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Editoriale 
Il collage del cityscape 
sul landscape

di Marcello Balzani

La gente dimentica che ogni cosa è unica.

La natura non produce mai due volte la stessa cosa. 

Di qui la mia insistenza nel ricercare rapporti 

fra gli opposti: una piccola testa su un grande corpo; 

una grande testa su un piccolo corpo. 

Voglio attirare lo spirito in una direzione 

cui non è abituato e risvegliarlo.

Pablo Picasso, in F. Gilot, C. Lake, 

Vita con Picasso, Milano 1965

Il paesaggio è uno spazio descritto da un uomo 

ad altri uomini.

Marc Augé in Rovine e macerie, 2004

Di solito quando inizio a scrivere ogni editoriale prima 

cerco le immagini.

Ne trovo tante. Molte di più di quelle che poi 

potranno essere inserite per motivi di grafi ca, spazio, 

impaginazione. So già in anticipo che rimarranno tra 

le righe parole che non verranno scritte come tra le 

pagine fi gure che non troveranno dimora. Nelle loro 

cartelle, dense e ordinate, faranno a gara con il mio 

sguardo curioso e complice per essere adottate in 

futuro.

È una ricerca ogni volta appagante, ispiratrice, motivata 

dalla volontà di attirare lo spirito in una direzione cui non 

è abituato e provocare opposizioni e tensioni. Ci sono 

assonanze che sorgono dalla forma, dal colore, dai testi 

ironici, erratici o improbabili delle didascalie. Ci sono 

confi ni impossibili che connettono continenti (come 

persone direbbe Elizabeth Bishop) di culture e geografi e 

talmente lontane che solo la parvenza fl uttuante di un 
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pensiero può delineare. Insomma, è un godimento. E 

spero che il divertito lettore sia anche trascinato da 

una vocazione voyeuristica  che rende il tutto un poco 

(anche perfi damente) perverso. Ma tant’è, è il destino 

di chi approccia le e-zine curate dal direttore Federica 

Maietti: trovare al di là del salto della fragile, forse solo 

all’apparenza, staccionata (come in certi fi lm di Buňuel), 

un fosso, un rogo o una seppure apocrifa forma di 

benedizione. Un’esplorazione, che soffre dell’azione 

accelerante e al contempo restringente dello spazio 

(scrive Marc Augé in Rovine e macerie), costituisce uno 

degli elementi fondanti della surrogazione culturale 

che si nasconde (o forse solo si mostra criptatamente) 

nelle categorie ormai omologhe del Cityscape e del 

Landscape. Una modalità illustrativa che dai tempi di 

Gordon Cullen e Kevin Linch agisce sulla produzione di 

immagini e di ricordi, tipica dell’iperattivismo turistico 

di cui i paesaggi sono immersi e forse generati. È un 

turismo che vive di informazioni superfi ciali. Traducendo 

alcune categorie di Augé nello strumentalismo 

schematico di un testo quale è questo che leggete, si 

potrebbe dire che la forza pervasiva dei nonluoghi rifugio 

(molto attuali nell’immaginario paesaggistico_turistico) 

si trasferisce nei nonluoghi dell’immagine (attraverso 

un processo di copiatura falsifi cante che sa molto della 

creazione di simulacri tanto cara a Baudrillard). Ecco 

quindi perché l’estrema diffi coltà di mettere in atto (con 

regolamenti, processi, progetti) un qualcosa di utile 

(dalla conservazione fi no alla trasformazione) su queste 

due categorie, Cityscape e Landscape, che sono così 

fortemente astratte e simboliche mentre appaiono tanto 

concrete. Come molte categorie simboliche, infatti, 

vivono e si alimentano di valenze estetiche, linguistiche, 

narrative ed interiori. Dato che “ogni paesaggio 

esiste solo per lo sguardo che lo scopre” (Augé), il 

rapporto testimone/osservatore è il cardine su cui si 

fonda la struttura delle apparenze e l’iperproduzione 

di paesaggi (stimolati e stimolanti) nell’ammiccante 

gioco voyeuristico sul web né è un potente esempio. 

Se Burckhardt  trent’anni fa scriveva che “il paesaggio 
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è dunque un specie di perce zione mai esattamente 

spiegata, perché il geo grafo scienziato parte dall’idea 

che ci sia un’ar monia prestabilita che gli per mette di 

giudicare ciò che è tipico in questo paesaggio e ciò che 

è estraneo”, oggi potremmo affermare che non è tanto 

l’estraneo ad avere un ruolo quanto piuttosto il delta 

relazionale che si attiva tra il processo di uniformazione 

e quello di spettacolarizzazione e le ottocentesche 

categorie del paesaggio naturale, urbano e rurale si 

perdono nella nebbia del banale. “Il ba na le non è affatto 

di per sé brutto (..). Ma poi ché  il banale è pre sente in 

molti esemplari, e non ha aspetti che risaltano, appare 

estetica mente insi gnifi cante” (Karl Ro senkranz, Estetica 

del Brutto); un ragionamento che mostra soprat tutto 

l’antino mia tra i rapporti bellezza/libertà e ca sua lità/

arbitrarietà, capace quest’ultima di crea re forme dal 

carattere chiuso e convenzionale in cui si manifesta (oggi 

più che mai) principalmente un’azione ine ste tica, quella 

cioè dell’esposizione del bisogno. Scriveva Jean Marc 

Lamunière in un articolo di Paesaggio Urbano di qualche 
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anno fa ma dall’attuale contenuto e titolo Lo strano fra 

il bello e il brutto. Se miologia e ti pologia dell’architet-

tura e dell’agglome ra zione: “Dare il giudizio di ‘bello’ ad 

un’opera, alla sua forma, alla sua espressione come al 

suo con tenuto, co me al luogo in cui è posta, corri sponde 

simultaneamente a metterla nell’in sieme dei se gni 

comunicanti che fanno parte della lingua (collettiva), della 

quale si consi dera opportuno e forse indispensabile il 

suo rinno vamento. Al contrario, dare il giudizio di ‘brutto’ 

alla stessa opera, alla sua forma (...), etc., corrisponde 

alla speranza di rifi utarla ri gettandola nel campo delle 

esteriorità escluse, quel territorio che noi defi niamo 

spesso con pa role come barbarismo (lo strano, l’altro, i 

cui codici sono diversi dai nostri), termini spesso evocati 

dai trat tatisti a proposito di nuove architetture delle quali 

si vorrebbe eliminare quell’infl uenza perversa. Perciò, il 

far uscire l’opera da quello stato prov visorio e ambiguo 

di ‘strano’ (o come  molti di cono di ‘speciale’), per 

accettarne fi nalmente la bellez za e rifi utarne la brut tezza, 

dipende dall’opi nione che abbiamo della lingua stessa, 

della sua messa in opera e dal suo consumo: po vera e 

da rinnovare o ricca e da non toccare”.  E tanto per non 

creare equivoci provate a rileggere i paesaggi contenuti 

nelle Immagini di città o (meglio ancora) l’Infanzia 

berlinese di Walter Benjamin: “non sapersi orientare in 

una città non signifi ca molto. Ci vuole una certa pratica 

per smarrirsi in essa come ci si smarrisce in una foresta. 

(…) Quest’arte l’ho appresa tardi; essa ha esaudito un 
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sogno, le cui prime tracce furono i labirinti sulle carte 

assorbenti dei miei quaderni”.

Mi fermo. I collage che illustrano al contorno queste 

parole esemplifi cano meglio delle parole stesse, 

perché come scrive Marc Augé “le scritture e il 

paesaggio sono simbolici: ci parlano di ciò che 

abbiamo in comune e che, tuttavia, per ciascuno di 

noi resta diverso”.

…

Se immergessi la mano

Il polso ti farebbe male subito,

le ossa inizierebbero a far male e la mano

brucerebbe come se l’acqua fosse una metamorfosi

del fuoco che si nutre di pietre 

e arde di fi amma grigioscura.

Se l’assaggiassi, ti parrebbe prima amara, poi

salmastra e fi nirebbe per bruciarti la lingua.

È come immaginiamo il sapere:

oscuro, salso, limpido, animato,

da attingere in tutta libertà alla dura e fredda

bocca del mondo, le mammelle

di rocca a cui ricorrere, mai a corto,

e storico qual è il nostro sapere

non fa che scorrere e non è più scorto,

da Elizabeth Bishop, Ai magazzini del pesce, in 

Una fredda primavera, 1955

Urban design Errori_orrori Nebulizzato

Natura mortaEstrazioniLandscape solido e liquido
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Hutopolis: city visions
Approcci alternativi per lo sviluppo urbano

AQSO arquitectos offi ce* + Giannantonio Bongiorno

a cura di Federica Maietti

Hutopolis: city visions è il titolo della mostra, 

tenutasi a Pechino dal 28 settembre al 10 ottobre 

2012, che ha visto confl uire un anno di ricerche, 

sperimentazioni ed eventi organizzati tra Cina 

ed Europa dal programma di ricerca Hutopolis. 

Prendendo Pechino come città campione, Hutopolis 

ha sviluppato approcci alternativi per lo sviluppo 

urbano rifl ettendo su strategie e nuovi scenari. 

“City visions” è pensata come una rete di proposte 

progettuali provenienti da diversi ambiti di ricerca. 

L’iniziativa vede la regia di Giannantonio Bongiorno 

e Luis Aguirre Manso di AQSO arquitectos offi ce 

con Eugenia Murialdo e un team di ricercatori, 

studenti e architetti provenienti da “Tsinghua 

University”, Politecnico di Milano, Università degli 

Studi di Genova, Università di Valladolid, Università di 

Valencia, e Strelka Institute di Mosca.

I progetti esposti hanno affrontato i problemi 

connessi al massiccio sviluppo delle città cinesi 

e asiatiche. Il processo costante di demolizione, 

ricostruzione ed espansione urbana che caratterizza 

queste città lascia irrisolte molte problematiche 

legate principalmente alla qualità della vita e alla 

preservazione dell’identità stessa della città. 

“Density”, “Green”, “Social” e “Transportation” 

sono i principi cardine su cui si sono focalizzate le 

proposte sviluppate dai diversi team di ricerca, cinesi 

ed europei, che hanno aderito al programma.

Il primo step del progetto di ricerca si è concretizzato 

nella mostra Next step: Hutopolis, presentata durante 

la scorsa edizione della Beijing Design Week 2011, 

che ha posto le basi su un presupposto ben preciso: 

lo scenario di trasformazioni urbane che stanno Vista del progetto Puncture di Diego Laguía, Università di Valencia
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Vista del progetto Living in a Pixel di Ana Castaño, Gema Álvarez, Luis Gutiérrez, Mario Díez, Università di Valladolid

avvenendo in Asia e in particolare in Cina offre una 

vasta gamma di “sfi de” da analizzare: la maggior 

parte delle città cinesi può essere descritta come 

un insieme di contrasti urbani, sociali ed economici. 

Il continuo processo di distruzione e costruzione 

delle città spesso lascia molte domande, circa la 

qualità della vita nei nuovi quartieri o sul concetto di 

conservazione, senza risposte.

Lo studio si è incentrato sul riutilizzo e la 

valorizzazione del contesto urbano e della rete 

infrastrutturale esistente come punto chiave 

per generare una nuova evoluzione della città. 

Immaginando una utopica città fatta di hutongs 

(caratteristici quartieri generati da vicoli formati da 

fi le di siheyuan, le tradizionali abitazioni a corte, 

soggette a una crescente distruzione innescata per 

fare spazio a edifi ci nuovi e strade più ampie), il 

nome Hutopolis (h-uto-polis) è un fi ttizio collage di 

parole provenienti da contesti radicalmente diversi 

che rifl ette l’apertura culturale del progetto. Questa 

indagine sull’ambiente urbano è stata presentata 

al Beijing Design Week come un “gioco urbano 

generativo”, in cui gli spettatori hanno potuto 

interagire, comprendere le dinamiche urbane e 

creare una mappa immaginaria della città sulla base 

degli hutongs di Pechino. 

L’upgrade a questo programma di ricerca è 

Hutopolis: city visions, che ha presentato uno 

scenario alternativo per lo sviluppo urbano in Cina, 

proponendo un diverso approccio alla crescita della 

città attraverso il riuso e l’implementazione dei 

pattern storici della città. 

I progetti presentati in mostra

Puncture

Diego Laguía, Università di Valencia | Tutor: Jose 

María Lozano

La delicatezza del tessuto urbano tipico degli Hutong 

è dovuta alla creazione di un sistema particolare: 

la circolazione funziona in modo da creare spazi 

pubblici  connettendo tutti gli spazi e permettendo a 

tutto il resto di accadere facilmente. 

Il progetto, nato dalla necessità di realizzare più 

alloggi, non si pone solo come opzione architettonica 

ma rifl ette la caratteristica fl essibilità ed estensibilità 
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Fractal to complexity, Ana María Robles, Ángel Martín, Enrique Rollón, Eva Otobalea, Università di Valladolid
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Little stimulation, Anni Lei, Li Lin, Michele Galeotto, Yan Han, Tsinghua University Green in between, Linda Pinardi Feletti, Politecnico di Milano

degli Hutong. Il modello di crescita è basato sulle 

esigenze della circolazione viaria, connettendo alcuni 

importanti snodi contemporanei (ingressi e uscite 

della metropolitana, servizi, snodi commerciali, ecc.) 

secondo un modello estensibile e adattabile a casi 

analoghi di alta densità nelle metropoli cinesi.

Living in a Pixel

Ana Castaño, Gema Álvarez, Luis Gutiérrez, Mario 

Díez, Università di Valladolid | Tutor: Pedro Luis 

Gallego

Il progetto combina diverse tipologie abitative 

collocate sopra una serie di piattaforme poste 

a diversi livelli. Esse generano una topografi a 

artifi ciale, che riproduce un “tessuto a pixel”, che 

comprende le caratteristiche del frenetico Central 

Business District, dove si concentra la vita lavorativa 

dei cittadini, con la quiete dello stile di vita delle 

zone residenziali. 

Tenendo in considerazione l’importanza delle 

strade circostanti l’isolato di intervento, il progetto 

prende come riferimento la “città tradizionale”, 

collegando le aree commerciali di impronta 

occidentale con i piccoli tradizionali quartieri di 

affari asiatici, in modo che entrambi gli elementi 

coesistano al fi ne di implementare la qualità della 

vita urbana.

Fractal to complexity

Ana María Robles, Ángel Martín, Enrique Rollón, Eva 

Otobalea, Università di Valladolid | Tutor: Pedro Luis 

Gallego

Il progetto propone un mix di tipologie, al fi ne di 

recuperare una dimensione urbana a misura d’uomo. 

L’isolato residenziale è la base di un modello frattale: 

questo algoritmo organizza la struttura generale 

della trama urbana, nel cui centro è presente una 

grande area verde. 

Il sito è occupato da quattro tipologie residenziali 

popolari: torri, edifi ci lineari, edifi ci singoli e case 

a corte. Ogni tipologia si adatta in modo diverso 

al sistema frattale generale. Questa formula 

matematica consente diverse combinazioni in grado 

di controllare la densità e di creare una città varia, 

fatta di unità di dimensioni diverse.

Little stimulation

Anni Lei, Li Lin, Michele Galeotto, Yan Han, Tsinghua 

University | Tutor: Tu Shan

La proposta di intervento riguarda un edifi cio 

residenziale di proprietà dello Stato situato 

nell’hutong di Shichahai, organizzato in corti 

separate che creano un pattern omogeneo. 

Nonostante si tratti di un edifi cio di tre piani, i 

residenti hanno la possibilità di vivere nello stesso 

modo degli abitanti che occupano le classiche 

abitazioni ad un piano degli Hutong. La proposta 

mira ad aprire le stanze interne buie e chiuse 

dell’edifi co e a realizzare uno spazio residenziale 

migliore. Diverse “scatole” sono collocate all’esterno 

dell’edifi cio unendo spazi pubblici e corridoi. I nuovi 

collegamenti verticali servono a unire gli spazi con 

funzioni pubbliche.

Green in between

Linda Pinardi Feletti, Politecnico di Milano | Tutors: 

Davide Fassi, Agnese Rebaglio, Lucilla Zanolari

L’agricoltura urbana consiste nella coltivazione 

di diverse aree all’interno della città, una pratica 

sempre più diffusa, un modo per creare una 

relazione simbiotica tra la natura e la vita nella 

città. La strategia progettuale consiste nel 

trasformare un insieme casuale di attività in un 

sistema strutturato, attraverso la coltivazione di 

giardini verticali e orizzontali su ogni superfi cie 

utile, come vicoli, pareti e tetti, all’interno 

dell’Hutong Dashilar. Obiettivo del progetto è il 

collegamento tra le comunità urbane e la natura, 

migliorando la qualità della vita e mostrando un 

modo di vivere sostenibile. 
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Vista del progetto Urban interiors di Giulia Cattaruzza, Politecnico di Milano
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Vista di 5x hutong, una delle proposte del progetto Density vs Dencity di Davide Giauna, Federica Zunino, Sara Amielli, Università di Genova

Urban interiors

Giulia Cattaruzza, Politecnico di Milano | Tutors: 

Davide Fassi, Agnese Rebaglio, Lucilla Zanolari

Uno dei problemi principali della città 

contemporanea è la mancanza di spazi pubblici, 

centri per la vita sociale e relazionale. Obiettivo del 

progetto è di valorizzare gli spazi urbani in relazione 

alla mobilità, ai fl ussi, alle interazioni, un intervento 

urbanistico “soft” che ridefi nisce l’identità dello 

spazio urbano.

Il progetto riconnette spazi e utilizzi di ambiti urbani, 

partendo dalla riorganizzazione spaziale e creando 

percorsi pedonali per collegare i luoghi più vissuti 

e frequentati della città. Questi hotspots sono 

pensati come “salotti urbani” a formare piazze che 

favoriscono le relazioni tra vicini. Una trama di fi li, 

che costituiscono un forte elemento visivo, servono a 

separare le aree e a creare zone ombreggiate.

Density VS Dencity

Davide Giauna, Federica Zunino, Sara Amielli, 

Università di Genova | Tutor: Massimiliano Giberti

Il concept di progetto parte da Flatland, l’universo 

bidimensionale creato da Edwin A. Abbott abitato da 

fi gure “piatte”. Nessuno in quel mondo aveva mai 

immaginato l’esistenza della terza dimensione fi no a 

quando un quadrato incontra uno strano essere: una 

sfera proveniente da Spaceland.
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Vista di Plus 5 compound, una delle proposte del progetto Density vs Dencity di Davide Giauna, Federica Zunino, Sara Amielli, Università di Genova

Questo racconto rappresenta le due diverse texture 

urbane che il progetto considera: una città reale, 

“costruita”, e una città virtuale costituita da tutte 

le persone che vivono, lavorano e la attraversano, 

modifi candola. Gli Hutong possono essere 

considerati come la sovrapposizione di diversi 

layers collocati sopra, sotto e all’interno della griglia 

urbana esistente. Il progetto si basa su quattro 

strategie fi nalizzate ad un miglior uso del suolo e alla 

distribuzione della densità, utilizzando sistemi per 

ottimizzare l’uso dello spazio. L’ambiente costruito è 

modellato dalla città virtuale.

No Fence 

Anna Laura Urbani, Politecnico di Milano | Tutors: 

Davide Fassi, Agnese Rebaglio, Lucilla Zanolari

Gli spazi urbani possono essere considerati come una 

complessa rete di relazioni in costante evoluzione, 

quindi il collegamento con il mondo digitale è 

essenziale. I media incrementano le connessioni, 

infl uenzando la conformazione dello spazio fi sico 

e sociale. La riqualifi cazione del quartiere trae 

ispirazione dall’atto creativo dei graffi ti, espressione 

artistica o di protesta ma anche segno che comunica 

un messaggio. Il progetto sovrappone alle superfi ci 

urbane un sistema che ibrida tecnologia e graffi ti, che 

cambia a seconda del destinatario del messaggio. Il 

primo livello è informativo: mappe virtuali disponibili in 

tempo reale. Il secondo livello fornisce informazioni di 

tipo sociale, economico o culturale.

Cultural Sharing

Sara Fontana, Politecnico di Milano | Tutors: Davide 

Fassi, Agnese Rebaglio, Lucilla Zanolari

Il progetto promuove la sostenibilità nel rispetto della 

tradizione, collegando cultura moderna e antica in 

un dialogo generazionale. Vengono proposti tre tipi 

di interventi, S, M e L, a seconda delle dimensioni 

dell’obiettivo architettonico, l’attività proposta e il 

livello di partecipazione. Gli interventi di “taglia” 

S lavorano ai margini degli spazi con l’obiettivo di 

incentivare e valorizzare la conoscenza della storia 

e delle tradizioni; gli interventi di tipo M sono piccoli 

padiglioni collocati nei residui stradali vuoti, mentre 

l’intervento L è collocato nel cortile della fabbrica 

Dashilar e simboleggia la rete culturale.
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Vista del progetto No Fence di Anna Laura Urbani, Politecnico di Milano
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Vista del progetto Cultural Sharing di Sara Fontana, Politecnico di Milano Identities in comparison, A. Kostenchuck, A. Vasilyeva, A. Kalashyan, E. Levitskaya, E. Litovinskaya, E. Novgorodova, N. 
Gabdulkhakova, T. Manchenko, S. Institute

Identities in comparison

Alexandra Kostenchuck, Anastasia Vasilyeva, Artem 

Kalashyan, Ekaterina Levitskaya, Elena Litovinskaya, 

Evgenia Novgorodova, Nuriya Gabdulkhakova, 

Tatyana Manchenko, Strelka Institute | Tutors: 

Giannatonio Bongiorno, Eugenia Murialdo, Luis 

Aguirre Manso, prof. Luisa Collina, prof. Frans 

Vogelaar, prof. Elizabeth Sikiaridi

Il progetto parte dall’obiettivo di ampliare la gamma 

di parti interessate che possano partecipare allo 

sviluppo e alla gestione urbana, sviluppando 

proposte nel campo della pianifi cazione, della 

progettazione di servizi e di proposte per uno 

sviluppo equilibrato dei quartieri.  

Eco Hutong

Veronica Maggini, Eleonora Bertolotto, Università di 

Genova | Tutor: Valter Scelsi

Il progetto propone un nuovo approccio al recupero 

delle abitazioni storiche di Pechino attraverso un 

mix di azioni bottom-up e principi di progettazione 

sostenibile, con l’obiettivo di migliorare il processo 

spontaneo di demolizione/ricostruzione che 

caratterizza gli hutong con soluzioni innovative per 

una gestione autosuffi ciente, sostenibile e integrata 

di energia, materia e fl ussi informativi alla comunità.

Siti internet

www.hutopolis.info

www.aqso.net

*AQSO arquitectos offi ce è uno studio 

multidisciplinare composto da un gruppo 

internazionale di giovani professionisti che  opera 

nel campo dell’architettura contemporanea, della 

pianifi cazione urbanistica e della ricerca culturale. 

La loro fi losofi 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 edifi ci pubblici, 

commerciali e residenziali alla pianifi cazione 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 fi ne di confi gurare il lavoro dello studio come 

nesso coerente tra immaginazione e realtà. Il team di 

lavoro possiede fl essibilità, esperienza, una visione 

internazionale e l’abilità per gestire ogni progetto dal 

concept alla direzione lavori. Lo studio, fondato da 

Luis Aguirre, è una partnership internazionale basata 

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-

suffi cient IaaC ricevendo diversi premi a concorsi 

pubblici o a inviti in Spagna e in Cina, dove lo studio 

ha sede.
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La mostra “Hutopolis: city visions” tenutasi a Pechino. Foto © AQSO arquitectos offi ce

Vista dell’ingresso all’area espositiva. Foto © AQSO arquitectos offi ce

Dettaglio dell’allestimento della mostra. Foto © AQSO arquitectos offi ce
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Vista di dettaglio dell’allestimento dei progetti presentati nell’ambito della mostra “Hutopolis: city visions”. Foto © AQSO arquitectos offi ce
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Mesola città per ciclisti
Concorso d’idee per la riqualifi cazione degli “Spazi polifunzionali al servizio del centro storico di Mesola”

Architetto Fabiana Aneghini*, Ingegner Diego Trentini**

di Fabiana Aneghini e Diego Trentini

Mesola occupa una posizione strategica all’interno di 

una rete di percorsi storico-naturalistici e ciclopedonali 

che collega le foci del Po all’entroterra Emiliano. Essi 

rappresentano un valore aggiunto per il turismo della 

città, che però manifesta una mancanza di strutture 

ricettive e di attrezzature adeguate per i turisti della 

bicicletta. La realizzazione di moderne infrastrutture e 

di attrezzature associate alla Federazione Italia Amici 

della Bicicletta (F.I.A.B.), permetterebbe di trasformare 

il centro storico della città in un punto d’incontro per 

gli appassionati delle due ruote e di tutti quelli che 

desiderano scoprire il territorio lagunare.

Mesola potrà così diventare punto di partenza, di 

transito e di arrivo di un turismo in forte crescita e 

predisposto a riscoprire il territorio e a valorizzare le 

risorse locali.

Icona rappresentativa del nuovo ruolo di Mesola 

all’interno dei circuiti ciclo-turistici è il logo “Mesola 

- città per ciclisti” che sintetizza in un unico brand la 

vocazione del luogo al turismo in bicicletta, associato a 

uno dei simboli classici del territorio: il cervo.

Obiettivo del progetto è attribuire a Mesola una forte 

identità nel territorio circostante attraverso un’iniziativa 

strategica capace di valorizzare le sue risorse storiche 

e naturali. Queste risorse sono il punto di partenza 

per sviluppare e defi nire gli spazi pubblici oggetto 

di concorso, unite alle strutture accessorie capaci 

di rendere la città adeguata a ricevere i turisti della 

bicicletta. 

Piazza Vittoria

Attualmente Piazza Vittoria è uno spazio poco defi nito 
Vista di progetto di Piazza Vittoria
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Rete delle piste ciclabili in Emilia-Romagna Programma funzionale
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Planimetria generale

dove i fl ussi tra macchine e pedoni si sovrappongono. 

Il progetto propone di trasformare l’area compresa tra 

il comune, il castello e la piazza in un unico ambito, 

ridisegnando la viabilità e creando uno spazio a 

vocazione prevalentemente pedonale. 

Adiacente agli edifi ci è assicurata una fascia rialzata di 

15 centimetri di circa 4 metri di profondità, pavimentata 

con sanpietrini della stessa tipologia utilizzata all’interno 

del castello estense: tale soluzione permette di tutelare 

la “passeggiata commerciale” dal traffi co veicolare e di 

defi nire un’area da destinare alle attività produttive. 

Da via Mazzini è possibile accedere alla zona di 

parcheggi di Piazza Vittoria tramite “un’asola” carrabile 

a senso unico, mentre per dare respiro allo spazio 

antistante il Comune e il Castello, via Roma diventa 

esclusivamente pedonale. Il materiale omogeneo 

della pavimentazione in pietra permette di leggere la 

superfi cie carrabile come integrata all’interno dello 

spazio pubblico. Il mercato settimanale trova così 

un’area riservata lungo via Roma, mentre Piazza Vittoria 

è destinata in modo stabile ad area di sosta.

Il risultato dell’intervento è uno spazio continuo, 

pavimentato con lastre di pietra tipiche del luogo, 

intervallate da fasce di verde su cui si alternano aiuole 

e alberi, in modo da creare uno spazio piacevole per 

le passeggiate e per le bancarelle del mercato. La 

disposizione di alberi ad alto fusto che fi ancheggia 

l’area pubblica ripropone la storica confi gurazione di via 

Roma.

L’accesso veicolare all’area del Castello è garantito 

da via Gino Bernardini nel cui tratto fi nale è presente 

uno spazio per eseguire un’inversione e consentire a 

persone con diffi coltà motorie di raggiungere facilmente 

la delizia estense. La nuova piazza è collegata 

attraverso un percorso ciclo-pedonale alla pista ciclabile 

destra Po; il dislivello tra l’argine e il centro di Mesola è 

risolto mediante due rampe inclinate all’8%.

Il prospetto con affaccio a Ovest di Piazza Vittoria è stato 

omogeneizzato a quello dell’edifi cio adiacente. Sono 

stati quindi rimossi i rivestimenti ceramici al piano terra 

e ripristinata l’intonacatura originaria, la sostituzione 

degli infi ssi in alluminio con infi ssi lignei, la rimozione 

delle tapparelle in pvc e la loro sostituzione con scuri a 

due o quattro ante di legno trattato di colorazione verde. 

La discontinuità della forometria al piano terra è risolta 

con l’utilizzo di tende uniformi, dal classico colore rosso 
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La nuova Piazza De Pisis

porpora della tradizione ferrarese. Le insegne delle 

attività commerciali sono inserite nella superfi cie vetrata 

di accesso alla proprietà o stampate sui tendaggi. Non è 

prevista l’installazione d’insegne sulle pareti dei prospetti.

Ex magazzini e corte

L’organizzazione degli spazi e dei volumi dell’area in 

precedenza adibita a deposito comunale è il risultato di 

un programma funzionale che prevede la collocazione, 

all’interno degli ex magazzini, di tutte le attività affi ni 

con il turismo su due ruote. 

Da vicolo Castello si accede all’area attraverso 

una reception che coordina le attività dell’ostello e 

bed&breakfast gestito all’associazione Albergabici della 

FIAB. 

Gli edifi ci a Nord sono organizzati come un grande 

open space. Esternamente non sono state apportate 

modifi che alla forometria, mentre all’interno sono 

state rimosse le pareti murarie che separavano le 

diverse unità ed è stato realizzato un unico pavimento 

fl ottante in legno all’interno del quale è alloggiata la 

rete impiantistica per la distribuzione puntuale dell’aria 

trattata. I muri interni ed esterni sono conservati nel 

loro stato originario, con una fi nitura in mattoni a vista, 

mentre nelle grandi aperture sulla corte interna sono 

state installate ampie vetrate con infi ssi di legno. 

L’oscuramento dei locali è garantito del recupero degli 

scuri esistenti.

L’ostello consente di ospitare venticinque persone: il 

numero medio dei componenti di una scolaresca. La 

privacy dell’ospite è garantita da cellule autonome 

richiudibili, realizzate con strutture di legno e rivestite 

di tessuto elastico bianco. La movimentazione 

verticale è garantita da un semplice meccanismo 

di funi e carrucole. Nella confi gurazione aperta 

le strutture appaiono come grandi lampadari 

giapponesi che caratterizzano lo spazio conferendogli 

una molteplicità di usi distinti, mentre abbassate 

costituiscono uno spazio indipendente che accoglie 

due letti singoli, due comodini e un mobile per 

appoggiare le valige. Ogni unità è climaticamente 

indipendente e l’apporto dell’aria per il riscaldamento 

o il raffrescamento è garantito da una coppia di 

bocchettoni a pavimento. All’interno della struttura 
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Pianta del piano terra degli Ex Magazzini

SCHEDA PROGETTO

Mesola città per ciclisti

Concorso di Idee per la riqualifi cazione degli 

“Spazi polifunzionali al servizio del centro storico 

di Mesola”

Localizzazione

Mesola, Ferrara

Committente

Comune di Mesola

Progettazione

Architetto Fabiana Aneghini

Ingegner Diego Trentini

Esito del concorso

Quinto classifi cato

Crediti

Fabiana Aneghini

Architetto in Ferrara

faby_A@libero.it

http://europaconcorsi.com/authors/888912206
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Vista interna dell’ostello



25

Elementi storico naturalistici descrittivi del territorio di Mesola: un progetto per il nuovo parco di Mesola

ricettiva, nell’edifi cio a Sud che costeggia via XXV 

Aprile, sono situate alcune camere doppie indipendenti 

dotate di bagno e cucina.

Nella piccola corte a Ovest, a lato della reception, 

sono situate tutte le attività di servizio alla struttura 

alberghiera: il locale per la prima colazione, spazi 

ricreativi coperti e scoperti e una piccola saletta 

cinematografi ca per proiezioni o installazioni. Da 

vicolo Castello è possibile accedere a un piccolo 

uffi cio turistico in grado di fornire informazioni, 

proporre itinerari, escursioni o interi pacchetti vacanze 

all’insegna delle due ruote.

Sul lato Sud della corte principale si affacciano due 

locali: un ristorante-bar e uno spazio polifunzionale, 

utilizzabile dal comune come mercato coperto per 

prodotti tipici e manufatti locali, o in alternativa per 

esposizioni temporanee. 

Infi ne, sul lato Est della corte, è stato realizzato un 

locale adibito a laboratorio didattico, per la riparazione 

e il noleggio delle biciclette. Come richiesto dal 

regolamento F.I.A.B. è presente uno spazio coperto per 

il ricovero dei velocipedi di proprietà sia della struttura 

sia dei clienti.

La grande corte conserva la sua vocazione di spazio 

aperto ed è resa accessibile da vicolo Castello e 

dal parcheggio presente sul lato Est. Le alberature 

esistenti sono conservate e delimitate da una grande 

panca circolare in pietra bianca, mentre il resto 
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Il parco: area lagunare

della piazza è dedicato al celebre erbolario di Filippo 

de Pisis. La lettura dello spazio darà luogo a una 

conoscenza delle essenze tipiche del territorio di 

Mesola, mettendo in luce aspetti della storia della 

città, come ad esempio le prime opere compositive 

del celebre pittore ferrarese dedicate alla città stessa. 

Inscritti nella pavimentazione in lastre di pietra, sono 

inseriti profi li in acciaio corten riportanti le sagome 

delle piante autoctone; l’effetto è amplifi cato da una 

colata di getto in cemento bianco. Al lato di ogni 

specie vegetale si trova una placca in pietra riportante 

le indicazioni degli erbolari. La nuova piazza assume 

un carattere centrale all’interno dello spazio cittadino 

e rappresenta inoltre un luogo dedicato alla didattica 

e alla riscoperta di un luogo narrativo unico nel suo 

genere.

Area verde di via Biverare

Per defi nire la sistemazione paesaggistica dell’area 

verde su via Biverare è stato studiato il territorio 

circostante e sono stati identifi cati alcuni paesaggi 

capaci di raccontare e rappresentare la natura e la 

storia del luogo. Le dune fossili di Massenzatica, il 

bosco della Mesola, la laguna e la storia rinascimentale 

di un giardino mai realizzato hanno ispirato la 

progettazione dell’area.

L’area ha conservato il preesistente percorso centrale, 

i due ambiti laterali sono stati a loro volta suddivisi in 

due. Sul lato Ovest si trova sia un moderno giardino 

rinascimentale, realizzato con aiuole vegetali e percorsi 

disegnati con un motivo tipico dei tessuti dell’epoca, 

che un’area dal carattere vallivo con vasche d’acqua 

circondate da canneti e ninfee, dove è possibile sostare 
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Il parco: il giardino delle dune

su ampie panche di legno circolari. Sul lato Est il 

percorso principale affi anca una piccola pineta, dove gli 

alberi sono disposti secondo una griglia che defi nisce 

suggestivi scorci visivi; tra la vegetazione si snodano 

percorsi sopraelevati realizzati con tavolato di legno 

che assolve il duplice ruolo di percorsi ciclopedonali o 

sedute nel mezzo del verde. Adiacente alla pineta sono 

collocate grandi paratie in cemento pigmentato che 

contengono dune artifi ciali miste a vegetazione di circa 

2 metri: lo spazio ombroso tra le dune consente la sosta 

su ampie sedute solidali agli elementi di acciaio. 

Il risultato sono quattro diversi scenari legati tra loro 

da percorsi continui e da una promenade centrale che 

collega i lati Nord-Sud della città.

Immagini © Fabiana Aneghini e Diego Trentini

* Fabiana Aneghini, architetto. Si laurea nel 2005 

presso la Facoltà di Architettura di Ferrara con il prof. 

Giovanni Corbellini. Dal 2005 svolge la professione 

di architetto libero professionista, in collaborazione 

con studi internazionali italiani e spagnoli, tra cui 

Antonio Ravalli, Federico Soriano y Associados, C+S 

Associati, n!studio, Viabizzuno e TASCA studio. Nel 

2008 è assistente a contratto allo IUAV di Venezia per 

il Laboratorio Integrato di Restauro e Progettazione 

Architettonica.

** Diego Trentini, ingegnere. Si laurea nel 2009 

presso la facoltà di Ingegneria di Ferrara con 

indirizzo civile/edile. In concomitanza agli impegni 

universitari ha collaborato in modo continuativo con 

studi professionali che operano nel campo della 

topografi a, della geotecnica e del monitoraggio 

ambientale; in tali contesti ha frequentato cantieri 

per grandi opere come quello per la realizzazione 

della galleria di sicurezza del Traforo del Gran 

San Bernardo e per la tratta urbana della TAV di 

Bologna. Attualmente collabora con diversi studi di 

ingegneria in provincia di Ferrara per i quali svolge 

attività di progettazione strutturale, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza.
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Il parco: la pineta
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Welcome to EPFL
Spazi pubblici e padiglioni per l’Ecole Polytechnique Fédérale di Losanna 

HHF architects* + AWP agence de reconfi guration territoriale**

a cura di Federica Maietti

Il progetto dello studio HHF architects con AWP 

agence de reconfi guration territoriale è tra i fi nalisti 

del concorso di progettazione “Spazi pubblici 

e padiglioni per l’Ecole Polytechnique Fédérale 

de Lausanne”, aggiudicatosi da Kengo Kuma 

& Associates con Holzer Kobler Architekturen 

selezionat.

Obiettivo del concorso, creare strutture in grado 

di rispondere all’evoluzione del campus, vissuto 

ventiquattr’ore su ventiquattro dagli studenti 

provenienti da ogni parte del mondo. Un concorso 

quindi dedicato alle diverse culture e all’integrazione 

fra esse, con l’obiettivo congiunto di creare strutture 

e spazi che possano fungere da interfaccia con 

la città di Losanna, in linea con le responsabilità 

e il ruolo che l’Ecole Polytechnique Fédérale de 

Lausanne (EPFL) gioca a livello regionale.

Oltre a creare nuovi spazi di lavoro e studio, il 

progetto “Objectif Campus” ha come obiettivo 

l’incremento degli spazi destinati ad alloggi e alle 

attività ricreative e al tempo libero, ripensando 

inoltre accessibilità e circolazione interna. La nuova 

piazza centrale, Place Cosandey, diventa quindi 

punto focale del campus in cui collocare nuove 

infrastrutture dedicate alla comunità dell’EPFL e in 

particolare agli studenti. 

Rivitalizzare Place Cosandey, collocata nelle 

immediate vicinanze del Rolex Learning Center, 

progettato dallo studio giapponese Sanaa (Kazuyo 

Sejima e Ryue Nishizawa), diviene elemento chiave 

nel collegamento tra l’edifi cio simbolo della EPFL 

e gli altri edifi ci destinati all’insegnamento e alla 

Vista dei padiglioni a sviluppo verticale progettati per l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Render © SBDA
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Vista aerea territoriale dell’area dell’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. È visibile la copertura del Rolex Learning Center
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Prospetto est. © HHF + AWP Sezione est-ovest. © HHF + AWP
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Pianta del piano terra. © HHF + AWP Pianta del primo livello. © HHF + AWP

Pianta del terzo livello. © HHF + AWP Pianta del quarto livello. © HHF + AWP

ricerca. La creazione di aree di intrattenimento, 

luoghi di incontro e spazi per esposizioni è un 

obiettivo coerente con la mission della scuola, vocata 

a formazione, ricerca e trasferimento tecnologico. 

Responsabilità dell’istituto, che attira ogni anno 

numerosi visitatori, è anche rendere il luogo di lavoro 

il più possibile accessibile al pubblico con attività 

complementari a quelle accademiche.

Due le richieste principali poste dal bando di 

concorso: la creazione di un Montreux Jazz Lab e di 

una struttura di interfaccia in grado di rappresentare 

il legame tra tecnologia e cultura. 

Il progetto dello studio HHF architects con AWP 

agence de reconfi guration territoriale è incentrato 

sulla creazione di tre padiglioni a sviluppo verticale 

che integrano nella struttura una serie di spazi 

aperti, piattaforme verdi che prolungano lo spazio 

interno destinato alle attività ricreative e culturali.

Place Cosandey è il più grande spazio aperto del 

campus dell’EPFL. La prima ipotesi progettuale 

intrapresa dai progettisti ha riguardato l’elaborazione 

di una griglia spaziale e funzionale potenzialmente 

infi nita, ma, quella che era stata pensata come una 

soluzione altamente fl essibile e aperta, ha rivelato 

una serie di problematiche.  Molti degli ampliamenti 

dell’EPFL hanno cercato, in passato, di cambiare 

questa tipologia urbanistica ponendo fi ne alle griglie 

fl essibili.

Grazie ai recenti, e tuttora in corso, sforzi per dare 

coerenza e funzionalità alla morfologia del ground 

level del campus, Place Cosandey e gli spazi a prato 

circostanti rappresentano oggi i principali spazi 

aperti dell’EPFL.

I tre padiglioni sono funzionalmente complementari 

e integrati verticalmente a costituire un unico 

oggetto. Con una superfi cie di oltre 3000 mq, pari 

a circa un terzo di Place Cosandey, la struttura 

presenta diverse potenzialità di integrazione con 

l’ambiente circostante. La distribuzione verticale 

non solo minimizza l’uso del limitato spazio aperto a 

disposizione del campus, ma consente di organizzare 

al meglio le destinazioni d’uso ospitate e il modo 

specifi co in cui ciascun padiglione interagisce con il 

campus.

Grazie alle sue dimensioni e alla destinazione d’uso, 
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Sezioni dei padiglioni inseriti nel contesto dell’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. © HHF + AWP

il Montreux Jazz Lab si confi gura come il nuovo 

hotspot della vita sociale quotidiana dell’EPFL. Il 

potenziale di interazione con l’esterno degli altri 

due padiglioni è infatti più limitato per i requisiti di 

privacy, sicurezza e frequenza d’uso.

L’organizzazione verticale crea spazi aperti aggiuntivi 

sulla copertura del Jazz Lab: queste piattaforme 

vegetali poste a vari livelli possono essere utilizzate 

per performance sperimentali e altre attività con 

l’obiettivo di rivitalizzare e animare il campus.

Il padiglione contiene diversi palchi per i musicisti 

e diversi spazi, grandi e piccoli, per gli spettatori, 

alcuni interni e altri collocati all’esterno. L’ampia 

varietà di possibili layout consente di ricavare un 

ambiente specifi co per ciascuna performance o 

evento.

Quando il padiglione non ospita concerti o eventi, 

il grande palco centrale è utilizzato come area 

sopraelevata in cui disporre i tavolini del “grand 

café” mentre, durante i concerti, elementi divisori 

con proprietà acustiche vengono posizionati tra lo 

spazio centrale e le aree circostanti. 

Il ristorante “Backstage” ha un’identità a se stante 

ma è collegato al Montreux Jazz Lab da uno spazio 

di fi ltro, un’are in cui convergono tutte le diverse 

attività del Jazz Lab.

Elemento caratterizzante il secondo padiglione, il 

Cultural and Artistic Pavilion, è un grande spazio 

espositivo inondato dalla luce naturale zenitale 

e nessuna struttura a interrompere la continuità 

spaziale, ad eccezione di tre volumi contenenti i vani 

scala e ascensore. 

L’ultimo dei tre padiglioni è stato progettato con 

l’intento di valorizzare l’area del campus creando 

uno spazio in cui sia possibile godere della vista 

panoramica del campus. Il Rolex Learning Center, 

oltre ad aggiungere nuove funzioni dedicate alle 

attività di ricerca, è diventato vero e proprio simbolo 

della scuola: la copertura dell’edifi cio è diventata 

l’icona dell’EPFL, ma in nessun punto del campus è 

possibile osservare la struttura dall’alto. Il Welkom 

Pavilion progettato da HHF architects e AWP 

consente una vista a 360° attorno al padiglione, 

grazie anche all’utilizzo di un polimero fi brorinforzato 

trasparente che racchiude lo spazio con vista 

panoramica collocato in sommità.

Siti internet

www.hhf.ch

www.awp.fr

www.epfl .ch
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Vista interna del Cultural and Artistic Pavilion. Render © SBDA

* HHF architects è stato fondato nel 2003 da Tilo Herlach, Simon Hartmann e Simon Frommenwiler. Lo studio 

ha realizzato diversi progetti in Svizzera, Germania, Cina, Francia, Messico e Stati Uniti. La loro attività spazia 

da realizzazioni a grande scala, come il fashion center “Labels 2” a Berlino, a progetti di interior design, tra 

cui il Confi serie Bachmann a Basilea, a interventi di pianifi cazione urbana, come l’Unterfeld a Zug, Svizzera, 

La Defense a Parigi e il progetto di “public space and mobility strategy” per la municipalità di Ginevra a 

Praille-Acacias-Vernets, fi no a strutture pubbliche, come la “Ruta del Peregrino”, punto di osservazione per un 

percorso di pellegrinaggio vicino a Guadalajara, Messico, o il  “Baby Dragon” pavilion nel Jinhua Architecture 

Park, Cina. Sin dalla sua fondazione, lo studio ha attivato collaborazioni con altri architetti, artisti ed esperti di 

vari settori al fi ne di ampliare la prospettiva progettuale e arricchire la qualità di ogni singola proposta. Oltre 

all’attività professionale, lo studio è impegnato nell’insegnamento universitario. 
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Vista interna del Cultural and Artistic Pavilion. Render © SBDA

** AWP agence de reconfi guration territoriale (Marc Armengaud, Matthias Armengaud, Alessandra 

Cianchetta) è uno studio multidisciplinare per la riconfi gurazione territoriale e la progettazione. Ha sede a 

Parigi e Basilea (AWP-HHF) e sviluppa progetti a livello internazionale in vari settori: architettura, paesaggio, 

design, pianifi cazione strategica e urbanistica, spaziando da progetti pubblici su grande scala a installazioni 

temporanee. Lo studio è stato premiato nel 2006 dal Ministero Francese della Cultura come Best Young 

Architects e nel 2010 dal Ministero dei Trasporti, Housing ed Ecologia con il PJU urban planning award. 

Attualmente lo studio sta lavorando al piano strategico per lo sviluppo degli spazi urbani del business district 

de La Défense. Tra i progetti più signifi cativi: il Lantern pavilion a Sandnes, Norvegia, menzionato al Mies 

van der Rohe Award nel 2009; il masterplan per gli spazi pubblici e mobilità dell’area di Praille-Acacias-

Vernets, Ginevra; l’Evry wastewater treatment plant, Francia, lo “sculpture park” per il LAM - Museum of 

Modern, Contemporary and Outsider Art di Lille, Francia; la riprogettazione dell’area pubblica dell’aeroporto 

di Capodichino e l’Hub multimodale Ferro-Gomma a Napoli (con RSH-P). I tre membri dello studio hanno 

esposto il loro lavoro e tenuto conferenze nel principali centri di architettura di Parigi, Londra, Milano, Roma, 

Barcellona, Pechino, Toronto, Belgrado, Tianjin, Winnipeg, Ginevra, Copenhagen, Oslo, Trondheim, Tirana, 

Losanna, Montréal, New York e molte altre città.
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Vista del piano terra del Montreux Jazz Lab. Render © SBDA
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Vista del progetto nella rappresentazione fumettistica. © Sébastien PerroudVista a volo d’uccello dell’area di progetto. © Sébastien Perroud

Vista dal Rolex Learning Center. © Sébastien Perroud Vista del Welkom Pavilion in sommità e delle terrazze del Montreux Jazz Lab. © Sébastien Perroud
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Vista della grande area espositiva del Cultural and Artistic Pavilion. © Sébastien Perroud

Vista degli spazi sottostanti l’area espositiva. © Sébastien Perroud La vista panoramica dal Welkom Pavilion. © Sébastien Perroud

Vista interna del Montreux Jazz Lab. © Sébastien Perroud
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Vista del Rolex Learning Center dal Welkom Pavilion. © Sébastien Perroud

Vista aerea del progetto inserito nell’aerea dell’EPFL. © Sébastien Perroud

SCHEDA PROGETTO

EPFL Pavillons

Concorso 2012 – Progetto fi nalista

Programma  

Museum, concert hall and welcome center 

Localizzazione  

Losanna, Svizzera

Progettisti

HHF architects + AWP agence de reconfi guration 

territoriale

Team HHF Herlach Hartmann Frommenwiler

Aleris Rogers, Yasuaki Tanago, Ivana Barišic�, 

Nicole Baron, Pierre Escobar, David Gregori y 

Ribes, Denis Kolesnikov, Laura Sattin, Benedict 

Wahlbrink, Magnus Zwyssig

Team AWP 

M. Armengaud, M. Armengaud, A. Cianchetta

Fumetto 

Sébastien Perroud

Renders 

SBDA

Vista della meeting room. © Sébastien Perroud



40

1Bligh
Torre ad uso uffi cio con criteri di architettura sostenibile

Ingenhoven Architects* + architectus**

a cura di Lea Calabrese***

1Bligh anticipa la prossima generazione 

di torri per uffi ci in Australia, combinando 

l’attenzione verso il progetto dell’ambiente 

di lavoro con i criteri della sostenibilità, 

in uno dei luoghi più invidiabili d’Australia.

Victor Hoog Antink, Dexus Property Group

Nel cuore del distretto fi nanziario di Sydney, il 

grattacielo per uffi ci sulla Bligh Street si distingue 

per la sua forma curva e l’aspetto leggero: la facciata 

vetrata semplifi ca all’esterno un progetto complesso e 

completo, che combina la progettazione di design con la 

tecnologia e l’attenzione per la sostenibilità.

Ingenhoven Architects + architectus hanno avuto 

l’incarico del progetto nel 2006, a seguito di un 

concorso internazionale indetto dal Dexus Property 

Group.

Il progetto è stato completato nel 2011 e ha 

recentemente vinto la medaglia d’argento al Premio 

Internazionale di Architettura Sostenibile che ogni 

anno viene promosso dal Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Ferrara.

L’edifi cio è stato premiato per la sua qualità 

architettonica, riconoscendo, inoltre, in un’attenta 

analisi del contesto, il punto di partenza per le scelte 

progettuali. Come afferma Christoph Ingenhoven, “la 

torre aspira ad una stabile armonia con gli interessi 

culturali, sociali ed ambientali della città”.

La torre si integra e dialoga con lo skyline di Sydney, 

dove si inserisce con una geometria compatta e 

studiata nelle proporzioni. La sezione in pianta è 

ovale ed ha una leggera rotazione rispetto agli assi 

stradali: ciò è il risultato dello studio delle relazioni 

Vista panoramica dell’edifi cio nel distretto fi nanziario di Sydney. Foto © H.G. Esch / ingenhoven architects
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L’omogeneità del sistema di facciata. Foto © H.G. Esch / ingenhoven architects
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Pianta del piano terra e del contesto urbano dove si inserisce l’edifi cio. © ingenhoven architects

con l’esterno, sia a livello di attacco a terra, che in 

alzato.

La forma dell’edifi cio e il suo orientamento derivano 

dalla ricerca della miglior esposizione possibile al sole 

e dalla selezione delle migliori viste della città che si 

possono godere da questo punto alle varie altezze. La 

massima superfi cie di facciata ha asse nord-ovest/sud-

est, per poter avere da tutti i livelli un’ottima visuale del 

famoso Harbor Bridge di Sydney, uno dei simboli della 

città.

L’inserimento dell’edifi cio produce, inoltre, uno scarto 

rispetto all’angolo tra le due strade alla base, che enfatizza 

e rafforza la percezione della sua entrata principale 

attraverso una nuova piazza pubblica, complementare 

alla Farrer Place, che è diventata presto uno dei più 

interessanti spazi urbani della downtown di Sydney.

La ricerca di una forte continuità con lo spazio pubblico 

cittadino si concretizza in una lobby adatta ad ospitare 

diverse attività e a favorire l’interazione. A questo livello, 

una grande scalinata e due punti ristoro offrono dei 

piacevoli luoghi di incontro e uno spazio di accoglienza 

per bambini e un’area giochi esterna rispondono alle 

esigenze dei più piccoli, divenendo spunti di animazione 

dello spazio.

Questa permeabilità tra gli spazi si ritrova anche ai 

piani superiori grazie all’elemento centrale, un atrio 

che percorre tutta l’altezza dell’edifi cio. Il più alto atrio 

vetrato e naturalmente ventilato d’Australia, termina con 

un grande lucernario sul tetto, procurando un effi cace 

ricircolo d’aria e un senso di apertura a tutti i piani, 

che accresce quello di comunicazione, connessione e 

comunità. L’atrio ospita inoltre gli ascensori, anche’essi 
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Sezione che evidenzia il progetto di illuminazione e ventilazione naturale. © ingenhoven architects

in vetro, che accompagnano verso i luoghi di lavoro 

attraverso un’insolita esperienza spaziale.

Un altro spazio speciale è il giardino d’inverno al 

quindicesimo piano con vista sul porto di Sydney, così 

come la grande terrazza sul tetto, al ventottesimo piano.

Il grattacielo, oltre a rappresentare un’importante 

aggiunta allo skyline di Sydney ed essere un modello 

per l’effi cacia del suo inserimento, si basa su concetti 

ecologici innovativi, non solo per Sydney ma per l’intero 

continente Australiano.

1Bligh è la prima torre per uffi ci nell’emisfero australe 

dotata di una facciata in vetro a doppia pelle. Uno 

strato esterno di vetro rifl ette la luce naturale e 

protegge un sistema di elementi frangisole, controllati 

elettronicamente, che ombreggiano il vetro interno della 

facciata.

Le strategie di sostenibilità hanno permesso di ricevere 

il punteggio più alto dell’Australian “Green Star” 

standard, una certifi cazione che prevede sei diversi 

gradi di sostenibilità. Si tratta della prima volta che una 

torre per uffi ci a Sydney riceve questa qualifi ca dal 

Green Building Council of Australia.

La struttura consiste in lastre sorrette da pilastri, 

grandi fi no a 1600 mq. La sezione ellittica è il 12% 

più effi ciente di una rettangolare e consente inoltre 

un’ottima luminosità degli ambienti interni. Il 20% 

dei componenti usati nel cemento è riciclabile. Il 

41% di un tipo di cemento richiesto per la struttura 

è stato sostituito con prodotti da scarti industriali e il 

90% dell’acciaio utilizzato ha un contenuto riciclabile 

maggiore del 50%. Tutto il legno usato è certifi cato FSC 

o viene riutilizzato da precedenti applicazioni.

L’impianto energetico combina raffrescamento, 

riscaldamento, generazione di energia elettrica (il 

sistema innovativo detto “Tri-Generation”) e un 

collettore solare che produce energia a diretto uso 

dell’edifi cio. L’acqua è un bene prezioso in Australia e, 

di conseguenza, 1Bligh è stato dotato del suo sistema 

di fi ltraggio, collocato nel piano interrato dell’edifi cio: 

questo permette di purifi care l’acqua di scarico in 

quantità maggiori di quanta ne produca attualmente 

l’edifi cio. Ciò consente di inserire nel circuito anche 

l’acqua proveniente dalle fognature pubbliche, che 

viene purifi cata e riconnessa alla distribuzione pubblica. 

L’acqua piovana viene utilizzata per l’irrigazione. Il 

risultato di questo sistema è una riduzione del 90% 
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L’atrio interno vetrato percorre tutta l’altezza dell’edifi cio. Foto © H.G. Esch / ingenhoven architects
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La scalinata pubblica alla base dell’edifi cio. Foto © H.G. Esch / ingenhoven architects

delle emissioni di acque di scarico.

Vi sono poi 300 posti bici coperti e la disponibilità 

di spogliatoi con docce, che incoraggiano gli utenti 

ad un modo di vivere sostenibile e fanno del tragitto 

giornaliero verso il luogo di lavoro un altro aspetto che 

completa il profi lo ecologico dell’edifi cio.

Siti internet

www.1bligh.com.au

www.ingenhovenarchitects.com

* Christoph Ingenhoven ha fondato lo studio di 

architettura ingenhoven architects nel 1985. Il suo 

studio ha vinto numerosi primi premi in concorsi 

internazionali e riconoscimenti per gli edifi ci realizzati. 

Lo studio si trova a Düsseldorf e conta alcune centinaia 

di architetti, interior designer, tecnici disegnatori e 

modellatori 3d. I progetti seguono tutti un approccio 

ecologico e sostenibile, ricercano il benessere degli 

utenti, l’innovazione tecnica, la fl essibilità e l’effi cienza, 

strutture semplici e fi niture di qualità. Ingenhoven 

architects ha esperienza nella progettazione e 

nell’esecuzione di importanti progetti oltre che in 

Germania, in Europa, Asia orientale, nord America e 

Australia. In queste occasioni l’uffi cio collabora spesso 

con partner locali ed esperti e consulenti del luogo, 

riuscendo ad essere presente sul posto durante tutte 

le fasi, e a garantire l’alta qualità dei progetti. I lavori 

più importanti includono la nuova sede dell’European 

Investment Bank in Lussemburgo, il Lufthansa Aviation 

Center a Francoforte e la Breesé Tower ad Osaka. 

Attualmente lo studio lavora a vari progetti a Singapore 

e alla nuova sede Google in California.

** Architectus raggruppa l’esperienza di più di 

duecento architetti, designer e pianifi catori, tra i migliori 

professionisti di Australia e Nuova Zelanda. Lo studio 

ha sedi in Auckland, Brisbane, Melbourne, Shanghai e 

Sydney ed è specializzato in progetti di edifi ci pubblici, 

commerciali, industriali, residenziali, ricettivi, scolastici 

ed infrastrutture per il trasporto pubblico. I leader del 

gruppo hanno ricevuto oltre cento premi dall’Australian 

Institute of Architects e il Planning Institute of Australia 

e partecipano spasso a incontri universitari e a 

conferenze internazionali in Europa, America e Asia.
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La terrazza panoramica al ventottesimo piano. Foto © H.G. Esch / ingenhoven architects
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Vista notturna. Foto © H.G. Esch / ingenhoven architects

SCHEDA PROGETTO

1Bligh

Localizzazione

Sydney, Australia

Committente

Dexus Property Group, Sydney

Progetto architettonico

ingenhoven architects + Architectus

Progetto strutturale

Enstruct Group, Milsons Point, Australia

Progetto impianti

elettrico  Arup Electrical, Sydney

meccanico Arup Mechanical, Sydney

illuminotecnico Arup Electrical, Sydney; Tropp 

Lighting Design, Weilheim, Germany

di sicurezza Arup Fire Engineering, Sydney; Steve 

Paul & Partners, Sydney

acustico Arup Acoustic, Sydney

idraulico Steve Paul & Partners, Sydney

di trasporto/ impianto di risalita Norman Disney 

and Young, Sydney

Consulenze

per il progetto eco-sostenibile Cundall, St 

Leonards, Australia

per il sistema di facciata DS-Plan AG, Stuttgart, 

Germany; Arup Facade with Enstruct

architettonico-paesaggistico Sue Barnsley 

Design, Sydney 

per il progetto sulla mobilità e il traffi co Masson 

Wilson Twiney, Chatswood, Australia

Direzione lavori

APP Corporation, Sydney

Area di progetto

3.315 mq

Superfi cie complessiva

45.760 mq

Altezza

137 metri, 28 livelli

Cronologia

progetto: 2006 - 2009

lavori: 2009 – 2011

Premi

Vincitore del City of Sydney design competition 

(2006); Chicago Athenaeum International 

Architecture Award (2008); UDIA (NSW) Awards 

for Excellence - Retail/Commercial Development 

(2011); Asia Pacifi c International Property Awards 

- Highly Commended – Offi ce Architecture + Offi ce 

Development (2011)

Fotografi e

H.G. Esch / ingenhoven architects

*** Dottore in Architettura presso l’Università degli 

Studi di Ferrara. Svolge attività di collaborazione 

presso il DIAPReM (Centro Dipartimentale di ricerca 

e servizi per lo Sviluppo di Procedure Automatiche 

Integrate per il Restauro dei Monumenti)
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La panoramica sul porto di Sydney dal giardino d’inverno del quindicesimo piano. Foto © H.G. Esch / ingenhoven architects
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Mimesi urbane
Marcel Sembat High School, Sotteville lès Rouen

aRCHi5* + B. Huidobro

a cura di Federica Maietti

Il progetto di recupero e ampliamento del Lycee 

Marcel Sembat, con la sua collocazione urbana e la 

sua complessa articolazione, è una combinazione 

tra architettura e pianifi cazione urbana. Collocato in 

prossimità di un grane parco, di una mediateca di 

recente costruzione e di edifi ci residenziali, il sito è 

diviso in due da una strada e comprende sei edifi ci 

costruiti tra il 1930 e il 1990.

Il liceo è specializzato in formazione tecnica e 

meccanica automobilistica, per cui i nuovi laboratori 

necessitavano di ampi volumi di considerevole 

altezza. Oltre alle necessità logistiche connesse alla 

destinazione d’uso, il progetto doveva rispondere 

coerentemente al background sociale, collegato 

all’ambiente suburbano, alla formazione tecnica, 

al mondo delle automobili. È per questi motivi che 

i progettisti hanno scelto di utilizzare volumi più 

ampi, più leggeri e dotati di più livelli di comfort 

per ospitare i laboratori, optando per un progetto 

semplice e facilmente comprensibile.

La proposta progettuale mira a restituire unità al 

Lycee Marcel Sembat, conferendogli un’identità di 

forza e modernità. I progettisti hanno ricollegato 

l’edifi cio con l’ambiente circostante, in particolare 

attraverso la realizzazione delle offi cine, che, con 

linee morbide e pendenze inclinate, si fondono 

naturalmente nel landscape del parco circostante. 

Due degli edifi ci preesistenti sono stati demoliti 

per raccogliere le aule di tecnologia industriale e i 

laboratori sotto lo stesso tetto.

L’edifi cio si estende dal confi ne del parco e si fonde 

delicatamente col sito grazie alla forma ondulata del 

tetto-giardino. Il fulcro del progetto di riqualifi cazione 

e ampliamento, ovvero l’edifi cio che ospita i 
Vista della copertura verde ondulata che integra l’edifi cio nel paesaggio circostante. Foto © Thomas Jorion
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Planimetria di progetto. © archi5
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Vista dell’intervento complessivo nel plastico di progetto. © archi5 Vista dello spazio pubblico centrale. © archi5

Vista dall’alto delle coperture ondulate del laboratori. © archi5 Vista dal lato verso il parco. © archi5
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Sezione longitudinale. © archi5

Sezione trasversale. © archi5

laboratori, è costituito da lastre in acciaio che, come 

onde, lambiscono il parco adiacente e confl uiscono 

sopra uno degli edifi ci preesistenti. 

Tra gli obiettivi del progetto, quello di convogliare più 

luce naturale all’interno degli edifi ci e di modifi care, 

ampliandoli, i punti di visuale sugli spazi pubblici. 

Per questo scopo sono stati utilizzati policarbonato 

traslucido e vetro per la facciata e per realizzare 

piccoli patii interni che creano pozzi di luce tra le 

lastre di acciaio.

Le due aree che costituiscono il complesso del liceo, 

tagliate da una strada che attraversa il lotto, sono 

state unite attraverso una nuova area pubblica che 

collega la scuola con la nuova biblioteca. Anche 

in questo caso è stato utilizzato l’acciaio, che 

costituisce lo strumento formale caratterizzante il 

nuovo intervento. Materiale che ha caratterizzato 

gli albori della rivoluzione industriale, l’acciaio 

assume nel progetto un ruolo chiave predominante 

e non viene quindi celato alla vista. Gli elementi 

sono soggetti a una semplice manutenzione, oltre 

ad esplicitare il design e la creazione industriale. 

L’acciaio si è quindi rivelato immediatamente come 

la perfetta soluzione per assicurare il collegamento 

con le preesistenze e con il contesto ambientale, 

ottenere l’ondulazione volumetrica e, soprattutto, un 

effetto visivo di forza e resistenza.

Sito internet

http://archi5.fr
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Vista dei nuovi laboratori dal parco. Foto © Thomas Jorion

* Lo studio Archi5 è stato fondato nel 2003, frutto 

delle esperienze comuni dei suoi fondatori e 

dell’approccio all’architettura che essi condividono, 

un approccio basato sul contesto e che vede 

come fulcro del progetto il sito, la destinazione 

d’uso e le sfi de sociali e culturali, elementi 

chiave che vengono analizzati e confrontati e che 

vengono trasformati in domande. I loro progetti 

offrono una risposta dinamica e globale a questi 

interrogativi attraverso i più altri standard. Questo 

approccio è leggibile e visibile in ogni edifi cio, 

conferisce signifi cato e forma ed è percepibile 

non solo spazialmente a livello compositivo ma 

anche nell’impatto ambientale: l’essenza del loro 

lavoro è la capacità di valorizzare l’ambiente 

antropizzato: lo studio sfrutta il proprio know-how 

per infondere quest’etica in ogni progetto. Uno staff 

di trentacinque persone lavora tra Parigi e Varsavia, 

dove lo studio ha sede, sviluppando collegamenti 

strategici con i migliori partner tecnici e consulenti, 

al fi ne di implementare le proprie competenze. 

Attualmente lo studio sta sviluppando grandi 

progetti a scala urbana in Argentina e Brasile, e un 

museo a Rabat, in Marocco. 
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Vista del lato sud. Foto © Thomas Jorion

Vista della facciata nord. Foto © Thomas Jorion
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Dettaglio di uno degli spazi verdi tra i volumi dei nuovi laboratori. Foto © Thomas Jorion Vista di uno dei patii interni. Foto © Thomas Jorion
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Viste interne dei nuovi laboratori. Foto © Thomas Jorion

SCHEDA PROGETTO

Marcel Sembat High School

Localizzazione

Sotteville lès Rouen, Francia

Committente 

Haute Normandie district

Progettisti 

archi5 con B. Huidobro

Architecture and urbanism agency

archi5prod

Superfi cie 

12 764 mq

Cronologia

concorso: 2005 - primo premio

fi ne lavori: 2011

Fotografi e 

Sergio Grazia e Thomas Jorion
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Vista notturna. Foto © Thomas Jorion
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Cogito, ECO Sum!
Edifi cio residenziale sostenibile nella provincia nord di Napoli

[ia]2ingegneria|architettura|innovazione|ambiente

di A. Camarca, C. Barbieri, O. Mazzarella, M. Pirozzi, A. Tortora

In Cogito, Eco Sum! un approccio progettuale 

innovativo basato sull’integrazione tra architettura, 

struttura, impianti e bioclimatica ha permesso sin 

dalla fase di progettazione preliminare di defi nire 

un progetto realmente sostenibile.

Analisi ambientali, sociali ed economiche 

del contesto, strumenti metodologici quali la 

Valutazione Ambientale Strategica e software di 

simulazione fl uidodinamica e termo-energetica in 

regime dinamico, hanno permesso un approccio 

sistemico che ha consentito di concepire l’edifi cio 

non come un elemento fi ne a se stesso ma come 

parte integrante di un tutto.

Il progetto dell’edifi cio residenziale si inserisce 

in un più ampio programma di riqualifi cazione 

auspicabile per un’area industriale altamente 

degradata sita nel Comune di Arzano, Napoli. 

Nell’area è presente un’emergenza architettonica 

storica di pregio, la Cappella di Santa Maria della 

Squillace, piccolo edifi cio medioevale (X sec. d.C.) 

che giace da anni in condizioni di abbandono 

e degrado. La Cappella della Squillace è stata 

considerata come elemento accentrante degli 

spazi urbani, dei vuoti, volendone recuperare 

l’antico signifi cato urbano e al contempo 

salvaguardarne l’intimo valore. Ad essa si aggancia 

una piccola piazza a scacchiera, che diventa nuova 

polarità urbana per l’area. L’edifi cio di progetto, 

con funzione prevalentemente residenziale, si 

fonde con la nuova piazza attraverso il piano 

Vista d’insieme dell’intervento di riqualifi cazione e dell’edifi cio residenziale. © [ia]² ingegneria | architettura | innovazione | ambiente
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Masterplan dell’intervento di riqualifi cazione dell’ex area industriale e analisi climatiche del sito. 
© [ia]² ingegneria | architettura | innovazione | ambiente

Pianta di copertura, piano tipo e piano terra. © [ia]² ingegneria | architettura | innovazione | ambiente
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Prospetti sud e nord e sezioni trasversali. © [ia]² ingegneria | architettura | innovazione | ambiente

terreno porticato costituito da tre volumi vetrati 

ospitanti funzioni che fanno urbanità: un bar, una 

bottega di piccola distribuzione e una libreria. Con 

la sua forma allungata l’edifi cio si compone di due 

corpi leggermente ruotati l’uno rispetto all’altro ma 

tenuti insieme dalla scala che posta in posizione 

centrale ne costituisce la cerniera di connessione.

Il progetto è concepito come una grande 

scaffalatura in cui gli alloggi sono inseriti come 

scatole in una libreria sfalsati l’uno rispetto 

all’altro. In alcuni punti gli alloggi saltano, 

lasciando spazio ad aree comuni, mentre le parti 

terminali dei ballatoi e la copertura dell’edifi cio 

si confi gurano come aree verdi di pertinenza agli 

alloggi.

Elemento caratterizzante l’aspetto dell’edifi cio è 

la presenza, al di sopra della copertura, di grandi 

pannelli fotovoltaici e ibridi termici PV/T che 

risultano integrati architettonicamente nell’edifi cio 

e che fungono da elementi di ombreggiamento 

per il tetto giardino, portando in facciata l’estetica 

dell’integrazione edifi cio-impianto.

Le unità abitative sono organizzate secondo la 

tipologia a ballatoio, strategicamente posizionato 

lungo il prospetto nord, sul quale si affacciano 

gli ambienti di servizio degli alloggi. Il fronte 

nord esposto ai venti freddi invernali si presenta 

compatto e caratterizzato da piccole aperture, 

mentre il fronte sud risulta completamente 

vetrato in modo da benefi ciare della massima 

illuminazione naturale e degli apporti solari gratuiti 

invernali.

Le cornici del fronte sud hanno il duplice compito 

di fungere da schermo orizzontale piano per la 

radiazione solare estiva e defi niscono un prospetto 

dinamico che rende ogni alloggio perfettamente 

riconoscibile.

Il sito di progetto localizzato nella provincia 

di Napoli risulta di media sismicità. L’edifi cio 

poggia su una piastra in cls alleggerito con 

casseri a perdere in propilene riciclato (sistema 

u-boot) isolata sismicamente attraverso appoggi 

elastomerici che smorzano gli effetti del sisma 
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e riducono le forze orizzontali sulla struttura 

dell’edifi cio, realizzata con sezioni miste 

acciaio/cls. Per limitare gli impatti ambientali 

determinati dall’uso del cls, il progetto tende a 

ridurne l’impiego e ad indirizzarlo in un modo 

ecocompatibile. Infatti le fondazioni sono state 

progettate per captare energia geotermica e i solai 

sono realizzati con elementi di alleggerimento in 

legno che richiedono un minore volume di cls di 

completamento. La tecnologia REP© usata per 

la struttura portante contribuisce alla riduzione 

dell’uso di cls e rende l’impianto strutturale 

modulare, altamente fl essibile e adattabile a futuri 

cambi e ristrutturazioni.

Un ulteriore aspetto che incide sulla sostenibilità 

dell’intervento è la scelta dei materiali che è stata 

effettuata valutando il loro impatto ambientale 

durante tutto il ciclo di vita (Life Cycle Assessment), 

quantifi cando i fl ussi di materia ed energia in 

ingresso e in uscita, durante l’estrazione, trasporto, 

produzione, distribuzione, uso e dismissione dei 

materiali.

Il cuore dell’impianto è costituito da una pompa 

di calore dual source multi-energia a scambio 

acqua-acqua, assistita da energia solare e 

geotermica e alimentata dal fotovoltaico, usata 

per riscaldamento, raffrescamento e acqua 

calda sanitaria. Al fi ne di evitare perforazioni 

geotermiche e i loro elevati impatti ambientali 

ed economici, serpentine scambiatrici sono state 

inglobate nelle strutture di fondazione affi nché 

lavorino come grandi collettori geotermici (20-25 

W/m2 di resa per platee e muri di contenimento). Il 

sistema impiantistico è completato da un impianto 

a soffi tto radiante che assicura un comfort buono 

in inverno ed eccellente in estate. La ventilazione 

è di tipo ibridonaturale/meccanica controllata, con 

recuperatore entalpico di calore.

L’orientamento ottimale delle superfi ci vetrate, 

lo studio dei sistemi di ombreggiamento passivi 

e attivi per il controllo della radiazione solare, lo 

studio dei venti dominanti invernali ed estivi e 

la progettazione dell’involucro caratterizzato da 

un’elevata inerzia termica, capacità isolante e 

utilizzo di materiali a basso impatto ambientale 

hanno permesso la diminuzione dei consumi 

energetici e una sostenibilità globale del progetto. 

Sono previsti accorgimenti progettuali sui 

terminali idrici e sciacquoni a doppio pulsante 

che consentono di ridurre i consumi di acqua del 

30%. È previsto inoltre il recupero e il riuso delle 

acque bianche meteoriche (da destinare ad uso 

domestico) e un sistema di fi todepurazione delle 

acque grigie da destinare per usi compatibili, che 

consente un risparmio della risorsa idrica fi no al 

60%.

Aspetto peculiare del progetto è la presenza della 

vegetazione indoor. La letteratura tecnica ha 

dimostrato che la presenza di determinate specie 
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Schizzi di studio: sistema di ombreggiamento del fronte sud e dettaglio delle cornici in acciaio. © [ia]² ingegneria | architettura | innovazione | ambiente

vegetali negli ambienti confi nati comporta notevoli 

vantaggi: schermatura solare, raffrescamento 

dell’aria attraverso l’evaporazione dell’acqua, 

riduzione delle oscillazioni termiche durante la 

giornata grazie alla presenza del terreno umido e 

riduzione della concentrazione di composti organici 

volatili come la formaldeide. 

Il sistema impiantistico e l’attenzione bioclimatica 

qualifi cano l’edifi cio come un Net Zero Energy 

Building.

* [ia]2ingegneria|architettura|innovazione|am

biente è un team multidisciplinare composto da 

giovani professionisti con competenze differenti che 

spaziano tra progettazione architettonica, strutturale, 

bioclimatica, ambientale, termoenergetica ed 

impiantistica. Il gruppo si propone di fondere le 

conoscenze individuali, frutto dei differenti percorsi 

universitari e delle diverse esperienze professionali, 

per conferire al progetto il carattere fondamentale 

dell’innovazione. [ia]2 costituisce una piattaforma 

di ricerca mirata alla produzione di un’architettura 

sostenibile e non convenzionale capace di 

rispondere alle moderne sfi de ed esigenze richieste 

dal contesto attuale.
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A sinistra: vista interna dell’alloggio size L (duplex): ambiente giorno. A destra: vista interna alloggio size M (simplex): ambiente giorno. © [ia]² ingegneria | architettura | innovazione | ambiente

I grandi pannelli ibridi (fotovoltaico/termico) architettonicamente integrati nelle pensiline del tetto giardino. © [ia]² ingegneria | architettura | innovazione | ambiente
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SCHEDA PROGETTO

Cogito, Eco Sum!

Tipologia di progetto

Concorso di idee

Oggetto

Edilizia residenziale

Localizzazione

Arzano, Napoli

Progettisti

[ia]2ingegneria|architettura|innovazione|ambiente

Ing. Aniello Camarca, Ing. Chiara Barbieri, Ing. Ornella 

Mazzarella, Ing. Michele Pirozzi, Ing. Adriano Tortora

Collaboratori

Ing. Maurizio Toreno, Arch. Gianluigi Pollio

Dimensioni dell’intervento

SU residenziale: 2.209 mq (15 unità)

SLP: 5.010 mq

Commercio: 416 mq (3 unità)

Spazi comuni: 2385 mq

Volume fuori terra: 7446 mc

Volume interrato: 5000 mc

Fabbisogno energetico invernale ed estivo: 7 kWh/mq

Classe di certifi cazione energetica invernale: A+

Classe di prestazione estiva: I°

Costi

1.756 €/mq netta (di cui 302 €/mq misure 

sostenibilità)

Cronologia

3 settembre 2012 | II classifi cato al Concorso “I’m a 

City Changer”

1/7 settembre 2012 | esposto al 6° World Urban 

Forum, Napoli

20/30 settembre 2012 | esposto al Festival 

dell’Architettura PugliArch, Bari

novembre 2012 | Premio di Architettura Raffaele Sirica 

2012 (graduatoria da defi nirsi)

Contatti

ia2_studio@libero.it
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Progettare il limite
L’infrastruttura come pretesto per un’architettura delle relazioni

D’ASplusarchitetti*

di Danilo D’Anna

 “Non esiste niente che non sia generato 

dal territorio (…) ogni sua parte è correlata 

con le altre sue parti e non può non stabilire 

con il suo insieme relazioni immediate e profonde; 

che vanno scoperte continuamente e di volta in volta 

quando in ogni parte di quel territorio si progetta”.

Giancarlo De Carlo

Pensare il progetto come necessario strumento 

di proposizione e di controllo della costruzione 

reale della città è un atto indispensabile alla 

ricerca della qualità dei luoghi in cui viviamo 

secondo quel principio additivo di continuità per 

cui la riqualifi cazione urbana deve basarsi su un 

atteggiamento di paziente studio degli elementi di 

continuità, tesi a riannodare i percorsi, a lavorare 

sui margini, a esaltare i punti di cerniera e ad 

impiegare le pavimentazioni e il verde come trame 

strutturali.

In questo modo porre l’attenzione al contesto, creare 

connessioni, ricongiungere le parti del “discorso” 

sull’esistente, signifi ca continuare il racconto delle 

nostre città e sottrarle ad un’estraniante uniformità 

tipologica, preservandone la loro propria tipicità.

La risultante del progetto è lo spazio in cui viviamo, 

un luogo situato nel paesaggio (territorio e città) 

e nella storia: quello spazio non può che essere 

la conseguenza della nostra cultura riguardo alla 

quale si dovrebbe collocare in termini di continuità, 

dove quella forma costituisce la scenografi a in cui 

si svolge la nostra vita, lo spazio a cui associamo la 
Vista del ponte dal lungolago della Dogana Vecchia. © 2011 - D’ASplusarchitetti
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nostra identità. 

Il progetto dello spazio urbano è lo strumento 

fondamentale per confi gurare in modo chiaro le 

soluzioni spaziali cui seguiranno gli approfondimenti 

progettuali. Città e Architettura sono da considerarsi 

inseparabili per la defi nizione di una nuova spazialità 

e qualità dell’ambiente urbano, dove i luoghi pubblici 

costituiscono i segni distintivi sui quali la vita 

associata continua a riferirsi e a riconoscersi.

Il progetto architettonico: il rettangolo aureo 

come insieme dei rapporti dimensionali e 

proporzionali

Il progetto per il Ponte del Cadenon pone le 

basi per un ripensamento complessivo dell’area 

interessata dalla localizzazione del nuovo ponte 

in relazione all’insieme delle attività, suggerendo 

per l’infrastruttura ruotante non solo un carattere 

funzionale ma anche di relazione alle caratteristiche 

morfologiche e della stratigrafi a storica del luogo. 

Si pone come atto conclusivo di un’area di limite fra 

due condizioni urbane e di completamento spaziale 

della sequenza urbana longitudinale delle due 

piazze (la “piazza d’acqua” - la darsena del porto, 

e la “piazza di pietra” - piazza Vittorio Emanuele II) 

e risolutivo dei rapporti fra le polarità funzionali del 

Terminal dei traghetti e il Centro congressi della 

Dogana Vecchia in relazione alle attività portuali.

La necessità di sviluppare una tale struttura di analisi 

non è solamente dettata da esigenze di carattere 

storico-archeologico, quanto da quelle connesse alla 

defi nizione di uno strumento per la salvaguardia e la 

tutela dei cosiddetti “paesaggi fossili”, o degli elementi 

caratteristici del territorio, con l’obiettivo ormai 

evidente dell’importanza, all’interno di progetti, anche 

se circoscritti in ambito locale, del mantenimento 

di un quadro paesaggistico-ambientale equilibrato 

che coniughi le esigenze del progetto puntuale con 

quelle di conservazione naturale e culturale del 

paesaggio. A riguardo, la lettura del grande reticolo 

della centuriazione romana della viabilità e dei tessuti 

urbani è servita a posizionare il progetto secondo 

una maglia territoriale preesistente e strutturante 

non solo le superfi ci. La dimensione di questa maglia 

coincide con l’invaso spaziale, al centro del progetto 

di valorizzazione, corrispondente all’area del porto 

con quella della piazzetta Partenio: il quadrato e il 

tracciamento del rettangolo aureo proporzionano 

l’intero progetto verso il lago assieme ad ulteriori 

elementi di traguardo o allineamento geometrico tra 

gli edifi ci o i fi li esistenti. La dimensione in alzato del 

progetto oltre alle quote prefi ssate in ordine agli aspetti 

funzionali è suggerita dalle quote altimetriche degli 

allineamenti orizzontali degli elementi edilizi esistenti. 

Il ponte all’interno di questa griglia spaziale si inserisce 

ruotato e in direzione parallela alla griglia ortogonale 

della Villa dei Valerii (Grotte di Catullo) in modo tale che 

nella sua posizione aperta possa divenire un punto di 

osservazione privilegiato in aggetto sul lago verso il 

promontorio di Sirmione.

Ricostituire i limiti delle aree considerate: è questo 

il punto nodale di tutto l’approccio progettuale. La 

confi gurazione dei margini e dei punti di accesso 

prevale sulla tentazione di riempire questi spazi 

rimasti interclusi, affi nché lo spazio della criticità 

e dello scarto possa divenire concentrazione di 

paesaggio (all’interno) e cellula rigenerativa dello 

stesso (all’esterno).

Per un’architettura delle relazioni e dell’incontro

Il vuoto è presenza progettuale prioritaria, spazio che 

consente di sentire le voci principali e quelle fuori 
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campo, intervallo preziosissimo su cui il progetto 

si interroga perchè sia preservato e sia ancora 

centrale.

L’intenzione (e la sfi da) è di lavorare intorno e 

dentro questi residui e di fi ssarvi il punto di perno 

(il ponte) per un circolo virtuoso di riqualifi cazione 

urbana, ridisegnando le connessioni interne e 

ridefi nendone sensi e caratteri. Lo spazio permeabile 

è sostanzialmente uno spazio di transito, di 

passaggio, oltre che uno spazio di arrivo e di sosta 

che consente l’incontro e che, come scrive Kevin 

Lynch,  costituisce i percorsi: “(…)  attraverso il 

complesso urbano, lo strumento più potente per 

ordinare l’insieme (…)”.

Lo spazio così costituito è il luogo dei fl ussi delle 

percorrenze e della sosta; a tale riguardo gli 

aumenti delle superfi ci orizzontali con le nuove 

pedane o pontili saranno rivolti proprio a favorire 

la migliore fruizione delle aree di relazione tra le 

parti. Tutti gli elementi del progetto partecipano 

all’allestimento della scena urbana secondo un 

nuovo sistema di relazioni. L’architettura è sempre 

meno un’architettura oggettuale (un oggetto a tutto 

tondo) e sempre più un’architettura relazionale (un 

meccanismo di relazioni, un involucro di spazi da 

vivere in movimento). Così gli interventi al “limite”: 

il ponte, le superfi ci di relazione e l’invaso della 

darsena diventeranno i nuovi luoghi della scena 

urbana, delle feste ma anche delle celebrazioni 

laiche. In questo senso le zone di “soglia” del ponte, 

su entrambi i lati, sono qualifi cate attraverso sistemi 

di gradoni e sedute che favoriscono il passaggio 

ma anche la sosta. Su un lato sarà valorizzato il 

rapporto con il nuovo imbarco del traghetto, dall’altro 

il rapporto con l’invaso spaziale teso attorno alla 

chiesa di S. Niccolò al Porto e alla Dogana Vecchia. 

La ricomposizione dei limiti della darsena attraverso 

il ridisegno del perimetro con le integrazioni a 

gradoni (in legno e griglie metalliche) verso l’acqua 

favoriranno lo stare quotidiano e l’osservazione 

della piazza d’acqua come luogo di svolgimento 

dei riti ludici e celebrativi. In questa chiave anche 

il Monumento ai Caduti sarà restituito con una 

nuova immagine allestitiva in linea con le necessità 

celebrative, ma soprattutto come perno della 

riconfi gurazione dell’area ove si svolgono anche le 

attività del Palio della Cuccagna del “Cadenon”. 

La proposta progettuale è caratterizzata da un 

intervento che oltre al ponte girevole, come 

struttura di collegamento sul lungolago e punto 

panoramico (una volta ruotato) verso la villa dei 

Valerii, circoscrive ulteriori ambiti di intervento, 

fi nalizzati alla ridefi nizione delle aree relazionali, 

e riposiziona alcuni elementi appartenenti alla 

scena urbana (aste di bandiere, edicola informativa 

e ticket del traghetto, orologio, approdi facilitati, 

ecc.) in modo da depurare l’immagine globale 

dello spazio urbano pur ridefi nendola attraverso gli 

stessi elementi. Così il fronte della Dogana Vecchia 

avrà un carattere unitario con un riallineamento 
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delle aste per bandiere e un sistema di alberi e di 

sedute caratterizzate da una pedana lignea con 

un’illuminazione radente al bordo lago e una nuova 

base per il piccolo monumento esistente. L’area 

del Monumento ai Caduti, posta su una nuova base 

d’acqua, sarà complessivamente riorganizzata in 

relazione alla celebrazione del Palio del “Cadenon” 

con una serie di arredi fi ssi e attrezzature 

funzionali alla festa come ad esempio la base del 

palo e il tracciato della corsa, che saranno visibili 

permanentemente come elementi caratterizzanti 

la sistemazione orizzontale. La banchina verso il 

Palazzo Comunale sarà modifi cata addizionando un 

nuovo approdo gradonato che favorirà gli attracchi 

e fungerà anche da agevole gradinata per gli 

spettatori delle feste locali. Questi tipi di interventi 

sul perimetro della darsena asseconderanno la 

migliore fruizione a più spettatori delle attività 

svolte sulla “piazza d’acqua”. Dal punto di vista 

materico le pavimentazioni saranno in accordo con 

le preesistenti e poste ad integrazione di quelle già 

posizionate; alcune parti saranno in legno adatto 

agli usi esterni. Il ponte in acciaio sarà verniciato 

con tinta chiara, i corrimano continui posti lungo 

i percorsi e le rampe/piani di accesso (pendenze 

inferiori all’8%) caratterizzeranno nella loro sinuosità, 

anche attraverso l’illuminazione notturna, il percorso 

di salita alla quota superiore del ponte e di discesa 

alle banchine, gli altri corrimano saranno di acciaio 

satinato, e le panche in pietra e legno avranno una 

sotto-illuminazione. L’intera composizione dello 

spazio urbano che costituirà un nuovo belvedere 

sul lago sarà parte di una illuminazione notturna 

caratterizzata da apparecchiature a luce radente 

e diffusa sottogronda per gli edifi ci perimetrali e 

illuminazioni puntuali per gli elementi monumentali 

in modo da sottolineare l’invaso spaziale unitario 

individuato nell’ambito circoscritto fra la piazzetta 

Partenio e via Francesco Fontana. 

In conclusione, l’architettura si servirà di uno 

spazio concepito in termini strategici, con un 

gioco multiforme di relazioni e percezioni. Il 

progetto di architettura si approprierà di una 

logica dell’invenzione e della creatività per aprirsi 

ad un’espressione involontariamente radicale, 

dove il prodotto è tutto giocato su una strategia 

basata sulla profondità scenica e seduttiva dello 

spazio che attraverso il tema degli “innesti”, delle 

“sovrapposizioni” e delle “addizioni” permetterà di 

interpretare lo sviluppo urbano mediante uno sforzo 

consapevole, fi nalizzato a nuove forme del progetto 

che potremmo defi nire “discrete” o “non invasive”. 

Testo e disegni © 2011 - D’ASplusarchitetti
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* D’ASplusarchitetti, viene fondato a Roma nel 

1996, svolge attività prevalente nell’ambito della 

progettazione di architettura per opere pubbliche 

e private fi nalizzate alla nuova costruzione, 

al restauro, al recupero degli edifi ci e alla 

riqualifi cazione dello spazio pubblico ed in quello 

della progettazione di interni per private abitazioni 

ed attività commerciali. All’attività professionale, 

espressione coerente di una ricerca progettuale, 

si affi anca quella maturata anche attraverso la 

partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali 

con il principale obiettivo di fornire ai componenti 

dello studio i giusti momenti di rifl essione teorica 

sui temi della progettazione. Pertanto la storia 

dell’architettura, l’analisi urbana e la scelta 

tipologica sono poste logicamente al centro 

dell’operazione progettuale fornendo indicazioni 

relative sia alla costruzione dello spazio pubblico 

che privato sia all’interno che all’esterno dell’edifi cio 

ed allo sviluppo delle organizzazioni specifi che 

del tema architettonico e dell’individuazione delle 

caratteristiche ricorrenti. Da questa formazione 

disciplinare e contemporaneamente complessa 

perseguita nell’esercizio professionale e non deriva 

la consapevolezza dell’importanza della componente 

teorica nella defi nizione del metodo e del progetto 

anche in campi disciplinari apparentemente 

diversi ma sicuramente complementari. Inoltre, 

lo studio pone l’attenzione su ambiti specifi ci 

come la comunicazione di eventi culturali curando 

l’organizzazione e la progettazione degli allestimenti 

di mostre in spazi pubblici e privati.
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SCHEDA PROGETTO

Progettare il limite

Concorso

Concorso di idee per la realizzazione del “Ponte del 

Cadenon” – mobile – sul porto vecchio del centro storico

Esito

Progetto menzionato - 4°classifi cato

Ente banditore

Comune di Lazise, Verona

Luogo 

Lazise, Verona

Progettisti

D’ASplusarchitetti 

Danilo D’Anna, Caterina Savarese, Erika 

Cusumano, Manuel Eduardo Valiente Quevedo

Team di progettazione

Danilo D’Anna, Erika Cusumano, Manuel Eduardo 

Valiente Quevedo, Yuri Strozzieri, Giuseppe Danilo 

Paribello

Cronologia

Pubblicazione bando: febbraio 2011

Progetto: aprile - maggio 2011

Vista dal ponte verso l’approdo dei traghetti. © 2011 - D’ASplusarchitetti
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Vista del ponte aperto dal passaggio pedonale. © 2011 - D’ASplusarchitetti Vista del ponte chiuso dal passaggio pedonale. © 2011 - D’ASplusarchitetti

Vista del ponte dalla “piazza d’acqua”. © 2011 - D’ASplusarchitetti
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Vista aerea verso il ponte e i nuovi spazi urbani. © 2011 - D’ASplusarchitetti
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Una proposta d’intervento sull’ambiente 
urbano oltre la manifestazione
Il Padiglione Messicano alla 13. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia

Intervista a Gaston Ramirez Feltrin*

di Stefania De Vincentis**

La temporaneità di certo si contraddistingue come 

uno degli aspetti caratterizzanti della Biennale di 

Venezia, questa ampia vetrina su cui annualmente 

per pochi mesi all’anno si succedono esposizioni 

e narrazioni della cultura visuale internazionale. 

Li si defi nisce eventi, manifestazioni, proprio 

perché la loro presenza e vita in quel determinato 

ambito è limitata a un frammento, alla velocità 

dell’immediatezza percettiva, una corsa contro il 

tempo per permettere ad un contesto di diventare 

luogo.

La sfi da che accoglie il Messico col suo Padiglione 

alla 13. Biennale d’Architettura di Venezia è quella di 

realizzare un dialogo con il tempo, per la costruzione 

di cultura, in termini tangibili e non solo percettivi, 

in un movimento che si adatti al paesaggio urbano 

come una sfumatura e una risorsa. 

La chiesa sconsacrata di San Lorenzo situata a 

Venezia nell’omonimo campo del sestriere Castello 

è il legante, il common ground tramite cui riuscire 

a sostenere la sfi da del dialogo culturale, che si 

attua in un movimento verticale nel cuore della 

tradizione di Venezia e orizzontale nelle concezioni 

architettoniche della cultura messicana. Sincronia 

e diacronia si connotano di un carattere spaziale 

oltre che temporale per raccontare il divenire di una 

storia. 

A narrarla è il commissario del Padiglione Messico, 

Gaston Ramirez Feltrin, già commissario, production 

e general manager per il padiglione Messicano delle 

passate Biennali Arte 2007, 2009. 2011.

Il corridoio con le istallazioni video all’esterno della chiesa di San Lorenzo. Foto © GreenSpin
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Qual è l’azione di Mexico 2012?

Tramite un accordo con il Comune di Venezia il 

Messico si impegna per nove anni a fi nanziare il 

restauro della Chiesa di San Lorenzo in cambio della 

gestione in comodato d’uso gratuito dei suoi spazi 

come sede permanente del padiglione Messicano. 

Questo nel suo aspetto formale. A livello informale 

c’è la volontà di inserirsi all’interno della cultura 

cittadina con un atto partecipativo a tuttotondo. 

Con l’apertura di San Lorenzo si è così data la 

possibilità alla cittadinanza di riappropriarsi di un 

pezzo della loro storia, con la consapevolezza del 

dovuto tatto e rispetto da mostrare verso uno spazio 

intriso di vissuto e di abitudini e folklore. L’anima del 

padiglione è prima di tutto priva di intrusione.

Come è nata la scelta della location?

L’idea della riapertura alla città della chiesa di 

San Lorenzo è stata frutto della tenace volontà di 

un studio di architetti attivo tra Venezia e Vicenza 

in collaborazione con una società operante 

nell’organizzazione di attività artistiche. La scelta 

di San Lorenzo è coerente allo spirito che ha 

animato la presenza del Messico alla Biennale di 

Venezia. Già dalle precedenti Mostre Internzionali 

d’ Arte a partire dal 2007, il Messico aveva scelto 

come sede operativa per il suo Padiglione strutture 

esterne rispetto al cuore espositivo della Biennale, 

rappresentato dai Giardini e dall’Arsenale, prima con 

Palazzo Soranzo Van Axel e in seguito con Palazzo 

Rota Ivancich, di grande pregio storico artistico, ma 

oscurati dall’evidenza di edifi ci più noti e trascurati 

dal circuito espositivo della Mostra. 

Chi si è occupato della loro gestione nelle precedenti 

edizioni?

La società Green Spin, un gruppo eterogeneo 

costituito da architetti, artisti e intellettuali che lavora 

a supporto e sviluppo di idee e soluzioni innovative 

per l’arte contemporanea.

Quindi con San Lorenzo si prosegue nell’ottica di una  

riqualifi cazione dello  spazio urbano?

Non propriamente. L’ex-chiesa è l’opera e il progetto 

in sé. Abbiamo capito che la vera Manifestazione 

era riuscire a ridare visibilità e accessibilità a un 

involucro sedimentato nella memoria, abbandonato 

allo stereotipo del monumento dimenticato. Quello che 

si è effettivamente realizzato è stato rendere possibile 

la riapertura di un luogo, più simile quindi ad un 

movimento di restituzione che di modifi ca e riutilizzo 

di uno spazio. Le attività di restauro saranno a tutti 

gli effetti anima e vita del Padiglione e costituiranno 

anche il legante principale con la città. Il Padiglione 

non sarà una realtà aliena e decontestualizzata, ma 

una sua emanazione e ibridazione.

Insomma si insiste su un luogo comune per 

“sfondarlo”, parafrasando Flaubert. Si sposa in 

maniera multi direzionale il concetto di common 

ground pensato da David Chipperfi eld per questa 

biennale d’Architettura.

Tanti gli architetti coinvolti. Qual è la scelta e la 

tipologia dei progetti esposti?

Quando si abbraccia un tale emblema della cultura 

locale bisogna anche mostrare di avere coerenza 

nella propria identità culturale mostrandola a propria 

volta. I dodici progetti ognuno da un differente 

architetto, offrono una panoramica della cultura 

messicana del suo desiderio di tracciare una 

linea con la storia, intrecciando la tradizione con 

l’evidenza del presente, nelle sue nuove forme 

emergenti. Si propongono come un dialogo tra 

strutture architettoniche e spazi collettivi, tra edifi ci 

esistenti e le nuove proposte interpretative. 

Questa rifl essione è manifesta nella struttura stessa 

del padiglione, che risulta come un ambiente 

provvisorio, possibile e in fi eri, un laboratorio che 

incontra il cantiere e viceversa, comunque due realtà 

attigue e conviventi oltre che conformi all’anima 

della città.

Il Corridoio vista Campo San Lorenzo. Foto © GreenSpin Il corridoio con le istallazioni dei progetti all’esterno della chiesa di San Lorenzo. Foto © GreenSpin
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Vista della facciata di San Lorenzo. Foto © GreenSpin
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Casette dei gatti. Foto © Stefania De Vincentis

L’ingresso alla chiesa-Padiglione. Foto © GreenSpin

Vista dell’altare della chiesa di San Lorenzo. Foto © GreenSpin
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Quale sarà la sua vita al di là della Biennale?

L’intento è quello di creare un centro messicano di 

cultura che sia da amplifi catore e tramite dei progetti 

e delle manifestazioni promosse dall’Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura del Messico. 

Il laboratorio convivrà con il cantiere in senso non 

solo metaforico: sono già in corso progetti volti 

per ricavare spazi all’interno della chiesa da poter 

utilizzare per le attività del padiglione, durante lo 

svolgimento dei lavori di restauro. 

Come è stata la percezione della cittadinanza, come 

è stato accolto dal comune?

Coscienti che innanzitutto ci si accostava ad un 

luogo carico di elementi affettivi da parte della 

collettività, abbiamo fatto il possibile per renderla 

protagonista di questa riapertura. Ecco perché il 

“vicinato” è stato personalmente coinvolto. Sono 

state spedite circa cinquanta lettere agli abitanti 

dell’area per comunicare la presa in gestione degli 

spazi della chiesa da parte del Messico tramite il 

suo padiglione. Venti tra autorità locali e municipali 

e associazioni ricreative sono state personalmente 

invitate all’inaugurazione del padiglione con una 

giornata speciale a loro dedicata.

Certo l’impatto è stato fi nora positivo: abbiamo avuto 

circa 16 mila visitatori; oltre al consueto stuolo 

turistico legato soprattutto alla manifestazione, 

molti erano semplicemente curiosi di poter 

ammirare l’interno della chiesa, nota soprattutto per 

l’inaccessibile facciata e per le numerose casette 

dei gatti disposte sulla sua scalinata. Ora sono state 

accuratamente spostate in un più riparato angolo 

del campo, dove i loro ospiti  possano non  essere 

eccessivamente disturbati...

Siti internet

www.mexicobienaldevenecia.org

www.greenspin.eu

I video dei progetti presentati. Foto © GreenSpin
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SCHEDA EVENTO

Cultura in Costruzione | La collettività dello 

spazio culturale

Padiglione messicano 

Common Grounds

13. Mostra Internazionale di Architettura - La 

Biennale di Venezia 

Luogo

Ex-Chiesa di San Lorenzo

Campo San Lorenzo, Venezia

Committente

Gastón Ramírez Feltrín

Curatore

Miquel Adrià

Periodo 

29 agosto 2012 - 25 novembre 2012 * Gastón Ramírez Feltrín (Guadalajara-Mexico, 

1972) è dottore in arti visive, scultore e video 

maker internazionale. Dal 2011 è commissario del 

Padiglione Messicano alla Biennale di Venezia. 

** Stefania De Vincentis è Laureata in arti visive, 

studia le relazioni tra arte e territorio nelle sue 

molteplici accezioni. Lavora presso Fondazione 

Ermitage Italia, Ferrara.

torococorot@yahoo.com

Vista notturna del “tunnel” di allestimento dei progetti. Foto © GreenSpin
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Vista notturna della facciata di S. Lorenzo. Foto © GreenSpin
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