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premio Schindler 2004
primi 30 ed hanno ricevuto una segnalazione con un premio in denaro: sono
i progetti qui presentati.
Il bando: il centro di Bruxelles, capitale europea; un isolato segnato da una
forte mixité sociale; spazi urbani e residenziali elaborati nell’interpretazione
delle problematiche dell’handicap motorio, visivo, acustico…
Un incontro con la complessità, l’attualità, la diversità, il confronto tra le
scuole…
Serena Maffioletti
L’EUROPA E L’IUAV
Sarebbe interessante conoscere quanti concorsi all’estero fanno gli studenti, quanti viaggi di studio in altri stati
compiono, a quante conferenze di autori non italiani assistono, quante lingue
parlano, quanti vanno in Erasmus…
sarebbe interessante, intendo dire, sapere quanto lo studente Iuav è cittadino dell’Unione Europea, almeno, se
non cittadino del mondo, cosa auspicabile.
Credo che i risultati degli sforzi di aggiornamento che da anni la nostra
scuola sta conducendo siano davanti
a tutti e siano riconosciuti da quasi tutti: tuttavia, quell’interrogativo è essenziale. Da un lato: la scuola e il modo
di essere architetti qui, in Italia e nel
Veneto; dall’altro: Spagna, Svizzera,
Germania, Francia, Olanda…
Riflettiamo, ad esempio, sull’estrema
differenza con cui il rapporto tra costruzione degli insediamenti e infrastrutture è posto in Europa e in Italia; oppure, su come sono stati e sono conosciuti nella scuola italiana i grandi momenti di trasformazione del dibattito urbano e architettonico europeo degli ultimi anni: per fare il caso più lampante, la
ricostruzione di Berlino.
Purtroppo non tanto la scuola quanto
la brezza dello star system, mediaticamente veicolata, costituisce il prevalente “rapporto” degli studenti con
tutto ciò: la gravità delle conseguenze è
evidente.
Nel dibattito e nelle scuole europee si
colgono, oltre le innegabili specificità
che sarebbero la ricchezza nel confronto fra individualità distinte, una differenza italiana, che non è solo diversità,
ma separatezza, a volte isolamento. La
specificità italiana – la cui storia è delineabile – è depositaria anche di valori
fondativi del progetto urbano e architettonico, tali da costituire un patrimonio nell’ambito di possibili confronti,
che tra le scuole, e non solo, scarseggiano. Queste riflessioni, che spero concorrano ad accrescere gli sforzi che si
vanno compiendo, introducono anche il
concorso “Access for all”, promosso
dalla Schindler e rivolto a studenti di
vari anni di corso, individualmente e
in gruppi, guidati da docenti.
Al concorso hanno partecipato 497 studenti provenienti da 72 facoltà di architettura di 17 paesi europei: 3 progetti
di studenti dell’Iuav sono arrivati nei

SMART ARCHITECTURE
“Access for All. Schindler Award for
Architecture ” (concorso internazionale,
riservato a studenti delle scuole di
architettura e ingegneria per l’anno
accademico 2003-04, promosso e sponsorizzato dalla Schindler, azienda specializzata nella produzione di ascensori e scale mobili) aveva come tema la
modificazione e la rivalorizzazione di
una vasta area centrale della città di
Bruxelles. L’obiettivo era duplice: attrezzare una strada mercato (Parvis de
Saint Gilles), razionalizzando e proteggendo dalle intemperie utenti e venditori, ed edificare residenze e servizi
all’interno di un vuoto urbano residuale attualmente adibito a parcheggio e
giardino pubblico (Carré des Monnaies).
Il bando del concorso poneva, inoltre,
due quesiti prioritari: da un lato far scaturire le soluzioni architettoniche dal
tema dell’accessibilità per tutti, con
particolare attenzione verso i soggetti
disabili che vivono l’ambiente urbano
come elemento ostile, molto spesso
dimenticati, sia nei corsi progettuali, sia
dagli architetti che amano privilegiare
forme brillanti e innovative; dall’altro,
sottolineava la necessità di sviluppare una smart architecture capace di
adattarsi alle esigenze di una popolazione eterogenea con un insieme cangiante di bisogni e possibilità. La polisemicità del termine inglese smart dà
adito a varie interpretazioni che vanno
da quelle di bello, alla moda, elegante, raffinato, a quelle di forte, intelligente, abile, accorto, astuto, arguto,
furbo. In questo caso, il gioco di parole al quale ci ha già abituato la pubblicità dell’auto prodotta dalla Swatch,
ci sembra estremamente appropriato
poiché ci ricorda che l’architettura non
deve limitarsi a declinare un idioletto
per addetti ai lavori, ma deve tendere

a recuperare un dialogo con il pubblico,
con i fruitori. La fortuna mediatica, che
alcune costruzioni eccezionali più
recenti vanno riscuotendo, non è sufficiente per confortarci, poiché le nostre
scuole hanno troppo a lungo trascurato
di trasmettere conoscenze atte a ristabilire quell’equilibrio tra uomo e
ambiente costruito, così fortemente
presente nella città del passato.
L’interesse per i lavori qui presentati,
che ampliano gli elaborati del concorso con altri destinati alle tesi di laurea,
va – a nostro avviso – al di là dell’affermazione internazionale ottenuta, in
quanto questi lavori costituiscono uno
spaccato, seppur parziale, sulla produzione didattica della nostra scuola, sulle
modalità di lavoro dei nostri studenti
e sulle prospettive della facoltà di architettura di Venezia.
Riteniamo, infatti, che il vero futuro di
una ricerca collettiva risieda nell’acquisizione di una nuova consapevolezza
degli strumenti del mestiere, di attribuire un nuovo ruolo a discipline come
elementi costruttivi, caratteri distributivi, etc. Occorre che un uso consapevole delle tecnologie venga reso funzionale alla gamma dei linguaggi progettuali e, infine, che le scelte debbano fare i conti con le capacità di gestione, di domesticamento dei materiali
chiamati a dare corpo alle idee di architettura. Questa è una faticosa responsabilità che va riassunta e rivalutata per
recuperare competenze non ancillari,
al contrario basiche, talora colpevolmente accantonate.
Marina Montuori

TIPOLOGIA: INTERESSA ANCORA?
Il concorso Schindler ha chiesto di
affrontare un problema di architettura
vero e ben identificato, sia nelle funzioni che nelle condizioni contestuali,
a differenza di tante competizioni di
questi ultimi anni, che si propongono
essenzialmente come occasioni per
pubblicizzare immagini spettacolari
prive di relazioni con scopi e luoghi.
Affrontare un problema vero e ben
identificato oggi è poco di moda, richiede pazienza e fatica, fa violenza alla
creatività degli improvvisatori, impedisce di risolvere tutto con un gesto.
Invitato all’Iuav dai suoi affezionati
beniamini del senato studentesco,
Fuksas ha dichiarato che il progetto si
fa in mezzo minuto, massimo un minu-

to. Personalmente preferisco la “ricerca paziente” di Le Corbusier, capisco
Mies o Scarpa o Zumthor che rinunciano a un lavoro se il committente gli fa
fretta, amo Lewerentz e Utzon che protraggono le loro sofferte decisioni fino
all’ultimo mattone. Se poi il tema è
quello residenziale, il compito si fa
ancor più impopolare: progettare alloggi significa studiare esempi di riferimento, avere dimestichezza con le questioni distributive, rispettare dimensioni e standard, conoscere norme, essere in grado di offrire spazi abitabili, confrontarsi in qualche modo con le condizioni reali della produzione edilizia,
dei costi…
Il concorso Schindler è stato doppiamente impegnativo, poiché le sue richieste precise e articolate hanno riguardato non solo la risoluzione di complessi
vincoli urbani in un’area per molti versi
ostica, ma anche lo sviluppo di un preciso programma polifunzionale incentrato sulla realizzazione di alloggi, per
di più alloggi in grado di offrire innovazioni dal punto di vista della loro agibilità. L’aspetto innovativo è andato
dunque ad innestarsi in un’ardua intelaiatura compositiva dove si intrecciavano le tre scale tradizionali della tipologia – quella insediativa, quella edilizia e quella dell’alloggio – e i rispettivi strumenti progettuali, fino alla definizione di abitazioni ricche di interazioni, spazialità tridimensionali, luce
ben calibrata, appropriati arredi fissi:
ricche di qualità abitativa.
Un compito progettuale così fortemente tematizzato solitamente scoraggia
gli architetti più “geniali” è pure snobbato dai docenti universitari più à la
page, che assegnano temi volutamente incerti in quanto “di frontiera” e
hanno le aule gremite di studenti che
si sentono perciò più intelligenti, protagonisti. Il tema residenziale ha un
contenuto fortemente tipologico e, in
quanto tale, presume un’applicazione
particolare, più organizzata: implica
l’impegno alla costruzione della città, la
conoscenza della storia passata e del
movimento moderno, il riferimento a
tradizioni culturali, il rapporto con la
dimensione razionale e trasmissibile del
progetto, il confronto diligente e puntuale con quanto di meglio prodotto
in questo settore fino ad oggi: il tutto
al fine di proporre un fondato avanzamento disciplinare. In questo sta la
necessità e la discreta grandezza della
tipologia. Senonché questo è l’esatto
contrario dell’approccio oggi propagandato dallo star system, con le sue
spettacolari invenzioni fini a se stesse,
griffe autoreferenziali, oggetti di design
costosi e dall’utilità improbabile: ma ciò
sembra interessare poco, anche perché
la resistenza al tempo di tali opere
appare limitata.
Adriano Cornoldi
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SEZIONE PROSPETTO SUL PARCO DEL MEETING HALL

SEZIONE MEETING HALL

PROSPETTO SU RUE DE LA VICTOIRE
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M AT T E O B A N D I E R A
ANNA BERALDO
M A RTA B O G N A R
K R I S T I N A C U KO L A
M A R I A LU I S A D U S
LO R E N ZO M AT TA N A
ALESSANDRO TESSARI
[ T U TO R : S E R E N A M A F F I O L E T T I ]
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DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI E TERZIARI

S E Z I O N I LO N G I T U D I N A L I
DEGLI EDIFICI
RESIDENZIALI E TERZIARI
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[ T U TO R : M A R I N A M O N T U O R I ]
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S E Z I O N E S U L L ’ I S O L ATO R E S I D E N Z I A L E

I L PA R CO : S E R V I Z I CO L L E T T I V I

LA RESIDENZA:
P R O S P E T TO O V E S T

I L PA R CO :
C E N T R O M U LT I F U N Z I O N A L E

C E N T R O M U LT I F U N Z I O N A L E
SEZIONE B-B’
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NESSUN PERCORSO PREFERENZIALE
laureandi
Marco Braccini
Elena Dallai
Giorgia Fiorini
Martina Franco
Elena Pagliarini
tutor prof. Adriano Cornoldi
Bruxelles, città eclettica, a misura d'uomo, punto di incontro e confronto di
popoli diversi. Città dal ricco passato,
protesa verso il futuro. Visitarla è una
continua sorpresa: le strade in pendenza, il cielo plumbeo, le case grige e poi,
d'improvviso, fantastici murales colorati ispirati ai fumetti antichi e moderni, la varietà delle facciate liberty, la
magica luce dorata catturata da Victor
Horta, le bianche statue di dame e
cavalieri che osservano assorte il tappeto di fiori della Grand Place, le visioni surrealiste di Magritte.
A nostro avviso, un progetto che vuole
inserirsi nel centro di Bruxelles non
poteva prescindere dal confrontarsi con
queste suggestioni. Il concetto base è
l'accesso, la libera percezione e fruizione dello spazio per tutti allo stesso
modo, metafora in piccolo dell'aspirazione della capitale europea.
Idealmente il percorso può cominciare
dalla chiesa, antico cuore del quartiere, (o lì concludersi), e svilupparsi lungo
il Parvis, strada pedonale che ospita l'unico mercato giornaliero cittadino. Lo
spazio muta e si adatta con il trascorrere del tempo. I banchi ruotando si
trasformano in panchine e contemporaneamente danno vita a un percorso
luminoso per la sera. La cortina di alti
edifici, che costeggiano il nuovo spazio coperto del Market Hall, partendo
dalla chiesa, si chiude ad imbuto convogliando il flusso dei fruitori verso il
Meeting Hall, la punta osmotica, il filtro fra un percorso pedonale che continua verso il cuore storico e il parco
gradonato, luogo di pausa e di spettacolo, accessibile tramite una lieve rampa. Lo spazio interpreta lo spirito del
luogo in chiave contemporanea, con un
pizzico di ironia. Il perimetro dell'isolato è chiuso da una cortina edificata
che modula la sua altezza confrontandosi con le pendenze della strada e gli
edifici prospicienti, sottolineando gli
angoli. L’edificio è bifronte: la facciata
verso la strada evoca lo scansione delle

facciate dell'edilizia belga, l'impiego di
materiali diversi, i bovindi di diverse
dimensioni, combinati assieme con
composto divertimento; la facciata
vetrata verso il parco è un abbraccio,
una sinuosa linea continua, retaggio
dell'Art Nouveau. La vetrata rivela una
parete colorata, astrazione dei murales a fumetti, e un sistema di ballatoi
in pendenza che collegano ogni piano
dell'edificato a sottolineare la volontà
di creare uno spazio fluido e completamente percorribile da tutti, collegando i vari livelli con “corpi rampa“. Lo
spazio interno delle residenze riprende la scansione del lotto belga, stretto e
lungo, ridisposto a pettine lungo il perimetro dell'isolato. La luce naturale,
richiamandosi al pozzo di luce hortiano,
viene catturata da coni ottici orizzontali, a sbalzo sulla strada grazie ai
bovindo, e sul ballatoio a sottolineare
l'ingresso.
Il parco produce sollecitazioni rivolte
a più sensi. Il tatto è solleticato dall'erba che permette ampi spazi di
gioco, il giardino cromatico attrae la
vista anche di notte con luci colorate,
mentre diversi tipi di fiori identificano
zone diverse, l'udito è guidato dai
sounding steps che delimitano i gradoni.
Bruxelles è un puzzle in continuo mutamento, dove nulla è dimenticato e altro
muta in emozione.

PER UNA CITTÀ ACCESSIBILE
studenti del quinto anno di corso
Matteo Bandiera
Anna Beraldo
Marta Bognar
Kristina Cukola
Marialuisa Dus
Lorenzo Mattana
Alessandro Tessari
tutor prof. Serena Maffioletti
Il quartiere di St. Gilles, centrale e al
tempo stesso periferico, popolatissimo
durante il mercato ma poco frequentato nelle altre ore, abitato per lo più da
immigrati, degradato ma non senza fascino, si presenta pieno di contraddizioni. L’area, morfologicamente complessa e con un notevole dislivello, comprende lo spazio, né strada né piazza, tra
la chiesa di St. Gilles e il Carré, destinato al mercato: chiamato Parvis, è il punto di partenza del progetto.

Il programma del concorso propone
l’ampliamento e la sistemazione della
piazza-mercato, negozi, uffici, abitazioni, spazi per la cultura e lo svago, ma,
soprattutto, il disegno di una porzione
di città accessibile a tutti, senza discriminazioni.
In una struttura composta da isolati
non abbiamo ritenuto di costruire un’altra figura chiusa, ma morfologie che
dialoghino con gli elementi urbani più
significativi, formando spazi pubblici
e privati di facile accessibilità.
Il progetto è articolato in tre parti, unite
da figure urbane: un percorso ipogeo
scandito da colonne lapidee illuminanti, una piazza ribassata, una piazza-rampa. Figure regolari disegnano il mercato del Parvis di St. Gilles, sottolineandone il tracciato arcuato, mentre la forma diamantina del Carré è definita, da
un lato, dal centro culturale e, dall‘altro,
da volumi lineari, alternati a giardini
in pietra come in una tastiera a scala
urbana.
La strada mercato dal Parvis al Carré
sviluppa una sezione complessa, che
racchiude i percorsi pedonali, il nuovo
mercato (0.00), la connessione con la
metropolitana, e ricompone le zone disposte lungo il suo asse in uno spazio
pubblico interamente fruibile dalle diverse forme di disabilità, dove le colonne di luce assumono un ruolo generatore e di guida visiva.
Il percorso ipogeo è scandito da aperture che introducono la luce e il rumore dell’acqua, agevolando il movimento
di persone diversamente abili, che trovano una guida acustica in questi elementi: l’acqua segnala il mercato attraverso il rumore provocato cadendo sulle
lastre lapidee, una pausa di quiete si
protrae fino al secondo spazio sonoro
che indica il passaggio dal percorso
all’edificio pubblico; la luce annuncia
l’uscita dalla metropolitana, si dirada
lungo il percorso e ritorna con un diverso ritmo presso la piazza.
Il Carré de l’ancien Hôtel des Monnaies
risponde alla difficile morfologia del
sito attraverso un disegno dove i parcheggi (–6.00), gli esercizi commerciali, le residenze e gli uffici risagomano
la pendenza dell’area attraverso “tasti”,
corti in pietra (0.00) e giardini pensili
per le abitazioni (+3.50 e +7.00), strettamente connessi ai livelli dei tre corpi
di fabbrica per residenze e uffici.
La piazza ipogea è il “foro” dove confluiscono i percorsi e si attestano tutti
gli edifici, in un disegno per la città contemporanea che immaginiamo continua nello spazio e nel tempo, nelle funzioni e nei percorsi per diventare accessibile a tutti.
L‘edificio pubblico, che conclude il lungo colonnato instaurando un rapporto di tensione con la chiesa inquadrata dalla prospettiva del Parvis de S. Gilles, è composto da due volumi separati: uno ospita due sale conferenze sovrapposte, un ristorante e locali polifunzionali, l’altro le risalite.

L’andamento del terreno e la connessione con la piazza-mercato (–6.00) suggeriscono il disegno di una rete di percorsi su differenti livelli che connette le
terrazze, la corte e gli spazi interni dell’edificio con il quartiere: il volumerampa trasparente è pensato come una
passeggiata urbana, che attraversa
l‘edificio fino alla grande terrazza sulla
copertura, da dove godere la vista della

città.
IDÉA
laureandi
Alessia Martina
Gianluca Nicolini
tutor prof. Marina Montuori
Sviluppare nel progetto il tema della
“accessibiltà” per tutti ha comportato
non solo l’attenzione alla normativa
sulla disabilità, ma ha anche modificato i tradizionali concetti di percorso
ed edificio. L’obiettivo del concorso di
riconfigurare dei suoli, come quello del
Parvis de Saint Gilles e del Carré des
Monnaies, caratterizzati da irregolarità
e dislivelli, ha consentito di progettare
un nuovo tipo di percorso, modellando una sorta di mesh, in cui una serie
di superfici planari triangolari regolarizzano una sezione curva. Ricorrendo
ancora al concetto della mesh, è stata
conformata la copertura dell’edificio
polifunzionale posto nel Carré, trasformata in una sequenza di rampe verdi
che permettono di superare facilmente il dislivello di quattro metri. La possibilità di accesso legata ai mezzi di
trasporto e al loro interscambio investe i parcheggi sotterranei trasformati
in spazi filtro nei quali è possibile, dopo
aver lasciato la macchina, accedere sia
alle rimesse di biciclette e auto elettriche per gli spostamenti di medio raggio, sia alla piazza per spostamenti a
piedi. È stato, inoltre, considerato l’aspetto non fisico dell’accessibilità: in
primo luogo, “l’accesso alle funzioni”,
puntando sulla polifunzionalità degli
spazi e dei manufatti. In tal senso, ad
esempio, la struttura di copertura del
mercato, diventa una sorta di passage
che si rifà ad un’immagine di viale,
“piantumato” con alberi metallici stilizzati, con “fogliame” trasparente, e
ispirati alle suggestioni dell’Art Nouveau, stile che fortemente anima la
città di Victor Horta. Questo, non solo

al fine di pervenire ad una caratterizzazione formale della strada e di fornire protezione alle bancarelle durante
il periodo di mercato, ma anche di trasformare la via, nella restante parte
della giornata, in un luogo di sosta e
in uno spazio di relazione. Le scelte
compositive e tecniche tendono a proporre soluzioni modulabili nel tempo,
basate su tecnologie non invasive, il più
possibile integrabili con l’ambiente. Le
scelte tecnologiche, pur riferendosi a
soluzioni già sperimentate largamente, si riferiscono a linguaggi contemporanei che, pur utilizzando materiali
tradizionali, propongono sistemi costruttivi basati sul montaggio a secco, e
sulla intercambiabilità di elementi
modulari, adattabili a diverse situazioni tipologiche: pannelli trasparenti, griglie frangisole, orizzontali e verticali,
tamponature in legno e in lamiera. Il
modulo geometrico utilizzato e il passo
strutturale costante permettono non
solo di articolare il progetto secondo
molte opportunità combinatorie ma
anche una semplificazione delle ipotesi costruttive. Gli edifici sono stati pensati come contenitori estremamente
flessibili la cui struttura non condiziona il tipo di utilizzo. In tal senso anche
gli isolati residenziali possono accogliere vari servizi, come spazi di lavoro
e di svago. Il complesso multifunzionale può aprirsi per ospitare nei giorni
di pioggia il mercato o le fiere; oppure, tramite l’impiego di pareti scorrevoli, può separare gli ambienti per ottenere auditorium e sale conferenze. Il
sistema degli accessi è fortemente
caratterizzato dalla “accessibilità visiva” in fase di avvicinamento: i vani
ascensori sono decorati con grafici, le
scale sono colorate in maniera fortemente identificabile, mentre il sistema
dei ballatoi costituisce una passeggiata in quota, che permette di godere
della vista del parco e anche dei tetti
della città. Riflettendo sull’accessibilità immateriale e sulla richiesta, da
parte del bando, di nuove funzioni che
meglio potessero integrare il luogo del
progetto con la città, si è deciso di sviluppare la “accessibilità culturale” dell’area. Strumento principale per il raggiungimento di questo obiettivo è stato
l’IdÉA (acronimo belga di Istituto di
Studi per l’Accessibilità), una sorta di
campus diffuso sul modello di
Barcellona in cui le funzioni didattiche
e di trasmissione culturale servono per
aumentare il know how e la consapevolezza da parte della comunità ma
anche di far maturare negli studenti le
problematiche legate al concetto di
accessibilità e disabilità. Questo sistema, che si autoalimenta, funge da motore per la comunità in quanto, oltre
ad occupare parte del nuovo edificio
multifunzionale per quanto riguarda gli
aspetti didattici, genera un rinnovamento urbano, dal momento che le funzioni collaterali al campus vanno ad
occupare gli spazi inutilizzati in prossi-

