
Rigenerazione urbana area ex Maletti,
Casinalbo (Modena).
Concorso

Alberto Manfredini, Giovanni Manfredini
1994

Il progetto di concorso intende recuperare e
valorizzare gli spazi interni della Biblioteca
storica, liberandola dalle attività incongrue
insediate nel corso degli anni o da quelle
cresciute in maniera invadente e
sproporzionata, come i depositi intensivi dei
libri da ricollocare in maniera più razionale e
flessibile nel nuovo ampliamento.  L’accesso
principale alla biblioteca riorganizzata rimane
dal ponte George IV, che nell’edificio storico
diviene il piano principale di accesso e
smistamento del pubblico alle diverse
zone. Nell’ambiente storico dell’atrio
principale vengono recuperate le assialità
ortogonali originarie, che vengono enfatizzate
prevedendo sulla loro prosecuzione i ponti di
collegamento sia con l’ampliamento che con
l’edificio secondario esistente al di là di
Cowgate.  In quest’ultimo edificio secondario
sono ipotizzate tutte le attività di ristorazione
e altre attività collaterali, ai diversi piani
inferiori, raggiungibili dall’atrio principale
della biblioteca tramite la nuova passerella
oppure direttamente dall’esterno attraverso
l’accesso esistente da ponte George
IV.  E’ ipotizzabile che attraverso i nuovi
collegamenti verticali previsti nell’edificio
secondario sia ottenuta una nuova possibilità
per il pubblico esterno di passare direttamente
dal ponte George IV alla quota inferiore di
Cowgate senza transitare dalla biblioteca
evitando il lungo tragitto su Victoria
Street.  L’ ampliamento è improntato alla
massima flessibilità e adattabilità degli spazi
interni, e si sviluppa su sette livelli fuori terra

e quattro interrati in un blocco articolato che
occupa l’area libera a disposizione, e prevede
la demolizione della chiesa sconsacrata con la
sola conservazione della torre ottagonale.  La
pianta deriva dall’ideale accostamento di
quattro fasce larghe 8 metri (agli interassi) e di
lunghezza variabile, alternate a fasce più
strette (4 metri) e corte in cui sono ricavati
pozzi di luce vetrati e che consentono la
creazione di fratture verticali nei due prospetti
longitudinali.  Tali rientranze vetrate segnano,
con le loro ombre, gli stacchi fra le testate
piene delle quattro strisce principali, in cui
sono ricavati alternativamente elementi di
servizio (scale di emergenza, cavedi
impiantistici, servizi igienici) ad ambedue le
estremità.

Dall'alto:
Vedute di un "cluster" residenziale
A lato:
Modello



Municipio di Paratico (Brescia).
Concorso per la nuova Sede

Alberto Manfredini, Giovanni Manfredini
2010

L’edificio ècaratterizzato da una galleria
centrale pedonale illuminata dall’alto con
lucernari a shed rivestiti nel lato sudest da
celle fotovoltaiche. All' ingresso si perviene
dal sistema pedonale previsto sul lato nord di
via Risorgimento, in parte scoperto e in parte
porticato, che confluisce in un sistema di
piccole piazze, una a ovest, lungo via XXIV
Maggio che costituisce l’adduzione
all’ingresso principale, l’altra a est, che
costituisce il termine del sistema pedonale ivi
previsto, su cui si affacciano gli ingressi
secondari sul fronte opposto all’accesso
principale. Tale piazzetta, utile per
manifestazioni all’aperto, definita dal fronte
est del nuovo Municipio e da una quinta
muraria a nord, enfatizzata da una retrostante
quinta alberata, indirizza al percorso verso il
parco pubblico e la
storica “Oselanda”, preesistenza storica di
pregio di metàOttocento. Il piano terreno
èdestinato a uffici per il Comune e ad
attivitàcommerciali. La zona commerciale si
sviluppa in parte del piano interrato destinato
ad autorimesse e a magazzini per il
Comune. La zona per gli uffici di piano terra
èdestinata prevalentemente all’area
amministrativa con front-office per il pubblico
e spazio dedicato all’interno dell’ufficio. Tutti
i livelli sono concepiti con la massima
flessibilitàdistributiva. Le pareti, tranne che
per parte dell’area politica di piano
primo, sono previste in elementi di arredo
modulari, quindi adeguabili e adattabili nel
tempo al mutare delle esigenze
della “macchina
amministrativa”. Dall’ingresso
principale, attraverso una bussola a “lama
d’aria” si accede, dopo il filtro della
reception, alla scala centrale, luogo di
socializzazione e di scambio della vita di
relazione, per raggiungere i livelli superiori.

Dall'alto:
Sezione longitudinale e prospettiva scala centrale
Piante piani terreno e primo
Piante piani interrato e secondo
A lato:
Modello



Tecnopolo per la ricerca industriale:
riqualificazione del capannone 19 delle
“ex Officine Reggiane”, Reggio Emilia.
Concorso a inviti

Alberto Manfredini, Giovanni Manfredini
2010

Il Concept del progetto di riqualificazione
architettonica e funzionale del
capannone 19 dell’area “Ex Officine
Reggiane” da destinare a Tecnopolo, si
riassume nella proposizione building within a
building.
Nulla si infrange e nulla si modifica, della
struttura del padiglione esistente, significativa
memoria del “passato” e presagio per
il “futuro”. Se ne prevede solo la  adeguata
manutenzione in termini strutturali per evitare
ogni interazione con la struttura esistente.
La funzionalità la flessibilitàegli spazi sono
garantite da una soluzione compositiva
particolare. Per la realizzazione del nuovo
organismo, realizzato secondo la logica
del “parassita architettonico”, è previsto
l’utilizzo seriale della struttura grezza di un
container industriale standard da 30 piedi (di
tipo High Cube per consentire corrette altezze
nette interne), impilabile sino a tre livelli. Il
modulo base è ampiamente personalizzabile.
L’autosufficienza strutturale di ogni
modulo (pareti, pavimento, soffitto) permette
l’attrezzabilità impiantistica indipendente dai
livelli superiori o inferiori, con distribuzione
tridimensionale delle reti negli spazi
interstiziali della Buffer Zone, pertanto
completamente ispezionabile.
In virtùdella loro autosufficienza energetica, i
moduli strutturali e funzionali sono facilmente
collegabili o scollegabili agli elementi
viciniori, senza perturbare in maniera
rilevante le attivitàlavorative presenti.
Tali elementi sono particolarmente adatti per
studi, uffici e laboratori “leggeri”. I
laboratori “pesanti” sono previsti ovviamente
al piano terra, sul lato ovest, in
corrispondenza delle superfetazioni presenti.

Dall'alto:
Sezione longitudinale
Energy Concept
Sezioni trasversali
Piante dei tre livelli
A lato:
Interno prospettico



Nuova sede  Uffici
per il Personale della Provincia Autonoma,
Bolzano.
Concorso internazionale

Alberto Manfredini, Giovanni Manfredini
2010-2011

Il Concept del progetto intende cogliere
l'opportunità offerta dall’essere a Bolzano, in
via Renon, in un ambito caratterizzato da
edifici a forte valenza pubblica, partecipando
al processo di rivitalizzazione dell’areale
ferroviario e al recupero a funzioni urbane
dello scalo merci. L’edificio si pone quale
elemento ordinatore dei rapporti dimensionali
tra il nuovo manufatto e i sistemi insediativi
preesistenti (nucleo antico e nucleo più
recente) o di nuova previsione (il progetto
urbano per l’area delle ferrovie).  Il tema della
valorizzazione della memoria della città e del
come meglio rappresentarla, è il presupposto
principale dell’intervento. Il progetto
contemporaneo, ancor più quando inserito in
un contesto edificato, e ancor più in quanto
opera pubblica facilmente riconoscibile, deve
sapersi porre come memoria di un patrimonio
collettivo del passato e come presagio di
scenari futuri. La soluzione affronta e risolve
questo tema demolendo, del corpo di fabbrica
esistente lungo via Renon, la parte meno
significativa e mantenendo invece, di tale
edificio, la porzione est che è storicamente la
più importante (rappresentata dall’edificio
con “erker”, particolarità tipologica che
caratterizza tuttora buona parte del centro
antico di Bolzano) integrata a un edificio
nuovo che sappia in tal modo conservare la
memoria del luogo. Il processo finale di tale
operazione si è tradotto in un complesso
unitario e omogeneo dal punto di vista
distributivo e funzionale ma che
figurativamente possa pure riproporre
l’immagine della città antica (sostenibilità
significa anche “non dimenticare”). Ma
perché questo funzioni, bisogna
che  “immagine dell’antico” e “immagine del
nuovo” siano compatibili, abbiano qualcosa in
comune, una misura almeno. L’interasse delle
finestre del fronte su via Renon dell’edificio
esistente coincide, per esempio, con la misura
dell’interasse delle aperture del nuovo
edificio.

Dall'alto:
Fronte su via Renon
Planimetria generale
Sezioni tipiche
A lato:
Modello

VIA  R
ENON



Sala del Commiato e Giardino del Ricordo,
Cimitero di Coviolo (Reggio Emilia).
1° progetto: non realizzato

Alberto Manfredini, Giovanni Manfredini
2013

Il nuovo complesso “Sala del
Commiato”-“Giardino del Ricordo” è unito al
fronte ovest  dell’attuale forno crematorio.
E’ costituito da due recinti, definiti da pilastri
prefabbricati in c.a. colorato nell’impasto e da
travi, pure prefabbricate, dello stesso
materiale e colore, per rappresentare, ancora
una volta, l’archetipicità del sistema
trilitico.  Il progetto di una struttura cimiteriale
non può prescindere da alcuni valori simbolici
e figurativi, in grado di significare la
atemporalità legata proprio al concetto di
eternità. “Recinto” e “Trilite” sono tra i
pochi “fondamenti” in grado di esprimere tali
concetti. La teoria dei pilastri prefabbricati
che caratterizza i recinti è interrotta, nel suo
rigore e nella sua serialità, in corrispondenza
degli angoli, risolti con una coppia di pilastri
opportunamente predisposta, e in
corrispondenza della separazione tra i due
recinti.
Il primo recinto, scoperto, su cui
piove, delimitato solo perimetralmente, è
destinato al “Giardino del Ricordo” cui si
accede dall’esterno. E’ organizzato in quattro
campi per la rotazione della dispersione delle
ceneri in terra. Al centro è previsto un
manufatto per la dispersione delle ceneri
nell’acqua. In uno dei quattro campi è prevista
la eventuale ubicazione del cinerario comune.
All’interno del secondo recinto è possibile
individuare un secondo  recinto, entrambi
coperti, di dimensioni più
contenute, all’interno del quale sta la Sala del
Commiato vera e propria.

Dall'alto:
Veduta del Giardino del Ricordo
Esterno
Pianta
A lato:
Interno della Sala del Commiato



Isolato urbano, Belgorod, Federazione Russa.
Concorso

Alberto Manfredini, Giovanni Manfredini
2013

E’ previsto un percorso pedonale principale
parallelo al boulevard in direzione est ovest,
con due piazze pedonali.
Perpendicolare a tale percorso è previsto un
sistema di percorsi pedonali in direzione nord
sud.
Lungo il percorso pedonale principale vi sono,
a nord, edifici a 4/5 piani in linea con negozi
al piano terra, variamente articolati.
A sud, vi sono edifici in linea e isolati a 5/6
piani che individuano tre corti con giardino.
Le corti sono separate dai percorsi pedonali
secondari.
La prima corte a ovest è definita da una fila di
alberi (lungo il percorso pedonale principale),
dai nuovi edifici e da un porticato sul
boulevard. Il porticato è aperto verso la chiesa
esistente.
Questa corte valorizza gli edifici esistenti
(casa del clero con giardino, chiesa di
Pokrovsky, museo sotterraneo) e ha un
parcheggio per loro.
La seconda corte, al centro, è definita da un
complesso di 5/6 piani con impianto a
doppia “C” e giardino semipubblico al centro.
La forma della”C” a Nord è la lettura delle
tracce storiche preesistenti.
La terza corte, a est, è analoga alla
seconda. Con impianto a doppia “C” e
giardino semipubblico al centro.
Tra le corti vi è il sistema di tre piazze
pedonali a tre quote diverse.
Lungo il piano terra dei nuovi edifici vi sono
negozi, caffè, ristoranti, uffici, su due livelli.
I negozi servono per attirare la gente. Se la
gente cammina lungo le strade la città è viva.
Si raggiungono le residenze con percorsi
dedicati dopo avere oltrepassato la portineria.
Le residenze sono per la “premium
class”. Appartamenti grandi e luminosi ai
livelli 3/4 e attici in duplex ai livelli 5/6.
Tipiche le piante delle residenze in linea lungo
il percorso nord.
Le autorimesse sono collocate sotto i giardini.

Dall'alto:
Veduta sud est sul boulevard
Planimetria generale: 1 Uffici e negozi, 2 Torre campanaria, 3
Museo sotterraneo, 4 Episcopio, 5 Asilo, 6 Parcheggio, 7
Residenze simplex e negozi, 8 Residenze simplex, duplex in
penthouse e negozi, 9 Strada pedonale principale, 10 Piazza
pedonale principale, 11 Piazza pedonale secondaria
A lato:
Sistema piazze pedonali principali



Dall'alto:
Fronti principali ed esemplificazione tipologica
Veduta dalla piazza principale verso il boulevard
Connessione tra i percorsi pedonali
La piazza pedonale secondaria
A lato:
La piazza pedonale principale



Rigenerazione urbana area ex Maletti,
Casinalbo (Modena).
Concorso

Alberto Manfredini, Giovanni Manfredini
2013

Il complesso dei fabbricati industriali dismessi
insiste nel fulcro generatore del senso di tutta
l’operazione di riqualificazione. La creazione
in quest’area di un polo di servizi collettivi
diviene scelta naturale. Da qui avviene
l’innesco di una successione spaziale che è
come una narrazione continua, fatta di episodi
sempre diversi ma legati da un’unica trama. Il
nuovo intervento rappresenta l’occasione per
arricchire il patrimonio di spazi pubblici per la
comunità. Spazi che devono essere di
fruizione pedonale o ciclabile, relegando il
traffico veicolare in ambiti marginali e in
sotterraneo. La creazione di un parco pubblico
non è più il rovescio positivo di una
operazione di nuova edificazione, perché è
tutta l’area di intervento che diviene parco
pubblico. A partire dal direzionale di nord est,
in zona stazione, si ha un continuum di spazi
pubblici liberamente fruibili pedonalmente. Il
polo dei servizi collettivi è organizzato attorno
a una serie di spazi raccolti e interconnessi da
percorsi porticati e attraversamenti coperti,
che si pongono come cerniera fra il centro
storico del paese, il sistema di interscambio
stazione-parcheggi e il sistema di percorsi
ciclopedonali che si snoda fra le piccole
piazze del nuovo insediamento residenziale.
Le parti residenziali sono risolte con una
frantumazione volumetrica di tipologie
tradizionali, e una loro riaggregazione
in “cluster”, per ottenere spazi esterni più
raccolti, capaci di favorire la vita di relazione
tanto alla scala di vicinato quanto a quella
urbana.

Dall'alto:
Vedute di un "cluster" residenziale
A lato:
Modello



Intervento residenziale e terziario
a Reggio Emilia: recupero ex cinema Boiardo
in via San Rocco.

Alberto Manfredini, Giovanni Manfredini
2008 - 2017

Il nucleo centrale è costituito da un
quadriportico aperto sul verde circostante da
cui è possibile raggiungere le diverse zone
funzionali: le inumazioni, le sepolture
islamiche e le tombe di famiglia, le
tumulazioni esistenti e di nuova previsione
nonché l’ossario, tramite  percorsi esistenti e
di nuova previsione.
La Cappella per le sole funzioni religiose
insiste sul quadriportico, a nord.
Le nuove tumulazioni sono costituite da
gruppi di loculi perpendicolari al fronte dei
corpi di fabbrica, opportunamente alternati
con spazi aperti e con elementi di servizio
quali scale, elevatori, vani per raccolta rifiuti e
per lavaggio, interconnessi dagli ampi
percorsi, sia scoperti che porticati, per il
transito e il raccoglimento dei congiunti o dei
visitatori.
Il quadriportico, rigorosamente centrato sul
viale di ingresso, è costituito da una doppia
teoria di pilastri in c.a. prefabbricati, colorati
nell’impasto, delle dimensioni di
cm 50 x 50 posti a interasse di cm 195. In
corrispondenza degli accessi meccanizzati
l’interasse diventa doppio, pari a
cm 390. Alcuni di tali pilastri prefabbricati
contengono all’interno i tubi pluviali. Pure le
travi tra i pilastri sono prefabbricate in
c.a. colorato nell’impasto. Il giunto tra le travi
e il giunto trave - pilastro è evidenziato da
forti smussi per rendere leggibile la
successione a “trilite” degli elementi
strutturali che caratterizza i prospetti
dell’intero progetto. La copertura del
quadriportico è realizzata tramite solaio in

c.a. prefabbricato in luce unica
tipo “predalle”. All’intradosso, travi
prefabbricate in c.a. colorate nell’impasto, di
collegamento tra i pilastri, scandiscono i
campi quadrati di cm 390 x 390 sottolineati,
nella pavimentazione, da soglie e riquadrature
in pietra metamorfica di colore grigio scuro.
La superficie ricompresa tra le riquadrature è
una pavimentazione resin-cementizia di
colore grigio chiaro. La pavimentazione della
piazza definita dal quadriportico è risolta
analogamente con le riquadrature in pietra e lo
spazio tra le riquadrature in pavimento
resin-cementizio. La cappella lambisce il
quadriportico a un estremo. E’ un cilindro
innestato su un basamento di ml 16,10 x 16,10
di lato e di altezza pari al porticato. Il cilindro
è costituito da due muri in c.a. colorato
nell’impasto, separati da un opportuno strato
di isolamento termico. L’accesso alla
Cappella avviene dal quadriportico tramite
due grandi aperture, alte come il porticato.
Due ulteriori aperture, di dimensioni minori e
senza infisso, consentono l’accesso, dalla
zona presbiteriale, a due vani (uno con
funzioni tecniche e di deposito, l’altro con
funzioni di sagrestia) di pianta pressoché
triangolare.

Dall'alto:
Livello terreno e primo livello loculi
Planimetria generale
A lato:
Nucleo Centrale
Pagine seguenti
Dall'alto:
Vedute esterne, sezione e corte principale
A lato:
Nucleo Centrale





Centro Civico quartiere Isola Garibaldi,
Milano.
Concorso

Alberto Manfredini, Giovanni Manfredini
2014

Il nuovo Centro Civico è uno spazio solido e
autorevole, trasparente, vicino ai
cittadini. E’ caratterizzato da un’architettura
austera, semplice, rappresentativa, ordinata,
integrata al contesto grazie al “Parco centrale
che svolge il ruolo fondamentale di elemento di
connessione tra i diversi ed eterogenei elementi
che si affacciano lungo i suoi bordi” (il
Padiglione Infanzia, il Cavalcavia Bussa,
insieme agli edifici esistenti e in corso di
realizzazione, quali l'Incubatore dell’Arte, la
Casa della Memoria, gli edifici attorno a piazza
Aulenti, i “boschi verticali” e ciò che rimane
della vecchia edilizia di base). Il Centro Civico
risolve al proprio interno, nel vuoto dello
spazio scala centrale, le
funzioni  “civili” tipiche di un edificio
pubblico, legate allo  scambio e alla vita di
relazione, e nei propri ambienti interni le
funzioni tipiche richieste. Inquesta fase
progettuale viene sottolineato il rigore del
progetto impostato su una griglia modulare
rigorosa che lo caratterizza sia all’esterno che
negli spazi interni. Tale tipologia consente
forme di organizzazione indipendenti per le
diverse funzioni con spazi caratterizzati per
flessibilità, integrabilità e facilità di modifiche
per adattarsi alla trasformazione degli usi nel
tempo, anche nell’ambito di un’unica
giornata. Tutti i livelli si presentano come spazi
liberi e aperti, da articolare e modulare con
partizioni interne in elementi di arredo, in
cartongesso, con soluzioni di tamponamento
parzialmente o totalmente trasparente per
garantire la massima flessibilità.

Dall'alto:
Planimetria e sezione
Dettaglio tecnologico, pianta livello 2
Pianta livello 1
A lato:
Interno del livello secondo



Rigenerazione urbana area "Torri Ligini",
Roma EUR.
Concorso internazionale: Architecture
Workshop - International Ideas Competition

Alberto Manfredini, Giovanni Manfredini
2014

Il tema del concorso è il recupero, a uso
terziario e alberghiero, delle cosiddette “torri
Ligini” (così chiamate dal nome del
progettista Cesare Ligini) nel quartiere EUR a
Roma, davanti alla “nuvola” di Fuksas. Si
tratta di un complesso degli anni '50 che, dopo
essere stato a lungo la sede del Ministero delle
Finanze, ha finito per essere abbandonato con
la rimozione, nel 2007, delle facciate
in “curtain wall” che ne caratterizzavano
l'architettura. Sono cinque corpi di fabbrica,
due più bassi e tre più alti (le cosiddette torri).
Si tratta di conservare la struttura e di
ripensare la facciata. La proposta progettuale
intende sottolineare l'aspetto monolitico dei
volumi esistenti, nel rispetto del genius loci
dell'EUR (pietra chiara e connessione verde).
ll risultato è un'architettura senza tempo, in
grado di fondersi con l'atmosfera metafisica
dell'intero complesso EUR preesistente.
La costruzione delle facciate, delle coperture e
delle partizioni interne e dei servizi è
concepita utilizzando tecnologie semplici e
aggiornate, in gran parte realizzate con moduli
standardizzati. Il nuovo rivestimento di
facciata  è costituito da pannelli bianchi in
GFRC (cemento armato con fibra di vetro),
con solo due elementi ricorrenti, verticali e
orizzontali, per recuperare il concetto
archetipico del sistema trilitico. Il cemento
utilizzato per i pannelli di facciata è del tipo
fotocatalitico (TX Active, che utilizza la luce
solare per abbattere gli inquinanti), per
limitare gli effetti dello smog e per consentire
l' autopulizia delle medesime facciate.

Dall'alto:
Veduta dal ponte Cristoforo Colombo
Dettaglio nuova facciata
A lato:
Veduta dalla "passeggiata
dei giapponesi"



Centro multifunzionale,
Reggio Emilia.

Alberto Manfredini, Andrea Manfredini, Giovanni Manfredini
2015

L’architettura della città dovrebbe mirare alla
lunga durata. Il suo linguaggio dovrebbe
rifuggire dalle mode.
Il progetto del complesso
multifunzionale, nell’area nord di Reggio
Emilia, in prossimità e in corrispondenza della
nuova stazione dell’Alta Velocità, vorrebbe
sottolineare i due concetti
sopraesposti, ribadendo l’assunto che
l’architettura deve essere prima di tutto una
costruzione razionale, una costruzione in
cui “ogni elemento è al posto che gli compete
e le cui interconnessioni obbediscono alle
leggi della ragione”. Questo avviene con l’uso
di elementi uguali, fissi e ripetuti in grado di
individuare l’identità del complesso
architettonico con strumenti e organizzazioni
spaziali tipici dell’architettura di sempre. Il
tessuto connettivo articolato in
piazze, slarghi, connessioni pedonali per
la “gente”, omogeneizza tra loro edifici a
vocazione direzionale (centro congressi,
uffici, albergo, centro commerciale, ecc.)
caratterizzati da un procedimento costruttivo
unitario che richiama metaforicamente un atto
primordiale di edificazione: il trilite come
archetipo di ogni costruzione, la struttura che
si fa architettura come affermazione del valore
assoluto della forma tettonica.

Dall'alto:
Vedute del complesso
A lato:
La piazza principale



Intervento residenziale e terziario
a Reggio Emilia: recupero ex cinema Boiardo
in via San Rocco.

Alberto Manfredini, Giovanni Manfredini
2008 - 2017

Uno sventramento urbano pianificato in epoca
fascista in un'area del centro storico di Reggio
Emilia fu portato a termine nei primi anni '50
su progetto di Luigi Vietti. In pochi decenni
l'anima speculativa dell'intervento si è resa
manifesta, con una progressiva, inesorabile
obsolescenza delle funzioni e delle
architetture che le ospitavano, come nel caso
del cinema “Boiardo” che, dopo la sua
dismissione, è divenuto il primo oggetto di un
più generale processo di riqualificazione. La
trasformazione dell'ex cinema poteva
avvenire, assai banalmente, mediante
demolizione e ricostruzione, come previsto
dallo strumento urbanistico. Si è invece
preferito conservare la struttura portante
perimetrale del cinema, una cui rilettura,
spogliata dei fatiscenti tamponamenti, poteva
risultare interessante, per come rendeva
possibile ottenere una nuova architettura dal
carattere fortemente urbano, aderente alle
nuove funzioni residenziali, pur nella
conservazione percettiva della scansione
strutturale verticale a livello strada e
dell'altezza dei fronti come traguardabili dallo
spazio pubblico. Il carattere urbano
dell'intervento è sottolineato dalla soluzione
adottata per la riqualificazione dell'involucro:
tamponamenti ad elevata inerzia termica in
laterizio alveolare, super isolamento termico
in vetro cellulare, facciata ventilata in lastre di
pietra naturale (arenaria venata), per uno
spessore complessivo di circa 60 cm; gli
infissi a filo interno e le numerose logge ad
accentuarne la tettonicità. Le nuove funzioni
residenziali si sviluppano come un parassita

architettonico che, occupato il vuoto lasciato
dall'invaso del cinema, cresce con una nuova
struttura e una geometria indipendente sino a
fuoriuscire dal volume originario conservato.
I tamponamenti esterni dei nuovi volumi
emergenti sono previsti con facciata ventilata
in lastre ceramiche di colore grigio scuro, in
rapporto dialettico con la atemporalità del
rivestimento in pietra naturale che si affaccia
sullo spazio pubblico. I dodici alloggi si
articolano attorno a una corte interna a
giardino pensile, al di sopra del livello
commerciale, su cui si affaccia un'estesa rete
di percorsi e spazi aperti in grado di favorirne
una fruizione comunitaria. 

Dall'alto:
Planimetria generale
Modello
Fronte est
A lato:
Fronte via San Rocco
Pagine seguenti
Dall'alto:
Dettaglio fronte via San Rocco; disegno esecutivo facciata
Collegamento coperto opaco
Collegamento coperto vetrato
Corte interna
A lato:
Veduta dalla Galleria Cavour verso via San Rocco
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L'architettura della
contemporaneità, soprattutto in un contesto
storico, deve essere “memoria del passato e
presagio del futuro”. Per questo deve
essere “architettura senza tempo”, che paia
cioè sempre essere esistita, deve porsi
in “continuità con la città” leggendo con
attenzione il contesto per riproporlo.
L'approccio metodologico alla progettazione
di questo intervento si riferisce strettamente
sia al nostro modo abituale di fare architettura,
sia a una serie di temi emergenti nell'attuale
dibattito architettonico e
urbanistico. Innanzitutto il tema legato al
significato di architettura “urbana”, come
scena fissa delle vicende degli uomini, unito al
tema dell'economia dei mezzi tecnici ed
espressivi, in contrapposizione a
un'architettura “gridata”, che cerca
disperatamente le differenze, il brand, e che
finisce per esaltare la frammentazione della
città. Il tema della cultura, e dell'architettura,
come intrattenimento in contrapposizione a
un'architettura silenziosa, non appariscente,
fatta di segni necessari, cioè l'anima migliore
della città europea in cui ci si possa
riconoscere.
Indissolubilmente legato al precedente è il
tema del costruire per la lunga durata, in
contrapposizione al principio fondante della
moda, “che sta nell'identificare quell'effimero
stato della cultura e della società noto come
Zeitgeist e riproporne al mondo l'immagine in
versione sartoriale. Il regno dell'economia e
del mercato è il regno del tempo breve, mentre
quello della costruzione della città è il tempo
della durata, della capacità che idee

espresse in modo fisicamente preciso hanno
di offrirsi in futuro alle variazioni di uso e di
significato”, mantenendo, attraverso la qualità
architettonica, un ruolo protagonista nella
definizione dello spazio urbano.
Poi c'è un tema, legato per i suoi risvolti
figurativi alla scelta di adottare solo segni
necessari, che è quello della ricerca di una
forma tettonica, enfatizzando il potenziale
espressivo della tecnica costruttiva. Questo è
alla base della proposta progettuale in
relazione all'intervento di sostituzione della
cortina edilizia esistente. Il fronte su via
Secchi del nuovo edificio ricerca un proprio
ruolo “urbano” a partire dai concetti espressi e
dalla lettura attenta del contesto e della
preesistenza. L'attenzione ai temi energetici
(involucro massivo ad elevata inerzia termica,
super isolamento a cappotto, facciata
ventilata, infissi altamente performanti) è
volutamente non ostentata, ma celata dietro un
linguaggio sommesso e atemporale.
L'impaginato di facciata deriva
dall'assemblaggio, secondo lo schema trilitico,
di elementi prefabbricati leggeri in GFRC
fotocatalitico, piedritti e architravi, fissati
meccanicamente alle retrostanti strutture.

Dall'alto:
Planimetria generale
Fronte di via Secchi da via Nobili
Foyer di ingresso - "Buffer Zone"
A lato:
Fronte di via Secchi da via Roma
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