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Architettura e Viaggio costituiscono da
sempre un binomio inscindibile. L’esperienza del viaggio è insita in qualunque
occasione di architettura. Quasi vi riconosciamo un rapporto logico in base al quale il Viaggio si relaziona allo Spazio, come
lo Spazio ci informa dell’Architettura e lo
spazio è esperito e ci arricchisce di informazioni acquisite (e percepite) in itinere.
In Architettura avviene un processo conoscitivo analogo: conoscere l’Architettura vuol dire anche viaggiare in essa,
attraversarla, conoscerla mediante le
qualità sensoriali della vista (colori, prospettive, chiaroscuri), dell’udito (il fruscio
del fogliame delle essenze arboree piantumate, lo sferragliamento del tram, il
chiacchiericcio delle persone), dell’olfatto
(l’odore acre di alcune essenze legnose,
dell’incenso in una chiesa), del tatto (il
freddo del marmo, il caldo dell’argilla,
la finissima granulometria della sabbia).
Ogni viaggio si prefigge una meta e si
compone di percorsi e di soste; allo stesso modo, ogni esperienza architettonica
disegna o ri-disegna un itinerario che,
nello spazio come nel tempo, per mezzo
di materiali e forme molteplici, reinterpreta l’esistente.
Nel corso dei secoli il carattere itinerante
dell’Architettura è stato spesso espresso
mediante la narrazione, impreziosita da
incisioni, acqueforti e bozzetti di viaggio.
L’utilizzo documentario della fotografia si
diffonde solo nella seconda metà dell’Ottocento e viene promosso da alcuni protagonisti del mondo culturale europeo,
John Ruskin (1848) ad esempio, Eugén
Viollet le Duc (1863-67), William Morris
e Camillo Boito (1885-1883). Le Corbusier

viaggia in Oriente, in America Latina, in
Grecia, in Italia… i suoi Carnet de voyage ci informano non solo del viaggio ma
delle grandi e piccole scoperte che il maestro svizzero ritrovava nei luoghi più o
meno topici. Disegni di insieme, dettagli
architettonici, ridisegno di naturalia (la
foglia, il violino, la gora sul bicchiere)
che, attraverso il disegno, disegno ordinato in quaderni di appunti (i carnet, appunto) si sarebbero fissati nella memoria
per sempre, per poi essere ripresi, esplorati, sviluppati non appena un progetto
li rievocava.
Al giorno d’oggi l’occhio umano è abituato a viaggiare nello spazio, mediante
gli strumenti telematici e informatizzati, divulgati mediante la televisione e il
computer, accelerando notevolmente i
naturali tempi della percezione sensoriale, il viaggio studio rallenta questi tempi,
riportando la naturale lentezza dell’apprendimento al centro dell’esperienza.
Il viaggio di studio è, deve essere, un
momento conoscitivo indispensabile,
una immersione nei luoghi, un contatto
ravvicinato con le culture architettoniche
che hanno attraversato i luoghi stessi.
Dunque ha questo scopo pedagogico
primario: fornire elementi di riflessione (e
di comprensione) proprio nel misurare le
differenze fra contesti remoti e le nostre
specifiche realtà. Ma vi sono altre conseguenze didattiche che vanno considerate
positivamente, quali la scoperta di tecniche di analisi, di letture "dedicate", sollecitate dalle peculiarità storiche e architettoniche che ogni singola esperienza di
viaggio, in misura diversa, offre. Il viaggio
di studio così concepito, come una offerta didattico-formativa, richiede una preparazione preliminare al viaggio stesso,
un impegno didattico dei docenti (e dei
preziosi collaboratori) che accompagna-

no gli studenti viaggiatori pari a quello
più tradizionale in aula, una verifica finale dell’apprendimento degli studenti al
rientro dal viaggio che, inevitabilmente,
comporterà degli approfondimenti.
Il viaggio studio a Praga nasce all’interno
del corso di Caratteri tipologici e distributivi degli edifici (AA 2010-11) durante il
quale si sono affrontate tematiche legate al Movimento Moderno. Praga è una
capitale dell’Europa occidentale poco
conosciuta nella sua esperienza razionalista, se si esclude Villa Müller di Loos.
Abbiamo proposto agli studenti un viaggio che ripercorresse la ricca storia praghese, visitando le architetture classiche
(il castello, l’orologio astronomico, ponte
Carlo, Malá Strana, i musei), soffermandosi nell’osservare la plasticità del barocco praghese, l’espressività delle facciate
novecentesche che trovano un momento
sperimentale nel cubismo praghese, e,
naturalmente, studiando quei topoi riconosciuti nella letteratura disciplinare (F.
Ohmann, A. Balsánek, O. Polívka, Q. Belsky). I cortili del castello e la chiesa del
Sacro Cuore di J. Plečnik, il modernista
quartiere Baba, casa Müller e Villa Winternitz di Adolf Loos sono stati al centro
di questa esperienza itinerante, sebbene
non siano mancate occasioni di architetture contemporanee (le torri danzanti di
F. Ghery, The Golden Angel of Smichov di
J. Nouvel, Palác e Corso Karlín di R. Bofill, il tunnel pedonale di J. Pleskot, il K.
Pedersen di Fox Associates, la nuova biblioteca dello studio Projektil Architekti).
Questo viaggio a Praga è stato dunque
tematizzato: da una parte lo studio del
Moderno, dall’altra una esperienza all’insegna del Grottesco: «una forza compositiva antinomiale rispetto al Classico» (G.
Carnevale).
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Jož e Plečnik
L’architettura al castello di Praga
Valentina Covre
«Il 1920 fu per Plečnik un anno
tormentato».1 Un anno in cui da un lato
il pensiero lo riportava a Lubiana, terra
natale divenuta capitale ufficiale della
Slovenia, dall’altro un filosofo e uomo
politico dai gusti raffinati – il presidente Tomáš Garrigue Masaryk – lo nomina
architetto del castello. All’architetto sloveno (1872-1957) viene affidato l’incarico
di progettare la residenza presidenziale
trasformando il castello altomedievale
in un monumento rappresentativo della
nuova Repubblica Cecoslovacca.
I lavori cominciarono con i primi interventi nei giardini meridionali. Nella ridefinizione del Giardino del Paradiso e del
suo ingresso troviamo da subito alcune
delle sue cifre stilistiche: la rielaborazione morfologica di antichi vasi, il nuovo
tema del pilastro collocato centralmente,
la composizione di tessiture murarie con
frammenti di riciclo, la collocazione di
elementi monolitici in pietra e obelischi.
Plečnik decide di ridurre parzialmente
o demolire parti delle mura di cinta del
giardino, liberando il castello dal suo
aspetto di fortezza e aprendo nuovi punti di vista sui campanili e le cupole della
città di Praga. L’apertura del castello su
tutti i suoi lati è permessa dalla progettazione di estensioni e semplici rimaneggiamenti, compatibili con la nuova
funzione di simbolo delle idee di indipendenza nazionale e democratica.
Un’attenzione particolare è dedicata alla
pavimentazione. Ad esempio nel primo
cortile delle lastre più scure sono utilizzate per indicare una direzione che eviti
la porta Mathias, simbolo della dominazione asburgica al castello. I riferimenti
all’architettura classica e arcaica sono
molti, nei pennoni in legno d’abete della Moravia così come nella Sala Plečnik,
peristilio d’ingresso alla Sala Spagnola e
fulcro tra gli ambienti di rappresentanza
e i quartieri residenziali del castello.
Gli scavi archeologici fornirono un elenco
di dati relativi agli edifici più antichi situati tra la Cattedrale di S. Vito e l’ala meridionale del castello, dati di cui Plečnik
dovette tener conto nella progettazione
del terzo cortile. In quest’area l’architetto colloca degli elementi nei punti focali
del cortile: un obelisco monolitico, una
fontana dal recinto circolare con la statua di San Giorgio, un baldacchino sostenuto da quattro buoi il cui asse collega la
Porta d’oro della cattedrale con l’antica
sede dei re boemi a Vyšehrad e che conduce ai giardini. Il rame posto tra le due
travi in legno che lo sostengono esprime
un’idea di tessuto e – ricordando Semper
– il concetto di indipendenza di forma e
di materiale.
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1 Vista aerea dell'area del castello:
A Giardino del Paradiso
B Giardini meridionali
C Giardino del Bastione
D Primo cortile
E Secondo cortile
F Terzo cortile
G Sala Plečnik

Alberto Giacomin

H Cattedrale di S. Vito
I Appartamenti presidenziali
L Sala Spagnola
M Porta Mathias
N Scala verso il Giardino del Paradiso
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2 Pianta del giardino del Bastione, 1927
3 Baldacchino d'entrata della scala verso il
Giardino del Paradiso dal terzo cortile, 1-929

Serena Bragato

Serena Bragato
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La Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
La progettazione della Chiesa del Sacro
Cuore di Gesù venne affidata a Jože
Plečnik nel 1922 per assicurare un luogo
di culto al distretto di Vinohrady, situato
nella parte sud-est della città di Praga.
Molte modifiche e proposte progettuali
si sono susseguite anche oltre la consacrazione della prima pietra nel 1928.
La soluzione che vediamo realizzata presenta un’unica navata (scelta già proposta nella chiesa dello Spirito Santo a
Vienna) il cui ingresso è allineato con
l’asse di via Masanova, al centro della
piazza che la Commissione statale per la
regolamentazione urbanistica di Praga
capitale gli aveva chiesto di progettare.
L’interno della chiesa presenta una sequenza di lesene in mattoni alla quale si
sovrappone una fascia bianca che ospita
altrettante finestre rettangolari e un soffitto a cassettoni di legno. I due elementi
architettonici che Semper definisce estremamente «tessili», pavimento e soffitto,
sono trattati da Plečnik con motivi geometrici che non indicano una direzione
preferenziale: il cerchio per il primo, il
quadrato per il secondo.
Negli interni, che Plečnik progettò da
Lubiana, ritroviamo temi già visti al Castello quali l’utilizzo del pilastro centrale,
figure ispirate all’antico Egitto, elementi
monolitici dagli accurati profili.
Al di sotto dell'altare, illuminata da due
piccoli fori, trova poi posto una cripta
voltata in mattoni priva di qualsiasi decorazione, un ambiente tranquillo per la
contemplazione che compensa l'assenza
di cappelle laterali al piano superiore.
Tra la navata e la sacrestia vi è la monumentale torre campanaria, la cui altezza
è pari alla lunghezza della navata, a sua
volta di misura eguale alla larghezza. Le
due grandi finestre circolari che ne illuminano l’interno e che contribuiscono
ad alleggerire il peso della torre, diventano due quadranti di orologio mettendo in atto una trasposizione tipologica
da campanile a torre civica. L’ampiezza
dell’interno porta Plečnik alla scelta di
sostituire un possibile scala con una rampa facilmente percorribile, creando una
delle soluzioni più espressive nel panorama dell’architettura moderna al tema
della «passeggiata architettonica».
L'esterno della chiesa regala un elegante paramento in mattoni tra i quali si
inseriscono elementi rettangolari chiari
in granito, decorando la fascia superiore
dell’edificio con cornici in stile secessionista e ghirlande stilizzate.
1 Damjan Prelovšek, Jože Plečnik 1872-1957, Electa,
Milano 2005, pag. 133.
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Esperienza all’insegna del Grottesco
Giancarlo Carnevale
Un viaggio di studi in una capitale un
po’ decaduta, una occasione per offrire
ai nostri studenti una opportunità di conoscenza diretta di un ambiente urbano
ancora europeo, ma già attraversato da
atmosfere e da linguaggi orientali.
Il decoro di interi quartieri, la grande
qualità dei partiti di facciata ha rappresentato un incontro rivelatore per quanto
concerne la appropriatezza costruttiva e
la grande capacità combinatoria di repertori, per noi, inusuali.
Abbiamo richiamato l’attenzione dei
nostri studenti verso la maestria diffusa
con la quale veniva trattata la scena urbana, le superfici di palazzi, arricchite da
corrugamenti plastici complessi, seriali e
rispondenti a ordini controllati. In molti
casi l’eccesso degli apparati decorativi è
apparso quasi come una forma di espressionismo ante litteram. Ci siamo chiesti
se Praga non rappresenti, con altre capitali dell’Europa Orientale, un singolare
crocevia: una svolta anticlassica, moderata, ma pervasiva. Un esempio, allo stato
nascente, mai compiutamente espresso,
di una sperimentazione linguistica precocemente arrestatasi.
La riflessione nasce proprio confrontando
le diverse strade prese, ad esempio, nelle
città italiane nello stesso segmento storico di riferimento: le fioriture Liberty, molto presenti anche a Palermo ed a Napoli,
appaiono quasi filigranate se comparate
alle corpose elaborazioni plastiche riscontrabili in tantissime quinte praghesi.
La presenza di Plečnik poi ha fornito ulteriori elementi a questa tesi: una sorta di
contrappunto continuo nel Castello, costellato di inserti decorativi seriali, a varie
scale, rappresentano un attento omaggio
alla sensibilità progettuale così presente
nel panorama urbano. La sottolineatura
delle aperture, dei vani murari come elementi di discontinuità ove si concentrano
figurazioni, addensamenti, così come la
ripresa del tema della bordatura, la scansione lineare ottenuta con elementi plastici seriali. Pensiamo alle riquadrature di

Nicolò Arzenton

Alfons Mucha, al suo talento grafico nel
riproporre raffinate scorniciature per impaginare le sue composizioni.
Gli studenti sembrano aver colto questo
spirito nelle immagini che ci hanno mostrato, successivamente, quando abbiamo chiesto un riepilogo della esperienza
svolta.
L’attenzione verso il frammento, il dettaglio che contiene, in una sorta di genoma,
i principi compositivi dell’opera intera, è
stata una conquista condivisa: al termine
del viaggio abbiamo avuto la sensazione
che si fosse acuita la sensibilità di tutti
i partecipanti nel riconoscere, attraverso
piccole porzioni architettoniche, i caratteri più generali dei manufatti.
Questo viaggio a Praga era stato tematizzato, da una parte l’esperienza del
Moderno, dall’altra una esperienza all’insegna del Grottesco: una forza compositiva antinomiale rispetto al Classico. Le
forzature espressive, i linguaggi che esasperano i passaggi nell’assemblaggio di
materiali diversi, che sottolineano gli accostamenti degli elementi architettonici,
le coloriture esasperate, gli inserti plastici
sopra dimensionati, la drammatizzazione
delle forature e tutti i repertori affini che
hanno nel tempo, contribuito a rendere
evidenti le forze della costruzione, i faticosi intrecci di materie e tecniche diverse,
tutto ciò che, in sintesi estrema, viene nella classicità dissimulato, levigato e quasi
nascosto in un ordine dissimulato e algido, diventa, al contrario, nel Grottesco,
pretesto espressivo, energia compositiva
da fissare nella plasticità, anche ipertrofica e caricaturale che talora si incontra.
Il riferimento al Manierismo è evidente
ed a noi è apparsa una considerevole
opportunità di apprendimento riproporre
questi temi attraverso un viaggio di studi: un dispositivo autodidattico che, da
sempre, si rivela tra i più efficaci che sia
dato immaginare.
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Villa Müller, spirale di volumi
Lara Moras
Casa Müller (1928) racchiude l’intera
ricerca progettuale e concettuale del
maestro. Loos, l’architetto professionista, l’americano, il non viennese, il critico severo, l’anticonformista, il ribelle, il
polemico. Possiamo considerare la casa
di Praga come la sintesi non solo di un
atteggiamento progettuale, ma di una
personalità complessa e tormentata che
trova qui la sua massima espressione: uso
e ricerca dei materiali, sintesi dell’ornamento, composizione spaziale di singole
cellule dell’abitare e geometrie organizzatrici. Un volume bianco, su un pendio
che avverte il lavoro dell’uomo, pedissequamente progettato e organizzato, si distingue dalle grigie abitazioni circostanti.
L’ingresso è posto sul retro, ad una quota
inferiore rispetto alla strada di accesso.
Da qui un corridoio di piastrelle turchesi
conduce al vestibolo, interamente in legno bianco, segnando l’inizio di un vero
e proprio percorso di risalita; una parete
bianca è forata dalla scala che piega ad
elle. Sette gradini conducono al soggiorno, lo spazio più grande dell’intera abitazione; dando le spalle a questo spazio,
altri sei gradini conducono alla sala da
pranzo. Continuando, invece, si giunge
ad un pianerottolo che permette di scegliere se entrare nella biblioteca del signor Müller sulla sinistra o muoversi verso il boudoir, altri tre scalini consentono
il passaggio alla stanza di conversazione
della signora, luogo intimo e protetto, al
centro della casa, punto di vista privilegiato verso il soggiorno.
Il percorso prosegue al piano superiore
dove si trovano le stanze padronali e dei figli, per arrivare alla sala da the e alla stanza
degli ospiti all’ultimo piano.
La passeggiata si conclude in copertura:
un’ampia terrazza che incornicia la città di
Praga ristabilisce l’ordine e i punti di vista
che si erano persi all’interno della casa.
È dunque il movimento, l’incipit che genera il sistema distributivo, che elegantemente ci costringe a continue dilatazioni
e contrazioni in spostamenti eccentrici
(dalla scala alle stanze rivolte all’esterno) portando alla massima espressione
il sistema spaziale del raumplan, inteso
come disposizione nello spazio di volumi
tutti sapientemente differenziati per funzione, altezza, dimensioni e materiali.
Una separazione tra gli ambienti della
famiglia e quelli destinati al personale di
servizio è realizzata con l’inserimento di
una seconda scala senza che i due percorsi interferiscano tra loro.
La complessa articolazione interna non
trova, ad un primo sguardo, un immediato riscontro esterno: le facciate bianche,
apparentemente simmetriche, contrastano con la laboriosità degli ambienti
interni. Travertino per l’entrata esterna,
marmo cipollino per il salone, mogano
per la sala da pranzo, piastrelle di Delft
per la biblioteca e legno di limone per il

boudoir della padrona di casa raccontano una ricchezza di materiali difficile da
collegare immediatamente alle dichiarazioni polemiche dei suoi saggi.
«L’evoluzione della civiltà è sinonimo di
eliminazione dell’ornamento dall’oggetto
d’uso» scriveva in Ornamento e delitto
nel 1908.

Alberto Giacomin

Sofia Bertoldi
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Planimetria generale del quartiere Baba con
indicate:
A Villa Glucklich
architetto: Josef Gocar (1880-1945)
anno di costruzione: 1934
sistema costruttivo: struttura mista
B Villa Cenek
architetto: Ladislav Zak (1900-1973)
anno di costruzione: 1933
sistema costruttivo: struttura a telaio in c.a.
C Villa Palicka
architetto: Mart Stam (1899-1986)
anno di costruzione: 1932
sistema costruttivo: struttura a telaio in c.a.

Il quartiere Baba
Irene Peron
Nella prima metà del XX secolo il tema
della casa è centrale nella riflessione disciplinare ed il design applicato all’emergente produzione industriale di massa
diventa fondamentale, anche sulla scia
dell’esperienza del Bauhaus. L’aumento
demografico della popolazione, unito
alla crescente necessità di rispondere alle
esigenze abitative della classa operaia e
impiegatizia, rendono necessarie e ineludibili risposte e soluzioni.
La ricerca di quegli anni sperimenta
nuove tecnologie, indaga sistemi di prefabbricazione che permettano di contenere costi, delineare tipi e standard sia
nella costruzione di abitazioni sia nella
definizione dei modelli insediativi. Le
esposizioni internazionali di architettura
residenziale concorrono nella diffusione
dei risultati ottenuti: sono 13 quelle che
si susseguono tra il 1927 e il 1933, tra le
quali ricordiamo il Weissenhof di Stoccarda del 1927 e l’esposizione di Brno, e che
influenzeranno in modo diretto l’expo di
Praga del 1932.
Nel 1928, per commemorare il X anniversario dell’unità nazionale, il Werkbund
cecoslovacco organizza a Brno un’esposizione di architettura residenziale: Novi
Dum1. L’expo, sebbene risulti economicamente un fallimento (una sola casa viene venduta), contribuisce ad accelerare
l’organizzazione dell’esposizione di Praga
l’anno seguente. Per l’occasione viene
scelto un terreno a nord della città, nel
distretto di Dejvice, sul versante sud della
collina: il masterplan proposto da Pavel
Janák2, partendo dal piano regolatore,
prevede ville unifamiliari isolate, organizzate a zig-zag per garantire a tutti gli alloggi orientamento a sud ed eguale vista
sulla città. Nell’aprile del 1932 iniziano i
primi scavi e nel settembre successivo si
inaugura l’esposizione con 7 case completate (i lavori di completamento continueranno fino agli anni Quaranta).

1 Josef Gocar, Villa Glucklich, fronte sul giardino
2 Ladislav Zak, Villa Cenek, sezione e prospetto
laterale
Nella pagina accanto:
Mart Stam, Villa Palicka al quartiere Baba.
Primi studi e opera realizzata.
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Il quartiere Baba non è stato un campo
di ricerca nè di nuove applicazioni in ambito tecnologico o di sperimentazione dei
tipi abitativi. A differenza delle tendenze
del Moderno, solamente 12 case presentano una struttura in calcestruzzo armato, alcune hanno un sistema misto, le
rimanenti una struttura massiva tradizionale; non vengono impiegati né elementi
prefabbricati né prodotti dell’industria
dell’acciaio, sebbene diffusi in Cecoslovacchia. Anche i propositi di sperimentare case minime e alloggi residenziali a
schiera vengono in buona parte disattesi,
da un lato per la crisi economica globale
del 1929, dall’altro perché, non essendo
Baba finanziato dal Werkbund ma dai
singoli committenti, questi sono disinteressati e talvolta diffidenti nei confronti
di approcci industriali e di tipo collettivo.
Nonostante la gestione di questa esposizione sia stata interamente richiesta e

Alice Baggio
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7
finanziata da privati, va indubbiamente
riconosciuto il valore sperimentale e –
ancor di più – l’influenza che avrà nello sviluppo della città metropolitana di
Praga.
Mart Stam
Martinus Adrianus Stam è l’unico architetto non di origine ceca chiamato a progettare all’expo internazionale di Praga del
1932. Stam nasce nei Paesi Bassi nel 1899
e non riceve un’educazione universitaria
tradizionale. Inizia a formarsi nella sua
città natale come apprendista ebanista,
lavora come disegnatore a Rotterdam per
gli architetti Grampré Moliere, Verhagen
e Kok, successivamente a Berlino per M.
Taut e H. Poelzig. Partecipa all’esposizione
del Weissenhof di Stoccarda e al secondo
CIAM3 curando con E. May l’esposizione
Die Wohnung fur das existenz minimum
ed è con May che sarà in Unione Sovietica
per la costruzione di nuove città nel quadro del Piano Quinquennale. Le esperienze in Olanda, Germania, Svizzera e Russia
lo impegnano in molti campi: dal design
del prodotto – famosa è la sua sedia in
tubolare metallico – alla pianificazione
urbana sovietica, passando per la progettazione di architetture residenziali, come
nel caso del quartiere Baba.
«A differenza di Le Corbusier, ben lontano dall’odierna cultura delle archistar,
Mart Stam non fu certo un talento nelle
relazioni con i media. Egli fu, con il suo
rigido funzionalismo, un idealista, quasi un fondamentalista, profondamente
consapevole delle conseguenze sociali e
delle responsabilità dell’architettura».4
Per Baba Stam elabora un progetto con
una struttura a telaio in cls armato a
vista sollevando la residenza dal piano
del giardino, in controtendenza rispetto
alla maggior parte degli edifici di questa rassegna. Forse a Praga Stam propone una variazione alla sua precedente
sperimentazione tipologica della casa
ampliabile5. La versione realizzata è il risultato di un impegnativo compromesso
tra l’autore e J. Palicka, committente e
costruttore: se da un lato si farà a meno
dell’arditezza compositiva degli aggetti
e dell’ingombrante presenza di superfici
vetrate, dall’altra il calcestruzzo dimostra, ancora una volta, le sue capacità
espressive.
1 Novi Dum, letteralmente "casa nuova", è una sorta
di analogo per Brno del Weissenhof di Stoccarda. Si
tratta della manifestazione fino a quel momento più
estesa dell’architettura ceca moderna.
2 Pavel Janak (1882-1956), esponente del Werkbund cecoslovacco, è uno dei promotori dell’esposizone di Praga.
3 Congresso Internazionale di Architettura Moderna.
4 Julia Bolles – Wilson, Presentazione, in A. Dal Fabbro e P. M. Martinelli (a cura di) Architetture di Mart
Stam 1924-1933. Disegni, modelli, interpretazioni, Il
Poligrafo, Padova 2010, p 10.
5 Progetto pubblicato nel numero 3-4 della rivista
«ABC» accompagnato da un saggio a firma dello stesso
Stam sull’utilizzo della struttura a telaio in calcestruzzo
non solo come migliore soluzione tecnica da un punto
di vista strutturale, ma anche come soluzione più economica e funzionale.
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Iuav : 105
NTK, nuova biblioteca del Politecnico
Esther Giani
Il nono giorno del nono mese del 2009
si è inaugurata la nuova biblioteca tecnica nazionale a Dejvická, campus del
Politecnico Ceco, che comprende anche
la facoltà di Architettura con la quale lo
Iuav ha un Erasmus molto vivace.
La NTK (National Technical Library)
è stata realizzata dal giovane studio
Projektil Architekti, che vinse il concorso di progettazione indetto nel 2000 dal
ministero dell’Istruzione che ne è stato
anche il committente quando nel 2004
trovò lo sponsor (Sekyra Group) e l’azienda costruttrice (Metrostav – OHLZS). Il
progetto interpreta il genius loci (storico
campus universitario) e il ruolo della biblioteca ai giorni nostri. In questo senso
il piano terra dell’edificio ospita più attività pubbliche e legate al tempo libero
che servizi alla biblioteca: una caffetteria, un ambiente per esposizioni, una
sala conferenze e un bookshop, a fronte
di ingresso e accesso al prestito (in gran
parte automatizzato). Al centro una hall
che rappresenta il cuore stesso dell’edificio, raggiungibile da quattro ingressi e
luogo di incontro non solo per chi usa la
biblioteca ma per chi vive il campus quotidianamente (d’inverno è un riparo sicuro dal tempo spesso inclemente). Sempre
al piano terra vi è una sala studio aperta
24 ore e prenotabile dagli studenti del
Politecnico. Gli altri sei piani, invece,
sono interamente dedicati alla funzione istituzionale con grandi spazi per gli
scaffali nella zona più interna del piano,
studioli singoli e stanze per gruppi di
studi in prossimità delle facciate, punti
per informazioni e tavoli da studio attorno all’atrio. Questa scelta distributiva è
legata prima di tutto al sistema di luce
naturale (dalle pareti e dall’atrio illuminato dall’alto) ma anche per beneficiare
del calore naturale e per un significativo
comfort acustico (con le zone studio più
lontane dalle scale). L’ultimo piano ospita due terrazze riparate e attrezzate per
studiare all’aperto; una serie di studioli
che vengono affittati a studenti per i semestri, incorniciano l’atrio.
Anche costruttivamente l’edificio mette

in campo soluzioni interessanti per garantire una maggiore flessibilità funzionale
da una parte, per risparmiare e in taluni
mesi produrre energia dall’altra.
La geometria costruttiva è affidata ad
una maglia regolare di pilastri (ogni 15
metri) e travi in calcestruzzo precompresso. Il diagramma di deformazione statica
è stato usato per disegnare il pavimento:
rosso più vicino alle colonne, poi sempre
più arancione, giallo fino al verde.
Gli impianti sono a vista nell’intradosso
dei solai, con sistemi di controllo in tempo reale delle condizioni interne per tarare temperatura e umidità; una semplice
accortezza nel disporre le aperture facilita
il pre-raffrescamento durante le notti estive (ventilazione naturale).
La doppia facciata ha un rapporto tra
vetro e calcestruzzo pari al 50% per ottimizzare l’ingresso di luce e calore in
un clima continentale; la superficie del
piano terra utilizza, invece, un materiale
con componenti in asfalto per attenuare
il rumore esterno; la copertura è abitabile e ospita un giardino pensile, pensata
anche come quinta facciata e offerta alla
vista degli edifici universitari circostanti,
ben più alti della biblioteca.
La forma impressa al manufatto vuole
essere una risposta al significato contemporaneo di moderno e di monumentale: la scelta di un modello aderente
al risparmio energetico ha guidato il
compromesso formale; una sorta di trasparenza delle informazioni, invece, ha
dettato lo stile e l’apparato decorativo
(comunicativo) che lo caratterizza.
Sin dal rivestimento traslucido, infatti, compaiono le prime informazioni
sull’orientamento dell’edificio, il pavimento del primo piano ritraccia il diagramma
delle prestazioni strutturali, le alzate dei
gradini riportano le calorie usate per salire, le pareti che delimitano il grande atrio
ospitano gli eloquenti disegni dell’artista
Dan Perjovschi. Sia l’esterno sia l’interno
dell’edificio ricordano un «technological
schoolbook, so a lot of things are knowingly shown for better understanding how
the building works and was designed»
(Petr Lesek, partner dello studio Projektil
Architekti).

I

NTK in numeri: 1.2 milioni di volumi,
1.200 posti in aree studio, 300 posti in
aree relax, 200 posti nella sala conferenze, 150 posti nel bar-caffetteria, 300 posti
macchina, 200 posti biciclette e 900.000
visitatori l’anno!
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