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«With time, the city grows upon itself; it acquires a consciousness and memory. In the course of its construction, its
original themes persist, but at the same time it modifies and renders these themes of its own development more

specific» (Aldo Rossi in The Architecture of the City, MIT Press, Cambridge, 1982). 
With this affirmation, made over 40 years ago, Aldo Rossi anticipated numerous considerations that today can be
considered an integral part of circular dynamics of urban development. Imagining the city as a construct capable of
growing upon and regenerating itself based on a cyclical model stretches back into the most ancient history, to the origins
of the city itself. Constructing the new atop the traces of the past, transforming the existing by reutilising urban patterns,
foundations or entire buildings to give new meaning to existing heritage have forever been common practice in the
transformation of historical cities. A practice that has generated works of architecture and urban spaces of immense value.
A practice that is once again central to our contemporary era when considered as part of sustainable strategies for planning
and managing the built environment. 
The activities that permit the functioning and construction of a city require billions of tonnes of raw materials that, upon
reaching the end of their lifecycle, produce waste and pollution. Among them, as we know, the construction industry
produces the greatest damages to the environment in all of its phases: from the preparation of raw materials and
components to the construction site to the use and operation of what is built. Urban systems are omnivorous organisms.
They demand resources to support themselves and produce all manner of waste through processes of transformation; the
metaphor of the urban metabolism well-exemplifies this dynamic and is particularly effective when included in a logic of
circularity intent on minimising waste by introducing practices of reuse and recycling within the system itself. 
From “single-use and disposable” to “recyclable”. Not mere slogans, but indispensable actions for safeguarding already
precarious environmental, economic and social equilibriums in our cities, to be transferred from everyday objects to
buildings to urban contexts and landscapes. 
The projects selected for this issue present a vast range of situations in which the principles of recycling are applied not only
to buildings, dilapidated areas or entire landscapes. They also demonstrate the ability to trigger virtuous processes of
regeneration extended to the broader physical, social and economic context. Furthermore, this logic assigns the architect a
determinant role in controlling the diverse phases. Designers are asked to guarantee a process that minimises energy
demand, pollution, the use and waste of raw materials, opting for reuse and preparing a building for other possible future
uses. This role is even more effective when supported by an holistic model and an integrated approach to design that
coordinates supply chains, guiding results toward an efficient use of resources and reducing damages to the environment.
The People’s Pavilion (64), a temporary service structure erected in the centre of Eindhoven, is emblematic; in addition to
reutilising a notable quantity of plastic waste material, the Pavilion is the result of an innovative approach based on
components and materials made of secondary raw materials. Used in this way they assume a greater value than that
originally assigned them, demonstrating the concept of a circular approach to architectural design. Adapting instead of
demolishing well-conserved existing buildings to host diverse functions and reactivating abandoned urban spaces to
socially and economically revitalise neighbourhoods are now widespread practices in many European cities. These
increasingly more common situations stimulate the creativity of architects and offer important occasions for bringing new
and meaningful life to once obsolete buildings. A perfect example is offered by the transformation of an abandoned space
beneath the Central Railway Station in Milan, once used to store goods and distribute the mail, into a Memorial to the
Holocaust (4). The refurbishment strategy adopted by the architects proved successful in terms of both the overall quality
of space and its symbolism. The original spaces, marked by a serial rhythm of reinforced concrete structural frames, were
stripped of superfetations and elements added over time and returned to their original essentiality of exposed concrete; the
strategy was more one of reviving and securing an archaeological find rather than a traditional approach to construction.
This approach of working with existing elements, rather than adding others, to establish new relations and give them new
meanings, also proved effective at scales beyond that of a single building. The multipurpose public square, designed by
MVRDV in Tainan (106), began with the recovery of a decommissioned shopping mall to generate an urban landscape
made of water, meeting spaces and landscaping, for use by the city’s inhabitants. Similarly, the square in Chelny (98) is the
result of a series of targeted micro-interventions designed to revise the role of this space as an urban catalyst. It
demonstrates how architecture, when it is included in virtuous and sustainable processes, not only does not lose value, but
actually acquires even greater force. 

Domizia Mandolesi 

The research on the theme of this issue has been edited by Paola Guarini

EDITORIAL
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EDITORIALE

«Col tempo la città cresce su se stessa; essa acquista coscienza e memoria di se stessa. Nella sua costruzione
permangono i motivi originari ma nel contempo la città precisa e modifica i motivi del proprio sviluppo» (Aldo Rossi

in “L’architettura della città”, Clup, Milano 1978). 
Con questa affermazione, risalente a più di 40 anni fa, Aldo Rossi rifletteva da un punto di vista strettamente disciplinare
sulla città e le trasformazioni in essa prodotte dall’architettura, anticipando tutta una serie di ragionamenti che oggi
possono essere ritenuti parte integrante di dinamiche di sviluppo urbano di tipo circolare. Considerare la città come un
manufatto capace di crescere su se stesso e di rigenerarsi secondo un modello ciclico appartiene alla storia più antica, alle
origini della città stessa. Costruire il nuovo sulle tracce del passato, trasformare le preesistenze riutilizzando tracciati urbani,
fondazioni o interi manufatti per dare nuovi significati al patrimonio edilizio esistente è sempre stata una pratica d’uso
corrente nel rinnovamento dei tessuti storici, che ha dato vita ad architetture e spazi urbani di grande pregio. Una pratica
che torna a essere centrale nella contemporaneità se considerata nell’ambito di strategie di pianificazione e gestione
dell’ambiente costruito sostenibili. 
Le attività che permettono il funzionamento e la costruzione di una città richiedono infatti l’utilizzo di miliardi di tonnellate
di materie prime che una volta cessato il loro ciclo di vita producono rifiuti e inquinamento. Tra queste, come è noto,
l’attività edilizia produce i maggiori danni all’ambiente in tutte le sue fasi, da quella di approvvigionamento di materiali e
componenti a quella di cantiere per finire a quella di utilizzo del manufatto. I sistemi urbani sono organismi onnivori, che
necessitano di risorse per sostenersi e producono ogni genere di scarto come risultato dei cicli di trasformazione; la
metafora del metabolismo urbano ne esemplifica bene le dinamiche, risultando particolarmente efficace se compresa in
una logica di circolarità volta a minimizzare gli sprechi grazie a pratiche di riuso e riciclo interne al sistema. Dall’“usa e
getta” al “riciclo”, quindi, non come semplice slogan ma come azione indispensabile per salvaguardare i già precari
equilibri ambientali, economici e sociali delle nostre città, da trasferire dagli oggetti di uso comune ai manufatti edilizi e ai
contesti urbani e paesaggistici. Gli interventi selezionati in questo numero offrono un’ampia casistica di situazioni nelle quali
i principi del riciclo non solo sono applicati a edifici, aree degradate o a intere porzioni di paesaggio, ma dimostrano di
poter innescare processi virtuosi di rigenerazione estesi al più ampio contesto circostante. Inoltre, all’interno di questa
logica, il progettista assume un ruolo determinante nell’azione di controllo delle diverse fasi, dalla programmazione alla
progettazione, dalla realizzazione alla gestione, dovendo garantire un funzionamento capace di ridurre al minimo consumi
di energia, inquinamento, impiego e sprechi di materie prime, prevedendo il riuso e predisponendo il manufatto ad altre
possibili vite future. Ruolo tanto più efficace se sostenuto da un modello olistico e da un approccio progettuale integrato
capace di coordinare le diverse filiere del processo indirizzandone gli esiti verso un uso efficiente delle risorse e riducendo i
danni causati all’ambiente. Il People’s Pavilion (p. 64), una struttura di servizio temporanea costruita nel centro urbano di
Eindhoven, è in questo senso emblematica; oltre a riutilizzare una notevole quantità di materiali plastici di scarto, è l’esito di
un iter progettuale innovativo, basato su componenti e materie prime seconde che, nell’oggetto finale, assumono un valore
maggiore di quello originario, ben esemplificando così il concetto di progetto di architettura circolare. Riutilizzare edifici
esistenti ancora in buono stato, anziché demolirli, per ospitare funzioni diverse da quelle precedenti, riattivare spazi urbani
abbandonati per rivitalizzare quartieri dal punto di vista sociale ed economico costituiscono azioni ormai molto diffuse nelle
città europee, guidate da politiche di trasformazione orientate a costruire evitando di occupare ulteriori porzioni di suolo
libero. Situazioni sempre più frequenti che pongono i progettisti di fronte a nuove sfide, molto stimolanti sul piano
creativo, e offrono importanti occasioni per rivitalizzare attraverso nuove funzioni e significati manufatti obsoleti. Basti
pensare all’intervento che ha trasformato un’infrastruttura della Stazione centrale di Milano, destinata allo stoccaggio delle
merci e allo smistamento postale, ormai in disuso e in stato di abbandono, nel nuovo Memoriale della Shoah (p. 4), un
luogo dove la strategia del ripristino adottata dai progettisti si è mostrata vincente tanto sul piano della qualità spaziale
complessiva dell’intervento che su quello simbolico. Gli spazi originari, scanditi dalla ripetizione seriale dei telai di
calcestruzzo armato, sono stati depurati da superfetazioni ed elementi posticci aggiunti nel tempo e riportati all’essenzialità
del cemento a vista, facendo ricorso alla strategia progettuale del rinvenimento e messa in sicurezza di un resto
archeologico più che a quella del processo edilizio tradizionale. Un approccio, quello di lavorare sugli elementi esistenti
anziché aggiungerne altri per tessere nuove relazioni e valorizzarli conferendogli nuovi significati, che si mostra efficace
anche a scale diverse da quelle del singolo edificio. La piazza polivalente, progettata da MVRDV a Tainan (p. 106), che
nasce dal recupero di un ex centro commerciale dismesso per dare forma a un nuovo paesaggio urbano fatto di acqua,
luoghi di incontro e verde, destinato al tempo libero dei cittadini, così come la nuova piazza a Chelny (p. 98), risultato di
una serie di micro interventi mirati che hanno restituito al luogo il suo carattere di catalizzatore urbano, dimostrano come il
progetto di architettura, quando inserito in processi virtuosi e sostenibili, non solo non perda di valore ma acquisisca ancora
maggiore forza. 

Domizia Mandolesi

La ricerca sul tema trattato in questo numero è stata curata da Paola Guarini
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PRATICHE DI RICICLO TRA ECOLOGIA 
E RIGENERAZIONE
RECYCLING PRACTICES BETWEEN ECOLOGY 
AND REGENERATION

di Paola Guarini* Riattivare l’architettura, la città e il paesaggio attraverso un processo ciclico di
risignificazione dell’esistente rappresenta una sfida sempre più attuale del

progetto contemporaneo. 
Certamente la modificazione dell’ambiente costruito ha radici remote, testimoniate
dal lungo processo di stratificazione di interventi antropici e fenomeni naturali che si
sono sedimentati nel corso del tempo. La trasformazione dei luoghi è un fenomeno
connaturato all’evoluzione delle culture del vivere sociale e dell’abitare. Popoli e
civiltà del passato hanno sempre praticato il recupero delle architetture antiche così
come il riciclo dei materiali da costruzione. Si pensi come caso emblematico alla
storia di Roma, alle costruzioni storiche il cui uso e significato si sono modificati nei
secoli, e all’utilizzo di materiali di recupero da monumenti spogliati per la
realizzazione di nuovi edifici.
La città antica e moderna erano dotate di un metabolismo in grado di reimpiegare la
materia, intesa nell’accezione inclusiva di manufatti e componenti. Analogamente
avveniva per la campagna, dove la variazione d’uso dei suoli e l’alternanza delle
colture garantiva la salubrità dell’ambiente e dava una risposta adeguata ai bisogni
degli uomini. Oggi la città contemporanea e il territorio sono sopraffatti dai problemi
di inquinamento e dalla produzione di scarti e rifiuti, determinati da una logica di
consumo e di spreco, che ora ci appare miope e ottusa, e il deterioramento
ambientale rende quanto mai cogente il tema della salvaguardia delle risorse. Il
progetto architettonico e urbano è chiamato, più che mai, a farsi carico delle
problematiche del nostro habitat e a confrontarsi con un cambio di paradigma che
assume in sé una mutata sensibilità nei confronti dell’ambiente in cui viviamo e
obbliga a ripensare in modo radicale le modalità di approccio con cui interpretare la
trasformazione dell’esistente, perseguendo la qualità ambientale e il benessere
sociale. È divenuto un imperativo irrinunciabile la necessità di impegnarci, come
progettisti, in “un grande sforzo creativo” per fronteggiare il degrado e l’abbandono
e per elaborare soluzioni che garantiscano la sostenibilità dei processi e la salute del
pianeta e dei suoi abitanti in una fase storica che, come sostiene Roberto Secchi,
potremmo definire “di transizione dalla civiltà del consumo alla civiltà del riciclo”1.
Il tema del riciclo, inteso come processo di trasformazione del patrimonio esistente,
accoglie le urgenti istanze ambientali di contenere il consumo di suolo e allo stesso
tempo limitare l’inquinamento derivante dagli scarti e dai rifiuti. Due temi
particolarmente impellenti del nostro inizio millennio che sollecitano la ricerca di
strumenti politici, strategie di azione, pratiche operative compatibili con una sempre
più consolidata cultura ecologica e sostenibile. 
Un passo significativo verso la sensibilizzazione sul valore dell’habitat e il consolidarsi
di una cultura del riciclo è rappresentato dalla Convenzione Europea del Paesaggio2.
Questo documento, che coinvolge gran parte degli stati membri del Consiglio
d’Europa, ha contribuito a focalizzare l’attenzione, in questi ultimi vent’anni, sulla
salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio riconoscendo “che il paesaggio è
in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni […]”3.
L’originalità della Convenzione risiede proprio nel prendere in esame “sia i paesaggi
che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i
paesaggi degradati“4. Questa ampia applicazione ci spinge a ripensare la natura dei
luoghi e a reinterpretare il loro valore. 
La disponibilità di un’immensa quantità di aree, architetture, infrastrutture, spazi
aperti che hanno concluso il loro ciclo di vita, perché obsolete o superate nella

* Ricercatrice, Dipartimento di
Architettura e Progetto, Sapienza
Università degli Studi di Roma
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concezione d’uso, reclamano una riflessione sulle possibilità e modalità di riutilizzo e
risignificazione. Un campo di applicazione che negli ultimi anni ha sollecitato una
fervente ricerca teorica e un ricco panorama di esperienze progettuali. Certamente
rappresentative le riflessioni sviluppate da studiosi e ricercatori nel corso del Progetto
di Ricerca di Interesse Nazionale - Prin “Re-Cycle Italy. Nuovi cicli di vita per
architetture e infrastrutture della città e del paesaggio”5, che hanno indagato un
ampio spettro di questioni, elaborando visioni progettuali e scenari di trasformazione
di territori fragili che, esaurite le loro ragioni d’essere, chiedono con urgenza di essere
riparati e/o rifondati.
Rispetto alle espressioni di restauro, recupero, riqualificazione, riuso adoperate nella
letteratura dell’architettura alla fine del secolo scorso, che spesso avevano come

obiettivo centrale la conservazione, il riciclo si incentra sul valore del cambiamento.
Inoltre, fondandosi sul concetto di un tempo ciclico, sottolinea la possibilità che la
vita delle cose possa sfidare il deperimento e la fine, evolvendosi in nuove forme,
nuove figure e nuovi significati6. 
Il riciclo coinvolge materiali, componenti o strutture obsolescenti proponendo un
impiego diverso da quello per il quale sono stati progettati, riscrivendo codici e
significati e mediando tra nuove identità e antiche memorie. Il riciclo si coniuga al
tempo stesso con la sempre più pressante emergenza ambientale, perseguendo una
drastica riduzione degli scarti e un’ottimizzazione dei processi produttivi per
l’approvvigionamento delle materie prime; reimpiegare strutture, materiali e
componenti implica una riduzione dell’impatto ambientale e un contenimento
dell’investimento economico. 
Un altro aspetto non trascurabile riguarda la multiscalarità e interscalarità
dell’approccio progettuale che coinvolge il singolo manufatto, il frammento urbano
o sistemi territoriali più ampi, in un quadro generale di relazioni e reazioni che lo
specifico intervento può scatenare. 
La grande quantità di aree industriali dismesse, di terreni agricoli incolti, di
infrastrutture superate, di architetture abbandonate, richiedono visioni strategiche e
allo stesso tempo azioni puntuali, in un quadro di ripensamento complessivo dei
valori di un territorio che abbia come obiettivo prioritario la trasformazione degli
scarti in luoghi vitali ed ecologicamente sostenibili. Le ben note intuizioni di Kevin
Lynch nel suo libro postumo Wasting away7 si sono rivelate più che mai attuali.
L’urbanista statunitense sollecitava una considerazione sui rifiuti come “materia viva
del progetto”, un ragionamento sul palinsesto come superficie attiva capace di
accogliere il cambiamento, proponendo una strategia di trasformazione fondata su
un processo di sottrazione piuttosto che di espansione e di crescita. Ma quello che
rende certamente antesignano il messaggio di Lynch è l’aver compreso l’importanza
di invertire la percezione delle persone rispetto ai luoghi residuali, superando
l’accezione negativa e sviluppando le potenzialità di modificazione da valorizzare e
sostenere. In modo complementare, dieci anni dopo Alain Berger ha posto una pietra
miliare nella cultura del riciclo operando un’analisi dettagliata delle tipologie di
Drosscape8 dei nostri paesaggi urbani e naturali – siano essi i vuoti residuali o le aree

Roma 20-25, proposta progettuale del

Dipartimento di Architettura e Progetto,

Sapienza Università di Roma. P.O. Rossi

(coordinatore); O. Carpenzano (responsabile

del progetto); F. Di Carlo, A. Capanna, 

A. Grimaldi con F.R. Castelli, L. Malfona, 

C. Padoa Schioppa, P. Marcoaldi (gruppo di

progettazione).

Il piano di assetto del Quadrante 11 

Rome 20-25, Architettura e Progetto

Department, Sapienza University of Rome.

Design proposal. P.O. Rossi (coordinator); 

O. Carpenzano (project leader); F. Di Carlo,

A. Capanna, A. Grimaldi con F.R. Castelli, 

L. Malfona, C. Padoa Schioppa, 

P. Marcoaldi (project team). 

Lot 11 structure plan
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dismesse o i singoli manufatti abbandonati – e individuandoli come elementi
trainanti per attivare strategie di trasformazione urbana e paesaggistica e di
rigenerazione ecologica9. La premessa imprescindibile è nel considerare la
preesistenza, alla scala dell’architettura e del paesaggio, una risorsa e una riserva
importantissima, potenziale e latente, su cui fondare l’evoluzione dell’habitat.
Un altro aspetto significativo della metodologia del riciclo riguarda una dimensione
del progetto poco autoriale, interlocutoria, a contenuto aperto, aderente alle
situazioni specifiche. Gli interventi di modificazione si emancipano dall’idea di
persistenza e immutabilità, superando gli approcci stereotipati e l’utilizzo di strumenti
tradizionali, per divenire necessariamente adattivi rispetto al contesto in cui si opera.
“[…] l’architettura del riciclo è adattiva, inclusiva, potenzialmente sovversiva: più che
alla chiarezza dei modelli aspira alla flessibilità delle soluzioni, più che alla
compiutezza della forma all’apertura del processo progettuale, più che alla
riconoscibilità del linguaggio all’intelligenza dei dispositivi”10. 
Interessa qui sottolineare due registri paralleli, non privi di significative interferenze,
sul tema del riciclo nel progetto di architettura: da una parte il tema dell’ecologia che
si fonda sull’utilizzo degli scarti e dei rifiuti, traslati anche all’architettura e al
paesaggio, in una visione ciclica e processuale, dall’altra il progetto di rigenerazione
che porta ad attribuire un nuovo valore a una materia, a un manufatto, a un brano di
città, a un territorio. 

ECOLOGIA

Anche se il metabolismo dei processi artificiali, o il rimpiego dei materiali da
costruzione, non è comparabile con il processo circolare dei sistemi naturali, il
progetto di riciclo rappresenta una strategia di approccio che mutua in ambito
architettonico e urbano alcuni temi posti dal pensiero ecologico. Innanzitutto si fa
carico dell’obsolescenza e del fine vita per proporre nuove esistenze, con l’obiettivo
di ridurre la produzione di scarti e limitare i costi energetici. In secondo luogo
riconosce una rete sistemica di relazioni tra luoghi e li considera nel loro rapporto
con l’ambiente naturale, recuperando l’antico legame tra architettura e paesaggio. 
In ambito ecologico-ambientale uno dei temi principali è rappresentato dal progetto
di riciclo di aree produttive dismesse che necessitano di bonifica e messa in sicurezza.
L’uso sconsiderato del suolo ha causato nel tempo la perdita, in molti casi irreversibile,
di questa preziosa e limitata risorsa primaria. Gli impatti negativi di questa modalità
d’azione, ben noti a livello scientifico in termini di rischi ambientali, iniziano a divenire
centrali in ambito politico nei processi di pianificazione urbana e territoriale. Risanare e
riconvertire cave dismesse, discariche esaurite, aree industriali contaminate, oggi
spesso in posizione centrale o strategica rispetto alle dinamiche urbane e territoriali,
rappresenta una grande opportunità per ricucire discontinuità di relazioni urbane, per
ricostruire ecosistemi interrotti e per proporre nuove centralità di vita sociale. Un
nuovo approccio guida gli interventi di riqualificazione dei luoghi dello scarto e
dell’abbandono, che supera la logica del risarcimento di “ferite urbane e/o territoriali”
in una prospettiva di valorizzazione delle potenzialità di trasformazione e sviluppo che
ogni singolo luogo contiene. Va sempre più maturando la consapevolezza che i
Drosscape rappresentino materia di progetto in grado di sprigionare nuova energia. 
Interessante in tal senso è il recupero dei forni di calcinazione a Lucainena de las
Torres, Almeria, ad opera di Castillo-Miras arquitectos. Un sistema di percorsi,
passerelle, piani di sosta, rampe e torri belvedere consente di rievocare e valorizzare
la memoria produttiva del luogo, offrendo affascinanti esperienze spaziali nelle cavità
di questi volumi conici, in passato inaccessibili, e aprendo suggestive viste sul
paesaggio circostante. L’intervento parte dal considerare questi manufatti,
testimonianza dello sfruttamento irreversibile delle risorse naturali, piuttosto che una
fonte di degrado irreparabile, un inedito scenario paesaggistico su cui impostare il
progetto di modificazione. 
Una seconda faccia dell’approccio ecologico riguarda il singolo manufatto, sia in
termini di prestazione energetica sia in termini di utilizzo dei materiali riciclati per la
costruzione di nuovi edifici. Numerose sono le sperimentazioni di nuove componenti
dell’edilizia realizzate con materie prime riciclate e biodegradabili quali legno, paglia,
canapa, terra, cartone, utilizzate per realizzare muri, pannelli isolanti, finiture. Senza
contare alcune architetture-manifesto che rimettono in circolo materiali non
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degradabili come le plastiche e le gomme, facendone anche una cifra figurativa. Una
sperimentazione significativa è rintracciabile nel padiglione EcoARK presentato alla
Taipei International Exposition Flora nel 2010 e, a conclusione dell’esposizione,
convertito in museo pubblico. L’edificio, alto nove piani, è rivestito con pannelli Polli-
Brick costituiti da bottiglie di plastica riciclate che, oltre all’evidente vantaggio
economico, ambientale e costruttivo, offrono un’interessante illuminazione naturale
dello spazio interno. Gli stessi progettisti, lo studio Miniwiz, dichiarano che l’edificio
“aderisce al mantra Reduce, Reuse, Recycle”11. 

Castillo-Miras arquitectos, Trasformazione

di forni di calcinazione in punti di

osservazione paesaggistica, Lucainena de

las Torres, Spagna 2011 

Castillo-Miras arquitectos, Calcination kilns

trasformation into landscape viewing

points, Lucainena de las Torres, Spain 2011 

Foto: Fernando Alda
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Più consueto è il recupero edilizio di manufatti degradati in luogo della demolizione e
ricostruzione. Un interessante campo di sperimentazione è rappresentato dalla
conversione dei blocchi di edilizia residenziale pubblica, databili tra gli anni sessanta
e settanta, in edifici ecologicamente sostenibili, con un evidente risparmio energetico
e un’importante riduzione dei costi di gestione. L’intervento di recupero annovera tra
le strategie principali, oltre alla riqualificazione architettonica e alla rivisitazione
tipologica, la sostenibilità energetica e ambientale e l’uso di tecnologie a basso
impatto, valutando di volta in volta le soluzioni più congruenti al raggiungimento
delle condizioni ottimali. 
Una rilevante sintesi di questa metodologia operativa è ben documentata dai
numerosi interventi di Anne Lacaton e Philippe Vassal insieme a Frederic Dutroit sui
grandes ensambles residenziali di edilizia pubblica. La filosofia di approccio è quella di
“fare di più facendo buon uso di ciò che esiste e trasformandolo in modo efficiente
così da ottenere qualità innegabili”12. Altrettanto rilevante è l’esperienza dei Paesi
Bassi, con un ampio panorama di interventi incentrati sul tema dell’efficienza
energetica e sull’adeguamento impiantistico dei manufatti residenziali, che
promuovono una riconfigurazione complessiva dei volumi edilizi. Tra alcuni esempi
significativi il progetto di ristrutturazione del complesso residenziale di Europarei a
Uithoorn, Paesi Bassi dell’Atelier Kempe Thill (2004), nel quale gli architetti, oltre al
miglioramento del bilancio energetico, riescono a ottenere un’architettura più
trasparente e aperta verso l’ampio paesaggio verde dei polder, o il recupero (2003-
2005) dei tre edifici residenziali Meidoorn a Weesp, Paesi Bassi degli architetti Dick
de Gunst e Hans van Heeswijk, nel quale il nuovo involucro continuo vetrato non
solo consente di migliorare la ventilazione degli ambienti interni e la riconversione
dei balconi in serre solari, ma permette un aumento della superficie utile degli
alloggi.

RIGENERAZIONE

L’altro aspetto importante dell’approccio metodologico del riciclo riguarda le
ricadute più ampie che il singolo progetto ha sullo spazio urbano e sul paesaggio,
sugli effetti culturali e sociali e più in generale sulla qualità della vita delle persone.
L’intervento di riciclo si radica nei luoghi e li rigenera, destrutturando i significati
originali per tessere nuove realtà di vita, in un quadro che considera “l’intero
metabolismo dell’urbano nella continuità delle sue dinamiche trasformative”13. 
Il nuovo ciclo ha origine dal riusare e valorizzare una preesistenza ma inevitabilmente
implica l’abbandono di quegli aspetti oramai svuotati di significato o non più
sostenibili dal punto di vista funzionale, sociale e ambientale. Il progetto di riciclo
sottende un’operazione di rigenerazione complessiva che, attraverso una
“manipolazione creativa”, sia in grado di proporre inversioni di senso e di attivare
nuove visioni per gli spazi del vivere sociale14. 
A livello urbano sempre più diffuse sono le operazioni di riuso di infrastrutture viarie
come la nota High Line di New York, divenuta un parco urbano lineare, o le Gallerie
di Trento convertite in Museo Storico, o la riconversione di vaste aree dismesse in
nuove polarità urbane come il progetto Tainan Spring di MVRDV a Taiwan (p. 106),
che propone la trasformazione di un vecchio centro commerciale in un vasto spazio
aperto, luogo di incontro e di condivisione sociale.
Più puntuali i progetti di recupero e rifunzionalizzazione che prevedono
essenzialmente una rivisitazione dello spazio interno, anche se inseriti in più ampi
programmi di rigenerazione, come il riuso delle antiche strutture ferroviarie di
Contell-Martinez Arquitectos a Burgos e a Valencia (p. 44) o di Civic Architects a
Tilburg (p. 72), per destinarle ad attività per la cultura e il tempo libero, a nuovi
luoghi collettivi urbani. In questo caso il progetto ricerca una paziente mediazione e
distinzione tra la preesistenza e il nuovo intervento. 
Un aspetto fondamentale dell’azione di riciclo riguarda inoltre la proposizione di una
nuova esperienza spaziale, incidendo sul significato e sulla percezione dei luoghi. 
Ad esempio la realizzazione della Libreria a Renqiu City di y.ad studio nello spazio
delle due corti interne di un anonimo edificio commerciale rappresenta lo spunto per
la riconfigurazione e risignificazione di tutto il complesso (p. 90). La nuova proposta,
anche se confinata allo spazio intercluso, incide sul sistema di relazioni sia alla scala
dell’edificio che alla scala urbana, creando una polarità in grado di rivitalizzare usi e
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Y.ad studio, Libreria a Renqiu City,

Cina 2019 

Y.ad studio, Bookstore in Renqiu City, 

China 2019

Foto: Peter Dixie / Lotan Architectural Photography

Civic architects, Braaksma & Roos

Architectenbureau, Inside Outside/Petra

Blaisse, Mecanoo, 

Biblioteca a Tilburg, Paesi Bassi 2019 

Civic architects, Braaksma & Roos

Architectenbureau, Inside Outside/Petra

Blaisse, Mecanoo, Library in Tilburg, the

Netherlands 2019

Foto: Stijn Bollaert
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valori del sito e migliorando la qualità complessiva di tutto l’insieme. 
Quest’ampia riserva di luoghi, non più in uso e/o degradati, copre tutte le scale del
progetto, da interventi in grandi distese territoriali a contenute operazioni in singoli
manufatti, in una molteplicità di visioni progettuali sottese da una comune e
innovativa modalità di avvicinamento al progetto. La memoria e la tradizione dei
luoghi si confrontano con i nuovi caratteri identitari e l’innovazione, in una visione
evolutiva del patrimonio architettonico e urbano.
La sfida è quella di andare ben oltre la modificazione, affrontando le questioni nodali
del nostro millennio quali la necessità di un urgente rilancio economico, di un
immediato beneficio ecologico, di una doverosa promozione di dinamiche sociali di
relazione, condivisione e partecipazione.

PRATICHE DI RICICLO TRA ECOLOGIA E RIGENERAZIONE RECYCLING PRACTICES BETWEEN ECOLOGY AND REGENERATION

1 Cfr Roberto Secchi,
Introduzione, in Roberto
Secchi, Andrea Bruschi, Paola
Guarini (a cura di), Drosscape.
Progetti di trasformazione nel
territorio dal mare a Roma,
Aracne editrice, quaderno n.
26 ReCycle Italy, Roma, 2016,
pp. 9-25.
2 Cfr. http://www.convenzio
neeuropeapaesaggio.benicul
turali.it/ “La Convenzione
europea del paesaggio è stata
adottata dal Comitato dei
Ministri del Consiglio
d’Europa a Strasburgo il 19
luglio 2000 ed è stata aperta
alla firma degli Stati membri
dell’organizzazione a Firenze
il 20 ottobre 2000. Si prefissa
di promuovere la protezione,
la gestione e la pianificazione
dei paesaggi europei e di
favorire la cooperazione
europea”.
3 Cfr. Convenzione europea
del paesaggio, Preambolo.
4 Convenzione europea del
paesaggio, Capitolo 1,
articolo 2.
5 Il progetto di Ricerca Prin
(bando 2010-2011), di cui è
stato responsabile scientifico
il prof. Renato Bocchi
dell’Università IUAV di

Venezia, ha visto la
partecipazione di studiosi e
docenti di undici atenei
italiani e ha potuto contare
sulla collaborazione di alcune
scuole straniere e numerosi
partner nazionali e
internazionali, che per tre
anni, dal 2013 al 2016,
hanno condiviso premesse
concettuali e speculazioni
teoriche, approfondendo
temi e sviluppando
applicazioni progettuali che
hanno evidenziato le
numerose e molteplici
sfaccettature del riciclo
architettonico e urbano.
L’unità di ricerca di Sapienza
Università di Roma, alla quale
l’autore del presente testo ha
partecipato, è stata
coordinata dal prof. Piero
Ostilio Rossi. I risultati della
ricerca Prin sono riportati in
una collana di 34 quaderni
(collana Re-Cycle Italy, Aracne
editrice), che affrontano
ambiti e temi specifici
elaborati dalle singole unità
di ricerca delle università
coinvolte, un dizionario
illustrato (Sara Marini,
Giovanni Corbellini (a cura
di), Recycled Theory:

Dizionario illustrato,
Quodlibet, Macerata 2016),
un atlante delle esperienze
progettuali (Lorenzo Fabian,
Stefano Munarin (a cura di),
Re-Cycle Italy Atlante,
LetteraVentidue edizioni,
Siracusa 2017) e una raccolta
di proposte sul piano
normativo ed economico
(Enrico Fontanari, Giuseppe
Piperata (a cura di), Agenda
Re-Cycle. Proposte per
reinventare la città, società
editrice il Mulino, Bologna
2017). Una tappa importante
del lavoro è rappresentato dal
workshop internazionale e
dalla mostra dal titolo: ROMA
20-25 - Nuovi cicli di vita per
la metropoli, svoltasi al MAXXI
dal dicembre 2015 al
gennaio 2016, in
collaborazione con
l’Assessorato alla
Trasformazione Urbana del
Comune di Roma e la
Fondazione MAXXI. L’evento
ha coinvolto dodici università
italiane e tredici internazionali
per produrre letture, visioni e
progetti per la Roma futura.
6 Roberto Secchi,
Introduzione, cit.
7 Kevin Lynch, Wasting away,

Sierra Club Books, San
Francisco, 1990; ed. it.
Deperire. Rifiuto e spreco nella
vita di uomini e città, Cuen,
Napoli 1990. Il libro è stato
pubblicato nella sua versione
originale, a sei anni dalla
morte dell’autore a cura di
Michael Southworth.
8 Alan Berger, Drosscape:
Wasting Land in Urban
America, Princeton
Architectural Press, New York
2006. Berger elabora una
dettagliata classificazione dei
drosscape e li distingue in
diverse categorie: Waste
landscapes of Dwellings, Waste
landscapes of Transition,
Waste landscapes of
Infrastructure, Waste
landscapes of Obsolescence,
Waste landscapes of Exchange,
Waste landscapes of
Contamination. Per una
trattazione più approfondita
cfr. Gianpaola Spirito, Dai
drosscape di Alan Berger a
quelli della Coda della Cometa,
in Roberto Secchi, Andrea
Bruschi, Paola Guarini (a cura
di), Drosscape. Progetti di
trasformazione nel territorio
dal mare a Roma, pp. 55-61.
9 Cfr. Carlo Gasparrini, Waste,

Drosscape and Project in the
Reverse City, in Rosario Pavia,
Roberto Secchi, Carlo
Gasparrini (a cura di), Il
territorio degli scarti e dei
rifiuti, Aracne editrice,
quaderno n. 8 ReCycle Italy,
Roma, 2014, pp. 47-65.
10 Fabrizia Ippolito, Anonimo,
in Giovanni Corbellini, Sara
Marini (a cura di), Recycled
theory: dizionario illustrato,
Quodlibet, Macerata 2018,
pp. 41-47, cit. p. 41.
11 Cfr. http://www.miniwiz.
com/solution_detail.php?id=
1&work=1.
12 Frederic Druot, Anne
Lacaton, J. Philip Vassal, Plus.
La vivienda colectiva, territorio
de excepcíon, Gustavo Gili,
Barcelona 2017, p. 31.
Traduzione dell’autore.
13 Cfr. Sara Marini, Alfabeto, in
Giovanni Corbellini, Sara
Marini (a cura di), Recycled
theory: dizionario illustrato,
Quodlibet, Macerata 2018,
pp. 9-17, cit p. 11.
14 Cfr. Renato Bocchi, Riciclo,
in Giovanni Corbellini, Sara
Marini (a cura di), Recycled
theory: dizionario illustrato,
Quodlibet, Macerata 2018,
pp. 571-576.

Contell-Martínez Arquitectos, Stazione

ferroviaria di Burgos, Spagna 2016 (sinistra)

e ex capannone ferroviario a València,

Spagna 2019 (destra) 

Contell-Martínez Arquitectos, Burgos

Railway Station, Spain 2016 (left) and

Former Railway Shed in València, Spain

2019 (right)

Foto: Mariela Apollonio
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Reactivating architecture, the city and the landscape by cyclically giving new
meaning to what already exists presents an increasingly more topical challenge to

contemporary architecture. 
Certainly, the modification of the built environment has deep roots. This is
demonstrated by long-standing layering anthropic interventions and natural
phenomena sedimented over the course of time. The phenomenon of transforming
places is inherent to the very evolution of cultures of social interaction and dwelling.
Peoples and civilisations have always adapted ancient works of architecture and
recycled building materials. 
Today, the contemporary city and the territory are overwhelmed by problems of
pollution and the production of leftovers and waste. The deterioration of the
environment makes the theme of conserving resources more cogent than ever.
Architecture and urban planning are called upon to confront the problems faced by
our habitat, with a new sensitivity toward the environment in which we live. It must
radically rethink how we interpret the transformation of the existing, pursuing
environmental quality and social wellbeing. 
The theme of recycling, intended as a process of transforming what already exists,
embraces the environmental urgencies of containing land use and, at the same time,
limiting the pollution caused by leftovers and waste. 
A significant step toward raising awareness about the value of the habitat and the
consolidation of a culture of recycling is represented by the “European Landscape
Convention”1. This document has helped in focusing the attention over the past
twenty years on the conservation, management and planning of the landscape by
recognising that “the landscape is an important part of the quality of life for people
everywhere […]”2. 
The availability of an immense quantity of sites, buildings, infrastructures and open
spaces at the end of their lifecycle calls for a reflection on the possibilities and
modalities of their reutilisation and resignification. In recent years, this field has
stimulated fervent theoretical research and a rich panorama of design experiences.
Certainly representative in this case are the reflections developed by scholars and
researchers as part of the PRIN - Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale “Re-Cycle
Italy. Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del paesaggio”3. The
study looked at a broad spectrum of questions and developed design visions and
scenarios for transforming fragile territories in urgent need of reparation and/or
refoundation. 
Recycling proposed a use for obsolescent materials, components or structures
different from that for which they were designed. It is also united with the
increasingly more pressing environmental emergency to pursue a drastic reduction in
waste and optimisation of the processes used to procure raw materials. 
The large number of brownfield sites, fallow agricultural lands, obsolete
infrastructures and abandoned architectures requires strategic visions and, at the
same time, specific actions. There is a need for a comprehensive rethinking of the
values of a territory with the priority objective of transforming leftovers into vital and
ecologically sustainable spaces. In his posthumous book Wasting Away4, the American
urban planner Kevin Lynch calls for a reflection on waste as “living design material”.
He proposes a strategy for transformation founded on a process of subtraction rather
than expansion or growth. In a complementary manner, ten years later Alain Berger
set down a milestone in the culture of recycling with his detailed analysis of various
Drosscapes5 found in our urban and natural landscapes. He identified them as driving
forces for activating strategies of urban and landscape transformation and ecological
regeneration6. The fundamental premise lies in considering what exists as a highly
important resource and reserve atop which to found the evolution of our habitat.
Interventions of transformation are emancipated from the idea of persistence and
immutability, overcoming stereotyped approaches and the utilisation of traditional
tools to become adaptive with respect to the context in which they operate.
It is interesting here to underline two parallel registers on the theme of recycling in
architecture: on the one hand the theme of ecology, founded on the use of leftovers
and waste and, on the other, a project for regeneration that attributes a new value to
a material, building, fragment of the city or territory. 
One of the principal themes in ecological-environmental fields is the recycling of
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decommissioned manufacturing facilities that require land reclamation works and
safety interventions. Healing and converting abandoned quarries, exhausted waste
tips and contaminated industrial areas presents an important opportunity for
restitching discontinuities in urban relations, for reconstructing interrupted
ecosystems and for proposing new centralities for social life. A new approach guides
interventions for the requalification of sites of waste and abandonment. It overcomes
the logic of restitching “urban and/or territorial wounds” to promote the
potentialities of transformation and development presented by each individual site. 
A second facet of the ecological approach regards individual buildings, both in terms
of energy performance and the use of recycled materials in the construction of new
buildings. New building components fabricated from recycled and biodegradable
raw materials such as wood, straw, hemp, earth, cardboard are used to build walls
and as insulating panels and finishes. 
A more common approach involves the refurbishment of deteriorated buildings in
place of their demolition and reconstruction. An interesting field of action is
represented by the conversion of public housing blocks, from the 1960s and ‘70s,
into ecologically sustainable buildings that offer notable energy savings and
important reductions in operating costs. The principal strategies of refurbishment
include energy and environmental sustainability and the use of low impact
technologies.
The other important aspect of the methodological approach to recycling regards the
broader impacts of individual projects on urban space and landscape, on cultural and
social effects and more in general on quality of life. Recycling projects are rooted to
specific places and regenerate them, destructuring original meanings to weave new
living realities. Recycling subtends a comprehensive operation of regeneration able to
propose inversions of meaning and activate new visions for spaces of social life. From
the reuse of mobility infrastructures such as the famous High Line in New York,
converted into a linear urban park, or the Gallerie in Trento converted into an
Historical Museum, to the adaptive reuse of brownfields to create new urban
polarities, such as the Prada Foundation in Milan or the ex officine Meccaniche Reggiani
in Reggio Emilia, to minimal operations focused exclusively on interior space, the
methods of approaching design remain substantially unchanged. The memory and
tradition of places confront with innovation and new identities, in an evolving vision
of architectural and urban heritage. The challenge is to move well beyond
modification, facing the nodal questions of our millennium such as the necessity for
an urgent relaunching of the economy, for immediate ecological benefits and an
obligatory promotion of social dynamics of relation, sharing and participation.

PRATICHE DI RICICLO TRA ECOLOGIA E RIGENERAZIONE RECYCLING PRACTICES BETWEEN ECOLOGY AND REGENERATION

1 Cf. http://www.convenzio
neeuropeapaesaggio.benicult
urali.it/ “The European
Landscape Convention was
adopted by the Committee
of Ministers of the Council of
Europe in Strasbourg on 19
July 2000 and presented for
signing by Member States in
Florence on 20 October
2000. It was created to
promote, protect, manage
and plan European
landscapes and favour
European cooperation”.
2 Cf. European Landscape
Convention, Preamble.
3 “Re-Cycle Italy. New
lifecycles for the architecture
and infrastructure of the city
and the landscape”. This
PRIN (Research Projects of
National Interest) research
(2010-2011 brief),
coordinated by prof. Renato
Bocchi at the IUAV in Venice
involved scholars and

professors from eleven Italian
universities. Collaborations
were established with foreign
schools and numerous
national and international
partners. For three years
between 2013 and 2016
they shared conceptual
premises and theoretical
speculations, investigating
themes and developing
design applications that
highlighted the numerous
and multiple facets of
recycling in architecture and
urbanism. The research unit
at the Sapienza University of
Rome, of which I was a
member, was coordinated by
prof. Piero Ostilio Rossi. The
results of the research were
presented in a set of 34
pamphlets (Re-Cycle Italy,
Aracne). They explore
specific fields and themes
developed by each research
unit at the universities

involved. The publications
include an illustrated
dictionary (Sara Marini,
Giovanni Corbellini (edited
by), Recycled Theory:
Dizionario illustrato,
Quodlibet, Macerata, 2016),
an Atlas of example projects
(Lorenzo Fabian, Stefano
Munarin (edited by), Re-Cycle
Italy Atlante, LetteraVentidue,
Syracuse, 2017) and a
collection of legislative and
economic proposals (Enrico
Fontanari, Giuseppe Piperata
(edited by), Agenda Re-Cycle.
Proposte per reinventare la
città, il Mulino, Bologna,
2017). An important step
was represented by the
international workshop and
exhibition: “ROMA 20-25 -
Nuovi cicli di vita per la
metropoli”, presented at the
MAXXI between December
2015 and January 2016, in
collaboration with the City of

Rome’s Urban
Transformation Department
and the Fondazione MAXXI.
The event involved twelve
Italian and thirteen
international universities in
the production of letters,
visions and projects for the
future of Rome.
4 Kevin Lynch, Wasting Away,
Sierra Club Books, San
Francisco, 1990. The book
was first published six years
after author’s death and
edited by Michael
Southworth.
5 Alan Berger, Drosscape:
Wasting Land in Urban
America, Princeton
Architectural Press, New
York, 2006. Berger presents a
detailed classification of
drosscapes and places them
in diverse categories: Waste
landscapes of Dwellings,
Waste landscapes of
Transition, Waste landscapes

of Infrastructure, Waste
landscapes of Obsolescence,
Waste landscapes of
Exchange, Waste landscapes
of Contamination. For a more
in-depth exploration cf.
Gianpaola Spirito, “Dai
drosscape di Alan Berger a
quelli della Coda della
Cometa”, in Roberto Secchi,
Andrea Bruschi, Paola Guarini
(edited by), Drosscape.
Progetti di trasformazione nel
territorio dal mare a Roma,
pp. 55-61.
6 Carlo Gasparrini, “Waste,
Drosscape and Project in the
Reverse City”, in Rosario
Pavia, Roberto Secchi, Carlo
Gasparrini (edited by), Il
territorio degli scarti e dei
rifiuti, Aracne, pamphlet n. 8
ReCycle Italy, Rome, 2014,
pp 47-65.
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RICICLARE PAESAGGI: DA RIFIUTO A RISORSA
RECYCLING LANDSCAPES: FROM WASTE TO RESOURCE

di Vincenzo Gioffrè* PAESAGGIO E RICICLO

Il progetto di paesaggio assume oggi – nel coniugare maggiormente istanze di
carattere ambientale ed ecologico con quelle estetiche – una valenza inedita rispetto
al passato. Ben oltre le categorie tradizionali – il giardino, il parco, la piazza, ecc. – il
progetto di paesaggio si propone come strumento “terapeutico”, sperimentando
nuove categorie di spazi pubblici che risanano parti compromesse delle città e
“riparano” i molti danni prodotti dai processi di urbanizzazione e modernizzazione
della società industriale1.
Così il principio di riciclo, inteso sia in senso metaforico come nuovo ciclo di vita per
paesaggi abbandonati o degradati, sia in senso letterale come avvio a nuovo ciclo di
vita di materiali di scarto e macerie, ha ormai trovato una concreta e consolidata
applicazione nel progetto del paesaggio.
L’innovativo binomio riciclo/paesaggio è comunque piuttosto recente; la sua
affermazione nel dibattito nazionale e internazionale è avvenuta gradualmente e
attraverso una serie di tappe scandite sia da fondamentali contributi teorici, sia da
significative sperimentazioni progettuali applicate. 
Rem Koolhaas introduce la categoria “spazio-spazzatura”2 a partire da una
constatazione disarmante: l’architettura di qualità incide in modo trascurabile nella
costruzione della città contemporanea. Per l’architetto olandese la maggior parte del
costruito è, appunto, “spazio-spazzatura”, una vasta gamma di luoghi privi di qualità
estetiche, funzionali e relazionali, con vita breve perché destinati a essere molto
rapidamente costruiti-consumati-abbandonati e trasformati in “scarto” dai processi di
modernizzazione urbana.
Sara Marini, attraverso un ragionamento teorico tra le arti e le discipline
dell’architettura e del paesaggio, propone nuove prassi interpretative e operative per
estendere il campo d’azione degli architetti includendo nell’agire corrente proprio
quei luoghi privi di disegno e qualità apparenti, anche e soprattutto gli “spazi
spazzatura” e gli scarti urbani, che rappresentano per quantità e diffusione le “nuove
terre” della contemporaneità3. 
Un ruolo fondamentale nel dibattito internazionale è stato svolto dalla Convenzione
Europea del Paesaggio (CEP)4 che, all’Art. 2, suggerisce agli stati membri della
Comunità Europea di includere nelle proprie politiche di tutela e innovazione «sia i
paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita
quotidiana, sia i paesaggi degradati». 
Si tratta di una serie di contributi concettuali determinanti, che hanno avuto come
prima conseguenza una radicale inversione interpretativa: ciò che prima veniva
genericamente definito degrado o scarto, quindi materia priva di interesse, oggi
viene definitivamente nobilitato a oggetto di studio, senza pregiudizi o esclusioni. 
Secondo il Landscape Urbanism – approccio teorico e progettuale nato negli Stati
Uniti nei primi anni del Duemila e rapidamente diffusosi a scala internazionale – la
rigenerazione di vaste aree delle metropoli contemporanee, soprattutto se di recente
urbanizzazione, può ripartire proprio da quegli spazi negletti, declinati dalla
letteratura specialistica come terrain vague, friche, drosscape, waste land, derelict
terrain che, reinterpretati e risignificati, sono in grado di accogliere nuove forme di
urbanità più consone alle esigenze attuali (Waldheim, 2006)5.
“Progetti per paesaggi del rifiuto”6 è la ricerca accademica che in Italia, partendo dalle
nuove aperture concettuali e operative suggerite dalla CEP, ha posto il tema del
paesaggio del rifiuto nella duplice accezione interpretativa: paesaggi del rifiuto in
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13quanto luoghi abbandonati dalle comunità insediate che non vi riconoscono più
alcuna qualità e paesaggi del rifiuto in quanto luoghi dell’accumulo temporaneo o
permanente degli scarti della città industriale. Oltre che proporre in Italia il tema di
un’estensione del concetto di paesaggio da luogo di eccellenza a quello della
quotidianità e del degrado, così come suggerito dalla CEP, la ricerca ha avuto il merito
di delineare, per questi argomenti inediti, prime ipotesi interpretative e operative.
“Re_Cycle. Strategie per l’architettura, la città e il pianeta”, la mostra al MAXXI
ampiamente documentata e commentata nell’omonimo catalogo7, è un manifesto
che, muovendosi trasversalmente tra l’urbanistica, il paesaggio, l’architettura e il
design, afferma la centralità del riciclo inteso come atto creativo, nelle sue diverse
declinazioni per il ripensamento del nostro pianeta. 
Re-Cycle è, infatti, inteso come dispositivo progettuale in grado di sovvertire il
significato e la qualità di luoghi, spazi e materiali della contemporaneità. Nella mostra
questa tesi è ampiamente descritta attraverso una ricca rassegna di progetti d’autore
che, sul fronte delle tematiche legate al progetto del paesaggio urbano, spaziano da
interventi di demolizione di parti dure della città per consentire il reinstallarsi della
natura (Escalier delta de la Cité Modèle di Gilles Clément) alla risignificazione di
manufatti urbani apparentemente senza senso che guadagnano nuove centralità
grazie a nuove scritture (High Line a New York di James Corner Field Operations e
Diller-Scofidio + Renfro e Piet Oudolf per la vegetazione); dai grandi piani per capitali
europee che propongono un’immagine di “città porosa” (Parigi metropoli porosa di
Secchi-Viganò) alle incisive azioni di rigenerazione urbana che trasformano strade
carrabili in una rete di parchi lineari urbani (Barcelona Multi-String City di
Gausa+Raveau actarquitectura). 
In continuità con questi contributi culturali, in Italia la ricerca “Re-cycle Italy. Nuovi
cicli di vita per architetture e infrastrutture per la città e il paesaggio”8, promossa da
undici università italiane con la collaborazione di numerosi partner nazionali e
internazionali, ha ulteriormente approfondito aspetti teorici e sperimentazioni
progettuali sull’applicazione del principio di riciclo in architettura. Una collana di 37
quaderni9 ne illustra le attività in progress, mentre tre pubblicazioni finali – un atlante
di progetti10, un dizionario per un nuovo lessico architettonico11 e un’agenda di
carattere giuridico-normativo12 – ne approfondiscono gli esiti.

DA RIFIUTO A RISORSA

Un’applicazione particolarmente concreta, efficace ed emblematica del principio di
riciclo nel progetto di paesaggio riguarda la rigenerazione ambientale ed ecologica di
discariche abbandonate per la creazione di nuovi paesaggi aperti all’uso pubblico. 
Il tema progettuale della riqualificazione di discariche abbandonate non è certo
nuovo; è invece innovativo l’approccio sperimentato in numerose esperienze recenti
che si stanno realizzando in diverse parti del pianeta, sia per la qualità degli esiti, sia,
soprattutto, per l’applicazione del principio di riciclo inteso come nuovo ciclo di vita
per aree a forte criticità ambientale, che sono così trasformate in risorsa ecologica e
nuovo spazio pubblico per la metropoli contemporanea. 
Nel 2010 in Spagna viene completata la bonifica di una discarica abbandonata nel
Parco naturale del Garraf13 a Barcellona. La Vall d’en Joan comincia a essere utilizzata
nei primi anni Settanta del Novecento come discarica della maggior parte dei rifiuti
della capitale catalana e della sua area metropolitana; solo nei primi anni duemila la
discarica viene chiusa, quando ormai si presenta quasi colma di spazzatura con una
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estensione di circa 85 ettari. Il progetto, avviato nel 2002, si propone non solo di
bonificare l’area e di produrre energia da biogas, ma anche e soprattutto di creare un
nuovo spazio pubblico metropolitano. Il gruppo di lavoro multidisciplinare (che
include ingegneri ambientali, geologi, architetti e agronomi) adotta la soluzione di
disegnare una nuova topografia artificiale con terrazze di consolidamento e argini di
contenimento che consentano la collocazione degli impianti di trasformazione del
biogas per generare energia elettrica e del sistema di drenaggio per il deposito dei
percolati. Le acque piovane, convogliate in serbatoi inseriti nei pendii della discarica e
attraverso un impianto idrico alimentato con l’energia prodotta dalla trasformazione
del biogas, irrigano le coltivazioni. La vecchia discarica viene quindi integrata nel
Parco naturale del Garraf e le terrazze artificiali sono diventate, oggi, un nuovo
paesaggio rurale, con fertili terreni coltivati dove pascolano felicemente mucche e
pecore.
L’Houtan Park14 di Shanghai nasce dalla bonifica di un enorme ammasso di detriti edili
e industriali. Il progetto, ideato nel 2005 dallo studio Turenscape Landscape
Architecture, si estende su una fascia di 14 ettari lungo la riva del fiume Huangpu, là
dove scorreva acqua inquinata inutilizzabile sia per la balneazione che per altri usi
ricreativi. Lo scopo del progetto è realizzare un parco pubblico in previsione dell’Expo
2010, che rimanga accessibile anche dopo la fine della manifestazione. 
Il progetto affronta due aspetti fondamentali: la bonifica dei suoli dai detriti
accumulati negli anni e la predisposizione di un sistema ecologico di gestione delle
piene. Ispirandosi ai campi di riso tipici del paesaggio agrario cinese, al centro del
parco viene creata una zona umida artificiale, al fine di rafforzare la struttura ecologica
della riviera trasformandola in un dispositivo naturale per trattare e purificare le acque
del fiume e rallentarne il deflusso. Nel progetto sono inoltre riciclati parte dei materiali
della discarica, tra cui mattoni, piastrelle e bambù, per realizzare percorsi e dispositivi
di contenimento del terreno e dell’acqua. L’esito finale è un paesaggio che evoca
la memoria del paesaggio tradizionale cinese ma reinterpretato in chiave
contemporanea; un nuovo paesaggio che adotta una tecnologia low tech e una
estetica low cost15 per proporre un’idea di città sostenibile ed ecologica.
Fresh Kills16, a New York, è la più grande discarica del mondo. Rimasta attiva tra il
1948 e il 2001, ha raccolto enormi quantità di rifiuti che hanno alterato
completamente il sito. Dal 2001 è iniziato un lento e complesso processo di bonifica
per la realizzazione di un grande parco urbano di circa 900 ettari. L’enorme superficie
inquinata è quindi, oggi, vista come straordinaria risorsa di spazio pubblico disponibile
per la popolazione della metropoli nordamericana, che ha esigenze sempre
maggiori e urgenti di spazio pubblico, di parchi e giardini. Il progetto, redatto da
James Corner Field Operations, gruppo di lavoro multidisciplinare che si è aggiudicato
il primo premio del concorso internazionale, ha come obiettivo intervenire con
dispositivi ecologici per creare le condizioni di habitat ottimali affinché i nuovi territori
bonificati possano accogliere varie specie animali e vegetali autoctone o migratorie. Il
progetto, articolato in un cronoprogramma di trent’anni, individua aree tematiche e
geografiche caratterizzate da altrettanti sistemi ecologici funzionali non solo al
recupero della salute e della biodiversità degli ecosistemi, ma anche alla
caratterizzazione di spazi e luoghi per accogliere futuri fruitori metropolitani. 
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RECYCLING PARK TEL AVIV

Il Parco Ariel Sharon, completato nel 2020, rappresenterà il nuovo polmone
ecologico della regione metropolitana di Tel Aviv. Ha un’estensione complessiva di
oltre 20 ettari, diverse piste ciclabili, aree per birdwatching, campi sportivi, un
anfiteatro di 50.000 posti per concerti e spettacoli, aree umide, aree pic-nic, campi
coltivati e spazi ludici. Al centro del parco, dalla trasformazione della discarica di
Hiria, è stato ricavato il Recycling Park17, cuore nevralgico multifunzionale dell’intero
parco dove si svolgono attività ludiche, educative e sociali. 
Nel 1998, alla chiusura dell’impianto, Hiria appare come una montagna artificiale
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inquinata, dalla cima piatta alta 60 metri che copre una superficie di oltre 450.000
mq e contiene 16 milioni di tonnellate di rifiuti solidi urbani. Ben visibile dal centro di
Tel Aviv, la montagna di rifiuti è un grande landmark che segna la pianura circostante
e l’intera area metropolitana. 
Nel 2004, dopo la chiusura, è bandito un concorso internazionale di progettazione
con lo scopo di raccogliere idee su come riabilitare l’intera area inquinata senza
compromettere gli alvei dei fiumi sottostanti. Il paesaggista tedesco Peter Latz si
aggiudica il primo premio e riceve l’incarico per la realizzazione del parco e la
bonifica del sito. 
Latz decide di mantenere la forma del cumulo di rifiuti che definisce “montagna
mistica” per l’originale silhouette che la rende visibile anche a distanza. Il progetto
prevede una sequenza di scenari di paesaggio mediterraneo fruibile con rampe
inclinate, che assecondano e rimodellano la morfologia della collina consentendo la
realizzazione di un ricco programma di attività ludiche e didattiche esperibili lungo
percorsi e punti di sosta. 
Inizia quindi la fase di bonifica, igienizzazione e messa in sicurezza della discarica, che
viene ricoperta con un primo strato di argilla, poi, in successione, con un
rivestimento in tessuto sintetico, uno stato drenante in pietrame, un ulteriore tessuto
permeabile all’aria e, per finire, con terreno fertile.
Con il riciclo delle macerie derivanti dalle demolizioni di edifici e infrastrutture
urbane, si realizzano gli elementi di contenimento delle scarpate; i biogas prodotti
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dai rifiuti sono aspirati, canalizzati in condotte e utilizzati per produrre energia
elettrica che rende autonomo l’intero parco. Il deflusso dei percolati è drenato in
fossati scavati attorno alla montagna e convogliato in vasche di fitodepurazione dei
liquami per la produzione di acqua utilizzata per l’irrigazione della nuova vegetazione
introdotta dal progetto. 
All’ingresso nel parco, nell’isola ecologica, circa 5.000 tonnellate di rifiuti urbani
vengono conferiti ogni giorno per il riciclaggio; tre impianti di trattamento
trasformano i rifiuti di cantiere in lastre di calcestruzzo utilizzate, a secco, per
stabilizzare i pendii della collina e, in ghiaia, per ricoprire i suoli delle aree attrezzate; i
materiali legnosi sono trasformati in panche e accessori; il vetro e il metallo sono
riutilizzati parzialmente all’interno degli spazi attrezzati di uffici e zone di accoglienza. 
Un belvedere in cima alla collina con grandi pergole offre una vista privilegiata verso
il Mar Mediterraneo, le Montagne della Giudea, i grattacieli di Tel Aviv e le acque dei
fiumi Ayalon e Shapirim. Un giardino lineare di piante officinali lungo le scarpate
contribuisce al miglioramento della qualità dell’aria. 
In un capannone industriale, anch’esso riconvertito, viene realizzato il Centro di
educazione Ambientale, dove si svolgono attività didattiche e si concretizza la
filosofia del parco inteso come luogo di sensibilizzazione ed educazione. Gli elementi
di arredo sono operazioni di riciclo realizzate da artisti con lavori condivisi a cui
partecipano visitatori, studenti, dipendenti, per produrre una raccolta di “oggetti
smarriti” collocati nelle sale didattiche. 
La finalità del Centro è incoraggiare e diffondere la cultura del riciclo anche
attraverso una vivace attività culturale, con seminari, laboratori d’arte, gite
organizzate intorno al parco, proiezioni di audiovisivi, lezioni sui temi del trattamento
di rifiuti. 
Il Centro è sempre frequentato da giovani, scolaresche, famiglie, studiosi, ricercatori
e vi si svolgono attività per educare adolescenti, bambini e adulti al legame tra
qualità della vita e responsabilità ecologica. Uno staff specializzato illustra ai visitatori
l’intero processo che ha portato la discarica a divenire, oggi, un modello per
diffondere comportamenti virtuosi e contribuire a proteggere l’ambiente. 
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ECOLOGICO, PARTECIPATO, SOSTENIBILE

Le recenti numerose esperienze internazionali di avvio a nuovo ciclo di vita delle
discariche dismesse sono un’efficace dimostrazione di come il progetto di paesaggio,
associato al principio di riciclo, sia oggi un approccio in grado di migliorare
notevolmente le qualità ecologiche di territori degradati, di realizzare programmi
partecipativi con il coinvolgimento attivo delle comunità di abitanti, di esprimere
efficacemente visioni e modelli di sviluppo sostenibile.
Il principio del riciclo interviene, infatti, nei cicli di vita di luoghi, spazi, materiali,
comunità: di paesaggi appunto. Orienta il progetto verso un atteggiamento non
totalizzante, lontano dalla consuetudine della tabula rasa, per privilegiare, piuttosto,
la stratificazione di segni, tracce e materiali di diversa storia e natura.
In quest’ottica, il progetto di paesaggio opera sulla riscrittura dei luoghi, per strati
che si sovrappongono ad altri preesistenti, con azioni possibili che spaziano da
cancellazioni e sostituzioni a sovrapposizioni e integrazioni parziali; dalla demolizione
puntuale a inserti di “virus” rigeneratori; da incisive azioni di ri-modellazione di
topografie a delicati inserti di vegetazione con funzione “terapeutica”. 
Una poetica, questa, dai contorni imperfetti, a volte non definitivi, suscettibili di
integrazioni o sottrazioni, ma dalla forte carica espressiva e simbolica. 
Una modalità progettuale che, a partire dalla reinterpretazione delle qualità dei
luoghi, si fonda sull’elaborazione di nuovi segni a cui corrispondono nuove funzioni,
che assegnano nuovo senso e significato a ciò che già esiste, per far emergere qualità
latenti e vocazioni inespresse dei paesaggi della contemporaneità18. 
Gli esempi di avvio a nuova vita di discariche inquinate ci dimostrano che nessun
luogo, persino quello più negletto, ha un destino irreversibile; al contrario, proprio
dai rifiuti, dagli scarti, dalle macerie della contemporaneità è possibile estrarre qualità
e risorse fino a pochi anni fa inimmaginabili.
Come nel caso emblematico del Recycling Park, l’esito di questo processo possono
essere proprio nuovi paesaggi multifunzionali, che associano diverse funzioni e
qualità dove svolgere attività ricreative, culturali e didattiche, per sperimentare nuove
pratiche sociali, naturalistiche, neo-rurali, ecologiche, che rafforzano il senso di
responsabilità verso la natura e i suoi cicli.
Nuovi paesaggi che diventano, così, un modello portatore di valori positivi, sintesi di
una ricerca progettuale che associa qualità estetiche a principi etici, e rappresentano
un riferimento per la comunità che li vive, abita, studia e cura nella quotidianità.
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THE LANDSCAPE AND RECYCLING

The design of the landscape has taken on an unprecedented value with respect to
the past. Far beyond traditional categories, it now represents a “therapeutic” tool
used to test new categories of public spaces that heal compromised parts of the city
and “repair” the many damages produced by the urbanisation and modernisation of
industrial society.
In this condition the principle of recycling has found concrete and consolidated
application in the design of the landscape. All the same, the innovative binomial
recycling/landscape is relatively recent: its affirmation in national and international
debate occurred gradually and via a series of steps characterised by fundamental
theoretical contributions and important experiments in applied design. 
Rem Koolhaas introduced the category of “junk space”1. The term refers to a wide
typology of spaces devoid of aesthetic, functional or relational qualities. Short-lived,
they are destined to be rapidly built-consumed-abandoned and transformed into the
“waste” produced by processes of urban modernisation.
Sara Marini proposes new interpretive and operative practices for extending the field
of action for architects including precisely those spaces devoid of projects and
apparent qualities that, for quantity and diffusion, represent the “new lands” of our
contemporary era2. 
A fundamental role in national debate was played by the “European Landscape
Convention”3. Article 2 of the ELC suggests that conservation and innovation policies
in Member State of the European Community include “landscapes that might be
considered outstanding as well as everyday or degraded landscapes”. 
According to Landscape Urbanism, the regeneration of wide areas of contemporary
metropolises can begin again precisely from these neglected spaces. Spaces referred
to in specialised literature as terrain vague, friche, drosscapes, waste lands and derelict
terrains; reinterpreted and re-signified, they can welcome new forms of urbanity
more aligned with current needs.
“Progetti per paesaggi del rifiuto”4 is the title of the Italian academic research that
presented a twofold interpretation of the theme of landscapes of waste: as spaces
abandoned by local communities that no longer recognise any quality and as places
used for the temporary or permanent accumulation of the by-products of the
industrial city. Other than proposing an extension in Italy of the concept of the
landscape from a space of excellence to that of everyday life and degradation, the
research also has the merit of delineating the first interpretative and operative
hypotheses. The exhibition hosted by the MAXXI “Re_Cycle. Strategie per
l’architettura, la città e il pianeta”, amply documented and commented in the
homonymous catalogue, is a manifesto that affirms the centrality of recycling as a
creative act for reimagining our planet. This thesis was broadly presented in the
exhibition through a rich reconnaissance of important projects ranging from
demolitions of impermeable parts of the city to permit the return of nature (Escalier
delta de la Cité Modèle by Gilles Clément) to the resignification of urban buildings
apparently without meaning that acquire new centralities thanks to new texts (the
High Line in New York by James Corner Field Operations and Diller-Scofidio + Renfro);
from important plans for European capitals that propose the image of a “porous city”
(the porous metropolis of Paris envisaged by Secchi-Viganò) to incisive actions of
urban renewal that transform vehicular streets into linear urban parks (Barcelona
Multi-String City by Gausa+Raveau actarquitectura). In Italy, the research “Re-cycle
Italy. Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture per la città e il paesaggio”5

further explored theoretical aspects and design experiments that apply the principle
of recycling in architecture. A series of 37 pamphlets6 illustrate activities in progress,
while three final publications look at its results.

FROM WASTE TO RESOURCE

A particularly tangible application, both effective and emblematic of the principle of
recycling in the design of the landscape, involves the environmental and ecological
regeneration of abandoned waste tips to create new landscapes for the public. 
In 2010 the reclamation of an abandoned waste tip in Spain led to the creation of
the Garraf Natural Park7 in Barcelona. This project, initiated in 2002, proposed not
only the reclamation of the site and production of energy from biogas, but also and
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above all the creation of a new metropolitan public space. A multidisciplinary design
team created a new artificial topography by consolidating terraces and riverbanks to
support new biogas facilities that generate electrical energy and a system of drainage
for percolate. The old waste tip was integrated within the Garraf Natural Park and
the artificial terraces have now become a new rural landscape. 
Houtan Park8 in Shanghai was created following the reclamation of an enormous
mass of building and industrial detritus. The aim of this project, first proposed in
2005 by Turenscape Landscape Architecture, was to create a public park for Expo
2010 that would remain accessible after this event. The project confronts two
fundamental aspects: the removal of detritus accumulated over the years and the
realisation of an ecological system for the management of flood waters.
The final result is a post-industrial landscape that evokes the memory of the
traditional Chinese landscape and offers a contemporary reinterpretation. 
New York’s Fresh Kills9 is the largest waste tip in the world. Between 1948 and 2001
it received enormous quantities of waste that completely altered the site. In 2001 a
slow and complex process of reclamation was initiated to create an immense 900
hectare urban park. Designed by James Corner Field Operations, this project pursues
the objective of inserting ecological devices to create the conditions for optimum
habitats that will attract various autochthonous or migratory species of animals and
plants. With a thirty-year timeframe, the project identifies various thematic and
geographic areas characterised by the same number of ecological systems that
permit not only the recovery of the health and biodiversity of ecosystems, but also
the characterisation of spaces and sites for future metropolitan users. 

RECYCLING PARK TEL AVIV

Ariel Sharon Park, completed in 2020, will serve as the new ecological lung for the
metropolitan region of Tel Aviv. At the heart of the project, the decommissioned
Hiria waste tip was transformed into the Recycling Park10, a multipurpose nerve
centre. In 1998, when the tip was closed, Hiria was a polluted artificial mountain, a
large landmark for the surrounding flat landscape and the entire metropolitan area. 
In 2004 an international design competition was announced to gather ideas about
how to rehabilitate this polluted area without compromising the beds of rivers
flowing beneath it. The German landscape architect Peter Latz was awarded the
competition and commissioned to design the park and reclaim the site.
Latz’s project includes a sequence of Mediterranean landscape scenarios accessible
via ramps that reflect and remodel the morphology of the hill. They allow for the
introduction of a rich program of recreational and educational activities along
itineraries through the park and in areas of pause. This marked the beginnings of the
phase of reclamation, cleaning and securing of the waste tip. The site was covered by
a layer of clay, topped by a synthetic fabric, a drainage layer, an additional layer of
permeable fabric and, finally, a layer of fertile soil. 
Recycled debris from demolitions of buildings and urban infrastructures was used to
create retaining structures; biogas was utilised to produce electrical energy that
ensures the park is entirely autonomous. Percolate flows are drained into ditches dug
around the mountain and channelled into phytodepuration tanks to produce water
used to irrigate the new vegetation planted in the park. 
A belvedere at the top of the hill, covered by large pergolas, offers expansive views of
the Mediterranean Sea, the Mountains of Judea, the skyscrapers of Tel Aviv and the
waters of the Ayalon and Shapirim rivers. A linear garden of medicinal plants
covering the slopes and top of the hill help improve air quality. 
An industrial shed, also recycled, hosts the Environmental Education Centre. This
structure offers didactic activities and stands as a concrete representation of the
Park’s philosophy as a place of awareness-raising and education. The furnishings in
the Centre are also works of recycling created by artists, together with visitors,
students and park staff. The result is a collection of “lost objects” positioned in the
classrooms. 
The objective of the Centre is to encourage and spread a culture of recycling, also
through a lively program of cultural activities, seminars and art workshops, as well as
site visits to the park, audio-visual projections and lessons on themes of waste
management.
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21Vi è una sostanziale differenza tra la seconda, la terza e la quarta rivoluzione
industriale, quella in cui ci troviamo. La questione ambientale e le differenti

declinazioni del paradigma della sostenibilità sono passate da uno stato di
“particolare approccio e condizione” a uno stato “di diffuso metodo e necessità”. 
L’ambizione dei territori di produrre “nuova qualità dell’abitare”, attraverso una più
compatibile programmazione e progettualità delle trasformazioni fisiche e
ambientali, si proietta in un futuro possibile solo se regolato dal naturale ciclo delle
risorse e dal recupero energetico e ambientale di tutti i prodotti trasformati in chiave
strettamente “ecologica”. Una condizione temporale di “nuova emergenza” che,
stravolgendo il concetto di sostenibilità, di fatto lo ricolloca accanto alla natura stessa
del cambiamento e secondo una “giusta transizione”, perseguendo le traiettorie di
ipersostenibilità e tecnologie abilitanti per processi tanto teorici quanto sperimentali nel
breve, medio e lungo termine1. Da “recycling” a “reclaiming” occorre innescare un
processo resiliente e circolare, che trasferisce al ciclo e riciclo di vita delle città, degli
edifici, dei materiali, la natura dell’esauribilità delle risorse (naturali e artificiali) e la
loro capacità di programmarsi oltre una prima vita, espressa in nuovi caratteri
rigenerativi per funzioni, spazi, prestazioni e forme. Un nuovo pensiero ecologico che
muove processi e sperimentazioni progettuali fondati su un rinnovato pensiero
tecnico e produttivo.
Il triplice modello, proposto con l’uscita del progetto editoriale della serie a+t:
“Reclaim: remediate, reuse, recycle”2, distingueva i propri significati a seconda
dell’incidenza dell’azione su ambiente e materiali, aprendosi al termine “reclaim”. 
È in questo percorso che vengono messe in discussione, per le differenze nel loro
programma, le operazioni di densificazione, ibridazione o integrazione quali strategie
sull’esistente con prospettive a volte antitetiche, ogni qualvolta il “processo” istruisce
con più determinazione il “progetto”. Di seguito si propone una rilettura
metodologica e progettuale dei termini, in una contemporanea visione del rapporto
tra progetto e costruzione.

SU REMEDIATE

Le azioni che muovono dal concetto “remediate”(rimediare) realizzano vere e proprie
attività di rigenerazione ecologica alla scala del territorio; una scala ampia di
intervento che utilizza materiali e rifiuti provenienti da dismissioni di differenti filiere
produttive, per realizzare sistemi artificiali e/o naturali di mitigazione, protezione di
sistemi naturali e nuova configurazione di paesaggi.
Con tali interventi il concetto rigenerativo, applicandosi a una larga scala, innesca
livelli di innovazione anche sulle altre scale del progetto e degli oggetti realizzati.
Non si attribuisce all’edificio la possibilità di essere rigenerativo perché non può
completamente e autonomamente auto-organizzarsi, evolvere e produrre, ma si
affida al settore delle costruzioni il compito di generare opportunità per la
rigenerazione dei sistemi dell’ambiente costruito di cui fa parte (habitat, suolo,
popolazione, etc). Per lo sviluppo del “progetto di tipo rigenerativo” si possono
individuare sette principi fondamentali: 1. lavorare organicamente; 2. riconoscere ciò
che è più nascosto e fragile; 3. iniziare dai sistemi della biodiversità e unicità; 
4. iniziare dalle potenzialità e non solo dai problemi; 5. sviluppare il campo della
reciprocità e delle relazioni; 6. scoprire gli interventi nodali da fare; 7. impegnarsi nei
processi di sviluppo e innovazione3.
Si vuole affermare in tal modo che nei processi rigenerativi si può sviluppare una
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nuova capacità di partecipare al cambiamento e alla rimozione dei grandi ostacoli,
lavorando sui nuovi valori per riformulare le dinamiche dei contesti socio-ecologici.

SU REUSE

Le azioni che muovono invece da “reuse” (riusare) programmano interventi alla
media scala, alla scala di edifici, impiegando tecnologie utili al retrofitting, ovvero al
recupero energetico ambientale del sistema fisico-prestazionale della costruzione. La
riconversione degli spazi diventa un ulteriore strumento per agire sul rapporto uso -
comfort - flessibilità - integrabilità. In tale direzione diviene certamente importante il
ruolo che svolgono i processi industrializzati a secco, in off-site, con una
prefabbricazione aperta e evoluta, in cui parti di componenti vengono finite in
officina, fuori cantiere e il cantiere stesso diviene “laboratorio sperimentale”
nell’organizzare il montaggio e la gestione dell’operatività con strumentazioni e
macchine avanzate per la realizzazione dell’opera.
Le modalità che regolano i processi industrializzati in off-site implementano anche i
processi digitali, al fine di produrre componenti e sistemi con un’alta precisione e
controllo, assicurando la qualità dei prodotti e il loro ciclo di vita con una grande
possibilità di ridurre rischi tecnici e economici. La sostenibilità ambientale delle opere
ha i suoi più soddisfacenti indicatori nella possibilità di riusare spazi assegnando loro
un’altra funzione, ma soprattutto nell’opportunità di ridurre gli impatti che le
dismissioni totali provocano, a fronte della misura più adeguata delle demolizioni
selettive, che ben si integrano con tali processi per la capacità di programmare le fasi
realizzative dei sistemi in opera. Attraverso il rapporto tra design e creatività, i
processi in off-site si collocano tra l’industria delle costruzioni e l’industria del
manufatturiero avanzato nel generare alte performances su funzioni, tecnologie,
servizi, operatività e gestione. Tale livello di innovazione si giova della catena della
“construction industry”, contribuendo al cambiamento del valore d’uso fornito dai
target economici, con riferimento al business delle risorse, dei bisogni del mercato,
della pianificazione, della salute e sicurezza, dei rischi, della congruità normativa;
ottiene invece dalla domanda del “manufacturing industry” i cambiamenti sul
processo con riferimento al tempo, alla qualità, alle risorse, alla salute e sicurezza,
all’ambiente, all’informazione, alla logistica e all’automazione4. 

SU RECYCLE

Le azioni che muovono da “recycle” (riciclare) si realizzano prevalentemente alla
piccola scala, nel ridisegno dei componenti attraverso il riuso del materiale di scarto o
rifiuto, e assumono un valore di grande incidenza ecologica ed economica nel
processo realizzativo del manufatto o del sistema che li ri-processa e integra,
restituendo una nuova vita e valore d’uso dal componente al sistema stesso.
In tali tipi di interventi l’ecodesign dei componenti e l’upcycling5, rispetto ai loro cicli
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di vita, realizzano il modello dell’economia circolare applicandolo alle filiere e alle
catene del valore per una possibile “economia circolare di tipo industriale”. È infatti
al settore industriale che viene richiesto un cambio di domanda e offerta,
producendo innovazione secondo due traiettorie, che sono state sempre tipiche dei
processi lineari e convenzionali: effettuare un upgrade sul comparto dell’edilizia
esistente, introducendo materiali e componenti provenienti da processi di upcycling;
sostituire lo stock edilizio che non può essere riqualificato con processi più evoluti e
con profili ecologici e di simbiosi industriale più alti.
Nell’era delle “R” (riusa, ripara, rivendi, riprogramma gli obiettivi…) diviene
importante “rivedere” il modello economico, lavorando sul risparmio possibile con
l’utilizzo di materiali e componenti a basso consumo di energia, perché provenienti
da processi di re-manufacturing di scarti o rifiuti, con lo scopo ambientale di
abbassare gli impatti della filiera del rifiuto in ambito locale e globale da parte del
settore industriale. Quindi, modificando i modelli organizzativi di filiera produttiva e
ingegnerizzazione industriale di ramp-up, occorre anche agire per aumentare attività
e competenze nella nuova piattaforma logistica del lavoro produttivo6. Inoltre, i
modelli circolari ritrovano nelle loro applicazioni di processo più innovative altri livelli
di performance connessi al contributo fornito per la riduzione delle emissioni
climalteranti di CO2. Entro il 2030 l’UE ha disposto la riduzione dei gas serra,
responsabili del surriscaldamento globale, del 55%. 

VERSO IL “RECLAIM”

Nell’assumere tali posizioni possiamo affidare al più ambizioso termine “reclaim” le
capacità del recupero, del riuso e del riciclo? Ancora, possiamo affidargli il compito di
tenere alta l’ambizione ecologica delle trasformazioni sul territorio, delle infrastrutture
e dei materiali/prodotti, anche governando il dato oppositivo ecologico-economico?
Occorre intraprendere una sfida capace di “una rivoluzione, quanto di una
risoluzione, per scenari di ‘trasfigurazione della dismissione’, in cui il progetto e il
processo di riciclo ne interpretano essenzialmente culture e istanze”7. Per tale
condizione, il ruolo dell’innovazione diviene fondamentale per rintracciare quella
logica “del valore” che fa dell’uso degli spazi, delle strutture, del territorio una nuova
metafora operante nell’affermare “l’uso ciclico delle risorse”. 
Così il termine reclaim, dapprima destinato a esprimere le azioni di “riparazione su
danni subiti da impatti irreversibili”8 e la cui azione rigenerativa veniva identificata nei
progetti di riqualificazione e intervento sulle aree dismesse (quelle industriali, per
esempio, oggetto di ampie sperimentazioni progettuali dagli anni ‘90), allarga il suo
campo di azione e rintraccia in uno “sviluppo più responsabile in un approccio
sistemico” il suo nuovo paradigma processuale. I processi di reclaim possono divenire
attivatori di sperimentazioni progettuali capaci di mostrare, come si fa con la
prototipazione, tutte le possibili varianti di un prodotto di valore, progettato e
realizzato a tutte le scale. 

LE SPERIMENTAZIONI PROGETTUALI DI TRANSIZIONE

Tale rinnovata istanza ecologica, che muove verso le sperimentazioni progettuali di
un vero e proprio “design della transizione”, crea in maniera del tutto evidente un
nuovo approccio alle questioni ambientali e al ruolo che assumono l’industria delle
costruzioni e il progetto di architettura. Da un lato, l’evidenza del peso ambientale
del settore delle costruzioni sulle risorse, dall’altro la necessità di superare l’idea che la
sperimentazione progettuale coincida con la “ricerca applicata sull’edificio, sulla
costruzione” dal punto di vista formale e costruttivo, come storicamente sempre
inteso. 
L’industria delle costruzioni rappresenta oggi una delle maggiori miniere di consumo
di energia e materie prime, con circa il 32% del consumo energetico globale, il 25%
delle emissioni di CO2, il 12% dell’acqua utilizzata, il 40% dei rifiuti generati in
cubatura e il 40% dei materiali utilizzati, ciò che materialmente si è impiegato per
costruire e servire territori, città, quartieri, infrastrutture etc. La città e il concetto di
urban mining, che rinvia all’essere “una cava di componenti e risorse per il riciclo”,
divengono la metafora per il cambio di paradigma produttivo, da lineare a circolare,
anche capace di trasformare il concetto “di ricerca in architettura”, rendendolo
concorrente al concetto di innovazione nel settore industriale e dei materiali. Questo
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necessario avanzamento, che esprime l’urgenza ambientale di declinarsi verso 
tecnologie abilitanti e ipersostenibili, di fatto ricongiunge le traiettorie della ricerca più
metodologica, analitica, descrittiva, applicata con il settore delle costruzioni.
Quest’ultimo è chiamato a esprimere “alte qualità prestazionali” sugli oggetti
realizzati, sia che la produzione si riferisca all’innovazione di un involucro responsivo,
sia che si chieda a un paesaggio urbano di essere anche produttivo e sicuro.
È così che tra teoria e prassi riemerge quell’evidente questione che provoca da tempo
il campo della ricerca architettonica, per cui lo stesso Till9, abbandonando l’assunto
“costruire un edificio è già ricerca”, avverte la necessità di entrare in un dibattito
molto più complesso quanto necessario, sui temi delle relazioni e delle funzioni, delle
prestazioni di tutto ciò che è “sistema” e che va oltre “l’edificio”. Dieci anni dopo,
nel 2017, anche Winy Maas, co-fondatore di MVRDV, spinge sull’idea che l’edificio e
la sua costruzione debbano essere l’espediente per continuare ad analizzare,
sperimentare, anche attraverso “il lavoro dei predecessori e il lavoro di altri”10.
Costruzione come “sistema realizzativo” affidato a più competenze e contributi,
abbandonando quella “sindrome dell’originalità e dell’autorialità”, questione che ha
occupato per molto tempo la ricerca teorica e applicata in architettura e ha
inutilmente preoccupato il lavoro dei designers, mentre il mercato delle costruzioni
procedeva acquisendo anche importanti know-how in campi trasversali
dell’innovazione tecnologica.
Le sperimentazioni progettuali di transizione, che rispondono sempre più alla necessità
di produrre e generare sistemi circolari e resilienti dalla scala urbana alla produzione di
un componente, optano sempre più verso il concetto di realizzazioni proto-
tipologiche, capaci di esprimere livelli di risposta, di performance, di qualità, a
prescindere dalla possibilità di essere replicati in sistemi più diffusi. “Proto-tipologie”
sperimentali che forniscono risposte alle domande di ecologia, innovazione e qualità
dei sistemi e dei prodotti, in quanto capaci di individuare domande e informazioni utili
al progetto. Così come definito da Andreas Ruby11, “il prototipo anticipa un prodotto
ancora da sviluppare, rappresenta una tipologica configurazione in stato di evoluzione
permanente. Mentre una tipologia convenzionale definisce un generico modello di
organizzazione, che diventa specifico attraverso la sua applicazione, la proto-tipologia
è specifica dall’inizio. D’altra parte, non diventa mai veramente generica poiché
continua a trasformarsi essa stessa attraverso le informazioni che riceve. In quanto
materia flessibile e di apprendimento, si adatta alle mutevoli esigenze di programmi e
utenti. Quindi, una proto-tipologia non è un modello ma una fase transitoria di
un’evoluzione di processo e, quindi, sempre in anticipo sul suo tipo”.
Ogni sperimentazione proto-tipologica trova il suo ambiente favorevole nella
“transizione” perché aperta a variazioni, adattamenti, modifiche sugli aspetti
contestuali e di fornitura delle materie e di uso delle risorse, in chiave sostenibile,
resiliente e circolare. Secondo modelli che subiscono avanzamenti rapidi, al mondo
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fonte: Research of Thesis, C. Nava with G. Lico,
Università Mediterranea di Reggio Calabria,
ABITAlab, 2019

Sperimentazione proto-tipologica - Green

Parking ad alta resilienza, con componenti

realizzate con il riciclo del pvc proveniente

dai cavi elettrici e moduli stampati in PLA 

Proto-typological experimentation - high

resilience green parking, with components

made in recycled pvc coming from electrical

cables and PLA printed modules

fonte: Prototipo sperimentale nell’area testing
Advanced Circular Design per progetto
PVCupcycling, C. Nava con PMopenlab, 2019
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delle costruzioni è affidato, dal design sistematico e complesso, dalla fase del
dimostratore al primo prodotto finale, l’impegno di attivare le filiere industriali ad
alto tasso di innovazione tecnologica. Per tale motivo, tutte le sperimentazioni
progettuali hanno soluzioni multidimensionali e sono il risultato di metodi dichiarati
nel loro processo e nella trasparenza del ciclo di vita di tutte le risorse impiegate. La
proto-tipologia applicata a sperimentazioni alla scala di componente, di sistema
costruttivo, di città, di edificio, diventa una piattaforma aperta di discussione, di
scambio con altri livelli di innovazione, di contributi da più settori produttivi e filiere,
realizzando appieno l’idea di “simbiosi industriale” come scambio di risorse e cicli tra
differenti catene produttive12, come ulteriore modello organizzativo e produttivo in
grado di abbassare i profili energetico-ambientali dei flussi di materia e di rendere, in
upcycling, ancora più virtuoso il loro ciclo di vita.
Diviene importante questo passaggio del rapporto tra pensiero tecnico della
costruzione e progetto di trasformazione dell’ambiente costruito, secondo un’idea di
percorso tipico della “conoscenza agile e aperta”. Ne consegue che, se un nuovo
modo di progettare con le risorse caratterizza la nuova istanza ambientale, occorre
accettare l’idea che la formulazione di “una nuova forma di design per la transizione”,
e quindi di design sostenibile avanzato, necessita di una comune base epistemologica
proveniente da contributi differenti (transdisciplinarietà tecnica e ibridazione
costruttiva). Optando per una necessaria quanto urgente strategia di “reclaim”,
occorre valutare che gli stessi strumenti forniti da Agenda 2030, dal New Green Deal,
sui piani nazionali di R&I e di investimento territoriale, obbligano la ricerca e le sue
ricadute sul settore delle costruzioni a un lavoro speculativo e sperimentale, in cui le
pratiche “prototipali” stesse possono fornire una direzione chiara e traiettorie efficaci
nello spazio contemporaneo della transizione. La crisi climatica e le conseguenti
istanze già in atto, per esempio, necessitano della coerenza e della consapevolezza di
azioni in grado di distinguere tanto le differenze tra i paradigmi rifondativi (la teoria),
quanto l’efficacia delle azioni più corrispondenti (la prassi). È per tali sfide che si
richiede una “radicalità” di intenzioni in tutti quei settori che vogliono accettare una
missione condivisa, compreso il più differente ecosistema dei “prosumers”
(consumatori e produttori) delle trasformazioni dell’ambiente costruito.
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Sopra, a sinistra, Advanced Design -

Struttura alveolare in fibre di carbonio per

moduli abitativi in off-site, stampata in 3D 

Above, left, Advanced design - 3D printed

carbon fiber alveolar structure for off-site

housing modules

fonte: Research Experimentation prototyping of
Advanced Agile Design of thesis, C. Nava with 
G. Marano, Università Mediterranea di Reggio
Calabria, ABITAlab, 2020

A destra, Advanced Design - Teoria e prassi

per il progetto di componenti di frontiera

verdi 

Right, Advanced Design - Theory and

practice for frontier green components

design

fonte: Research in progress, Experimentation
model of Advanced Design, C. Nava con 
D. Lucanto, Università Mediterranea di Reggio
Calabria, ABITAlab 2020
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The ambition of territories to produce “a new quality of dwelling” through a more compatible
programming of physical and environmental transformations can be projected into a possible

future only if it is regulated by the natural cycle of resources and the energy and environmental
recovery of all products. This temporal condition of a “new emergency” is an absolute paradigm
of the substantiation, and not only the risk that, by upsetting the concept of sustainability, it
exists alongside the very nature of change, pursuing trajectories of hyper-sustainability and
enabling technologies for processes as theoretical as they are experimental in the short, medium
and long-term. From “recycling” to “reclaiming”, there is a need to trigger a resilient and circular
process that transfers the finite nature of resources and their capacity to exist beyond one lifecycle
to the cycle and recycle of the life of cities, buildings and materials. This new ecological idea
drives processes and design experiments founded on renewed ideas about technology and
manufacturing. The triple paradigm, proposed with the release of the editorial project of the
series a+t: “Reclaim: remediate, reuse, recycle”, distinguished its specific meanings based on the
incidence of their action on the environment and materials. 
This approach questions operations of densification, hybridization or integration as strategies for the
existing, with often antithetical perspectives. The following paragraphs propose a paradigmatic
and design-based re-reading of the terms, in a contemporary vision of the relationship between
design and construction. 

REMEDIATE

Actions driven by the paradigm of “remediate” bring about true and proper activities of
ecological regeneration at the territorial scale. This wide scale of intervention uses materials and
leftovers from the decommissioning of different manufacturing chains to create artificial and/or
natural systems designed to mitigate and protect natural systems and bring about a new
configuration of landscapes. 
With these interventions, the concept of regeneration triggers levels of innovation also at other
scales of design and objects. Buildings are not assigned regenerative attributes because they lack
the capacity for complete and autonomous self-organisation, evolution and production; instead,
the building industry is entrusted with the role of generating opportunities for the regeneration of
systems in the built environment to which they belong. We can identify seven fundamental
principles for the development of a “regenerative project”: 1. working organically; 2. recognising
all that is concealed and fragile; 3. beginning with systems of biodiversity and uniqueness; 
4. beginning with potentialities and not only with problems; 5. developing the field of reciprocity
and relations; 6. discovering the nodal interventions of doing; 7. committing to processes of
development and innovation.
These ”regenerative” processes can develop a new capacity to participate in change and the
removal of large obstacles, working with new values to reformulate the dynamics of
socioecological contexts. 

ON REUSE

Actions driven instead by “reuse” program interventions at the medium-scale, at the scale of
buildings. They employ technologies for retrofitting, for the energy-environmental recovery of the
physical-performance based system of a building. In this direction evident importance is played
by dry and off-site industrialised processes, by open and state-of-the-art prefabrication, in which
parts of components are finished in the workshop, outside the construction site, in turn an
“experimental workshop” for organising, installing and managing operations using advanced
construction equipment. 
The methods of off-site industrialised processes ensure the quality of products, their lifecycle and
costs, with a notable possibility to reduce technical and economic risks. The most satisfying
indicators of the environmental sustainability of projects lie in the possibility of reusing spaces by
assigning them other functions, but above all in the opportunity of reducing the impacts of total
decommissioning. Through the relationship between design and creativity, off-site processes are
positioned between the construction industry and the advanced manufacturing industry to
generate high-performance functions, technologies, services, operations and management. This
level of innovation benefits from the supply chain of the “construction industry”, contributing to
changing the value of use that originates with economic targets, with reference to the business of
resources, the needs of the market, planning, health and safety, risks, respect for regulations; on
the other hand from the “manufacturing industry” it obtains changes to processes with reference
to time, quality, resources, health and safety, the environment, information, logistics and
automation. 
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RECYCLE

Actions to “recycle” are realised prevalently at the small-scale in the redesign of components
through the reuse of leftover or waste material; they can have a notable ecological and economic
impact on the processes involved in creating a product.
In these interventions, the eco-design of components and upcycling create a circular economy
model. They apply it to supply chains and value chains to produce a possible “industrial circular
economy” that generates innovation along two trajectories: upgrading existing building stock
and substituting that which cannot be retrofitted using the most advanced processes with the
highest ecological impact. 
It is important to “review” the economic model, working with possible savings by using materials
and components that consume low amounts of energy, because they are the product of
processes of “re-manufacturing” leftovers or waste. 

TOWARD “RECLAIMING”

The term reclaim, initially used to express actions of “repairing damages caused by irreversible
impacts” and whose regenerative actions were identified in projects of renewal and intervention
in decommissioned areas, expands the field of action and finds its new processual paradigm in
“more responsible development and a systemic approach”. Processes of “reclaiming” can become
activators of design experiments capable of revealing all possible variants of a product of value,
designed and realised at all scales.

DESIGN EXPERIMENTS IN TRANSITION 

This renewed ecological situation creates a new approach to environmental questions and the
role assumed by the building industry and architectural design. On the one hand the evidence of
the environmental weight of the construction industry on resources; on the other hand the
necessity to overcome the idea that design experiments coincide with “research applied to
buildings, to construction” only in terms of form and constructability.
The building industry is currently one of the leading miners of energy and raw materials: roughly
32% of global energy consumption, 25% of CO2 emissions, 12% of water utilised, 40% of waste
generated in cubic volume and 40% of materials utilised. The city and the concept of “urban
mining” become a metaphor for changing the manufacturing paradigm, from linear to circular,
to transform the concept of “research in architecture” and align it with the concept of innovation
in the industrial and materials sectors. This necessary advancement reconnects the trajectories of
more methodological, analytical and descriptive research, applied to the building industry, in turn
called on to ensure the “high-performance” of what it builds. 
Design experiments with transition consistently opt more for the concept of proto-typological
realisations, capable of expressing levels of response, performance and quality, regardless of
whether or not they can be replicated in more widespread systems. 
Every proto-typological experiment finds a favourable environment in “transition”, because it is
open to variations, adaptations and modifications to contextual aspects and the supply of
materials and use of resources, in a sustainable, resilient and circular manner. The construction
industry is entrusted with activating technologically advanced industrial supply chains. All design
experiments feature multidimensional solutions and are the result of declared methods of process
and the transparency of the lifecycle of all resources utilised. Proto-typology applied to
experiments at the scale of the component, building system, city or building become an open
platform of discussion, of exchange with other levels of innovation, of contributions from other
manufacturing sectors and supply chains. This fully realises the idea of “industrial symbiosis” as
the exchange of resources and cycles between different manufacturing supply chains. 
This passage becomes important in the relationship between technological ideas about
construction and a project for the transformation of the built environment, based on an approach
typical of “agile and open knowledge”. It follows that, if a new way of designing with resources
characterises the new environmental situation, we must accept the idea that the formulation of “a
new form of design for transition” needs a common epistemological base coming from different
contributions. Opting for a strategy of “reclaiming”, as necessary as it is urgent, requires the
evaluation that the instruments provided by the Agenda 2030, the New Green Deal, national R&I
plans and territorial investment, oblige research and its impact on the construction industry to
begin a speculative and experimental work, in which “prototyping” practices can provide a clear
direction and effective trajectories in the contemporary space of transition. 
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Memoriale della Shoah nella Stazione Centrale 
di Milano, Italia
Un manufatto di archeologia infrastrutturale come luogo 
di polarizzazione della memoria

Shoah Memorial in Milan Central Station, Italy
An Artifact of Infrastructural Archaeology as a Place for the Polarisation of Memory
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La Stazione Centrale di Milano, compresa in un piano di
riordino ferroviario del 1906, fu costruita su progetto di

Ulisse Stacchini e inaugurata nel 1931. L’edificio di testa,
come anche il fascio di binari per una lunghezza di oltre un
chilometro, sono realizzati in rilevato. Ben prima della
costruzione del corpo di fabbrica, a partire dal 1914, furono
avviati i lavori per la creazione del terrapieno ferroviario,
utilizzato anche per il trasporto dei materiali utili
all’avanzamento del cantiere; contemporaneamente, lungo
i fronti di via Aporti e di via Sammartini, si intraprese
l’edificazione della lunga serie di locali che avrebbero
funzionato come piano d’imposta e limite perimetrale per i
sovrastanti spazi della Stazione. 
L’infrastruttura fu dunque pensata per ospitare, al di sotto
del livello pubblico rialzato, un’area di servizio pressoché
impercettibile dall’esterno e dall’interno, destinata al carico,
scarico e stoccaggio di merci e allo smistamento postale. 
Il funzionamento di questo piano terreno è sinterizzabile in
tre distinte sezioni: quella di testa, occupata dai servizi ai
viaggiatori; quella di coda, occupata dai Magazzini
Raccordati, (per lo stoccaggio e distribuzione delle merci
che arrivavano via treno e venivano trasportate qui
attraverso un collegamento su ferro nel rilevato) e la
sezione centrale, destinata ai servizi postali, in
corrispondenza dell’ex palazzo delle Poste Regie su via
Aporti, oggi riconvertito in complesso per uffici e uso
commerciale.  
L’area di manovra postale di circa 35.000 metri quadri era
occupata da una piattaforma di 24 binari paralleli, collegati
tra loro alle estremità da traslatori che consentivano la
rotazione dei vagoni-merci; alcuni monta-vagoni
permettevano  inoltre lo spostamento verticale dei convogli
dai binari “pubblici” del livello superiore verso quelli di
servizio sottostanti e viceversa. Grazie a questo
meccanismo, del tutto occultato alla vista dei passeggeri, la
corrispondenza era gestita con velocità, tanto che negli
anni ‘30 Milano vantava uno dei sistemi postali più efficienti
dell’epoca. 
Questo ventre meccanizzato e abbandonato è stato
trasformato in  luogo della memoria, quando RFI-Rete
Ferroviaria Italiana ha affidato alla gestione di Fondazione
Memoriale della Shoah di Milano Onlus una porzione (circa
7000 metri quadri) di questi spazi. Come Morpurgo e de
Curtis sottolineano, infatti, se “la geografia delle
connessioni che lega la Stazione Centrale di Milano

all’arcipelago delle stazioni ferroviarie europee è
sostanzialmente infinita, esiste anche una rete di
connessioni implicita che lega per sempre questa
architettura-infrastruttura alla geografia delle deportazioni
europee”1. 
La funzionale macchina dell’area di manovra postale,
invisibile dall’esterno, estranea alla vita della città benché ad
essa strettamente connessa attraverso il sofisticato sistema
descritto, si trasformò infatti, dalla fine del 1943 all’inizio
del 1945, grazie alla sua riservata efficienza, in un
congegno per la deportazione di ebrei e oppositori politici
verso i campi di concentramento e sterminio.
L’operazione alla base dell’odierna spazialità del Memoriale
è stata essenzialmente quella di ripristinare, più che di
costruire. Il progetto poco aggiunge in termini di spazio,
forma e materia; si occupa piuttosto di individuare una
modalità di fruizione nell’esistente, attraverso operazioni
simili a quelle del rinvenimento e messa in sicurezza di un
resto archeologico più che a quelle del processo edilizio. 
Gli spazi originari, ossessivamente scanditi dal sistema
strutturale di telai in calcestruzzo armato, sono stati
depurati da superfetazioni ed elementi posticci; le superfici
denudate dalle finiture introdotte nel tempo e riportate
all’essenzialità del cemento a vista.
Il Memoriale non espone e non musealizza, propone
piuttosto un percorso conoscitivo, percettivo ed
esperienziale,   cadenzato dal ritmo dell’orditura portante
che è al contempo struttura, spazio e materia. L’ex area di
manovra postale, recuperata e riaperta al pubblico come
luogo condiviso di conoscenza e coscienza, è essa stessa
oggetto della visita. “Un’architettura-documento,
un’infrastruttura-reperto” attraversata dal visitatore in un
personale esercizio di ricordo o scoperta. “Nel ventre della
Stazione Centrale la coincidenza tra materiali, tecniche
costruttive e “tipologia” della sequenza di campate,
determina una specifica espressività spaziale e
architettonica che offre ai visitatori la possibilità di compiere
l’esperienza del luogo attraverso una percezione
progressiva, di leggere lo spazio come reperto materiale”2. 
L’intervento è ridotto a pochi essenziali elementi che
indirizzano, connettono, suggeriscono: l’ingresso, con il
Muro dell’Indifferenza; la rampa che nel raggiungere
l’originario piano di carico si affaccia nel vuoto inventato
per accogliere la Biblioteca; le Stanze delle Testimonianze; il
Luogo di Riflessione. Dispositivi che seppure in dialogo con

PROGETTO Morpurgo de Curtis Architetti Associati
(Guido Morpurgo, Annalisa de Curtis)
Collaboratori: Olga Chiaramonte, Matteo Isacco,
Enrico Miglietta, Matteo Quaglia, Valeria Radice

REALIZZAZIONE SACAIM spa, Venezia; Percassi spa, Bergamo

CRONOLOGIA 2009-2020, realizzazione

FOTO Andrea Martiradonna, Paola Mattioli, Enrico Miglietta

testo di Leila Bochicchio
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MEMORIALE DELLA SHOAH NELLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO, ITALIA SHOAH MEMORIAL IN MILAN CENTRAL STATION, ITALY

Nella pagina a fianco, viste

della biblioteca in fase di

completamento. 

In alto, visibile la rampa di

connessione con il livello

rialzato del piano di carico

da cui i deportati venivano

avviati ai convogli.

In questa pagina, l’atrio di

ingresso con il Muro

dell’Indifferenza che

sostiene la rampa e, in

basso, l’ingresso alla zona
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In the opposite page, views

of the library in progress. 

Above, the ramp leading to

the raised level of the
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the deportees were sent to

the convoys. 

In this page, the entrance
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Indifference supporting the

ramp and, below, the

entrance to the office area

A.
M

.
A.

M
.



32

l’involucro da esso si discostano, senza mai stabilire
aderenze, sovrapposizioni, continuità. 
La distanza da terra del volume cilindrico che connette i
piani terreno e interrato inscena la surreale sospensione di
un pesante cilindro di cemento; il tronco di cono cavo
dell’Osservatorio, affacciato sull’area dei binari in una sorta
di equilibrio precario, appare solo poggiato nella sua
collocazione definitiva e più idonea. La distanza temporale
è messa in evidenza dalla qualità dalle superfici: ruvide,
disomogenee, atonali quelle dell’area di manovra postale;
lucide, cromatiche, rifinite quelle del Memoriale. L’operato
dei progettisti, in sostanza, preserva la distinzione
cronologica di questi due luoghi, riassumendoli e
conciliandoli in una compresenza spaziale che supporta il
doppio livello di senso e  lettura.
La ri-significazione del manufatto, nei termini del cambio di
destinazione d’uso e di una spazialità originaria

commentata da nuovi elementi, punta a mantenere vivo il
valore originario del luogo e quello attribuitogli dalla storia,
insinuando un pacato quanto palese nuovo piano di
comunicazione attraverso le figure geometriche elementari
che compongono il sistema innestato sull’esistente. 
L’intervento sdogana dall’oblio un manufatto di archeologia
infrastrutturale, riconsegnandolo alla coscienza collettiva e
ponendo l’accento, come affermano i progettisti, sui “temi
della trasmissione, ricezione, rielaborazione e polarizzazione
della Memoria, nel suo incessante movimento tra
l’incommensurabilità dell’accaduto e la dimensione
dell’esperienza soggettiva”.

1 A. de Curtis, G. Morpurgo, Il memoriale della Shoah nella Stazione Centrale di Milano:
struttura-forma-architettura, in a cura di C. Cozza, I. Valente, La freccia del tempo. Ricerche
e progetti di architettura delle infrastrutture, Pearson Italia, Milano-Torino, 2014.
2 Ibid.
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Designed by Ulisse Stacchini, Milan Central railway
station was inaugurated in 1931. The building and the

station are both built above the level of the city. Well
before the building was erected, as early as 1914, works
began to elevate the rail lines and, along Via Aporti and Via
Sammartini, a series of spaces were created that would
serve as the base of the Station above. These new
infrastructures were designed to host an almost
imperceptible network of service spaces beneath the public
level, for loading/unloading and storing goods. The central
portion of this level, in correspondence with the former
home of the Royal Post Office in Via Aporti, was designed
to host new spaces for the postal service. This 35,000
square metre area was occupied by a platform with 24
parallel railway tracks, served by turntables that made
possible to rotate the box cars; lifters also permitted the
vertical movement of convoys from the upper tracks to the
service tracks below and vice versa. This mechanized and
abandoned belly of the station was transformed into a
place of memory when RFI-Rete Ferroviaria Italiana granted
the Milan Shoah Memorial Foundation Onlus with a
portion of this space. As Morpurgo and de Curtis pointed
out, “there exists a network of implicit connections that
forever links this architecture-infrastructure with the
geography of European deportations”1. 
The functional machinery of the postal services area, invisible
and extraneous to life in the city, despite being intimately
linked with it, was transformed between 1943 and 1945 into
a device for deporting Jews and political opponents to the
concentration camps. The operation behind the Memorial
was more one of restoration than building. The original
spaces, with their rhythm of reinforced concrete frames,

were stripped of any superfetations; the surfaces were taken
back to the essential appearance of exposed concrete. The
area once used by the postal service, reopened to the public
as a place of awareness and consciousness, is itself the object
of a visit: “an architecture-document, an infrastructure-relic”
traversed by the visitor in a personal experience of memory
or discovery. Intervention was limited to a few essential
elements: the entrance, home to the Wall of Indifference;
the ramp leading down to the original loading platform; the
Rooms of Witnesses; the Space of Reflection. These devices,
while dialoguing with their container, also break free of it,
without ever establishing adherences, overlaps or continuity.
Temporal distance is highlighted by the quality of the
surfaces; rough, non-homogenous, monotone in the area of
the former postal depot; bright, colourful, finished in the
Memorial. The work of the designers, in substance, preserves
the chronological distinction between these two spaces,
reconciling them in a spatial co-presence that supports a
double level of meaning and interpretation. This 
re-signification of built space, in its changed use and original
spatial quality commented by new elements, aims to
maintain its value and that attributed to it by history by
insinuating a new level of communication through the
elementary figures of a new system grafted onto the
existing. The project frees a work of infrastructural
archaeology from oblivion, re-consigning it to the collective
conscious and emphasising, as the designers themselves tell
us, “themes linked to the transmission, reception, 
re-elaboration and polarisation of Memory”.

1 A. de Curtis, G. Morpurgo, Il memoriale della Shoah nella Stazione Centrale di Milano:
struttura-forma-architettura, in C. Cozza, I. Valente (edited by), La freccia del tempo.
Ricerche e progetti di architettura delle infrastrutture, Pearson Italia, Milano-Torino, 2014.

A.M
.



35

MEMORIALE DELLA SHOAH NELLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO, ITALIA SHOAH MEMORIAL IN MILAN CENTRAL STATION, ITALY

A.
M

.
A.

M
.

A.M
.

A.M
.



Centro per l’innovazione e la formazione 
a Châlette-sur-Loing, Francia
Riuso e valorizzazione di un ex edificio industriale
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Reuse and enhancement of a former industrial building
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Grazie all’intervento di riqualificazione sviluppato dallo
studio francese Encore Heureux architectes, una ex

cartiera del XVIII secolo si trasforma in centro per
l’innovazione e la formazione di Hutchinson, multinazionale
leader nel settore della produzione di materiali innovativi
che nacque a metà ‘800 nel piccolo centro di Châlette-sur-
Long, a est di Orléans. Il progetto di riuso valorizza l’edificio
industriale, caratterizzato dalla struttura in colonne e
capriate metalliche che porta la firma di Gustave Eiffel, e lo
proietta nel futuro, accogliendo le istanze di innovazione
della committenza.
Lo studio francese Encore Heureux architectes è un
collettivo fondato nel 2001 da Julien Choppin e Nicola
Delon, a cui si aggiungono nel 2016 e nel 2019 Sébastien
Eymard e Sonia Vu, fino a contare oggi quasi venticinque
progettisti associati dal background eterogeneo. In virtù di
ciò, lo studio fonda la propria attività creativa su una
precisa attitudine “generosamente generalista”, ovvero
capace di stabilire al proprio interno una dinamica di
confronto collettivo tra competenze diverse e trasversali, il
tutto a vantaggio del progetto e dei suoi futuri fruitori.
Oltre a questo intreccio di professionalità complementari, il
processo progettuale di Encore Heureux architectes si pone
l’obiettivo di valorizzare le potenzialità del luogo per
concretizzare un approccio ecologico e sostenibile in tutti
gli aspetti della costruzione. Per tale ragione, il campo del
riuso dell’esistente ci appare il perfetto habitat di
sperimentazione progettuale per lo studio francese e
l’intervento della Hutchinson 507-Fab House di Châlette-
sur-Long ne è un interessante esempio.
Il nuovo hub multifunzionale della Hutchinson si sviluppa
all’interno di questo edificio a due livelli, dalla pianta
rettangolare regolare, a meno di due eccezioni
volumetriche rappresentate dalle due torri cilindriche sui lati
nord e sud, che ospitano i corpi scala, e da una piccola
appendice sul fronte ovest.
Il progetto realizza all’interno del grande invaso un
ambiente fluido e dinamico composto da ambiti
specializzati per usi specifici, che si alternano ad ampi spazi
modulabili e in cui i percorsi di circolazione si fondono in
continuità con le zone dedicate al lavoro condiviso open
space e a eventi. Elemento principale del centro è, al piano
terra, la grande piazza interna, posizionata in asse con la
nuova bussola di ingresso, su cui si affaccia anche il piano
superiore. La piazza rappresenta un ambito informale per

eventi formativi e meeting ed è definita da un’ampia
gradonata con sedute, rivestita in legno in continuità con la
pavimentazione del piano superiore, che collega i due piani
dell’edificio. L’altro nucleo funzionale principale è racchiuso
nel volume ottagonale su cui si affaccia la gradonata, che
ospita gli ambiti più innovativi del centro Hutchinson: una
sala per comunicazioni in telepresenza, una sala per
proiezioni immersive e una sala per proiezioni 3D. In questi
spazi è possibile sperimentare le più avanzate tecnologie di
comunicazione, in accordo con la peculiare vocazione
all’innovazione del gruppo Hutchinson. Il volume
ottagonale offre inoltre allo spazio eventi della piazza
interna una testata attrezzata con schermo per proiezioni.
Completano la dotazione funzionale del centro le sale per la
formazione e un piccolo auditorium al piano terra,
nell’appendice sul fronte ovest uno spazio co-working e, al
piano superiore, la cucina con la caratteristica parete
attrezzata di colore blu. 
Al secondo livello del grande invaso coperto con le esili
capriate metalliche, le balconate di affaccio sul piano
inferiore si dilatano definendo ambiti fluidi in cui poter
organizzare le diverse attività previste. Ne risulta uno spazio
flessibile privo di rigide suddivisioni spaziali, inondato dalla
luce naturale grazie ai lunghi fronti finestrati a ai lucernari,
che riesce a mantenere il valore fortemente caratterizzante
della struttura di Eiffel senza inficiarne la lettura. La nuova
rete di impianti lasciati correre a vista; come a voler
dichiarare senza filtri l’intervento di rifunzionalizzazione che
ha riattivato l’edificio, stabilisce un contrasto con la
struttura metallica originaria. 
Dal punto di vista della riqualificazione ed efficienza
energetica, un altro aspetto interessante del progetto è il
cappotto isolante esterno che riveste interamente l’edificio.
L’accresciuto spessore delle pareti perimetrali risulta una
felice occasione di ridisegno delle imbotti delle finestre
esistenti, che dunque vengono sottolineate da una cornice
in lamiera, in leggero aggetto.
L’intervento a cappotto e la rete di impianti a vista
consentono di mantenere intatta la muratura interna che,
volutamente, conserva le tracce di intonaci e pitture
passate. Alle texture e cromie degli elementi originari così
preservati si accostano un materiale naturale come il legno
chiaro della pavimentazione del piano primo e della
gradonata e un materiale contemporaneo per il piano terra,
costituito da una resina minerale colata di colore grigio.

PROGETTO Encore Heureux architectes
(Julien Choppin, Nicola Delon)
Project manager: Margot Cordier 
con Jordan Weisberg & Ariane Francescato

CRONOLOGIA 2015, realizzazione

FOTO Cyrus Cornut

testo di Valeria Sansoni



38

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 475



39

CENTRO PER L’INNOVAZIONE E LA FORMAZIONE A CHÂLETTE-SUR-LONG, FRANCIA INNOVATION AND TRAINING CENTER IN CHÂLETTE-SUR-LONG, FRANCE



40

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 475

In questa pagina, prospetti

e veduta esterna del

complesso. 

Nella pagina a fianco,

sezioni longitudinali e

piante dei piani primo e

terra

In this page, elevations and

exterior view of the

building. 

In the opposite page,

longitudinal sections and

first and ground floor plans



41

CENTRO PER L’INNOVAZIONE E LA FORMAZIONE A CHÂLETTE-SUR-LONG, FRANCIA INNOVATION AND TRAINING CENTER IN CHÂLETTE-SUR-LONG, FRANCE

PIANO PRIMO FIRST FLOOR

PIANO TERRA GROUND FLOOR



42

Encore Heureux architectes is a collective of French
architects formed in 2001 that now counts roughly

twenty-five associates. Their heterogenous background
activates a constant collective comparison between
different and transversal skills.
Given the tension toward valorising the potentialities of the
existing and promoting sustainable methods of new
construction, the field of reuse resembles the perfect
habitat for the office’s experiments. The Hutchinson 507-
Fab House at Châlette-sur-Long is certainly an interesting
example.
This former eighteenth century paper mill, destroyed by fire
and rebuilt in 1869 by Gustave Eiffel, is now home to the
new multipurpose hub occupied by Hutchinson, a
multinational leader in the production of innovative
materials. 
The two-storey building features a regular rectangular plan,
with two exceptions represented by two cylindrical stair
towers on the north and south side and a small addition on
the west elevation. 
The project develops around a large void a fluid and
dynamic space. Environments designed specifically for
particular uses alternate with large modular spaces, while
circulation takes place in a continuous space fused with
shared open space work environments and event spaces. 
The principal element of the Centre is located on the
ground floor: a large internal square offering an informal
space for events and meetings and defined by a large
stepping ramp with seating that connects the building’s
two levels. 
The other main nucleus of functions is contained in the

octagonal volume facing the stepping ramp and hosting
the most innovative spaces of the Hutchinson Centre: a
room for remote meetings, an immersive projection room
and a 3D projection room. The Centre’s functions are
completed by training rooms and a small auditorium on
the ground floor. The small addition on the west elevation
contains a co-working space at ground floor and a kitchen
with a characteristic blue wall on the upper level. 
On the second floor of the large open space, covered by
elegant steel trusses and flooded by natural light that
streams in through long glazed elevations and skylights, a
series of balconies overlooking the lower level expand to
define fluid and flexible spaces for shared work, events and
presentations. 
The project maintains the highly characteristic value of
Eiffel’s structure, without affecting its reading. In terms of
refurbishment and energy efficiency, an interesting aspect
of this project is offered by the external thermal insulation
that wraps the entire building. The increased thickness of
the external walls offered a chance to redesign the
openings around the existing windows, emphasised by a
slightly projecting steel frame.
External insulation and exposed mechanical systems made
it possible to maintain the internal masonry walls, which
intentionally conserve the traces of historical plaster and
paint. They are juxtaposed against new surfaces in light
wood and grey resin floors. 
The project also boasts a playful side, a typical element of
the office’s work: a slide for adults that connects the
building’s two levels, set parallel to the large stepping ramp
in the internal void. 
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Iprogetti di recupero e trasformazione portati a termine a
Burgos e a València dallo studio valenciano Contell

Martinéz Arquitectos hanno in comune non soltanto il riuso
di edifici legati al trasporto ferroviario cittadino, ma
soprattutto il ricorso a pochi elementi inseriti nell’esistente,
dal ruolo strategico e dal linguaggio asciutto. I due
interventi rifunzionalizzano edifici dismessi, memorie delle
antiche strutture ferroviarie spagnole di inizio ‘900 e delle
loro peculiarità architettoniche e stilistiche, ma si collocano
anche all’interno di progetti di rigenerazione urbana più
ampi. Per tale ragione, l’approccio al riuso si pone come
obiettivo la realizzazione di nuove macchine polivalenti,
capaci di adattarsi a diversi usi, entrando così in relazione
con l’eterogeneità di eventi e funzioni presenti nei loro
rinnovati contesti urbani. Questo genere di attrezzature
flessibili e polifunzionali si integra nell’edificio antico con
dichiarato contrasto ma con altrettanta spiccata capacità di
valorizzare le spazialità originarie.

Two renovation projects completed in Burgos and
Valencia by Contell-Martínez Arquitectos share the

intent to reutilise former railway buildings. 
More importantly, both make recourse to the insertion of a
limited number of elements with a strategic role and pared
down language. 
Both projects by Contell-Martínez contribute to the
recovery of decommissioned buildings, memory of the
historical railway buildings from the early 1900s, that
belong to wider urban renewal projects. For this reason, the
approach to re-use aims to realize new multipurpose
machines, capable to adapt to different uses and to deal
with heterogeneous events and functions which may
present in different urban contexts. 
This kind of multipurpose and flexible equipment integrates
with the ancient building in open conflict but also with an
equally strong ability to enhance the original spatial
qualities.

NUOVO CENTRO CULTURALE IN UN EX CAPANNONE FERROVIARIO
NELL’AREA DEL PARC CENTRAL DI VALÈNCIA, SPAGNA

PROGETTO Contell-Martínez Arquitectos
(Mª Dolores Contell Jurado, 
Juan Miguel Martínez López)
Collaboratore: Sandra Castellano Noguera 

INGEGNERIA Leing S.L.

REALIZZAZIONE Contratas Vilor S.L.

CRONOLOGIA 2017, progetto | 2018-2019, realizzazione

FOTO Mariela Apollonio

CENTRO POLIVALENTE NELL’ANTICA STAZIONE FERROVIARIA 
DI BURGOS, SPAGNA

PROGETTO Contell-Martínez Arquitectos
(Mª Dolores Contell Jurado, 
Juan Miguel Martínez López)

INGEGNERIA Leing S.L.

CRONOLOGIA 2013, progetto | 2016, realizzazione

FOTO Mariela Apollonio

testo di Valeria Sansoni
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CENTRO POLIVALENTE NELL’ANTICA STAZIONE
FERROVIARIA DI BURGOS
L’intervento a Burgos, completato nel 2016, ha previsto il
recupero dell’antica stazione Ferroviaria al fine di
trasformarla in un centro polivalente di svago destinato
soprattutto a bambini e giovani, rinnovando inoltre
l’antistante spazio verde – ex Cortile dei Viaggiatori – su cui
si affaccia l’ingresso principale, e stabilendo sul fronte
opposto un rapporto diretto con l’adiacente viale realizzato
sul tracciato dell’antica ferrovia.
La stazione, costruita a inizio ‘900 per collegare la città di
Burgos alla rete ferroviaria nazionale, in tempi più recenti è
caduta in stato di totale abbandono. L’edificio è composto
da un volume basso sviluppato lungo un asse longitudinale
est-ovest e da tre torri a due livelli da esso collegate. 
L’intervento ha recuperato le spazialità originarie
eliminando il solaio mezzanino aggiunto nel XX secolo e
inserendo nell’esistente un sistema di volumi e percorsi tale
da rendere autonomi i nuclei funzionali collocati nelle tre
torri. 
Nell’ala a est si trova lo spazio destinato ai bambini, nel
nucleo centrale sono collocati servizi, uffici e, al primo
piano, lo spazio destinato ai giovani, mentre nell’ala ovest è
organizzata la zona ristoro, che usufruisce anche di uno
spazio esterno coperto dalla nuova pensilina in acciaio,
richiamando l’antica struttura metallica che proteggeva in
origine i binari. Sul fronte nord due pensiline corrono lungo
il prospetto come segno di connessione tra i tre avancorpi
delle torri, segnalando gli ingressi, fungendo da frangivento
e rievocando le originarie strutture poste a protezione degli
ingressi.
All’interno pochi elementi ben distinti dall’esistente
attrezzano gli spazi, aggiornandone la funzionalità. 
Nel nucleo di ingresso viene inserito l’unico vero e proprio
volume, che contiene al piano terra i servizi, i vani tecnici,
l’ascensore e, nell’ala ovest, lo spazio destinato alla cucina
del ristorante. 
L’altezza di tale volume consente di attrezzare un piano
mezzanino, che ospita una sala vetrata affacciata sul foyer e

una sorta di ballatoio abitato al di sopra della cucina. Tale
volume è il cuore tecnologico e funzionale dell’edificio, da
esso si dipana il sistema di passerelle e collegamenti
verticali, nonché il sistema impiantistico che alimenta tutto
l’edificio. Concentrare in esso tutti gli elementi di servizio e
collocarlo in posizione baricentrica rende autonomi i vari
ambiti funzionali, evitando inoltre la duplicazione di spazi di
servizio. 
Anche le finiture interne rispecchiano un preciso approccio
al confronto con l’esistente: intonaci e rivestimenti sono
stati rimossi, lasciando visibile ove possibile l’antica
muratura e riportando a vista anche la struttura originaria
delle coperture. I necessari interventi di consolidamento e
finitura sono marcati con lo stesso colore nero che
caratterizza tutti gli elementi inseriti nell’esistente, come i
rivestimenti metallici del volume funzionale all’ingresso e i
parapetti lungo passerelle e collegamenti verticali.
Dal punto di vista strutturale è stato necessario inserire un
ritmo di telai metallici a sostegno di nuovi solai e coperture.
A tale sistema strutturale sono appese le nuove passerelle
che simmetricamente collegano il nucleo centrale alle due
ali est e ovest e che sono sorrette anche dalle murature
portanti esistenti. 
Le passerelle ospitano le canalizzazioni e sono punteggiate
dalle bocchette di immissione dell’aria: in tale modo viene
ridotto l’impatto delle componenti impiantistiche sulla
struttura antica, integrandole in una componente
architettonica. Restano necessariamente a vista le
canalizzazioni che consentono la gestione degli spazi al
primo piano dei tre volumi a due livelli.
Altro intervento strutturale rilevante è il taglio delle
murature portanti al piano terra del volume centrale, che
ha consentito di determinare uno spazio fluido tra foyer e
ali laterali, dunque non solo suggestivo ma anche più
flessibile nell’uso e nel tempo.
Completa la nuova dotazione impiantistica un sistema di
illuminazione a sospensione composto da barre luminose
che accompagnano i percorsi longitudinali, sottolineando la
particolare articolazione assiale est-ovest dell’edificio.
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Sezioni trasversali Cross sections

Sezione longitudinale Longitudinal section

Pianta piano primo First floor plan

Pianta piano mezzanino Mezzanine floor plan

Dettaglio di facciata Façade detail

Pianta piano terra Ground floor plan
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MULTIPURPOSE CENTRE IN THE HISTORICAL RAILWAY
STATION IN BURGOS
The project in Burgos, completed in 2016, involved the
renovation of the historical early twentieth century Railway
Station and its transformation into a multipurpose
recreational centre for young people. 
The original station consists of a low volume running 
east-west, with three two-storey towers. The renovation
project recovered the original spatial qualities of the station
by eliminating a mezzanine added during the twentieth
century. 
The east wing hosts spaces for children, the central nucleus
contains services, offices and, on the first floor, a space for
adolescents, while the west wing hosts a restaurant
enriched by an outdoor space.
On the north elevation two canopies running in front of the
station connect the three avant-corps of the towers. They
mark the points of access, offer protection against wind and
re-evoke the original structures that once protected the
entrances. 
A select number of new elements define the interiors and
update their functions. The only true and proper volume
was inserted at the entrance: it contains services, technical
rooms, a lift and, in the west wing, the kitchen of the
restaurant. The height of this volume permitted the
introduction of a mezzanine hosting a glazed room
overlooking the foyer and an accessible balcony above the
kitchen. 
This volume is the technological and functional heart of the
project. It is the point of departure for a series of walkways
and vertical connections, as well as the network of plant
systems serving the entire building. Concentrating all of the
service elements in one centrally located volume made
possible to ensure the autonomy of different functional
environments and avoid the duplication of service spaces.
Likewise, the interior finishes reflect a precise approach to
dealing with the existing: plaster and other finishes were
removed to expose the historical masonry where possible,
while necessary consolidation and finishing works were
emphasised in black. The same colour was used for all of
the new insertions, the steel cladding of the functional
volume at the entrance and the parapets to walkways and
stairs. Black was also used for the system of structural
frames defining the rhythm of the interiors and supporting
new floor slabs and circulation. 
Walkways cutting across the pre-existing spaces host
ductwork and air diffusers, reducing the impact of
mechanical elements on the historical structure by
integrating them within an architectural element. 
Another important structural intervention involved cutting
the load bearing masonry at ground floor in the central
volume to create a fluid space between the foyer and side
wings that is suggestive and more flexible in its use and
duration. New plant systems are completed by a suspended
network of strip lights accompanying longitudinal
circulation and emphasising the east-west orientation of the
building. 
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NUOVO CENTRO CULTURALE IN UN EX CAPANNONE
FERROVIARIO NELL’AREA DEL PARC CENTRAL 
DI VALÈNCIA
Secondo le stesse logiche di ottimizzazione degli elementi
inseriti nell’esistente e di felice contrasto tra le nuove
attrezzature e la muratura antica, i progettisti Contell e
Martinèz hanno trasformato il Padiglione 3 dell’ex
complesso ferroviario nel Parc Central di València, parco
sorto sulle tracce della antica ferrovia valenciana. 
L’edificio, realizzato nel 1917 su progetto dell’esponente
del modernismo valenciano Demetrio Ribes, ha pianta
rettangolare, struttura in muratura composta da cinque
campate trasversali e sistema di copertura in capriate
metalliche. Il progetto di recupero dell’edificio, nell’ambito
del più ampio intervento di rigenerazione urbana che ha
dato vita allo stesso Parc Central, ha avuto come obiettivo
la creazione, al suo interno, di uno spazio polivalente e
trasformabile destinato ad attività espositive e di spettacolo. 
Come per il progetto di Burgos, anche nel padiglione
valenciano le attrezzature inserite nell’esistente sono ridotte
all’essenziale e ben distinte dalla struttura antica. La loro
disposizione segue la scansione strutturale esistente a
cinque campate: a partire dall’accesso principale riservato al
pubblico, una campata è destinata al foyer, la seconda
campata è occupata da un volume tecnico, le restanti tre
campate sono il vero e proprio luogo di spettacoli ed
esposizioni. 
L’intervento di recupero si concretizza in una complessa
fodera interna “attiva”, che riveste la muratura antica lungo

tutto il perimetro interno dello spazio, ribattendo la quota
delle grandi bucature perimetrali, e dilatandosi e
comprimendosi a seconda delle specifiche esigenze. 
Nelle prime due campate, la fodera si dilata fino a
configurare un vero e proprio volume che ospita servizi
igienici, spazi tecnici, un piccolo ufficio e i collegamenti
verticali al piano superiore. Il volume infatti si sviluppa
anche al secondo livello, piano al quale sono collocati uno
spazio aperto sulla sala principale – una sorta di palco – e
una sala polivalente vetrata, che comprime lo spazio del
foyer sottostante. 
Tale volume è il nucleo tecnologico da cui si dipanano le
reti impiantistiche, alimentate dalla sorgente geotermica
esterna e da un sistema di condizionamento dell’aria ad alta
efficienza. 
Sul fondo, in corrispondenza dell’accesso di servizio al
padiglione, la fodera si dilata fino a poter ospitare i servizi
igienici destinati a operatori e artisti.
Tale fodera contiene inoltre degli elementi mobili e
trasformabili capaci di suddividere la grande aula a seconda
dei vari usi possibili. Altrettanto “attiva” è anche la nuova
pavimentazione, modulare e mobile, dunque configurabile
a seconda dello specifico evento o attività da svolgersi nel
padiglione.
La sala al primo livello, chiaramente percepibile come
volume vetrato autonomo, è dotata di un soffitto traslucido
con prestazioni di controllo acustico. In tal modo, come
avviene per le pareti, anche il controsoffitto non inficia la
lettura della spazialità globale, pur conferendo la 
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Schema del funzionamento dell’energia geotermica e dell’aria condizionata all’interno del centro culturale a Valencia 

Geothermal energy and air conditioning working scheme of the Valencia Cultural centre
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necessaria autonomia a tale nucleo funzionale. 
La medesima cura nell’ottimizzare le prestazioni degli
elementi inseriti nell’esistente è riservata anche alla
progettazione delle finiture della fodera attrezzata: la
contro-parete in metallo è realizzata con pannelli di lamiera
microforata che garantiscono anch’essi un controllo
acustico.
Come per il progetto di Burgos, anche a Valencia la
componente cromatica è utilizzata in modo da agevolare la
lettura dell’intervento di riuso. La grande fodera interna è
caratterizzata dal colore scuro dei rivestimenti metallici,

elementi degni di nota anche perché interamente composti
in materiale riciclato e locale. 
Tre le deroghe a tale sistema di netto contrasto cromatico
con la muratura: i vecchi binari ferroviari collocati nel foyer
a formare una parete virtuale di schermatura della scala
interna; il colore aranciato dei parapetti colorati della
postazione di regia al primo piano che, colpiti dalla luce
naturale, sembrano esaltare per affinità il colore del
mattone; lo stesso colore sgargiante scelto per la scala
interna, forse per una volontà di segnalare e indirizzare il
percorso di salita.
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NEW CULTURAL CENTRE IN A FORMER RAILWAY SHED
AT THE VALÈNCIA PARC CENTRAL
The same logic of optimising new insertions within an
existing structure and the successful contrast between new
elements and historical masonry was adopted by 
Contell-Martínez in their transformation, at the Parc Central
di Valencia, of Pavilion 3 of the former railway complex,
built in 1917 according to the design by Demetrio Ribes.
The building features a rectangular plan and a masonry
structure comprised of five transversal bays with a roof
supported by steel trusses. 
The objective of the renovation project was to create a
multipurpose and transformable space for exhibitions and
performances. The new layout and adaptive reuse of the
building mirrors the structural rhythm of its five bays: from
the main public entrance, the first bay hosts the foyer, the
second is occupied by a technical volume and the
remaining three bays are for performances and exhibitions. 
The renovation project takes concrete form in a complex
“active” skin wrapping the historical masonry along the
entire internal perimeter. It emphasises the line of the large
external openings, dilating and compressing in response to
specific requirements. 
In the first two bays this wrapping expands to configure a
true and proper volume hosting technical spaces and
vertical connections with the upper level. In fact, this

volume also exists at the second level, home to a stage and
glazed multipurpose hall that compresses the space of the
foyer below. This volume is the technological nucleus of all
plant networks, supplied by a geothermal well and 
high-efficiency air conditioning system.
At the back, in correspondence with the service access to
the pavilion, the wrapping expands again to host a block of
toilets for staff and artists. This active skin also hosts mobile
and transformable elements that can be used to subdivide
the large hall for different uses. Equally “active” is the new
modular and mobile paving that can be configured to meet
the needs of specific events. The hall on the first level,
clearly visible as an autonomous glass volume, features a
translucid acoustic ceiling that does not interfere with the
reading of the overall qualities of the interiors. 
The same care for the optimisation of the performance of
elements inserted within the existing was also applied to
the design of the finishes of the wrapping: the applied steel
wall is made from panels of micro-perforated steel with
acoustic properties. 
Similar to the project in Burgos, in Valencia colour aids the
reading of the renovation. The large internal skin is
characterised by the dark colour of the metal panels, with
only a few exceptions to the rule: the old rail tracks in the
foyer that form a virtual screen to the internal stair and the
orange finish dotting the technical volume. 
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Museo di arte contemporanea africana 
a Città del Capo, Sudafrica
Spazialità inedite e tecnologie innovative in un ex granaio

Museum of Contemporary African Art 
in Cape Town, South Africa
Original spatial qualities and innovative technologies in a former grain silos 

I.B.
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Con il progetto per lo Zeitz MOCAA - Museo di Arte
Contemporanea Africana, i progettisti londinesi di

Heatherwick studio hanno accolto e vinto la sfida di
ripensare formalmente e spazialmente una struttura tanto
rigida quale è il Grain Silo di Città del Capo.
La monumentale struttura industriale del Grain Silo
Complex, dalla sua costruzione negli anni ’20 fino alla
dismissione avvenuta nel 1990, ha stoccato il mais
proveniente da tutto il Sudafrica, rappresentando, con i
suoi 57 metri di altezza, un elemento di spicco nello skyline
urbano e costiero.
L’edificio, testimone del passato industriale della città, si
trova all’interno del vasto distretto portuale, ma anche
turistico, commerciale e residenziale del V&A Waterfront di
Città del Capo, posizione strategica che ha favorito il felice
connubio tra le esigenze di recupero e riuso espresse dalla
proprietà – il Victoria & Alfred Waterfront Holdings (Pty)
Ltd – e le ambizioni della Zeitz Foundation in merito a una
sede permanente per la propria collezione d’arte. 
La Collezione Zeitz nasce nel 2002 grazie all’imprenditore
Jochen Zeitz ed è una delle collezioni d’arte contemporanea
più rappresentative dell’Africa e della diaspora africana. 
Nel 2013 nasce così lo Zeitz Museum of Contemporary Art
Africa (Zeitz MOCAA), una nuova istituzione culturale
pubblica senza scopo di lucro che si occupa di
collezionismo, conservazione, ricerca ed esposizione di arte
contemporanea africana, rappresentando il primo grande
polo a essa dedicato, i cui spazi vengono inaugurati al
pubblico nel 2017.
L’imponente granaio, affacciato sull’Oceano e sul
suggestivo panorama della Table Mountain, si compone di
una torre di classificazione che affianca 42 silos di
stoccaggio, per un totale di 9.500 metri quadri di spazio
disposti su nove livelli.
Il nuovo programma funzionale prevede 6.000 metri quadri
di spazio espositivo distribuito in 80 sale, aree di deposito
all’avanguardia, un bookshop, un ristorante, un bar, sale di
lettura, un giardino di sculture sul tetto, e inoltre spazi
polivalenti e laboratori dedicati a varie arti visive e
performative. 
Il progetto dello studio Heatherwick ha letteralmente
ritagliato gli spazi necessari a tali attività all’interno del
sistema di silos cilindrici esistenti, ricavando forme inedite
da una struttura quasi monolitica. 
L’intervento più suggestivo è certamente quello con cui è

stato ritagliato nel blocco dei silos lo spazio dell’atrio, cavità
interna di 4.600 metri cubi e cuore del complesso. 
La matrice formale generatrice del progetto di taglio è
l’iconica sagoma del chicco di mais, scalata fino a 27 metri
di altezza, riportata mediante tecniche digitali sui silos e poi
tracciata fisicamente con chiodi sulle pareti dei cilindri in
cemento, di appena 170 mm di spessore. Cordoli di
cemento sagomati a determinare una guida di taglio hanno
consentito l’operazione di scavo, portando inoltre lo
spessore finale delle pareti dei silos a 420 mm di spessore. 
A completare l’intervento di scavo, i bordi tagliati sono stati
lucidati in modo da stabilire un netto contrasto con il
cemento grezzo della struttura industriale, sottolineando
inoltre l’operazione sottrattiva. 
Ogni silos è stato anche dotato di una copertura vetrata di
forma circolare dal diametro di 6 metri, capace di portare
luce naturale opportunamente mitigata all’interno degli
spazi espositivi e di rendere fruibile il giardino delle sculture
in copertura. Gli stessi lucernari sono parte della collezione
d’arte, poiché riportano un’opera commissionata all’artista
africano scomparso El Loko, basata sulle sue opere
dell’alfabeto cosmico.
Meno adatta a ospitare spazi espositivi, l’adiacente torre di
classificazione è stata concepita come una suggestiva
lanterna, capace di rievocare il ruolo di landmark urbano
del Grain Silo Complex, un tempo edificio più alto del
Sudafrica. A tal fine, i pannelli di tamponatura della
struttura in cemento sono realizzati interamente in vetro,
mediante una struttura reticolare di barre di acciaio di
60mm x 15mm che determina una superficie convessa
sfaccettata. Il reticolo vetrato così composto – raccontano i
progettisti – è ispirato alla composizione delle lanterne
veneziane e ne ripropone gli effetti luminosi cangianti.
La profonda rigenerazione formale e spaziale che
Heatherwick studio ha innescato nel Grain Silo Complex ci
appare del tutto in linea con le istanze di rigenerazione
espresse negli ultimi anni dalla zona portuale di Città del
Capo. Pertanto, l’ambizioso progetto di riuso del complesso
industriale, reso possibile anche grazie al ricorso a
tecnologie innovative di rilievo e consolidamento
strutturale, bene si integra nel contesto di trasformazione
culturale di cui è diventato uno degli elementi simbolici. 

PROGETTO Heatherwick studio 
Design Director: Thomas Heatherwick 
Group Leader: Mat Cash 
Project Leader: Stepan Martinovsky
Team: S. Auteri, R. B. Chialastri, Y. J. Chuang, F. Field,
S. Gill, X. Huang, C. Lee, J. Liang, D. Mateo, S. Ritter,
L. Snow, O. Tichý, M. Yadave, L. Beauvert, 
E. Blixhavn, E. Breuer, A. Flood, H. Henry, H. Parker,
L. Plumbley, M. Pratt

INGEGNERIA
STRUTTURALE Arup / Sutherland 

REALIZZAZIONE WBHO

CRONOLOGIA 2017, realizzazione

FOTO Iwan Baan, Hufton + Crow, Antonia Steyn
testo di Valeria Sansoni
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MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA AFRICANA A CITTÀ DEL CAPO, SUDAFRICA MUSEUM OF CONTEMPORARY AFRICAN ART IN CAPE TOWN, SOUTH AFRICA
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Pianta piano secondo Second floor plan

Pianta piano primo First floor plan

Pianta piano terra Ground floor plan

Pianta piano sesto Sixth floor plan

Pianta piano quinto Fifth floor plan

Pianta piano quarto Fourth floor plan
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MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA AFRICANA A CITTÀ DEL CAPO, SUDAFRICA MUSEUM OF CONTEMPORARY AFRICAN ART IN CAPE TOWN, SOUTH AFRICA

Prospetto ovest West elevation Prospetto nord North elevation

Prospetto sud South elevation Prospetto est East elevation
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With the project for the Zeitz MOCAA - Museum of
Contemporary Art Africa, London’s Heatherwick

studio accepted and won the challenge presented by
formally and spatially reimagining a structure as rigid as the
Grain Silo Complex, a monumental industrial structure
situated in the harbour and tourist district of the V&A
Waterfront in Cape Town, constructed in the 1920s and
decommissioned in 1990.
The strategic position of the silo complex favoured the
successful union between the owner’s requirements for the
renovation and the ambitions of the Zeitz Foundation
looking to create a permanent home for its art collection. 
The Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz
MOCAA) was created in 2013. This relatively new, not for
profit public cultural institution collects, conserves, studies
and exhibits African contemporary art, making it the first
important centre dedicated to this field. Opened to the
public in 2017, the building hosts the Zeitz Collection, one
of the contemporary art collections that best represents
Africa and its diaspora. 
The imposing grain silos consist of a classification tower
flanked by 42 storage silos. The completed project offers a
total area of 9,500 m2 of exhibition space on nine levels.
The new programme of functions includes 6,000 m2 of
exhibition space in 80 rooms, state-of-the-art storage areas,
a bookshop, restaurant, bar, reading rooms, rooftop
sculpture garden, as well as multipurpose rooms and
laboratories dedicated to the visual and performing arts.
The project by Heatherwick literally carved the spaces
required for these activities into the existing cylindrical silos,
creating unprecedented forms from a quasi-monolithic
structure. 

The most suggestive intervention is certainly that to carve
out a 4,600 m3 atrium that replicates the form of a kernel
of corn, scaled to 27 metres in height. It becomes the
iconic formal matrix of the carving, made possible using
digital technologies projected onto the silos and physically
traced by driving nails into the concrete walls of the
cylinders. Concrete ring beams were used to guide the
cutting, increasing the thickens of the walls of the silos from
170 to 420 mm. 
Each silo was also covered by a 6 metre diameter glass roof,
decorated by an artwork commissioned by the deceased
African artist El Loko. The new roofs bring natural light,
opportunely mitigated, into the exhibition spaces and
permit the use of the rooftop sculpture garden. 
Less suitable to hosting exhibition spaces, the adjacent
classification tower was conceived as a suggestive lantern.
To achieve this effect, the new infill panels are a composite
of convex and faceted glass surfaces inspired – according to
the designers – by the composition of Venetian lanterns.
The profound formal and spatial refurbishment triggered by
Heatherwick studio at the Grain Silo Complex appears fully
aligned with other renewal projects from recent years in the
harbour area of Cape Town. Made possible by innovative
surveying and structural reinforcement technologies, the
project is well integrated within a context of a cultural
transformation that it has also come to symbolise.

MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA AFRICANA A CITTÀ DEL CAPO, SUDAFRICA MUSEUM OF CONTEMPORARY AFRICAN ART IN CAPE TOWN, SOUTH AFRICA
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People’s Pavilion a Eindhoven, Paesi Bassi
Innovazione nel progetto circolare di un padiglione polifunzionale

People’s Pavilion in Eindhoven, the Netherlands
Innovation in the circular project of a multi-purpose pavilion 
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Siamo ormai sommersi dai numeri che ogni anno i report
delle più autorevoli società scientifiche ci forniscono per

quantificare il peso ambientale dell’industria delle
costruzioni; rimane evidente che sempre più dall’impatto in
fase di servizio e uso si è passati all’impatto dei processi
produttivi della costruzione.
La rilevanza che assume questo settore industriale
nell’ambito del bilancio energetico e ambientale
complessivo dovrebbe farci riflettere in merito a quali
aspirazioni l’innovazione tecnologica in architettura debba
ambire, unitamente all’avvento dei processi digitali e
dell’off-site tra progetto e costruzione.
La “progettazione circolare”1 rappresenta oggi la ricerca di
frontiera in architettura, per cui la gestione delle materie
prime, così come la gestione dei processi che favoriscono il
riuso e il riciclo dei materiali, sostengono la sfida da
affrontare per fronteggiare l’emergenza climatica e un
nuovo pensiero ecologico.
Riconosciuto come una pietra miliare nella progettazione
circolare, il People’s Pavilion rappresenta una
sperimentazione d’avanguardia per le nuove frontiere
dell’architettura.
Confrontarsi con il tema dell’architettura temporanea
consente una visione più approfondita sulla performance
dell’edificio, promuovendo, nell’agire contemporaneo,
l’evoluzione della disciplina nelle sue innovazioni
tecnologiche e formali.
I progettisti del Bureau SLA e Overtreders W hanno
contributo in modo radicale all’avanzamento della
progettazione sostenibile, dando vita a un edificio
rispondente a logiche di circolarità al 100%.
Creato in occasione della Dutch Design Week del 2017,
non solo recupera una notevole quantità di rifiuti plastici,
ma non compromette in maniera irreversibile nessun
materiale da costruzione in fase di cantiere e nessuna risorsa
viene portata a discarica dopo la dismissione.
I progettisti colgono l’occasione in fase progettuale per
superare la logica del riciclo unicamente come espediente
dimostrativo, realizzando una sorta di contenitore pronto
ad accogliere un modello di innovazione che realizza di
fatto “l’UpCycling dell’intero sistema, ambientale,
energetico e funzionale”2. 
Il concetto di “valore d’uso” è misurabile in tutte le
componenti del progetto. La totalità dei materiali da
costruzione che compongono i circa 2.000 metri cubi del

padiglione è stata noleggiata o realizzata facendo ricorso
all’utilizzo di materie prime seconde. 
Il noleggio dei materiali ha posto una serie di interrogativi
ai quali il team ha saputo dare delle risposte interessanti e
innovative, sia nella gestione integrata delle risorse
necessarie per il funzionamento dell’edificio, sia nella
progettazione circolare orientata a nuovi processi
sostenibili.
“Il progetto della dismissione”3 selettiva e ragionata rende
possibile la misura della coerenza tra l’agire della
costruzione e il pensiero progettante4, organizzando in
modo sistemico le soluzioni necessarie ad avanzare un
insieme di conoscenze su più livelli, che permettono di
declinare i paradigmi della progettazione circolare. 
La struttura, progettata in collaborazione con Arup,
comprende 12 pali di fondazione in cemento armato
rinforzato, sui quali poggia la struttura intelaiata, formata
da 19 telai di travi in legno non piallato, di dimensioni
standard. 
L’innovativo sistema di incastro delle componenti si serve di
350 cinghie di tensionamento in acciaio, che vincolano la
struttura senza intaccare l’integrità delle travi, praticando
forature o attraverso l’utilizzo di colle e resine. 
Il passo della struttura primaria in legno corrisponde alla
dimensione standard della trave, sempre per evitare di
alterare l’integrità dei materiali.
La copertura è stata recuperata e noleggiata da una società
di forniture edili, così come la facciata vetrata posta a livello
di suolo che, recuperata dopo la dismissione dell’edificio del
BOL.com, tornerà a occupare il suo posto all’interno di un
nuovo edificio per uffici. 
Sono state utilizzate materie prime seconde provenienti da
processi circolari come le mattonelle in PVC, che
identificano la “figurabilità” del manufatto dandone una
sua rappresentazione anche alla scala urbana5 e divengono
iconiche sia per l’incidenza nell’estetica dell’edificio, sia per
il processo che ne giustifica l’esistenza. Nel team di
progetto ha avuto il suo ruolo una società di consulenza
sull’Urban Mining, la New Horizon che, oltre a gestire
l’approvvigionamento di risorse provenienti da processi di
riciclo e di riuso, ha coordinato la raccolta dei rifiuti plastici
utilizzati per realizzare le mattonelle. 
I rifiuti in PP, adeguatamente separati, sono stati processati
dalla Glovaplast, adoperando una seconda distinzione per
colore che ha permesso di ottenere una palette cromatica

PROGETTO Overtreders W, bureau SLA 
Lead Architects: Hester van Dijk, Peter van Assche,
Reinder Bakker

INGEGNERIA
STRUTTURALE Arup

REALIZZAZIONE Ham & Sybesma, Amsterdam 

CRONOLOGIA 2017, realizzazione

FOTO Filip Dujardin, Jeroen van der Wielen

testo di Domenico Lucanto
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molto assortita per realizzare il rivestimento dell’involucro.
Il People’s Pavilion in sintesi si pone l’obiettivo di fornire
una traiettoria per il settore delle costruzioni sulla gestione
e sulle scelte sostenibili di materiali provenienti da processi
virtuosi e su come gli stessi realizzino beni e servizi per un
“progetto circolare”. 
Ma il padiglione vuole fondare “un nuovo paradigma” nel
suo tempo di vita e, successivamente, nella narrazione dei
processi che innesca, ovvero nella necessità di un cambio
radicale nel pensiero architettonico, orientato verso un

modello circolare innovativo nella gestione delle risorse ma
anche capace di azzerare l’impatto ambientale dell’industria
delle costruzioni, già in fase progettuale, con scelte mirate e
radicali.

1 M. Charter, Designing for the Circular Economy, Routledge, London 2018.
2 C. Nava, Ipersostenibilità e tecnologie abilitanti. Teoria, metodo e progetto, Vol. 1, Aracne
Editrice, Roma 2019.
3 J. Kanters, Design for Deconstruction in the Design Process: State of the Art, in “Buildings”,
2018, 8(11), 150.
4 M. Perriccioli, Massimo. Il paesaggio fantastico di un intellettuale illuminista, in P.
Nunziante, M. Perriccioli, Eduardo Vittoria, Studi Ricerche Progetti, Clean, Napoli 2018.
5 K. Lynch, L’immagine della città, Marsilio, Venezia 1960.
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In questa e nella pagina a

fianco, veduta esplosa del

padiglione, dettagli del

tetto e immagini del

cantiere.  12 pali di

fondazione in cemento

armato rinforzato

sostengono la struttura

intelaiata, formata da 19

telai di travi in legno fissate

tra loro tramite un

innovativo sistema di

incastro 

In this and in the opposite

page, exploded view of the

pavilion, roof details and

images of the construction

process. 12 reinforced

concrete foundation piles

support the structure,

made of 19 wooden beam

frames. The beams are

fixed one to the other by

means of an innovative

interlocking system

J.V.D
.W

.



69

PEOPLE’S PAVILION A EINDHOVEN, PAESI BASSI PEOPLE’S PAVILION IN EINDHOVEN, THE NETHERLANDS

J.V.D
.W

.
J.V.D

.W
.

J.V.D
.W

.

J.V
.D

.W
.

J.V
.D

.W
.

J.V
.D

.W
.



70

We are now inundated by the numbers that the reports
of the most authoritative scientific societies provide us

every year to quantify the environmental weight of the
construction industry. The importance that this industrial
sector assumes in the various areas of the overall energy
and environmental balance should at least make us reflect
on what aspirations technological innovation in architecture
should aspire to. Circular design today represents frontier
research in architecture, supporting the challenge to be
faced in order to face the climate emergency and a new
model of construction. Recognized as a milestone in
circular design, the People Pavilion represents an avant-
garde design experimentation for the new frontiers of
architecture. The expedient of the temporary architecture
allows a deeper insight into the performance of the
building, promoting, at the same time, the evolution of the
discipline in its technological and formal innovations.

Created on the occasion of Dutch Design Week 2017, the
pavilion in its construction not only recovers a considerable
amount of plastic waste, but no building material is
irreversibly compromised during construction and no
resources are taken to landfill after decommissioning.
The designers take the opportunity, in the design phase, to
overcome the logic of recycling and of the building, solely
as a demonstrative expedient, creating a sort of container
ready to include a new model of innovation that actually
achieves the UpCycling of the entire system,
environmental, energy and functional. 
All of the building materials that make up the
approximately 2,000 cubic meters of the pavilion have
been rented or built using secondary raw materials
The rental of materials raised a series of questions to which
the team was able to give interesting and innovative
answers in the circular design process.
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The disposal project, selective and reasoned, demonstrate
the coherence between the action of the construction and
the planning thought.The structure includes 12 reinforced
concrete foundation piles, on which the framed structure
rests. The innovative interlocking system of the
components uses 350 steel tensioning belts, which
constrain the structure without affecting the integrity of the
beams. The pitch of the primary wooden structure
corresponds to the standard size of the beam, again to
avoid altering the integrity of the materials.
The roof was recovered and rented from a building supply
company, as well as the glass facade placed at ground level
which will return to occupy its place inside a new office
building.
Secondary raw materials from circular processes were used
such as PVC tiles, which represent the character that
identifies the “imageability”, giving it a representation also

on the urban scale and becoming iconic, both in terms of
their aesthetic impact of the building and process that
justifies its existence. 
The citizens of Eindhoven provided the material necessary
for the realization of the covering. 
The appropriately separated PP waste was processed by
Glovaplast, using a second distinction by color which made
it possible to obtain a very assorted color palette, to create
the envelope coating.
The pavilion wants to found “a new paradigm”, in its life
time and subsequently in the narration of the processes it
triggers, or rather in the need for a radical change in
architectural thinking, which moves innovation towards a
circular model in the management of resources but that is
able, significantly, to eliminate the environmental impact of
the construction industry, already in the design phase, with
choices coming from a radical position.

PEOPLE’S PAVILION A EINDHOVEN, PAESI BASSI PEOPLE’S PAVILION IN EINDHOVEN, THE NETHERLANDS
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Biblioteca a Tilburg, Paesi Bassi
Conservazione e nuovi innesti in un ex deposito ferroviario

Library in Tilburg, the Netherlands
Conservation and new insertions in a former railway shed 

S.B.
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La nuova biblioteca pubblica di Tilburg, inaugurata nel
gennaio 2019, è il frutto di un audace intervento di riuso

e riconversione di un ex hangar delle locomotive. 
Il recupero della struttura si inserisce all’interno di un
fervido programma di trasformazione del distretto
ferroviario attorno alla stazione centrale di Tilburg. Nel
2014 il comune di Tilburg, dopo alcuni studi previsionali,
decise di preservare l’immobile bandendo un concorso di
progettazione per il recupero dell’edificio; il bando
prevedeva di conservare i caratteri e la morfologia del
manufatto, precludendo qualsiasi tentativo di modificarne
l’involucro originale. 
Il corpo esistente, costituito da un grande piano libero a
quota terra, era scandito da una doppia navata su tre
orditure di piloni metallici, opportunamente
sovradimensionati per ospitare un doppio carroponte che,
quando in funzione, occorreva al sollevamento e
spostamento delle carrozze che accedevano all’hangar per
mezzo di binari che lo attraversavano trasversalmente. 
Il progetto vincitore, elaborato dallo studio capofila Civic
Architects in collaborazione con Braaksma & Roos
Architectenbureau, Inside Outside/Petra Blaisse e Mecanoo
(lo studio si aggiunge in seguito al gruppo di
progettazione), si struttura attorno alla logica di
conservazione e custodia delle atmosfere e spazialità della
vecchia sala delle locomotive, instaurando un rapporto
sinergico tra i nuovi innesti e gli esistenti elementi
costruttivi, testimoni del passato industriale degli spazi. In
questo senso l’intervento assume il volume esistente come
contenitore andando a definire un sistema di piani a tre
differenti quote che si fondono tra loro attraverso una serie

di scale e spalti gradonati, rivolti verso la grande hall
d’ingresso a sud; la spazialità che ne scaturisce conserva a
pieno la percezione della grande copertura lasciando
inalterate le originali proporzioni. Come affermato
dall’architetto Ingrid van der Heijden, partner dello studio
Civic Architects, l’idea di trasformare il capannone in una
biblioteca doveva coincidere con il mantenimento del
volume della grande aula, trasformandola in un unico
spazio pubblico, una piazza urbana coperta che, oltre ad
accogliere le funzioni della biblioteca, ospita una serie di
spazi polivalenti e flessibili a diversi livelli di accessibilità e
introspezione, che ampliano le opportunità di utilizzo oltre
alla tradizionale attività di lettura. 
La condizione di flessibilità degli spazi e la suggestiva
relazione con il patrimonio industriale innescata dai
progettisti apre la biblioteca a interessanti scambi con la
comunità di Tilburg; all’interno dell’edificio, infatti, sono
stati predisposti spazi per laboratori tematici, eventi,
performance artistiche, conferenze, coworking e ambienti
dedicati alle facoltà universitarie presenti in città. Una serie
di attività che, nella loro eterogeneità, riscrivono il concetto
di biblioteca, moltiplicando le opportunità di accesso alla
conoscenza e attivando processi di confronto
interdisciplinare che ne rafforzano il ruolo di condensatore
culturale.
L’originale impianto strutturale, organizzato su piloni
metallici e travi reticolari di copertura, è stato oggetto di
revisione da parte dello studio Braaksma & Roos
Architectenbureau, esperto nel restauro di architetture
industriali, e contribuisce, insieme a un nuovo doppio filare
di colonne metalliche, a sostenere i nuovi livelli. L’involucro

PROGETTO Civic architects (capogruppo)
Braaksma & Roos Architectenbureau (restauro)
Inside Outside/Petra Blaisse (concept interni e
paesaggio, tessili)
Mecanoo (interior design)

INGEGNERIA
STRUTTURALE F. Wiggers Ingenieursbureau

REALIZZAZIONE Binx Smartility 

CRONOLOGIA 2014-2018, concorso e progetto | 
2017-2019, realizzazione

FOTO Stijn Bollaert, Ossip Architectuurfotografie

testo di Andrea Parisella
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esistente, costituito da infissi metallici e vetro traslucido, è
stato completamente conservato in tutte le sue parti
originali; unica variazione sul volume edilizio è data
dall’innesto a sud di un corpo trasparente, che ospita l’area
ristoro, aggettante rispetto al piano di facciata. Il nuovo
balcone, sospeso su pilotis, oltre a generare una copertura
dell’ingresso principale alla hall, consente di schermare
l’edificio dai raggi solari a sud.
L’articolazione degli spazi interni ruota attorno alla grande
hall all’interno della quale confluiscono l’ingresso sud –
direttamente – e l’ingresso nord attraverso un corridoio
dorsale; un basamento a livello terreno ospita una serie di

spazi di carattere più introverso, necessari a garantire lo
svolgimento dei diversi laboratori e l’esposizione dei
materiali bibliotecari. Tre spalti gradonati rivolti verso la
caffetteria connettono la hall al secondo e primo livello; in
quest’ultimo si sviluppano gli ambienti occupati dalle sale
destinate a coworking, meeting e dalla Glass Music Hall,
una sala d’ascolto costruita nel 1990 per l’Orchestra
Filarmonica del Beurs van Berlage di Amsterdam, dismessa
nel 2012 e acquistata dalla municipalità di Tilburg per la
simbolica cifra di un euro. 
Al secondo livello la galleria si articola intorno alla doppia
altezza centrale, stabilendo un rapporto privilegiato con
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l’originale involucro traslucido dell’hangar; sono posizionati
a questo livello parti della collezione bibliotecaria e gli spazi
lettura, che godono di un’importante illuminazione diffusa
naturale e del giusto silenzio.
La complessità degli spazi è mutata dalla presenza di sei
schermi tessili, di imponenti dimensioni, progettati dallo
studio Inside/Outside che, tramite un sistema
computerizzato, scorrono su appositi binari adiacenti alla
copertura; i tendaggi, contraddistinti da differenti cromie e
gradi di trasparenza, sono posizionati in luoghi strategici e
possono all’occorrenza determinare scenari mutevoli,
accogliendo performance artistiche, conferenze o ambienti

che necessitano di un grado di riservatezza maggiore
rispetto allo spazio pubblico.
Lo studio Mecanoo, avvalendosi della collaborazione
dell’Accademia di Architettura di Tilburg, ha provveduto
all’arredo degli interni; le scelte, condotte in accordo con le
strategie progettuali, tendono a instaurare un rapporto
significativo con le preesistenze; i toni caldi del rovere si
giustappongono alle grandi strutture metalliche che
conservano ancora le differenti stratificazioni di
tinteggiatura. I vari laboratori tematici assumono caratteri e
materie ogni volta differenti, generando una variazione
figurativa che identifica i vari utilizzi. 
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The new Tilburg public library, inaugurated in January
2019, is the result of a daring adaptive reuse project for

a former locomotive shed. The recovery of this structure is
part of a fervid program to transform the rail lands around
Tilburg’s central station. In 2014, in the wake of various
preliminary studies, the town of Tilburg decided to preserve
this building, organising a design competition for its
refurbishment. The existing wing consisted of a large open
area at ground floor, with two naves defined by three
orders of steel pillars, opportunely over-dimensioned to
support an overhead crane used to lift and move rail cars.
The winning project, developed by Civic Architects in
collaboration with Braaksma & Roos Architectenbureau,
Inside Outside/Petra Blaisse and Mecanoo (a late addition to
the team), is structured on the logic of conserving and
preserving the atmospheres and spatial qualities of the
original locomotive hall. The new project establishes a
synergic relationship between new insertions and existing
elements testifying to the area’s industrial past. The
intervention defines a system of planes on three different
levels linked by stairs and stepped platforms; the spaces
created fully conserve the perception of the wide roof and
the original proportions of the hall. As stated by the
architect Ingrid van der Heijden, a partner at Civic
Architects, the idea of transforming the immense shed into
a library had to coincide with the preservation of its original
spatial conditions and the introduction of a series of
multipurpose and flexible spaces. The original structure of
steel pillars and roof trusses, refurbished by Braaksma &
Roos Architectenbureau, experts in restoring industrial
architecture, was coupled with a new double row of steel

columns to support the new levels. The existing envelope of
steel windows with translucid glass was conserved in all of
its original parts; the only variation to the original volume
involves a graft toward the south of a new transparent
volume hosting a restaurant projecting out of the existing
façade. The layout of the internal spaces hinges around the
large hall accessed from entrances at the north and south; a
large podium at ground floor hosts a series of spaces with a
more introverted character for different workshops and the
exhibition of material conserved by the library. Three
stepped platforms facing the cafeteria connect the first and
second level of the hall; the first level contains spaces for co-
working, meeting rooms and the Glass Music Hall. The
gallery at the second level unfolds around the double height
central space, establishing a privileged relationship with the
original translucid skin of the shed; this level hosts part of
the library collection and reading rooms that enjoy
important natural light and the proper levels of silence. The
complexity of the interiors is mutated by the presence of six
very large fabric screens designed by Inside/Outside.
Controlled by a computer, they slide in dedicated rails
adjacent to the roof to create spaces for artistic
performances, lectures or environments that require a
greater degree of privacy than the public spaces of the
library. The interiors were furnished by Mecanoo, supported
by the Tilburg Architecture Academy. Coordinated with the
general design strategies, their choices work to establish an
important relationship with existing elements. The library’s
various thematic laboratories are assigned different
characters and materials to generate a figurative variation
that identifies different uses.
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Distretto museale M9 a Venezia-Mestre, Italia
Riconversione di un edificio storico in polo culturale

M9 - Museum District in Venice-Mestre, Italy
Reconversion of an historic building into a new cultural hub
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Adicembre del 2018 viene inaugurato il Distretto
Museale M9, non solo un museo ma il risultato di una

vera e propria operazione di rigenerazione urbana di un
intero isolato nel centro di Mestre, ideata con l’intento di
riattivare connessioni culturali nella città e verso tutta la sua
area metropolitana. 
A seguito dei lavori di definizione di obiettivi e modalità di
svolgimento, portati a termine da una commissione tecnica
coordinata da Francesco Dal Co, il concorso internazionale
di progettazione a inviti bandito dalla Fondazione di
Venezia si conclude nel 2010 assegnando la vittoria al
progetto dello studio berlinese Sauerbruch Hutton.
L’intervento si configura come un complesso mix tra nuova
edificazione, riqualificazione dell’esistente e disegno dello
spazio pubblico e il progetto di Sauerbruch Hutton
combina i tre aspetti progettuali rendendoli attori
complementari di una nuova unità architettonica e urbana.
Con una superficie totale di circa 10.000 metri quadrati, il
Distretto Museale M9 si compone di due nuclei principali,
ovvero i due nuovi edifici sul fronte sud del lotto e il
cinquecentesco edificio dell’ex Convento di Santa Maria
delle Grazie sul fronte nord, restaurato e rifunzionalizzato, e
di due volumi accessori sul fronte ovest che contengono le
centrali impiantistiche.
I due edifici di nuova costruzione ospitano il Museo del
‘900 nel corpo principale a tre livelli e spazi per uffici a esso
annessi, nell’edificio più piccolo antistante.
Come spiegano gli stessi progettisti nella relazione al
progetto di concorso, la macchina espositiva che accoglie il
Museo del ‘900 si compone di due grandi “scatole nere” –
il primo e secondo piano dell’edificio principale – ideate
come spazi neutri e introversi in perfetto accordo con la
componente predominante dell’allestimento, ovvero una
comunicazione multimediale, immersiva e interattiva dei
dati relativi alla storia dell’Italia del secolo scorso. Il terzo e
ultimo livello dell’edificio è pensato, al contrario, come una
“scatola bianca” affacciata sulla città e illuminata da una
serie di lucernari a shed orientati verso nord, capace di
accogliere mostre temporanee. I vari livelli dell’edificio sono
collegati da un grande scala monumentale che corre lungo
il fronte affacciato sull’interno del lotto, anch’essa all’ultimo
livello illuminata dall’alto. Completa la dotazione funzionale
del Museo un sistema di servizi al piano terra aperti verso il
tessuto urbano, tra cui un auditorium, una mediateca, il gift
shop e la caffetteria del Museo.

Vero e proprio marchio di fabbrica di Sauerbruch Hutton, i
due volumi di nuova costruzione sono rivestiti da una
superficie continua realizzata con oltre 20.000 elementi
ceramici, rimarcando il carattere introverso dei due livelli
destinati all’esposizione multimediale permanente. I volumi
policromi appaiano ritagliati in corrispondenza delle
bucature e dei varchi di ingresso, lasciando emergere la
struttura in cemento a vista e, in copertura, l’imponente
sistema degli shed. I 13 colori degli elementi ceramici
richiamano le cromie del contesto urbano, stabilendo una
connessione armonica seppur mediante un segno
architettonico contemporaneo.
Il nuovo uso a cui è stato destinato l’ex Convento conferma
la vocazione del progetto a vero e proprio distretto
culturale. L’edificio cinquecentesco è stato sottoposto a un
attento restauro e a una completa rifunzionalizzazione, per
poter ospitare un polo di retail e ristorazione di eccellenza,
luoghi per l’arte e per eventi e innescando flussi di
reciproca valorizzazione con l’annesso polo museale. A tal
fine, gli spazi al piano terra dell’edificio sono stati
immaginati come una grande vetrina aperta al pubblico e il
chiostro è stato dotato di una copertura dalla geometria
sfaccettata con struttura in acciaio e teli di materiale
plastico, tale da agevolare la fruizione dei servizi al piano
terra e poter ospitare eventi. 
Alcuni strumenti progettuali messi in campo da Sauerbruch

PROGETTO Sauerbruch Hutton
Design Team: L. Hutton, M. Sauerbruch, J. L. Young,
D. Wegener, B. Magistretti, C. Alarcón Allen, 
S. Bornefeld, M. Broquetas-Maduell, G. Castellaneta,
S. Fuhlrott, C. Governale, A. Hollstein, S. Heese, 
P. Hesse, T. Ibrahim, R. Jalade, I. Leda, J. Luther, 
G. Portabella, I. McKinnon, K. Opitz, T. Reiche, 
N. Steinhöfel, C. Töchterle-Knuth, J. Albeke, 
P. Eckhoff, M. Popp 
Local architect: SCE project

INGEGNERIA 
STRUTTURALE E 
REALIZZAZIONE SCE project, Milano 
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Hutton amplificano la possibile sinergia tra questi due poli
del sistema: la scelta di utilizzare un’unica pavimentazione
continua e indifferenziata consente, infatti, di percepire
istintivamente una connessione tra i vari ambiti del
Distretto, invitando i fruitori a scoprire la grande varietà e
ricchezza di spazi e servizi. L’impostazione planimetrica
degli edifici di nuova costruzione segue una strategia
altrettanto efficace. Il percorso pedonale che separa con un
gesto netto il grande volume del Museo del ‘900
dall’antistante volume degli uffici apre una visuale che
inquadra l’ingresso al chiostro dell’ex Convento,
innescando relazioni con il tessuto urbano circostante e
aprendo il Distretto al dialogo con la città. In

corrispondenza di questo nuovo asse prospettico,
l’allargamento del passaggio tra la nuova piazza urbana e
l’interno del chiostro secondo un angolo aperto invita
all’ingresso, aumentando ulteriormente la connessione
percepita tra i vari ambiti.
Il progetto di Sauerbruch Hutton per l’M9 di Mestre riesce,
dunque, a ridisegnare un brano di città tracciando,
attraverso edifici costruiti ex novo e restaurati, percorsi di
fruizione e valorizzazione urbana. Grazie, inoltre, a
componenti impiantistiche all’avanguardia, tra cui pannelli
fotovoltaici e un sistema di sonde geotermiche, il Distretto
Museale M9 rappresenta una sperimentazione di riuso
sostenibile e virtuoso. 
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Following the international invited design competition
organised by the Fondazione di Venezia, which ended

with the awarding of the project in 2010 to the Berlin office
Sauerbruch Hutton, the M9 Museum District was
inaugurated in December 2018. More than a museum, it is
the result of a true and proper operation of urban renewal
for an entire city block in the centre of Mestre.
The intervention is a complex mix between new
construction, refurbishment and the design of public space.
The project by Sauerbruch Hutton combines these three
aspects as the complementary actors of a new architectural
and urban unity. 
Two newly constructed buildings at the south edge of the
area host the Museo del ‘900, the Museum of the Twentieth
Century, in the main three-story volume, and spaces for
offices in an annexed smaller building behind. 
As the architects themselves explain in the report
accompanying the competition submission, the exhibition
structure consists of two large “black boxes” – the first and
second floor of the main building – designed to host
multimedia displays. On the contrary, the third and
uppermost level was imagined as a “white box” facing the
city and lit by a series of north-facing shed skylights, for
temporary exhibitions. The various levels of the building are
connected by a large monumental stair. The functions of
the Museum are completed by a system of services at
ground floor facing out toward the city fabric. 
A true and proper hallmark of the work of Sauerbruch
Hutton, the two new volumes are clad in a continuous
surface made from 20,000 multicoloured ceramic elements
that appears to have been cut away in correspondence with

the openings and entrances, revealing the structure in
exposed concrete. The 13 colours of the ceramic elements
recall the colours of the surrounding city to establish a
harmonic connection despite the insertion of this
contemporary architectural sign. The component of reuse is
represented by the renovation of the former Convent of
Santa Maria delle Grazie. This sixteenth century building
was restored and readapted to host high-end retail,
restaurants and event spaces and trigger flows that
establish reciprocal relations with the museum district. 
The spaces at ground floor were imagined as a large
showcase open to the public. The cloister was covered by a
new faceted geometric roof made of a steel structure and
plastic tarps to facilitate the use of services at ground floor
and the possibility to host events. 
The architectural tools employed by Sauerbruch Hutton
amplify the possible synergy between these two poles of
the system: the choice to use a single continuous and
undifferentiated flooring suggests a connection between
the various parts of the District. In an evident gesture that
clearly separates the large volume of the Museo del ‘900
from the office building, the pedestrian path opens up a
view that frames the cloister of the former Convent to
trigger relations with the surrounding urban fabric. 
The project by Sauerbruch Hutton for the M9 in Mestre
redesigns a fragment of the city. Its new and restored
buildings trace paths for new functions and the valorisation
of its urban condition. All of this is aided by state-of-the-art
mechanical systems, including photovoltaic panels and
geothermal wells. The M9 Museum District is a successful
experiment in sustainable and virtuous reuse.
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Libreria a Renqiu City, Cina
Un luogo per la cultura come catalizzatore urbano in un edificio commerciale

Bookstore in Renqiu City, China
A place dedicated to culture as urban catalyst in a commercial building
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Situata nella parte centro-orientale del territorio della
Repubblica Popolare Cinese, la regione dello Hubei

possiede una storia antichissima legata alla Dinastia Qin
che, sebbene rimase al potere per meno di un ventennio,
gettò le basi per quella che poi sarebbe divenuta la Cina
imperiale. 
La città di Renqiu, dove è stato realizzato il progetto del
Yuanping Meijing Bookstore dello studio y.ad studio, è una
città-contea di questa regione ed è situata in un crocevia
importante sia da un punto di vista economico che
culturale. 
Il progetto dello studio prende avvio proprio dalla volontà
di risolvere in maniera organica la fusione tra questi due
aspetti peculiari di Renqiu: da una parte intende potenziare
le funzioni economiche di un edificio preesistente di
ventiquattro piani; dall’altro far sì che la città possa
arricchirsi di un nuovo spazio dedicato alla cultura. 
La necessità di trovare la perfetta localizzazione degli spazi
del nuovo bookstore ha portato gli architetti a ripensare
completamente alcune aree nei piani inferiori dell’edificio,
dove la precisa scansione verticale delle varie funzioni già
esistenti (con i primi cinque piani adibiti a centro
commerciale; quelli dal sesto all’undicesimo occupati da un
hotel;  i restanti sei per uffici e spazi di lavoro) imponeva il
rispetto di alcune realtà perfettamente funzionanti dal
punto di vista economico e che il cliente, per sua stessa
ammissione, non avrebbe avuto interesse a stravolgere.
Come affermano i progettisti in alcune interviste, durante i
loro primi sopralluoghi nell’edificio, furono colpiti
dall’ambiente dei due atrii che, perfettamente illuminato
dalla luce diurna, consentiva di immaginare la realizzazione
di una nuova articolazione spaziale senza intervenire sulle
funzioni esistenti ai piani superiori. La decisione finale è
stata quindi proprio quella di utilizzare i due atri come area
adibita al nuovo bookshop del complesso.
Dal punto di vista della spazialità progettuale il risultato ha
premiato sicuramente l’originale decisione dei progettisti.
La circolazione verticale, che già precedentemente
consentiva un’esplorazione visiva totale dei due atrii
pubblici, si arricchisce ora di nuovi punti di vista inaspettati
che, grazie anche agli arredi del bookstore, fa in modo di
moltiplicare il ritorno esperienziale di questi spazi interni. 
Inoltre, la nuova sottolineata tensione verticale è amplificata
non solo dai flussi costanti di movimento dei clienti
nell’edificio ma anche da un grande oculo centrale

luminoso che catalizza queste forze in una costante
dinamica dal basso verso l’alto, che attrae fortemente il
visitatore. La totale continuità spaziale è garantita anche
dall’aggiunta di solai leggeri in acciaio e vetro che, oltre a
rendere fruibili i diversi scaffali, consentono di raggiungere
nuove quote intermedie da esplorare. 
Se ci soffermiamo sul rapporto con le funzioni preesistenti,
l’intenzione di creare nuovi luoghi significanti grazie al riuso
dell’esistente, assieme alla minor modifica possibile di ciò
che l’edificio precedentemente conteneva, è stata
pienamente soddisfatta. 
I tre piani superiori hanno mantenuto la loro destinazione
originale e uno di essi, il secondo, è stato addirittura
arricchito dal nuovo progetto. Pensato infatti
originariamente come playground, l’aggiunta di nuovi
arredi direttamente connessi con il bookstore ne ha
aumentato sia il grado di accessibilità che di utilizzo e ha
generato una soglia ibrida di permeabilità tra quest’ultimo

PROGETTO y.ad studio 
Design team: Y. Yang, H. Maofeng, Y. Yu, 
T. Zhonglin, Z. Chuang

CRONOLOGIA 2018, progetto | 2018-2019, realizzazione
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e i piani inferiori. Un’ulteriore scala nell’atrio ha moltiplicato
le possibilità di connessione verticale tra i locali commerciali
inferiori e superiori ed evitato possibili congestionamenti
dovuti a un eccessivo numero di visitatori durante l’orario di
apertura al pubblico.
Molta attenzione è stata posta anche agli arredi del
bookstore. Se prima infatti i due atrii, e i loro rispettivi
corridoi, erano dei grandi open space senza soluzione di
continuità, ora una serie di pannelli leggeri in policarbonato
li scandisce spazialmente generando un ottimo equilibrio
tra la necessità di riservatezza dei clienti del negozio e dei

lettori e il resto dei visitatori, che invece vogliono
abbracciare visivamente il più possibile lo spazio interno.
Il progetto, oltre che riuscito dal punto di vista progettuale,
apre riflessioni interessanti sulla possibilità per il progettista
di trovare un compromesso tra le necessità economiche e
funzionali del committente privato e l’interesse pubblico; di
realizzare una sapiente integrazione di ambienti che siano
in grado di divenire un’estensione della città stessa e della
sua comunità; di creare soglie porose tra interno ed esterno
che diventino nel tempo catalizzatori significanti della
memoria dei luoghi e dei suoi abitanti.
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Situated in the central-eastern portion of the People’s
Republic of China, the region of Hubei boasts an ancient

history stretching back to the Qin Dynasty, which laid the
foundations for what would become Imperial China. 
The city of Renqiu, site of the Yuanping Meijing Bookstore
by y.ad studio, is a city-county at an important crossroads
of economic and cultural life. 
The design is inspired precisely by the desire to organically
resolve the fusion between two unique aspects of Renqiu:
on the one hand the intention to improve the economic
functions of an existing twenty-four storey building; on the
other hand, to enrich the city by introducing a new space
dedicated to culture. 
The need to identify the perfect location for the spaces of
the bookstore led the architects to completely rethink
various areas on the lower levels of the building. Here, the
precise vertical rhythm of various existing functions
imposed the need to respect a number of perfectly
functioning economic situations that the client wished to
leave intact. 
During their first site visits, the architects were struck by the
spaces of two existing atriums. Perfectly lit by daylight, they
suggested the creation of a new spatial complexity, without
modifying the functions existing on the upper levels. The
final decision was therefore to use the atriums for a new
bookshop serving the complex. 
The spatial result surely rewards the original decision taken
by y.ad. Vertical circulation, which already consented an
uninterrupted view of the two public atriums, was enriched
by new unexpected vistas, aided also by furnishings in the

bookstore that multiply the experiential return of these
internal spaces. 
Additionally, a new emphasised vertical tension is amplified
not only by the non-stop movements of clients, but also by
the large central oculus that catalyses these forces in a
constant dynamic whose rising motion is a strong attractor
for visitors. 
The function of the three uppermost levels remained
unaltered. One of these levels, the second, was even
enriched by a new project. Originally imagined as a
playground, the addition of new furnishings directly linked
with the bookstore improves both accessibility and use,
generating a hybrid threshold of permeability between the
latter and the lower levels. 
A great deal of attention went into the design of the
bookstore furnishings. While the two atriums were
originally large open spaces that flowed into one another,
today a series of lightweight polycarbonate panels
introduce a new spatial rhythm. They produce an optimum
balance between the need to provide privacy for the store’s
clients and readers and other visitors to the building. 
In addition to its successful design, the project also initiates
an interesting reflection on the possibility for architects to
identify a compromise between the economic and financial
requirements of private clients and public interests. It also
demonstrates an intelligent integration between spaces
capable of becoming an extension of the city itself and its
community, and of creating porous thresholds between
interior and exterior. Over time they become important
catalysts of the memory of places and their inhabitants.
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Nuova piazza a Naberezhnye Chelny, Russia
Uno spazio urbano riattivato in una vecchia città sovietica

New Square in Naberezhnye Chelny, Russia
A revitalized urban space in an old soviet city 
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Riattivare la piazza centrale di un isolato di una vecchia
città sovietica: è questo l’obiettivo che si cela dietro il

progetto Azatlyk Square dello studio olandese DROM.
Fondata nel 1930 in quella che oggi è la Repubblica russa
del Tatarstan, Naberezhnye Chelny è la seconda città per
grandezza del Tatarstan e tuttora sede dei centri di
produzione degli autocarri Kamaz e ZMA. Non è difficile
immaginare di che tipo di città si tratti. La maglia
perfettamente regolare composta da plumbei casermoni
residenziali in puro stile sovietico è razionalmente interrotta
da una serie di viali alberati che incorniciano gli assi stradali
e generano una barriera di protezione tra il traffico viario e i
cortili interni dei vari blocchi residenziali. 
Il progetto per la Azatlyk Square rientra in un piano
strategico denonimato “five-step framework” che,
finanziato dal Monocity Development Fund, punta a
migliorare le condizioni di vita nelle città russe e vede il
coinvolgimento di enti pubblici e privati. Ecco perché la
priorità dello studio è stata quella di offrire agli abitanti
della città un nuovo sistema di attività ricreative e culturali,
utilizzando una serie di spazi pubblici che, per diverse
ragioni, non erano stati terminati precedentemente.
La nuova piazza prende quindi avvio proprio da uno spazio
precedentemente pensato e mai realizzato. Quest’ultimo
era attraversato da un grande asse orizzontale che,
teoricamente, avrebbe dovuto connettere l’edificio della
municipalità con il museo di Lenin e divenire uno dei
principali punti nevralgici di attrazione e svago per i
cittadini. La mancata realizzazione del museo ha però
impoverito completamente l’idea originale e l’asse, privato
di uno dei punti focali, è rimasto uno dei pochi segni
riconoscibili in un’inutilizzata piazza regolare e monotona,
completamente esclusa dalla vita della città.
La prima operazione che compie lo studio si fonda sullo
slogan: conquistare il centro. Il vecchio asse,
completamente irriconoscibile, viene spostato sul confine
inferiore del lotto e il centro dell’area viene organizzato
secondo una serie di “stanze” pensate per ospitare diverse
funzioni. L’impostazione viene completamente ribaltata:
invece di una forte prospettiva centrale destinata a
inquadrare i centri di potere della città, lo studio propone
un nuovo asse tangenziale agli edifici esistenti che, non più
bloccato dai corpi architettonici alle sue estremità, possa
essere immaginato come un sistema in continua crescita
per raggiungere altri spazi pubblici adiacenti.

Il nuovo centro del sito, liberato, viene trasformato in un
vero e proprio tappeto urbano dove un susseguirsi di tre
piazze, insieme a iniezioni di colore negli arredi e nelle
essenze che danno nuova vita al grigiore dello spazio
urbano adiacente, configura aree flessibili e multifunzionali.
L’originale assialità orizzontale dell’area viene rispettata ma
lì dove doveva sorgere il museo di Lenin vi è ora la prima
delle tre piazze, la piazza degli Eventi. Come elemento di
mediazione tra la città e il parco, questa mantiene una
spiccata connotazione urbana; la sua superficie pavimentata
ospita uno spazio dedicato al mercato all’aperto e una
piccola struttura colorata la cui copertura viene usata come
area per sedersi e tribuna per eventi all’aperto.
L’area successiva, la piazza Verde, è un grande spazio ricco
di essenze con playground e aree di sosta. La continuità
orizzontale con la prima piazza viene garantita dal fatto
che, nel caso di grandi eventi all’aperto, la piazza Verde
possa essere utilizzata come plateau destinato a ospitare il
pubblico giunto per l’occasione. I due percorsi che la
tagliano in maniera diagonale sono generati sulle tracce
lasciate sul terreno dai flussi di attraversamento dei
cittadini. Nella sua parte inferiore l’innesto di una
piattaforma circolare di color arancione genera una
tensione spaziale ortogonale allo sviluppo del parco, che
catalizza i percorsi del nuovo asse pedonale tangenziale alla
piazza e, grazie alla sua quota rialzata, proietta nuovi
sguardi sull’intero spazio urbano.
L’ultima, la piazza della Cultura, è quella adiacente al
vecchio municipio. Per garantirne la maggior funzionalità
possibile, la vecchia strada interna di accesso all’edificio è
stata eliminata per raggiungere una continuità spaziale
totale che trasforma l’area esterna in una prosecuzione del
cortile interno del municipio. La sua piscina circolare è la
naturale evoluzione di una fontana preesistente e, se in
autunno viene prosciugata e utilizzata come teatro
all’aperto, d’estate è pensata come un’area dedicata a
giochi d’acqua e al raffrescamento dei suoi visitatori. Oltre
al design dei piccoli padiglioni dislocati nel parco, lo studio,
in cooperazione con delle maestranze locali, ha disegnato
anche ogni singolo arredo, dalle panchine fino al sistema di
illuminazione.
Oggi, grazie a una serie di eleganti operazioni di scala
contenuta, la Azatlyk Square ha recuperato quel suo
carattere di catalizzatore urbano che in passato non era mai
riuscita a ottenere. 

PROGETTO DROM
(Timur Karimullin, Sofia Koutsenko, Timur Shabaev)
Project team: A. Barnea, A. Batkiewicz, V. Ciccotosto,
E. Gözde Öztoprak, R. Pulskens, P. Suryakant

INGEGNERIA KMT-PRO

CRONOLOGIA 2017, concorso | 2017-2020, realizzazione

FOTO Dmitry Chebanenko, Evgeny Evgrafov

testo di Valerio Perna
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Founded in 1930 in what is now the Russian Republic of
Tatarstan, Naberezhnye Chelny is the second largest city

in the Republic and still home to the factories producing
Kamaz and ZMA trucks.
It is not difficult to imagine the appearance of this city. 
A perfectly regular grid of leaden residential housing blocks
in pure Soviet style rationally broken up by a series of 
tree-lined boulevards framing roads and providing a
protective barrier between vehicular traffic and the internal
courtyards of the blocks. 
The project for Azatlyk Square is part of a strategic plan
known as the “five-step framework”. Financed by the
Monocity Development Fund, the plan aims to improve
living conditions in Russia’s cities and involves both public
and private subjects. For this reason, the architect’s first
move was to offer the city’s inhabitants a new system of
recreational and cultural activities, using a series of public
spaces that, for various reasons, had been left incomplete. 
The new square thus begins with a space previously
imagined and never realised. It is crossed by a large
horizontal axis that, theoretically, was intended to connect
the town hall with the Lenin Museum and become one of
the city’s major attractions and spaces of leisure. 
The first operation undertaken by the architects was based
on the slogan “capturing the centre”. The old axis,
completely unrecognisable, was moved to the lower edge
of the lot and the centre was organised as a series of
“rooms” designed to host different functions and uses.
The new centre of the site, now freed up, was transformed

into an urban carpet: a succession of three public squares,
with injections of colour provided by furnishings and
plantings, that liven up the greyness of the adjacent city,
configuring flexible and multipurpose spaces.
While the original horizontal axiality of the site is respected,
the site proposed for the Lenin Museum is now occupied
by the first of the three squares: Events Square that, as a
moment of mediation between the city and the park,
maintains a markedly urban connotation. 
The successive Green Square is a large landscaped area
filled with different plants, playgrounds and spaces of
pause. Two paths cutting diagonally across the site are
generated by previous traces left on the ground by
spontaneous crossings made by citizens. In the lower part
of the Square, an orange circular platform grafted onto the
site generates a spatial tension orthogonal to the direction
of the park. 
The last square, Culture Square, is adjacent to the old town
hall. Its circular pool is the natural evolution of a 
pre-existing fountain. Emptied and used as an outdoor
theatre in the autumn, during the summer it works as an
area dedicated to water games and providing users a cool
space. 
While in the past the projects for “experimental” cities
developed by many Soviet architects and urban planners
remained on paper, today, thanks to a series of elegant
operations at a smaller scale, Azatlyk Square has finally
become the urban catalyst it was always been intended to
be.
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Piazza polivalente a Tainan, Taiwan
La dismissione di un centro commerciale come occasione 
per creare un nuovo spazio pubblico

Multi-purpose Square in Tainan, Taiwan
The dismantling of a shopping mall as a chance of creating a new public space 
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ATainan in Taiwan, lo studio olandese MVRDV ha
realizzato un progetto innovativo di spazio pubblico

all’interno di un più vasto programma di rigenerazione
urbana. Il progetto gli è stato commissionato dall’Ufficio
per lo Sviluppo Urbano del governo della città con
l’obiettivo di definire una strategia che mirasse a
riqualificare l’area a est del canale di Tainan, di circa 54.600
mq, riducendo il traffico e migliorando i percorsi pubblici.
L’area di questo nuovo spazio pubblico, inoltre, si unisce
perpendicolarmente a un tratto di una delle più importanti
e vivaci strade della città, la Haian Road, anch’essa oggetto
di intervento da parte dello studio olandese. Nello specifico,
Tainan Spring è il progetto di riciclo di un vecchio centro
commerciale, il China Town Mall che, costruito nel 1983, è
diventato un edificio poco utilizzato a seguito dell’affermarsi
degli acquisti online, motivo per cui l’Amministrazione ha
deciso di rimuoverlo e di riconvertire l’area.
La strategia adottata da MVRDV tenta di recuperare,
rivisitandola, la risorsa di base che caratterizzava la
vocazione originaria del sito, ovvero la presenza dell’acqua
in un’area portuale: dal XVII secolo agli anni ’80 del
Novecento, infatti, la rete idrica di Tainan è stata
importante per lo sviluppo dell’industria marittima e per la
pesca. Vocazione che si è ridotta progressivamente nel
tempo.
Lungi dal perseguire un approccio progettuale che partisse
dalla tabula rasa, MVRDV ha cercato di configurare
un’architettura che leggesse il palinsesto del luogo. Un sito
che si è trasformato nel tempo e che da porto è divenuto
centro commerciale, per essere a sua volta dismesso e
destinato a nuovi usi. Pertanto, il progetto si configura
come un nuovo paesaggio sospeso tra la memoria del
passato e il desiderio di consegnare alla comunità un nuovo
habitat urbano, attraverso uno spazio architettonico
costruito secondo principi di economia circolare, in grado
di estendere il ciclo di vita delle preesistenze e generando
nuovi valori. Il linguaggio di Tainan Spring è quello di un
paesaggio lagunare, con l’introduzione di varie specie
vegetali locali insieme alla presenza dell’acqua. Tuttavia, il
ricordo della vecchia struttura commerciale rimane
nell’immagine di una rovina consapevolmente formalizzata
dagli architetti. Sembrerebbe un paradosso dal momento in
cui le rovine derivano da un processo temporale di
decadimento, in cui le forze e le forme della natura
crescono spontaneamente sull’opera dell’uomo e dello

spirito per potersene riappropriare1. In questo progetto,
invece, MVRDV configura uno spazio in cui i frammenti
superstiti della vecchia struttura non sono l’esito di un
processo naturale di decadimento, bensì lo scenario di una
rovina consapevolmente modellata per sottrazione dalla
struttura del vecchio centro commerciale.
Il volume pieno, che caratterizzava il centro commerciale, è
stato invertito in un vuoto, seppure con la presenza
contraddittoria di alcuni resti del vecchio apparato
strutturale in cemento armato. Proprio come delle folies2,
tali resti costituiscono delle parti architettoniche i cui spazi
non assolvono a funzioni determinate, potendosi convertire
nel tempo in negozi, chioschi o altri servizi.
L’indeterminatezza funzionale è quindi testimoniata dalla
scelta di conferire delle forme arbitrarie ai telai in cemento
armato rimasti della vecchia struttura, tentando così di
stabilire nuove relazioni di senso e variabilità di usi. 
Il livello sotterraneo del parcheggio è diventato la nuova
quota urbana della piazza pubblica che, abbassandosi
rispetto al piano stradale per ricollegarvisi attraverso delle
rampe di scale, definisce uno spazio più protetto la cui
nuova atmosfera non interferisce minimamente con il
caotico contesto metropolitano. 
Nella nuova piazza i fruitori possono trascorrere il loro
tempo libero, possono incontrarsi e svolgere delle attività
ricreative a diretto contatto con l’acqua. Aumentando o
diminuendo al variare delle stagioni e al mutare delle
condizioni metereologiche, a contatto con le forme
organiche delle rispettive vasche di contenimento, l’acqua
configura un paesaggio in divenire e capace di suscitare
serenità e meraviglia, soprattutto nei confronti dei più
piccoli. In questo luogo i fruitori possono bagnarsi e
compiere attività ludiche in tutta sicurezza.
Il grande spazio centrale aperto, che oltre all’acqua ospita
anche campi da gioco, luoghi di incontro e un
palcoscenico, è circondato da un portico ombreggiato e da
alcuni spazi con funzioni più strutturate e di servizio.
Inoltre, per migliorare il microclima, soprattutto durante i
mesi più caldi, l’acqua può essere nebulizzata e diffusa,
riducendo in tal modo l’uso degli impianti di
condizionamento a vantaggio del risparmio energetico. 

1 Cfr. Georg Simmel, Saggi sul paesaggio, in Monica Sassatelli (a cura di), Armando
editore, Roma 2006, pp. 71-72.
2 Vedi nozione di “follia” in Bernard Tschumi, Architecture and Disjunction, The Mit Press,
Cambridge 1996.

PROGETTO MVRDV
Principal in charge: Winy Maas
Partner: Wenchian Shi, Jeroen Zuidgeest
Project coordinator: Hui-Hsin Liao
Design team: H.H. Liao, A. Sanchez Navarro, S. Boon,
X. Chen, A. Anselmo, Y. Chien Liao, Z. Azli, 
O. Sobels, D. Min Lee, C. Yi Liao

REALIZZAZIONE Yong-Ji Construction co. Ltd.

CRONOLOGIA 2020, realizzazione

FOTO Daria Scagliola

testo di Giovanni Rocco Cellini



108

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 475

Pianta generale Master plan



109

PIAZZA POLIVALENTE A TAINAN, TAIWAN MULTI-PURPOSE SQUARE IN TAINAN, TAIWAN



110

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 475

Pianta quota interrata Basement level plan
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In Tainan, Taiwan, the Dutch office MVRDV has completed
an innovative public space that is part of a wider urban

renewal program. The project was commissioned by the
city’s Office for Urban Development to define a strategy for
the requalification of a 54,600 m2 area east of Tainan canal
that would reduce traffic and improve public circulation.
The site of this new public space also establishes a
perpendicular connection with a section of Haian Road, one
of the most important arteries in the city, also the object of
a project by MVRDV. Specifically, the Tainan Spring project
recycles an old shopping centre, the China Town Mall. Built
in 1983, this construction fell into disuse as online
shopping expanded. As a result, city government decided
to demolish the building and reconvert the site.
The strategy adopted by MVRDV is an attempt to recover,
through a reinterpretation, the underlying resource that
characterised the original vocation of the site: the presence
of water in a harbour area. In fact, from the seventeenth
century into the 1980, the Tainan water network was an
important part of the development of maritime industry
and fishing. A vocation that gradually waned with the
passing of time. 
Far from adopting an approach that began with a tabula
rasa, MVRDV sought to create an architecture that would
read the palimpsest of a site that has deeply changed
thourough time since,  formerly an harbour, it became a
shopping center, later dismantled again and assigned to
new uses. Hence, the project is configured as a new

landscape suspended between the memory of the past and
the desire to offer the community a new urban habitat, in
the form of an architectural space built according to the
principles of a circular economy and able to extend the
lifecycle of pre-existing elements and generate new values.
The language adopted at Tainan Spring is that of a lagoon
landscape that introduces various local species of
vegetation coupled with the presence of water. 
The solid volume of the old shopping centre was inverted
to create a void, contrasted by the remains of portions of its
reinforced concrete structure. 
The basement parking level became the new urban level of
the pubic plaza. Lowered with respect to the street level, to
which it is connected by stairs, creates a protected space. 
Users of this new plaza can pass their free time here, meet
with others and engage in recreational activities, all in
direct contact with a large water feature, whose organic
forms vary with the changing seasons and meteorological
conditions. Users can bathe and play in total safety.
In addition to this water feature, the large open central
space also contains playing fields, gathering spaces and a
stage. The plaza is surrounded by a shaded portico and
spaces hosting more structured functions and services. 
Additionally, to improve the microclimate in these spaces,
above all during the hottest months, water can be
nebulised and diffused, reducing the need for mechanical
air conditioning systems and offering important energy
savings. 
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Il 26 settembre si è aperta, nel chiostro di Sant’Ivo
alla Sapienza, la mostra “Ingegneria del Tevere a
Roma. Un racconto dai documenti dell’Ufficio
Speciale del Genio Civile per il Tevere e l’Agro Ro-
mano”1. 
Essa presenta i primi esiti di una ricerca finalizzata
alla conoscenza delle opere di ingegneria legate al
fiume attraverso la valorizzazione del fondo del Ge-
nio Civile di Roma, attualmente conservato presso
l’Archivio di Stato di Roma. Il ricco patrimonio do-
cumentale, che raccoglie ampia testimonianza dei
progetti delle opere di difesa e dei ponti sul Tevere
realizzati dopo il 1876, contribuisce alla ricostruzio-
ne del profilo tecnico-costruttivo di questi manu-
fatti, particolarmente utile per gli attuali progetti di
monitoraggio, manutenzione e conservazione. Per
illustrare la ricchezza del fondo sono presentati due
approfondimenti: il progetto e la costruzione dei
muraglioni e del ponte alla Magliana.

I MURAGLIONI
A seguito dei numerosi allagamenti che periodica-
mente funestavano i quartieri più bassi della città,
il 28 gennaio 1876 viene istituito l’Ufficio tecnico
speciale per la sistemazione del Tevere2 con il com-
pito di preparare i progetti esecutivi per le opere di

difesa interessanti il tratto urbano del fiume. 
In realtà, una commissione d’ingegneri idraulici
era stata costituita il 1° gennaio 1871, in seguito
all’inondazione del dicembre 1870 – pochi mesi
dopo l’annessione di Roma al Regno d’Italia –
quando le acque del fiume avevano aggiunto la
straordinaria quota di 17,22 metri sopra lo 0 dell’i-
drometro di Ripetta. 
La commissione, composta da 11 ingegneri e pre-
sieduta dal vicepresidente del Consiglio dei Lavori
Pubblici, ingegnere Carlo Possenti (1806-1872),
impiega un intero anno per giungere alle conside-
razioni conclusive che convergono sulla necessità
di allargare il letto del fiume e liberare l’alveo. 
Si confrontano però due ipotesi: mentre Possenti
proponeva di scavare un sistema di canali a valle
della città per abbassare il livello della piena, un
membro della commissione, Raffaele Canevari
(1828-1900), prospettava una soluzione ambizio-
sa che, oltre a affrontare l’aspetto idraulico, ridise-
gnava l’assetto viario e gli argini del tratto urbano
coinvolto, tra ponte Sublicio e ponte Margherita.
Secondo questa ipotesi la larghezza del fiume ve-
niva portata a 100 metri, l’isola Tiberina era elimi-
nata e ai lati dell’alveo venivano costruiti due alti
muri di sponda a sostegno del terrapieno. 
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Ciò avrebbe consentito di creare alla sommità dei
muri due strade lungofiume e, alla base, due am-
pie banchine di approdo e di ulteriore sfogo delle
acque. 
La proposta di Canevari ottenne la maggioranza
dei voti ma il finanziamento fu stanziato solo nel
1876. 
A sbloccare lo stallo aveva contributo l’intervento
di Giuseppe Garibaldi, allora deputato al Parla-
mento, che l’anno precedente aveva presentato
un disegno di legge3 e un suo progetto per il quale
aveva previsto la spesa di 60 milioni di lire. 
A seguire, il 6 luglio 1875 è promulgata la legge n.
2583 che dichiara di pubblica utilità le opere ne-
cessarie a preservare Roma dalle inondazioni del
Tevere e, nel 1876, la legge n. 3201 che avvia una
prima serie di lavori per la definitiva sistemazione
del fiume.
L’Ufficio Tecnico Speciale per la Sistemazione del
Tevere, in collaborazione con il Consiglio Superio-
re dei Lavori Pubblici, inizia quindi a lavorare per
definire la struttura dei muraglioni e predisporre la
documentazione necessaria per avviare le proce-
dure di appalto. Il progetto, approvato il 29 di-
cembre 1877, prevede un muro a sezione trape-
zia, alto 17,60 metri sullo 0 di Ripetta. Il fronte ver-

A sinistra e nella pagina a
fianco, progetto di ritaglio
della sistemazione della
sponda sinistra tra ponte
Elio e vicolo dello Struzzo,
planimetria generale e
sezione trasversale, 19
settembre 1885, Archivio di
Stato di Roma (ASR),
Fondo Ufficio Speciale del
Genio Civile per il Tevere 
e l’Agro Romano
(FUSGCTAR), I versamento,
b.116.
Sotto, sezione tipo del
muro di Lungo Tevere, 
5 novembre 1877, ASR,
FUSGCTAR, I versamento,
b. 61
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so il fiume è configurato a scarpa con una penden-
za di 80,54°, come descritto nei primi disegni. La
struttura è costituita da blocchi di tufo e malta
pozzolanica con rivestimento in travertino. 
In quegli anni si sperimenta una modalità di scavo
in aria compressa per la costruzione delle fonda-

zioni; le ture, utilizzate fino ad allora, avevano in-
fatti evidenziato difficoltà esecutive, in particolare
legate alla profondità da raggiungere e alla neces-
sità di eduzione dell’acqua di infiltrazione4. Il siste-
ma, che diverrà obbligatorio nel 1882, impiega un
cassone in ferro senza fondo e opportunamente
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117zavorrato, che poggia contro il suolo subacqueo e
affonda via via che lo scavo procede. Per evitare
che l’acqua invada l’interno, nel cassone viene
erogata aria a una pressione superiore a quella del
battente d’acqua; gli operai lavorano quindi a una
pressione superiore a quella atmosferica. I primi
cantieri dei muraglioni nei quali si sperimenta la
nuova tecnologia per le fondazioni sono quelli in
sponda destra, in corrispondenza della villa Farne-
sina, diretti dall’ingegnere Giacomo Zucchelli, ca-
po dell’Ufficio Speciale del Tevere. Qui la costru-
zione è appaltata all’Impresa Industriale Italiana di
Costruzioni Metalliche che, già autrice di noti pon-
ti su piloni ad aria compressa5, è l’unica in Italia a
possedere l’attrezzatura adatta allo scopo. In se-
guito i lavori di fondazione sono affidati all’impre-
sa svizzera Conrad Zschokke, appaltatrice della
realizzazione degli argini compresi sulla sponda si-
nistra, tra il Vicolo dello Struzzo (oggi scomparso e
posto in corrispondenza dell’attuale ponte Mazzi-
ni) e la Bocca della Verità, e sulla sponda destra, da
San Giacomo alla Lungara ai bagni di Donna
Olimpia, nel complesso di Santa Maria in Cappel-
la. In questo lotto, in corrispondenza dell’isola Ti-
berina, tra ponte Garibaldi e ponte Palatino, sono
realizzati, nel 1884, i due tratti detti agli Anguillara
e agli Alberteschi. 
Il 2 dicembre 1900 una nuova eccezionale piena
porta il livello delle acque del fiume a 16,17 metri
sopra lo 0 di Ripetta; nel periodo del decrescimen-
to, 125 metri del muraglione agli Anguillara rovi-
nano nel fiume. 
La commissione di inchiesta rapidamente nomina-
ta individua la causa del disastro negli “scalzamen-
ti di fondo, i quali si spinsero al di sotto del piano
di fondazione, a causa dell’insufficiente profondità
delle basi dei muraglioni”6. Il progetto strutturale
dei muraglioni è così sottoposto a completa revi-
sione e, in particolare, è prescritto l’obbligo di co-
struire le scogliere e le banchine a presidio del ba-
samento dell’intero fronte dei muraglioni che, già
previste nel progetto Canevari ma giudicate trop-
po costose, non erano mai state realizzate.
La costruzione dei muraglioni compresi tra ponte
Sublicio e ponte Margherita si conclude nel 1926.
In seguito, come documentano le suggestive la-
stre fotografiche conservate in Archivio, le opere di
difesa sono testate per il contenimento delle piene

Dall’alto verso il basso,
l’ultimo tratto del
muraglione realizzato tra
ponte Sublicio e ponte
Margherita, ritratto nel
1932, ASR, FUSGCTAR, II
versamento, lastre
fotografiche; ponte

Palatino durante la piena
del 1929, ASR, FUSGCTAR,
II versamento, lastre
fotografiche; ponte
Umberto durante la piena
del 1937, ASR, FUSGCTAR,
II versamento, lastre
fotografiche
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del 1929 e del 1937: in occasione di questa ulti-
ma, il complesso delle opere di difesa è riconside-
rato da una nuova Commissione che suggerisce,
tra l’altro, la costruzione del drizzagno di Spinace-
to, aperto alle acque del fiume il 12 agosto 1940.

IL PONTE ALLA MAGLIANA
Nel 1938, nello stesso quadrante sud della città in-
teressato dal piano urbanistico per l’Esposizione
Universale del 1942, si progetta, insieme al nuovo
drizzagno e all’idroscalo del Littorio a esso collega-
to, anche il nuovo ponte che garantirà l’accesso al-

l’esposizione da ovest, in asse con quello che sa-
rebbe diventato il Palazzo della Civiltà Italiana. 
Lo spostamento a nord del Palazzo, rispetto alle
ipotesi iniziali del 1936, porterà all’analogo slitta-
mento del ponte, confermando il ruolo assegnato
ai fondali prospettici dell’evento espositivo.
La vicenda edilizia, con varianti, rallentamenti e
sospensioni, attraversa la guerra e arriva a conclu-
sione solo nel 1950. Il bando a inviti per la realiz-
zazione del ponte è pubblicato il 23 marzo 1938
ed è rivolto a ben 37 imprese, tutte italiane. 
Una modifica del bando, che porta la larghezza
del ponte a 20 metri, riduce la partecipazione a 12
imprese, che consegnano l’offerta il 30 giugno. 
Un mese dopo la commissione giudicatrice, com-
posta da 8 ingegneri tra cui Aristide Giannelli
(1888-1970), assegna la vittoria all’impresa Alle-
gri, particolarmente apprezzata per l’estetica della
soluzione strutturale proposta dai progettisti, l’in-
gegnere Carlo Cestelli Guidi (1906-1995) e l’archi-
tetto Cesare Valle (1902-2000)7. 
Si tratta di un ponte a 5 luci lungo 235,80 metri;
l’impalcato, posto su pile a sezione scatolare, è co-
stituito da cinque nervature longitudinali caratte-
rizzate da un elegante profilo arcuato, irrigidite
trasversalmente e completate da una soletta arma-
ta a piastra. Due travi tampone, in corrispondenza
delle campate in golena, sono alloggiate su men-
sole Gerber, mentre la campata centrale è risolta
con una trave metallica apribile, studiata dall’im-
presa Ansaldo. Gli appoggi fissi sono realizzati con
piastre di piombo mentre quelli scorrevoli sulle pi-
le con speciali apparecchi pendolari in cemento
armato e, sulle spalle e sulle mensole, con appa-
recchi a rullo in acciaio. Le fondazioni sono a pali
trivellati per le spalle e per le pile in golena; a pali
infissi per le pile prossime all’alveo e con cassoni
ad aria compressa per le pile in alveo. I fronti della
struttura in cemento armato sono rivestiti con la-
stre di travertino.
Lo slittamento del ponte a nord comporta l’au-
mento di 20 metri della sua lunghezza. Dopo un
inevitabile progetto di variante non approvato e
con i lavori avviati, l’impresa presenta un terzo
progetto, approvato il 10 febbraio 1940, che pre-
vede 7 luci, mentre la parte mobile di acciaio è ri-
dotta a una trave di 12 metri.
Nonostante i ritardi nella fornitura di materiale,
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dato il clima autarchico, e la successiva entrata in
guerra dell’Italia, nell’aprile del 1943 i lavori sono
in fase avanzata. Ma dopo l’8 settembre, i com-
battimenti locali fra le truppe italiane e tedesche
comportano l’abbandono del cantiere oltre a nu-
merosi danni alla struttura8. 
Nei primi giorni di novembre i tedeschi minano la
pila sinistra in alveo; solo l’intervento del Pontefi-
ce, grazie ai contatti dell’impresa con il Vaticano9,
scongiura la completa distruzione del ponte, oltre
i rischi per la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la cui
costruzione era appena conclusa (1° maggio
1943). 
Il 23 dicembre i lavori sono sospesi. I bombarda-

menti dei mesi successivi contribuiscono a dan-
neggiare la struttura fino a quando il comando al-
leato decide, a giugno 1944, di ripristinare il colle-
gamento con un provvisorio ponte Bailey. 
I lavori riprendono nel 1946, quando si completa
la costruzione della struttura in cemento armato,
per concludersi il 14 marzo 1949; il collaudo si
protrae fino a dicembre 1950. I successivi inter-
venti di manutenzione, avvenuti negli anni 1976-
1980 e 2019-2020, hanno visto il blocco della tra-
ve metallica centrale e la sostituzione degli appog-
gi metallici, fissi e scorrevoli, sulle pile, danneggiati
dalla corrosione. Oggi il ponte è regolarmente in
servizio.

1 L’esposizione vede la
collaborazione del DICII,
Università di Roma “Tor
Vergata”, responsabili S.
Mornati e I. Giannetti, e
dell’Archivio di Stato di Roma,
nelle persone della dott.ssa E.
Reale e del dott. V. De Meo.
Essa costituisce un primo esito
di una ricerca finalizzato alla
conoscenza delle opere di
ingegneria legate al fiume
attraverso la valorizzazione del
fondo del Genio Civile
conservato nell’Archivio. 
2 Negli anni seguenti l’Ufficio
amplierà le sue competenze ai
lavori di bonifica dell’Agro
romano, modificando la
denominazione in Ufficio

Speciale per il Tevere e l’Agro
Romano; cfr. R. Santoro,
L’Archivio del Genio Civile di
Roma. Inventario, Archivio di
Stato di Roma, Roma 1998.
3 Disegno di legge “Opere
idrauliche per preservare la città
di Roma dalle inondazioni del
Tevere” presentato il 16
maggio 1875; cfr. E. Fileni,
Giuseppe Garibaldi e la bonifica
dell’Agro Romano, in “Rivista di
Storia dell’agricoltura” a. I, n. 1,
dic. 1961, pp. 95-98.
4 Cfr. Relazioni della
Commissione di Vigilanza sui
lavori del Tevere per gli anni
1882-1883, Tipografia della
Camera dei Deputati, Roma
1884.

5 Cfr. G. Bruno, Le fondazioni
pneumatiche e quelle profonde
appendice al corso di costruzioni
idrauliche, B. Pellerano, Napoli
1895, p.78.
6 Cfr. Atti della Commissione
nominata dal Ministro dei lavori
pubblici per riferire sui danni al
muraglione del Tevere e proporre
i necessari provvedimenti istituita
con decreto 15 dicembre 1900,
Tip.-lit. del Genio civile, 1901.
7 Una sintetica bibliografia sul
ponte è in C. Cestelli Guidi,
Esperienze sul modello di un
ponte a travata in cemento
armato, Istituto di Scienza delle
Costruzioni, Università di Roma,
Pubblicazione n. 2, dicembre
1944; Id., Il nuovo ponte sul

Tevere alla Magliana,
“L’industria Italiana del
Cemento”, 9, 1949, pp. 271-
276; Il ponte sul Tevere alla
Magliana a Roma, in Carlo
Cestelli Guidi. La vita e le opere,
AICAP, Roma 1997, pp. 68-69.
8 Cfr. Impresa Allegri,
“Promemoria sullo svolgimento
del lavoro dall’8 settembre in
avanti”, 1944, Archivio di Stato
di Roma, Fondo Ufficio Speciale
del Tevere e l’Agro Romano, II
versamento, b. 30.
9 Cfr. Impresa Allegri, “Memoria
Illustrativa delle riserve”, 1950,
Archivio di Stato di Roma,
Ufficio Speciale del Tevere e
l’Agro Romano, II versamento,
b. 5.

Ponte sul Tevere alla
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prospetto scala 1:100, 20
febbraio 1939, ASR,
FUSGCTAR, II versamento,
b. 411
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“Radura della Memoria” è un’installazione tempo-
ranea ideata da Stefano Boeri Architetti, Inside Out-
side | Petra Blaisse e dall’artista Luca Vitone in me-
moria delle vittime del crollo del Ponte Morandi. 
La struttura, concepita come luogo di commemo-
razione, rappresenta un primo segnale di rinascita
per il quartiere Certosa, anticipando l’opera per-
manente “Genova nel Bosco”, dello stesso Luca
Vitone, inclusa nel più ampio progetto di riqualifi-
cazione previsto per l’area. 
Il raggruppamento di progettisti coordinato da
Stefano Boeri si è aggiudicato, infatti, con il pro-
getto “Il Parco del Polcevera e il Cerchio Rosso”, la

vittoria nel concorso di progettazione, bandito dal
Comune di Genova in collaborazione con l’Ordine
degli Architetti di Genova e il Consiglio Nazionale
degli Architetti (CNAPPC), per la rigenerazione del
Quadrante Val Polcevera e la contestuale realizza-
zione di un nuovo parco urbano, prefigurando
una radicale trasformazione e rifunzionalizzazione
del sito.
La struttura transitoria, inaugurata lo scorso 14
agosto 2020, è un ampio podio ligneo circolare
che delimita un evocativo vuoto centrale: la Radu-
ra. Il basamento è punteggiato lungo la circonfe-
renza da 43 esemplari di specie arboree differenti,
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121a richiamare la biodiversità della macchia mediter-
ranea tipica dei paesaggi costieri liguri e italiani. 
Il podio, alto 45 centimetri e largo 6,50 metri, leg-
germente sollevato da terra e ombreggiato dalle
fronde, delimita uno spazio intimo e raccolto, de-
stinato alla meditazione e al riposo; un solo varco
nella pedana, rivolto a sud, permette di raggiun-
gere il cuore della Radura. Il legno impiegato per la
costruzione del basamento proviene dagli alberi
abbattuti nel 2018 dalla tempesta che ha colpito
le foreste della Carnia nell’Italia del Nord-Est. 
Concepita come luogo disponibile alla libera frui-
zione della cittadinanza, l’installazione rimarrà
aperta fino alla realizzazione del progetto definiti-
vo; solo allora sarà smantellata e riciclata in ogni
sua parte, in una sorta di continua trasformazione
e rinascita di materia ed elementi. 
L’opera è integrata in uno spazio aperto più am-
pio: la futura piazza tra via Via Fillak e Via Porro, al-
lestita anch’essa in maniera temporanea con un
percorso in pietrisco di accesso all’installazione. 
Tra le sei proposte che si sono sfidate nella fase fi-
nale del concorso1 quella vincitrice, presentata dal
raggruppamento temporaneo di Stefano Boeri Ar-
chitetti, Metrogramma e Inside Outside, con Mo-
bility in Chain, Transsolar Energietechnik, Studio
Laura Gatti, Secondo Antonio Accotto e la consu-
lenza specialistica di H&A Associati, Temporiuso e
dell’artista Luca Vitone, si sta realizzando attraver-
so un processo partecipativo coordinato dal Co-
mune di Genova, dall’Assessorato all’Urbanistica e
da Urban Lab, con l’intervento della cittadinanza e
il coinvolgimento di una serie di soggetti portatori
d’interesse.
Il progetto prevede un radicale ridisegno dell’area,
per trasformare il sito in un esteso hub a cielo aper-
to: un sistema di parchi dalle diverse ecologie, per-
corso da infrastrutture per la mobilità dolce, con
una vocazione non esclusivamente naturalistica e
ludico-ricreativa, ma rivolta alla produzione, alla ri-
cerca e all’innovazione sostenibile. 
Ciò attraverso i due elementi principali che deli-
neano, anche figurativamente, il programma di
trasformazione: il sistema botanico-naturalistico
del “Parco del Polcevera” e quello infrastrutturale-
funzionale incarnato e riassunto dal “Cerchio Ros-
so”. La struttura in acciaio, memoria di una poten-
te tradizione di altoforni, gru, carroponti, è un

anello che abbraccia un’ampia porzione di territo-
rio, passando sotto il nuovo viadotto e ricucendo,
a una scala e una quota inferiore rispetto a quella
dell’asse ad alto scorrimento, le due sponde del
torrente. 
L’elemento iconico e simbolico, assolve alla dop-
pia funzione di sede per la mobilità dolce e di in-
frastruttura che irrora e distribuisce energia green
(quella prodotta dai collettori solari e fotovoltaici

“Radura della memoria”,
installazione temporanea
ideata da Inside Outside |
Petra Blaisse, Stefano Boeri
Architetti e Luca Vitone con
la partecipazione di Studio
Laura Gatti e
Metrogramma
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degli edifici presenti nel Parco, quella eolica gene-
rata dalla “Torre del Vento”, quella derivante dalle
pavimentazioni piezometriche in grado di efficien-
tare i flussi della mobilità). 
L’anello infrastrutturale, lungo 1.570 metri, del-
l’ampiezza di 6 e raggio di 250, di volta in volta
passerella, piazza sopraelevata, elemento di acces-
so e uscita, tiene insieme gli spazi del parco bota-
nico e i manufatti presenti nell’area, concepiti co-
me Edifici Mondo, grandi cluster dal mix funzionale
variegato, dal linguaggio architettonico essenziale
ma riconoscibile, inspirati all’architettura industriale
e rivestiti da materiali sostenibili, le cui grandi coper-
ture offrono superfici per la produzione di energia rin-
novabile2.
Il Parco è concepito come un sistema seriale di
spazi verdi che accolgono piante e essenze tipiche
del Mediterraneo, ideato da Inside Outside | Petra
Blaisse con l’apporto dell’agronoma e paesaggista
Laura Gatti e del geologo Secondo Antonio Accot-
to. In contrapposizione alla geometria del “Cer-
chio Rosso”, il paesaggio naturale è scandito da
una regolare sequenza di fasce tematiche paralle-
le, dell’ampiezza variabile dai 7 ai 20 metri, co-
steggiate da un camminamento pedonale. Un se-
condo percorso a zig-zag attraversa e ricuce tra-
sversalmente la successione dei giardini, riallac-
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Inside Outside, “Il Parco del
Polcevera”. La sezione di
progetto evidenzia le
relazioni tra il nuovo Ponte
e il futuro parco urbano.
Sotto, stralcio della
planimetria generale delle
sistemazioni del verde.  
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ciandosi alla passerella circolare in quota; quest’ul-
tima si interrompe, lasciando aperta la circonfe-
renza, in corrispondenza della nuova Stazione do-
ve “la Torre del Vento”, iconica struttura dell’altez-
za di 120 metri, conclude il percorso. La Torre ac-
coglie un sistema di turbine eoliche che contribui-
sce ad alimentare la rete energetica messo a punto
con il contributo dello studio tedesco Transsolar.
È in questo scenario che verrà realizzata la struttu-
ra permanente “Genova nel Bosco” concepita dal-
l’artista Luca Vitone: similmente alla già realizzata
“Radura della Memoria”, che andrà a sostituire,
l’installazione ospiterà 43 alberi, ognuno dei quali
“sarà dedicato a un personaggio ligure, da Montale
a Pivano, da Germi a Villaggio, da Strozzi a Scanavi-
no, da Alberti al Coppedé. Personalità nate nella re-
gione o che nella regione hanno trovato linfa per la
propria crescita, figure che con la propria immagina-

zione hanno contribuito a esportare nel mondo l’im-
magine di Genova e della Liguria. Ogni nome sarà
celato dal suo anagramma e darà il titolo alla pianta;
sarà cura del visitatore, come in ogni gioco enigmisti-
co, scoprire la persona a cui l’albero è dedicato”3.
L’intero progetto sarà realizzato attraverso un pro-
cesso denominato “Tavolo del Polcevera 2.0”: uno
strumento partecipativo che ne accompagnerà
tutte le fasi, avvalendosi, come definito in sede di
concorso da Temporiuso, di strategie d’uso tem-
poraneo degli spazi per l’avvio e il consolidamento
del programma. 
“Il Cerchio Rosso, la Torre, gli Edifici Mondo e il Parco
del Polcevera, sono il saluto di Genova ai passanti del
futuro. Il saluto al mondo che l’attraversa e che vi ap-
proda da parte di una città di infrastrutture che si svi-
luppano da est a ovest connettendo l’Italia all’Euro-
pa (…)”4.

1 2° classificato raggruppamento
Luca Catalani / Lorenza
Bartolazzi / Claudia Clementini /
Ilaria Marcelli / Valentina Peluso /
Chiara Peretti / Massimo Acito /
Andrea Bartolazzi / Assia del
Favero / Nicola De Stefano /
Annalisa Metta / Franco Milito; 
3° classificato raggruppamento
CORVINO + MULTARI SRL /
Michelangelo Pugliese / BODAR
Bottega d’Architettura / SPI Srl /
Luca Boursier/ Lorella Masella /
Studio Associato Caniparoli
Geologia e Ambiente; 
4° classificati pari merito
raggruppamento STUDIO 4
Architetti Associati / Studio GAP
Associati / Ariu+Vallino Architetti
Associatiti / Mario Mori /
Valentina Cerda / Alice Dolzani /
Giorgio Badano / Giorgio
Bellonotto / Carlo Bidone /
Ruggero Dameri e
raggruppamento CZ Studio
Associati / Studio BM&A /
Manens Tifs Spa / Progetto
Verde / Studio Idrogeotecnico Srl
/ Arthur Duff / Elena Lorenzetto /
Simone Antonelli; 
6° classificato raggruppamento
OPENFABRIC /FM INGEGNERIA
SPA/ Luciano Minetti / Umberto
Bruschini.
2 Andrea Boschetti, founding
partner dello studio
Metrogramma.
3 Luca Vitone.
4 Stefano Boeri.
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Pietro Valle, Giuseppe Dall’Arche

ARCHITETTURA DELLA MEMORIA E PAESAGGIO 

Sacrari di guerra come interventi ambientali

Monte Grappa, Redipuglia, Caporetto, Pocol

Libria, Melfi 2020

Pagine 160 - Euro 28,00 - ISBN 9788867642250

Una parte

dell’architettura del

Novecento è stata

completamente rimossa

dai volumi che ne

raccontano le vicende. 

In particolare, quella che

appare sulle pagine di

questo magnifico volume,

la cui intuizione spetta a

Ennio Brion, che guida la

nota azienda di famiglia

della Brionvega,

committente di numerosi

capolavori a progettisti di

talento, non solo per la

realizzazione dei suoi

prodotti, ma anche di

quel magnifico

capolavoro del ‘900

realizzato da Carlo

Scarpa: il complesso

monumentale a San Vito

d’Altivole. 

Questo volume, che

vuole riesumare la parte

ignorata dai manuali di

storia dell’architettura del

secolo scorso – è

sufficiente sfogliarne le

pagine per

comprenderne tutta

l’importanza – mostra un

testo critico che squarcia

il velo dell’ignoranza. 

Lo si deve alla lucida

mano di Pietro Valle, che

guida il famoso studio

Valle architetti associati,

mentre le immagini, in

uno struggente bianco e

nero. si devono alla

capacità di vedere di

Giuseppe Dall’Arche.  

Ma perché questa

dimenticanza o meglio

ancora la damnatio

memoriae? 

In primo luogo perché il

tema della morte, e

quindi del luogo delle

sepolture, mentre in

alcuni periodi storici era

in auge – penso al Liberty

– oggi è stato

completamente rimosso

e, tranne per le esequie di

personaggi illustri, è

passato da rito sociale a

situazione intima e

familiare, quando non del

tutto eliminata, come per

le recenti vicende dovute

al Covid. 

Inoltre questi sacrari, che

raccolgono le salme di

circa 600.000 soldati

caduti, per dirlo con

Valle, “appartengono a

un programma di

monumentalizzazione dei

siti dove erano avvenute

le battaglie della Prima

guerra mondiale attuato

dal regime fascista”,

piano che punta ad

appropriarsi della

memoria dell’intera

guerra e in particolare del

sacrificio nazionale che

tanti lutti è costato al

nostro Paese. Insomma,

prima con il progetto

quindi con la

realizzazione e le

manifestazioni legate

all’apertura di

monumenti funebri, il

fascismo riesce a

trasformare tutto ciò

nell’atto di fondazione del

regime stesso. E ciò non

può essere tollerato dagli

storici antifascisti, è

sufficiente pensare alle

posizioni di Bruno Zevi

sull’Altare della Patria. 

Infine il linguaggio messo

in campo dagli autori –

Giovanni Greppi con lo

scultore Giannino

Castiglioni per Monte

Grappa, Redipuglia e

Caporetto, mentre Pocol

lo si deve a Giovanni

Raimondi – è chiaramente

ispirato ai canoni della

classicità e quindi poco

interessanti per i cultori

del Movimento Moderno

che parlano tutt’altra

lingua. 

Solo oggi tali interventi

iniziano a essere

apprezzati, a iniziare dal

loro rapporto con il

paesaggio e perché si

comprende la loro

vicinanza a esperienze di

Land Art.

Possiamo quindi

esprimere un giudizio più

equilibrato su capolavori

che attraverso

meccanismi retorici ci

indicano come

l’architettura – l’arte di

realizzare edifici

emblematici del proprio

tempo – può scrivere

brani di sicura

fascinazione anche

celebrando il lutto e la

dipartita. 

Mario Pisani



125

Cherubino Gambardella,

insieme a Maria Gelvi, ha

diretto un gruppo di

architetti e studenti

dell’Università della

Campania “Luigi

Vanvitelli”

nell’elaborazione di una

fiction di grande

interesse: il ritrovamento

di un taccuino perduto di

Le Corbusier. Questa

fiction viene raccontata

nel libro Un ritrovamento

inatteso, edito a Siracusa

da LetteraVentidue. 

Il plot della fiction è il

seguente: Le Corbusier, di

ritorno da Chandigarh e

diretto a Parigi, è

costretto, per un guasto

all’aereo, a una sosta

forzata a Napoli, che dura

tre giorni. L’anno è il

1962, la città è un

immenso cantiere (il film

Le mani sulla città, di

Francesco Rosi, è

dell’anno successivo) e Le

Corbusier, per quanto

vecchio e malconcio, gira

freneticamente per tutto

il tempo disponibile. 

E girando in lungo e in

largo riconosce, negli

edifici più o meno

recentemente costruiti,

tante rivisitazioni, nobili o

volgari, qualificate o

dozzinali, del lessico

architettonico da lui

stesso messo a punto

attraverso il proprio

lavoro. Ma il Maestro, per

una sorta di riflesso

automatico e compulsivo,

non si limita a osservare e

a prender nota in un

taccuino dedicato al

soggiorno partenopeo. Fa

di più: osserva, ragiona,

annota, revisiona,

corregge, aggiunge,

sovrappone, integra. E,

come scrisse Vittorio

Gregotti tanti anni fa,

«quando Le Corbusier

corregge un progetto

sposta sempre la pedina

che rovescia le sorti della

partita». Tutti questi

rovesciamenti, ovvero

quanto immagina, si

depositano nel taccuino.

Il Maestro elabora una

Napoli verosimile che si

genera dall’incontro e

nella reazione tra la città e

il proprio lessico, distillato

in tanti anni di recherche

patiente: la città, con la

sua topografia, le sue

vedute, la sua porosità,

con le sue Case sul Golfo

e la Posillipo Moderna; il

proprio lessico, fatto di

segni puristi e post-

puristi, di acustica

plastica, di objets à

réaction poétique. Il

risultato è dirompente: la

modellistica è annichilita

dal contestualismo, la

tipologia slitta nella

topologia e Le Corbusier

si ritrova nell’inatteso

ruolo del superfetatore.

Alla fine dei tre prolifici

giorni, Le Corbusier

dimentica a Napoli il

taccuino che, più di

mezzo secolo dopo, viene

ritrovato: il lavoro fatto

può così essere reso noto.

E a tale finalità è dedicato

questo libro di

Gambardella e Gelvi.

Questo intrigante

divertissement risulta

denso di significati. In

primis, esso è un’apologia

dell’immaginario.

All’inizio del libro si può

leggere: «siamo incuriositi

dall’immaginario per la

sua propensione alla

libertà, per il suo dare più

importanza agli accenni

che alle definizioni

inconfutabili, per la sua

capacità di accogliere

indizi»: si innesca una

sorta di reazione a catena.

Infatti, «l’architettura, le

città e i paesaggi

mostrano un enorme

bisogno dell’immaginario

per alimentarsi,

rigenerarsi e continuare a

esistere». E con questo

arriviamo al secondo

punto: questo piccolo

libro contiene la

definizione di una

strategia progettuale ben

sintonizzata sulle

questioni della

contemporaneità. Per

lavorare proficuamente

nei devastati territori che

abitiamo, Cherubino

Gambardella ritiene

indispensabile «rimettere

in gioco tutto quello che

sta sotto i nostri occhi».

Similarmente, nella

fiction, Le Corbusier

«mescola tutto in un

vocabolario inedito e

potentissimo composto a

partire

dall’interpretazione

personale di quello che

vede»; e, tramite questa

fiction, Gambardella

stabilisce un (ulteriore)

antecedente al proprio

modus operandi. Ciò che

egli fa nel proprio lavoro

di architetto, infatti, non

è nuovo: mescolare

sapientemente i linguaggi

alti e quelli bassi, lo

specialistico con il

comune, il cercato con il

trovato – verso la

definizione di «una strana

lingua popolare» –, è

tecnica espressiva

consolidata, praticata

dalle avanguardie, dalle

neoavanguardie e anche

da molti architetti. Non a

caso risulta cruciale il

collage. Innovativi sono

invece i risultati, e di

estremo interesse:

«l’innesto di nuove forme

di espressività popolare»

restituisce all’architettura

adeguatezza ai temi e alle

questioni sul campo. 

E con ciò siamo al terzo e

decisivo punto: la

credibilità sociale di tali

risultati, la restituzione di

Cherubino Gambardella, Maria Gelvi

Un ritrovamento inatteso

LetteraVentidue, Siracusa 2020

Pagine 152 - Euro 16,50 - ISBN 9788862424158

effettualità all’architettura

che può diventare,

attraverso tale strategia

progettuale, nuovamente

comprensibile ai più.

Concludo infatti con

questa notazione: molti

architetti, progettando,

inseguono (anche) la

bellezza. Con maggiore

precisione concettuale,

Gambardella dichiara di

inseguire, con il proprio

lavoro di architetto, una

bellezza “democratica”.

La connotazione è

decisiva: se la definizione

della bellezza, infatti,

viene affidata al dèmos,

essa viene sottratta alle

elaborazioni del sapere

specialistico e viene

riconsegnata al senso

comune; con essa verrà

ritrovato e condiviso «un

immaginario facile». 

In definitiva, vale per il

lavoro di Cherubino

Gambardella quanto

scrisse Peter Handke del

proprio lavoro: «ritrovare

l’obliata lingua di tutti gli

uomini finché essa rifulga

nella sua estrema

naturalezza». 

Federico Bilò



Si deve a Maggie Keswick Jencks, defunta moglie
del noto critico e storico dell’architettura Charles
Jencks, da poco scomparso anche lui, una straordi-
naria iniziativa per il sostegno alle persone colpite
dal cancro in Inghilterra e oltre Manica. Sono i
Maggie’s Centres, una rete di strutture di assisten-
za e supporto ai pazienti oncologici distribuita in
prossimità degli ospedali specializzati nella cura di
questa malattia. Alla lista delle grandi firme dell’ar-
chitettura contemporanea che hanno contribuito
alla progettazione di queste strutture, tra le quali
Frank Gehry e Zaha Hadid, si è aggiunto, nel
2017, lo studio Foster + Partners con il centro
presso il Robert Parfett Building vicino al Christie
Hospital di Manchester.  
Il centro crea un’atmosfera domestica e accoglien-
te attraverso l’uso di materiali naturali, preziosa-
mente adattati dalla capacità tecnica e costruttiva
alla scala emotiva degli ospiti. 
L’edificio, a un piano con una superficie costruita
di circa 500 mq, è caratterizzato da un grande tet-
to centrale che crea un piano soppalcato, illumina-
to da lucernai triangolari e sorretto da esili elemen-
ti strutturali in legno. È proprio questa struttura li-
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Strutture reticolari in legno di ultima generazione

A CURA DI  STEFANIA MANNA

notizie@lindustriadellecostruzioni.it

Maggie’s Center, Manchester, Foster + Partners (2017). Vista interna del giardino coperto (in alto) e prospetto principale
dell’edificio per l’assistenza e il supporto dei pazienti oncologici del vicino Christies Hospital
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gnea, totalmente a vista, l’elemento generatore
della qualità architettonica in una combinazione
equilibrata con la tecnologia, che in questo edifi-
cio, come nella cura delle malattie, diventa simbo-
lo di fiducia e di speranza.
Il progetto è stato sviluppato attraverso metodi di
produzione file-to-factory che hanno consentito
un’elevata prefabbricazione delle strutture in le-
gno. I portali in legno, 17 elementi disposti ogni 3
metri, formano una spina centrale alla quale si col-
legano estremità a mensola lunghe 8 metri da am-
bo i lati. Le colonne in acciaio di supporto agli ag-
getti sono molto sottili e non alterano troppo l’im-
magine di quella che sembra una grande forma li-
gnea sospesa. 
La produzione con macchine a controllo numerico
ha consentito di sottrarre materiale ove non neces-
sario, alleggerendo le membrature e dando forma
a travi reticolari dagli esili elementi diagonali prati-
camente scolpiti nel legno, senza alcun elemento
di giunzione meccanica. 
La luce naturale sottolinea l’aspetto scultoreo delle
membrature strutturali, riscaldando l’ambiente
immerso nel giardino domestico disegnato da
Dan Pearson Studio.
La prototipazione degli elementi strutturali è stata
un punto fondamentale del processo progettuale.
Tutti i nodi sono sati studiati con stampante 3D a
diverse scale. Tre prototipi di nodo triangolare so-
no stati realizzati in scala 1:1, uno dallo studio Fo-
ster e due dalle ditte specializzate in gara per la
realizzazione delle strutture in legno, realizzate poi
dalla Blumer-Lehmann AG.
Questo progetto dimostra come l’architettura
possa dare un suo contributo in termini terapeuti-
ci, creando lo spazio giusto per curare lo spirito.

www.fosterandparteners.com

Dall’alto in basso, disegno e immagine del nodo della struttura reticolare in
legno con elemento di giunto triangolare e viste della copertura centrale
con lucernai triangolari



A sinistra, rinforzo
antisismico per murature
tramite inserimento di
armatura orizzontale in
rete di cavi di acciaio nei
letti di malta dei ricorsi in
mattoni.
A destra, in alto, modello
relativo alla disposizione
dei rinforzi in rete sui punti
con elevata concentrazione
di carico; in basso,
paramento murario
soggetto a
danneggiamenti per taglio
concentrati in punti
sfavorevoli e (sotto)
l’effetto di continuità del
comportamento resistente
dovuto ai ricorsi di
armatura nei giunti
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Le pareti di tamponamento in muratura costitui-
scono la soluzione più frequentemente adottata in
Italia per la realizzazione dell’involucro esterno de-
gli edifici residenziali, abbinate a strutture realizza-
te con telai e/o pareti in calcestruzzo armato. Gli
eventi sismici che hanno colpito il nostro Paese,
anche di recente, hanno messo in luce la vulnera-
bilità di questi elementi,
Tamponature particolarmente consistenti possono
interferire con la risposta globale della struttura e,
se disposte in modo irregolare (ad es.piano terra
non tamponato), possono influenzare negativa-
mente il comportamento strutturale d’insieme
concentrando le tensioni di taglio in alcuni punti
determinando fessurazioni del paramento.
Per limitare la danneggiabilità dei tamponamenti
si può agire in due modi: svincolando le murature
dal telaio o ridurne il danno a parità di deforma-
zione imposta. Per rispondere a questa seconda
strategia si può inserire dell’armatura orizzontale
nei letti di malta. 
La Bekeart propone una linea di prodotti commer-
cializzati con il marchio Murfor® e distribuiti in Ita-

lia dalla Ruregold, tra i quali uno, Murfor® Com-
pact, particolarmente interessante per la semplici-
tà di posa e per i vantaggi logistici e di trasporto. 
Si tratta di una rete di cavi di acciaio galvanizzato
e roving in fibra di vetro intrecciato che aumenta
significativamente la  resistenza della muratura.
Fornita in rotolo, nelle due dimensioni di larghezza
50 e 100 mm e lunghezza 30 m, consente l’appli-
cazione diretta con rivestimento di una sola mano
di malta. L’utilizzo di questa rete aumenta in mo-
do significativo la duttilità dei paramenti murari,
consente di realizzare ristilature armate in muratu-
re esistenti e riduce le fessurazioni dovute ai movi-
menti cau sa ti da assestamenti, ritiri ed effetti ter-
mici.
Disponibile anche nella versione in acciaio inox,
con larghezze 35 e 70 mm, questa pratica armatu-
ra deve essere posata con sovrapposizioni di 250
mm sfalsate in elevazione.
Il numero di giunti orizzontali che devono essere
rinforzati varia con lo spessore, la lunghezza e l’al-
tezza della parete.

www.bekaert.com; www.ruregold.it
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Rinforzo antisismico delle murature
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METABOLISMO URBANO E PRATICHE DI RICICLO

MORPURGO DE CURTIS ARCHITETTI ASSOCIATI
Memoriale della Shoah nella Stazione centrale di Milano, Italia

ENCORE HEUREUX ARCHITECTES
Centro per l’innovazione e la formazione a Châlette-sur-Long, Francia

CONTELL-MARTÍNEZ ARQUITECTOS
Recupero di ex strutture ferroviarie e rigenerazione urbana in Spagna

HEATHERWICK STUDIO
Museo di arte contemporanea africana a Città del Capo, Sudafrica

OVERTREDERS W / BUREAU SLA
People’s Pavilion a Eindhoven, Paesi Bassi 

CIVIC ARCHITECTS, BRAAKSMA & ROOS ARCHITECTENBUREAU, 
INSIDE OUTSIDE/PETRA BLAISSE, MECANOO

Biblioteca a Tilburg, Paesi Bassi 

SAUERBRUCH HUTTON
Distretto museale M9 a Venezia-Mestre, Italia 

Y.AD STUDIO
Libreria a Renqiu City, Cina 

DROM 
Nuova piazza a Naberezhnye Chelny, Russia 

MVRDV
Piazza polivalente a Tainan, Taiwan

€ 10,00
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