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In one of the magazine’s early Italian reviews, precisely the third, published in issue n. 394 in 2007 following a critical
period for Italian architecture, I wrote the following in the introductory essay: “over the past five years there has been an

acceleration in the average quantity and quality of work; there are still few works of a certain scale, and many smaller
projects, above all in smaller cities”. The text referred to projects that, despite their differences, on the whole presented a
recognisable expression of Italian architecture. This was due less to stylistic connotations and more to a shared ethical
dimension, a way of looking at and making architecture that focused on the quality of the environment into which it was
inserted and the desires of the community for which it was created. This attitude approaches architecture primarily as
research – into themes, space, structure, language – without ignoring the pragmatic aspects of the profession.  
Some fifteen years later the same characteristics can be found in the projects presented in this issue. They are small to
medium sized projects, almost always the result of a fruitful and collaborative relationship between architect and client; the
majority are situated in smaller cities, where they serve as social and economic drivers; their architects, most from smaller
practices, control the work from concept to construction, a decisive aspect for favouring linguistic research and
experiments with technologies and materials, but also for managing renunciations introduced by limited budgets, without
completely upsetting the meaning of a project. Each project is the fruit of an ability to integrate a sense of belonging to
context, new functions, traditional and innovative building techniques with a notable sensitivity toward the environment
and an expressive capacity for reinterpreting modernity, defining its most fecund themes and combining them with
contemporary questions. This attitude permits the creation of buildings that can be very different from one another,
though which speak of the architect’s commitment to searching for a unique solution that responds to multiple and
particular conditions and requests. The inclination toward research is expressed as the desire to combine technical,
functional and economic questions with the added value introduced by formal choices and the quality of spaces.
Exemplary in this sense is the project for the automated warehouse in Verano Brianza, pure expression through an extreme
formal reduction that connotes the logic of manufacturing and requests advanced by the client. 
The theme assumes a determinant role in the development of architecture. Beyond the simplest functional connotation it
influences compositional decisions in all of the projects presented in this issue. Recurring themes worthy of note in a
country like Italy include the restoration and adaptive reuse of buildings and areas of historic-architectural value, using the
classical tools of cognitive study and adopting a profound respect for pre-existing buildings, but with the courage to trigger
a fruitful dialogue between old and new. This can be found in the project for the new entrance to the Domus Aurea in the
Parco Archeologico del Colosseo in Rome, where a system of pedestrian walkways winds between the ruins without
affecting the ancient walls to provide access to the ruins of Roman antiquity; or the Casa del Fascio in Lissone by Giuseppe
Terragni, an incomplete project in advanced state of decay, finally restored to the city thanks to a project that moves
beyond the most common philological approach in favour of a work of interpretation that highlights the complex layers of
its different eras, returning the expressive strength of its plastic and expressive form. A narrative approach to restoration
also distinguishes the project for the Accademia Cusanus in Brixen, a complex of three buildings from the early twentieth
century, whose authors offer a series of material, tectonic and technical solutions that, using different vocabularies, often
intentionally contrasting, dissolve the boundaries between old and new, creating a timeless architecture. The very delicate
problem of modernising mechanical systems in historic buildings is confronted in the International Music Centre in
Cremona, a heavily layered building whose acoustic demands are resolved using reversible furnishings, entirely
independent of the spaces for which they were designed. Between the historic centre of a medieval village and a natural
setting, we find the Palazzo Senza Tempo in Peccioli, designed by Mario Cucinella: a disruptive project, despite its small
size that, through architecture, seeks to establish new relations between renovated buildings and the surrounding natural
landscape. 
Exemplary approaches to urban regeneration in abandoned areas or for relaunching marginal ones are offered by the Valco
San Paolo university dormitory, also an opportunity for relaunching social and economic conditions in a strategic part of
Rome, or the Music School in Brixen, a new gateway within a broader urban project, while the new public library in
Veggiano offers a cultural space for meetings and encounters among the local community. The H-Farm training and
innovation hub in Roncade, on an area of thirty hectares in the Treviso countryside, can be considered an attempt to
establish new equilibriums between agricultural areas and neighbouring urban systems. Finally, the theme of housing,
where architects seem to find the greatest freedom of language, more intent on formal research than typological
innovation. This can be found in the Mutti House, where a rural construction and a large ficus tree offer the pretext for the
design of a dwelling that occupies pre-existing buildings, new additions and landscaped spaces, in the citadel-like 
single-family dwelling, a domestic space generated between two walls in exposed brick that allude to the ancient walls of
the city in which it is located, and an apartment block in Via Monte Rosa, on an empty site in a middle-class
neighbourhood of Milan. 

Domizia Mandolesi
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Editoriale
RASSEGNA ITALIANA 2022

In una delle prime rassegne italiane, e precisamente la terza pubblicata sul n. 394 del 2007, dopo un periodo critico per
l’architettura italiana, nel saggio introduttivo scrivevo: “negli ultimi cinque anni la quantità e qualità media della

produzione hanno subito un’accelerazione; sempre poche le opere di una certa dimensione a favore di piccoli lavori
soprattutto nei centri minori”. Si parlava di opere che, nonostante le differenze, si presentavano nell’insieme come
espressione riconoscibile dell’architettura italiana dovuta non tanto alle connotazioni stilistiche quanto a una dimensione
etica comune, un modo di vedere e fare architettura che mette al primo posto la qualità dell’ambiente in cui si inserisce e i
desideri della comunità alla quale è rivolta. Un approccio che vede il progetto innanzitutto come ricerca - sui temi, sullo
spazio, sulla struttura, sul linguaggio - senza per questo trascurare gli aspetti pragmatici del mestiere. 
A distanza di 15 anni ritroviamo le stesse caratteristiche negli interventi presentati in questo numero. Sono opere di piccola e
media scala, esito quasi sempre di un rapporto collaborativo proficuo tra architetto e committente, per la maggior parte
collocate in centri urbani minori, dove assumono il ruolo di volano sociale ed economico. I progettisti, appartenenti a studi
gestiti per lo più in modo artigianale, detengono il controllo dell’opera dall’ideazione alla realizzazione, aspetto decisivo per
favorire la ricerca sul piano del linguaggio e la sperimentazione nell’uso di tecnologie e materiali, ma anche per poter gestire
le rinunce dovute alle limitazioni economiche senza dover stravolgere troppo il significato dell’opera. I singoli esiti
architettonici sono il frutto del saper integrare senso di appartenenza ai contesti, nuove funzioni, tecniche costruttive
tradizionali e innovative con una spiccata sensibilità per l’ambiente e una capacità espressiva che sa rileggere la modernità
declinandone i temi più fecondi e coniugandoli con le istanze contemporanee. Un’attitudine che permette di creare edifici
anche molto diversi tra loro, dai quali traspare l’impegno nel ricercare una soluzione unica in risposta alle molteplici e
peculiari condizioni e richieste del programma. La propensione alla ricerca si esprime come volontà di far convergere le
istanze tecniche, funzionali ed economiche nel valore aggiunto determinato dalle scelte formali e dalla qualità spaziale
dell’edificio. In questo senso è esemplare il progetto per il magazzino automatizzato a Verano Brianza, pura espressione della
logica produttiva e delle richieste della committenza, intenta a rinnovare la propria immagine. L’ingegneria della fabbrica
detta le scelte dell’azione creativa suggerendo il principio di estrema riduzione formale a cui il nuovo edificio si attiene. 
Il tema assume un ruolo determinante nello sviluppo del progetto andando oltre la più semplice connotazione funzionale e
influendo sulle scelte compositive in tutti gli interventi di questa rassegna. Tra le questioni ricorrenti e di grande rilevanza per
un paese come il nostro, il restauro e la rifunzionalizzazione di edifici e aree di pregio storico e architettonico, affrontata con
gli strumenti classici dell’indagine conoscitiva e con profondo rispetto per il manufatto preesistente ma anche con il coraggio
di non rinunciare al dialogo tra vecchio e nuovo. È quanto avviene nel nuovo ingresso alla Domus Aurea nel parco
archeologico del Colosseo a Roma, dove un sistema di passerelle pedonali si insinua tra le rovine senza intaccare gli antichi
sistemi murari, per rendere possibile la fruizione integrale delle vestigia romane; o nella Casa del Fascio di Lissone di Giuseppe
Terragni, un’opera incompiuta in avanzato stato di degrado finalmente restituita alla città grazie alla sensibilità
dell’amministrazione pubblica che, in qualità di proprietaria, ha stanziato il budget necessario al suo recupero. Il progetto va
oltre il più comune approccio filologico a favore di un’azione interpretativa che mette in evidenza la complessa stratigrafia
delle sue diverse età, restituendo alla forma la sua forza platica ed espressiva. L’approccio narrativo al restauro
contraddistingue anche l’intervento sull’accademia Cusanus a Bressanone, un complesso di tre edifici dei primi del Novecento
nel quale gli autori predispongono un insieme di soluzioni materiche, tettoniche e tecniche che dissolvono attraverso
vocabolari differenti, a volte volutamente contrastanti, il confine tra vecchio e nuovo, creando un’architettura senza tempo.
Il problema delicatissimo dell’adeguamento impiantistico dei manufatti storici caratterizza il Centro musicale internazionale a
Cremona, un organismo stratificato nel quale le questioni acustiche sono risolte con sistemi di arredo reversibili,
completamente indipendenti dal singolo ambiente per il quale sono stati progettati. Tra centro storico di un borgo medievale
e ambiente naturale si colloca il palazzo senza tempo a Peccioli, progettato da Mario Cucinella, un intervento dirompente
nonostante le sue piccole dimensioni che cerca di stabilire attraverso l’architettura nuove relazioni tra preesistenze ristrutturate
e paesaggio naturale circostante. La rigenerazione urbana finalizzata al recupero e al rilancio di aree degradate o marginali
trova nelle nuove residenze universitarie a Valco San Paolo un’opportunità di rilancio sociale ed economico di una zona
strategica della città di Roma e nella scuola di musica a Bressanone una nuova porta di accesso alla città nel contesto di un
progetto urbano di più ampio respiro, mentre la biblioteca pubblica a Veggiano si propone come spazio culturale per lo
scambio e l’incontro della comunità. Il polo per la formazione e l’innovazione H-Farm di Roncade, edificato su un’area di
trenta ettari nella campagna trevigiana, nelle vicinanze dell’aeroporto di Venezia, può essere considerato come tentativo di
stabilire nuovi equilibri tra aree agricole e sistemi urbani limitrofi. Infine il tema della casa, luogo di maggiore libertà sul piano
linguistico, viene considerato più come occasione di ricerca formale che di innovazione tipologica. Questo avviene per casa
Mutti, dove una vecchia cascina rurale e un grande albero di ficus sono il pretesto per creare un complesso abitativo articolato
tra fabbricati preesistenti, nuovi annessi e spazi verdi circostanti; per l’abitazione unifamiliare a Cittadella, uno spazio
domestico ricavato tra due setti murari di laterizio faccia a vista che alludono all’antica cinta muraria della cittadina in cui
sorge, e per l’edificio plurifamiliare di via Monte Rosa, realizzato in un lotto vuoto di un quartiere borghese di Milano. 

Domizia Mandolesi
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ARCHITETTURA ITALIANA TRA “FUORI MISURA” 
E RICERCA DI ADEGUATEZZA
ITALIAN ARCHITECTURE BETWEEN “OUT OF SCALE” 
AND SEARCH OF ADEQUACY

di Ruggero Lenci* Per orientarsi sul tema della misura dell’architettura italiana1, e ancor di più del suo
contrario che qui si intende dibattere, è utile voltarsi indietro per osservare nel

secolo breve quali sono stati i fermenti alla base della ricerca, in particolare negli
ultimi decenni del ‘900, senza però trascurare il lascito delle avanguardie. Oltre a
questa visione storica è necessario adottare un occhio informatico/tecnologico come
parte integrante del fluire del tempo nei territori del progetto nella sua transizione
Smart, Green e BIM. Pertanto una lettura critica degli attuali sviluppi del comporre
richiede di intraprendere un viaggio nel passato per poi tornare al presente secondo
una linea temporale che può presentare dei flessi, delle accelerazioni e delle
inversioni.
È noto ormai che anche in architettura2, così come nelle altre discipline per lo più
scientifiche, l’ontogenesi ricapitola la filogenesi, ovvero il progetto finalizzato alla
costruzione del presente e alla prefigurazione del futuro – dal feto, alla casa, al
computer, al satellite, ecc. – che chiameremo ontogenesi, ricapitola la storia di ciò
che è a monte di esso – dagli stati primordiali della vita, alla capanna primitiva, al
tempio greco, alle macchine volanti di Leonardo da Vinci, ecc. – che chiameremo
filogenesi. Pertanto il progetto incorpora in sé la realtà preesistente, vicina e lontana
nel tempo, e la rielabora costantemente in modo da estrofletterne funzioni prime e
seconde3, ovvero prestazionali e comunicative, così da dare risposta agli imperativi
del tempo i quali sono sempre naturalmente diversi. Si tratta di trovare soluzioni che
siano predisposte, prestazionali e pertinenti4, in mancanza delle quali si cede
inevitabilmente al fuori misura, che non è solo una questione di Xlarge. Talvolta
infatti ci si duole di trovarsi di fronte a realizzazioni/progetti non supportati da
riflessioni sufficientemente approfondite sulla misura dell’architettura in generale e di
quella italiana in particolare.
Differentemente da come ha postulato Franco Purini nel suo libro La misura
dell’architettura italiana, ove l’Italia viene divisa in tre aree geografiche, nord, centro e
sud, a ognuna delle quali è attribuito rispettivamente il primato della pianta, della
sezione e del paesaggio, qui si vuole proporre un approccio per aree molto più
frammentate, essendo presenti nella penisola e nelle isole luoghi, alcuni dei quali da
salvaguardare, dove ogni fuori misura risulterebbe assordante. Le località montane,
lagunari, le coste, le valli, le pianure, i laghi, le isole, le città, i paesi, le direttrici
cospargono il territorio con una serie di realtà sensibili ove esiste un protocollo, non
sempre scritto, che bisogna conoscere e rispettare. 
Si pensi al lavoro alpino di Edoardo Gellner, a quello nella laguna veneta di Giancarlo
De Carlo, a quello piemontese di Renato Maurino5 nel borgo di Ostana (Cuneo), di
Antonio De Rossi6, di Gianni Lazier a Diano d’Alba e in altre località, al lavoro di
Marcello Guido in Calabria, a quello di Enzo Zacchiroli a Siena, all’opera di Franco
Antonelli a Foligno, ai padiglioni toscani di Paolo Zermani, alla ricerca sul social
housing e su altre tipologie di Cino Zucchi e Fabrizio Rossi Prodi ad esempio, a quello
di Antonio Iraci e altri valenti progettisti in Sicilia, per citarne solo alcuni. 
Analizzando l’opera di questi architetti, senz’altro molto diversi tra loro in termini di
apporto al tema della conservazione e sperimentazione, si intravede la ricerca di una
predisposizione dialogica con la natura e le preesistenze dalla quale far scaturire il
progetto. 
Ma è anche vero che ciò che detta la misura nei contesti fragili determina delle
limitazioni molto più vincolanti rispetto ad altre aree nelle quali si è più liberi di

* Professore di Composizione
Architettonica, Dipartimento di
Ingegneria Civile Edile e Ambientale,
Sapienza Università di Roma
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sperimentare. Ad esempio a Milano sono sorti negli ultimi anni interventi che
sarebbero improponibili altrove in Italia, alcuni dei quali per molti versi criticabili e
inavvicinabili alla purezza di Gio Ponti, Giuseppe Terragni, BBPR, Luigi Moretti, ma in
definitiva accettabili in una città che vuole essere teatro internazionale del design.
Alcuni di essi sono stati realizzati da archistar straniere, come nel caso del CityLife di
Arata Isozaki, Zaha Hadid, Daniel Libeskind, della Regione Lombardia di Pei Cobb
Freed & Partners oppure del complesso di uffici di Cesar Pelli che incornicia la piazza
Gae Aulenti; altri invece da architetti italiani come nel caso del Bosco Verticale di
Stefano Boeri, dell’Expo di Massimiliano Fuksas, per arrivare alle torri residenziali di
Cino Zucchi. Nel bene e nel male il capoluogo lombardo ha rotto gli argini della
purezza ideale di un tempo, avventurandosi in una serie di peripezie architettoniche,
alcune delle quali decisamente alla ricerca di un fuori misura adeguato per il
contesto.
Anche Roma si è aperta ad alcune sperimentazioni, pur se in modo minore e con un
controllo più avvertito della misura. Si pensi alla Nuvola all’EUR di Massimiliano
Fuksas, alla torre Eurosky di Franco Purini, agli interventi a piazza Augusto Imperatore
di Richard Meier, a quello di Francesco Cellini in corso di realizzazione nella stessa
piazza, alla chiesa a Tor Tre Teste sempre di Meier, alla Città del Sole di Labics, alla
Stazione Tiburtina di ABDR e ai successivi uffici della BNL-Paribas di 5+17, che hanno
portato una ventata di novità a distanza di anni dalle straordinarie realizzazioni di
Adalberto Libera, Pier Luigi Nervi, Ugo Luccichenti, Mario Ridolfi, Lucio Passarelli e
altri architetti e ingegneri che hanno contribuito a dare un volto e una misura alla
capitale, cosa che in definitiva vuol dire interpretarne l’essenza.
Scavando nella storia recente, il tema di dare un volto a una città è stato molto

Ugo Luccichenti,

a sinistra, la Nave in via dei

Fratelli Ruspoli 10, Roma, 

1946-1947; a destra, palazzina

in via Archimede 185, Roma,

1950-1952

Ugo Luccichenti, left, la Nave in

via dei Fratelli Ruspoli 10, Rome,

1946-1947; right, apartment

building in via Archimede 185,

Rome, 1950-1952
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sentito in particolare da Marcello Piacentini e Ludovico Quaroni: il primo avendo
scritto nel 1944 un libro dal titolo Il volto di Roma8, ove rivela che a volte si
sorprendeva nell’atto di “[…] accarezzare uno stipite di una colonna, così come se si
trattasse della mano o della fronte di una persona cara […]. E il tentare di accentuare
il carattere, di esaltare le peculiarità, di fissare il volto di esse, e di penetrare nello
stesso tempo nell’anima degli artefici che le composero, io penso sia il miglior
contributo a quel rispetto, il mezzo più efficace per accostarsi ai nuovi sviluppi con
più precisa conoscenza e con più commossa sensibilità”9; il secondo invece, dieci
anni dopo, per il saggio dal titolo Il volto della città10, nel quale lo stesso tema viene
trattato con argomentazioni meno passionali ma del tutto simili. L’affetto per le
colonne di Roma di Piacentini ricorda del tutto quello che John Ruskin provava per le
pietre di Venezia, quando a metà dell’ ‘800, intento a studiare l’architettura dei
periodi bizantino, gotico e rinascimentale di quella città, ne delineava una storia
generale che includeva anche la descrizione delle attività umane, che la costruiscono
dalle fondamenta agli ornamenti sia con il progetto che con il lavoro di cantiere.
L’architettura viene qui misurata con l’uomo, dando luogo quindi alla sua
umanizzazione.
È interessante notare come Quaroni ponga attenzione al fatto che non sono solo i
monumenti a interessare la percezione di una città ma l’insieme delle sue parti, a
iniziare dalla gente e dalle case e strade anche semplici, ovvero da ciò che riguarda la
vita di tutti i giorni. Ricordo una sua bella lezione universitaria della metà degli anni
’70 durante la quale ci parlava dei muri “sgarrupati” degli edifici dei quartieri
spagnoli di Napoli, che erano per lui superfici quasi da contemplare, dando a questa
parola un grande valore come se si trattasse di una tela di Alberto Burri11.
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Ugo Luccichenti, apartment

building in Largo Spinelli, Rome,
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7Anche Federico Gorio ha scritto sullo stesso tema con uguale sensibilità, declinandolo
secondo la nota distinzione tra civitas e urbs12: stante il fatto che ogni generazione
riceve dalla precedente un asse ereditario urbano costruito e adattato per soddisfare le
esigenze delle generazioni precedenti ormai scomparse, è legittimo l’istinto e
l’impulso di ogni essere umano a modificare l’ambiente adattandolo ai propri bisogni,
alla propria misura, così che gli appartenga, “ed è proprio a questa azione
contestativa del bene ereditato che la civitas incontra una sorda resistenza alla
modifica da parte dell’urbs”.
Ma ancor prima di Marcello Piacentini pure Gustavo Giovannoni13 si era occupato di
questi temi, e lo aveva fatto dal punto di vista del diradamento, del verde e del
restauro, ovvero di interventi da effettuarsi nei tessuti della città esistente per
riconfigurarne la morfologia urbana, arricchirla di un verde disegnato – e per questo
aspetto si è potuto contare sulla capacità di Raffaele De Vico prima e di Maria Teresa
Parpagliolo14 poi – e monitorare lo stato di salute delle antichità. Altra questione che
risalta tra le teorie di questo poliedrico ingegnere, che nel 1919 fonderà la Regia
Scuola di Architettura, è la questione della tutela del paesaggio. Per lui non solo il
patrimonio arboreo va curato, consolidato e tutelato come se fosse quello
architettonico, ma anche il paesaggio in quanto tale costituisce, insieme alle colline,
alle rupi, ai borghi, alle città, una totalità naturale/artificiale. La continuità tra
l’architettura e la natura è quindi un bene comune e inseparabile. In questo senso la
Città Giardino Aniene15 e la Garbatella16 sono le sue risposte romane al Garden city
movement di Ebenetzer Howard, in una capitale in piena edificazione che, accortasi
del fuori misura attuato in alcuni quartieri intensamente edificati, vuole recuperare il
senso e la misura appunto.
Affinando ora il discorso sulla ricerca di un’identità qualitativa dell’abitare che
l’architettura nei casi migliori riesce a incoraggiare, non si potrà fare a meno di
individuare la differenza tra un uso della filogenesi predisposto, prestazionale e
pertinente, e uno invece poco attento a tali questioni che inevitabilmente anche in
questo caso genera il fuori misura. Tale questione riguarda vari aspetti che vanno
dalla comprensione dei caratteri del luogo per calibrare l’inserimento del progetto
nel contesto, all’uso contemporaneo della composizione architettonica e del
linguaggio, al corretto dimensionamento degli spazi, a quello della scala urbana che
deve tener conto della dimensione insediativa dell’intervento nell’area, ovvero del
rapporto in divenire tra tipologia edilizia e morfologia urbana17. In ognuno di questi
ambiti si può commettere un errore di misura che potrebbe pertanto trasformare il
progetto in un condensato di sbagli di vario tipo. Quante volte ci troviamo di fronte
a un edificio nel quale sono assenti le regole basilari del comporre rispetto all’intorno
urbano o paesaggistico, nel quale sono presenti volumi e spazi privi di coerenza
progettuale, dove il linguaggio è usato in modo improprio, chiassoso se non
addirittura impertinente e dove è addirittura errata la tipologia edilizia proposta,
come ad esempio avviene lì dove si fa uso delle palazzine quando sarebbe invece
indispensabile ottenere una forma urbana compatta? Un giuramento di Ippocrate18

da parte dei progettisti, che impone dedizione allo studio e fedeltà alla missione per
ottenere i maggiori benefici per l’architettura è cosa oramai indispensabile per i
cosiddetti dottori dell’ambiente, che talvolta invece l’ambiente lo occupano con
protesi malfunzionanti e indesiderate.
Filtrata da questo breve excursus sull’adeguatezza del fuori misura dell’architettura
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1 Titolo di un noto libro di
Franco Purini, Editori Laterza,
2008.
2 Come scrissi in Evoluzione e
Architettura, Prospettive,
Roma 2008, pag. 36.
3 Per dirla con le parole di
Umberto Eco.
4 Le tre “P” dell’architettura,
che di fatto derivano dalla
triade vitruviana.
5 L’architetto condotto, come
il medico condotto.
6 Politecnico di Torino,
Centro di Ricerca Istituto di
Architettura - IAM.
7 Fondato da Alfonso Femia e
Gianluca Peluffo, oggi sciolto.
8 Marcello Piacentini, Il volto
di Roma, Edizioni della
Bussola, 1944. Nel libro
Piacentini sostiene che “[…]
la bellezza delle Città è
dovuta alle Piazze. Le strade
hanno, sì, il loro carattere e la
loro suggestione, ma sono
sopratutto le Piazze che
individuano e fissano
indelebilmente la fisionomia
della Città. Quando noi
nostalgicamente torniamo
con la mente ad una di
queste, amate e godute in
remoti viaggi, ne ricordiamo
il volto attraverso le piazze
più che attraverso le strade.”
(pag. 29). Emerge che le città
esprimono un volto, o meglio
più volti, e che questi si
fissano nella memoria
attivando quindi sentimenti
simili a quelli per una

persona. In seguito, parlando
delle città europee, Piacentini
rileva che le grandi metropoli
europee sono state quasi
tutte completamente
trasformate nel secolo scorso
mentre “Roma non ha avuto
questa trasformazione: dopo
il ’70 ha creato nuovi
quartieri periferici ed ha
costruito qualche strada con
una relativa grandiosità, ma il
nucleo più vitale e
importante della città è
rimasto; ed ancora oggi noi
viviamo nel centro tra
vecchie case del quattro, del
cinque e del seicento.” (pag.
93) Ogni città ha pertanto un
modello di sviluppo, di
crescita o di trasformazione
che va colto come se si
trattasse del carattere di una
persona: “Questo spirito
disordinato, e direi irrequieto,
di Roma non ha presieduto
soltanto alle operazioni
urbanistiche, ma anche alla
vitalità e alla consistenza
degli stessi”.
9 Op. cit., pp. 9, 10, 11.
10 Pubblicato sul numero 25
della rivista Comunità, 1954.
In esso scrive “Sono i
«monumenti nazionali», le
cose d’interesse storico o
artistico, che costituiscono
questa strana città senza vita,
ridotta a una serie di soggetti
per fotografie Alinari: tutto il
resto, le strade e le case, la
gente che vi circola e vi vive,

è considerato solo un
insignificante ingombro che
si frappone fra un
«monumento» e l’altro. 
Il complesso del baedeker
monopolizza e concentra
tutto l’interesse delle autorità,
degli studiosi, dei critici, su
quei tali asterischi,
dimenticando ogni altra cosa:
per i monumenti c’è rispetto
civico e c’è la protezione
della legge, su di essi si
scrivono interi libri e molte
persone sono pagate per
curarli, per pulirli, per
carezzarli”.
11 Coincidenza vuole che
Quaroni, Burri e Gorio siano
stati reclusi in campi di
prigionia durante la seconda
guerra mondiale, il primo e
l’ultimo in India per lunghi
anni, il secondo in Texas per
18 mesi.
12 Termine che, nella
concezione politica e
giuridica latina, designava la
città-stato, corrispondente
alla πόλις dei Greci; indicava
inoltre l’insieme dei cittadini,
distinguendosi in ciò da urbs,
che indicava invece la città
come complesso di edifici e
di mura. Federico Gorio ne
parla in vari saggi, ad
esempio sugli Annali del
Dipartimento di Architettura e
Urbanistica per l’Ingegneria,
DAU, Gangemi, Roma 2005,
pp. 21-30, a cura di
Gianfranco Carrara, Ruggero

Lenci, Marina Regni Sennato.
13 Il suo libro Vecchie città ed
edilizia nuova del 1931 è un
manuale che affronta il tema
delle bellezze storiche dei
mille volti dell’urbs in
relazione alle esigenze di una
civitas che pone
costantemente nuove
questioni. Nella prolusione
inaugurale al primo anno
accademico della Scuola
Superiore di Architettura di
Roma del 1920 Giovannoni
sostiene inoltre che il verde e
il paesaggio sono parti
intrinseche del progetto in
quanto un’opera
architettonica riceve dalla
natura riflessi e informazioni
viventi di vario tipo, facendo
sì che la sua presenza negli
spazi urbani sia indispensabile
a ripristinare quegli equilibri
autorigenerativi
dell’ambiente turbati dal
processo di antropizzazione.
14 Eccellente landscape
architect, come dimostrano le
sistemazioni a verde del
laghetto dell’EUR, i giardini
dell’Hotel Cavalieri Hilton, le
sistemazioni a verde di via e
piazza Stefano Jacini, il
cimitero francese a Monte
Mario, realizzato insieme a
Elena Luzzatto Valentini.
15 A Monte Sacro a Roma,
che inizia a sorgere nel 1919
con un primo nucleo
abitativo promosso da un
comitato delle Ferrovie dello

Stato, orientato verso il
modello delle Garden Cities
inglesi al fine di rendere ai
cittadini una vita meno
disagevole con la
realizzazione di un quartiere
integrato nel verde.
L’edificazione è stata
commissionata al Consorzio
Città Giardino Aniene su
progetto di Gustavo
Giovannoni e ideazione di
Alberto Calza Bini e Filippo
Cremonesi.
16 Progettato da Giovannoni
insieme a Massimo Piacentini,
Innocenzo Sabbatini,
Costantino Costantini, Mario
De Renzi, convergente su
piazza Damiano Sauli. La
prima pietra del quartiere fu
posta in piazza Brin – primo
lotto progettato da
Giovannoni e Piacentini – da
re Vittorio Emanuele III il 18
febbraio del 1920
allorquando si decise di
realizzare un quartiere per
ospitare le famiglie delle
maestranze che avrebbero
dovuto realizzare un canale
navigabile fino ad Ostia
parallelo al Tevere, che però
non fu mai scavato.
17 Come dalla nota
espressione di Carlo
Aymonino “tipologia edilizia
e morfologia urbana”.
18 Gianluca Peluffo ha scritto
nel 2021 Il giuramento di Pan,
Marsilio, Venezia.

italiana, tema sul quale ci sarebbe ancora molto da dire, la lettura dei progetti che
seguono sulle pagine della rivista potrebbe aprire a dei possibili interrogativi: si tratta
di un fuori misura? È adeguato per il contesto nel quale è inserito? È una forzatura
contemporanea necessaria al luogo per trasformare l’urbs in civitas? È utile a
riformulare il Vultus Urbis del sito? Oppure si tratta di un’operazione di chirurgia
estetica, di accanimento terapeutico, di speculazione edilizia? Vediamone solo alcuni.
Il progetto di Stefano Boeri consiste in un ben calibrato inserimento all’interno delle
viscere della Roma imperiale che dota la Domus Aurea di Nerone di un nuovo
accesso, ove sono presenti passerelle aeree molto misurate e ben accolte dalle viscere
dell’antichità. Mario Cucinella è presente con il Nuovo Palazzo senza tempo di
Peccioli in provincia di Pisa, contenente una sala che genera in copertura una vasta
piazza culminante in un’audace terrazza che si protrae a sbalzo sulla vallata: un
corretto e adeguato fuori misura per la minuta cittadina toscana. 
Cherubino Gambardella a Lissone interviene nel Restauro dell’ex Casa del Fascio,
dove, nella terrazza del primo piano, inserisce una ben misurata teoria di portali
inclinati che aggiunge al volume razionalista un appropriato aggiornamento, avente
la funzione di schermare la grande vetrata dell’edificio. 
Infine, Lorenzo Dall’Olio ha portato a conclusione la realizzazione del nuovo
studentato dell’Università Roma Tre a Valco San Paolo, un lungo edificio in linea di
tre piani fuori terra opportunamente segmentato in tre parti, di cui la testata
destinata alle funzioni comuni.
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When exploring the theme of the scale of Italian architecture1, and to an even
greater degree its opposite – the object of the present text – it is useful to look

back at the short century to understand the drives behind research, in particular
during the later decades of the twentieth century, though without ignoring the
inheritance of the avant-garde movements. This historic vision must be coupled with
an information-based/technological point of view as an integral part of the flow of
time in the territories of design, as part of its transition toward all things Smart,
Green and BIM. Hence, a critical reading of current developments in architectural
composition requires a journey into the past, before returning to the present, moving
along a timeline that reveals bends, accelerations and inversions.
It is now well known that in architecture2, as in other disciplines, what is more
scientific, that ontogenesis summarises phylogenesis, in other words, a project focused
on building the present and prefiguring the future – from the foetus to the home, to
the computer, to the satellite, etc. – which we will call ontogenesis, summarises the
story of what came before it – from the primordial states of life, to the primitive hut,
to the Greek temple, to the flying machines of Leonardo da Vinci, etc. – which we
will call phylogenesis. It then follows that architecture inherently incorporates any
pre-existing reality, close or distant in time, and reworks it constantly in order to
express their primary and secondary functions3, performative and communicative, in
order to offer a response to the imperatives of time, with are naturally always diverse.
It is a question of finding solutions that are prepared, performative and pertinent4.
However, when these are lacking we inevitably slip into the out-of-scale. In some
cases, in fact, we suffer when we find ourselves before buildings/projects
unsupported by sufficiently in-depth reflections on the scale of architecture in
general, and Italian architecture in particular.
Differing from the postulates expressed by Franco Purini in his book La misura
dell’architettura italiana, which divides Italy into three geographic areas – North,
Centre and South – each attributed respectively the primacy of the plan, the section
and the landscape, here I wish to propose an approach divided into much more
fragmented areas, as the Italian Peninsula and its islands are home to sites, some to
be conserved, where anything out-of-scale would be deafening. Across mountains,
lagoons, coastal areas, valleys, plains, lakes, islands, cities, towns, axes sprinkle the
territory in a series of sensitive places, where a protocol exists that, while not always
written, must be known and respected. There is the work of Edoardo Gellner in the
Alps, or that in the Venetian lagoon by Giancarlo De Carlo, in Piedmont by Renato
Maurino5 in the village of Ostana (Cuneo), by Antonio De Rossi6, by Gianni Lazier7,
the work of Marcello Guido in Calabria, that of Enzo Zacchiroli in Siena, of Franco
Antonelli in Foligno, the Tuscan pavilions of Paolo Zermani, the research into social
housing and other typologies by Cino Zucchi, Fabrizio Rossi Prodi and others, to the
work of Antonio Iraci and other talented architects in Sicily, to mention only a few.
Analysing the work of these architects, doubtless very different in their contribution
to the theme of conservation and experimentation, we can glimpse the search for a
dialogic predisposition with nature and pre-existing elements, as triggers for what
they design.
However, it is also true that what dictates the measure in fragile contexts, imposes
much more restrictive limitations with respect to other areas in which one is free to
experiment. For example, Milan offers many recent examples of interventions that
would be impossible elsewhere in Italy, some very criticisable and far from the purity
of Gio Ponti, Giuseppe Terragni, BBPR and Luigi Moretti, though in the end
acceptable in a city that wishes to be an international theatre of design. Some are the
work of international archistars, for example CityLife with its buildings by Arata
Isozaki, Zaha Hadid and Daniel Libeskind, or the new home of the Lombardy
Regional Government designed by Pei Cobb Freed & Partners, or the office building
by Cesar Pelli framing Piazza Gae Aulenti. Other projects are the work of Italian
architects, such as the Bosco Verticale by Stefano Boeri, the New Trade Fair by
Massimiliano Fuksas or the residential towers of Cino Zucchi. For better or worse, the
capital of Lombardy has broken with the ideal purity of the past, adventuring into a
series of architectural vicissitudes, some decidedly out-of-scale.
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Similarly, Rome presents its own experiments, although lesser in number and with a
greater control over scale. Examples include the Nuvola by Fuksas, the Eurosky tower
by Purini or the building in Piazza Augusto Imperatore by Richard Meier, to the work
underway to complete Francesco Cellini’s design for the same square, to Meier’s
church in Tor Tre Teste, to the Città del Sole by Labics, the Tiburtina Station by ABDR
and the BNL Paribas offices by 5+18, all of which were a breath of fresh air so many
years after the extraordinary projects built by Adalberto Libera, Pier Luigi Nervi, Ugo
Luccichenti, Mario Ridolfi and other architects and engineers who helped shape the
appearance of the capital, in the end an intention to interpret its very essence.
Delving into recent history, the theme of giving an appearance to a city was very
important, in particular, to Marcello Piacentini and Ludovico Quaroni. 
In 1944 the first wrote the book Il volto di Roma9 (The Face of Rome) in which he
revealed that he often surprised himself in the act of “[…] caressing a column, as if it
were the hand or brow of some dear person […]. And the attempt to accentuate the
character, to exalt particularities, to fix their appearance, and to penetrate at the
same time into the soul of those who composed them, I consider the best
contribution to their respect, the most effective means for approaching new
developments with a more precise understanding and a more moved sensitivity”10.
The second, instead, ten years later, wrote the essay Il volto della città11 (The Face of
the City) in which the same theme was treated with less passionate, though very
similar argumentations. Piacentini’s affection for the columns of Rome is wholly
reminiscent of the sentiment John Ruskin felt for the stones of Venice in the mid-
1800s. 
Intent on studying the city’s Byzantine, Gothic and Renaissance architecture, he
outlined a general history that also included a description of the human activities
that built it, from its foundations to its ornaments, from its design to its construction.
Architecture was measured at the scale of man and thus humanised.
It is interesting to note how Quaroni focused attention on the fact that it is not only
monuments that influence the perception of a city, but the sum of its parts,
beginning with its inhabitants and simple homes and streets, in other words, all that
is related to everyday life. I recall a beautiful lesson of him at university from the mid-
70s during which he spoke to us of the sgarrupati (time worn) walls of the buildings
in the Spanish Quarter of Naples, for him almost surfaces to be contemplated, a
word to which he assigned a great weight, as if he were speaking of a canvas by
Alberto Burri12.
Federico Gorio also wrote on this same theme with equal sensitivity, using the known
distinction between civitas and urbs13: given that every generation receives from that
which preceded it an inherited urban axis built and adapted to satisfy the needs of
now lost previous generations, the instinct and impulse of every human being to
modify the environment and adapt it to his needs, to his scale, such that it belongs
to him, is legitimate. “And it is precisely this action of contesting what is inherited
that the civitas encounters a deaf resistance from the urbs to this modification”.
However, before Marcello Piacentini, even Gustavo Giovannoni14 had explored these
themes. He did so from the point of view of thinning, of landscaping and restoration,
that is, interventions in the fabric of existing cities to reconfigure their urban
morphology, to enrich it with designed green space – for which he could count on
the bravura of Raffaele De Vico initially and Maria Teresa Parpagliolo15 successively –
and monitor the health of antiquity. Another question that stands out among the
theories of this multifaceted engineer, who founded the Regia Scuola di Architettura
in 1919, is the conservation of the landscape. For Giovannoni it was not only the
inheritance of trees that was to be curated, consolidated and protected on par with
architecture, but also the landscape, which constituted, together with hills, cliffs,
villages and cities, a natural/artificial totality. The continuity between architecture
and nature is thus a common and inseparable good. In this sense, the Città Giardino
Aniene16 and the Garbatella17 are his Roman answer to the Garden City Movement
of Ebenezer Howard, in a capital at the height of its construction that, aware of the
out-of-scale realised in some of its densely edified quarters, wished to recover
meaning and scale.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 483



11

Refining the discourse on the search for a qualitative identity that architecture
manages to encourage in the best of cases, I cannot help but note the difference
between the use of a prepared, performative and pertinent phylogenesis, and one
instead that fails to pay proper attention to questions that, once again, inevitably
produce the out-of-scale. This has to do with various aspects ranging from the
composition of contemporary architecture, to questions of language, to the correct
dimensioning of spaces, to the urban scale that considers the scale of settlement,
that is, the relationship between building typology and urban morphology18. 
In each of these fields we can make an error of scale that could transform a project
into a condensation of all manner of errors. How often do we find ourselves
observing a building that fails to respect even the most basic rules of composition,
whose volumes and spaces lack any coherence of design, whose language is
improper when not wholly impertinent? It could even be that the typology itself is
wrong, for example when a palazzina is used when it would have been
indispensable, instead, to obtain a compact urban form? A Hippocratic oath19 for
architects, that imposes dedication to study and faith to the mission in favour of the
common good by the architect/urbanist, is now indispensable even for the so-called
doctors of the environment, who in some cases instead occupy it with undesired
prosthesis.
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1 Title of a well-known book
by Franco Purini, Editori
Laterza, 2008.
2 As I wrote in Evoluzione e
Architettura, Prospettive,
Rome 2008, p. 36.
3 To use the words of
Umberto Eco.
4 The three “P’s” of
architecture, that in fact
derive from the Vitruvian
triad.
5 The “family” architect, like
the family doctor.
6 Politecnico di Torino,
Centro di Ricerca Istituto di
Architettura - IAM.
7 In Diano d’Alba and other
locations.
8 Founded by Alfonso Femia
and Gianluca Peluffo, now
closed.
9 Marcello Piacentini, Il volto
di Roma, Edizioni della
Bussola, 1944. In this book
Piacentini claims “[…] the
beauty of Cities comes from
their Public Squares. Streets
may have their character and
suggestion, but it is above all
the Public Squares that
identify and indelibly fix the
physiognomy of the City.
When our minds
nostalgically return to one of
them, loved and enjoyed
during remote voyages, we
record their face in their
squares more than in their
streets”, (p. 29). What
emerges is that cities express
a face, or better yet multiple
faces, and that they are fixed

in the memory, activating
sentiments similar to those
felt for a person. Later,
speaking about the cities of
Europe, Piacentini reveals
how its large metropolises
were almost completely
transformed during the past
century, while “Rome did
not experience this
transformation: after 1870 it
created peripheral quarters
and built a few streets with a
relative grandiosity, however,
the most vital and important
nucleus of the city remained;
and to this day we still live in
the centre among the old
houses of the fifteenth,
sixteenth and seventeenth
centuries”. (p. 93) Therefore,
every city has a model of
development, of growth or
of transformation, to be
understood similar to the
character of a person: “This
disorderly, and I would say
restless, spirit of Rome
presided over urban
planning works, but also
over their vitality and
consistency”.
10 Op. cit., pp. 9, 10, 11.
11 Published in issue 25 of
the review Comunità, 1954.
In this article, Quaroni writes:
“It is the ‘national
monuments’ that are of
historic or artistic interest,
which make up this strange
city without life, reduced to a
series of subjects for
photographs by Alinari;

everything else, the streets
and the homes, the people
who circulate through them
and live in them, is
considered only an
insignificant burden sitting
between one ‘monument’
and another. The Baedeker
complex monopolises and
concentrates all the interest
of authorities, scholars,
critics, on all of those
asterisks, ignoring everything
else: for monuments there is
civil respect and the
protection of the law; they
are the subject of entire
books, and many people are
paid to care for them, clean
them and caress them”.
12 By a mere fact of
coincidence, Quaroni, Burri
and Gorio were all detained
in prison camps during the
Second World War, the first
and last in India for many
years, and the second in
Texas for 18 months.
13 In its Latin political and
juridical conception this term
referred to the city-state,
corresponding with the
Greek πόλις; it also
indicated the body of
citizens, distinguished itself
from the urbs, which
indicated the city as an
assembly of buildings and
walls. Federico Gorio speaks
of this in various essays, for
example in the Annals of the
Department of Architecture
and Urbanism and

Engineering, DAU, Gangemi,
Rome, 2005, pp. 21-30,
edited by Gianfranco
Carrara, Ruggero Lenci,
Marina Regni Sennato.
14 His 1931 book Vecchie città
ed edilizia nuova is a manual
that explores the theme of
the historic beauty of the
thousand faces of the urbs in
relation to the needs of a
civitas that constantly raised
new questions. In the
inaugural address to the first
academic year at the Scuola
Superiore di Architettura di
Roma in 1920, Giovannoni
also claimed that green
space and the landscape are
intrinsic parts of architecture,
as any project receives from
nature various types of living
reflections and information,
such that its presence in
urban spaces is indispensable
for restoring those self-
regenerating equilibriums in
the environment disturbed
by the process of
anthropisation.
15 An excellent landscape
architect, as demonstrated
by the plantings around the
small lake in the EUR, the
gardens of the Hotel
Cavalieri Hilton, the
plantings in Via and Piazza
Stefano Jacini, and the
French cemetery on Monte
Mario realised together with
Elena Luzzatto Valentini.
16 In Monte Sacro, Rome,
whose construction began in

1919 with an early nucleus
of dwellings promoted by a
committee from the State
Railway, oriented toward the
model of the English Garden
Cities, in order to offer
citizens an easier life through
the construction of a
neighbourhood integrated
with nature. Construction
was awarded to the
Consorzio Città Giardino
Aniene based on the project
by Gustavo Giovannoni and
a concept by Alberto Calza
Bini and Filippo Cremonesi.
17 Designed by Giovannoni
together with Massimo
Piacentini, Innocenzo
Sabbatini, Costantino
Costantini and Mario De
Renzi and converging toward
Piazza Damiano Sauli. The
corner stone of the quarter
was laid in Piazza Brin – the
first lot designed by
Giovannoni and Piacentini –
by King Victor Emanuel III on
18 February 1920 when the
decision was taken to build a
quarter to host the families
of tradesmen commissioned
to build a navigable canal to
Ostia, parallel to the Tiber
River, which was never
initiated. 
18 As with the familiar
statement by Carlo
Aymonino: building typology
and urban morphology.
19 In 2021 Gianluca Peluffo
wrote Il giuramento di Pan,
published by Marsilio.
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Il quadrante sud di Roma, lungo via Ostiense e viale
Marconi, conserva ancora oggi i segni della sua

utilizzazione ad area industriale della capitale tra la fine
dell’800 e la seconda metà del ‘900. Tra i principali
protagonisti del processo di rigenerazione urbana della
zona, iniziato ormai da alcuni decenni, va annoverato
certamente l’Ateneo Roma Tre che, seguendo dalla sua
nascita la logica di un’università diffusa nel tessuto della
città, ha, nel tempo, riconvertito vecchie strutture
industriali a nuovi usi e realizzato edifici ex-novo. La zona di
Valco San Paolo, e in particolare l’ansa compresa tra viale
Marconi e il Tevere, è ancora fortemente caratterizzata da
edifici ex industriali, ora adibiti a dipartimenti e servizi
universitari, strutture didattiche, aree sportive, con una
presenza modesta di edifici residenziali e commerciali. 
Una condizione che impedisce a quest’area di inserirsi nelle
dinamiche urbane e di diventare a tutti gli effetti una zona
vitale. La presenza di una residenza universitaria per 200
studenti fuori sede, con all’interno due scuole di alta
formazione, assume così un’importanza strategica per
trasformare la zona in una parte di città a tutti gli effetti. 
Il nuovo studentato di Valco San Paolo è stato cofinanziato
dal MIUR, con i fondi previsti dalla L. 338/2000, e dalla
Regione Lazio e ha avuto nella figura dell’ex Rettore
dell’Università Roma Tre Mario Panizza l’ideatore e il
promotore dell’iniziativa e nel Dipartimento di Architettura
la struttura di supporto alla progettazione. 
L’area di progetto è una lunga striscia di terreno, stretta tra
alcune preesistenze edilizie a sud – l’Istituto
cinematografico Rossellini e il Dipartimento di Fisica di
Roma Tre – e, a nord, il rettifilo di vicolo Savini e le aree
dell’ex Cinodromo e dell’AMA. Le dimensioni dell’area, i
vincoli urbanistici relativi ai distacchi, nonché la densità del
programma edilizio hanno di fatto determinato la
volumetria dell’edificio: un unico, perentorio segno lineare,
lungo 240 metri per tre piani fuori terra e uno spessore di
17 metri. Il confronto con una volumetria così bloccata e
dalle proporzioni particolari ha subito fatto emergere alcuni
temi progettuali prevalenti, ben rappresentati da alcune
coppie di termini tra loro oppositivi, la cui azione dialettica
ha generato e indirizzato le principali scelte progettuali.
Orizzontale e verticale
L’orizzontalità è risultata fin da subito una condizione
dominante e inevitabile, tanto impossibile da contrastare
che è stata non solo accettata, ma ulteriormente amplificata

dal rivestimento esterno in doghe metalliche, con fughe
orizzontali ben evidenziate, dal disegno degli infissi,
espressamente concepiti per questo edificio, e dei parapetti.
L’immagine esterna richiama volutamente un veicolo, a
metà strada tra un lungo TIR, con tanto di motrice
leggermente staccata e tubi di scappamento, e i mitici treni
americani Streamliners della metà del ‘900, realizzati con
una scocca rigata orizzontalmente in acciaio inox e la fascia
continua dei finestrini. Un oggetto orientato, la cui fruizione
non può che essere dinamicamente prolungata
percorrendo vicolo Savini o il lungo giardino lineare che
affianca l’edificio.
All’orizzontalità esterna si contrappone, all’interno, la
ricerca della dimensione verticale, evocata tramite
numerose doppie e triple altezze nell’atrio principale e negli
spazi didattici, e da numerosissimi lucernari che portano la
luce fin nel cuore dell’edificio. In particolare, il lungo
corridoio centrale che serve le stanze del primo piano,
altrimenti buio, riceve ritmicamente luce dall’alto lungo
tutto il suo sviluppo, tramite profondi lucernari che lo
raggiungono attraversando l’ultimo piano. 
Collettivo e individuale
Una particolare attenzione è stata riservata al mix

PROGETTO Lorenzo Dall’Olio 
(F. M. Mancini, N. Ciambrelli, V. Gori, M. Iacovone,
C. Possenti)
Strutture: N. Rizzi, Futura Technologies (esecutivo)
Impianti: Futura Technologies, L. Fontana
(preliminare) 
Luci, Atrio, Sist.Est.: M. Frascarolo, S. Converso, 
A. Metta

UN INTERVENTO STRATEGICO DI RIGENERAZIONE URBANA 

COMMITTENTE Regione Lazio

REALIZZAZIONE La Cascina Costruzioni srl,
ICR Impianti e Costruzioni srl 

CRONOLOGIA 2009-2013 progetto; 2018-2021 realizzazione 

FOTO Lorenzo Dall’Olio

Piano d’assetto di Valco San Paolo 

Volumetric structure plan of Valco San Paolo
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In questa pagina, il volume

della scuola d’alta

formazione, “motrice” del

progetto, e il lato sud.

Nella pagina accanto, vista

da est del lungo edificio e

dello spazio esterno di

pertinenza 

In this page, the volume of

the higher education

school, “driving force” of
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side. 

In the opposite page, east

view of the long building

and the pertinent outdoor

space
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funzionale e spaziale tra i luoghi della condivisione e della
socializzazione e i luoghi della privacy. Soggiorni di varie
dimensioni, sale studio, cucine di piano, biblioteca, sala
giochi, sala riunioni, aule, palestra da un lato, le camere,
quasi tutte singole dall’altro. 
Gli spazi hanno dimensioni molto variabili, in modo da
poter determinare diversi livelli di socialità, per gruppi di
diverse dimensioni. Il piano terra è quasi interamente
riservato agli spazi collettivi o alle funzioni speciali; il
sistema distributivo, piuttosto generoso, è stato concepito
come spazio di socializzazione; il giardino lineare sul lato
sud dell’edificio, i terrazzi comuni, le logge, i patii
dell’ultimo piano dotano l’edificio di un ricchissimo sistema
di spazi esterni, sia collettivi che privati, questi ultimi legati
alle singole unità residenziali. 
Ripetizione e differenziazione
Una residenza per 200 studenti ha in sé un’inevitabile tema
di ripetizione che il progetto ha cercato di stemperare
introducendo diverse variazioni tipologiche e un insieme di
spazi collettivi, di funzioni eccezionali, di logge e terrazzi
che interrompono la serialità del modulo stanza e del suo
relativo sistema infisso, con effetti visibili sui due prospetti
lunghi. Due sono le principali soluzioni abitative adottate: al
primo piano sono collocate stanze singole aggregate con
bagno, di tipo alberghiero, al secondo piano si trovano dei
minialloggi attrezzati, con cucina e soggiorno-pranzo,
dotati di un patio in comune con l’alloggio contiguo.
Questo spazio esterno, ricavato al centro del corpo di
fabbrica in corrispondenza del corridoio sottostante, dà
all’alloggio un doppio affaccio, con relativo riscontro d’aria,

uno sfogo esterno protetto con funzione di spazio di
socializzazione.
Unità e frammentazione
L’edificio propone un’immagine e un’identità fortemente
unitaria, ma si presenta anche, a un’analisi più attenta,
come un organismo frammentato in diversi nuclei. Il
sistema distributivo al primo piano è risolto con un lungo
corridoio centrale, come detto illuminato dall’alto. Il
secondo piano è, invece, suddiviso in nuclei autonomi e
indipendenti raggiungibili da cinque coppie di scale
disposte a “V”, ognuna delle quali serve quattro alloggi,
poste parallelamente all’andamento del corridoio. E poi vi
sono: due scuole di alta formazione, in testa e in coda
all’edificio, dotate di ingressi separati; due passaggi coperti
che collegano il lato strada con il giardino; un bar e una
palestra gestibile autonomamente; una foresteria per
docenti con ingresso indipendente. 
Quantità e qualità
Una coppia di termini con cui ci si confronta quasi sempre,
soprattutto in Italia, ma che, nel caso di una residenza
universitaria, diventa spesso determinante. Il budget a
disposizione, estremamente esiguo, e una storia realizzativa
piuttosto lunga, hanno reso necessarie, anche in fase
esecutiva, una serie di scelte finalizzate a mantenere il giusto
equilibrio tra punti fermi e rinunce, tra ricerca di alternative
economicamente sostenibili e soluzioni ad hoc. L’ottima
collaborazione tra direzione dei lavori e impresa ha permesso
il raggiungimento dell’obiettivo primario: la realizzazione
dell’opera. 

(dalla relazione di progetto)
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In questa pagina, sopra, particolare del prospetto di sei camere. Sotto, piante dei tre livelli e sezioni. 

Nella pagina accanto, la scala a “V” che conduce al secondo livello, l’atrio principale della residenza e quello della scuola d’alta formazione 

In this page, above, detail of the elevation of six rooms. Below, plans of the three levels and sections. 

In the opposite page, the V-shaped staircase leading to the second level, the main hall and that of the higher education school
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In questa pagina, stralcio delle piante del primo e secondo piano e della sezione longitudinale. 

Nella pagina accanto, vista dal primo piano della tripla altezza nell’atrio centrale della residenza; sulla destra uno dei soggiorni comuni 

In this page, extract of the plans of first and second floors and longitudinal section. 

In the opposite page, view from the first floor of the triple height in the central atrium of the residence; right, one of the common living rooms



19

RESIDENZE UNIVERSITARIE A VALCO SAN PAOLO, ROMA VALCO SAN PAOLO STUDENT HOUSING IN ROME

The site of this project is a long strip of land, pinched
between a number of existing buildings to the south

and, to the north, the straight line of Vicolo Savini and the
areas of the city’s former dog track and facilities used by the
municipal waste collection agency (AMA). The dimensions
of the site, urban planning restrictions and the density of the
building programme determined the volume of the
building: a single, imposing linear sign, 240 metres long and
three storeys above ground, with a depth of 17 metres. 
A horizontal condition was immediately dominant and
inevitable. This condition is further amplified by the
external cladding in metal slats, whose horizontal joints are
emphasised by the design of the windows, designed
specifically for this building, and parapets. The horizontal
reading of the exteriors is counterbalanced inside by a
vertical dimension, evoked in numerous double and triple
height spaces of the main atrium and classrooms, as well as
by numerous skylights that bring light deep into the heart
of the building. Particular attention was paid to the mix of
functions and spaces, between shared and social areas and
more private ones. Different sized living rooms, study
rooms, kitchens, libraries, games rooms, meeting rooms,
classrooms, a gym on one side, bedrooms, almost all single,
on the other side, though grouped together in shared
nuclei. The spaces vary in size, to create groups of differing
dimensions. The ground floor is occupied almost exclusively
by collective spaces or other special functions; the linear
garden on the south side of the building, shared terraces,
loggias and patios on the top floor give the building a rich
system of external spaces, both shared and private. 
A residence for 200 students inherently suggests a

repetitivity that the project sought to temper by
introducing diverse typological variations and a series of
collective spaces, exceptional functions, loggias and
terraces that interrupt the serial nature of the module of
rooms and its relative system of windows. The effects are
clearly visible on the long elevations. Two primary housing
solutions were adopted: the first floor features single rooms
with a toilet, the second mini-apartments with a kitchen
and living room and a patio shared with the neighbouring
unit. These external spaces give the unit two elevations,
which fosters cross ventilation, and a protected external
space for social interaction.  
The building imposes a highly unified image and identity,
though it also presents itself as fragmented into different
blocks. Circulation on the first floor is managed by a long
central corridor lit from above. The second floor, instead, is
subdivided into autonomous and independent nuclei
accessible from five pairs of stairs arranged in a “V”, each
serving four units. The building also contains two training
schools, at either end of the building, with separate
entrances; two covered passages connect the street side
with the garden; a bar and a gym; a hostel for professors
with a dedicated entrance. 
The extremely low budget available and a rather drawn out
construction period required a series of choices be made
during construction to maintain the correct balance
between fixed points and renunciations, between the
search for economically sustainable alternatives and ad hoc
solutions. The optimum collaboration between the works
supervision team and the contractor made it possible to
reach the primary objective: the construction of the project.

A STRATEGIC INTERVENTION OF URBAN REGENERATION



Nuovo ingresso alla Domus Aurea, Roma
New Entrance to the Domus Aurea, Rome
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Sono gli anni iniziali del XVI secolo quando Raffaello
Sanzio – e prima di lui, alla fine del XV, Pinturicchio,

Filippino Lippi, Signorelli e Sodoma – percorre in
compagnia di Giovanni da Udine le misteriose gallerie
affrescate di una Domus Aurea non ancora portata alla luce,
sepolta da secoli di damnatio memoriae, terra e costruzioni
traianee. 
Un dedalo composto da centinaia di ambienti che, in
occasione dell’anniversario della morte del pittore e
architetto urbinate, ospitano la mostra curata da Vincenzo
Farinella con Stefano Borghini e Alessandro D’Alessio,
“Raffaello e la Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche”,
all’interno della Sala Ottagona e dei cinque ambienti a essa
adiacenti.
Il progetto di un nuovo ingresso alla Domus Aurea e di una
passerella pedonale di accesso alla Sala Ottagona
rappresentava un’occasione straordinaria – grazie alle scelte
del Parco archeologico del Colosseo – per riportare
all’attenzione della città una delle realtà più suggestive della
storia e dell’architettura romana, permettendo a ogni
visitatore di scendere direttamente nel cuore della Domus
neroniana.
Una straordinaria opportunità per scoprire le stratificazioni
della storia e la bellezza degli ambienti ipogei, potendo
ammirare, durante la graduale discesa, la volta traianea
soprastante e la presenza di strutture termali di altre
periodi.

L’intervento progettato si insinua tra le rovine, sfiorandole,
ma rimanendo completamente autonomo e autoportante
rispetto alle murature esistenti. Il rispetto per la realtà in cui
si inserisce ha spinto lo studio a dedicare una particolare
attenzione alle procedure di costruzione in un ambiente
tanto delicato, tale da effettuare una posa in opera
artigianale e interamente manuale, escludendo l’utilizzo di
macchinari e di saldature in loco che avrebbero potuto
compromettere i sistemi murari limitrofi.
La passerella pedonale si inserisce nella Galleria III – già anni
fa liberata dalla terra e concepita come uno spazio scuro
ma ben definito – la quale, illuminata da una direttrice di
luce che accompagna il visitatore, suggerisce l’idea di un
percorso tra le rovine, idealmente concluso dal grande
oculo della volta della Sala Ottagona, meta finale
dell’itinerario.
Il portale d’ingresso è pensato per mettere in risalto
l’ubicazione del punto di accesso dal Parco di Colle Oppio,
con un sistema di aperture e chiusure che incorporano sia i
serramenti mobili che l’impianto di sicurezza, grazie a due
grandi portali in lamiera d’acciaio nera zincata e verniciata
con i dettagli di bronzo spazzolato.
Il percorso, dopo il portale d’ingresso, si suddivide in tre
ambienti – il vestibolo, la galleria e l’approdo nella Sala
Ottagona – che rendono possibile il collegamento tra il
Parco di Colle Oppio e l’antico piano di calpestio, quasi sei
metri più in basso.

PROGETTO Stefano Boeri Architetti
Project Director: Marco Giorgio
Project leader: Anastasia Kucherova
Team: M. Maraffi, L. Tognù, M. Magnani
Progetto strutturale: BCD Progetti, Giuseppe
Carluccio, Guido Maccone
Progetto illuminotecnico: ERCO

COMMITTENTE Sovrintendenza archeologica: Parco archeologico 
del Colosseo

REALIZZAZIONE Petrucci srl (gennaio-settembre 2020 Bodino srl)

CRONOLOGIA 2020-2021, realizzazione

FOTO Lorenzo Masotto, Paolo Rosselli

UN PERCORSO IMMERSIVO NELLE ROVINE ROMANE 

Sezione longitudinale Longitudinal section
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Il vestibolo accoglie al suo interno uno spazio dedicato a
bookshop e biglietteria, affacciato su una vetrata che
consente di avere uno sguardo complessivo sulla passerella
allungata nella galleria sottostante e illuminata in ogni suo
dettaglio.
Un gioco di luci permette la fruibilità dell’intero percorso,
evidenziando passo dopo passo dettagli costruttivi, tessiture
murarie, resti di un’antica cisterna e parte delle strutture
termali sottostanti.
L’utilizzo di strip LED accentua la linearità dell’intervento,
facendo brillare le finiture di resina bianca che coprono i
piani di calpestio e le porzioni interne verticali dei parapetti,
mentre – mediante punti luce accuratamente posizionati –
vengono valorizzati gli elementi storici sottostanti. 
La struttura portante della passerella è costituita da profili
metallici HEB rivestiti di un profilo di lamiera liscia zincata e
verniciata che, per illusione ottica, ne maschera le
dimensioni e le fattezze industriali.
La scelta di realizzare un intervento leggero regala così ai
fruitori uno spazio immersivo, occasione unica per osservare
le rovine dall’alto, da vicino e addirittura di attraversarle,
raggiungendo il punto finale di accesso alla Sala Ottagona.
L’approdo del percorso nella Sala Ottagona, uno degli
ambienti più suggestivi della reggia neroniana, è costituito
da un elemento neutro verticale removibile che può, di

volta in volta, prendere parte ai differenti scenari che si
manifestano all’interno della Domus Aurea. Da cornice per
la proiezione di immagini e video a racconto della reggia, la
parete – delle medesime dimensioni del portale retrostante
– muta il suo aspetto al variare dell’utilizzo di luci di
tonalità, intensità e colori diversi, entrando così a far parte
dello spazio che la accoglie. Dal punto di vista tecnico, il
pannello verticale situato nella Sala Ottagona ha la funzione
di mascherare l’impianto della piattaforma elevatrice e la
parte conclusiva della passerella. 
In totale rispetto dell’ambiente in cui si immerge,
l’elemento mantiene le medesime dimensioni dei portali di
cui la Sala è costituita e, come il resto del progetto, è
studiato nei minimi dettagli in modo da essere composto in
loco senza l’utilizzo di saldature o altri macchinari che
potrebbero in qualche modo alterare il micro-ambiente
interno alla Domus Aurea.
Combinando tra loro soluzioni tecniche e formali diverse
declinate sulla peculiarità dei diversi spazi in cui si inserisce,
il progetto ambisce a offrire alla città di Roma e a tutti i
visitatori un accesso permanente, nuovo e facilmente
fruibile per una delle più straordinarie ricchezze
archeologiche del Paese. 

(dalla relazione di progetto)
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This project for a new entrance to the Domus Aurea and
a pedestrian walkway to the Octagonal Room presented

an extraordinary occasion for restoring one of the most
suggestive examples of Roman architecture to public
attention. An extraordinary opportunity for discovering the
layers of history and beauty of hypogeal spaces, thanks to
the possibility to admire, during the moment of descent,
the vault from the era of Trajan and the presence of
structures of thermal baths from other eras. The project is
inserted within the ruins, brushing up against them, while
remaining wholly autonomous and self-supporting with
respect to the existing brick structures. The respect for
context drove the designers to dedicate particular attention
to the process of construction in such a delicate setting.
This resulted in an artisanal and entirely manual approach
that excluded the use of any in situ machinery or welding. 
The pedestrian walkway is inserted in Gallery III. Illuminated
by a path of light that accompanies visitors, it suggests the
idea of a path among the ruins, which ideally terminates at
the large oculus of the vault over the Octagonal Room, the
final destination of the project. The entry portal was
designed to exalt the position of the entrance from the
Oppian Hill Park, with a system of openings and closures
that incorporate mobile gates and security systems. 
After the entry portal, the path subdivides into three spaces
– the vestibule, the gallery and the arrival in the Octagonal
Room – which permit the connection between the Oppian
Hill Park and the level of the ancient city, almost six metres
below. The vestibule hosts a bookshop and ticket desk,
facing a large window that permits a view of the walkway
that extends into the tunnel below. A play to lights runs

along the length of the path, emphasising, step after step,
construction details, masonry patterns, the remains of an
ancient cistern and part of the structures of the bath
complex below. The use of strip LEDs accentuates the
linearity of the project, while accurately positioned
spotlights highlight the historical elements below. The
structure of the walkway consists of HEB steel profiles
finished by a smooth galvanised and painted steel cover
plate that conceals its dimensions and industrial
appearance. The choice to use a light structure places users
in an immersive space, offering a unique occasion for
observing the ruins, from up close and through them. 
The arrival in the Octagonal Room is marked by a
removable neutral vertical element that, case-by-case, can
take part in the different scenarios that manifest themselves
inside the Domus Aurea. A frame for the protection of
images and videos, the appearance of the wall changes
with the variation of the tonality, intensity and colour of
light. In technical terms, the vertical panel situated in the
Octagonal Room masks the structure of the lift platform
and terminal part of the walkway. Fully respecting the
space into which it is inserted, this element maintains the
same dimensions as the portals that define the structure of
the Hall and was studied down to the smallest detail so
they could be assembled in situ without welding or the
need for other machinery that could alter the microclimate
inside the Domus Aurea. By combining diverse technical
and formal solutions linked to the particularity of the site,
this project intends to offer the city of Rome and all those
who visit it a permanent, new and easy access to one of
Italy’s most extraordinary archaeological inheritances.

NUOVO INGRESSO ALLA DOMUS AUREA, ROMA NEW ENTRANCE TO THE DOMUS AUREA, ROME

AN IMMERSIVE JOURNEY THROUGH ROMAN RUINS
L.

M
.



Scuola di musica di Bressanone, Bolzano
Music School of Brixen, Bozen
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ABressanone, la città più antica del Tirolo, è stata da
poco completata la nuova sede della scuola di musica,

un’istituzione fondata nel 1961, punto di riferimento per
l’intera regione destinata ad accogliere 1.000 studenti.
Situato nella zona nord, a ridosso del centro antico,
l’edificio rappresenta la nuova porta di accesso alla città in
un punto nevralgico dell’area Priel, destinata alle
attrezzature collettive, come la piscina comunale Acquarena
e la palestra di roccia Vertikale, che sorgono nelle vicinanze.
L’intervento è parte integrante di un piano più ampio, che
prevede a nord la realizzazione di un nuovo parcheggio
pubblico interrato su due livelli, con in copertura un parco
urbano di attraversamento. Nella parte sud sorgerà una
piazza con un ulteriore piano interrato di parcheggi
pubblici per raccordare la strada statale del Brennero con la
piscina comunale e la città storica.
Centro di snodo per i flussi carrabili interrati e i percorsi
pedonali a tutti i livelli, nonché fronte nord della futura
piazza, la Scuola di Musica garantisce l’allineamento
spaziale mancante al completamento della nuova situazione
urbana e risolve con grande flessibilità la situazione
orografica e le differenze di quota dettate dal piano. 
In questo modo tutti gli ambiti risultano connessi e
facilmente raggiungibili, rendendo la piazza con il
parcheggio, gli edifici della Scuola di Musica e gli spazi
delle associazioni Banda musicale e Alpenverein, disposti

all’interno di un volume compatto a nord della palestra di
roccia, un parterre continuo distribuito su più livelli.
Dal punto di vista morfologico il progetto guarda alla città
storica con i suoi principi insediativi, reinterpretando
l’archetipo del recinto attraverso una volumetria compatta
e riconoscibile, all’interno della quale viene scavato un
vuoto urbano. Posto nella parte ovest dell’intero intervento,
il volume della scuola si sviluppa su tre piani fuori terra e
una porzione di piano interrato. Per mitigare l’impatto sullo
skyline della città, l’ultimo livello risulta arretrato rispetto al
filo delle facciate esterne, ottenendo un effetto ottico che
dissolve la percezione del costruito. I prospetti sono inoltre
concepiti come dei paramenti murari, i cui trattamenti
mutano in relazione al contesto per entrare in risonanza
con gli edifici circostanti. Il recinto, che insieme al volume
della scuola cinge il grande spazio collettivo della corte
situata a est, si configura come un volume di due piani,
all’interno del quale sono collocati gli elementi di
distribuzione verticale e alcuni servizi alla città. In questo
modo vengono risolte le differenze di quota, garantendo
continuità visiva tra la piazza e il futuro Parco Priel, mentre
la profondità di campo verso le montagne a nord e a sud
dell’area non viene mai interrotta.
Il progetto del vuoto assolve all’importante ruolo di
distribuzione dei flussi di coloro che accedono alla città,
grazie a una forte permabilità trasversale, orizzontale e

PROGETTO Carlana Mezzalira Pentimalli
(Michel Carlana, Luca Mezzalira, Curzio Pentimalli)
Team di progetto: M. Carlana, L. Mezzalira, 
C. Pentimalli, G. Cattelan, A. Oliviero, A. Zotta
Strutture, impianti, antincendio, sicurezza: Bergmeister 
Acustica: Müller-BBM (progetto), Studio Architetto
Eleonora Strada (costruzione)
Direzione lavori: Carlana Mezzalira Pentimalli, 
3M Engineering

COMMITTENTE Comune di Bressanone (BZ)
Ing. Renato Sette (Responsabile Unico del
Procedimento)

AREA 6.285 mq (lordi superficie del lotto), 
5.312 mq (lordi edifici) 

REALIZZAZIONE Unionbau 

CRONOLOGIA 2014, concorso; 2015-2017, progetto
2018-2021, realizzazione

FOTO Marco Cappelletti

UNA “WUNDERKAMMER” A CIELO APERTO 
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In questa e nella pagina a

fianco, vedute esterne della

scuola di musica. 

Le facciate sono in cemento

a vista bocciardato, con

l’addizione di inerti di

porfido rosso e pigmenti 

In this and in the opposite

page, external views of the

music school. The façades

are in bush-hammered

exposed concrete, with the

addition of red porphyry

aggregates and pigments
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SCUOLA DI MUSICA DI BRESSANONE, BOLZANO MUSIC SCHOOL OF BRIXEN, BOZEN

verticale insieme, con accessi disposti alle quote +0,00 e
+3,75 metri. La corte pubblica è pensata come affaccio
della nuova scuola di musica e delle altre attrezzature
musicali e collettive e sarà a servizio anche del futuro
parcheggio, consentendo un percorso diretto verso la
piazza Priel e, in generale, verso la città.
Una delle peculiarità del progetto è “il giardino della
musica”, una stanza a cielo aperto finemente decorata,
interna al recinto eppure esterna al volume della scuola, che
dissolve il confine tra dentro e fuori. Il tentativo ambizioso
di addomesticare uno spazio urbano. Da qui il nome di
“Wunderkammer” (camera delle meraviglie), in riferimento
al periodo storico in cui le collezioni private si aprirono al
grande pubblico, rendendo accessibili “mirabilia” fino ad
allora alla portata di pochi. Allo stesso modo l’architettura è
stata intesa come un ambito comunitario a disposizione di
tutti. In diretta relazione con il giardino e la futura Piazza
Priel, l’ingresso alla scuola e l’ampio foyer, dalla forma
regolare, si trovano a sud dell’edificio. Qui si affaccia anche
l’amministrazione, interamente disposta al piano terra.
L’organizzazione funzionale, insieme a quella spaziale,
permette di modulare il grado di indipendenza tra la scuola
e la sala con palcoscenico, situata al piano terra e
parzialmente incassata nel terreno, che può ospitare
concerti aperti al pubblico. Ai piani terra, primo e secondo
trovano spazio 29 aule di musica. Gli elementi di
distribuzione, così come l’ampio corridoio centrale da cui si
diramano le aule, illuminato da un grande lucernario, sono
stati progettati come spazi di aggregazione, luoghi di
attesa, studio e incontro tra gli studenti. Un piano interrato
accoglie alcuni vani tecnici e di deposito destinati alla
scuola e al Comune di Bressanone. Una galleria al di sotto
della corte, invece, rappresenta la futura connessione con la
viabilità prevista dal parcheggio Priel.

Alla monumentalità delle facciate esterne si contrappone
negli interni una ricerca di familiarità che attinge alla
memoria collettiva dei luoghi storici della città. Il grande
foyer di ingresso e gli ampi spazi distributivi si presentano
come generosi e accoglienti salotti per la città, all’interno
dei quali ci si orienta grazie a varchi e affacci caratterizzati
da imbotti di prezioso marmorino di colore grigio chiaro.
Gli elementi di distribuzione verticale e gli arredi integrati
nell’edificio, realizzati in legno di rovere tinto scuro,
richiamano le opere di falegnameria dei palazzi del centro
storico della città. L’abbondante luce naturale, verticale o
zenitale a seconda delle situazioni, filtra attraverso tende
con caratteristiche fonoassorbenti, dai morbidi colori
pastello.
Pochi elementi, materiali autentici e un sistema costruttivo
semplice caratterizzano il progetto, realizzato con un
budget molto contenuto, senza per questo rinunciare alla
sperimentazione formale. 
L’edificio, privo di rivestimenti, presenta infatti una
sorprendente corrispondenza tra struttura e architettura
grazie all’uso del calcestruzzo armato a vista. Con
l’addizione nel calcestruzzo di inerti di porfido rosso e
pigmenti, il complesso raggiunge una colorazione e
matericità che ben si sposano con la tradizione e i materiali
del luogo. Unico trattamento impresso alle superfici per
farle vibrare alla luce naturale è la bocciardatura realizzata a
mano, una finitura di grande semplicità che reinterpreta in
chiave contemporanea le preziose decorazioni che
costellano il cuore della città.
Arte, architettura, ingegneria, urbanistica si fondono nel
progetto come caratteri inscindibili, nella convinzione che
l’architettura più che dire debba dare, o meglio regalare, un
brano di città. 

(dalla relazione di progetto)
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In questa e nella pagina a

fianco, disegni della scuola

di musica. 

In basso, veduta del cortile,

il cui trattamento delle

superfici è interamente

martellinato a mano con un

motivo ripreso dalle tipiche

trame locali 

In this and in the opposite

page, drawings of the

music school. 

Below, view of the

courtyard, whose surface

treatment is entirely hand-

hammered with a motif

recalling typical local

textures

Sezione di dettaglio Section detail
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SCUOLA DI MUSICA DI BRESSANONE, BOLZANO MUSIC SCHOOL OF BRIXEN, BOZEN

Prospetto ovest West elevation

Sezione Section

Prospetto est East elevation

Pianta piano terra Ground floor plan 

Pianta piano interrato Basement floor plan 

Pianta piano secondo Second floor plan

Pianta piano primo First floor plan
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In Brixen, Carlana Mezzalina Pentimalli has completed  the
Music School of Brixen, an institution founded in 1961

and a landmark for the entire region.
Located in the northern area of the city, the project
represents the new gateway to the city. The intervention is
an integral part of a larger plan, which includes the
construction of a new underground public car park on two
levels to the north. Its southern counterpart will feature a
square with an additional underground level of public
parking. A hub for underground vehicular flows and
pedestrian paths at all levels, the School of Music
guarantees the appropriate spatial alignment to complete
the new urban plan and resolves the differences in altitude.  
The intervention is characterized by its compact and
recognizable volume, within which an urban void enclosed
by a fence is excavated. Located in the western part of the
entire intervention, the School is spread over three floors
above ground and a portion of the basement. To mitigate
the impact on the city skyline, the top floor is set back from
the line of the external facades, obtaining an optical effect
that dissolves the perception of the building. The elevations
are also conceived as wall faces, whose treatment change in
relation to the context. The enclosure, which together with
the volume of the School surrounds the courtyard located to
the east, is configured as a two-storey volume, within which
vertical distribution elements and city services are located.
The project of the voids dynamically distributes the flows of
users accessing the city, thanks to a strong, cross-cutting
horizontal and vertical permeability with accesses at +0.00
and + 3.75 meters. Overlooking the new Music School and
the other musical and collective associations, the court will
also serve the future parking lot. One of the peculiarities of

the project is the “garden music”, a finely decorated open-
air room, inside the enclosure and yet outside the volume of
the school, which dissolves the boundary between inside
and outside. The entrance to the School and the large foyer
are located to the south of the building. Both the functional
and spatial organization modulate the degree of
independence between the School and the hall with a
stage, housed on the ground floor and partially embedded
in the ground. On the ground, first and second floors, there
are 29 music rooms. Stairs and connecting elements lead
through all levels of the school. The rooms and distribution
elements are illuminated by a large skylight that allows
natural light to pass through the entire volume and were
designed as spaces of aggregation for students.
The monumentality of the external facades is contrasted by
a strong search for familiarity in the interior: the large
entrance foyer and distribution spaces appear as welcoming
living rooms for the city. The vertical distribution elements
and the furnishings integrated into the building recall the
carpentry works of the buildings in the historic centre of
the city. The abundant natural light filters through curled
curtains, with sound-absorbing characteristics, in soft pastel
colours. Entirely built in exposed reinforced concrete, the
building presents a surprising correspondence between
structure and architecture. By adding red porphyry
aggregates and pigments to the concrete, the complex
achieves a colour and texture that blends with traditional
materials. The only treatment given to the surfaces to make
them vibrate in natural light is the manual 
bush-hammering of the whole building, a finish of great
simplicity that reinterprets the precious decorations that
dot the heart of the city in a contemporary key.

SCUOLA DI MUSICA DI BRESSANONE, BOLZANO MUSIC SCHOOL OF BRIXEN, BOZEN

AN OPEN-AIR “WUNDER KAMMER”

In questa e nella pagina a

fianco, scorci degli spazi

interni ed esterni. Alla

monumentalità degli

esterni si contrappone

l’aspetto più domestico

degli interni

In this and in the opposite

page, views of the internal

and external spaces. The

monumentality of the

exteriors is

counterbalanced by the

more domestic appearance

of the interiors



Restauro e adattamento della ex Casa del 
Fascio di Lissone, Monza e Brianza
Restoration and Adaptation of the ex Casa del Fascio
of Lissone, Monza and Brianza

A
.M

.
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L’evoluzione grammatologica dell’architettura di
Giuseppe Terragni colleziona sporti, ombre,

policromie, telai di metallo, una volontà di esibizione
strutturale tesa al decorativismo, la dinamicità e la staticità
delle parti e, ancora, la trasparenza, l’astrazione, la verità. 
Pienamente in linea con i principi compositivi della nuova
architettura, l’opera di Terragni è tesa al superamento del
dualismo tra utilità e bellezza, con quella voglia di
concretarsi che scarta i processi artistici fini a sé stessi, alla
ricerca del dato essenziale della realtà (G. Pensabene). Al di
là del lavoro analitico di costruzione di un’opera, come
sostiene Manfredo Tafuri, “il dialogo avviene tutto
all’interno della scrittura architettonica; mai esso fuoriesce,
mai esso diviene polemica rispetto al mondo”.
Terragni lavorò alla tipologia delle Case del Fascio a partire
dal 1932 e già nel 1936, all’indomani dell’inaugurazione di
quella di Como, si domandava come dovessero essere sulle
pagine di “Quadrante” e provò a darne una definizione sui
modelli che aveva composto: “la sede del Fascio non deve
più essere covo, o rifugio, o fortino; deve diventare Casa,
Scuola, Tempio” e deve traslare le “doti di organicità,
chiarezza, onestà” del partito nella costruzione.
L’edificio di Lissone è nato dall’ingegno di Giuseppe
Terragni in collaborazione con Antonio Carminati, a seguito
del concorso a inviti bandito da Augusto Tosi, nel 1931. 
Il progetto vincitore contiene tutte le caratteristiche
richieste per la realizzazione di una Casa del Fascio, come
l’abbondante impiego del vetro, secondo l’idea che il
Fascismo potesse trasmettere trasparenza, e l’intenzione di
rivelare l’aspetto costruttivo del palazzo, simbolo
dell’onestà della costruzione come traslitterazione
dell’onestà del partito. Infatti, la casa di Lissone è pregna di
un carattere a forte valenza sociale: “dall’arengo, duro,
granitico, antiretorico, che si stacca dalla scura massa della
torre littoria, questo popolo esemplare attende con grande
commozione la parola di fede e di combattimento che il
Duce ha promesso di rivolgergli quando presto sarà con
noi” (Giuseppe Terragni). 
Forse proprio per questo suo carattere predominante, la
sede del Fascio di Lissone è stata alterata e cannibalizzata
molto di più rispetto alla sua sorella comasca, per
esorcizzarne la valenza di simbolo attraverso una dura
operazione di damnatio memoriae. Il suo fantasma e tutti i
sedimenti costituiscono quello che oggi è Palazzo Terragni:
un edificio memore del classicismo fascista in cui la

contrapposizione netta tra il corpo orizzontale, realizzato
sul modello del broletto lombardo, è in contrasto con la
torre rivestita in Moltrasio, completamente distaccata e
connessa al corpo orizzontale solo da rampe aeree. 
A tutte le sottrazioni e i sedimenti – principalmente
riconducibili all’invadente opera di adattamento dei primi
anni ’70 di Piero Ranzani e Lorenzo Forges Davanzati – si è
aggiunto un nuovo corpo nel 2021. Sul prospetto
posteriore dell’edificio, nello spazio di straordinaria
compressione con l’antica casa del fornaio, l’aggiunta cerca
di perseguire, con parti distinguibili, removibili e
dichiaratamente contemporanee, un’idea di restauro come
stratigrafia verosimile. L’approccio conservativo, adottato
sulle facciate principale e laterali, fa il paio con un’attitudine
traduttiva ed espressiva che scansa l’equivoco del restauro
filologico e si decifra in un atto quasi filmico: il movimento
della facciata posteriore è congelato in un calco che ne
riduce a un solo frame la dinamicità e, quasi come in un
dipinto futurista, evoca “l’alternanza tra massa e
movimento nel gioco di ombre”.
È stato il ritrovamento di un montante color albicocca il
pretesto per recuperarlo e renderlo evidente e per dare
sfogo a questa campagna di calcoteca, nel solco della
riduzione sintattica che Peter Eisenman fa nell’operazione di
scomposizione e ricomposizione di Terragni per creare un
abaco di case di carta.
L’atto creativo del restauro di Palazzo Terragni e
l’ispirazione all’architetto, dunque, vengono filtrati in un
atteggiamento inclusivo, per avvicinare l’edificio a una
condizione verosimile e per dare potenza espressiva alla
forma e ai colori. Allora l’autorialità dell’intervento è spinta
attraverso delle tracce che sono striature o concrezioni, si
innamora di una condizione morfologica dall’impronta di
una foto storica e si traduce in un calco fatto di linee
orizzontali a simulare la partitura del vetro, di setti statici
che evocano il perduto movimento nell’ombra, degli azzurri
originali, della dinamicità e del senso di profondità di
quell’architettura solo sognata. 
L’enfasi su questo spazio che viene riletto nella sua
dimensione abissale è radicale, non è mai un Terragni
filologicamente razionalista, ma è una sua lettura estrema,
mediterraneista, in quella flebile traccia comasca che ha
fatto dei membri del Gruppo 7 gli improbabili profeti di un
mare interno lacustre. 

(L.A. dalla relazione di progetto)

PROGETTO gambardellarchitetti 
Gruppo di progettazione: Cherubino Gambardella
(coordinamento scientifico), Simona Ottieri 
con L. Arcopinto, F. Filosa, A. Marotti Sciarra, 
A. Mollo 
Consulente: Attilio Terragni (Fondazione Terragni) 
Responsabile della sicurezza: Maria Concetta Perazzo 

COMMITTENTE Comune di Lissone 

REALIZZAZIONE Studio restauri Formica, Teicos UE 

CRONOLOGIA 2019, progetto; 2021, realizzazione

FOTO Andrea Martiradonna, Dirk Cherchi

MEDITERRANEISMO FILMICO: UN NUOVO ATTO PER PALAZZO TERRAGNI
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In questa pagina, dall’alto,

lo stato del fronte

principale prima dei lavori

di restauro e, sotto, disegni

di progetto dell’edificio

originale (Archivio Terragni

Como). 

Nella pagina a fianco,

vedute notturne dei fronti

est (sopra) e nord (sotto) 

In this page, from above,

the main front before the

restoration and, below,

drawings of the original

building. 

In the opposite page, east

(above) and north (below)

façades by night

D
.C

.
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RESTAURO E ADATTAMENTO DELLA EX CASA DEL FASCIO DI LISSONE RESTORATION AND ADAPTATION OF THE EX CASA DEL FASCIO OF LISSONE
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Stato di fatto - Pianta piano terra Existing building - Ground floor plan Stato di progetto - Pianta piano terra Restored building - Ground floor plan

Stato di fatto - Pianta piano primo Existing building - First floor plan Stato di progetto - Pianta piano primo Restored building  - First floor plan
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RESTAURO E ADATTAMENTO DELLA EX CASA DEL FASCIO DI LISSONE RESTORATION AND ADAPTATION OF THE EX CASA DEL FASCIO OF LISSONE

Nella pagina a fianco, dall’alto,

dettaglio del saggio

ricostruttivo della facciata

posteriore scomparsa e piante

dello stato precedente e

successivo al restauro. 

In questa pagina, a sinistra, vista

frontale della facciata posteriore

con “l’antica casa del fornaio”;

sotto, assonometrie di restauro.

Nelle pagine seguenti, vista del

livello principale con pavimento

restaurato, interno del teatro,

l’ingresso al sacrario dal portico

e vista verso l’alto dall’interno

della torre  

In the opposite page, from

above, detail of the

reconstructive essay of the

disappeared rear façade and

plans of the state before and

after the restoration. 

In this page, left, front view of

the rear façade with “the old

baker house”; below,

restoration axonometries. 

On the following pages, view of

the main level with the restored

floor, interior of the theatre, the

entrance to the shrine from the

portico and view upwards from

inside the tower

A.
M

.
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This building in Lissone is the brainchild of Giuseppe
Terragni, in collaboration with Antonio Carminati,

developed for the invited competition organised in 1931 by
Augusto Tosi. The winning project demonstrates all the
characteristics of a building of this type, such as the
abundant use of glass, based on the idea that Fascism could
broadcast transparency, and the intention to reveal the
structure of the building, as a symbol of honesty of
construction as the transliteration of the honesty of the
Fascist Party. In fact, the building in Lissone is impregnated
with a strong social value and, perhaps for precisely this
predominant character, the Fascio di Lissone was altered and
cannibalised much more than its sister building in Como, to
exorcise its symbolic value through a harsh operation of
damnatio memoriae. Its ghost and successive layers define
what is now the Palazzo Terragni: a building that recalls the
classicism of Fascism, in which the sharp juxtaposition
between the horizontal volume, based on the model of the
broletto lombardo, contrasts with the tower finished in
Moltrasio, completely separated and linked to the horizontal
volume solely by aerial ramps. The many subtractions and
additions – tied principally to the invasive adaption carried
out during the early 1970s by Piero Ranzani and Lorenzo
Forges Davanzati – now also include the addition of a new
volume in 2021. At the back of the building, in a space of
extraordinary compression with the ancient house of the
baker, this addition seeks to continue, in its clearly
distinguishable, removable and overtly contemporary parts,
an idea of restoration as probable layering. The conservative

approach adopted for the main and side elevations is
coupled with the translative and expressive attitude that
wards off any doubt of a philological restoration and can be
decodified in an almost filmic sequence: the movement of
the rear façade is frozen in a cast that reduces its dynamicity
to a simple frame and, as if in a Futurist painting, evokes the
“alternation between mass and movement in the play of
shadows”. The discovery of an apricot-coloured jamb
offered the pretext for its recovery and evident presentation
and to unleash this idea of casting, in the furrows of a
syntactic reduction similar to that carried out by Peter
Eisenman in his decomposition and recomposition of
Terragni’s work. The creative act in the restoration of the
Palazzo Terragni and the architect’s inspiration are thus
filtered in an inclusive approach, that brings the building
closer to a probable condition and gives expressive power to
form and colour. The authoriality of the project is driven
through traces that appear as patterns or concretions,
enamoured of a morphological condition identified in a
historic photograph and translated into a mould of
horizontal lines simulating the divisions of windows, of
columns that evoke the loss of movement in shadow, of
original blues, of dynamicity and the sense of depth of an
architecture only been dreamt of. The emphasis on this
space, reinterpreted in its abyssal and radical dimension, is
never a philologically rational Terragni, but an extreme
interpretation, Mediterraneanist, in that feeble connection
with Como that made the members of the Gruppo 7 the
improbable prophets of a lacustrine internal sea. 

FILMIC MEDITERRANEANISM: A NEW LIFE FOR PALAZZO TERRAGNI

A.
M

. A.M
.
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Casa Mutti a Montechiarugolo, Parma 
Mutti House in Montechiarugolo, Parma
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La trasformazione di una cascina rurale in una residenza
unifamiliare è stata l’occasione per sperimentare nuovi

approcci progettuali, capaci di confondere e sfumare i
confini tra natura e artificio. 
Greenary, realizzata in collaborazione con Italo Rota, è una
residenza che gravita attorno a un grande albero di ficus,
alto ben dieci metri e posto al centro dello spazio di
soggiorno della casa; una successione di altri ambienti si
sviluppa in altezza, circondando fino in cima i verdi rami
dell’albero. 
Collocata nella campagna del nord Italia, non lontano dalla
città di Parma, l’abitazione, frutto della conversione di una
tradizionale casa colonica, è stata commissionata da
Francesco Mutti, amministratore delegato dell’omonima
azienda del settore alimentare. 
L’occasione del progetto ha incoraggiato lo studio a
ricercare nuove strategie per fondere insieme architettura,
elementi naturali e soluzioni tecnologiche avanzate. 
Greenary – termine che nasce dalla combinazione di green
(verde) e granary (granaio) – risponde al principio della
biophilia, teoria scientifica proposta dal noto biologo e
professore di Harvard E.O. Wilson, secondo cui la specie
umana è fortemente caratterizzata da un innato desiderio di
vivere vicino e in relazione con la natura. 
Questo concetto è simbolizzato nell’abitazione dall’albero
di 60 anni che si innalza al centro dello spazio della zona
giorno. La pianta appartiene alla specie del ficus australis,
caratterizzata dalla predilezione per le temperature stabili,
poco compatibile, dunque, con forti escursioni termiche
giornaliere e stagionali e adatta perciò a vivere in ambienti
interni. 
Per realizzare l’ambientazione ideale per permettere
all’albero di crescere, dunque per massimizzare l’apporto di
luce naturale all’interno della struttura, la vecchia abitazione
rurale è stata completamente ridisegnata, inserendo in
facciata un’enorme apertura finestrata, alta dieci metri e
completamente  orientata a sud. 
Il progetto sfrutta la tecnologia e il microclima circostante
per controllare umidità e temperature, cosicché l’albero e
gli occupanti della casa possano vivere confortevolmente
insieme; finestra e copertura possono essere aperte e chiuse
con un sistema automatizzato, per dosare la quantità di
luce e aria che entrano all’interno. 
Lo spazio interno di Greenary si compone di sette ambienti
terrazzati, tre dei quali sono collocati sopra lo spazio di

ingresso e gli altri sotto quest’ultimo. Il dinamismo
prodotto da queste stanze interconnesse reinterpreta il
principio del Raumplan di Adolf Loos, immettendo
l’elemento naturale quale perno della spazialità interna. 
Una volta entrati, si scende di circa un metro rispetto alla
quota esterna nello spazio di soggiorno e cucina; questo
espediente fa si che dall’interno si possa godere
pienamente della vista dei campi verdi che si estendono
tutto intorno all’abitazione. Gli altri livelli della casa sono
concepiti per realizzare una sorta di percorso esperienziale
ispirato dalla natura, di cui l’albero di ficus è il pilastro
portante.
La natura è integrata nell’abitazione anche attraverso altri
elementi ed espedienti, come ad esempio i pavimenti, nella
cui miscela sono presenti terra e bucce di arance. 
Carlo Scarpa una volta disse: “tra un albero e una casa,
scegli l’albero”. Lo studio Carlo Ratti Associati in questo
progetto mette insieme le due cose, cercando di
immaginare un nuovo paesaggio domestico costruito
intorno alla natura e ai suoi ritmi.
L’abitazione è compresa in un lotto che si estende per più
di due ettari e mezzo. Oltre all’unità abitativa, il progetto
ha previsto la riconversione di un granaio alle spalle della
residenza, trasformato in uno spazio di lavoro. 
Tutto intorno ai due edifici il giardino riprogettato dal
paesaggista Paolo Pejrone celebra la biodiversità locale. 
“In un paesaggio pianeggiante in cui non ci sono
montagne, colline, laghi, ma solo pianure, la natura si
esprime attraverso la luce, che cambia nel corso della
giornata. Essa aggiunge una sorta di carattere
cinematografico all’atmosfera” afferma Italo Rota, direttore
di Italo Rota Building Office. “Le condizioni ambientali in
cui si colloca Greenary hanno fortemente ispirato il nostro
progetto; questo incarna una delle possibili modalità di
espressione che possiamo impiegare per descrivere
l’armonia tra elementi naturali e artificiali”.
La residenza è solo uno degli elementi di un più ampio
masterplan redatto per l’area. Altri due edifici saranno la
sede di un impianto di produzione e un complesso
destinato alla ristorazione, con cantina vinicola e ristorante.
Attraverso numerose collaborazioni CRA e Italo Rota hanno
lavorato per favorire la convergenza e coesistenza di
naturale e artificiale, attraverso l’impiego della tecnologia e
di materiali organici innovativi. 

(dalla relazione di progetto)

PROGETTO CRA-Carlo Ratti Associati, Italo Rota
Team di progetto CRA: Carlo Ratti, Andrea Cassi
(partner in charge), Francesco Strocchio (project
manager), A. Benetti, M. Daudo, S. Giardina, 
A. Morani, G. Gnecchi Ruscone, G. Trogu, M. Zerbi,
G. di Silvio, P. Milieri, G. Zimbardi
Ingegneria strutturale: AI Studio (with Luca Giacosa),
Corrado Curti 
Facciate, impianti: AI Studio
Direzione lavori: AU Studio
Progetto paesaggistico: P. Pejrone con A. Fusari

COMMITTENTE Privato

REALIZZAZIONE AeC costruzioni

CRONOLOGIA 2021, realizzazione

FOTO Delfino Sisto Legnani e 
Alessandro Saletta (DSL Studio)

UNA CASA COSTRUITA ATTORNO A UN ALBERO 
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Prospetto nord North elevation

Edificio preesistente - pianta piano terra Existing building - ground floor plan Edificio preesistente - pianta piano primo Existing building - first floor plan

Sezioni casa albero Tree house sections
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CASA MUTTI A MONTECHIARUGOLO, PARMA MUTTI HOUSE IN MONTECHIARUGOLO, PARMA

Prospetto sud South elevation

Casa albero - pianta piano terra Tree house - ground floor plan

Casa albero - pianta piano primo Tree house - first floor plan
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Per creare l’ambiente

ideale per la crescita

dell’albero, I progettisti

hanno completamente

ridisegnato la vecchia casa

colonica per massimizzare

l’ingresso della luce

naturale, installando una

parete di vetro alta dieci

metri rivolta a sud. 

Tutto intorno all’albero

si articolano sette spazi

terrazzati che

reinterpretano il principio

del Raumplan di Adolf Loos 

To create the ideal setting

for the tree to thrive, the

designers completely

redesigned the old

farmhouse to maximize the

entry of natural light,

installing a ten-meter tall

south-facing glass wall.

Around the tree seven

terraced spaces reinterpret

the Raumplan principle by

Adolf Loos
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CASA MUTTI A MONTECHIARUGOLO, PARMA MUTTI HOUSE IN MONTECHIARUGOLO, PARMA

The transformation of a traditional Italian farmhouse into
a private residence has been an opportunity to

showcase new approaches to blur the boundaries between
the natural and the artificial.
Greenary, designed in collaboration with Italo Rota, is a
residence that revolves around a ten-meter-tall tree at the
center of the house. Multiple living quarters encircle the
tree’s leafy branches, all the way up to its top. 
Located in the Northern Italian countryside, outside the city
of Parma, the house was commissioned by Francesco Mutti,
CEO of Mutti, the European leading producer of 
tomato-related products. The project advances CRA’s
research into new ways of fusing architecture, natural
elements and advanced technological solutions.
Greenary (a wordplay of “green-granary”) responds to the
idea of biophilia, a scientific hypothesis proposed by noted
biologist and Harvard professor E.O. Wilson, which
suggests that human beings share an innate desire to live
close to nature. This concept is foremost expressed in the
60-year-old ficus tree standing in the middle of the living
space. It belongs to a species called ficus australis that
enjoys stable temperatures all year long and is thus 
well-suited for indoor living conditions. 
To create the ideal setting for the tree to thrive, the old
farmhouse has been completely redesigned to maximize
natural light, installing a ten-meter-tall, south-facing glass
wall. The design harnesses technology and the 
micro-climate of the surrounding area to control the
temperature and humidity, so that the tree and the home’s
occupants can live together comfortably. Both the window
and the roof can be opened and closed automatically to
adjust the amount of sunlight and fresh air entering the
house. The Greenary consists of seven terraced spaces, with
three among them above the entrance and three below it.
These dynamic, interconnected rooms reinterpret 

20th-century architect Adolf Loos’ principle of the
Raumplan, with nature at its core. Upon arrival, residents
and visitors descend one meter to the main living area and
the kitchen, which puts them at eye level with the idyllic
meadow outside. The other levels of the house were
conceived to form a naturally-inspired journey, throughout
which the tree serves as a prominent pillar. Nature is also
incorporated in other forms throughout the interior space,
such as in flooring that incorporates soil and orange peels.
Carlo Scarpa once said: “Between a tree and a house,
choose the tree”. In this project CRA put the two together,
trying to imagine a new domestic landscape built around
nature and its rhythm.
The house was built on a site that spans over 2.5 hectares.
Apart from the main residential unit, the project also
converted a granary at the back of the house into a
workspace. Surrounding both buildings, a garden
cultivated by renowned landscape designer Paolo Pejrone
celebrates the biodiversity of the local region.
“In a flat landscape in which there are no mountains, hills
or lakes, but only plains, nature expresses itself through a
beautiful light that changes throughout the day. It adds a
charming, almost film-like quality to the atmosphere”, says
Italo Rota, director of Italo Rota Building Office. “The
environmental conditions around the Greenary inspired our
design, and this represents one of the different expressions
we use to illustrate the harmony between natural and
artificial elements”.
The residence represents the first completed component in
the master plan for the area. Other planned buildings
include a factory facility and a canteen-restaurant complex.
Throughout their many collaborations, CRA and Italo Rota
have strived to accelerate the convergence between the
natural and the artificial, using digital technology and
innovative, organic materials.

A HOUSE BUILT AROUND A TREE



Nuovo Palazzo Senza Tempo a Peccioli, Pisa
New Palazzo Senza Tempo in Peccioli, Pisa
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Il progetto architettonico per il centro storico di Peccioli
nasce in risposta al desiderio dell’amministrazione

comunale locale di valorizzare il patrimonio storico della
città e di incentivare la nascita e la permanenza di attività
per il pubblico. Peccioli è un piccolo comune che domina
dall’alto della sua collina la Valle dell’Era. D’impronta
topografica medioevale, la cittadina è un tipico borgo
toscano con al centro la chiesa in stile romanico pisano e la
piazza. 
Il progetto di riqualificazione di un frammento significativo
del tessuto del centro storico di Peccioli, il palazzo su via
Carraia, interviene laddove è necessario recuperare e
riqualificare l’edificio storico, creando anche nuovi spazi di
incontro al servizio della comunità. Al contempo,
l’intervento trasforma l’edificio diroccato sottostante via dei
Bastioni, collegandolo al palazzo e caratterizzandolo come
nuovo volume architettonico per attività pubbliche, aperte
alla collettività. 
Il progetto vuole inoltre garantire la permeabilità visiva dei
flussi attraverso il sito, determinando nuovi spazi fruibili al
piano terra e creando una distinzione, nell’impatto
cromatico e formale, all’interno del contesto paesistico.
Tutto ciò ha dato vita al recupero e alla riqualificazione del
palazzo, attraverso un’importante ristrutturazione degli
spazi e un riordino delle funzioni preesistenti. 
Articolandosi su più livelli, il complesso accoglie residenze
così come spazi polivalenti per eventi, mostre e tempo
libero. La ristrutturazione è culminata negli interventi in
copertura e in facciata, che hanno visto la creazione di
nuovi vuoti, capaci di produrre inediti punti di vista verso
l’esterno; i nuovi lucernai e bow-window accolgono
all’interno la luce naturale. Anche la nuova copertura
vetrata posta sul passaggio della corte storica contribuisce
alla permeabilità visiva degli spazi. 
Il vano scala in prossimità dell’asse centrale del palazzo è
stato ottimizzato attraverso la creazione di un passaggio
che arriva al livello -2, ponendo in diretto collegamento il
piano strada con il nuovo volume architettonico
sottostante. Sul lato est del colle, questo nuovo volume
nasce dalla trasformazione dell’edificio diroccato
sottostante e genera uno spostamento naturale e
degradante della linea esistente dei bastioni. Posizionato ai
livelli -1 e -2, il nuovo spazio si rivela come un elemento
trasparente, incastonato nel contesto, del quale regala una
esclusiva vista panoramica. 

In copertura, una grande terrazza sospesa, di circa seicento
metri quadri e con uno sbalzo da terra di circa venti metri,
domina la Valle dell’Era. In dialogo con gli accessi pubblici
preesistenti e attraverso una scalinata laterale che dal piano
strada porta fino al livello -2, la terrazza diviene una nuova
piazza pubblica adatta a ospitare attività culturali aperte alla
comunità.
La terrazza del Palazzo Senza Tempo è come un ponte che
si getta verso il paesaggio e apre il borgo a una
comunicazione con la campagna toscana circostante.
L’intervento, condotto con coraggio e gentilezza, fa
diventare i palazzi parte della vita del territorio: infatti la
rigenerazione di un sito deve intendersi come un processo
capace di interpretare il passato in dialogo con la
contemporaneità. Questa architettura, ponte tra passato e
futuro, vuole essere solo una cornice di questo bellissimo
paesaggio, un paesaggio che sembra un quadro del 1500. 

(dalla relazione di progetto)

PROGETTO Mario Cucinella Architects 
Team: Mario Cucinella (fondatore e direttore
creativo), Marco Dell’Agli (direttore di progetto),
Tommaso Bettini, Emanuele Dionigi (responsabili di
progetto), B. Amodio, S. Bastia, P. Greco, 
A. Menozzi, M. Torsello, A. Zanzillo
Progetto strutturale: Augusto Bottai
Progetto impiantistico: Luca Sani
Direttore lavori: Andrea Falchi

COMMITTENTE Belvedere spa

AREA 3.500 mq

REALIZZAZIONE Cemes spa, Bottai Group

CRONOLOGIA 2021, realizzazione

FOTO Duccio Malagamba

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI UN BORGO MEDIEVALE

Planimetria Site plan
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Sezione trasversale Cross section

Prospetto est East elevation
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NUOVO PALAZZO SENZA TEMPO A PECCIOLI, PISA NEW PALAZZO SENZA TEMPO IN PECCIOLI, PISA

Nella pagina a fianco,

sezione e prospetto del

palazzo. 

In questa pagina, a sinistra,

pianta del piano terra e,

sopra, vista della terrazza

sospesa affacciata sulla

vallata 

In the opposite page,

section and elevation of

the palace. 

In this page, left, ground

floor plan and, above, view

of the suspended terrace

overlooking the valley
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The architectural project for the historic centre of Peccioli
is a response to the municipal government’s desire to

promote the town’s heritage and create permanent spaces
for public activities. Peccioli is a small hilltop village
overlooking the Era Valley. Laid out during the Middle
Ages, the village is a typical Tuscan settlement centred
around a Pisan romanic style church and square. 
The project to requalify an important fragment of the
historic centre of Peccioli, the palace facing Via Carraia,
recovers and refurbishes this historic building and creates
new spaces where the community can gather. 
At the same time, it transforms a building beneath Via dei
Bastioni, connecting it with the palace and presenting it as
a new architectural volume for public activities, open to the
community. 
Designed to guarantee the visual permeability of flows
across the site by creating new usable spaces on the
ground floor and a distinction within the town itself, the
project began with the recovery and refurbishment of the
palace through an important reorganisation of its spaces
and functions. 
This multi-storey building hosts apartments and different
spaces for events, exhibitions and leisure activities. The
renovation culminated with works involving the roof and
façade, where new voids were created to produce unique
viewpoints toward the exterior; new skylights and bay
windows bring natural light inside the building. 

A new glass roof above the courtyard further heightens the
visual permeability of space.  
The stair near the central axis of the Palace was improved
by introducing a connection to level -2 that establishes a
direct connection between the street and the new building
below. On the east side of the hill, this new volume was
created by transforming the building below, generating a
natural shift that drops down from the existing line of the
fortifications. Positioned at levels -1 and -2, the new space
is a transparent volume, set into the site and offering an
exclusive panoramic view. 
On the roof, a large suspended terrace, with a roughly 20
metre cantilever, dominates the Era Valley. Dialoguing with
the existing public entrances and via a side stair, the terrace
becomes a new public square for outdoor communal
cultural activities. 
The terrace of the Palazzo Senza Tempo is like a bridge that
projects out into the landscape and opens up the village
toward the Tuscan countryside. The project makes the
building an integral part of the territory. 
This work of architecture, a bridge between past and
future, frames this beautiful landscape, reminiscent of a
sixteenth century painting. 

NUOVO PALAZZO SENZA TEMPO A PECCIOLI, PISA NEW PALAZZO SENZA TEMPO IN PECCIOLI, PISA

A PROJECT DESIGNED TO PROMOTE A MEDIEVAL VILLAGE



Centro musicale internazionale per gli strumenti 
ad arco a Cremona
International Musical Centre for Strings, Cremona
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La vita musicale cremonese ruota intorno a grandi esempi
di mecenatismo moderno; tra questi il Centro di

Musicologia, costituito nel 1970 dall’industriale svizzero
Walter Stauffer per favorire l’insegnamento della liuteria
classica, degli strumenti ad arco e della musicologia a
Cremona.
In questo contesto culturale si inquadra l’acquisizione e il
restauro di Palazzo Stradiotti come sede dello Stauffer
Center for Strings, il primo centro musicale internazionale
interamente dedicato agli strumenti ad arco. 
Iniziativa che nasce dall’esperienza dell’Accademia Stauffer,
istituzione d’eccellenza mondiale, fondata nel 1985, che
tiene corsi di perfezionamento per esecutori di musica da
camera solistica in violino, viola, violoncello e contrabbasso,
dal 2012 anche per quartetto d’archi e dal 2021
per concertmaster. 
Il Palazzo è un organismo molto stratificato, la cui
configurazione attuale deriva da una profonda riforma
neoclassica con ampliamento e unificazione di corpi
preesistenti, che coinvolse anche il giardino “segreto”. 
Fu realizzata da un reverendo e poi dai suoi eredi tra il 1843
e il 1860, vide l’aggiunta del corpo porticato e coinvolse le
quattro facciate principali con largo uso del trompe-l’oeil
secondo i canoni dell’euritmia neoclassica; significativo a
questo proposito il finto portone simmetrico della facciata
principale. Conosciamo l’intera vicenda dagli atti della
Commissione d’Ornato in quanto la prima fase con
realizzazione del torrino neo-gotico e del caffeau avvenne
senza autorizzazione dando origine a un lungo contenzioso. 
Nel loro insieme, palazzo e giardino sono il paradigma del
gusto di un’epoca e del processo di diffusione del
linguaggio neoclassico che vide come protagonista la
borghesia lombarda. Il loro restauro è parte di una più
ampia operazione di rigenerazione urbana che coinvolge il
contiguo palazzo Raimondi, sede della Fondazione Stauffer
e del Dipartimento di Musicologia dell’Università di Pavia.
Prende forma così un campus musicale di eccellenza.
Il progetto di restauro ha individuato nella riforma
neoclassica l’impianto da preservare e riscoprire. 
La demolizione dei tramezzi e dei controsoffitti, realizzati a
partire dal 1960 per ricavare alloggi per indigenti, ha
restituito al palazzo l’impianto ottocentesco. Tra l’altro la
dimensione contenuta delle sale e il carattere “domestico”
di residenza borghese evocano uno dei moventi originari
della “musica da camera”: fare musica insieme, in famiglia,

per celebrare il piacere di incontrarsi. 
L’estrema varietà materica, costruttiva, dimensionale e
sonora degli ambienti ha richiesto una progettazione
integrata a misura di singolo spazio. Il risultato è una
struttura polifunzionale, flessibile, altamente tecnologica,
progettata per garantire il massimo livello di sostenibilità in
tema di risparmio energetico, contenimento delle
emissioni, eco-compatibilità dei materiali, comfort
ambientale.
Al restauro filologico della riforma ottocentesca Lamberto
Rossi Associati ha affiancato un intervento minimale,
programmaticamente “reversibile”, un “arredo complesso”:
una concatenazione di elementi autoportanti che risolve
con un unico apparato i temi legati a distribuzione,
correzione e isolamento acustico, climatizzazione,
illuminazione e multimedialità. Tutto ruota intorno alle
quinte di ottimizzazione acustica in Medium Density
Fibreboard fresato, che consente “l’accordatura” di
ciascuna sala. All’MDF pigmentato in massa color antracite
si affiancano il color bronzo delle scale e percorsi
orizzontali, dove le strutture con tiranti, pendini e stralli in
acciaio e l’illuminazione su cavo rimandano alle corde degli
strumenti ad arco.
Al palazzo è annesso il piccolo giardino segreto che gli eredi
di Monsignor Rossi completarono intorno al 1858, con un
impianto costituito da due zone molto diverse: una vasta
area in stile romantico, all’inglese, e una seconda più
ridotta, che si rifà ai canoni formali del giardino italiano. 
Si tratta di una soluzione che riflette un compromesso
tipico del periodo. 
Il percorso, articolato con curve e dislivelli, alterna momenti
di luce e ombra: una vasta zona ombreggiata con
movimenti di terra artificiali e due aree opposte, più
assolate. La collinetta artificiale ospita una grotta con
sedute e nicchie, decorata da pietre calcaree a uso di
roccaglia. Sulla sommità, il tempietto ottagonale mantiene
tracce di un ricco apparato decorativo a finte architetture. 
Il giardino si conclude con una piccola coffee-house
quadrangolare, anch’essa decorata. 
Le numerose specie vegetali presenti seguono lo spirito
dell’epoca che privilegiava i gruppi polispecifici. 
Il restauro di questo giardino rappresenta anche la volontà
di rinascita nel nome della musica di una città fortemente
colpita dalla pandemia e per traslato dell’intero paese. 

(dalla relazione di progetto)

PROGETTO Lamberto Rossi Associati / 
L. Rossi e M. Tarabella 
Direzione Lavori: M. Tarabella
Consulenti: L. Jurina (strutture), Consult Engineering
(impianti), S. Corbari (conservazione), A.Treu
(sicurezza), A. Placci (acustica), P. Mainardi
(paesaggio)
Interior design: Pininfarina Architecture

COMMITTENTE Fondazione Centro di Musicologia Walter Stauffer 

AREA Accademia (1.500 mq), Giardino (1.425 mq),
Foresteria (270 mq) 

REALIZZAZIONE Paolo Beltrami Costruzioni spa

CRONOLOGIA 2016-2018, progetto; 2018-2021, realizzazione

FOTO Fondazione Stauffer © M. Blashchich Pi-Tre, M. Dalle
Grave e P. Quecchia DSL, Lamberto Rossi Associati

IL RESTAURO DI UN EDIFICIO STORICO PER UN CAMPUS MUSICALE D’ECCELLENZA 
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Pianta con evidenziati gli interventi sull’edificio nel tempo Plan showing the interventions on the building over time

Sezioni longitudinali Longitudinal sections
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CENTRO MUSICALE INTERNAZIONALE PER GLI STRUMENTI AD ARCO A CREMONA INTERNATIONAL MUSICAL CENTRE FOR STRINGS, CREMONA
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In questa pagina, gli

apparati di correzione

acustica. 

Dall’alto, veduta,

assonometria e loro

posizionamento nella

pianta del piano terra 

In this page, the acoustic

panels. 

From above, view,

axonometry and their

setting within the ground

floor plan
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The Stauffer Center for Strings in Cremona was instituted
in 1970 by the Swiss industrialist Walter Stauffer to foster

teachings of classical lutherie, stringed instruments and
musicology. This cultural approach is the backdrop to the
acquisition and restoration of Palazzo Stradiotti as the home
of the Stauffer Center for Strings, the first international
music centre entirely dedicated to stringed instruments.
Palazzo Stradiotti is a highly layered building. Its current
configuration is the result of a profound neoclassical reform
that expanded and unified a number of existing buildings,
as well as its “secret” garden. The original building was
constructed by a reverend and continued by his heirs,
between 1843 and 1860. The reform included the addition
of a porticoed volume and changes to the four main
façades, with widespread use of trompe-l’oeil in accordance
with the canons of neoclassical eurythmy. The restoration of
the Palazzo and its garden is part of a vaster operation of
urban regeneration that also involves the adjacent Palazzo
Raimondi, home of the Stauffer Foundation and the
Department of Musicology of the University of Pavia. 
The restoration project identified the neoclassical reform as
the base layout to be preserved and rediscovered. The
demolition of internal partitions and false ceilings restored
the building to its nineteenth century layout. The extreme
variety of materials, construction, scales and acoustic
properties of the different rooms required an integrated
design of each single space. The result is a multifunctional
structure that is flexible, highly technological and designed

to guarantee the maximum level of sustainability in terms of
energy savings, limited emissions, ecological compatibility
of materials and environmental comfort. Lamberto Rossi
Associati accompanied a philological restoration of the
nineteenth century reform with programmatically
“reversible” minimal intervention and “complex interior
design”: a concatenation of self-supporting elements that,
in a single device, resolve questions of circulation, acoustic
correction and insulation, air conditioning, lighting and
multimedia. Everything rotates around acoustic panels in
anthracite pigmented MDF, combined with the use of
bronze for stairs and horizontal circulation. Alongside the
Palazzo is a small secret garden that Monsignor Rossi’s heirs
completed around 1858. The garden consists of two very
different parts: a vast area in the English Romantic style and
a second smaller space inspired by the formal canons of the
Italian garden. The route through the garden is an alteration
of light and shadow: a vast shaded area with artificial berms
and two opposing areas that receive more sunlight. 
A small artificial hill containing a grotto with seating and
niches is surmounted by an octagonal tempietto that shows
traces of rich decorations. The garden is completed by a
small quadrangular coffee-house, also decorated. 
The numerous species of vegetation reflect the spirit of this
era, which tended to privilege poly-specific groupings. 
Also typical is the presence of deciduous and evergreen
trees that create constantly different scenarios with the
changing of the seasons. 

CENTRO MUSICALE INTERNAZIONALE PER GLI STRUMENTI AD ARCO A CREMONA INTERNATIONAL MUSICAL CENTRE FOR STRINGS, CREMONA

THE RESTORATION OF AN HISTORICAL BUILDING FOR A MUSICAL CAMPUS OF EXCELLENCE
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Magazzino automatizzato a Verano Brianza, 
Monza e Brianza
Automated Warehouse in Verano Brianza, 
Monza and Brianza
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Il progetto per il magazzino automatizzato si trova
all’interno di un’area industriale lungo la superstrada ad

alto scorrimento SS36 che collega Milano a Lecco e alla
Valtellina. 
Il volume, dimensionato a partire dalle esigenze logistiche
dell’azienda, è stato posizionato a lato della fabbrica
esistente in modo tale da costituire un elemento autonomo
e definire la nuova immagine dell’azienda. Lievi
spostamenti del volume in rapporto al complesso
industriale, nel rispetto delle distanze e dei vincoli
urbanistici, hanno definito l’autonomia del nuovo edificio
come elemento innovativo e rappresentativo dell’azienda. 
Il progetto è espressione della logica produttiva, industriale
ed economica a cui deve rispondere. Il pragmatismo si
impone come metodo. La riduzione si impone come
necessità. La funzionalità si impone a ogni intenzione.
Il superfluo viene superato dall’evidenza di ogni scelta.
L’ingegneria – meccanica, strutturale, logistica,
impiantistica – si rivela una guida rigida, inderogabile e
sicura. L’azione creativa è costretta dentro alle maglie della
tecnica e dell’economia. Questa fitta rete di imposizioni
determina il “quasi tutto” del progetto che, al contempo,
trova la sua identità nel “quasi niente” a cui deve rendere
conto. 
Il progetto si limita così al controllo della misura e
dell’involucro e fa di questo compito la sua ragion d’essere.
Con questo spirito di adesione al compito dato, grazie alla
sua intrinseca forza e chiarezza, la risposta architettonica
non può più sfuggire al suo tema: il “come” è sostenuto,
anzi condotto per mano, dal “cosa”. 
Gran parte del lavoro si è rivolta infatti al controllo
dell’integrazione di ogni singolo elemento, collaborando in
modo intenso con diversi specialisti: aspetti di logistica, di
produzione industriale, di automatizzazione, come
specifiche problematiche di tipo statico-strutturale, di peso
e deformabilità dei materiali di facciata, fino a questioni di
controllo termico, carico e smaltimento di picchi di
temperatura, come pure la particolare modulazione
dell’illuminazione notturna. 
L’involucro proposto è stato definito come schermo
protettivo e al contempo rivelatore del magazzino-
macchina. Il materiale individuato oscilla tra opacità e
trasparenza. La duplice volontà del committente si esprime
in un monolite monomaterico in grado anche di
comunicare la natura interna del magazzino-macchina

come infrastruttura logistica. La relazione tra lato lungo e
lato corto è stata portata all’estremo riducendo al minimo il
lato minore, enfatizzato dal cambio di colore tra bianco e
nero a spigolo vivo. La relazione tra involucro leggero e
parte interrata, tra corpo e basamento, si è rivelata un tema
centrale. Il disegno del basamento a lesene, che svela la
struttura del muro interrato a contrafforti, impone il suo
ritmo, così come la facciata si presenta neutra e piatta,
espressione del sistema continuo a tutta altezza del
rivestimento. Si è giunti così alla realizzazione di
un’architettura ridotta all’osso, essenziale e primaria, priva
di ogni intenzione: un volume. Muto. Nudo. Puro. 
La luce riflessa sulle sue facce si fa così unica presenza. 
La fissità ascetica del volume è alterata solamente in
accordo con le condizioni atmosferiche. 
La visione notturna ne svela invece la natura interna, lo
straordinario scheletro del magazzino-macchina e, a
sorpresa, è il contrario di quella diurna. L’altra faccia della
medaglia: “architecture parlante”. Complessa, espressiva,
memorabile. 
Lo spazio interno, stretto e alto, fitto di elementi ripetitivi
uguali, perfettamente ordinati, non avrebbe nulla da
invidiare a una cattedrale gotica immaginata da Kubrick per
“2001 Odissea nello spazio”. 
La struttura del magazzino è risolta dalla scaffalatura stessa,
di tipo autoportante, costruita con un sistema di profili in
acciaio zincato di spessore minimo, tutti imbullonati tra
loro. Le dimensioni dei colli di spedizione delle merci e gli
spazi per il traslo-elevatore centrale sono serviti per definire
il passo strutturale e la dimensione del volume esterno. 
La struttura è particolarmente flessibile, tanto che le
oscillazioni orizzontali al colmo arrivano fino a 12 cm per
lato. Questa estrema flessibilità ha comportato come
conseguenza l’adozione di una facciata non rigida. Si è
optato per un sistema modulare composto da pannelli di
policarbonato alveolare con spessore 40 mm e larghezza
600 mm, che garantisce ottimi livelli di isolamento termico,
peso ridotto ed elasticità. La produzione standard delle
lastre ha inoltre permesso di posare elementi finiti a tutta
altezza, evitando giunti orizzontali e facilitando la rapidità
della messa in opera. 
La facciata è appesa ai montanti della scaffalatura e fissata
sugli arcarecci orizzontali a passo 150 cm tramite profili a U
verticali, che sono stati suddivisi in tre pezzi separati per
garantire la deformabilità richiesta di 12 cm. 

PROGETTO Enrico Molteni Architecture
(Enrico Molteni con Ekaterina Golovatyuk) 
Collaboratori: A. Ferrazzano, G. Spagnesi (modelli) 
Strutture: Luca Sironi (cemento armato), Giuseppe
D’Agostino (acciaio), Ferretto Group spa (sistemi
automatizzati e scaffalature autoportanti)
Impianti: CI.TI srl, Frigerio impianti, Casati Fratelli
Facciate e copertura: Dott. Gallina srl, 
Syntesis Group spa 

IL PRAGMATISMO COME METODO

COMMITTENTE Vismaravetro srl 

REALIZZAZIONE Molteni Enrico e C. srl 

CRONOLOGIA 2018-2019, progetto; 2020-2021, realizzazione 

FOTO Marco Cappelletti
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Piante, prospetto ed esploso assonometrico Plans, elevations and exploded axonometry
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MAGAZZINO AUTOMATIZZATO A VERANO BRIANZA, MONZA E BRIANZA AUTOMATED WAREHOUSE IN VERANO BRIANZA, MONZA AND BRIANZA

La copertura è risolta con un sistema di lastre di alluminio
graffate e canale di gronda perimetrale. 
Il basamento interrato, in cemento armato gettato in opera
in modo tradizionale, fuoriesce dalla quota del terreno
definendo un basamento. Il muro di contenimento del
terreno, alto 5 m, è armato in modo continuo ed è stato
rinforzato con una serie di dieci pilastri più rigidi. 
La superficie del basamento fuori terra è segnata dalla
presenza di 10 lesene, che sporgono 5 cm, in continuità
con i pilastri interrati. L’attacco a terra del basamento è
risolto con un cordolo, sempre in cemento, che si espande
a formare un marciapiede lungo la facciata principale. 
Un ulteriore aspetto tecnico determinante, quello relativo al
controllo della temperatura interna, si è rivelato essenziale
nella scelta del materiale. Le temperature di esercizio
inderogabilmente definite tra un minimo di 4 e un massimo
di 40 gradi hanno imposto un’attenta valutazione
dell’involucro integrato con un sistema di ventilazione
naturale interna, composto da una serie di prese d’aria,
collocate nel basamento seminterrato, e una serie di
evacuatori ed estrattori, collocati in copertura. 
La finitura stessa del policarbonato è stata determinata da
questo aspetto termico e ha implicato una differenziazione
tra finitura esterna e interna: i pannelli di policarbonato
sono stati appositamente prodotti con una finitura di color

bianco per la metà interna e con una finitura satinata con
protezione U.V. maggiorata per la metà esterna. Sulle
facciate corte si è invece optato per una finitura di colore
nero per la parte interna, che ha come risultato un effetto
specchiante. Questa doppia finitura garantisce, insieme al
sistema di ventilazione, di mantenere le temperature
interne nei limiti necessari, senza uso di impianti di
raffrescamento e riscaldamento supplementari. 
L’impatto dell’edificio lungo l’autostrada è stato studiato
sfruttando le qualità del policarbonato che si presenta
traslucido, con una buona capacità di riflettere la luce e di
assumere toni che variano in accordo con le condizioni
atmosferiche. Ma è certamente la visione notturna che
esprime al meglio la natura dell’edificio, inteso come uno
schermo su cui luci e ombre imprimono il proprio disegno.
In quest’ottica comunicativa l’illuminazione ha assunto un
ruolo fondamentale nel progetto, valorizzando il carattere
propriamente infrastrutturale del magazzino automatizzato. 
L’illuminazione diventa un elemento costruttivo,
architettonico. A una certa distanza e a una certa velocità,
l’immagine risulta efficace nella sua immediatezza e
semplicità, mentre a distanza ravvicinata si colgono le
infinite variazioni e profondità, tanto di giorno come di
notte. 

(dalla relazione di progetto)

In questa e nella pagina a

fianco, disegni e vedute

esterne del magazzino, un

volume compatto rivestito

in pannelli di policarbonato

bianco che di notte si

illumina rivelando la

struttura interna costituita

da una scaffalatura

metallica autoportante 

In this and in the opposite

page, drawings and

external views of the

warehouse, a compact

volume clad with white

polycarbonate panels

which by night lights up

revealing its internal

structure consisting of self-

supporting metal shelving
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In questa pagina, dettaglio

costruttivo della parete

esterna. 

Nella pagina a fianco,

l’edificio come appare di

notte percorrendo la strada

statale 

In this page, structural

detail.

In the opposite page, the

building by night seen

from the state road
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This automated warehouse is located in an industrial area
along the state road SS36 linking Milan with the town

of Lecco and the Valtellina. The building was positioned to
the side of an existing structure as an autonomous element
that would define a new image for the company. 
The design is an expression of the logics of manufacturing,
industry and economy to which it was asked to respond.
Pragmatism became method. Reduction a necessity. The
superfluous is avoided in every choice. Engineering served
as a rigid guide, unquestionable and certain. Creative
action is bridled by technology and economy. 
The project was thus limited to controlling the scale and
external envelope, elevated to its raison d’être. The majority
of the work was focused on controlling the integration of
each single element through an intense collaboration with
diverse specialists.The envelope proposed was designed as
a protective screen and, at the same time, to expose the
inner workings of the warehouse-machine. The client’s
twofold desire is expressed in a monothematic monolith
that communicates the internal nature of this device. The
relationship between the long and short sides was taken to
its extreme by minimising the latter. The relationship
between a lightweight envelope and the internal part,
between volume and base, proved to be a central theme.
The design of the base with its pilasters set the rhythm,
while the façade is presented as neutral and flat, the
expression of a continuous full height cladding system.
The result is an architecture stripped to the bone, essential
and primary. The structure of the warehouse is created by
its self-supporting shelving itself, constructed from thin
galvanised steel profiles. The structure is particularly flexible
and this extreme flexibility required the adoption of a non-

rigid façade. The choice was made to use a modular system
composed of hollow-core polycarbonate panels, 40 mm
thick and 600 mm wide. This material guarantees optimum
thermal insulation, light weight and elasticity. 
The façade is suspended from the shelving supports and
fixed by vertical U profiles to horizonal beams set at 150 cm
on centre. The roof is constructed from a system of
aluminium panels with a perimeter gutter. A buried base in
reinforced concrete rises above the level of the ground to
define a sort of podium. This exposed surface is marked by
the presence of 10 pilasters aligned with the internal
columns. A further determinant technical aspect related to
the control of internal temperature proved essential when
choosing materials. The operating temperature set between
a minimum of 4 and a maximum of 40 degrees Celsius
imposed an attentive evaluation of the envelope integrated
with an internal system of natural ventilation. 
The finish of the polycarbonate was determined by this
thermal requisite and implied a differentiation between
exterior and internal finishes: the panels were produced
with a white colour on the inside and a satin finish with
U.V. protection on the exterior. The short elevations were
instead finished in black on the interior, which generates a
mirrored effect. This double finish guarantees that internal
temperatures remain within acceptable limits, without the
need for supplementary cooling or heating.  
The impact of the building along the state road was studied
by exploiting the qualities of translucid polycarbonate,
which reflects light and takes on different colours in relation
to atmospheric conditions. However, it is certainly at night
that the building best expresses itself, when it becomes a
screen broadcasting the lights and shadows of its design.

MAGAZZINO AUTOMATIZZATO A VERANO BRIANZA, MONZA E BRIANZA AUTOMATED WAREHOUSE IN VERANO BRIANZA, MONZA AND BRIANZA

PRAGMATISM AS A METHOD



Accademia Cusanus a Bressanone, Bolzano
Cusanus Academy in Brixen, Bozen
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L’ampliamento dell’accademia Cusanus a Bressanone,
un centro per l’apprendimento dedicato allo scambio

culturale e all’incontro tra mondo religioso e laico, è l’esito
di un’attenta strategia progettuale nell’ambito del restauro.
Con l’obiettivo di favorire l’interazione tra l’accademia e la
città, l’intervento si confronta con l’insieme eterogeneo di
spazi per seminari d’alta formazione e per l’accoglienza
degli ospiti attraverso un ampio spettro di interventi,
mimetici e dichiaratamente nuovi, che danno forma a un
complesso organico e interconnesso, aperto alla comunità. 
Situata lungo la riva del fiume Isarco, nella zona est della
cittadina, l’accademia Cusanus è composta da tre edifici:
Paul Norz Haus, Mühlhaus e Haupthaus, o edificio
principale, progettato dal noto architetto locale Othmar
Barth (1927-2010), il primo edificio moderno inserito sotto
la tutela dei Beni Architettonici e artistici della Provincia di
Bolzano. In occasione della sua inaugurazione nel 1962,
l’edificio diede vita a un acceso dibattito: molti
consideravano il progetto in mattoni e cemento a vista
come sfacciatamente moderno e fuori luogo, una presenza
poco adatta in relazione all’edificio settecentesco del
Seminario Maggiore; altri, viceversa, accolsero con
entusiasmo l’ampliamento contemporaneo nel tessuto
medievale del centro storico. Oggi l’edificio è diventato uno
dei landmark di Bressanone ed è considerato il capolavoro
di Barth.
L’accademia deve il suo nome al cardinale e teologo
Nikolaus Cusanus, personaggio di rilievo dell’Umanesimo
rinascimentale del XV secolo, che giunse a Roma per motivi
religiosi e politici, dove entrò in contatto con Leon Battista
Alberti. L’affinità di pensiero sulla concinnitas (congruità
delle varie parti di un edificio) di Cusanus e Alberti offre lo
scenario ideale per l’elaborazione architettonica delle
relazioni tra singole parti e totalità, in nome di unità e
armonia, messe in atto da Barth.
In questo contesto lo studio MoDusArchitects è stato
chiamato a realizzare una ristrutturazione rispettosa e
misurata, che lasciasse inalterati i tre edifici esistenti senza
vistose aggiunte, e a creare un nuovo spazio pubblico che
andasse a riconnettere nella sua interezza il complesso
accademico. Il progetto traccia una linea sottile tra ciò che
sembra essere parte integrante degli edifici originari
(invisibile) e ciò che si palesa come elemento di novità
(visibile). I due interventi progettuali più significativi ed
espliciti si trovano al piano terreno dell’Haupthaus, dove un

asse di nuova formazione apre l’edificio, e al livello inferiore,
dove una grande sala conferenze diventa il nuovo fulcro del
complesso.
Geometricamente l’Haupthaus presenta una pianta
composta da tre quadrati che si aprono verso sud a formare
un’impronta trapezoidale indelebile; l’interazione risultante
tra l’orditura ortogonale e una leggera rotazione governa
l’intero progetto sia in pianta che in elevazione e in
dettaglio. Dal passo di 2,90 metri che denota struttura e
superficie, apertura e chiusura, fino al disegno della
partizione delle lastre a pavimento, che a loro volta
segnano il passo delle file delle sedie, l’edificio è
un’importante lezione di multa paucis, ovvero “dire molto
con poche parole”.
Infatti l’attenta costruzione grammaticale del progetto
raccorda in un insieme unitario l’ordine astratto dettato
dalle dimensioni reali del telaio strutturale in calcestruzzo,
dai muri di mattoni a vista e dalle pavimentazioni di lastre
di travertino. Intervenire in un complesso architettonico
così completo e finito si è rivelata una sfida per
MoDusArchitects, che hanno trovato nella preesistenza una
fonte inesauribile di insegnamenti, una miniera di soluzioni
architettoniche, di dettagli raffinati e pattern geometrici
misurati, una musa nella sapiente orchestrazione della luce
naturale e nell’uso limitato di materiali, una guida alla
sintesi, alla semplicità e al decoro: un esempio di pura
bellezza, o meglio di concinnitas. Lo spazio a doppia altezza,
laconico ed essenziale, con volte in cemento a vista situato
al primo piano dell’Haupthaus, è il cuore architettonico del
complesso e, non a caso, è il termine di paragone per
l’approccio e il carattere generale dell’intervento di
restauro, che si è avvalso di una scrupolosa ricerca
d’archivio che ha portato alla luce la copiosa
documentazione del progetto originario con le numerose
variazioni e aggiunte previste, nonché molte preziose
informazioni sulla flessibilità dell’edificio originale di Barth. 
Al piano terra il nuovo asse nord-sud sostituisce il corridoio
senza uscita e collega l’ingresso principale con il refettorio,
creando un passaggio articolato, punteggiato dalla
caffetteria e dall’area d’ingresso di recente introduzione,
con nicchie che ospitano sedute informali e viste affacciate
sull’unica sala per seminari di questo livello. Il generoso
corridoio incarna l’ambizione del progetto di dare vita a un
ambiente più accogliente, senza trascurare la logica
costruttiva dell’edificio.

PROGETTO MoDusArchitects
(Sandy Attia, Matteo Scagnol)
Team di progetto: G. Cappellato, M. Pozzoli, 
L. Antichi, L. Spezzoni, A. Valandro
Ingegneria: Roberto Ricci Maccarini - 3M Engineering
srl (strutturale), Michele Carlini - Studio Tecnico Ing.
M. Carlini (meccanica), Andreas von Lutz - Von Lutz
Studio Associato (elettrica), Riccardo Mora - 3M
Engineering Srl (sicurezza)

COMMITTENTE Kardinal Nikolaus Cusanus Akademie

AREA Haupthaus (3.640 mq), Paul Norz Haus (1.240 mq),
Mühlhaus (5.120 mq), ampliamento sotterraneo
(625 mq)

REALIZZAZIONE CarronBau srl

CRONOLOGIA 2015-2017, concorso; 2018, progetto
2019-2020, realizzazione

FOTO Gustav Willeit

IL RESTAURO DI UN MANUFATTO STORICO COME SFIDA PROGETTUALE



68 Al livello seminterrato l’area dell’ex circolo privato viene
trasformata in una serie di sale per seminari che a loro volta
diventano contigue grazie all’aggiunta della grande sala
conferenze. Illuminata dall’alto da un lucernario a forma di
U, la nuova sala conferenze circoscrive l’impronta del cortile
fuori terra, convertendo quello che un tempo era uno
spazio residuo, mal definito, in un luogo pubblico di
scambio sociale. Inserito nella logica strutturale
dell’Haupthaus, un nuovo nucleo di circolazione verticale
rappresenta il collegamento funzionale tra il progetto di
Barth, gli edifici storici ancillari e il nuovo livello interrato. 
Le camere da letto, che possono ospitare fino a 96 persone,
sono distribuite nei piani superiori dei tre edifici. Le 55
camere di diverse dimensioni e capacità sono caratterizzate
dal colore blu nella Paul Norz Haus e dal verde pistacchio
nella Mühlhaus. Nelle camere dell’Haupthaus, invece, gli
arredi sono stati riportati al disegno originale di Othmar
Barth con piccole variazioni. Nell’edificio principale i
corridoi balconati che danno accesso alle stanze si

affacciano sul salone centrale e confinano a nord con la
cappella e a sud con un’altra grande sala congressi
posizionata su due livelli, che si apre verso il salone tramite
una parete divisoria mobile al centro. Le poltrone Finn Juhl
originali, che Barth aveva utilizzato nei vari spazi comuni di
tutto l’edificio, sono state restaurate e reintrodotte nelle
nicchie dell’edificio. L’intensità spirituale della luce, che
filtra dai lucernari a volta, si ritrova anche nella cappella,
spazio solenne modificato solo dal solido in pietra
dell’ambone dell’artista Lois Anvidalfarei, posto di fronte
all’altare esistente.
Con l’allestimento accorto e misurato di una tavolozza di
soluzioni materiche, tettoniche e tecniche, i numerosi
interventi realizzati dallo studio oscillano tra vocabolari
mimetici, reciproci e volutamente contrastanti. Il risultato è
una narrativa in bilico tra vecchio e nuovo, che dissolve il
confine tra i due, offrendo all’accademia Cusanus una
nuova architettura, contemporanea e insieme senza tempo. 

(dalla relazione di progetto)
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In questa e nella pagina a
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dell’edificio. 
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Haupthaus. 

A fianco, veduta

complessiva e dettagli della

Haupthaus

In this and in the opposite

page, external views of the

building. 

Below, south view of the

Paul Norz Haus and of 

the Haupthaus. 

Aside, overall view and

details of the Haupthaus
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ACCADEMIA CUSANUS A BRESSANONE, BOLZANO CUSANUS ACADEMY IN BRIXEN, BOZEN
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Pianta piano terra Ground floor plan

Sezione trasversale Cross section

Pianta piano primo First floor plan

In questa e nella pagina a

fianco, disegni del complesso,

con evidenziati in rosso gli

interventi di progetto. 

Nelle pagine seguenti, viste del

salone principale della

Haupthaus dal corridoio

balconato al primo piano e del

nuovo asse nord-sud che collega

l’ingresso principale della

Haupthaus con il refettorio 

In this and in the opposite page,

drawings of the complex with

the design interventions in red.

In the following pages, views of

the main hall of the Haupthaus

from the balconied corridor at

the first floor and of the new

north-south axis connecting the

main entrance of the Haupthaus

with the dining hall
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Pianta piano interrato Basement floor plan

Sezione longitudinale Longitudinal section

Pianta piano secondo Second floor plan
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ACCADEMIA CUSANUS A BRESSANONE, BOLZANO CUSANUS ACADEMY IN BRIXEN, BOZEN

Located along the Isarco river in the eastern part of the
city, the Cusanus Academy comprises three buildings:

Paul Norz Haus, Mühlhaus and Haupthaus, originally
designed by the locally renowned architect Othmar Barth
(1927-2010). The building stands as one of Brixen’s
landmark buildings and is considered to be Othmar Barth’s
masterpiece. The Academy takes its name after Nikolaus
Cusanus, a 15th century, influential and enlightened
cardinal and philosopher dedicated to Renaissance
humanism. The architects were called upon to design a
careful and balanced renovation that could absorb a host of
technical and code related requirements without
compromising the integrity of the Academy. More
specifically, the need for greater accessibility prompted the
architects to rethink the vertical and horizontal circulation
as a network of social, more public spaces. The two most
significant and visible design moves occur at the ground
level of the Haupthaus, whereby a newly formed axis opens
up the building, and at the lower level, whereby a large
conference hall becomes a new fulcrum.
Geometrically the Haupthaus reveals a plan made by three
squares that open up towards the South to form an
indelible trapezoidal footprint; the resulting interplay
between an orthogonal order and a slight rotation governs
the entire project in plan, elevation and detail. 
Coupled with the 2,90 meters pass that presides over
structure and surface, aperture and closure, down to the
patterning of the floor materials, the building is a poignant
lesson in multa paucis - saying much with few words.
The double height concrete vaulted space of the Haupthaus
located on the first floor is the architectural centerpiece of
the entire complex and serves as the touchstone for the
tone and overall approach of the renovation. 
On the ground floor, the new North-South axis eliminates
the dead-end corridor and connects the main entryway
down through to the dining hall to form an articulated
throughway punctuated by the newly introduced coffee

shop and courtside entry area, pockets of informal seating,
and views into the only seminar room located on this level.
The generous hallway foster a more welcoming
environment without stepping outside of the constructive
logic of the building. Below ground, at the semi-basement
level, the former clubhouse area is recast as a series of
seminar rooms that in turn become contiguous with the
addition of the large conference hall. Top lit by a U-shaped
skylight, the new conference room circumscribes the
footprint of the courtyard above ground, transforming
what was once a residual space as a public place of social
exchange. Nestled within the structural logic of the
Haupthaus, a new vertical circulation core represents the
functional link between Barth’s project, the historic ancillary
buildings, and the buried, lower level introduced by
MoDusArchitects. The sleeping rooms hosting up to 96
guests are located on the upper floors of the Paul Norz
Haus, the Mühlhaus and the Haupthaus’ flanking long
sides. The 55 rooms of different sizes and capacities are
distinguished by blue hues in the Paul Norz Haus, pistachio
green in the Mühlhaus, whereas the Haupthaus rooms
highlight Othmar Barth’s original furnishing. In the main
building, the balconied corridors accessing the guest rooms
look onto the main central hall and are bookended by the
chapel to the North and another large conference hall
facing South. The original Finn Juhl armchairs have been
refurbished and re-introduced in the nooks and crannies of
the building. The spiritual quality of light given by the
vaulted skylights can also be found in the chapel, a solemn
space modified only by the artist Lois Anvidalfarei’s solid
stone ambon positioned in front of the existing altar.
MoDusArchitects’ innumerable interventions oscillate
between mimetic, reciprocal and carefully contrasting
vocabularies. What results is a shifting narrative between
the old and the new that confounds the boundary between
the two, offering the Cusanus Academy a contemporary
and timeless architecture.

THE RESTORATION OF AN HISTORICAL BUILDING AS A DESIGN CHALLENGE



H-Farm Campus è un progetto concepito come una
porzione di paesaggio, un intervento pensato e

realizzato nel rispetto dell’ambiente in cui è inserito, un
complesso dedicato alla formazione e all’innovazione in cui
costruito e natura vivono di una reciprocità imprescindibile.
Il campus è collocato nel paesaggio della campagna
trevigiana, in un luogo esclusivo e al tempo stesso connesso
e accessibile a scala internazionale, grazie alla vicinanza
all’aeroporto di Venezia. I nuovi edifici sono stati realizzati
in un’area di 30 ettari, lungo il fiume Sile, in posizione
adiacente agli headquarters della società promotrice, con lo
scopo di offrire nuovi spazi dedicati alla formazione di
giovani e giovanissimi. 
Il progetto, nato come evoluzione dei principi che hanno
caratterizzato la nascita di H-Farm, rappresenta
l’inserimento in un territorio rurale di un’attività agli
antipodi rispetto a quella originaria. Il complesso ospita,
infatti, luoghi di formazione, dall’asilo all’università, e servizi
ad essi correlati come un centro di accoglienza, uno
studentato, una serra per la ristorazione, una palestra con
campi sportivi e un grande edificio polifunzionale con una
biblioteca e spazi per riunioni.
Le strutture sono al massimo di due piani, immerse nella
campagna e intervallate da corridoi ecologici pensati come
naturale proseguimento dei campi limitrofi. La vegetazione

è concepita come elemento di supporto per gli edifici, con
la stessa valenza del costruito: il paesaggio così composto
assolve al bisogno di convivialità e di riconciliazione con
l’ambiente naturale. Il nuovo intervento a “cubatura zero”
si pone in continuità con i nuclei edificati esistenti,
impiegando volumetrie in parte ricavate dalla demolizione
di fabbricati non rilevanti dal punto di vista storico-
architettonico (tra cui alcune costruzioni ad uso militare).
Gli edifici in cemento dalle semplici geometrie sono
concepiti per integrarsi il più possibile con l’ambiente,
abbandonando ogni intenzione di autoreferenzialità,
rispettando le geometrie del contesto e impedendo
l’innalzamento di barriere fisiche che possano interrompere
la visione complessiva della campagna circostante. Il parco
ripropone con cura essenze e tipi arborei autoctoni che si
susseguono creando orizzonti sempre diversi, dal prato alle
graminacee, alle alberature disseminate e alle stanze
boschive. Lo spazio aperto diventa anch’esso luogo
educativo per stimolare le nuove generazioni alla
conoscenza e al rispetto del territorio. Il paesaggio ha
guidato le scelte tecniche: le grandi vetrate, i patii, le tettoie
e i cortili interni sono luoghi da cui ammirare la natura e
immergersi nel paesaggio circostante. Il progetto vive così
del reciproco scambio tra ambiente e vita umana, in una
simbiosi volta alla ricomposizione del rapporto

Campus H-Farm a Roncade, Treviso
H-Farm Campus in Roncade, Treviso

UN POLO DI INNOVAZIONE IMMERSO NELLA CAMPAGNA TREVIGIANA
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PROGETTO ZAA Zanon Architetti Associati
Edificio polifunzionale: RSHP - Rogers Stirk Harbour 
+ Partners con ZAA Zanon Architetti Associati
Masterplan e paesaggio: ZAA Zanon Architetti
Associati
Strutture: Studio di ingegneria RS srl
Impianti, acustica, direzione lavori: Manens-Tifs spa,
DBA progetti spa
Direzione artistica: Mariano Zanon
Infrastrutture: Sinergo spa
BIM: DVA DVisionArchitecture

COMMITTENTE Fondo “Ca’ Tron H-Campus” 

AREA 30 ha (superficie lotto), 27.000 mq (superficie
coperta), 94.000 mc (volume)

REALIZZAZIONE Carron Cav. Angelo spa

CRONOLOGIA 2016, progetto; 2020, realizzazione

FOTO Marco Zanta, Archivio H-Farm

apparentemente compromesso tra naturalità e
antropizzazione.
Lo sviluppo del progetto ha visto una lunga evoluzione nel
tempo, a partire dal primo nucleo realizzato nel 2005,
quando un antico casone di campagna fu riportato in vita
per ospitare attività innovative e tecnologiche. Le molteplici
sedi di H-Farm sono state poi ampliate e potenziate negli
anni, andando a comporre un distretto diffuso nel territorio
coerentemente con l’evoluzione dell’azienda promotrice
che, da impresa nata come incubatore di start-up, ha
dilatato nel tempo il ventaglio delle proprie competenze nel
campo dell’innovazione digitale, dal supporto alle aziende
fino ad arrivare all’educazione.
Il masterplan ha previsto la realizzazione di otto edifici, oltre
ad alcuni volumi di servizio. Il punto di accesso al campus
avviene attraverso l’accoglienza (F), un volume a un piano
caratterizzato da una copertura a falde sporgente, posto
poco oltre l’intersezione tra il rinnovato tracciato di via
Annia (archeologia storica del luogo) e i percorsi
provenienti dal parcheggio pubblico. 
Proseguendo si incontrano tre degli edifici scolastici: un
edificio dedicato alla scuola elementare (A), uno
all’istruzione secondaria (B), uno ai corsi di livello
universitario (C). In prossimità del confine ovest dell’area,
oltre al nucleo esistente di H-Farm, trova spazio un
complesso composto da due fabbricati a destinazione
direzionale (D), che rappresentano da un lato il naturale

proseguimento del percorso formativo, dall’altro un ponte
verso una realtà aziendale, quale quella di H- Farm, fondata
sulla continua innovazione. 
Proseguendo verso est si incontra lo studentato (E),
composto da due fabbricati destinati ad alloggi e un
edificio-serra contenente servizi per la ristorazione e la
lavanderia comune. Poco oltre il percorso si chiude con gli
impianti sportivi (H). Al centro di questa sorta di anello,
infine, è collocato un edificio polifunzionale (G) progettato
in collaborazione con lo studio Rogers Stirk Harbour, nucleo
di riferimento per le maggiori attività collettive quali
conferenze, biblioteca, ristorazione, tempo libero, ponte
panoramico dal quale osservare tutto il campus e
collegamento fisico tra le sue parti.
Gli spazi interni degli edifici sono flessibili e sempre aperti a
nuove funzioni; gli ambienti estremamente semplici sono
pensati per incoraggiare diverse configurazioni e sono
implementabili nel tempo. 
Il campus H-Farm è frutto di un processo sensibile al
cambiamento e orientato verso il futuro, lontano dai canoni
consolidati della realtà italiana; una visione al cui centro c’è
il ritorno alla natura come fonte di benessere dell’individuo
e della collettività. È uno spazio privato aperto alla
comunità e sviluppato secondo una formula riproducibile,
che ha favorito un notevole indotto per le zone limitrofe
portando alla nascita e sviluppo di nuove economie. 

(dalla relazione di progetto)

Inquadramento territoriale Territorial framing
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In questa pagina, planimetria generale e assonometria del Campus. 

Nella pagina a fianco, dall’alto, l’ingresso al Campus, una scuola e la biblioteca con gli altri servizi 

In this page, general site plan and axonometry of the Campus. 

Opposite page, from above, the reception building, one of the schools and the library with the other facilities
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CAMPUS H-FARM A RONCADE, TREVISO H-FARM CAMPUS IN RONCADE, TREVISO
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Vedute, pianta e sezioni

della scuola primaria

Views, plans and sections

of the primary school

M
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CAMPUS H-FARM A RONCADE, TREVISO H-FARM CAMPUS IN RONCADE, TREVISO

Dall’alto, lo studentato, gli

impianti sportivi e pianta e

sezioni dell’istituto per

l’istruzione secondaria 

The student house, the

sport facilities and plan and

sections of the secondary

education building

M
.Z

.
M

.Z
.



80

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 483

M
.Z.

M
.Z.

M
.Z.



81

H-Farm Campus was conceived as a piece of the
landscape, an intervention imagined and built with

total respect for its surroundings. The Campus is a complex
dedicated to education and innovation, where building and
nature coexist in a fundamental condition of reciprocity. 
Located in Treviso countryside, the new buildings were
constructed on an area of 30 hectares, along the Sile River,
adjacent to the company’s headquarters. The intention was
to offer new spaces for education, from kindergarten to
university, and related services, such as a welcome centre,
dormitory, a greenhouse serving an on-site restaurant, a
gym with playing fields and a large multipurpose building
with a library and meeting rooms.  
The structures are no higher than two storeys. They are
immersed in the countryside and separated by ecological
corridors. Vegetation supports the buildings and assumes
the same value as what is built. This new “zero volume”
intervention exists in continuity with an existing nuclei of
buildings, partially reutilising volumes transferred from the
demolition of structures of scarce architectural value. 
The new concrete buildings, with simple geometries, were
designed for maximum integration within the environment,
respecting the geometries of the site and avoiding the
creation of architectural barriers that could interrupt the
vision of the surrounding countryside. The park attentively
reproposes autochthonous species planted to create
constantly changing horizons. The landscape guided
technical decisions: the large windows, patios, roofs and
internal courtyards offer places from which to admire
nature and immerse oneself in the surrounding landscape.
The project thus thrives on the reciprocal exchange
between the environment and human life. 

The project evolved over a lengthy period of time,
beginning with the construction of the first nucleus in
2005, when an ancient country house was restored to life
to host innovative and technological activities. The multiple
locations of H-Farm were later expanded and improved
over the years, gradually composing a district distributed
across the territory and moving hand-in-hand with the
evolution of the company. 
The master plan called for the construction of eight
buildings, together with service volumes. The campus is
accessed through the welcome centre (F), a one-storey
volume with a projecting gabled roof. The next buildings
are the three schools: an elementary school (A), a
secondary school (B) and a school offering university level
courses (C). Near the western edge of the site, in addition
to the existing nucleus of the H-Farm, is a complex of two
office buildings (D).
Continuing east we encounter the dormitory (E), composed
of two buildings containing lodgings and a greenhouse
building serving an on-site restaurant and a laundry. A little
further on the path ends at the playing fields (H). At the
centre of this sort of ring, finally, is the multipurpose
building (G) designed in collaboration with the office
Rogers Stirk Harbour. This building is the point of reference
for the majority of public activities, hosting lectures, a
library, restaurant, leisure actives and a panoramic bridge
from which to observe the entire campus and physical
connection between its parts.
The internal spaces of the building are flexible and always
open to new functions; the extremely simple environments
are designed to encourage diverse configurations that can
be implemented over time.

CAMPUS H-FARM A RONCADE, TREVISO H-FARM CAMPUS IN RONCADE, TREVISO

AN INNOVATION CENTER IN THE TREVISO COUNTRYSIDE
M

.Z
.



Come suggerirebbe Richard Sennet, il desiderio è quello
di una città inclusiva, aperta e dai confini labili ed è per

questo che, fin dalla recinzione, l’edificio di via Monte Rosa
ricerca un effetto di assoluta trasparenza: la fine rete
metallica stirata, con montanti a interasse regolare color
bronzo, permette una delicata fruizione della parte interna
del complesso immobiliare, nella convinzione che la città
debba essere permeabile, offrire spunti di connessione
visiva e uno sguardo in profondità, in grado di regolare il
rapporto tra luoghi privati e spazi pubblici. 
L’occasione progettuale è nata dalla richiesta di inserire una
nuova residenza all’interno di un lotto libero da costruzioni
in un quartiere borghese molto riconoscibile e connotato di
Milano. Ne è scaturito un edificio residenziale
particolarmente attento all’inserimento nel contesto di cui
sono ripresi sedime, altezze, scelte cromatiche e rapporto
tra pieni e vuoti, pur non rinunciando al complessivo
carattere di contemporaneità e sostenibilità dell’intervento.
L’edificio è collocato in un lotto di terreno compreso tra le
vie Monte Rosa e Monte Bianco all’interno di un quartiere a
forte prevalenza residenziale. 
In particolare, la via Monte Rosa ha regolato sin dall’inizio
del ‘900 lo sviluppo nel quadrante nord-ovest della città

collegando Piazza Buonarroti con l’Ippodromo e
diventando l’occasione per diversi saggi di architettura
moderna, motivo che ha stimolato la sporgenza del volume
stereometrico sulla via Monte Rosa. Essendo posto su un
lotto trasversale tra queste due strade importanti, il
progetto ricerca un’articolazione volumetrica in grado di
dialogare con entrambe le vie su cui prospetta, affrontando
il tema dell’attraversamento del lotto stesso; ne deriva
un’architettura con sedime a L, dove i fronti interni, rivolti
verso via Monte Rosa, si aprono su un giardino a parterre
geometrici piantumati con rose e bosso, mentre un fronte
più compatto si rivolge verso via Monte Bianco. 
Diverso quindi il trattamento delle facciate che si
sviluppano in cinque piani fuori terra: più urbano sulle vie
pubbliche, dove appare un volume stereometrico, bianco,
semplice, ritmato dalle aperture e, in contrapposizione, un
fronte interno con una maggior complessità materica e
compositiva conferita da ampie vetrate in cristallo e
dall’alternarsi delle strutture metalliche a contenimento dei
terrazzi. Sono le stesse strutture che, proseguendo
verticalmente, definiscono la parte apicale dell’edificio con
un coronamento di volumi virtuali che inquadrano la città
circostante. Il motivo metallico è giustapposto anche sul

Edificio residenziale a via Monte Rosa, Milano
Apartment Building in Via Monte Rosa, Milan

UN NUOVO INTERVENTO IN DIALOGO CON IL CONTESTO82
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PROGETTO Sonia Calzoni
Collaboratori: Maurizio Bocola, Vincenzo Incardona
Progetto strutture: Domenico Insinga
Progetto impianti: Coprat - Nerino Valentini
Progetto illuminazione atrio: Alberto Zecchini

COMMITTENTE Privato

AREA 1.390 mq

REALIZZAZIONE Borio Mangiarotti spa

CRONOLOGIA 2015-2016, progetto; 2020, realizzazione

FOTO Giovanni Chiaramonte

fronte nord-ovest dove, aderendo alla muratura, inquadra
le finestre e arricchisce il progetto complessivo.
Il basamento, rivestito di pannelli metallici color bronzo, è
un elemento continuo, monomaterico e indipendente dal
volume superiore: arretra a segnalare l’ingresso, diviene
trasparente verso l’interno e più opaco a contenere i locali
accessori e di servizio. È grazie alle ampie vetrate rivolte al
giardino che viene stabilita una continuità visiva e materica
accentuata dalla grande parete specchiante longitudinale
dell’atrio. 
All’esterno, e a contenimento del giardino stesso, alcune
scelte cromatiche puntuali alludono alla ricerca di un
dialogo con gli elementi che caratterizzano il luogo, come il
trattamento dei muri perimetrali al lotto tinteggiati in rosso
scuro, che riprendono non solo i mattoni faccia a vista
dell’edificio neoromanico a sud-est, ma anche alcuni
dettagli dei fronti che prospettano su via Monte Bianco.
Il piano terra comprende un grande atrio passante che
pone in collegamento gli accessi dalle opposte vie,
conducendo ai due blocchi di risalite verticali. Sono
compresi la portineria, un locale condominiale per il gioco
dei bambini e alcuni locali tecnici. 
Il grande atrio è caratterizzato da una pavimentazione in
pietra grigia con inserti di ottone, da boiserie di noce
nazionale, da grandi specchi che dilatano lo spazio e da

un’illuminazione generale costituita da lamelle orizzontali
che scandiscono il lungo spazio e ritmano la diffusione della
luce, mentre alcune lampade a terra completano
l’illuminazione ricercata della hall di ingresso. Un unico
accesso carraio è collocato su via Monte Bianco e
contenuto nel sedime dell’edificio per raggiungere
l’autorimessa interrata.
Ai piani superiori, dal primo al quarto piano, vi sono 14
unità abitative con ampi trilocali e quadrilocali che si
caratterizzano per la disposizione delle zone soggiorno
rivolte sui terrazzi, dove la creazione di serramenti in legno
con grandi specchiature contribuisce alla dilatazione
percettiva dello spazio verso l’esterno. 
Negli interni, l’attenzione alla spazialità e al benessere
psico-fisico favorisce la creazione di spazi a misura d’uomo,
riconoscendo nella casa il luogo antropologico per
eccellenza e campo da sempre di sperimentazione dove
l’essere umano può interrogarsi sul proprio modo di essere
e di prendersi cura di sé. 

(dalla relazione di progetto)

Pianta piano terra Ground floor plan Pianta piano tipo Standard floor plan
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Sezione longitudinale Longitudinal section Sezione trasversale Cross section 
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EDIFICIO RESIDENZIALE A VIA MONTE ROSA, MILANO APARTMENT BUILDING IN VIA MONTE ROSA, MILAN

Prospetto su via Monte Rosa Elevation facing via Monte Rosa Prospetto sul giardino interno Elevation facing innercourtyard
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87This project is a response to the request of the insertion
of a new apartment building on an open lot in a very

well-known and recognised middle class part of Milan. 
The result is a building that demonstrates a particular
attention toward its context, which inspired its perimeter,
heights, colours and ratio between solids and voids. 
The building sits on a lot between Via Monte Rosa and Via
Monte Bianco, in a predominantly residential district.
Spanning between these two important streets, the project
develops a volume capable of dialoguing with both; the
result is an L-shaped building, whose two internal fronts,
facing Via Monte Rosa, open onto a garden of geometrical
parterres, while a more compact elevation faces Via Monte
Bianco. As a result, the two façades of the five-storey
building are also treated differently: more urban along the
public sides, toward which the building presents itself as a
stereometric white volume whose rhythm is defined by its
openings. This is juxtaposed against an internal front with a
greater complexity of materials and composition, created
by large windows and an alternation of metal structures
crowned by virtual volumes framing the city around the
building. This motif in steel is also found along the 
north-west where it frames windows and enriches the
overall composition. 
The building features a continuous, mono-material base,
independent from the upper volume: setback to mark the
entrance, it becomes transparent toward the interior and

EDIFICIO RESIDENZIALE A VIA MONTE ROSA, MILANO APARTMENT BUILDING IN VIA MONTE ROSA, MILAN

A NEW INTEVENTION DIALOGUING WITH THE CONTEXT

more opaque where it contains accessory and service
spaces. Large windows facing the garden establish a visual
and material continuity accentuated by the mirrored
longitudinal wall of the atrium. Outside, specific chromatic
accents allude to the search for a dialogue with the
characteristic elements of the site, for example the red
painted walls at the perimeter of the lot, which recall not
only the exposed brick of the neo-romanic building to the
south, but also reflect details from the elevations of
different buildings lining Via Monte Bianco. 
The ground floor features a large pass-through atrium
linking the entrances on both sides and leads to the two
cores of the building. The building features a concierge’s
desk, a common children's playroom and technical spaces.
The large atrium is paved in grey stone with brass inserts
and characterized by boiserie in noce nazionale. Large
mirrors dilate this space, illuminated by horizontal lights that
define the pattern and rhythm of light. A vehicular gate
along Via Monte Bianco provides access to underground
parking. The first to fourth floors contain 14 apartments,
with large three and four bedroom units with living rooms
giving onto terraces. The use of large wood doors and
windows contributes to the visual dilation of space from
inside toward the outside. Inside the units, an attention to
space and psycho-physical wellbeing favours the human
scale. The units are presented as the anthropological space
par excellence and a field of experimentation. 



Abitazione unifamiliare a Cittadella, Padova
Single-Family House in Cittadella, Padua
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Obiettivo del progetto è la realizzazione di un manufatto
capace di dialogare con il contesto circostante, in

particolare con il sistema della cinta muraria di Cittadella e
con ciò che essa rappresenta sia in termini materici che per
quanto concerne la funzione di “protezione”. Questa
volontà, unita al programma stabilito con la committenza,
ha portato alla creazione di uno spazio domestico racchiuso
tra due importanti setti murari di laterizio faccia a vista
come elementi costituenti la conformazione del fabbricato.
La scelta del laterizio quale materiale principale è rimarcata
anche dalla scelta del trattamento faccia a vista all’interno
dell’abitazione come elemento distintivo per entrambi i
livelli lungo cui si sviluppano i percorsi; inoltre, la partitura
della forometria è volutamente in assonanza con gli
elementi che caratterizzano le mura di cinta della città
storica.
I due setti murari definiscono i prospetti nord ed est,
differenziando completamente la percezione dei due lati
dell’abitazione a sud e ovest, che si aprono sul giardino di
proprietà e garantiscono la vista delle mura e di parte della
Porta Bassano.
Ulteriori elementi caratterizzanti l’idea di progetto sono i
due bio-muri delle testate a sud e ovest e la copertura verde
del portico. 
Il fabbricato al piano terra è funzionalmente concepito con
un ingresso principale a ovest, da cui si può accedere allo
studio, posto in continuità, o a una serie di spazi continui
ma frazionabili a seconda degli usi e delle necessità.
La configurazione spaziale del piano trova il suo fulcro nell’
ampia zona cucina; una parete con camino bifacciale
suddivide la cucina dal soggiorno; due fronti della cucina
sono completamente trasparenti in continuità percettiva col
giardino e uno dei due si apre direttamente sul profondo
portico a sud che porta ombra anche allo studio e alla zona
giorno. 
Il secondo accesso, a est, si apre su una doppia altezza
caratterizzata da un bio-muro, giardino verticale, interno.
Dallo spazio d’ambito si percepisce la scala a giorno,
caratterizzata dal differente utilizzo del materiale che
conduce al primo livello o al piano interrato. Il primo livello
è caratterizzato da una passerella, in acciaio e vetro, che
garantisce la lettura sempre completa della muratura a vista
e distribuisce i percorsi a nord ed est. 
Il lato nord ospita tre camere da letto, esposte a sud verso
le mura, di ampia metratura, e due bagni. Il lato est invece

si caratterizza per la stanza padronale con annessa sala da
bagno e locale armadi.
L’abitazione è dotata anche di locale interrato, di circa due
terzi del sedime dell’abitazione soprastante, ad uso
autorimessa, locali tecnici e di servizio/cantina, accessibile
esternamente da una rampa carrabile o dall’interno
attraverso la scala di collegamento ai piani.
La copertura, in parte piana e in parte con una leggera
inclinazione, è stata concepita per ospitare una successione
continua di pannelli fotovoltaici integrati con il manto in
lamiera di zinco titanio tipo Zintek.
Le murature non rivestite in laterizio sono finite con
cappotto e intonaco.
Il lotto, servito da due accessi, uno carraio e pedonale da
una via interna e uno, solo pedonale, dal lato opposto, è
pavimentato nelle porzioni d’uso carraio e nei percorsi di
contorno all’abitazione. La parte restante è un giardino che
salvaguarda le alberature principali e di pregio esistenti,
progettato per rispondere alle esigenze abitative, in stretto
rapporto con l’architettura della casa. 

(dalla relazione di progetto)

PROGETTO Filippo Caprioglio - Caprioglio Architects
Collaboratore: Costantino Paparella
Progetto Strutturale: Edi Morandin
Progetto Termotecnico: Roberto Marcon
Progetto Impianti Elettrici: Fabio Mottes
Progetto paesaggistico: Pamela Nichele

COMMITTENTE Privato

AREA 500 mq circa 

REALIZZAZIONE Z Costruzioni di Manuel Zanon 

CRONOLOGIA 2018, progetto; 2020, realizzazione

FOTO Paolo Monello

UNO SPAZIO DOMESTICO RACCHIUSO TRA DUE MURI
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Pianta piano terra Ground floor planPianta piano primo First floor plan

Sezione BB Section BB Sezione DD Section DD

Prospetto nord North elevation Prospetto sud South elevation

In questa pagina, disegni

dell’abitazione. 

Nella pagina a fianco,

sopra, la passerella in

acciaio e vetro al primo

piano con, a sinistra, il

biomuro interno. Sotto, la

parete nord caratterizzata

da un setto murario in

laterizio faccia a vista 

In this page, drawings of

the house. 

In the opposite page,

above, the walkway in steel

and glass at first floor with,

left, the internal bio wall.

Below, the exposed brick

north wall 
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ABITAZIONE UNIFAMILIARE A CITTADELLA, PADOVA SINGLE-FAMILY HOUSE IN CITTADELLA, PADUA
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The objective of this project was the design of a building
capable of dialoguing with its context, in particular with

the system of walls ringing the town of Cittadella. 
The result is a domestic space enclosed between two
important walls in exposed brick, which behave like the
constituent elements of the building. The choice of brick as
the primary material is further emphasised by its exposed
use inside the home, as the distinctive element of
circulation on both levels. 
The two brick walls define the north and east elevations,
completely differentiating the perception of the south and
west sides of the home, which open onto a private garden
and ensure views of the walls and part of the Porta Bassano
gate. 
Additional characteristic elements of the project include the
two bio-walls at the south and west ends and the green
roof of the portico. 
The ground floor features the main entrance to the west,
which leads into a studio and a series of spaces conceived
as continuous though divisible in relation to uses and
needs. 
The fulcrum of the spatial configuration of this level is the
large kitchen; a wall with a two-sided fireplace subdivides
the kitchen from the living room; the two sides of the
kitchen are completely transparent and visually linked with
the garden and one of the two opens directly onto the
deep portico on the south wall. 

The second entrance, to the east, opens onto a double
height space characterised by an internal bio wall. This
space offers a view of the open stair, characterised by the
different use of the material that leads from the ground
floor to the upper level. The first floor features a walkway,
in steel and glass, designed to ensure an unobstructed
reading of the exposed brick wall and providing access to
the north and east parts of the home. 
The north side features three bedrooms, facing south
toward the walls, and two bathrooms. The east side,
instead, is home to the master bedroom with ensuite and
dressing room. 
The house also features a basement level with parking,
technical rooms and service spaces/cellar, accessible via an
external ramp or from an internal stair. 
The roof, partially flat and partially pitched, was designed
to host a continuous row of photovoltaic panels integrated
into the Zintek titanium zinc roof. 
The walls not finished in brick are clad in external insulation
and plaster. 
The lot, served by two entrances – one vehicular and
pedestrian from an internal road and an exclusively
pedestrian one on the opposite side – is paved for vehicular
access and in the spaces around the house. 
The remainder of the site is occupied by a garden that
preserves original trees and establishes an intimate
relationship with the architecture of the house. 

ABITAZIONE UNIFAMILIARE A CITTADELLA, PADOVA SINGLE-FAMILY HOUSE IN CITTADELLA, PADUA

A DOMESTIC SPACE ENCLOSED BETWEEN TWO WALLS



Salvagnini Campus è un luogo di formazione e ricerca
internazionale, un progetto di rigenerazione industriale

che trae energia e valore dalla ricucitura ambientale e
sociale con il proprio territorio.
Un insieme di nuovi edifici solari trasparenti al paesaggio
circostante, ragionati per massimizzare la qualità
dell’esperienza di chi lavora e di chi visita l’azienda.
Un metodo di progettazione e costruzione digitale e
“leggero” che, unito all’uso di materiali tradizionali quali
acciaio, legno, vetro, lega l’intervento ai concetti di
economia di risorse, sostenibilità e futura reversibilità.
Il Campus è parte di un più esteso progetto dell’area
direzionale Salvagnini, dove nuovi edifici multipiano
riorganizzano il layout aziendale con la diminuzione delle
superfici coperte a favore di maggiori spazi verdi.
I nuovi luoghi di lavoro, riorganizzati secondo
l’orientamento solare, sono energeticamente autonomi e in
diretto contatto con l’ambiente esterno.
Salvagnini Campus è un luogo di visita e ricerca su Industria

4.0, un complesso di edifici pensato per essere in continuità
con il paesaggio veneto nel quale è inserito e socialmente
aperto alla comunità locale.
La sua costruzione ha seguito un processo di rigenerazione,
dove nuovi edifici leggeri e reversibili hanno sostituito
precedenti manufatti industriali. Spazi aperti alberati hanno
contribuito alla mitigazione e alla “ricucitura” con
l’ambiente agricolo e collinare circostante.
Il nuovo Campus è composto da una serie di nuovi edifici
energeticamente autonomi, interconnessi attraverso
percorsi e assi visivi all’interno dell’ampio parco pubblico
non recintato.
L’esperienza dei visitatori e il benessere degli utilizzatori
sono stati gli elementi guida del progetto. Il percorso di
visita inizia nel verde del parcheggio e si eleva poi sullo
spazio della reception, luogo di attesa sospeso sul
paesaggio e di unione tra i due edifici principali che hanno
funzione di Showroom e Academy.
Dalla reception si accede poi al soppalco panoramico sulle

Salvagnini Campus a Sarego, Vicenza
Salvagnini Campus in Sarego, Vicenza

SPAZI DI LAVORO SOSTENIBILI E REVERSIBILI94
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PROGETTO Traverso-Vighy architetti
(Giovanni Traverso e Paola Vighy con C. Baggio, 
S. Dal Bianco, E.  Panza, V. Pesavento)
Progetto strutturale: Alberto Crosato (acciaio e legno),
Massimo Nardi (cemento armato)
Progetto impianti: Paolo Lucatello (meccanici), 
Cristiano Stellin (elettrici)
Direzione lavori: Massimo Nardi e Daniele Bertoldo
Sicurezza e direzione cantiere: Luca Gonnella 

COMMITTENTE Salvagnini Italia spa 

AREA 12.256 mq (area di progetto), 4.122 mq (superficie
coperta), 34.790 mc (volume)

REALIZZAZIONE Pichler Projects srl

CRONOLOGIA 2020, realizzazione

FOTO AC Alessandra Chemollo

attività dello Showroom, vero e proprio prototipo di
fabbrica automatica dove i sistemi progettati da Salvagnini
lavorano in modo sinergico e flessibile alla produzione di
oggetti derivati dalla lavorazione della lamiera.
L’interno dello Showroom è un grande spazio tecnologico,
silenzioso, pulito e in piena luce naturale, molto lontano
dall’immagine tradizionale dell’officina meccanica.
La sua struttura è stata ragionata secondo principi museali:
flessibilità nel layout espositivo, sistemi d’illuminazione
d’accento e fondali tessili intercambiabili.
I metodi costruttivi dell’edificio si rifanno alla filosofia di
Industria 4.0, una struttura prefabbricata mirata
all’economia delle risorse e in cui ogni componente,
assemblato a secco, deriva da un processo di produzione
digitale: lamiere e profili tubolari tagliati al laser, pannelli in
Xlam lavorati a controllo numerico, architettura tessile. 
Un metodo costruttivo modulare e pensato per essere
reversibile e riciclabile a fine vita.
Sempre dallo spazio reception il visitatore può accedere alla
grande “piazza” dell’edificio Academy, luogo degli incontri
commerciali, della formazione e della cultura legata al

mondo di Salvagnini. L’Academy è un edificio preesistente
che è stato riorganizzato dall’inserimento di un nuovo
sistema di strutture leggere multipiano capaci di generare
nuove funzioni e nuove relazioni: aule didattiche, uffici, sale
riunioni, un bar ristorante, spazi dedicati allo smart-
working.
Al centro vi è un volume, collegato da passerelle sospese,
dove un teatro a pianta centrale può accogliere fino a 150
persone. Un luogo di incontri aziendali e anche di pubblico
spettacolo potenzialmente aperto alla comunità locale.
Academy è punto di scambio tra l’azienda e i visitatori
esterni: al suo interno sale riunioni e posti di lavoro sono
organizzati per massimizzarne privacy e lavoro individuale,
pur condividendo viste su paesaggio e sulla piazza comune.
Al piano terra un giardino pavimentato unisce la “piazza” di
Academy con il piano espositivo dello Showroom,
estendendo gli spazi di lavoro e di incontro anche
all’esterno. 

(dalla relazione di progetto)

Pianta piano terra Ground floor plan
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SALVAGNINI CAMPUS A SAREGO, VICENZA SALVAGNINI CAMPUS IN SAREGO, VICENZA

Dettaglio copertura Showroom Showroom roof detail
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SALVAGNINI CAMPUS A SAREGO, VICENZA SALVAGNINI CAMPUS IN SAREGO, VICENZA

Salvagnini Campus is an industrial regeneration project
that draws energy and value from reconnecting the

environment and community with the territory. 
A method of design and construction, both digital and
“lightweight”, combined with the use of traditional
materials such as steel, wood and glass, links the project to
concepts of economy of resources, sustainability and future
reversibility. The Campus is part of a larger project for
Salvagnini’s corporate spaces, where new multistorey
buildings reorganise the corporate layout by reducing
covered areas in favour of more outdoor space. 
Salvagnini Campus is a complex of energy autonomous
buildings, imagined in continuity with the surrounding
landscape and socially open to the local community. 
This process of regeneration included the substitution of
pre-existing industrial buildings with new lightweight and
reversible constructions. Open and tree-lined spaces help
mitigate and “restitch” the project with its surroundings.  
The visit begins in the landscaped parking lot and
continues toward the reception area, a space of waiting
suspended above the landscape and a connection between
the two main buildings of the Showroom and the
Academy. The Showroom is a true and proper prototype of
an automated factory, where systems designed by
Salvagnini work in synergy with the manufacturing of
objects resulting from the working of steel. The interior is a
large technological space, silent, clean and filled with
natural light, so distant from the traditional image of a steel
factory. 
The structure was inspired by the principles of museum
design: flexible layout for displaying objects, accent lighting
and interchangeable fabric backdrops.  
The use of prefabrication focused on an economy of
resources. All of the dry assembled components are digitally
manufactured. Everything is based on a modular building
method, designed to be reversible and recyclable at the
end of its lifecycle. 
From the reception space, visitors can access the large
“plaza” of the Academy building, a space for commercial
encounters, education and culture linked to the world of
Salvagnini. This pre-existing building was reorganised
through the insertion of a new system of lightweight 
multi-story structures capable of generating new functions
and new relations: classrooms, offices, meeting rooms, a
bar-restaurant and spaces for smart-working.
The centre is marked by a volume, connected by
suspended walkways, hosting a 150-seat central-plan
theatre. The Academy is the point of exchange between
the company and visitors: its meeting rooms and
workstations are organised to maximise privacy and
individual  work, while offering shared views of the
landscape and the plaza.  
On the ground floor, a paved garden connects the
Academy “plaza” with the exhibition level of the
Showroom, extending spaces for work and encounter
outside the building.

SUSTAINABLE AND REVERSIBLE WORK SPACES
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Con la nuova Accademia della Musica  a Camerino viene
portato a compimento il progetto iniziale del giovane

studio Harcome, imprimendo alla struttura una significativa
veste contemporanea. Realizzata nel rispetto della
tempistica prevista di soli 150 giorni lavorativi,  la
ricostruzione si colloca come terzo intervento post-sisma
centro Italia 2016 promosso dalla Andrea Bocelli
Foundation  a favore dell’area, tra le più colpite dagli eventi
tellurici. 
Il progetto non solo restituisce a Camerino la locale
Accademia Musicale, volta ad accogliere oltre 160 studenti
e le tante iniziative culturali della comunità, ma dota la città
universitaria di una nuova identità architettonica. Questo
progetto è il frutto di un processo creativo corale, che ci ha
visto collaborare con la Fondazione Andrea Bocelli, il

giovane architetto Andrea Gianfelici (Harcome), l’Ing. Paolo
Bianchi e la comunità locale, per realizzare un progetto
unico. 
L’idea che ha guidato la progettazione è stata quella di
creare un volume che meravigliasse, non solo da vicino, ma
anche da lontano. La pelle, impalpabile, si ispira alla
materia delle nuvole e dona dall’interno uno sguardo
ampio verso il cielo. L’auditorium, invece, è una scatola
perfetta, che lavora energicamente come un laboratorio
musicale. 
Dalle linee pulite ed eleganti, l’edificio, che si sviluppa su
due livelli per un totale di 600 mq,   si distingue per la sua
pelle eterea in pannelli bianchi di lamiera, caratterizzata da
forature regolari di dimensione variabile.   Ispirato alla
rarefazione e al dinamismo delle nuvole, il volume inclinato,

Accademia di musica a Camerino, Macerata
Camerino Academy of Music, Macerata

UN VOLUME ETEREO COME NUOVA ICONA URBANA100



101adagiato sul declivio del terreno e su una cortina vetrata
scandita da pilastri grigi, si dissolve nel contesto. 
La facciata nord, visibile dalla strada e dal giardino
superiore, presenta il volume come una scatola, con i
pannelli sospesi a poche decine di centimetri dal terreno. 
I due prospetti laterali, invece, tradiscono l’inclinazione e la
pendenza del terreno. A sud, la pelle che avvolge il volume
si interrompe, rivelando il piano terra vetrato
dell’auditorium, affacciato sul centro storico di Camerino. 
Il dicromatismo del prospetto, dato dal grigio scuro della
struttura esterna e degli infissi e dal bianco del rivestimento
di lamiera,  delinea un volume leggiadro ma risoluto,
perfettamente integrato nel contesto e al tempo stesso
iconico nello skyline cittadino.  Un giardino ombreggiato e
la piazza inferiore costituiscono nuovi spazi aperti a
disposizione della comunità. 
Al suo interno, l’edificio ospita nel livello seminterrato un

auditorium di 226 mq, mentre al piano superiore un ufficio
e 9 aule per l’insegnamento, di cui due più ampie di oltre
30 mq, una da 22 mq per l’insegnamento della musica ai
bambini da 0 a 6 anni, e le restanti di circa 14 mq. 
Il progetto degli interni dell’auditorium,  volto a valorizzare
lo spazio nonostante le dimensioni contenute, si
caratterizza per l’uso dinamico dei materiali.  Da un lato il
legno di rovere di molteplici superfici ed elementi che
compongono la sala, come i pannelli sospesi dalle differenti
inclinazioni, i listelli circolari, i pannelli che emergono dalla
parete laterale, il fondale e il palco centrale con i suoi
pannelli rotanti. Dall’altro il cemento, che definisce le
superfici principali che forgiano la struttura, dal pavimento
in gres alla parete di fondo verso il foyer, dal solaio
superiore a vista fino agli elementi strutturali. La platea da
180 posti si sviluppa su tre settori, mentre nella zona
laterale il percorso degli artisti si inserisce tra i pannelli di

PROGETTO Alvisi Kirimoto con Studio Harcome 
Team di progetto: M. Alvisi, J. Kirimoto, S. Rinalduzzi
(Alvisi Kirimoto); A. Gianfelici (Harcome) 
Direzione lavori, coordinamento generale, progetto
strutturale: Studio Tecnico Ing. Paolo Bianchi
Impianti: Bioedil Vuesse (meccanici e idraulici),
Elettrosystem (elettrici)
Progetto impianti e antincendio: Serpilli Engineering
Progetto acustico: Tan Acoustics - Marco Facondini

COMMITTENTE Andrea Bocelli Foundation

AREA 600 mq (Accademia), 4.650 mq (aree esterne)

REALIZZAZIONE PSC Group (impresa costruttrice), 
Subissati srl (impresa esecutrice)

CRONOLOGIA 2020, realizzazione

FOTO Marco Cappelletti
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Sezioni trasversali Cross sections

Sezione longitudinale Longitudinal section

Pianta primo livello First level plan
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legno a parete e i listelli a tutta altezza che, come le canne
di un organo, ritmano lo spazio secondo un’alternanza di
pieni e di vuoti. 
La parete di fondo, interamente trasparente, mette in
connessione diretta l’auditorium con il foyer, ampliando la
percezione dello spazio. 
A collegare verticalmente l’edificio, oltre all’ascensore,  una
scala in resina arancione dona grande vivacità ed energia
all’ambiente. Una nota di colore vigorosa che si espande
anche al piano superiore , dal pavimento dello spazio
connettivo alle porte di accesso, alle aule didattiche e a una
delle pareti al loro interno. Nelle aule, oltre agli arredi
necessari e alla strumentazione musicale, sono stati previsti
specchi e pannelli in legno che gli studenti possono
personalizzare, appendendo spartiti o composizioni
musicali. Le due aule in fondo, di dimensioni maggiori,
ospitano studi di registrazione e lezioni-concerti di musica
elettronica. A differenza delle altre, sono di colore grigio
scuro e presentano alle pareti particolari pannelli lignei
microforati che ne migliorano le prestazioni acustiche. 
In tutte le sale del piano superiore le finestre circolari
posizionate a due differenti altezze consentono alla luce di
filtrare dalle molteplici forature dei pannelli. 
Aperta tutto l’anno e pronta a ospitare convegni,
manifestazioni, attività di studio e workshop a servizio della
comunità,   la nuova architettura si presenta come una
fucina didattica innovativa dedicata alla musica , capace di
restituire a Camerino un ruolo di riferimento nel panorama
culturale del territorio marchigiano e non solo. 

(dalla relazione di progetto)

ACCADEMIA DI MUSICA A CAMERINO, MACERATA CAMERINO ACADEMY OF MUSIC, MACERATA
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Alvisi Kirimoto completed the new Academy of Music in
Camerino, the project initiated by the young Harcome

studio and giving the structure a significant contemporary
look. The project is the result of a choral creative process,
which saw Alvisi Kirimoto collaborate with the Andrea
Bocelli Foundation, the young architect Andrea Gianfelici
(Harcome), the Engineer Paolo Bianchi and the local
community, to create a unique project. The idea that
guided the design was to create a volume that amazed, not
only up close, but also from afar. The skin, impalpable, is
inspired by the material of the clouds and gives a broad
look towards the sky from the inside. 
The auditorium, on the other hand, is a perfect box
working energetically as a music laboratory.
The building, which is spread over two levels for a total of
600 square metres, stands out for its ethereal skin in white
sheet metal panels with perforations of varying size.
Inspired by the rarefaction and dynamism of clouds, the
inclined volume, lying on the slope of the ground and on a
glass curtain marked by grey pillars, dissolves into the
context.
The north façade, visible from the street and from the
upper garden, presents the volume as a box, with the
panels suspended a few tens of centimetres from the
ground. The two side elevations, on the other hand, show
the inclination and slope of the land. To the south, the skin
that envelops the volume is interrupted, revealing the
glazed ground floor behind which the auditorium,
overlooking the historic centre of Camerino, is hidden. 
The dichromatism of the façade, offered by the dark grey of
the external structure and the fixtures and the white of the
sheet metal cladding, outlines a graceful but resolute
volume, perfectly integrated into the context and at the
same time iconic in the city skyline. 
A shady garden and the lower square constitute new open
spaces available to the whole community.

Inside, the building houses an auditorium of 226 square
metres in its basement, while the upper floor hosts an office
and nine classrooms.
The interior design of the auditorium, aimed at enhancing
the space despite its modest size, is characterized by the
dynamic use of materials. On the one hand, the oak wood
of the multiple surfaces and elements that make up the
room, on the other, concrete, which defines the
main surfaces that forge the structure. 
The 180-seat stalls spread over three sectors, while in the
lateral area, the artists’ path is inserted between the
wooden wall panels and the full-height strips, which bring
rhythm to the space, alternating between full and empty.
The back wall, entirely transparent, connects the
auditorium directly with the foyer, expanding the
perception of space. 
To connect the building vertically, in addition to the
elevator, an orange resin staircase brings great liveliness
and energy to the environment. A note of vigorous colour
that also expands upstairs, from the floor of the connective
space, to the access doors to the classrooms and to one of
the walls inside them. In the classrooms, in addition to the
necessary furnishings and musical instruments, mirrors and
wooden panels invite students to personalize them with
scores or musical compositions. The two larger classrooms
at the back, in contrast to their counterparts,
are dark grey in colour and have special micro-perforated
wooden panels on the walls that optimize their acoustic
performance. In all the rooms on the upper floor, the
circular windows positioned at two different heights
welcome in the light that filters through the multiple
perforations of the panels.
The new architecture by Alvisi Kirimoto presents itself as an
educational and innovative forge dedicated to music,
capable of giving Camerino a role of reference in the
cultural panorama of the Marche region and beyond.

ACCADEMIA DI MUSICA A CAMERINO, MACERATA CAMERINO ACADEMY OF MUSIC, MACERATA

AN ETHEREAL VOLUME AS NEW URBAN ICON



La biblioteca rappresenta la nuova porta di accesso al
comune di Veggiano, divenendo elemento identificativo

del luogo e punto di riferimento per i cittadini non solo del
paese ma anche delle zone limitrofe. 
La costruzione si inserisce in un’area di circa 5.400 mq,
occupandone soltanto 300 mq; la restante superficie è
destinata a parco pubblico, ottenendo così un edificio
circondato dal verde, dove sia piacevole recarsi e
intrattenersi.
Alla base del progetto la volontà di realizzare un edificio
altamente rappresentativo come mezzo di trasmissione
della cultura in tutte le sue forme, che desse vita a un
servizio culturale capace di intercettare non solo le esigenze
legate all’informazione e allo studio da parte dei cittadini,
ma che fosse anche un luogo pubblico identitario per la
comunità dedicato allo scambio e all’incontro.

La volumetria si confronta con il contesto parzialmente
rurale in cui si inserisce, un contesto in cui è diffusa la
presenza di edifici agricoli, caratterizzati principalmente da
due elementi: il tetto a falde e il portico.
La biblioteca si inserisce armoniosamente nel paesaggio
stabilendo una stretta relazione tra la configurazione
architettonica della struttura portante, le strategie in
materia di sostenibilità dell’intervento e le istanze funzionali
in ragione della flessibilità degli spazi, adottando soluzioni
di tipo innovativo. 
In questa ricerca di dialogo con il luogo, gli spazi
estremamente versatili realizzano una piena integrazione tra
interno ed esterno, proiettando l’edificio in più direzioni di
interazione visiva, sociale e culturale. La spazialità interna è
concepita come unità di struttura e forma generando un
organismo architettonico omogeneo, scandito dal ritmo dei

Biblioteca pubblica a Veggiano, Padova
Public Library in Veggiano, Padua

UN SERVIZIO CULTURALE APERTO ALLA COMUNITÀ106
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PROGETTO MIDE architetti

COMMITTENTE Comune di Veggiano

AREA 5.400 mq, 300 mq (edificio)

REALIZZAZIONE Nuova Same

CRONOLOGIA 2017, progetto; 2019-2020, realizzazione

FOTO Alessandra Bello

portali strutturali in legno, materiale che crea un ambiente
caldo e a misura d’uomo. 
I vari ambiti spaziali sono distribuiti all’interno di un’unica
grande hall dove le diverse zone funzionali sono individuate
dalla disposizione delle scaffalature dei libri, organizzate in
modo da creare ambienti più interni e protetti rispetto ad
altri posti in contatto diretto con gli esterni attraverso
ampie vetrate perimetrali. 
La scelta della massima flessibilità deriva sia dallo scopo di
contenere i costi di costruzione sia dalla volontà di
sottolineare il ruolo di luogo pubblico della biblioteca
mediante la definizione di uno spazio fluido e continuo.
I modelli teorici e le realizzazioni più avanzate, in particolare
in ambito nordeuropeo, ci dicono che la biblioteca deve
puntare sul concetto di “open library”: un luogo aperto e
accessibile, con orari quanto più ampi possibile, che offra
servizi incentrati sui bisogni del cittadino, possibilmente
integrato con altre funzioni pubbliche.

Secondo tale modello, l’area dei servizi al pubblico viene
suddivisa in tre livelli, o aree funzionali, disposte secondo
un ordine di progressivo approfondimento, corrispondenti
a tre diverse tipologie di esigenze informative, a tre forme
di erogazione dei servizi, a tre modalità di ordinamento ed
esposizione dei documenti. 
Nel nostro caso, come già detto, il progetto non ha potuto
prescindere dall’idea di biblioteca come luogo aperto, in
osmosi con la popolazione, e dall’evoluzione del ruolo
dell’edificio in quanto spazio pubblico urbano in cui si
declinano i nuovi rapporti tra i cittadini e l’informazione.
Si tratta di un edificio che guarda al futuro, a energia quasi
zero (NZEB), caratterizzato da un sistema costruttivo in
legno a vista che conferisce un’atmosfera domestica agli
spazi interni.
L’edificio è un elemento di mediazione tra le condizioni
ambientali esterne e quelle interne di benessere e la
necessità di ridurre il consumo di risorse induce a sfruttare
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le caratteristiche e le dotazioni che l’ambiente stesso mette
a disposizione integrandole con soluzioni impiantistiche
innovative che consentono di ottenere condizioni di
comfort con un ridotto consumo energetico. 
Ricorrendo a una progettazione sostenibile, in primo luogo
si è ricercata una soluzione architettonica ottimale anche
con riguardo agli aspetti della bioedilizia, sfruttando le
risorse e le potenzialità offerte dal sito in relazione agli
obiettivi di benessere, risparmio energetico e valorizzazione
ambientale. Si è quindi partiti dall’analisi del clima e del
microclima locale al fine di ottenere un adeguato benessere
e comfort interno facendo interagire morfologia del luogo,
radiazione solare, temperatura dell’aria, agenti atmosferici,
organizzazione distributiva interna: la nuova biblioteca
infatti, con una pianta rettangolare allungata, è orientata
secondo l’asse est-ovest, che garantisce un’illuminazione
ottimale nelle zone dedicate alla lettura, che godono di
un’illuminazione continua ma indiretta grazie agli sporti del
tetto a falde. 
Le grandi superfici vetrate rendono l’ambiente un
proseguimento dell’esterno, che diventerà un parco, e
l’edificio nell’insieme rappresenta un’opportunità per la
riconfigurazione dell’intero quartiere circostante. 
Questo progetto può essere inteso come somma delle
suggestioni che ispirano la nostra produzione
architettonica, coniugando l’analisi funzionale delle
esigenze del committente e la lettura emozionale del luogo;
al progetto viene attribuito il ruolo di risposta alla vocazione
del sito d’intervento, i cui tratti tipici vengono reinterpretati
e tradotti in nuove soluzioni architettoniche. 

(dalla relazione di progetto)
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Pianta piano terra Ground floor plan

Prospetto sud South elevation

Prospetti est e ovest East and west elevations

Pianta piano primo First floor plan



110

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 483

Sezioni trasversali con dettagli costruttivi Cross sections with structural details
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The new library marks the entrance to the Town of
Veggiano. It is both an element of identity and a

landmark for local citizens. 
The building is harmoniously inserted within the landscape,
establishing a close relationship/integration between the
suggestive architectural image of its structure, strategies to
ensure its sustainability and functional questions related to
the flexibility of its spaces. In this search for a dialogue with
the site, highly versatile spaces have been designed with an
integrated relationship between interior/exterior that
projects the building along multiple axes of visual, social
and cultural interaction. A homogenous architectural layout
defines the interiors of the library, marked by the rhythm of
a series of structural timber portals that create a warm
environment with a human scale. 
The layout, form, dimension and interrelations of spaces
were designed to reflect their use and to permit
aggregations that respond to the activities they host,
guaranteeing maximum flexibility despite limited
construction costs. The project is based on the Northern
European model of the “open library”, an open and
accessible space with extended opening hours and services
centred on the needs of users, possibly integrated with
other public functions. The area of public services is
subdivided into three levels, or functional areas, whose
arrangement is based on a progressive order of
development that corresponds with three diverse
typologies of information, three ways of providing services
and three methods of ordering and displaying material. 
The building mediates between the exterior environment
and internal conditions of wellbeing. 
Environmental questions are now leading toward a
rediscovery of the importance of place and the need to

reduce the consumption of resources by taking advantage
of local environmental characteristics and conditions,
thanks to the evolution of mechanical systems able to
guarantee conditions of comfort while consuming low
amounts of energy.  
Through sustainable design, the project reached an optimal
architectural solution rooted in criteria that define a greater
quality of construction, including the use of bio-materials,
by exploiting the resources and potentialities offered by the
site, set against objectives of wellbeing, energy savings and
the correct use of environmental resources. 
In detail, the design began with an analysis of local climate
and microclimate to obtain a suitable level of wellbeing and
internal comfort. This is achieved through the interaction
between morphology, solar radiation, air temperature,
atmospheric agents and internal layout; the new library is in
fact oriented along the east-west axis, to guarantee optimal
lighting in reading areas. The elongated rectangular form
of the library was designed to be modulated and ensure the
highest level of flexibility inside the building. The space of
the library enjoys continual, though indirect, sunlight
thanks to the overhangs of the roof. 
Large windows make the interiors a continuation of the
exterior, which is to be transformed into a park. The new
library thus represents an opportunity for the
reconfiguration of the entire district.
This project can be understood as the sum of the
suggestions that inspire our architecture, which combines
the functional of the client’s needs with an emotional
reading of the site; design is assigned the role of
responding to the vocation of the site, whose typical
qualities are reinterpreted and translated into new
architectural solutions. 

BIBLIOTECA PUBBLICA A VEGGIANO, PADOVA PUBLIC LIBRARY IN VEGGIANO, PADUA
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AMAA - Collaborative Architecture Office For Re-
search And Development è uno studio, un ufficio,
una biblioteca, un atelier, un laboratorio, una bot-
tega artigiana, una falegnameria, un’officina, un
salotto. Un’identità volutamente sfaccettata e
multiforme che fonda il proprio operato sulla ricer-
ca dell’essenza, di quella sostanza che si concretiz-
za a livello formale e concettuale mediante l’im-
piego coerente di una materia secondo la sua par-
ticolare natura ed inclinazione. 
Un processo di riduzione al linguaggio primo di
una materia in grado di esprimere il suo essere ora
forma urbana, ora struttura, a definire uno spazio
privo – se possibile – di rivestimenti inutili. 
Un continuo dialogo tra progetto, costruzione e
materiale scelto che fonda le sue radici sul ben no-
to confronto di Louis I. Kahn, celebre maestro del
Novecento, al cospetto del piccolo elemento mo-
dulare laterizio: se si potesse chiedere a un matto-
ne cosa vorrebbe essere, ovvero quale vorrebbe
fosse il suo ruolo nella costruzione, la sua risposta
sarebbe un arco. Ciò che lo studio si propone di fa-
re è, dunque, affrontare il tema del linguaggio del
progetto interrogando proprio la materia nella sua

concreta essenzialità, chiedendole di esplicitare la
sua naturale propensione. 

CONCRETO, CONCRETE, BÉTON, CEMENTO
Il ruolo del materiale investe la riflessione a tutto
campo: la chiara denuncia della natura della mate-
ria si riverbera nei diversi momenti del processo
progettuale coinvolgendo le diverse scale, dalla
più ampia del concept alla più minuta della costru-
zione, curata fino al dettaglio. 
Nella tensione verso quelle forme che, proprio
perché primigenie, risultano spogliate di ogni ad-
dizione non necessaria, si palesa il cercare e conti-
nuamente ri-cercare il concreto. 
A partire dal modello alla scala 1:500, lo studio –
bottega, in questo caso – lavora sulla struttura urba-
na considerandola “pietra fusa”1, affinché questa
conformi uno “zoccolo” pieno su cui innestare il
tassello di progetto, quale fosse una sorta di “og-
getto a reazione poetica”. Il linguaggio figurativo
utilizzato per la rappresentazione in scala del pro-
getto all’interno del contesto (quell’elemento di-
verso sia per cromatismo che per materia) si con-
fronta proprio con la massa della base e, nell’evi-
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AMAA. Sull’essenza del concret-o
Marcello Galiotto, Alessandra Rampazzo

Fondato nel 2012 da Marcello Galiotto e Alessandra Rampazzo a coronamento della loro collaborazione du-
rante il percorso universitario, AMAA mette a frutto la sensibilità personale maturata in campo architettonico
grazie all’esperienza al fianco di Massimo Carmassi e Sou Fujimoto. L’attività professionale è accompagnata
da un costante lavoro di ricerca e dalla collaborazione con il mondo accademico: laureati nel 2010 presso lo
Iuav di Venezia, presso la stessa università conseguono entrambi il dottorato di ricerca in Composizione Archi-
tettonica (Galiotto, 2015) e in Storia dell’Architettura (Rampazzo, 2017). Lo studio ottiene numerosi ricono-
scimenti a livello nazionale e internazionale, tra i quali la vittoria ad Europan 11 a Linz, il terzo premio al Con-
corso House in MilanoSesto ed è selezionato per il Premio Federico Maggia 2015. Nello stesso 2015 sono Ar-
chitetti dell’anno under 36 - New Italian Blood. Nel 2019 lo studio riceve la menzione speciale ad Europan 15
a Graz per il progetto Island (e)scape. Nel 2019 vince in RTP il concorso per la progettazione e realizzazione
di un edificio di 9 alloggi IPES a Bressanone (BZ) e per l’estensione dell’RSA “Rosa dei Venti” di Borgo Chiese
(TN), entrambi in corso di formulazione del progetto esecutivo e definitivo. Nel 2020 vincono in RTP il concorso
di progettazione del nuovo teatro comunale “Giuseppe Verdi” a Terni. Nel 2021, lo studio, insieme a DEMO-
GO e ad Angelo Renna per il paesaggio, vince in RTP il concorso di progettazione “Polo Civico Flaminio” a Ro-
ma. Tra le opere realizzate, il restauro del Convento Santa Croce a Venezia ottiene la menzione d’onore al Pre-
mio Biennale Barbara Cappochin 2015 (sezione regionale) e il riuso di The [B] Zone è selezionato tra le migliori
10 opere regionali al Premio Biennale Barbara Cappochin 2017 e finalista a The Plan Award 2018. Il progetto
“Final Outcome” riceve il primo premio Young Italian Architects nel 2020.
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Dall’alto, AMAA Workshop,
Arzignano, 2019, modello;
Pleonastic is Fantastic,
Lonigo, 2021, modello 
e in basso fotografie del
progetto realizzato

Le fotografie dei modelli
pubblicate in questo articolo
sono di Francesca Vinci; 
le fotografie dei progetti
realizzati sono di Simone
Bossi



Il triangolo no!, modello di
concorso
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dente contrasto, permette una lettura della città
quale discontinua omogeneità (nonostante le diffe-
renze riscontrabili a una lettura più attenta, gli edi-
fici appaiono quali masse omogenee su cui si sta-
gliano episodi puntuali, spesso a carattere monu-
mentale). L’uso, anche estremo, dello strumento
del modello, così come permette di comprendere
la scala del progetto, costituisce di fatto il primo ap-
proccio allo studio del sito e alla conoscenza del ter-
ritorio e della sua morfologia: è un’attività discreta
e critica, attraverso cui proprio nel dialogo con il
materiale e le sue potenzialità si decide cosa e come
rappresentare, tralasciando tutto ciò che sovracca-
rica la percezione e focalizzando l’attenzione unica-
mente su ciò che si intende comunicare. 
Allo stesso tempo pone a diretto contatto con la
materia. Una materia che, ancora una volta, acqui-
sisce il suo maggiore significato non per i dettagli
che riesce a mostrare, ma per le forme e la consi-
stenza che essa stessa rappresenta. 

Alla scala 1:10 e 1:1 (scala reale dell’opera realizza-
ta), lo studio – officina, in questo caso – lavora sulla
pulizia formale del disegno di un infisso, che per

sua predisposizione vorrebbe essere costruito in
ferro, e anche dello sviluppo di una grondaia, che
“pretende” di essere disegnata e precisata dive-
nendo parte della sintassi del progetto. 
Lo studio del dettaglio cela un continuo confronto
con la tradizione e i suoi modelli – dagli illustri
esempi della più nota storia dell’architettura fino
agli apparentemente insignificanti episodi dell’ar-
chitettura minore – che si offrono quale ventaglio
di risposte possibili agli interrogativi del progetto. 
Il dialogo e l’interrogazione qui acquisisce una du-
plice direzionalità, interessando non solo la natu-
rale propensione del materiale ma anche le speci-
fiche richieste degli elementi architettonici più si-
gnificativi. 
Le risposte costituiscono nel lavoro dello studio
delle specifiche scelte progettuali. Il concreto si po-
ne dunque quale importante prerogativa nello svi-
luppo dei diversi progetti, sfruttando una duplice
valenza del termine, che sottolinea da un lato il ri-
corso a un materiale specifico e, dall’altro, la ne-
cessaria spinta alla costruzione. Il progetto acquisi-
sce valore nel suo esserci, nel fatto della costruzio-
ne, nella sua traduzione in concreto, appunto. 

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 483



115

Si coglie nell’approfondimento di questo tema
una potenzialità che attraversa la sfera teorica per
piombare con forza nella sfera della tecnica co-
struttiva del cemento a vista. 

Alla scala michelangiolesca o scultorea del rappor-
to 1:33, lo studio – ora falegnameria – pensa a
quello che una semplice porta può essere e, nella
pratica, nel concreto, lavora su ciascun elemento
che la compone: riflessioni che partono da aspetti
tecnici, quali la meccanica delle cerniere, la scelta
della maniglieria, si traducono in una tensione ver-
so quell’atmosfera che Peter Zumthor, nel suo
Pensare Architettura, fa risiedere nella memoria
sensoriale legata a esperienze primordiali, al mo-
mento in cui viveva “l’architettura in modo spen-
sierato”2. Per lo stesso principio lo studio procede
nel progetto e nel tentativo di consolidare un pro-
prio linguaggio in maniera a-scalare, a partire dal
bagaglio culturale costruito dalla sua biblioteca,
dai migliaia di testi che ha collezionato nel tempo
e che continua ad “accumulare”, dagli oggetti e
dalle opere d’arte che disseminano lo spazio di la-
voro. 
Il ri-uso dei luoghi qui presentati attraverso imma-
gini e suggestioni, che in epoca contemporanea
devono evolvere la loro forma, per adattarsi alle
sopravvenute esigenze, costituisce gran parte del-
la concezione del progetto: si tratta di un’azione
concreta che riponga proprio in questo pragmati-
smo la potenzialità di rivoluzionare una spazialità
già esistente con pochi e specifici interventi che
raggiungano la sfera più alta della memoria e delle
sensazioni.  
Si tratta di particolari stratificazioni volte a sostene-
re il valore intrinseco di uno spazio, non una idea-
zione tout court, per cui diviene essenziale il ricorso
agli strumenti dell’architettura nella loro accezione
più semplice: disegni privi di scala, schizzi, modelli
di studio, brutti.
La riconoscibilità non è un fatto formale ma è lega-
ta dunque alla maniera di procedere. Nel tentativo
di ricerca del concreto – brut, sincero, appunto – ri-
siede un lavoro complesso che procede per tentati-
vi e che presuppone il giusto bilanciamento tra la
profonda conoscenza della materia nel suo specifi-
co, ma anche verso mondi che spesso si allontana-
no dal fare architettura, ma che allo stesso modo
interrogano la materia e applicano forze indefinite
alla stessa (come per esempio il mondo dell’arte e
le sperimentazioni di Arcangelo Sassolino).

1 E. Antonini, V. Tatano, Pietra fusa in A. Faresin, Architettura in
calcestruzzo. Soluzioni innovative e sostenibilità, UTET Scienze
Tecniche, 2012.
2 P. Zumthor, Pensare Architettura, Mondadori Electa, 2003, p. 7.

Barn VS Pavilion, Breda di
Piave, 2022 
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Sopra, Space within a
Space, Arzignano, 2020;
sotto, AMAA Workshop,
Arzignano, 2019
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Il Progetto Manifattura a Rovereto si pone quanto
mai in linea con la sfida lanciata dagli obiettivi
dell’Agenda 2030, coniugando in maniera equili-
brata le quattro dimensioni dello sviluppo sosteni-
bile: ambientale, economica, sociale e umana.
Progetto Manifattura, finito di realizzare nel luglio
2020, è un polo tecnologico dedicato all’afferma-
zione dell’economia circolare, dell’edilizia intelli-
gente, della mobilità sostenibile, delle energie pu-
lite, delle biotecnologie e dell’industria dello sport.
Il programma di rigenerazione posto in essere da
Trentino Sviluppo, che ha ridato vita agli spazi dis-
messi della storica Manifattura Tabacchi di Rovere-
to, è infatti attento al contesto urbano e ai principi
di sostenibilità secondo un approccio teso a inne-
stare nuova linfa in un tessuto storicizzato, ormai
dismesso, per attribuirgli una rinnovata funzionali-
tà, rivitalizzando la società e l’economia locali. 
Con l’individuazione dei 17 Goals indicati dall’O-
nu, cui ha fatto seguito l’European Green Deal, e
l’evoluzione dei criteri con cui il sistema finanziario
sta orientando le proprie strategie di investimento,

fondate sull’ESG (Enviroment, Social, Governan-
ce), il sistema produttivo deve necessariamente ri-
configurarsi, adeguandosi al nuovo scenario; in tal
senso il Progetto Manifattura si inserisce piena-
mente in questa visione. La volontà politica alla
base dell’intervento ha inteso considerare la tra-
sformazione dell’area della ex Manifattura come
luogo di innovazione a diversi livelli, in grado di ri-
verberarsi sull’intero territorio urbano. Ne è deri-
vato un progetto di elevata qualità architettonica,
allineato alle nuove funzionalità in termini di ab-
battimento dei consumi energetici, in coerenza
con modelli sostenibili di produzione e consumo.
Il nuovo polo dell’innovazione green, con una su-
perficie di circa 50 mila metri quadrati, costituisce
un importante investimento sotto il profilo econo-
mico e sociale nel territorio – con un valore com-
plessivo di 45,6 milioni di euro – e, oggi, è uno dei
più grandi incubatori d’Europa per start-up e sca-
le-up attive nella green economy e business park per
imprese mature. Per riqualificare l’intera area indu-
striale, la Provincia autonoma di Trento ha effet-

Be-Factory - Progetto Manifattura. 
Il nuovo polo dell’innovazione green a Rovereto
Irene De Simone

Il nuovo polo
dell’innovazione green a
Rovereto. Vista aerea del
complesso dell’ex
Manifattura Tabacchi,
completamente riqualificato,
e dei nuovi spazi produttivi
di Be-Factory 
(foto MichelePurin, Manuel Morandini)



118 tuato un investimento complessivo di 110 milioni
di euro, utilizzando in gran parte finanziamenti
provenienti da fondi statali ed europei.
Il complesso poggia sull’area occupata da quello
che dal 1855 era uno dei principali tabacchifici
dell’Impero austro-ungarico e si compone di due
parti distinte; da un lato gli edifici storici della ex
Manifattura completamente riqualificati, che oc-
cupano una superficie di oltre 15 mila metri qua-
dri, destinati ad accogliere imprese, start-up, corsi
di laurea, dipartimenti universitari, centri di ricer-
ca; dall’altro lato, a naturale completamento della
parte storica, si colloca Be-Factory: 25 mila metri
quadri di spazi produttivi low carbon realizzati in
legno, con elevate performance energetiche e di
comfort. A fare da cerniera tra i due ambiti, quello
storico e quello contemporaneo, è inserita una fa-
scia di connessione che raccorda i livelli delle due
aree ordinando i diversi flussi di circolazione. 
La ciminiera dell’antica Manifattura rimane cardi-
ne di riferimento nel passaggio tra i due ambiti. La
parte sotterranea è realizzata in cemento armato e
si snoda tra i numerosi locali tecnici in cui sono
collocate le macchine, le vasche per l’accumulo
dell’acqua di falda e il parcheggio, in un sistema di
tunnel ciechi con illuminazione al passaggio parti-
colarmente suggestivo e accattivante.
Il compendio produttivo Be-Factory si insedia sul
territorio in maniera mite e armonica e reinterpre-
ta il concetto di sito industriale attraverso uno stile
composto ed elegante, in simbiosi con il contesto
e capace di unire sinergicamente impatto ambien-
tale e sostenibilità sociale. La rigenerazione è inte-
sa come occasione per iniettare nella città esisten-
te un lievito nuovo, in grado di attivare processi
progressivi di trasformazione e di adattarsi ai nuovi
modelli economici e sociali. A partire da una visio-
ne dell’architetto giapponese Kengo Kuma, Be-
Factory è concepito come luogo in cui la storia e la
tecnologia più avanzata trovano equilibrata coesi-
stenza, «le scatole si smantellano, il verde e l’uomo
convivono». 
Il salto culturale chiesto dall’Europa, con l’invito
implicito a concepire l’innovazione come valore
strategico primario, trova in questo grandioso pro-
getto decisa applicazione: la realizzazione di un’in-
frastruttura sostenibile non è un obiettivo perse-
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Be Factory, foto notturne
(Grisenti Srl). Una fascia
pedonale raccorda le varie
quote dell’area,
realizzando una
connessione tra l’ambito
storico, riqualificato, e
quello contemporaneo 
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guito solo in relazione alla questione ambientale,
ma diventa un’esigenza di benessere sociale,
un’opportunità economica a vantaggio della co-
munità locale.
Il disegno di Kengo Kuma, chiamato nel 2009, ad
appena un anno dalla chiusura della Manifattura
Tabacchi e dal passaggio dell’area a Trentino Svi-
luppo, a elaborare il progetto preliminare di tra-
sformazione dell’area in un centro di innovazione
industriale green (il progetto definitivo è stato poi
redatto da Trentino Sviluppo e dal Servizio Opere
Civili dell’Agenzia Provinciale Opere Pubbliche
della Provincia autonoma di Trento) integra e
compone lo spazio in maniera rigorosa, pulita, es-
senziale, con una proposta molto attenta al rap-
porto con il contesto, nella ricerca di integrazione
tra vecchio e nuovo, tra progetto di suolo e pro-
getto di architettura. La poetica dell’architetto
giapponese, da sempre attento al concetto di so-
stenibilità, declina i materiali come naturale deri-
vazione dello specifico contesto locale. Il risultato
è un segno chiaro e dai tratti decisi, nel rispetto
della geometria e delle linee del territorio. 
La luce e il verde sono i principali attributi di com-
parazione con cui la morfologia dell’insediamento

si confronta, in favore di una qualità ecologica e
impiantistica del progetto. 
Il complesso si sviluppa a partire da un asse centra-
le dal quale si ramificano vari parallelepipedi di dif-
ferenti dimensioni secondo un sistema aggregati-
vo semplice, per accostamento. La copertura di
questa linea centrale è calpestabile mentre i tetti
degli edifici sono coperti in parte da vegetazione e
in parte da pannelli fotovoltaici. Gli edifici sono in
tutto dieci: otto fuori terra, destinati a utilizzo ma-
nifatturiero/uffici/laboratori; due, interrati, funzio-
nali alla struttura.
L’anima centrale si configura come un grande cor-
ridoio distributivo caratterizzato dalla singolare e
suggestiva geometria delle travi di copertura,
composta da due elementi lignei trasversali con-
nessi tra loro da blocchetti in legno interposti
orientati in direzione ortogonale. Il tunnel, supe-
riormente, realizza una sorta di ponte pedonale.
Gli edifici produttivi, a basso impatto ambientale e
certificati Leed Gold e Arca Silver, coniugano
un’impiantistica fortemente sviluppata a un’esteti-
ca di grande livello. La struttura è prefabbricata,
interamente realizzata in legno lamellare, con tra-
vatura lasciata sempre a vista e un’altezza pari a 7

In prossimità del torrente
Leno, la copertura degli
edifici si abbassa per
raccordarsi con il terreno e
intercettare la pista
ciclabile che corre lungo la
sponda 



L’asse pedonale centrale,
da cui si ramificano i
parallelepipedi che
compongono il sistema
edificato, è calpestabile in
copertura mentre i tetti
degli edifici sono coperti in
parte da vegetazione e in
parte da pannelli
fotovoltaici
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121metri sotto-trave. Il disegno degli edifici si sviluppa
secondo un principio di modularità compositiva al
fine di offrire la maggiore flessibilità spaziale inter-
na.
La realizzazione in copertura di un camminamento
pedonale – poggiato sulla superficie dei 18 mila
metri quadri del tetto verde più grande d’Italia –
da un lato addolcisce l’impatto del complesso nei
confronti del paesaggio, dall’altro offre all’uten -
te/lavoratore un ambiente armonico e piacevole.
Per sugellare il rapporto con il paesaggio e soprat-
tutto il legame con l’adiacente torrente Leno, la
copertura verde si abbassa dolcemente da un lato
fino a raccordarsi col terreno sottostante. Sfruttan-
do così il salto di quota esistente tra gli edifici sto-
rici e quelli di nuova concezione è stato possibile
dare accessibilità al nuovo spazio pubblico in co-
pertura garantendo allo stesso tempo la necessaria
sicurezza ai siti produttivi. La pista ciclabile che
corre lungo il torrente Leno si inserisce in questo
sistema spaziale dinamico e rende Be-Factory an-
cora più connesso al territorio.
Particolare attenzione è stata posta nell’uso dei
materiali, optando per quelli di provenienza loca-
le: il verdello estratto dalle cave presenti nella col-
lina di Trento ed il legno di larice naturale. 
L’uso dei due materiali è dettato dal dialogo di Be-
Factory con il contesto preesistente: il legno lungo
il fiume Leno, in simbiosi con il verde, la pietra ver-
dello verso la Manifattura storica.
Il pattern delle facciate continue prevede l’alter-
nanza di elementi vetrati apribili/fissi e opachi
piatti/inclinati creando con l’inclinazione di questi
ultimi un leggero gioco estetico di ombre in una
sorta di imperfetta scacchiera verticale.
Nel ricercare il dialogo tra forma architettonica
nuova e contesto, il progetto si ancora sul territo-
rio mitigandosi nello spazio paesaggistico su cui
insiste: il green roof e l’orientamento degli edifici ri-
prendono le stesse cromie e direzionalità delle li-
nee parallele tratteggiate dai vigneti e dalle colti-
vazioni intorno. Il risultato è un complesso archi-
tettonico green, generato dalla compenetrazione
dialettica di geometrie nette e decise con il verde
naturale, in una compresenza che determina e ali-
menta una narrazione progettuale dove il tema
della sostenibilità è declinato in ogni suo ambito.

Anche all’interno l’asse
centrale è un grande
corridoio distributivo,
caratterizzato dalla trama
delle travi lignee di
copertura 
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Interessante per il contrasto tra semplicità del si-
stema costruttivo e complessità della forma, il
Bamboo Pavilion sull’isola di Chongming davanti
a Shanghai è stato realizzato dallo studio LIN Ar-
chitecture attraverso un workshop partecipativo.
Quest’isola è una riserva naturale che giace presso-
ché incontaminata (ancora per poco) davanti alla
grande metropoli cinese sull’estuario del fiume
Yangtze. 
Nel contesto straniante di un’estesa assenza di co-
struito con lo skyline di Shanghai all’orizzonte, il
padiglione sperimenta la creazione di spazio come
attivatore di comportamenti e di aggregazione so-
ciale. Il grande piano orizzontale viene topografi-
camente contaminato da un’increspatura: un’on-
da congelata la cui materialità riconduce alla natu-
ra alluvionale del luogo, una delle zone umide più
estese al mondo. 
La forza formale dell’onda rappresenta concettual-
mente il disturbo introdotto dall’elemento volu-
metrico non solo sulla superficie naturale del suolo
rurale ma anche sul senso di isolamento individua-
le dei visitatori che frequentano l’isola nei fine set-
timana in cerca di quiete e contatto con la natura.
La fluidità delle linee e la forma avvolgente attrag-
gono visitatori che si trovano coinvolti in un mec-
canismo spaziale di interazione. 
La tessitura strutturale incrociata delle aste di bam-
boo e il sistema di nodi che le tiene assieme sup-
portano istintivamente l’idea di legame. Migliaia

Bamboo e design parametrico

LIN Architecture, Bamboo
Pavilion, Chongming,
Shanghai, 2021. 
Sotto: vista aerea e del
prospetto longitudinale. 
In alto, a destra: viste
notturne del padiglione 
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di esili linee danno vita a una grande forma curvi-
linea, dove le persone possono rilassarsi, nascon-
dersi, parlare e aggirarsi nello spazio improvvisa-
mente abitato. L’architettura risponde in modo es-
senziale alle istanze poste in essere dagli scenari
contemporanei della necessità di distanziamento
sociale, creando occasione di incontro. La presen-
za del padiglione ispira un senso di intimità e indu-

ce alla socialità, offrendo esperienze spaziali diver-
se attraverso percorsi interni, sedute e superfici
verticali sospese che alleggeriscono l’impatto visi-
vo del volume. 
Al tramonto il Bamboo Pavilion si accende di una
luce calda, trasformandosi in una grande lanterna
alla scala del paesaggio.

www.lin.archi

A sinistra, diagrammi di
analisi della struttura in
bamboo con le indicazioni
dall’alto verso il basso
relative a: posizionamento,
struttura principale,
struttura secondaria,
definizione della forma,
involucro.
A destra, disegno di
dettaglio dei diversi
elementi in bamboo con le
indicazioni dall’alto verso il
basso relative a: fasce di
involucro, scheletro di
involucro, aste di
collegamento, aste
portanti, aste di forma.
In basso: successione delle
fasi di posa dei diversi
elementi in bamboo



Christopher Janney è un compositore, artista e ar-
chitetto americano noto per il suo lavoro sull’inter-
relazione tra architettura e musica. La sua installa-
zione costruita dentro una passerella pedonale
dell’aeroporto internazionale di Miami in Florida,
USA, ha da poco compiuto dieci anni ma rimane
attuale nella sua qualità di spazio emotivo. Con un
precedente illustre nelle passerelle del TWA Termi-
nal all’aeroporto JFK di New York, i percorsi di col-
legamento dei grandi hub della mobilità offrono
interessanti occasioni di sperimentazione della at-
titudine di questi luoghi a coniugare la dinamica
dell’attraversamento fisica, del transito da un luo-
go a un altro, con un trasporto mentale con il qua-
le l’ambiente instaura una sintonia emotiva.
Il lavoro dell’architetto americano, Harmonic Con-
vergence, è un’installazione interattiva di luce e
suono, costituita da diversi quadrati colorati, posi-
zionati diagonalmente. Il contributo sonoro è co-
stituito da un complesso insieme di suoni che
Christopher Janney ha registrato nei suoi viaggi
nella Florida meridionale. 
I suoni naturali contenuti in uno spazio chiuso
vengono decontestualizzati, proprio come accade

nell’esperienza del movimento delle persone al-
l’interno dell’aeroporto.
Lunga quasi 22 metri, la facciata a sostegni pun-
tuali presenta vetri allineati con la trave reticolare.
Con oltre 150 tonalità di colori, l’installazione inte-
ragisce con le condizioni di soleggiamento esterno
e con le persone che camminano nel passaggio,
creando la sensazione di camminare all’interno di
un caleidoscopio nella sequenza cromatica dei co-
lori dell’arcobaleno. Gli altoparlanti installati a in-
tervalli regolari lungo la passerella creano un “ri-
tratto sonico” in continua evoluzione riproducen-
do suoni, tra cui il canto delle balene, quello degli
uccelli tropicali, dei temporali e di altri ambienti
naturali.
I  sensori di movimento reagiscono alla presenza,
cambiando l’intensità e la sintonia della musica
che suona in background, a seconda del numero
di passeggeri che transitano in quel corridoio.
I vetraggi, colorati con sistema Saflex, sono stati
prodotti dalla Vanceva con il supporto della casa
madre Eastman, leader mondiale nella produzione
chimica.

www.vanceva.com

Christopher Janney,
Aeroporto di Miami,
Florida, 2011. 
Viste interne ed esterna
della passerella pedonale
con facciata in vetro
colorata
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Armonie colorate
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Parola d’ordine sostenibilità. Il mondo dei prodot-
ti per l’edilizia non si sottrae agli imperativi dettati
dall’emergenza climatica e dalla sostenibilità ener-
getica e ambientale. Due esempi nel campo delle
pavimentazioni riportano l’attenzione sulla per-
meabilità delle superfici urbanizzate.

Non possono che arrivare dall’Olanda i blocchi per
pavimentazione drenanti in cemento realizzati con
i fanghi di dragaggio. Il reimpiego di questi mate-
riali è parte di un concetto di economia circolare
per il trattamento di rifiuti ad alto contenuto di
materiali riutilizzabili quali limi, argille, sabbie e
ghiaie misti ad acqua. L’uso di questi materiali pre-
viene il consumo di risorse naturali e la necessità di
trasporto degli stessi, con ulteriori costi in termini
ambientali, come anche il risparmio nell’estrazio-
ne delle materie prime.
La capacità di adattamento ai cambiamenti clima-
tici previene i fenomeni disastrosi conseguenti a
precipitazioni di particolare intensità e consente di
restituire direttamente alle falde idriche le acque
meteoriche non convogliate.

www.en.waterweg.co

Interessante per l’ampio ambito di applicazione è
un particolare calcestruzzo drenante a elevate pre-
stazioni, appositamente studiato per il settore del-
le pavimentazioni permeabili. Commercializzato
da Betonrossi con il nome di DrainBeton®, può es-
sere impiegato per applicazioni architettoniche e
stradali. Può essere utilizzato nella colorazione na-
turale (grigio), oppure pigmentato in diverse to-
nalità cromatiche, in monostrato, oppure rivestito
da uno strato di usura in conglomerato bitumino-
so drenante, a costituire pavimentazioni doppio-
drenanti/fonoassorbenti.
L’elevata percentuale di vuoti interconnessi con-
sente a DrainBeton® di drenare fenomeni piovosi
importanti, garantendo comunque elevati valori
di resistenza ai carichi che consentono l’impiego
di questo materiale anche per pavimentazioni stra-
dali ad elevato volume di traffico.
La matrice aperta di questo calcestruzzo drenante
permette il continuo ricircolo d’aria che accelera il
processo di scioglimento di neve e ghiaccio, ridu-
cendone così gli interventi di rimozione e sgombe-
ro durante la stagione invernale. La presenza di
vuoti interconnessi consente inoltre all’eventuale
acqua di ristagno di espandersi liberamente in ca-
so di congelamento.
La colorazione chiara del materiale, unitamente al-
l’elevata porosità della miscela, determina una mi-
nore fonte di assorbimento termico rispetto ai
conglomerati bituminosi, garantendo così il man -
tenimento di temperature contenute delle superfi-

ci esposte al sole, caratteristiche che contribuisco-
no alla mitigazione dell’effetto isola di calore.
Le elevate prestazioni di drenabilità rendono
DrainBeton® particolarmente indicato per la rea-
lizzazione di interventi in zone a tutela ambientale
per rischio idrogeologico, purtroppo molto diffuse
nel nostro paese. Il materiale infatti non rilascia so-
stanze inquinanti all’acqua che lo attraversa e, con
la struttura a filtro che lo caratterizza, limita la ne-
cessità di interventi di trattamento delle acque
meteoriche, riducendo gli effetti nocivi di eventua-
le presenza di sostanze contaminanti.
La miscela è stata appositamente studiata per es-
sere stesa mediante finitrice stradale o con posa
manuale utilizzando mezzi meccanici leggeri. 
La realizzazione di giunti di contrazione non risulta
indispensabile, fatto salvo eventuali necessità tec-
niche legate agli spessori e/o alla conformazione
geometrica della pavimentazione.

www.betonrossi.it

Cementi drenanti per pavimentazioni Pavimentazione drenante
in cemento realizzato con
fanghi di dragaggio

Calcestruzzo drenante per
pavimentazioni stradali
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Frutto di un lungo lavoro

di ricerca iniziato nel

2011, la presente

monografia, il cui titolo

riprende una frase

apparsa sul suo volume

Anonymous (20th

century)1, è dedicata alla

figura di Leonardo Ricci,

architetto estremamente

prolifico, attivo dai primi

anni Quaranta fino alla

fine degli anni Ottanta.

Allievo di Giovanni

Michelucci, fu definito da

Bruno Zevi “il miglior

architetto italiano”2,

architetto ma anche

scrittore, pittore e

filosofo, personalità

carismatica e affascinante,

alla ricerca di

un’architettura che “salvi

l’uomo”, con l’obiettivo

di “tradurre in opera

architettonica il

dinamismo dei fenomeni

e l’incessante fluire della

vita”. Un modo di

pensare e di agire

influenzato dal pensiero

esistenzialista, assimilato

in età giovanile durante la

frequentazione delle

gallerie d’arte parigine.

Il volume analizza l’intero

arco cronologico della

produzione ricciana

attraverso alcuni dei

progetti più interessanti,

contestualizzandoli di

volta in volta nel relativo

panorama architettonico

e indagando il percorso

progettuale e l’approccio

teorico in modo il più

completo possibile, al fine

di sottolineare

l’importanza della figura

di Ricci nel contesto

culturale italiano del

secondo dopoguerra.

Il libro si divide in tre

parti: la prima, un

intermezzo e la seconda.

La prima è dedicata

all’attività dell’architetto

nel periodo della

Ricostruzione e della

collaborazione con

Leonardo Savioli e

Giuseppe Giorgio Gori,

con i quali apre lo studio

nel 1944, in particolare

alle proposte per il centro

storico di Firenze distrutto

dalla guerra e alle prime

commesse importanti.

Tra queste i progetti per il

villaggio valdese Agape

(1946), incarico

affidatogli dall’amico

Tullio Vinay, pastore

valdese antifascista, poi

portato a termine da

Giovanni Klaus Koenig, e

l’insediamento di

Monterinaldi a Firenze

(1949-1968), dove Ricci

aveva la sua casa-studio,

talmente in armonia con

il contesto paesaggistico

da sembrare essere lì da

sempre. Importanti in

questo arco temporale

anche le prime case

unifamiliari di ispirazione

“organica” come quella

per Elisabeth Mann

Borgese a Forte dei

Marmi (1957-1958) e

quella per lo stilista Pierre

Balmain all’Isola d’Elba

(1958-1960).

L’intermezzo rivolto alla

sua produzione teorica è

dedicato all’Anonimo del

XX secolo, pubblicato nel

1962 prima in inglese e

poi tradotto in italiano,

una sorta di diario con cui

Ricci analizza il proprio

lavoro alla luce della

personale visione

dell’architettura come

strumento per soddisfare

le necessità primarie

dell’uomo e della società.

La seconda parte infine si

concentra sulle opere: dal

villaggio comunitario

Monte degli Ulivi a Riesi

in Sicilia (1962-1968),

realizzato in un contesto

sociale estremamente

ostile controllato dalla

mafia, al complesso

residenziale la Nave per il

quartiere di Sorgane

(1962-1966), edificio a

ballatoio in cemento

armato a vista di taglio

brutalista, fino agli

allestimenti, ai concorsi e

alle realizzazioni degli

anni Settanta e alle

Maria Clara Ghia

La nostra città è tutta la terra. Leonardo Ricci architetto (1918-1994)

Steinhauser Verlag, LapisLocus, Wuppertal 2021

Pagine 334 - ISBN 978-3-924774-83-7

“archeologie formali“ del

cimitero di Jesi (1984) e

del palazzo di Giustizia di

Savona (1987). 

Grazie alla cura

dell’autrice nella selezione

degli apparati grafici e

fotografici e agli

approfondimenti critici,

nell’insieme il volume

restituisce un percorso

che attraversa l’intera

opera dell’architetto

fiorentino, tracciando un

ritratto quanto più

possibile fedele di quella

che può essere

considerata una figura

determinante

dell’architettura italiana

del secondo Novecento,

sempre in bilico tra etica

personale e la realtà

spesso inappagante della

società in cui operava. 

1 Leonardo Ricci, Anonymous
(20th Century), G. Braziller,
1962.
2 Bruno Zevi, Leonardo Ricci
(1918-1994), il migliore
architetto italiano, in
“L’architettura cronache e
storia”, n. 470, 1994, p. 863.
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Vi sono libri che hanno la

forza e la capacità di

riportarci indietro nel

tempo, per chi

appartiene alla mia

generazione, agli anni

della formazione nelle

aule della facoltà di

architettura a Valle Giulia.

Il volume di Ciotoli e

Falsetti, con la

presentazione di Olimpia

Niglio, è uno di questi. 

Il sottoscritto ha

scoperto, studiato e

amato i progetti di Kenzo

Tange, come quelli di

Louis I. Kahn. 

Chi non ha amato il

Parco della Pace a

Hiroshima, innalzato di

fronte al deserto di rovine

della città sconvolta dalla

tremenda distruzione

provocata dall’atomica?

Un tempio laico innalzato

per far riflettere sui

disastri della guerra, che

si sviluppa su tre corpi di

fabbrica, due per il

museo e il terzo per

l’International

Conference Center. Il

volume centrale, in

omaggio a Le Corbusier,

cresce su pilotis che lo

sollevano a 6 metri da

terra e resta impresso per

la sua calibrata

monumentalità. La

struttura in cemento

armato a vista indica la

determinazione a

innovare senza però

ignorare la memoria,

quel patrimonio di idee

costituito dalla sofisticata

ricerca espressiva che

appartiene alla tradizione

architettonica

giapponese, apprezzata

da Bruno Taut che, in

Giappone tra il 1933 e il

1938, per primo intreccia

un dialogo tra Occidente

e Oriente, affascinato

dalle tradizioni Nihon e

Shinto, che gli

permettono di

comprendere l’incanto

dei templi di Nara, di Ise

e la villa imperiale di

Katsura. 

Quella lezione ripresenta

la sua attualità, la

vicinanza all’oggi in cui si

chiede all’architettura di

affrontare e rispondere

alle sfide di un mondo

sempre più incerto

rispetto ai quesiti posti

dal futuro. Lo dimostrano

il malessere e le

contestazioni al progetto

di Zaha Hadid per lo

stadio nazionale di

Tokyo, e più in generale

verso lo star system, che

annuncia il tramonto

degli architetti della

decostruzione e l’eco

della lontananza di Tange

dal tardo Movimento

Moderno. 

Il Parco della Pace ci parla

di un nuovo inizio, con

l’architettura che

funziona da volano alla

ritrovata dimensione

civica, grazie a forme che

accolgono, in

contrapposizione a quelle

autoritarie del passato

che respingono.

La diffusione dell’opera di

Hiroshima innalza il

progettista al vertice

dell’architettura

internazionale, insieme ai

suoi contemporanei Louis

I. Khan per gli Stati Uniti

e Alvar Aalto per la

Finlandia. Il loro modo di

progettare, insieme alle

ultime opere di Le

Corbusier, si afferma con

le architetture presentate

nel volume: il Municipio

di Kurashiki, la Prefettura

di Kagawa, lo Yoyogi

National Gymnasium per

le Olimpiadi di Tokyo del

1964 e il Festival Plaza

per l’Expo di Osaka del

1970. Anche nei progetti

urbanistici si ritrova

l’interesse per

l’insegnamento del

passato, rivisitato in

forme contemporanee,

che rappresenta la chiave

per comprendere un

progettare che non si

riconosce nel

regionalismo critico

teorizzato da Kenneth

Frampton, né

nell’Internazionale

dell’utopia proposta da

Manfredo Tafuri e

neppure nella stagione

del Manierismo sostenuta

da Bruno Zevi.

Il nostro personaggio

nasce a Sakai nel 1913 e

dieci anni dopo, nel

1923, la prefettura di

Tokyo viene travolta da

un violento terremoto.

Quasi un presagio degli

effetti della guerra dove

Hiroshima e Nagasaki

non testimoniano solo

due eventi drammatici e

il crollo della politica di

espansione del

militarismo giapponese,

ma diventano anche il

segnale della forte

presenza americana in

quella parte del mondo.

Nel 1946 Tange è

professore all’Università

di Tokyo e organizza il

suo studio dove fanno

l’apprendistato

progettisti come

Fumihiko Maki, Arata

Isozaki e Kisho Kurokawa. 

Dal settembre 1959 al

febbraio del 1960 lo

troviamo negli Stati Uniti

come visiting professor al

MIT dove, con i suoi

studenti, elabora un

piano per 35.000 abitanti

nella baia di Boston che

evoca il progetto per

quella di Tokyo “tra la

scala sovrumana

dell’autostrada e quella

umana delle singole

abitazioni”.

Sono gli anni in cui

vengono messi in

discussione i dogmatismi

del Movimento Moderno

grazie a Bakema, agli

Smithson, a Candilis,

esponenti di un

movimento più vasto che

rappresenta i primi

fermenti di

consapevolezza critica

verso il rapporto tra

storia, luogo e memoria.

Come annotano gli

autori, Kahn e Tange

esprimono due diversi

tentativi di articolare una

soluzione alla crisi della

modernità. Il primo

riposiziona l’architettura

moderna nell’alveo della

storia ricucendo la

frattura operata dai

maestri nei confronti

della tradizione. 

Il secondo prova a

definire un nuovo

linguaggio legato alla

tradizione e alla cultura

nazionale, distante dai

modelli prebellici.

Entrambi aprono le porte

alla crisi, inaugurando la

nuova fase che vede il

suo punto di arrivo nella

grande piazza coperta

dell’Expo di Osaka. Quel

tetto sfondato introduce i

nuovi maestri, da cui

discendono gli attuali

protagonisti

dell’architettura

nipponica come Shigeru

Ban, Kengo Kuma e

Kazuyo Seijma.

Il volume si apprezza in

particolare per la capacità

di legare storia e

attualità. L’unico

rammarico è costituito

dal fatto che le immagini

non hanno le necessarie

didascalie per una

migliore comprensione.  

Mario Pisani

Giusi Ciotoli, Marco Falsetti

Kenzo Tange. Gli anni della rivoluzione formale 1940/1970

Franco Angeli editore, Milano 2021

Pagine 320 - Euro 35,00 - ISBN 9788835117995
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LORENZO DALL’OLIO 
Residenze universitarie a Valco San Paolo, Roma

STEFANO BOERI ARCHITETTI
Nuovo ingresso alla Domus Aurea, Roma

CARLANA MEZZALIRA PENTIMALLI
Scuola di musica di Bressanone, Bolzano

GAMBARDELLARCHITETTI
Restauro e adattamento della ex Casa del Fascio di Lissone, 
Monza e Brianza

CRA - CARLO RATTI ASSOCIATI, ITALO ROTA
Casa Mutti a Montechiarugolo, Parma

MARIO CUCINELLA ARCHITECTS 
Nuovo Palazzo Senza Tempo a Peccioli, Pisa

LAMBERTO ROSSI ASSOCIATI / L.ROSSI E M.TARABELLA 
Centro musicale internazionale per gli strumenti ad arco a Cremona

ENRICO MOLTENI ARCHITECTURE 
Magazzino automatizzato a Verano Brianza, Monza e Brianza

MODUSARCHITECTS 
Accademia Cusanus a Bressanone, Bolzano

ZAA ZANON ARCHITETTI ASSOCIATI
Campus H-Farm a Roncade, Treviso

SONIA CALZONI
Edificio residenziale a via Monte Rosa, Milano

FILIPPO CAPRIOGLIO - CAPRIOGLIO ARCHITECTS
Abitazione unifamiliare a Cittadella, Padova

TRAVERSO-VIGHY ARCHITETTI
Salvagnini Campus a Sarego, Vicenza

ALVISI KIRIMOTO CON STUDIO HARCOME
Accademia di musica a Camerino, Macerata

MIDE ARCHITETTI
Biblioteca pubblica a Veggiano, Padova
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