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L’attività di progetto può
essere paragonata ad una
narrazione fondata sulla riscrittura
della storia e della cultura, anche
quando i legami con il passato
sembrano indeboliti da un’identità
in crisi. La narrazione è lo
strumento per rivelare gli elementi
e le strategie del progetto.
La prima narrazione descrive
lo scontro tra civiltà nuragica e
romana, che ha generato un limes
ancor oggi reale, in cui mondo
antico e nuovi rapporti fissano una
struttura territoriale e culturale.
La seconda consente di risalire
alle radici medioevali della forma
insediativa moderna e alla presenza
della Cattedrale. Il senso di comunità
riunita in un nuovo spazio e il ruolo
di “nodo” territoriale sono elementi
che il progetto coglie e sviluppa.
I paesaggi agrari delle
bonifiche raffigurano la rinascita
del territorio dopo un abbandono
durato diversi secoli. Ieri come oggi,
la terra e l’acqua sono gli elementi di
questa rigenerazione in una cornice
di modernizzazione complessiva
delle strutture produttive.
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La vicenda dell’industria
narra i forti squilibri sociali e le
problematiche ambientali, ma anche
una crescita socio-economica,
seppur effimera, e la possibilità di
una nuova industria sostenibile in
sinergia con le risorse ambientali
e locali.
Emerge, infine, l’immagine
di un paesaggio contemporaneo
fondato su un nuovo concetto
di salute pubblica, effetto
di un progetto di sviluppo
ambientalmente sostenibile e
basato sulla coesione sociale.
La presenza costante
dell’acqua e della terra rappresenta
simbolicamente rigenerazione,
armonia con la natura, benessere. Il
progetto coglie nella valorizzazione
delle risorse termali, del patrimonio
idrico e dei sistemi produttivi rurali
la strategia fondamentale per il
rilancio territoriale.
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Tema sperimentale ibrido

Schemi funzionali

20%

Percorso Sanitario
Healthcare Path

SISTEMA
SANITARIO

HEALTH SYSTEM

BIOLOGI
UMANA

HUMAN BIO

Condizioni
di vita

DETERMINANTI
SOCIALI
DELLA SALUTE
HEALTH SOCIAL
DETERMINANTS

Abitudini
Alimentari

HABITAT

STILE DI VITA

HABITAT

LIFESTYLE

Attività Fisica

40%

Promozione della Salute
Health Promotion
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Dipendenze

Socio
economico

Educazione

Un nuovo modello di salute

Il mutamento demografico e
sociale (più anziani, più persone sole,
più cronici, più pazienti complessi,
ma anche soggetti più informati
ed esigenti) ha determinato una
transizione epidemiologica di
significativa rilevanza (epidemia della
cronicità), che ha modificato in modo
sostanziale la domanda sanitaria,
richiedendo meno interventi in
fase acuta, ma una presa in carico
continua, garantita dai servizi sanitari
in prevalenza territoriali. Cambia il
tradizionale modello assistenziale,
incentrato sulla malattia e sulla sua
cura, legato al fatto acuto, e viene
sostituito da uno stato di non salute,
destinatario di interventi focalizzati
sulla persona e sulla gestione della
cura/salute in un contesto allargato.
Quest’ultimo si configura come un
nuovo modello integrato, proattivo,
plasmato sul paziente, basato su
una assistenza interprofessionale
e interdisciplinare.

BIOLOGIA
UMANA

HUMAN BIOLOGY

I

Strad

a

HABITAT
HABITAT

Fisico

Casa

Socio
economico

Educazione

30%
Ricerca
Research

L’assistenza per la gestione
della cronicità richiede un approccio
olistico in cui si affrontano sia la
specificità della malattia che i bisogni
emotivi e relazionali del paziente.
La finalità è rendere la persona
capace di autogestire la malattia e la
salute ponendo in essere azioni di
prevenzione e supporto all’autocura.
Si creano le condizioni per
sperimentare nuove e virtuose forme
di scambio tra domanda e offerta
di prestazioni sanitarie integrando
risorse (psicologiche, sociali, culturali)
presenti nella comunità di vita
della persona ammalata. Questo
garantirà al paziente non solo una
nuova quotidianità per i ridotti
effetti collaterali delle terapie e per
il controllo dei sintomi, ma anche
inclusione sociale e adeguata capacità
performante dell’individuo. Mantenere
sfere di attività e di interesse
importanti per il paziente come il
lavoro, le relazioni con gli amici, gli
hobbies, costituisce un aspetto cruciale
per favorire una tenuta psicologica
ed emotiva stabile. L’ambiente in
cui si vive può giocare un ruolo di
facilitatore, attivatore e sostenitore
di quegli elementi che concorrono
al coinvolgimento consapevole del
paziente e della famiglia.
Lo spazio sanitario deve essere
ripensato non solo come luogo
dove garantire la pratica medico/
assistenziale funzionale alla risposta
dei bisogni della malattia cronica,
ma come spazio per una attività
sanitaria integrata, multi-professionale
(ambulatori per MMG, specialisti,
infermieri...) con nuove forme
aggregate di presa in carico (medicine
integrate, ospedale di comunità,
ecc.). La Casa della Salute deve essere
un luogo dove vengono offerte e

stimolate opportunità, al singolo e alla
comunità, per mantenere e ricercare
il benessere ed attivare momenti di
relazione e integrazione tra il sistema
“esperto” di erogazione delle strategie
di cura ed il sistema “laico” di ricezione
e attuazione di tali prestazioni/
informazioni.
L’architettura si propone come
una piattaforma integrata di spazi
flessibili che assicurano la unitarietà
delle cure grazie alla contiguità fisica
dei professionisti, che permettono
il connubio e l’integrazione delle
conoscenze e delle competenze dei
professionisti esperti con le risorse ed
i saperi della comunità, innescando
iniziative e progetti funzionali alle
diversificate domande di benessere e
salute della comunità stessa. Agli spazi
prettamente sanitari si aggiungono
spazi –flessibili, modulabili e
integrabili – di accoglienza, di
socializzazione, di studio, di
educazione.
Le aree sanitarie, sociali e
comunitarie vengono identificate in
funzione del progetto assistenziale
educativo e formativo messo in
atto, rompendo così l’“austerità” del
luogo sanitario riconosciuto solo nel
momento del bisogno/malattia, ora
trasformato in uno “spazio amico”,
dal momento che il suo esistere è
rappresentato principalmente dalla
ricerca della salute e del benessere
psicofisico e sociale della persona.
Enzo Rizzato
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La partecipazione

Gruppi di lavoro
(Foto Francesco Paolucci)

Interviste, narrazione polifonica,
gruppale, missione comune
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L’approccio
partecipativo
Abbiamo chiesto al sindaco:
«Quali sono i punti di forza di questo
territorio e quali gli aspetti critici,
quali le opportunità e le minacce?».
Abbiamo rivolto le stesse domande
a una ventina di altri esponenti della
“leadership locale”. Ne abbiamo
ricavato una “narrazione polifonica”:
un ritratto a più voci della situazione
attuale a Ottana, nei comuni limitrofi,
in Barbagia. Il 25 gennaio si è tenuto
un incontro pubblico dal titolo: Dal
passato industriale al futuro di Ottana.
A partire da questa polifonia,
i presenti, in piccoli gruppi, hanno
discusso sui legami antichi con
la propria terra (partendo dalle
suggestioni evocate dai quattro
elementi terra, acqua, fuoco e aria)
e hanno elaborato una diagnosi sui
Trend Probabili (se niente di nuovo
accade) e su quelli Desiderabili.
L’insediamento petrolchimico ha
porta-to benessere finché è durato,
ma anche malattie e inquinamento.
Mission: fare di Ottana una “città
del-la vita sana”, un centro altamente
specializzato nel «risanamento umano
e territoriale a 360 gradi», attento
all’invecchiamento attivo – un punto
riferimento per gli abitanti dell’intera
isola e del mondo.
Marianella Sclavi
Ascolto Attivo srl
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impresa impresa
sociale sociale
social enterprise
social enterprise
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Inizio. Come team di lavoro
decidiamo di partire dall’ascolto
delle esperienze degli abitanti
At the outset we - as a team decide to engage in the listening
of the local dwellers

28 Dicembre 2017
28 December 2017

Fase di ascolto del territorio. Alla leadership locale abbiamo chiesto “ quali sono i punti di forza di
questo territorio, quali gli aspetti critici, quali le opportunità e quali le minacce” ( SWOT analysis). Ne
abbiamo ricavato una “narrazione polifonica”:un
ritratto a più voci della situazione attuale a Ottana
e Barbagia
We asked to some members of the ‘local leadership: “What are the strengths of this territory and
the critical aspects, what are the opportunities
and the threats?”. We gleaned from their answers
a ‘polyphonic narrative: a portrait made of different voices concerning the current situation in
Ottana and in the Barbagia.

ascolto / outreach

Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2018

Incon
di Ot
grup
(part
acqu
Prob
L’inse
dura

Publi
the F
atten
their
elem
nosis
Desir
as lo

Interviste, narrazione polifonica,
gruppale, missione comune

DA L PA SSATO INDU S TRI A LE

A L FU TU RO DI

OT TA N A

stesura mission
draft of a
common mission
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25 Gennaio 2018
25 January 2018

21 Marzo 2018
21 March 2018

Incontro pubblico dal titolo: “Dal passato industriale al futuro
di Ottana”. A partire da questa polifonia, i presenti, in piccoli
gruppi, hanno discusso sui legami antichi con la propria terra
(partendo dalle suggestioni evocate dai quattro elementi terra,
acqua, fuoco e aria) e hanno elaborato una diagnosi sui Trend
Probabili (se niente di nuovo accade) e su quelli Desiderabili.
L’insediamento petrolchimico ha portato benessere finché è
durato, ma anche malattie e inquinamento.

Incontro pubblico per la stesura della MIssion: fare di Ottana una “città della vita
sana”, un centro altamente specializzato
nel «risanamento umano e territoriale a
360 gradi», attento all’invecchiamento attivo, un punto riferimento per gli abitanti
dell’intera isola e del mondo.

Public meeting was held entitled: “From the Industrial Past to
the Future of Ottana”. Starting from this polyphony, those in
attendance, in small groups, discussed the ancient bonds with
their own land (be-ginning with the ideas evoked by the four
elements of land, water, fire and air) and articulated a diagnosis on the Likely Trends (if nothing new happens) and on the
Desirable Ones. The petrochemical plant brought affluence for
as long as it lasted, but it also brought illness and pollution.

# TERRA #earth
#FUOCO #fire
#aria #air
#acqua #water

valori di fondo condivisi / sharing core values

2020

# impresa sociale
#social enterprise

Town meeting in order to collectively draft
a common Mission. The participants agree
that Ottana must become a center highly
specialized in “healthy living” , where the
care and regeneration of the territory goes
hand in hand with that toward the humanbeings of all ages, with a special eye for the
active ageing. At the end they signed the
draft.

mission
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Il progetto
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Il progetto, come se si
trattasse di un racconto, si accende
e si attiva dichiarando e mostrando
alcune necessità rilevate nei luoghi
e fra gli abitanti della Barbagia.
Esigenze che si trasformano in
opportunità e intenzioni, generando
a loro volta nuove risorse. La
materia si converte quindi in
supporto di queste idee.

Raffigurare in maniera univoca
l’oggetto architettonico e la
strategia territoriale, porterebbe a
minare la concezione e l’idea del
progetto complessivo come ibrido.
L’ibrido è come l’arte: lascia sempre
una porta aperta all’interpretazione.
L’edificio si basa su delle
misure minime compositive:
l’immagine stabile ed elementare
della corte/patio e dei suoi portali.
Questi, ripetendosi nello spazio,
così come nel tempo, intrecciano
l’arcaico con il contemporaneo.
Le organizzazioni spaziali e
funzionali proposte pongono in crisi
l’automatismo del funzionamento
tipologico del patio poiché questo
è usato in maniera frammentaria.
L’approccio al progetto induce
una lettura che muta il punto
di vista alternando positivo e
negativo, invertendo pieno e
vuoto, scambiando dentro e fuori.
Quest’aspetto scardina concetti
che sembrano scontati o acquisiti
per chi pensa a un’organizzazione
spaziale identica tra le sue parti.
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Il sito scelto, che occupa uno
dei nodi che compongono l’asse
territoriale strategico di riferimento
(fiume / ciminiera / cattedrale
/ casa della salute / montagna)
ed esprimono il tema funzionale,
coglie le interrelazioni tra comunità,
identità, cultura, ambiente e salute.

La sequenzialità variabile tra
gli spazi aperti e chiusi, coperti
o scoperti, interni o esterni, che
proteggono e allo stesso tempo
favoriscono il passaggio della luce,
della pioggia, del vento, dei raggi
del sole e della luna, è una costante
del progetto.

Il programma è suddiviso
sinteticamente in tre grandi blocchi:
percorso sanitario, promozione
della salute, ricerca. Le funzioni si
combinano tra loro e i diversi usi
previsti si adattano e si adatteranno
alle necessità che nasceranno nel
tempo, al contesto esistente e a
quello futuro, lasciando ampia
libertà per l’incontro tra le persone,
consentendo che in questo crocevia
accadano le cose più svariate.
Asilo, laboratori, ambulatori, spazi
per mangiare assieme, studiare,
leggere un libro, prendere un
caffè e chiacchierare si tessono
tra loro dando origine a luoghi non
definiti, imprecisi, aree comuni di
mediazione, meticce.

È un edificio ibrido perché la
collettività può riconoscervisi in un
tutto, assumendo e offrendo però
connotazioni differenziate e libere
per ospitare i desideri di ciascuno.
Un tutto che non tende all’entropia,
un tutto in cui la somma delle
parti genera effetti supplementari
rispetto ai vari elementi presi
singolarmente, evidenziando un
processo che arriva alla complessità
mediante figure e concetti
elementari.

L’edificio è dinamico
nell’interno e rigoroso nell’esterno.
La diversità degli affacci consente
accessi e percorsi non unici ma
molteplici, offrendo la possibilità di
attraversarlo in maniera inaspettata.
Passeggiandovi al suo interno
in modo meditativo come cura
terapeutica, in forma ludica o
culturale, il movimento garantisce
di seguire un discorso che possiamo
definire una linea della salute.

Il progetto offre un luogo
dove la comunità e il singolo si
rispecchino, nel quale sia possibile
appropriarsi di una sequenza di
ambiti che formano parte di un
sistema complesso collocato come
una cerniera-soglia tra paese e
territorio, così come Ottana si
propone “centroide” rispetto alla
Barbagia. È un edificio ibrido se
usato nell’arco delle 24 ore, dai 0
ai 100 anni.
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Vista interna:
lo spazio ibrido
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(spin-off di geologia dell’Università
di Camerino)
Riccardo Teloni, Giuseppe Pasquini, Marco
Bello, Fabrizio Bendia, Tiziano Volatili,
Paride Giordani, Miller Zambrano,
prof. Emanuele Tondi
EcCOItaly s.r.l.
(spin-off dell’Università di Camerino)
prof.ssa Maria Federica Ottone, prof.ssa
Roberta Cocci Grifoni, arch. Sara Campanelli,
arch. Isabella Cocci, arch. Roberta Troiani
MUMO Emozioni Sensoriali
(start-up)
Emy Morelli, Roberta Grifantini

BDR Bureau
Simona Della Rocca, Alberto Bottero,
con Niccolò Suraci e Alberto Geuna
Gravalos Di Monte arquitectos
Patrizia Di Monte, Ignacio Gravalos
COLLABORATORI

Cristina Morata, Luís Casas, Laura Fiamenghi,
Giovanni Garrisi, Daniel Herrera, Martina
Pappalardo, Diego Peiró, Federica Rossetto,
Sara Zanigni
UNIVERSITÀ

Università degli Studi della Basilicata,
Dipartimento delle Culture Europee
e del Mediterraneo
prof.ssa Chiara Rizzi
CON IL SUPPORTO DI

m_ap collettivo
Giuseppe Mastrangelo, Fiorenzo D’Onofrio,
Maria Giulia Contarino, Mauro Miggiano
PER L’EVENTO DI PARTECIPAZIONE

Marco Serra, facilitatore visuale
RIPRESE AUDIO/VIDEO

Luca Batta per StudioAntani

Coltivare il futuro.
Una piazza per la
crescita del Belice

La casa dei cittadini.
Un luogo della cura
per la Barbagia

PROGETTISTI

PROGETTISTI

AM3
Marco Alesi, Cristina Calì, Alberto Cusumano,
con Vincenzo Messina

Solinas Serra Architects
Simone Solinas architects
COLLABORATORI

COLLABORATORI

Francesca Mazzola, Alice Franchina,
Stefania Miccichè, Liucija Berežanskyt,
Carlo Mastrosimone
UNIVERSITÀ

Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Architettura
prof. Maurizio Carta, Barbara Lino,
Federica Scaffidi

Salvatore Mario Carboni, Simone Langiu,
Daniela Mureddu
UNIVERSITÀ

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Architettura
prof. Giorgio Peghin, Stefano Asili, Carlo Pisano,
Valeria Saiu
CONSULENTI

CONSULENTI

Giuseppe Zummo, artista

Sardarch
Francesco Cocco, Matteo Lecis Cocco-Ortu,
Nicolò Fenu, con Simone Setzi

RENDER

internoesterno
(www.internoesterno.com)

RENDER

spaziozero atelier

CON IL SUPPORTO DI

RIPRESE AUDIO/VIDEO

Daniele Crisci per PALERMOSCIENZA
(www.palermoscienza.it)
plastici di studio e stampa 3d

Massimo Gasole

PER L’EVENTO DI PARTECIPAZIONE

Hu-Be
Emanuele Sferruzza Moszkowicz
(www.hu-be.com), opera artistica
RIPRESE AUDIO/VIDEO

Antonio Macaluso per EIDON
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La casa dei cittadini. Un luogo della cura per la Barbagia    

Collettivo Arcipelago Italia, Progetti Sperimentali    

Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2018
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