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SUPSI third year students are  working, since  September 19, on a 
Swiss Railway Company area in  Chiasso. Chiasso is a small town of 
about 8 thousand  inhabitants 20 min from Lugano on the board 
between Italy and Switzerland. The built up area is uninterrupted 
between the two countries and  on the Italian side is the town of Como.
Our work begins as usual from existing  buildings that we’re going to 
reuse looking for  possible new  assignment.



The town of Chiasso started his expansion  with the  construction of 
the railway between Italy and northern Switzerland, beyond the 
Gottardo mounta in 1872. The town has grown at the same time with 
the rail system and became one of the biggest interchange and 
staging area in Switzerland;  380.000 sq. meterof track area and 57 km 
of rail tracks (tracs).
Now all will change because in 2016 will start to work the Alptransit
gallery a tunnel 16 km long for  the high speed train to connect south 
with north Switzerland and Chiasso will no more be used as an 
interchange and all the area and bldgs will be no longer in use.



The town of Chiasso was born with railway and paradoxically is the 

railway to sentence the town decline.

The ex custom bldg and area are a chance to regenerate a big significant 

part of the town.

The “grey energy” given off in the bldg demolition, in the runis movement 

is no more sustainable.

Re use is the aim of this atelier.





L’area di progetto in questione è un’ isola nel campo nei binari dello scalo ferroviario di Chiasso, nota 
come “magazzini merci e ex-dogana, Piccola Velocità”. Quest’area offre l’occasione di sviluppare una 
riflessione più ampia sul futuro dello scalo ferroviario stesso, che si impone dal momento che l’eser-
citazione si confronterà con la ricerca di nuovi possibili programmi funzionali per l’isola in questione. 
Alcune visioni di trasformazione dello scalo di Chiasso saranno presentate dal corpo docente, come 
una sorta di ‘contesto modificato’, all’interno del quale gli studenti potranno muoversi ed avviare          
i loro progetti di Riuso. 
Gli alunni dovranno studiare il potenziale morfologico dell’insieme, valutando le possibilità di renderlo 
più permeabile ed accessibile, prima di iniziare la ricerca dei possibili nuovi contenuti funzionali che 
potranno trovare negli edifici dell’area un’occasione per insediarsi, rivitalizzandola.
Si lavorerà in due scenari possibili di intervento: il primo è quello della situazione attuale senza           
modifiche, l’altro invece prende in considerazione il ‘contesto modificato’ menzionato, consentendo 
in questo modo di pensare ad una trasformazione morfologica dell’area di progetto, e di proporre       
un ventaglio più ampio di programmi funzionali.
Una volta scelta la nuova destinazione di uso, sarà sviluppata una proposta tipologica schematica, 
all’interno della quale sarà individuato il punto da approfondire. Questo ‘focus’ sull’estratto rappresen-
tativo, sarà quindi l’ambito nel quale sviluppare i progetti.
Alla fine del semestre lo studente avrà dimostrato, attraverso un progetto di architettura completo,  
il potenziale reale di Riuso dell’area; per ultimo, gli elaborati finali che consegnerà sul ‘focus’, dovranno 
mettere in luce la sua capacità di lavorare in continuità con le regole e valori dell’esistente, di saper 
organizzare in modo efficace un nuovo programma e di esprimere una idea coerente di disegno      
dei suoi interni.
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Mentre alcune città Svizzere continuano a crescere e ad attirare nuovi residenti, diverse altre si 
trovano oggi in un processo di decrescita e contrazione. L’invecchiamento della popolazione e la 
delocalizzazione delle attività economiche sono solo alcuni dei fattori alla base di questo fenomeno. 
Nel resto dell’Europa questa tendenza è ancora più evidente, basta guardare a Germania o Italia dove 
addirittura la popolazione sta diminuendo. In questo contesto, gli studi di architettura si occupano ed 
intervengono sempre di più sul tessuto edificato esistente, mentre solo una piccola parte della produ-
zione architettonica ha a che fare con nuovi edifici. Ristrutturare, conservare, ampliare, sopraelevare, 
aggiungere, sono alcuni degli interventi utilizzati nel difficile esercizio architettonico che è quello che 
mira a prolungare la vita di un edificio esistente, sia che si tratti di patrimonio tutelato oppure no. 
In realtà gli interventi sugli edifici protetti perchè riconosciuti come patrimonio architettonico              
corrispondono ad una piccolissima percentuale, poiché nella maggior parte dei casi ci si confronta 
con edifici non vincolati dai beni culturali, spesso senza particolari qualità e oltrepassati dal punto di 
vista urbanistico, costruttivo, impiantistico, normativo, etc. Edifici industriali dismessi, edilizia sociale del 
dopo guerra, eredità dell’epoca moderna, la produzione speculativa degli anni 70’ e 80’, sono alcuni 
esempi di questo enorme bacino di edifici, che soltanto per la loro quantità sbalorditiva, si impone 
come un tema da affrontare seriamente. 
Evidentemente la soluzione per questo tipo di edifici non può essere soltanto la demolizione, pos-
sibile però in alcuni casi isolati. L’energia grigia coinvolta nella demolizione di uno stabile esistente, 
nella gestione delle sue macerie, nello scavo e nella costruzione di un edifici sostitutivo in tutte le sue 
componenti (dalla struttura alla infrastruttura), nonché negli spostamenti associati a questo processo,
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è indubbiamente molto più elevata rispetto ad un approccio di trasformazione dell’esistente in modo 
sensibile e calibrato. Il raggiungimento di ambiziosi obiettivi ambientali è, in larga misura, collegato con 
la capacità e volontà di riusare ciò che esiste già, trasformando i problemi in nuove opportunità. 
Ma non è soltanto l’urgente riduzione delle emissioni di CO2 a sostenere la necessità di ripensare 
e riusare il patrimonio costruito esistente; esso dovrebbe essere visto come una importante risorsa 
culturale, architettonica e sociale capace di cambiare il volto delle città che lasceremo alle future 
generazioni.  
Serve quindi un atteggiamento più consapevole, più positivo, e in un certo senso più umile da parte 
dell’architetto, che prima di caricare l’intervento di visibili manifestazioni della propria espressione 
individualistica, dovrebbe distinguere i momenti progettuali prioritari al fine di riattivare l’edificio; in 
alcuni casi, questi potrebbero addirittura tradursi in interventi silenziosi, quasi invisibili, ma non per 
questo meno adeguati o importanti: la qualità architettonica non ha niente a che fare con l’intensità 
dell’espressione di “novità”, bensì con l’intelligenza nel capire l’origine dei problemi e nel proporre 
soluzioni di portata adeguata al caso in questione, alcune volte radicali e visibili, altre invece delicate 
e chirurgiche. 
Questa è una sfida cruciale per il nostro futuro: saper rispondere alle nuove esigenze e bisogni,          
attraverso il sapiente riuso degli edifici esistenti, consumando meno, facendo meno, sprecando meno.

Per queste ragioni, il Riuso deve essere trattato all’interno delle scuole di architettura, come tema 
centrale nella formazione dei futuri professionisti della nostra disciplina.
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L’area di progetto si trova nello scalo ferroviario di Chiasso circondata da binari, tra il centro              
della città e il quartiere Soldini. Si tratta di un’isola lunga circa 500 metri, composta da una strada                      
centrale affiancata da due strati costruiti. Questi sono in gran parte magazzini ad un piano, strutture 
di legno con tetti a due falde, le cui facciate sono in muratura nella parte bassa, e in legno nella parte                  
superiore. Insieme ai magazzini ci sono anche diverse tettoie con la medesima conformazione ma 
prive di chiusure verticali. 
L’unica eccezione a questo tipo di strutture è un edificio a tre piani fuori terra molto                                               
rimaneggiato negli anni, che si presenta come protagonista sia per la sua altezza e espressione, sia per 
la sua posizione baricentrica nel complesso.
L’area è stata edificata nel 1922, con successivi ampliamenti, ed ospitava la dogana merci e                           
diversi magazzini, dove appunto la merce veniva trasferita dal treno ai camion. Per questa ragione gli               
edifici poggiano su uno zoccolo rialzato rispetto alla strada di circa 1m, definendo in questo modo la        
banchina funzionale allo spostamento delle merci.
Oggi l’area si trova parzialmente dismessa; l’edificio principale è stato ristrutturato di recente e        
ospita ancora degli uffici della dogana e alcuni magazzini sono stati dati in affitto per lo stoccaggio delle     
merci. Le strutture lignee delle tettoie e i magazzini sono ancora in discreto stato di conservazione e la 
qualità spaziale di questi edifici risede nella loro semplicità e neutralità, che li rende capaci di ospitare 
diversi contenuti funzionali. 
Il Riuso è quindi una vera opzione, per ridare vita a questi edifici che testimoniano un momento    
storico importante della città di Chiasso.
Ma la qualità dell’area di progetto va al di là dei singoli edifici, magazzini o tettoie, con le loro semplici 
ma eleganti regole strutturali e costruttive. Senza nostalgia o eccesso di retorica, il valore dell’area è la 
sua forza tipologica, una strada con due lati costruiti, un insieme funzionale isolato in un lago di binari. 
Questo non vuol dire che la risposta progettuale sia la demolizione integrale dei magazzini e tettoie e 
la loro sostituzione con nuovi edifici, tutt’affatto; vuol dire piuttosto che per rendere credibile il riuso di 
alcuni di questi edifici, bisogna saper fare un ‘triage’ critico dell’insieme, affinchè si possano individuare 
delle opportunità per densificare, rendendo permeabile e attrativa quest’isola.
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Così un prezioso frammento di natura diventava lo scacchiere di traffici intensissimi. Là dove un tempo 
la rana gracidava nell’acquitrino e il martin pescatore sfrecciava in un baleno di seta, oggi è lo sferra-
gliare dei vagoni, sono i botti sordi della manovra, è il fischio pungente del ferroviere. (...)
Chiasso è situata in un bacino formato da una corona di rilievi: a nord il Monte Generoso, da nord 
a sud-est la lunga catena che forma la valle di Muggio, con le vette del Sasso Gordona e del Bisbino, 
ad est la collina di Quarcino e il Monte Olimpino, da sud a sud-ovest il dosso di Pedrinate, ad ovest 
il Monte Morello con il terrazzo di Novazzano. È noto che nella conca di Chiasso si formò un lago 
circondato da zone paludose. I corsi d’acqua: Breggia, Faloppia e Roncaglia, con l’andare dei secoli, 
colmarono il lago che si era formato in quel bacino. “Flora ferroviaria” di Ernesto Schick.

Luogo di confine con l’Italia, Chiasso ha come caratteristica particolare e determinante la presenza di 
un enorme scalo ferroviario internazionale, che è stato il vero motore di sviluppo del piccolo nucleo 
esistente in precedenza.

La stazione di Chiasso è stata inaugurata nel 1874 con l’apertura delle linee di pianura del canton 
Ticino, che collegavano Biasca a Chiasso. Due anni dopo, con l’arrivo del primo treno da Como, la 
stazione assume un carattere internazionale, premessa per il sorgere del punto Franco, attivo dal 
1925. Con l’inaugurazione della linea del Gottardo nel 1882, Chiasso diventa una importante tappa 
del traffico merci e passaggeri tra il nord e il sud d’Europa. Inizia così l’espansione economica e de-
mografica di questa città di confine, determinata appunto dallo sviluppo della stazione, dal sorgere di 
case di spedizione, dall’articolarsi dei commerci di frontiera. www.swissinfo.ch “Chiasso, giorni di gloria 
al capolinea”.

Tra il 1957 e 1967 l’area dello scalo ferroviario è stata enormemente ingrandita, attraverso dei           
lavori su 600000 mq di terreni, che hanno sconvolto la natura della piana di Balerna fra la Pobbia e la         
Faloppia, prima adibita allo sfruttamento agricolo, in un terreno poco coltivato e in parte paludoso. 
Negli stessi anni l’attività finanziaria inizia a diventare molto importante per l’economia della città. 
Ancora nella decada di 60’, la costruzione dell’autostrada, nuova ferita profonda nel disegno e relazioni 
della città, ha come conseguenza la regolarizzazione e incalanamento della Breggia, la stessa sorte che 
il Faloppia o il Roncaglia avevano subito durante l’ampliamento dello scalo ferroviario. Si moltiplicano 
le stazioni di rifornimento di benzina e la creazioni di una serie di negozi e servizi legati alla presenza 
giornaliera dei cittadini di  oltre confine. La città, che si sviluppa parzialmente anche a nord dell’au-
tostrada, si ritrova così in una condizione permanente di cesure e ostacoli fra le sue parti, facendo 
ricorso continuo a sottopassaggi, cavalcavia o viadotti che purtroppo spesso non hanno la capacità 
di garantire la continuità del tessuto urbano, diventano momenti problematici di difficile risoluzione. 
L’abbandono di diversi instituti bancari da Chiasso e il drastico ridimensionamento dell’attività dello 
scalo ferroviario, sono alcuni dei quesiti importanti che Chiasso ha oggi davanti a sé.
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Immaginate un treno merci carico di cereali e proveniente da lontano, che venga scosso passando so-
pra uno scambio e che faccia cadere qualche semino di cereale o di erbaccia raccolta insieme. La loro 
crescita porterà allo sviluppo di una popolazione vegetale non autoctona. Sembra un avvenimento 
poco probabile, ma il transito di migliaia di treni sui binari ticinesi lo rende inevitabile. È così che ogni 
stazione ferroviaria finisce per ospitare specie esclusive, che spesso cambiano con il passare degli anni. 
La rete ferroviaria è un ambiente lineare, con caratteristiche omogenee per migliaia di chilometri: un 
corridoio ecologico sfruttato da certe piante per colonizzare l’Europa. “Flora ferroviaria” di Ernesto 
Schick.

Chiasso nasce grazie alla ferrovia e paradossalmente è la ferrovia a condannare Chiasso al declino. 
Infatti, il grande progetto ferroviario Svizzero degli ultimi anni, Alptransit, prevede che lo scalo merci 
venga spostato altrove, giacché quello di Chiasso non dispone della dimensione necessaria al trasfe-
rimento merci camion-treno e vice-versa. Così questo scalo, troppo piccolo per far parte dell’asse 
Alptransit, ma sovradimensionato per essere soltanto uno scalo merci per il Sottoceneri, genera due 
domande fondamentali alle quali la città dovrà rispondere: quale è il futuro di questa zona di confine 
periferica rispetto all’Alptransit? e che cosa fare di questo enorme scalo merci in dismissione?
Il futuro di Chiasso dipende in grande misura di quello che la città riuscirà a fare di quest’area. Questo 
enorme lago di binari dismessi è al momento un grande problema urbanistico, ma potrebbe in realtà 
rappresentare un’ occasione: la sua ubicazione, la sua dimensione e le possibili sinergie con Como e 
la Lombardia, con i suoi 10.000.000 di abitanti, sono alcuni pressuposti incoraggianti per iniziare ad 
immaginare delle visioni di trasformazioni. 
A titolo di esempio, il polo logistico di Gaggiolo, sfruttando la localizazzione geografica di confine e una 
politica di tassazione fiscale più vantaggiosa rispetto alla vicina Italia, è riuscito in poco tempo ad attira-
re investimento privato, posti di lavoro e ad inserire in questo modo Stabio nelle mappe economiche.
Chiasso invece, attraverso la sua vicinanza al lago di Como, potrebbe aspirare a partecipare nei flussi 
turistici di cui dispone la città di Como. Per questo deve trasformare il potenziale nascosto del suo 
enorme scalo in dismissione in una attrazione, un paesaggio unico che le permetta di attirare turisti, 
nuovi residenti, attività produttive, insomma a ‘rientrare in gioco’.
La caratteristica specifica dello scalo è la presenza di grandi quantità di binari, disposti perfettamente 
in piano, in un movimento continuo circolare attorno ad un’area centrale, parzialmente occupata dal
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quartiere Soldini e anche da strutture industriali disposte più o meno casualmente. Oltre ai binari, c’è 
la presenza dell’acqua, dove ad esempio il torrente Faloppia scorre incanalato e attraversa lo scalo fino 
a scomparire sotto ai binari nei pressi della stazione, prima di ricongiungersi al Breggia. E ancora una 
specie di Cardo e Decumano, che insieme ad una serie di ponti e tunnel collegano il cuore dello scalo 
alla periferia, scavalcando così i binari. Lo scalo ha la forma di una goccia, di cui il vertice è il confine con 
l’Italia, e la cui linea di contorno ha uno spessore variabile in base al numero di binari affiancati; questo 
spessore raggiunge in alcuni punti più di100 metri di larghezza; 100 metri composti esclusivamenti da 
binari, uno accanto dell’altro! 
In uno di questi momenti di grande concentrazione di binari, esistono due isole costruite: il Punto 
Franco e la nostra isola della Piccola Velocità. La prima si raggiunge soltanto attraverso un ponte, all’al-
tra invece si arriva attraverso un sottopassaggio. In entrambi i casi, la condizione di essere in una por-
zione urbana ristretta ma consolidata, circondata da un lago di linee di ferro, è abbastanza suggestiva e 
affascinante. Questi suoli ricchi di ferro e bisognosi di una bonifica possono diventare un parco lineare 
continuo, che oltre a riusare l’elemento caratteristico dell’area – il binario – (basti pensare alla ‘high 
mile’ di New York), rigenera il paesaggio conferendogli una specificità capace di attrarre investimenti. 
Prendendo spunto dalle due isole, si potrebbe immaginare che altre aree si definiscano all’interno 
dello spessore dei binari, altre isole dove abitare, dove lavorare, dove studiare, etc... In questo modo, 
la tendenza già esistente che si propone il ‘come’ costruire sui binari, viene ripresa e trasformata in 
un tema. I binari diventano un parco continuo, che bonifica il terreno, all’interno del quale esiste un 
arcipelago di isole che si raggiungono attraverso ponti e sottopassaggi. Nel cuore della grande goccia, 
oltre al quartiere Soldini che viene ricollegato alla città, si libera la restante superficie in favore di un 
grande attrattore, di un grande catalizzatore: l’Acquario di Chiasso in un lago artificiale per l’acquacol-
tura? un polo di ricerca scientifica e universitaria? la cinecittà svizzera? un hub tecnologico? ...
Questa visione, che per qualcuno potrebbe essere soltanto pura follia, per qualcun’altro invece può 
rappresentare l’unica via di uscita per Chiasso da una ‘morte annunciata’, permettendo soprattutto di 
pensare all’area oggetto di studio di questo semestre, sotto un altro punto di vista. 

Questa premessa presentata sottoforma di contesto modificato a scala territoriale, ci consente di 
ipotizzare degli scenari di intervento differenti per gli edifici della nostra isola, e di ampliare il ventaglio 
delle possibili destinazioni d’uso compatibili con questo luogo.
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Il tema di questo semestre è lo studio delle qualità, dei potenziali e dei nuovi contenuti per l’area 
della Piccola Velocità. Attraverso lo sviluppo di progetti di architettura, lo scopo è quello di dimostrare 
il potenziale di trasformazione di questo insieme funzionale, riattivando le diverse strutture che lo 
compongono. Anche se non si esclude a priori la demolizione e la nuova costruzione, la nostra ricerca 
vuole anzitutto indagare il potenziale di Riuso dell’area e nello specifico dei singoli edifici. 
I progetti di Riuso dovranno prendere in considerazione sia il valore culturale dell’area, l’attinenza con 
il nuovo programma proposto e le qualità costruttive e spaziali dei singoli edifici, sia la possibilità che 
una trasformazione radicale del contesto in cui si inserisce il sito dia nuove indicazioni sulla destinazio-
ne di uso e tipologia di intervento da proporre.
In questo senso, alcuni dei progetti cercheranno delle risposte per il futuro dell’area nel suo attuale 
contesto fisico, mentre alcuni altri lavoreranno prendendo in considerazione uno scenario in cui il 
contesto dell’area vienne radicalmente trasformato. 

Scenario 1: prende in considerazione l’attuale conformazione dell’area, rendendola più permeabile ma 
intervenendo in modo conservativo sulle strutture esistenti, cercando grande compatibilità fra queste 
e i programmi proposti; in questo scenario sono ipotizzabili ad esempio usi intermedi (mercato, certi 
tipi di sport, spazi di lavoro, laboratori, scuola di architettura, scuola di danza ...); Sono progetti che 
cercheranno un massimo guadagno attraverso interventi chirurgici, rafforzando le qualità esistenti e 
l’identità dell’insieme; 
Scenario 2: prende in considerazione una visione di futuro per il campo dei binari, consentendo in 
questo modo di pensare anche ad una trasformazione morfologica dell’area di progetto; l’essenza e le 
qualità fondamentali dell’area vengono preservate e rafforzate, ma la presenza di nuovi edifici che ne 
aumentano la densità permette di vagliare altri programmi, più duraturi e lungimiranti.
In questo caso, si lavorerà con una premessa di trasformazione morfologica importante dell’area        
di progetto che favorisce un aumento della densità. 

Alcuni programmi possibili: spazi di lavoro, libreria, caffè, bar, ristorante, centro studi botanici, nuova 
sede della SUSPI DACD, scuola di danza, centro espositivo, biblioteca, ludoteca, mercato, ostello,       
attività sportive, asilo, scuola materna, centro culturale...
L’approfondimento progettuale sarà su un edificio o porzione di edificio. Questo ‘focus’ su un estratto 
rappresentativo del progetto, sarà quindi dove ricadrà la concentrazione fino al termine del semestre.  
Gli studenti affronterano temi come la struttura, la costruzione, la materialità, la “Stimmung”, la qualità 
e coerenza del disegno degli interni, attraverso il confronto fra programma scelto e edificio esistente. 
A dipendenza della compatibilità o frizione che ne uscirà da questo confronto, il progetto regolerà 
l’intensità con cui il programma dovrà adattarsi all’edificio esistente per preservarne le qualità, o al 
contrario fin dove l’edificio esistente dovrà trasformarsi per permettere al programma di occuparlo. 
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Il tema del corso sarà condiviso con l’atelier di progettazione del prof. Alessandro Scandurra, 
che seguirà l’altra metà degli studenti del V semestre. Questo ci offre l’occasione di stabilire delle                    
sinergie, non soltanto a livello della preparazione del materiale di base (rilievi, ridisegno piani, modelli 
dello stato di fatto, etc...) ma soprattutto per quel che riguarda lo studio di un catalogo di possibilità          
di intervento sull’area e più concretamente per i singoli edifici. In oltre, favorirà la discussione e il con-
fronto fra due approcci diversi, entrambi mirati a dimostrare il potenziale urbanistico, architettonico 
e di Riuso dell’area.

Occupandoci di un progetto di Riuso dobbiamo anzitutto dedicare il tempo necessario a conoscere 
in modo completo ed approfondito l’edificio oggetto di studio. Attraverso piani originali, rilievi, modelli, 
indagini storiche, sopralluoghi, etc., si farà l’aquisizione di questo sapere sullo stato di fatto, e potremo 
quindi capirne le qualità da valorizzare, le specificità da non perdere, le regole da portare avanti, il 
catalogo di elementi da riusare e interpretare. 
E qualora si giustifichi, saremo anche in grado di sacrificarne delle parti per guadagnare delle nuove 
qualità. È quindi essenziale intraprendere questo percorso di conoscenza profonda sull’edificio per 
evitare delle valutazioni precipitose, degli automatismi  o l’aggiunta arbitraria di un nuovo vocabolario 
prima ancora che quello esistente sia stato compreso o esaurito. 

Il progetto di Riuso è spesso un processo lento; questo inizia già durante la fase preparatoria,            
momento indissociabile dal progetto stesso. E mentre il progetto si sviluppa, nutrito da sani dubbi e 
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incertezze, la storia ci viene d’aiuto perchè è da sempre che il Riuso ci accompagna: la cattedra-
le di Siracusa, il Teatro di Marcello, la moschea di Cordoba, la Basilica di Vicenza, la Petite Maison,                
l’ampliamento del municipio di Goteborg, ...

Durante il corso, lo studente avrà l’occasione di affrontare il tema del Riuso, attraverso il                         
progetto architettonico quale strumento di conoscenza. Potrà sviluppare l’utilizzo dei metodi di                                  
rappresentazione adeguati a trasmettere le sue idee. Avrà modo di arricchire il suo bagaglio culturale 
attraverso la conoscenza di esempi o opere di riferimento. In particolare, con il tema proposto egli 
potrà aprire nuovi interessi nell’ambito della disciplina, giacché avrà l’opportunità di riflettere su un 
progetto a diverse scale, da problemi di carattere urbanistico, passando dalle questioni legate alla 
frizione fra un edificio esistente e un nuovo programma funzionale, sino a quelli che riguardano la 
costruzione o la definizione spaziale di una singola stanza. Questi sono alcuni degli obiettivi didattici 
che il corso si propone di affrontare. 

Il corso sarà composto dai sopralluoghi necessari, da lezioni frontali mirate, conterà con la presenza di 
ospiti esterni alle critiche intermedie, discussioni aperte e collettive oltre alla regolare attività di lavoro 
al tavolo in atelier. A tutto questo manca il contributo individuale di ciascuno studente, fondamentale 
al raggiungimento di un’esperienza didattica positiva: un atteggiamento curioso, persistente, creativo   
e rigoroso favorirà uno scambio fruttifero in atelier e sarà determinante per la buona riuscita del 
grande progetto collettivo, sommatoria dei contributi dei singoli studenti.
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METODO DI LAVORO E ELEMENTI DI CONSEGNA
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METODO DI LAVORO E ELEMENTI DI CONSEGNA
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fase preparatoria:

rilievi, ridisegno piani e modelli dello stato di fatto;

fase di analisi:

!"#$%$&'$(&!)&*$+$,%"-)&.&'"+"!$,"/0$()1&"("!0201&!)++3%)4

progetto:

5$6)!!01&2'70//0&)&602),(0&"%'70+)++$(0'0&60&08$+)20&60&!"#$%$&5)22)&"&'$(*%$(+$4

80"(+)1&2)/0$(0&)&8%$28)++0&602),("+)&0(&()%$&9&,0"!!$&9&%$22$&

:)202+)(+)&9&6)5$!0+$&9&(3$#$;

1. piano di situazione con le curve di livello, contesto vicino, pavimentazioni esterne, 
elementi vegetali, etc. 
scala 1:500

2. progetto tipologico rappresentato in pianta, sezione e prospetto. 
scala 1:500 / 1:200

3. estratto dell’edificio studiato in modo approfondito: piante, sezioni, assonometrie, 
prospetti interni con indicazione del mobilio. 
scala 1:50 / 1:20

4. schemi, diagrammi, fotomontaggi, etc. che illustrino i concetti di progetto, i materiali 
e arredi proposti, i riferimenti, ecc.

5. modelli di studio e modello dell’estratto rappresentativo del progetto. 
scala 1:50 / 1:33 / 1:20

6. foto di modelli rappresentative delle qualità spaziali proposte per gli spazi interni 
studiati.
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Responsabili del modulo
Alessandro Scandurra e Joao Machado

Docenti
Alessandro Scandurra 
Joao Machado
Peter Brack
Isabella Vegni

Obiettivi generali
Il progetto è un esperienza didattiva nella quale viene 
messa a tema la sintesi fra il sapere acquisito nei corsi 
teorici e tecnici e il saper fare dell’attività progettuale in 
un tempo limitato.

Sapere analizzare il tema del progetto sia dal punto di 
vista storico che da quello della produzione contempora-
nea e in relazione ai mutamenti del contesto economico e 
socio-culturale.

Esercitare e approfondire la metodologia di analisi del 
programma di progetto e del contesto e
Elaborare, svilppare e documentare un concetto progettu-
ale.
Discernere la necessità e le funzioni di apporti interdisci-
plinari allo sviluppo del progetto.
Gestire le relazioni fra aspetti funzionali, espressivi e 
costruttivi di un tema progettuale.

Progetto Riuso I
Conoscere le componenti che caratterizzano l’espressività, 
la pertinenza all’uso e la qualità costruttiva di un progetto. 
Acquisire le strategie per progettuali che permettono la 
formulazione di un tema e la sua concretizzazione coer-
ente in un tempo limitato. 
Saper analizzare il tema di progetto sia dal punto di vista 
storico che da quello della produione contemporanea e in 
relazione al mutamenti socio-culturali. 

Progetto Riuso II
Esercitare e approfondire la metodologia di analisi del 
programma di progetto e del contesto.
Elaborare, sviluppare e documentare un concetto proget-
tuale.
Discernere la necessità e le funzioni di apporti interdisci-
plinari allo sviluppo del progetto.
Gestire le relazioni fra aspetti funzionali, espressivi e 
costruttivi di un tema progettuale. 
Saper rappresentare il progetto con i piani, immagini 
prospettiche, elaborati digitali, modelli,ecc.
Presentare e argomentare le scelte progettuali con mezzi e 
tecniche adeguati.

obiettivi 
generali del 

corso
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studenti        

1 Armuna Amanda

2 Beccaro Mischa Lara

3 Bellasio Stefano
 
4  Cappelletti Sarah

5 Cima Martina

6 Franke Tamara

7 Giovannini Chiara

8 Maccarone Carmela

9 Petitto Vittoria

10  Ponzoni Annalisa

11 Pusterla Denise

12 Sassi Bianca

13 Sirsova Ljubov

14 Tatti Florence

15 Tavecchio Nicola
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sviluppo 
urbanistico di 

Chiasso

La geogra!a di chiasso
Il comune di Chiasso si situa nella regione del Sottoceneri 
nella pianura del distretto del Mendrisiotto tra il lago di 
Lugano ed il lago di Como. 
Sul territorio comunale scorrono (in buona parte 
incanalati sotto il terreno) il !ume Faloppia (ovest) e il 
!ume Breggia (nord). Il primo rimane molto legato al 
monte Penz e alle passeggiate di svago che vi sono tra il 
monte e il Pianfaloppia. 
 Il territorio del comune viene “tagliato” ben due 
volte da importanti assi di comunicazione quali la 
ferrovia e l’autostrada. Entrambe queste opere segnano 
profondamente il territorio costringendolo nella forma.

Comune di Chiasso
Prima della costruzione della ferrovia Chiasso era un 
modesto centro commerciale e all’agricoltura era dedicata 
gran parte del territorio con, specialmente, la coltivazione 
di tabacco. 
In seguito allo sviluppo dell’abitato e della stazione 
internazionale con le fasce di binari, le coltivazioni sono 
in parte diminuite e in parte scomparse. Il primo nucleo 
dell’abitato di Chiasso sorse, !n dall’alto Medioevo, presso 
la chiesetta di San Vitale, più tardi sostituita da una più 
grande. 
Prima del 1872, anno della costruzione della ferrovia, 
Chiasso era un villaggio di appena 1399 abitanti, con 
poche case allineate al corse San Gottardo. 
Con l’avvento della ferrovia la popolazione è cresciuta 
rapidamente, come anche l’abitato, espandendosi 
dapprima lungo i !anchi del Corso San Gottardo e della 
stazione, più tardi verso il !ume Breggia e il con!ne 
italico, e più lentamente, nella stretta pianura ai piedi della 
collina. La grande fascia dei binari divide in due la città 
con il quartiere settentrionale, !no alla Breggia, e quello 
meridionale, più piccolo, tra la ferrovia e i piedi della 
collina.

Chiasso, 1770

Chiasso, 1884

Chiasso, 1924

Chiasso, 1982

Chiasso, 1843

Chiasso, 1901

Chiasso, 1957
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Svilluppo urbano di Chiasso
Agli inizi del 19esimo secolo il Mendrisiotto si presentava 
come uno luogo di frontiera, la cultura di riferimento 
rimaneva quella Lombarda, sia per i rapporti economici e 
sociali, sia per quelli culturali e religiosi. 
La frontiera, !no al 1848 anno di nascita dell’Unione 
Doganale Svizzera, è un’area e non una linea di 
separazione e questo spiega perché Chiasso fu un piccolo 
borgo nettamente inferiore per importanza a Mendrisio, 
Stabio, Balerna o Riva S. Vitale. 
Il discorso cambia nel 1848, anno in cui venne fondata 
l’Unione Doganale Svizzera e qualche anno più tardi lo 
Stato Italiano, questi avvenimenti fanno si che la frontiera 
diventi una vera e propria linea di separazione, in grado di 
garantire sicurezza allo Stato. 
Questa situazione prende corpo negli anni 1853-1855 
con la costruzione di un magazzino doganale, l’edi!cio del 
Dazio. 
Lo sviluppo urbano e sociale della città fu sempre legato 
all’incremento dei tra"ci. 
Una convenzione tra Svizzera e Italia per la congiunzione 
della ferrovia del Gottardo con le ferrovie Italiane in data 
1873, decise di edi!care un’unica stazione internazionale 
in suolo Svizzero, più precisamente a Chiasso. Da questo 
momento il paese di Chiasso subì notevoli mutamenti in 
ambito demogra!co, economico, sociale e urbanistico. 
Vennero costruiti negli anni una serie di magazzini e 
eseguiti ampliamenti alla stazione, tanto chè agli inizi 
del 20 esimo secolo Chiasso era la principale porta del 
commercio estero Italiano con i paesi al Nord delle Alpi. 
Tra il 1919 e il 1932 furono di nuovo eseguiti dei lavori 
alla stazione, venne costruito il fabbricato viaggiatori, 
una nuova stazione merci e doganale detta “scalo” ed 
un notevole ampliamento dei binari, passando dai circa 
10 km nel 1885 a 57 km ed un’estensione territoriale di 
380’000 mq. 

Venne aumentata la qualità di spazi d’esercizio con la 
costruzione del Punto Franco, infrastruttura di deposito 
dove le merci estere possono essere introdotte, conservate, 
negoziate. Dall’inizio del Novecento Chiasso non è più 
solo un punto di transito del con!ne ma diviene anche un 
punto di trattamento delle merci, attività di servizi bancari e 
!nanziari e anche un luogo di insediamento industriale. 

Progetto di ampliamento dei binari, 1957
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La costruzione della Chiesa Parrocchiale degli anni ’30 
ri#ette quindi una Chiasso oramai diventata cittadina, con 
un aumento della popolazione in notevole crescita. 
Nel primo decennio del Novecento Chiasso subisce un 
aumento della popolazione di duemila unità. 

L’arrivo della ferrovia Chiasso-Lugano (1874), quella 
tra Chiasso e Como (1876) ed in!ne con l’intera linea 
del Gottardo (1882), hanno richiesto un ampio spazio 
ferroviario posto parallelamente a corso San Gottardo. 
L’area occupata dai binari ha diviso in fasce le due 
zone Chiassesi di espansione urbana, creando grosse 
di"coltà di collegamento. L’arrivo dell’autostrada negli 
anni sessanta richiese nuove opere di boni!ca come la 
correzione del torrente Breggia e la parziale copertura del 
!ume Faloppia. 
L’autostrada segmentò nuovamente il territorio in senso 
longitudinale. 
Durante i primi anni del Novecento si veri!cò un 
notevole sviluppo urbano in prossimità delle principali vie, 
come per esempio corso San Gottardo. 

La stazione internazionale di Chiasso
“Se esci dall ’arcinota stazione internazionale diresti che tutta 
la cittadina non sia altro che il prolungamento della stazione 
stessa.”(Chiasso, ante 1882)

Prima dell’avvento della stazione Chiasso si presentava 
come una grande piana paludosa attraversata da due !umi: 
il Faloppia, il cui corso è rimasto inalterato, e la Reggia 
Molinara, il quale ha invece subito modi!che.
Il punto di distacco del primo dal secondo, oggi, 
rispecchia quello originale. Per costruire il terrapieno sul 
quale sarebbe sorto il campo ferroviario occorreva un 
riempimento di 700 metri di lunghezza, 100 di larghezza 
e, in alcuni punti più profondi, 6 di altezza. Questa 
boni!ca richiese tali sforzi che ne nacque una leggenda, la 
quale attribuisce la sua creazione ad Ercole.
La prima stazione di Chiasso, un casotto di legno 
risalente alla seconda metà degli anni 1870. Nel 1874, il 
6 dicembre, vi fu l’inaugurazione della linea ferroviaria 
Lugano – Chiasso, il 26 settembre 1876 invece quella del 
tronco Como – Chiasso.
Nel corso degli anni, l’aumento incessante del tra"co 

sulla linea del Gottardo rese necessario l’aumento delle 
prestazioni, e quindi delle dimensioni della dogana 
internazionale. 
Per permettere tale ampliamento indispensabile, fu 
necessaria la soppressione del cimitero la cui cessione si 
realizzò il 12 maggio 1914.
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L’area di progetto è un enclave esclusa dai #ussi urbani. 

Un grande vuoto al centro dell’area geogra!ca di Chiasso.

Una grande infrastruttura che si lega ad un sistema 
territoriale più vasto escludendo la città di Chiasso dalle 
sue dinamiche.

Lo sviluppo della ferrovia e dei commerci ha fatto si 
che lo scalo ferroviario assumesse un’importanza quasi 
paritetica a quella dello sviluppo urbano vero e proprio 
identi!cando una realtà estranea alla città ma con un forte 
impatto su di essa.
All’interno di questo grande piano sono presenti due 
lingue di terra edi!cate: l’isola dei magazzini e dell’edi!cio 
u"ci della dogana commerciale  e l’isola del punto franco.

Il luogo dove opereremo è caratterizzato da due stecche 
parallele e uno spazio aperto centrale.
Le due stecche hanno un comportamento simile rispetto 
allo spazio centrale e ai binari esterni: sono rialzati per 
conquistare il piano di carico e scarico e  hanno strutture 
portanti a telaio con passo costante e coperture a capriata.
Interventi in periodi diversi hanno dato luogo a piccole 
varianti costruttive lungo  le stecche.

L’area può essere assimilata ad un grande bacino piano, 
una sorta di elemento “naturale”,  le distese d’acqua  
allineano l’orizzonte.
Per realizzare il piano dello scalo ferroviario è stata 
colmata la porzione di terreno in valle per un’estensione di 
700 metri di lunghezza, 100 di larghezza  ed in profondità 
sino a 6 metri.
Siamo quindi in una situazione completamente arti!ciale 
che assume però le sembianze di un paesaggio naturale. 
Riuscire a guardare a questo luogo come a un paesaggio 
ci consentirà di considerare gli aspetti fondanti di questo 
contesto.

Il riuso delle aree industriali dismesse è un’opportunità per 
il territorio, la loro localizzazione solitamente è centrale 
rispetto al centro urbano e questo dà la possibilità di 
pensare a nuove relazioni interne alla città. 

premesse
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Le dinamiche urbane contemporanee sono implosive, 
tendono a rigenerare le parti di città e i loro legami  a 
partire dal proprio interno.
Nel caso dello scalo di Chiasso le potenzialità di 
cambiamento sono enormi tanto quanto la vastità 
dell’area.

Dobbiamo immaginare il nostro progetto di riuso di 
questi luoghi limitando lo sguardo a quanto immaginabile 
ora e a breve, tentando di preservare, almeno come 
esercizio, interamente o per parti gli edi!ci esistenti.

Non sarà necessario lavorare sull’intero sviluppo degli 
edi!ci ma sarà fondamentale lavorare tenendo conto del 
contesto e dell’interezza del sistema.

Il sistema sarà analizzato e scomposto per temi ed ogni 
elemento sarà individuato. 
Un sistema è costituito da parti ed elementi che 
contribuiscono a farlo funzionare (anche male). Ogni 
elemento va individuato e compreso. Ogni elemento 
costituisce una parte funzionante dell’insieme e solo 
una volta individuato si potrà intervenire per modi!care 
le dinamiche del singolo elemento e quindi dell’intero 
sistema.

Faccio un esempio: l’area ha degli accessi, questi si 
suddividono in principali e secondari etc. 
L’area ha dei con!ni e come tali delimitano o avvicinano 
altre parti del contesto.
Poi esite un ponte che taglia lo scalo, anzi si appoggia su 
due edi!ci dei magazzini e il ponte passando stabilisce 
un legame visivo con il luogo ma da esso è impossibile 
accedervi. Un tempo il ponte era diverso, più stretto e con 
una porta che accedeva al piano alto in uno degli edi!ci 
magazzino e da questo si poteva scendere alla quota dello 
scalo.

Lo scalo ha una testa, l’ingresso dei camion che caricano 
la merce scaricata dai treni sulle banchine rialzate e 
ripartono verso le strade.
Lo scalo ha una coda, un fondo che i tir usano per girare e 
tornare indietro.

Tutti questi elementi e parti sono legati da un’unica 
origine e funzione e come una macchina, l’infrastruttura 
ha per ogni parte una ragione.

L’edi!cio degli u"ci della dogana è stato rialzato. 
L’edi!cio interrompe la linea dei magazzini nella stecca 
nord e si incastona svettando sulle falde dei magazzini.

Tutte queste parti dovranno essere analizzate, le ricorrenze 
(invarianti), le eccezioni (varianti), i #ussi distributivi 
esistenti, dovranno essere letti e usati per progettarne la 
trasformazione.
Le qualità strutturali e costruttive in ogni variazione 
e tipologia potranno essere spunto per una ri#essione 
sui possibili cambiamenti da e$ettuare su parti, punti, 
elementi, porzioni degli edi!ci esistenti.
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MAGAzzini 
della pv
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sviluppo 
dei magazzini 

della PV

edi!ci degli anni ‘20 (1921-1928) / tipologia A (con tettoia - senza tettoia)

fabbicato u"ci anni ‘20 (1921 e 1927)

edi!ci degli anni ‘30 (1936) / tipologia B (con tettoia - senza tettoia)

edi!ci degli anni ‘50 (1954) / tipologia C

tettoia degli anni ‘50 (1957)
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Obiettivi
Individuare le potenzialità del contesto, degli edi!ci 
esistenti per de!nire un progetto di trasformazione che 
non annulli le qualità del luogo e della sua storia.

Metodologia
Osservazione del sito

Analisi dei documenti

Rilievo fotogra!co analitico

Rilievo fotogra!co interpretativo

Individuazione delle parti (elementi) del luogo

Ipotesi funzionali e distributive

Indagine approfondita degli elementi individuati

Proposte progettuali a partire dalle considerazioni 
funzionali e distributive collegate agli studi per elementi

Progetto individuale

obiettivi e
metodo

Enric Miralles - esempi di metodo di disegno

Lina Bo Bardi - esempio di metodo di disegno
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Gruppi di analisi

1 Organismo
     Maccarone Carmela
     Pusterla Denise
     Sirsova Ljubov
  
2 Struttura
     Cappelletti Sarah
     Cima Martina
     Franke Tamara
     Sassi Bianca
 
3 Funzioni
     Beccaro Mischa Lara
     Giovannini Chiara
     Tatti Florence
     Tavecchio Nicola

4 Contesto
     Armuna Amanda 
     Bellasio Stefano
     Petitto Vittoria
     Ponzoni Annalisa

Atelier Bow Wow - esempio di disegno tecnico Atelier Bow Wow - esempi di modello

Peter Zumthor - esempi di modello e visualizzazioni



18

calendario analisi

1a settimana
ME 18.09.13 presentazione del corso 
  J. Machado, A. Scandurra e P. Brack

GI  19.09.13 ridisegno piani PV 
VE 20.09.13 visita al sito
  veri!ca sul sito dei primi disegni
  J. Machado, A. Scandurra e P. Brack

2a settimana
GI 26.09.13 atelier assistito
VE 27.09.13 analisi
  descrizione metodologia di analisi 

3a settimana
GI 03.10.13 atelier assistito / aula A005
VE 04.10.13 workshop
  considerazioni sul lavoro svolto
  stesura programma funzionale

4a settimana
GI 10.10.13 atelier assistito
VE 11.10.13 lavoro in atelier con A. Scandurra

5a settimana
GI 17.10.13 atelier assistito
VE 18.10.13 1a critica - fase analisi
  critica collettiva / aula A005

percorso 
progetTuale

richieste settimanali

workshop   
de!nizione del programma funzionale
analisi relazioni con, tipologie, struttura  
tematiche

visualizzazioni / fotomontaggi / 
rilievo fotogra!co preciso
diagrammi

5a settimana  
impianto generale
struttura
relazioni esterno/interno
relazioni tra le parti
    
visualizzazioni / fotomontaggi
rilievo fotogra!co preciso
diagrammi
...
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calendario progetto

1a settimana
GI 24.10.13 atelier assistito
VE 25.10.13 critica congiunta A.S. e J.M. 
  critica collettiva dei due atelier
  prime proposte progettuali

2a settimana
GI 31.10.13 lavoro in atelier con A. Scandurra 
  
3a settimana
GI 07.11.13 atelier assistito
VE 08.11.13 lavoro in atelier con A. Scandurra

4a settimana
GI 14.11.13 atelier assistito
VE 15.11.13 lavoro in atelier con A. Scandurra

5a settimana
GI 21.11.13 atelier assistito
VE 22.11.13 2a critica - fase progetto
  critica collettiva / aula A005

6a settimana
GI 28.11.13 atelier assistito
VE 29.11.13 lavoro in atelier con A. Scandurra

7a settimana
GI 05.12.13 atelier assistito
VE 06.12.13 lavoro in atelier con A. Scandurra 

8a settimana
GI 12.12.13 atelier assistito
VE 13.12.13 3a critica - fase progetto
  critica collettiva / aula A005

9a settimana
GI 19.12.13 atelier assistito
VE 20.12.13 consegna !nale
  consegna di tutti gli elaborati / 
  modello 1:20, ... / aula A203

GI 09.01.14 esame / A004

richieste settimanali

settimanalmente
un immagine del progetto 
atmosfera, spazio, logica del progetto / luce / relazioni / ...
 
1a settimana  
intenti
visualizzazioni / collage, fotomontaggi, prime immagini
prime proposte progettuali legate al tema
diagrammi 
modelli di studio 1:100 - 1:50 (delle parti)
   
3a settimana  
de!nizione concetto - intenti
diagrammi 
strategie / sistema distributivo e spaziale
piani 1:100 
modelli 1:50 

5a settimana   
piani 1:100 
approfondimento 1:20
modelli 1:50 - 1:20  
materiali, tecnologie, luce, …

7a settimana  
piani 1:100 
approfondimento 1:20
modelli 1:20 - 1:10
materiali, tecnologie, luce, …

8a settimana 
presentazione e rappresentazione sviluppo concettuale 
piani 1:100 
modelli 1:50 delle parti / approfondimento 1:20 - 1:10 
materiali, tecnologie, luce, …
   
9a settimana 
rappresentazione del progetto e del percorso progettuale 
piani 1:100 
approfondimento 1:20 - 1:10 
materiali, tecnologie, luce, …
tecnologia/ dettagli costruttivi, ...

percorso 
progettuale
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1 Lina Bo Bardi / Fabrica Pompeia  

2 Jean-Baptiste Godin / Il Familisterio Godin 

3 Tadao Ando / Ristrutturazione magazzini del sale 

4 Burckhardt + Partner e Raderschall   
 Landschaftsarchitekten AG  / MFO Park 

5 Kazuo Shinohara / Tanikawa House 

6 Rotor / Grindbakken

7 Peter Zumthor & Partners  / De Meelfabriek

8  Peter Zumthor / Ampliamento di ua scuola 
 
9  Sverre Fehn / Hedmark Museum

casi studio
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Lina Bo Bardi /
Fabrica Pompeia / San Paolo / 1977 

Con un sapiente intervento, un vecchio stabilimento 
dismesso è stato trasformato in una piccola “città nella 
città” che funziona come condensatore sociale. 
Il complesso industriale della fabbrica nazionale di fusti 
metallici della “Mauser & Cia Ltda” fu realizzato a San 
Paolo nel 1938 sulla base di un progetto redatto nei primi 
anni del nostro secolo. 
Dopo l’abbandono per molti anni, Lina Bo Bardi venne 
incaricata di ristrutturare il complesso. La destinazione 
d’uso era un centro sociale per il tempo libero, la 
ricreazione e lo sport.
In alcuni scritti d’epoca, Lina Bo Bardi racconta di 
aver trovato ”una fabbrica con una struttura bellissima, 
architettonicamente importante e originale”. Durante 
le svariate visite alla fabbrica prima del progetto, ha 
osservato come il popolo, ragazzi e anziani, utilizzavano 
lo spazio per la ricreazione. Ha quindi operato alcune 
modi!che minime necessarie perchè l’edi!cio continuasse 
a essere un contenitore di gioia per il popolo. 
Ha progettato una architettura povera, minimale -non 
nel senso etico- con ridotti mezzi economici ma piena di 
signi!cati per il popolo lavoratore. 

La successione razionale di padiglioni bassi in mattone a 
vista e tetto a capriata -secondo progetti inglesi di inizio 
della Rivoluzione Industriale- ordinatamente allineati 
lungo una stradina interna sono stati tutti conservati e 
restaurati. Contengono il centro culturale e ricreativo vero 
e proprio: un teatro, ristorante, birreria, bibioteca, sala di 
lettura, di gioco, videoteca nonché diversi laboratori. 
Le strutture portanti originali con le capriate in ferro a 
luce di 14 metri hanno consentito di demolire le pareti 
divisiorie per creare spazi interamente aperti, senza 
compartimenti che isolino le attività e le persone che le 
svolgono. 

Il centro sportivo invece ha trovato la proprio sede in due 
corpi di fabbrica nuovi e realizzati in cemento armato a 
vista dalle forme pure, minimali e senza modanature: uno 

casi studio

stretto e alto, di undici piani, l’altro più grande e massiccio, 
per le palestre e la piscina. 
Date le piccole dimensioni del lotto, i due edi!ci si 
sviluppano principalmente in altezza e sono separati tra 
di loro tramite una lunga fogna -trasformata da Bo Bardi 
in un deck-solarium sfruttabile-. A collegare i due torroni 
ci sono una serie di passerelle aperte in cemento armato 
disposte in modo irregolare e pittoresco.
Gli elementi espressivi dominanti sono le aperture per la 
ventilazione, di forme irregolari che contrastano con la 
forma quadrata  dell’edi!cio,  che o$rono scorci altrettanto 
vari e suggestivi sulla città sottostante.
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Jean-Baptiste Godin /
Il Familisterio Godin / Guise, Francia / 1860

A metà del XIX secolo, l’industriale Jean-Baptiste Godin 
mise in pratica il primo esperimento a grande scala di 
utopia sociale ispirato alle idee di Fourier e Saint-Simon.
La Fabbrica Godin e i luoghi di lavoro vennero 
organizzati insieme a un vero e proprio insediamento 
abitativo autonomo, dotato di tutte gli spazi e i servizi 
necessari alla costituzione di una società armoniosa: edi!ci 
residenziali, una piscina, cooperative commerciali, un 
parco, nursery, scuole ed un teatro, tempio della comunità 
del Familisterio. L’esperimento durerà, sotto forma di 
cooperativa, !no al 1968.
La città di Guise ha intrapreso nel 2000 il Progetto 
Utopia, che si propone di promuovere il Familisterio 
come sito turistico, di proteggere l’eredità del suo passato e 
di dare una dimensione culturale, economica e sociale a 
questo complesso di edi!ci, come un termine di paragone
dei valori della società, nel passato come nel futuro.
Questo progetto ha messo in moto una serie di 
trasformazioni che si sono estese dal complesso di edi!ci 
alla città di Guise, coinvolgendo la città in questo processo 
di trasformazione da apparato produttivo a luogo di 
consumo.

casi studio
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Tadao Ando /
Ristrutturazione magazzini del sale / Venezia / 2009

I primi disegni di Tadao Ando tracciano !n dall’inizio le 
grandi linee del suo intervento, scegliendo di conservare 
il montaggio caratteristico dei magazzini a"ancati e 
linearmente disposti tra le rive del Canal Grande e del 
Canale della Giudecca.

In posizione più o meno baricentrica rispetto all’impianto 
triangolare del complesso, Ando ha immediatamente 
previsto di inserire un nuovo spazio a tutta altezza, una 
sorta di perno posizionato all’ interno di uno dei 
magazzini mediani, da realizzarsi in cemento armato 
lisciato e lucido, ormai riconosciuto come una cifra 
delle sue costruzioni. Successivamente questo asse 
intorno al quale ora ruotano gli spazi espositivi e al 
quale riconducono i percorsi, ha assunto la configurazione 
di un cubo che attraversa verticalmente l’ambiente in cui è 
attualmente collocato.

Tra l’antico corpo di fabbrica e gli interventi di Ando 
non si osservano mediazioni né passaggi mimetici, 
bensì continui accostamenti, quasi Ando abbia deciso di 
incastonare tra le innumerevoli strati!cazioni che formano 
l’antico edi!cio dei volumi e dei piani che le separano e le 
o$rono così ordinate come uno spettacolo da godere 
prodotto dalle scorrere del tempo. 

“Nella ristrutturazione di Punta della Dogana, avevo, entro un 
certo limite, una maggiore !essibilità. Ho puntato a provocare 
uno scontro ad e"etto tra il vecchio ed il nuovo, inserendo uno 
spazio delimitato da muri in cemento armato all ’interno della 
struttura esistente.”

casi studio
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Burckhardt + Partner e Raderschall 
Landschaftsarchitekten AG  /
MFO Park / Zurigo / 2002

Oerlikon, sobborgo di Zurigo, si contraddistingueva 
!no agli anni ‘90 per la sua vocazione industriale, oggi 
riconvertita. L’attuale area del suo parco, da oltre cent’anni, 
era stata utilizzata da una fabbrica di macchinari (MFO), 
ma che una volta dismessa, ha generato un vuoto nel 
tessuto urbano.

Per favorire lo sviluppo del quartiere era stato indetto 
un concorso internazionale nel 1997, vinto dal team 
composto dagli architetti di Burckhardt + Partner e 
dallo studio di architettura del paesaggio Raderschall 
Landschaftarchitekten AG. Il loro progetto realizzato nel 
2002 è una particolare struttura portante, dimensionata 
sulle tracce del vecchio edi!cio industriale, che funge sia 
da sostegno per le piante che, nella versione attrezzata, per 
le ore ricreative della popolazione.

Si è creato così un “contenitore” a doppia parete realizzato 
con !li per sostenere le piante rampicanti che a loro volta 
fanno da sfondo tanto alle attività quotidiane, favorite 
dall’arredo urbano, quanto agli eventi straordinari, come: 
concerti all’aperto, cinema estivo e altre manifestazioni 
pubbliche.
Nell’intercapedine della doppia parete sono dislocate le 
scale e le logge che portano sul tetto della costruzione, 
luogo urbano sopraelevato e arredato con vista sulla parte 
nord di Zurigo, creando un legame visivo tra chi sale e la 
città. Inoltre grazie alla sua particolare contestualizzazione 
territoriale mette in evidenza e fa percepire ai visitatori il 
concetto di appartenenza al luogo.

casi studio
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Kazuo Shinohara /
Tanikawa House / Giappone / 1972-1974

Shinohara utilizza i principi di “space of use“ e “space of 
no use“ come metodo dialettico per ottenere la massima 
emozione ed atmosfera preservando la funzionalità neces-
saria delle sue case. Per lui lo “spazio simbolico“ compren-
de la realtà dello spazio !sico, un ritorno alle cose.

La struttura e la tettonica giocano un ruolo concettuale e 
simbolico nelle sue opere attraverso un percorso di riduzi-
one ed astrazione. Una forte relazione si crea tra i concetti 
e le espressioni formali con la struttura dello spazio. 
Gli elementi strutturali sono connessi tra di loro con 
discrezione così da permettere una lettura dello spazio 
con una molteplicità di signi!cati creando un’atmosfera 
spaziale e"mera e mutevole. Il lavoro di Kazuo Shinohara 
può essere interpretato come un continuo sforzo di 
consolidare le emozioni al centro dello spazio domestico 
attraverso la riconciliazione di poli opposti che sono pre-
senti !n dai primi progetti, quali: urbano/domestico, sacro/
profano, formale/non formale, ordine/caos.

Gli edi!ci di Shinohara si sviluppano attraverso la ricerca 
del luogo, e possono essere capiti solo se si considera e si 
ri#ette sulla sua origine ed il contesto storico culturale nel 
quale si trova ad agire. 

casi studio
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Rotor /
Grindbakken / Ghent, B / 2012

Rotor è un collettivo di persone con un interesse comune 
nei #ussi dei materiali nel settore industriale e delle 
costruzioni.
Grindbakken è un progetto per il porto di Ghent. 
La struttura in cemento armato del Grindbakken - 
utilizzato in passato per trasferire ghiaia e sabbia tra navi e 
camion - è stata trasformata periodicamente in un campo 
polivalente accessibile al pubblico, fornito con acqua e 
elettricità e dipinta di bianco come una tela vuota per 
mostre ed eventi.
Rotor sono stati chiamati dall’architetto Sarah Melsens e 
l`artista Roberta Gigante per creare un impianto per gli 
spazi, selezionando 36 aree di interesse in tutto il sito per 
la protezione dalla vernice esistente. 

Alcune delle aree mostrano gra"ti colorati, mentre altri 
mostrano segni che rivelano la storia industriale del box. 
Una grande cornice quadrata rivela un muro macchiato 
rosso intenso, indicando che la fossa era utilizzata in caso 
di emergenza per immagazzinare minerale di ferro.
Un’altra cornice circonda una macchia di licheni, la 
cui dimensione può essere usata per determinare che il 
mucchio di sabbia o ghiaia si trovava nella fossa da 15 
anni.
Altrove, una lunga e stretta striscia corre lungo una parete 
per rivelare la giuntura tra due strati di calcestruzzo 
versato.

casi studio



33



34

Peter Zumthor & Partners  /
De Meelfabriek  / Noordwijk, NL /

Il Meelfabriek è un complesso industriale di grandi 
immobili che producevano farina da diversi tipi di grano, 
portato grazie al canale.
Il gruppo di edi!ci si trova su un bastione della 
forti!cazione medievale di Leiden, in origine una striscia 
aperta di terreno che circonda la città, che è stato nel corso 
del 19° e 20° secolo gradualmente trasformata in una 
cintura industriale. Nel tardo 20° secolo, la maggior parte 
degli edi!ci della cintura industriale furono smantellati, 
a seguito della politica di città per stabilire una cintura 
verde di un parco.

Il complesso è costituito da tipi di edi!ci industriali di 
varie epoche: mattone, telaio in calcestruzzo, struttura in 
acciaio, colonna di funghi e numerosi silo a nido d’ape.
Si propone di preservare e rispettare l’integrità strutturale 
di tutti i tipi di edi!ci industriali del complesso. Dopo la 
loro riquali!cazione, l’anatomia strutturale di ogni edi!cio 
rimarrà visibile e giocare un ruolo importante nella loro 
nuova espressione architettonica.

Il Masterplan o$re un interessante mix di vita, di lavoro, 
di apprendimento, svago, cultura e shopping. Il livello 
della strada del complesso è dedicata a uso pubblico e la 
circolazione pedonale: luoghi di riposo e di gioco, attività 
di quartiere, strutture per asili, ristoranti e bar, alcuni 
negozi specializzati e negozi per l’uso quotidiano. Ci sono 
grandi spazi aperti e coperti, nuovi parchi e un nuovo 
porto.
Le aree pubbliche del complesso sono progettate per 
o$rire molte situazioni urbane diverse. L’atmosfera è 
informale. Passeggiare, fare shopping, andare da un posto 
all’altro. Un ricco mix di ambienti urbani, porti, passaggi, 
passerelle, parchi, piazze, aree coperte e scoperte insieme 
con negozi, bar, ristoranti e strutture di quartiere creerà un 
elevato grado di comfort pubblico.

casi studio
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Peter Zumthor /
Ampliamento di una scuola / Churwalden CH 

L`ampliamento della scuola comprende, oltre alla palestra, 
i lati con le classi, e le abitazioni.
Le due aree per le classi e la palestra sono posti 
parallelemente alla pendenza del pendio. 

Partendo dal basso, attraverso le scale di una delle classi,  
si raggiunge la palestra situata sulla parte superiore. 
L’utente raggiunge la palestra attraverso un portico e una 
porta !nestra che dà accesso all`ingresso, che forma una 
galleria ed è aperto alla camera. Nel seminterrato, nella 
stessa stanza come ci sono spogliatoi e docce. 

Le pareti esterne sono composte da due parti. Lo strato 
interno è un telaio in calcestruzzo che sostiene il carico 
del tetto e del pavimento, coperti di mattoni di cemento. 
Lo strato esterno è realizzato interamente in mattoni di 
cemento. Le stecche e davanzali, come l’arco del portico, 
sono prefabbricati in calcestruzzo. 
Nella sala, il tetto è di abete a vista. 

casi studio
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Sverre Fehn /
Hedmark Museum / Hamar, Norway / 1979

L’Hedmark museum è un museo storico ed etnologico 
all’aperto nel quale si trovano i resti della cattedrale 
medievale racchiusi in una costruzione di vetro, la fortezza 
vescovile e una serie di antiche fattorie.

Le rovine sono state ricostruite e ripristinate utilizzando 
moderne tecniche costruttive, in modo tale da permettere 
di visualizzare artefatti legati al luogo e di conservare e 
visualizzare l’archeologia delle rovine stesse.
Gli edi!ci sono penetrati da una struttura in cemento 
armato di rampe, piattaforme, balconi e stanze. La 
struttura forma una strada sopraelevata dando allo 
spettatore una visione d’insieme degli strati rinvenuti e 
permettendo l’accesso alle cellule superiori, contenenti 
piccoli manufatti storici.

Il Museo di Fehn è parte di un paesaggio archeologico 
molto più ampio conservato in seguito alla costruzione 
della nuova città di Hamar nel 1840. Come al 
Castelvecchio di Scarpa,  l`architetto bene!cia della 
disciplina imposta dall`interpretazione della archeologia 
e delle strutture esistenti. Il percorso concreto è strano, 
scultorea, romanzato. 

casi studio
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