
ISSN
 2036-3273 

Todos somos cartoneros, Buenos Aires - Collettivo Basurama
Foto basurama.org

Reuse/Recycle
Numero 54 Novembre 2012 /// www.architetti.com



Editoriale
Riuso e riciclo 
nell’epoca dell’ethos 
di Peter Pan come nel 
ritratto di Dorian Grey

di Marcello Balzani
Infine l’ultimo atto, la vecchiaia,

che conclude questa curiosa storia
così piena di strani accadimenti,

l’età chiama la seconda infanzia…

William Shakespeare, Come vi piace, II, VII

… il suo fresco sorriso da adolescente, e la
grazia infinita di quella giovinezza che pareva non
lo dovesse mai abbandonare, erano una risposta

più che sufficiente a tutte le calunnie.

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Grey, 1891

Le cose hanno una vita diversa dalla nostra. 
Mi viene in mente, mentre getto sulla tastiera le 
parole che formano il mio pensiero, una celebre 
poesia di Jorge Luis Borges in Elogio dell’ombra, 
proprio dedicata alle cose. Borges enumera decine 
di oggetti (e non solo) che circondano la nostra 
vita, connette casualità e vocazioni nel descriverle, 
poi conclude “dureranno più in là del nostro oblio, 
non sapran mai che ce ne siamo andati”. Le cose 
(attraverso quella natura alchemica che salda materia 
e forma) posseggono determinati poteri. Forse, 
semplificando, si potrebbe provare a definirne due:
- un potere attivo, che sorge potentemente 

dall’azione creativa che distingue un oggetto da 
un altro;
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- un potere passivo, che nell’apparenza non risulta 
così rilevabile e accecante, ma che mantiene 
scopo e continuità potenziale per lungo tempo.

Artisti come Picasso, Marcel Duchamp e Man Ray 
durante l’incredibile stagione delle avanguardie 
del Novecento, hanno cercato di estrarre il potere 
passivo dagli oggetti e rivelarlo attraverso nuove 
pagane liturgie artistiche. Il Pop nell’arte (degli 
oggetti e della loro comunicazione) ha poi gettato 
sul tavolo delle rivelazioni ancora più evidenti 
concettualizzazioni ed oggi è praticamente 
impossibile credere in una sola vita delle cose che 
ci circondano. Come si può immaginare un mondo 
in cui le cose non posseggono fattori di esperienza 
importanti quanto i nostri che siamo capaci di 
accumulare negli anni? Attribuiamo alle cose gradi 
di memoria (e di affetto) analoghi se non superiori 
(a volte) a quelli che ci legano alle persone. Maurice 
Merleau Ponty, in una Conversazione radiofonica 
sul mondo percepito, utilizzava la metafora della 
sostanza segreta per ricordarci di come gli “oggetti 
noti” sono capaci di sanguinare di fronte a noi, 
nell’apparenza del contesto. Per gli architetti le 
cose hanno sempre avuto potenti alibi formali. 
Probabilmente si potrebbe riscrivere (divertendosi 
molto) la storia dell’architettura partendo non già 
dai poteri attivi (funzionali, significativi, tecnici) ma 
da quelli passivi, nascosti nelle sostanze segrete 
che compongono l’edificato, per mezzo del magico 
passaggio di traduzione materiale che solo il 
progetto sa compiere. Ma questo è un altro livello 
del problema.
Ora ricadiamo all’interno delle cose e torniamo a 
chiederci di quella durata oltre il nostro oblio di cui 
parla sapientemente Borges.
In effetti il potere passivo fonda le sue radici proprio 
su questa peculiare caratteristica.
Quando penso al riuso e al riciclo non mi viene in 
mente il possibile (quanto desiderato) sogno della 
raccolta differenziata o la metodologia LCA (Life 
Cycle Assessment), per quanto siano estremamente 
rappresentativi dell’argomento di cui stiamo 
trattando, ma vedo il mondo che mi circonda nel suo 
procedere al di là del mio tempo. Il tempo appare in 
effetti il soggetto principe, il testimone emergente 
per la rigenerazione, per una resurrezione o forse 
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(meglio) per una metamorfosi. Senza un differenziale 
temporale così diverso dal nostro le cose non 
avrebbero un’altra vita da vivere. All’interno della 
casa dove ora scrivo l’editoriale riconoscono molti 
componenti (mattoni, travi, pavimenti) che sono 
appartenuti alle case che prima formavano l’isolato 
urbano e che sono state parzialmente demolite 
(nel tempo oltre il mio e quello dei miei nonni) 

per rigenerare un unico edificio più complesso. 
Le sostanze segrete appaiono a chi ha l’occhio 
per vedere e non si percepisce, nella consistenza 
coerente, un difetto o una fatica nell’appartenere a 
tutto ciò. Cosa lega questa continuità temporale? 
I destini di cui sono intrise le cose trasmettono 
trasparentemente la loro disponibilità all’esercizio 
dell’adattabilità temporale se nell’atto di creazione 

si formula, fin dal principio, questa seconda, terza, 
molteplice opportunità di vita. Non è banale. Le cose 
posseggono poteri.
Alcuni non sanno che esistono. 
Altri sono pronti ad estrarli: come minatori attenti 
si esaminano le porzioni di ricordo materiale che 
può condensare una pepita rigenerata e ne fanno 
fortune.
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Altri ancora riconoscono i differenziali temporali e 
rendono le energie (grigie) ammortizzabili negli anni 
come per un decadimento radioattivo.
Il riuso poi aiuta a comprendere sul piano 
comportamentale la medesima azione che si 
innesca su quello materiale, perché i poteri 
appartengono anche agli spazi che, non per ironia 
(mi raccomando!), sono oggetti (o cose) anch’essi. 
Forse negli spazi il gradiente è ancora più forte ed è 
triste vedere come ancor’oggi si erigono architetture 
che non potranno mai avere una seconda vita. Sono 
architetture che appaiono già destinate alla prima 
morte (che è quella spaziale) perché l’orologio 
biologico che il progettista impone è così corto nei 
numeri da non dare speranze. Perché tutto questo 
accade? Cosa ha prodotto la perdita di sensibilità 
che le poche righe della poesia di Borges ci stimola 
a verificare?
Sicuramente una sindrome neotenica che sviluppa 
un ethos infantilistico diffuso. Il famoso antropologo 
Desmond Morris nel capitolo introduttivo di un 
illuminante saggio dal titolo L’animale donna, la 
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complessità della forma femminile (che vi consiglio 
di leggere e che potrebbe essere lo spunto per una 
e-zine destinata al tema in chiave, ovviamente, 
architettonica) scriveva che gli esseri umani sono 
la “specie di Peter Pan” e vedeva in questo il 
segreto di un successo evoluzionistico indotto dalla 
“magica combinazione di socialità e curiosità” resa 
possibile dalla neotenia, un comportamento che se 
per molte specie termina da piccoli mano a mano 
che si cresce, per la specie umana sembra non 

finire mai in quanto si “mantengono caratteristiche 
giovanili”. Un comportamento neotenico sviluppa 
interessanti stimoli creativi, ma può anche essere 
strumentalizzato e adattato. Come scrive Benjamin R. 
Barber, la fantasia di Peter Pan, nata dalla mente di J. 
M. Barrie, sembra essere oggi totalmente sovvertita. 
Quel sogno protezionistico (impossibile perché 
blocca-tempo) finalizzato alla difesa dell’anima 
infantile dalle responsabilità del mondo degli adulti, 
si propone in chiave consumistica. “Vola Peter, vola 

nell’Isola ce non c’è: noi saremo lì ad aspettarti, 
con tutto ciò che il bambino dentro di te ha sempre 
desiderato, tranne che devi pagarlo con dollari 
veri, quelli dei grandi”. È un’ibernazione che nega 
l’invecchiamento e che quindi non può proporre il 
riuso o il riciclo trasparente ma deve diffondere il 
credo del sempre nuovo = sempre giovane.
Il problema è che ormai nel web ogni scelta 
individualistica produce effetti generali: “a 
livello individuale seminiamo quello che non 

VintageDesmond Morris

Peter Pan

Contaminazioni

Santo LCA

Memento mori

Riuso contaminante

Sempre giovani



necessariamente vogliamo raccogliere come 
comunità” (Barber in Consumati da cittadini a clienti) 
mentre la logica dell’azione responsabile è un 
grande esercizio di democrazia, che riuso e riciclo 
impongono ma che stentano ad attecchire a meno 
che la crisi che viviamo non serva opportunamente 
a distruggere certi circoli viziosi.
Forse la logica con cui negli ultimi anni abbiamo 
destinato fatica ed esperienza per creare cose e 
spazi è più simile a quella del patto diabolico che 
Dorian Grey stringe con il diavolo.
Il doppio nascosto oltre il confine chiuso a chiave 
della propria mansarda. Quello che invecchia e si 
degrada al posto nostro. Già, perché nello stimolo 
creativo indotto dagli specialismi consumistici la 
vita delle cose deve apparire sempre come il volto 
di Dorian mentre nel ritratto la lebbra del peccato 
divora la materia.
Ma dov’è il doppio?
Il Willian Wilson di Edgar Allan Poe che corre sempre 
un passo prima di noi?
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E in quale luogo abbiamo nascosto il ritratto sulla 
consapevolezza di ciò che il tempo non fa fatica a 
compiere?
A volte mi chiedo se gli altri se ne accorgano.

Gli sguardi sbalorditi delle altre specie viventi 
sul pianeta che guardano la follia del nostro 
stare sulla terra. Non perdiamo le speranze. 
Dopo tutto c’è Capitan Uncino.

Dorian Grey

Vedere l’anima. © Rogelio ManzoIl ritratto

Capitan Uncino
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Reduce/Reuse/Recycle. 
Architecture as Resource
Il Padiglione della Germania alla 13. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia

a cura di Federica Maietti

La diffusione e la “propaganda” di un atteggiamento 
pragmatico e deciso verso la gestione degli 
edifici esistenti costituisce il cuore del contributo 
della Germania alla 13. Mostra Internazionale di 
Architettura della Biennale di Venezia.
L’obiettivo della mostra “Reduce/Reuse/Recycle. 
Architecture as Resource” è stato quello di 
descrivere il grande valore che il tessuto costruito 
esistente rappresenta nel plasmare il nostro futuro. 
Processi di riduzione del consumo di suolo e 
rifunzionalizzazione su larga scala devono essere 
affrontati e controllati, oggi più che mai, in contesti 
in cui l’immenso patrimonio di edifici del dopoguerra 
è in attesa di essere rigenerato. 
In una società vocata alla progressiva “diminuzione”, 
in un mondo in cui siamo circondati da un eccesso 
di “esistente”, la professione dell’architetto deve 
assumere un nuovo ruolo: quello di “sviluppatore 
dell’esistente”.

L’energia e le altre potenzialità contenute negli 
edifici esistenti, inclusi i valori sostanziali, estetici, 
culturali, sociali e storici, devono essere oggetto di 
un nuovo approccio. Un modello efficace potrebbe 
riguardare la rivalutazione dei rifiuti come preziose 
materie prime. Tale approccio metodologico è 
sintetizzato nello slogan della mostra 3R: Reduce, 
Reuse, Recycle. Questi tre concetti costituiscono 
la cosiddetta “gerarchia dei rifiuti”, una filosofia 
secondo la quale il minimo intervento è, in ogni 
caso, il migliore. La riduzione della quantità di 
rifiuti inutilizzati ha la massima priorità, seguita 

Building Recycling, Status Quo, Germania 2012, uno dei progetti in mostra al Padiglione della Germania alla 13. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. Foto © 
RRR / Erica Overmeer, 2012
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dal riutilizzo più “diretto” possibile dello scarto, 
mentre la terza priorità è rappresentata dalla 
trasformazione materiale dei rifiuti attraverso 
operazioni di riciclo. 
La mostra trasferisce questa logica di “contenimento 
e riduzione al minimo” nei confronti degli edifici 
esistenti e si interroga se questa logica consenta a 
un nuovo sistema di valori di emergere: meno viene 
modificato l’esistente, e quindi minore è l’energia 
impiegata, più efficace è il processo.
In occasione della mostra, il Commissario 
Generale del Padiglione Tedesco, Muck Petzet, ha 
selezionato sedici progetti che si distinguono per il 
loro approccio alle situazioni della vita quotidiana 
e contemporaneamente esemplificano undici 
diverse strategie di conversione. Queste strategie 
seguono la logica della “gerarchia dei rifiuti” 
dal più piccolo intervento fino alle trasformazioni 
materiali: da un cambiamento nella percezione 
delle più classiche strategie, come la riqualificazione 
o l’integrazione architettonica, fino alla 
riprogettazione e al riciclo dei materiali. 
Il catalogo curato da Muck Petzet e Florian Heilmeyer 
amplia il quadro di queste strategie con altri esempi 
collocati in un contesto internazionale dedicando un 
approfondimento al poco sviluppato “linguaggio della 
conversione”.
La mostra stessa ha incarnato il messaggio delle 
3R nella sua forma e sostanza: il padiglione è 
stato integrato con il minor numero possibile di 
sovrastrutture, l’ingresso principale è stato chiuso, 
la mostra è stata allestita in modo da far partire 
il percorso espositivo all’esterno e proseguire 
all’interno del padiglione, con accesso attraverso 
un ingresso laterale. La dominanza del portico e 
della hall centrale è stata messa in secondo piano 
in favore della libera circolazione, senza ostacolare 
l’edificio esistente con alcuna sovrastruttura 
espositiva. L’architettura, la sua collocazione e la 
sua materialità si sono fatti portatori dei contenuti 
della mostra: applicate direttamente sulle pareti, 
le grandi immagini fotografiche di Erica Overmeer 
hanno offerto la vista dei progetti esposti a scala 
quasi reale. La documentazione, attraverso l’occhio 
imparziale del fotografo che mostra interesse anche 
per gli aspetti apparentemente meno importanti, Vista della mostra “Reduce/Reuse/Recycle. Architecture as Resource” nel padiglione Germania. Foto © Erica Overmeer
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Galerie Giti Nourbakhsch, Berlin, RobertneunTM, Berlino, 2006. Foto © RRR / Erica Overmeer, 2012Brunnenstrasse Berlin, Brandlhuber + ERA, Emde, Schneider, Berlino 2007-2010. Foto © RRR / Erica Overmeer, 2012

The Flower Shop in Oberbarmen: The Wuppertal Studio and Seminar, Urs Füssler, Berlino / Jörg Leeser, Colonia, 2008-
2009. Foto © RRR / Erica Overmeer, 2012
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Cultural Center Alvéole 14, Saint-Nazaire, LIN Architects Urbanists, Berlino, 2005-2007. Foto © RRR / Erica Overmeer, 2012
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Fichtelberg Mountain Hut, Tellerhäuser / Erzgebirge, AFF Architekten, Berlino, 2009-2010. Foto © RRR / Erica Overmeer, 2012

porta con sé il tema principale della mostra: 
l’impegno con l’esistente.
L’allestimento stesso, progettato da Konstantin 
Grcic, è un manifesto alla moderazione e tiene 
in grande considerazione l’edificio contenitore 
dell’esposizione: il modo in cui sono state 
posizionate le fotografie ha creato un percorso 
strettamente dipendente dalle opportunità offerte 
dall’architettura esistente. Le immagini sono 

state affisse alle pareti in modo da ricoprire 
il battiscopa in pietra e occupare il “Common 
Ground” del pavimento in pietra naturale, come 
se potessero entrare a farvi parte. L’accattivante 
lettering di Thomas Mayfried e Swantje Grundler 
è stato fisicamente integrato all’architettura, 
dipinto o applicato sulle superfici. Il potenziale 
dello spazio è stato completamente espresso e, 
allo stesso tempo, un approccio pragmatico e i 

riferimenti alla vita quotidiana veneziana hanno 
offuscato qualsiasi potenziale glorificazione al 
tempio dell’arte nazista a favore delle sue qualità 
sensualmente tangibili. Per fare ciò, un importante 
ruolo è giocato dall’occupazione dello spazio 
da parte di un elemento preso in prestito dallo 
streetscape veneziano: le passerelle tipicamente 
utilizzate quando l’acqua alta invade la città hanno 
attraversato gli ambienti del padiglione a diverse 

altezze, come supporto ai percorsi di visita e 
alla visualizzazione dei progetti, come sedute o, 
semplicemente, come piattaforme panoramiche. 
Così come le passerelle, anche il sistema di 
simboli utilizzati per la mostra ha costituito un 
forte riferimento locale alla quotidianità di Venezia. 
Il sistema grafico si è infatti ispirato al codice di 
orientamento dei vaporetti sviluppato da Giulio 
Cittato negli anni ’70, e che si è dimostrato essere 
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Tower Building C10, Hochschule Darmstadt, Staab Architekten, Berlino, 2009-2011. Foto © RRR / Erica Overmeer, 2012

Urban Renewal Europarei, Uithoorn, Atelier Kempe Thill Architects and Planners, Rotterdam, 2004-2010. Foto © RRR / 
Erica Overmeer, 2012

Residential Complex Klostergarten Lehel, Munich, Hild und K Architekten, Monaco, 2007-2009. Foto © RRR / Erica Overmeer, 2012

East Wing of the Museum of Natural History, Berlin, Diener & Diener Architekten Basilea / Berlino, 2008-2010. Foto © RRR 
/ Erica Overmeer, 2012
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uno dei pochi contributi modernisti visibili a Venezia 
e sopravvissuti fino ad oggi. 
La combinazione di “antico” e “contemporaneo”, 
dell’esistente e della sua continuazione, sviluppo 
e perpetuazione, sono ugualmente presenti nella 
sostanza e nella forma dell’esposizione.
 

Siti internet
www.reduce-reuse-recycle.de
www.labiennale.org

Antivilla, Krampnitz Brandlhuber + Emde, Schneider, Berlino, 2012. Foto © RRR / Erica Overmeer, 2012 Schreber Residence, Aachen, AMUNT Architekten, Martenson und Nagel Theissen, Aachen / Stoccarda, 2010-2011. Foto 
© RRR / Erica Overmeer, 2012
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High-Rise Student Housing, Munich, knerer und lang Architekten, Dresda, 2010-2012. Foto © RRR / Erica Overmeer, 2012 Universität Erlangen-Nürnberg, Schulz & Schulz, Leipzig, 2010-2011. Foto © RRR / Erica Overmeer, 2012

Dornbusch Church, Frankfurt am Main, Meixner Schlüter Wendt Architekten, Francoforte sul Meno, 2003-2005. Foto © 
RRR / Erica Overmeer, 2012
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Viste della mostra “Reduce/Reuse/Recycle. Architecture as Resource” nel padiglione Germania. Foto © Erica Overmeer

Viste della mostra “Reduce/Reuse/Recycle. Architecture as Resource” nel padiglione Germania. Foto © Erica Overmeer
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Todos somos cartoneros
A Buenos Aires la creatività al servizio dei rifiuti per un riciclo consapevole e condiviso
Collettivo Basurama*

a cura di Simona Ferrioli

I rifiuti urbani diventano una forma d’arte e di 
gioco attraverso il progetto d’inclusione sociale 
di Basurama, collettivo madrileno che dal 
2001 si occupa di ricerca e studio sul possibile 
riutilizzo dei rifiuti in chiave creativa.
Il progetto Todos somos cartoneros, ovvero 
“siamo tutti cartonai”, nasce a Buenos Aires 
dove ci troviamo di fronte ad un fenomeno 
tipicamente rappresentativo della realtà dei 
rifiuti urbani e della conflittualità sociale in 
America Latina: la raccolta informale e la 
separazione dei rifiuti e i suoi protagonisti, 
los cartoneros, come sono appunto definiti 
i raccoglitori di carta e cartone, un esercito 
invisibile di persone che ogni notte percorre 
le strade della città raccogliendo tra i rifiuti 
materiale da riciclare, soprattutto carta e 
plastica, per rivenderlo a ditte di riciclaggio e 
guadagnarsi da vivere.
Il rapporto conflittuale latente tra la “società” 
- intesa come gli abitanti del centro della città, 
ovvero i produttori di rifiuti - e i cartoneros - 
intesi come attori marginali posti al di fuori 
della società che considerano i rifiuti prodotti 
dalla collettività una risorsa vitale per il proprio 
sostentamento - è la chiave per approcciarsi 
al tema della raccolta informale dei rifiuti a 
Buenos Aires. 
La maggior parte degli abitanti della città 
guarda al fenomeno con estrema diffidenza e a 
volte con disprezzo per motivi dovuti soprattutto Uno dei momenti di “invasione” dello spazio pubblico di Buenos Aires con allestimenti di cartone. Foto basurama.org
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Una delle discariche di Buenos Aires che costituiscono il sostentamento per migliaia di famiglie. Foto basurama.org

all’ignoranza sul tema.
Il fenomeno dei cartoneros è stato oggetto 
di numerosi studi, affrontato da numerose 
prospettive, in particolare dopo la crisi del 
2001 quando il cirujeo (così viene definita la 
raccolta informale dei cartoneros) si convertì 
immediatamente in una forma di sostentamento 
e lavoro per migliaia di famiglie.
Rispetto alla tradizione degli inceneritori e le 
discariche che storicamente hanno sempre 
caratterizzato le città metropolitane, si può dire 
che i cartoneros rappresentano il primo anello 
di una catena alternativa per il riciclo dei rifiuti 
e offrono una risposta sostenibile alla gestione 

della raccolta differenziata, tema che il governo 
municipale non vuol prendersi la responsabilità 
di affrontare direttamente e adeguatamente.
Il cirujeo si pratica principalmente da soli, al 
margine della società, senza nessuna forma 
di protezione sociale e lavorativa anche se 
esistono alcune organizzazioni autogestite di 
cartoneros che unendosi in cooperativa tra loro 
cercano di far fronte alle difficoltà comuni come, 
ad esempio, ottenere tariffe dignitose dalle 
aziende che riciclano e soprattutto reclamare i 
propri diritti dinnanzi alle istituzioni.
Tra questi gruppi rientra El Ceibo, una 
cooperativa che opera nel centro urbano di 

Buenos Aires con cui Basurama ha attuato 
il progetto Todos somos cartoneros per 
valorizzare e dare visibilità al fenomeno 
della raccolta informale dei rifiuti e ai suoi 
protagonisti.
Il progetto ha voluto approcciare il tema 
utilizzandolo non come oggetto di studio ma 
come piattaforma di azione da cui comprendere 
la realtà urbana dei cartoneros, il suo carattere 
itinerante ed effimero da cui è scaturita l’idea 
e il nome del progetto: tutti siamo cartoneros. 
Lo slogan nasce per smontare la dicotomia 
“cartonai versus società”, poiché il problema 
dei rifiuti coinvolge tutti, sollevando la necessità 

di incoraggiare la raccolta differenziata, 
promuovendo la separazione dei rifiuti alla 
fonte. Tutti dovremmo essere cartoneros 
all’interno delle nostre case.
Ci sono una serie di elementi comuni che 
caratterizzano la raccolta informale e due in 
particolare sono stati utilizzati come motori 
del progetto: l’esperienza diretta della città 
che i cartoneros ogni notte fanno e l’oggetto 
materiale dell’esperienza stessa, ovvero i rifiuti, 
che però in realtà non sono veri rifiuti.
Il progetto ha voluto condividere la vita dei 
cartoneros e approfondire le relazioni che si 
generano con la città, trasformando i passanti 
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Fasi di preparazione delle sculture di cartone. Foto basurama.orgFasi di allestimento dello spazio pubblico. Foto basurama.org

Invasione di una piazza pubblica con sculture di cartone. Foto basurama.org
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Sculture di cartone in allestimento. Foto basurama.org

da semplici contemplatori ad attori coinvolti 
nel fenomeno, lavorando con il cartone come 
materiale ancora utilizzabile, con possibilità 
interattive e costruttive ancora vive.
Il progetto è stato messo in pratica attraverso 
una serie di “invasioni” dello spazio pubblico 
con allestimenti in cartone che mostravano 
percorsi alternativi o usi diversi dello spazio 
stesso. Allestimenti effimeri che richiamavano 
l’attenzione sul fenomeno dei cartoneros 
attraverso una prospettiva ludica.
Nel corso del progetto è stato organizzato un 
“rally dell’immondizia” ovvero un tour urbano 
attraverso luoghi di Buenos Aires direttamente 

collegati al tema dei rifiuti come le discariche o 
il centro di raccolta della cooperativa El Cebio 
per mostrare due sistemi e due filosofie opposte 
di affrontare il problema dei rifiuti.
Parallelamente a queste iniziative urbane è 
stata distribuita una “guida del cartonero”, 
un documento realizzato appositamente per 
i cartonai sparsi per la città, per divulgare 
attraverso un linguaggio semplice e diretto 
informazioni sulla possibilità di riunirsi in 
cooperative, sulla normativa vigente e sulla 
raccolta differenziata in generale. 
Tutta la documentazione relativa alle iniziative 
svolte è stata esposta in una mostra di tre 

settimane allestita al Centro Culturale Spagnolo 
di Buenos Aires.
Tra i progetti più recenti in tema di riciclo 
consapevole, Basurama ha realizzato USW 
Niamey: let’s do it together, un workshop 
realizzato in Niger per progettare e costruire 
palygrounds con materiale di riciclo locale, il 
progetto Ramadan lights che ha avuto luogo 
in vari spazi urbani di Il Cairo e il recentissimo 
Plastic Bang! Kok sul riuso creativo delle borse 
di plastica in Thailandia.

Sito internet
http://basurama.org

* Basurama nasce nel 2001 nella Facoltà 
di Architettura di Madrid come collettivo 
dedicato al riciclaggio creativo dei rifiuti 
sotto forma di arte. Nel tempo è trasformato 
ed evoluto rispetto alle origini, studiando fenomeni 
legati alla produzione di rifiuti – reali e virtuali 
– da parte della società di massa adottando 
prospettive nuove che possano agire da stimolo 
e azione verso modi diversi di intendere i rifiuti. 
Basurama è un gruppo multidisciplinare ideatore 
di conferenze, installazioni, pubblicazioni 
e concorsi che hanno avuto luogo a Bruxelles, 
San Sebastián, São Paulo, Linz, Caracas, 
Palma de Mallorca, Corea, México, Santo 
Domingo, Buenos Aires e Lima. 
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Cassette per la frutta in evoluzione. Foto basurama.org

Allestimenti in cartone mostrano percorsi alternativi o usi diversi dello spazio stesso. Foto basurama.org

Scultura di cartone. Foto basurama.org

I passanti diventano attori del progetto. Foto basurama.org
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I cartoni si trasformano in uno skatepark. Foto basurama.org
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Preparazione degli allestimenti in cartone. Foto basurama.orgIl cartone riciclato diventa un nuovo gioco per i bambini. Foto basurama.org

Lo spazio pubblico come palcoscenico. Foto basurama.org
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Il cartone riciclato diventa un nuovo spazio gioco per i bambini. Foto basurama.org
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Skateboard notturno. Foto basurama.orgAllestimento dei percorsi. Foto basurama.org

Cartoneros by night. Foto basurama.org
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SCHEDA PROGETTO

RUS Buenos Aires (Residuos Urbanos Sólidos 
en Buenos Aires)
Todos somos cartoneros

Localizzazione
Buenos Aires 

Progettisti
Basurama
Madrid

Cronologia
Realizzazione: 2011

Il cartone riciclato diventa un nuovo gioco per bambini. Foto basurama.org
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Lessons from Nauru
Un modello di riqualificazione ambientale e di costruzione di nuove unità di insediamento abitativo, 
Repubblica di Nauru 
Jemima Retallack e Mitchell Thompson

di Jemima Retallack e Mitchell Thompson

Con la scoperta, e di conseguenza lo sfruttamento, 
delle riserve di fosfato minerale all’inizio del 
ventesimo secolo, il piccolo Stato-Isola di Nauru subì 
una trasformazione radicale: da una società indigena 
remota e autosufficiente, il Paese era divenuto uno 
dei più ricchi al mondo in termini di ricchezza pro-
capite. 
Alla fine del ventesimo secolo tuttavia, le risorse 
naturali sono state esaurite e con esse la ricchezza 
che avevano portato. Le operazioni estrattive 
avevano dilaniato il panorama, con la maggior 
parte della flora e fauna native estinte e la 
popolazione locale ormai distaccata dalla cultura 
tradizionale. Il progetto ha lo scopo di riabilitare 
sia la popolazione che il territorio: un tentativo 
di restituire alla popolazione indigena un futuro 
sostenibile attraverso la ridefinizione del loro 
ambiente costruito.  
Tre sono gli obiettivi principali perseguiti:
- il primo è quello di rialloggiare e rendere 
autosufficiente una delle dodici tribù che abitano 
l’isola. L’ammontare di abitazioni al momento 
disponibili non sono sufficienti e l’erogazione di 
servizi centralizzati come l’acqua, l’energia e lo 
smaltimento dei rifiuti da parte del governo non è 
affidabile; 
- il secondo è quello di riabilitare il territorio dove 
abita la tribù. Grandi pinnacoli di calcare, retaggio 
del processo estrattivo, occupano il centro del 
paesaggio e dovranno essere rimossi per permettere 
la crescita di piante e la raccolta di riserve d’acqua. 
Nella zona costiera, la terra vicino le abitazioni dovrà 
essere sfruttata al meglio per la produzione di cibo, Riserve d’acque e vasche per la coltura del pesce
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Concept di progetto

la conservazione di riserve d’acqua e la produzione 
di energia; 
- infine, il progetto deve essere gestito in modo da 
poter essere riprodotto nelle altre tribù dell’isola, 
per far loro raggiungere lo stesso livello di 
autosufficienza e presenza di infrastrutture usando 
materiali, forza lavoro e capacità locali. 

Il progetto rispetta il tabù culturale che vieta la 
costruzione di abitazioni sulla zona mineraria del 
Topside e si attiene ai titoli di proprietà esistenti. 
La sistemazione delle abitazioni in forma lineare 
rappresenta quindi il limite culturale delle 
costruzioni, ma allo stesso tempo permette di 
massimizzare l’area coltivabile tra le colline e il 

mare per la produzione agricola. L’intervento è 
condizionato dalla necessità di creare un’abitazione 
in grado di ospitare una grande famiglia 
multigenerazionale di dieci o quindici persone con 
una marcata delimitazione tra area giorno e zona 
notte. Nell’area anteriore di casa si trovano la sala 
formale e informale, aperte alla brezza marina 
e ai giardini e orti di fronte. Il riscaldamento e il 
raffrescamento sono condotti in modo passivo 
attraverso la massa termale delle fondamenta di 
cemento; l’alto potere riflessivo dei muri di calcare 
e la circolazione d’aria costante eliminano la 
dipendenza dall’aria condizionata. Il consumo di luce 
elettrica è limitato alla sera grazie alle aperture nel 
tetto a volta che lasciano entrare la luce naturale. 

L’assenza di ogni altra abbondante risorsa e 
l’esigenza di liberare la zona del Topside dai 
pinnacoli hanno motivato l’utilizzo del calcare come 
principale materiale da costruzione. Le volte a 
tamburo (o volta catalana) constano di tre strati di 
piastrelle di calcare da 30 mm legate da malta di 
cemento Portland e sono state utilizzate per formare 
i tetti sovrapposti dell’abitazione. I tetti si estendono 
per  4.6 m e 11 m e il più grande si sovrappone sui 
più piccoli di 1.5 m su ciascun lato. Data l’assenza 
di vetro nel progetto, questa sovrapposizione, 
in congiunzione con l’ampia grondaia, previene 
l’infiltrazione di pioggia nell’abitazione. La volta 
catalana permette l’assenza di travi lungo il tetto 
e la sua costruzione si basa sulla ripetizione di 

un processo non specializzato, per cui un certo 
numero di abitanti del posto può essere istruito su 
come farlo. La guida per ciascun arco può essere 
riutilizzata e la costruzione richiede un impiego 
intensivo della forza lavoro, l’ideale visto il tasso di 
disoccupazione presente nell’isola. 
Al momento, i servizi di base come acqua, elettricità 
e smaltimento dei rifiuti versano in pessime 
condizioni. La nuova tipologia di abitazione ha lo 
scopo di decentralizzare questi servizi a livello 
domestico o di quartiere, in modo da rendere i 
cittadini consapevoli del proprio consumo e della 
propria posizione nel sistema. Il tetto a volta catalana 
permetterà la raccolta e distribuzione dell’acqua: 
un terzo dell’acqua andrà in delle cisterne collocate 
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Schema del processo progettuale. Dall’alto: al centro dell’isola si trova un altopiano conosciuto con il nome di Topside, 
circondato da una striscia di terra fertile larga 300 metri; al momento la maggior parte della popolazione vive lungo l’unica 
area coltivabile dell’isola in una distesa di singole abitazioni; la terra dovrà essere sfruttata al meglio per la produzione 
di cibo, la conservazione di riserve d’acqua e la produzione di energia; proposte abitative e funzioni pubbliche; le cave 
potrebbero divenire riserve d’acqua e vasche per la coltura del pesce, favorendo la crescita di piante native intorno

Modello del contesto

all’interno per l’uso immediato nell’abitazione, un 
terzo conservato in cisterne dietro casa e il resto 
verrà utilizzato per l’irrigazione. 

Il progetto è stato ideato in modo da creare un 
legame intrinseco tra i processi di restaurazione 
delle aree minerarie, di costruzione di nuove 
abitazioni e infrastrutture e l’avviamento del 
passaggio dal paradigma culturale dalla dipendenza 
all’autosufficienza. Si tratta di un tentativo di 
rimuovere tutte le esternalità dai processi di 
costruzione, di riabilitazione e dalla vita quotidiana 
della popolazione, creando un futuro sostenibile 

per la nazione di Nauru. Ad esempio, i pinnacoli di 
calcare residui potrebbero fornire la materia prima 
principale per le costruzioni, sia sotto forma di 
cemento che di pietra e piastrelle. Dopo l’estrazione 
dei minerali, le cave potrebbero divenire riserve 
d’acqua e vasche per la coltura di pesce, con la 
promozione della crescita di piante native intorno.
Il progetto il modello per una nuova tipologia di 
abitazione adatta alla composizione della famiglia 
tipo di Nauru, controllando passivamente gli interni, 
creando zone appropriate alle riunioni della comunità 
e piccolo scambio di merci e rendendo espliciti agli 
abitanti quali sono i sistemi di raccolta dell’acqua e 
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Dettaglio della piantaPlanimetria e sezione

Planimetria di progetto
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Sezioni

produzione di cibo intorno alle abitazioni. 
Si stima (per eccesso) che il progetto richiederà 
220 pannelli standard fotovoltaici da 175w per 450 
residenti da installare sulla sede del mercato. Tale 
sede è stata scelta per l’efficiente configurazione 
adatta all’installazione dei pannelli, nonché per il 
fatto che la possibilità di finanziare tale progetto è 
accresciuta dalla forma unica e identificabile della 
struttura (invece di essere dispersa tra le case). 

Il progetto è vincitore della Medaglia d’Oro 
per la categoria “Progetti elaborati come Tesi 
di Laurea” alla nona edizione del Premio Architettura 
Sostenibile 2012.
Secondo il parere della giuria, composta, per la nona 
edizione, da Thomas Herzog, Presidente, Peter Rich, 
Li Xiaodong, Nicola Marzot e Gianluca Minguzzi, 
Segretario, “lo studio analizza un percorso di 
riqualificazione dei territori dell’isola di Nauru dopo 

la terminazione dello sfruttamento indiscriminato 
delle riserve di fosfato minerale avvenute durante 
il ventesimo secolo. La necessità di riabilitare un 
territorio fortemente degradato e ripristinarne la 
vivibilità per le popolazioni locali è stata affrontata 
studiando un modello di riqualificazione ambientale 
e di costruzione di nuove unità di insediamento 
abitativo potenzialmente ripetibile in varie località 
dell’isola. Gli edifici prefigurano spazi di vita 

qualitativamente interessanti e relazionati con il 
clima in maniera convincente”. 

Traduzione di Luana Campione, Naati Professional 
Translator

Sito internet
www.premioarchitettura.it
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SCHEDA PROGETTO

Lessons from Nauru

Premio Internazionale Architettura Sostenibile
Sezione “Progetti elaborate come Tesi di Laurea”
Medaglia d’Oro

Studenti
Jemima Retallack e Mitchell Thompson

Università
University of New South Wales, Sydney, Australia

Facoltà 
Facoltà di Ambiente Costruito

Relatore 
Xing Ruan

Correlatore 
Rob Brown

Anno Accademico
2010/2011

Esploso assonometrico delle abitazioni lineari: le volte a tamburo (o volta catalana) constano di tre strati di piastrelle 
di calcare da 30 mm legate da malta di cemento Portland e sono state utilizzate per formare i tetti sovrapposti 
dell’abitazione. I tetti si estendono per  4.6 m e 11 m e il più grande si sovrappone sui più piccoli di 1.5 m su ciascun lato, 
prevenendo l’infiltrazione di pioggia. La volta catalana permette l’assenza di travi lungo il tetto e la sua costruzione si basa 
sulla ripetizione di un processo non specializzato

Sezione assonometrica di un’abitazione
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Vista delle abitazioni distribuite linearmente dal campo destinato a coltivazione
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Il mercato
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L’area di lavoro tra le case
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Vista del soggiorno e della cucina comune

Vista del bagno e della camera da letto dal corridoio
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Riuso archetipico 
Riqualificazione del sito Malga Fosse, Siror-Passo Rolle, Trento
Tomas Ghisellini Architetto*

a cura di Federica Maietti

La riqualificazione di un edificio di servizio a 
Malga Fosse per realizzare un locale ricettivo di 
eccellenza le cui caratteristiche di alta qualità 
formale, architettonica e tecnologica, oltre che di alta 
sostenibilità ambientale, possano costituire un nuovo 
punto di attrazione turistica, rappresenta l’occasione 
concorsuale per la proposta di un’architettura che 
fonda le sue radici nel rispetto per le tracce dei 
luoghi e nel recupero dei patrimoni di conoscenze 
locali, tessendo una relazione dialettica con le 
preesistenze.
Tralasciando ogni inutile esibizione formale, il 
progetto dell’architetto Tomas Ghisellini per il nuovo 
piccolo “resort” instaura con l’intorno ambientale 
una relazione di dipendenza ed interscambio più 
che di affermazione. Semplicità, rigore e leggerezza: 
l’architettura sceglie il linguaggio scabro ed 
essenziale delle costruzioni di montagna, edificando 
la suggestione antica di un edificio archetipico tra 
valli e vette di inusitata bellezza. 
Il volume preesistente, in precarie condizioni di 
conservazione, recuperabile congruamente soltanto 
attraverso il ricorso ad onerosi interventi di ripristino 
e rifunzionalizzazione, rimosso e riutilizzato per 
buona parte nell’ambito delle componenti costitutive 
del nuovo intervento, è sostituito da un corpo 
architettonico iconico che ridisegna il profilo di una 
contemporanea “capanna” d’alta quota. Citando 
in maniera poco velata il più antico espediente 
costruito di occupazione dei territori montani, 
il nuovo edificio, che ridistribuisce e rimodella 
la volumetria disponibile in un corpo sottile e 
trasparente, acquista forme pure e significanti. Una 
grande copertura a due spioventi fortemente inclinati Vista del fronte est del nuovo “resort”
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Riferimenti tipologici

Planimetria
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basta a disegnare il nuovo complesso; le falde, 
percorse da sottili nervature, sono allo stesso tempo 
copertura e pareti per gli spazi racchiusi all’interno, 
pertanto perfettamente stereometrici ma sottilmente 
dinamici.
L’edificio, simile ad un prisma puro adagiato su di 
un basamento “duro” in pietra, rivolge due facciate 
triangolari ad ovest (di rappresentanza, in direzione 
della strada di accesso) ed est (di contemplazione, 
ad incorniciare la vista delle vette incombenti), 
mentre  predispone due vaste superfici oblique verso 
nord e verso la valle a mezzogiorno; alla parete 
settentrionale, quasi completamente ermetica in 
difesa dalle correnti dominanti e dalle abbondanti 
precipitazioni nevose, corrisponde, sul lato opposto, 
un piano di copertura simile ad un “traforo”, aperto 
al sole ed alla vista del paesaggio.
Stalla e nuovo edificio continuano a permanere in 
una condizione di particolare “tensione” compositiva 
generata dalla leggera rotazione planimetrica 
reciproca dei due sedimi. La sagoma d’ingombro 
a terra del nuovo corpo architettonico acquista 
proporzioni inedite rispetto alla preesistente; 
più snella e allungata, essa è spazialmente 
riposizionata (pur permanendo presso la sede 
ideale del preesistente volume costruito) in modo 
da mantenere in ogni caso una distanza minima 
di cinque metri dal confine dell’area di intervento 
e in modo da evitare accuratamente qualsiasi 
progressione di avvicinamento nei confronti della 
malga esistente e attualmente in uso. I due edifici, 
anche grazie ad un particolare disegno degli spazi 
esterni, conservano una condizione di reciproca 
indipendenza, aderendo a logiche di funzionamento 
autonomo e di non-interferenza con quanto posto in 
diretta prossimità.
Nell’accettazione del programma funzionale 
ipotizzato dal bando di concorso, che si considera 
particolarmente indicato al contesto ambientale di 
inserimento, alle dinamiche di fruizione turistica del 
luogo e al raggiungimento dei prefigurati obiettivi di 
rilancio rappresentativo, l’edificio ospiterà un piccolo 
resort di charme, proponendosi al pubblico quale 
“rifugio” d’alta quota. Presso questa spettacolare 
“baita” contemporanea, nuova destinazione 
d’eccellenza, l’elevata qualità dei servizi offerti, 

l’attenzione alla persona e l’atteggiamento 
ambientalmente intelligente dell’architettura 
costituiranno il più importante valore aggiunto.
Il progetto ridisegna i luoghi delineando i tratti 
di un nuovo brano di paesaggio montano; il 
raggiungimento di una concreta riqualificazione 
ambientale, di una stabile attrattività turistica 
durante tutto l’anno e di una reale rivitalizzazione 
degli equilibri fruitivi degli ambiti di intervento non 
può che passare attraverso scelte progettuali chiare 
e decise, attraverso l’adozione di un linguaggio 
architettonico e formale senza compromessi ma 
responsabile. Così il nuovo corpo architettonico 
gioca la carta del rispetto per le tracce dei luoghi, 
del recupero dei patrimoni di conoscenze locali. 
Il nuovo complesso tesse una relazione dialettica 
e sotterranea con la malga, recuperandone e 
rielaborandone forme, profili, rapporti proporzionali, 
materiali; l’osservatore avverte la poesia di 
un’amorevole convivenza tra i due corpi costruiti, 
come testimone di un silenzioso colloquio. Nello 
stesso istante il nuovo edificio, agli occhi del 
viaggiatore, appare quale memoria di un’antica 
capanna, monumento emozionale al paesaggio, 
profilo stilizzato dei picchi rocciosi, reinvenzione 
formale delle malghe storiche, cristallo di pietra 
tra distese fiorite. In questa possibilità di lettura 
multilivello si annida il carattere per così dire 
non-ordinario di questa architettura; in questa 
sorta di “monumentalità domestica” si rifonda un 
nuovo senso dello stare, un nuovo modo di vivere 
la montagna, disegnando un luogo indimenticabile 
proprio nel cuore delle Dolomiti.

Le scelte che il nuovo complesso opera in termini di 
materiali, tecnologie costruttive e finiture, volgono 
nella direzione dell’accordo con il vicino edificio 
della malga preesistente, del rispetto e del recupero 
del patrimonio di conoscenze e tradizioni locali, 
dell’utilizzo e della valorizzazione delle risorse 
ambientali disponibili presso la sede di impianto o  
provenienti dalle immediate vicinanze.
L’obiettivo strategico del progetto consiste nel 
realizzare un edificio ambientalmente responsabile, 
ad elevate prestazioni termo-acustiche ma ridotti 
costi di costruzione, realizzandolo (se si escludono Fronte ovest d’ingresso
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Prospetto sudPiante dei livelli fuori terra

Pianta del livello interrato
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le sole strutture controterra del livello ipogeo) 
interamente a secco e senza il ricorso a lavorazioni 
umide eseguite in cantiere. L’edificio offrirà 
spazi flessibili e silenziosi, ad ideale benessere 
igrotermico sia d’inverno che in estate; terrazze, 
serre bioclimatiche, giardini d’inverno e logge private 
generano l’impressione di un corpo architettonico 
permeabile e leggero, in cui è la qualità dello stare a 
descrivere la nuova esperienza dell’abitare montano.
La costruzione è concepita in modo da determinare 
un impatto a bilancio negativo sul contesto 
attraverso l’utilizzo di materiali da costruzione e 
sistemi realizzativi che comportino basse emissioni 
di CO2 nei loro cicli produttivi e nelle procedure di 
posa in opera, il contenimento delle emissioni dovute 
al traffico veicolare indotto durante lo svolgimento 
dei lavori sia per l’approvvigionamento del materiale 
che per l’utilizzo particolarmente ridotto di mano 
d’opera.
All’esterno il nuovo complesso reinterpreta in chiave 
contemporanea le forme, i colori e i materiali della 
vicina malga storica assumendo quasi l’aspetto di un 
cristallo roccioso: un basamento qua e là affiorante 
in pietra dolomia, grandi falde di copertura in metallo 
scuro, pareti vitree trasparenti per i fronti triangolari 
di rappresentanza.
Oltrepassato il varco d’ingresso gli ospiti sono d’un 
tratto accolti, abbracciati e riscaldati dalla presenza 
rassicurante ed ubiqua del legno: pareti inclinate, 
pavimenti, soffitti ed arredi assumono sostanza quasi 
morbida, ribadendo il carattere di “rifugio” di questi 
interni d’alta quota. La pietra locale del basamento, 
stesa anche a terra a disegnare il selciato di 
accesso e i percorsi nel verde per la risalita a piedi 
dalla quota della strada carrabile, penetra qua e là 
anche all’interno: dalla wellness spa ipogea, dove 
ricopre ogni superficie, risale verso l’alto rivestendo 
i nuclei “duri” del programma funzionale (risalite di 
collegamento, blocchi-servizio, volumi tecnologici) 
oltre che la pavimentazione al piano terra riservato a 
foyer e sala ristorante.
Il ricorso alla tecnologia a secco, oltre a recuperare 
di fatto una tradizione secolare per le costruzioni 
montane, consente una maggiore precisione 
esecutiva e una drastica diminuzione della 
soggettività gestionale delle lavorazioni. La minore 

movimentazione di materiale unitamente alla 
notevole riduzione delle lavorazioni distruttive, 
permette un notevole risparmio nei tempi di 
esecuzione (riducendo il protrarsi dei disagi 
ambientali dovuti ai lavori) ed un minor spreco di 
risorse per l’assistenza alle lavorazioni. A ciò si deve 
aggiungere la maggiore “pulizia” del cantiere per 
la minore incidenza di materiali di risulta derivanti 
dalle demolizioni per assistenze impiantistiche, con 
ripercussioni positive sulla sicurezza globale del 
cantiere.
La tecnologia costruttiva prescelta offre dunque 
i seguenti vantaggi: migliori valori di isolamento 
termico diffuso rispetto ai sistemi tradizionali; alti 
valori di inerzia termica (massa con capacità di 
accumulo del calore) a minimizzare l’oscillazione 
delle temperature garantendo la protezione degli 
ambienti dal surriscaldamento estivo; migliore 
isolamento acustico generalizzato; protezione 
antincendio della struttura, come da prescrizioni 
normative vigenti, grazie ai forti spessori lignei pieni 
di pareti ed orizzontamenti.

Il sito, una splendida porzione di paesaggio montano 
entro gli ambiti territoriali di un parco nazionale, con 
visuali panoramiche e spettacolari scorci percettivi 
verso ogni direzione cardinale, costituisce un luogo 
ideale per il riposo del corpo, della mente e dello 
spirito. Silenzio e isolamento fanno da sfondo a un 
habitat naturalistico di pregio presso il quale uomini 
e animali coesistono contando gli uni sugli altri.
Ad altitudini di circa duemila metri il bioclima è 
tipicamente alpino; correnti ventose dominanti a 
elevata periodicità, abbondanti precipitazioni secche 
durante l’inverno, gelate persistenti, temperature 
mediamente basse o rigide, unite a ridottissimi livelli 
di umidità dell’aria, costituiscono condizioni per le 
quali il luogo risponde a un sistema naturalistico 
per certi versi estremo e la vegetazione si riduce a 
presenza fortemente selezionata dalla capacità di 
resistenza.
Non si tratta dunque di impiantare un edificio 
per soddisfare esigenze di carattere economico, 
quanto piuttosto di generare un “corpo” sensibile 
al paesaggio, un’entità sinergica che assuma 
la sostanza del “prolungamento ambientale”, in Foyer paesaggistico
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Prospetto est Prospetto ovest

Sezione longitudinale
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Particolare della facciata
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Sezione trasversale lungo la scala del foyer

Sezione trasversale lungo il vano ascensore

Sezione trasversale della terrazza panoramica

Sezione trasversale del lounge bar
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Terrazza panoramica Lounge bar panoramico
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grado di assumere un atteggiamento responsabile 
nei confronti delle risorse disponibili e di indurre 
negli utenti, attraverso l’esperienza vivificante 
del benessere, una nuova consapevolezza 
ecologicamente attiva.
L’edificio proposto è progettato secondo criteri 
di sostenibilità ambientale, elevata compatibilità 
bio-ecologica e recenti best practices. Una stima 
preliminare relativa al sistema di certificazione 
LEED (USGBC / GBC Italia rating system) è stata 
condotta al fine di sottoporre le ipotesi e le soluzioni 
progettuali proposte al riscontro del protocollo 
internazionale. La simulazione conferma un livello di 
efficienza energetica pari al 44%.
Il punteggio complessivo raggiunto dalla verifica 
preliminare conduce all’attestazione del nuovo 
complesso Malga Fosse, secondo le ipotesi e 
le assunzioni progettuali più sopra descritte e 
specificate, entro la fascia di certificazione GOLD.
Il progetto ha ricevuto la Menzione Speciale al 
relativo concorso nazionale di progettazione; 
la proposta per il complesso ricettivo è stata 
selezionata tra i 179 progetti pervenuti.

Immagini © Tomas Ghisellini Architetto

Sito internet
www.tomasghisellini.it

* Tomas Ghisellini si laurea con lode nel 2002 
discutendo una tesi sperimentale sul riuso 
strategico di alcune piattaforme metanifere off-
shore nell’Adriatico settentrionale.
Dal 1999, ancora studente, presta attività di 
collaborazione alla didattica presso la Facoltà 
di Architettura di Ferrara. Nel 2001 è visiting 
student presso l’Atelier di Progettazione IV “Il 
corpo dell’Architettura” tenuto da Peter Zumthor 
all’Accademia di Architettura della Svizzera 
Italiana, con sede a Mendrisio.
Dalla laurea, svolge attività di ricerca sul 
rapporto tra architettura e città contemporanea 
collaborando, tra gli altri, con Alberto Cecchetto, 
Mirko Zardini, Richard Ingersoll, Bruno Minardi, 
Manuel Gausa, e partecipando a svariati 

master internazionali e progetti sperimentali 
di progettazione architettonica ed urbana.
Dal 2004 è professore a contratto presso la 
Facoltà di Architettura di Ferrara, dove è docente 
prima in “Analisi della città e del territorio”, 
poi in “Architettura del paesaggio” ed infine 
in “Teorie e tecniche della progettazione 
architettonica”. Dal 2010 è titolare della cattedra 
di “Composizione Architettonica I”.
Nel 2009 fonda l’Atelier di Architettura, con 
sede a Ferrara. Finalista in diverse competizioni 
internazionali di progettazione, è vincitore 
di svariati concorsi di progettazione per la 
realizzazione di opere pubbliche ed interventi 
privati, tutti ultimati o in fase di realizzazione. 
Di recente si aggiudica il Premio New Italian 
Blood 2012 per la sezione TOP10 Architettura. 
Con il progetto Domus Vitae vince il concorso 
internazionale di progettazione “Cittadella del 
commiato” bandito dalla città di Ferrara per la 
realizzazione del nuovo complesso obitoriale 
nell’ambito del Piano di riqualificazione del 
comparto dell’ex Ospedale Sant’Anna.

SCHEDA PROGETTO

Tip-Top
Progetto per la riqualificazione del sito Malga Fosse

Concorso di progettazione 2012 | Menzione d’onore

Ente banditore
Provincia Autonoma di Trento

Luogo
Siror - Passo Rolle, Trento

Progetto
Tomas Ghisellini Architetto

Team di progettazione
Filippo Govoni, Federico Orsini

Strutture
Beatrice Bergamini

Impianti e sicurezza antincendio
Nicola Gallini

Sostenibilità e LEED® Evaluation
Violeta Archer

SPA ipogea Camera comfort
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Crazy Shiny Diamonds
Installazione luminosa con bottiglie di plastica riciclate
sa.und.sa* + Contaminazioni**

di Salvatore Carbone | sa.und.sa

Uno spazio interattivo mostra un diverso possibile 
utilizzo delle bottiglie in plastica recuperate nelle 
isole ecologiche di un centro commerciale. 
Entrando in un parallelepipedo nero sospeso da 
terra, i visitatori hanno la possibilità di confrontarsi 
con la propria fantasia e creatività modificando tre 
pareti interattive.
Pixels d’acqua, racchiusi in bottiglie colorate, 
incastonati in pareti di cartone stratificato si 
accendono o si spengono con un elementare sistema 
di scorrimento rettilineo che interrompe o attiva il 
flusso luminoso che attraversa l’acqua. 
L’acqua contenuta nelle bottiglie - come una fibra 
ottica - veicola la luce proveniente dal centro del 
prisma, permettendo ai visitatori di accendere 
o spegnere oltre settecento punti luminosi 
configurando textures ed atmosfere ogni volta 
inedite.
L’installazione rende esperibile in forma di gioco un 
principio illuminotecnico utilizzato nelle Filippine 
per produrre ad impatto zero la radiazione luminosa 
generata da una lampadina da 50 W semplicemente 
veicolando la luce solare all’interno di un ambiente 
abitativo.
L’installazione è stata realizzata in autocostruzione 
con l’aiuto di studenti di architettura dell’Università 
Federico II di Napoli e di design della Seconda 
Università degli Studi di Napoli.

Siti internet
www.saundsa.com
www.contaminazioni.co.uk Dettaglio dei pixels d’acqua luminosi. Foto © sa.und.sa
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Esploso assonometrico. © sa.und.sa
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Interno dell’installazione. Foto © Afredo Buonnano
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Dettaglio d’angolo della struttura portante. Foto © sa.und.sa

Autocostruzione: taglio dei tubi di cartone per l’alloggio delle bottiglie. Foto © sa.und.sa

Autocostruzione: fresatura dei moduli stratificati in cartone riciclato. Foto © sa.und.sa
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Montaggio dei moduli in cartone sulla struttura portante. Foto © sa.und.saAutocostruzione: montaggio dei moduli in cartone sulla struttura portante. Foto © sa.und.sa

Montaggio della struttura esterna sospesa da terra costituita da telai in legno e teloni pubblicitari in pvc riciclati. Foto © sa.und.sa



53

* Salvatore Carbone | sa.und.sa, architetto, 
laureato all’Università Federico II di Napoli, si occupa 
di progettazione architettonica, è assistente al 
Laboratorio di Progettazione Architettonica, prof. 
arch. Roberto Serino e cultore della materia alla 
Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di 
Napoli. Ha collaborato con Beniamino Servino al 
progetto “Obus Incertum, Residenze sospese con 
adduzioni esterne” esposto presso il Padiglione 
italiano della XI Mostra internazionale di architettura 
alla Biennale di Venezia; ed esposto il progetto “the 
hug” nell’ambito della mostra “Architetture per i 
Musei”, Napoli, complesso museale di Castel Nuovo, 
nel 2010. Affascinato dai processi di modificazione 
su materiali e spazi della consuetudine dell’abitare, 
la residenza o il lavoro, tenta di sottoporre 
a verifica, oltre la dimensione del design, le 
modalità del progetto di architettura anche con 
l’attivazione di laboratori sperimentali sulle modalità 
dell’autoproduzione. Il rapporto tra manufatto, uso 
e natura trova un campo sperimentale attivo nella 
ricerca condotta per la tesi di laurea “Inneres Auge”, 
relatore il prof. Serino, in corso di pubblicazione.
* Sara Omassi | sa.und.sa, architetto, si laurea allo 
IUAV di Venezia in Architettura per la Sostenibilità 
nel 2009 con una tesi dal titolo “L’hOMme Est LA. 
Scuola di formazione professionale in Congo”, 
relatore Prof. Marcello Balbo, correlatore prof. Esther 
Giani. Si occupa di progettazione architettonica, 

partecipa a concorsi nazionali ed internazionali 
in cui ha ricevuto menzioni. Ha esposto nel 2010 
la tesi laurea specialistica alla XII Biennale di 
Architettura di Venezia nel Padiglione Rwanda e 
nello stesso anno all’interno dell’evento “AILATI: 
guardando al futuro prossimo” presso il Padiglione 
Italia è stato presentato il progetto “0+ zeropositivo: 
costruire vivere abitare a impatto zero” capogruppo 
prof. arch. Paolo Mestriner, progetto pilota in cui 
funzioni commerciali, ristorative e abitative vengono 
declinate secondo la filosofia del km 0. Interessata 
a tutte le sfumature del concetto di sostenibilità, 
ricerca il fascino della tradizione artistico-artigianale 
nelle potenzialità di nuovi materiali e tecnologie, 
valorizzando la natura propria di ogni materiale, con 
costante attenzione a soluzioni energeticamente 
sostenibili.
** Antonio Cesare Iadarola | Contaminazioni, 
designer multidisciplinare e creative director, laureato 
al Central Saint Martins di Londra. Ha maturato 
esperienze che vanno dalla progettazione di oggetti in 
piccole serie, alla produzione di installazioni in spazi 
commerciali e culturali fra cui il Victoria and Albert 
Museum e la Hoxton Gallery di Londra.
Presupponendo che il design come disciplina non 
esista, ricerca invece le connessioni fra cultura 
materiale e metodi di progettazione contemporanea. 
Porta avanti dal 2010 Contaminazioni, unità di 
progettazione collaborativa.

SCHEDA PROGETTO

Crazy Shiny Diamonds

Luogo
Centro Commerciale Campania
Marcianise, Caserta

Committente
Corio Italia srl 

Progettisti
sa.und.sa | Salvatore Carbone e Sara Omassi
con Contaminazioni | Antonio Cesare Iadarola

Team autocostruzione
Marco Bencivenga, Paolo Brusciano, Fabio 
Cappello, Pasquale Caroprese, Ferdinando 
Catalano, Rossella Cesaro, Raffaella Di Martino, 
Marika Griffo, Francesca Iarrusso, Pasquale 
Letizia, Paola Mirra, Giancarla Nacca, Alessandro 
Piacente, Marina Scafaro, Pasquale Sorgente

Anno
2012

Contatti
sa.und.sa | info@saundsa.com 
contaminazioni | anto@contaminazioni.co.uk 

Ingresso all’installazione. Foto © sa.und.sa
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Dettaglio dei pixels d’acqua luminosi. Foto © sa.und.saDettaglio dei pixels d’acqua luminosi. Foto © Afredo Buonnano
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Dettaglio dei pixels d’acqua luminosi. Foto © sa.und.sa
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Cavezzo 5.9
Riuso e rigenerazione come metafora di una rinascita collettiva: l’esempio del nuovo centro 
commerciale temporaneo di Cavezzo, Modena
ASCOM Confcommercio Cavezzo e Phoenix International

di Federica Benatti

20 maggio 2012: una data che gli Emiliani non 
dimenticheranno facilmente. Quel giorno la terra 
scuote e in pochi istanti intere comunità perdono 
tutto: vite umane, punti di riferimento, radici e i 
luoghi che hanno fatto da scenario per generazioni 
alla loro vite.
Nei paesi di piccole dimensioni gli spazi pubblici e le 
attività commerciali che li arricchiscono assumono 
un ruolo di coesione e aggregazione sociale di 
primaria importanza. La vicinanza e l’integrazione 
con le abitazioni sono alcuni degli ingredienti che 
rendono questi luoghi accoglienti, appetibili e vivi.
Questo sistema di relazioni ha subito con l’evento 
sismico un trauma di enormi proporzioni che può 
essere superato solo con la collaborazione fra le 
persone, la creatività e l’energia che la speranza di 
una rinascita possono donare.
Cavezzo 5.9 - Shop Box è il nuovo centro 
commerciale temporaneo di Cavezzo: un esempio 
di come il pragmatismo e la voglia di ricominciare 
di una comunità forte possono fare da volano per 
tornare alla normalità.
Si tratta di un progetto nato dal basso, dal coraggio, 
originalità e intraprendenza di un gruppo di 
commercianti del centro di Cavezzo che con il 
terremoto ha perso negozi, merce e la possibilità di 
mantenere il rapporto di quotidiana confidenza con i 
propri clienti.
Il rifiuto di uno scenario senza futuro ha portato 
questi imprenditori a cercare una soluzione che 
potesse soddisfare alcuni requisiti fondamentali:
- riavviare le attività commerciali del paese in tempi 
veloci per mantenere il loro ruolo di servizio per la I container marittimi in dismissione
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comunità;
- rimanere in centro, rifiutando la delocalizzazione 
per mantenere il rapporto di vicinanza e prossimità 
con gli abitanti;
- sviluppare un progetto reversibile, trasferibile e 
riutilizzabile per contenere gli sprechi e adeguarsi a 
contesti “instabili”.
Flessibilità, Adattabilità e Sobrietà 
sono diventate così le parole chiave di 
un rinnovamento locale non solo fisico ma 
anche culturale. Citando le loro stesse parole 
si tratta di“un progetto ambizioso e innovativo, 
che rappresenta una rinascita non solo dalle 

macerie, ma anche da una crisi economica 
stagnante ormai da anni. Hanno creato un gruppo 
di lavoro unito e compatto per scommettere 
sulla ripartenza delle loro attività e del paese 
intero, coinvolgendo parenti, amici e conoscenti 
nella costruzione di qualcosa di unico e innovativo 
per l’Italia intera”.
Questa iniziativa, partita nel mese di agosto 
del 2012, a meno di tre mesi dall’evento sismico, 
è diventata una realtà grazie al coordinamento 
di ASCOM Confcommercio Cavezzo e al prezioso 
supporto di un’azienda che ha adottato il progetto: 
la Phoenix International di Genova, specializzata 

nella vendita e noleggio di container per il trasporto 
merci marittimo.
L’idea sviluppata dai commercianti e dai tecnici 
della Phoenix nasce dalla rielaborazione di 
esperienze internazionali come il BoxPark 
Shoreditch di Londra, il primo pop-up mall 
realizzato ad East London nel 2011 da un’idea 
di Roger Wade, e considerato una vera e propria 
rivoluzione nell’ambito del retail.
Il progetto si basa sul recupero di container marittimi 
a fine vita, ricondizionati e modificati per trasformarli 
in moduli a destinazione commerciale.
La scelta di questo sistema si è dimostrata 

perfettamente coerente con la filosofia della rinascita 
dalle macerie: sfruttare il potenziale residuo 
di ciò che è rimasto a disposizione, evitando 
lo smaltimento in discarica.
I container marittimi, infatti, sono moduli nati per 
sopportare attività molto usuranti e dinamiche in 
differenti condizioni climatiche. I loro componenti di 
base sono molto performanti sia dal punto di vista 
strutturale ( i moduli da 40 piedi hanno una portata 
lorda di 30,48 tonnellate e un volume di carico di 
76,2 metri cubi) che di tenuta. Al termine del ciclo 
di vita della prima destinazione specialistica, perciò, 
questi elementi sono dotati di un potenziale residuo 

Container simbolo del centro
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La posa dei moduli

La preparazione del piano di posa La posa dei moduli

L’assemblaggio dei moduli
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altissimo, perfettamente idoneo e adattabile per 
attività di carattere civile. 
Questo approccio, applicato in un contesto 
di emergenza sismica, permette non solo 
di risolvere in modo semplice difficoltà 
tecniche legate a un tradizionale cantiere 
di costruzioni prefabbricate, ma anche di 
rielaborare la costante visione delle macerie 
depositate lungo le strade. L’idea del recupero fa 
metabolizzare in modo più graduale il distacco, 
creando una più rassicurante continuità con il 
passato.
Il centro commerciale si trova in Piazza dei Martiri 

della Libertà, in pieno centro a Cavezzo, dove il 
Comune ha messo a disposizione un’area di suolo 
pubblico di 35 per 45 metri che normalmente 
ospita un grande parcheggio e il mercato 
settimanale.
Il progetto consiste nel posizionamento di container 
da 40 piedi (di dimensioni di 12,192 m x 2,438 m di 
base per un’altezza esterna di 2,896 m), disposi su 
due livelli, su cordoli in cemento armato realizzati in 
opera.
I negozi si basano su multipli di unità di base di 30 
mq di superficie circa.
I percorsi di collegamento fra le varie unità sono 

realizzati con pedane in legno rivestite da passerelle 
in moquette antiscivolo.
I moduli dismessi sono stati rielaborati attraverso 
queste semplici operazioni:
- sostituzione dei portelloni metallici con vetrine a 

telaio metallico e vetrocamera;
- sostituzione dei pannelli verticali con telai di 

irrigidimento per l’accoppiamento laterale 
necessario per realizzare unità commerciali di 60 
mq;

- coibentazione dei moduli attraverso una 
placcatura interna in cartongesso accoppiato a 
pannelli di polistirene.

Dal punto di vista impiantistico ogni attività è stata 
dotata di:
- un quadro elettrico con un punto luce e un 

attacco per i condizionatori a pompa di calore;
- impianto idrico con adduzione e scarico interni, 

collegato ad impianto fognario realizzato 
nell’intercapedine tra il pavimento dei moduli e il 
suolo.

La struttura del centro commerciale ospiterà attività 
molto varie, dai negozi di abbigliamento, scarpe, 
accessori, ad un bar, un fioraio, un centro estetico, 
un parrucchiere, una cartoleria, una merceria, un 

La struttura del centro commerciale
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laboratorio creativo dedicato al riciclo e recupero di 
mobili e oggettistica per la casa.
Il piano superiore sarà occupato da un ristorante con 
una grande terrazza la cui balaustra sarà in parte 
realizzata con ringhiere recuperate dalle macerie dei 
palazzi crollati a causa del terremoto.
Il cantiere iniziato nell’ottobre del 2012 è già in fase 
di completamento ed inaugurerà ufficialmente il 6 
gennaio 2013.

Foto di Phoenix International

Siti internet
www.cavezzo59.it
www.facebook.com/Cavezzo5.9
www.phoenixinternational.it/content/cavezzo-
59-shopbox-centro-commerciale-container-
ricondizionati-e-modificati 
http://ricerca.gelocal.it/gazzettadimodena/archivio/
gazzettadimodena/2012/08/09/NZ_04_01.html 
www.boxpark.co.uk

Ringraziamenti
Manuela Zavatti di Ascom  Confcommercio Cavezzo
Alessandro Cocchi e Angelo Albanese di Phoenix 
International

Il montaggio delle vetrine I commercianti al lavoro in cantiere

La preparazione della pedana
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L’allestimento dei negozi

La pedana della galleria Le vetrine
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Comfort Zone
Recupero e allestimento degli uffici marketing Comfort Zone, Parma
Architetti Elisa Spada e Filippo Ziveri*

di Elisa Spada e Filippo Ziveri

Il progetto di recupero e allestimento degli uffici 
marketing Comfort Zone a Parma prevedeva la 
frammentazione del grande openspace seminterrato 
esistente in spazi destinati a uffici, sala riunione/
biblioteca, sala massaggi e uno showroom.
In linea con i principi di sostenibilità su cui si fonda 
l’azienda, è stato scelto di realizzare l’allestimento 
con materiali di recupero; il progetto dei nuovi 
uffici marketing nasce da un’idea di base: il riuso di 
vetrate da magazzino dismesse che diventa tema 
compositivo.
Le vetrate, per le quali è stata prevista la sola 
pulitura e il fissaggio della ruggine, diventano 
elemento che fraziona lo spazio e allo stesso tempo 
consente uno sguardo attraverso; la trasparenza 
permette inoltre di sfruttare l’apporto luminoso 
della luce naturale in ingresso negli ambienti e di 
diffonderla.
L’utilizzo di due differenti texture di infisso va a 
caratterizzare rispettivamente gli uffici e gli spazi 
comuni. La texture è valorizzata dalla scelta di 
alternare vetri trasparenti e satinati che modificano 
la percezione della luce naturale.
Il disegno degli spazi ottimizza i moduli di vetrata 
trovati; le differenze in altezza e lunghezza sono 
compensate da fasce in legno di abete tinto.
L’impianto elettrico, lasciato a vista e realizzato con 
tubi di ferro curvato, diventa elemento che disegna 
la superficie del soffitto.
Gli arredi, disegnati su misura, sono integrati con 
l’inserimento di pezzi di design e complementi di 
recupero industriale. I vetri satinati e trasparenti delle pareti
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Le vetrate prima dell’intervento di recupero
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Sito internet
www.ec2.it/elisaspada 

* Elisa Spada (1979) è architetto, laureata 
alla facoltà di architettura di Ferrara. Filippo 

Ziveri (1975) è architetto, laureato alla facoltà 
di architettura di Firenze. Elisa Spada e Filippo 
Ziveri Architetti cominciano a collaborare nel 2009 
orientando la loro ricerca architettonica sul tema del 
recupero di materiali dismessi che diventano tema 
compositivo e motore del progetto.

SCHEDA PROGETTO

Progetto di interni per gli uffici Marketing 
Comfort Zone

Localizzazione
Parma

Committente
Comfort Zone Skin care division of Davines S.p.A

Progetto e direzione lavori
Elisa Spada Filippo Ziveri Architetti

Realizzazione
2011

Fotografie
Elisa Spada, Filippo Ziveri

Concept di riferimento per il trattamento delle pareti vetrateDettaglio impianto elettrico



65

Verso l’ufficio della direzioneLo showroom

Le pareti vetrate di recupero degli uffici
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Dettaglio delle pareti, in evidenza la texture di vetri trasparenti e satinati
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La sala riunioniGli uffici e le pareti vetrate di recupero

Gli uffici e le pareti vetrate di recupero
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Room massaggiDettaglio del tavolo riunioni dell’ufficio del direttore; una vecchia porta in legno

Il tavolo della sala riunioni
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