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L’ex caserma si apre alla c
Dall’accordo Comune-Ater
un mix di alloggi per i militari
I
Il complesso firmato dai veneti Cappai
e Segantini ospita anche uffici e una
piazza su un parcheggio interrato
DI

PAOLA PIEROTTI

l target è quello dell’housing sociale ma i nuovi alloggi realizzati dall’Ater di Treviso per conto del Comune di Conegliano sono riservati al personale della
caserma dei carabinieri, dal capitano alle truppe.
Abitano nell’ex caserma San Marco alcune famiglie
ma anche i giovani che dormono nelle camerate. Il nuovo
complesso è firmato da Carlo Cappai e Alessandra Segantini
(C+S) ed è stato sviluppato dall’Ater locale a seguito di un

accordo di programma con il Comune. «L’Ater ha ricevuto la
Caserma di proprietà comunale per un periodo di 60 anni –
spiega Gilberto Cacco, Rup e direttore tecnico dell’Ater – con
l’impegno a ristrutturarla. Il Comune in cambio corrisponde
all’Ater un affitto commisurato alle spese sostenute». L’operazione è costata poco meno di 5 milioni. Nell’ex struttura
militare, Cappai e Segantini hanno ricavato una trentina di
alloggi, integrati a spazi-uffici e luoghi per la condivisione, il
tutto affacciato su una piazza pubblica che sovrasta il parcheggio già pronto dal 2007, sempre firmato da C+S. Per anni la
caserma (intendendo sia gli edifici che gli spazi aperti) è stata
un vuoto enorme e inutilizzato, all’ingresso del centro storico
della cittadina veneta. Un’opportunità valorizzata con un masterplan che ha recuperato e attivato una parte marginale della
città. «Non ci piace pensare per funzioni – raccontano gli
architetti – progettiamo elementi ibridi pensando che le architetture nel tempo potranno essere trasformate e riusate». A Conegliano è stato così per il parcheggio e per gli spazi abitativi. Il
cantiere è partito proprio con la costruzione del parcheggio
interrato e della piazza sovrastante, coperta con ciottoli del
fiume Piave. La piazza era stata concepita per essere «temporanea», ma essendo stata apprezzata dai cittadini, si è deciso di
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All’attività di progettazione lo studio affianca quella della ricerca e
della pubblicistica. Lo studio ha vinto diversi premi e concorsi
pubblici. Tra questi il progetto per 12 alloggi a Marcon (Venezia)
vincitore del concorso «Opera Prima», lavoro che ha ricevuto una
menzione alla V edizione del Premio nazionale di architettura Luigi
Cosenza 1998; la riqualificazione e ampliamento delle scuole
elementare e media di Caprino Veronese, progetto vincitore del
Premio di architettura Città di Oderzo 2001.
Tra le realizzazioni anche la pluripremiata scuola di Ponzano Veneto,
il campus studenti nell’area di Novoli a Firenze. C+S è stato anche
impegnato nella fase esecutiva del nuovo Palacinema di Venezia

■
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mantenerla così com’è. Gli architetti hanno lavorato plasmando
gli spazi vuoti sopra e sotto la terra: hanno disegnato i due piani
interrati del parcheggio nascondendo qualsiasi elemento impiantistico e concentrandoli in un pozzo centrale. Obiettivo? «Questo parcheggio potrebbe un giorno diventare anche un museo,
se servisse» commenta Segantini.
Se il parcheggio si caratterizza per la scelta progettuale di
aver portato la luce naturale fino al secondo livello interrato, le
nuove residenze appaiono compatte e oscurate da una cortina
muraria che fa da filtro con l’esterno.
Gli edifici sono stati costruiti intorno al vuoto di due cortili e
sono complementari ai fabbricati militari esistenti. Le case sono
servite da un ballatoio e ogni alloggio ha un ingresso diretto dal
piano terra e anche dalla strada al primo piano. Il progetto
prevede un mix di tipologie: le case più piccole pensate per le
giovani coppie, e abitate dalle truppe, si affacciano direttamente
sul cortile e sono illuminate anche da aperture ricavate sul tetto;
mentre gli appartamenti più grandi si sviluppano su due livelli
(sono dei duplex) e l’accesso avviene dal ballatoio. «Il ballatoio
– spiega Carlo Cappai – è una scelta che risponde a un’esigenza
di privacy ma è stato utile anche in termini di orientamento e di
rapporto con l’ambiente. È una sorta di brisoleil». Non mancano gli spazi condivisi: in un tempo dove è di moda (e diventerà
una necessità) tutto ciò che è «sharing» l’Ater ha pensato di
realizzare una corte verde per il tempo libero e un’altra più
tecnologica, al piano terra ci sono le mense, ma anche sale
studio, aree fitness e per lo svago. C+S ha costruito a Firenze
degli alloggi per studenti, a Venezia sull’isola di Murano ha
realizzato altre case per una destinazione specifica. «Lavoriamo
sulla specializzazione – dice Segantini – comprimiamo al massimo lo spazio fisico dell’alloggio e cerchiamo di proporre elementi di innovazione negli spazi collettivi». A Pordenone ha
realizzato un comparto residenziale privato: «Con le dovute
differenze – dice Segantini – anche lì abbiamo lavorato per fare
in modo che lo spazio aperto sia un’area di scambio».
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Associati ha base a
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Maria Alessandra
Segantini (1967)
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