RASSEGNA ITALIANA. INTERVENIRE SULL’ESISTENTE

476 l’industria delle costruzioni
RIVISTA BIMESTRALE DI ARCHITETTURA

italian+english edition

476 l’industria delle costruzioni
RIVISTA BIMESTRALE DI ARCHITETTURA
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

2 Editoriale
Editorial

4 Relazione del presidente Gabriele Buia all’Assemblea ANCE
10 La cura come tema per l’innovazione
Taking Care as a Theme for Innovation

Fulvio Irace

16 Rimozione/Conservazione: il bipolarismo del patrimonio

infrastrutturale del secondo Novecento
Removal/Conservation: Bipolarism of Late Twentieth Century
Infrastructural Heritage

ANNO LIII • NOVEMBRE-DICEMBRE 2020

Carmen Andriani

26 Riabilitare spazi per riabilitare persone.

Progetti di (micro)riqualificazione per le carceri italiane
Rehabilitating Spaces for Rehabilitating People.
Project for the (micro)requalification of Italian Prisons

Foto: Cherubino Gambardella

Pisana Posocco

Direttore
Domizia Mandolesi
Comitato scientifico
Gabriele Buia | Jo Coenen | Claudia Conforti | Paolo Desideri |
Gianfranco Dioguardi | Francesco Moschini | Renato T. Morganti |
Giuseppe Nannerini | Carlo Odorisio | Piero Ostilio Rossi |
Antonino Saggio | Eduardo Souto de Moura | Silvano Stucchi |
Piero Torretta | Vincenzo Vitale | Cino Zucchi
Redazione
Gaia Pettena (coordinamento)
Leila Bochicchio
Impaginazione
Pasquale Strazza
Corrispondenti
Zhai Fei, Cina | Luciana Ravanel, Francia | Italia Rossi e Marco
Spada, Gran Bretagna | Norbert Sachs, Germania | Antonio Pio
Saracino, Usa | Satoru Yamashiro, Giappone

32

GAMBARDELLARCHITETTI

40

MODUSARCHITECTS

Restyling della stazione Metro di Scampia, Napoli
Restyling of the Scampia Metro Station, Naples

Il nuovo portale di ingresso della Circonvallazione Bressanone-Varna,
Bolzano
The New Entrance Portal to the Bressanone-Varna By-Pass, Bolzano

46

C+S ARCHITECTS

54

STUDIO MARCO CIARLO ASSOCIATI / STUDIO DANIELE

Nuova Piazza del Cinema al Lido di Venezia
New Cinema Square in Venice Lido

Trasformazione di un villino novecentesco in abitazioni
a Bergeggi, Savona
Trasformation of a Twentieth-Century Villa into Apartments
in Bergeggi, Savona

60

ONSITESTUDIO ARCHITECTS

66

LORENZO GRIFANTINI (DOS ARCHITECTS)

72

HIKARU MORI, MAURIZIO ZITO (ZITOMORI)

78

SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI

Testi inglesi
Paul D. Blackmore

Centro culturale BASE negli spazi ex Ansaldo a Milano
BASE Cultural Centre in the former Ansaldo factory in Milan
Abitazione in un vuoto urbano di Gagliano del Capo, Lecce
House in an Urban Void of Gagliano del Capo, Lecce
Cantina Masseto a Bolgheri-Castagneto Carducci, Livorno
Masseto Winery in Bolgheri-Castagneto Carducci, Livorno

Ampliamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche ad Ancona
Expansion of the Experimental Zooprophylactic Institute
for Umbria and Marche in Ancona

In copertina
Stazione Metro a Scampia, Napoli

84

OSA ARCHITETTURA E PAESAGGIO

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

90

PIRACCINI+POTENTE

96

FUGA_OFFICINA DELL’ARCHITETTURA

l’industria delle costruzioni Direzione, redazione e amministrazione:
via G.A. Guattani 20 - 00161 Roma tel. 0684567341/210 e-mail: industria@ance.it - Bimestrale - Autorizzazione del Tribunale di
Roma n. 11804, 25/10/1967. ROC n. 29877 del 29/08/2001.
Spedizione in abbonamento postale art. 2, comma 20/B L.662/96 D.L. 353/2003 (conv. L. 27/2/2004 n.46) art. 1 comma 1.
Aut. 251/CBPA-SUD/NA dal 16/12/2010.
Direttore responsabile: Domizia Mandolesi.
Proprietà: ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Roma.
stampa Arti Grafiche Boccia spa, Salerno
ISSN 0579-4900
pubblicità ANCE Servizi srl - via G.A. Guattani, 20 - 00161 Roma e-mail: anceservizi@ance.it
abbonamenti 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
Le opinioni espresse dagli autori non impegnano la rivista

102

Residenze temporanee al Cappuccino Vecchio a Matera
Temporary Housing at the Cappuccino Vecchio Church in Matera
Casa-studio passiva a Cesena
Passive House-Office in Cesena
“Microutopia”, edificio polifunzionale a Milano
“Microutopia”, Multipurpose Building in Milan

GUENDALINA SALIMEI - T STUDIO

Ampliamento del cimitero comunale di Frascati, Roma
Expansion of the Frascati Municipal Cemetery, Rome

108 ARGOMENTI a cura di Leila Bochicchio
Claudio Marcello e le sue dighe. “Italian style” alla scala del paesaggio
Tullia Iori, Francesca Argenio

Orizzontale. Esperimenti, collaborazioni e cantieri per accompagnare
i processi di trasformazione della città
Margherita Manfra / Orizzontale

Biennale di Architettura di Venezia 2021. How will we live together?

122 NOTIZIE a cura di Stefania Manna
126 LIBRI a cura di Gaia Pettena

EDITORIAL

W

2

e are currently on the threshold of a new decade and in the midst of a global pandemic. On the one hand this
situation is making a decisive push toward the growing presence of new information technologies in numerous
everyday activities. On the other hand it is forcing a profound reconsideration of behaviours and lifestyles already
considered inappropriate or in any case little suited to the equilibriums of our ecosystem. Hence, the theme of building
atop the built, of refurbishing existing stock to meet new needs proposed in this issue is not only pertinent, but also of
notable professional and cultural interest. Indeed, for years Italy has been dealing with the question of maintaining its
wealth of heritage that, in the broadest sense of the term, constitutes a precious resource for its multiplicity of cultural,
social and environmental expressions. This topic has been the focus of particular attention, heated debate and even often
highly conservative positions. The marked inclination toward conservation is an indicator of a sensibility almost innate to
our culture, supported by familiar phenomena linked to the progressive degrowth of the population, problems related to
energy and the environment and the economic crisis. Since the mid-1980s an interpretative approach to urban
morphology, to cite Manfredo Tafuri, has taken root, intent on improving what exists rather than seeking to expand and
occupy more land. This approach was recognised in the exhibition curated by Cino Zucchi for the Italian Pavilion at the
15th Venice Architecture Biennale as a true and proper trend, entirely Italian, aimed at privileging interventions of minute
and interstitial modification in continuity with what exists, and searching for new contemporary values. It could be said
that in recent years the interpretation and rewriting of existing buildings has become the prevalent activity for a rather
large group of architects operating within the panorama of Italian architecture; a typical expression and field of research
that, while perhaps more laborious, is also more stimulating. This is a very important field for designers who operate like
artisans. Their approach to design considers the complexity and increased limitations which often accompany working with
the new, rather than designing ex novo, as a resource. These premises stimulated the desire to investigate different fields of
action tied to this way of working, to understand its strategies and languages, to discover its multiple and variegated
expressions. Beginning with the projects selected for this issue, and not only, the wide number of situations is evident: the
restoration, completion and reuse of existing buildings, additions and grafts, involving both small portions of the
consolidated urban fabric, such as the house inserted in a void lot in Gagliano del Capo, and all manner of buildings, from
decommissioned factories, such as that adapted to create the Base cultural centre in Milan, to the historical convent in
Matera’s Parco della Murgia, to the complete reconstruction of a twentieth century villa near Savona, to the new building
added to the existing Zooprophylactic Institute near Ancona, to the new Piazza del Cinema in the Venice Lido, which
redesigns a pre-existing void to transform it into a public space. There are designers who work with the existing in a
discrete and silent manner, almost imperceptible, based on principles of extreme economy of technology, budget and
design. However, their work is no less effective, as demonstrated by “Microutopia”, the multifunctional structure born from
the recovery of an abandoned building, or the Masseto Winery in the province of Livorno, insinuated beneath the ground
so as not to alter the Tuscan landscape around it and to establish a dialectic rapport with the existing building. There are
also examples that integrate existing infrastructures, for example the expansion of the Frascati Cemetery or the new portal
along the Bressanone-Varna By-Pass Road that approached the design of a road infrastructure as a theme of architecture
and not simply of technology. Or the restyling of the Scampia metro station, an emblem of the many incomplete and
abandoned works scattered across the Italian territory. This project has given a completely new image to an existing and
obsolete building through a skilful operation of reintegration, based on ironic contaminations between an art installation
and design, offering an excellent example of how a building considered of zero value, using creativity and patient research,
can be temporarily restored and given a new life, without being demolished. However, the challenges faced by architecture
in our contemporary society do not end with the numerous opportunities and projects mentioned so far. There are many
other questions, for example, the very delicate issue of maintaining and restoring infrastructures of notable architectural
value, such as the Basento Bridge by Sergio Musmeci (C. Andriani). Perhaps less familiar but equally important is the
question of modernising the country’s penitentiaries (P. Posocco) to create more human spaces of detention, based on the
principle of recovery and no longer solely on punishment. This survey concludes with the important reflections, directed
primarily at professionals, on the role of the architect as a translator (F. Irace) who, in caring for a work of architecture,
assumes the difficult responsibility of conveying it into the future while ensuring its vitality in the present.
This review of Italian projects is completed, in the “Argomenti” column, with a text by Tullia Iori, dedicated to one of the
many expressions of Italian excellence, the “Marcello-type” dams, and the presentation of the group of architects named
“Orizzontale”. This is the first in a series of articles that the magazine plans to regularly dedicate to the experimental
research of Italian practices. Finally, this issue features the report by President Gabriele Buia on the annual ANCE assembly
dedicated to the theme of urban renewal in Italy.
Domizia Mandolesi
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Nuova Piazza del Cinema al Lido di Venezia
Una spina dorsale a scala urbana, uno spazio per tutti

New Cinema Square in Venice Lido
An urban scale backbone, a space for everyone

PROGETTO

C+S Architects
(Carlo Cappai, Maria Alessandra Segantini)

STRUTTURE

Iconia e Saico

IMPIANTI

Steam srl

REALIZZAZIONE Sacaim (gruppo Rizzani de Eccher), Venezia

L

avorando sia alla scala urbana che a quella dell’edificio,
abbiamo sempre pensato che, in qualche modo, lo
spazio pubblico dovesse essere una sorta di spina dorsale
della città o del paesaggio. Non costruiamo l’edificio e poi
risolviamo lo spazio pubblico, il verde, i percorsi, le
panchine, i lampioni, i cestini, come se fossero oggetti
diversi appoggiati su uno spazio residuo. Come il nostro
corpo si fonda sulla spina dorsale, così l’intervento urbano
si fonda sullo spazio pubblico; uno spazio di grande qualità,
libero, aperto, generoso, sostenibile, durevole: uno spazio
per tutti.
Lavorare su questi principi è come lavorare sull’essenza
dell’architettura stessa perché, indipendentemente dai
desideri dei clienti, si restituisce ai cittadini una parte di
territorio, un common ground: una spina dorsale alla scala
urbana.
Se questa funziona, gli oggetti architettonici dialogano tra
loro e costruiscono la scena per le relazioni tra le persone, e
tra queste ultime e l’ambiente.
In questo orizzonte si colloca la sfida che il progetto della
Piazza del Cinema intercetta: intervenire con un disegno
unitario capace di tenere insieme gli elementi di grandeur
novecentesca dell’isola del Lido, disegnare lo spazio per la
“passerella del Cinema”, costruire un’infrastruttura
adattabile per eventi che si possano svolgere anche in altre
stagioni e restituire ai cittadini del Lido la piazza che al
momento non hanno.
Il 1857, anno di costruzione del primo stabilimento
balneare al Lido di Venezia, dava inizio a una stagione di
splendore per l’isola, con concerti, feste ed eventi mondani.
I due grandi hotel, Des Bains, terminato nel 1900, ed
Excelsior, completato nel 1908, contribuivano a trasformare
l’isola del Lido in uno degli spot turistici più ricercati
d’Europa. Il Palazzo del Cinema e il Casinò contribuivano a
questo successo internazionale.
Negli ultimi vent’anni il declino del Lido come meta
turistica ha visto la chiusura del Grand Hotel Des Bains,
mentre la Mostra del Cinema è ancora memoria degli
antichi splendori, anche se solo una volta all’anno.
Il sito di progetto è uno spazio interamente vincolato dalla
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici,
costituito dai due palazzi storici (Palazzo del Casinò e
Palazzo del Cinema) e da un parco nato dalla lacuna di un
terzo palazzo, mai costruito, al posto del quale è sorto un
bellissimo giardino.
Venezia può essere letta e ri-scritta come la città del vuoto,
perché costituita da una struttura aperta di spazi flessibili
(saloni, cavane, teze) che aspettano di essere abitati.
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C+S Architects

In questa struttura sta la natura stessa di Venezia: una città
incompleta, in continua attesa di trasformazione. Qui il
vuoto rappresenta una serie di potenzialità che attende di
essere attivata. In questo contesto si colloca il progetto
della Piazza del Cinema.
Oltre al gran buco di un Palazzo del Cinema mai costruito e
a un’Amministrazione che veniva attaccata ogni giorno per
la situazione di degrado, il programma ha ereditato anche il
malcontento dei cittadini che non avevano più un parco,
ormai confinato dietro a un grande cantiere mai ultimato.
La sfida è stata quella del volume zero: in un luogo dove
sembrava non ci fosse niente da fare invece era necessario
disegnare gli elementi di uno spazio misurato, in grado di
dialogare con l’imponenza dei palazzi storici e di ricucirli
insieme.
Il progetto risolve il red carpet della Biennale del Cinema,
che ha bisogno di avere a disposizione uno spazio pubblico
generoso 15 giorni all’anno per le sue passerelle, ma cerca
anche di pensare a cosa succede nei restanti 350 giorni.
La quota della piazza viene rialzata per permettere la vista
del mare e in questo spazio interstiziale si innesta
un’infrastruttura che permette di allestire eventi durante
tutto l’anno.
La pietra Apricena, bianca, monocroma ed estesa a tutta la
superficie della piazza, viene utilizzata per rendere una
misura, una dimensione che sia capace di confrontarsi con
la grandeur dei Palazzi, mentre affida ai dettagli sottili
dell’orientamento delle pietre, del loro trattamento
superficiale bocciardato o martellinato, dei piccoli dislivelli,
delle ombre, dei tagli per lo smaltimento delle acque, dei
tasselli della fontana invisibile che occupano la parte
centrale della piazza e dei preziosi dettagli e cromie dei
corrimano e parapetti di ottone, le parole che permettono
di far dialogare il contemporaneo e la storia, creando
l’atmosfera sospesa di ciò che nel tempo non muta.
Altri dettagli in pietra nascosti sono stati necessari
esclusivamente per poter sostenere la pressione dei mezzi di
trasporto carrabili e delle pesanti strutture smontabili
necessarie ad allestire la Mostra del Cinema. Solo la
mappatura indica dove transitare con i mezzi pesanti senza
in alcun modo incidere sullo spazio visivo esterno,
preservando così il disegno unitario della piazza.
Il progetto trasforma il red carpet del Cinema in un white
carpet for all people: un tappeto in pietra bianca
monocroma, utilizzata per legare i due palazzi esistenti e a
recuperare la dimensione del verde del parco, che acquista
la maestosità degli edifici limitrofi.
La pietra restituisce la scala del progetto originario, con il
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terzo edificio mai realizzato, al punto che il verde ritaglia
per sé una forma curvilinea sul tappeto bianco.
Il giardino storico, di cui vengono conservate tutte le
alberature secolari, si insinua e si innesta nel disegno della
pietra a tracciare la presenza invisibile del terzo edificio mai
costruito sulla piazza. Pini marittimi concorrono alla
creazione di zone d’ombra insieme a sedute generose dove
è possibile sedersi, dialogare, riposare.
Oltre a conservare tutte le alberature secolari, sono state
innestate piante autoctone capaci di adattarsi all’ambiente
salino, aumentando la biodiversità dell’area e fornendo
ospitalità alla fauna locale.
Una serie di rampe media i dislivelli, connettendo la piazza
al mare, agli accessi all’acqua sul retro e agli ingressi del
Casinò e del Palazzo del Cinema.
La scelta della pietra è stata meditata a lungo: si tratta di
una cava specifica e di un certo tipo di pietra, la pietra di
Apricena, selezionata per la sua durabilità e per la capacità
di resistere a un clima aggressivo come quello del mare.
Il tema della durabilità dello spazio pubblico è un elemento
estremamente importante, di grande responsabilità, vista la
scarsa manutenzione cui sono soggette le opere pubbliche
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in Italia. In termini di sostenibilità, la scelta di materiali
durevoli e il disegno di dettagli capaci di assorbire la patina
del tempo permetteranno alla Piazza del Cinema di
cambiare e di portare le tracce delle sue trasformazioni.
Trasformazioni che i cittadini del Lido hanno
immediatamente iniziato ad attuare: mamme con le
carrozzine, bambini che giocano con l’acqua, studenti
all’uscita di scuola, ciclisti, skaters la sera, anziani seduti a
guardare il mare.
L’architettura è una disciplina assolutamente locale e la
piazza continuerà a rappresentare l’identità di una
comunità che ne avrà cura. Il progetto esprime le
potenzialità di uno spazio pubblico libero, ben disegnato e
capace di essere attivato dalle persone, dai loro ricordi, dai
loro sogni e dalle loro esperienze, che contribuiranno a
creare memorie future.
I lavori, oltre il disegno della piazza, hanno compreso anche
la risistemazione delle facciate, delle hall interne e alcuni
impianti del Palazzo del Casinò rispettandone i materiali e i
disegni originali.
(C+S Architects)
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Planimetria Site plan

Particolare costruttivo della seduta circolare Circular bench constructive detail

Particolare costruttivo della griglia metallica Metal grid constructive detail
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Nella pagina a fianco,
disegni della piazza e delle
sue componenti.
In questa pagina, veduta
della piazza dall’alto e
dettaglio dell’accesso dal
parcheggio delle barche
In the opposite page,
drawings of the square and
its elements.
In this page, view of the
square from above and
detail of the access from
the boat parking
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he Piazza del Cinema (Cinema Square) is a unified
intervention designed to link remnants of the twentieth
century grandeur of the Venice Lido. The project provides a
space for “the red carpet of the world of Cinema”,
introduces an infrastructure for events that can be held also
at other times of the year and restores this public square to
the citizens of the Lido.
The entire site is listed by Italy’s heritage authority, the
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
It consists of two historical buildings and a park in the gap
that was to have been occupied by a third building, never
constructed, in whose place a beautiful garden has
flowered.
The challenge was to work with zero volume: for a site
where it appeared there was nothing to be done, it was
instead necessary to design the elements of a measured
space, capable of entering into a dialogue with and
reconnect two impressive historical buildings.
The level of the square was raised to ensure views of the sea
and a new infrastructure grafted onto this interstitial space
to host events throughout the year.
White, monochrome Apricena stone was used across the
square to introduce a measure, a dimension capable of
confronting the grandeur of the existing buildings.
The subtle detailing of the laying of the stone, its
bush-hammered or hammered surface treatment, small
level changes, shadows, cuts to drain water, the jets of an
invisible fountain occupying the central part of the square
combined with the precious detailing and colour of brass
handrails and parapets are the words that permit a dialogue
between the contemporary and the historical.
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The project transforms the “red carpet” of the Cinema into
a “white carpet for all people”: a monochrome white stone
carpet that links together two existing buildings and
recovers the natural dimension of the park.
Stone restores the scale of the original project and the
missing third building. The green space of the park carves a
curvilinear form into the white carpet.
The historical garden, whose century-old trees were
conserved, insinuates and grafts itself onto the new pattern
of the stone paving to trace the invisible presence of the
third building. Umbrella pines provide shade to generous
seating for sitting, talking and relaxing.
In addition to conserving the century-old trees, new
autochthonous plants suitable to this saline environment
increase biodiversity and attract local fauna.
Level changes are mediated by a series of ramps
connecting the square with the sea, to the landing points
behind the square and the entrances to the Casino and the
Palazzo del Cinema.
Apricena stone was selected for its durability and resistance
to the aggressive maritime climate.
In terms of sustainability, the choice of a durable material
and details designed to absorb the patina of time permit
the Piazza del Cinema to change and display the traces of
these transformations.
The project expresses the potentialities of a well-designed
open public space that is activated by the presence of
people. Together with the design of the square itself, the
project also included works to the building façades, in the
internal halls and to parts of the mechanical systems inside
the Casino, respectful of the original materials and designs.
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