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PADIGLIONE ITALIA
EXPO MILANO 2015
Luca Molinari, Skira
La storia e la complessa
realizzazione dell’edificio
progettato dallo studio di
architettura Nemesi con il
gruppo Proger-BMS e Livio
Santoli.

L’ARTE DELLA CITTÀ
Raffaele Milani, Il Mulino
Come lo spazio urbano viene
modellato dalle opere
architettoniche e dai gruppi
sociali nel corso della loro
evoluzione.

SHIGERU BAN
Shigeru Ban
e Philip Jodidio,
Taschen
Ampia monografia sul geniale
architetto giapponese che riesce
a creare edifici tradizionali, ma
fuori dagli schemi.

Mariagrazia Villa

«L 
e cose che concepia-
mo molto chiaramen-
te e distintamente so-
no tutte vere», affer-

mava Cartesio nel suo «Discorso sul
metodo». Tesi indubitabile per via
dell’esistenza di Dio, essere perfetto
da cui riceviamo ciò che è in noi. Per
qualcuno, invece, è per via dell’archi -
tettura, da cui riceviamo, di fronte a
un problema, la soluzione che serve a
risolverne altri.

La nuova Ala Quarta dell’Ospedale
Privato Maria Luigia di Monticelli
Terme, polo d’eccellenza sovraregio-
nale per la cura dei disturbi mentali, è
stata progettata con metodo cartesia-
no e fiducia nell’architettura. Inaugu-
rata la settimana scorsa, è frutto del
lavoro, durato dal 2011 al 2015, dello
studio Ingegneri Architetti Parma:
l’architetto Vincenzo Mainardi (coor-
dinatore del progetto) e gli ingegneri
Francesco Marinelli e Pier Giorgio Na-
suti (impiantistica e sicurezza antin-
cendio). Costruzione di quattro piani
che fornisce in modo chiaro e distinto,
senza esuberanze gratuite, ma con ori-

ginalità, una risposta tecnica ed este-
tica a un’esigenza sanitaria e sociale, è
unita all’ospedale già esistente.
«Si è arrivati a questa soluzione –
spiega Mainardi - perché il nuovo edi-
ficio fosse complanare ai reparti già
esistenti, così da poter collegare e am-
pliare gli spazi di degenza con nuovi
1.930 metri quadri di superficie utile,
garantendo la massima flessibilità e
l’ipotesi di ulteriori ampliamenti».

L’edificio spicca per la sua volume-
tria, data da imponenti masse mura-
rie disassate e raccordate tra loro:
un’immagine di forza, solidità e sicu-
rezza, accentuata dalla matericità del
basamento in acciaio corten che me-
dia classicamente tra terreno e para-
mento murario intonacato.
«L’irregolarità volumetrica è l’idea
guida del progetto ed esprime l’esi -
genza di avere ambienti diversificati
per le nuove degenze ospedaliere, per
forma, dimensioni e caratteristiche,
anche cromatiche. Il primo piano, per
esempio, per i degenti paganti, è ad
alto standard alberghiero con due
suite in testa all’edificio. I degenti
spesso soggiornano per più giorni, co-
sì abbiamo posto particolare cura ne-

gli ambienti comuni interni ed ester-
ni e nelle stanze di degenza, studiate
per il miglior comfort del paziente
ospedalizzato e arredate con caratte-
ri di domesticità». Utilizzando «ma-
teriali tradizionali e durevoli, con il
miglior rapporto qualità/prezzo, do-
ve la qualità è intesa in senso sia fun-
zionale che architettonico».

Non è mancata l’attenzione al per-
sonale sanitario, che deve lavorare
con facilità e sicurezza. «I nuovi re-
parti sono attraversati da un corri-
doio rettilineo, che distribuisce le ca-
mere in modo semplice e naturale,
con le porte simmetricamente dispo-
ste a destra e a sinistra. Questo spa-
zio, identico a ogni piano, ricorda,
nello scorcio finale con vista sulle
chiome degli alberi, che l’Ala Quarta
nasce al margine dell’ampio parco ad
uso dei degenti dell’ospedale».
Gli ambienti di questa nuova architet-
tura - per la cui realizzazione sono sce-
se in campo 60 imprese e sono stati
appaltati lavori per 4,5 milioni di euro
– «rispondono ai più elevati standard
impiantistici, di comfort climatico in-
terno e di contenimento energetico».
Ed è il tetto a rivelare l’enorme rete
impiantistica dell’edificio. «Da que-
sto roof-garden, che richiama il pon-
te di una nave, spuntano le parti
sommitali dei volumi tecnici: paral-
lelepipedi, cubi, il solido ellittico del
vano montalettighe: ready-made ob-
jects che si staccano dalla pavimen-
tazione e si stagliano sullo sfondo del
paesaggio e del cielo».£

DARSENA DI CITTÀ A RAVENNA
Concorso di idee per il riuso tem-
poraneo di un’area dello spazio di
interesse storico e sociale della
Darsena di Città a Ravenna, ora in
stato di abbandono e degrado.
Iscrizione: 31.07.2015.
www.professionearchitetto.it

SPAZIO CEVISAMA A VALENCIA
Concorso lanciato da tre aziende
spagnole per realizzare lo spazio
espositivo alla mostra Trans/Hitos
2016 a Valencia, che renda pro-
tagonista i prodotti ceramici.
Iscrizione: 31.07.2015.
cevisama.feriavalencia.com

UNA SPA SUL LAGO
Concorso internazionale per stu-
denti di architettura e giovani
professionisti under 40 per rea-
lizzare una spa in riva al lago a
Serra da Estrela, in Portogallo.
Iscrizione: 30.09.2015.
www.arkxsite.com

GIANCARLO DE CARLO
MOLTIPLICARE LA NARRAZIONE
ARCHIVIO PROGETTI IUAV
Dorsoduro 2196 – Venezia
Fino al 17 luglio 2015
www.iuav.it/ARCHIVIO-P/
La ricerca sul tema dell’abitare,
dalla casa privata a
quellacollettiva.

LE CORBUSIER TRA NOI
SPAZIO MOSTRE NARDI
Via Ampére, 2 – Milano
Fino all’11 settembre 2015
www.dastu.polimi.it
Mostra sul maestro svizzero,
organizzata dal Politecnico di
Milano e dalla Triennale.

GIUSEPPE TERRAGNI A ROMA
CASA DELL’ARCHITETTURA
Piazza Fanti, 47 – Roma
Fino al 16 settembre 2015
www.casadellarchitettura.it
Rilettura critica dell’opera
dell’architetto comasco a partire
dai progetti realizzati per la
capitale.

FOOD, DAL CUCCHIAIO
AL MONDO
MAXXI
Via Guido Reni 4/A – Roma
Fino all’8 novembre 2015
www.fondazionemaxxi.it
Più di 50 opere di artisti,
architetti, designer efotografi per
un grande progetto sulla
dimensione sociale del cibo.

OLIVO BARBIERI.
IMMAGINI 1978-2014
MAXXI
Via Guido Reni 4/A – Roma
Fino al 15 novembre 2015
www.fondazionemaxxi.it
Retrospettiva dedicata a uno dei
più grandi fotografi italiani
contemporanei e al suo racconto
del paesaggio italiano.

Sergei Tchoban Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze. ©SergeiTchoban

Studio Ingegneri Architetti Parma La nuova Ala Quarta dell’Ospedale Maria
Luigia a Monticelli Terme (Parma, 2011-2015).

Mostra «Sergei Tchoban. Realtà e fantasia. Cartoline dall’Italia», allo Spazio FMG di Milano fino all’11 settembre

Disegno, elemento fondativo del progetto
II Ha poco più di 50 anni ed è l’ar -
chitetto russo del momento. Ma è
straordinariamente antico. Nella so-
stanza, non tanto nella forma. Coltiva,
infatti, nell’era del digitale, l’idea che il
disegno possa essere uno strumento di
appropriazione del mondo, così come
dei sogni.
Proprio a una selezione dei migliori
disegni di architettura di Sergei Tcho-
ban è dedicata la mostra «Realtà e
Fantasia. Cartoline dall’Italia», in cor-
so allo Spazio FMG per l’Architettura
di Milano fino al 21 febbraio.
Nato a San Pietroburgo nel 1962, Tcho-
bansi diploma all’Ilya Repin Institute,
Accademia Russa di Belle Arti, e dal
1992, collabora con Nietz - Prasch –
Sigl di Amburgo, diventandone più
tardi socio e assumendo la direzione
della filiale di Berlino.
Nel 2006, fonda lo studio di architet-

tura Speech a Mosca e, nel 2009, crea la
Tchoban Foundation – Museo del Di-
segno Architettonico a Berlino, dove,
ritenendo il disegno elemento fonda-
tivo per ogni progetto, raccoglie i suoi
schizzi e quelli dei più importanti ar-
chitetti del XX e XXI secolo.
Nel 2010 fonda lo studio ST design e,
dal 2012, è membro del comitato con-
sultivo urbano di Mosca. Curatore del
Padiglione Russia alla Mostra Inter-
nazionale di Architettura della Bien-
nale di Venezia nel 2010 e 2012, è l’au -
tore del Padiglione russo a Expo Mi-
lano 2015.
Le pareti della galleria milanese sono
tappezzate da circa sessanta affasci-
nanti schizzi realizzati dall'autore a
matita, penna, acquerello o carbon-
cino, che ritraggono storici edifici del-
le più importanti città italiane, riviste
attraverso la vena immaginifica del

progettista russo-tedesco con la pas-
sione per il disegno di architettura,
coltivata fin dagli esordi della sua car-
riera.
«Tra i protagonisti del panorama ar-
chitettonico internazionale, Tchoban
è certamente uno di quelli che ha in-
vestito maggiormente sul disegno co-
me strumento di ricerca, utilizzandolo
al tempo stesso per trascrivere il reale e
per assecondare visioni e costruzioni
della propria immaginazione», spiega
Luca Molinari, responsabile scientifi-
co di Spazio FMG.
«Conservato presso la Fondazione
Tchoban, questo ricchissimo corpus di
materiali visivi rappresenta un patri-
monio e una fonte d’ispirazione im-
portante per chiunque creda nel va-
lore della conoscenza della realtà, co-
me indispensabile presupposto alla
pratica architettonica». £ Ma. Vi.

Progetto La nuova Ala Quarta dell’Ospedale Maria Luigia di Monticelli Terme, firmato da Ingegneri Architetti Parma

Metodo cartesiano e passione
L’architettura sanitaria
è stata disegnata con originalità,
ma in modo chiaro e distinto
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