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Editoriale
L’architettura risolve 
la dicotomia oppositiva 
naturale/artificiale

di Marcello Balzani

La diga costruita dai castori, 
la ragnatela tessuta dal ragno, 
l’alveare o il nido degli uccelli 

sono considerati generalmente oggetti naturali, 
mentre la diga costruita dall’uomo, 

la stoffa che questi tesse, il cesto che intreccia 
sono considerati oggetti artificiali, 

prodotti d’arte, nel senso più largo di questo termine, 
che comprende non solo gli oggetti artistici, 
ma ogni prodotto delle capacità dell’uomo. 

In cosa consiste il criterio di tale distinzione? 
Può esso avere un carattere oggettivo, 

basato cioè sulle caratteristiche degli oggetti qualificativi, 
e perciò essere applicato ad oggetti 

di cui si ignora la provenienza?

S. Amsterdamski, Naturale/artificiale, 
in “Enciclopedia”, vol. 9, Einaudi, Torino, 1980

L’uomo misura tutte le cose.

Protagora

Se l’occhio non fosse solare,
Mai potrebbe guardare il sole.

Goethe
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Ambiente
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Fecondazione
Forze
Intelligenza
Spazio
sono solo alcuni dei termini che possiedono la 
capacità di introdurre l’ambivalenza naturale/
artificiale e mentre il pensiero (scorrendo a 
comporre il doppio significato che la qualificazione 
impone) prova a chiedersi il perché di questo 
fossato largo, così separatore di oggetti appartenenti 
a categorie così diverse, salta fuori dalla pagina 
un’altra domanda: ma l’umanità dove si colloca?
Già, perché come osserva bene Lévi-Strauss, 
l’uomo possiede la straordinaria capacità (un 
po’ idiosincratica dico io) di separare elementi in 
categorie oppositive producendo il bisogno, subito 
dopo, di generare anche polarità concettuali intese 
spesso in modalità troppo assolute:
- umanità contrapposta all’animalità,
- naturale contrapposto a soprannaturale prima e ad 
artificiale poi,
oppure
- uomo (culturale e domestico) contrapposto ad 
animale (naturale, selvaggio).
Jacques Monod quando nel 1970 scrive Il caso e la 
necessità tenta di offrire una risposta al dilemma 
facendo saltar fuori dalla pagina il marziano o il 
visitatore extraterrestre che guarda il pianeta e 
che si pone la medesima domanda per vedere di 
distinguere quello che trova o vede sulla Terra. 
ET comincia a creare modelli per interpretare gli 
oggetti e potete immaginare come si complica la 
vita nel differenziare ciò che è naturale da ciò che è 
artificiale!
L’uomo è artefice degli artefatti e quindi è anche il 
manipolatore per eccellenza, generando l’infondato 
equivoco antropomorfico che tuttora veicola la 
maggior parte delle argomentazioni. Se l’uomo è 
parte della natura e quindi appartiene di diritto alla 
categoria naturale (come i castori e le api) perché i 
suoi artefatti, le sue architetture, sarebbero artificiali 
e quelli degli animali no?
È una prospettiva antropomorfica che ha radici 
lontane, tradizionali, riferibili alla filosofia antica in 

Contesto artificiale

La casa della canoa

Artificio adattativo Forse tutto questo era già dentro Artificio

Far risaltare la naturaConfronto con la natura



cui è la differenza dell’artefice a fare la differenza.
L’uomo non è un castoro.
L’uomo non è un’ape.
Per Socrate descritto da Platone l’uomo è al centro 
dell’universo e non la natura. Ecco quindi che il 
problema non riguarda l’oggettualità del prodotto 
ma il significato di appartenenza che ne viene 

attribuito rispetto a cosa si considera per naturale. 
È una questione di possesso in fondo (Freud ci 
sguazzerebbe). L’artificiale è tutto nostro e nulla 
come le architetture sembrano venerare il suo 
creatore, il costruttore di artefatti!
Ma, come spesso accade, quello che conta non 
è solo il legame tra la natura umana e il mondo 

naturale ma anche la concezione che viene scelta e 
individuata per descriverlo (Amsterdamski). Dall’idea 
naturalistica di Diderot a quella culturalistica alla 
Lévi-Strauss o alla Lorenz, di acqua (naturale) 
ne è passata sotto i ponti (artificiali)! Forse i due 
universi sono solo traslati nel tempo, forse sono 
identici o meglio ancora compenetranti. Provare a 
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pensare cosa implica un tale ragionamento in chiave 
evolutiva o in una logica interpretativa come chiede 
l’evoluzionismo genetico determina una visione tutta 
ribaltata delle azioni: molte cose (fenomeni, prodotti, 
linguaggi) appaiono prima ma sono costruite e 
tramandate nel patrimonio genetico ereditato di 
caratteristiche acquisite.
L’architettura sembra un fantastico esempio di tutto 
ciò!
Per mezzo dell’elaborazione di linguaggi stilistici, 
di magisteri d’opera e di (a volte solo apparenti) 
progressi tecnologici, l’architettura trasmette e 
trasforma: il patrimonio genetico ereditato (forme 
e teorie della tradizione) attraverso caratteristiche 
acquisite (magisteri d’opera) vengono trasferite 
(traduzione) nel presente/futuro (innovazione). 
La cosa straordinaria è che questa dicotomia 
oppositiva pone aspetti di grande interesse:
- Un primo aspetto riguarda un tema a me tanto 

caro: l’azione di coscienza e di consapevolezza 
impressa nel progetto. L’architettura è un 
prodotto potenzialmente attivo ed adattativo 
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per innescare un approccio dall’esterno (senza 
mediazioni contestuali) e dall’interno (in un 
cui le caratteristiche specifiche del soggetto 
contano). Natura e artificio coesistono attraverso 
l’architettura e il ruolo duale si esprime sempre 
nel doppio senso: da un lato le architetture come 
artefatto umano si configurano alla stregua 
di potenti strumenti per la trasformazione del 
mondo, dall’altro sono anche mezzi a volte 
estremamente raffinati per adattarsi ad esso. Natura morta assassina

Atteggiamento inclusivo

Sulla scena creativa

Zoomorfismo costruttivo

Metamorfismo

Luminoso artificio

Mimetismo

Torta extra naturale



- Un secondo aspetto apre al valore che il 
sistema simbolico può introdurre. Come si fa 
a pensare che il percorso della conoscenza 
umana possa essere simile al percorso di 
adattamento animale? Le dighe (tra uomini e 
castori) non saranno mai uguali! Il pensiero 
simbolico costituisce un incredibile elemento di 
diversificazione: l’uomo è la canna pensante di 
Pascal ma è anche colui che trasforma la sua 
situazione esistenziale circondandosi “di forme 
linguistiche, di immagini artistiche, di simboli 
mitici e di riti religiosi a tal segno da non poter 
vedere e conoscere più nulla se non per tramite 
di questa artificiale mediazione” (Cassirer).

E allora l’architettura è forse una di queste artificiali 
mediazioni?
Per rispondere vi racconto una recente esperienza 
vissuta a San Paolo del Brasile.
Sono con Luca Rossato a passeggiare lungo 
l’Avenida Paulista e mentre cerco di immaginare 
la natura di quel luogo trasformato rapidamente 
dalle necessità dello sviluppo che rende molte città 
simili (ahimè troppo simili) giungiamo al MASP 
di Lina Bo Bardi. Un’architettura che ha più di 
quarantacinque anni e che (seppure nelle difficoltà 
conservative) luccica ancora come un diamante 
grezzo nel paesaggio urbano di San Paolo. Mi 
sembra un mediatore ancora attivo, potentissimo 
nella spazialità e nella matericità. Penetriamo nella 
pancia sospesa per vedere l’architettura come si 
comporta dal di dentro e capitiamo in una mostra 
di Lucian Freud. Una di quelle mostre di stampe 
(perché di assicurazione costano molto meno dei 
quadri ad olio) ben curate che da Pechino a San 
Paolo girano anno dopo anno tutto il mondo. La 
mostra è bella ma non sbalordisce. Rimaniamo 
invece colpiti dall’ultima sala dove David Dawson 
espone forse neppure una trentina di fotografie di 
Lucian Freud scattate dal 2001 al 2010 nel suo 
studio a contatto con la natura della sua arte mentre 
veniva realizzata. Un artificio naturale che tra i corpi 
dei modelli e il corpo dell’ormai vecchio nipote di 
Sigmund Freud utilizza i fili del tessuto simbolico di 
cui parla Cassirer per tenere incredibilmente tutto 
legato assieme.
Non so se il MASP di Lina Bo Bardi è un artificio o Artificio strutturale o semplificazione formale

Come sta su

Riflessi naturali

Sotto il MASP
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Spacco naturale



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

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

con i Dirigenti
della Pubblica Amministrazione

con i Professionisti Tecnici

Concessionaria di pubblicità del Gruppo Maggioli

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

Per promuovere i tuoi prodotti 
o servizi su Architetti.com contatta 

tel. 0541 628439 
publimaggioli@maggioli.it

www.publimaggioli.it

Direttore responsabile
Paolo Maggioli

Direttore
Federica Maietti

Redazione
Mirco Vacchi, Roberto Meschini, Igor Pilla, Roberto Malvezzi, 
Andrea Cantini, Giacomo Sacchetti, Luca Rossato, 
Simona Ferrioli, Alessandra Gola

Product manager
Tania Turchi

Progetto grafico
Christian Rodero

È vietata la riproduzione, anche parziale, degli articoli pubblicati, 
senza l’autorizzazione dell’autore. Le opinioni espresse negli articoli 
appartengono ai singoli autori, dei quali si rispetta la libertà di 
giudizio, lasciandoli responsabili dei loro scritti. L’autore garantisce 
la paternità dei contenuti inviati all’editore manlevando quest’ultimo 
da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni proveniente da 
terzi che dovessero rivendicare diritti sul tali contenuti. Le immagini 
pubblicate sono tratte da siti internet privi di copyright.

Registrazione n. 14 /2008 del 1.8.2008 - Tribunale di Rimini

Pubblicità
Publimaggioli 
Concessionaria di pubblicità del Gruppo Maggioli S.p.A.
Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 628439 Fax 0541-624887
E-mail: publimaggioli@maggioli.it
Sito web: www.publimaggioli.it

Amministrazione e diffusione: 
Maggioli Editore 
presso c.p.o. Rimini 
via Coriano, 58 – 47924 Rimini 
tel. 0541 628111 fax 0541 622100 
Maggioli Editore è un marchio Maggioli Spa 
Filiali: 
Milano – via F. Albani, 21 – 20149 Milano 
tel. 02 48545811 fax 02 48517108 
Bologna – via Volto Santo, 6 – 40123 Bologna 
tel. 051 229439-228676 fax 051 262036 
Roma – via Volturno, 2/c – 00185t Roma  
tel. 06 5896600-58301292 fax 06 5882342
Napoli – via A. Diaz, 8 – 80134 Napoli  
tel. 081 5522271 fax 081 5516578

Maggioli Spa 
Azienda con Sistema 
Qualità certificato ISO 9001:2000 
Iscritta al registro 
operatori della comunicazione 
Registrazione presso il Tribunale di Rimini 
23 gennaio 2007, n. 2/2007

www.architetti.com - redazione@architetti.com

solo ancora una straordinaria modalità per adattarsi 
alla natura del mondo che si trasforma, ma funziona 
ancora benissimo.
E non so quanta natura trasudi dall’artificio artistico 
di Lucian Freud che da dentro quei solai di cemento 
armato sospesi sulla megalopoli sudamericana 
si stende sul volto la schiuma da barba con il suo 
pennello da pittore guardando dritto nell’occhio 
fotografico di Dawson, ma credo che “l’aggrovigliata 

trama dell’umana esperienza” possa ancora 
renderci partecipi della (spero consapevole) 
impossibilità di un riconoscimento completo del 
mondo che ci circonda.
E dobbiamo provare ad esserne coscienti.
La dicotomia oppositiva naturale/artificiale è lì 
apposta per ricordarcelo ogni momento.
Lina Bo Bardi e Lucian Freud lo sapevano e, a loro 
modo, ce lo hanno detto.

Sotto il MASP

Lina Bo Bardi

Lucian Freud
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Cloud Cities
Natura e artificio nelle installazioni In orbit, Düsseldorf, e On the Roof: Cloud City, New York
Tomás Saraceno*

a cura di Federica Maietti

L’attenta osservazione della natura e lo sviluppo 
concettuale dei suoi fenomeni sono caratteristiche 
fondamentali del lavoro di Tomás Saraceno, che 
dissolve i confini tra arte e scienza. L’artista-
architetto di origini argentine ha spesso paragonato 
le sue creazioni a organismi viventi. Saraceno è 
interessato al modo in cui “gli spazi e le persone 
generano nuove idee”. Seguendo la tradizione di 
Jules Verne e del visionario architetto americano 
Richard Buckminster Fuller, Saraceno considera le 
sue cloud cities come una sofisticata risposta ad 
un collettivo sogno utopico. Realtà fisiche e digitali 
devono congiungersi per raggiungere nuovi livelli di 
partecipazione sociale e politica. Per l’artista, questo 
approccio punta a trovare risposte alla crescente 
inabitabilità della Terra, alla drammatica crescita 
della popolazione mondiale e alle crescenti sfide 
ecologiche.
Saraceno immagina città galleggianti o volanti, 
che vanno oltre le tradizionali nozioni di spazio, 
tempo e gravità, sfidando continuamente i confini 
della vita terrestre ed esplorando possibilità 
abitative sospese. Il suo progetto multidisciplinare 
Air Port City, una città del futuro sospesa in aria, 
è radicato nella ricerca di nuovi modi di abitare 
l’ambiente, attingendo ai principi dell’architettura 
e dell’ingegneria, della fisica e della chimica, 
dell’aeronautica e della sociologia, verso visioni 
sostenibili per le comunità future. 
I suoi progetti realizzano spazi interdipendenti che 
enfatizzano il carattere ecologico degli ambienti 
naturali e degli spazi sociali. Ispirate da un interesse 
nel modificare il nostro modo di vivere e la nostra 
esperienza della realità, ogni opera è un invito 

Tomás Saraceno, In orbit, vista dell’installazione, maggio 2013, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus. Photo © Studio Saraceno 2013. © Kunstsammlung NRW
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In orbit copre complessivamente 2500 mq e si dispiega su tre livelli al di sotto della massiccia cupola di vetro del K21, a circa venticinque metri di altezza. Photo © Studio Saraceno 2013. © Kunstsammlung NRW
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a concepire modi alternativi di comprendere e 
interagire con gli altri. Allo stesso tempo Saraceno 
fa appello alla creatività dei visitatori delle sue 
installazioni, coinvolgendoli in situazioni e azioni che 
richiedono il loro ingegno, la loro partecipazione e il 
loro senso di responsabilità. 

In orbit è l’ultima monumentale installazione di 
Tomás Saraceno realizzata al Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen di Düsseldorf che rimarrà 

aperta al pubblico fino all’autunno 2014. Ad 
un’altezza di più di venticinque metri sopra la 
piazza del K21 Ständehaus, Saraceno ha “sospeso” 
una costruzione reticolare all’interno della quale i 
visitatori possono muoversi, apparentemente senza 
peso. La struttura, che copre complessivamente 
2500 mq, si dispiega su tre livelli al di sotto della 
massiccia cupola di vetro del K21. I livelli sono tenuti 
separati uno dall’altro attraverso una serie di “sfere” 
gonfiabili in PVC con un’ampiezza fino a 8.5 metri di 

diametro.
La più grande installazione realizzata fino ad oggi 
da Tomás Saraceno è frutto del lavori di tre anni 
in collaborazione con ingegneri, architetti e biologi 
esperti in aracnologia.
L’installazione assomiglia a un “paesaggio” di 
nuvole: chi è abbastanza coraggioso da arrampicarsi 
fino alla sommità della “ragnatela”, subito al di 
sotto della cupola di vetro, percepisce i visitatori 
del museo come minuscole figure in un mondo 

“in scala”. Viceversa, viste dal basso o dai livelli 
intermedi del Ständehaus, stagliate sullo sfondo 
della cupola di vetro, le persone in sommità 
sembrano nuotare nel cielo. Per l’artista questo 
spazio fluttuante diventa una rete oscillante 
di relazioni, percorsi neuronali, risonanze e 
comunicazione sincronica: una nuova geografia 
digitale, di cui sia ha esperienza in termini fisici.
I diversi materiali utilizzati per la struttura 
sottolineano l’idea di base di Saraceno di flusso 

La più grande installazione realizzata fino ad oggi da Tomás Saraceno è frutto del lavori di tre anni in collaborazione con ingegneri, architetti e biologi esperti in aracnologia. Photo © Studio Saraceno 2013. © Kunstsammlung NRW
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I diversi materiali utilizzati per la struttura sottolineano l’idea di base di Saraceno di flusso e leggerezza. Photo © Studio 
Saraceno 2013. © Kunstsammlung NRW

Viste dal basso o dai livelli intermedi del Ständehaus le persone in sommità sembrano nuotare nel cielo. Photo © Studio 
Saraceno 2013. © Kunstsammlung NRW

Le sfere gonfiabili in PVC hanno un’ampiezza fino a 8.5 metri di diametro. Photo © Studio Saraceno 2013. © Kunstsammlung NRW
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I visitatori devono coordinare i loro movimenti in modo da spostare in modo ottimale la configurazione dell’installazione. Photo © Studio Saraceno 2013. © Kunstsammlung NRW
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Lo spazio è percepito attraverso vibrazioni, come di fatto accade ai ragni

e leggerezza: “Quando osservo i livelli multistrato 
di cavi e sfere diafane, mi tornano alla mente i 
modelli che rappresentano l’universo raffigurando 
le forze di gravità e i corpi planetari. L’installazione 
‘visualizza’ il continuum spazio-temporale, una 
ragnatela tridimensionale, la ramificazione della 
rete neuronale, la materia oscura o la struttura 
dell’universo. Con In orbit nuove relazioni si 
instaurano tra le proporzioni; i corpi umani diventano 
pianeti, molecole o buchi neri sociali”.

In orbit è uno dei progetti più leggeri realizzati fino 
ad oggi dall’artista: l’installazione ha molte affinità 
con la finezza e la stabilità delle ragnatele e delle 
bolle di sapone, nonostante la sola struttura della 
rete pesi 3000 chili e la più grande delle sfere pesi 
300 chili. L’unione di funzionalità, bellezza e forza 
che Saraceno ha sperimentati in questi anni di studio 
delle varie specie di ragni è evidente anche nei 
dettagli dell’installazione.
Lo spazio è percepito attraverso vibrazioni, come 
di fatto accade ai ragni. Il risultato è una nuova, 
ibrida, forma di comunicazione. Spiega l’artista 
“ogni singolo filamento non solo conduce i visitatori 
all’installazione, ma li intreccia, li tesse, li avvolge in 
essa, permettendo loro, allo stesso tempo, di agire e 
muoversi”.
“Con i suoi progetti arditi, che trasgrediscono i 
confini convenzionali, Saraceno usa l’arte non solo 
per illustrare le scoperte scientifiche; egli va oltre, 
stimolando la scienza”, spiega Marion Ackermann, 
direttore del Kunstsammlung. Grazie all’installazione 
di Saraceno è possibile “generare analogie tra lo 
studio della struttura delle ragnatele e la nascita 
dell’universo”. In una stanza allestita da Saraceno 
nel K21, ragni vivi tessono le loro tele, permettendo 
ai visitatori di approfondire il background dell’attività 
dell’artista.
La curatrice Susanne Meyer-Büser descrive la 
grande installazione progettata e realizzata con 
precisione per la cupola del museo: “raramente 
un’opera d’arte coinvolge così direttamente 
l’osservatore dal punto di vista emotivo”. Anche i 
visitatori che non desiderano entrare nella struttura 
sospesa “saranno inevitabilmente catturati dal tema 
del volo, della caduta, della fluttuazione, e saranno 
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Tomás Saraceno, Cloud City, Metropolitan Museum of Art, New York, 2012
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Tomás Saraceno on the Roof: Cloud City, The Metropolitan Museumof Art, New York, 2012. Courtesy the artist and Tanya Bonakdar Gallery, New York. Photo © Studio Tomás Saraceno

L’installazione è composta sedici moduli interconnessi concepiti specificamente per l’Iris and B. Gerald Cantor Roof Garden. Courtesy the artist and Tanya Bonakdar Gallery, New York. Photo © Studio Tomás Saraceno
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L’installazione è ispirata a molteplici fenomeni e strutture naturali: nuvole, bolle, batteri, struttura dell’universo, reti neuronali. Photo © Studio Tomás Saraceno

preda di paure archetipiche e di gioie ad esse 
collegate”.
Con il progetto di Düsseldorf, Saraceno punta 
direttamente all’individuo e alle esperienze 
umane collettive: i visitatori che salgono nella rete 
affrontano nuove dimensioni di (auto)percezione 
attraverso l’esperienza personale. Inevitabilmente, 
questo implica anche aspetti sociali: la presenza di 
una molteplicità di visitatori trasforma l’installazione 
in una struttura in movimento, alterandone lo stato 
di tensione e la forma esterna. Gli utenti devono 
coordinare i loro movimenti in modo da spostare in 
modo ottimale la configurazione dell’installazione.
L’installazione di Düsseldorf rappresenta un nuovo e 
decisivo passo verso la realizzazione del suo utopico 

progetto sociale di una Air Port City galleggiante. 

Con la sue opera più grande e tecnicamente più 
complessa, l’artista supera i traguardi raggiunti con 
l’installazione Cloud Cities alla Hamburger Bahnhof 
di Berlino e il progetto On the Roof: Cloud City per il 
Metropolitan Museum di New York, dove, nel 2012 
è stata realizzata una grande costellazione di sedici 
moduli interconnessi concepiti specificamente per 
l’Iris and B. Gerald Cantor Roof Garden. Questa 
installazione site specific, posizionata in modo da 
stagliarsi nello skyline di Manhattan, verso Central 
Park, si è ispirata a molteplici fenomeni e strutture 
naturali (nuvole, bolle, batteri, struttura dell’universo, 
reti neuronali), mettendo in mostra l’audace e 

ambiziosa visione dell’artista. Anche in questo caso 
i visitatori potevano entrare e muoversi attraverso 
le strutture modulari, raggruppate in modo non 
lineare e configurate come un habitat, realizzate con 
materiali trasparenti e riflettenti.
Negli ultimi dieci anni Saraceno ha lavorato su 
“reti abitabili” basate su geometrie complesse e 
interconnessioni che uniscono arte, architettura e 
scienza. Il progetto interdisciplinare Cloud Cities/
Air Port City rientra nell’indagine dell’artista per 
ampliare i nostri modi di abitare e sperimentare il 
nostro ambiente.
“Capovolto, Central Park è un giardino volante 
incorporato ad un cumulo di nubi, gli edifici 
specchiati e il cielo si trovano sotto ai piedi, la 

gravità sembra riorientarsi e le persone sono 
moltiplicate in un grande patchwork, formando 
inaspettate reti interconnesse. Cloud City è un invito 
a percepire simultaneamente una molteplicità di 
realtà, creando sovrapposizioni e connessioni tra le 
cose, sollecitando e sfidando le nostre percezioni. 
Cloud City è un veicolo per l’immaginazione, pronto a 
trasportarci al di là degli stati mentali politici, sociali 
e geografici”. 

Siti internet
www.kunstsammlung.de
www.metmuseum.org
www.tomassaraceno.com
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L’installazione è stata posizionata in modo da stagliarsi nello skyline di Manhattan, verso Central Park. Photo © Studio Tomás Saraceno

Le strutture modulari sono state realizzate con materiali trasparenti e riflettenti. Photo Camilo Brau, 
© Studio Tomás Saraceno, 2012

I visitatori potevano entrare e muoversi attraverso le strutture modulari, raggruppate in modo non lineare. 
Photo © Studio Tomás Saraceno
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* Tomás Saraceno è nato nel 1973 a Tucamán, 
in Argentina. Ha studiato arte e architettura e 
attualmente vive e lavora a Berlino. Tra le sue 
recenti mostre internazionali vi sono: “Roof 
Garden Installation”, Metropolitan Museum of 
Art, New York (2012); “On space time foam”, 

HangarBicocca, Milano (2012-2013); “Cloud 
Cities”, Hamburger Bahnhof - Museum für 
Gegenwart, Berlino (2011-2012). Tra le mostre 
collettive a cui l’artista ha partecipato: “20 Jahre 
Gegenwart”, MMK Museum für Moderne Kunst 
Francoforte (2011); l’installazione “Galaxies 

forming like water droplets along a spider’s web” 
al Padiglione Italiano alla 53. Biennale di Venezia 
(2009). Sempre nel 2009 è stto insignito del Calder 
Prize, conferito ogni due anni a un artista vivente 
che abbia prodotto lavori innovativi all’inizio 
della carriera, e ha partecipato al programma 

internazionale Space University SSP09 presso il 
NASA’s Ames Research Center. La continua ricerca 
di Saraceno sulle strutture delle tele di ragno è 
stata oggetto delle mostre personali “14 billions 
(working title)” al Bonniers Konsthall di Stoccolme 
a alla Kunsthalle di Helsinki (2010).

Vista verso lo skyline di Manhattan. Photo © Studio Tomás Saraceno
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Capovolto, Central Park è un giardino volante incorporato ad un cumulo di nubi. Photo © Studio Tomás Saraceno

SCHEDA PROGETTO

Tomás Saraceno
In Orbit

Curatori
Marion Ackermann, Susanne Meyer-Büser

Luogo
K21 Ständehaus
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

Ständehausstraße 1

Düsseldorf

Periodo

22 giugno 2013 - autunno 2014

Supervisione tecnica

Bernd Schliephake

Tomás Saraceno
On the Roof: Cloud City

Curatore
Anne L. Strauss

Luogo
Iris and B. Gerald Cantor Roof Garden
The Metropolitan Museum of Art
New York

Periodo
15 maggio - 4 novembre 2012

Con il supporto di
Bloomberg | Cynthia Hazen Polsky and Leon B. 
Polsky | The Daniel and Estrellita Brodsky
Foundation | William S. Lieberman Fund | Eugenio 
Lopez

Cloud City is lent by Christian Keesee
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Hathigaon
L’architettura naturale di RMA Architects
Case per elefanti e loro custodi - Amber, Rajasthan, India
RMA Architects - Rahul Mehrotra*

a cura di Pietro Massai**

L’ecologia del luogo si ha quando tutto è interconnesso: 
ogni causa porta un effetto nel mondo circostante. 
Più si è coscienti di questo, più si riesce ad esserne 
responsabili. Ed in ogni parte del mondo è differente. 
L’architettura è place-based: le nuove tecnologie ci 
aiutano soltanto a lavorare e comunicare un’idea, un 
progetto, in modo più diretto e veloce. Nelle ultime due 
decadi, a Roma, gli architetti hanno cercato di “farsi da 
soli”, attraverso oggetti spettacolari, ma mancanti di 
tradizione, momentanei, quando è noto che Roma non è 
stata costruita in un giorno. 
La collaborazione, anche atemporale, 
l’addizione, il sapere collettivo sulla espressione 
e sull’articolazione propria di una luogo, 
“creano”: attraverso e grazie a questo si fa 
architettura. Quando manca, anche se fortemente 
“tecnologizzata”, l’architettura non ha nessun 
futuro. Diviene prodotto, vendibile ovunque, ma non 
amalgamato a nessun luogo in particolare, non fuso, 
non è fondamento di un paesaggio vivo.
Rahul Mehrotra, Simposio Internazionale di 
Architettura Sostenibile, Ferrara, 19 giugno 2013

Gli indiani contano fino a dodici, con una mano sola.
Adoperano le dita in modo diverso, una mano letta 
con un altro ordine mentale. Utilizzano tutte le 
falangi attribuendo a ciascuna un identico valore, 
il pollice dirige i conti. Nel nostro sistema metrico-
decimale l’unità dell’indice è più importante. È solo 
uno dei tanti esempi che ci fanno capire quanto il 
mondo indiano legga la realtà in modo diverso dal 
nostro, il che ci affascina perché non riusciamo a Vista del villaggio per gli elefanti da uno dei bacini d’acqua
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Confronto a scala territoriale prima e dopo l’intervento
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Planimetria di progetto

comprenderlo fino in fondo: come è possibile che 
della calma serafica che riempie i loro animi a noi 
non sia rimasto più niente? Il contatto è vissuto in 
modo differente, meno sfuggevole, più lento, più 
antico, più naturale. Più naturale è il mondo intorno 

a loro, che riesce ad entrare anche dentro di loro, 
con una chiave che noi – forse – abbiamo del tutto 
perso.
Il forte confine tra artificio e natura, che ha imposto 
a noi il nostro mondo, limita e frena l’intuizione. Nel 

guardare alla vita, tra un italiano e un indiano, le 
intenzioni e gli obiettivi non sono differenti, ma la 
strada da percorrere per raggiungerli è diversa. 
L’architettura è una battaglia intima con la natura, 
afferma Rahul Mehrotra, parlando della “Casa 

per elefanti e i loro custodi”, progetto con cui ha 
vinto la Medaglia d’Oro alla Decima Edizione del 
Premio Internazionale Architettura Sostenibile, la 
cui cerimonia si è svolta lo scorso 18 giugno presso 
Palazzo Tassoni Estense, sede del Dipartimento di 
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Sezione ambientale del complesso delle Case per elefanti

Sezione di uno dei bacini d’acqua

Architettura dell’Università di Ferrara. Questo scontro 
in sé può essere letto su tre fronti: natura-artificio, 
uomo-artificio, uomo-natura. Il primo nasce non dalla 
contrapposizione costruito/naturale, ma si avverte 
di fronte ad una vista artificiosa, nell’architettura 
mancante di Architettura. Da qui sgorga la seconda 
battaglia, quella della creazione, che racchiude 
anche la terza, ad un livello più profondo, in cui 
il creatore combatte la propria natura, per non 
diventare un deus ex machina disponente oggetti. 
La parte più debole che partecipa alla battaglia 
è quella dell’artificio: una volta sopraffatto può 
aiutare a vincere la guerra interiore. È tanto debole 
perché nasce dall’uomo, che in qualche modo lo 
può, o meglio, lo dovrebbe, ordinare. Artificio che è 
nemico/amico di vecchia data perché l’architettura 
si dimentica oggi di essere “diretta espressione della 

cultura dei popoli. Si dovrebbe spogliare da ogni 
ornamento di stile, che rappresenta mancanza di 
passato” (A. Loos). La regola umana viene ribaltata da 
quella naturale – umanizzata – che plasma l’artificio. 
L’unità di misura non è più il metro, ma l’uomo. 
Non si deve riuscire a toccare il soffitto. Ci devono 
entrare venti persone. Oppure cinque elefanti. 
RMA cerca l’evoluzione del concetto di spazio di 
vita a misura d’uomo: un’architettura naturale 
accoglie quindi uomini e animali, ampliando con 
armi non scenografiche il conosciuto limite di 
inclusività, in una città – Hathigaon, India – che 
cresce giornalmente a dismisura, con non-regole 
legalizzanti non-luoghi. È opportuno spogliare 
la progettazione da espedienti scenografici 
che risultano spesso futili e temporanei, come 
concordano i partecipanti al Simposio Internazionale 

di Architettura Sostenibile, svoltosi a Ferrara lo 
scorso 19 giugno.
Dunque l’artificio controllato da mani naturali, 
perché memori della tradizione locale, crea uno 
spazio di libertà al quale anche questi animali 
imponenti – quindi non a dimensione umana – si 
possono facilmente interfacciare e riconoscere. 
La forte localizzazione delle tecniche utilizzate (e 
soprattutto del saper fare), facilita l’adattamento 
dell’essere vivente a questo luogo altro, intuito 
naturalmente perché radicato nella tradizione. 
Con questo intervento si cerca in parte di dare 
una risposta al quesito filosofico bio-logico su 
quali siano le radici comuni tra etica ed estetica, 
spiegando quest’attenzione con un “istinto 
bivalente”: da una parte “istinto irrazionale” come 
capacità di una visione prospettica con i fuochi di 

“fantasia, intuizione, decisione”, e dall’altra “istinto 
tradizionale”, come memoria continuamente 
rinnovata, ridipinta, non ricalcata, che si avvale 
delle nuove tecnologie. Nella fusione di questi 
due, l’architettura torna l’ispirazione localizzata, 
che sfrutta al meglio quella generale, ma non è 
generalizzante. La casa per elefanti e loro custodi 
di RMA rende quindi lo spazio interrelato e 
interconnesso tra interno ed esterno, artificiale e 
naturale, alla fine congruenti da tutti i punti di vista. 

Secondo il parere della giura della Decima Edizione 
del Premio Internazionale Architettura Sostenibile, 
composta da Thomas Herzog, Glenn Murcutt, Erik 
Bystrup, Nicola Marzot e Antonello Stella, “il progetto 
realizza un nuovo insediamento per cento elefanti e 
per i loro custodi nella regione arida dello Rajasthan, 
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Sezione bioclimatica

Prospetti degli alloggi di uno dei cluster

nel nord-ovest dell’India. La strategia progettuale 
prende spunto dalla necessità di riqualificare un 
territorio devastato dallo sfruttamento indiscriminato 
delle cave di sabbia, utilizzando le potenzialità offerte 
dall’orografia artificiale creata dall’attività estrattiva: le 
cave divengono così bacini per la raccolta dell’acqua 
piovana, risorsa estremamente preziosa e strumento 
fondamentale di riqualificazione dell’intero intorno 
territoriale in termini ambientali e microclimatici. I 
diversi bacini d’acqua sono progettati per garantire 

una raccolta adeguata delle piogge monsoniche e 
coprire il fabbisogno idrico del nuovo insediamento; 
alcuni bacini sono pensati per fornire un luogo ideale 
per il bagno degli elefanti, attività essenziale per la 
loro salute e rito attraverso il quale viene rafforzato il 
legame affettivo con i loro custodi. La disponibilità di 
acqua così ottenuta viene sfruttata dai progettisti per 
attivare un programma di piantumazione estensiva di 
specie vegetali locali, fondamentale per la creazione 
di un habitat per lo sviluppo di biodiversità e un 

ambiente adeguato ad ospitare il nuovo insediamento.
Le singole unità abitative sono raggruppate in diversi 
agglomerati integrati nel ridisegno delle aree naturali 
e organizzati attorno a corti centrali che costituiscono 
aree di espansione dell’essenziale spazio abitativo, 
nonché importante luogo di socializzazione; la 
compresenza di elefanti e uomini è risolta con una 
suddivisione chiara e funzionale dei rispettivi spazi di 
vita, che mantiene tuttavia un senso di comunità e di 
effettiva condivisione dei luoghi fra animali e custodi.

Il ridotto budget a disposizione per la realizzazione 
delle abitazioni ha suggerito l’impiego di semplici 
tecniche costruttive e materiali comuni reperibili 
in loco. L’articolazione planivolumetrica degli spazi 
costruiti si relaziona efficacemente con la necessità 
di garantire un’elevata ventilazione e raffrescamento 
naturale. Il progetto costituisce uno straordinario 
esempio di sostenibilità sia alla scala paesaggistica, 
sia architettonica e individua un modello di sviluppo 
insediativo dalle elevate qualità sociali”.
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Schemi topografici, sezioni dei bacini d’acqua e vegetazione
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Vista da uno dei bacini per la raccolta dell’acqua piovana Vista di una delle corti

Le singole unità abitative sono raggruppate in diversi agglomerati organizzati attorno a corti centrali
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Il bagno è un’attività essenziale per la salute dell’elefante e rito attraverso il quale viene rafforzato il legame affettivo con i 
loro custodi

Sito internet
rmaarchitects.com

* Rahul Mehrotra è architetto, urbanista e docente 
fondatore del gruppo RMA Architects. Mehrotra 
ha sviluppato progetti che variano dal rinnovo del 
paesaggio urbano, con masterplan a Mumbai, fino 
alla creazione di spazi artistici, abitazioni, fabbriche, 
istituti sociali ed edifici per uffici in tutta l’India e a 
varie scale dimensionali: dal design d’interni a quello 

urbano, dalla conservazione alla pianificazione. 
Nonostante il lavoro di progettista, Mehrotra è 
riuscito anche a prendere parte a lavori nella 
municipalità di Mumbai, aderendo a commissioni 
per la conservazione di beni storici e culturali e lo 
sviluppo di progetti condivisi dai cittadini di vari 
quartieri della città.

** Dipartimento di Architettura, Università degli Studi 
di Ferrara.

SCHEDA PROGETTO

Hathigaon - Case per elefanti e loro custodi

Medaglia d’oro X Edizione Premio Internazionale 
Architettura Sostenibile

Localizzazione
Amber, Rajasthan, India

Committente 
ADMA (Amber Development Management 
Authority)

Progettisti
RMA Architects - Rahul Mehrotra
Mumbai, India

Consulenti
Integrated Designs, Vijay K. Patil & Associates, 
Sunil Services , D. R. Bellare

Cronologia
Prima fase: 2008-2011
Realizzazione: 2012
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La compresenza di elefanti e uomini mantiene un senso di comunità e di effettiva condivisione dei luoghi fra animali e custodi Le corti sono inoltre un importante luogo di socializzazione

Le corti centrali costituiscono aree di espansione dell’essenziale spazio abitativo
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Vista complessiva del villaggio degli elefanti
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Il progetto costituisce uno straordinario esempio di sostenibilità sia alla scala paesaggistica, sia architettonica e individua un modello di sviluppo insediativo dalle elevate qualità sociali
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Architettura del sale
Aspetti strutturali e caratteristiche simboliche tra industria e paesaggio, Cagliari
A.M. Ficele, F. Garofoli, S. Lagna, V. Salierno, D. Spirito, F. Vurchio

a cura di Federica Maietti

Il progetto elaborato da Alberto Maria Ficele, 
Francesco Garofoli, Sara Lagna, Vincenzo Salierno, 
Daniele Spirito e Francesco Vurchio come tesi di 
laurea alla Facoltà di Architettura del Politecnico 
di Bari ha come oggetto la riqualificazione del 
territorio delle saline della città di Cagliari attraverso 
l’inserimento di nuove funzioni produttive e il 
rinnovamento dell’ecosistema vegetale e faunistico.
La storia della città di Cagliari è strettamente legata 
alle sue saline e a quella del lago Molentargius, 
elementi naturali che caratterizzano il territorio e 
punto di partenza delle azioni di valorizzazione e 
riqualificazione su cui il progetto è incentrato.
Nonostante questo stretto collegamento tra 
territorio e sale, nel 1985 le saline interrompono la 
produzione a causa dei rifiuti provenienti dalle città 
circostanti che si riversano nel lago Molentargius: 
l’acqua raggiunge un tale livello di inquinamento da 
costringere l’interruzione della produzione di sale. 
Di fatto l’inquinamento delle falde acquifere ha 
costituito l’unico grave problema al funzionamento 
delle saline, poiché nel tempo si era creato prezioso 
un ecosistema di zone umide, ricco di flora e fauna, 
comprendente anche specie protette. Per questo 
motivo è stato fondato l’Ente Parco Molentargius, allo 
scopo di salvaguardare e tutelare il ciclo dell’acqua 
ed evitare il trasformarsi della zona in una palude, 
con i conseguenti problemi di igiene per gli abitanti 
delle vicine città.
Il progetto persegue due obiettivi principali, a due 
diverse scale: la riqualificazione delle saline a scala 
paesaggistica e, a scala architettonica, il riuso 
funzionale e la valorizzazione del magazzino del sale Vista prospettica del progetto di riqualificazione del canale, un percorso verde che costeggia l’acqua
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Inquadramento dell’area di progetto. In evidenza, la città di Cagliari e le saline
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In alto, esploso assonometrico degli schemi funzionali e processo produttivo dell’allevamento del gambero. Sotto, masterplan di progetto
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Il sistema del verde

progettato da Pier Luigi Nervi e realizzato tra il 1955 
e il 1958, oggi in stato di abbandono.
Il paesaggio è caratterizzato dalla forma 
pianeggiante, dovuto alla presenza dell’acqua e alla 

vicinanza con il mare. Il suo elemento fondamentale 
è l’acqua, articolata e regimata attraverso un 
sistema di grandi vasche collegate tra loro da un 
complesso sistema di canali. Il canale principale è 

chiamato Canale di San Bartolomeo e porta l’acqua 
dal lago Molentargius al mare. Le sue banchine 
versano in un forte stato di degrado e sono costituite 
da materiali eterogenei: ciò rende impossibile una 

“lettura” del canale come “filo rosso” unificante che 
attraversa il paesaggio. L’unico elemento costante 
è la vegetazione, che è stata quindi utilizzata come 
vero e proprio elemento architettonico, come 
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Esploso assonometrico di progetto: a destra il canale, a sinistra il magazzino del sale di Nervi

materiale con cui progettare la riqualificazione, 
attraverso integrazioni laddove ve ne fosse la 
mancanza. La vegetazione diviene inoltre elemento 
fondante per la realizzazione di una green line di 
collegamento alla città di Cagliari, realizzata con 
flora protetta lungo una via d’acqua, proprio come 
una sorta di boulevard.
Oggi, grazie al lavoro quotidiano svolto dall’Ente 
Parco, l’acqua è pulita, ma i trattamenti sono troppo 
costosi per essere effettuati continuativamente. 

Affinché le operazioni di salvaguardia delle 
falde acquifere e del territorio circostante siano 
parzialmente autofinanziate, il progetto propone 
l’introduzione dell’allevamento del gambero.
Il magazzino di Nervi diventa parte strategica del 
sistema produttivo e punto di partenza di un sistema 
di visita nel territorio. L’edificio viene utilizzato come 
luogo di trattamento e lavorazione dei gamberi 
e luogo in cui si possono consumare, grazie alla 
presenza di un ristorante eco-friendly.

Il materiale che caratterizza l’intero progetto di 
riqualificazione, sia per quanto riguarda le sponde 
del canale che nel progetto di riuso funzionale 
del magazzino, è il legno, materiale sostenibile e 
compatibile con l’ecosistema.

Il progetto è vincitore della medaglia d’oro alla 
decima edizione del Premio Internazionale 
Architettura Sostenibile, sezione Progetti elaborati 
come Tesi di Laurea. 

Secondo il parere della giuria, composta da Thomas 
Herzog, Presidente, Erik Bystrup, Glenn Murcutt, Nicola 
Marzot e Antonello Stella, Segretario, “il progetto 
prende in esame la riqualificazione del territorio 
delle saline della città di Cagliari, ormai dismesse 
da quasi trent’anni a causa dell’inquinamento delle 
falde acquifere. La ricerca indaga la possibilità di 
attribuire una nuova funzione produttiva all’area delle 
saline; viene identificato nel processo di allevamento, 
lavorazione e vendita di gamberetti un volano 
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Pianta e prospetto del progetti di riqualificazione del canale
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Pianta e prospetto del progetti di riqualificazione del canale

Vista prospettica del progetto di riqualificazione del canale
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Progetto di riuso funzionale del magazzino del sale di Nervi: in alto a sinistra, sezione strutturale, a destra pianta e sotto sezione lungitudinale

economico capace di sostenere gli elevati costi di 
tutela e manutenzione delle risorse idriche e vegetali 
di questo territorio, evitando il degrado ambientale 
e le conseguenti problematiche igieniche derivanti 
dall’abbandono di queste aree. Attraverso un corretto 
processo del ciclo dell’acqua, il progetto prevede di 
generare un rinnovamento dell’ecosistema vegetale 
e faunistico ora in situazioni critiche. La tesi affianca 
inoltre al tema di riqualificazione paesaggistica, 
quello del recupero alla scala architettonica, con la 

proposta di un riuso funzionale del magazzino del 
sale (significativa opera progettata da Pier Luigi 
Nervi), ora in stato di abbandono e completo degrado. 
L’edificio viene concepito come anello strategico del 
sistema produttivo proposto: luogo di lavorazione, 
vendita e anche consumo diretto dei gamberetti, 
nonché punto di partenza per un percorso di visita dei 
territori riqualificati lungo il tracciato del Canale di S. 
Bartolomeo che dal fronte mare porta sino alle saline 
e al lago di Molentargius”.

SCHEDA PROGETTO

Architettura del sale

Studenti 
Alberto Maria Ficele, Francesco Garofoli, Sara 
Lagna, Vincenzo Salierno, Daniele Spirito, 
Francesco Vurchio

Università 
Politecnico di Bari

Facoltà 
Facoltà di Architettura 

Relatori 
Ariella Zattera, Rossana Carullo

Anno Accademico 
2011-2012
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Equilibri naturali 
Le Cabañas Morerava sull’Isola di Pasqua
AATA Arquitectos*, Cile

a cura di Luca Rossato**

Gradualmente gli alberi divennero meno numerosi, 
più piccoli e meno importanti. Nel momento in 
cui l’ultima palma fruttifera adulta venne tagliata, 
le palme avevano da tempo cessato di avere un 
qualche significato economico. 
Questo fatto lasciò solo palme sempre più piccole da 
tagliare ogni anno, insieme ad altri arbusti e alberelli 
residui. Nessuno avrebbe notato la caduta dell’ultima 
piccola palma. A questo punto il significato della 
storia dell’Isola di Pasqua per noi dovrebbe essere 
freddamente ovvio. L’Isola di Pasqua è la Terra in 
piccolo. Oggi, di nuovo, una popolazione crescente 
si confronta con la riduzione delle risorse. Anche noi 
non abbiamo una valvola migratoria, poiché tutte 
le società umane sono interconnesse per mezzo di 
trasporti internazionali, e noi non possiamo fuggire 
nello spazio più di quanto gli isolani di Pasqua 
potessero fuggire nell’Oceano. 

Jared Diamond, Collasso. Come le società scelgono 
di morire o vivere (titolo originale Collapse: How 
societies choose to fail or succeed, 2004)

Progettare un residence per turisti in un ambiente 
delicato e sensibile a ogni alterazione come l’Isola 
di Pasqua rappresenterebbe per qualunque designer 
una sfida dal fascino irresistibile.
In questo fazzoletto di terra gettato nel bel mezzo 
del Pacifico, dove solo intrepidi polinesiani avevano 
avuto il coraggio di spingersi sfidando l’Oceano (tra 
tutte le civiltà scomparse a questo modo, quella della 
antica società polinesiana dell’Isola di Pasqua rimane 
insuperata per mistero e isolamento) non deve Vista degli alloggi del residence
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Vista dell’intervento nel contesto paesaggistico dell’Isola di Pasqua
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essere stato facile per AATA Arquitectos calibrare le 
scelte progettuali nel rispetto del contesto.
L’isola, resa famosa dai racconti favolosi di Thor 
Heyerdahl, relativo al suo viaggio con il Kon Tiki, è 
il più isolato pezzo di terra abitabile a 3200 km ad 
ovest del continente più vicino, il Sud America, e 
a 2250 km dalla più vicina isola abitata (Pitcairn). 
Nell’idea progettuale di AATA Arquitectos le cabine 
per turisti dovevano avere un design calibrato sul 
contesto unico e delicato dell’isola. Il processo di 
costruzione e i materiali utilizzati per i piccoli edifici 
dovevano avere un impatto minimo sull’ambiente 
molto fragile dell’Isola di Pasqua.
Per questo motivo la scelta è ricaduta sulla 
prefabbricazione dei pezzi eseguita sul continente 
e poi spediti via nave. Ciò ha garantito un minimo 
impatto locale ed evitato l’uso di qualsiasi materiale 
dell’isola. Il disegno del modulo nasce dalla 
ottimizzazione dei materiali comuni disponibili sul 
mercato. Dal momento che la temperatura sulla Isola 
di Pasqua è sempre vicino alla zona di comfort (clima 
subtropicale) non è stato necessario aggiungere 
isolamento termico, permettendo quello che 
tradizionalmente avrebbe lasciato la struttura interna 
dei pannelli visibili. Ciò si traduce in un risparmio di 
materiali e lavorazioni, oltre a consentire di lasciare 
la struttura in legno a vista.
Uno spazio tra i pannelli del soffitto e la copertura 
di zinco isola termicamente la struttura del tetto 
permettendo la ventilazione naturale e la fuoriuscita 
di qualsiasi accumulo di calore.
Tutte le cabine poggiano su pilastri: ciò garantisce 
l’assorbimento di acqua naturale della terra e 
permette la ventilazione naturale dell’aria sotto il 
pavimento, eliminando eventuali problemi di umidità 
e preservando le specie locali di piante e arbusti che 
le rende parte integrante dell’ambiente.
La decisione di realizzare finestre continue ai lati dei 
rifugi permette una sufficiente illuminazione naturale 
degli spazi interni e la ventilazione trasversale 
evitando la necessità di eventuali sistemi meccanici. 
La calibrata posizione di tutte le finestre impedisce 
interferenze visive tra le capanne e consente la 
necessaria privacy.
Tutte le cabine sono dotate di un sistema di 
raccolta dell’acqua piovana, che convoglia e tratta Concept di progetto e schemi bioclimatici
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l’acqua per il riutilizzo nelle cabine. L’acqua dalla 
rete pubblica viene utilizzata solo in caso questa 
fornitura si esaurisca evitando l’eccessivo consumo 
di una risorsa rara sull’Isola. L’acqua calda viene da 
serbatoi dei pannelli solari situati sul tetto di ogni 
casa, evitando l’uso di gas o di energia elettrica (che 
nell’isola è fornita attraverso generatori a petrolio).
Un piccolo contributo, questo di AATA Arquitectos, 
verso un’architettura più responsabile che sappia 
trarre dagli errori delle generazioni passate utili 
spunti di riflessione e insegnamenti per un futuro 
“meno insostenibile”.

Il progetto Cabañas Morerava è stata premiato con 
una menzione speciale dalla Giuria della Decima 
Edizione del Premio Internazionale Architettura 
Sostenibile, composta da Thomas Herzog, Glenn 
Murcutt, Erik Bystrup, Nicola Marzot e Antonello 
Stella, con la seguente motivazione: “Le Cabañas 
Morerava rappresentano una struttura ricettiva ideata 
per fornire ospitalità turistica con un minimo impatto 
ambientale sul delicato contesto naturale dell’Isola di 
Pasqua. I progettisti concepiscono l’intervento come 
un’aggregazione equilibrata di più unità identiche, 
realizzate con una struttura in legno estremamente 

razionale che ottimizza le dimensioni di componenti 
standardizzati e velocizza le operazioni di assemblaggio 
anche per mezzo di una parziale prefabbricazione fuori 
opera. Tale tecnologia costruttiva consente poi una 
facile rimozione e piena reversibilità dei luoghi occupati. 
I materiali sono ridotti all’essenziale, garantendo 
comunque spazi confortevoli e livelli ottimali di qualità 
fruitiva. La distribuzione interna è razionale e i sistemi 
di raccolta e pulizia dell’acqua piovana e pannelli solari 
termici supportano il fabbisogno idrico sanitario degli 
alloggi rimarcando la ricerca della massima attenzione 
nei confronti del luogo”.

Sito internet
aata.cl

* AATA Arquitectos è studio fondato nel 2005 
a Santiago del Cile e dedicato alla progettazione 
architettonica, con un ampio spettro di tematiche 
sviluppate. Il team è multiculturale e lavora per 
rendere i progetti originali e per trovare soluzioni alle 
esigenze degli utenti che si trasformano in spazi, 
forme costruite e materiali di volta in volta adattati al 
contesto.

Pianta e sezione di un alloggio
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In AATA tutti i membri partecipano e contribuiscono 
in ciascuna delle fasi di progetto, rendendo le 
discussioni architettoniche parte consistente della 
giornata lavorativa per raggiungere risultati adeguati. 
I progetti sono sempre sviluppati considerando le 
variabili ambientali e le risorse disponibili al fine 
di creare un’architettura sostenibile capace di 
soddisfare i requisiti e le esigenze dei clienti.

**Architetto, Dipartimento di Architettura, Università 
degli Studi di Ferrara.

SCHEDA PROGETTO

Alloggi Morerava

Localizzazione
Hanga Roa, Isola di Pasqua, Cile

Committente
Cabañas Morerava

Progettisti
AATA Arquitectos
Nicole Gardilcic V., Sebastián Cerda Pé 

Superficie di ciascun alloggio
77 mq 
 
Realizzazione
2009

Vista di una delle fasi costruttive della struttura, parzialmente prefabbricata fuori opera
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Vista interna del corridoio di distribuzione agli ambiente Scorcio esterno della struttura il legno e della lunga finestratura
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Vista frontale di un lato del rifugio: in evidenza i pilastri su cui poggia l’alloggio, il rivestimento in legno e la finestra continua
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Vista frontale del lato di ingresso all’alloggio nel contesto paesaggistico
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Scorcio notturno degli alloggi
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Bio Energy Landscape
Progetto strategico di valorizzazione della Valle del Sacco, Frosinone
LAND* Landscape Architecture Nature Development

a cura di Federica Maietti

Il masterplan di valorizzazione della Valle del Sacco è 
il primo risultato del laboratorio FondaMenti attivato 
dalla fondazione Kambo, che, nell’ottica di una 
visione sistematica del territorio frusinate, aspira 
a fare da cornice a uno sviluppo sostenibile per il 
prossimo decennio.
Per l’intensa attività industriale di tipo chimico 
e la presenza di numerose discariche a cielo 
aperto si è creato un sovraccarico di inquinanti 
che ha contaminato i terreni e le falde acquifere 
della Valle del Sacco. L’occasione di occuparsi 
della problematica del rilancio e valorizzazione 
di quest’area è nata grazie alla partecipazione 
del gruppo LAND, coordinato da Andreas Kipar, 
nel laboratorio FondaMenti (Istituzioni, Industria, 
Imprese, Associazioni, Università), promosso da 
Fondazione Kambo, in cui si è cercato di favorire la 
realizzazione di un network territoriale nell’area del 
frusinate per far emergere posizioni condivise su 
temi strategici per la crescita del territorio. 
Si è cercato di creare non un mero progetto, 
mirato alla risoluzione del contingente, ma un 
vero e proprio masterplan in grado di disegnare 
una cornice e una prospettiva di ciò che questo 
territorio vorrà essere per i prossimi dieci anni. 
Un territorio che può avviare un nuovo ciclo 
di produttività, fondato sulla green economy, 
dove energia pulita, turismo culturale, prodotti  
agroalimentari e valorizzazione delle risorse 
naturali possano rappresentare gli ingredienti per 
la formazione di un nuovo paesaggio: il Bio Energy 
Landscape. Un’operazione di questo genere è 
senz’altro più complessa da gestire e ha richiesto, 
fin da subito, una visione sistemica che esalti il La messa a sistema di criticità e potenzialità dell’area della Valle del Sacco è la base da cui è scaturito il masterplan
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particolare in vista della realizzazione di un piano 
di insieme.
Una proposta che ha come punti di forza:
- il ruolo primario di tutti gli attori decisionali; 
- il network: la rete, che fa da motore propulsivo 

ai singoli progetti che troveranno attuazione 
all’interno del masterplan;

- il taglio pragmatico impresso all’operazione dalla 
forte volontà degli industriali, del mondo delle 
imprese e del mondo agricolo di individuare 
con urgenza nuovi modelli di sviluppo che 

possano traghettare il territorio al di là del guado 
di un’economia stagnante;

- la attrattività nazionale ed internazionale che il 
masterplan avrà in termini di sponsorizzazioni e 
di visibilità e di conseguenza la forza di attrarre 
investimenti e fondi;

- l’attuazione e il coordinamento del progetto da 
parte dell’Amministrazione Provinciale e della 
Società di Distretto che avrà compito di garanzia 
e controllo sulla reale operatività dei progetti 
presentati.

Un progetto che ambisce a portare la Provincia 
di Frosinone al di là dei propri confini. Sulla 
base delle analisi effettuate e delle criticità 
riscontrate, il territorio della valle del Sacco è 
stato suddiviso in dieci cellule, da Colleferro a 
Ceprano, che racchiudono ambiti omogenei di 
paesaggio e che rappresentano unità minime di 
attuazione del masterplan, all’interno delle quali 
gli attori locali possono fare sistema per realizzare 
progetti condivisi. La Valle del Sacco, in questo 
senso, diventa un vero e proprio laboratorio dove 

sperimentare approcci innovativi di pianificazione e 
attuazione di progetti di valorizzazione paesisitco-
ambientale, applicando un modello che, per la sua 
flessibilità, può essere replicato in tutta la Provincia 
di Frosinone. La finalità principale rimane quella di 
assecondare le vocazioni del territorio, partendo 
dalle radici storico-culturali e facendo riemergere 
le tracce del paesaggio alla ricerca di una nuova 
identità per la Valle del Sacco capace di cogliere le 
sfide della contemporaneità.
L’idea portante è quella di un grande parco lineare, 

La valle del Sacco racchiude 55 comuni con una popolazione complessiva di 681.000 abitanti compresa tra le province di Frosinone, Roma e Latina
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Tra le situazioni critiche dell’area sono emersi: ambienti industriali, cavee discariche, depositi e aree militari e inceneritori
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L’analisi del territorio oltre a delineare le maggiori criticità ha sottolineato l’importante presenza di elementi paesaggistico-ambientali da promuovere
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Masterplan per la Valle del Sacco: vengono delineati gli interventi e le strategie di attuazione per ogni singola parte dell’area presa in considerazione

inteso quale contenitore e promotore di qualità 
ambientale e sostenibilità, all’interno del quale 
promuovere azioni di riqualificazione e valorizzazione 
puntando sull’innovazione tecnologica e l’efficienza 
energetica. La “strada dell’energia”, percorso 
principale di fruizione lenta, lo attraversa per tutti i 
50 km, andando a toccare le centralità che devono 
sorgere nelle aree dove oggi troviamo i più alti 
livelli di criticità. L’approccio è quello di valorizzare 
ciò che oggi è considerato un disvalore, a cui si 

devono accompagnare misure più tradizionali di 
valorizzazione del paesaggio. Sempre in tema di 
fruizione vengono previsti due itinerari volti alla 
riscoperta del territorio della Valle del Sacco in 
un’ottica slow: l’itinerario della cultura industriale 
(130 km di percorsi) e l’itinerario della natura (150 
km di percorsi).
Contestualmente a tali interventi strutturali si 
prevedono una serie di micro progettualità, alcune 
delle quali già previste dalle Amministrazioni locali 

e dagli attori operanti sul territorio, improntati su 
sette linee di azione (energie rinnovabili; agricoltura 
sostenibile; mobilità sostenibile; eco-edilizia; eco-
produzione; natura; turismo e cultura). Alcune di tali 
iniziative si auspica possano avviarsi fin da subito 
contribuendo ad inserire innovazione e sostenibilità 
anche nelle azioni ordinarie, al fine di valorizzare 
proprio i paesaggi della quotidianità, che più 
incidono sulla qualità della vita degli abitanti e sulla 
percezione del contesto in cui vivono.

Il progetto è il secondo classificato all’ottava edizione 
del Premio IQU Innovazione e Qualità Urbana, 
categoria Rigenerazione e recupero urbano, Sezione 
nuovi utilizzi e progettazioni, la cui premiazione si 
è tenuta lo scorso 23 marzo 2013, al Salone del 
Restauro di Ferrara.

Sito internet
www.landsrl.com
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Per avere un quadro completo del campo di lavoro, durante l’analisi, le criticità sono state messe a sistema con le potenzialità paesaggistiche ambientali che rendono attrattiva questa regione
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* LAND Landscape Architecture Nature Development 
è un gruppo di professionisti a servizio dell’architettura 
del paesaggio, fondato nel 1990 a Milano da Andreas 
Kipar e Giovanni Sala. Architetti, paesaggisti, agronomi, 
naturalisti, ingegneri ambientali, urbanisti, pianificatori 
e designer, compongono il team di lavoro. Fin dall’inizio, 
si è occupata di pianificazione urbanistica e territoriale: 
da questo impegno nascono, tra gli altri, i piani del verde 
di Ravenna, Reggio Emilia, Cagliari, Repubblica di San 
Marino, Vercelli e Milano. Cercando una dialettica tra 
l’architettura e l’urbanistica, LAND ha sviluppato il tema 
del recupero delle aree dismesse, come a Napoli, Torino, 
Venezia Marghera e Milano. Più di recente, l’impegno 
si concretizza nella elaborazione multidisciplinare di 
piani strategici territoriali, come nel bacino industriale 
della Ruhr, nella Brianza, nel Carso goriziano e triestino, 
nelle terre matildiche dell’Emilia. Dal 2007 LAND dà 
vita ad un processo di territorializzazione attraverso 
la costituzione di team specializzati. LAND Milano, 
LAND Sardegna e LAND Roma integrano lo studio KLA 
-Kiparlandschaftsarchitekten, attivo in Italia e Germania 
dal 1985.

Il piano d’azione viene studiato attraverso quattro livelli differenti di interventi: azioni di riqualificazione naturalistica e bonifica, introduzione di nuove colture, produzione di energia e fonti 
rinnovabili e azioni di miglioramento della fruibilità

SCHEDA PROGETTO

Progetto strategico di valorizzazione della Valle 
del Sacco

Secondo classificato VIII edizione Premio IQU 
Innovazione e Qualità Urbana
Categoria Rigenerazione e recupero urbano, Sezione 
nuovi utilizzi e progettazioni

Luogo
Valle del Sacco, Frosinone

Committente
Fondazione Kambo

Progettista
Andreas Kipar | LAND Milano

Collaboratori
LAND Milano | Matteo Pedaso, Marco Antonini, 
Giorgia Borrelli

Cronologia
progettazione: 2010
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Sulla base delle indicazioni dell’abaco delle azioni viene sviluppata sul territorio una rete di produzione di energia alternativa attraverso parei, coperture e campi fotovoltaici diffusi
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Sulla base delle indicazioni dell’abaco delle azioni viene attivata la valorizzazione ecologica di acqua e suolo attraverso la riqualificazione de fiume Sacco e la creazione di boschi depurativi
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Sulla base delle indicazioni dell’abaco delle azioni viene attivata la valorizzazione ecologica di acqua e suolo attraverso l’inserimento di coltivazioni energetiche di biomasse
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Gli interventi per la Valle del Sacco si inseriscono in un più grande ragionamento a scala regionale, che mira a far diventare la regione Lazio promotrice di un concetto di paesaggio bioenergetico che coinvolga e metta a sistema il territorio laziale
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Una terrazza-palcoscenico sul lago
Parco di Via Regina a Brienno, Como
Lorenzo Noè*, Gianmaria Bellasio

a cura di Simona Ferrioli

Il Parco di Via Regina a Brienno, Como, ruota attorno 
a pochi semplici elementi: una scala di pietra, 
il pavimento e i volumi in legno e una terrazza-
palcoscenico sospesa sul lago a ricordare il pontile 
in legno di una nave.
Il parco si trova a valle del cimitero, su una scarpata 
delimitata da un muro storico, immerso in un 
paesaggio dalla bellezza unica ma in qualche modo 
discreta, una piccola perla nascosta, appoggiata 
a un declivio sostenuto da un muro di pietra a tre 
arcate, che non poteva essere né modificato né 
ulteriormente caricato. 
Il progetto ha saputo abbracciare la poesia di questo 
luogo valorizzandone l’effetto scenico attraverso 
la grande terrazza in legno, un piano dal profilo 
spezzato e leggermente in pendenza, che grazie a 
questo piccolo accorgimento amplifica le proprie 
dimensioni e si trasforma in un palcoscenico 
naturale (artificiale).
Il volume fra la terrazza e il piano di imposta delle 
fondazioni è adibito a magazzino ed è delimitato da 
una parete di cavi di acciaio sulla quale crescono 
piante rampicanti mentre a sud il parco è concluso 
da due volumi in legno, per i servizi igienici e per la 
scala di accesso al magazzino e all’attracco per le 
imbarcazioni.
Il parco è realizzato con materiali tradizionali, tutti i 
rivestimenti sono in assi di larice non trattato, che 
invecchiando assume una tonalità grigia e si fonde 
con i colori del paesaggio circostante.
La scala esterna in pietra è stata realizzata con 
materiale proveniente da alcune demolizioni ed i 
pianerottoli sono fatti di piccoli elementi posati a Vista dell’intervento e del contesto dal lago di Como
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Vista dell’intervento verso sud con i volumi della scala e dei servizi
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secco a formare una “rizzata”, le cui fughe sono 
riempite con terra di coltivo per permettere all’erba 
di intasare gli interstizi. Le strutture in acciaio 
zincato sono state lasciate a vista.
Considerato l’iter di progettazione e realizzazione 
dell’opera, che ha preso avvio nel 2003 per 
concludersi nel 2010, l’utilizzo del legno è stata 
una scelta innovativa nel contesto italiano. Anche 
secondo i criteri di compatibilità ambientale le 
scelte si sono rilevate adeguate. I materiali impiegati 
sono da fonti rinnovabili, di provenienza locale e 
recuperati (come nel caso della pietra), riciclabili e 
smontabili (il legno e le carpenterie metalliche). Le 
aree pavimentate non producono l’effetto isola di 
calore e contribuiscono a conservare un microclima 
confortevole.
Il pendio è stato ripiantumato con essenze arbustive 

scelte fra le specie che, nelle condizioni climatiche 
locali, non necessitano di irrigazione mentre le 
specie arboree già presenti prima della realizzazione 
sono state opportunamente protette nel corso dei 
lavori per favorirne il mantenimento e la crescita 
spontanea.
Il Parco di via Regina è uno spazio polifunzionale, 
utilizzato nelle ore diurne per il gioco e per stare 
all’aria aperta e di sera per spettacoli e concerti. 
Grazie al collegamento diretto con l’approdo il 
parco è raggiungibile sia via lago dalle piccole 
imbarcazioni, che da terra attraverso la scala e un 
percorso in pendenza che lo rende accessibile anche 
a biciclette e passeggini.
Il progetto è primo classificato dell’ottava edizione 
del Premio IQU Innovazione e Qualità Urbana, 
categoria Architettura e Città, sezione Opere 

realizzate, la cui premiazione si è tenuta lo scorso 23 
marzo 2013, al Salone del Restauro di Ferrara.

Sito internet
www.lorenzonoe.com

* Lorenzo Noè svolge a Milano la propria attività 
professionale di progettista di architetture e di 
spazi pubblici dal 1995. Lo studio si è occupato 
della progettazione architettonica dell’Ospedale 
Francesco Miulli ad Acquaviva delle Fonti (2001-
2006), del Nuovo Plesso Scolastico della Malpensata 
a Costa Volpino (2005-2010), del Caseificio Didattico 
Sperimentale di Carpaneta (2005- 2007), del Centro 
Polifunzionale Albacenter ad Albairate (2006-2008), 

del Ponte sul Fiume Seveso a Paderno Dugnano 
(2001-2004), e del recupero del Percorso Storico 
della Costiola a Gorla Maggiore (2004-2006). 
Lorenzo Noè ha vinto i concorsi per la sistemazione 
del Foro Annonario di Senigallia (1999), per la 
sistemazione degli Spazi Pubblici del Centro a 
Villasanta (1999), per il Nuovo Plesso Scolastico 
della Malpensata a Costa Volpino (2003). I lavori 
dello studio sono stati selezionati per il Premio Andil 
Opera Prima (2000) la Settima Mostra Internazionale 
di Architettura Biennale di Venezia (2000), il Far 
Eastern Prize Virtual Architecture di Taiwan (2000). Il 
progetto per il Parco di Via Regina a Brienno ha vinto 
il primo premio per la categoria Città Storica delle 
Biennale degli Spazi Pubblici di Roma (2011), ed è 
stato finalista della Medaglia d’Oro all’Architettura 
Italiana (2012).

Il cimitero di Brienno e il muro di contenimento della scarpata in una fotografia degli anni Cinquanta del Novecento Vista frontale dell’intervento dal lago di Como
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Vista verso nord, con il parapetto in legno, le sedute e lo scivolo
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Vista dell’intervento verso sud con i volumi della scala e dei servizi e in primo piano il parapetto in cavi metallici
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I volumi della scala e dei servizi con in primo piano i brise soleil della finestra I volumi della scala e del bagno con in primo piano la texture del rivestimento a doghe

Il volume della scala visto dall’imbarcadero, in primo piano le finestre verso sud e il doccione in acciaio inox
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L’interno del vano scala, con le finestre per gli adulti e per i bambini Il magazzino, con i tiranti diwidag, la struttura della scala e gli elementi di separazione in acciaio inox
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SCHEDA PROGETTO

Parco di via Regina

Primo classificato VIII edizione Premio IQU 
Innovazione e Qualità Urbana
Categoria Architettura e Città, sezione Opere 
realizzate

Localizzazione
Brienno, Como

Committente
Comune di Brienno

Progettisti
Lorenzo Noè, Gianmaria Bellasio

Collaboratori 
Angelica Tortora, Serena Conti, Chiara Zanetti, 
Marco Sessa, Linda Greco

Cronologia
progetto: 2003-2006
realizzazione: 2007-2010

Lo scivolo, i muretti di contenimento e le seduteIl gioco dei volumi della terrazza visto dall’imbarcadero
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Eventi culturali e utilizzo del parco durante l’anno
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