontali 
all’interno della corte. Le pavimentazioni delle logge 
sono in materiale ecologico derivante dall’impasto 
di fibra di legno e polietilene ad elevata resistenza 
all’umidità e ai raggi solari.
L’impianto di riscaldamento è del tipo a pannelli 
radianti a pavimento a bassa temperatura con 
collegamento alla rete del teleriscaldamento. I 
pannelli solari in copertura che coprono il 50% 
del fabbisogno di acqua sanitaria ed i pannelli 
fotovoltaici (17 kWp) che coprono tutti i consumi 
elettrici comuni, completano il sistema di 
approvvigionamento energetico.

Sito internet
www.labarch.it

Principi energetico-ambientali di funzionamento del progetto
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Pianta Piano Terra Pianta Piano Primo

*Laboratorio di Architettura Architetti Associati 
viene fondato a Reggio Emilia nel 1997 da Andrea 
Rinaldi, Roberta Casarini e Pietro Maria Davoli. Lo 
studio si occupa di progettazione e ricerca nei campi 
della progettazione urbana e architettonica, arredo 
urbano, restauro.
Andrea Rinaldi (Reggio Emilia,1964), si laurea con 
Mario Zaffagnini presso la Facoltà di Architettura 
di Firenze. Dal 1995 è Professore a Contratto in 
Composizione Architettonica presso la Facoltà di 
Architettura di Ferrara e docente a workshop di 
progettazione. Dal 2006 è Direttore di “Architettare” 

presso la Facoltà di Architettura di Ferrara. Dal 
2005 è professore associato presso la stessa 
struttura.
Tra i progetti realizzati dallo studio: Villa Urbana a 
Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), Casa Simonini 
a Puianello (Reggio Emilia), Sede amministrativa 
“TIL” a Reggio Emilia, Giardino Gonzaga a Bagnolo 
in Piano (Reggio Emilia), Recupero sostenibile di 
casa a schiera nel centro storico di Reggio Emilia, 
Residenza ad alta effi cienza energetica a Reggio 
Emilia, Isolato residenziale EA8 nel Quartiere 
Casanova a Bolzano, Trentotrieste13 - Edificio 

rivista di architettura dell’Ordine degli Architetti di 
Reggio Emilia, Maggioli Editore. Dal 2008 è Direttore 
del Centro Ricerche Architettura-Energia della 
Facoltà di Architettura di Ferrara.
Roberta Casarini (Correggio,1964), si laurea con 
Adolfo Natalini presso la facoltà di Architettura di 
Firenze.
Pietromaria Davoli (Reggio Emilia,1964) si 
laurea con Mario Zaffagnini presso la Facoltà di 
Architettura di Firenze. È dottore di ricerca (1995), 
professore a contratto (1995 - 1999) e ricercatore 
universitario (1999) in Tecnologia dell’Architettura 

per uffici a zero emissioni a Reggio Emilia, Zona 
Clima - Recupero ex-caserma De-Cobelli a Brunico 
(Bolzano).

** Architetto e Dottore di Ricerca in Tecnologia 
dell’Architettura. Afferisce alla sezione “Architettura” 
del Centro Ricerche “Architettura>Energia” 
ed è docente di Tecnologia dell’Architettura presso 
la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi 
di Ferrara.
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Sezione
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Vista dai loggiati in legno. Foto © Paola De Pietri
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SCHEDA PROGETTO

Quartiere di edilizia residenziale sociale 
“Casanova”

Localizzazione
Bolzano

Committente
IPES - Istituto per l’Edilizia Sociale, Provincia 
Autonoma di Bolzano

Responsabile di progetto per la committenza
Arch. Melitta de Fonzo, Bolzano

Progetto architettonico
Coordinamento generale:
Laboratorio di Architettura Architetti Associati, 
Reggio Emilia
Arch. Andrea Rinaldi, Arch. Roberta Casarini

Collaboratori
Architetti Roberta Paglioli, Stefano Veroni, Federica 
Camuncoli, Silvia Macchioni

Progetto strutturale
Ing. Wolfgang Plattner, Bolzano

Progetto impianti termici
P.I. Martin Zuech, Lana, Bolzano

Progetto impianti elettrici
Ing. Andrea Marola, Laives, Bolzano

Progetto sicurezza
Ing. Antonio Marinaro, Bolzano

Direzione lavori
Geom. Erico Gruber, Bolzano

Superficie lotto
3.585 mq

Fabbisogno termico
CasaClima A (parametrata)
Blocco A: 29 kWh/m²a
Blocco B: 35 kWh/m²a
Blocco D: 36 kWh/m²a

Rapporto S/V
0,34-0,39

Costo costruzione
totale: € 11.218.159,36
al mq: €/m² 1.017,56

Cronologia
progetto: 2006 - 2008
lavori: maggio 2009 - ottobre 2011

Fotografie
Paola De Pietri, Reggio Emilia

Vista della corte. Foto © Paola De Pietri
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Scorcio da sud-ovest. Foto © Paola De Pietri Vista del cortile. Foto © Paola De Pietri
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Social housing, con fresh architectures 
non è mai banale
SIEMP building, Parigi
fresh architectures*

a cura di Simona Ferrioli

Il progetto di fresh architectures nel decimo 
arrondissement della capitale francese, all’angolo 
tra Boulevard de la Villette e Rue du Faubourg 
Saint Martin, è situato a pochi passi da La Villette. 
L’edificio, collocato nello Stalingrad district 
di Parigi, un’area al centro di un processo di 
rinnovamento urbano, sarà di proprietà di SIEMP 
(un’impresa di costruzioni in parte pubblica e in 
parte privata). Il lotto di 1500 mq comprenderà 17 
alloggi e negozi, con un’altezza di 18 metri, come 
prevede la normativa vigente che prescrive alle 
nuove costruzioni di uniformarsi con lo skyline 
esistente.

La posizione d’angolo in un isolato delimitato da 
Rue de l’Aqueduc, Boulevard de la Villette, Rue du 
Faubourg Saint Martin e il Passage Barthélemy ne 
determina le linee geometriche pure, facilmente 
riconoscibili.
Per ottenere un effetto monolitico creando un unico 
“oggetto” in grado di rappresentare le tendenze 
dell’architettura urbana contemporanea, fresh 
architectures ha scelto un unico materiale per la 
finitura esterna: piastrelle smaltate in due diversi 
colori al fine di distinguere le due ali dell’edificio 
e di evidenziare l’ingresso. L’edificio principale 
all’angolo tra Rue du Faubourg Saint Martin e 
Boulevard de la Villette avrà una superficie esterna 
in varie gradazioni di bianco, mentre la seconda 
ala tra Boulevard de la Villette e Rue de l’Aqueduc 
sarà grigio scuro. La superficie smaltata ridurrà Render del nuovo edificio all’angolo tra Boulevard de la Villette e Rue du Faubourg Saint Martin. © fresh architectures
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il deposito di sostanze inquinanti sulla facciata 
favorendo la pulizia della superficie  attraverso la 
pioggia.

Il progetto, vincitore di un concorso di progettazione 
sul tema del public housing, è stato selezionato per 
essere incluso in una mostra in corso al Palais de 
Chaillot architecture museum di Parigi. La mostra, 
inaugurata a metà marzo, sarà visitabile fino al 
2013. La mostra presenterà trenta progetti realizzati 
in Francia.

prima esposizione e attualmente in corso di 
realizzazione sono allestiti in un’area dedicata, 
mentre la mostra principale è articolata in cinque 
sezioni: una selezione di trentadue progetti situati 
in Francia; una composta da sedici progetti 
realizzati in Francia e raccontati a tre anni dalla 
loro conclusione; quattordici student housing 
buildings a Bordeaux, Grenoble, Le Havre, Troyes, 
Parigi e nella regione parigina; una selezione di 
sessanta progetti europei, dalla Spagna all’Olanda 
infine una sezione storica incentrata sull’housing 

Situata alla fine del padiglione Modern and 
Contemporary Architecture del Cité de l’Architécture 
Museum, la mostra è la continuazione di una 
precedente esposizione dal titolo Towards New 
Public Housing 1, che si è tenuta tra il giugno 2009 e 
la fine del 2011.
Towards New Public Housing 2 ha lo scopo di 
dimostrare una “resistenza” alla banalizzazione dei 
progetti di housing, soggetti a un numero sempre 
crescente di standardizzazioni. 
Sedici dei progetti in mostra in occasione della 

pubblico tra il 1916 e il 2000 che allestisce 
il materiale d’archivio del’Institut Français 
d’Architecture.

Sito internet
www.fresharchitectures.eu

Planimetrie dell’edificio. © fresh architectures
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Prospetto su Boulevard de la Villette. © fresh architectures Prospetto su Rue du Faubourg Saint Martin. © fresh architectures

* Lo studio fresh architectures (Julien Rousseau, 
Luca Battaglia, Ulisse Gnesda) esprime la propria 
filosofia progettuale a partire dal nome. L’inglesismo 
fresh è sinonimo di impertinenza. In francese il 
termine può riferirsi a nuove idee, a un paesaggio, 
un quartiere, un politico. Un terreno fertile su cui far 
sorgere le proprie creazioni. 

la quale un edificio è stato progettato. Lo studio 
comprende un team di paesaggisti, ingegneri e 
attori sociali che sviluppano ogni progetto come 
esperienza reale che ha un peso determinante 
in termini di responsabilità sociale, definendosi 
innanzitutto come “studiosi di soluzioni”. I loro 
progetti traggono forza e caratterizzazione dal 

I progettisti basano la loro attività sulla convinzione 
che il lavoro dell’architetto nasca dalla tensione tra 
la necessità di integrare l’esistente e creare il nuovo. 
Questo il “doppio movimento” per raggiungere 
l’essenziale: migliorare l’ambiente costruito, tenendo 
conto del paesaggio, degli utenti, dell’impatto, 
del processo di sviluppo sostenibile, della vita per 

rapporto tra volume e superfici e sono modellati 
dal contesto urbano. In contrasto con la purezza 
geometrica, la pelle degli edifici si riflette in vari 
spessori e a vari livelli.
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Vista del plastic del progetto. © fresh architectures

Vista di dettaglio delle aperture. © fresh architectures Dettaglio delle piastrelle di ceramica usate per il rivestimento. © fresh architectures
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SCHEDA PROGETTO

SIEMP building

Localizzazione
265, Boulevard de la Villette 75010 
Parigi

Programma
Appartamenti e spazi commerciali

Committente
SIEMP

Progettisti
fresh architectures

Superficie 
1500 mq

Cronologia
Realizzazione prevista: 2012-2014

Vista del plastico dell’edificio. © fresh architectures



61

Il render notturno enfatizza le superfici e i colori del nuovo edificio. © fresh architectures
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