il progetto

Impianto e composizione architettonica sono il tema centrale nella costruzione di un edificio simbolico e rappresentativo, testimone di una comunità che
si raccoglie su precisi valori e significati. L’articolazione architettonica del complesso parrocchiale scaturisce dalla composizione di due geometrie elementari:
il cerchio, su cui si eleva l’edificio ecclesiastico, ed il rettangolo del corpo basamentale, caratterizzato da un chiostro centrale attorno al quale si dispongono i
locali di ministero pastorale. Il volume della Chiesa, caratterizzato da una doppia
altezza, si pone al centro dell’intera composizione, dando origine al lungo sagrato pavimentato in pietra ricostruita. Il corpo basamentale misura l’intero lotto
in direzione est ovest, si sviluppa su un unico livello, ed è caratterizzato da una
tessitura in elementi di calcestruzzo armato, pigmentato all’ossido di ferro, per
conferire alla teoria di elementi il caratteristico colore del laterizio, che, al pari
delle costruzioni agricole della pianura del Sud Milano, filtra la necessaria illuminazione agli spazi interni. I due volumi si compongono in corrispondenza del
sagrato, dando origine ad un pronao perimetrale, che accoglie i fedeli filtrando
il rapporto tra lo spazio pubblico ed il luogo sacro della Celebrazione. L’Aula è
fondata su un impianto costituito da due cerchi concentrici. Il cerchio interno
accoglie l’aula mentre il volume circolare esterno disegna un deambulatorio che
avvolge l’intera assemble e ospita i luoghi liturgici: presbiterio, custodia eucaristica, fonte battesimale, penitenzieria.

lo studio

© Studio f64 Paolo Cappelli e Maurizio Criscuolo

Vincenzo Corvino (1965) e Giovanni Multari (1963) nel 1995 fondano lo studio
corvino + multari. Partecipano aconcorsi nazionali ed internazionali a seguito
dei quali realizzano opere di architettura premiate e recensite dalle principali
riviste di settore. Nel 2000 con Piazza dei Bruzi e nel 2003 con la Sede degli
Uffici della Azienda Ospedaliera di Cosenza sono segnalati con targa d’argento al Premio Europeo “Luigi Cosenza”, nel 2001 con il Recupero del Quartiere Militare Borbonico a Casagiove sono vincitori della III edizione del Premio
Centocittàbandito dalla Compagnia di San Paolo. Con il progetto di Restauro del Grattacielo Pirelli Milano sono vincitori nel 2006 del Premio Speciale
per ilRestauro al Concorso Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana indetto dalla
Triennale di Milano, e nel 2007 dell’EuropeanAlluminium in Renovation Award,
per la categoria Edifici Storici Nel 2006 e nel 2012 partecipano alla 10ma e alla
13ma Biennale di Architettura di Venezia. Nel 2013 con il progetto per il “Centro
integrato per l’artigianato ed il commercio” a Pompei (Na), si aggiudicano il 2°
premio alla nona edizione del GrandPrix Casalgrande Padana, per la tipologia
“Centri Commerciali”. Nel 2017 con il progetto per il Nuovo Centro Parrocchiale
della Diocesi di Lodi a Dresano si aggiudicano il Premio Ceramica e Progetto.
Nel 2018 il progetto Mantova Hub - Progetto strategico per la ricucitura urbanistica e socio-economica della città di Mantovaottiene la Menzione d’Onore
nell’ambito dei The Plan Awards, nella categoria “Urban Planning”
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C O R V I N O + M U LTA R I

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”.

