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ABSTRACT

PT.

A falta de uniformidade das expansões urbanas do 
centro habitado de Alcácer do Sal levou a uma conse-
guinte fragmentação do tecido.
Uma serie de campos agrícolas privados, misturados 
a umas áreas abandonadas, ocupam uma área cen-
tral em contacto com os vários fragmentos. Pela sua 
importância estratégica é, portanto, objectivo principal 
apropriar-se disso, gerando um parque publico para 
uma união da cidade a nível urbanístico e social.
As necessidades posteriores de combater a deserti-
ficação demográfica e a desvalorização agrícola são 
as principais razões que justificam a escolha duma 
escola agrícola como principal função que o constitui.
O programa promovido é portanto um híbrido focado 
sobre a junção de vários programas através duma 
reinvenção de espaços, para acolher actividades cul-
turais, de lazer e produção, num resultado de multifun-
cionalidade e flexibilidade.

Palavras-chaves
União, Hibrido, Reinvenção, Flexibilidade

EN.

The lack of uniformity of urban expansions of the town 
of Alcacer do Sal led to a resulting fragmentation of 
the fabric.
A series of private farmland, mixed with some abando-
ned areas, occupy a central position in contact with the 
various fragments. Because of their strategic impor-
tance, therefore, the main objective is appropriating it, 
creating a public park for the union of the city at urban 
and social level.
The subsequent needs to combat demographic deser-
tification and agricultural devaluation are the main re-
asons for the choice of an agricultural school as main 
function that is.
The promotion program is therefore a hybrid focused 
on the junction of several programs through a rein-
vention of the spaces to host cultural activities, enter-
tainment and production, a result of multi-functionality 
and flexibility.

Key-words
Union, Hybrid, Reinvention, Flexibility
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1.   conselho nel contesto amministrativo del Portogallo

0 20 40 km

Alcacer do Sal

Alcácer do Sal é una delle maggiori città del distretto 
di Setúbal, che si occupa della gestione amministra-
zione del Conselho di Alcacer, secondo del Portogallo 
per estensione, con 1 499,87 km² di area, ma appena 
13 046 abitanti (2011) ed è suddiviso in 4 freguesias: 
Alcácer do Sal e Santa Susana, Torrão, São Martinho, 
Comporta.
Essa si colloca quasi perfettamente nel centro geo-
metrico del Conselho, a contatto col fiume Sado. La 
sua posizione geografica è sempre stata notevole, in 
quanto rappresentava e tuttora rappresenta un punto 
di passaggio tra Lisbona ed il Sud del Portogallo e, in 
tutti i piani rodoviari nazionali, appare sempre l’inten-
zione di mantenere questo legame. Allo stesso tempo, 
grazie alla presenza del fiume, fu un’importante con-
nessione tra l’oceano e l’interno del Paese, utilizzata 
principalmente per scopi commerciali.
Il Sado è infatti un elemento fondamentale per que-
sto territorio. Esso nasce a 230 metri di altezza, nella 
Serra da Vigia, in Ourique, percorre 180 chilometri, 
passando per vari centri abitati, e finisce sfociando 
nell’oceano Atlantico, nei pressi di Setúbal. A partire 
da Alcácer do Sal fino alla foce si sviluppa un largo 
estuario separato dall’oceano per mezzo della stretta 
penisola di Troia. Quest’area in particolare ha un ca-
rattere acquitrinoso e soffre di notevoli alterazioni della 
marea per tutto l’anno.
In relazione alla presenza del fiume si legano alcuni 
tipi di flora e faona locali, spesso protette in aree spe-
cifiche. La prossimità all’acqua implica una ricchezza 
nella diffusione di coltivazioni del suolo e la presenza 
di attività acquifere specifiche di questa area, come la 
pesca e la coltivazione di specie marine.
Il Cais Palafitico nel municipio di Comporta e vari muli-
ni delle maree lungo il fiume sono un esempio di adat-
tamento delle pratiche locali alle condizioni naturali del 
luogo.
Il territorio in questione è sempre stato molto utilizzato 
per scopi agricoli, per le specifiche condizioni di fer-
tilità dovute alla presenza d’acqua. Nella percezione 
del paesaggio la varietà topografica è descritta dalla 
presenza di differenze agricole, che ridisegnano il ter-
ritorio nella sua complessità.
Lo stesso nome di Alcácer do Sal è anche testimo-
nianza di una sua forte relazione storica con una mol-
teplicità di saline, diffuse nelle aree piane paludose 
accostate al percorso fluviale.
Col passare del tempo queste coltivazioni diminuirono 
quasi fino alla scomparsa, essendo sostituite da risaie, 
que oggi caratterizzano fortemente l’attuale territorio 
del Sado.

UNO SGUARDO ANALITICO
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TOPOGRAFIA DEL TERRITORIO DE ALCÁCER DO SAL
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Alcacer do Sal

URBANIZZAZIONE DEL  TERRITORIO DI ALCÁCER DO SAL
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Alcacer do Sal
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Alcacer do Sal

CONNESSIONI NEL TERRITORIO DI ALCÁCER DO SAL
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Alcacer do Sal
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prima espansione: araba

seconda espansione: cristiana

terza espansione: tardo-medievale
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Alcacer do Sal è una delle città più antiche di tut-
ta l’Europa. La sua fondazione risale ad un periodo 
anteriore all’anno 1000 a. C. per mano dei Fenici, i 
quali ne fecero fin dall’inizio un punto strategico per 
il commercio, esportando sale, pesce salato, cavalli e 
forniva alimenti per le barche da commercio che usci-
vano nell’oceano aperto, data la sua posizione lungo 
il loro tragitto.
Successivamente subì l’occupazione di vari popoli, tra 
i quali i Celti, la cui prova dell’occupazione è data dal 
vecchio nome Evion, da essi assegnato. A partire dal 
primo secolo subì la conquista da parte dei romani, 
che riutilizzando le strutture preesistenti contribuirono 
dell’espansione. Il suo nome fu da essi convertito in 
Salacia/Bevipo, il cui significato si lega alla presenza 
del sale e delle pratiche ad esso legate. L’arrivo dei 
visigoti, seppur per pochi anni, anch’esso influenzò la 
città, poichè ne implicò una certa ascesi, fino ad i primi 

anni del 700, che vide la caduta del regno visigota per 
mano degli arabi, i quali mantennero l’occupazione per 
circa cinque secoli. In quest’ultima fase il suo nome 
subì un’ulteriore variazione, mutando in alqasr, «forta-
leza, palácio», proprio a causa della natura difensiva 
che assunse durante la dominazione.
La presenza araba fu molto incisiva non solo a causa 
della sua durata, ma anche in relazione al compor-
tamento distruttivo da essi adottato, che previde una 
totale ricostruzione urbana sulle rovine romane, senza 
un loro riutilizzo.
Oggi infatti la città di Alcacer nasconde nel suo sot-
tosuolo una notevole presenza di resti archeologici di 
origine romana ed anteriore.
Ad esclusione di questi ultimi, analizzando gli edifici 
urbani, è ora possibile distinguere tre principali fasi 
evolutive del centro storico, ovvero quella araba, la 
cristiana e la tardo-medievale.

Sopra. Sovrapposizione delle tre fasi evolu-
tive del centro storico

ALCACER DO SAL STORICA
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ALCACER DO SAL OGGI
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TERRENO URBANO
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TESSUTO URBANO
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TESSUTO 1

Sopra. Primo frammento, corrispondente col  
centro storico.

Attreversando il tessuto del centro storico di Alcácer si ri-
escono a comprendere chiaramente le ragioni che hanno 
permesso la nascita della città. A Nord il castello domina sul 
paesaggio totale e a Sud il fiume definisce il limite dell’e-
spansione urbana. In questo spazio è sorta la prima città, 
adattandosi all’inclinazione della collina ed al margine del 
fiume. L’importanza di un contatto con l’acqua è stata la 
logica ragione per un adattamento alla costa, generando 
una forma longitudinale poco compatta e dispersiva, dedi-
candosi totalmente alla relazione con l’acqua. La forma del 
tessuto è delimitata da tre vie esterne, che permettono di 
contornarlo senza entrare al suo interno. La prima a Sud lo 
separa dal fiume, un’altra definisce il limite Nord tra esso ed 
il castello, abracciando parte delle antiche mura e permet-
tendo l’entrata nella città dal lato Ovest e la terza collega la 
città bassa alla alta, offrendosi come un’alternativa urbana 
alla strada nazionale.
Entrando all’interno del tessuto invece l’organizzazione ap-
pare molto meno chiara. Gli edifici, prevalentemente resi-

denziali e di altezza non superiore ai due livelli, si riuniscono 
in blocchi compatti e continui, in molti casi impenetrabili ai 
percorsi. Le vie appaiono come spazi vuoti residui tra i volu-
mi costruiti e la maggior parte risulta non essere accessibile 
al transito. Le strade sono costituite prevalentamente da 
pietre, senza la presenza di marciapiedi laterali e lasciando 
l’asfalto solo per alcune eccezioni.
Il percorso principale si trova in pianura, in parallelo con 
la strada costiera esterna. Questa è l’unica che attraversa 
tutto il frammento da Est ad Ovest, senza interruzione, no-
nostante non sia percorribile dai veicoli nella sua totalità. 
Altri percorsi trasversali secondari permettono un attraver-
samento nel senso perpendicolare ad essa, portando una 
minima permeabilità nell’intero sistema.
Gli spazi tra gli edifici trasmettono un grande senso di intimi-
tà e generano un forte contatto tra gli abitanti del quartiere, 
implicando una rilevante solidità nella struttura della maglia 
sociale. I vestiti degli abitanti appesi nelle vie pubbliche ne 
rappresentano una conferma.
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TESSUTO 2

Sopra. Secondo frammento.

La seconda zona differisce per una maggiore irregola-
rità del tessuto, vie più larghe e differenti tipi di spazi 
aperti.
L’attraversamento di una strada che porta alla città ri-
duce la sua intimità e tranquillità. Gli isolati sono abba-
stanza differenziati tra loro e poco compatti, lasciando 
frequentemente ampi spazi nelle corti interne. L’intero 
quartiere risulta essere un miscuglio di tipologie di va-
ria natura, lasciando spazio anche ad alcune case in 
serie ed altre individuali di altezza non superiore ai due 
piani.
Lungo la via principale il tessuto si apre per accogliere 
un giardino ed una grande area dedicata agli eventi 
pubblici, come le fiere agricole. Quest’ultimo elemen-
to definisce il limite tra la città ed i campi, seppur allo 
stesso tempo mostri una mancanza di definizione del 

suo spazio interno.
Una continua e compatta serie di edifici a schiera è di-
sposta proprio in corrispondenza del lato Sud del giar-
dino, chiudendo la relazione col paesaggio ed il fiume. 
Ciò si impone con una certa rigidezza ed un carattere 
di contenzione urbana, divenendo il secondo limite ur-
bano più forte, dopo lo stesso Sado.
Avanzando a Nord gli edifici e le vie si adattano alla 
topografia, che sale di livello, fino a raggiungere un’al-
tezza panoramica sul territorio a Sud.
L’area a Nord-Est invece sale di livello con un’intensità 
molto minore, aprendo il tessuto in modo irregolare e 
confuso.
Le aree in pianura risultano essere più trafficate rispet-
to a quelle sui dislivelli e, in coerenza con ciò, includo-
no una quantità maggiore di attività.
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TESSUTO 3

Sopra. Terzo frammento.

Quest’area urbana rappresenta una delle ultime espansioni 
della città e si localizza sul lato Nord del castello e della sua 
area storica.
A causa della sua continua evoluzione, e del limite imposto 
dallo contatto con la via nazionale, arteria principale della 
città, è caratterizzata da una forma molto più irregolare delle 
altre e difficile da definire.
Il tessuto contiene tipologie di edifici con destinazioni molto 
diverse tra loro, in particolare si caratterizza dalla presenza 
di strutture produttive più a Nord, a stretto contatto con la 
strada, e da strutture sportive e recettive. 
La sua forma tende a sfumare irregolarmente a Nord, sva-
nendo e lasciando spazio alla presenza di alcuni nuovi pic-
coli quartieri all’ingresso della città.

La struttura interna è molto varia e cambia con le tipologie 
che la caratterizzano.
Nel lato più a Sud, nei pressi del castello, si trova un’area 
dedicata alle abitazioni unifamiliari. Queste sono raggrup-
pate in blocchi lineari di case a schiera, spesso con piccoli 
relativi giardini ed accessi privati.
Il sistema dei percorsi si costituisce di vie larghe e luminose, 
sempre aperte al transito veicolare, ma disconnesso dalla 
strada nazionale, evitando l’influenza del suo traffico sulla 
tranquillità del luogo.
Le vie sono asfaltate e spesso a doppio senso di circolazio-
ne, dotate di marchiapiedi ai lati.
In questo tessuto trovano posto funzioni di diverso tipo, 
come scolastico, sportivo, di svago ed il cimitero di Alcácer.
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TESSUTO 4

Sopra. Quarto frammento.

L’ultima area residenziale rappresenta una recente espan-
sione di abitazioni unifamiliari, per la maggior parte indivi-
duali o accorpate in gruppi di due, eccetto quelle antiche, 
all’origine del quartiere, disposte a schiera nell’area più a 
Nord-Est.
L’accesso a quest’area avviene per mezzo di una trada a 
doppio senso, che la costeggia sul lato Ovest, la quale più 
a Nord gira in direzione del terzo tessuto, permettendo un 
rientro nella città, immettendosi nella strada nazionale.
La mancanza di densità del costruito e l’aumento della lar-
ghezza delle vie implica un indebolimento generale delle 
relazioni tra i vari elementi dai quali è costituito, a differenza 
del primo tessuto.
Qui l’uso degli edifici è quasi solo esclusivamente residen-
ziale, includendo una minima percentuale di attività pub-
bliche e spazi dedicati al tempo libero, eccetto una piccola 

area sportiva ed alcuni bar nei pressi dell’area più antica.
Ciò implica che il luogo non sia molto frequentato nei suoi 
spazi esterni.
Ogni casa possiede un giardino ed un parcheggio, forniti di 
una propria chiara delimitazione, che distingue le proprietà.
Il terreno si eleva fino ad un’altezza analoga a quella prece-
dente tessuto analizzato, mantenendo una buona relazione 
visiva col fiume ed i campi circostanti.
Anche in questo caso non ci sono limitazioni per il traffico, 
ma la fraquenza di transito dei veicoli, ad esclusione dell’u-
nica strada che porta al centro urbano, è nettamente minore 
in confronto al resto della città.
L’atmosfera generale che ne deriva mostra un carattere 
alquanto periferico e poco urbano, quasi creando dubbi 
sull’appartenenza di quest’area ad Alcácer do sal.
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DISCONTINUITÀ 1

Il primo ed il secondo tessuto coincidono prevalente-
mente con la zona bassa della città, relazionata col 
fronte del fiume, e presentano due forme longitudinali 
che si sviluppano in direzione Est-Ovest.
Il punto di contatto tra di esse è minimo e coincide con 
il principale snodo stradale urbano. La strada nazio-
nale denominata Avenida José Saramago, che attra-
versa in direzione Nord-Sud tagliando fuori le relazioni 
tra i due tessuti, si incrocia con la strada costiera Ave-
nida Joao Soares Branco, la quale invece, correndo 
nel senso perpendicolare ad essa, rappresenta l’unico 
elemento di unione e continuità tra di essi.
I problemi legati al traffico stradale sono risolti in que-
sta intersezione mediante una rotonda, un elemento 
che acquisisce un notevole spessore nel contesto sia 
in termini di struttura urbana, sia a livello visivo, per chi 
arriva in città.
Essa è un segnale chiaro e forte per chi giunge percor-
rendo la strada nazionale, rappresentando un punto di 
arrivo per chi si dirige verso il centro, ma allo stesso 
tempo un punto di rapido passaggio per chi ha il solo 
obiettivo di attraversare la città.

Sopra. Punto di contatto tra il primo ed il se-
condo frammento.

Percorrendo la strada nazionale verso Sud, non si ha 
una chiara percezione di ingresso in Alcacer, ci si ren-
de conto di essere nel centro urbano quando già ap-
pare la rotonda lungo il cammino e pochi secondi dopo 
si realizza di essersi lasciati alle spalle la città, quando 
ormai si è sul ponte di uscita.
Non vi è dunque una consistente relazione tra la por-
zione di strada che entra da Nord ed i tessuti urbani 
a se adiacenti, poichè li si attraversa senza averne la 
piena consapevolezza.
Percorrendo questo tratto di strada verso Sud ci si ren-
de conto di come i paesaggi ai due lati siano diversi; 
in entrambi i casi la scarsità di edifici a ridosso del per-
corso, non trasmette un’atmosfera urbana, a destra si 
intravede una porzione di città storica, con una vista 
sul castello, mentre a sinistra si erge un ripido pendio 
della collina, che chiude qualsiasi relazione visuale, se 
non con la stessa vegetazione che la caratterizza, in 
molti casi anche spontanea e non curata.
Possiamo dunque affermare che tra i due tessuti non 
vi è un concreto punto di contatto, ma una vera e pro-
pria discontinuità.
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DISCONTINUITÀ 2

Il quarto tessuto si colloca in un’area relativamente a 
Nord-Est rispetto al secondo.
La sua crescita in direzione della città (Sud-Ovest) ha 
portato ad un avvicinamento dei due agglomerati, ma 
senza arrivare ancora oggi ad una fusione dei due.
In corrispondenza del punto di contatto tra le due 
aree passa la rua do Laranjal, proveniente dall’interno 
dell’area Sud, la quale diramandosi ad Est dà origine 
alla rua das Hortas, che percorre il perimetro dell’area 
Nord, fino a penetrare al suo interno, mentre prosegue 
ndo verso Nord  si accosta ad essa, tangendola, ma 
senza inserirsi tra l’edificato.
Questo bivio è l’elemento che definisce a pieno la di-
scontinuità tra i due tessuti urbani. Nel punto di arti-
colazione tra la rua do Laranjal e la rua das Hortas 
si inserisce un “vuoto urbano” dalla forma triangolare.
Esso viene definito tale inquanto appare come un’area 
non edificata, occupata da una vegetazione sponta-
nea che non la rende praticabile per alcun uso.

Sopra. Punto di contatto tra il secondo ed il 
quarto frammento.

Il lato Ovest della rua do Laranjal costeggia una de-
pressione del terreno collinare, lungo il quale si con-
centra una buona parte dello scolo delle acque pio-
vane della città. Anche quest’area, di carattere più 
acquitrinosa è caratterizzata da vegetazione incolta, 
separando la strada da una serie di campi privati lungo 
il fronte della collina opposta.
Anche in questo caso, come in quello analizzato pre-
cedentemente, si tratta di un’area dai caratteri poco 
urbani, a causa della scarsa densità dell’adificato, che 
in alcuni tratti risulti totalmente assente. Il brusco pas-
saggio tra questo scenario periferico a quello urbano 
implica che l’ingresso nel tessuto urbano a Sud sia 
molto rapido ed incontrollato. Le auto tendono a corre-
re scendendo dalla rua do Laranjal, decelerando imm-
provvisamente subito dopo aver superato l’incrocio, in 
corrispondenza di una scuola infantile.
Si può dunque affermare di trovarsi di fronte alla più 
evidente discontinuità all’interno della città di Alcacer.
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La discontinuità trattata a seguire non presenta carat-
teri con la stessa evidenza dei due casi precedenti, 
ma appare più lieve e meno incidente nella struttura 
urbana.
Nonostante ciò risulta necessario prenderla in consi-
derazione a causa di alcune anomalie che porta al suo 
interno e che meriterebbero di essere risolte.
Parallelamente alla strada nazionale, sul lato Ovest, 
corre una via interna al centro urbano, caratterizzata 
da un traffico meno intenso e più lento.
Essa collega la parte costiera a Sud con quella alta a 
Nord in maniera diretta ed evitando il traffico dell’altra 
strada principale.
La topografia dell’area nodale trattata coincide anche 
in questo caso con un punto di scolo delle acque pio-

DISCONTINUITÀ 3

Sopra. Punto di contatto tra il primo ed il ter-
zo frammento.

vane della città, pertanto assume una pendenza dalla 
forma concava che si allarga scendendo verso il fiume.
La strada dunque, adattandosi alla topografia, genera 
una forma curva, contorta ed allungata. La porzione 
di terreno da essa descritta si presenta come un’area 
non curata, caratterizzata prevalentemente da una ve-
getazione incolta di alberi ed arbusti, circondante un 
unico edificio abbandonato.
Questo caso non rappresenta un vero ostacolo per il 
collegamento urbano, ma semplicemente una compli-
cazione delle connessioni e allo stesso tempo un vuo-
to urbano in quanto ancora una volta emerge un’area 
la cui funzione non è definita.
Si più dunque identificare come una terza discontinuità 
del tessuto urbano.
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SPOPOLAMENTO
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1.   riferimento testo, prova del carattere
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DESERTIFICAZIONE DEMOGRAFICA

1.   P≥65 indica la popolazione di età 65 anni 
e oltre e P≤14 indica la popolazione compre-
sa tra gli 0 ed i 14 anni

Prendendo in considerazione gli ultimi due secoli del-
la storia del conselho di Alcácer, esaminando i dati 
statistici relativi alle alterazioni a livello demografico, 
possiamo notare chiaramente che l’occupazione del 
territorio ha subito dei notevoli cambiamenti.
É facile distinguere due fasi: una che va dagli inizi 
dell’ottocento, fino al 1960, un’altra che parte dal 1960 
fino a quasi i giorni nostri (2011).
Nella prima fase emerge chiaramente una crescita 
della popolazione fino a superare di oltre il doppio il 
numero di abitanti nell’intero conselho. La fase che se-
gue il picco di 22167 abitanti vede invece una brusca 
caduta del numero, con la diminuzione di più di 9000 
abitanti nell’arco di soli 50 anni, raggiungendo la quota 
di 13046 abitanti.
Il conselho di Alcácer è considerato il secondo mag-
giore in Portogallo per estensione, ma nonostante ciò 
presenta una bassa densità di popolazione di 8,7 hab/
km2, mostrando una necessità di crescita.
La freguesia di Alcácer, che include anche Santa Su-
nana, include oggi 9033 abitanti, ovvero la maggioran-
za rispetto alla quantità generale dell’intero conselho. 

Ciò dimostra l’esistenza di una netta disomogeneità 
all’interno del suo territorio.
La quantità maggiore di persone sembra quindi aver 
abbandonato i campi col passare del tempo, preferen-
do gli agglomeramenti urbani. Nonostante ciò anche 
la stessa freguesia di Alcácer, continuando a perdere 
abitanti col passare del tempo, ha vissuto una diminu-
zione di 225, nei soli ultimi dieci anni.
La desertificazione demografica davanti alla quali ci si 
trova è confermata anche dall’indice di invecchiamen-
to, il quale risulta corrispondere al 198,9 %, derivante 
dalla formula:   (P≥65 / P≤14) · 100
Ciò indica che la quantità di anziani dai 65 anni in su è 
quasi doppia ai giovani fino ai 14.
Lo spostamento della popolazione verso città maggiori 
ha portato ad un logico calo di interessi nei confronti di 
centri urbani della portata di Alcácer. Oggi si contano 
numerevoli edifici in stato di degrado, molti dei qua-
li sono totalmente abbandonati. La parte bassa della 
città, in particolare quella storica, ne include il maggior 
numero.
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EDIFICI IN STATO DI ABBANDONO
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VERDE NEL CONTESTO URBANO

SPUNTI DI RIFLESSIONE





          109

Partendo dal concetto che è dalle esigenze legate alla 
stessa agricoltura che si originarono le città, l’architet-
to paesaggista Gonçalo Ribeiro Telles difende un’inte-
grazione tra ruralità e urbanità. Egli ritiene che le città 
del XXI secolo non abbiano più frontiere tra spazio 
urbano e rurale ed è per questo che andrebbe conce-
pita in una totale fusione tra i due componenti, in cui 
l’una non può vivere senza l’altra, poiché rappresen-
tanti due parti di uno stesso sistema. Le città odierne 
presentano spesso problematiche nella loro struttura 
tra cui frammentarietà, vuoti urbani, spazi scarsamen-
te progettati o aree senza vocazione urbanistica. Essi 
rappresentano l’opportunità per la loro conversione in 
spazi adibiti all’uso agricolo.
L’estensione urbana ha provocato un distaccamento 
della popolazione dal mondo agricolo. Gli abitanti ri-
sultano dipendere sempre più dalla tecnologia per ali-
mentarsi, perdendo ogni nozione dell’agricoltura.
Nel complesso equilibrio ecologico della città contem-
poranea, organizzato basicamente tra produttori, di-
stributori e consumatori, vi è sempre più una morbosa 
dipendenza da un consumatore, da parte dei consu-
matori. Ciò implica un’inefficienza di questo membro 
della catena, che rafforza sempre più gli altri due. La 

relazione tra abitante e cibo è sempre più scarsa, ren-
dendo ignoto il cibo che giunge sulle nostre tavole. La 
produzione di massa ha inoltre portato ad un impove-
rimento delle specie di piante ed animali, dettato da 
alcune scelte di tipo economico, che hanno portato ad 
un’uniformizzazione degli alimenti e ad una semplifica-
zione dell’agricoltura, sfruttando i suoli in modo esten-
sivo e standardizzato e provocando una perdita della 
biodiversità legata alla complessità. Questa dipenden-
za dalla tecnologia porta ad un mancato contatto con 
la ruralità e ad una sua conseguente svalorizzazione, 
arrivando persino ad evolversi fino a portare alla di-
struzione delle stesse risorse naturali che sono vitali 
all’uomo.
Come afferma il giornalista filosofo John Thackara è 
opportuno ridurre notevolmente la distanza tra uomo e 
cibo, facendo un passo indietro verso i periodi in cui il 
consumatore era anche il produttore. In questo modo 
si eliminerebbero i problemi legati all’attendibilità dei 
prodotti e alla salute. È quindi necessario reintrodurre 
la cultura agricola nella società, evidenziandone l’im-
portanza e promuovendo un’autosostenibilità, che por-
terebbe all’eliminazione di problemi economici legati 
alle importazioni estere.

ORTI NELLA CITTÀ
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Oggi giorno si diffonde sempre più l’espressione 
“agricoltura urbana”, rappresentante il movimento 
dell’urban farming, ormai diffuso in varie città come 
New York, Detroit, San Francisco, Mumbai, Pechino, 
Londra, San Paolo, Rosario, Tokyo, Vancouver e mol-
te altre. Esso consiste nel promuovere la produzione 
di alimenti dal suolo agricolo all’interno della maglia 
urbana, lasciando che i primi a beneficiarne siano gli 
stessi abitanti del luogo e rieducando la popolazione, 
specialmente i giovani, alle pratiche agricole, ormai 
sempre più ignote.
Negli ultimi secoli l’industria agricola ha sostituito let-
teralmente la forza lavoro degli uomini cancellando 
quasi del tutto il mondo contadino ed i suoi ambienti 
agricoli e causando una forte migrazione delle perso-
ne dai campi verso le città. Il paradosso di ripensare la 
forma urbana, accogliendo al suo interno gli spazi agri-
coli è in realtà un tema già trattato da un po’ di tempo 
da diversi studiosi, tra cui urbanisti ed architetti, molti 
dei quali si sono lanciati nelle più astratte sperimenta-
zioni a livello compositivo, partorendo concetti molto 
innovativi e, seppur in molti casi appaiano ancora poco 
concreti, hanno comunque generato un nuovo campo 
denso di idee pronte per ispirare i futuri passi.
Un tempo vi erano delle solide comunità incentrate sul 
rapporto di vicinato, che si dedicavano in maniera col-
lettiva alle pratiche agricole e vivendo in un sistema 
ecologico. Trovare un modo per reintegrare le positivi-
tà del passato nella società odierna potrebbe apparire 
come una cura in quanto porterebbe ad un risparmio 
energetico, fovorirebbe la sostenibilità ambientale e 
reintensificherebbe le relazioni sociali, anch’esse or-
mai sempre più deboli.
L’espressione “agricoltura urbana” è sunque un’os-
simoro, in quanto congiunge i due termini “città” e 

“campagna”, che, seppur rappresentanti una netta 
contraddizione, rappresentano ancora oggi i due punti 
di articolazione basilari dell’insediamento umano.
Queste pratiche agricole in qualche modo non sareb-
bero più “emarginate” nella periferia urbana come ac-
cadeva una volta, ma si rivelerebbero con orgoglio nei 
centri.
L’integrazione dell’agricoltura in città inoltre potrebbe 
avere delle conseguenze a livello estetico, se si pensa 
che un campo in fin dei conti può essere semplice-
mente inteso come un comune giardino.
L’immagine estetica del giardino, il suo utilizzo lega-
to al relax e allo svago e all’isolamento dal contesto 
urbano, sono caratteristiche fondamentali della sua 
esistenza.
Se si pensasse però a far coincidere la figura del 
giardino, con quella dell’orto, si otterrebbe una nuova 
formula in cui le funzioni del primo si mescolerebbero 
con la componente produttiva, culturale e collettiva del 
secondo, ottenendo come risultato un giardino dove 
il contatto con l’abitante non si limiterebbe solo in un 
approccio visivo da esterno, ma lo porterebbe ad una 
totale integrazione diretta con esso, ovvero un’apertu-
ra alla contaminazione tra sfere diverse del sensibile, 
includendo la possibilità di metter mano, mangiare, fa-
ticare, sporcarsi, assaporare ecc.
Si tratta di una vera e propria inclusione a livello so-
ciale, un nuovo stile di vita in cui i cittadini, nella col-
lettività, contribuiscono a portare quotidianamente dei 
cambiamenti, seppur minimi, vivendo la città in manie-
ra attiva e non più passiva.
Ciò educherebbe inoltre al rispetto degli spazi urbani, 
portando nell’abitante un interesse nel prendersi cura 
in prima persona di essi e ad una probabile riduzione 
degli atti di vandalismo.
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AGRICOLTURA COME LUOGO SOCIALE

Durante la stagione estiva del 2008 gli spazi aperti re-
lativi al MoMA (Museum of Modern Art di New York) 
hanno ospitato, per la durata di alcuni mesi, l’istalla-
zione della Public Farm 1.
Essa appare come una piattaforma dalla forma irrego-
lare, al cui variare dell’altezza genera un’alternanza di 
spazi coperti ed aperti. Essendo costituita da elementi 
modulare contenenti ciascuno un tipo di coltivazione 
assume l’aspetto di un mantello agricolo.
Gli elementi modulari sono dei cilinfri in cartone (ma-
teriale biodegradabile e riciclabile) assemblati tra loro 
secondo la forma di un pattern “a margherita”, di cui 
alcuni costituiscono la struttura portante. I cilindri cavi 
sono dei vasi contenenti in totale più di 50 specie di 
piante, tutte alimentate da una cisterna che immagaz-
zina l’acqua piovana, mentre 18 pannelli fotovoltaici 
offrono l’energia necessaria per i servizi legati all’istal-
lazione.
Il complesso di cilindri è inoltre pensato per accoglie-
re una serie di variazioni, creando sedute, giochi per 

bambini, o altri elementi legati al tempo libero.
Al di là dell’ingegnosità di un sistema sofisticato ed allo 
stesso tempo semplice ed ecologico, l’intero progetto 
è interessante per la possibilità di multipli usi che ge-
nera, suscitando l’interesse di un’utenza varia.
La caratteristica che si vuole evidenziare è infatti la 
capacità di un tale elemento ibrido di diventare uno 
spazio sociale.
La sua flessibilità di programma e la sua ricchezza 
attirano persone di tutte le età, senza esclusioni tra-
sformano un luogo privo di funzione in uno spazio di 
aggregazione.
Tutto ruota intorno all’agricoltura, restituendole il valo-
re perduto negli anni e facendolo in particolare in un 
ambito disconnesso dalla ruralità e finora visto come 
la faccia opposta della stessa medaglia, quale la città.
Questa proposta da parte del MoMA mostra allo stesso 
tempo una valida risposta per le aree urbane inutilizza-
te, nelle quali risulta complesso trovare una soluzione 
per riattivarle a favore dei cittadini.
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Un altro esempio di notevole interesse è costituito dal 
programma Edible Schoolyard, fondato nel 1995 da 
Alice Waters, proprietaria di un ristorante in Berkeley.
Osservando un terreno inutilizzato di fronte alla Martin 
Luther King Jr. middle school, ne vide l’opportunità per 
la creazione di una cucina comunitaria integrata col 
programma scolastico.
L’obiettivo del progetto di Alice è quello di promuove-
re un’educazione alimentare nazionale che va dalla 
scuola infantile fino al liceo, con l’intenzione di cam-
biare in positivo la salute ed i valori di ogni bambino 
americano.
Il terreno è stato quindi convertito in una serie di orti, 
che accolgono varie specie di coltivazioni, dove gio-
vani ed adulti possono collaborare nell’apprendimento 
delle pratiche agricole. Il prodotto della stessa terra è 
oggetto di studio in campo alimentare e fornisce pasti 
gratuiti agli studenti.
Sono previste lezioni di preparazione del cibo, in cui i 
bambini collaborano, imparando a cucinare piatti sani 

e freschi con gli stessi ingredienti coltivati nel giardino 
della loro scuola.
Lezioni e pasti avvengono in totale collettività, gene-
rando una piacevole atmosfera di integrazione, in cui 
si mescolano socializzazione, divertimento ed appren-
dimento in una soluzione ibrida ed originale.
Per estendere l’effetto del programma agli esterni il 
programma è stato integrato con la possibilità di parte-
cipazione da parte di esterni, includendo in primo luo-
go le famiglie. Si tratta delle Family Nights Out, comuni 
eventi in cui le famiglie prendono parte alla preparazio-
ne ed alla consumazione dei pasti al fianco di bambini 
e professori.
In questo modo si promuove una comunità con una 
forte interazione tra scuola e nuclei familiari, diffonden-
do sani principi di vita sia di tipo alimentare, che socia-
le, dove una pratica collettiva, come l’agricoltura, torna 
a svolgere l’importante ruolo comunitario di un tempo, 
in una società sempre più proiettata verso l’utilizzo di 
prodotti industriali e sull’individualismo.
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GUARDARE IL PAESAGGIO NEI DUE SENSI
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TRA NATURA ED ARTIFICIO

Una risaia è una porzione di terreno inondata, utilizza-
ta per la coltivazione del riso semiacquatico.
Questa tipologia di coltivazione, diffusa prevalente-
mente in aree paludose o adiacenti a fiumi, può anche 
essere costruita su pendii ripidi sotto forma di terrazze, 
seppur richiedendo un notevole sforzo umano per la 
realizzazione e la manutenzione.
Poiché il riso rappresenta l’alimento principale per 
molti paesi del Terzo Mondo, essi, per sopperire alle 
difficoltà del territorio, col passare degli anni hanno svi-
luppato sistemi ingegnosi per schierare risaie proprio 
dove il terreno è collinare o montuoso, con l’ulteriore 
utilità di ridurre l’erosione.  Oggi molte risaie ricoprono 
notevoli dislivelli e mentre per i popoli locali sono un 
paesaggio comune, per altri invece rappresentano uno 
spettacolo insolito.
Gli studi archeologici riconducono l’origine di tali col-
tivazione alla Cina, in particolare quella Meridionale, 
come nella provincia di Yunnan.
La città vecchia di Yuanyang è un insediamento di 
minoranza Hani in cima a una cresta della catena 
montuosa Ailao ad un’altitudine di circa 1570 metri. 
E ‘una destinazione popolare tra i fotografi a causa 
delle vaste aree di montagne vicine che sono state 
coltivate in campi di riso terrazzati per almeno negli 
ultimi 1300 anni dal popolo Hani. Nonostante la bel-
lezza paesaggistica travolgente del suo paesaggio, il 
turismo di massa non si è sviluppato in questa regione, 

principalmente a causa della sua posizione remota, la 
mancanza di un aeroporto nelle vicinanze ed una re-
lativa inaccessibilità a causa di cattive condizioni della 
strada, lasciando l’attività agricola indisturbata nel suo 
normale svolgimento.
Le aree terrazzate di interesse per i visitatori si trova-
no principalmente tra i 1000 ei 2000 metri sul livello 
del mare. Le temperature invernali qui, anche se mai il 
congelamento, sono tali da supportare un solo raccol-
to di riso all’anno. Dopo la raccolta, da metà settem-
bre a metà novembre a seconda della elevazione, le 
terrazze sono riempiti di acqua fino ad aprile, quando 
inizia la semina.
Le immagini relative a queste risaie sono ormai famo-
se ed altamente rappresentative.
L’impatto visivo delle risaie è molto evidente, a causa 
della ripetitività del disegno che si genera nel territo-
rio e della mole dell’intervento. Si tratta di una vera e 
propria artificializzazione del territorio ad ampia scala.
L’idea che si ha però osservando le fotografie è quella 
di una grande armonia, quasi come se si trattasse di 
paesaggi naturali. Seppur radicale infatti il tipo di tra-
sformazione non si propone come un gesto drastico, il 
continuo adattamento delle geometrie artificiali a quel-
le naturali e l’uso dello stesso terreno per la creazione 
di terrazzamenti, senza inserire materialità estranee al 
contesto fanno sì che ne risulti una equilibrata integra-
zione con il paesaggio.
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DIVENTARE PAESAGGIO

“Sulle pendici dei monti scoscesi in riva al lago, si ve-
dono file di nudi pilastri sorgere dal verde del fogliame 
come rovine di templi: bianchi pilastri quadrati in mu-
ratura, in piedi abbandonati nei loro colonnati e nelle 
piazze...come se fossero rimasti da qualche grande 
gara un tempo qui venerata.”

Questa è l’impressione che DH Lawrence, poeta che 
viveva sul Lago di Garda, riporta nel suo saggio “I 
Giardini di Limoni” (1912), alla vista delle Limonaie del 
Garda.
Terrazzamenti labirintici con la funzione di limonaie, 
definite da alte mura di pietra ed una regolare struttura 
di pilastri a sostegno delle coperture applicate a se-
conda delle esigenze legate alle stagioni.
Durante i mesi invernali, gli alberi di limone, alcuni dei 

quali centenari, vengono protetti dal freddo e dalla 
neve con tavolati in legno, mentre alcuni pannelli di 
vetro, simili a finestre, chiudono gli spazi tra i pilastri. 
Di inverno appaiono come vere e proprie serre chiuse 
e di estate resta a vista solo la rustica struttura vertica-
le dei pilastri, spogliata di tetti e pareti.
Un sistema flessibile che assume diversi aspetti nei 
vari periodi dell’anno, disegnando una porzione di pa-
esaggio della costa del lago di Garda.
L’intervento non si mimetizza col contesto ed anzi, si 
dichiara all’osservatore, allo stesso tempo però, anche 
in questo caso, è di rilevante interesse il principio con 
cui l’elemento antropico si lega alla natura, adattan-
dosi alla topografia. Anche l’utilizzo di materiali rustici, 
spesso poco lavorati, nella loro immagine di “imperfe-
zione” creano un equilibrato dialogo con il contesto.
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La città Colombiana di Medellìn fu per molti anni afflitta 
da problemi di violenza e criminalità, legati al mondo 
della droga, determinandone una critica situazione di 
povertà, terrore e disordini urbani e sociali di vario ge-
nere.
Una campagna politica iniziata nel 2005 ha permesso 
una pluralità di interventi, mirati al suo risollevamento 
tra cui alcuni dello studio Mazzanti Arquitectos.
Uno in particolare è degno di nota, ovvero la monoli-
tica Biblioteca España, localizzata in cima alla collina 
di una favela.
La sua posizione strategica, è pensata con l’obiettivo 
di rendere il gesto architettonico evidente agli occhi di 
tutti gli abitanti.
Gli spazi si articolano precisamente in tre grandi volu-
mi, dall’aspetto massiccio ed imponente, simili a grandi 
rocce incastonate saldamente nella collina. Tra di essi 
si sviluppa una piazza pubblica, luogo di incontro per 
le persone del quartiere, inoltre il tutto è legato all’area 
centrale della città per mezzo di una funivia. La princi-
pale preoccupazione del progettista è quindi quella di 
assicurare una notevole eccentricità del progetto, con 
l’intento di ottenere una radicale influenza nel contesto 

sociale. Ciò che egli afferma di voler generare princi-
palmente con il suo progetto è una forte identità in un 
luogo dal carattere anonimo e soprattutto un senso di 
appartenenza ed orgoglio.
In un’area dove l’insicurezza e il terrore hanno regnato 
per molti anni, fino a radicarsi negli animi degli abitanti, 
la risposta data è quella di un gesto forte e coraggioso, 
con l’intento di portare fiducia e speranza e di concen-
trare l’attenzione su una zona urbana quasi dimentica-
ta. Costruire qualcosa di importante ed appariscente 
in una tale area, significa infatti anche riqualificarla. 
Secondo il pensiero di Mazzanti l’obiettivo è dunque 
quello di far in modo che le persone possano vedere 
la propria casa come un luogo non più emarginato, ma 
addirittura referenziale per le persone dell’intera città, 
in altre parole si punta a generare “inclusione sociale”.

Uno studio dell’inserimento dell’edificio nel suo con-
testo e le sue relazioni con esso sono una delle fon-
damenta su cui questo progetto si radica, apparendo 
come un caso esemplare per la particolare attenzione 
dimostrata nello studio della giusta “immagine archi-
tettonica”.
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L’edificio in questione, progettato dallo studio di archi-
tettura Barozzi Veiga, si colloca nella città spagnola di 
Roa e consiste in una rimodellazione di un edificio esi-
stente, ampliandolo per ospitare la sede del consiglio 
dirigente per garanzia di origine “Ribera del Duero”. 
La posizione dell’edificio risulta essere precisamente 
sul limite urbano, confinante con un’ampia distesa di 
campi agricoli, facendo sì che esso abbia un ruolo di 
transizione tra il paesaggio urbano, in cui è inserito, e 
quello rurale che affronta.
Muovendosi tra queste doppie tensioni, si adatta e tro-
va una forma architettonica per i significati che sinte-
tizzano la città e il paesaggio.
Ne risulta un elemento dai caratteri chiaramente con-
temporanei, ma attento alla ricomposizione del conte-
sto urbano in scala ridotta. Le geometrie, legate alle 

preesistenze, acquisiscono autonomia col distaccarsi 
dagli edifici vicini fino a definire un elemento specifico 
che, elevandosi rispetto agli altri, si muove verso la 
vasta scala del paesaggio lontano, acquisendo un’in-
dipendenza in grado di affrontare la distanza. Esso 
assume un linguaggio iconico, stabilendo un dialogo 
con l’orizzonte e la vastità del paesaggio e si identifica 
come un monolite senza tempo. Una piattaforma so-
prelevata è dedicata quasi totalmente alla vista dello 
sterminato territorio che la circonda. Il progetto si pre-
occupa quindi di sviluppare una determinata relazione 
percettiva dall’oggetto verso il paesaggio circostante 
e, viceversa, da quest’ultimo verso l’oggetto, convi-
vendo con questa forte dualità, che ne rappresenta 
uno dei punti di maggiore interesse.
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DIALOGO TRA STORIA E MODERNITÀ

Un tempo l’architettura era un esempio di lavoro svolto 
in collettività tra gli enti di una comunità, frutto dell’im-
piego di un buon senso, applicato alla risoluzione di 
problemi pratici.
Oggi invece viene spesso identificata come un’arte 
colta e raffinata, assegnata alla figura di pochi individui 
ritenuti competenti.
Accade che l’architettura antica e dal carattere ano-
nimo non sia valorizzata, mentre venga presa come 
esempio l’architettura dei soli ultimi secoli legata mag-
giormente alla nostra cultura.
Studiare l’architettura povera o semplicemente non 
appartenente a noti “autori”, può aprire in realtà vari 
campi di investigazione, utili per l’apprendimento, 
poiché la quantità di esperienza e di opere costruite 
in millenni rappresenta un bagaglio culturale troppo 
grande per poter essere trascurato.
Non serve inventare nulla, poiché si dispone già di tut-
te le conoscenze necessarie, basta solo reinterpretar-
le e combinarle tra loro.
Non dovrebbe esistere un netto distacco tra moderni-
tà ed antichità, in quanto sono una la continuazione 
dell’altra, senza alcun punto di rottura, considerando 

2.   LOOS Adolf, libro di TOMASICH Diana, Dalla terra alla casa: Uno 
sguardo al mondo attuale per progettare un futuro sostenibile, Studio 
dt Arch & Art, 2015, p. 64.

che senza le basi del passato non si costruisce il fu-
turo.
Non esistono materiali moderni e materiali antichi, 
esistono materiali più adeguati tecnicamente alla riso-
luzione di alcuni casi specifici, ma senza alcuna esclu-
sione a priori, infatti tutto è moderno e nulla merita di 
essere dimenticato in quanto considerato appartenen-
te ad un’epoca ormai superata.
É giusto e logico pensare che si adoperino i materiali 
locali per vari motivi, come la sostenibilità, l’economici-
tà, la conoscenza dei metodi di lavorazione e le even-
tuali possibilità di integrazione col paesaggio.
La globalizzazione cancella ogni diversità e ricchezza 
dei vari luoghi, uniformando tutto ad un ristretto nume-
ro di forme, materiali e tecnologie.
É dunque giusto pensare al progresso come una serie 
di conoscenze da addizionare alle vecchie, in quanto 
complementari ad esse, ma non intenderlo come un 
valido sostituto, in grado di cancellare il frutto della no-
stra lunga storia.
Accettare la globalizzazione nelle giuste dosi, fonden-
dola alle conoscenze e alle possibilità di ogni luogo è 
la scelta più saggia.

“Sui monti ricchi di legno si costruirà col legno, sulle 
glabre montane di pietra si costruirà in pietra; in alcuni 
luoghi sarà più economico il mattone, in altri il cemen-
to. Moderno è sempre il materiale più economico. Oggi 
c’è un errore assai diffuso tra coloro che credono fe-
ticisticamente che solo il cemento e il ferro siano dei 
materiali moderni.”  2
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“Quando ho disegnato questa parte pensavo alle mon-
tagne. Non potevo disegnare nulla per la città perché 
qui la città non c’è ancora, ma volevo creare qualcosa 
che avesse vita. Alla fine ho deciso di disegnare una 
montagna. Del resto fa parte della tradizione cinese”. 3

Il museo di storia di Ningbo, progettato dallo studio di 
architettura del cinese Wang Shu, sorge in un enorme 
spiazzo vuoto, a Yinzhou, una località di Ningbo che 
vanta cinquemila anni di storia, seppur oggi pare che 
i segni del passato siano quasi sommersi dalla con-
temporaneità.
Il museo, consiste in una struttura di 30.000 metri 
quadri su tre piani, dalla forma massiva e compatta 
e geometricamente apparentemente regolare, salvo le 
pareti laterali, che sono storte e ampie porzioni risulta-
no mancanti. I materiali sono disomogenei e insoliti. La 
facciata presenta una serie di piccole finestre disposte 
in modo del tutto arbitrario, che non lasciano intrave-
dere alcunché del suo contenuto.
La struttura sgraziata, muscolosa e robusta è dovuta 
al linguaggio metaforico che vuole accomunare l’e-
dificio ad una montagna, ricordando l’approccio fre-
quente nella cultura cinese, che Wang Shu riprende. 
Il concetto di base che si ritiene rilevante nel progetto 
è la volontà di creare un edificio contemporaneo, allo 
stesso tempo fortemente legato alla storia e alla tradi-
zione cinese. Ciò che però principalmente caratterizza 
il progetto e che genera un profondo legame col pas-
sato è la tecnologia applicata. La struttura risulta un 

miscuglio di tecniche, soprattutto nel suo rivestimento 
esterno, che combina l’utilizzo del cemento con casse-
ri in bambù e il “wa pan”, un metodo sviluppato dagli 
agricoltori della zona per far fronte alle devastazioni 
causate dai cicloni. Si tratta di un processo in grado di 
riciclare una varietà apparentemente illimitata di fram-
menti, un sistema perfettamente adatto ai materiali di-
somogenei con cui Wang ha dovuto lavorare.
Sulle pareti esterne si possono vedere infatti grandi 
quantità di tegole, lastre di pietra e mattoni di diverse 
epoche, dimensioni e forme, tutti reimpiegati per la re-
alizzazione di un’unica opera.
Sebbene Wang Shu avesse già impiegato questo pro-
cedimento nel campus per la China Academy of Arts di 
Hangzhou, per la realizzazione del Ningbo Museum è 
stato necessario un riaddestramento dei muratori af-
finché ricordassero bene come procedere con l’antica 
tecnica. L’intero progetto è stato concepito dall’archi-
tetto come una lotta contro i nuovi approcci che mo-
strano un rifiuto nei confronti del passato, seppur non 
rinunciando ad un edificio innovativo.
La contemporaneità rappresenta solo una parte 
dell’immenso bagaglio culturale umano ed è giusto 
che vada ad addizionarsi a ciò, ma senza sostituirlo.

“Chiamiamo tutto questo ‘zona senza memoria’. In 
questo enorme distretto ho trovato un solo villaggio 
intatto e probabilmente l’anno prossimo sarà demolito. 
Qui la tradizione non esiste più. Ho disegnato questo 
edificio per provare a ravvivare la memoria”. 4

3-4.   WANG Shu, Domusweb.it (internet), creato da McGetrick Bren-
dan, 3 Marzo 2012, Wang Shu: il Museo di Storia di Ningbo, Editoriale 
Domus Spa, Rozzano (MI).
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Come già espresso nei capitoli precedenti la città di Al-
cacer manifesta una notevole discontinuità all’interno 
del suo tessuto urbano. Primo obiettivo della strategia 
è dunque quello di generare una continuità in esso, 
unificando i vari frammenti riconosciuti.
É necessario riconoscere una serie di aree presenti 
tra di essi, mediante la cui appropriazione si giunge ad 
un’unificazione delle forme urbane. Gli stessi “vuoti” 
localizzati nei punti nodali e di disconnessione rappre-
sentano una grande opportunità per una loro riconver-
sione in aree di interesse per il masterplan.
A partire da ciò vengono annesse una serie di aree 
private agricole, rispettando quanto più possibile i limiti 
preesistenti delle proprietà adiacenti e generando una 
fluida forma in grado di ricollegare i quattro frammenti.
Le porzioni di terreno incluse nell’intera area di proget-
to mostrano una grande ricchezza a livello di diversità 
topografica, di terreno e vegetativa. Si guarda a que-
sta diversità come un’opportunità in grado di suggerire 
una molteplicità di funzioni di vario genere, al servizio 
del tessuto urbano già presente. Il progetto pensato 
si impone di apparire quanto più aperto possibile alla 
gente del luogo, generando inclusione sociale e unio-
ne fra le varie parti.
L’immagine di un grande parco pubblico nella cui 
estensione si alternino con flessibilità ed equilibrio 
spazi collettivi di aggregazione, ed altri di individualità 
e riflessione, riflette quelle che sono le intenzioni all’o-
rigine di tutto l’intervento apparendo come una valida 

soluzione iniziale per risolvere una serie di questioni.
La scarsità di persone e di attenzione nei confronti del-
la città mostra un’ulteriore esigenza di estendere l’in-
teresse verso questo parco da parte di gente esterna.
Poiché un’apertura ad un solo pubblico di turisti non 
porterebbe ad una stabile risoluzione della problema-
tica di una desertificazione demografica, si sceglie di 
conseguenza di rivolgersi ad una categoria di persone 
che possano permanere nel territorio in questione. La 
risposta selezionata sta nella stessa natura del territo-
rio di Alcacer ed è l’agricoltura, una pratica sempre più 
svalutata, ma che rappresenta una forte caratteristica 
e ricchezza per questo luogo.
Facendo coincidere l’immagine del parco sociale con 
quella di una scuola agricola sperimentale si riesce 
quindi ad estendere l’interesse ad una serie di persone 
legate all’universo scolastico e dell’investigazione, che 
riattiverebbero e riscoprirebbero Alcacer.
La conseguente esigenza di creare dei posti per acco-
gliere una buona parte di questi “ospiti“ rappresente-
rebbe la chiave per una futura risoluzione del proble-
ma degli edifici abbandonati, poichè essi stessi sono 
un potenziale supporto per la stessa strategia in atto.

A conclusione della prima fase relativa all’ideazione 
del masterplan si può affermare che l’obiettivo sia 
quello di progettare un “parco agricolo urbano” nel 
cuore della città.

STATO ATTUALE INTERVENTO



138



          139



140



          141



142



          143

2

1

3

SUBDIVISÃO ÁREA DE PROJECTO

L’area presa in considerazione appare irregolare nelle 
tre dimensioni e dall’aspetto molto frastagliato, poiché 
risultante dall’unione di una serie di terreni che, con 
la cui appropriazione, permettono il conseguimento 
dell’obiettivo mediante un’occupazione essenziale e 
quanto meno invadente possibile delle proprietà esi-
stenti nei dintorni.
Date queste diversità viene logico distinguere tre zone, 
le quali per una questione logistica saranno intese in 
seguito come suddivisioni interne al progetto generale.
Anche i contesti urbani in cui esse si inseriscono sono 
diversi per densità, altezza topografica, tipologie edili-
zie e programma urbano.
Le due aree laterali appaiono più statiche e radica-
te alla città, quasi come fossero due punti di arrivo, 
mentre quella centrale si presenta più dinamica in 
quanto caratterizzata da una forma allungata che, per-
correndo la collina nella sua altezza, le lega tra loro, 
assumendo la funzione di un “ponte” tra due porzioni 
urbane totalmente disconnesse tra loro, sia in termini 
di percorribilità, che visivamente.
La zona Est è la più vasta, costituita prevalentemente 
da una distesa di campi agricoli. La forma compatta 
permette una totale immersione nel paesaggio agri-
colo, quasi permettendo di isolarsi dall’atmosfera ur-
bana, ristabilendo quel legame tra uomo e le distese 

TRIPARTIZIONE

Sopra. Schema di tripartizione dell’area totale di progetto

agricole che oggigiorno tende a svanire sempre più, 
sembrando suggerire un’opportunità per generare 
spazi di riflessione e relax.
Quella Ovest si inserisce in quello che risulta essere 
il contesto più urbanizzato, toccando in parte il centro 
storico e la recente area Nord, proponendosi di raf-
forzare il loro legame, con una riorganizzazione dei 
percorsi.
Infine la centrale è la più articolata ed indefinita, ma ol-
tre a svolgere un ruolo fondamentale per lo scopo uni-
ficativo del masterplan, agendo come connessione fra 
le parti già citate, include una serie di funzioni collettive 
in una posizione baricentrica in relazione all’intero pro-
getto e alla città stessa, nel luogo più elevato e con-
nesso visivamente con il contesto in cui si inserisce.
In aggiunta a ciò si propone di ridurre la brusca inter-
ruzione tra di essa e la zona Ovest, dovuta all’attra-
versamento dell’Avenida José Saramago, aprendosi 
su quest’ultima, aumentando quindi l’area di relazione 
con essa e restringendone la sezione.
Questo porterebbe ad un rallentamento veicolare e ad 
un intensificarsi delle relazioni percettive col contesto 
urbano adiacente e stabilendo un dialogo con esso, 
finora venuto a mancare a causa della mancanza di un 
programma urbano di interesse sociale.
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SISTEMA BÁSICO  DE FUNCIONAMENTO DUMA MATRIZ

L’organizzazione della scuola agricola è stata pensata 
in linea di massima come un sistema composto da una 
serie di elementi e relazioni tra di essi, ripetuti seguen-
do uno schema analogo per funzionamento, seppur 
mantenendo una dovuta flessibilità legata alla speci-
ficità dei vari casi.
Alla base di ciò si può identificare una unità basilare, 
definita “matrice”, che rappresenta il funzionamento di 
ognuna delle tre singole aree precedentemente mo-
strate.
Data l’estensione del progetto queste ultime sono sta-
te pensate per essere funzionalmente indipendenti, 
seppur ciò non vada a discapito della collaborazione 
delle parti.
Alla base dell’intero progetto vi è l’esigenza di sfrutta-
re i ricorsi acquiferi del territorio per gli scopi agricoli. 
Data quindi la presenza di acque sotterranee alla città, 
si è scelto di usufruire di esse.
Ogni singola matrice include in primo luogo una pom-
pa sotterranea ed un grande contenitore per la rac-
colta delle acque necessarie. La posizione ideale per 
quest’ultimo si identifica con il punto più alto disponi-
bile dell’area, in modo da distribuire l’acqua ai campi 
grazie alla forza di gravità e non per mezzo dell’im-
piego di ulteriori energie. Sfruttando le pendenze dei 

campi, in base anche ai sistemi di scolo naturali già 
presenti nel terreno, si prevede un bacino per la rac-
colta delle acque reflue e piovane nel punto più basso 
di ogni area, con un successivo riutilizzo per mezzo 
di tubature ed una pompa, che le spedisce al primo 
contenitore.
I magazzini con le attrezzature ed i macchinari agri-
coli sono inseriti in quelli che sono considerati i punti 
focali del contatto tra il progetto e la città preesistente, 
in quanto non sono visti solo come tali, ma bensì pen-
sati come delle possibili strutture flessibili, utilizzabili 
come mercati nei periodi di raccolta. Sono quindi a 
contatto con i campi, per una questione logistica, ma 
allo stesso tempo si dispongono lungo il perimetro in 
corrispondenza di ampi spiazzi, per un facile contatto 
con gli esterni.
L’obiettivo è ancora una volta quello di generare un 
programma a servizio della città e che porti ad un con-
tatto tra le persone del posto ed i futuri arrivi.
Le funzioni scolastiche invece si immergono all’inter-
no dei campi per un contatto più diretto con ciò che è 
l’oggetto di studio. Per esse è prevista una diversità 
ed una flessibilità tipologica che le renda adattabili ai 
diversi tipi di relazioni di cui possano aver bisogno per 
i vari studi ed attività da condurre.

Sopra. Schema dettagliato di funzionamento di una matriceA lato. Schema generale di interazione tra le 3 matrici

MATRICE ORGANIZZATIVA
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Sopra. Schema deila localizzazione dei ma-
gazzini

Sopra. Schema dell’edificato generale
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Sopra. Schema d suddivisione dei campi

Sopra. Schema degli spazi aperti pubblici, 
per aggregazione.
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SISTEMA NATURALE DI SCOLO DELLE ACQUE
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SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE DRENANTI
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Risolto il problema dei ricorsi acquiferi, attraverso 
un’attenta lettura delle caratteristiche topografiche ed 
idriche del territorio e una successiva l’identificazione 
dei punti di immagazzinamento delle acque del sotto-
suolo per l’irrigazione e dei bacini per la raccolta delle 
acque drenanti, si sposta l’attenzione sulle possibilità 
legate alle tipologie di coltivazione.
Poiché il terreno in questione si presenta tutt’altro che 
uniforme, ci si sofferma ad analizzarne le caratteris-
tiche, suddividendolo in primo luogo in categorie leg-
ate alle inclinazioni.
Da tale studio ne emergono quattro, identificate con i 
numeri che vanno da 0 a 3, dove la 0, quasi pianeg-
giante, prevede un’inclinazione non superiore ai 3°, la 
1 tra i 3° ed 10°, la 2 tra i 10° ed i 20° e la 3 vede 
un’inclinazione superiore ai 20°.
In sovrapposizione a questo studio vi è quello della 
composizione del terreno, che valuta le differenze in 
base alla presenza di acque al loro interno.
Appare dunque evidente che i terreni più bassi, local-
izzati in corrispondenza dei punti di drenaggio scavati 
dalle acque, presentano una consistenza più paludo-
sa, non adatta ai frutteti, poiché sensibili all’umidità ed 
alle malattie che ne deriverebbero.
Le porzioni più adatte ad essi risultano essere invece 

A lato sotto. Schema generale della divizio-
ne dei campi per pendenza.

A lato sopra. Schema generale raccolta ac-
que ed immagazzinamento.

quelle con più scarsità d’acqua, ovvero le cime delle 
colline.
Lungo le pendici inclinate il terreno si presenta più os-
tile ad alberi di grandi dimensioni e più complessa la 
coltivazione. Le tipologie agricole ritenute più adatte 
sono quelle di piante di medie dimensioni come gli 
arbusti e le vigne, senza escludere la possibilità di 
indirizzare questi terreni ad una categoria di colture 
sperimentali.
Per i terreni più paludosi invece si riservano le colture 
orticole o che in generale richiedono una notevole 
quantità d’acqua mediante il sistema di allagamento, 
come le risaie.
Obiettivo di questi studi è quello di comprendere le 
possibilità che lo stesso territorio offre e suggerendo 
quindi alcune soluzioni che richiedano una quantità 
minima di alterazioni, evitando un brusco cambiamen-
to a livello paesaggistico ed uno spreco di energie e 
costi superflui.
Mantenendo questo pensiero come punto di riferimen-
to iniziale, si accetta comunque che il territorio venga 
alterato a seconda delle specifiche esigenze agricole 
ed architettoniche al fine di ottenere ciò che il progetto 
richiede per un corretto funzionamento.

USO DEL SUOLO

“Quando plantamos devemos também pensar qual a 
paisagem em que o vamos fazer. Hoje pretende-se que 
as plantações se integrem no ambiente que as rodeia. 
Não se devem por isso escolher espécies exóticas e 
de aspecto raro, por mais belas que nos pareçam. De-
vemos pedir às árvores o mesmo que deseja qualquer 
pessoa educada: não dar nas vistas!” 5

5. CABRAL Francisco Caldeira, e Gonçalo 
Ribeiro Telles, A Árvore em Portugal, Assírio 
& Alvim, Lisboa, 1999.
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PROGRAMMI INTERATTIVI

Fin dal primo momento in cui il progetto è stato con-
cepito è emersa l’esigenza di generare un programma 
ibrido, la cui caratteristica fondamentale, affinché ciò 
funzioni, è la flessibilità.
Essa permette una sovrapposizione di vari programmi 
di diversa natura, lasciando che si intreccino, gene-
rando una formula in cui non si intralcino tra loro, ma si 
completino ed arricchiscano.
La complessità funzionale e spaziale diventano quindi 
un vero e proprio punto di forza, caratteristiche dell’in-
tervento. Se un programma darebbe una risposta ad 
una determinata esigenza urbanistica e/o sociale, data 
la quantità di obiettivi imposti, è inevitabile non pensa-
re ad una sovrapposizione di programmi per risponde-
re alle più necessità sulle quali ci si sta concentrando.
Il tema di una scuola agricola, dalle caratteristiche di 
un parco pubblico polifunzionale incontra dei punti che 
sembrano essere contrastanti tra loro, in quanto la 
chiusura di un normale sistema scolastico a livello di 
spazi ed attività si scontra con l’intento di generare un 
parco aperto a tutti gli abitanti.
Se si pensa però ad una scuola non come un unico 
polo chiuso, contenente l’insieme di funzioni neces-
sarie ai soli enti appartenenti alla sua sfera, ma la si 
intende come un organismo frammentato e ridistribuito 
su tutto il territorio a disposizione, lasciando che le at-
tività interne ottengano quanto più possibile un livello 
di trasparenza agli occhi degli esterni, si ottiene dun-
que un nuovo modello scolastico ed educativo aperto, 
compatibile con le esigenze iniziali.
In questa maniera, integrando le attività agricole col 
contesto urbano, si trova una soluzione per ripromuo-
ve la cultura agricola ormai all’orlo della scomparsa, 

A lato. Esploso assonometrico delle componenti di progetto.

rieducando sia giovani che anziani ed offrendo un con-
fronto tra le vecchie e le nuove procedure.
Se si pensa anche ad una apertura di alcuni degli edi-
fici scolastici ad un pubblico esterno, ciò rafforza mag-
giormente la coesione tra le varie parti. Non è un caso 
infatti se nel programma sono stati inseriti una mensa, 
una biblioteca, una palestra e dei magazzini-mercati.
È necessaria una flessibilità mentale per guardare con 
un occhio diverso a tutto ciò che è presente all’interno 
del masterplan e trovare le varie possibilità offerte.
Gli stessi campi e la loro varietà, possono essere visti 
come un ricco giardino, che in aggiunta ad un normale 
parco produce anche alimenti. La rete di percorsi che 
li attraversa può diventare una pista ciclabile o un per-
corso da corsa, utilizzato sia dagli abitanti di Alcacer 
che dagli studenti nelle loro ore dedicate allo sport.
Gli stessi bacini di raccolta delle acque sono a tutti 
gli effetti dei laghi, dotati di uno spazio per accogliere 
gente sul loro perimetro, offrendo varie opportunità in 
termini di svago, relax e contatti sociali ed in alcuni 
casi non si esclude la possibilità che queste acque 
possano offrire balneazione in alcuni periodi dell’anno, 
generando persino delle spiagge urbane.
Il carattere prettamente sperimentale è l’ingrediente 
principale dell’intero progetto. Oltre ad una necessaria 
ed essenziale definizione di spazi e programmi non ci 
si vuole dunque spingere oltre, mettendo in atto delle 
scelte di carattere impositivo, ma si lascia un ampio 
margine di flessibilità, aprendo le porte ad una molti-
tudine di ulteriori utilizzi, lasciando che siano gli stessi 
abitanti a decidere quale sia l’uso più gradito rispetto 
alle circostanze.
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ELEMENTI STRATEGICI

A lato. Schemi assonometrici dei singoli ele-
menti strategici e loro relazioni con l’esterno.

Le funzioni principali legate al programma scolastico 
si raggruppano principalmente in sei edifici. Questi 
assumono caratteristiche diverse a seconda della po-
sizione in cui si trovano, il programma contenuto e le 
relazioni che necessitano stabilire con il contesto agri-
colo ed urbano.
Essi sono esposti in seguito.

A.  Rappresenta la centralità dell’intero masterplan, 
ovvero un insieme di funzioni pubblico-collettive nel 
punto panoramico più alto della collina centrale, sta-
gliandosi nel paesaggio e dominandone la vista. Essa 
è costituita dalla biblioteca, la mensa, gli uffici ammi-
nistrativi ed un magazzino agricolo. Queste funzioni, 
distribuite in vari blocchi, definiscono una piazza, con 
la quale stabiliscono tutte le loro relazioni.

B.  Si tratta di un gruppo di quattro laboratori dalla 
forma longitudinale, disposti su varie quote, incasto-
nandosi nel versante più scosceso della collina. Ogni 
laboratorio mantiene delle strette relazioni con un re-
lativo campo sperimentale disposto alla stessa quota.

C.  É composto da due blocchi a contatto tra loro. Il 
più basso corrisponde alla seconda tipologia di labora-
tori, relazionata fortemente con le risaie. Il suo tetto è 
un’ampia piazza legata funzionalmente al magazzino 
soprastante, intesa come un’estensione per il mercato.

Sopra. Schema generale di localizzazione 
degli elementi strategici.

D.  La terza tipologia di laboratori assume una forma 
stretta ed allungata, inserendosi “a pettine” tra due 
ampi campi, per massimizzare le possibili relazioni 
con essi. Lo stesso edificio marca la transizione tra la 
porzione di terreno piano in cima alla collina e l’inizio 
della pendenza. La diversa orientazione dei blocchi 
permette inoltre di lavorare sui due diversi campi.

E.  Lo stadio rappresenta un grande volume compatto, 
emergente con discrezione dall’inclinazione del terre-
no. La sua posizione elevata offre un belvedere sul 
suo tetto, dove è possibile osservare il panorama in 
una totale immersione nelle coltivazioni ed in perfetta 
tranquillità. La stessa possibilità di ammirare la vista è 
offerta anche a chi si trova all’interno nei livelli più alti 
degli spalti, lasciando che gli spettatori abbiano una 
duplice possibilità di direzionare il proprio sguardo.

F.  Il magazzino si colloca all’ultimo livello di un sistema 
di terrazzamenti coltivati, totalmente inseriti all’interno 
di una corte di edifici residenziali, lasciando ai residenti 
la possibilità di fruizione delle coltivazioni aromatiche 
concentrate in quest’area. L’ultimo gradone coincide 
con la piazza del mercato, anch’essa aperta al pae-
saggio, data la quota raggiunta, sulla quale si appog-
gia il magazzino.

SUBDIVISÃO ÁREA DE PROJECTO
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SCELTE TECNOLOGICHE

L’intervento, nella sua complessità mira a richiamare 
quelle che sono le tradizioni rurali e paesaggistiche 
del territorio portoghese, volendo rievocare a livello di 
immagine la rudimentalità del paesaggio campestre.
Il paradosso è quello di offrire un’immersione nel pa-
esaggio agricolo nel mezzo di un’area urbananizzata.
Si opta dunque per l’adozione di un linguaggio che 
rispecchi tali caratteristiche ricercate, selezionando 
materiali naturali e geometrie che accompagnino le 
tecniche costruttive.
Il senso di imperfezione è una delle caratteristiche ac-
cettate e ricercate in ogni aspetto del progetto.
La presenza di molti dislivelli implica in vari casi la pos-
sibilità ed allo stesso tempo l’esigenza di una parziale 
integrazione degli edifici col terreno. In tal modo diven-
tano quindi parte integrante della collina e necessitano 
di una matericità pesante e grezza.
La pietra, materiale utilizzato in antichità negli ambienti 
rurali, si presta per restituire quest’immagine, diven-
tando il materiale basilare, dal quale si origina l’inte-
ro progetto. Il risultato finale è quello di un’immagine 
totale composta da due matericità, pietra per le parti 
costruite e terra per quelle agricole.
Questo è il semplice binomio attorno al quale ruota 
il linguaggio del parco urbano, lasciando che appaia 
come un’enorme corpo omogeneo, estraneo al con-
testo urbano, adagiato sui dislivelli delle collina ed in 
simbiosi con essa.
Il progetto infatti, seppur cerchi di integrarsi a livello 
funzionale e di non contrastare l’immagine della città, 
mediante un equilibrio nelle altezze, nel dialogo este-

tico con gli edifici circostanti invece si dichiara con la 
massima sincerità come un elemento distinto a tutti gli 
effetti.
Approfondendo la questione tecnologica si ammette 
allo stesso tempo però la difficoltà nell’ottenere l’im-
magine desiderata, operando con soli materiali e tecni-
che tradizionali. La proposta e quindi quella di ottenere 
una tecnologia mista, lasciando invariata l’espressione 
estetica esterna.
Gli interni sono pensati per essere coperti da volte el-
littiche, in grado di segmentare gli ambienti e rivolgere 
l’attenzione verso le direzioni desiderate, a differenza 
della dispersività legata ai solai piani. Il conseguenti 
archi emergenti in facciata evocano lontanamente l’im-
magine di grotte, rafforzando inoltre il senso di pesan-
tezza dei corpi edificati.
In risposta all’esigenza dei solai si ricorre quindi ad 
una fusione con la tecnica della prefabbricazione in 
calcestruzzo.
Al di là delle facciate non vi è dunque una relazione 
diretta tra interno ed esterno poiché il secondo si com-
porta come un guscio di rivestimento, che maschera le 
geometrie interne, riservando un senso di sorpresa al 
momento dell’accesso.
La modularità imposta dalla tecnologia risulta una 
componente molto influente nelle relazioni spaziali tra 
interno ed esterno.
Con poche variazioni dei prefabbricati si ottengono 
due tipologie di edifici, con caratteristiche spaziali mol-
to diverse, in grado di adattarsi ai vari contesti, gene-
rando con essi le relazioni opportune.
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TIPOLOGIA A

Sopra. Schema generale di localizzazione delle tipologie A.

Le geometrie dei blocchi in cls prefabbricati, oltre a 
restituire una determinata soluzione a livello spaziale 
svolgono una fondamentale funzione di distribuzione 
degli impianti nei vari ambienti. Essi si inseriscono in-
fatti nei vani cavi, risultanti dagli scarti tra le loro forme 
e quelle del relativo involucro.
La tipologia A si identifica prevalentemente con corpi 
dalla forma allungata, i quali vengono segmentati ripe-
tutamente dalle volte. Gli spazi si presentano disposti 
in sequenza e dal carattere discontinuo, dotati di un 
certo livello di indipendenza e privacy. La loro flessibi-
lità è dovuta alla possibilità di fondersi sia totalmente, 
che parzialmente agendo sugli elementi divisori che li 
dividono.
Gli elementi prefabbricati si suddividono in due tipi, 
ovvero quelli relativi agli spazi servienti, che si presen-
tano come soffitti piani più bassi, e quelli relativi agli 
spazi serviti, che appaiono come volte ellittiche.
I primi sono cavi al loro interno, permettendo una di-
stribuzione dell’intero fascio di impianti, i quali succes-
sivamente si inseriscono nei vuoti presenti tra le volte, 

A lato. Esploso assonometrico della tipologia costruttiva A.

per poi raggiungere l’interno delle sale.
Pavimenti e coperture sono fissati con un semplice 
sistema di incastro  su una serie di setti in cls arma-
to, gettati in opera sulle volte, lascianto il determinato 
spazio per far circolare il riscaldamento, il quale è di-
stribuito per mezzo di fessure nel pavimento. In ogni 
caso la stessa struttura è previsto che immagazzini 
calore al suo interno, diffondendolo anche per condu-
zione. Questo sistema permette di avere una quantità 
minima di riscaldamento per un certo periodo anche 
in caso di eventuali guasti di sistema, a causa del suo 
immagazzinamento all’interno dello stesso edificio. La 
stessa tecnica è utilizzata anche per il raffrescamento.
L’orditura delle volte in senso ortogonale allo svilup-
po della tipologia permette un continuo e forte legame 
con l’esterno su un lato e rende lineare la distribuzione 
impiantistica sull’altro.
Lo stesso avviene per il drenaggio delle acque piova-
ne, le quali, lasciate infiltrare tra i blocchi di copertura, 
scorrono tra le curve delle volte, finendo per incanalar-
si in tubi inseriti all’interno della massiccia muratura.

SUBDIVISÃO ÁREA DE PROJECTO
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Schema del sictema di riscaldamento.

Schema del sistema di raffrescamento.
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Schema del sictema di scolo dell’acqua piovana.

Schema del sistema di illuminazione.
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PIANTA DEL COMPLESSO DI EDIFICI CENTRALI:

LIVELLO -1
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PIANTA DEL COMPLESSO DI EDIFICI CENTRALI:
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PIANTA DEL COMPLESSO DI EDIFICI CENTRALI:

LIVELLO DI COPERTURA
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TIPOLOGIA B

Sopra. Schema generale di localizzazione delle tipologie B.

La differenza principale tra la prima e la seconda tipo-
logia risiede nella disposizione delle volte.
Se nel primo caso esse erano ortogonali all’estensione 
dell’edificio, ora invece si allineano nello stesso sen-
so, generando una continuità spaziale al suo interno 
e relazionando ogni parte col tutto. Non vi sono più 
interruzioni nè una predisposizione per frammentare 
l’ambiente. Lo spazio è invece pensato affinchè vi sia 
una collaborazione tra tutti gli elementi al suo interno 
senza alcuna interruzione.
Tecnicamente le volte differiscono in larghezza e lun-
ghezza in quanto ruotando di 90 gradi invertono le 
misure.
Ciò è dovuto al fatto che gli edifici non variano comun-
que la loro larghezza, quindi essi coprono un’estensio-

A lato. Esploso assonometrico della tipologia costruttiva B.

ne maggiore. Il resto delle caratteristiche, quali l’altez-
za ed incastro restano invece immutate.
L’effetto estetico interno è quello di una serie di lunghe 
gallerie rivolte verso l’esterno, intervallate dai corpi ri-
bassati di servizio, che offrono appoggio alle attività 
degli ambienti principali.
Il sistema di distribuzione degli impianti subisce poche 
variazioni a livello pratico, rimanendo concettualmente 
lo stesso, incluso anche lo scolo delle acque.
Questa tipologia è utilizzata principalmente per ma-
gazzini ed alcuni laboratori in quanto prevedono una 
profondità di spazio maggiore, mentre il primo si adat-
ta maggiormente alle esigenze delle funzioni relazio-
nate con gli spazi esterni.

SUBDIVISÃO ÁREA DE PROJECTO
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Schema del sictema di riscaldamento.

Schema del sistema di raffrescamento.
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Schema del sictema di scolo dell’acqua piovana.

Schema del sistema di illuminazione.
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PIANTA DEI LABORATORI GALLERIE:
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PIANTA DEI LABORATORI GALLERIE:

LIVELLO DI COPERTURA
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RIFLESSIONI

In conclusione si vuole porre l’attenzione su due im-
portanti concetti, che hanno fortemente condizionato 
la realizzazione di questo lavoro fin dal suo principio.
Si tratta della “reinterpretazione” e della “permissività” 
dell’architettura.

Tutto si evolve, nulla resta immutato, la nostra socie-
tà vive un continuo processo di cambiamento e tutto 
va reinterpretato per trovare la formula migliore per 
rispondere alle nuove esigenze.

Gli esempi del passato rappresentano sempre dei va-
lidi spunti di riflessione, poiché nulla è mai stato inven-
tato da zero ed anche le scoperte più rivoluzionarie 
derivano da una serie di reinterpretazioni da parte di 
più persone.
D’altro canto non è comunque corretto focalizzarsi 
su di essi con uno spirito idolatra, privandosi di uno 
sguardo più ampio e dal carattere critico.
Reinventare degli spazi, affinché accolgano nuove 
funzioni, è qualcosa di complesso in quanto prevede 
che si passi da un processo mentale di scomposizione 
di idee ed immagini saldamente radicate nella mente, 
giungendo ad una loro nuova ricostruzione.

“A quattro anni dipingevo come Raffaello, poi ho im-
piegato una vita per imparare a dipingere come un 
bambino” 6

Per reimparare è necessario abbattere i preconcetti e 
vedere tutto da nuovi punti di vista.
In molti casi la soluzione sta nell’accostamento di idee 
apparentemente incompatibili tra loro, scoprendo che 
dalla loro fusione possono nascere soluzioni più effica-
ci e suggestive rispetto alla singolarità delle due idee 
originarie, che potrebbero risultare obsolete.
L’integrazione tra scuola e parco urbano mostra un ab-
battimento del classico modello scolastico a suppor-
to di uno aperto al pubblico, poiché la scuola è vista 
come un ambiente di apprendimento, contatto sociale 
ed innovazione, al servizio del contesto in cui si inseri-
sce e che generi opportunità.
Pensare alle molteplici possibilità legate ai bacini d’ac-
qua ha riportato all’idea di un utilizzo balneare, come 
nel caso specifico della centralità, in cui convivono 
l’immagine di una cisterna e di una piscina. Questa 
logica di sovrapposizione dei programmi permette uno 
utilizzo intenso delle aree, evitando che esistano pe-

riodi di disuso. É in vista di ciò che gli spazi sono pen-
sati per accogliere programmi ricchi e diversi tra loro.

In aggiunta a ciò è comunque opportuno pensare che 
neppure una totale reinvenzione architettonica possa 
trovare una soluzione perfettamente adatta, specie in 
casi di grande complessità e sperimentalità ed è logico 
che non si definiscano totalmente gli usi di un progetto.
In linea con l’idea che l’architetto non possa ricorrere 
all’imposizione si è accettato che esistano una mol-
teplicità di opportunità al di fuori della progettazione, 
lasciando la predisposizione affinché i futuri fruitori 
riescano ad identificarsi in ciò e se ne approprino se-
condo le loro esigenze.
Ciò che si cerca di ottenere è un’architettura dal ca-
rattere permissivo, che appaia flessibile ed aperta a 
nuove soluzioni.
La definizione degli spazi che la costituiscono non è 
vincolata ad un ristretto numero di attività, suggerendo 
invece ulteriori possibilità di utilizzo.
L’intero sistema di slarghi, associati a specchi d’ac-
qua, viste panoramiche e spazi sportivi, non mostra 
una chiara predisposizione per usi specifici, ma, per 
mezzo delle particolari posizioni dei suoi componenti 
e delle associazioni con queste variabili, fa in modo 
che essi semplicemente appaiano suggestivi agli oc-
chi della gente.
Il frequente accostamento di spazi chiusi con aperti 
stimola ad una collaborazione tra essi, seppur in modo 
non impositivo, poiché allo stesso tempo sono pensati 
per un funzionamento autonomo.
Un esempio concreto è quello della piazza principale 
della centralità e gli edifici perimetrali o ancor di più nel 
caso dei “laboratori tunnel”, aventi una forte relazio-
ne con i stretti terreni antistanti, la cui flessibile forma 
stretta e lunga propone una possibile segmentazione 
per diversi tipi d’uso, non escludendo l’opzione di an-
netterli agli stessi laboratori come serre.
La ricerca di situazioni suggestive ha portato ad un 
particolare disegno dei campi, le cui geometrie sem-
brano “infiltrarsi” negli stretti spazi urbani, per aumen-
tare la superficie di contatto col contesto e stimolare 
ancor di più un’interazione con esso.
Questo perché non esiste un programma pensato per 
tutto, ma vi è l’opportunità di scelta.
Offrire alla gente questa possibilità significa offrire “li-
bertà” e ciò che si è cerca di fare è cercare di raggiun-
gere una certa sensibilità per progettare questa libertà.

6.   PABLO Picasso, Citato in Matteo Persivale, La musica incompiuta 
di Gershwin affidata dagli eredi a Brian Wilson, Corriere della Sera, 9 
ottobre 2009, p. 59.
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