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L’ultima opera di Makovecz
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Terme di Makò
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Tra gli ultimi edifici progettati dall’architetto Imre Makovecz (Budapest 1935-2011)

per la città di Makò, il complesso termale “Városi Fürdő” (che significa letteral-

mente “Terme della città”) è stato completato postumo.

Makó, conosciuta anche come “la capitale della cipolla”, situata nel sud-est

dell’Ungheria, al confine con la vasta regione della Transilvania in Romania, è già

stata teatro di altri interventi ad opera del maestro ungherese e del suo team.

Infatti tra il 1996 e il 2010 sono stati progettati e consegnati alla municipalità il tea-

tro comunale “Hagymaház” e la stazione dei pullman “Buszpályaudvar”, caratte-

rizzati dai tipici elementi dell’architettura organica ungherese di Imre Makovecz e

sorti l’uno nel centro della cittadina e l’altro strategicamente posizionato lungo

una delle principali arterie di comunicazione all’inizio del territorio comunale.

Le sue ultime opere come pure l’insieme del suo lavoro si orientano verso un lin-

guaggio fortemente espressivo e si collocano con peculiarità proprie, nel più

ampio filone dell’architettura organica che comprende l’opera di Frank Lloyd

Wright, Bruce Goff, Antoni Gaudì, Henry van de Velde e Alvar Aalto. Makovecz

stesso cita inoltre come importanti ed essenziali riferimenti per il suo lavoro, l’ope-

ra di importanti architetti ungheresi del passato come Ödön Lechner, István

Medgyaszay e Károly Kós. 

Li accomuna una tensione visionaria fondata sulla tradizione vernacolare unghe-

rese e influenzata dalla filosofia antroposofica di Rudolf Steiner per un’architettu-

ra basata sulle tradizioni locali, sulla comprensione delle leggi della natura e sul-

l’esaltazione del rapporto tra l’uomo e l’universo.

Le radici della ricerca di Makovecz sono individuabili nell’arte folk ungherese,

nelle antiche culture celtica e sciita e nel lavoro sull’euritmia di Rudolf Steiner. 

Tra il 1970 e il 1971 Makovecz fonda un gruppo di studio con altri giovani archi-

tetti e inizia le ricerche, le riflessioni, gli studi sui mozgásformák, spazi minimi

Complesso termale di Makó, veduta del panorama di cupole e di

una sala interna del padiglione centrale. Sotto, le grandi colonne

che delimitano la piazza d’ingresso presentano decori che riman-

dano all’immagine di volti di esseri viventi. 
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A sinistra, pianta della copertura del padiglione centrale. 

Sotto, padiglione centrale e balconate in costruzione.
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generati dal corpo umano in movimento. Nelle parole del maestro l’intenzione ori-

ginaria del suo lavoro è “creare un collegamento tra il cielo e la terra, e al con-
tempo, interpretare ed esprimere il movimento e la posizione degli esseri umani.
Un edificio dovrebbe essere magico. Un edificio dovrebbe creare un invisibile
incanto sui suoi dintorni. Noi tentiamo di richiamare l’architettura ad un’età miti-
ca. Il nostro obiettivo è bilanciare le impercettibili, magiche forze di una civiltà tec-
nica con altre impercettibili e magiche forze. L’individuo, la comunità, la nazione,
il mondo, sono per noi come strati di petali di un fiore, sovrapposti attorno ad uno
stelo. Come i petali di una rosa non possono essere strappati dal loro posto o
essere sostituiti da qualcosa d’altro. Ecco perché il nostro tipo di architettura
significa edifici che sono legati alle persone, al luogo, al paesaggio, alla nazione,
all’Europa e alla Terra”. 

Vista dall’alto, la copertura del complesso termale, ultimo progetto di Makovecz,

sembra richiamare una corona capovolta di petali lussureggianti che termina con

un ipotetico stelo che svetta invisibile verso il cielo. Un richiamo esplicito e un

manifesto della propria posizione architettonica e intellettuale.

Pur conservando tutte le caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici

makovecziani infatti, la struttura termale sorprende per la grandezza, la comples-

sità e per l’impostazione dell’impianto planimetrico dell’edificio, diversa dai prece-

denti progetti, che lo rendono un unicum nell’architettura di Imre Makovecz. Ogni

padiglione, individualmente simmetrico, si interseca e si connette con gli altri,

generando una pianta asimmetrica.

Per la realizzazione del complesso termale sono state coinvolte maestranze

esperte che già in passato si erano confrontate con l’architettura di Makovecz,

lavorando presso i cantieri delle sue opere. Proprio per garantiere la perfetta ese-

cuzione dell’opera caratterizzata da una struttura complessa, progettisti e impre-

Sopra, padiglione centrale, dettaglio delle balconate in cemento

armato del secondo livello.

Nella pagina a fianco, prospetto del padiglione centrale e del

complesso termale.

A destra, copertura in costruzione del complesso termale e

sistema di cupole.

A destra in basso, padiglione centrale, dettaglio delle balco-

nate in cemento armato del secondo livello.
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Sopra, reparto termale in uno dei padiglioni secondari. 

Sotto, sezione del padiglione centrale e complesso termale. 

Si notano i due ordini di cupole posti attorno alla grande cupola

centrale sormontata da un lucernario. 

All’interno in corrispondenza del lucernario centrale, la fontana

dedicata alla vita, svetta verso l’alto. 
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se hanno lavorato per mesi a stretto contatto ed è stato progettato uno speciale

impianto di ventilazione, in grado di proteggere le travi di legno lamellare, costan-

temente esposte ai fumi e ai vapori termali.

Diversi edifici e padiglioni connessi tra loro e dedicati ai differenti trattamenti

disponibili nel complesso, si sviluppano attorno all’edificio principale, che appare

monumentale per le sue dimensioni.

Una grande cupola centrale e due ordini di cupole minori tutt’intorno rivestite da

un manto di scandole di ardesia costituiscono la copertura dell’edificio principale.

Un lucernario si apre sulla sommità e su tre lati della copertura lasciando filtrare

la luce in corrispondenza dei corpi scala che collegano i due livelli dell’edificio.

All’interno, in corrispondenza del lucernario centrale, la fontana, dedicata alla

vita, svetta verso l’alto.

L’interno dell’edificio principale è diviso su due livelli: al piano terra si trovano le

vasche, poste tutt’intorno alla fontana, mentre al primo piano, costituito da pro-

fonde balconate in calcestruzzo armato che aggettano verso il centro, sulle

vasche sottostanti, trovano posto sdraio e altre attrezzature.

I pilastri interni, di calcestruzzo armato, sono caratterizzati  da capitelli i cui deco-

ri rimandano all’immagine di volti di esseri viventi.  All’esterno la piazza intitolata

a Makovecz e altri diversi padiglioni e spazi pubblici, utilizzati per spettacoli ed

eventi all’aperto, circondano il complesso termale.

Dati del progetto

Mako Baths Hagymatikum

Luogo  Makó, Ungheria

Committente  Città di Makó

Principale progettista  Imre Makovecz

Co-Designers  Gerencsér Judit,Csernyus Lőrinc, Turi Attila

Structure  László Pongor, Péter Donáczi

Progettazione  Dicembre 2006 - Maggio 2009

General Contractor  Keviép Építőipari és Kereskedelmi

Kft. (Keviép Construction and Trading Company)

Realizzazione  Novembre 2009 - Gennaio 2012

Veduta interna delle balconate al primo livello che si affacciano

sulle vasche centrali. 

Sotto, zona relax lungo il percorso di collegamento dei padiglioni.

Le foto del cantiere e i disegni sono stati gentilmente concessi dagli architetti dello studio

Doparum Építész Tervező Kft. che insieme agli studi Triskell Kft. e Quadrum Kft. hanno collabo-

rato al progetto affidato a Makona Kft


