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Editoriale
Inter_facce per fare a 
meno del faccia a faccia
Come rilevare e 
rappresentare la fragilità 
e il dubbio dello spazio? 

di Marcello Balzani

L’illusione della comunicazione non consiste invece 
nel farci credere che i soggetti individuali esistono, 
intangibili, al di fuori dell’atto di comunicazione che 

li mette in rapporto tra loro? Che essi scambiano 
informazioni per arricchire le loro conoscenze senza 

trasformarsi? Che perseverano nel loro essere 
facendo a meno del faccia a faccia e del corpo 
a corpo? La comunicazione, in questo senso, è 

l’opposto del viaggio, nella misura in cui implica, 
idealmente, la costruzione di sé attraverso l’incontro 

con gli altri. La comunicazione presuppone ciò che 
il viaggio cerca di creare: dei soggetti individuali 
ben costruiti. (…) L’ideale della comunicazione è 
l’istantaneità, mentre il viaggiatore se la prende 

comoda, coniuga i tempi, spera, si ricorda.

Marc Augé, Le temps en ruines, 2003.

Parole chiave:

• Inter_vallo 
• Inter_mediali
• Inter_specificio
• Inter_sezione
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• Inter_mediazione
• Inter_testuale
• Inter_attività
• Inter_soggettività
• Inter_posizione
• Inter_secato
• Inter_facce…

Ricordi com’era il mondo prima dell’era 
dell’interfacce?

Forse il Piccolo Principe risponderebbe che non è 
mai esistito un mondo senza interfacce e che solo 
adesso, per il fatto che non siamo più disposti a 
perdere tempo e a fare le cose lentamente come 
richiederebbe il vivere la propria vita, diamo molto 
valore alla velocità di connessione e a tutto ciò che 
la produce.
Un tempo le interfacce non erano distinte, 
non apparivano, nella loro interposizione, 
così evidentemente come oggi. Le facce si 
incontravano ugualmente. Le labbra (interfaccia 
dell’innamoramento) rendevano potente il 
bacio senza la necessità di icone lampeggianti. 
L’intermedialità, parola non troppo utilizzata ma 
comprensibile se si fa a pezzetti, appariva ancora 
limitata, perché i famigerati mezzi e canali di 
comunicazione erano pochi e in fondo appena nati 
e non ancora digitalmente strutturati; le interfacce, 
quindi, in un tessuto così desertico ed inospitale, 
non riuscivano a proliferare bene come avviene oggi. 
Il problema è la velocità e il rapporto che con essa si 
esprime tra spazio e tempo.
Una velocità di comunicazione che aumenta giorno 
per giorno, che richiede connessioni ed interfacce 
prestazionalmente efficienti, determinando 
l’accelerazione del reale (Virilio) fino ad instaurare la 
tirannia del perpetuo presente (Augé). È straordinario 
come l’intervallo (altra parola che fa parte della 
medesima categoria) venga ad assottigliarsi fino 
quasi a perdersi. Le tecnologie aboliscono ogni 
distanza, “eludono gli ostacoli del tempo e dello 
spazio”, dissolvono “le oscurità del linguaggio, il 
mistero delle parole, le difficoltà dei rapporti, le 
incertezze dell’identità o le esitazioni del pensiero” 
(Augè). Le interfacce ci permettono di passare da 
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uno schermo all’altro istantaneamente attribuendo 
un valore sempre superiore alle immagini. Mentre 
tutto diviene infrasottile ed interattivo, le interfacce 
assolvono il difficile compito che un tempo era 
del traghettatore, quello di rendere possibile il 
tragitto, ovvero (come lo definisce Virilio) l’arte dello 
spostamento.
Un’arte tecnologicamente ormai più importante del 
valore di significato stesso posseduto o attribuibile 
alle cose, un’arte così potente che fa perdere di 
sostanza gli oggetti, li dissolve perché non sono 
più (come un tempo) davanti a noi. Noi, divenuti 
ormai gestori dell’ubiquità, viaggiatori immobili, e 
inconsapevoli del fatto che quanto più cresce la 
velocità dell’informazione, tanto più il controllo tende 
ad aumentare (Virilio) e la libertà di navigare è solo 
apparente.
Mentre un tempo succedeva che… Ecco proviamo a 
fare degli esempi.
Il pianetino del Piccolo Principe è una straordinaria 
interfaccia fra realtà e fantasia.
L’immobile di Rue Simon-Crubellier 11 di Georges 
Perec ne La vita istruzioni per l’uso costituisce una 
gigantesca interfaccia, proprio perché ne viene tolta 
la faccia (facciata), per  rendere letterariamente 
interconnesse identità di diversa natura: cose e 
persone, oggetti materiali e prodotti immateriali, 
introspezioni fra vite. Ma se si guarda bene nei 
medesimi anni in cui Perec scrive il suo plurale 
romanzo, Gordon Matta Clark progetta e realizza 
fisicamente i suoi conical intersect, dissacranti 
azioni distruttive sul costruito, che permettono 
diverse quanto alternative interconnessioni spazio/
temporali. 
Probabilmente l’architettura stessa può essere 
interpretata come una multiforme e potente 
interfaccia. In architettura le interfacce esistono da 
sempre. 
Lo è per il potere superficiale ed estensivo che 
esprime nell’incontro con il reale, con il contesto, 
innescando la sua trasformazione.
Lo è perché, ad esempio, l’involucro di ogni 
confinamento spaziale (sia esso verso l’esterno o sia 
uno dei tanti involucri interni contigui l’uno all’altro) 
costituisce un’interfaccia dinamica che attiva con 
i propri sistemi e componenti (aperture, chiusure 
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adattative, arredi, ecc.) connessioni importanti 
con l’ambiente e mette in relazione, non solo 
morfologicamente, significati e funzioni.
Lo è perché ad ogni macro_interfaccia 
corrispondono poi altre micro_interfacce 
che permettono di connettere dimensioni, 
inizialmente percettive e spaziali, con dimensioni 
successivamente sempre più corporee ed 
ergonomiche.
Queste dimensioni non appaiono solamente come 
luoghi definiti dal rapporto di scala, ma anche 
come dimensioni spazio/temporali in cui gli eventi 
accadono. Non so dire se la gerarchia che, da 
architetti, ci siamo creati per semplificare i problemi 
sia reale o sia solo un modello, per lo più selettivo e 
grezzo, per rendere rappresentabile questo rapporto. 
La rappresentazione, come il rilievo e la misura 
dell’informazione, costituiscono un punto di partenza 
(ma anche di verifica in corso e di confronto 
finale) difficilmente non eludibile in ogni processo 
progettuale. Per rendere tutto questo gestibile e 
controllabile l’architettura ha scelto da sempre di 
definire le scale e le gerarchie tra di esse. In questa 
scelta comportamentale, che è divenuta tradizione 
e metodo, ci sono oggettivamente dei problemi. Il 
tempo (e la velocità), ad esempio, fanno molta fatica 
ad essere rilevati e rappresentati e si richiedono 
interfacce apposite, spesso ripetitive, segmentate, 
step by step, oppure video. Tuttavia un risultato 
condivisibile (che possa descrivere la ricchezza 
del tempo al di là della linearità degli eventi che si 
susseguono di cui l’architettura è regina) è ancora 
molto lontano da essere raggiunto.
L’architettura poteva scegliere le emozioni e i 
sentimenti, ma sarebbe stato forse più complicato, 
non tanto rappresentarli, ma utilizzarli praticamente. 
Ecco quindi come le connessioni intertestuali (altra 
parola chiave tra le citate in apertura) aiutano a 
digerire meglio la freddezza descrittiva che non 
riesce ad associare la fragilità e il dubbio alla 
configurazione spaziale. Sempre Georges Perec in 
Specie di spazi ci racconta come “vivere è passare 
da uno spazio all’altro cercando di non farsi troppo 
male”, per colpa soprattutto dell’interfacce poco 
umanizzate aggiungo io.
In effetti lo sforzo di alcuni, nel design (di prodotto 
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e di comunicazione) come in altre discipline 
dell’architettura, per individuare modalità e 
criteri replicabili di umanizzazione dell’interfacce 
costituisce ormai una vera e propria linea di ricerca.
Nella speciosità degli spazi ri_cercare 
l’umanizzazione dell’interfacce appare più un 
ossimoro.
Eppure è così, perché quei processi di accelerazione 
del reale di cui si scriveva poco fa, che rendono 
proliferante il nascere, morire e poi rinascere 
ancora di nuove e sempre più efficaci ed efficienti 
interfacce di comunicazione, non sembrano così 
adattativi ad alcune fondamentali specificità intime 
della specie umana e richiedono un correttivo e una 
contaminazione umanizzante.
Un virus umano che torni a rendere più umano ciò 
che l’umanità sta così diffusamente producendo: 
• Per darsi tempo…
• Prendersela comoda…
• Tornare a coniugare i tempi (e non solo 

linguisticamente)…
• Sperare…
• Ricordarsi…
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Il gruppo francese Le Monde ha scelto Snøhetta 
per progettare la nuova sede a Parigi. Focus del 
progetto sarà l’evoluzione dei media e il rapporto 
tra lettori e utenti, la produzione di supporti su 
piattaforme diverse e la loro connessione con il 
pubblico in generale. Rivestita con una matrice di 
pixel in vetro che offre diversi livelli di trasparenza, la 
facciata dell’edificio incorporerà strutture a LED per 
proiettare dati, a rappresentare simbolicamente il 
“flusso di informazioni”.
Il progetto di Snøhetta enfatizza le relazioni tra il 
gruppo editoriale e il pubblico, proponendo un unico 
edificio, nonostante il sito di progetto sia diviso 
in due parti, e lavorando con un approccio per 
sottrazione, a partire da un blocco unico che occupa 
l’intero sito e sottraendo volumi per creare le aree di 
accesso e gli spazi pubblici. 
Il risultato è un edificio che diventa un ponte che 
attraversa l’area di progetto, a rappresentare il 
ponte tra Le Monde e i suoi lettori; il ponte permette 
il contatto diretto tra i vari uffici e simbolicamente 
unisce le due parti di città lungo la Avenue De France.
Anziché l’acqua, sotto il ponte è stato creato uno 
spazio pubblico aperto, una piazza costituita da due 
metà collegate. Una metà affaccia sulla strada e 
sulla Senna; è uno spazio aperto e invitante, reso 
vitale dalla presenza di un centro visitatori, l’ingresso 
all’auditorium e l’ingresso per il personale. La 
seconda metà affaccia sulla ferrovia, riceve la luce 
diretta del sole ed è caratterizzata da una caffetteria 
e da un paesaggio urbano più intimo, con posti a 
sedere e spazi verdi.
Le coperture voltate sulla piazza rappresentano il 
flusso transitorio delle informazioni, come nuvole o 

Architettura mediatica
Le Monde Headquarters, Parigi
Snøhetta *

a cura di Federica Maietti

Vista esterna del progetto di Snøhetta per il Le Monde Headquarters di Parigi. © Snøhetta
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La facciata è una matrice di pixel con diversi gradi di trasparenza, traslucenza e opacità. © Snøhetta 

stelle che si muovono attraverso il cielo; per ottenere 
questo effetto, le superfici incorporeranno luci a 
LED che potranno essere programmate per fornire 
l’illuminazione di base o flussi astratti di dati e 
informazioni.
L’esterno dell’edificio sarà rivestito da una matrice 
di pixel in vetro, con diversi gradi di trasparenza, 
traslucenza e opacità. Tale soluzione ha il compito 
di conferire all’edificio un carattere omogeneo se 
osservato da lontano, rivelando al contempo un 
maggior livello di complessità all’avvicinarsi dello 
sguardo, così come i titoli e i contenuti dettagliati di 
una notizia.

I pattern di facciata sono destinati a rappresentare 
l’edificio come un volume unico, mentre la mappa 
distorta dei pixel crea un ricco arazzo luminoso 
all’interno e all’esterno.

Snøhetta si è aggiudicato il concorso di 
progettazione al quale hanno partecipato anche 
Shigeru Ban Architects, David Chipperfield 
Architects, Manuelle Gautrand, Hardel and Le Bihan, 
Rem Koolhaas / OMA, Renzo Piano e 3XN.
Tra le varie proposte, spicca quella dello studio 
danese 3XN, il cui concept di progetto nasce dal 
nome della testa giornalistica e dalla sua diffusione 

mondiale; tale riferimento si traduce nell’estrazione 
di un globo dal volume principale dell’edificio, 
creando una grande piazza sferica. Questa “place le 
monde” è una grande piazza pubblica che favorisce 
la comunicazione, la condivisione delle conoscenze 
e l’interazione in generale. Anche in questo caso la 
facciata multimediale diventa un media interattivo. 

Sito internet
snohetta.com
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L’edificio è un ponte che attraversa l’area di progetto e permette il collegamento diretto tra i vari uffici. © Snøhetta

* Lo studio Snøhetta è stato fondato ad Oslo nel 1989 
da Craig Dykers e Kjetil Thorsen; oggi conta uno staff 
di oltre cento persone, provenienti da diciassette 
paesi e distribuite nella capitale norvegese, a New 
York, a San Francisco e a Innsbruck. L’attività di 
Snøhetta è basata su un approccio interdisciplinare 
e sperimentale, e su una filosofia democratica 
che anima interventi articolati e multiscalari, nei 
settori dell’architettura, del progetto paesaggistico e 

dell’interior design. Importanti architetture in pietra, 
quali la Biblioteca di Alessandria d’Egitto (2002) 
e la Oslo Opera House (2008), hanno valso allo 
studio il riconoscimento della critica internazionale. 
L’opera della firma norvegese si esplica in numerose 
tipologie d’intervento: edifici per la cultura e la 
formazione, architetture per uffici e istituzioni, 
spazi pubblici, strutture ricettive e commerciali, 
architetture temporanee. Particolarmente significativa 

è l’attività di progettazione museale che lo studio ha 
compiuto con continuità dai primi anni ’90 del secolo 
scorso; in proposito si ricordano l’Art Museum a 
Lillehammer (1994), il Museo della Pesca a Karmøy 
(1998), il Petter Dass Museum ad Alstahaug (2007). 
I principali progetti in corso di realizzazione sono il 
Memorial dell’11 Settembre e la Snøhetta Architects 
riqualificazione urbana attorno a Times Square a 
New York; la Hunt Library a Raleigh; il King Abdulaziz 

Center for Knowledge and Culture a Dhahran; il Ras Al 
Khaimah Gateway Project; l’ampliamento del Museo 
di Arte Moderna a San Francisco. Snøhetta è l’unico 
studio ad aver vinto per due volte il World Architecture 
Award for the Best Cultural Building: nel 2002 per la 
Biblioteca di Alessandria e nel 2008 per la Oslo Opera 
House. Nel 2004, inoltre, lo studio ha ricevuto l’Aga 
Khan Award for Architecture e nel 2009 il premio Mies 
van der Rohe.
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Vista dello spazio pubblico aperto al di sotto dell’edificio. © Snøhetta

SCHEDA PROGETTO
Le Monde Headquarters

Localizzazione 
Parigi, Francia

Committente 
Le Monde

Tipologia
Edificio per uffici 

Progettista
Snøhetta

Local partner
SRA

Anno 
2014
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3XN, vista del progetto della proposta di progetto con la grande piazza sferica. © 3XN

Vista esterna del grande pubblico e, a destra, vista interna dell’atrio. © 3XN
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Internet of Things
Il design di un nuovo modo di abitare

di Giuseppe Mincolelli*

Quando si sente parlare di IOT, Internet of Things, 
in ambito di progettazione architettonica, capita 
spesso che in realtà si faccia riferimento ad 
oggetti e dispositivi appartenenti ad altre categorie 
tipologiche, forse perché non è del tutto chiaro il 
senso di questo concetto, la cui identità è maturata 
negli ultimi anni.
Quando ci riferiamo alla IOT, non stiamo parlando 
di Domotica, o Home automation. Almeno non nel 
senso tradizionale di questi concetti. E nemmeno 
di smart objects. Non basta che un oggetto abbia a 
bordo sensoristica o intelligenza, che sia capace di 
un certo grado di interattività, per parlare di IOT. 
Internet of Things, mi permetto di spiegarlo con 
parole mie, è sostanzialmente la capacità di un 
oggetto di accedere a servizi web per aumentare, o 
migliorare, le proprie prestazioni.
Un oggetto IOT potrebbe non essere smart, potrebbe 
cioè avere a bordo una capacità di elaborazione 
minima, e non essere dotato di attuatori ma, 
tramite servizi internet, potrebbe accedere ad unità 
di elaborazione remote anche molto potenti, a 
software estremamente complessi e raffinati, che lo 
metterebbero in grado di determinare l’azionamento 
di macchinari sofisticati e potentissimi, anch’essi 
lontani, in grado di modificare sostanzialmente la 
caratteristiche di un ambiente.
La grande potenzialità della IOT non è nelle cose. È 
nella rete.
Si badi bene: la presenza dell’uomo nella IOT non è 
data per scontata. Nel senso che la comunicazione di 
dati via web eseguita da un oggetto può anche non 
essere destinata alla fruizione da parte di uomini, sia 
direttamente che indirettamente.
Per avere un’idea delle dimensioni di questo L’ecosistema Nest. Nest è nata come startup, fondata da Tony Fadell, ex braccio destro di Steve Jobs alla Apple. Confluita nell’universo di Google, ha integrato altre start up, come Dropcam
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fenomeno, basti pensare che si prevede che, entro 
il 2020, saranno connessi ad internet circa trenta 
miliardi di dispositivi. Di questi, meno della metà 
sarebbero destinati alla fruizione da parte dell’uomo. 
Quasi venti miliardi di cose parleranno tra di loro.
Cosa si diranno?
La ragione per cui, negli ultimi anni, si è accesa 
l’attenzione sul fenomeno dell’ “Internet delle 
cose” non è da ascrivere ad un salto tecnologico o 
all’immissione sul mercato di dispositivi rivoluzionari. 
È già da molti anni, infatti, che sono disponibili 
tecnologie wireless, protocolli di comunicazione 
locale, sensori capaci di rilevare e parametrizzare, 
unità di calcolo capaci di elaborare e trasmettere a 
server o a storage remoti i dati prodotti. 
Ciò che ha determinato una improvvisa 
accelerazione nella crescita dei dati scambiati via 
web tra gli oggetti è stata una drastica riduzione 
dei costi. Negli ultimi dieci anni il costo dei sensori, 
della capacità di calcolo, del cloud storage e della 
trasmissione di dati su banda larga si è ridotto, a 
seconda dei casi, di uno, due o anche tre ordini di 
grandezza.
Oggi ha senso ridurre al minimo l’intelligenza 
incorporata negli oggetti, aumentandone invece la 
dotazione di sensori, demandando l’elaborazione dei 
dati prodotti dai sensori ad unità di calcolo remote.
L’Iphone nel 2007 aveva a bordo tre sensori. Oggi ne 
ha undici.
Ogni oggetto IOT produce e trasmette un flusso 
continuo di dati, derivati dalla propria dotazione 
sensoristica, che consentono di definire un ritratto 
continuo, limitato alla capacità e alla risoluzione 
dei sensori, dell’ambiente in cui si trova. Grazie 
alle caratteristiche di internet, e ai dispositivi di 
geolocalizzazione, è possibile riferire, in tempo 
reale, i dati acquisiti da diversi oggetti al territorio e, 
tramite software specifici, dedurne statisticamente 
interpretazioni e proiezioni, elaborare e fornire 
servizi.
Le cose parlano tra di loro, essenzialmente, di 
ciò che hanno intorno. Quanto lontano, quanto 
precisamente, quanto approfonditamente 
percepiscano quanto le circonda, dipende dal tipo e 
dalla qualità dei sensori di cui sono dotate. Quanto 
più numerosi e risoluti saranno i sensori, tanto più 

Nest fornisce servizi domestici, come un termostato in grado di regolare la temperatura di una abitazione dopo aver appreso le abitudini di vita della famiglia e tenendo conto delle 
previsioni del tempo
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ricchi saranno i dati a disposizione delle unità di 
calcolo. L’elaborazione dei dati e la loro traduzione in 
servizi, espressi e resi fruibili in termini umanamente 
comprensibili, è una nuova frontiera del design. 
Siamo stati abituati ad interfacce di accesso ai dati 
prevalentemente acustico-visive. Il monitor del pc, 
il display dello smartphone, quello della caldaia 
digitale, della macchina fotografica e così via.

Ma le cose, dopo aver trasmesso i dati, nella IOT 
possono riceverne i risultati elaborati e renderli 
disponibili, sotto forma di prestazioni umanamente 
significative, anche senza l’uso di un display.
Si apre, per architetti e designers, un nuovo campo 
di indagine e di progettazione: quello delle interfacce 
naturali degli oggetti IOT, che si estrinsecano in 
feedback percepibili, in azioni prodotte da attuatori di 

varia natura, volte a soddisfare bisogni umani finora 
non individuati.
Si possono oggi concepire oggetti che interpretano, 
sulla base dei dati acquisiti dai sensori, le condizioni 
di bisogno di un uomo e reagiscono, adeguando le 
proprie prestazioni di base in modo da soddisfarli.
Pensate ad una sedia che capisca, derivandolo 
dall’intensità dell’attività mioelettrica, il disagio 

muscolare del proprio utente, e vari la densità e 
la elasticità della propria imbottitura in modo da 
diventare più comoda. E che possa capire, da un 
gesto convenzionale, quando basti.
Abbiamo detto che la grande potenzialità di IOT non 
è nelle cose, ma nella rete. Possiamo però precisare 
che la umanità di IOT è nelle cose, non nella rete.
Ad oggi sono stati immessi sul mercato poche 

Ecosistema Nest. Una webcam riprende ciò che vede e lo memorizza sul cloud, rendendolo disponibile on demand. Un sensore per il monossido di carbonio è capace di interagire con termostato e caldaia, mandando segnali di allarme su più canali di 
comunicazione 
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Tutte le funzioni dell’ecosistema Nest possono essere controllate da app tramite dispositivi mobili, anche da remoto
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decine di oggetti IOT. La maggior parte di essi 
ha avuto un successo commerciale immediato e 
dirompente, a riprova della grande potenzialità di 
questo paradigma tecnologico.
Si tratta, nella maggior parte, di oggetti concepiti 
all’interno di start-up con competenza digitale, come 
terminali per la fruizione di servizi informatici web, 
in risposta a bisogni che finora gli oggetti tradizionali 
non erano stati in grado di soddisfare.
Le grandi multinazionali, come Apple, Google, 
Samsung, Dell, Amazon, si stanno preparando alla 
creazione di “ecosistemi” domestici per la fornitura 
di prodotti e servizi IOT. Un ecosistema è un insieme 
di regole, protocolli e devices volto a definire una 
modalità di intercomunicazione ed interoperabilità 
tra oggetti. È un recinto per delimitare i confini 
tecnologici della interazione tra i prodotti destinati a 
popolare le nostre abitazioni.
Lo scenario IOT oggi è animato da piccole realtà che 
si propongono, spesso attraverso lo strumento del 
crowdfunding, come sviluppatori di nuove tipologie 
di prodotto-servizio che, una volta affermatesi sul 
mercato, tendono ad integrarsi negli ecosistemi che i 
grandi player stanno definendo.
È un mondo appena nato, in continua evoluzione, 
alla cui definizione sono chiamati a partecipare 
progettisti capaci di articolare pensieri digitali in 
modo analogico, indipendentemente dal campo di 
competenze da cui provengano. Personalmente, 
studio, ricerco e progetto in questo mondo da circa 
quattro anni e sono sempre più convinto che non 
siamo di fronte ad una moda tecnologica. Si tratta 
piuttosto di un nuovo paradigma, paragonabile 
all’introduzione dell’energia elettrica nella 
produzione industriale. Bisogna inventare un nuovo 
modo di usare gli oggetti, tutto qui.

* Architetto e Designer
Professore Associato di Design al Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Ferrara La maniglia-serratura August. È un sistema di sicurezza per porte di ingresso, che consiste in una serratura attiva e connessa via WiFi e Bluetooth
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La maniglia-serratura August permette di assegnare privilegi di apertura (chiavi virtuali) dinamici, consegnabili e revocabili via internet. È una risposta ai bisogni latenti di sicurezza dinamica che nascono da modelli di ospitalità a pagamento internet-
based, come Airbnb
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Il tema della luce IOT è in continua evoluzione. Quasi sempre basato su tecnologia LED, permette in genere di variare parametri quali colore e intensità luminosa, anche da remoto. Ma anche di associare la luce ad eventi, di creare e condividere 
scenari, di progettare dinamicamente la luce ambientale. In questa immagine: Lifx
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Il tema della luce IOT è in continua evoluzione. Quasi sempre basato su tecnologia LED, permette in genere di variare parametri quali colore e intensità luminosa, anche da remoto. Ma anche di associare la luce ad eventi, di creare e condividere 
scenari, di progettare dinamicamente la luce ambientale. In questa immagine: Lifx
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Natural and Urban Boundary
Ampliamento del Museo San Telmo, San Sebastián, Spagna
Nieto Sobejano Arquitectos*

di Enrique Sobejano e Fuensanta Nieto

Ogni progetto architettonico reca in sé il 
riconoscimento del concetto di confine, che determina 
la sua configurazione spaziale e formale. Se la 
materializzazione di quella limitazione deve avvenire in 
maniera trasparente o offuscata, con forza o dolcezza, 
esprimendo la leggerezza o il peso, non è una decisione 
di poco conto, poiché riflette un atteggiamento specifico 
nell’affrontare le molteplici discontinuità che le città 
contemporanee devono affrontare oggi. 
In alcuni casi queste discontinuità sono giustapposte 
in modo chiaro e tuttavia armonioso, come nel lembo 
di terra dove il Monte Urgull incontra il centro storico 
di San Sebastián: tra natura e città, piano orizzontale 
ed elevazione topografica, terra e mare, edifici storici e 
contemporanei. Forse per questo motivo il progetto di 
riqualificazione e ampliamento del Museo di San Telmo, 
situato alla confluenza del paesaggio naturale con quello 
urbano, ha richiesto non solo un adattamento funzionale 
e volumetrico al programma museale stabilito ma, e 
soprattutto, una consapevole risposta architettonica alla 
posizione di frontiera del sito. Questo approccio, però, 
nasconde un contraddizione: il confine fisico tende a 
esprimere la propria autonomia da un ambiente in cui 
l’edificio vuole paradossalmente anche fondersi.
La nostra risposta a questo dilemma è rappresentata 
dall’immagine di un lungo muro abitato, il cui piano 
evoca la geometria distorta del chiostro e i vicini bastioni 
militari, nel punto in cui incontrano la montagna. Come 
espressione di una nuova discontinuità, la costruzione/
parete manifesta la dualità natura/artificio, sensibilità 
contemporanea/memoria storica, sottesa dal progetto.
L’antico convento domenicano di San Telmo, costruito 
a metà del XVI secolo, ha subito diverse modifiche nel 
corso degli anni. In occasione dell’ultimo intervento, 
realizzato nel 1932, il convento è stato trasformato in un Vista della facciata dell’ampliamento del Museo. Foto © Roland Halbe
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L’articolazione volumetrica del nuovo edificio. Foto © Roland Halbe
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museo, con i nuovi edifici annessi sul lato prospiciente 
piazza Zuloaga e la collina, nascondendo così la 
facciata laterale del tempio. 
Il progetto propone la demolizione delle superfetazioni, 
strutture collegate all’architettura originale, ad 
eccezione di quella collocata di fronte alla piazza, già 
parte della memoria urbana, così come il chiostro, la 
chiesa, la torre e le cappelle, considerati gli elementi più 
preziosi dell’edificio storico, che sono stati restaurati. 
L’ampliamento comprende gli spazi pubblici del museo: la 
hall, la sala riunioni, negozi, la biblioteca, aule didattiche 
e aree di servizio e destinate a deposito. Lo stretto 
volume longitudinale situato tra la montagna e le cappelle 
preesistenti ospita sale espositive disposte parallelamente 
alla navata della chiesa, a dimostrazione di un dialogo 
figurativo tra spazi architettonici di epoche diverse, 
diverse scale dimensionali e caratteristiche materiche.
Il nuovo edificio formalizza il concept che dà significato 
a ogni materiale utilizzato così come agli aspetti 
concettuali del progetto: la sua traslazione e il cambio di 
angolazione aiutano ad indirizzare i visitatori sul monte 
Urgull attraverso una grande scalinata, al fine di creare 
spazi espositivi a cielo aperto e definire una nuova 
immagine urbana del museo.
Come espressione della dualità tra natura e artificio che 
permea e pervade tutto il progetto, l’edificio prende la 
forma di una pelle metallica traforata che consente la 
crescita di specie vegetali locali. Questa sorta di schermo, 
realizzato in collaborazione con gli artisti Leopoldo Ferrán 
e Agustina Otero attraverso la combinazione di elementi 
in alluminio realizzati ad hoc per il museo, si trasforma 
in un intervento senza precedenti che riconosce il ruolo 
dell’architettura come arte pubblica. 
La facciata dell’ampliamento del Museo di San Telmo 
cambia a seconda delle stagioni, fondendosi nella 
vegetazione del monte Urgull o affermando la propria 
indipendenza attraverso una lunga, incompiuta e 
zigzagante parete: un’inaspettata metafora del confine 
labile ed evanescente dove l’architettura e la città si 
incontrano nel paesaggio.

Traduzione a cura di Federica Maietti

Foto © Roland Halbe | www.rolandhalbe.de

Sito internet
www.nietosobejano.com Lo stretto volume longitudinale ospita sale espositive (dettaglio). Foto © Roland Halbe 
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Vista interna dell’edificio di ampliamento. Foto © Roland Halbe 

* Enrique Sobejano lavora come architetto dal 
1981, dopo aver conseguito la laurea presso 
l’Università Politecnica di Madrid e la Graduate 
School of Architecture and Planning presso la 
Columbia University di New York. È docente presso la 
Universität der Künste di Berlino, dove è titolare della 
cattedra di Principles of Design. È stato visiting critic 
e docente presso diverse università internazionali 
in tutto il mondo. Dal 1986 al 1991 è stato co-
direttore della rivista Arquitectura, pubblicato dal 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Presiede e 
partecipa a conferenze e giurie internazionali ed è 
socio fondatore di Nieto Sobejano Arquitectos.
Fuensanta Nieto lavora come architetto dal 
1981, dopo aver conseguito la laurea presso 
l’Università Politecnica di Madrid e la Graduate 
School of Architecture and Planning presso la 
Columbia University di New York. È socio fondatore 
di Nieto Sobejano Arquitectos e professore presso 
la Universidad Europea di Madrid; è docente di 
architettura e partecipa a giurie e simposi per varie 
istituzioni di tutto il mondo. Dal 1986 al 1991 è stata 
co-direttore della rivista Arquitectura.
Lo studio Nieto Sobejano Arquitectos è stato 
fondato nel 1985 da Enrique Sobejano e Fuensanta 
Nieto con sede a Madrid e, dal 2007, a Berlino. Oltre 
ad essere stato ampiamente pubblicato su riviste 
internazionali e volumi di architettura, il lavoro dello 
studio è stato esposto alla Biennale di Venezia nel 
2000, 2002, 2006 e 2012, al Museum of Modern Art 
(MoMA) di New York nel 2006 e al Kunsthaus di Graz 
nel 2008.
Nel 2008 hanno ricevuto il National Prize for 
Restoration dal Ministero della Cultura spagnolo e, 
nel 2010, il Nike Prize, istituito dal Bund Deutscher 
Architekten (BDA), così come l’Aga Khan Award for 
Architettura nel 2010, il Piranesi Prix de Rome nel 
2011, e, nel 2012, l’European Museum of the Year 
Award e l’Hannes Meyer Prize. Attualmente lo studio 
sta lavorando in Germania, Spagna, Austria, India e 
Marocco.
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Vista dall’interno della pelle metallica traforata di facciata. Foto © Roland Halbe
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SCHEDA PROGETTO
Ampliamento del Museo di San Telmo
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Vista notturna della facciata del Museo. Foto © Roland Halbe
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Finestre sul futuro
Il Padiglione Coreano alla 56. Esposizione Internazionale d’Arte - La 
Biennale di Venezia

di Stefania De Vincentis*

“Perché proprio nella tecnica l’arte si incontra con 
le altre specifiche attività umane. Il regno della 
produzione estetica non è l’assoluto, ma il possibile. 
È quello che permette alle società l’elaborazione di 
un mondo più comodo o più potente, e le agevola 
nel sottrarlo alle ferree regole della materia o alle 
leggi sociali divine, per renderlo più umano” (Pierre 
Francastel, L’arte e la civiltà moderna, Feltrinelli, 
Milano 1959).
Con queste parole lo storico e filosofo francese 
appoggia il valore funzionale e strumentale dell’arte, 
considerandola una delle capacità, “funzioni”, 
appunto, in cui l’agire umano si riconcilia con il 
mondo circostante. Si giustifica il concetto di opera 
d’arte, insistendo sul carattere attivo, costruttivo 
dell’azione artistica, finalizzata a mettere in atto 
un’efficace costruzione del vivere umano. L’aura di 
Walter Benjamin, ovvero quell’elemento inscindibile 
e irriproducibile che è proprio di un’opera d’arte - se 
tale - non è in questo caso contemplata. Non perché 
sia subentrato quello shock legato alla cultura di 
massa e al consumismo, tanto caro alla Scuola di 
Francoforte, e che ha soppiantato l’incanto dell’aura 
artistica. La teoria di Francastel sull’arte e la società 
moderna qui citata, pur derivando dall’impulso 
marxista di Adorno e colleghi, si incentra su un 
aspetto sociologico. L’arte è l’interfaccia con cui la 
società ha la possibilità di relazionarsi col mondo, e 
di immaginarne di nuovi e possibili.
A distanza di quasi vent’anni dalla formulazione di 
queste teorie, con The ways of folding space & flying, 
i coreani Moon Kyungwon & Jeon Joonho, scelgono 
di oltrepassare i limiti dell’assurdo e dell’impossibile, 
cavalcando i cliché della fantascienza per realizzare 

Vista dell’installazione The ways of folding space & flying
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Dettaglio delle immagini proiettate a parete



30

il superamento delle barriere spazio-temporali. Se 
l’arte ha la funzione di plasmare un mondo a misura 
d’uomo, il mondo con cui i due artisti decidono di 
rapportarsi è quello dove i concetti immaginari di 
teletrasporto e di viaggio nel tempo restano un tabù, 
un desiderio tanto assurdo quanto bramato.
Così scelgono di progettare il padiglione Coreano 
alla 56. Esposizione Internazionale di Arte di 
Venezia come una capsula del tempo, o piuttosto 
un portale. Ricostruito interamente in Corea, in 
una replica da set cinematografico e trasportato 
poi a Venezia, il padiglione ha la superficie vetrata 
interamente rivestita da uno schermo a LED (non 
a caso la Samsung spicca tra i principali sponsor, 
evidenziando la forte attenzione di ditte tecnologiche 
private a supporto di un progetto di valore artistico e 
culturale). L’unico grande monitor trasmette un video 
che descrive la vita e le abitudini quotidiane di un 
ipotetico abitante del padiglione (o nave spaziale?). 
Una volta all’interno, abituati gli occhi alla densa 

oscurità, si viene abbagliati dalle immagini proiettate 
sulle pareti. Sia dall’interno che dall’esterno 
l’atteggiamento è un voyeuristico spiare da una 
finestra la routine di un abitante-tipo in un qualche 
lontano futuro. 
Alle parole degli stessi artisti Moon Kyungwon 
& Jeon Joonho la descrizione della installazione 
realizzata: «Il nuovo progetto esposto al Padiglione 
Coreano alla Biennale di Venezia è un’installazione 
video in cui è forte l’attenzione alle caratteristiche 
architettoniche del Padiglione stesso. L’edificio è 
stato l’ultimo padiglione ad essere stato realizzato 
ai Giardini […]. La nostra idea è quella di colmare 
lo spazio con installazioni video “galleggianti”. Il 
film inizia con l’ipotesi che la Terra abbia subìto 
cambiamenti apocalittici e la maggior parte delle 
terra, inclusa Venezia, è affondata ed è scomparsa 
sotto l’acqua. L’unica vestigia visibile della ricca 
storia dei Giardini è il Padiglione Coreano - l’ultimo 
padiglione nazionale a essere stato realizzato 

nello spazio rimasto libero ai Giardini, in un’area 
sopraelevata rispetto al resto della zona. L’edificio 
però non è più un luogo dedicato all’arte. All’interno 
di questo spazio molto ristretto, il protagonista 
del film sperimenterà incidenti insoliti e incontri 
inaspettati, attraverso i quali le nostre convinzioni 
sulla funzione fondamentale dell’arte».
Il filmato infatti mette in scena la vita domestica 
di un essere umano, dalla sessualità ibrida e 
dall’assenza di emozioni. Il sonno, l’esercizio fisico, 
l’alimentazione, non sono che attività realizzate 
e studiate per assicurare la massima efficienza 
della vita umana. Persino la riproduzione di questi 
meccanismi si è avvalsa del supporto scientifico di 
esperti nutrizionisti e biologi che hanno ricostruito 
modelli plausibili con lo stile di vita in un ipotetico 
futuro. Il padiglione si trasforma in un laboratorio per 
la sperimentazione di una vita possibile e il contesto 
della Biennale un microcosmo con cui relazionarsi.
In un futuro meccanico e funzionale, dove il valore 

delle emozioni non è efficace alla sopravvivenza 
fisica dell’essere umano, anche il concetto di arte 
è privo di contrasto. Relegato all’interno di una 
nicchia, scorrono le immagini asettiche raffiguranti 
la memoria storica del protagonista di questa 
scena. Un’archeologia del sapere, storico e artistico, 
relazionato con il presente degli spettatori e quello 
futuribile del Nostro protagonista. Ad una più attenta 
analisi, il film a sette canali risulta ambientato 
all’interno del padiglione stesso per suggerire con 
maggiore insistenza la possibilità dello scenario cui 
si assiste.
Nei circa dieci minuti di filmato il momento di shock, 
e di contemporaneo incanto e disincanto, è costituto 
dall’apparizione nella storia di una massa astratta, 
una sfera blu cobalto, di un liquido animato e 
sensibile al tocco. Il contatto tra l’essere umano e la 
sfera produce la caduta dei modelli di vita artificiali. 
I LED sulle pareti si spengono e il padiglione 
rimane avvolto dalla naturale luce dei Giardini, le 

Vista esterna del padiglione: la superficie vetrata interamente rivestita da uno schermo a LED
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Viste di dettaglio del video trasmesso all’interno e all’esterno del padiglione

Il monitor trasmette un video che descrive la vita e le abitudini quotidiane di un ipotetico abitante del padiglione
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pareti rivelano la loro trasparente identità. I binomi 
si sprecano: mito/natura, reale/fittizio, interno/
esterno, presente/futuro, spazio e tempo, coerenti 
con i concetti di chukjibeop - dalla pratica Taoista di 
coprire una distanza in breve tempo - e bihaengsu - 
come lievitazione, viaggiare nel tempo e nello spazio, 
da cui il titolo della mostra.
Tutto è ricostruito per dare allo spettatore qualcosa 
di riconoscibile con i propri stereotipi culturali. 
Lo stesso universo fantascientifico riprende le 
intelligenze artificiali care forse più a Spielberg 

che a Kubrick, affida la comunicazione grafica 
alle copertine delle riviste di Science Fiction anni 
Sessanta. Il rumore di fondo, affidato a potenti 
woofer, contrae l’addome come per un’improvvisa 
accelerazione, preludio alla gravità assente in cui 
si muove sospeso l’uomo dello spazio futuro. La 
sensazione di trovarsi all’interno di una macchina 
corrisponde da un lato alla particolare tecnica 
artistica che fa predominante uso del medium 
tecnologico. Dall’altro rinvia al principale sostenitore 
dell’intera operazione, ovvero lo Hyundai Kia R&D 

Museum di Seul, marcando il valore della produzione 
artistica come utile allo sviluppo e benessere per la 
società.
Il duo artistico segue i concetti di Francastel e riveste 
l’arte del suo aspetto sociale, in quello che può 
rappresentare, come effetto e risorsa, per e sulla 
società. Calato il sipario della finzione scenica, lo 
spettatore si ritrova ad abitare quello stesso luogo, 
prima futuro, e a trasporlo con l’attualità presente. 
Fedeli al concept commissionato dal curatore della 
Biennale 2015, Okwui Enwezor, il Padiglione Coreano 

da un modello di futuro possibile e riconoscibile, 
porta lo spettatore a domandarsi su tutti i futuri 
possibili, All the World’s Futures, appunto. 
Come a chiedersi: verso l’infinito, ma oltre…?

Immagini © Moon Kyungwon & Jeon Joonho

Sito internet
www.koreanpavilion2015.com

Il padiglione si trasforma in un laboratorio per la sperimentazione di una vita possibile e il contesto della Biennale un microcosmo con cui relazionarsi
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Le immagini asettiche raffiguranti la memoria storica del protagonista di questa scena scorrono
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SCHEDA PROGETTO 
The ways of folding space & flying

Progetto
Moon Kyungwon & Jeon Joonho

Commissario e curatrice
Sook-Kyung Lee

Luogo 
56. Esposizione Internazionale d’Arte

Giardini di castello
Venezia

Apertura
9 maggio - 22 novembre 2015

Immagini
© Moon Kyungwon & Jeon Joonho

*Assegnista di ricerca, Dipartimento di Studi 
Umanistici, Università di Ferrara
stefania.devincentis@unife.it

Il film a sette canali risulta ambientato all’interno del padiglione stesso
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Il sonno, l’esercizio fisico, l’alimentazione, non sono che attività realizzate e studiate per assicurare la massima efficienza della vita umana
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Il contatto tra l’essere umano e la sfera produce la caduta dei modelli di vita artificiali
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Dettaglio delle immagini proiettate a parete
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Rifugio II
Il ciclo della vita in un edificio
Wim Goes Architectuur*, Belgio

di Luca Rossato**

Ci sono momenti nei quali, durante la nostra 
esistenza, abbiamo bisogno di interfacce affidabili 
ed efficaci per affrontare ostacoli apparentemente 
insormontabili. Mi sembra corretto parlare di 
interfaccia in questo caso, perché credo che 
progettare una residenza temporanea, in grado 
di adattarsi alle esigenze di una malattia che 
progressivamente limiterà le funzioni del suo unico 
residente, significhi infatti realizzare un ponte 
virtuale, ma neanche troppo, tra la vita (intesa nella 
sua più ampia possibile accezione) e una terribile 
malattia.
Lo studio belga Wim Goes Architectuur è stato 
contattato da un cliente, con diagnosi di SLA 
(Sclerosi Laterale Amiotrofica), per adattare la sua 
casa ai problemi di mobilità ma con uno sguardo 
verso il futuro. Come scrive lo stesso architetto 
nelle memorie di progetto “dopo l’incontro con 
l’ergoterapista lo studio ha saputo immediatamente 
che non c’era molto tempo da perdere considerando 
la natura aggressiva della malattia”.
Rifugio II è un progetto temporaneo che nella 
sue effimerità è stato realizzato attraverso la 
cooperazione di oltre cento persone tra amici e 
familiari del committente durante una lunga estate 
di duro ma entusiasmante lavoro. Una piccola 
abitazione che ha trovato sua ideale localizzazione 
al posto dello spazio destinato all’autorimessa 
sfruttandone alcune strutture portanti e alla quale 
lascerà di nuovo spazio una volta terminato il ciclo 
della malattia del suo utilizzatore.
Lavora infatti su questo doppio binario, che a 
qualcuno può forse sembrare cinico, il progetto di 

Vista esterna del nuovo edificio temporaneo, che ha sfruttato lo spazio prima destinato ad autorimessa. Foto © Filip Dujardin
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In una estate di lavoro oltre cento persone, amici e familiari, hanno permesso la costruzione del rifugio temporaneo. © Wim Goes Architectuur
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Wim Goes: il ciclo della malattia, il ciclo della vita, 
la nascita dell’idea progettuale in primavera, la 
realizzazione durante una serena estate, il lungo 
autunno di progressivo avanzamento della malattia e 
l’inverno della vita, la fine dell’esistenza e il seguente 
riciclo di tutti i materiali utilizzati, fino al ripristino 
dell’autorimessa.
Il delicato lavoro progettuale descritto in queste 
poche pagine è basato proprio su questa metafora 
tra architettura e vita, come se in fondo i materiali 
che le compongono fossero i medesimi, terra, paglia, 

acqua, sabbia, cenere, che ciclicamente “danno vita” 
sia a costruzioni che a organismi biologici.
Si è così evoluto, naturalmente, il progetto di 
una pianta senza barriere (una delle principali 
preoccupazioni della committenza) e con la 
supervisione di professionisti per i lavori più 
complessi come il riscaldamento e la ventilazione 
sostenibile (con recupero di calore), la domotica per 
la gestione delle porte, delle tende e del sistema 
di illuminazione controllabile da parte del cliente, i 
volontari hanno costruito materialmente l’edificio.

Durante questa fase l’attenzione di tutti è quindi 
passata dalla terribile malattia e la morte a un 
sentimento di positiva speranza verso il futuro. 
Possiamo forse dire che al di là della sostenibilità 
della costruzione e la sua efficienza, il principale 
obiettivo raggiunto sia stato proprio quello di creare 
una accessibilità mentale a una situazione a volte 
drammatica se decontestualizzata.
Poi, un giorno, con la morte del committente, il 
rifugio sarà smantellato, per iniziarlo al riciclo; così 
come tutti gli organismi ritornerà a far parte del ciclo 

della vita per crearne di nuova, giovane e forte.
L’83% dei materiali del progetto (paglia e terriccio) 
sarà sparso nei terreni come fertilizzante, 
l’attrezzatura tecnica (sponsorizzata) sarà 
riconsegnata ai proprietari, vetro, metallo e legno 
verranno riciclati.
Il rituale si completerà con la restituzione dello 
spazio alla vecchia autorimessa, come se tutto fosse 
ritornato come prima, e il compito della temporanea 
interfaccia creata sarà così concluso. 
Il ciclo della vita, inesorabile, farà il suo corso, la 

Vista esterna del nuovo edificio temporaneo, che ha sfruttato lo spazio prima destinato ad autorimessa. Foto © Filip Dujardin
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materia utilizzata rimarrà in attesa di trasformarsi 
nuovamente in chissà cosa; per qualche tempo però 
terra e paglia potranno riposare nei campi, in attesa 
di un nuovo futuro utilizzo.

La concreta efficacia e la straordinaria sensibilità 
che si fondono nel progetto Refuge II sono 
state riconosciute anche dal prestigioso Premio 
Internazionale Architettura Sostenibile Fassa Bortolo 
(Undicesima edizione 2015) che attraverso la giuria 
guidata da Thomas Herzog e composta dai membri 
Philippe Samyn, Gianluca Frediani, Muck Petzet 
e Luca Emanueli ha assegnato al progetto una 
menzione d’onore con la seguente motivazione: 
l’intervento costituisce la realizzazione di uno 
spazio temporaneo idoneo all’ospitalità di un malato 
terminale. Alle ovvie attenzioni progettuali necessarie 
per rispondere alle esigenze di accessibilità e vivibilità 
di un utente in situazione disagiata, il progettista 
affianca l’idea di un’architettura e di un processo 

costruttivo che siano in grado di aiutare il malato nella 
dimensione mentale e psicologica oltreché fisica. 
Il ricorso a materiali poveri e tecnologie semplici 
consente così di coinvolgere più di cento persone fra 
familiari ed amici del malato nella realizzazione del 
rifugio, portando un supporto morale alla condizione 
di malattia altrettanto importante quanto gli aspetti 
strettamente funzionali e trasformando un momento 
di sofferenza in un’esperienza in cui riscoprire il valore 
della comunità e dei legami affettivi. L’architettura 
si fa portatrice di un messaggio d’amore, amicizia 
e solidarietà che può rendere più dignitoso e meno 
sofferente il percorso finale della malattia, rinnovando 
sentimenti di speranza nelle persone coinvolte. La 
facilità nel disassemblare gli elementi costruttivi 
impiegati e la piena riciclabilità dei materiali ripercorre 
la metafora rituale del ciclo della vita.

Sito internet
www.wimgoesarchitectuur.be

Viste interne dell’abitazione temporanea. Gli spazi sono utilizzati con la massima flessibilità per supportare le diverse fasi della malattia. Foto © Filip Dujardin

* Wim Goes fonda Wim Goes Architectuur (Gand, 
Belgio) nel 1999 e da allora ha vinto numerosi premi 
per progetti come la costruzione di edifici per uffici, 
la Piazza del Museo di Gand, il progetto residenziale 
“Barn” e più recentemente la Royal Belgian Sailing 
Club. Altri progetti importanti sono la galleria Johann 
König e un flagship store per Yohji Yamamoto. 
Wim Goes si è laureato a Sint-Lucas nel 1993, nel 
2006 ha frequentato la Glenn Murcutt International 
Master Class in Australia e nel 2008 la Master Class 
in Nuova Zelanda. Ha pubblicato disegni e testi 
sull’architettura e dal 2005 insegna a Sint-Lucas.
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SCHEDA PROGETTO

Titolo originale del progetto
Refuge II

Localizzazione
Belgio

Progettisti
Wim Goes Architectuur

Team
Wim Goes, Anja Houbaert, Tim De Messemaeker, 
Johannes Berry

Collaboratori volontari
Amici e famiglia per un totale di oltre cento 
persone

Cronologia
Progetto: primavera 2014
Costruzione: estate 2014
Finiture: autunno 2014

Fotografie
Filip Dujardin
Sint-Lievenspoortstraat 71, 9000 Ghent, Belgium
www.filipdujardin.be

** Dipartimento di Architettura, Università degli Studi 
di Ferrara
luca.rossato@unife.it

Viste degli interni dell’abitazione temporanea che mostrano la massima flessibilità nell’utilizzo degli spazi che supporteranno le diverse fasi della malattia. Foto © Filip Dujardin
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Piante del rifugio con la sequenza di adattabilità alla malattia nel tempo. © Wim Goes Architectuur
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Dematerialize limits
House with four houses, Penafiel, Portogallo
PROD Arquitectura*

a cura di Federica Maietti

La casa per vacanze House with four houses dello 
studio PROD Arquitectura a Penafiel, Portogallo, 
connette l’interno al paesaggio circostante attraverso 
uno spazio di connessione tra i quattro volumi che 
compongono l’edificio, caratterizzato da superfici 
trasparenti.
La casa, progettata per una famiglia di quattro 
persone, si trova nel nord del Portogallo. La sua 
forma è definita dal numero dei singoli volumi 
che la compongono, di dimensioni simili ma con 
orientamenti differenti. Tre dei volumi sono ortogonali 
e organizzati attorno a un nucleo centrale, mentre 
il quarto è ruotato secondo la direzione di un vicino 
edificio preesistente, con cui i progettisti si sono 
rapportati per instaurare un dialogo con il contesto.
Le modeste dimensioni dell’edificio esistente hanno 
determinato la scala dimensionale della casa 
per vacanze, mentre l’identità vernacolare ne ha 
determinato il layout. Ogni volume ha un tetto a due 
falde, che oltre a sottolinearne l’identità ha permesso 
di aumentare la plasticità della composizione.
I volumi sono separati ma disposti a una distanza 
particolare e predeterminata, che crea uno spazio 
interstiziale protetto da una copertura trasparente 
piana e grandi vetrate; uno spazio particolare dal 
carattere ibrido. La smaterializzazione dei suoi 
limiti lo porta ad essere sia uno spazio interno che 
uno spazio esterno. Questa soluzione soddisfa la 
richiesta dei committenti di realizzare una casa 
dai forti legami con l’ambiente circostante, che, 
attraversando lo spazio da una stanza all’altra, 
consenta letteralmente di “camminare tra le foglie”.
La casa è organizzata su tre livelli; al piano 
seminterrato si trovano il garage, la cantina e la 

Le superfici vetrate smaterializzano i confini tra interno ed esterno. Foto © João Morgado
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Vista dall’alto della casa. Foto © João Morgado

Vista dei quattro volumi separati. Foto © João Morgado

Vista dall’alto dello spazio interstiziale con la copertura trasparente. Foto © João Morgado
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lavanderia; al piano terra le camere da letto sono 
situate sul lato est, mentre la cucina, la zona pranzo e il 
soggiorno sono orientate a ovest, vicino a una terrazza 
con vista panoramica sulla valle. Sopra il soggiorno un 
soppalco accoglie un piccolo studio-ufficio.
La combinazione di granito locale per il basamento, 
legno di pino per le pareti e zinco per la copertura 
ha consentito una ricca omogeneità che combina 
diversi toni e texure.

Sito internet
www.prod.pt

* PROD Arquitectura è un giovane 
studio di architettura e design con 
sede a Viana do Castelo, nel nord del 
Portogallo, diretto da Paolo Lago de 
Carvalho e Susana Lages Correia. 
Entrambi si sono laureati alla Scuola di 
Architettura dell’Università di Minho, nel 
2005, dove Paolo Lago de Carvalho ha 
recentemente discusso la sua tesi di 
dottorato ed è attualmente lecturer.

SCHEDA PROGETTO
House with four houses

Localizzazione
Penafiel, Portogallo

Progettisti
PROD Arquitectura
Paulo Lago de Carvalho e Susana Lages Correia

Realizzazione
2014

Foto
João Morgado | Architecture Photography
www.joaomorgado.com

Vista esterna della casa immersa nel paesaggio. Foto © João Morgado
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Vista dell’ingresso. Foto © João Morgado Vista di uno degli accessi al volume vetrato. Foto © João Morgado
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Viste interne dello spazio ibrido di collegamento tra i quattro volumi e tra l’interno e il paesaggio esterno. Foto © João Morgado
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Vista del soggiorno verso lo spazio esterno. Foto © João Morgado
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Le trasparenze dell’atrio di ingresso e la scala che conduce allo studio soppalcato. Foto © João Morgado
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Interfaccia interno-esterno. Foto © João Morgado
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Le superfici vetrate verso lo spazio esterno. Foto © João Morgado
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Vista degli accessi al volume centrale vetrato, collegamento ai quattro volumi che compongono la casa. Foto © João Morgado
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Vista notturna delle superfici vetrate. Foto © João Morgado
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Le vetrate consentono di aprire o chiudere la zona giorno, trasformandola in uno spazio esterno o racchiuso. Foto © João Morgado
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Viste notturne. Foto © João Morgado
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Vista notturna. Foto © João Morgado
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Un approccio olistico alla riqualificazione: 
architettura, tecnologia, sostenibilità
La coerenza progettuale nelle soluzioni di interfaccia tra esistente e innovativo
VM4projects*

di Giuseppe Camillo Santangelo**

Pensare oggi che ogni professionalità tecnica si 
approcci singolarmente alle problematiche relative 
alla progettazione è assolutamente anacronistico 
e lontano sia dal quadro normativo in vigore che 
dalla necessità concreta di dare risposte plurime a 
problemi interconnessi tra loro.
Tutto ciò vale ancora di più per il parco edilizio 
esistente su cui, in questi anni ed anche in quelli a 
venire, l’architetto si cimenterà nello svolgimento 
della sua professione (come evidenziato nella Quarta 
indagine congiunturale sullo stato della professione 
in Italia del giugno 2014 CRESME-CNAPPC): il 
rapporto dicotomico tra ristrutturare ed edificare sta 
indirizzando la progettazione verso un approccio 
di tipo olistico, capace di garantire la riuscita di un 
intervento di riqualificazione sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo e prestazionale.
Il ruolo principale di un architetto, nell’approccio 
all’esistente, tende ad assomigliare a quello di 
un interprete: l’architettura quella frutto del boom 
degli anni ‘50 e dei decenni successivi del secolo 
scorso parla una propria lingua che oggi appare 
desueta, lontana, a tratti incomprensibile; essa 
necessita dunque di un “traduttore-decodificatore” 
che le consenta di utilizzare un linguaggio oggi 
comprensibile, accattivante sia dal punto di vista 
architettonico che energetico e strutturale, e 
che consenta inoltre di far dialogare soluzioni 
tecnologiche di epoche differenti minimizzando le 
incomunicabilità tra l’esistente e la componentistica 

VM4projects, 543/A. Foto © Sonia Bottoni
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dei sistemi tecnologici  innovativi.
Questa è stata la strategia per l’efficientamento 
energetico di una casa monofamiliare a Ferrara 
messa in campo dagli architetti di VM4projects, 
che insieme ad un team di tecnici (dallo strutturista 
al termotecnico al certificatore energetico) fin dal 
primo momento ha affrontato in maniera sinergica 
tutte le tematiche che di volta in volta si sono 
sviluppate: dalle scelte architettoniche indirizzate 
al concetto contemporaneo di comfort dell’abitare, 
alle valutazioni energetiche mirate a minimizzare 
gli interventi massimizzando i benefici ottenibili sia 
dal comportamento dell’involucro che da quello, 
integrato, degli impianti.
L’edificio, degli anni ‘60, si colloca nella prima 
periferia della città, all’interno di un tessuto 
urbano consolidato e caratterizzato da fabbricati 
tipologicamente riconducibili alla casa unifamiliare 
sviluppata su due livelli più un piano seminterrato 
ed uno spazio di sottotetto. L’approccio olistico 
ha portato a condurre una campagna di rilievi 
architettonici, strutturali, tecnologici ed impiantistici 
che hanno permesso di “fotografare” l’effettiva 
consistenza del manufatto, configurando pertanto 
tale passaggio già come primo momento progettuale 
di team.
Il principale scopo di VM4projects è stato quello 
di mettere al centro la committenza, coglierne le 
esigenze, focalizzare insieme i bisogni e trasformarli 
poi in risposte compositive, tecniche, materiche, 
fino alla gestione del singolo dettaglio costruttivo ed 
impiantistico.
Le prime scelte, necessarie ad integrare le soluzioni 
architettoniche con quelle tecnologiche, vertono 
sul tema “mantenere VS demolire”: due esempi 
significativi sono la scala che collega i due piani fuori 
terra ed una delle pareti interne al piano primo.
Insieme alla committenza, i progettisti hanno 
valutato che mantenere la scala interna esistente 
nella sua configurazione avrebbe garantito una 
lettura della tipologia edilizia a fronte anche di uno 
stato di conservazione materico buono, valorizzabile 
con un semplice trattamento superficiale del 
materiale costituente le pedate. Mantenere la scala è 
stata pertanto una scelta che ne ha innescate altre: 
dal punto di vista architettonico e distributivo, essa 

è diventata uno spazio leggibile come “scatola nella 
scatola”, aggregata agli spazi distributivi del piano 
rialzato conformati in maniera più ordinata cercando 
di dare continuità agli ambienti di progetto e ai 
percorsi di fruibilità. Questa soluzione ha comportato 
però un’integrazione impiantistica differenziata: se al 
piano rialzato si è potuto realizzare un innalzamento 
del solaio per consentire l’integrazione impiantistica 
relativa al riscaldamento invernale radiante nel 
massetto, al piano primo la soluzione tecnologico-
impiantistica ha comportato la scelta di un sistema 
radiante a soffitto, non potendo permettere variazioni 
di quota al livello dei solai; l’approccio olistico anche 
in questo caso ha generato una configurazione 
coerente tra scelta compositiva, comfort abitativo, 
benessere ambientale, qualità indoor, permettendo 
di adattare l’edificio esistente, attraverso una vera e 
propria “operazione sartoriale”, alla contemporaneità 
dell’abitare.
L’assetto distributivo del piano primo è stato 
mantenuto, ad esclusione della demolizione e 
ricostruzione di una partizione interna verticale, 
traslata sul piano del solaio per una lunghezza atta a 
consentire al bagno del piano ammezzato di dotarsi 
di un vero e proprio “spazio benessere”, fulcro 
dell’ambiente: un nuovo e contemporaneo concetto 
di sala da bagno, elegante, raffinata, funzionale, 
innovativa.
La nuova dotazione impiantistica si è perfettamente 
integrata a tutte le decisioni compositive e 
tecnologiche, prevedendo soluzioni tecniche 
differenziate a seconda delle necessità; al piano 
seminterrato, ad esempio, si è lavorato per 
allontanare l’umidità delle pareti dagli ambienti 
interni, realizzando una controparete che è diventata 
l’alloggiamento dell’impianto di illuminazione, una 
“soluzione dichiarata” che si configura pertanto 
come un’interfaccia tecnologica e illuminotecnica. 
Lo stesso dicasi per quelli che comunemente 
verrebbero definiti “spazi di risulta”, quali sottotetti, 
sottoscala, cavedi inutilizzati, qui impiegati per 
l’alloggiamento di tutto il sistema impiantistico 
secondo la logica del riuso di porzioni esistenti: 
nel sottotetto dell’abitazione ha trovato posto la 
macchina per la VMC (Ventilazione Meccanica 
Controllata) necessaria a contrastare l’elevata 

Vista esterna dalla corte. Foto © Sonia Bottoni
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Esploso assonometrico. © VM4projects

Pianta piano primo. © VM4projects

Pianta piano rialzato. © VM4projects
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Vista interna, living. © VM4projects

Vista interna, kitchen. © VM4projects Vista interna, sala da bagno. © VM4projects
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tenuta all’aria dell’involucro e dei suoi componenti; 
i vecchi cavedi all’interno delle murature sono 
divenuti alloggio per la montante elettrica e per le 
canalizzazioni della stessa VMC, strutturalmente 
rinforzati; il sottoscala al piano seminterrato contiene 
tutta la centrale termica, quello della scala di 
accesso al piano rialzato cela invece le macchine 
refrigeranti.
Due ulteriori scelte hanno caratterizzato la fase 
finale della progettazione e della sua realizzazione: 
la definizione della configurazione delle facciate e la 
sistemazione delle aree esterne.
Il tema di facciata è stato giocato sia nell’ottica 
compositiva che energetica: i colori infatti non sono 
solo frutto di una scelta estetica, bensì sono attribuiti 
alle facciate a seconda del loro orientamento; il 
prospetto nord è infatti quello che viene tinteggiato 
con un colore più scuro, capace così di far assorbire 
più facilmente la radiazione solare diffusa su una 
porzione del fabbricato che non avrebbe giovato di 
questo beneficio. Inoltre, il tema della facciata scura 
diventa quello di una lavagna, rivolta al quartiere 
e alla via principale, su cui far spiccare il numero 
civico dell’abitazione; con lo stesso colore sono 
state realizzate le cornici, asimmetriche, sfalsate, 
disegnate intorno alle bucature esistenti, di cui non 
si è variata la forometria.
Si è inoltre deciso di valorizzare lo spazio esterno 
sia dal punto di vista tecnologico (sistema drenante 
con grigliato flessibile carrabile in sottofondo) 
che dal punto di vista materico (sostituzione del 
massetto in cls esistente con spaccato di cava), con 
l’obiettivo ulteriore di renderlo permeabile alle acque 
meteoriche: questa soluzione permette di abbinare al 
vantaggio della permeabilità anche quello della facile 
e ridotta manutenzione nel tempo.
Lavorare sull’esistente è un’occasione per mettersi 
alla prova come tecnici capaci di rapportarsi con 
un manufatto che ha già un suo trascorso: ciò 
comporta l’integrazione di tematiche e competenze 
multidisciplinari, rendendo l’architetto “regista” di un 
processo lungo, complesso, ma sempre stimolante 
ed affascinante.

Sito internet
www.vm4projects.com

* VM4projects nasce nel 2010 dall’idea dei tre 
architetti Sonia Bottoni, Davide Brugnatti, Giuseppe 
Camillo Santangelo. Si occupa di gestire la coerenza 
progettuale a tutte le scale di intervento, dal disegno 
degli spazi urbani al restauro architettonico, dalla 
progettazione e cura nella realizzazione del dettaglio 
tecnologico al design per l’architettura d’interni.

**Giuseppe Camillo Santangelo si laurea in 
Architettura a Ferrara nel 2006 con una Tesi dal titolo 
“Teatro Popolare di Sciacca. Proposta di recupero 
attraverso il completamento funzionale e tecnologico 
dell’edificio nel suo contesto”, relatore prof. Fabio 
Conato, segnalata con una menzione speciale “per 
la qualità espressa dal progetto e per l’originale 
interpretazione del tema del concorso” al “Premio 
Guido Nardi 2007 - Trasparenze innovative”, bandito 
dal Dipartimento BEST del Politecnico di Milano. 
A marzo del 2011 consegue il titolo di Dottore di 
Ricerca in Tecnologia dell’architettura. Svolge la 
libera professione, pubblicando contributi scientifici 
su libri e riviste di settore, svolgendo inoltre 
attività di Docenza a contratto dal 2012 nel settore 
disciplinare “Tecnologia dell’Architettura” presso il 
Dipartimento di Architettura di Ferrara.

Vista esterna, disegno di facciata. Foto © Sonia Bottoni
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Vista esterna, disegno di facciata. Foto © Sonia Bottoni VM4projects, 543/A. Foto © Sonia Bottoni
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SCHEDA PROGETTO
543/A, © VM4projects

Luogo
Ferrara

Committente
Privato

Progetto Architettonico
arch. Sonia Bottoni, arch. Davide Brugnatti, arch. 
Giuseppe Camillo Santangelo

Strutture
ing. Marco Baglioni

Impianti 
p.i Daniele Bellettati

Coordinamento Sicurezza in fase di 
Progettazione
arch. Giuseppe Camillo Santangelo

Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione
arch. Sonia Bottoni

Direzione dei Lavori
arch. Davide Brugnatti 

Superfici
Superficie complessiva lotto | 303 mq
Superficie complessiva edificio | 201 mq
Superficie coperta edificio | 67 mq
Superficie area esterna | 236 mq

Impresa esecutrice
Vega.com, Ferrara

Classe energetica post-intervento
B, 51,39 kWh / mq anno

Fonti rinnovabili
Pannelli solari termici (70% acqua calda sanitaria)
Pannelli fotovoltaici (15 kWp)

Cronologia
agosto 2011 | primo approccio metodologico
settembre 2011 - dicembre 2011 | progettazione
dicembre 2011 | inizio lavori
settembre 2012 | ultimazione dell’opera

Fotografie
© Sonia Bottoni
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