il progetto

Il Centro di Riabilitazione Psicomotoria JIGIYA SO affronta il tema dell’integrazione sociale e della disabilità. Primo centro realizzato negli ultimi 25 anni nella
Repubblica del Mali, si pone l’obiettivo di avviare un processo di integrazione
e sensibilizzazione sul tema, ancora lontano dall’essere affrontato consapevolmente in queste aree dell’Africa occidentale. Il progetto integra funzioni legate alla terapia, con funzioni aggregative aperte alla comunità, raccogliendo un
bacino di utenza anche di popolazioni delle vaste aree rurali di savana della
regione. Su un terreno in leggera pendenza, le funzioni sono raccolte e protette
da una unica copertura. Logge e porticati disegnano patii-giardino dedicati alle
diverse attività; come stanze a cielo aperto, caratterizzate da specie di alberature
differenti, contribuiscono al confort ambientale dell’intero complesso. Il progetto è modulato sulle dimensioni del blocco in cemento essiccato al sole, unico
materiale utilizzato nel circostante contesto urbano, e sul passo di sottili pilastri
in ferro, posti su una maglia strutturale. Sottili bucature nelle murature massive,
modulate sul blocco costruttivo, si adattano alle esigenze degli ambienti interni,
ai diversi orientamenti solari e connotano i caratteri compositivi dei fronti dell’edificio.

lo studio
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E’ un progettista italiano che opera all’interno del gruppo di lavoro caravatti_
caravatti; con lui il fratello Matteo, Chiara Gugliotta ed Elena Verri. L’attività si
confronta in prevalenza con temi di carattere comunitario, coniugando la quotidiana pratica professionale con un costante impegno in diversi ambiti di marginalità. Ne sono testimonianza sia progetti pubblici e privati attualmente in corso
di realizzazione in Italia, così come infrastrutture collettive in Africa subsahariana. Lo studio è tra i fondatori di Africabougou Onlus e di scatolAperta, due
realtà no profit che concentrano la propria azione sulla applicazione e diffusione
dell’architettura in realtà geografiche e sociali poco esplorate. Emilio Caravatti
è stato per circa dieci anni docente a contratto di progettazione architettonica
al Politecnico di Milano. Negli ultimi anni lo studio sta approfondendo i temi dello spazio all’interno di alcune strutture carcerarie in Lombardia, e lavorando a
progetti che coinvolgono realtà di persone richiedenti asilo politico sul territorio
italiano. Finalisti della Medaglia d’Oro all’architettura italiana nel 2009 e nel 2015
lo studio vanta una lunga serie di premi in concorsi di progettazione. Per le loro
opere hanno ricevuto importanti riconoscimenti, tra i più recenti il Premio “Architetto Italiano 2017” da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti a Roma per
una architettura “rispettosa non solo dei luoghi, ma anche dei contesti sociali
nei quali si inserisce”.
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Valeria Melappioni, Laura Ridolfi.

Nicola Alessandroni, Roberto Cognoli, Claudia Cola, Tommaso Daunisi,

Comitato organizzativo

Comitato Scientifico
Roberto Bianchi e Roberto Ruggiero (Resp. Scientifici), Luigi
Coccia, Federica Ottone, Spartaco Paris, Massimo Perriccioli.

Storie di progetto e costruzione di
architetture italiane contemporanee
nel racconto dei protagonisti

beyondtheshape
“Beyond the shape” - “Storie di progetto e costruzione di
architetture italiane contemporanee nel racconto dei protagonisti” è un evento ciclico promosso dalla Scuola di
Architetture e Design “Eduardo Vittoria” di Ascoli Piceno
dell’Università di Camerino (SAAD) che nasce dagli interessi di ricerca di un gruppo di docenti nel campo della
Cultura Tecnologica del Progetto. L’iniziativa è aperta a
docenti, studiosi, studenti, professionisti e, in generale,
al territorio. Con cadenza tri-quadrimestrale, le “storie”
sono ambientate nella prestigiosa cornice del Convento
dell’Annunziata, ad Ascoli Piceno.
L’evento utilizza la formula del “racconto monografico
d’autore” per illustrare in modo critico e originale il lavoro
di alcuni tra gli architetti italiani che oggi sono in primo
piano nella scena nazionale ed internazionale (scelti nella lista dei migliori 100 studi italiani stilata dal magazine
“World-Architects”). Una “storia”, un autore, un’Architettura, è questa la formula per la quale ciascun incontro è
dedicato a una sola delle opere realizzate dall’ospite-relatore. Tra gli obiettivi dell’iniziativa:
a. culturale - indagare in modo sistematico, riflettere, promuovere il lavoro degli architetti italiani in relazione allo
scenario globale dell’architettura contemporanea;
b. scientifico - apprezzare la dimensione processuale
dell’Architettura ovvero la relazione (forte) che intercorre
tra l’”architettura costruita” e i processi costruttivi, progettuali, amministrativi, decisionali, umani che si celano
dietro qualunque esperienza di costruzione, condizionandone gli esiti finali;
c. pedagogico - proporre una visione realista/ottimista
espressa da architetti che hanno dimostrato che si può
fare Architettura nel nostro Paese smentendo l’assunto
per il quale l’Italia “non è un paese per architetti”.

