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La rivoluzione inizia dal basso

Bruno Stefani

Simply the Best
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ta la prima edizione locale della BAD Competition
(BEST Architecture and Design Competition),

dopo le esperienze già maturate in altri atenei,

non solo europei, come quello di Torino. L’evento

è stato organizzato dal Gruppo Locale, con sede

al Politecnico appunto, dell’associazione no pro-

fit BEST - Board of European Students of
Technology. Scopo dell’associazione, presente in

95 diversi atenei europei, è l’arricchimento dello

studente universitario attraverso la conoscenza e

il potenziamento delle diversità. Sfruttando non

solo la formazione accademica, il network stu-

dentesco punta ad un accrescimento personale

completo, indirizzando le tematiche delle proprie

iniziative verso il mondo esterno, quello profes-

sionale prima di tutto, a volte dimenticato duran-

te l’intero percorso degli studi. 

Appare dunque evidente come da tale gruppo ci

si possa aspettare una nuova sfida, capace di

coniugare ambiente accademico e sviluppo pro-

fessionale, impattando a volte contro filosofie e

retaggi imposti da ex-visionari docenti, a loro

volta plasmati in un’epoca senza dubbio diversa

da quella attuale, figlia del cemento visto come

eroe immortale.

La manifestazione, della durata di un giorno, ha

Ormai è chiaro: ciò che fino a ieri era argomento di ecologisti sognatori e un

po’ hippy, oggi è affare quotidiano. Fortunatamente parte delle menti si sono

aperte, come nella parafrasi di Einstein nella quale la mente è come paraca-
dute, e i progettisti sono sempre più costretti a masticare tematiche ambien-

tali. È sempre dal basso che sorge la rivoluzione e dunque è dalla commit-

tenza, dai privati, che emergono richieste attente al risparmio energetico,

così come per gli elettrodomestici, ormai una decina di anni fa, oggi per l’ar-

chitettura. Questa attenzione è sicuramente positiva, nonostante la possibi-

lità che si vada a perdere il vero obiettivo. Concentrandosi infatti sulle tema-

tiche tecnologiche e avveniristiche del risparmio energetico, si risponde alle

esigenze del costruire ecologico, ma spesso si tralascia la componente

umana, quel termine bio, comunque inflazionato, che viene riservato sola-

mente ai prodotti alimentari. Concentrandosi invece sui soli materiali, si fini-

sce a dimenticare le relazioni e l’aspetto funzionale.

Arrivati alla mobilitazione dei privati, dei committenti, occorre, da parte degli

architetti, dei designer e dei progettisti in genere, porre l’accento sulle nuove

tematiche, che siano in grado di trainare nuove tendenze e non di essere tra-

sportate, chiedendo di riscuotere gli investimenti a suo tempo fatti. Occorre

sviluppare la consapevolezza che la tecnica, come sosteneva Ugo Sasso,

“risponde correttamente solo se la domanda posta è corretta; e porre
domande corrette è fatto culturale.”
Sorprende dunque come, all’interno di un concorso rivolto da studenti ad

altri studenti, in una competizione di design e progettazione, la volontà di

cambiamento sia proposta dai concorrenti stessi, sia cercata e voluta,

sapendo che la sostenibilità è già fulcro delle tematiche del progettare.

Presso il Politecnico di Milano, nella sua sede di Bovisa, è stata organizza-

Il 27 marzo 2014, al Politecnico di Milano, si è tenuta la BAD

Competition, gara di progettazione dedicata agli studenti, organizzata

dall’associazione BEST, che si occupa della formazione studentesca

con attività extra-universitarie. Tema del concorso era l’ideazione di

un modulo di arredo, adattabile all’esterno come all’interno, che

rispondesse alle esigenze degli studenti, oltre alle esigenze di 

sostenibilità, sicurezza, accessibilità, flessibilià e comfort. 

Alla manifestazione, gestita da Gleb Sapunenko, Fernando Faenza,

Giovanni Sciacca e Sara Grenni, hanno aderito 56 studenti, divisi in

20 squadre di 2-3 persone.
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Uno dei corridoi dei padiglioni che ospitano le aule del Politecnico. Lo

studio in tali sedi contribuisce a concepire un’architettura assente dal

contesto e dall’uomo?

Nella pagina accanto, in alto, l’area di progetto, una piazzetta ricavata

tra due padiglioni universitari, divisa da una tettoia di accesso.

L’arredo da progettare doveva essere anche trasportabile negli spazi

interni. In basso, il viale centrale del Politecnico di Milano-Bovisa.

coinvolto gli studenti delle Facoltà di architettura e di design del Politecnico

di Milano. In 8 ore di tempo le diverse squadre, formate da 2 a 3 ragazzi,

dovevano produrre un concept, un’idea, volti ad arricchire il contesto, rispon-

dendo alle loro stesse esigenze. Tema della prova era infatti la progettazio-

ne di un arredo o di uno spazio, dedicato allo studio per lo studente del cam-

pus di Bovisa, da localizzare sia nello spazio esterno ricavato tra due padi-

glioni, sia negli spazi interni di un locale open-space al piano terra. Un

modulo trasportabile, in grado di aiutare un numero variabile di persone, di

migliorare la qualità dello spazio, nel rispetto della sostenibilità ambientale,

sicurezza, flessibilità e comfort.

La sfida è apparsa subito difficile e un applauso va subito dedicato a tutte le

squadre che hanno portato a termine la missione. A una prima ricognizione

dell’area, è evidente come, all’interno del campus, manchino i riferimenti ad

una progettazione attenta all’abitante. Lungo il viale principale, tra biciclette

e aiuole, gli studenti si muovo in quella che pare essere una delle tante peri-

ferie contemporanee. Ma più che all’astrattismo autocelebrativo degli archi-

tetti, i volumi dei capannoni risentono di quella nuova progettazione ingegne-

ristica votata alla tecnologia e all’impiantistica già citata. Dalla licenza di libe-

ra uscita della ragione, da un gesto creatore superiore, cubi colorati si affian-

cano con le loro ampie vetrate e le scale di emergenza in metallo, riempien-

do il caleidoscopio bovisano. Non che al di fuori del campus prevalgano

nuclei aggregativi capaci di disegnare nuove relazioni. I volumi, dettati da

abili palazzinari, si alternano deserti e tappezzati di cartelli “affittasi”, resi

permanenti dalla crisi.

L’area di progetto è ricavata tra due volumi rigorosi (nominati B8 e B9, come

robot) e molto colorati. Lo spazio è ampio e lascia ampia creatività alle squa-

dre. Ma sorge un dubbio amletico: rispondere al

contesto pur riconoscendolo estremo, o distac-

carsi da esso ma componendo l’ennesima archi-

tettura decontestualizzata? O ancora: la risposta

potrebbe stare nel mezzo? Ovvero assumendo

alcuni elementi ma imponendo nuove forme e

materiali? Nella ricerca della soluzione, le squa-

dre dovevano prestare attenzione alle qualità

funzionali e prestazionali, prevedendo sedute,

piani d’appoggio e di lavoro, l’impianto d’illumina-

zione ed elettrico, oltre a funzioni aggiuntive che

ne avrebbero elevato il punteggio finale. 

Attraverso lo sviluppo dell’intera giornata, i pro-

getti emersi hanno risposto quasi interamente ai

punti richiesti. Temi come l’aggregazione e la

condivisione sono apparsi come elementi norma-

li nella progettazione, evidenziando un’attenzio-

ne che ha sorpreso. Sono emerse anche le diffi-

coltà già accennate, con elementi che ripercorre-
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A destra, uno dei progetti menzionati. Il gruppo Matangi (Giovanni Taglialatela, Fabrizio

Scribano e Giulia Scalfi) ha proposto un kit composto da due sedie, un tavolino e un box

con luci e prese elettriche, il tutto richiudibile all’interno di un unico parallelepipedo simile

ad un semaforo, da qui lo slogan “Where’s the green light?”.

In basso a sinistra, il gruppo terzo classificato, BAM (Chiara Aroldi, Camilla Molteni e

Federico Bortolussi), ha ideato dei moduli trasportabili dalla forma particolare (lo slogan

era “Radice di te”), costruiti in legno e tubi di cartone riciclati dai plotter. Grazie ad alcuni

snodi è possibile trasformarli in tavolini per lo studio o poltroncine per il relax.

A destra, il gruppo S3 (Mirko Sblendorio, Gian Claudio Scarafini e Paolo Segarini), 

giunto secondo. Il colore è stato spesso tema centrale dei progetti presentati, come lo è

all’interno dell’intero campus di Milano Bovisa Durando. L’elemento proposto, che 

rispecchia le linee rigide dei padiglioni universitari dell’intorno, si compone di una seduta

con tavolino per lo studio, facilmente ripiegabile. Per la versione da esterno è prevista

una sorta di tettoia con pannello fotovoltaico integrato.

Nella pagina accanto, il progetto delle vincitrici, Alice Baccolo, Giulia Pierotti e Rosa

Naryelis Finocchiaro, del gruppo Tetraedro. La proposta risponde a gran parte delle

richieste previste, contribuendo alla riqualificazione del contesto esterno utilizzando 

elementi riciclati. Il progetto prevede alcune pareti realizzate con pallet di carico, utili per

schermare, dividere e comporre nuovi spazi. Alcuni tendaggi ne migliorano l’utilizzo in

esterno mentre alcuni moduli precomposti possono essere incastrati tra le assi e 

formare sedute, tavoli e mensole. Trasportati in interno, le pareti possono essere 

utilizzate per l’organizzazione di mostre temporanee.
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vano le caratteristiche cromatiche degli edifici, cercando un connubio e limi-

tando così l’estraneità dal contesto. Ma tra queste, sono emersi anche i

dubbi di ragazzi che, volendo tracciare le linee per un futuro green, manca-

no sotto l’aspetto della formazione. Non mancano attenzione e capacità, ma,

come effettivamente riscontrato dalle docenti del Campus Sostenibile del

Politecnico presenti in giuria, le tematiche ecologiche sono purtroppo anco-

ra viste con scetticismo in ambito universitario e le difficoltà nel proporle

sono molte. Emerge quindi una difficoltà a identificare materiali ecocompati-

bili e ad utilizzare risorse rinnovabili, nonostante siano gli stessi studenti a

volerlo. Il legno è visto come un re incontrastato delle costruzioni ecologi-

che, tralasciando che spesso tale materiale è abbinato a resine e colle tut-

taltro che naturali. Manca il conferimento di importanza al concetto fonda-

mentale dell’ecocompatibilità, che è il tempo. Un oggetto è ecocompatibile

se i costi di produzione e smaltimento si ripagano nel periodo di utilizzo, e

tale periodo aumenta con l’affezione che l’oggetto crea all’utilizzatore.

L’attenzione riposta nelle soluzioni viste al concorso è encomiabile e fa

onore a tutti i partecipanti, capaci di mettersi in gioco quando il tempo da

dedicare allo studio e alla progettazione occupa quasi le intere giornate. I

progetti presentati spiccano per originalità, per la scomponibilità del design

e per la facilità di realizzazione. Premiare i primi è stato un arduo compito,

tanto che si sono dovute concedere altre due menzioni d’onore. Alla giuria,

composta da membri accademici (Anna Moro e Paola Baglione), dell’Ordine

Architetti di Milano (Cecilia Bolognesi), dell’associazione BEST e della reda-

zione di Bioarchitettura, è toccato il compito ingrato di valutare progetti, in un

approccio critico che è sempre più facile del progettare sottoponendosi al

giudizio.

A sottolineare la volontà da parte degli studenti di

un nuovo approccio alla progettazione e all’archi-

tettura, vale la pena evidenziare una particolare

mostra tenuta in contemporanea con il concorso.

Al piano terra di uno dei tanti capannoni, tra due

file di pannelli, veleggiavano progetti elaborati

durante uno dei laboratori di progettazione.

Incredibilmente la mostra era partecipata! Ai visi-

tatori (per lo più studenti stessi) venivano lascia-

ti dei bigliettini colorati sui quali indicare i propri

commenti ai progetti. Altrettanto incredibilmente

apparivano suggerimenti e critiche, alcuni, è

vero, al limite del politicamente corretto e dello

sfottò, ma in grado di elevare la mancanza delle

tematiche relazionali dei progetti, la mancanza

dell’uomo, della vita. Si è trattata di una piacevo-

le conferma di quanto accaduto durante il concor-

so: che la vera rivoluzione sta nascendo, sta sor-

gendo dai giovani, a discapito di un insegnamen-

to ormai logoro e sorpassato.

Tavole progettuali in mostra. Alcuni post-it lasciati da altri studenti

commentano, a volte con cruda violenza, errori, disattenzioni o scelte

progettuali, in quella che appare come una mostra “partecipata” di

architettura: si tratta dell’inizio di una nuova coscienza del progettare?




