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Editoriale
Ri_abitare le case

di Marcello Balzani

“Ci chiediamo per quanto tempo ancora 
l’Italia può sopportare che la burocrazia cieca 

e autoreferenziale, alleata con coloro 
che vogliono un mercato drogato, 

uccida la speranza di una Italia migliore”.

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori, Roma, 25 giugno 2014

Con una certa costanza si torna a parlare di case.
Se rileggo gli editoriali scritti per le e_zine Habitat ed 
Housing percepisco più netto lo scorrere di questo 
tempo che ciclicamente torna in casa, come una 
motivazione aggregante, come una riconoscenza. In 
fondo si parla, si scrive, si progetta sempre di case, 
di modelli abitativi, di città, di aggregati di tecnologie 
che finisco per essere sperimentati nel residenziale.
Le case sono ovunque.
Infestano lo scenario anche quando ci si concentra 
altrove, su un’altra tipologia, su un altro luogo 
del delitto o del crimine progettuale. Sul palco, il 
telone che scende a cambiare la scenografia prima 
dell’ultimo atto, contiene sempre qualche cosa che 
sa di case. Quindi, affettuosamente, da architetti 
sappiamo bene che il primo amore non si scorda 
mai. Sappiamo con certezza che il primo gesto 
progettuale compiuto a scuola (sui tavoli degli esami 
compositivi del primo anno di corso di laurea) e poi 
nel primo studio professionale in cui il disegno del 
progetto risulta per la prima volta personalmente 
definito, sono fatti di case, sono case (per se stessi 
o per amici). 
Ma la casa è anche al centro di molti dibattiti fiscali 
ed economici e stimola modelli di sperimentazione 
progettuale in tutta Europa (e non solo).
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Mai come ora la casa chiede di essere riabitata.
È un’azione attiva indotta dal bisogno urbano di un 
riuso e di un recupero diffuso, che possa rimettere 
in gioco quello sterminato e vecchio (almeno nel 
nostro Paese), patrimonio edilizio abitativo esistente.
È un’azione passiva che impone nuove logiche di 
appartenenza ai luoghi dell’abitare che va oltre il 
confine di proprietà.
Non è solo un problema morfotipologico e 
tecnologico.
Credo che in fondo si possa dire con una qualificata 
certezza che tecnologicamente sappiamo già cosa 
e come fare. Se si potessero infondere (attualmente 
solo ahimè per magia) nel processo edilizio i saperi 
acquisiti e testati negli ultimi vent’anni (o forse 
anche trenta) si produrrebbe un risultato strepitoso, 
che va oltre ogni sogno, senza l’aggiunta di nulla di 
nuovissimo.
Tuttavia questo non accade.
E non accade neppure per dosi omeopatiche.
E non accade nemmeno nel fare non ospedali 
o tecnopoli, ma case: un ambito tipologico 
che se nel nuovo qualcosa di nuovo a volte 
propone, nel recupero (che sarebbe meglio 
chiamare ristrutturazione edilizia o manutenzione 
straordinaria) rinuncia totalmente all’idea di 
farsi contaminare dalla messa in atto di processi 
morfotipologici e tecnologici innovativi.
Il problema è soprattutto di consapevolezza.
È un dato di fatto che lo stato delle cose delle case 
non è e non vuole essere realmente riconosciuto.
Forse si ha timore di innescare un processo (con 
la sua doppia valenza di significato) all’accaduto 
piuttosto che all’accadente, volto alla ricerca di 
colpevoli un po’ in tutte le categorie.
Forse la paura risiede anche nell’attivare un 
processo che punti a determinare un modello di 
certezze sul reale valore immobiliare del mercato 
abitativo esistente. Un valore che può ridursi 
drasticamente rendendoci tutti, di colpo, ancora più 
poveri.
Forse è interesse di molti attori della filiera di 
mantenere gli equilibri in atto per non disperdere 
le rendite di posizione tra soggetti (pubblici, tecnici, 
economici, produttivi) che si passano il testimone 
mentre la casa prima si pensa (di ristrutturare), poi 
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si fa, poi si vende, si compra, si abita, si consuma, 
si tassa, ecc. In fondo è il mantenimento di quello 
status quo del mercato drogato denunciato 
incessantemente dal Consiglio Nazionale degli 
Architetti.
Dal punto di vista tecnico si sono fatti un po’ di 
sforzi sul versante degli adeguamenti impiantistici 
e poi di quelli energetici, seppur con logiche 

incentivanti volte a non affrontare coerentemente il 
problema, neppure sul rapporto impianto-involucro, 
figuriamoci su quello strutturale o morfotipologico.
Ad esempio basta prendere in esame l’interessante 
Dossier riepilogativo sulle misure di interesse del 
settore delle Costruzioni contenute nello schema di 
decreto legislativo “Semplificazioni fiscali” messo a 
punto in questi giorni da ANCE con l’introduzione dal 

2015 del modello 730 precompilato, l’eliminazione 
della comunicazione all’Agenzia delle Entrate 
per ottenere la detrazione del 65% per i lavori 
energetici, la nuova definizione di abitazione di 
lusso per le agevolazioni prima casa e per la 
revisione della disciplina dei rimborsi IVA. Al centro 
del problema, come si può ben comprendere, è la 
casa (dalla prima a quella di lusso, secondo una 

schematica quanto rozza definizione utilitaristica), 
con quel mix di incentivazioni e adeguamenti 
antienergivori e fiscali che possono rendere bene 
l’idea del modo di affrontare politicamente il 
problema sempre per parti o per rattoppi.
Sforzi, tuttavia, che hanno dato e danno l’opportunità 
di avere argomenti nuovi da proporre ai proprietari 
di case per definire la situazione nel concreto: 
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ovvero la consapevolezza sullo stato conservativo 
e prestazionale del proprio luogo di vita principale, 
su cui si consolida la maggioranza dei capitali 
immobilizzati di una famiglia e su cui si innesta, 
oggi in Italia, il più elevato livello di tassazione 
incrementale. È sufficiente prendere i dati reali e 
notare come le tasse sulla casa sono triplicate in tre 
anni passando dal gettito ICI di 9 miliardi di euro del 
2011 alla stretta mortale di IMU+TASI che punta, 
per quest’anno, alla quota record di 25 miliardi 
di euro. Senza entrare nel merito, poi, di quanto 
sta accadendo nel crollo dell’occupazione e delle 
imprese (a tutti i livelli anche professionali) afferenti 
al settore delle Costruzioni, calcolando i danni 
disastrosi dei capitali immobilizzati e delle risorse 
(quasi 8 miliardi di euro secondo ANCE) stanziati ma 
bloccati.
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Ne siamo consapevoli?
Lo sanno sicuramente gli amministratori di 
condominio (la tipologia di proprietà aggregata più 
diffusa in Italia) che stanno vivendo un processo 
di evoluzione darwiniana verso un adattamento 
che punta ad allungare il collo sul ramo alto della 
tuttologia tecnologica e manageriale.
Se ne rendono conto i tecnici professionisti e 

le imprese, anche se sembrano non possedere 
il desiderio di fare squadra con altri saperi del 
mercato dell’esistente: saperi economici, finanziari, 
gestionali, socio-culturali importanti e quanto mai 
necessari per tentare di aggredirlo.
Lo cominciano a valutare le amministrazioni 
comunali che non hanno più la potente risorsa degli 
oneri di urbanizzazione generata dalla speculazione 
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edilizia e si trovano di fronte alla necessità di 
invertire la fiscalità urbana, iniziando a rendere più 
tassato ciò che invece fino a qualche hanno fa era 
protetto o dimenticato, anche perché sconosciuto e 
non documentato.
Lo comprendono poco o solo a pezzi i proprietari 
di case che fra tasse e bollette stanno avendo 
un risultato di riflesso sulla situazione del costo 
complessivo generato da un’abitazione, che 
comincia a costare veramente troppo per quello che 
prestazionalmente offre in termini di sicurezza e 
sostenibilità.
Già, perché se poi si apre il sipario sulla scena della 
sicurezza (soprattutto strutturale) il quadro diviene Confetto’s House
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ancora più grigio tendente al nero cupo. Qui ben 
sono dolori in merito alla consapevolezza!
Ho avuto modo di confrontarmi ultimamente 
con rappresentanti di associazioni nazionali di 
amministratori di condominio e mi hanno raccontato 
come subito dopo il sisma dell’Emilia si era 
generato in tutta Italia un sano bisogno di conoscere 
concretamente (al di là dei certificati di abitabilità 
acquisiti ora per allora) il grado di sicurezza 
strutturale del proprio immobile: tipologia strutturale 
(impianto e dettagli), qualità e stato conservativo 
dei materiali, rapporto con le modalità d’utilizzo e le 
modificazioni avvenute negli anni per progressive Casa d’angolo urbano
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ristrutturazioni funzionali, ecc. Ebbene, dopo sei 
mesi o forse un anno, quando l’amministratore di 
condominio tornava in assemblea con un calibrato 
preventivo inerente lo studio e le indagini necessarie 
per pervenire a questo quadro di consapevolezza, 
l’assemblea aveva già dimenticato il problema e 
rimandava la spesa e quindi lo studio ad una futura 
approvazione a data da destinarsi. Tanto i terremoti, 
come gli tsunami, i mostri dallo spazio, i tornado e 
i virus letali colpiscono e danneggiano sempre gli 
altri, perché deve accadere proprio a noi?
Una vision poco pragmatica e fatta di quella fede 
consolatoria e provvidenziale mista di fatalismo 
irrazionale che tragicamente troppo ci appartiene 
e troppo ci distanzia da molti Paesi europei come il 
nostro per dimensione ed importanza. Per quanto mi 
riguarda ho posto pubblicamente, in ogni consesso 
a cui intervengo nel mio ruolo, il problema in tutta Entra in casa e fai un bagno Casa finestra aperta
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Vocazione riflettente
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la sua nettezza, arrivando a dichiarare che a questo 
punto il non “dire la verità su cosa c’è dentro il 
muro” mette anche gli amministratori di condominio 
di fronte ad una responsabilità non banale, 
che punta a nascondere piuttosto che a tacere 
inconsapevolmente.
Ri-abitare le case è un compito importante.
Mettere in condizioni le persone, i cittadini, i 
proprietari (comunque li vogliate inquadrare o 
classificare) di poter ri_abitare consapevolmente le 
proprie case è una missione sociale ed economica 
di grandissimo valore per l’Italia. Costituisce uno 
di quei passaggi fondamentali in una società per 
crescere tutti un poco e renderci più forti per 
affrontare le sfide del futuro concreto. La tematica 
vede solo all’orizzonte per ora (ma è uno skyline che 
si sta avvicinando rapidamente) un altro argomento, 
un po’ tabù in Italia, che è quello delle demolizioni 
e ricostruzioni. Un argomento che sarà il caso di 
affrontare per gradi di consapevolezza progressiva 
e che potrebbe proprio essere la parte pubblica 
ad innescare con il buon esempio se ne avesse 
capacità ed autorevolezza. Demolire la case sarà 
una necessità a volte per ri_abitare le casa. Sembra 
un ossimoro, ma una casa nuova per morfotipologia 
e tecnologia in un tessuto consolidato esistente 
che cerca di rigenerarsi può costituire una di quelle 
nuove logiche di appartenenza ai luoghi dell’abitare 
che va oltre il confine di proprietà, in tutte le sue 
forme.
Non credo si possa raggiungere solo con il 
contributo degli architetti, ma gli architetti hanno 
sicuramente un ruolo importante da giocare. 

Metti a fuoco

Accendi la luce

All’imbrunire nella nebbia di case
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Forma. Luce. Spazio 
Architettura residenziale a San Paolo, Brasile
AR Arquitetos*, Marina Acayaba + Juan Pablo Rosenberg

di Denise Araújo Azevedo

Sperimentazione sensoriale e un’architettura 
fatta di forma, luce e spazio sono le peculiarità 
che contraddistinguono il lavoro dello Studio AR 
Arquitetos. Ogni luogo in cui operano è trasformato 
in esperienza del luogo e in relazioni intrinseche 
nella percezione del paesaggio attraverso 
l’architettura, che si concretizza in gesti delicati 
quali finestre che inquadrano viste particolari oppure 
dettagli che costituiscono richiami all’architettura 
giapponese o portoghese.
L’architettura è un’opportunità per esplorare le 
possibilità nel rapporto tra uomo e ambiente, e il 
modo in cui si costruisce può valorizzare o mediare 
questa relazione. 
La ricerca dello studio AR Arquitetos consiste nel 
percepire le potenzialità di ogni singola situazione 
e proporre interventi che possono arricchire 
l’esperienza del luogo. Ciò che conta è attivare 
la coscienza e la percezione, arricchendo la 
sperimentazione che gli architetti perseguono 
attraverso il controllo del confine tra interno ed 
esterno, la dissolvenza, lo studio dei comportamenti 
di luce e ombra, i percorsi, l’inserimento dell’edificio 
nel sito.
Lo spazio è una narrazione sequenziale di un viaggio 
che rivela visioni insolite e luoghi inaspettati, un 
luogo da occupare attraverso il movimento; come 
l’aria, che non ha forma né volume ma occupa lo 
spazio attraverso il movimento. Il volume non è 
più contenuto nella costruzione, prende vita. Ogni 
progetto plasma le condizioni specifiche del luogo, 
mostrandone le opportunità e rivelando la sua storia. 
È un’architettura che viene attivata nell’utilizzo e 
nelle sensazioni.

AR Arquitetos, Atelier Aberto. Foto © Maíra Acayaba
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Pianta del piano terra. © AR Arquitetos Pianta del livello superiore. © AR Arquitetos

Impegnati soprattutto nella progettazione di 
architettura residenziale, dei cinque progetti 
presentati, quattro sono stati realizzati in lotti 
liberati attraverso la demolizione totale degli edifici 
preesistenti, pratica frequente in Brasile. Soltanto la 
Casa dos Pátios è frutto di una riqualificazione.

Atelier Aberto
Il progetto propone un esercizio nel rapporto tra 
interno-esterno e la sua materializzazione, l’idea 
di limite (massa / opacità) e continuità (apertura / 
trasparenza). 
Una proposta semi-pubblica, una piazza nella parte 
frontale del lotto che invade lo studio come una 
strada tra densi prismi rettangolari, gli “edifici”, e 
l’apertura, in una “piazza interna”, dello spazio per 
dipingere.
Questi “edifici”, tre volumi in cemento puro, ospitano 

il programma funzionale dell’atelier: uffici, biblioteca, 
sala preparazione, dispensa, ambienti di servizio e 
un salotto-soppalco. Quando l’atelier è chiuso, le 
sue mura dense e senza aperture verso l’esterno, 
la “strada” e la “piazza”, mostrano un apparente 
capannone a copertura leggera in cui l’artista dipinge. 
Queste geometrie con facce opache, ovvero gli 
edifici che delimitano le funzioni e gli usi, si aprono 
su cortili e giardini interni, rivelandone la trasparenza 
e dissolvendo il confine tra interno ed esterno, tra 
edificio e sito.
Il volume dell’edificio supera il limite della distanza 
imposta da regolamento tra il filo della strada e 
l’edificio stesso, contribuendo a dissolvere il confine 
tra costruito e spazi aperto. D’altro canto la linea 
degli edifici, il limite di questo vero e proprio ritiro, 
stabilisce un solido confine tra la piazza, il vuoto 
pubblico, e il patio, il vuoto privato.

SCHEDA PROGETTO

Atelier Aberto

Localizzazione
San Paolo, Brasile

Progetto
AR Arquitetos
Marina Acayaba + Juan Pablo Rosenberg

Collaboratore
Paloma Delgado

Superfici 
superficie del lotto: 200 mq
superficie costruita: 200 mq

Realizzazione 
2012

Fotografie
Maíra Acayaba
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Vista interna dell’Atelier. Foto © Maíra Acayaba
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Vista verso il patio. Foto © Maíra Acayaba
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Vista verso il giardino interno dello studio dell’artista. Foto © Maíra Acayaba
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Casa Cubo, vista dalla corte interna. Foto © Maíra Acayaba

Casa Cubo
La Casa dos Cubos è stata realizzata per una coppia con alcune necessità 
prioritarie: l’esigenza di studiare e lavorare a casa, e quindi di disporre 
di un ufficio e di una grande biblioteca; un soggiorno-cucina fulcro della 
casa per poter ospitare amici e la possibilità di disporre di tre camere da 
letto per poter allargare la famiglia. La coppia inoltre ha la passione della 
coltivazione di varie specie di piante, da soddisfare con un’area esterna di 
pertinenza della casa. 
Gli architetti hanno quindi dovuto risolvere due “contraddizioni”: la 
realizzazione di una casa grande in un lotto di dimensioni ridotte e il 
desiderio di privacy in una casa che doveva essere aperta e luminosa. 
A partire dalla quota dell’edificio preesistente demolito, gli architetti hanno 
scavato il terreno di 1,40 metri, realizzando un volume seminterrato Questo 
spazio, isolato dal resto della casa-ufficio, dispone di una grande biblioteca e di 
un bagno, e può trasformarsi in camera per gli ospiti. Il seminterrato gode di un 
insolito punto di vista verso la strada e dalla scrivania è possibile vedere il cielo. 
Per soddisfare l’esigenza di privacy, la casa è stata chiusa sul lato strada 
prediligendo un’apertura verso l’interno del lotto, operazione che ha 
consentito inoltre la creazione di un nuovo microclima.
Un altro cubo di 3 x 3 x 3 metri occupa l’area di fronte al lotto, creando uno 
spazio aperto; sul retro è collocato un altro giardino dell’ampiezza del lotto.
La casa si apre completamente su queste corti, creando una 
compenetrazione tra lo spazio interno e lo spazio esterno.
Il risultato è un cubo bianco circondato da piante e luce.

SCHEDA PROGETTO

Casa dos Cubos

Localizzazione
San Paolo, Brasile

Progetto
AR Arquitetos
Marina Acayaba + Juan Pablo Rosenberg

Collaboratori
Paula Noia, Pedro Aparicio, Tomas Frenk

Superficie del lotto
92,50 mq
6,60 m (fronte) x 14 m (lunghezza)

Fotografie
Maíra Acayaba
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Pianta del piano seminterrato. © AR Arquitetos Pianta del piano terra. © AR Arquitetos

Pianta del primo livello. © AR Arquitetos Pianta del secondo livello. © AR Arquitetos
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Esploso assonometrico. © AR Arquitetos

Sezione A-A. © AR Arquitetos

Sezione B-B. © AR Arquitetos
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Vista interna. Foto © Maíra Acayaba

Vista interna. Foto © Maíra Acayaba Vista notturna. Foto © Maíra Acayaba
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Casa dos Pátios, vista interna. Foto © Leonardo Finotti

Casa dos Pátios
Ispirata ai “tagli” nelle costruzioni di Gordon Matta Clark 
e agli Skyspaces di James Turrell, la Casa dos Pátios è il 
risultato di un esercizio radicale di riorganizzazione del 
programma funzionale attraverso tagli e sottrazioni in una 
volumetria preesistente. Lo spazio è stato progettato in 
negativo e, una volta rimosso, si trasforma nella nuova 
organizzazione spaziale della preesistente casa.
Come nei progetti di Matta Clark, AR Arquitetos si è posto 
come obiettivo la ricostituzione dell’esperienza cognitiva 
degli spazi, attraverso vuoti interni che semplificano la 
percezione della volumetria tesa, frammentata.
Le pareti esterne originali, l’involucro, un prisma 
rettangolare 22 x 7 x 9 m, è stato mantenuto grazie al 
suo orientamento ottimale e utilizzato come un solido 
da scavare. Volumetrie libere e cortili sono gli elementi 
caratterizzanti di questo progetto di riqualificazione.
I cortili creano una sorta di decompressione tra le zone 
private e nuove relazioni tra i diversi livelli, proponendo 
“ritagli” di cielo (skyspaces) e facciate interne, strati 
intermedi che dichiarano la transizione tra interno ed 
esterno.
La riprogettazione degli spazi di circolazione, insieme 
alle variazioni dei livelli e delle altezze dei soffitti, 
creano percorsi sensoriali (una sorta di passeggiata 
architettonica) con precisi quadri visivi attraverso il 
posizionamento delle aperture, apparentemente casuale 
se viste dall’esterno.

SCHEDA PROGETTO

Casa dos Pátios 

Localizzazione
San Paolo, Brasile

Progetto
AR Arquitetos
Marina Acayaba + 
Juan Pablo Rosenberg

Collaboratori
Paloma Delgado, Kiti 
Vieira, João Chiavoni, 
Marina Portolano

Superfici 
superficie del lotto: 
514 mq
superficie costruita: 
408 mq

Cronologia

progetto: 2010-2011
realizzazione: 2011-
2012

Fotografie
Leonardo Finotti
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Vista esterna con le aperture posizionate in ordine apparentemente casuale. Foto © Leonardo Finotti

Concept di progetto. © AR Arquitetos
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Piante dal piano terra (in basso a destra) alla copertura (in alto a sinistra). © AR Arquitetos
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Vista interna. Foto © Leonardo Finotti

Vista interna. Foto © Leonardo Finotti Vista interna. Foto © Leonardo Finotti
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Galeria Bergamin, vista interna. Foto © Maíra Acayaba

Galeria Bergamin
Lo spazio espositivo è concepito come un grande spazio aperto che corre da un capo all’altro dell’edificio e si 
affaccia sulla strada e sul giardino retrostante.
La Galleria nasce dall’idea di creare spazi bianchi per l’arte nella grande sala espositiva e disegnare gli 
spazi adiacenti come spazi negativi, verniciati di nero. In questo modo la volumetria è organizzato tra spazio 
espositivo (positivo e bianco) e servizi (spazio negativo e nero). 
Il progetto radicalizza l’uso dei colori bianco e nero, come cifra caratteristica dell’organizzazione del 
programma spaziale. 

SCHEDA PROGETTO

Galeria Bergamin 

Localizzazione
San Paolo, Brasile

Progetto
AR Arquitetos
Marina Acayaba + Juan 
Pablo Rosenberg

Collaboratore
Jose Rocha Andrade

Superficie
145 mq

Realizzazione 
2013

Fotografie
Maíra Acayaba
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Vista assonometrica della galleria. © AR Arquitetos

Contrasto tra il bianco e il nero. Foto © Maíra Acayaba

Lo spazio bianco destinato a galleria. Foto © Maíra Acayaba
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Vista interna della galleria. Foto © Maíra Acayaba
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Produtora Kana, vista dall’alto della corte interna. Foto © Pedro Kok 

Produtora Kana
Nella scelta progettuale gli architetti hanno cercato 
di mantenere la memoria del fronte dell’antico 
sobrado paulistano (abitazione tipica con fronte 
stretto e a due piani) e hanno sottolineato con forza 
la nuova architettura attraverso elementi in metallo 
verniciati di nero. 
Il progetto ha mantenuto l’involucro della 
preesistenza, conservando le pareti esterne come 
parte della memoria del luogo. Il programma 
funzionale è diviso in due volumi separati da un 
ampio patio che porta luce allo spazio e consente 
il contatto diretto delle aree di lavoro con lo spazio 
esterno.
Gli spazi di circolazione sono definiti da elementi 
metallici neri: una grande passerella metallica 
attraversa lo spazio e si collega con la scala. 
La facciata è stata progettata seguendo il rapporto 
delle quattro case accanto, ma il suo colore bianco 
e nero la distingue dalle altre e ne sottolinea la 
contemporaneità. Il dialogo tra il nuovo e l’antico 
e l’interno e l’esterno crea un ambiente di 
lavoro giocoso e creativo, adatto per una casa di 
produzione cinematografica.

SCHEDA PROGETTO

Produtora Kana 

Localizzazione
San Paolo, Brasile

Progetto
AR Arquitetos
Marina Acayaba + 
Juan Pablo Rosenberg

Collaboratore
Flávia Torres

Superfici 
superficie lotto: 76 mq
superficie costruita: 
145 mq 

Realizzazione 
2012

Fotografie
Pedro Kok 

Sito internet
www.ar-arquitetos.com.br
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Piante ai vari livelli. © AR Arquitetos



29

Sezione longitudinale sulla corte. © AR Arquitetos

Sezioni A-A e B-B. © AR Arquitetos Vista interna. Foto © Pedro Kok 
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Vista esterna. Foto © Pedro Kok Vista notturna della corte. Foto © Pedro Kok 

* Lo studio AR Arquitetos è stato fondato nel 2008 a San Paolo della giovani coppia di architetti Marina Acayaba (laureata alla FAU USP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo) e Juan Pablo 
Rosenberg (laureato all’Università Presbiteriana Mackenzie di San Paolo), che condivide la vita professionale e quella familiare. Le iniziali dei cognomi, Acayaba e Rosenberg, formano il nome dello studio, che sviluppa 
progetti a scale diverse e tipologie differenti. Marina Acayaba ha lavorato in Giappone e in Portogallo, Juan Pablo Rosenberg a Milano. Lo studio si occupa in particolare di architettura residenziale e housing, attraverso 
commissioni pubbliche e private. Il loro lavoro è stato pubblicato su diverse riviste specializzate in Brasile e all’estero, e ha ricevuto numerosi riconoscimenti: lo studio nel 2011 ha vinto la decima edizione del Premio 
Giovani Architetti presso l’Istituto degli Architetti del Brasile, lo IAB Award 2009/2010 e il Best Architecture Award nel 2010. Ha esposto alla Biennale di Architettura di San Paolo nelle edizioni del 2009 e del 2011. Nel 2010, 
con il progetto Casa Cubo, hanno vinto il concorso Prêmio Melhores da Arquitetura Brasileira, promosso dalla Revista “Arquitetura & Construção”, nella categoria residenziale inserita in un contesto urbano con superficie 
fino a 200 mq. Il progetto Casa dos Pátios ha vinto nel 2013 il Prêmio de Arquitetura AkzoNobel promosso della AkzoNobel e dell’Instituto Tomie Ohtake e, nel 2014, è stato selezionato a livello nazionale per rappresentare 
il  Brasile nella IX BIAU (Bienal Ibero Americana de Arquitetura e Urbanismo Rosário, Argentina).
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Conservazione sostenibile
Riqualificazione di una fattoria in Extremadura, Spagna
ÁBATON Arquitectura*

Camino Alonso, Ignacio Lechón, Carlos Alonso

Obiettivo del progetto era quello di trasformare una 
stalla in disuso in un’abitazione singola attraverso 
una ristrutturazione e rifunzionalizzazione coerente 
e rispettosa dell’ambiente, un non-intervento 
che preserva la preesistenza misurando l’azione 
dell’uomo nella natura circostante.
La lontananza da qualsiasi centro urbano ha inoltre 
richiesto la compensazione della mancanza di 
approvvigionamento di energia elettrica e di acqua 
potabile, sfruttando invece la ricchezza d’acqua 
presente nella fattoria stessa grazie alla presenza di 
due torrenti.
L’edificio è situato ai piedi della Sierra de Gredos 
in provincia di Cáceres, nella comunità autonoma 
dell’Extremadura. Sul lato sud e guardando la valle 
del Tietar, la Sierra de Gredos è il primo sperone 
montuoso che le nuvole provenienti dall’Atlantico 
incontrano sul loro percorso, provocando un tasso di 
precipitazione anomalo per la provincia di Cáceres.
Incastonata nella topografia montuosa, la fattoria 
è situata all’incrocio di due valli, con moderati 
pendii esposti a sud e protetti dalle montagne 
circostanti. Queste condizioni eccezionali forniscono 
un microclima naturale particolare che mitiga la 
durezza climatica propria dell’altitudine a cui si 
trova, a circa mille e cento metri sul livello del 
mare. La configurazione delle valli, la pendenza e 
l’orientamento si combinano e generano una brezza 
costante da sud che riduce le temperature estreme.
La casa è ubicata nella radura di un bosco formato 
da querce, castagni, noccioli, ontani e salici. 
L’edificio originario era una stalla, costruito con muri 
portanti in muratura di pietra di granito e malta di 

Vista invernale della fattoria dopo l’intervento di riqualificazione
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Vista dell’edificio prima dell’intervento di riqualificazione

Vista dell’edificio riqualificato
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Vista dell’edificio prima dell’intervento di riqualificazione Vista dell’edificio riqualificato

fango, travi in legno di castagno e rovere e manto 
di copertura in tegole di ceramica tradizionale 
sorrette da listelli in legno. L’osservazione delle 
tante costruzioni similari adibite a stalla situate 
nelle vicinanze ha permesso di studiarne il modello 
costruttivo basato sull’aggiunta successiva di 
parti: il nucleo originario è costituito da una piccola 
costruzione con tetto a due spioventi, muri portanti 
a formare una “U”, con la facciata a sud chiusa da 
una “membrana permeabile” di assicelle in legno. 
La distribuzione delle funzioni è semplice, stalla 
a piano terra, fienile al mezzanino e un cortile a 
cielo aperto. Il cortile, in una fase successiva, è 
coperto prolungando il tetto dell’edificio seguendo la 
pendenza del terreno e il processo viene completato 
con la costruzione di un nuovo cortile esterno.
La comprensione di questo modello con la sua 
caratterizzazione formale e spaziale è il punto 

di partenza dell’intervento, che si propone di 
rimanere fedele alla sua essenza, pur evolvendo 
verso una lettura reinterpretativa contemporanea 
preservando le caratteristiche essenziali, 
identificate nelle pareti strutturali in muratura di 
granito a forma di “U”, nel fronte sud permeabile, 
nella pendenza del tetto e nella posizione 
arretrata del mezzanino. Le licenze introdotte 
al modello riguardano invece un frazionamento 
spaziale, attraverso piccole rotazioni ai volumi che 
costituiscono il mezzanino e che si compongono 
in un gioco di scatole sospese,  e l’apertura di un 
patio interno, che fornisce luce naturale alla zona 
più intima del fabbricato e aiuta il controllo termico 
dell’edificio.
La tipologia costruttiva, l’orientamento, la posizione 
dell’edificio e l’esposizione attribuiscono a questa 
architettura rurale una unicità e un’intelligenza molto 

più profonda della semplicità che trasmette al primo 
sguardo. Per questo motivo e per la bellezza della 
natura in cui si trova, l’intervento proposto mantiene 
il volume esterno e i materiali esistenti, realizzando 
all’interno di questo involucro un nuovo spazio, 
una casa per le vacanze che rievoca il concetto di 
“famiglia”.
L’intervento è molto più di una semplice 
conservazione dell’involucro: è la conservazione del 
modello spaziale, la rilettura di quel modello e la 
garanzia della sua sopravvivenza.
L’interno dell’edificio esistente presentava imponenti 
muri portanti che sono stati sostituiti da pilastri 
metallici leggeri, ed è stato realizzato un grande 
spazio centrale continuo: soggiorno e cucina come 
spazio di incontro, attorno al quale sono disposti 
gli altri ambienti della casa quali le camere da 
letto, concepite ognuna singolarmente, ma che 

convergono verso il centro della casa. Questi 
ambienti sono leggermente ruotati portando a 
vibrare lo spazio centrale.
Materiali semplici quali acqua, ferro, pietra 
e cemento sono alla base dell’intervento. La 
conformazione strutturale esterna formalizza 
e definisce questo luogo e allo stesso tempo 
alleggerisce l’interno della dimora e lo svuota; la 
nudità del linguaggio corrisponde alla semplicità 
della volumetria, svuotata di ornamenti per essere 
riempita di spazio.
Il cortile in cui è costruita la fontana è un vuoto in 
cui l’acqua fluisce naturalmente dalla roccia per 
raffreddare la casa durante l’estate. Questo spazio 
centrale si apre completamente verso nord-sud, per 
potenziare la sensazione di vivere in un ambiente 
naturale e poter godere le vedute della valle. Uno 
degli orti terrazzati diventa bacino, piscina naturale 
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Vista frontale dell’edificio riqualificato: il volume esterno e i materiali esistenti sono stati mantenuti
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Vista dall’alto della corte centrale

dove l’acqua scorre costantemente e serve per 
l’irrigazione dei pascoli.
Nessuno degli spazi interni è privato delle viste del 
bellissimo paesaggio in cui si trova.

La posizione dell’edificio lontano dalle fonti di 
approvvigionamento energetico ha reso necessaria 
la sua alta efficienza dal punto di vista della gestione 
energetica passiva, ovvero la capacità dell’edificio di 

catturare e conservare l’energia del sole in inverno e 
dissipare il calore in estate.
L’orientamento dell’edificio esistente si è rivelato 
essere il migliore; dopo aver studiato le condizioni 
dell’irraggiamento solare e l’andamento dei venti 
dominanti, è stato sufficiente gestire correttamente i 
contributi energetici ricevuti dal fabbricato.
In inverno, quando occorre ottenere la massima 
energia possibile e la posizione del sole è bassa, 

l’edificio sfrutta l’irraggiamento del solaio contro 
terra pavimentato in pietra, un serbatoio energetico 
che sfrutta la sua inerzia termica; due camini a 
doppia parete che riscaldano l’aria che proviene 
dall’esterno e la spingono all’interno e un sistema 
di  riscaldamento a pavimento a bassa temperatura 
completano l’apporto energetico. L’altezza della 
finestra verso sud è stata calcolata in modo da 
consentire piena insolazione a tutto il pavimento 

all’interno dello spazio centrale fino al punto più in 
profondità.
Durante l’estate occorre invece dissipare energia. Il 
sole più alto e la presenza di una gronda permettono 
di diminuire la radiazione incidente sul pavimento 
interno, che viene raffreddato attraverso la 
fuoriuscita d’acqua sotto il solaio. Inoltre sono stati 
impiegati vetri bassoemissivi che aiutano a diminuire 
l’apporto solare. La copertura ha una camera di 
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Il cortile con la fontana costituisce un vuoto in cui l’acqua fluisce naturalmente dalla roccia per raffreddare la casa durante l’estate

ventilazione interna che dissipa naturalmente 
l’energia catturata per irraggiamento solare. Per 
abbassare la temperatura dell’aria interna si è 
sfruttato il flusso d’aria che si genera attraverso 
il cortile interno: l’aria raffreddata dal contatto 
con la superficie dell’acqua si sostituisce all’aria 
surriscaldata che fuoriesce attraverso la finestra del 
piano superiore.
Per ovviare all’assenza di collegamenti a 
qualsiasi sistema di alimentazione energetico 
e perseguendo i principi della sostenibilità, è 
stato progettato un sistema di pannelli solari con 
batterie in grado di fornire l’energia richiesta 
quando le strategie passive non sono sufficienti. 
Per completare questa generazione di energia 

elettrica in inverno sono state installate delle 
turbine che sfruttano il flusso d’acqua dei due 
torrenti che attraversano la fattoria e forniscono 
alimentazione elettrica allo stesso sistema 
centrale di immagazzinamento.

Il progetto ha ricevuto l’Architizer A+ Award nella 
categoria Architettura + Sostenibilità nel 2013 
ed è tra i progetti segnalati della quarta edizione 
del Premio Internazionale “Domus Restauro e 
Conservazione”.

Sito internet
www.abaton.es

* Nel 1998 Camino Alonso (architetto), Ignacio Lechón (architetto) e Carlos Alonso (ingegnere) fondano 
ÁBATON Architettura. L’obiettivo iniziale dello studio era realizzare progetti di abitazioni senza la limitazione 
dei clienti specifici realizzando quindi progetti architettonici con un maggior grado di libertà. Fin dal principio, 
la consapevolezza dell’importanza di controllare l’intero processo costruttivo i ha portati ad avviare la propria 
impresa edile che ha dato loro l’opportunità di implementare e sviluppare con una maggiore flessibilità 
sistemi di costruzione innovativi. Ai nuovi materiali sono state aggiunte nuove tecniche incorporandole quindi 
ai progetti.
Camino Alonso è direttore creativo sin della fondazione dello studio, imprimendo allo studio uno stile unico e 
un talento per la creazione di spazi semplici e legati all’ambiente; Carlos Alonso è direttore esecutivo e opera 
attivamente nel processo di progettazione; Ignacio Lechón è il responsabile legale dei progetti e coordina i 
settori della pianificazione urbana, costruzione e paesaggio. Ad oggi, ÁBATON ha costruito oltre ottanta edifici 
residenziali, alberghi, uffici, ristoranti, e ha realizzato oltre cinquanta restauri e recuperi in Spagna e all’estero.
Tra i principali lavori dello studio: realizzazione di un intervento di dieci abitazioni ad Almanzora, premio 
Asprima-Sima alla Miglior Promozione di Case in Spagna 2009; residenze Las Marias, Premio Torre 
Sostenibile 2009; Los Peñascales, premio Asprima-Sima alla Miglior Promozione di Case in Spagna 2008; 
Finca en Extremadura.
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Schizzi assonometrici

Pianta del piano terra

Pianta del primo piano

Sezione longitudinale
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Vista interna della zona giorno
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Vista interna della zona pranzo

SCHEDA PROGETTO

Fattoria in Extremadura

Localizzazione
Sierra de Gredos, Cáceres Extremadura, Spagna

Progettisti
ÁBATON Architettura
Camino Alonso, Ignacio Lechón, Carlos Alonso

Collaboratori
Fernando Alonso, Marta Hombrados, Eva Espada, Cristina Aleman, Jorge Porto, Santiago Gabriel Montes, 
José Alberto Palomino, David Hiniesto, Ramiro Merinero, Candelas Enciso 

Superficie
322 mq

Realizzazione
2010

Vista interna del soggiorno
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Vista notturna
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Patio House. Recupero open space
Riqualificazione di una casa a patio nel distretto di Gracia, Barcellona
Carles Enrich arquitectura + urbanisme*

di Carles Enrich

Il recupero di una vecchia lavanderia a secco 
situata nel quartiere di Gracia, Barcellona, trasforma 
l’edificio preesistente in un’abitazione per una 
giovane coppia con un figlio. Il passato industriale 
lascia il posto a una casa suddivisa in due volumi 
articolati attorno a un patio verde.
Lo spazio è progettato per consentire agli abitanti di 
vivere in un unico spazio aperto organizzato attorno 
al patio, dove il bagno è l’unico ambiente chiuso. 
Tutte le attività quotidiane si svolgono in un ambiente 
open space, che consente il costante contatto visivo 
con il patio. Per raggiungere questo obiettivo, tutte 
le partizioni che racchiudevano le piccole stanze 
senza luce e ventilazione naturale della preesistente 
lavanderia sono state rimosse e le aperture verso 
l’esterno sono state ampliate.
L’apertura dello spazio interno ha consentito 
l’inserimento di un soppalco che funge da seconda 
zona giorno a se stante, dove è stata sistemata la 
camera da letto della coppia: un volume sospeso, 
indipendente ma permeabile, separato solo da 
librerie a giorno che ne tracciano il confine. Un 
armadio, accessibile da entrambi i lati, crea 
continuità tra l’ambiente superiore e quello inferiore 
e trasforma il corridoio in una zona spogliatoio.
Tutti i materiali originali sono stati recuperati: 
le pareti in mattoni e pietra, le travi in legno del 
soffitto, scandito in piccole volte anch’esse in cotto. I 
pavimenti, invece, sono stati risolti con una gettata di 
cemento colorato in pasta tirato a lucido. Le boiserie 
e gli elementi d’arredo in legno di pino della zona 
soppalcata sono stati introdotti solo nella seconda 
fase della ristrutturazione, quando la famiglia ha 
avuto il primo figlio.

Vista interna della casa: l’open space consente il costante contatto visivo con il patio. Foto © Enric Fabre
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Vista del soppalco. Foto © Enric Fabre Lo spazio sottostante il soppalco. Foto © Enric Fabre
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Piante dei due livelli. © Carles Enrich Architect
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Un vano preesistente situato sul retro è stato convertito 
in uno corpo satellite all’abitazione, che opera 
indipendentemente dallo spazio principale. Questa 
frammentazione del programma funzionale rende il 
cortile uno spazio intermedio che può essere usato come 
una stanza all’aperto per la maggior parte dell’anno.
Un pergolato realizzato con travi di metallo e una rete 

di canna offre privacy e climatizzazione. La progressiva 
crescita di piante e alberi genererà un ambiente 
naturale all’interno della densa trama urbana.

Il progetto è stato segnalato alla quarta edizione 
del Premio Internazionale “Domus Restauro e 
Conservazione, nella sezione “Opere realizzate”, dalla 

giuria composta da Giovanni Carbonara, Professore 
Ordinario di Restauro Architettonico, Sapienza Università 
di Roma; Fernando Vegas, Professore dell’Università 
Politecnica di Valencia, Spagna; Francesco Scoppola, 
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell’Umbria; Riccardo Dalla Negra, Professore Ordinario 
di Restauro Architettonico, Dipartimento di Architettura, 

Università di Ferrara; Marcello Balzani, Professore 
Associato, Direttore del Centro DIAPReM, Dipartimento 
di Architettura, Università di Ferrara.

Sito internet
www.carlesenrich.com

Sezione longitudinale. © Carles Enrich Architect
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Vista dei materiali originari conservati. Foto © Enric Fabre Dettaglio delle finiture interne. Foto © Enric Fabre
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* Carles Enrich (Barcellona 1980) si è diplomato 
presso la Scuola di Architettura di Barcellona ETSAB 
nel 2005. Fin dall’inizio della sua carriera ha unito il 
suo lavoro professionale con la ricerca, e ha ottenuto 
un Master in Teoria e Pratica di progetti architettonici 
dalla UPC dove è attualmente dottorando con una 
tesi sulle occupazioni temporanee nello spazio 
pubblico a Barcellona.
Dal 2008 è Professore Associato presso la Facoltà di 
Architettura di Reus URV dove insegna Progettazione 
e Urbanistica. È stato professore assistente nel Master 
Internazionale della BiArch, Visiting Lecturer presso la 
ETSAB, la Scuola Masana delle Arti e ESARQ, e relatore 
nel Master Internazionale Thinking the Edge: Acqua e 
Cultura di Istanbul. Ha inoltre curato diversi workshop 
e seminari sul tema dello spazio pubblico urbano.
Nel 2009 ha fondato lo studio Carles Enrich 
arquitectura + urbanisme; ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti come il premio XI Hispalit nel 2011 e 
il VIII AJAC Awards per giovani architetti catalani nel 
2012. Il suo lavoro è stato esposto alla XIII Biennale di 
Architettura di Venezia nel 2012.

SCHEDA PROGETTO

Riqualificazione di una casa a patio

Localizzazione
Gracia, Barcellona, Spagna

Progettista
Carles Enrich Architect

Strutture 
masaad (roger saderra + miquel rodríguez)

Impresa costruttrice
CRK

Superficie 
145 mq

Cronologia
progetto: 2009
realizzazione: 2013

Fotografie
Enric Fabre & Carles Enrich

Vista della camera da letto sul soppalco. Foto © Enric Fabre
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Vista di dettaglio della cucina. Courtesy of Carles Enrich Vista di dettaglio della zona giorno. Courtesy of Carles Enrich
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Vista verso il patio. Courtesy of Carles Enrich
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Vista del patio. Courtesy of Carles Enrich Dettaglio del trattamento delle superfici esterne. Courtesy of Carles Enrich
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Vista notturna dalla casa verso il corpo satellite. Courtesy of Carles Enrich Vista notturna del patio verso l’abitazione. Courtesy of Carles Enrich



51

Loft G
Uno spazio domestico contemporaneo nel centro storico di Padova
Tomas Ghisellini Architetti*

a cura di Federica Maietti

In cima ad un elegante edificio razionalista, 
proprio nel cuore del centro storico di Padova, 
un loft contemporaneo trasforma un preesistente 
alloggio, cunicolare e complesso, in uno spazio 
di luce fluido e leggero. Grandi aperture vetrate 
spalancano gli interni ad un panorama di 
straordinaria bellezza; prima verso la città ed 
i suoi più illustri monumenti, più in là verso 
l’orizzonte cangiante delle Prealpi.
L’involucro murario, minimale e luminoso, abbraccia 
pavimentazioni e rivestimenti murari che riportano 
a casa i colori ed il calore della terra; resine caffè 
e travertini naturali beige parlano il linguaggio 
materico e cromatico della città, insinuando negli 
spazi domestici una specie di sotterranea “urbanità” 
ed innescando un silenzioso colloquio con le pietre 
delle strepitose architetture storiche, che pare 
quasi di poter toccare dalle grandi terrazze rivolte al 
paesaggio.
Soffitti inclinati, pareti a scomparsa e vani-sorpresa 
avvolgono l’involucro verticale ed orizzontale del 
vecchio alloggio ridefinendone completamente 
la spazialità complessiva. Ciò a partire già 
dall’ingresso: appena varcata la soglia un taglio di 
luce lungo venti metri guida il cammino dell’ospite 
entro gli spazi principali dell’abitazione, sino al 
sorprendente soggiorno panoramico per il quale 
interno ed esterno paiono quasi sospesi in una 
sostanza atmosferica senza soluzione di continuità.

Sito internet
www.tomasghisellini.it

Loft G, vista di dettaglio del soggiorno
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Dall’ingresso un taglio di luce lungo venti metri conduce agli spazi principali dell’abitazione Dettaglio del linguaggio materico e cromatico del loft
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Pianta del loft
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L’involucro murario, minimale e luminoso, abbraccia pavimentazioni e rivestimenti murari caratterizzati dai colori della terra

* Tomas Ghisellini, architetto, si laurea con lode 
nel 2002 discutendo una tesi sperimentale sul riuso 
strategico di alcune piattaforme metanifere off-shore 
nell’Adriatico settentrionale.
Dalla laurea, ha svolto attività di ricerca sul rapporto 
tra architettura e città contemporanea collaborando, 
tra gli altri, con Alberto Cecchetto (Cecchetto e 
Associati), Mirko Zardini (CCA, Montreal, Canada), 
Richard Ingersoll (Syracuse University), Manuel 
Gausa (Actar) e partecipando a svariati progetti 
sperimentali e master in 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. Per il 
triennio 2010-2013 ottiene la titolarità della cattedra 
di “Composizione Architettonica I”. Per il 2014, è 
contitolare del Corso di Composizione Architettonica 
II presso l’Università degli Studi Alma Mater di 
Bologna, Facoltà di Ingegneria Architettura.
Nel 2009 fonda l’Atelier di Architettura, con sede a 
Ferrara. Vincitore di svariati concorsi di progettazione 
per la realizzazione di opere pubbliche ed interventi 
privati, tutti ultimati o in fase di realizzazione, lo 
studio ha esposto al MoMA New York all’interno 
della Mostra internazionale Cut’n’Paste - From 
Architectural Assemblage to Collage City ed è 
stato recentemente premiato da Renzo Piano 
nell’ambito della seconda edizione del prestigioso 
Premio Fondazione Renzo Piano, dedicato ai migliori 
architetti italiani under 40.
Tra gli altri riconoscimenti, il Premio Mediterranean 
Sustainable Architecture 2013, Il Premio Innovazione 
e Qualità Urbana 2013 e il Premio New Italian Blood 
2012.
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Dettaglio dei travertini naturali beige I nuovi spazi del loft
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Vista della cucina

Dettaglio dei soffitti, che ridefiniscono lo spazio interno

I corpi illuminanti contribuiscono alla nuova fluidità spaziale
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I corpi illuminanti contribuiscono alla nuova fluidità spaziale
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Un eco-quartiere sostenibile
Edificio multipiano destinato ad Housing Sociale a Santeramo in Colle, Bari
SKP Architecture* + Bucci Ingegneria

di Jonny Sturari, Johan Kohls, Camille Petit

Il sito di progetto si presenta come un luogo in 
attesa, un’area dove l’interazione tra il polo sportivo 
e la cintura residenziale è inesistente. Il parcheggio/
piazzale nel cuore del sito allontana ancora di più 
ogni legame tra le due parti di tessuto urbano. 
L’occasione di creare quindi una cerniera urbana 
tra i due elementi contrastanti segna l’intenzione 
di rianimare un tessuto dimenticato dove neanche 
le recenti costruzioni sembrano tenerne conto 
e dimostrano che questa porzione di territorio è 
condannata a luogo di passaggio o ancora meglio 
a non-luogo senza pertanto trovare gli strumenti 
necessari per unificare il contesto.
Il progetto ha l’intenzione di coinvolgere l’intorno. 
Legare le varie frange urbane, i vuoti e i pieni, 
attraverso un parco che a seconda dell’area toccata 
cerca di integrarsi all’esistente per rivitalizzarlo e 
riattivarne un processo socio-culturale.  
Vicino al fondo agricolo il parco vuole innanzitutto 
presentarsi come un’area biologica, in gran 
parte adibita a ortaggi e piantagioni, per animare 
nell’utenza una sorta di coinvolgimento nella 
manutenzione dell’area semi-pubblica. Delle serre 
sparse permettono un ciclo agricolo annuo. Un 
bacino di ritenzione garantisce una scorta d’acqua 
all’innaffiamento delle risorse, creando allo stesso 
tempo una piazza urbana nel cuore del non-luogo.
Una volta entrati nel parco è possibile accedere 
agli appartamenti o continuare la passeggiata 
verso le aree attrezzate. Nel parco infatti sono 
diffuse delle aree gioco per bambini, dei percorsi 
sportivi e delle aree per rilassarsi con sdrai fissi e 
giochi di società.    
All’interno del parco, le residenze, disposte in tre 

Vista laterale del progetto per un eco-quartiere sostenibile a Santeramo in Colle, Bari. © Skp Architecture
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Planivolumetria di progetto. © Skp Architecture
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Schemi di analisi e di progetto. © Skp Architecture

blocchi traslati tra loro, permettono una porosità 
trasversale per garantire un facile accesso agli 
alloggi e una luminosità costante, evitando 
zone d’ombra per il tessuto sociale. Inoltre il 
posizionamento dei corpi di fabbrica segue i 
parametri urbanistici laciando i vuoti necessari tra gli 
edifici e le distanze minime con il contesto.
L’idea di progetto è quella di creare un eco-
quartiere dove le residenze possano partecipare 

ad un dibattito ecologico e sociale e dove il parco 
diventa l’interfaccia tra spazio pubblico e privato, 
integrandosi all’esistente portando le attività 
necessarie per una fruizione dell’utenza.
Il progetto architettonico vuole rispondere agli 
standard attuali di sostenibilità e durabilità 
considerando che l’impatto economico deve restare 
relativamante contenuto. Per questo la proposta 
progettuale presentata è quella di creare una cellula 

unitaria abitativa da poter moltiplicare e assemblare 
con facilità.
Ci si è posti il problema di realizzare un progetto 
economico, che possa avere una elevata qualità 
architettonica e soprattutto che possa essere 
realizzato coinvolgendo la realtà industriale ed 
artigianale del posto.
Affinchè un prodotto sia economico e con un buon 
risultato è necessario che la produzione abbia un 

controllo di qualità e che tutte le fasi costruttive 
siano ben identificate, standardizzate, controllate, al 
fine di abbattere i costi e gli sprechi.
Il social housing viene quindi generato da 
questi presupposti, introducendo due livelli 
di standardizzazione: il primo livello è quello 
riguardante la struttura, il secondo è quello 
riguardante le tamponature e la pelle.
La struttura portante è immaginata come un telaio 
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Facciata ovest. © Skp Architecture

Sezione longitudinale. © Skp Architecture
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Schema della struttura prefabbricata di una cellula. © Skp Architecture

in acciaio, i pannelli di tamponamento sono prefabbricati per famiglie di 
dimensioni, considerando che gli elementi componenti sono sempre gli 
stessi si ottiene una standardizzazione del processo produttivo.
I tre edifici composti da 45 alloggi s’incastrano nel terreno per 
assecondare la forte pendenza. Le fondazioni e le solette al piano 
terra sono gettate a “scala” seguendo le altimetrie esistenti. 
Questo permette d’inserire i corpi di fabbrica nel terreno verso est 
guadagnando mezzo piano in altezza e facendo economia sulla 
struttura di fondazione.
Gli edifici sono aperti verso est e ovest tramite grandi vetrate (protette da 
tapparelle esterne) permettendo un apporto termico controllato e ampie 
viste verso la campagna. 
Le faciate nord e sud sono forate da delle piccole aperture che permettono 
una luce naturale diffusa e allo stesso tempo evitano il surriscaldamento a 
sud e il raffreddamento delle camere esposte a nord. Alcune serre in vetro 
apribile sono sospese agli edifici per accumulare calore durante l’inverno 
e creare correnti d’aria nelle circolazioni pubbliche in estate. Le coperture 
degli edifici sono attrezzate con impianti fotovoltaici atti a garantire 
un’autonomia energetica per cellula abitativa.
Ogni appartamento dispone di uno spazio esterno rivolto verso la 
campagna. Al piano terra gli appartamenti godono di gardini privati, 
mentre ai piani elevati ogni alloggio (approfittando dell’altezza) dispone di 
abbondanti terrazze, balconi e loggie libere da ingombri.
Inoltre ogni alloggio dispone di una quota di terreno del parco pubblico, 
adibito ad orti e serre, il che permette una manutenzione dello spazio 
semi-pubblico più efficace. 
Un bacino di ritenzione e recupero delle pioggie distribuisce l’acqua 
ai rubinetti esterni e contribuisce all’irrigazione degli orti. Un centro 
di compostaggio è presente per il recupero dell’umido e quindi per il 
conseguente trattamento delle terre. 
La circolazione stradale viene ottimizzata tramite l’aggiunta di un asse 
nord/sud. La creazione di parcheggi in superficie permette di evitare 
ulteriori scavi e costi elevati. Un parcheggio adiacente a via Potenza 
permette di evidenziare l’ingresso al parco urbano.
Infine la creazione di una circolazione leggera pedonale e ciclabile 
valorizza lo spazio pubblico. 
Le aree di progetto privato/pubblico vengono integrate per formare un eco-
quartiere biologico, con l’obiettivo di attirare non solo i residenti del social 
housing, ma diventare un luogo di interazione del quartiere.
Le performance energetiche, unite all’uso sostenibile dei materiali e degli 
spazi pubblici, inserisce il progetto nella dinamica di eco-quartiere.

Sito internet
www.skp-architecture.com
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Dettaglio costruttivo dei moduli. © Skp Architecture

* Lo studio SKP Architecture nasce a Parigi 
nel 2008 dall’unione delle diverse esperienze 
internazionali di Jonny Sturari, Johan Kohls e Camille 
Petit. Italia, Germania e Francia per un’impronta 
internazionale che fin da subito conferisce ai 
progettisti la giusta mentalità per affrontare progetti 
sia sul suolo di fondazione che in tutta Europa. 
Dal 2010, la collaborazione costante con Pierluigi 
Bucci ha portato una fondamentale integrazione 
progettuale fra struttura e architettura.
La vittoria sia per il concorso bandito dal comune 
di Verona per un bar senza barriere architettoniche 
che per il punto panoramico sul fiume Po a Piacenza 
e l’approdo alla seconda fase del concorso bandito 
dal comune di Corsier a Ginevra per un villaggio 
ecocompatibile, portano alla ribalta questi giovani 
progettisti messisi in luce con progetti mai scontati, 
contestualizzati e in cui l’utenza è sempre il vero e 
primo protagonista.
Nel 2013 Skp Architecture vince l’arwards “40 under 
40”, il premio europeo che promuove i 40 giovani 
talenti d’architettura con meno di 40 anni, inserendo 
lo studio fra i nuovi protagonisti del panorama 
progettuale europeo.

SCHEDA PROGETTO

Edificio multipiano per Housing Sociale

Concorso di progettazione | 1° classificato

Localizzazione
Santeramo in Colle, Bari

Committente
NOEMA

Progettisti
Skp Architecture | Jonny Sturari, Johan Kohls, 
Camille Petit
Pierluigi Bucci Ingegnere

Superficie
3.154,64 mq di unità abitative

Anno
2014
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Vista assonometrica del progetto. © Skp Architecture
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Vista dall’alto della campagna adiacente. © Skp Architecture
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Vista notturna dal parco. © Skp Architecture
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LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 1A | AA 2012-2013

Per una poetica della povertà intenzionale
di Tomas Ghisellini*

Il Laboratorio di Progettazione Architettonica, al primo anno del 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, è dedicato 
tradizionalmente al tema dell’abitazione. Nell’immaginario collettivo, 
la progettazione di una residenza unifamiliare racchiude in sé il senso 
più autentico ed immediato di ogni fare architettonico. Nella casa 
confluiscono non soltanto relazioni di stretta necessità funzionale, fisica o 
psicologica; in maniera assai più articolata, in essa coesistono linguaggi 
rappresentativi, tensioni formali, volontà di personalistiche affermazioni 
estetiche, desideri di trasgressione.
Quello dell’abitazione isolata, tema principe di buona parte dell’Architettura 
del Novecento italiano ed eletto da molti dei suoi protagonisti a manifesto 
poetico e programmatico, è perciò da tempo considerato, per gli allievi 
architetti, il più naturale ed immediato contatto con la prima esperienza 
progettuale. E quello della casa, tra tutti, è forse il tema che più di ogni 
altro avvince gli studenti alla loro “prima volta” col progetto, seducendoli 
ed attirandoli per contro nei territori insidiosi dell’arbitrio, della liceità, 
dell’esagerazione, dell’autocompiacimento; ed è quello, dunque, che più di 
ogni altro offre infinite possibilità di discussione, valutazioni critiche, slanci e 
contenuti “educativi” con i quali nutrire e crescere il talento che, pur in dosi 
differenti, è in ognuno di loro.
Misura ed equilibrio sono conquiste faticose ed affatto scontate per un 
progetto; e proprio per questo, nel lancio di un terrorizzante guanto di 
sfida, sono state assunte a requisiti fondamentali per gli esiti del processo 
didattico. Fornite alcune precise indicazioni su di un reale luogo fisico 
d’impianto immerso tra gli splendori naturalistici delle Alpi, agli allievi è stato 

Abitare la necessità
I progetti vincitori del contest del Laboratorio di Progettazione  
Architettonica 1 ABC, Dipartimento di Architettura di Ferrara, A.A. 2012/2013

di Tomas Ghisellini, Andrea Rinaldi, Marco Pavarani

Spaccato assonometrico

Progetto vincitore | Laboratorio di Progettazione 1A
Marco De Lorenzi
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chiesto di avventurarsi nel disegno di un’abitazione 
d’alta quota, un corpo flessibile ed ambientalmente 
responsabile in grado di fare propria, pur in maniera 
elementare, la straordinaria e multiforme cultura 
abitativa dei versanti montani; un organismo capace 
di adattamento ed evoluzione nell’accoglimento di uno 
spazio domestico integrativo per la cui funzione si è 
lasciata libera iniziativa alle proposte individuali.
Gli studenti, sollecitati da specifiche esercitazioni 
sulla selezione dell’idea, sulla manipolazione della 
forma e sul potenziale espressivo della materia, 
sono stati chiamati alla definizione progressiva di un 

articolato e personale percorso compositivo verso la 
concretizzazione del progetto.
Idea, forma e materia hanno assunto il carattere 
di termini paradigmatici nel dialogo di ininterrotto 
confronto tra allievi e docente; ognuno ha seguito 
sentieri indipendenti di ricerca verso la scoperta 
della sostanza progettuale, ognuno ha sondato con la 
semplicità e la freschezza del neofita i primi dubbi e 
le prime esitazioni di una professione complicatissima 
quanto straordinaria.
Ogni progetto è stato chiamato alle proprie 
responsabilità di organismo ospite, potenziale corpo 

estraneo, entità comunque destabilizzante; ogni 
proposta è stata richiamata, anche duramente, 
alla ponderazione, alla disciplina, al rigore. Perché 
il migliore (e forse unico) antidoto all’architettura 
inconsistente ed autodeterminata, quella della tabula 
rasa, della completa libertà vincolare e dell’aria 
condizionata, quella dei deficit di bilancio e delle 
voragini di budget, è l’educazione delle nuove 
generazioni di architetti ad una nuova “poetica della 
necessità”.
Le proposte elaborate dagli studenti, pur secondo 
traiettorie personali eterogenee, a tratti sperimentali, 

percorrono la strada della riduzione, della parsimonia, 
della sottrazione, tentando un’onesta riflessione 
sul “quanto basta”. Per i progetti la bellezza risiede 
nell’assenza del capriccio, nella latitanza del 
superfluo, nel tentativo di modellare spazi densi di 
emozione in grado di restituire poesia al nostro stare 
nel mondo.

*Fondatore dello studio Tomas Ghisellini Architetti, 
è docente in Composizione Architettonica presso il 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara.
tomas.ghisellini@unife.it

Prospetto est
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Menzione speciale
Livia Bonciarelli

Menzione speciale 
Nicolò De Giovanni

Prospetto nord Prospetto sud

Prospetto sud Vista prospettica
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LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 1B | AA 2012-2013

Vivere in montagna
di Andrea Rinaldi*

Il laboratorio, i cui prodotti sono in parte riportati 
nelle pagine seguenti, ha cercato di impartire 
agli allievi, privi di alcuna conoscenza della 
disciplina architettonica, il concetti del conoscere 
e del fare architettura. Il tema del corso, “vivere 
in montagna”, rappresentava una sfida per 
costringere gli allievi a confrontarsi con un’idea di 
ambiente oltre che con un’idea di vivere. Lo scopo 
del concorso tra gli studenti dei tre laboratori, era 
principalmente quello di stimolare nell’allievo la 
passione del progetto di architettura per mezzo di 
una sana competizione.
La maggior parte dei progetti, coerentemente 
con il tema suggerito, interpreta il principio della 
compattezza come traccia per un’architettura di 
montagna rispettosa del luogo e dell’ambiente. 
Il rapporto con l’irregolarità del terreno, risolto di 
frequente con forme e materiali tali da esprimerne 
il suo radicarsi alla terra e la vocazione tettonica 
del progetto d’architettura,  il rapporto con il 
sole e la pioggia, il freddo e il caldo risolto con 
sufficiente pragmatismo senza farsi tentare dalle 
sirene del vernacolo, il confronto con la severità 
dell’ambiente montano risolto con l’attenzione 
ad un delicato inserimento, senza scadere nel 
mimetismo ambientale, sono approcciati con la 
sufficiente consapevolezza di progetti maturi, che 
nel vivere in montagna ritrova la convergenza delle 
problematiche prima affrontate in modo separato 
o non affrontate per nulla: la forma, lo spazio, la 
semplicità, la sostenibilità, la leggerezza, il concetto 
di minimo, l’idea generatrice del progetto .
I tre progetti risultati vincitori (Silvia Davoli 
vincitore, Marcello Greco e Davide Lucchese 
segnalati), nella consapevole assunzione 
di configurazioni tipologiche ben precise e 
nell’accurato approfondimento linguistico e 

Piante del piano interrato, del primo piano e del secondo piano

Prospetto sud-est Prospetto sud-ovest

Progetto vincitore | Laboratorio di Progettazione 1B
Silvia Davoli
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tecnologico, sono rappresentativi di una serie di 
progetti che vedono la semplicità come fine ultimo 
della ricerca compositiva. Non è nel naturale stato 
delle cose che un progetto sia semplice. Lo diviene 
solamente con un faticoso lavoro di sintesi, fatto 
di esitazioni e di perplessità che mamo mano si 
traducono in un numero limitato di segni.
Si tratta di soluzioni fresche, forse anche ingenue e 
non prive di errori, ma certamente piene di vitalità, 
di chi crede, (non a torto) che la realizzazione 

di una buona architettura sia direttamente 
proporzionale all’impegno profuso: rappresentano 
pertanto un’esperienza di conoscenza non solo 
per chi le ha svolte, ma anche un’indicazione per 
chi opera nel campo del progetto d’architettura, 
che esiste la possibilità di una ricerca progettuale 
capace di migliorare la qualità della vita dell’uomo. 
Comune denominatore di tutti i progetti è la 
effettiva possibilità di essere costruiti. Il rapporto 
tra progetto e costruzione, nella sua umana 

semplicità, ridiviene pertanto il fine e il mezzo 
dell’insegnare, superando l’estetica formale 
compositiva, le colte citazioni degli storici, le 
superficiali celebrazioni dei critici o l’asettica 
ricerca di innovazione tecnologica dei tecnici, 
liberando il progetto dell’architettura da tutti quegli 
schematismi e ideologie tipiche della cultura 
accademica “disciplinare” degli ultimi decenni. 
Questi lavori dunque fanno ben sperare. C’è da 
augurarsi tuttavia che la freschezza inventiva che da 

essi traspare non si trasformi, nel corso degli studi e 
nella pratica professionale, in una qualità generica o 
ancor peggio in un’arida destrezza professionale che 
contraddistingue la maggior parte del costruito.

* Ricercatore in Composizione Architettonica e 
Urbana, Direttore Centro Ricerche Architettura 
Energia, Dipartimento di Architettura, Università di 
Ferrara.
andrea.rinaldi@unife.it

Menzione speciale 
Marcello Greco

Menzione speciale 
Davide Lucchese

Vista prospettica

Prospetto nord Prospetto ovest

Concept di progetto

Vista prospettica

Vista prospettica
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LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
1C | AA 2012-2013

Fare esperienza
di Marco Pavarani*

Nel caso specifico del primo anno di un Laboratorio 
di progettazione, mi sembra particolarmente 
importante che lo studente si confronti con il fare 
“Esperienza dell’Architettura” per usare il titolo del 
famoso testo teorico sull’architettura di Ernesto 
Nathan Rogers.
Fare esperienza vuole dire operare, toccare 
l’architettura, sia essa rappresentata che fisica, 
accumulare le informazioni e le emozioni che 
ognuno di noi è in grado di avvertire, farle 
sedimentare e trasformale in atti progettuali propri.
Ci si è proposti di indirizzare questo inizio di 

conoscenza, che dovrà essere perfezionato ed 
arricchito negli anni successivi, ad un principio di 
metodologia progettuale, metodologia che è stata 
proposta, applicata e verificata analizzando alcune 
architetture significative e contemporanee in modo 
da accrescere il “contatto” con l’architettura, e 
culminare con la redazione del lavoro finale che è 
stata la sintesi dell’esperienza maturata nel corso.
Nell’approccio alla progettazione dell’abitazione 
abbiamo intenzionalmente voluto spostare 
l’attenzione degli studenti dai problemi legati 
alla composizione ad una riflessione sui temi 
della relazione del “nuovo oggetto” con il luogo, 
l’orografia, le architetture esistenti, con le visuali 
che si vengono a definire e alla comprensione dei 
rapporti con la tipologia tradizionale (in particolare 
nell’uso dei materiali).
Proprio per incentivare gli studenti a sviluppare un 

concept in grado di definire una spazialità esterna 
fatta di spazi pubblici, semi privati e privati, si è 
ampliata la possibilità di “inventare” uno spazio 
indipendente, legato all’abitazione ma che si 
potesse arricchire di un valore sociale, così da 
implementare le sinergie con le presenze circostanti 
ed in particolare con la vicina chiesa.
Sono state così proposte anche soluzioni 
interessanti che spaziano da piccole attività 
artigianali o commerciali, spazi di lavoro (studi 
professionali), piccole palestre (come spazi per 
l’arrampicata), biblioteche, atelier per artisti, ecc.
I tre lavori che vengono presentati hanno un diverso 
approccio metodologico.
Il progetto di Valerio Recchioni è un’architettura 
compatta ma stratificata in altezza (anche 
nelle funzioni), che riprende la tradizionale 
sovrapposizione di basamento e corpo superiore, 

inserendo però elementi di contemporaneità quali lo 
stacco vetrato e la falda unica che accentua il suo 
inserimento di taglio nell’orografia.
Il progetto di Marco Pallaoro, invece, crea un 
organismo unico ma diviso in due elementi similari 
che rispecchiano le due diverse funzioni (il Bed 
& Breakfast e la residenza); la rotazione tra i due 
elementi ricorda le variazioni di giacitura delle 
architetture spontanee che caratterizzano quei luoghi.
Il progetto di Laura Zenorini parte dalla definizione 
di un elemento piegato che dialogando con la chiesa 
“abbraccia” un’area comune di accesso allo spazio 
accessorio: un’enoteca.

* Iotti + Pavarani Architetti, Professore a contratto 
del Laboratorio di Progettazione 1C, Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.
marco.pavarani@unife.it

Prospetto nord-ovestProgetto vincitore | Laboratorio di Progettazione 1C
Laura Zenorini
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Prospetto nord-est

Prospetto sud-est

Prospetto sud-ovest Pianta del piano terra e del primo piano
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Menzione speciale 
Marco Pallaoro

Concept di progetto

Prospetto ovest

Prospetto est

Menzione speciale 
Valerio Recchioni

Concept di progetto

Vista del progetto inserito nel contesto

Prospetto sud e sezione longitudinale
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