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Angelo Varni

Presidente
Istituto Beni Culturali
Regione Emilia-Romagna
La conservazione e la manutenzione del patrimonio architettonico è un
compito primario dell’Istituto Beni Culturali e uno degli obiettivi costanti della sua
azione. Non c’è dubbio però che conservare l’esistente non è sufficiente se non produce al tempo stesso uno spazio urbano ricco di qualità estetica e fruitiva. Il modo
per riuscirci compiutamente è di coniugare la conservazione con la realizzazione di
nuovi interventi architettonici ed urbanistici compatibili con le preesistenze, contribuendo così a creare luoghi ricchi dello spirito del passato ma aperti alla evoluzione
delle forme e degli stili di vita. Il moderno, in architettura come in tutti gli altri campi
della società e della cultura, deve essere compreso e possibilmente apprezzato come
è compreso e apprezzato il lascito che ci viene dalla storia. Dobbiamo essere aperti
e favorire una bellezza nuova che non alteri gli equilibri, renderci sensibili a quelle
varianti del gusto che ogni epoca porta con sé.
L’IBC è impegnato a sostenere questi principii, favorendo la discussione pubblica e
incentivandola con iniziative espositive come quella che accompagna questo volume. La qualità architettonica è un valore di per sé, ma se vogliamo trovare almeno
un piccolo vantaggio dal vivere tempi di crisi, questo è che la fine della quantità – e
anche dello spreco – ci costringe a riflettere anche più intensamente di prima sul
modo per raggiungere la qualità, che come sappiamo nessuna legge può definire e
nessun regolamento pretendere, ma che scaturisce da un impegno, da una volontà
tenace di tutti: progettisti, istituzioni, cittadini, enti e organismi culturali.
L’azione che abbiamo intrapreso in questi ultimi anni con Selezione Architettura, grazie anche ad Ance e Federazione degli Architetti che hanno voluto sostenerla, apre un percorso
che col tempo potrà arricchirsi e aprirsi a rinnovati filoni di ricerca.
Apprezziamo molto la collaborazione che si è sviluppata su questi temi con l’Assessorato
regionale all’ambiente e alla riqualificazione urbana, perché siamo convinti che sia un’occasione per far sì che il nostro Istituto partecipi attivamente alla definizione di nuove politiche culturali utili ad orientare il governo del territorio.
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Sabrina Freda

Gabriele Buia

Assessore regionale all’ambiente
e alla riqualificazione urbana

ANCE

Questa seconda edizione
dell’iniziativa biennale che l’Istituto per i
Beni Culturali della Regione ha intrapreso dal 2010, persegue e conferma un
obiettivo ambizioso: quello di favorire il
riconoscimento della qualità dell’architettura contemporanea, selezionando
le opere più significative realizzate in
regione tra quelle segnalate. Un obiettivo sancito dalla L.R. 16/2002 per la
promozione della qualità architettonica
e paesaggistica del territorio, specificamente volta a valorizzare l’architettura
contemporanea. La selezione riguarda
le architetture completate tra il 2005 e
il 2011 e comprende, oltre alle opere
architettoniche di nuova costruzione,
anche restauri, trasformazioni urbane e
territoriali comprensive delle componenti
ambientali ed infrastrutturali e, per la
prima volta, opere di riqualificazione
degli spazi pubblici.
La rassegna, realizzata in collaborazione
stretta tra il Servizio Beni Architettonici
ed Ambientali dell’IBC, e il Servizio
Qualità Urbana della Regione, con il
contributo della Federazione Ordini
Architetti e dell’ANCE Emilia-Romagna,
si situa pertanto in continuità con gli
indirizzi della Giunta regionale in materia di promozione della qualità urbana e
della sostenibilità ambientale degli insediamenti. Indirizzi che sono perseguiti
con una pluralità di iniziative convergenti, come il recente provvedimento per
promuovere i Concorsi di architettura
per la riqualificazione urbana, che vede
in questi giorni concludersi in una ventina di comuni le procedure di valutazione
e selezione di progetti di riqualificazione

dello spazio pubblico; o come il bando
di recente pubblicazione per sostenere
gli accordi locali per la Qualità dell’aria
con la realizzazione di percorsi pedonali
ciclabili e infrastrutture verdi.
Il concorso di progettazione è un modo
per innalzare la qualità e la trasparenza
delle scelte progettuali e contribuisce a
far emergere nuove professionalità, a
sviluppare il confronto di idee e la partecipazione dei cittadini al miglioramento del loro ambiente di vita.
In questo senso, anche la selezione dei
progetti di architettura realizzati nella
nostra regione, anche se non è propriamente un concorso, può contribuire ad
elevare il livello di cultura del progetto e
a segnalare le opere migliori delle ultime generazioni di progettisti.
Questa iniziativa può dunque essere
indirizzata, nelle prossime edizioni, a
selezionare opere di architettura che
contribuiscono a migliorare l’ecosistema urbano in cui si collocano, con una
particolare attenzione alla ricerca di un
equilibrio più avanzato tra architettura e
ambiente.
L’obiettivo della qualità urbana è un traguardo che non si raggiunge una volta
per tutte ma richiede attenzione e convergenza di iniziative in un processo costante in cui il progetto di architettura come il
progetto del verde e dello spazio pubblico debbono fornire risposte adeguate e
innovative per contribuire ad una cultura
della bellezza che parta dalla cura e dalla manutenzione della città esistente per
estendersi agli interventi futuri di trasformazione e rigenerazione urbana.

Nel corso dei decenni l’ANCE
si è sempre impegnata per promuovere
politiche che coniugassero le istanze della
categoria con la necessità di dare risposte
concrete alle più forti esigenze sociali: la
casa, il miglioramento della dotazione infrastrutturale italiana, la sicurezza del territorio.
E tutto ciò con la consapevolezza di rappresentare un settore fondamentale per
l’economia, capace di trainare investimenti e occupazione anche nei momenti più
critici della storia del Paese.
Già da tempo l’ANCE è impegnata in una
nuova sfida secondo una precisa linea
strategica che si propone di instaurare un
dialogo sempre più stretto con il mondo
dell’architettura per una migliore qualità
urbana del nostro paese.
Tra le iniziative promosse vi sono “la Città
dei Creativi”, dibattito incentrato appunto
sul ruolo attrattivo delle città, la partecipazione alla Biennale di Architettura di
Venezia e la partnership con la Triennale
di Milano che costituiscono un importante
segnale delle volontà di recuperare la
convergenza fra imprese e architetti verso il
comune obiettivo di costruire con qualità.
In continuità con queste iniziative abbiamo
quindi accolto con piacere, anche a livello
regionale, l’invito a contribuire al buon esito
del concorso “Selezione Architettura Emilia
Romagna - 2012” promosso dall’Istituto
Beni Culturali e che ha visto la partecipazione di 65 progettisti, tra questi i 10
selezionati le cui opere sono state illustrate
e discusse durante un incontro pubblico e
pubblicate in questo volume. La crescente
richiesta di ambienti accoglienti, flessibili e
adattabili a forme ed usi diversi deve stimo-

lare gli architetti e i costruttori a misurarsi
con temi ormai necessari nella progettazione e nella realizzazione degli spazi, quali
l’uso di tecnologie avanzate e l’attenzione
alla sostenibilità ambientale.
Ogni grande opera ha alle spalle un bravo
architetto e un bravo costruttore e questo
vale per le opere del passato come quelle
del presente. Ci sono poi parole nuove per
descrivere fenomeni da sempre presenti nella storia dell’uomo che le alterne condizioni
economiche portano in minore o maggiore
luce. Oggi la prima è: riqualificazione.
La sfida più impegnativa per il rilancio del
nostro settore è quella della riqualificazione
urbana. Non possiamo pensare di continuare a usare e consumare territorio.
La vera sfida futura è riqualificare, non
solo singoli edifici, ma interi quartieri delle
città. Se riusciremo ad ideare un nuovo
modello gestionale e progettuale, unitamente ad una normativa che ci permetta
di vincere le difficoltà della riqualificazione
sul tessuto residenziale consolidato, risolveremo i problemi della città e della ripresa economica del nostro paese.
Ben vengano dunque ogni tipo di “competizione” ed iniziativa incentrate su questi
temi, come ad esempio il “Piano Città” nazionale che abbiamo fortemente sostenuto.
Il “sodalizio” che si è venuto a creare in
questa occasione tra la nostra Associazione
e l’Istituto Beni Culturali mi auguro che
anche nel prossimo futuro possa creare le
condizioni per altre iniziative, dimostrando la
volontà degli imprenditori dell’Ance di rimettere al centro del dibattito del Paese il forte
legame tra qualità delle costruzioni, bellezza
architettonica e benessere della collettività.
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Piergiorgio Giannelli

Federazione regionale
degli Ordini degli Architetti
dell’Emilia Romagna
La Federazione regionale
degli Ordini degli Architetti dell’Emilia
Romagna, di cui fanno parte gli Ordini
di Bologna Ferrara, Forlì-Cesena,
Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia
e Rimini, fin dalla sua fondazione, ha
come scopo quello della promozione di
una matura e consapevole cultura architettonica presso le comunità regionali,
ritenendola indispensabile per far crescere dal basso una domanda di qualità
dei nostri territori e delle nostre città, che
non può materializzarsi se non attraverso
il lavoro ed il contributo degli architetti.
Questa lodevole iniziativa dell’IBC,
giunta alla sua seconda edizione, che ci
auguriamo possa diventare un appuntamento costante nel panorama culturale
della nostra regione, va esattamente
nella direzione da noi auspicata, contribuendo a segnalare quelle Architetture
e pertanto quei progettisti, che si distinguono in un panorama complessivo
purtroppo non molto felice.
Un plauso particolare va fatto a quei
Committenti che questi progetti hanno
voluto, indipendentemente dalle loro
motivazioni, siano esse la predilezione
per le “cose fatte bene”, la passione ed
una competenza particolare verso l’Architettura, od altro: Renzo Piano in una
conferenza tenuta a Bologna un paio di
anni fa, ha detto che un “buon progetto”
non può prescindere da un altrettanto
“buon Committente”. Affermazione questa assolutamente condivisibile.
È appunto su questa importantissima figura che noi dobbiamo porre le maggio-

ri attenzioni: non possiamo accontentarci
di qualche sporadico Cliente illuminato,
dobbiamo far si che la cultura della
Qualità architettonica, si faccia strada
nella consapevolezza delle persone,
tanto più quando queste rivestono profili
pubblici, e rappresentino il Paese sotto
qualsiasi forma amministrativa.
Il perseguimento del miglior progetto
possibile per quel luogo e quel determinato periodo storico, deve essere l’incipit
fondante per le trasformazioni dei nostri
territori e di conseguenza delle nostre
città, ed il miglior servizio che un amministratore possa rendere alla propria
comunità.
Questo è possibile, solo ed esclusivamente attraverso l’utilizzo del Concorso
di Architettura, che mette a confronto le
idee ed i progetti, in un percorso di selezione competitiva che dà pari opportunità a tutti i partecipanti indipendentemente dal loro “censo”, che oggi chiamiamo
fatturato e curriculum. Soltanto così una
società moderna può selezionare i migliori, facendo crescere i giovani talenti,
ed utilizzando questo percorso virtuoso
per una generale crescita culturale ed
etica delle comunità.
In ultimo volevo segnalare una ulteriore
nota positiva di questa iniziativa che ha
visto la selezione di alcuni giovani fotografi di architettura, che sono stati incaricati di riprendere, secondo la propria
visione e la propria sensibilità, i progetti
vincitori: un’occasione in più per approfondire i profondi ed antichi rapporti tra
l’Architettura e la sua Rappresentazione
Fotografica.
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Andrea Zanelli

Andrea Zanelli

Servizio Beni Architettonici
e Ambientali dell'IBC

Selezione
Architettura
Emilia-Romagna

Anche il nostro paese, infine,
si doterà di una legge sulla qualità architettonica, sia pure in ritardo rispetto
ad altre nazioni europee e con tempi
che si stanno allungando1. La Regione
Emilia-Romagna invece già da dieci
anni ha ricompreso questo tema nella
propria legislazione2, e l'Istituto Beni
Culturali - orientandovi un filone importante delle proprie ricerche - ha posto in
essere un'attività continuativa di conoscenza e valorizzazione dell'architettura
moderna e contemporanea del nostro
territorio. Il primo progetto, condotto di
concerto con la DARC3 e in collaborazione con le facoltà di architettura regionali e i comuni maggiori, ha riguardato
il periodo 1945-2000: più di mille edifici
di qualità sono stati segnalati e sono
stati oggetto di dibattito, mostra e pubblicazione4. Come ideale affiancamento
di questa indagine, IBC - con l'aiuto e il
patrocinio di numerosi enti e istituzioni locali5 - realizza l'iniziativa Selezione architettura Emilia-Romagna al fine di sondare
periodicamente quanto di meglio viene
costruito in regione a partire dal 2001.
Selezione Architettura Emilia-Romagna
si rivolge ai progettisti (operanti in forma
singola, associata o subordinata) che
abbiano completato negli anni precedenti interventi nel territorio regionale
(nuove costruzioni, ampliamenti, restauri, trasformazioni urbane e territoriali,
riqualificazioni di spazi pubblici), anche
al fine di raccogliere e pubblicizzare sul
sito IBC, in un repertorio on line6, le realizzazioni più significative. Per partecipare occorre descrivere il proprio intervento in un'unica tavola nel formato A0

pertorio, ne esce comunque un insieme
assai ampio, variegato e stimolante di
opere, i cui autori rivelano sempre una
sensibilità spiccata per le qualità formali,
per il paesaggio urbano e naturale e per
la sostenibilità, ma soprattutto si direbbe
riservino un'attenzione speciale - anche
nelle architetture destinate ai privati - per
l'utente e le sue necessità.
Un'indagine più estensiva sull'architettura contemporanea di qualità dal

verticale (84x119cm) da inviare entro i
termini stabiliti dai bandi al Servizio Beni
architettonici e ambientali di IBC insieme a una breve biografia professionale.
Un'apposita giuria seleziona le opere
da inserire nel repertorio, e fra queste,
per ogni edizione, le 10 da illustrare e
discutere in un incontro pubblico e da
esporre in mostra.
Le due edizioni finora tenutesi (2010
e 2012) hanno visto la partecipazione
di 120 progettisti, per un totale di 245
opere. Le giurie hanno selezionato 66
opere per il repertorio; di queste, 22
sono state scelte per gli incontri pubblici
e le mostre, e sono quelle che vengono
presentate in questo volume. A fianco
della selezione del 2012, per documentare le 10 opere prescelte e per promuovere la ricerca fotografica ed artistica
giovanile sulla città e l'architettura, IBC
ha individuato - all'interno di una rosa
di giovani fotografi proposta da cinque
esperti - due autori (Francesco Neri
e Giulia Ticozzi) che hanno fornito la
propria interpretazione delle 10 architetture. Il loro lavoro è anch'esso riprodotto
in questo volume.
Naturalmente il Repertorio dell'architettura di qualità in Emilia-Romagna, che
si basa su una partecipazione volontaria degli autori alla selezione, non
comprende alcuni interventi rilevanti
realizzati in regione nell'ultimo decennio
(vuoi perché gli autori, di altre regioni
o nazioni, non erano a conoscenza
dell'iniziativa, vuoi perché non particolarmente interessati ad essere inseriti in
questa "vetrina" di IBC). Scorrendo il re-

(1)

2001 ad oggi, da affiancare a Selezione
Architettura Emilia-Romagna, potrebbe essere condotta da IBC spogliando le riviste
e le pubblicazioni di settore e attivando
una collaborazione con le facoltà universitarie regionali; inoltre potrebbe essere
impostato un monitoraggio periodico delle realizzazioni più interessanti in sinergia
con le federazioni degli ordini professionali e le commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio dei comuni.

Il disegno di legge "Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica..." è dal giugno 2009 in corso di esame da parte della
Commissione istruzione pubblica, beni culturali del Senato.

(2)
(3)

LR 16/2002 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio".
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Architettura e Arte Contemporanee, ora PaBAAC, Direzione Generale Paesaggio Belle Arti
Architettura e Arte Contemporanee (http://www.pabaac.beniculturali.it/opencms/export/BASAE/index.html).

(4)
(5)

Quale e Quanta, Bologna, Clueb, 2005.
Per l'edizione 2010 ha collaborato il Festival dell'architettura ed in giuria erano rappresentati (oltre a IBC) le tre facoltà d'architettura della regione (BolognaCesena, Ferrara e Parma) e l'INU sezione Emilia-Romagna; per l'edizione 2012 ha collaborato e contribuito il Servizio Qualità Urbana della Regione, hanno
contribuito ANCE Emilia-Romagna e la Federazione Ordini Architetti Emilia-Romagna, hanno patrocinato il CNA (Consiglio Nazionale Architetti), il SAIE,
l'INU sezione Emilia-Romagna e l'Urban Center bolognese, ed in giuria erano rappresentati (oltre a IBC) il Servizio Qualità Urbana, la Federazione Ordini
Architetti, il Dipartimento di architettura di Bologna, la Facoltà di architettura di Ferrara e l'INU sezione Emilia-Romagna.

(6)

http://ibc.regione.emilia-romagna.it/argomenti/architettura/studi-ricerche-attivita-1/ibc-repertorio-dellarchitettura-di-qualita-in-emilia-romagna
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PROGETTI
ARCHIVIO

Selezione Architettura
Emila-Romagna
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Repertorio Progetti

DIVERSERIGHESTUDIO
progetto e direzione lavori
diverserighestudio
Simone Gheduzzi, Nicola Rimondi,
Gabriele Sorichetti
collaboratori
Marco Ciavatti, Giuliana Gigante, Cinzia
Argenti, Francesco Abenante
impresa costruttrice
pro holz emilia s.r.l.
dimensioni
sup. fondiaria 600 mq, sup. coperta 250 mq
cronologia
progetto 2009-2020
realizzazione 2010-2011

Casa m+r (acopuncture #3) ad Altedo di Malalbergo (BO)
Lo schema di progetto, caratterizzato dall’incastro di due volumi a pianta quadrata,
punta a soddisfare i requisiti di flessibilità familiare contemporanei, contemplando la
possibilità che l’attuale configurazione per due nuclei possa modificarsi.
Il concept di acupuncture #3 è stato ideato come uno sviluppo di percorsi dove
il movimento fisico da una attività quotidiana alla successiva diviene il principio
germinale del progetto. Questo concetto si esprime creando una serie di rapporti
tridimensionali che permettono di fruire gli ambienti come un continuo susseguirsi di
punti di vista.
Il doppio-triplo volume, integrato al frammentarsi dello spazio,
diventa elemento di dialogo necessario per un abitare contemporaneo: la possibilità visiva di accogliere diversi spazi simultaneamente permette un rapporto dinamico tra ambienti posti su
livelli diversi obbligando il fruitore a vivere la quotidianità della
casa come una moltitudine di avvenimenti. È significativo che il
cuore della casa continui ad essere il soggiorno, nel rispetto delle
più tradizionali case della bassa bolognese e che su di esso si
affaccino sia la zona ballatoio, posta al piano primo, sia la zona
ludico-relax, posta nel sottotetto.
La casa ibrida, sorretta da una struttura portante in legno multistrato, si presenta come un involucro materico intonacato con
coperto in zinco-titanio che esternamente prosegue l’idea di movimento plasmandosi e piegandosi a seconda dell’orientamento
solare. Infatti la scomposizione planimetrica in due quadrati leggermente sovrapposti permette una forma compatta che contribuisce a generare una architettura energeticamente indipendente,
scollegata dalla rete combustibile a gas. In copertura la falda
orientata a sud ospita l’impianto fotovoltaico da 5,5kwp in grado
di produrre tanta energia quanta ne necessita l’edificio.

piano terra

primo piano

acupuncture #3 apre le sue finestre verso i lati che garantiscono
intimità e sole, a sud verso la campagna e ad ovest verso l’argine
del fiume limitrofo, permettendo di vivere il giardino come un
ampliamento della zona giorno.
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Repertorio Progetti

GIANLUCA BRINI
(GBA STUDIO SRL)
direzione lavori
IDB srl - geom. Davide Tamburini
collaboratori
arch. Alberto Zecchini

Casa Bianca in via Riva Reno a Bologna

committente
IDB srl

Si tratta di un intervento di demolizione e di ristrutturazione entro sagoma, con cambio
di destinazione d’uso, di un edificio con destinazione produttiva-industriale-uffici.

progetto strutture
ing. Sandro Piccini

Pur nella presunzione di voler assumere una sua propria autonomia stilistica, enfatizzata dalla scelta di elementi linguistici e materiali volti a una decisa modernità,
l’intervento proposto conferma sia l’andamento ritmico tipico del fronte stradale,
sia il rapporto gerarchico con gli edifici limitrofi, nel segno della riconoscibilità del
fronte complessivo su Riva Reno. Allo stato attuale il prospetto stradale risulta infatti
caratterizzato da fronti a forte sviluppo verticale (quattro piani fuori terra, oltre ai
piani sottotetto).

progetto impianti meccanici
Studio Sintesi sas
progetto impianti elettrici
p.i. Riccardo Rondelli
cronologia
inizio lavori 2007
fine lavori 2009
dati dimensionali
superficie utile: 528 mq
superficie del lotto: 464 mq
impresa esecutrice
FPL costruzioni snc

In antitesi con questa potente uniformità l’edificio in oggetto, limitandosi a due soli
piani fuori terra, ha da sempre innescato una peculiare rottura del tessuto compatto
del fronte strada. Ed è proprio nei confronti di questa precipua caratteristica del
“luogo” che l’approccio progettuale non rinuncia ad instaurare un rapporto significativamente dialogico, pur nel deciso e pertinente rifiuto di qualsiasi mimetismo
cromatico/tipologico.
In questa visione, la nuova facciata mantiene quindi inalterato il suo ruolo storicamente sedimentato confermandosi (a maggior ragione grazie a scelte linguistiche
nette), prezioso elemento di rottura ritmica.

fotografie
GBA studio srl

piano terra
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FRANCISCO GIORDANO
progetto e direzione lavori
Francisco Giordano
committente e finanziatore
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Progetto e direzione lavori delle strutture
ing. Marco Bettazzi
Impresa esecutrice
Tagliavini Alberto s.r.l., Monterenzio (Bo)
Ponteggio
ing. Erminio Nobili
Sondaggi geognostici
Paolo Dal Pian
Coordinamento sicurezza
arch. Paolo Ferrari
Iconografia e foto
Archivio di Stato di Bologna, Fausto Carpani,
Francisco Giordano, Tiziano Costa, Gino
Sonora, Massimo Brunelli, Marco Bettazzi,
Rafael Giordano

Restauro del Ponte della Bionda a Bologna
Il ponte, a schiena d’asino, costruito alla fine del 1686 su progetto di G. B. Torri,
sorge nel punto in cui si ricongiungono i due rami paralleli in cui fu diviso il Navile
alla fine del Quattrocento, poco oltre il sostegno Grassi. Vi passavano gli animali
che trainavano in risalita le imbarcazioni lungo il sentiero (“restara”) parallelo al
Navile in direzione di Bologna con una robusta fune (“alzaia”).
Il progressivo abbandono ed il conseguente deperimento del ponte andarono di
pari passo col generale decadimento di tutto il sistema delle vie d’acqua bolognesi.
Col passare del tempo la carreggiata è stata invasa da alberature ed una spalletta è
crollata; i processi di deterioramento avevano inciso non solo sull’esterno, ma anche
sulle strutture portanti, col cedimento di un arco di sostegno.
Il restauro e il consolidamento del ponte sono stati eseguiti dal novembre 2003
al maggio 2004. Il ponte ha riconquistato la sua integrità e buona parte della sua
identità: può essere ammirato nel paesaggio formato dalla suggestiva biforcazione
del Navile. L’accurata opera ha interessato tutto il manufatto, con la pulizia ed il
restauro delle murature superstiti, il consolidamento e ripristino statico, la reintegrazione dei parapetti secondo le indicazioni della ricerca storica, il ripristino delle
pavimentazioni.
L’intervento si spera sia un primo passo per il pieno recupero di tutto il canale
Navile. Con questo indirizzo già dal 2005 l’Associazione Culturale “Il Ponte della
Bionda”, che cura la manutenzione del manufatto, ha recuperato anche l’area circostante, creando l’Arena del Navile, uno spazio per spettacoli all’aperto.

prospetto est

19

20

21

Repertorio Progetti

NUOVOSTUDIO
progetto e direzione lavori
Nuovostudio architettura & territorio, Ravenna
ing. Gianluca Bonini, arch. Francesco Muti,
arch. Emilio Rambelli
progetto strutturale
ing. Sergio Marchetti e ing. Francesco Ricci,
Ravenna
progetto termoidraulico
ing. Gianni Minori, Ravenna
progetto elettrico
ing. Domenico Natali, Ferrara
impresa costruttrice
Acmar s.c.a.r.l., Ravenna
dati dimensionali
lotto mt 40x60, sup. coperta 1.200 mq, sup.
complessiva 8.000 mq

Raccolta Lercaro in via Riva Reno a Bologna
La Raccolta Lercaro a Bologna ospita una rilevante collezione di scultura moderna da Alberto Giacometti a Giacomo Manzù, da Marino Marini ad Arturo Martini.
Si tratta di un intervento contemporaneo, che si innesta sapientemente su un’architettura degli anni Cinquanta. Grandissime vetrate attingono luce naturale dal cortile
interno; il legno della pavimentazione, i volumi bianchi, sono lo sfondo più adatto
ad esporre le sculture della raccolta: la neutralità - in senso positivo - del contenitore
rispetto al contenuto, quale regola fondamentale dei migliori spazi espositivi.
Aperture, percorsi, livelli si incastrano a formare uno spazio ampio e luminoso, dove
campeggiano le sculture, poggiate con classica semplicità su sobri piedistalli bianchi.
La galleria interna si dilata all’aperto, nel cortile pavimentato a ghiaia bianca, pietra
ed erba, e in un terrazzo pensile, ulteriore spazio espositivo della collezione.

cronologia
2000-2003

piano interrato
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TASCA STUDIO
ARCHITETTI ASSOCIATI
progetto e direzione lavori
Tasca studio architetti associati
committente
Consorzio KARABAK9
impianti
Teco+
tipologia di incarico
concorso in project financing per la
progettazione, costruzione e gestione - 1°
classificato (2009)
importo lavori
1.930.000 €
Sup. coperta: 950 mq
Sup. fondiaria: 4.490 mq
fabbisogno energetico
13,45 kWh/mqa (edificio passivo)
cronologia
inizio lavori: 2010 - fine lavori: 2011
tecnologie costruttive
struttura in pannelli portanti a telaio in legno
Strutture: Ing. Fabio Valentini
Arredo: LudoVico srl
Fotografie: Fabio Mantovani

Filonido (nido d’infanzia interaziendale) in via della Villa a Bologna
Il nuovo nido per l’infanzia si situa nella parte storica del Quartiere San Donato,
in un tessuto urbano a destinazione mista e residenziale, a ridosso del quartiere
fieristico. Il nido amplia la piattaforma dei servizi esistenti, attivando e consolidando
percorsi ciclo-pedonali che consentano di accedervi in sicurezza.
Il servizio può ospitare 60 bambini, ma la configurazione spaziale dell’edificio consente anche l’utilizzo della struttura come due micro nidi d’infanzia, con i relativi
ingressi dedicati. L’architettura si sviluppa solo a piano terra, con una copertura
piana sulla quale si attestano i “camini del vento” che favoriscono il raffrescamento
naturale nei periodi notturni estivi e fungono da ricettori solari.
Internamente, nella fascia a nord del fabbricato
vi sono i servizi e gli spazi per il personale, nella
fascia centrale si concentrano gli spazi che non
necessitano di un contatto diretto con l’esterno
e che sono illuminati zenitalmente (dormitori e
bagni), infine verso sud si affaccia una grande
galleria vetrata, con le aule e gli spazi per le attività principali, in rapporto diretto con il giardino,
che è un elemento importante del progetto, una
sorta di laboratorio delle esperienze. Vi si ritrovano gli elementi del paesaggio che sono facilmente
riconoscibili (le dune montuose, la pianura, il
boschetto, ecc) e che possono orientare i piccoli
nell’esplorazione degli spazi aperti.
L’edificio si caratterizza come “edificio passivo”,
offrendo il più alto grado di risparmio energetico
e configurandosi come una “macchina bioclimatica”, potenzialmente autosufficiente.
Costruito completamente in legno, con materiali naturali e certificati, anche nel loro ciclo di produzione,
il nido garantisce un’impronta ecologica altamente
sostenibile, in tutto il suo ciclo di realizzazione.
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ANDREA TREBBI
collaborazione
arch. Rita Garuti
documentazione fotografica
Domenico Fuggiano

Edificio residenziale in via degli Orti a Bologna
Un edificio per cinque residenze, originariamente concepito in muratura faccia a
vista, viene rivestito infine con intonaco: l’appaltatore ha infatti manifestato con onestà l’incertezza di poter eseguire soddisfacentemente la soluzione originaria. L’opera
finita tollera bene la modifica apportata: si raggiunge una omogeneità materica e
cromatica fra partizioni orizzontali e verticali e il colore bianco applicato ovunque
esalta più di ogni altro le caratterizzazioni compositive dell’edificio.

interrato

piano terra

primo piano

Così Luigi Prestinenza Puglisi (The Plan n. 24, 2008) descrive questa architettura: “Trovandosi ad operare in un lotto d’angolo, Trebbi ha risolto il nodo urbano di massima
intensità spaziale - cioè l’incontro delle due strade - ponendovi il corpo scala della
nuova costruzione. Per evidenziarlo plasticamente, ha fatto incontrare in basso i due
muri ad angolo retto, mentre più in alto li ha raccordati, con un maggior effetto dinamico, mediante una superficie curva. Enucleato dal resto della costruzione, il corpo
scala libera a sua volta quest’ultima dalla schiavitù di una distribuzione in linea di tipo
tradizionale, permettendo ai singoli appartamenti di avere un miglior rapporto con lo
spazio non costruito, e in primis con il verde che sta attorno. Inoltre la scala diventa
(...) una promenade architecturale dalla quale godere dinamicamente l’edificio.
Ciò è particolarmente vero per l’appartamento posto all’ultimo piano che può accedere alla terrazza in copertura tramite un’altra scala messa in successione: scala
quest’ultima che, oltretutto, impone una decisa inclinata al relativo prospetto.

secondo piano
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ANDREA OLIVA
collaborazione
Arch. Enrico Prandi, Ing. David Zilioli
cronologia
progetto 2003-2006
realizzazione 2007-2009

La Torre dell’Acqua” a Budrio (BO)
Il recupero delle ex Torri dell’acqua di Budrio è l’esempio concreto di come si possa
trasformare un’architettura specialistica e singolare, come le torri piezometriche,
in un fatto urbano in grado di ricucire percorsi, sottolineare abitudini e inquadrare
vedute nel cuore della città storica. Memoria e carattere sono gli elementi fondativi
di un progetto fatto di condotti, di vasche e di tubi in cui scenari ipogei si sovrappongono continuamente a percorsi liquidi. Un viaggio inaspettato nelle macchine
dell’acqua dove anche i rumori urbani si infrangono nelle strutture di cemento e ferro.
Sequenza di spazi verticali e orizzontali, chiusi e aperti, coinvolgono il visitatore nella
ricerca della luce naturale che penetra da tagli orizzontali ma anche attraverso la
“danza” di paratie mobili in acciaio al piano terra.
Gli spazi esterni si dilatano dalle superfici interne in una sequenza di piazze, percorsi, pozzi e vasche in cui è più facile comprendere la complessa macchina ipogea del
recente passato; poi, al calar del sole, lo spazio si espande ulteriormente illuminando la città con la nuova torre vetrata di collegamento in vetro mattone che i budriesi, e non solo, sembrano aver già battezzato come “lanternone”.
La chiarezza compositiva che contraddistingue il concepimento
dell’impianto architettonico non tradisce l’essenzialità con la quale
sono stati impiegati i materiali di costruzione: il mattone per la
memoria, il cemento per la struttura, il ferro per la macchina e il
vetro per l’acqua. Certo è che come tutte le macchine da abitare
solo la presenza umana, collettiva
e vitale può concludere, senza
mai finire, il progetto delle
Torri dell’Acqua.
“La Torre dell’Acqua” ha vinto
la quarta edizione del premio
Centocittà.
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DIVERSERIGHESTUDIO
progetto e direzione lavori
Diverserighestudio
Simone Gheduzzi, Nicola Rimondi,
Gabriele Sorichetti
collaboratori
Riccardo Castaldini, Simone Veronese,
Maria Chiara Bonora
committente
Farnè srl
costruttore
Coop Costruzioni scarl
dati dimensionali
sup. fondiaria 16.000mq, sup. coperta
1.850mq
cronologia
2004-2007 progetto e realizzazione

Isolati liquidi (24 unità abitative) a San Vincenzo di Galliera (BO)
L’area di progetto è situata in un contesto naturale dotato di un parco privato caratterizzato da numerose specie arboree, all’interno del quale si colloca una abitazione
anni Settanta con impianto a croce, circondata da un perimetro vegetale abbastanza alto, tale da assegnare a questo luogo un carattere introverso di eccellenza paesaggistica rispetto alla campagna bolognese che lo avvolge.
All’interno di quest’area si trattava di sfruttare completamente la capacità edificatoria per realizzare un intervento immobiliare. L’obiettivo è stato quello di realizzare un
progetto che, a differenza dei normali interventi di questo tipo, si preoccupi di creare
uno spazio che promuova le integrazioni sociali, posizionando negli spazi comuni
tutte quelle attività che individualmente sarebbero irraggiungibili in un intervento di
tipo commerciale, e disegnando il limite che definisce lo spazio comune come una
serie di sfumature che lo attraversano fino all’interno della casa.
Questa promiscuità tra privato e semiprivato contribuisce a creare un senso di appartenenza dello spazio comune, generando una serie di possibili connessioni sociali indispensabili per generare una comunità, valore aggiunto rispetto al normale
standard degli insediamenti residenziali contemporanei.
Il disegno di tali spazi nasce dalla volontà di rendersi liberi dagli assi della villa esistente e di potersi insinuare liberamente negli spazi aperti del parco, assumendo la
forma di cretti, scavati dalla fluidità del movimento delle persone all’interno del lotto. L’aggregazione libera delle tipologie crea isolati sempre diversi, flessibili, in grado
di inserirsi e di dialogare con il parco dal suo interno.
Esiste una nuova agorà abbastanza grande da accogliere l’enormità delle responsabilità insite nei bisogni della nuova società liquida?
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PAOLO CAPPONCELLI
progetto e direzione lavori
Paolo Capponcelli
(Panstudio architetti associati)
committente
Cooperativa Edificatrice Ansaloni
costruttore
Montanari SpA
cronologia
2002 progetto
2003-2005 realizzazione
Servizi fotografici professionali
Studio Pym / Nicoletti e Studio Cesari
Studio C

Edificio per appartamenti e negozi a Zola Predosa (BO)
L’edificio è situato nella zona centrale di Zola Predosa, un’area interessata da un
piano di riqualificazione urbana promosso dall’amministrazione comunale, che ha
anche l’obiettivo di estendere e unificare la rete degli spazi pubblici pedonali. L’opera, inserita in un tessuto disomogeneo sorto tra la prima e la seconda metà del
Novecento, sorge sul sedime dell’ex cinema di Zola Predosa: un lotto rettangolare,
allungato e stretto, di 90 metri, largo 20, perpendicolare alla direttrice della Bazzanese, con notevoli vincoli di distacco dai confini.
La forma del lotto ha richiesto l’adozione di una tipologia in linea: un edificio stretto
e lungo, caratterizzato dalla ripetizione di 4 vani scale, posti a cadenza variabile,
che servono tre piani interi fuori terra e un altro piano attico rastremato, abbinato
in duplex a quello inferiore; a quota terra corre un percorso pedonale commerciale
coperto con una pensilina aggettante, parallela alla via Dante, protetto dalla viabilità meccanizzata con aiuole verdi su piano inclinato.
L’organismo edilizio si compone di tre parti identificabili con altrettanti materiali di
finitura: la lunga parete lapidea su via Dante, composta di settori traforati, separati
e rivestiti di pietra piasentina; il volume centrale e funzionale dell’edificio, rivestito in
cappotto bianco, e la copertura lineare a visiera in rame, patina verde, che protegge gli aggetti della testa arretrata su via Risorgimento. Oltre a ciò sono comprese
membrature accessorie come pensiline di colore scuro, terrazze posteriori in acciaio
e pilastri metallizzati.

31

32

Repertorio Progetti

STEFANO PIRACCINI
strutture
Leopoldo Piraccini
sicurezza
Paolo Casadei
rilievo topografico
Stefano Severini
committente
Hera Spa - Comune di Cesena
destinazione d’uso della preesistenza
corti private
destinazione d’uso del progetto
spazi pubblici
cronologia
2003 - 2007 progetto
2008-2011 realizzazione

Riqualificazione del borgo minerario di Formignano a Cesena
Il borgo di Formignano è situato su di un grande bacino solfifero, la cui attività di
estrazione era conosciuta in questi luoghi sin dall’epoca romana. Le prime tracce del
borgo si riscontrano a partire dal XVII secolo. Alle soglie del XX secolo la produzione
da parte dei bacini solfiferi americani spinse lo zolfo locale prima, italiano poi, fuori
dal mercato. Nel 1962 la miniera di Formignano chiuse i battenti. Il borgo è rimasto
così da allora.
L’intervento è stato finanziato sulla base di un accordo di programma tra Hera Spa
e il comune di Cesena, che prevedeva che 3 lire per ogni kg di materiale stoccato
nella vicina discarica “la Busca” fossero accantonate in un fondo da utilizzare per
progetti di riqualificazione delle frazioni circostanti.
Il progetto prevede la riqualificazione del borgo tramite un sistema di piazze e spazi
pubblici capaci di conferire una identità architettonica fortemente connessa alla storia della miniera di zolfo. Il profilo di una cinta muraria identifica il limite del nucleo
urbano, aprendo nuovi spazi pubblici affacciati in direzione della miniera. La muratura è rivestita in lastre di acciaio corten e gabbie contenenti pietrame che interpretano i terrapieni a secco preesistenti. Il corten, sotto l’azione degli ossidi di zolfo
presenti nell’aria, sviluppa una patina superficiale che ne stabilizza la corrosione; le
sue qualità cromatiche richiamano l’archeologia industriale, evocata dagli antichi
carrelli che aggettano in direzione della miniera.
Il disegno della pavimentazione segue una composizione organica che si adatta ai
contorni frammentati del vecchio borgo abitato. Sono presenti elementi circolari che
evocano la forma dei “calcaroni”, grandi forni utilizzati per l’estrazione dello zolfo;
lo stesso avviene per il torrione in laterizio la cui morfologia troncoconica interpreta
quella dei forni Gill. Ulteriori riferimenti alla cultura locale caratterizzano le sedute,
che riportano versi tratti dal poema “Il Zolfo”, di Vincenzo Masini.
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Lamberto Rossi
Associati
progettisti
L. Rossi, M. Galletta, R. Lazzarini, M. Tarabella,
P. Zilli
consulenti
G. De Carlo (sistemi universitari), G. Longhi,
A. Mosciarelli (paesaggio), C. Dolcini,
A. Miretta, A. Imbrenda (strutture),
Manens Intertecnica srl,
studio tecnico Rivizzigno (impianti),
N. Rivizzigno (prevenzione incendi)
collaboratori
D. Arcomano, V. Barilari, I. Bernini,
P. Carli Moretti, A. Cattaneo,
A. Della Calandra, M. Dossi, M.R. Favoino,
E. Filippetti, L. Luzi, M. Piccinini, I. Pruneti,
M. Ricciotti, M. Sanzani, M. Schmidt,
M. Stillittano
costruttore
GPL Costruzioni Generali srl, Ancona
direzione lavori
M. Galletta (DL generale),
R. Lazzarini (sicurezza), C. Dolcini (strutture),
N. Rivizzigno (impianti), A. Bassi (contabilità)
fotografie
A. Martiradonna

Campus universitario di Forlì
Nel 1998 il Comune di Forlì ha bandito un concorso internazionale in due fasi per il
recupero dell’ex ospedale Morgagni (un complesso a padiglioni del 1900 in dismissione all’interno del centro storico) a campus universitario del polo forlivese dell’Università di Bologna.
Il campus è concepito come una grande cerniera a ponte tra centro storico e città
moderna: elemento di riconnessione urbana dove le nuove infrastrutture - viabilità,
parco, parcheggi, auditorium e attrezzature pubbliche - sono l’armatura del nuovo
baricentro di Forlì. Verso la città storica viene restaurato il complesso a padiglioni
dell’ex ospedale eliminando le addizioni improprie; verso la Forlì moderna una
strada pedonale a forma di “trefolo” (spazio volutamente anti-gerarchico, concepito
per professori e studenti ma aperto alla città) serve i corpi della didattica e si conclude nell’aula magna. La metafora architettonica del “trefolo”, ovvero di un sistema
dinamico tridimensionale che dalla rotazione e intersezione dei cavi trae forza e
flessibilità, evoca l’intersecarsi delle funzioni universitarie primarie: la didattica, l’alta
formazione, la ricerca.
La fase 1 ha interessato due padiglioni: i due piani inferiori del Morgagni dove sono
stati realizzati i Laboratori Informatici/LABIC e la Facoltà di Scienze Politiche, e il
padiglione Gaddi, che ha accolto gli uffici della Facoltà: esso appartiene all’impianto originario del 1900 mentre il Morgagni è una addizione coerente, realizzata in
epoca fascista come Maternità. La connessione tra i due viene demolita e ripristinata
come elemento trasparente e figurativamente autonomo. Il piano seminterrato - un
classico degli ospedali a padiglioni dove assolveva alla funzione di piano tecnico –
viene riconquistato e fatto riemergere modellando il terreno sia verso l’interno del
campus sia verso la città.
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STEFANO PIAZZI,
LUIGI TUNDO
progetto e direzione lavori
Stefano Piazzi, Luigi Tundo
cronologia
2006 conclusione lavori

Restauro di palazzo Santa Margherita a Modena
La notizia più antica sull’edificio risale al 1197. Nel corso dei secoli XVII e XVIII il
complesso fu oggetto di numerosi interventi e rifacimenti, ed è nella prima metà
dell’Ottocento che assunse il suo aspetto attuale: la facciata su corso Canalgrande,
in stile neocalssico, è opera di Francesco Vandelli.
Il restauro di palazzo Santa Margherita si colloca complessivamente nel programma
attuato dal comune di Modena per la riqualificazione di significativi complessi monumentali e la loro restituzione a funzione pubblica e culturale.
Solo grazie ad un’accurata ricerca storica è stato possibile procedere al recupero degli ambienti e dei percorsi principali. L’edificio
ospita oggi, oltre alla sede del Patronato dei Figli del Popolo, la
Biblioteca civica “Antonio Delfini”, la Galleria civica, il Liceo musicale e il Museo della figurina: si configura quindi come un vero e
proprio polo culturale della città.
Il restauro ha riguardato gli aspetti architettonico-figurativi,
strutturali, impiantisti-ci necessari per la conservazione e la rifunzionalizzazione del complesso, fino all’allestimento museale e
illuminotecnico e alla progettazione degli arredi su misura degli
spazi oggetto dell’intervento.
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Lucio Serpagli
progetto e direzione lavori
Lucio Serpagli

Rifugio e centro servizi a Bedonia (PR)
Se, come ha evidenziato Adolf Loos, la pianura richiede elementi architettonici
verticali, la montagna orizzontali; uno dei caratteri del costruire in montagna, in
un ambiente che per la sua conformazione morfologica presenta molte difficoltà
all’insediamento, è la definizione di un piano orizzontale o la conquista di un suolo
piano, quale elemento connotativo di radicamento al luogo.
L’orientamento dell’edificio è caratterizzato da un allineamento con l’asse Nord/
Ovest Sud/Est, sul quale si vanno ad impostare due muri che non solo servono
come segni generativi della costruzione, ma vanno anche a costituire un basamento “forte”, in grado di proteggere l’edificio dalle intemperie del clima severo della
montagna. Dal lato opposto è stata realizzata una intercapedine che protegge la
parte dell’edificio ipogea e dà luce ed aria a quelle parti che si troverebbero completamente interrate. Il rifugio è localizzato a quota 1400 m. slm, in un complesso
montuoso caratterizzato dalla presenza del Monte Penna. L’intenzione progettuale è
stata quella di delimitazione e definizione di un recinto, di un suolo piano ritagliato
all’interno di un bosco di faggeti dove “posare” una sorta di capanna la cui forma
semplice riprende l’archetipo della casa a due falde.
Il rifugio-centro servizi si basa su pochi elementi semplici e simbolici: due volumi
disposti su due livelli diversi, collegati tra di loro da una scala interna; al piano terra,
parzialmente interrato, è collocato il volume della cinta muraria, realizzato in pietra
locale ed articolato in due ambiti funzionali: quello del servizio informativo e quello
del ristoro, mentre al piano primo, sempre realizzato con il legno locale, è collocata
la “capanna”, destinata ad ospitare uno spazio collettivo. Il settore servizio informativo, è articolato in un ufficio turistico di mq 16, una sala audiovisiva di mq 20,
dove i turisti possono visionare filmati sulla flora e la fauna del Monte Penna prima
di affrontare una escursione, ed infine un piccolo deposito di mq 10 per le mountain
bike. A fianco di questo settore è collocata la zona ristoro. Al piano primo si accede
dall’interno del complesso attraverso una scala, posizionata nella zona ristoro, mentre dall’esterno tramite un sentiero in pioli di legno.
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Natoffice
gruppo di progettazione
Christian Gasparini, Marco Pavarani,
Paolo Iotti

impianti
Giancarlo Manghi
direzione lavori
Christian Gasparini
impresa
ing. Antonio Calabrese srl, Napoli
dati dimensionali
sup. edificio 2100 mq; sup. lotto 3000 mq;
vol. 7200 mc
cronologia
dicembre 2000 concorso nazionale di idee;
febbraio 2001-febbraio 2003 progetto;
marzo 2003-giugno 2005 costruzione 1° lotto;
giugno 2005-luglio 2006 costruzione 2° lotto
fotografie
Paola De Pietri
importo lavori
3.300.000 euro

Centro civico e culturale La Corte a Traversetolo (PR)
Il centro civico e culturale La Corte si organizza su due sequenze spaziali (portico
interno/biblioteca/centro giovani/sala consigliare e atrio passante/museo-archivio
Brozzi/sala borsino/spazio associazioni), localizzate nell’ala rurale (1° lotto) e nell’ala
padronale (2° lotto), caratterizzate ognuna da un nodo di connessione, che determina l’organizzazione e il funzionamento degli ambienti circostanti: l’atrio passante e il
portico dell’ex fienile (con la nuova apertura su via Cantini).
Il recupero dell’edificio diventa un’occasione unica e irripetibile per permettere l’apertura alla città del grande invaso interno (la Corte), determinando un arricchimento
degli spazi urbani centrali e costruendo una dinamica delle percorrenze pedonali in
grado di innervare e connettere gli spazi pubblici in un unico sistema, con la riscoperta e il ripristino di antichi passaggi e di aperture con valenze architettoniche e spaziali.
L’ingresso pedonale principale rimane su piazza Fanfulla, per ragioni storiche, di
orientamento e di connessione con il mercato domenicale. In testata all’edificio, verso
via XXIV Maggio, si riapre l’antica porta che portava agli orti della Corte nel 1850,
costruendo un attraversamento tramite un atrio passante, diaframma di mediazione
fra esterno e interno (via XXIV Maggio e la Corte).
Lo spazio della corte viene ad assumere il ruolo di “giardino urbano”, nuovo centro
protetto della vita civica e culturale di Traversetolo, luogo di passaggio e di sosta,
contenitore di manifestazioni collettive settimanali (mercato), stagionali (cinema
all’aperto), occasionali (concerti, spettacoli, dibattiti). Le operazioni di innovazione e
modifica degli spazi interni ed esterni vengono adeguate all’esistente, perseguendo
un’idea di trasformazione armonica e coerente dell’edificio, funzionale alla nuova
vita che tale complesso verrà ad assumere.

PdP

strutture
Paolo Del Monte, INGEOS
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Roberto Melai
progetto
arch. Roberto Melai (capogruppo),
arch. Jorg Friedrich, ing. Marco Morello,
ing. Stefano Lagostena, arch. Alessandro Eletto
cronologia
2004 - 2007

Centro socio-riabilitativo per disabili adulti a Rottofreno (PC)
II progetto è l’esito di una gara bandita dal comune di Rottofreno. Dal punto di vista
architettonico l’edificio consta di un unico corpo di fabbrica ad un piano, di forma
planimetrica rettangolare, all’interno del quale sono ricavati tre cortili a cielo aperto
di dimensioni differenti.
L’edificio è articolato in due unità funzionali; centro socio-riabilitativo diurno, per
12/16 ospiti con presenza di 5/6 operatori, e gruppo di appartamenti per disabili
adulti (6 ospiti in camere singole, eventualmente accorpabili a due a due). Le unità
devono poter essere utilizzate sia in contemporanea che una alla volta: in tal senso
gli impianti sono stati previsti a circuiti separati ed autonomi dal punto di vista del
funzionamento.
L’aspetto architettonico dell’edificio è caratterizzato dal rivestimento in pietra naturale (pietra forte d’oriente) a spacco, di spessore cm 6/7, da ampie superfici vetrate
con serramenti in legno di larice e vetri temperati, da pannellature di legno a lamelle inclinate con funzioni di schermo dalla luce (pannelli scorrevoli) o di rivestimento della parete esterna (pannelli fissi), da due pergolati con
struttura di acciaio, lamelle in alluminio con funzioni di brise soleil e pavimento a listoni dello stesso legno posti sui due affacci
ad ovest. Si tratta di un corpo di fabbrica semplice, ad un unico
piano, che si presenta con un atteggiamento discreto ma perentorio: il lungo muro di pietra a spacco è interrotto dal grande
varco d’ingresso vetrato che ospita un giardino d’inverno; dalla
sommità del muro emergono solo i rami e le fronde di qualche
albero a testimonianza di un mondo interno che vive al riparo
da occhi indiscreti. Opacità e trasparenza, naturalità ed artificio
tecnologico richiamano i valori di protezione e privatezza, di
essenzialità e di professionalità tecnica che informano le attività
del centro, ma anche la diversità di esperienza di vita che vi si
svolge e quella intrinseca separatezza che non confligge con
i propositi programmatici di integrazione con la comunità più
allargata, ma che deve tuttavia essere garantita nell’interesse,
prima di tutto, degli stessi utenti.
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Alessandro Bucci
Architetti
committente
Commercianti Indipendenti Associati Soc.
Coop., Forlì
progetti specialistici
Studio Associato Energia, Faenza (RA)
dati dimensionali
volume 75.000 mc, superficie 27.000 mq
impresa esecutrice
C.L.M. - Coop. Lavoranti Muratori, Forlì
cronologia
Progetto preliminare 2002,
Progettazione urbana 2003-2008,
Progettazione edifici 2007-2009,
Esecuzione Urbanizzazione 2007-2009,
Esecuzione edifici 2009-2010
costi
50.000.000 €

Centro La Filanda a Faenza (RA)
L’intervento di riqualificazione urbana dell’area interessata dalle ex distillerie Neri si
configura come un’occasione per recuperare una zona di Faenza marginale rispetto
al tessuto urbano del centro della città e percepita come uno scomodo residuo.
Il progetto prevede la suddivisione dell’area (circa dodici ettari) in due comparti:
uno ad uso prettamente residenziale (comparto A), l’altro (comparto B) ad uso misto
(commerciale, direzionale e residenziale). Gli alloggi sono collocati nei livelli più alti
dei fabbricati, lasciando in quelli inferiori le attività a diretto contatto con il pubblico.
Le due zone, pur avendo accessibilità distinte ed autonome, vengono collegate tra
loro da un’ ampia area verde integrata con percorsi ciclabili e pedonali. È prevista
inoltre nel progetto una torre di 35 metri a destinazione direzionale, che richiamerà
la memoria delle vecchie ciminiere.
La sostenibilità in questa realizzazione è di forte rilevanza. La galleria non climatizzata permette un risparmio di energia di circa il 50% rispetto ad altri interventi delle
medesime superfici; la presenza di un grande impianto fotovoltaico (circa 130 Kw), il
sistema di isolamento ad altissime prestazioni degli involucri edilizi e le coperture a
verde (circa 8000 mq) in grado di mitigare le temperature estive ed invernali, fanno
sì che l’intervento risulti molto attento agli aspetti climatici ed ambientali.
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Cristofani & Lelli
Architetti
progetto
Davide Cristofani, Gabriele Lelli,
Roberta Bandini, Andrea Luccaroni,
Valentina Mazzotti
Cristofani & Lelli Architetti
ora Lelli & Associati Architettura / Magazè srl
interni
Lelli & Associati Architettura
cronologia
progetto: 2002 - 2006
realizzazione: 2005 - 2008
fotografie
Alberto Muciaccia, Gaia Cambiaggi

Residenze Fornace del Bersaglio a Faenza (RA)
L’intervento di nuova edificazione sorge nell’area di un’antica fornace. Il progetto è
costituito da 34 case a patio in muratura portante, ad un solo livello, immerse nel
verde di giardini privati e di giardini pensili posti sulle coperture. Le case sono arricchite da elementi in legno che le caratterizzano: pergole e portici in continuità con
gli ambienti di soggiorno, prolungamenti esterni delle residenze. Semplicità, sobrietà
ed omogeneità sono i criteri di pianificazione urbana e progettuale perseguiti, raggiunti in primo luogo con la scelta di materiali tradizionali strettamente legati alle
caratteristiche presenti nell’ambiente circostante.
Questo progetto è stato selezionato per la mostra “La casa collettiva italiana”,
Architettando, marzo 2008, Cittadella (PD); ha avuto due candidature per la
medaglia d’oro all’Architettura italiana 2009; è stato inoltre selezionato per la
Biennale di Architettura di Venezia 2010, padiglione Italia, a cura di Luca Molinari.
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Teprin Associati
progetto
Claudio Baldisserri, Lorenzo Sarti,
Silvio D’amore, con Salvatore Ferraro
direzione Lavori
Claudio Baldisserri, Salvatore Ferraro
consulenti
G. Minori.(impianti meccanici),
D. Ceccaroni (impianti elettrici),
A. Bertoni (geologia), V. Suprani (strutture)
dati dimensionali
Superficie dell’area: mq 8.542
Superficie utile dell’ampliamento: mq 1.995
Superficie utile totale: mq 4.612
committente
Terme di Punta Marina s.r.l – CSO-Centro
estetica medica
fotografie
Ottavia Sarti

Terme di Punta Marina a Ravenna
Trattandosi di intervento in zona vincolata sulla spiaggia ed in prossimità della pineta, le procedure di autorizzazione sono state estremamente complesse, anche alla
luce delle specifiche competenze dei singoli enti interessati. In particolare il progetto
si è sviluppato, ed è stato reso possibile, grazie ad un rapporto molto intenso ed
estremamente collaborativo con l’Amministrazione comunale, la Soprintendenza, il
Demanio, il Parco del Delta.
Il progetto prevede la riorganizzazione e ristrutturazione dell’esistente, oltre alla nuova edificazione di alcuni corpi di fabbrica. In particolare l’ampliamento consiste nella costruzione di un Beauty Center, un albergo di 25 stanze su due piani dotato dei
più alti standard di accoglienza, un ristorante con vista sul mare, un atrio-hall su due
piani, completamente vetrato che permette la completa integrazione tra il complesso
termale vero e proprio e i nuovi corpi di servizio, una nuova piscina coperta ed una
all’aperto direttamente collegata alla spiaggia.
Il nuovo intervento è ecologicamente compatibile essendo interamente realizzato in
legno di larice.
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MTA Associati
progetto strutturale
Massimo Majowiecki, Studio Fabbri Fazioli
progetto impianti
Manens Intertecnica
committente
Comune di Ravenna,
Fondazioni Cassa di Risparmio di Ravenna
e del Monte di Bologna e Ravenna
dati dimensionali
mq. 4.144
cronologia
progetto: 2003 - 2005
realizzazione: 2006 - 2008
importo lavori
€ 6.596.000

Polo per l’Infanzia Lama Sud a Ravenna
In questo complesso scolastico destinato a asilo nido e scuola materna, la grande
copertura in legno lamellare è l’unica presenza costante: una tenda morbida che
avvolge e protegge, apre e chiude, amplifica o riduce lo spazio, variando con la sua
forma sinuosa le altezze dei volumi interni: in alcuni punti viene sottoposta a deformazioni o a fratture, si apre per permettere alla luce di penetrare e fondersi con
quella che entra dalle finestre e dai patii.
L’organizzazione funzionale avviene per blocchi che, seppur di dimensioni e forma
analoghe, nel loro aggregarsi generano configurazioni diverse, perché diverse sono
le capacità di percezione e la necessità di protezione dei bambini: introversa per il
nido, estroversa per l’asilo, dove i contatti tra interno e esterno sono più diretti.
Il rapporto tra autonomia e compenetrazione degli spazi ben rappresenta la tensione dialettica che esiste tra la conquista di sicurezza da parte dei bambini e la curiosità della scoperta che, in qualche modo, la mette a repentaglio.
Nel microcosmo della scuola nessuno si sentirà mai isolato: il giardino, i patii, gli atelier di gioco e “lavoro” sono sempre visibili dagli altri ambienti; persino i bagni, considerati “stanze dei giochi d’acqua”, hanno finestre contrapposte sui lati del patio.
Il giardino, luogo di gioco e attività fisica all’aperto, è progettato come spazio di
esperienze ludiche, visive, tattili, olfattive e legate al fare (coltivare, costruire, allevare, manutenere...). La scuola vi si inserisce in modo da farlo penetrare nelle rientranze dei corpi edilizi e nei patii: di forme e dimensioni eterogenee, questi frammenti
di giardino si compongono a mosaico in un’unica configurazione organicamente
integrata con l’architettura.
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Sardellini Marasca
Architetti
progetto generale e architettonico
arch. Anita Sardellini
strutture
ing. Paolo Zoppi
impianti
Elleci Progetti
costi e sicurezza
geom. Paolo Marasca
committente
Autorità Portuale di Ravenna
premi architettonici
progetto selezionato per la medaglia d’oro
all’architettura italiana 2009
Dati dimensionali
3.710 mq
imprese esecutrici
ATI Comes srl - capogruppo
cronologia
2004 - 2007
costi di realizzazione
4.600.000 euro

Nuova sede dell’Autorità Portuale a Ravenna
Vincitore di un concorso bandito dall’Autorità Portuale di Ravenna nel 2001, è il
primo edificio giunto a compimento nel piano di riconversione urbana per la dismissione portuale del Canale Candiano.
L’edificio si dispone parallelamente al canale come un volume solido e di grande
forza architettonica, ma insieme semplice e di facile lettura: è avvolto da un basamento in pietra che ne innalza il piano terra creando una piazza aperta verso il
canale. Questa è raggiunta su tre lati da un sistema di portici/rampa e gradonate
che si articolano e si snodano garantendo la continuità pubblica tra
i due fronti stradali. La struttura
lineare della banchina esercita un’interessante tensione sulle facciate
dell’edificio, che risulta fortemente
caratterizzato da tagli orizzontali che
segnano le aperture a nastro su tutto
il perimetro.
Lungo le vie di scorrimento i tagli entrano ed escono dalla sezione dell’edificio, enfatizzandone l’orizzontalità e
creando interessanti soluzioni volumetriche ed effetti d’ombra.
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Bertani e Vezzali
Ufficio Progetti
progetto
Bertani e Vezzali Ufficio Progetti
consulenza biblioteconomica
dott.ssa Patrizia Lucchini
responsabile biblioteca comunale
dott.ssa Cristina Bulgarelli

Centro culturale ad Albinea (RE)
Il nuovo centro culturale (biblioteca comunale “Pablo Neruda”, sala civica, centro
giovani e Pro Loco) sintetizza la strategica scelta di rinnovamento e potenziamento
di nuovi servizi bibliotecari e di servizi al pubblico, combinati al recupero del patrimonio esistente (ex scuola materna), alla rivalutazione paesaggistica del fronte nord
dell’abitato e alla volontà di operare scelte concrete di risparmio energetico.
La biblioteca si arricchisce di un archivio storico, di una sezione per i più piccoli, di
una per gli adolescenti, oltre ad uno spazio raccolto per la consultazione di riviste
e film ed alla possibilità di prenotare degli studioli individuali per studi prolungati.
Ovunque sarà possibile ascoltare musica in cuffia e disporre di video terminali. Il
nuovo edificio, collegato al corpo dell’ex scuola materna, è articolato in tre padiglioni protesi nel parco ed ha consentito di rispettare le rigogliose presenze vegetali
- i grandi frassini - veri protagonisti del giardino. Le singole sezioni della biblioteca
convergono su una “piazza” coperta centrale. Il terzo padiglione ad ovest ospita la
sala civica, concepita anch’essa secondo criteri flessibili, di autonoma funzionalità o
di stretta connessione con la biblioteca.
Con la completa copertura a verde del nuovo edificio si è inteso avvicinare ulteriormente l’architettura del costruito a quella organica del giardino. Il paramento esterno in corten rosso bruno, che costituisce la facciata ventilata bioclimatica, materiale
di forte assonanza con i colori del parco, è ritagliato dalle grandi pareti trasparenti
affacciate sul parco.
Gli impianti sono stati progettati in modo da ottimizzarne il comportamento passivo
rispetto alle sollecitazioni climatiche. Si è adottata la modalità progettuale funzionale alla Certificazione energetica in “Classe A” del sistema “Ecoabita”, con un
consumo inferiore a 30 Kw/h/mq/anno. Un impianto costituito da 10 pozzi geotermici sfrutta il calore del sottosuolo interagendo con un sistema a pompa di calore,
mentre l’apporto di energia elettrica è garantito da 60 mq di pannelli fotovoltaici,
per una produzione di circa 10 KWh, contribuendo a produrre l’energia necessaria
al riscaldamento-raffrescamento della biblioteca e della sala civica. Un sistema domotico controllerà l’intensità dell’illuminazione artificiale sulla base della quantità di
luce naturale, ottimizzando comfort ambientale e consumi. L’illuminazione naturale
è controllata da un sistema di tende esterne comandate dalla posizione del sole, per
evitare l’insolazione diretta.
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Laboratorio
di architettura
progetto
Andrea Rinaldi e Roberta Casarini,
con Emilia Lampanti

cronologia
progettazione: 2009
realizzazione: 2010
fotografie
Paola de Pietri

Brennone21, il recupero carbon zero dell’edilizia storica
Brennone21 è un esempio reale di sperimentazione sul recupero a zero emissioni
della città storica. Tipo edilizio a schiera a profondità elevata nel centro storico di
Reggio Emilia, occupato da due unità abitative e due spazi destinati a terziario, è
l’insieme di una serie d’interventi di recupero tipologico ed energetico che hanno
condotto l’edificio a funzionare passivamente e annullare l’immissione di gas serra in
atmosfera (carbon zero).
Il recupero dell’edificio mira innanzitutto alla corretta percezione del tipo edilizio: gli
spazi interni sono resi ampi, flessibili e luminosi, il cortile interno esistente è restituito
alla vita dell’edificio nella sua conformazione originaria, il giardino retrostante è
pensato come un’estensione degli spazi interni, la scala comune riprende forma e
dimensioni caratteristiche del tipo edilizio aprendosi sul cortile interno, come in molte tipologie cittadine.
Brennone21 mostra la sua nuova immagine sul percorso cittadino in un insieme
molto discreto, che consente una lettura orizzontale dell’edificio: un piano terra
destinato ad autorimessa e ingresso pedonale rivestito in lastre di acciaio corten si
contrappone ai due livelli abitativi trattati con termointonaco a colori tenui e aperture che cercano di reinterpretare la scansione delle aperture dell’intero fronte stradale, migliorando la qualità dell’illuminazione e dell’apporto solare degli spazi interni.
Dall’androne è possibile leggere l’edificio in tutto il suo sviluppo fino al giardino
retrostante mentre la scala aperta sul piccolo cortile interno ne dilata la percezione
dello spazio e consente l’accesso alle diverse unità.
Isolanti termo riflettenti, termo intonaci deumidificanti, massetti a secco, infissi a
triplo vetro con gas costituiscono gli elementi peculiari del risanamento energetico
dell’involucro esistente per ottenere, con incrementi di spessore limitati, un comportamento passivo dell’edificio. Un impianto di ventilazione meccanica con recuperatore di calore (alimentato con sistema di geotermia superficiale) addizionato a
una batteria di postriscaldamento (funzionante con pompa di calore aria-acqua +
pannelli fotovoltaici) rappresenta l’unico impianto termico dell’edificio.
Nel rispetto dell’ambiente, delle risorse naturali, del benessere delle persone, della
vita della città storica.
PdP

committente
privato
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Giovanni Leoni

Direttore del Dipartimento
di Architettura dell'Università
di Bologna

Per una
concezione
geografica
del progetto
d'architettura.

La discussione sulla qualità
architettonica di una regione – in senso
amministrativo o in senso più ampio –
non può prescindere da una difficoltà
della cultura architettonica italiana
recente a concepire il progetto in una
dimensione geografica.
Per dimensione geografica si intende la
capacità di governare il progetto di trasformazione e conservazione dell’ambiente costruito, a tutte le sue scale e in tutte
le sue fasi, tenendo conto dei seguenti
elementi:
1. una conoscenza della regione in cui si
colloca il progetto sotto il profilo della
storia economica e politica, assunta
tanto nel dettaglio delle vicende
locali, quanto nella cornice di un
inquadramento il più ampio possibile,
con la consapevolezza che i caratteri
geografici di un luogo dipendono in
larga misura anche da dati storici e
umani;
2. una conoscenza antropologica, per
così dire, o di storia non evenemenziale: la vita quotidiana delle persone
in quel luogo, a una scala che varia
dalla conoscenza dei caratteri generali degli abitanti fino al racconto
esatto di vicende biografiche legate
al luogo, da cui la conformazione
del luogo stesso è stata determinata;
il luogo, dunque, la sua “geografia”,
come un racconto di vita, in parte
artificiale e in parte naturale, scritto
nella materia;
3. una conoscenza fisica, anch’essa a
scale differenti che variano dall’area
geografica, con le sue caratteristiche
di clima e di luce, ai caratteri pae-

saggistici della regione, alle conformazioni fisiche del luogo specifico,
fino a un incontro diretto e ravvicinato
con la materia di cui il paesaggio è
fisicamente composto.
Tale visione geografica del progetto,
articolata sulle diverse scale senza
soluzione di continuità, consentirebbe
di superare due limiti di cui la cultura
architettonica risente:
1. il ruolo impositivo del progetto come
atto ordinatore della realtà volto
a portare il “bello” secondo una
concezione puramente estetica e
individuale del progettista, a favore di
un atteggiamento progettuale di natura interpretativa dell’esistente, che
naturalmente non esclude processi di
formalizzazione ma che assume come
materia determinante del progetto
dati esistenti e non necessariamente
riconducibili a un solo modello di
trasformazione;
2. l’illusione del contestualismo, della
pura conservazione o, peggio, del
minimalismo, ovvero della convinzione di poter agire su un luogo,
attualizzandolo, senza modificarne la
struttura, a favore di una assunzione
di responsabilità della trasformazione
e di una ricerca della sua legittimità.
In altre parole, porterebbe a superare
tanto l’astrazione e, spesso, la “letterarietà” del Piano, come strumento vincolistico, quanto l’illusione del Concorso di
Idee d’Architettura, come atto risolutivo di
problemi complessi ridotti alla invenzione
di un oggetto di design, più o meno
complesso.

La capacità del progetto di architettura
di agire in modo “specifico” rispetto al
luogo che trasforma, alle diverse scale dove per specifico si intende in rapporto
chiaro e consapevole con le richieste
della “committenza”, intesa nel senso
ampio della comunità coinvolta nella
trasformazione da un lato e, dall’altro, le
“richieste” del luogo, nella sua struttura
fisica e di memoria storica (valori estetici
riconosciuti, tradizioni materiali e costruttive, relazioni con i sistemi “naturali”

e con i grandi “segni” della antropizzazione) – richiede strumenti del tutto nuovi: tavoli di condivisione dei valori, nuovi
strumenti e linguaggi di mediazione tra i
saperi, una nuova cultura progettuale –
di cui l’Università deve farsi carico e che
ad oggi nemmeno si intravede – in grado di pensare e portare a sintesi – non
solo formale – la complessità dei temi
legati ai processi di trasformazione, temi
ben più ampi della dominante estetica
architettonica.
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Piero Orlandi

Responsabile del Servizio
Beni Architettonici e Ambientali
dell'IBC

Fotografia
e architettura,
alleanze e conflitti.

“Non c'è dubbio che abbia
poco senso ammassare centinaia di migliaia di fotografie in un grande registro
nazionale, se gran parte di esse continuano a essere scatti amatoriali privi di
gusto estetico […].
E' mia ferma convinzione che il fotografo incapace di apprezzare la bellezza
di un'opera d'arte non sarà nemmeno
capace di ricreare quella bellezza per
l'apprezzamento del pubblico.”1
Sono parole di Helmut Gernsheim, tratte
dal suo libro Focus on Architecture and
Sculpture, la cui prima edizione è del 1949.
Gernsheim, tedesco di Monaco, fotografo, collezionista e storico della fotografia,
lavorò per il National Buildings Record
britannico tra il 1942 e il 1945. Secondo
la sua opinione, per costruire un buon
archivio visivo dei beni culturali e architettonici non servono molte fotografie,
ma fotografie ben pensate, prima ancora
che ben eseguite; dunque, la semplice
necessità documentativa dell'architettura e le fotografie che la certificano si
pongono un gradino sotto la fotografia
concettuale, soggettiva, d'autore, che
esprime una conoscenza pregressa degli oggetti che rappresenta, raggiunta
attraverso studi e ricerche preventivi allo
scatto.
Nikolaus Pevsner scrisse la prefazione al
libro di Gernsheim. Anch'egli tedesco,
e come Gernsheim naturalizzato inglese dopo la seconda guerra mondiale,
Pevsner fu un grande storico dell'architettura, e soprattutto dell'architettura
inglese. E proprio parlando di fotografia
di architettura, scrive: “Il potere del

fotografo di valorizzare o distruggere
l'originale è comunque innegabile. In un
edificio la scelta dei punti di vista, degli
angoli, della luce è semplicemente ciò
che crea lo spazio. Egli può fare apparire la navata di una chiesa alta e stretta
oppure larga e tozza – quasi senza tener
conto delle sue reali proporzioni.
E inoltre, può evidenziare così intensamente un dettaglio da renderlo più convincente sulla lastra che nell'originale.”2
L'architettura è creata dall'architetto, ma
se la vediamo attraverso una fotografia è
anche creata dal fotografo. Questo dualismo si mostra sin dall'inizio del rapporto tra fotografia e architettura. Già intorno alla metà dell'Ottocento nacquero le
prime campagne fotografiche dedicate
all'archeologia e ai monumenti nazionali. Nel 1851 si svolse la celebre missione
fotografica commissionata dalla francese
Commission des Monuments historiques,
ma già nel 1849-51 Maxime du Camp,
insieme con Gustave Flaubert, aveva
compiuto una accurata ricognizione dei
monumenti archeologici in Egitto, Nubia
e Terra Santa, per conto del Ministère
de l'Instruction Publique. Da noi i fratelli
Alinari iniziarono ad operare a partire
dalla seconda metà dell'Ottocento, e
tra i loro primi reportages fotografici di
grande respiro c'è quello dedicato ai
grandi lavori del piano del Poggi per
Firenze capitale.3
Da sempre la fotografia dialoga con le
teorie urbanistiche ed architettoniche
del momento, e contribuisce a chiarirle
e a diffonderle. La pratica del dégagement in voga alla metà dell'Ottocento in

Francia sulla scorta dei restauri di Viollet
Le Duc, fu interpretata in modo perfetto
in fotografia da autori come Edouard
Baldus, intenti a “liberare” i monumenti
dalle addizioni più tarde. Molti anni
dopo, Paolo Monti fece qualcosa del
genere fotografando i centri storici
dell'Emilia-Romagna, e cercando di dare
evidenza e leggibilità alla loro eccezionale qualità storico-architettonica, anche
a costo di rimuovere le incoerenze o le
contraddizioni (cartelli stradali, automobili,
manifesti pubblicitari, e perfino persone).
L'idea di fotografia come documentazione
è molto evidente nel caso di Marville, che
mostra i cantieri parigini di Haussmann; lo
stesso fu fatto a Vienna, quando si demolirono le fortificazioni per costruire la fascia
urbana del Ring, e molti altri sono gli esempi in tutta Europa. Ci sono poi casi più sociologici, come la serie pubblicata nel 1890
da Jacob A. Rijs sugli slum del Lower East
Side a New York, How the Other Half Lives;
o come la Farm Security Administration
degli anni trenta rooseveltiani, che raccolse
270.000 negativi di fotografi del calibro di
Walker Evans e Dorothea Lange, dedicati
alla vita negli spazi rurali.
Dicevamo prima del colossale lavoro
sui centri storici fatto da Monti e dalle
principali amministrazioni comunali nella
prima metà degli anni Settanta in EmiliaRomagna, ma è nota anche l'impresa affidata dal Comune di Bologna un secolo
prima ad Odoardo Galli (1859-64) per
documentare la realizzazione della linea
ferroviaria da Bologna a Pistoia.4
Se vogliamo parlare dell'uso della fotografia come mezzo di conoscenza e
riflessione progettuale da parte degli

architetti, vengono alla mente i casi di
Antoni Gaudì5, e da noi di D'Andrade
o dei fratelli Coppedè a fine Ottocento,
ma sempre con l'intento di disporre di
repertori a cui attingere per la soluzione
di problemi compositivi o per la scelta di
dettagli costruttivi. Gropius e Le Corbusier
nella prima metà del Novecento raccoglievano in modo analogo fotografie di
architetture industriali - soprattutto silos di
grano – come fonti di ispirazione o riflessione critica.
Ma tutti questi casi testimoniano pur sempre di un uso della fotografia subalterno
alla fase progettuale. Più innovativo, anche
se molto didascalico, lo sforzo dell'urbanista inglese Gordon Cullen, che dedicò un
suo libro del 1961, Townscape, a un uso
più interattivo della immagine fotografica
con i temi dell'approccio progettuale alla
città, ricorrendo a centinaia di schizzi
eseguiti sulle foto, che rappresentavano la
fonte ed il mezzo della elaborazione mentale connessa allo sviluppo del progetto.6
Negli anni trenta molti architetti fecero
uso del fotomontaggio, ad esempio il
gruppo BBPR in Italia, e tra i grandi maestri Mies van der Rohe. Il fotomontaggio
si apparenta al plastico, al modello, ha
una funzione di controllo, di verifica,
sospeso tra disegno e realtà materica,
visiva, spaziale, di contesto. Fu molto
usato dall'architettura radicale negli anni
Sessanta, perché era un ottimo strumento
per costruire immagini visionarie, provocatorie, improbabili ma affascinanti.
Ma l'architetto vive in sostanza la fotografia soprattutto come documentazione
e promozione della propria opera. Alcuni
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casi sono famosissimi: Walter Gropius
e Albert Renger-Patzsch, Le Corbusier e
Marius Gravot o Lucien Hervé, Armando
Salas Portugal e Luis Barragan, Julius
Shulman e Richard Neutra, Guido Guidi
e Carlo Scarpa, Luigi Ghirri e Aldo Rossi,
e così via. A prescindere dai casi dei
grandi autori come quelli citati, la fotografia dell'opera dell'architetto realizzata
per le riviste di settore o per le pubblicazioni specialistiche cede troppo spesso a
ragioni formalistiche, intente a riprodurre
le virtù compositive, volumetriche, se non
addirittura grafiche dell'edificio, e poco
attente alla sua dimensione umana e
sociale. Quasi mai vengono ritratte le
persone che fanno uso degli ambienti,
ancor meno gli oggetti e le attrezzature che possono “sporcare” la qualità
dello spazio rappresentato. L'assenza
dell'uomo è una costante di un certo
modo di rappresentare l'architettura, la
città, l'ambiente. Secondo alcuni autori
l'assenza delle persone è addirittura un
modo per farne sentire la presenza in
modo anche più intenso.

Di questo parere era ad esempio Ugo
Mulas, che parlava, in un suo celebre
libro7, di un potere evocativo di ciò che è
assente dall'immagine, un potere proprio
della fotografia; e di questo parere è
anche Gabriele Basilico, che da sempre
fotografa le città prive di abitanti.
Tornando al nostro caso, quello di cui si
dà conto in questo volume, il concorso
a inviti che ha portato alla individuazione dei due giovani fotografi – Giulia
Ticozzi e Francesco Neri – incaricati di
descrivere i dieci edifici selezionati per il
2012 dal bando dell'IBC, non sfugge ed
anzi enfatizza questa opposizione ormai
classica nello stile della rappresentazione dell'architettura. Neri la lascia in uno
sfondo appena intuibile, Ticozzi ne dà
una visione più implicata con l'umanità.
Neri, negandola, o comunque posponendola, la rende oscuramente presente
(come Mulas dice delle persone), Ticozzi
invece la accetta e forse la esalta, come
un elemento - tra gli altri, ma irrinunciabile - del nostro quotidiano.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Helmut Gernsheim, Messa a fuoco di architettura e scultura, a cura di Angelo Maggi, Umberto Alleandi & C., Torino, 2012, pp. 77-78.
Nikolaus Pevsner, Prefazione a Gernsheim, op. cit., pag. 53.
Giovanni Fanelli, Storia della fotografia di architettura, Laterza, Roma-Bari, 2009.
Fanelli, op. cit., pag. 130.
Fanelli, op. cit, pag. 390.
Gordon Cullen, Il paesaggio urbano. Morfologia e progettazione, Calderini, Bologna, 1976 (ed. origin: Townscape, The Architectural Press, London, 1961).
Ugo Mulas, La fotografia, Einaudi, Torino, 1973.
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Il contributo
dell'architettura
alla rigenerazione
della città
e del territorio

Qual è l’impatto e la consistenza degli interventi significativi di architettura contemporanea nel paesaggio
urbano della nostra Regione?
Il fatto stesso di porci questa domanda ci
fa apparire necessaria ed utile quell’opera di catalogazione dell’ architettura del
secondo novecento che è stata affrontata con Quale e quanta, e che prosegue
nella selezione delle ultime opere realizzate in questo inizio di secolo. È necessaria come censimento di un’architettura
poco rappresentata sulle riviste, ma pur
sempre appartenente al dibattito culturale che riguarda la contemporaneità, i cui
valori spesso disconosciuti faticano a trovare uno spazio di diritto in una cronaca,
se non in una storia, del patrimonio
edilizio di valore testimoniale, che non
può continuare ad essere circoscritto ai
beni architettonici di un passato sempre
più remoto, cui riconosciamo di diritto
un valore culturale. È utile a formare
una coscienza e una consapevolezza
delle modificazioni che accompagnano
in modo continuo la rinascita della città,
e che richiedono una accettazione del
conflitto tra permanenza e trasformazione nel tessuto urbano.
Si ha la sensazione che, non diversamente dal resto del paese, gli esempi di
architettura contemporanea rappresentino un campionario piuttosto eterogeneo
e confuso nella massa anonima dell’edilizia corrente. Non sono molto frequenti
i casi in cui un edificio ben progettato si
inserisce armoniosamente in un contesto
compiutamente realizzato, dando corpo
ad un insediamento non necessariamente omogeneo, ma in cui riconosciamo la

presenza di un disegno urbano ordinato.
Più spesso abbiamo la percezione di un
risultato solo parzialmente raggiunto:
l’idea progettuale si concretizza in un
edificio o in un complesso di edifici significativo, ma non trova corrispondenza in
un “disegno di suolo”.
La ricerca di questo “attacco a terra” dell’architettura è a volte, troppo spesso, frustrata
dalla stato di provvisorietà e incompiutezza
degli ambiti urbani, specie se periferici, in questa fase di perenne transizione che governa le
trasformazioni urbane.
Ne è forse una conferma il fatto che gli
stessi autori dei progetti presentati per
questa selezione tendano ad autorappresentarsi attraverso il rendering (che
è di per sé una astrazione idealizzata) o
tagliando le inquadrature fotografiche in
modo da isolare l’edificio dal contesto e
mettere in risalto i dettagli.
La selezione di quest’anno ha un particolare significato in quanto accoglie
esempi molto diversificati, sia dal punto
di vista della tipologia edilizia, sia da
quello della modalità in cui si è realizzato l’intervento architettonico. In molti
casi siamo di fronte al risultato di un
intervento di rigenerazione urbana o di
sostituzione di funzioni rispetto ad un
precedente impianto urbanizzato: come
nel caso del Centro polifunzionale La Filanda a Faenza (Arch. Alessandro Bucci)
o nell’edificio per appartamenti e negozi
realizzato a Zola Predosa (Arch. Paolo
Capponcelli/Panstudio) sul sedime di un
cinema nel piano di riqualificazione delle
aree circostanti il Municipio. O ancora
nella nuova sede dell’Autorità Portuale
di Ravenna (Arch. Sardellini e Marasca/

MTA associati) che rappresenta un episodio ancora isolato di buona architettura
nel programma di riqualificazione in atto
nella ex Darsena.
Altri progetti riguardano edifici di abitazione come la casa unifamiliare a Altedo
di Malalbergo (Diverserighestudio) o il
recupero di una abitazione a Reggio
Emilia (Brennone2 di Rinaldi, Casarini,
Lampanti /Laboratorio di Architettura):
entrambi caratterizzati per la ricerca
della massima efficienza energetica non
disgiunta da una particolare sensibilità
per il benessere degli abitanti e il rispetto
delle preesistenze.
Troviamo poi edifici per servizi, tra cui
due scuole per l’infanzia improntate ad
un ricerca molto approfondita della
sostenibilità applicata a schemi pedagogici innovativi: Lama sud, a Ravenna di
Giancarlo De Carlo /Associati e Filonido
di Tasca Studio, a Bologna; e ancora il
centro civico e biblioteca “La corte” di
Traversetolo, ottenuto dall’ interessante
recupero di un antico complesso rurale,
la cui corte diviene il nuovo centro della
vita civica e culturale del paese (Christian
Gasparini con Iotti+Pavarani); il centro
socio-riabilitativo di Rottofreno , realizzato
alla periferia del paese (Arch. R. Melai).
Infine il progetto di riqualificazione del
borgo minerario di Formignana (Arch.
Stefano Piraccini) che rappresenta un
riuscito esempio di recupero di una centralità periurbana in comune di Cesena
con la valorizzazione del sistema di piazze
e spazi pubblici che caratterizzano la
struttura del piccolo insediamento storico.
Siamo dunque di fronte ad un campione
di opere numericamente ridotto ma molto

rappresentativo delle diverse direzioni verso
cui si orienta oggi il progetto di architettura.
In un certo senso la selezione rispecchia
anche un mutamento intervenuto nella
produzione edilizia degli ultimi anni che
precedono l’attuale crisi economica, in cui
era già prevalente un orientamento verso
la riqualificazione delle aree urbane e la
rigenerazione “sostenibile” del patrimonio
edilizio. Oggi quell’orientamento deve
tramutarsi in una scelta strategica, non solo
per il fin troppo ripetuto obiettivo di invertire
la tendenza al consumo di suolo, ma anche
per indirizzare le poche risorse disponibili a
riabilitare il territorio e l’ambiente.
Il degrado del territorio nazionale è un
processo che appare inarrestabile, in
assenza di misure strutturali e permanenti
che affrontino alla radice la vulnerabilità
e il rischio cui è sottoposto gran parte del
nostro patrimonio naturale ed antropico.
Il 44% della superficie del paese è ad
elevato rischio sismico: in queste aree
vive oltre un terzo della popolazione,
mentre quasi il 10% risiede in aree ad
alto rischio idrogeologico (frane ed alluvioni). Questi dati, estratti dal rapporto
2012 Ance/Cresme sullo stato del territorio italiano sono ancor più preoccupanti per la nostra regione, che è quella
che presenta un maggior livello di esposizione con quasi il 20% del suo territorio
soggetto ai due fattori combinati di
criticità, come purtroppo è testimoniato
dalla grave crisi sismica che ha colpito il
territorio di quattro province.
La vulnerabilità del nostro patrimonio
edilizio, di cui il 60% è stato costruito
prima del 1971, prima cioè dell’emanazione delle norme antisismiche, è resa

110

Michele Zanelli

Nell’immagine la sede unica del Comune
di Bologna, su progetto di Mario Cucinella:
un esempio riuscito di “attacco a terra”
(foto Andrea Scardova)

più accentuata da uno stato di manutenzione spesso carente. Il regime proprietario frazionato delle nostre periferie è
di ostacolo all’adeguamento strutturale
e impiantistico e al ritardo con cui si
affronta l’obiettivo di un miglioramento
dell’efficienza energetica del sistema
edificio/impianto.
Per ottenere un significativo miglioramento della qualità edilizia ed urbana
in questi contesti, sarebbe necessario
intervenire con interventi di demolizione
e ricostruzione alla scala del comparto
insediativo. E predisporre una politica di
prevenzione del rischio attraverso interventi coordinati di messa in sicurezza e
manutenzione del territorio.
Occorre puntare verso obiettivi di densificazione e rigenerazione non solo delle
parti dismesse ma anche degli ambiti
consolidati delle città, attraverso un coordinamento delle politiche di settore e
la predisposizione di un sistema integrato
della pianificazione: il progetto urbano
assume una valenza nuova e articolata,
in cui i pieni e i vuoti non possono essere
considerati come appannaggio di discipline separate: da una parte l’architettura, dall’altro l’urbanistica.
Questo passaggio è fondamentale per
comprendere che di fronte alla tendenza
prevalente nel nostro paese a prendere
in considerazione i valori della conservazione e della tutela, valori peraltro
del tutto giustificati dalla ricchezza del

nostro patrimonio storico architettonico
e paesaggistico, occorre assumere un
atteggiamento altrettanto impegnato a
valorizzare l’ambiente urbano nel suo
complesso, promuovendone l’evoluzione
continua nella ricerca costante di un
equilibrio tra permanenza e trasformazione: se è questo l’obiettivo cui tende il
termine rigenerazione applicato ai sistemi urbani, e quindi anche al tessuto economico, sociale e culturale che li anima,
allora possiamo sostituirlo volentieri a
quello ormai consumato di riqualificazione, per definire una cura costante della
città, che include necessariamente anche
la manutenzione programmata degli
spazi pubblici.
Si tratta, come ha recentemente affermato Marc Augé della necessità una vasta
opera di rammendo o di ricucitura: “si
dovrebbe, nella misura del possibile, rintracciare frontiere fra i luoghi, tra l’urbano e il rurale, tra il centro e le periferie “.
È un approccio anch’esso figlio della crisi, ma che può valorizzare l’effetto positivo e duraturo di interventi sostenuti dal
basso, rispetto al procedere per grandi
trasformazioni, che oggi spesso si fermano al palo e aumentano i buchi neri, i
vuoti irrisolti. Meglio dunque pensare per
l’architettura una funzione riparatrice,
che si preoccupa di rammendare il tessuto urbano esistente, piuttosto che affidarsi al gesto eclatante delle grandi opere,
che rischiano di rimanere incompiute.
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