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I progetti
sperimentali
del Collettivo

L’edificio ibrido

La volontà di affrontare il
tema del rilancio dei territori interni
attraverso l’architettura vuole
concretizzarsi con l’elaborazione di
progetti sperimentali che possano
diventare strumento di discussione
e ausilio anche per comunità
e amministratori locali. A tal
proposito abbiamo individuato lungo
l’Arcipelago cinque aree strategiche
nelle quali ridefinire le opportunità
dei territori mediante lo strumento
dell’architettura, rivestendo un
ruolo esemplificativo nell’approccio
metodologico e nella visione futura per
il paese. L’attenzione si è focalizzata
sia su sistemi areali territoriali che su
centri, emblematici dell’Arcipelago, nei
quali si esprime un rapporto diverso
tra dimensione urbana e territorio,
e su luoghi nei quali le dinamiche
socio-economiche e culturali si stanno
traducendo in abbandono.

La sfida di sperimentazione che il
curatore ha voluto lanciare al collettivo
è quella dell’edificio ibrido. L’idea trova
la sua ragion d’essere nell’ambito delle
riflessioni sviluppate nella ricerca di
Arcipelago Italia.

I cinque progetti, sviluppati
da un collettivo multidisciplinare
composto da architetti, università
locali e consulenti in materia
di architettura, partecipazione,
cultura, arte, sanità, mobilità,
paesaggio, sismica, formazione,
produzione, interessano l’Appennino
Tosco-emiliano con il Parco delle
Foreste Casentinesi, Camerino, Matera
e la Valle del Basento, la Barbagia e la
Valle del Belice.

Uno dei driver principali che
porta all’abbandono e alla conseguente
mancanza di presidio dei territori è
l’esigua presenza di servizi essenziali;
infatti sia la dotazione del servizio
stesso che gli spazi predisposti ad
esso costituiscono una spesa cui
il sistema di welfare non può far
fronte, proprio in relazione a una
popolazione in continua decrescita.
Talvolta in alcuni contesti virtuosi
le comunità si auto-organizzano e
nascono quei luoghi in cui lo stesso
spazio, in tempi e modi diversi, è
vissuto dalla collettività come luogo
di aggregazione, istruzione, cultura,
sanità e servizi.

La necessità di un approccio
sperimentale risiede nelle dinamiche
complesse che interessano i territori.
La loro trasformazione è spesso
avvenuta senza prestare attenzione
ai delicati equilibri tra le diverse
componenti del paesaggio, ma la forte
interdipendenza che lega le comunità
ai luoghi è l’occasione per ritrovare un
punto di armonia verso habitat sicuri
e resilienti, fatti anche di architetture
ibride capaci di soddisfare i nuovi
bisogni della contemporaneità.
Per questo motivo la
sperimentazione spaziale dell’ibrido
sta anche nel non far ricorso a un
approccio metodologico tradizionale,
né tantomeno vuole identificarsi con
l’idea di polifunzionalità, ma prova a
reinterpretare nuove esigenze ancora
inespresse, di una società e di un
contesto in evoluzione, affidandosi a
una multidisciplinarità di competenze
che accompagna la sensibilità
dell’architetto.
Staff Arcipelago Italia

Con Arcipelago Italia
proponiamo di dare una forma
estetica a questi spazi “ibridi” con
delle architetture contemporanee che
arricchiscano il valore del patrimonio
ed il suo paesaggio, sulla base di una
qualità che si esprime come empatia
con i contesti, senso della misura e
fattibilità, in virtù della capacità di
interpretare le opportunità future e
rispondere ai bisogni delle comunità.
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Popolazione delle aree interne sul totale
della popolazione italiana*

Area 5

20%
+10%
Variazione della
popolazione anziana
(+64 anni) dal 2006
al 2016

23,3%
Incidenza della popolazione
anziana (+64 anni) sulla
popolazione complessiva
dei Territori Interni

Indice di vecchiaia

Indice di dipendenza giovanile

0

21%

100%

20%

182%

100%

200%

165%

200%

Territori interni

Tutto il paese

0
Territori interni

Tutto il paese

Numero addetti totali strutture sanitarie pubbliche
nei territori interni

-8,1%
Dal 2001 al 2011

2,23%
Numero medio di posti letto
in strutture ospedaliere
per ogni 100 persone**

* ELABORAZIONE CRESME SU DATI ISTAT, 2016

L’area strategica
La Barbagia è uno dei luoghi
dove il carattere arcaico del
paesaggio e del territorio sardo è più
tangibile. Quella parte di entroterra
è caratterizzata dal cuore di roccia
e granito del Gennargentu e del
Supramonte, e dal susseguirsi di
colline a vigneto e vallate. «Qui il
silenzio è impregnato di una strana,
inspiegabile inquietudine, quella
dei padri pastori, probabilmente»
(Marcello Fois, In Sardegna non c’è il
mare). Questo territorio, storicamente
legato al mondo agropastorale, ha
subito una radicale trasformazione con
l’insediamento del Polo Petrochimico
di Ottana. L’obiettivo era quello di
sconfiggere il banditismo cercando
di sradicare la cultura del mondo
pastorale, da cui traeva origine,
modificando il rapporto dell’uomo
con il suo territorio per cambiarne il
tessuto sociale e culturale.
Quello che rimane oggi è una
grande area industriale inquinata,
un territorio ricco di risorse ma
totalmente privo di presidio.
L’inserimento del polo è stato un
tentativo di dare ai problemi dell’area
una riposta in termini di “benessere”
associato al valore economico ma a
scapito del territorio. Qual è la sfida
dell’architettura di oggi per il futuro?
Staff Arcipelago Italia
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Schizzi progettuali
(Simone Solinas)

Le meraviglie nella Valle del Lanaittu.
(© Alessandro Guida / Urban Reports)
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Ottana. I contrasti del paesaggio post-industriale.
(© Alessandro Guida / Urban Reports)

La Barbagia produttiva dei sughereti .
(© Alessandro Guida/ Urban Reports)
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