


464  l’industria delle costruzioni
 RIVISTA BIMESTRALE DI ARCHITETTURA

Edilstampa Direzione, Redazione, Amministrazione: Via G.A. Guattani
20 - 00161 Roma tel. 0684567403 - fax 0684567590 - 
e-mail: edilstampa@ance.it - Bimestrale - Spedizione in abbonamento
postale art. 2, comma 20/B L662/96 - Autorizzazione del Tribunale di
Roma n. 11804, 25.10.67 - Direttore responsabile Domizia Mandolesi, 
proprietà ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Roma. 
Le opinioni espresse dagli autori non impegnano la rivista

Pubblicità Edilstampa - Via G.A. Guattani, 20 - 00161 Roma - 
tel. 0684567403 - e-mail: natalec@ance.it 

Abbonamenti 2018 Italia: 1 numero € 10,00; abbonamento annuo 
€ 50,00 (studenti € 25,00). Versamento su c/c n. 778019 intestato a:
Edilstampa srl, Via G.A. Guattani 20 - 00161 Roma. Acquisto on line
www.lindustriadellecostruzioni.it. Abroad: subscription fee (air mail):
Europe € 110,00 per year; extra European countries: € 145,00

Stampa Arti Grafiche Boccia spa, Salerno

ISSN 0579-4900

Fo
to

: P
ie

tr
o 

Sa
vo

re
lli

ANNO LI • NOVEMBRE-DICEMBRE 2018

    6  Editoriale
         Editorial
    8  Arcipelago Italia. Uno sguardo sul futuro dell’architettura
         Arcipelago Italia. A view on the future of architecture
            Mario Cucinella
  12  Architettura dei flussi: agire per il bene comune
         An architecture of flows: acting for the common good
            TAMassociati
  16  New skin for the old ceremony: le forme cangianti della cultura

progettuale italiana
         New skin for the old ceremony: the changing forms of Italian

architectural culture
            Cino Zucchi
  22  L’architettura ai tempi della deriva
         Architecture in an era of drift
            Luca Zevi
  28  “Italia/Ailati”. Manifesto per il futuro
         “Italia/Ailati”. A manifesto for the future
            Luca Molinari
  34  MARIO CUCINELLA ARCHITECTS
         Nuova sede dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, 

l’Ambiente e l’Energia a Ferrara
         New headquarters of the Regional Agency for Prevention,

Environment and Energy of Emilia Romagna, Ferrara
            Alessia Guerrieri
  40  LORENZO NETTI / NETTI ARCHITETTI
         Edificio per abitazioni a Bari
         Residential building, Bari
            Saverio Massaro
  46  ARCHITREND ARCHITECTURE
         Alba Palace hotel a Favara, Agrigento
         Alba Palace hotel in Favara, Agrigento
            Alessia Guerrieri
  52  ARCHEA ASSOCIATI
         Recupero e trasformazione dell’ex-Magazzino Vini a Trieste
         Restoration and transformation of the former Wine Warehouse, Trieste
            Gaetano De Francesco
  60  CINO ZUCCHI ARCHITETTI, PICCO ARCHITETTI, ATELIER G’ART
         Nuovo centro direzionale Lavazza a Torino
         New Lavazza headquarters, Turin
            Leila Bochicchio
  68  ALFONSO FEMIA, 5+1AA
         Nuova biblioteca civica Beghi a La Spezia
         New Beghi civic library, La Spezia
            Leila Bochicchio
  76  CANALI ASSOCIATI
         Nuovo polo industriale Prada a Valvigna di Terranova, Arezzo
         Prada garden factory in Valvigna di Terranova, Arezzo
            Irene De Simone
  82  FELD72 ARCHITEKTEN
         Scuola dell’infanzia a Valdaora di Sotto, Bolzano
         Nursery school in Valdaora di Sotto, Bolzano
            Gaetano De Francesco
  88  MAURO GALANTINO
         Liceo Primo Levi a Montebelluna, Treviso
         Primo Levi high school in Montebelluna, Treviso
            Gaetano De Francesco
  96  T-STUDIO
         Museo d’arte contemporanea nell’ex chiesa dell’Annunziata 

a Foligno
         Foligno contemporary art museum in the former Annunciation church
            Irene De Simone
102  CARLO TERPOLILLI / IPOSTUDIO
         Residenza universitaria Villa Val di Rose a Sesto Fiorentino, Firenze
         Villa Val di Rose student housing in Sesto Fiorentino, Florence
            Saverio Massaro
110  ARGOMENTI
          Modernità ibrida. Omaggio a Lina Bo Bardi dopo il centenario
            Alessandra Criconia, Filippo Lambertucci, Claudia Mattogno
          Angelo Di Castro nel professionismo romano del secondo dopoguerra
            Fabio Balducci
          “Colori e forme nella casa d’oggi”. La mostra e il catalogo del ’57 

in una iniziativa di ANCE Como
            Paolo Donà
126  LIBRI a cura di Gaia Pettena

Direttore
Domizia Mandolesi

Comitato scientifico
Andrea Bruno | Gabriele Buia | Jo Coenen | Claudia Conforti | 
Paolo Desideri | Gianfranco Dioguardi | Francesco Moschini |
Renato T. Morganti | Giuseppe Nannerini | Carlo Odorisio |
Eduardo Souto de Moura | Silvano Stucchi | Piero Torretta |
Vincenzo Vitale | Cino Zucchi

Redazione
Gaia Pettena

Segreteria di redazione
Costanza Natale 

Impaginazione
Pasquale Strazza

Corrispondenti
Zhai Fei, Cina | Luciana Ravanel, Francia | Italia Rossi, Gran
Bretagna | Norbert Sachs, Germania | Antonio Pio Saracino, Usa |
Satoru Yamashiro, Giappone

Testi inglesi
Paul D. Blackmore

In copertina
Ex-Magazzino Vini a Trieste

Editore
Edilstampa srl
www.lindustriadellecostruzioni.it | www.edilstampa.it

l’industria delle costruzioni è una rivista internazionale di architettura con
testi in italiano e in inglese. Le proposte di pubblicazione sono sottoposte
alla valutazione del comitato di redazione che si avvale delle competenze
specifiche di referee esterni secondo il criterio del blind-review



6

This tenth edition of the Rassegna (Review), now a substantial repertory of works of architecture built in Italy
over the course of almost two decades, is not simply another collection of projects but above all an

occasion for looking beyond the present into the future of Italian architecture. This intention produced the
idea of publishing five essays by the curators of the Italian Pavilion from the past ten years of the International
Architecture Exhibition at the Venice Biennale. The texts offer an updated look at the results of the research
conducted on each of these occasions. The objective is to begin a discussion, to stimulate comparisons, to
reflect on the status and role of architecture against the backdrop of the social, economic and institutional
crisis plaguing not only Italy, but the entire globalised world. In this situation, there is no doubt that Italy
presents various anomalies. The first is tied to the drastic diminution in finances and the consequent reduction
in resources necessary to care for and develop the territory in a nation whose geography, density of
settlement, wealth and variety of historic-artistic and environmental heritage demand continuous intervention.
The second, which cannot be emphasised strongly enough in relation to the first, is the paradoxical disinterest
of the ruling class in the role of architecture as a fundamental activity that modifies the territory; an activity
capable of generating social and environmental wellbeing through quality and beauty and of becoming a key
economic driver. The third atypical condition, as Cino Zucchi notes, dates back to the unusual relationship
between Italian architectural culture and the “Modern”. A relationship that forces the design of the new to
constantly confront and negotiate pre-existing historic and environmental conditions. It also requires a
“capacity to interpret and incorporate previous states which appears to be the most profound trait of Italian
architectural culture over the past one hundred years” (cf. p. 16). Today, this distinctive trait makes the
research pursued by Italian architecture particularly topical; a line of research focused on building within the
built, through grafts, completions, re-stitchings and restorations, focused on urban and environmental
renewal. One of the key aspects, for which we can only hope for an inversion in current trends, involves the
safeguarding of the territory and environment with the intention of preserving its quality for future
generations; this generates a request for a renewed awareness by the architect, called upon to return to an
original set of obligations and the “imperative of responsibility” theorised by Hans Jonas, taken up by
TAMassociati as the link between social commitment and the care for Common Goods, their theme for the
Italian Pavilion in 2016. 
How can we change direction and what objectives should architects focus on now and in the future?
The five authors analyse and define different aspects in their essays, opening windows, some only partially,
though in all cases capable of offering a mosaic of themes and scenarios, from which to extrapolate key issues
that help composing a manifesto of Italian architecture. At least five can be identified. 
The first has to do with the idea of a “silent and inclusive architecture that participates in a collective vision”,
which works toward the Common Good; an architecture that takes on a social commitment, considering
differences a resource in the fight against marginalisation and inequality and capable of assuming a critical
approach toward today’s societies, increasingly more hostile and closed toward ethnic and cultural diversities. 
The second involves the relationship between building and context, imagining the development of the city
and territory as an “urban metabolism”, to use the term employed by Roberto Secchi in his most recent book
L’Architettura. Dal principio verità al principio responsabilità. This is based on an ecological vision that identifies
“recycling to create new lifecycles” as the possibility to implement a continuous modification of the
environment that is part of an evolving mechanism suspended between construction and innovation,
conservation and requalification, completion and demolition. 
The third takes a critical look beyond the unstoppable growth of large cities and its incessant rhythms, toward
distant sites spread across the territory, in Italy as in many other parts of Europe suffering from depopulation;
sites capable of representing an alternative, a polycentric model of settlement based on principles of
integration and equilibrium between built and natural environment. 
The fourth theme is linked to the maturation of a renewed interest in the landscape from a systemic
perspective of interconnection between the human, natural and artificial environment, where infrastructure
should assume a structuring role, not only technical and functional, but above all aesthetic, as an element for
valorising the particularities and variety offered by the territory. Finally, the question raised by Luca Molinari
(cf. p. 28) regarding how to produce “new experimental forms of living together happily”, capable of
translating the condition of uncertainty typical of our era into spaces, to arrive at new shared narratives.

EDITORIAL

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 464
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EDITORIALE

Alla sua decima pubblicazione la Rassegna, che comprende un nutrito repertorio di opere di architettura
costruite nel nostro paese nell’arco di quasi vent’anni, vuole essere non solo un’ulteriore contributo alla

selezione di esempi ma soprattutto un’occasione per guardare oltre il presente in una prospettiva lungimirante
rivolta al futuro dell’architettura italiana. Da qui l’idea di chiedere a Mario Cucinella, TAMassociati, Cino
Zucchi, Luca Zevi, Luca Molinari – curatori dei Padiglioni Italia alle Esposizioni Internazionali di Architettura
della Biennale di Venezia degli ultimi dieci anni – di scrivere un saggio sullo stato dell’architettura con
l’obiettivo di aprire il dibattito, sollecitare il confronto, riflettere sullo stato e il ruolo dell’architettura
contemporanea nel panorama di crisi sociale, economica, istituzionale che sta investendo l’Europa. In questo
scenario l’Italia rappresenta senza dubbio un caso particolare per diverse ragioni. La prima è la drastica
riduzione delle risorse necessarie alla cura e allo sviluppo del territorio in un paese che per conformazione
geografica, densità insediativa, ricchezza e varietà di beni storico - artistici e ambientali ha costante necessità di
intervenire sia a causa di calamità naturali non prevedibili che di eventi provocati da abbandono e incuria. La
seconda, da segnalare con forza soprattutto se vista in relazione alla prima, è il paradossale disinteresse della
politica nei confronti dell’architettura intesa come attività fondamentale di modificazione del territorio, capace
di generare, attraverso qualità e bellezza, benessere sociale e di diventare uno dei principali motori
dell’economia. La terza ragione, come messo in evidenza da Cino Zucchi (p. 16), è legata al rapporto anomalo
della cultura architettonica italiana con il “Moderno”, che ha portato il progetto del nuovo a confrontarsi e a
mediare continuamente con le preesistenze storiche e ambientali, sviluppando una “capacità di interpretare e
incorporare gli stati precedenti che appare anche il tratto più profondo della cultura architettonica italiana”.
Un tratto distintivo che oggi, alla luce della contrazione della crescita della popolazione e della difesa in termini
ambientali del valore del suolo, rende particolarmente attuale la linea di ricerca seguita dall’architettura
italiana, orientata a costruire nel costruito con innesti, completamenti, ricuciture, restauri, e a indicare un
nuovo approccio nei confronti della modificazione del paesaggio. Tra le questioni emergenti, rispetto alla
quale è auspicabile un’inversione di tendenza nei modi di intervento, vi è infatti quella della salvaguardia del
territorio e dell’ambiente nell’ottica di preservarne la qualità per le generazioni future; questione che
presuppone una rinnovata coscienza da parte dell’architetto richiamato ai suoi originari doveri e al “principio
responsabilità” teorizzato da Hans Jonas, principio ripreso anche da TAMassociati come anello di congiunzione
tra impegno sociale e cura dei Beni Comuni, oggetto dei contenuti del Padiglione Italia del 2016. 
Come cambiare direzione allora e su cosa puntare nel presente e nel futuro come architetti?
Nei saggi introduttivi gli autori hanno analizzato e messo a fuoco aspetti diversi, aprendo finestre capaci di
offrire un mosaico di temi e scenari da cui dedurre argomenti centrali utili per comporre una sorta di manifesto
dell’architettura italiana. Tra questi se ne possono individuare almeno cinque, alla base dei quali si afferma con
convinzione il rifiuto di un’architettura autoreferenziale e personalistica a favore di un impegno che sappia farsi
interprete, attraverso la ricerca sulla forma dello spazio, della molteplicità della realtà senza perdere di vista i
riferimenti alla dimensione umana. 
Il primo argomento concerne l’idea di un’“architettura silenziosa e inclusiva” (TAMassociati, p. 12), partecipe
di una visione collettiva che si faccia carico di istanze sociali, che consideri le differenze una risorsa contro
l’emarginazione e le disuguaglianze, che sia in grado di assumere un atteggiamento critico nei confronti delle
attuali società sempre più chiuse e ostili alle diversità etniche e culturali. Un’architettura di relazioni, non statica
e solitaria ma intesa come parte di un sistema dinamico di elementi interconnessi.
Il secondo investe il problema del rapporto tra edificio e contesto, pensando allo sviluppo di città e territorio
nella direzione del “metabolismo urbano”, come lo ha definito Roberto Secchi nel suo ultimo libro
L’Architettura. Dal principio verità al principio responsabilità; si tratta di una visione che individua “nel riciclo in
nuovi cicli di vita”, pratica antica in architettura, la possibilità di attuare una modificazione continua
dell’ambiente all’interno di un meccanismo evolutivo tra costruzione e innovazione, conservazione e
riqualificazione, completamento e demolizione. Il terzo argomento volge lo sguardo critico oltre i confini delle
grandi città e i loro ritmi incessanti verso quei luoghi sparsi nel territorio a rischio di spopolamento in Italia
come in molte analoghe realtà europee; luoghi dai quali desumere un modello insediativo alternativo fondato
su principi di integrazione ed equilibrio tra costruito e ambiente naturale.
Il quarto tema è legato alla maturazione di un rinnovato interesse per il paesaggio secondo una prospettiva
sistemica di interconnessione tra ambiente umano, naturale e artificiale dove l’infrastruttura assume un ruolo
portante non solo dal punto di vista tecnico e funzionale ma anche sul piano estetico come elemento di
valorizzazione delle peculiarità e varietà presenti nel territorio. Il quinto tema, infine, riguarda come poter tradurre
in spazi e forme poetiche le diverse istanze e la condizione di precarietà dei nostri tempi per giungere a nuovi
racconti condivisi, come produrre “nuove forme sperimentali da abitare serenamente” (Luca Molinari, p. 28). 

Domizia Mandolesi
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Omodeo 57 è uno dei progetti realizzati per il Comune
di Bari nell’ambito del Programma Integrato di

Riqualificazione delle Periferie (PIRP) di San Marcello, un
quartiere sviluppatosi nel tempo senza linee guida,
progressivamente assorbito dal tessuto urbano consolidato.
Nonostante la presenza di poli di eccellenza come il
campus del Politecnico, l’area presenta le caratteristiche di
una periferia: degrado ambientale, assenza di spazi di
socialità, scarsa manutenzione del patrimonio edilizio e
disagio abitativo.
L’intervento si colloca in un lotto dalla posizione strategica,
compreso tra l’orto botanico del campus universitario e
l’area verde di villa Capriati. Lì dove il PRG prevedeva
l’allocazione di soli servizi, il PIRP ha proposto l’innesto
anche di una quota di residenze. Una scelta che si è rivelata
essere opportuna.
L’edificio si compone di due corpi di fabbrica scatolari il cui
orientamento è dettato dalle direttrici stradali. Il corpo più
alto lungo via Omodeo, di nove piani, e quello lungo via
Colajanni, di quattro piani, si sfiorano per connettersi
funzionalmente attraverso un basamento che include i
primi piani e la cui sagoma ricalca quella del lotto. 
Il programma funzionale combina insieme abitazioni, locali
commerciali, uffici e autorimesse. Il piano terra ospita due
spazi per attività commerciali, quattro piccole abitazioni
con giardino rivolte verso il parco di villa Capriati e due
lungo via Colajanni. Il primo piano prevede uffici, sei
piccole abitazioni con logge su via Omodeo e due lungo via
Colajanni. Dal terzo all’ottavo piano della torre si collocano
unicamente alloggi con doppio affaccio. Il nono piano,
invece, coincide con un unico grande alloggio con triplo
affaccio e ampio terrazzo. Infine, sul lato a nord-est
dell’edificio l’accesso carrabile all’autorimessa, collocata nei
due piani interrati. I due corpi di fabbrica, distinti per
giacitura, proporzioni ed esposizione, sono uniformati dalla
presenza di un astratto telaio estradossato che rende
riconoscibile l’intervento in un contesto contrassegnato da
edilizia del secondo dopoguerra. 
Il telaio estruso, tanto in orizzontale quanto in verticale, è
l’elemento che uniforma i fronti esposti a nord-ovest. Così
come il telaio organizza e media il rapporto tra il sistema
delle bucature, degli affacci e dei balconi e la città, sul
fronte esposto a sud tale ruolo è assolto da pannelli
scorrevoli frangisole, i quali delineano un’eterea presenza
volumetrica che si protrae verso l’ampia area verde di villa

Capriati. Tale soluzione è adottata in forma ridotta anche
sul fronte lungo via Omodeo, lì dove è possibile leggere lo
“scarto critico” generato dalle diverse giaciture dei due
corpi di fabbrica scatolari. 
L’immagine vibrante attribuita all’edificio dal ritmo casuale
degli esili pilastrini, talvolta strutturali talvolta “appesi”, è la
cifra linguistica che contraddistinguerà anche il secondo
intervento previsto dal PIRP, da terminarsi nel 2020,
collocato a pochi isolati di distanza nei pressi di villa
Giustiniani. Qui sono previsti tre edifici orizzontali tra loro
paralleli: il maggiore è destinato ad abitazioni e attività di
servizio, mentre gli altri due ospiteranno la sede del 
II Municipio della Città Metropolitana di Bari.
La corrispondenza tra telaio e facciata è un tema che lo
studio Netti esplora e rielabora nel corso del tempo, come
avvenuto già nel progetto del complesso residenziale 
“Il Faro” a Bari o con i più recenti progetti per l’edificio
Picos 2 (2013), sempre a Bari nel quartiere Libertà, e per il
concorso Cascina Merlata a Milano (2015). Se in Picos 2 il
telaio consiste in una trama bidimensionale di paraste di
color blu cobalto, in Omodeo 57 esso acquista maggiore
consistenza e diviene un’orditura tridimensionale che
avvolge gli asciutti corpi di fabbrica, così da “aumentare”
percettivamente il loro riverbero a scala urbana. 
Il diaframma determinato dall’estrusione del telaio si
presenta come un frammento di testo urbano vivo, nel cui
spessore si attua la mediazione tra la sfera pubblica e quella
privata, tra la volontà estetica e la necessità funzionale,
senza che ciò inibisca la capacità degli abitanti di apportare
modifiche agli spazi nel tempo. 
In un’area dove si sono sviluppate nel tempo lacune e
incongruenze, ciò che il progetto afferma è la necessità di
prendersi cura della città, affrontando in maniera creativa e
resiliente la dialettica tra l’ordinato “volto” pubblico
dell’architettura e la libera e mutevole organizzazione degli
spazi interni. 
Possiamo leggere Omodeo 57 come l’applicazione più
recente in cui lo studio Netti rielabora il tema della facciata,
stabilendo un efficace equilibrio tra rigore, astrazione e
sapiente ironia.
Grazie a questo progetto, nei suoi due interventi, il
Comune di Bari e il team di progettisti hanno vinto il
Premio UrbanPromo 2013 per i seguenti cinque punti
qualificanti: spazi aperti, recupero delle case IACP, nuovi
edifici pubblici, nuovi edifici privati e nuovi spazi pubblici.

PROGETTO Lorenzo Netti | Netti Architetti
Paolo M. Maffiola, Arcangelo Santamato, 
SMN Gian Luigi Sylos Labini
Collaboratori: G. A. Cito, D. Garofalo, 
L. Montemurro, S. Mele, D. Martielli, M. Pinto
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EDIFICIO PER ABITAZIONI A BARI RESIDENTIAL BUILDING, BARI 

Nella pagina a fianco,

dall’alto, piante dei piani

secondo, primo e terra

dell’edificio per abitazioni

in via Omodeo a Bari. 

Qui sotto, sezione

trasversale, dettaglio di

prospetto, piante dei piani

terzo e attico e schizzo di

progetto 

In the opposite page, from

above, plans of the second,

first and ground floors of

the residential building in

via Omodeo, Bari. 

Here below, cross section,

façade detail, third floor

and penthouse plans and

design sketch
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elevations are

characterized by sliding

brise-soleil
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Omodeo 57 is one of the projects completed for the
City of Bari as part of the Integrated Programme to

Requalify Peripheral Areas (PIRP) of San Marcello, a
neighbourhood developed without any planning guidelines
and progressively absorbed by the rest of the city. Despite
the presence of such centres of excellence as the campus of
the Polytechnic, the area presents all of the characteristics
of a periphery: environmental degradation, absence of
public spaces, scarce maintenance of buildings and spaces
and housing depravation. 
The project occupies a strategic position, between the
university’s botanical gardens and the Villa Capriati park. It
consists of two rectangular volumes, oriented according to
the street network. The tallest building, nine-storeys in
height, faces Via Omodeo, while a four-storey building sits
along Via Colajanni. They converge and connect in a
podium that absorbs the lower levels and takes the form of
the lot. 
The programme is a mix of apartments, shops, offices and
parking. The ground floor hosts two retail spaces, four small
flats with gardens facing Villa Capriati and two along Via
Colajanni. The first floor is occupied by offices, six small
apartments with loggias facing Via Omodeo and two along
Via Colajanni. The third to eighth floors of the tower are all
occupied by double-facing flats. The ninth floor is occupied
by one large triple-facing unit with a generous terrace. 
The north-east side of the building is home to the vehicular

entrance to the two-storey underground garage.
The two buildings, each with a different orientation,
proportions and exposure, share the same abstract exposed
frame that ensures the recognisability of the project in the
midst of a context defined by post-war constructions. 
The horizontal and vertical frame unifies the north-west
facing elevations. 
To the same degree that the frame organizes and mediates
the relationship between the system of openings, windows,
balconies and the city, on the south side this role is fulfilled
by sliding brise-soleil that create an ethereal volume
extending toward the large natural space of Villa Capriati.
This solution is adopted in a more limited manner along Via
Omodeo, where it is possible to read the “critical gap”
generated between the different orientations of rectangular
volumes. 
In an area of gaps and incongruencies, this project affirms
the necessity to care for the city, to creatively and resiliently
confront the dialectic between the ordinary public “face” of
architecture and the free and changing organisation of
internal spaces.  
The project earned the City of Bari and the design team the
Premio UrbanPromo 2013.

EDIFICIO PER ABITAZIONI A BARI RESIDENTIAL BUILDING, BARI 
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Il progetto della residenza per studenti Villa Val di Rose,
premiato con la menzione al Premio Architettura

Territorio Fiorentino nel 2014, è l’esito di un’attività di
ricerca e progettazione effettuata da Carlo Terpolilli
(Ipostudio) all'interno del gruppo di ricerca coordinato dal
prof. Paolo Felli come responsabile scientifico del
Dipartimento di Tecnologia dell'Architettura, insieme
all'Ufficio Tecnico dell'Università. La collaborazione con
l’Università degli Studi di Firenze ha avuto inizio nel 2002,
quando si decise di completare l’offerta di servizi nel
Campus attraverso la realizzazione di una residenza
universitaria nel settore a sud di Sesto Fiorentino. 
Il nuovo edificio, collocato lungo via Lazzerini, occupa un
lotto irregolare posto a breve distanza dal Torrente Zambra
e compreso tra l’area nord del Polo Scientifico Universitario
e il Centro Universitario Sportivo (CUS). 
Il progetto è composto da due interventi: il risanamento
conservativo del vecchio complesso storico e la costruzione
di un nuovo edificio nell’area libera immediatamente
adiacente alla villa. Entrambi gli interventi sono stati attuati
in maniera unitaria, integrando le funzioni residenziali e di
servizio, definendo un sistema di accessi e percorrenze e
stabilendo rapporti volumetrici in equilibrio con il contesto.
L’intervento di ampliamento è rappresentato da tre corpi di
fabbrica: due blocchi lineari tra loro convergenti, che
ospitano gli spazi residenziali e collettivi, e un terzo volume
compatto, ospitante la biblioteca e i locali tecnici, che
funge da cerniera tra i due. 
Lungo via Lazzerini è disposto il corpo di fabbrica a un
piano, contenente i servizi che si aprono verso la corte. La
sua è una presenza silenziosa, dovuta sia all’altezza
contenuta, in accordo con le proporzioni degli edifici
circostanti, sia alla continuità del muro rivestito in lastre di
pietra. Il setto murario è un segno netto che definisce la
nuova quinta stradale in maniera rigorosa. Tuttavia, tale
inerzia viene smorzata attraverso una serie di sottili asole
vetrate che ne fanno apprezzare la sua profondità. Il muro,
infatti, è inteso come un elemento che, ripiegandosi su se
stesso, avvolge il volume di servizi e rende fruibile il piano
di copertura. Oltre la corte si trovano le residenze, collocate
nel corpo di fabbrica più alto, un volume dal carattere
omogeneo rivestito di mattoni. I suoi prospetti longitudinali
sono scanditi da una serie di bucature verticali, la cui
sequenza è regolare e rigida sul fronte esposto a ovest,
mentre è fitta e dinamica sul fronte interno alla corte.

L’apertura verso lo spazio racchiuso della corte è accentuata
anche dalla presenza di sette bow-window vetrati; queste
“capsule trasparenti” sono disposte in corrispondenza degli
spazi comuni, per migliorare l’illuminazione naturale degli
ambienti e diversificare ulteriormente gli spazi aggregativi a
disposizione degli studenti. L’utilizzo dei bow-window in
facciata è un’efficace soluzione che i progettisti hanno
adoperato anche nel progetto dell’alloggio per studenti
disabili realizzato nel 2013 a Lommel, in Belgio.
L’organizzazione delle residenze è definita da tre nuclei,
serviti da due corpi scala. I due nuclei alle estremità
prevedono appartamenti di sei camere singole con servizi
comuni, mentre il nucleo centrale è composto da quattro
camere doppie, rispettivamente dotate di una propria
cucina e dei servizi igienici. Dalle residenze si raggiungono
gli spazi aggregativi attraversando la corte tramite i due
passage coperti e vetrati, collocati in corrispondenza dei
due vani scala. Il progetto propone una sintesi equilibrata
tra due linguaggi compositivi differenti che si ritrovano nei
due principali corpi di fabbrica. Il primo, su strada, è
pensato come un guscio aperto, caratterizzato da una serie
di setti murari tra loro separati e tesi a valorizzare lo spazio
vuoto in continuità con la corte centrale. Il secondo si
dichiara, invece, come un volume unitario in mattoni.
Lo studio fiorentino, fondato nel 1984, non è nuovo alla
realizzazione di residenze collettive, in particolare quelle per
studenti e per anziani costituiscono un fertile campo di
ricerca e azione progettuale. Particolare attenzione viene
rivolta agli spazi di aggregazione, che costituiscono
l’elemento principale che influenza l’articolazione
dell’edificio e le sue variazioni volumetriche. Così come in
altri progetti di Ipostudio, la corte urbana è spazio
permeabile, fulcro dell’organizzazione delle funzioni e
luogo di scambio e di vita comunitaria. 
Nel caso di Sesto Fiorentino, lo spazio aggregativo della
corte è l’elemento che, in definitiva, restituisce una lettura
più complessa e completa dell’intervento. La corte è il
dispositivo che, a scala urbana, mette in relazione la
residenza per studenti con il sistema delle corti interne già
presenti nell’edificio attiguo del Faculty Club (caffetteria,
ristorante) e nella villa. Allo stesso tempo, l’ambito della
corte si configura come lo spazio di relazione in cui si attua
la transizione tra la dimensione collettiva e più aperta degli
spazi di aggregazione e della biblioteca e la dimensione
privata delle residenze. 

PROGETTO Carlo Terpolilli / Ipostudio
Paolo Felli (responsabile scientifico e coordinatore),
Massimo Gennari (recupero Villa Val di Rose), 
Adolfo Baratta (coordinamento gruppo di
progettazione), Shira Brad, Tommaso Chiti, Alba
Lamacchia, Claudio Piferi, Chiara Remorini (gruppo
di progettazione), Maurizio Salvi (Direttore Lavori),
Giuseppe Fialà (R.U.P.)

REALIZZAZIONE Consorzio Etruria, Montelupo Fiorentino (FI)

CRONOLOGIA 2002, progetto | 2008-2013, realizzazione

FOTO Pietro Savorelli

testo di Saverio Massaro
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Planimetria Site plan
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Prospetti Elevations
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Pianta piano terra Ground floor plan

Sezione longitudinale servizi comuni Common services longitudinal section

Pianta piano primo First floor plan
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Pianta piano secondo Second floor plan

Sezione longitudinale biblioteca Library longitudinal section

Sezione trasversale patio Courtyard cross section

Sezione trasversale passaggio Passage cross section
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The Villa Val di Rose student dormitory, completed in
2013 and awarded a mention at the 2014 Premio

Architettura Territorio Fiorentino, is the result of an
attentive study and design by Ipostudio, in collaboration
with the University Technical Office, which dates back to
2002. The project consists of two interventions: the
conservative restoration of an historic construction and the
construction of a new building in an open area beside the
villa. The addition consists of three volumes: two
converging oblong parallelepipeds containing apartments
and common areas and a third more compact
parallelepiped containing a library and technical spaces and
serving as a hinge between the other two. A one-storey
building facing Via Lazzerini hosts a number of services
facing the courtyard. The building has a silent presence,
represented by a stone wall that, similar to a “shell”, folds
back to wrap the service block and provide access to the
roof. The apartments are located on the other side of the
courtyard in the tallest building, with an homogenous brick
cladding. Openings toward the courtyard occur in the form
of seven bow windows, located in correspondence with the
common areas. They improve natural lighting and further
diversify the spaces of gathering. The same solution was

also used by the architects in their design of housing for
disabled students completed in 2013 in Lommel, Belgium. 
The organisation of the apartments is defined by three
nuclei, served by two stair blocks. The two nuclei at the
extremities house apartments with six single bedrooms and
common services, while the central nucleus is composed of
four duplexes, each with a kitchen and services. Common
areas area accessed from the apartments by crossing the
courtyard via two covered and glazed passages located in
correspondence with the two stair blocks.  
The Florentine office, founded in 1984, is not new to the
design of housing projects, in particular for students and
the elderly. As in their other projects, in particular housing
for the elderly, the urban courtyard becomes a permeable
space and the fulcrum of the layout of different functions.
In Sesto Fiorentino, the courtyard is a device at the urban
scale that establishes relations between the students’
apartments and the system of internal courtyards already
present in the adjacent Faculty Club (cafeteria, restaurant)
and the villa. At the same time, the courtyard is also a space
of relation that hosts the transition between the public and
more open nature of spaces of gathering and the library,
and the private dimension of the apartments. 

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 464

Sette bow-window vetrati

si aprono sulla corte

interna segnalando in

facciata gli spazi comuni

del blocco delle residenze e

conferendo un carattere

distintivo al prospetto

omogeneo in mattoni

Seven bow windows open

toward the courtyard

revealing the presence of

the common areas of the

residence building and

giving the brick elevation a

distinctive feature 
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RASSEGNA ITALIANA: SGUARDI SUL FUTURO

MARIO CUCINELLA ARCHITECTS
Nuova sede dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, 
l’Ambiente e l’Energia a Ferrara

LORENZO NETTI / NETTI ARCHITETTI
Edificio per abitazioni a Bari

ARCHITREND ARCHITECTURE
Alba Palace hotel a Favara, Agrigento

ARCHEA ASSOCIATI
Recupero e trasformazione dell’ex-Magazzino Vini a Trieste

CINO ZUCCHI ARCHITETTI, PICCO ARCHITETTI, ATELIER G’ART
Nuovo centro direzionale Lavazza a Torino

ALFONSO FEMIA, 5+1AA
Nuova biblioteca civica Beghi a La Spezia

CANALI ASSOCIATI
Nuovo polo industriale Prada a Valvigna di Terranova, Arezzo

FELD72 ARCHITEKTEN
Scuola dell’infanzia a Valdaora di Sotto, Bolzano

MAURO GALANTINO
Liceo Primo Levi a Montebelluna, Treviso

T-STUDIO
Museo d’arte contemporanea nell’ex chiesa dell’Annunziata 
a Foligno

CARLO TERPOLILLI / IPOSTUDIO
Residenza universitaria Villa Val di Rose a Sesto Fiorentino, Firenze

€ 10,00
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