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Rabetta jabetti, Ainara Isola (con Luciano Re), centrc
rcsidenziale ol ivetti, Iwea, 1 969 - 71.

Enea lv4anfrcdini(con A. e G. Manfrcdini), quattiete Betulla
21, Reggia Enilia, 198A: veduta della catte inÍema diutl
edificia can disttibuziane a ballatoi.

(llfranmento

due corti aperte che "cinqono" ll rnenzi0nato accesso,
s0no aÌtestat alcuni negozì che - so uzione di ta!t a
na rnem0r a - garantiscono <l'nnesco delLa vita d re
uce per
lazi0ne). La via principa e, ritrnata dai pozzì

e la

cittàr
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Enea N4anfredini:

(verismo costruÌtivo)
La costante ripropos zìone del a metodologia progettuale urbana rhe Enea l\4anfredirl affina durant'" lo svol
gersi della sua att vltà, è perseg!ita cOn sorprendente
qua Ìtà e raffinatezza nel pr0getto elaborato (c0n A. e G.
Vlaffredjnl)per ilquartiere Betulla 2l realizzato a Reggio

ne 1980. ll complesso residenzia e definÌsce in manìera esemplare il definitlvo superamerto del 'atteggla
Em la

e che Vlttoro Gregotti lndvidua
nell'<appoggiarsi nei confrontl de la qL.testi0ne del 'e
spans one e de a struttura urbana al tradizionall mezz del
quaftlere autofomo messl a punto dal 'urbanstica
fent'annl prlrìra e carlch dì tutta 'ideologla antÌurbana
mento proqett!a

che caratlerizzava qLre la cultura>81

200 allogg clrca è composto adot'
tando spazi ed e ementi architettonitl affìni al e dimen'
slonie alt pi urbani a costituire una parte di città tompo
pazze,
)td dd.lrèoe. ve. pd.,dggi c"e co"fu: o o

lquartlere

i'

rivo ti verso lo spazio aperto - corti,
port ri: sono adottati elementl qLrall ((. . .) la finestra e a
loggla, banrale e a cornice, La panca e il lampone, a

slargh e

aperture

i

tutti qll e ementi della tradizione archi
tetton ca urbana vengono rlL.rtilizzat ton la naturalezza dÌ
sempre e con la d sinvoltura dì chÌ è uso a compone, ad
ordinare, a collegare, a stabllire rapporti e re azlonl tra i
luogh e le cose e e persone( ..)r82.
faccesso prìnc pale da via Rosselll aLla strada che
costituisce I'asse centrale, definlsce con ufìa sca inata
antimonurnenta e"l'ingresso" a quarti€re: a differenza di quOte è deterrninata dal criterio adottatO di sepa
razione de traffico velcolare de le vie Llnltrofe e del e
autoTlmesse nterrate, dal percorsi pedonalÌ. Lungo le
rampa e la scala,
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barÌcentrlca dal a grande piazza:aperta su d un lat0 in
dlrezione de verde attrezzatO di quartiere la palestra
e a scuoLa non son0 mai state realizzate è deflnita
lufgo il lato est dal rornpatto ed ficio in inea a quattro
piani. Quest'u timo edlflc 0 propone, lungo Ì lato opp0sto alla via centrale, vla N/lantegna, una teorla dl corpl rninorl:vo umi cublci che per proporz 0ni e ritmo s0

noposti jn reazion€ ala serie d lotti edi edfcl lml'
trofi. Una seronda grande pìazza chlusa in forma di C
a lungata, che conclude la vÌa principaìe, determìna un
secondo ingresso a quartlere, si attesta a I'jnterro del

lo spazìo a verde e adOtta uf a c0rìtp0sizione volL.lrnetrlcamente piir irreqolare. Nlanfredln rÌpropone lnoltre
una solr.rzlofe rhe configura una pìanta a C composta
daì due corpì parallell - a tre piani e distrjbulti da un
ballatoi0 - co legati dal vano sca a post0 lungo l'asse
cefìtrale (he dÌstrib!isce sirnmettlcamente le passerel-

le-ballatoio, determlnando un flofte sem tTasparente.
La definizÌone e a "cornp essa serìrp icità" de partic0-

i

ari rostruttlvi, I'adozlone di materlali qual mattone
faccia a vista de tamp0namenti estelnisegnati da pu
trel e meta lÌche 0rizzonta l, di c0l0re verde, annegate
nei cordoll; e piastrel e di K ìnker bruno che riquadra
no le lastre di cemento ut lizzate per a pavÌmentazione deg spazi pedona I, L.rnitamente ai co or adottatl
per i seramentl e ql elementi di arredo, sono fattorÌ
che contribuiscono a esa tare a qual tà urbana e civi e
insÌta nel quartlere8r.

