83

BIOARCHITETTURA® n.83
Organo ufficiale della Fondazione Italiana di
Bioarchitettura e antropizzazione sostenibile
dell’ambiente
Direttore responsabile
Wittfrida Mitterer
Progetto grafico
Bruno Stefani
Lettorato
Sandra Bortolin
Redazione
Bioarchitettura
C.P. 61 - 39100 Bolzano, Italy
tel. +39 0471 973097
fax. +39 0471 973073
redazione@bioarchitettura-rivista.it
www.bioarchitettura-rivista.it
Stampa
Tipografia Weger - Bressanone (BZ)
Pagine interne e copertina sono stampate su
carta chlor free
Editrice Universitaria Weger
via Torre Bianca 5 - 39042 Bressanone (BZ)
tel. +39 0472 836164
fax. +39 0472 801189
info@weger.net
www.weger.net
Cassa di Risparmio di Bressanone
IBAN: IT 58 M 06045 58220 0000 00019700
BIC- SWIFT: CR BZ IT 2B 050
Conto corrente postale
IBAN: IT 54 H 07601 11600 0000 91606459
Prezzo
1 copia
1 copia arretrata
Abb. a 6 numeri
Abb. a 6 numeri estero

€ 12,00
€ 20,00
€ 60,00
€ 120,00

Anno XXII - n° 83
11/2013
Reg. Trib. Bolzano
BZ 8/30 RST del 30.03.90
ISSN 1824-050X
Spediz. in A.P. - L. 27.02.2004
art. 1, comma 1, NE Bolzano
Distribuzione
JOO - Milano
Concessionaria esclusiva per la pubblicità
Bioa.com
C.P. 61 - 39100 Bolzano
e-mail: marketing@bioarchitettura-rivista.it
La responsabilità per gli articoli firmati è degli
autori. Materiali inviati per la pubblicazione,
salvo diversi accordi, non si restituiscono.
La pubblicità su BIOARCHITETTURA®
è sempre informazione selezionata.
Le scelte editoriali, gli articoli e le
comunicazioni hanno esclusivamente
motivazioni culturali, pertanto non contengono
alcuna forma di pubblicità redazionale.
A tutela dell'inserzionista e del lettore, la
pubblicità è sempre evidenziata come tale e
sottoposta al vaglio del Comitato Scientifico,
che si riserva di non accogliere richieste non
in linea con la propria filosofia progettuale.

Editoriale

Ri-civilizzare la città

Alberto Di Cintio

Facilitare l’antropizzazione dello spazio

Restauro

Bioarchitettura quotidiana

Mirta Bonometti

Tecnologia slow per sentirsi a casa

I campanili industriali di Leeds
Peter Blundell-Jones

Maria Francesca Staiano

Fondere il passato con il futuro

Architettura

Festa a corte

Paolo Gazza

Risparmio energetico applicato

Il fulcro dell’esagono

10
18
24
30

Flessibilità anni ‘50

Vedere oltre / Pro-gettare
Jean Pierre Campredon

Dall’urbanismo rurale alla città

Cultura

Trovare forma

Rainer Graefe

Eda Schaur: autoformazione e formazione culturale

Riumanizzare e civilizzare l'urbano
Autori vari

04

La riconversione dell’area di Tower Works

Factory 798

Marzio Verucci

02

Atti del convegno

36
42
51

10

Peter Blundell-Jones, Mirta Bonometti

I campanili
industriali di
Leeds

La riconversione dell’area di Tower Works

Arrivando a Leeds in treno, volgendo lo sguardo verso est, colpiscono alcu-

L'area industriale "Tower Works" a Leeds, in cui svettano le ciminiere,

ne alte costruzioni industriali di mattoni rossi. Stranamente ricordano, nella

ispirate all'architettura italiana, realizzate dalla famiglia Harding,

forma delle alte torri, i campanili di Firenze o di Verona, tanto da portare il

produttrice di spilli per l'industria tessile. L'area è stata oggetto di un
intervento di riqualificazione che ha visto la costruzione di nuovi

nome di torre di Verona e torre di Giotto. Tuttavia esse fungevano, un tempo,

volumi, mentre il completamento è previsto nel futuro prossimo.

da ciminiere per le macchine a vapore della famiglia Harding, produttori dalla

In basso, disegno storico dell’area nei primi del Novecento.

fine del XIX secolo di spilli per l’industria tessile.
Fu Thomas Harding, trasferitosi da Lille, a costruire la torre di Verona nel
1864, ma fu suo figlio, il colonnello T. Walter Harding, diventato sindaco di
Leeds nel 1899, che ordinò la costruzione della torre di Giotto come condotto di ventilazione supplementare, al posto delle più classiche ciminiere in
mattoni.
Le due costruzioni hanno realizzato così uno skyline urbano meno impattante, mentre le trifore goticheggianti, sembrano poste a scusarsi per l’inquinamento causato. In realtà tale virtuosismo stilistico voleva riflettere la ricchezza e il potere della famiglia Harding, palesando la propria cultura (attestata
dalla consuetudine di quel tempo del Gran Tour in Italia).
Un medaglione commemorativo, che riportava le effigi di dieci industriali
famosi dell’epoca e fra questi, Richard Arkwright, inventore del primo filatoio
automatico, Edmund Cartwright, inventore del telaio mosso da energia idraulica, James Hargreaves, inventore della giannetta (macchina filatrice a lavoro intermittente dotata di fusi multipli) e naturalmente gli stessi Harding, fu
commissionato dal figlio, per la sala dei motori. Una testimonianza che ha
permesso di ripercorrere la storia di questa costruzione industriale, di solito
disdegnata dalla storia dell’arte: Tower Works è rimasta ignorata perfino dallo
storico Nikolaus Pevsner, durante la sua visita a Leeds negli anni ‘50 del
secolo scorso.
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Planimetrie storiche del 1815 e del 1934 con indicata l'area della
piana alluvionale del fiume Aire prima e dopo la costruzione del
complesso industriale.
In basso, la pianta del piano terra del nuovo intervento previsto nelle
due lottizzazioni: a ovest la parte già realizzata mentre ad est quella
prevista.
Nella pagina accanto, sezioni di progetto dell'ala ovest, dove sono
inserite le costruzioni destinate ad uffici, più alte rispetto ai volumi
previsti ad est, degradanti fino a sud.
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Si trattava di costruzioni fatte in economia, lavorate grossolanamente e in

Nonostante gli alti investimenti sostenuti nell’ac-

continua fase di ampliamento o riconversione. Tuttavia le due torri si trovava-

quisto dell’area (dovuti alla posizione centrale, a

no in un sito piuttosto singolare, molto vicino al centro della città, originaria-

cinque minuti a piedi dalla stazione centrale), si è

mente occupavano parte della piana alluvionale del fiume Aire, una zona

voluto comunque prediligere un intervento limita-

poco sviluppata fino a metà ‘800. Il confine nordorientale richiamava l’antico

to e poco impattante, con edifici limitati in altezza

sistema di divisione medievale dei campi, tra il centro di Leeds e il distretto di

(5-7 piani), il tutto nel tentativo, riuscito, di limita-

Holbeck, che comincia al margine sud di Leeds centro e termina a nord con

re i volumi e le dispersioni termiche. Per mante-

il canale Leeds/Liverpool costruito nel 1816. Questa via apriva l’accesso al

nere l’integrità del sito, il progetto ha mantenuto

trasporto pesante ma anche al carburante e all’acqua, consentendo l’approv-

intatto l’intero perimetro originario. Nel cuore del-

vigionamento di mezzi e materiali. Sorse qui infatti il centro siderurgico

l’area ha previsto una piazza pubblica pavimen-

Globe, lungo la sponda meridionale e la grande Globe Road, realizzata nel

tata e una vasca d’acqua, movimentata al centro

1840. Proprio a est della fonderia Globe, fu fondata nel 1860 Tower Works,

dalla sala motori superstite, destinata a pub o

che la inglobò nel 1890. Una successiva espansione del 1920 colmò la sezio-

caffè. Assolvendo la stessa funzione avuta nel

ne orientale con altri fabbricati e le due torri sporgenti.

periodo storico ottocentesco di segnalare i confi-

L’area circostante era divenuta densamente popolata di fabbriche, sia tessi-

ni dell’area produttiva, le due torri rimangono

li che meccaniche, così da far dire a Pevsner, con riluttanza: “Si tratta di un

come nuovi landmark a segnare: il Sud, quella di

tipico paesaggio commerciale sulla riva del fiume con miseri, piccoli e alti

Giotto, che sovrasta la piazza dal lato meridiona-

magazzini di mattoni, ancorché ragguardevoli nel complesso”. Nei decenni

le, e l’Est, quella di Verona, situata in mezzo ai

successivi tutta l’area subì un processo di decadimento, peraltro comune a

nuovi edifici e marcando la strada principale

quello dell’industria manifatturiera in Inghilterra. Nonostante ciò lo storico

verso il confine orientale. Due simboli di grande

potenziale di crescita dell’area di Holbeck è cresciuto gradualmente negli

interesse, visibili da lontano, fungeranno così da

ultimi anni, sostenuto dallo Yorkshire Forward, l’agenzia di sviluppo regiona-

attrattiva per un nuovo vicinato, un nuovo nucleo

le istituita nel 1999, che ha deciso di dare priorità di sviluppo a quest’area.

aggregativo, così come lo erano i loro simili nei

È stato così acquisito quel che restava delle due torri, commissionando allo

centri storici italiani.

studio locale Bauman Lyons un intervento di risanamento e un progetto pilo-

Lungo il canale e nella zona ovest del lotto, verso

ta di sviluppo diversificato.

la ferrovia, le costruzioni previste e destinate ad
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Qui e nelle pagine precedenti, "Tower Works" oggi, riqualificata con la
realizzazione, nel cuore dell'area, di una piazza pubblica pavimentata
e una vasca d’acqua. La pavimentazione esterna, con letti di ghiaia e
d'erba, indicano in modo speranzoso i nuovi volumi previsti.
I vecchi e i nuovi materiali, a volte accostati, come i vecchi laterizi
pieni e i pavimenti scoloriti, hanno così trovato un incredibile accordo
armonico, rendendo palpabile la transizione dal vecchio al nuovo e
viceversa.
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uffici, raggiungono i sette piani, mentre ad est le altezze degradano lenta-

abbiano tentato di sostituirla, l’intero scenario è

mente da cinque a due piani fino al confine sud, dove è stato conservato

ormai mutato e la situazione economica del

l’originale fronte vittoriano. Questa variazione nelle altezze ha rispettato nel

Paese rimane depressa.

complesso la cubatura dei vecchi edifici di fabbrica, permettendo, con la

La prima fase di Tower Works è così stata porta-

meno elevata altezza a sud, di far liberamente penetrare la luce del sole. La

ta a termine, ma è prevedibile che in futuro l’ec-

variazione di altezze contribuisce alla dinamicità vivace e reattiva del com-

cezionale sensibilità architettonica di questo pro-

plesso, nel pieno rispetto degli edifici storici. Inoltre, essendo il prospetto

getto-pilota, il senso di equilibrio e l’attenta scala

sud più basso, si consente un migliore sfruttamento della luce solare.

adottata per gli edifici, dovranno soccombere alla

L’orientamento dei nuovi blocchi segue il disegno planimetrico della torre di

legge del profitto, che sceglierà di sfruttare ogni

Giotto, dell’edificio principale e della piazza principale, con una leggera rota-

singolo metro quadro del sito a scapito del bene

zione a nord-est. Il disegno delle coperture invece riprende la linea a “denti

pubblico. Nella migliore delle ipotesi cadrà in

di sega” che caratterizza i lucernari delle aree industriali, unificando così il

mano ad architetti con una marginale preoccupa-

sito e ricordando l’antica destinazione d’uso, oltre a consentire un facile

zione per il contesto storico e ambientale ma più

inserimento dei collettori solari.

interessati a perpetuare il loro stile personale.

Attualmente l’interno dell’area, disegnata da letti di ghiaia e di erba, che indi-

Non possiamo che augurarci che la città di Leeds

cano in modo speranzoso i nuovi volumi da realizzare nel prossimo futuro,

possa riacquisire lo spirito che ha guidato questo

non è ancora del tutto ultimata. Si sono rimpiazzate le finestre rotonde che

primo intervento, per continuare il progetto di

davano sulla strada, rifatti i tetti con uso di legname rinforzato da lastre di

architettura sociale e portare a termine Tower

acciaio e rinvigorite le colonne e le travi di ferro che costituivano un ambien-

Works, come merita.

te a galleria. L’innalzamento del terreno ha reso necessario un accesso
esterno al nuovo edificio tramite un passaggio a galleria sull’angolo. I vecchi e i nuovi materiali, a volte accostati, come i vecchi laterizi pieni e i pavimenti scoloriti, hanno trovato un incredibile accordo armonico, rendendo palpabile la transizione dal vecchio al nuovo e viceversa.
Sfortunatamente l’agenzia di sviluppo regionale si è recentemente sciolta
per scelte governative e, sebbene alcune imprese locali in cooperativa
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