il progetto

Il progetto per il nuovo rifugio Edelrauthütte combina principi funzionali, simbolici ed ecologici in un impianto planimetrico di grande unità, chiarezza e semplicità. La forma ad “L” permette un’ottimizzazione nella fase costruttiva e al contempo di lasciare una traccia simbolica del vecchio edificio e delle sue fondazioni in
pietra, definendo uno spazio esterno posto a sud. La nuova connotazione data
al rifugio è di divenire “riferimento e ponte visivo” tra le valli Pfeifholdertal con il
lago Nevesstausee e la Pfundrestal con il Eisbruggsee: riferimento visivo con la
sua nuova altezza di tre piani che lo rendono slanciato e visivamente marcante;
ponte visivo con la sala principale, la Speisesaal, posta al centro con grandi
aperture sulle due valli opposte così da cogliere unitariamente lo spettacolo del
panorama a sud e a nord. L’altezza conferisce inoltre all’edificio funzionalità ed
economicità di gestione, avendo incorporato all’interno il bivacco invernale (che
può nei periodi estivi divenire ampliamento del rifugio stesso attraverso un collegamento interno), permette di riscaldarlo in zone a seconda delle necessità e
del numero degli ospiti.

lo studio
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Sandy Attia (Il Cairo, 1974) e Matteo Scagnol (Trieste, 1968) intraprendono un
percorso professionale e di ricerca fondando, nel 2000, MoDusArchitects. Lo
studio, con sede a Bressanone, si distingue per il suo approccio audace ed
eterogeneo al campo dell’architettura, combinando due differenti formazioni e
background culturali in un’unica piattaforma di progettazione e realizza una serie di edifici acclamati dalla critica, che includono il Rifugio Ponte di Ghiaccio,
il Centro di Riabilitazione Psichiatrica, la tangenziale Bressanone-Varna, il Polo
Scolastico nel quartiere Firmian a Bolzano, la Casa Atelier Kostner, la nuova
sede della Damiani Holz&Ko e dell’associazione Turistica a Bressanone. Con le
proprie opere lo studio si è aggiudicato numerosi e importanti riconoscimenti
professionali, tra i quali la menzione d’onore al premio Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana (2015, 2012), il premio speciale della giuria al Premio Architetto
Italiano 2013, il primo premio all’International Piranesi Award 2013, Best Architects (2013, 2018, 2019), il German Design Award 2014, 2019. Diversi progetti
sono stati presentati alla Triennale di Milano nel 2012 e 2015, alla Biennale di
Architettura di Venezia 2010, 2012, 2014 e 2018 con la partecipazione all’allestimento del Padiglione Italia, e pubblicati ed esposti a livello internazionale.
Ad una intensa attività progettuale e realizzativa, lo studio affianca un’attività
costante di ricerca e insegnamento, vedendo Matteo Scagnol e Sandy Attia invitati per due anni consecutivi come Visiting Professor alla Princeton University
(U.S.A.)
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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”.

