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      Hanging Green in Boston, 2008, 
      Young Architects Boston Group

Il progetto è una critica alla totale, o quasi totale, mancanza di verde urbano e di 
spazi pubblici nella città di Boston. L'edificio è un ex palazzo per uffici dell'inizio 
del '900, poi convertito in residenze nel dopo guerra, e che ora richiedeva di 
essere risanato. Gli YAB group, con questo intervento vogliono denunciare 
questa mancanza della città, ma dall'altra cercano pure di porre una soluzione, 
anche se solo in modo rappresentativo e ludico. 



  

.:: Architettura ed il suo pubblico

.:: Architettura e riuso

Come avrete forse capito, il tema dell'esercitazione che saremo 
chiamati a portare a compimento, non è la progettazione di un 
classico edificio, ma si tratta di un intervento a metà strada tra 
arte pubblica, architettura, urbanistica ed sociologia urbana.
Ovviamente in base a ciò al tipo di intervento che vorrete fare, 
una delle cose prevarrà sulle altre, ma dovete sempre ricordarvi 
che qualunque cosa andrete a fare dovrete sempre fare i conti 
con persone che si occuperanno di altre cose...
Ad esempio, molto superficialmente, chi si occuperà di più di un 
intervento architettonico dovrà ricordarsi che il suo intervento 
dovrà essere usato da un tipo preciso di persone e dovrà 
contenere un evento artistico.
Ovviamente un'altra cosa di cui tener conto, è il fatto che noi non 
interveniamo su un lotto vuoto, ma su degli edifici preesistenti. 
Ma procediamo per passi, e dividiamoci la cosa...



  

.:: Architettura ed il suo pubblico
Nel secondo dopo guerra, il bisogno di costruire una miriade di abitazioni per 
la gente che aveva perso la casa durante i bombardamenti, e dunque ci fu 
una velocissima costruzione, pressoché senza qualità, anche nei centri 
storici. Un esempio che abbiamo sotto gli occhi sono le ex case popolari di 
Ladispoli, che anche se sono state realizzate nella metà degli anni '70, 
rispecchiano fedelmente i principi delle realizzazioni più comuni durante gli 
anni '50. Alcuni architetti però, con la volontà di non rinunciare a creare 
qualcosa di migliore, riuscirono a seguire strade diverse da quella che 
sponsorizzava il razionalismo internazionale, o per riconnettersi alla nostra 
storia, l'INA casa. Un gruppo di questi, scelse di progettare insieme ai suoi 
committenti, che nel nostro caso sono per lo più operai, artigiani, impiegati 
che non potevano permettersi una casa propria, l'edificio che si sarà poi 
realizzato...

_) Giancarlo de Carlo, nuovo villaggio Matteotti, Terni

_) Eric Owen Moss, Culver City, California

_) William Alsop, Barnsley Bourg, Inghilterra



  

.:: Giancarlo De Carlo
Giancarlo De Carlo È stato tra i 
primi a sperimentare ed applicare 
in architettura la partecipazione 
da parte degli utenti nelle fasi di 
progettazione. È conosciuto 
internazionalmente per essere 
uno tra i fondatori del movimento 
Team X che operò la prima vera 
rottura con il Movimento Moderno 
e le tesi funzionaliste di le 
Corbusier.
Lui è sempre stato un personaggio
scomodo nell'ambito dell'architettura
italiana e non è mai sceso a compromessi che potevano intaccare la coerenza delle 
proprie idee. Ma per questo motivo ha dovuto rinunciare alla realizzazione di molti 
progetti e non ha mai preso parte ad una qualsiasi corrente di moda. A causa delle 
sue posizioni intransigenti non ha mai trovato un appoggio solido 
nell'amministrazione di Milano, dove viveva e anche la sua morte è passata quasi 
inosservata. 
Ma questo suo approccio umano  fu il motivo per cui fu scelto dalla dirigenze delle 
acciaierie di Terni per progettare il nuovo villaggio degli operai che lavoravano nella 
sua azienda. Un aneddoto racconta che quando gli fu chiesto per telefono che 
doveva progettare un quartiere come lo avrebbero voluto gli abitanti, lui rispose: E 
allora fateglielo progettare a loro, no? Naturalmente accettò, ma alla fine Giancarlo 
de Carlo fece progettare agli abitanti la loro casa. O per lo meno, gli fece decidere 
molte cose...



  

1. Movimenti pedonali separati dai movimenti automobilistici con rare intersezioni nei 
punti dove sono strettamente necessarie. Facilità di circolazione automobilistica con 
servizio porta a porta e con adeguate attrezzature di garage e parcheggio. Percorsi 
pedonali in scala commisurata alle esigenze psicologiche individuali: spazi di
percezione immediata, variabilità e suggestione dei percorsi, presenze naturali, finezza
di dettaglio.

2. attribuzione ad ogni alloggio di zone rilevanti di verde privato, sottratte il più possibile
al controllo collettivo. Composizione del verde privato tale da poterlo percepire nel 
complesso come un  verde massivo.

3. formazione di zone verdi collettive ad uso della comunità e dei servizi di quartiere.

4. a livello di quartiere, formazione di servizi pubblici non solo destinati a risolvere le 
immediate esigenze degli abitanti, ma tali da attrarre interessi anche dalle zone 
circostanti.

5. tipologia edilizia né frammentaria né a blocco. Soluzioni tipologiche tali da offrire
una chiara organizzazione dell'ambiente senza tuttavia limitare la privatezza di ogni 
nucleo sociale, anche minimo.

6. tipologia degli alloggi variata a seconda delle prevalenti composizioni familiari, 
organizzazioni interne flessibili, tali da consentire il più alto livello possibile di variabilità
d'uso degli spazi. Attrezzatura degli alloggi basata sulla formazione di elementi fissi 
destinati a agevolare le funzioni più elementari e quindi ad aumentare la libertà delle
funzioni più complesse.

.:: Che idee ebbero gli operai?



  



  

C:\Documents and Settings\Io\Desktop\Lezione 5\de carlo\terni01.mov
C:\Documents and Settings\Io\Desktop\Lezione 5\de carlo\terni02.mov
C:\Documents and Settings\Io\Desktop\Lezione 5\de carlo\terni02.mov
C:\Documents and Settings\Io\Desktop\Lezione 5\de carlo\terni03.mov

file:///C:/Documents and Settings/Io/Desktop/Lezione 5/de carlo/terni01.mov
file:///C:/Documents and Settings/Io/Desktop/Lezione 5/de carlo/terni02.mov
file:///C:/Documents and Settings/Io/Desktop/Lezione 5/de carlo/terni02.mov
file:///C:/Documents and Settings/Io/Desktop/Lezione 5/de carlo/terni03.mov


  

.:: Eric Owen Moss
Come Giancarlo De Carlo, Eric Owen 
Moss è un architetto che rifiuta gli stili 
precostituiti, anche se non rifiuta a creare 
edifici spettacolari. A differenza di De Carlo 
però Eric Owen Moss ha avuto la fortuna 
di avere una sorta di magnate che 
finanziasse i suoi progetti più importanti. 
Infatti Eric Owen Moss ha l'opportunità di 
poter riqualificare pezzo per pezzo 
un'intera cittadina di 8.000 abitanti circa. 
Lui non prepara un piano urbanistico prima 
di operare, ma progetta edificio per 
edificio, sopra la vecchia città, ossia si 
mette a fare quello che dovremmo fare noi 
nell'esercitazione: prendere ciò che 
avevamo e ridargli un'immagine. Ma la 
cosa interessante sono le sue 
considerazioni per quanto riguarda la 
fabbricabilità di alcuni pezzi di città.
Infatti, nonostante la complessità dei suoi edifici, Eric Owen Moss pensa 
l'intervento in base alla loro realizzabilità con tecniche tradizionali. L'area di 
Culver City era infatti, prima dell'intervento, un'area industriale manifatturiera ed 
artigianale. Facendo questo, oltre ad evitare problemi tecnologici che altrimenti 
richiederebbero maestranza specializzate, da la possibilità al luogo di poter 
crescere su se stesso secondo le proprie pecularietà.



  

.:: Ince Office Complex
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.:: 3520 Hayden Avenue Office 
And Residence
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.:: The Box (uffici)
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.:: Samitaur, Direzione Kodak
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.:: That Wall?
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.:: The Umbrella thather+office
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.:: The Umbrella 
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.:: Beehive
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.:: Gateway Art Tower
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.:: William Alsop
William Alsop è uno dei più importanti 
architetti attivi oggi in Gran Bretagna e nel 
mondo intero. E’ internazionalmente 
apprezzato per il piano regolatore 
“toscano” di Barnsley, una città nel sud 
della scozia di circa 10.000 abitanti.
Alsop qui procede esattamente come fece 
De Carlo a Terni, ma dato che questa volta 
non si deve progettare un villaggio, oppure 
edificio per edificio, Alsop decide di 
proporre ai cittadini la visione collettiva di 
alcuni video ritraente la vita di alcune città 
europee...



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

.:: Clarke Quay Redevelopment
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.:: Clarke Quay 
Redevelopment



  

.:: Clarke Quay Redevelopment



  

.:: Fawood Children’s 
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.:: Architettura e riuso
La globalizzazione e la causale esplosione delle metropoli contemporanee ha 
fatto rendere conto un problema: le città non posso più estendersi oltre i 
proprio confini. Questo perchè l'espansione delle città ha provocato un 
consumo di territorio mai visto prima. Si ritrova così la voglia di riscoprire le 
peculiarietà dei centri storici e di aggiornarle secondo il linguaggio 
architettonico corrente.

_) Pilia Emmanuele, Arsenale Pontificio, Roma

_) Coop Himme(l)Blau, Attico Falkestrasse , Vienna

_) Coop Himme(l)Blau, Akron Art Museum, Akron



  

.:: Pilia Emmanuele



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

.:: Coop Himme(l)Blau
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.:: Architettura e gli artisti
La volontà da parte di architetti e di artisti di approcciare a strade nuove ha 
fatto si che negli ultimi anni ci siano state delle collaborazioni particolari. 
Artisti che necessitavano di oggetti particolare per esporre il proprio lavoro, o 
viceversa, architetti che volevano arricchire I loro spazi con opere a tema. Ma 
non solo, opere a metà strada tra arte e architettura, scultura e musica, o 
chissà cos'altro. Il fenomeno non è nuovo: artisti ed architetti hanno sempre 
collaborato tra loro, ed era frequente che questi si scambiassero I ruoli. Ma la 
cosa che sta succedendo ai nostri giorni è del tutto particolare

_) Le Corbusier, Padiglione Philips, Belgio

_) Nox, D-Tower, Olanda

_) MMM, CCCbar, Internet



  



  

.:: Le corbusier
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.:: Coop Himme(l)Blau
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The video was projected onto the hyperbolic walls

Click on the image
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Il progetto nel contesto:
la scoperta di uno spazio indicibile
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