
131

Urban Centers in Europa - Case studies

Web
Dall’aprile 2007 è disponibile, sia all’interno della struttura che sul sito Internet, un data-base 
delle architetture contemporanee parigine, aggiornato direttamente dai “maîtres d’oeuvre” e 
“maîtres d’ouvrage”. Si potranno eseguire ricerche per argomento (alloggi, uffici, impianti) o 
visualizzare costruzioni realizzate recentemente nei vari arrondissement.

Pubblicazioni
Ogni anno il Pavillon de l’Arsenal pubblica quattro grandi opere (nel 2006,ad esempio, la strut-
tura ha pubblicato una guida di architettura su Parigi). Tra le pubblicazioni di riferimento si 
annoverano: 

“Paris - Haussman”, •	

“Jean Prouvé et Paris”, •	

“Identification d’une ville”, •	

“Workshop Batignolles Paris - Village olympique Paris 2012”, •	

“Aménager Paris”. •	

Dibattiti e Partecipazione
Tra i compiti della struttura si annoverano anche l’organizzazione di dibattiti e la promozione 
di attività di comunicazione ai visitatori sulla complessità urbanistica della metropoli e sulla 
diffusione dell’architettura parigina a livello internazionale. Il Pavillon de l’Arsenal è, infatti,  
uno spazio di dibattito e scambio in cui i progettisti si confrontano con il pubblico: in merito a 
tale intento, vengono organizzati incontri con architetti e convegni su temi correlati all’archi-
tettura. La struttura ha ospitato in questi anni personaggi del calibro di Massimiliano Fuksas, 
Patrick Berger, Daniel Buren, Xaveer de Geyter, Francis Soler, Shigeru Ban, Marc Mimram, Da-
niel Libeskind, Christian de Portzamparc, Jean Nouvel, Jean-Louis Subileau, Toyo Ito e Bernard 
Tschumi.

PROMOTORI E ATTORI
L’Arsenal fu fortemente voluto dall’allora Sindaco di Parigi, nonché futuro Presidente della Re-
pubblica, Jacques Chirac. E’ importante sottolineare che L’Arsenal, progettato in stretta colla-
borazione con il mondo dell’architettura, è stato ideato come un vero e proprio strumento di 
“propaganda” della politica architettonica e urbana della città da parte dell’Amministrazione 
parigina, la quale provvede in via pressoché esclusiva al suo finanziamento. Il centro si avvale 
della consulenza scientifica di architetti esterni e della collaborazione di venti persone, ed ac-
coglie più di 150.000 visitatori l’anno.

COSTI DI COSTRUZIONE E GESTIONE
Il budget annuale è di circa 2.8 milioni di Euro così ripartiti: 70% erogato dalla città di Parigi, il 
20% dalle società imprenditrici e costruttrici, il 10% proveniente da risorse proprie del centro 
e da finanziamenti dei partenariati istituiti per finanziare i singoli progetti; i costi di manuten-
zione e gli stipendi dei venti componenti del personale sono sostenuti dall’amministrazione 
comunale parigina.   
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Pavillon de l’Arsenalfacciata esterna
vista dell’inteno



133

Urban Centers in Europa - Case studies

Un Architecture Centre1 è un centro culturale che agisce per migliorare la qualità del tessuto 
urbano, dotando i quartieri di edifici sostenibili e spazi pubblici.
Le linee operative su cui esso basa le proprie attività sono:

la partecipazione come mezzo per un coinvolgimento attivo e consapevole dei cittadini •	
nell’ambito della progettazione architettonica e degli spazi pubblici;
l’impegno nella promozione di un architettura e di un design di qualità;•	
l’educazione, ovvero l’attuazione di programmi formativi di base rivolti ad un pubblico •	
eterogeneo e necessari alla comprensione dell’architettura, del design e della funziona-
lità degli spazi pubblici.

L’Architecture Centre Network nasce nel Regno Unito come un’organizzazione che si impegna 
nel promuovere forme di sviluppo urbano più equilibrate, coordinando i ventidue Architectu-
re Centre dislocati in varie città del Regno Unito. La missione di tale organizzazione aspira al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

promuovere l’innovazione attraverso una conoscenza approfondita delle risorse del •	
territorio; 
sviluppare progetti e rilasciare consulenze in collaborazione con un’ampia gamma di •	
soggetti finanziari, incluse le istituzioni;
impegnarsi per dare agli Architecture Centre un ruolo primario nell’incrementare l’im-•	
pegno pubblico in campo architettonico e urbano.

1   www.architecturecentre.net

Architecture Centre Network - Regno Unito
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OBIETTIVI
L’Architecture Centre è un’organizzazione indipendente che ha il compito di promuovere la 
qualità architettonica e la pianificazione di un ambiente urbano più equilibrato, con lo scopo 
di migliorare il benessere dei cittadini. Per aiutare la popolazione a comprendere  l’architettura 
e ad apprezzarla in tutte le sue forme, rapportandola ai rispettivi contesti sociali e culturali, 
le attività vengono svolte combinando la partecipazione pubblica ad iniziative e progetti di 
ricerca.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
L’Architecture Centre di Bristol è stato fondato, nel 1996, dal BCAA (Bristol Centre for the Ad-
vancement in Architecture), risultando una delle prime strutture di questo tipo ad essere isti-
tuito al di fuori di Londra. 

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
L’edificio è suddiviso al suo interno da due gallerie espositive, una sala riunioni, un negozio, un 
centro informazioni e uffici per il personale.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
I programmi delle attività del centro comprendono esposizioni, gite e visite culturali guidate, 
workshops e letture in pubblico. L’Architecture Centre lavora in stretta collaborazione con le 
scuole e con i college, utilizzando l’ambiente urbano come vero e proprio “campo d’ appren-
dimento”.

Educazione
I programmi educativi sono coinvolgenti ed eterogenei e si estendono non solo alla popola-
zione della città, bensì a quella dell’intera regione. Prevalentemente, i soggetti coinvolti   nelle 
attività sono le scuole e particolare attenzione viene rivolta ai ragazzi, alle famiglie e agli inse-
gnanti, chiamati a partecipare a workshops e attività di ricerca sull’educazione ambientale.Il 
programma educativo è strutturato in attività mirate a:

promuovere e supportare attività di ricerca in vari campi di studio, dall’arte, allo svilup-•	
po sostenibile;
rendere l’ambiente urbano più attraente per tutti: bambini, insegnanti, famiglie etc;•	
collaborare a progetti didattici con le varie associazioni ambientali e con la Regione;•	
partecipare e organizzare esposizioni e visite all’interno dei programmi educativi per •	

Architecture Center - Bristol

NOME
Architecture Centre: il nome scelto per la 
struttura suggerisce l’interesse del centro ver-
so ogni aspetto dell’ambiente urbano, dalla 
pianificazione, alla progettazione di edifici, 
alla cura del paesaggio.

LOCALIZZAZIONE
La sede dell’Architecture Centre di Bristol si 
trova a Narrow Quay, lungo il water front della 
città.
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soggetti adulti;
collaborare di frequente con il CABE, network sull’architettura e l’educazione, per esten-•	
dere i progetti a livello nazionale e internazionale;
garantire la produzione di pubblicazioni consultabili da tutti i soggetti interessati.•	

PROMOTORI E ATTORI
Il principale garante di fondi per l’Architecture Centre  di Bristol è il BCAA, (Bristol Centre for 
the Advancement in Architecture), ma i finanziamenti vengono erogati anche attraverso un 
sistema consolidato di donazioni da parte di soci o soggetti esterni privati, oppure, affittando 
gli spazi per l’organizzazione di eventi e ricevimenti privati. I partecipanti alle attività sono 
insegnanti, cittadini di tutte le età, le scuole e tutti coloro che desiderano prendere parte ai 
progetti proposti dall’Architecture Centre. 

The Lighthouse - Glasgow

NOME
The Lighthouse: questo appellativo richiama 
la metafora del faro che fa luce sul territorio 
urbano.

LOCALIZZAZIONE
L’edificio, progettato da Charles Rennie Ma-
ckintosh nel 1895, è stato successivamente 
restaurato, diventando sede del Centro per 
l’Architettura e il Design nel 1999. In origine, 
avrebbe dovuto accogliere gli uffici e la stam-
peria del quotidiano Glasgow Herald. 

OBIETTIVI
Aperto nel 1999 con lo scopo di diventare il primo centro per l’architettura e il design della Sco-
zia, the Lighthouse si propone come struttura trainante nella promozione dell’architettura, del 
design e dell’industria creativa, non solo a livello locale, ma anche nazionale ed internazionale, 
reclutando persone di ogni età e genere e coinvolgendole in programmi espositivi ed educativi. 
Il Lighthouse è tra i pochi Urban Center a dare ampio spazio al design, promuovendone una 
concezione che include campi d’azione eterogenei, dalla grafica alla moda, dalla produzione 
industriale a quella architettonica. Sin dall’inizio, questa associazione ha creduto nel potenzia-
lità di trasformazione dell’architettura e del design come strumenti atti a migliorare la qualità 
di vita dei cittadini. Il principale obiettivo del Lighthouse è la promozione dell’architettura e del 
design, attraverso l’esposizione dei lavori e dei progetti su tutto il territorio nazionale; il centro 
si fa anche sostenitore e promotore degli architetti e dei designer scozzesi e funge da forum di 
discussione sull’ambiente costruito, aspetti ritenuti decisivi nella definizione di una Scozia mo-
derna, creativa e competitiva.     

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
The Lighthouse è stato aperto nel luglio del 1999 per volontà della regina Elisabetta, la quale 
aveva stanziato venti milioni di dollari per il recupero dell’edificio progettato da Charles Rennie 
Mackintosh.
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 DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
Il centro ospita un centro espositivo intitolato a Charles Rennie Mackintosh che dispone di 
ampi spazi per le esposizioni temporanee, di uno spazio per quelle permanenti, di un bar, un 
ristorante, una sala conferenze, una terrazza panoramica da cui si può osservare tutta la città e 
dell’Educational Center, un piano interamente dedicato all’apprendimento adibito ad attività 
educative, con laboratori e aule informatiche, rivolto soprattutto ai bambini, ai quali si dà la 
possibilità di imparare e fare esperienze sulla città in modo creativo. 

PROGRAMMI E ATTIVITA’
Tra i programmi istituiti dal centro di Glasgow vi sono:

Programma educativo•	 : si propone come iniziativa rivolta a cittadini (dai bambini alle fa-
miglie, alle società professionali), che offre esperienze dinamiche e creative strutturate 
a diretto contatto con l’ambiente urbane. Il percorso formativo è costituito da una se-
rie di programmi che vengono svolti all’interno della struttura e divulgati sul territorio 
nazionale ed europeo attraverso strumenti virtuali. Il paradigma di questi programmi 
educativi sta nella convinzione che l’architettura e il design abbiano la capacità di dare 
ispirazione a chiunque se ne occupi.
Esposizioni•	 : Il centro ospita circa una ventina di esposizioni l’anno, che mirano a far ap-
profondire ai visitatori la conoscenza su architettura e design, affrontandone non solo  
le tendenze e gli aspetti innovativi, ma anche quelli più propriamente legati alla tradi-
zione. Molti dei documenti sulle esposizioni ospitate dal Lighthouse vengono archiviati 
digitalmente e possono essere consultati continuamente per via telematica.
Affitto degli spazi•	 : Il Lighthouse è riconosciuto nazionalmente come centro adatto ad 
ospitare eventi, da semplici conferenze a grandi ricevimenti (a volte anche matrimoni) 
affittando stanze di varia misura, alcune capaci di contenere fino a cento persone.
Il Club•	 : i membri del Lighthouse fanno parte del Creative Enterpreneurs Club (CEC), il net-
work per l’industria creativa di più ampio raggio in Scozia, con circa duemilaseicento 
iscritti. Il network organizza una serie di workshop, anche a livello professionale, per 
assicurare ai membri un aggiornamento costante sulle novità in ambito artistico e ar-
chitettonico; 
SUST, The Lighthouse on Sustainability•	 : è una campagna mirata alla divulgazione di cono-
scenze sulla progettazione sostenibile, rivolta soprattutto ai committenti, ma indirizza-
ta a chiunque voglia incrementare le proprie conoscenze in materia. L’iniziativa è stata 
sviluppata dal centro insieme alla Architecture Policy Unit con lo scopo di sottolineare 
quanto l’architettura rinnovabile sia in grado di contribuire a creare i presupposti per un 
futuro migliore e più equilibrato.
National Programme•	 : una campagna nazionale di esposizioni, pubblicazioni  e percorsi 
educativi. 
Il sito web www.scottisharchitecture.com•	 : un sistema informativo che comunica ai citta-
dini le scelte, gli obiettivi e le aspirazioni delle istituzioni pubbliche in merito ai processi 
di politica urbana. 

PROMOTORI E ATTORI
Il centro ha instaurato partnership con organizzazioni pubbliche e private, tra cui il fondo na-
zionale per la Scienza, la Tecnologia e le Arti (NESTA), che hanno a loro volta contribuito alla 
nascita del Creative Enterpreneurs Club. Tra i promotori possiamo annoverare gli organizzatori 
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del sito “Building Connection”, che si occupa di dare sostegno agli insegnanti che collaborano 
con Lighthouse, oltre a coloro che si occupano del progetto web ECMADE, attraverso il quale 
si possono visitare le ultime esposizioni presentate al Lighthouse.  Nel centro lavorano circa 
sessantatre dipendenti ed è visitato da circa duecentomila visitatori l’anno.

COSTI DI COSTRUZIONE E GESTIONE
Il Lighthouse è gestito come un ente caritatevole i cui proventi derivano da una combinazione 
di fondi pubblici e fondi privati. Le entrate del centro si aggirano intorno ai 2.5 milioni di sterli-
ne l’anno, di cui un milione proviene direttamente da concessioni governative, distribuite allo 
scopo di promuovere l’Architecture Policy for Scotland e in totale, il giro di affari annuale ruota 
intorno ai 6.5 millioni di sterline. Solo la ristrutturazione dell’edificio di Rennie Mackintosh è 
costata venti milioni di dollari erogati direttamente dalla Regina Elisabetta.
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OBIETTIVI  
Da dieci anni, questo centro incoraggia i cittadini di Londra ad esaminare  ed esplorare la loro 
città, intavolando discussioni su come e quanto l’architettura influisca sulla vita quotidiana e 
quanto gli abitanti stessi possano contribuire al miglioramento ambientale del tessuto urbano, 
per se stessi e per le generazioni future.
Open House ha lo scopo di:

Influenzare la futura forma della città di Londra sottolineando e promuovendo esempi •	
di eccellenze architettoniche;
aiutare le persone a capire l’architettura e il design e l’impatto che esse possono avere •	
sulle problematiche sociali;
coinvolgere gli abitanti, di qualunque età ed estrazione sociale, nello sviluppo di strate-•	
gie urbane volte alla realizzazione di un ambiente migliore.

Oltre al lavoro a stretto contatto con i cittadini, chiamati a partecipare direttamente alla “cre-
azione” della loro città, l’Open House intraprende rapporti anche con la classe politica e i pro-
fessionisti, architetti e ingegneri. Essa fonda la sua missione sul principio dell’educazione, sul 
dibattito aperto e sull’accessibilità. 

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
L’Open House è un’organizzazione indipendente attiva da circa undici anni, impegnata a far 
raggiungere elevati standard di qualità, sia ai progetti di singoli edifici che al contesto urbano 
londinese.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
La programmazione di eventi pubblici è in costante crescita e comprende:

Open House London•	 : un’esposizione annuale che presenta al pubblico seicentocinquan-
ta opere di edifici realizzati nella città, accompagnata spesso dall’incontro dei cittadini 
con i professionisti che hanno proposto e realizzato i progetti. Questi incontri sono or-
ganizzati dal centro per offrire ai cittadini le basi cognitive in grado di far comprendere 
loro l’importanza del design e della progettazione e il loro valore economico ed am-
bientale.
Architecture tours•	 : visite guidate a cadenza settimanale che danno l’opportunità al pub-
blico di osservare e conoscere il contesto urbano, grazie al contributo di figure profes-
sionali (architetti, storici della città e scrittori) che hanno una conoscenza approfondita 
della città. Questo tour è suddiviso in quattro aree che vengono visitate a rotazione di 

Open House - Londra

NOME
Open House: la metafora della “casa aperta” 
sottolinea uno degli obiettivi principali propo-
sti da questo Architecture Centre, che consiste 
nell’aprire le porte e la mente delle persone 
verso il design e l’architettura di qualità.

LOCALIZZAZIONE 
L’Open House si trova al Scrutton Street, a Lon-
dra.
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 settimana in settimana: The Square Mile, Edges of the City, Westminster e Docklands.
Programmi Educativi•	 : iniziative rivolte ai bambini delle scuole elementari, organizzate 
grazie alla collaborazione di studenti, insegnanti e architetti, per dare loro una forma-
zione di base, attraverso la quale poter esprimere un proprio giudizio e dare un contri-
buto personale sulle problematiche relative all’ambiente urbano. Tali programmi ven-
gono suddivisi in base a fasce di età: 2-4 anni, 7-12 anni, 13-16 anni.
Design Advocacy•	 : è uno delle attività chiave del lavoro svolto dall’Open House. Consiste 
in programmi educativi rivolti prevalentemente ad architetti chiamati a commentare i 
grandi progetti di sviluppo, ai cittadini che hanno bisogno di ottenere maggiori infor-
mazioni sulla città e, infine, ai potenziali acquirenti di edifici. Tra le altre iniziative sono 
compresi temi come la sostenibilità, l’organizzazione degli spazi pubblici ed il destino 
futuro della città.

PROMOTORI E ATTORI
Gli sponsor dell’Open House sono il CABE e l’Arts Council England.

The Cube - Manchester

NOME
CUBE: Center for the Urban Build Environ-
ment.

LOCALIZZAZIONE
Il CUBE si trova a Portland Street,  nel cuore di 
Manchester.

OBIETTIVI
Il CUBE è un Centro per l’Architettura che opera per migliorare la qualità dei quartieri, degli 
edifici e degli spazi pubblici della città, scopi comuni a tutti gli Architectural Centre del Regno 
Unito. Uno degli obiettivi della struttura è quello di continuare a distinguersi a livello internazio-
nale continuando a fornire ai cittadini programmi, iniziative ed eventi, sia in ambito artistico che 
architettonico. Il CUBE è una risorsa essenziale per la città, che ha lo scopo di diventare un vero 
“Hub”, un centro di incontri a livello locale, nazionale e internazionale.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
Il CUBE nasce nel 1998, come centro per l’approfondimento della conoscenza del design e 
dell’architettura urbana. Nel 2005 il Centro di Architettura di Manchester viene rilanciato sotto 
una nuova amministrazione, seguendo un nuovo programma di iniziative incentrato su esposi-
zioni, discussioni ed eventi innovativi. 

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
Il CUBE occupa nel complesso una superficie di 500 mq ripartita su due piani,  adibito a galleria 
con ulteriori spazi per seminari e conferenze. Al piano terra si trovano tre gallerie per le esposi-
zioni e il RIBA Bookshop, la libreria del centro. Al primo piano sono collocate una galleria di 180 
mq, una stanza adibita a negozio e la “Seminar Suite”, spazio di circa 120 mq adatto ad ospitare 
riunioni aziendali, ricevimenti ed eventi speciali e in grado di accogliere, grazie alla sua flessi-
bilità, circa un centinaio di persone. La galleria è organizzata come spazio unico che riesce a
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contenere più di cinquecento persone  ogni piano. Vi sono, inoltre, due “Meeting Room”: una 
più contenuta, in grado di ospitare un massimo di dieci persone, l’altra più grande e capiente. 
Ogni sala può essere affittata a costi che variano in base allo spazio e al tempo di utilizzo ne-
cessario.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
Il CUBE organizza annualmente circa otto mostre di risonanza nazionale e internazionale ed 
esposizioni supplementari in collaborazione con organizzazioni come RIBA Competition e la 
Società degli Architetti di Manchester. Un grande supporto è riservato ai talenti emergenti, 
ai quali è consentito esporre i propri lavori, tra cui i progetti di laurea in architettura e design. 
Il Centro si occupa di esplorare problemi e argomenti riguardanti il contesto urbano con un 
programma integrato di esibizioni e colloqui di supporto, indirizzato ad un pubblico sia di 
professionisti che di comuni cittadini.
Tra le attività promosse: 

Manchester City’s tour•	 : un giro turistico alla scoperta delle architetture della città;
Archisnaps•	 : una rubrica all’interno del sito web del CUBE, a cura di Phil Griffin, dove ven-
gono descritti gli edifici più importanti della città;
Programmi educativi•	 : iniziative che coinvolgono ogni anno migliaia di bambini, inizial-
mente organizzati dal CUBE e successivamente, a partire dal 2007, programmati in col-
laborazione con PlaceMatter!, un programma educativo a livello regionale dedicato ai 
bambini dai 3 ai 16 anni di età. Il gruppo degli educatori lavora con le scuole locali, 
promuovendo attività dinamiche ed esposizioni, allo scopo di comprendere le relazioni 
che i bambini instaurano con  l’ambiente che li circonda.

PROMOTORI E ATTORI
Il Centro nasce dalla collaborazione tra sfera pubblica e privata, supportato da organismi pub-
blici nazionali, come la CABE (Commission for Architecture and Built Environment), la RIBA, (Ro-
yal Institute of British Architects) e l’Arts Council of England e da associazioni professionali come 
la Manchester Society of Architects e l’ Institution of Civil Engineers North West o ancora da 
istituti ed enti di ricerca come l’Università di Salford. 
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The Cubepiano terra
piano interrato
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OBIETTIVI
Questa associazione ha il compito di collegare e mantenere in contatto tutte le Maisons de 
l’Architecture che ne fanno parte, favorendone la comunicazione, gli incontri tra i membri e 
assicurando la circolazione delle notizie. Essa collabora con le Maisons per la diffusione della 
cultura architettonica in ogni cittadino francese e non solo.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
La Reseau des Maisons de l’Architecture è stata fondata nel giugno 2004 per iniziativa del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti con cui condivide la sede sulla base di una 
convenzione.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
La Rete delle Case dell’architettura nasce con l’obiettivo di far collaborare le trentadue Maisons 
de l’architecture che ne fanno parte. I suoi compiti principali sono quattro: 

avviare  riflessioni sui temi di attualità;•	
alimentare il dialogo tra i partenariati che si occupano della diffusione della cultura ar-•	
chitettonica in Francia, presentandola anche al di là delle frontiere nazionali;
avvicinare qualsiasi tipo di pubblico alla cultura architettura;•	
proporsi come catalizzatore di idee.•	

Tra le attività promosse dalla Rete spiccano la funzione pedagogica, la diffusione della coscien-
za architettonica, la comunicazione e l’apertura all’Europa. Tre iniziative finanziate dalla Re-
seau, sono state avviate negli ultimi anni dalle case dell’architettura dell’Isere, dei Paesi della 
Loira, e dei Midi-Pyrennees: l’evento Transmettre l’Architecture, l’esposizione nazionale Nul 
n’est prophete en son pays e l’elaborazione di una banca dati sull’architettura contemporanea 
consultabile sul sito www.archicontemporaine.org.  

PROMOTORI E ATTORI
L’apparato amministrativo è costituito da tre corpi: l’Assemblea generale, il Consiglio di ammi-
nistrazione e gli Uffici. I membri dell’Ufficio, eletti direttamente dal Consiglio di Amministra-
zione, rimangono in carica per una durata di due anni; esso è costituito da un presidente, due 
vice-presidenti, un segretario un tesoriere e altri due membri. I soci sono distinti tra: membri 
fondatori, membri associati e membri partner, quest’ultimi, privati o istituzioni che non fanno 
direttamente parte della Rete, ma vengono ammesse dal Consiglio di Amministrazione in base 
alle competenze e alle attività svolte. Ogni socio versa una quota di iscrizione che viene decisa 
dall’Assemblea Generale e varia in base al grado di associazione.

COSTI DI COSTRUZIONE E GESTIONE
Le sovvenzioni che permettono il funzionamento della Rete provengono principalmente dalla 
Direzione dell’Architettura e del Patrimonio e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Archi-
tetti. 

Reseau des Maison De L’Architecture 
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OBIETTIVI
La vocazione principale della Maison de l’Architecture di Cannes è di riunire, organizzando un 
calendario di manifestazioni e incontri, i professionisti dell’arte del costruire in un luogo che 
valorizzi le loro competenze, diventando al contempo un mezzo di diffusione dell’architettura 
e del campo delle costruzioni, attraverso l’organizzazione di avvenimenti  molto conviviali. 
Una migliore conoscenza dei diversi aspetti dell’architettura può condurre tutti coloro che se 
ne occupano ad ottenere una migliore qualità di lavoro e maggiori livelli di competenza.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
La Maison de l’Architecture di Cannes è stata fondata nel 2001 ed ha preso sede nella Villa Ro-
mee, appositamente ristrutturata per l’occasione. Nel 2004 la Maison di Villa Romee è entrata a 
far parte della Reseau des Maisons d’Architecture. In rottura con lo stile tradizionale, il progetto 
della villa è ispirato agli edifici industriali, al campo dell’aviazione e alla nautica; tale audace 
concezione del progetto e la firma che lo ha ideato hanno permesso alla Villa Romee di essere 
annoverata, nel 1994, tra i monumenti storici della regione.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
All’interno di villa Romée, la Maison occupa una superficie di 250 mq che comprendono una 
sala di accoglienza, alcuni uffici e una sala di 150 mq destinata ad esposizioni e incontri.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
Ogni trimestre vengono organizzate circa quindici manifestazioni su argomenti scelti dal per-
sonale della struttura con la collaborazione dei soci; queste manifestazioni hanno spesso luo-
go in siti particolari.

Le Printemps de l’Architecture: presenta, all’attenzione dei professionisti, conferenze •	
ed esposizioni a marzo di ogni anno avvalendosi dell’appoggio di partenariati priva-
ti.
Les Rencontres de l’Archi tecture: una volta l’anno i professionisti del settore archi-•	
tettonico-costruttivo si ritrovano in un dipartimento della Regione per discutere di 
argomenti specifici: nel 2009 è previsto il dibattito sul tema degli alloggi sociali: le 
logement sociale.

Il centro organizza, annualmente, viaggi di studio con mete nazionali ed internazionali per 
osservare esempi architettonici di pregio; vengono programmate conferenze per promuovere 
le qualità delle città, in cui, architetti e professionisti della regione, presentano le architetture 
contemporanee in essa presenti. Oltre queste attività sono presentate proiezioni di film, visite 

Maison De L’Architecture Villa Romee - Cannes

NOME
Maison De L’architecture Villa Romee

LOCALIZZAZIONE
La Maison de l’architecture si trova nella Villa 
Romée, concepita e costruita nel 1928 dall’ar-
chitetto George-Henri Pingusson, rappresen-
tante del Movimento Moderno. 
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ai cantieri, dibattiti, incontri con i  professionisti.

PROMOTORI E ATTORI
La Maison Villa Romée è finanziata da una trentina di partenariati privati e pubblici come: Città 
di Cannes, il Consiglio generale delle Alpi Marittime e il Consiglio Regionale. Le sue attività si 
rivolgono prevalentemente a persone qualificate nel campo delle costruzioni, piuttosto che a 
comuni cittadini. La Maison conta 380 soci: architetti, architetti d’interni, ingegneri, economi-
sti, paesaggisti, imprenditori edili.

OBIETTIVI
La Maison de l’Architecture et de la Ville du Nord-Pas de Calais ha come obiettivo quello di 
assicurare la diffusione e la promozione dell’architettura e dell’urbanistica contemporanee, 
attraverso l’organizzazione di eventi culturali: esposizioni, dibattiti, letture, programmazioni 
cinematografiche, visite guidate, laboratori, concorsi.
Con le sue iniziative, la Maison di Euralille propone a tutto il pubblico un’analisi approfondita 
sulle opere architettoniche e urbane.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
La Maison de l’Architecture et de la Ville du Nord-Pas de Calais è stata istituita nel 2003.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
La struttura occupa uno spazio di 470 mq, di cui 250 riservati alla sala espositiva  accessibile a 
chiunque interessato.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
Esposizioni
Le esposizioni affrontano svariati temi attinenti alla sfera architettonica, urbanistica, del design 
e delle arti grafiche, mettono in risalto i grandi progetti di trasformazione sul territorio regio-
nale, in particolare, incentrati sulla pianificazione di quartieri ecologici.

Attività
L’architecture en s’amusant•	 : laboratori pedagogici rivolti a giovani dai 6 ai 12 anni una 
volta alla settimana. Partendo da temi relativi alla dimensione architettonica del conte-
sto urbano, i bambini sono accompagnati da architetti e insegnanti nella realizzazione 
di un disegno o di un modellino, in modo da comprendere la città e le sue forme in 
modo divertente, ma allo stesso tempo efficacie.
Architectures•	 : spettacoli teatrali che raccontano l’architettura e la città attraverso la mes-

Maison De L’Architecture Pas de Calais- Euralille

NOME
MAV-Maison de l’Architecture et de la Ville du 
Nord-Pas de Calais.

LOCALIZZAZIONE
La sede della MAV si trova a Place Francois Mit-
terand, in una regione altamente urbanizzata 
a nord della Francia.
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sa in scena di testi selezionati accuratamente.
Cuisine et Architecture•	 : occasionalmente la MAV si trasforma in una sorta di ristorante in 
cui vengono date al pubblico lezioni di cucina manipolando i materiali, i colori e i volu-
mi, per creare una percezione pubblica di “architettura commestibile”.

La MAV organizza, inoltre, dibattiti e incontri che si accompagnano a momenti di convivialità e 
di ritrovo, su diversi temi legati all’ambiente, allo sviluppo sostenibile e alle nuove tecnologie. 
Le superfici della MAV divengono anche occasione, per professionisti e imprese, di esporre 
nuovi concetti e proporre nuovi materiali.
 
Editoria
La MAV pubblica tutte le ricerche effettuate sui progetti di architettura contemporanea rea-
lizzati in regione. Queste pubblicazioni vengono diffuse dagli uffici turistici, dalle librerie e dai 
musei.

PROMOTORI E ATTORI
I promotori sono il Consiglio Regionale dell’Ordine degli architetti, la DRAC (Directions Régio-
nales des affaire culturelles), e la città di Lille; tra i membri del consiglio di amministrazione 
della MAV compaiono l’Agenzia di sviluppo e dell’urbanistica di Lille-Motropole, il CAUE (Con-
seil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Nord) del Nord e del Pas de Calais, la 
Scuola nazionale Superiore d’Architettura e del Paesaggio di Lille.
Le attività della Maison di Euralille sono indirizzate ad un pubblico molto vasto ed eterogeneo, 
grandi, piccoli, studenti, appassionati e professionisti.

OBIETTIVI
L’obiettivo principale della Maison de l’Architecture-Ile de France è quello di diffondere l’archi-
tettura tra i cittadini, soprattutto favorendo incontri tra questi e gli architetti.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA 
Nel 1603 con l’aiuto di Enrico IV e Maria dei Medici, l’Ordine Francescano minore dei Recollets 
si stabilisce nel sobborgo di Saint Laurent, fuori dalle mura di cinta della città. Nel 1614 viene 
realizzata una prima cappella del convento, che, già all’inizio del Diciottesimo secolo, riuni-
rà al suo interno più di duecento monaci. Durante la Rivoluzione francese, il convento viene 
saccheggiato e requisito dalla Guardia Nazionale per ospitare una caserma di granatieri e nel 
1794 venne trasformato in un ospizio che diventerà, otto anni dopo, l’Ospice des Incurebles-
Hommes. In questa occasione, l’edificio subisce varie modifiche e la cappella viene ridotta e 
dotata di una facciata neoclassica.

Maison De L’Architecture ne l’Ile de France - Parigi

NOME
Maison de l’Architecture-Ile de France (MA-
IdF)

LOCALIZZAZIONE
In rue du Faubourg Saint-Martin, all’uscita del-
la stazione Gare de l’Est, all’interno della cap-
pella del Convento dei Recollétts.
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L’ospedale viene definitivamente chiuso nel 1968: i giardini vengono utilizzati per costruire un 
centro ospedaliero universitario Saint Louis-Lariboisiere e una parte di Parco Pubblico della 
città di Parigi, il giardinetto pubblico di Villemin. I resti del vecchio convento sono utilizzati per 
accogliere la Scuola di Architettura Paris-Villemin.  Tra il 1991 e 1992, l’edificio viene occupato 
da un collettivo di artisti “Gli Angeli dei Recolletts”, finché un incendio ne provoca nuovamente 
la chiusura. Qualche anno dopo, lo Stato, divenuto ormai proprietario dell’intero complesso, 
affida il restauro degli edifici alla Retta immobiliare della città di Parigi.Nel 2003, il vecchio con-
vento viene interamente rinnovato e, all’interno dello spazio adibito a cappella, viene istituita 
l’associazione della Maison de l’Architecture-Ile de France. Un anno dopo, sempre su iniziativa 
dell’ordine degli architetti, nasce la Rete delle Maison de l’Architecture.

LOCALIZZAZIONE
In rue du Faubourg Saint-Martin, all’uscita della stazione Gare de l’Est, all’interno della cappella 
del Convento dei Recollétts.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
La Maison occupa gli spazi storicamente adibiti a cappella del convento. Tale superficie è stata 
modificata e resa polifunzionale, luogo adatto ad incontri, conferenze ed esposizioni e dotato 
di un’area per l’accoglienza degli ospiti, alla quale si accede dal vecchio chiostro del Convento. 
E’ possibile usufruire di una caffetteria, mentre l’organizzazione tipologica degli spazi è stata 
completata con la realizzazione di sale riunioni e del mezzanino, destinato ad accogliere un ar-
chivio per la consultazione dei documenti. Il progetto degli interni del vecchio edificio è stato 
affidato dall’Ordine degli architetti dell’Ile de France a due giovani architetti, Karine Chartier 
e Thomas Corbasson, che hanno saputo conciliare intelligenza funzionale, finezza espressiva, 
economicità e rispetto per gli spazi antichi del convento preesistente. 

PROGRAMMI E ATTIVITA’
Il programma di eventi ed incontri promossi dalla MA-IdF è strutturato attraverso appunta-
menti che si svolgono con cadenza regolare; ad ogni socio viene spedito un programma det-
tagliato direttamente dall’associazione.

Incontri
Les fabriques du projet•	 : organizza incontri con architetti che, attraverso la presentazio-
ne e l’argomentazione delle loro opere, spiegano al pubblico la propria metodologia 
progettuale, di come cioè sono riusciti a trasferire i valori architettonici nei progetti pre-
sentati.
Les Fabriques de la Commande•	 : propone ad un imprenditore edile di spiegare come rie-
sce a coniugare i propri interessi con la salvaguardia dei principi architettonici;

Esposizioni
Dehors Paris•	 : è un festival di architettura in cui vengono esposti, attraverso la rappre-
sentazione grafica e per mezzo di modelli, una serie di progetti recenti ed innovativi; 
gli architetti che espongono le proprie opere sono invitati a sostenere un dibattito at-
traverso il confronto pubblico. Nel 2007 la Dehors Paris ha raggiunto un pubblico di 
tremila spettatori.
Beton en scene•	 : esposizione fotografica sul Nouveau Théatre de Montreuil, realizzato, 



148

 

Zeppelin: progetto per un Urban Center nell’area metropolitana fiorentina

nel 2008, dall’architetto Dominique Coulon.
Construiracier•	 : in occasione del concorso architettonico Construiracier, che si svolge 
annualmente a scala nazionale, vengono esposti negli spazzi della Maison, i progetti 
vincitori della competizione.

La Maison ospita esposizioni cercando di dare il maggior risalto possibile ai giovani architetti, 
non solo francesi ma anche stranieri, per esplorare con loro nuove forme espressive della pro-
gettazione architettonica. Inoltre, organizza manifestazioni invitando professionisti di diversa 
provenienza e con competenze estremamente eterogenee, richiamando così un pubblico al-
tamente diversificato insieme al quale inventare nuove attività. Ogni anno, l’associazione orga-
nizza circa una trentina di eventi, tra conferenze e dibattiti. La Maison si inserisce attivamente 
nel panorama di iniziative legate alla pianificazione urbana regionale, partecipando alla confe-
renza cittadina “Ville de Paris” e alla redazione degli obiettivi della Paris Metropole e dello SDRIF 
(Piano per la città metropolitana fondato sul policentrismo).

Conferenze 
Le Rendez vous du Bois et de l’Architecture avec le CNDB e Francilbois•	 : in cui vengono pre-
sentate le potenzialità tecnologiche ed estetiche del materiale, sottolineandone le qua-
lità architettoniche e il valore che il legno può assumere a livello urbano che sociale, nel 
contesto di una tecnologia innovativa e a favore dell’ambiente.
L’historien et l’architecte avec la Cité Européenne des Recolletts•	 : si tratta di un ciclo di con-
ferenze organizzate attraverso incontri con storici dell’architettura e progettisti, autori 
di opere significative.

PROMOTORI ATTORI
L’ordine degli Architetti di Parigi è il promotore principale di questa associazione, che nasce 
appunto da una sua iniziativa.
Essa si sostiene economicamente grazie a coloro che aderiscono all’associazione e alle sue 
iniziative, architetti, associazioni, ma più in generale a chiunque interessato alla dimensione 
architettonica e a tutti gli aspetti ad essa inerenti. 

Maison De L’Architecture Rohne Alpes - Lione

 NOME
Maison de l’Architecture Rhone Alpes - Centre 
d’architecture et de la Ville Contemporaine.

LOCALIZZAZIONE
La Maison de l’Architecture di Lione è situata 
nella a Rhone-Alpes, regione d’eccellenza per 
l’architettura moderna e contemporanea con 
opere di celebri architetti come Le Corbusier e 
Tony Garnier, solo per citare i nomi più noti. 

OBIETTIVI
Poiché in Francia, si sta diffondendo in maniera molto estesa la cultura della progettazione 
architettonica ed urbana, la Maison si propone di divulgare al pubblico una conoscenza detta    
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gliata sui metodi di elaborazione e di realizzazione del progetto architettonico, nel tentativo 
di influenzare in questo modo il mondo creativo nella sua complessità. Uno degli obiettivi 
principali della struttura, è quello di divenire un luogo di interfaccia tra la dimensione globale 
e quella locale, un luogo di incontro tra gli attori e i progetti locali, nazionali e internazionali. La 
speranza della Regione è quella di favorire la ricerca, in modo da facilitare la sensibilizzazione, 
soprattutto giovanile, alla dimensione architettonica e alle problematiche ad essa correlate, 
instaurando un dialogo vivace tra essa, l’urbanistica, il paesaggio e l’arte contemporanea.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
L’associazione è attiva dal 1994, anno in cui è stata nominata associazione a carattere culturale 
secondo la legge statale 1901. Da sette anni il centro si è spostato a Place des Terreaux.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
La Maison, dispone di un locale di 400 mq di cui 250 mq sono riservati alle esposizioni tem-
poranee. La Maison de L’architecture Rhone Alpes-Centre d’architecture et de la Ville Contem-
poraine sta progettando la realizzazione di uno spazio più vasto, nel quale concentare tutte 
le attività, dalle conferenze alle esposizioni, con lo scopo di legittimarlo come tribuna per tutti 
coloro che presentano progetti, una vetrina per l’architettura contemporanea, un luogo in gra-
do di stimolare la creatività cittadina e una piattaforma di ricerca per il pubblico specializzato.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
Da quattordici anni, la Maison de l’architecture Rhone-Alpes organizza la programmazione 
di dibattiti sull’architettura e la città contemporanea, non solo a Lione ma nell’intera regione 
metropolitana. Essa è diventata punto di riferimento per tutto ciò che riguarda il patrimonio 
contemporaneo grazie ad alcune pubblicazioni sulle eccellenze architettoniche della città ed 
all’efficace sito internet inaugurato nel 2002.. Qualunque supporto mediatico venga scelto, ciò 
che da valore pedagogico alle attività di questa Maison è la particolarità dei progetti esposti. 
La Maison, attraverso una ricerca continua ed approfondita sulle trasformazioni della città e 
della regione, raccoglie il materiale per la programmazione degli eventi che risultano così co-
stantemente aggiornati. La struttura inoltre, coinvolgendo un gran numero di architetti, urba-
nisti, paesaggisti, storici, sociologi al dibattito pubblico, amplia la cultura architettonica degli 
abitanti della città, rispettando puntualmente le aspettative del pubblico
Essa lavora con un gran numero di associazioni europee e internazionali: nella regione, con 
le scuole d’architettura, le case dell’architettura, le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement), con i quali co-produce manifestazioni;  in Francia, con “Arc en Reve” 
,il “Frac Centre” o la “Cité de l’Architecture & du Patrimoine”; in Europa, con l’ArchitektureMu-
seum di Basilea, il CCB ( Centre de Cultura contemporània de Barcelona) di Barcellona e con il 
CCA di Montreal ( Canadian Centre for Architecture).

PROMOTORI E ATTORI
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei attori principali: un’architetto, uno storico, 
un paesaggista, un interprete, il direttore della Scuola d’Architettura di Lione e di Saint-Etienne 
e un rappresentante dell’Istituto di Urbanistica di Lione. 
La Maison di Lione si rivolge, da sempre, a tutti coloro che hanno interesse verso il mondo 
dell’architettura e della pianificazione della città (ogni anno può contare su circa duecentomila 
presenze) e trae vantaggio dalla presenza al suo interno di figure professionali non diretta-
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OBIETTIVI
La MAV promuove avvenimenti nel tentativo di suscitare dibattiti ed incontri; il suo scopo è 
diffondere la cultura architettonica e urbana al maggior numero di persone; dedicandosi a 
rafforzare i legami col territorio locale, regionale e nazionale, con le istituzioni e le associazioni 
che partecipano alla definizione delle trasformazioni della città.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
La MAV è stata fondata nel 2003.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
La struttura occupa una superficie di 350 mq e dispone di una grande sala espositiva, uno 
spazio di ricezione, sale per le riunioni ed un ufficio.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
Esposizioni 
In media ogni anno, vengono presentate quattro esposizioni su temi e argomenti diversi. E’ 
stata ad esempio organizzata “L’Architecture au-delà des formes”, un’esposizione che affronta-
va il contributo dell’informatica nella concezione architettonica.

Conferenze e proiezioni
La MAV organizza serate con conferenze o proiezioni su molteplici tematiche; questi avveni-
menti si presentano come l’occasione per lavorare con associazioni, imprenditori e cittadini.
Les Leçons du Thoronet (che annoverano tra i partecipanti nomi come Alvaro Siza e John Paw-
son) hanno puntualmente attirato un gran numero di visitatori, diventando così un evento 
di incontro tra tutti coloro che sono appassionati di architettura. Da queste conferenze sono 
state prodotte due pubblicazioni.

Attività pedagogiche
Transmettre l’Architecture•	 : è un evento promosso per gli studenti dal rettorato di AIX-
Marseille e dalla MAV, al cui interno sono organizzati, tra le altre cose, corsi di formazio-
ne per insegnanti, arricchendo i rapporti tra la MAV, le scuole e i collegi della regione.
Plan Guide•	 : La Maison de l’Architecture et de la Ville sta lavorando alla produzione del 

mente coinvolte nella dimensione progettuale. Sono circa cinquemila coloro che partecipano 
come volontari all’organizzazione di attività come conferenze e dibattiti.

Maison De L’Architecture et de la Ville Provence - Marsiglia

NOME
Maison De L’architecture et de La Ville Proven-
ce-Alpes-Cote D’azur (MAV). 

LOCALIZZAZIONE
La MAV impegna alcuni spazi nella sede del 
Consiglio Regionale dell’Ordine, in un edificio 
recentemente ristrutturato, situato nel centro 
della città.
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Piano Guida di Marsiglia, la cui uscita è prevista per il 2009; questo permetterà di scopri-
re la città da un punto di vista inusuale, attraverso le sue opere e le curiosità legate all’ar-
chitettura contemporanea. Questo progetto assume un significato particolare proprio 
in vista della nomina, nel 2013, di “Marsiglia, città europea della cultura”.

Edizioni DVD 
la MAV ha co-prodotto con Effa alcuni documentari realizzati da Francoise Arnold:

Artistes et Architectes, 2006•	
L’amitié, quelques jours avec Alvaro Siza à l’abbaye du Thoronet, 2007•	
Fabricants du visible, 2008•	

Pubblicazioni
John Pawson, Leçons du Thoronet•	
Siza au Thoronet, le parcours et l’oeuvre•	

PROMOTORI E ATTORI
La Maison struttura le proprie iniziative, proponendo una comunicazione mirata ad interessare 
il grande pubblico anche attraverso attività diversificate per coinvolgere studenti, imprendito-
ri di opere pubbliche e private e professionisti.

OBIETTIVI
In una regione strategica per crescita demografica, densità abitativa e fenomeni di urbanizza-
zione, la Maison d’Architecture di Montpellier diviene una struttura privilegiata per l’informa-
zione e la sensibilizzazione sulle questioni riguardanti l’architettura urbana e del paesaggio. Il 
centro si presenta come “produttore di sapere”, divulgatore d’informazione e referente per i 
cittadini. Da un anno, la Maison mette in atto una politica culturale di prossimità, cioè rivolta a 
tutti le tipologie di pubblico e a tutto il territorio regionale.
L’associazione si occupa di informare giornalmente i partenariati, i soci e gli architetti sui pro-
grammi e le informazioni di carattere generale, attraverso il sito internet e una rivista che ritra-
smette informazioni raccolte dai quotidiani nazionali, attinenti alla sfera culturale e architetto-
nica. Tra gli obiettivi dell’associazione vanno segnalati alcuni progetti che essa ha intenzione di 
perseguire entro il 2010: oltre a delocalizzare alcuni eventi in tutta la regione per raggiungere 
un pubblico più vasto cercare nuovi appoggi economici per la realizzazione delle attività pre-
viste e rinforzare i legami con le associazioni riconosciute a livello locale,.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
Data di fondazione: 11/03/2004; data della prima modifica degli statuti 24/10/2007.

Maison De L’Architecture Languedoc Roussillon - Montpellier

NOME
Maison de l’architecture- Languedoc-Rous-
sillon.

LOCALIZZAZIONE
La sede della Maison de l’Architecture di Mon-
tpellier si trova al 1 Place Paul Bec.
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DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
La Maison de l’Architecture ha a disposizione uno spazio di 30 mq suddivisi in uffici, tuttavia, 
essa spera di trovare in breve tempo una sede adatta ad ospitare le proprie attività e in cui 
organizzare esposizioni in modo da instaurare un dialogo più attivo con il pubblico.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
I progetti sono suddivisi tra Internazionali, Nazionali e Regionali, ai quali si aggiungono espo-
sizioni temporanee e viaggi organizzati.

Progetti Internazionali
Rencontres d’Architecture Contamporaines•	 : ha lo scopo di riunire le riflessioni sull’archi-
tettura e l’urbanistica presenti sul territorio regionale. La prima edizione di questo even-
to, Places du Sud Places du Nord, histoire et modernite’ au delà des Pyrénées, si è conclusa 
con un viaggio a Barcellona nel maggio 2008, incentrato sulla comprensione dello spa-
zio pubblico attraverso una visita nei luoghi significativi della capitale spagnola. Sono 
previsti dibattiti, un’esposizione e una pubblicazione per il 2010.
Routes d’architecture contemporaines•	 : iniziativa del collegio degli architetti catalani e 
della Maison de l’Architecture Midi-Pyrenèes; vengono scelti e analizzati venticinque 
edifici significativi, per creare una base conoscitiva di riferimento, che saranno consulta-
bili sul sito internet dal 2009 e compariranno nella pubblicazione di una guida, prevista 
per il 2010.

Progetti Nazionali
Base de données:•	  è il titolo di una iniziativa promossa dalla rete delle Maisone d’aLR, con 
la quale viene messa a disposizione della popolazione un censimento delle architetture 
più significative della regione.
Action Nationale•	 : la DRAC (Directions Regionales des affaire culturelles) si appoggia alla 
Maison d’Architecture per divulgare azioni di rilievo nazionale.

Progetti Regionali
Tra i progetti di rilievo, si può annoverare la messa in rete del sito internet  destinato ad infor-
mare il pubblico, i soci e i finanziatori sulle attività intraprese dal centro in relazione a tutto 
il territorio regionale. La Maison ha sottoscritto una convenzione con il Consiglio regionale 
dell’Ordine, il Collegio di CAUE e il Rettorato, per divulgare in ambito scolastico i temi legati 
all’architettura.

Esposizioni
Dans le Mur •	 è il titolo di un’esposizione, promossa nel 2007, che sviluppa i principi del-
lo sviluppo sostenibile, in modo pedagogico e ludico, attraverso l’approfondimento di 
cinque temi principali come acqua, energia, materiali, “vivere insieme”, economia. 
40 Ans d’architectures remarcables•	 : in questa esposizione vengono presentati alcuni pro-
getti architettonici selezionati all’interno dei confini regionali di cui verrà pubblicato a 
breve anche un catalogo.

Viaggi
La Maison de l’Architecture Languedoc – Roussillon organizza, ogni anno, alcuni viaggi per i 
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soci e gli architetti, a Barcellona nel 2008, a Nantés e a Berlino nel 2009.

PROMOTORI E ATTORI
I promotori di questo Centro sono istituzioni come il Consiglio regionale dell’Ordine, DRAC, il 
Consiglio Regionale, il Conseils généraux des cinq départements, Città di Montpellier, Nimes, 
Perpignan, Carcassonne, Narbonne, Pézenas, Lodéve, URCAUE, e la Scuola Nazionale Superiore 
di Architettura di Montpellier; le Associazioni come il Cafè de l’Architecture et du patrimoine e 
l’associazione Champ libre; a livello internazionale, il Collegio degli architetti della Catalogna.
Essa è finanziata attraverso donazioni pubbliche e private, dalle quote dei soci, dagli introiti 
ricavati dall’organizzazione degli eventi e delle attività, da donazioni o eredità. I soci d’onore 
sono dispensati dal pagamento della quota associativa mentre quelli attivi, scelti dal Consiglio 
di amministrazione, pagano una quota fissata ogni anno dalla Assemblea Generale. Le attività 
dell’associazione si rivolgono ai cittadini, ai progettisti e agli appassionati di architettura che 
collaborano ai programmi di diffusione della cultura architettonica nelle scuole.

Maison De L’Architecture De Pays de la Loire - Nantes

NOME
Maison Regionale De L’architecture Des Pays 
De La Loire

LOCALIZZAZIONE
Questa Maison d’Architecture è situata null’Ile 
de Nantes, ad Alstom, luogo riconvertito a polo 
creativo. Di fatto, essa trae vantaggio dalla pre-
senza, nel medesimo sito, di un gran numero 
di organizzazioni, tanto da trovarsi nel cuore 
culturale e dinamico della città.

OBIETTIVI
L’associazione, centro d’informazione a livello regionale, opera con lo scopo di promuovere 
e diffondere avvenimenti legati all’architettura, in collaborazione con le strutture culturali 
presenti sul territorio come la Scuola Nazionale Superiore d’Architettura di Nantes, la scuola 
d’Arte, la Maison d’Architecture du Paysage et des Territoires di Angers e la CAUE. La Maison 
Regionale de l’Architecture organizza incontri e conferenze che coprono l’intera regione, sta-
bilisce rapporti con la Rete delle Maison d’Architecture e con altri centri culturali francesi così 
da offrire ogni giorno al proprio pubblico una conoscenza sempre più vasta del panorama 
architettonico nazionale.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
La Maison Regionale De L’architecture Des Pays De La Loire è stata istituita nel 2004.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
Gli spazi occupati da questa Maison comprendono una sala d’accoglienza, una zona per le riu-
nioni e alcuni uffici. In futuro, una delle intenzione dell’associazione sarà quella di condividere 
i propri spazi con i locali del Consiglio Regionale dell’Ordine, in modo da poter disporre di una 
superficie espositiva più ampia e di una sede dalla posizione maggiormente strategica.
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PROGRAMMI E ATTIVITA’
Appuntamenti annuali: la Maison Regional de l’Architecture presenta, ogni anno, trentacinque 
eventi, la maggior parte dei quali in collaborazione con altri istituti, con scuole e associazioni 
culturali;

“Nul n’est prophéte en son Pays•	 : l’esposizione presenta un insieme di progetti di architet-
tura contemporanea. Dopo la quarta edizione a livello regionale ne è stata realizzata 
una a livello nazionale per iniziativa della Rete delle Maison d’Architecture, successi-
vamente presentata all’interno del Congresso dell’UIA a Torino nel luglio 2008. Due di 
queste esposizioni (documentate nel sito www.nulnestprophete.com) sono accompa-
gnate da una presentazione realizzata attraverso un catalogo e un DVD .
“A Côte a côte”•	 : il Festival viene organizzato alle Sables d’Olonne, e propone un’esperien-
za sull’architettura balneare attraverso esposizioni, conferenze, visite e concorsi sulla 
creazione di castelli di sabbia.
Il  Festival des 3 continents•	 : propone dibattiti, proiezioni ed esposizioni in presenza di 
architetti di nota fama.
Rencontres Européennes•	 :  in occasione dell’evento, sei architetti, provenienti da diversi 
paesi europei, sono invitati ad esporre il loro lavoro mettendolo a confronto con le tra-
dizioni progettuali francesi.
Habiter/Alternatives•	 : il Simposio è presentato durante una giornata incentrata sul tema 
della gestione equilibrata degli spazi e sull’uso di sistemi di energia rinnovabile nell’am-
biente urbano.

PROMOTORI E ATTORI
La Maison sopravvive grazie al sostegno economico delle istituzioni, dei gruppi territoriali, 
dell’Associazione dei Paternariati e delle quote associative. Le attività della Maison si rivolgono 
ai professionisti che operano in ambito architettonico, paesaggistico e urbano, agli studenti, 
così come al grande pubblico. 

Maison De L’Architecture Midi Pyrenees - Tolosa

NOME
Maison De L’architecture Midi-Pyrenées

LOCALIZZAZIONE
L’isolato 45, situato tra il centro città e i quar-
tieri in trasformazione, dove si trova la sede 
del Midi-Pyrénées, oggi frequentato prevalen-
temente da professionisti e studenti di archi-
tettura, era occupato da un antico magazzino 
di dipinti

OBIETTIVI
La Midi-Pyrénées si pone come obiettivo essenziale la promozione e la diffusione della dimen-
sione architettonica al grande pubblico grazie all’azione dei membri del Consiglio che metto-
no a disposizione le risorse necessarie ad avviare tutti i programmi culturali. La Maison fa parte 
della Reseau des Maison d’Architecture, in particolare del gruppo “Base de Données”. 
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DATA DI FONDAZIONE E STORIA
La Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées è stata fondata nel 2001 e nel 2005 è stata inaugu-
rata la nuova sede in un antico magazzino di quadri.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
Attualmente, la Maison de l’Architecture di Tolosa può servirsi di due spazi per promuovere 
le proprie attività rivolte al pubblico: una superficie di 200 mq allestita per favorire il dibattito 
sulla cultura architettonica in grado di accogliere esposizioni, conferenze e tavole rotonde e la 
Galerie du Centre Meridional de L’architecture et de la Ville, spazio che dal 2004 condivide insieme 
a CMAV, CAUE31 e all’Ecole d’Architecture e in cui vengono organizzate esposizioni, mostre 
fotografiche e premi d’architettura.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
Premi
Il concorso di architettura, Prix Architecture Midi-Pyrénées, viene organizzato dalla struttura per 
rendere omaggio alle realizzazioni architettoniche contemporanee della regione, alternando-
si, con cadenza bimestrale, al Rendez-Vous Architecture et Cinema. Il “Gran Prix” viene valutato 
da una giuria composta da due architetti e un giornalista che scelgono, da una selezione di 
venti tra i progetti in gara, il definitivo vincitore della competizione. I quindici anni di espe-
rienza hanno permesso di pubblicare, nel 2007, un catalogo della mostra e di promuovere la 
nascita di un archivio di documentazione consultabile su internet.

Riviste
Plan Libre: dal 2002 la Maison pubblica la rivista mensile Plan Libre, che affronta una riflessione 
sull’architettura moderna e contemporanea, attraverso i dossier e i reportage (in occasione di 
eventi come il Prix Architecture Midi-Pyrénées escono delle edizioni speciali della rivista).

Incontri
Rendez-Vous Architecture et Cinema:  presenta una serie di cortometraggi realizzati dagli stu-
denti, film per il grande pubblico e documentari, per sensibilizzare i visitatori al mondo della 
progettazione architettonica.

Esposizioni
Le esposizioni dei progetti che hanno partecipato ai concorsi di architettura sono organizzate 
tre o quattro volte l’anno. I lavori degli studenti, anch’essi coinvolti nelle attività culturali del 
centro, vengono presentati una volta l’anno in collaborazione con gli insegnanti della Scuola di 
Architettura e della Scuola delle Belle Arti di Tolosa; questa presentazione è un’occasione per 
affrontare alcune tematiche e problematiche  della cultura contemporanea.

PROMOTORI E ATTORI
L’associazione è sostenuta dalla DRAC (Directions Regionales des affaire culturelles), dal Consi-
glio regionale, dal Consiglio generale dell’ Houte-Garonne, e dai membri del Club dei Paterna-
riati. Gli attori principali della Maison sono gli architetti della regione, gli studenti di architet-
tura e il pubblico dei cittadini. 
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NOME
Maison De L’architecture et du Cadre de vie en 
Aquitaine.

LOCALIZZAZIONE
La Maison De L’architecture et Du Cadre De Vie 
en Aquitaine si trova al 308 Avenue Thiers, a 
Bordeaux. Da gennaio 2009 la Maison trova 
sede in un nuovo spazio localizzato sulla riva 
destra del fiume Garonne.

OBIETTIVI
La Maison De L’architecture di Bordeaux conduce azioni di promozione e diffusione della cultu-
ra architettonica, con il fine di raggiungere e sensibilizzare ampie frange di pubblico.
Il Consiglio di Amministrazione, rinnovato di recente, segue una politica di apertura e di scam-
bi a livello nazionale, europeo e internazionale. L’ambito interessato dalle attività dell’associa-
zione è quello dell’architettura e del contesto sociale della vita quotidiana, ma pone l’atten-
zione anche su campi disciplinari diversi, anche se strettamente collegati, come il paesaggio, 
l’ingegneria degli edifici e la scenografia.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
Nel nuovo spazio, soprannominato 308, in cui trova sede anche il Consiglio Regionale dell’Or-
dine, vi sono un vasto spazio espositivo, uffici, sale per riunioni e locali annessi.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
Le attività promosse sono principalmente: esposizioni, conferenze, viaggi, pubblicazioni, tutte 
prodotte in collaborazione con organizzazioni professionali di altre regioni o paesi, come ad 
esempio le città gemellate con Bordeaux. La Maison collabora frequentemente con la Scuola 
Nazionale Superiore di Architettura e del Paesaggio di Bordeaux, il Consiglio Regionale dell’Or-
dine e gli organismi che ne fanno parte, così da ampliare il campo di azioni e riflessioni.

Dal 2008 al 2011, il centro ha scelto tre temi da affrontare ogni due anni:
Architectuire et développement durable•	 : Mythe ou réalité per il biennio 2008-2009;
Architecture et art, techniques et économie•	 : quelle place dans la culture d’un pays per il 
biennio 2009-2010,
Architecture pour tous – Architecture de masse•	 : per il biennio 2010-2011.

Attività da svolgere tra 2008 e 2009: 
Eventi

Prix d’Architecture•	 : organizzato dalla Maison con un dibattito intorno all’istituzione di un 
premio di architettura in Aquitania.
Des Architectures et des architectes•	 : in occasione dell’inaugurazione del nuovo spazio è 
stata organizzata un’esposizione di progetti rappresentati sotto forma di cartoline, con 
lo scopo di rivelare la ricchezza e la varietà delle architetture nella regione (Gennaio 
2009).

Maison de l’Architecture ed du Cadre de Vie en Aquitaine - Bordeaux




