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DIOGENE, di Renzo Piano, al Vitra Campus

Ieri è stato costruito nel Vitra Campus di Weil am Rhein DIOGENE. Lo ha sviluppato sulla collina
tra la VitraHaus e la cupola geodetica l’architetto italiano Renzo Piano ed è il più piccolo edificio
del Campus e, nel contempo, il più grande prodotto Vitra.
L’idea della dimora minima, spiega Renzo Piano in un’intervista, lo aveva incuriosito sin dagli
anni dell’università, era per così dire un’ossessione, una “buona” ossessione. Uno spazio abitativo
di due metri per due metri per due, lo spazio sufficiente per un letto, una sedia e un tavolino, era il
tipico sogno di uno studente di architettura. A quel tempo non poteva realizzare quest’idea, ma
verso la fine degli anni Sessanta, quando Piano insegnava all’Architectural Association di Londra,
costruì con i suoi studenti case in miniatura sulla Bedford Square. Nel corso della sua carriera
l’architetto ha progettato inoltre barche, auto, e qualche anno fa le celle per il convento delle
Clarisse di Ronchamp. Anche in quel caso si trattava di minimizzare l’ambiente abitativo, non per
motivi di efficienza economica, bensì di rinuncia, di consapevole privazione. La casa minima è
un’idea che continua ad affascinare Piano, soprattutto in un momento in cui il suo ufficio si occupa
di progetti di grandi dimensioni, come quello che, al momento del suo completamento nel 2012,
era il grattacielo più alto d’Europa, lo “Shard” di Londra. Circa dieci anni fa, Renzo Piano
cominciò di propria iniziativa e senza committenti a sviluppare una piccola casa di questo tipo. A
Genova vennero costruiti vari prototipi: in compensato, in cemento e infine in legno. L’ultima
variante del progetto intitolato “Diogene” fu pubblicata nell’autunno del 2009 nell’edizione
monografica “Being Renzo Piano” della rivista italiana “Abitare”: una casa in legno con tetto a
due falde di 2,4 x 2,4 metri di superficie, una linea di colmo di 3,2 metri di altezza e del peso di
1,2 tonnellate. Tramite l’articolo di giornale, Piano presentò al pubblico la sua visione, osservando
tuttavia in un commento che occorreva un committente per proseguire con la realizzazione del
progetto “Diogene”.
Infine trovò il partner ideale in Rolf Fehlbaum, il Chairman di Vitra. Fehlbaum aveva letto il
numero di “Abitare” e si era sentito coinvolto dalle idee di Renzo Piano, poiché anche Vitra non si
considera semplicemente un’azienda produttrice di oggetti di design, ma reputa i mobili parte
essenziale dell’ambiente umano.
“Diogene” non è un riparo di emergenza, ma un rifugio scelto volontariamente. Funziona in
diverse condizioni climatiche e indipendentemente dalle infrastrutture esistenti, come sistema
autonomo. L’acqua necessaria viene raccolta dalla casa stessa e pulita dopo l’uso, la corrente viene
generata autonomamente e l’ingombro è ridotto al minimo.
Viviamo in un’epoca in cui l’imperativo della sostenibilità impone di ridurre al minimo l’impronta
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ecologica. Questo postulato è unito al desiderio di concentrare e ridurre l’ambiente che ci circonda
alle cose veramente essenziali della vita.

Text
Giugno 11, 2013

La lampada Gibigiana rivive negli spazi della Fondazione Achille Castiglioni in
una nuova chiave sperimentale curata da Marco Marzini, fino al 10 agosto
2013.

I materiali d’archivio di Gibigiana, fino ad oggi racchiusi nelle scatole della stanza dei prototipi,
rivivono negli spazi della Fondazione in una nuova chiave sperimentale curata da Marco Marzini,
dal 6 giugno al 10 agosto 2013. Disegnata da Achille Castiglioni nel 1980, la lampada Gibigiana
è da allora prodotta da Flos. Oltre alla mostra dedicata a Gibigiana, nelle stanze della Fondazione
sono in programma una serata d’incontro il 27 giugno alle ore 18.30 con la partecipazione di
Flos e dell’architetto Paolo Ferrari, collaboratore dello Studio Castiglioni tra il 1972 e il 1982 e
il workshop “Arduino e la luce” tenuto da Massimo Banzi il 15 e 16 giugno: i partecipanti
realizzeranno una lampada fabbricata digitalmente, resa interattiva tramite Arduino, progettata per
l’occasione dallo studio Habits.
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Text
Giugno 07, 2013

Le mostre dedicate ad architettura e design in giro per l’Italia (e non solo)

RICHARD MEIER. Architettura e Design
Fondazione Bisazza, Montecchio (VI)
Fino al 28 luglio
In occasione dei 50 anni di attività di Meier, un’ampia e inedita retrospettiva dell’opera
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dell’architetto americano che, tra l’altro. proprio per questa occasione ha progettato
un’installazione site–specific intitolata “Internal Time”, che andrà ad arricchire la collezione
permanente della fondazione.

GAE AULENTI. Gli oggetti e gli spazi
Triennale Design Museum, Milano
Fino all’8 settembre
Una selezione dei più iconici oggetti di design realizzati dall’architetto, da poco scomparsa, tra il
1962 e il 2008.

LA CITTÀ NUOVA. OLTRE SANT’ELIA
Villa Olmo e Pinacoteca Civica, Como
Fino al 14 luglio
L’esposizione analizza un secolo di visioni urbane, attraverso 100 opere, alcune delle quali inedite,
tra dipinti, disegni, modelli, filmati, installazioni di artisti, architetti, registi quali Antonio
Sant’Elia, Umberto Boccioni, Fernand Léger, Mario Sironi, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright,
Fritz Lang, Yona Friedman, Archizoom, Superstudio, Chris Burden e altri.

LOUIS KAHN. The Power of Architecture
Vitra Design Museum, Weil am Rhein (Germania)
Fino all’11 agosto
L’architetto americano è considerato uno dei grandi maestri costruttori del XX secolo. La mostra
contiene una vasta collezione di modelli, illustrazioni originali, foto e film che non sono mai stati
presentati.

RICCIOTTI ARCHITECTE
Cité de l’architecture & du patrimoine, Parigi (Francia)
Fino all’8 settembre
Importante retrospettiva dedicata all’architetto nato in Algeria. Centinaia di immagini di vari
progetti scorrono su un vasto schermo panoramico di 7,24 x 2,72 metri, mentre gli acquerelli
dell’artista Yvan Salomone, raffiguranti l’architettura di Ricciotti, coprono un’intera parete della
sala.

UNA PASSIONE PER JEAN PROUVÉ
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Torino
Fino all’8 settembre
Mostra di mobili e architetture del designer francese provenienti dalla collezione Seguin. Laurence
e Patrick Seguin hanno scoperto l’opera di Jean Prouvé attraverso le sue creazioni di mobili alla
fine degli anni ‘80. Subito sedotti dalla loro estetica unica, nella quale tutta la capacità artistica sta
nell’impercettibile maestria tecnica a servizio della resistenza dei materiali; considerando che
all’epoca pochissimi sapevano chi fosse Jean Prouvé, il loro entusiasmo è stato immediato,
un’emozione di linee, una rivelazione che è diventata una vera passione.

THE PRESENCE OF THE PAST. PETER ZUMTHOR RECONSIDERS LACMA
Museum of Art, Los Angeles (USA)
Dal 6 giugno fino al 13 settembre
La mostra illustra le future trasformazioni del LACMA affidate allo svizzero Peter Zumthor

MARCEL BREUER (1902 – 1981)
Cité de l’architecture & du patrimoine, Parigi (Francia)
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Fino al 17 luglio
Il ritratto di uno dei più influenti e importanti progettisti del XX secolo

IL NOVECENTO DI MATTEO FOCACCIA: eclettico architetto tra Liberty e Razionalismo
Antichi Magazzini del Sale, Cervia
Dal 20 giugno all’8 luglio
Una passeggiata tra le opere del primo ‘900 firmate dall’architetto Matteo Focaccia (1900-1972).
Mostra d’arte contenente disegni, progetti, fotografie di un poliedrico artista e architetto cervese.

GIOVANNI DONADON. Prove di volo – Architetture per la città moderna (1948 – 1968)
Galleria d’arte moderna e contemporanea, Pordenone
Fino al 14 luglio
Una mostra che rende omaggio all’architetto pordenonese Giovanni Donadon, la cui opera ha
segnato un momento significativo dello sviluppo culturale e architettonico della città. Tra i molti
edifici sia a destinazione pubblica che privata da lui realizzati a Pordenone dagli anni ’50
possiamo ricordare l’ex Teatro Verdi, la sede dei Magazzini del Lavoratore, l’Ospedale Civile S.
Maria degli Angeli, il palazzo Brieda in viale Marconi e il complesso residenziale Ariston.

Never Say the Eye is Rigid: ARCHITECTURAL DRAWINGS OF DANIEL LIBESKIND
Ermanno Tedeschi Gallery, Torino
Fino al 30 giugno
La mostra riunisce 52 disegni originali che risalgono a 8 diversi progetti di Libeskind realizzati per
la Germania, l’Italia, la Polonia, gli Usa e l’Inghilterra, inclusi i lavori più rappresentativi
dell’artista, ossia il Museo Ebraico di Berlino (2001) e il Master Plan di Ground Zero (2003).

Photoset
Giugno 04, 2013
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La nuova “Valle verde” di Shanghai

Il progetto della Green Valley è situato nell’area dismessa dell’Esposizione Universale di
Shanghai, che diventerà un nuovo centro amministrativo, con ampi settori sistemati a giardino,
negozi e ristoranti, integrando nuove soluzioni sostenibili sia nella progettazione urbana che nei i
singoli edifici. L’Esposizione Universale del 2010, il cui slogan era “Better City, Better Life”, ha
posto l’accento sullo sviluppo sostenibile dell’area industriale su cui si è svolta e che ha cambiato
destinazione d’uso. Adesso è il momento di fare un ulteriore passo in avanti verso lo sviluppo
permanente di questa area, che diventerà un punto di riferimento non solo per gli abitanti di questa
zona ma per tutta la città di Shanghai. Il progetto della Green Valley, i cui lavori dovrebbero
concludersi nel 2015, è stato affidato allo studio di architettura danese Schmidt Hammer Lassen,
che nel 2012 aveva vinto il concorso internazionale per ideare il progetto da 50.000 metri quadrati
da situare nelle immediate vicinanze dello scenografico Padiglione Cinese. La maggior parte dei
padiglioni dell’Expo sono stati abbattuti, ciò che rimane è un’infrastruttura forte e ben sviluppata
con parchi verdi, passeggiate e attrazioni culturali. Un grande spazio verde al centro del sito
funzionerà come la spina dorsale della Green Valley. Questo spazio dividerà l’area equamente in
due, con due grandi edifici collegati fra di loro situati su ciascun lato. Gli edifici sono pensati per
offrire moderne attrezzature, con un alto standard di rifinutura, flessibilità, considerazione delle
problematiche ambientali e bassi costi di manutenzione. Verdi giardini pensili all’interno degli
atrii aperti saranno visibili dalle zone circostanti, e le persone che lavorano negli edifici avranno
una splendida vista sui dintorni e oltre.
La Green Valley è solo uno dei quattro grandi progetti attualmente in corso di progettazione da
Schmidt Hammer Lassen Architects nel centro di Shanghai, tutti riguardano la riqualificazione
delle ex aree industriali lungo il fiume.

Text
Maggio 31, 2013

Aumento della produzione di canapa da destinare all’edilizia

La Neoedilizia, un nuovo modello di edilizia industrializzata che ha alla base l’utilizzo di materiali
ecocompatibili, sta diventando sempre di più una realtà.
A dimostrarlo sono i dati resi noti da una recente proiezione sulla produzione di canapa da
destinare all’edilizia nel 2013 effettuata da Equilibrium, azienda lombarda che ha portato per
prima in Italia i biocompositi in canapa e calce Natural Beton® e Biomattone®, in sinergia con
Assocanapa, associazione nazionale che promuove in Italia la cultura della canapa.
Secondo le stime, la coltivazione di canapa aumenterà del 1.300%, passando dai 150.000 mq del
2012 ai quasi 2.000.000 di mq del 2013, a seguito dell’impennata della richiesta di costruzioni in
Natural Beton® (+400%). Questo permetterà di passare da 43 a oltre 600 tonnellate di CO2
sequestrata nell’involucro delle abitazioni, e da 1.000 a 1.300.000 metri cubi di Natural Beton®
posato.
I dati di confronto tra attività 2012 e 2013, ma soprattutto il nuovo modello di edilizia realizzata in
cantiere, un mix tra edilizia tradizionale in cantiere ed edilizia industrializzata prefabbricata,
saranno presentati al prossimo Expo Italia Real Estate, importante appuntamento sulle tendenze
del settore che si svolgerà a Milano tra il 4 e il 6 Giugno prossimi. Qui Equilibrium realizzerà una
installazione assieme all’architetto Simone Micheli, che ha scelto di promuovere i sistemi
costruttivi in canapa e calce.
“Grazie all’utilizzo di innovative macchine spruzzatrici abbiamo creato un nuovo modo di
costruire” ha dichiarato Paolo Ronchetti, General Manager di Equilibrium. “Questo modello, per
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cui è stato coniato il termine Neoedilizia, è in grado di rispondere alle esigenze di costruzione
industriale, come la realizzazione di biovillaggi, cinema multisala o condomini. E i dati di
produzione della canapa dimostrano il salto di qualità fatto, non solo da parte nostra, ma dal
mercato, che è sempre più attratto da un materiale che è il vero futuro del settore”.

Text
Maggio 28, 2013

RICHARD MURPHY - OF ITS TIME AND OF ITS PLACE

Una lectio magistralis dell’architetto scozzese in programma
giovedì 30 maggio alle 21.00 presso il Museo di Castelvecchio a Verona. Appassionato
conoscitore della grande tradizione architettonica inglese otto-novecentesca, Richard Murphy ha
esteso il suo interesse all’opera di Carlo Scarpa. Lungo questo percorso ha costruito un legame
fruttuoso con il Museo di Castelvecchio mediante una ricerca sull’opera del maestro veneziano,
approfondendone pragmaticamente gli aspetti costruttivi e in particolare rilevando l’intervento nel
castello scaligero. Contemporaneamente, la sua ventennale attività di architetto ha prodotto un
interessante repertorio di lavori nei quali sono state indagate le relazioni tra luogo e storia, ed
esplorate le potenzialità dei materiali con particolare sensibilità per l’uso della pietra.
L’evento è organizzato da Veronafiere nell’ambito delle attività culturali della 48a edizione di
Marmomacc in collaborazione con il Comune di Verona, Direzione Musei d’Arte e Monumenti e
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona.
La Lectio Magistralis sarà preceduta dagli interventi di saluto del Comune di Verona, di
Veronafiere, dell’Ordine degli Architetti di Verona, e introdotta da Alba Di Lieto della Direzione
del Museo di
Castelvecchio che parlerà del sodalizio culturale tra l’Istituzione veronese e l’architetto scozzese.
Richard Murphy sarà introdotto da Vincenzo Pavan, coordinatore degli eventi di architettura di
Marmomacc.
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Text
Maggio 27, 2013

INU e UN-Habitat insieme per città più sostenibili

Dal 16 al 18 maggio si è tenuta a Roma, alla Casa dell’Architettura e nei locali della Facoltà di
Architettura di Roma Tre, la Biennale dello spazio pubblico. Obiettivi dichiarati: diffondere buone
prassi realizzate in Italia e all’estero e stimolare il dibattito sul recupero degli spazi pubblici.
Nell’ambito della Biennale è stato sottoscritto un importante accordo tra l’Istituto Nazionale di
Urbanistica e il Programma Insediamenti Umani delle Nazioni Unite, UN–Habitat. Si tratta di un
patto di mutuo sostegno e collaborazione per la promozione dello sviluppo urbano sostenibile e
delle buone pratiche nella progettazione e nella gestione degli spazi pubblici nelle nostre città.
UN–Habitat è l’agenzia dell’ONU che si occupa di insediamenti umani, in particolare del
monitoraggio della realizzazione dell’Agenda Habitat, che mira a migliorare la condizione dei
poveri nelle città e alla diffusione e all’applicazione di metodi e politiche che consentano di
rendere i centri urbani maggiormente inclusivi e sostenibili. UN-Habitat ha sede in Kenya ed è
presente in più di 70 Paesi nel mondo. L’accordo segna il coronamento di un percorso di
collaborazione tra l’INU e l’Agenzia delle Nazioni Unite che ha visto nel settembre scorso la
partecipazione dell’INU alla sesta edizione del World Urban Forum, organizzato a Napoli da
UN–Habitat, e di quest’ultima alla Biennale dello spazio pubblico. C’è stato inoltre il lavoro
svolto in comune nel processo di redazione della “Carta dello Spazio Pubblico”, che si concluderà
con l’adozione del documento nella plenaria conclusiva della Biennale. Entrambe le
organizzazioni auspicano che questo percorso comune sulla Carta si concluda alla terza
Conferenza ONU sugli Insediamenti Umani, che si terrà nel 2016.
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Text
Maggio 23, 2013

A Modena in mostra la riqualificazione del complesso di Sant’Agostino

Il “Cantiere della cultura” è un mostra, visitabile fino al 23 giugno, che illustra il grande progetto
di riqualificazione del complesso Sant’Agostino a Modena a opera di Gae Aulenti. Il progetto, da
oltre 60 milioni di euro, è uno degli ultimi ai quali ha lavorato l’architetto milanese e prevede la
trasformazione del settecentesco ospedale Sant’Agostino di Modena in un grande Polo culturale di
23 mila metri quadrati. L’inizio dei lavori è previsto per la fine di quest’anno, l’inaugurazione nel
2017. La mostra, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e curata dallo studio
Gae Aulenti Architetti Associati, illustra in maniera analitica gli interventi previsti sull’edificio,
chiarisce i criteri di fondo che hanno ispirato il progetto e approfondisce la parte relativa alle
funzioni del futuro Polo culturale. All’interno del complesso restaurato troveranno posto il Polo
Bibliotecario con la Biblioteca Estense e la Biblioteca Poletti, oggi collocate nel Palazzo dei
Musei; il Polo Espositivo con gli spazi per le mostre d’arte; il Centro per la Fotografia e
l’Immagine con la Scuola di Fotografia; il Centro Linguistico e per l’Internazionalizzazione
dell’Università; l’auditorium da 180 posti, oltre a bar, ristoranti, negozi, abitazioni a uso foresteria
e spazi aperti per manifestazioni e iniziative pubbliche.
Questo il sito dedicato al progetto di riqualificazione http://santagostino.modena.it/sago/

“Il Cantiere della Cultura”
20 aprile-23 giugno 2013
Ex Ospedale Sant’Agostino, Modena
Orari: martedì 11-13 e 15-19; da mercoledì a venerdì 15-19; sabato, domenica e festivi 11-19
Biglietto d’ingresso: 5 euro. Gratuito tutti i martedì
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Text
Maggio 22, 2013

Il secondo numero di POINT Z.E.R.O. è online

In questi giorni è uscito il secondo numero della rivista: tra gli argomenti trattati ampio spazio è
dedicato al Tjuvholmen Icon Complex di Renzo Piano, al Musée du Louvre di Lens dello studio
SANAA, all’ Haus der Tagesmutter DEI TallerDE2 IN COLLABORAZIONE CON Gutiérrez-
delaFuente Arquitectos e al Queen Alia Airport di Foster & Partners. Inoltre la rivista contiene
tantissime interviste dedicate al mondo dell’architettura sostenibile.
Si può sfogliare la rivista sul sito www.pointzerocnappc.it

About
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POINT Z.E.R.O. è il nuovo magazine trimestrale promosso e patrocinato dal Consiglio Nazionale
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Vuole essere un osservatorio privilegiato
dal quale guardare quello che succede nel mondo dell'architettura sostenibile a 360° ed è
interamente dedicata alla green building, col preciso compito di affrontare i temi della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica attraverso quei molteplici e complementari punti di vista che
occorrono a un diverso e migliore rapporto tra l'uomo e l'ambiente. POINT Z.E.R.O. è una rivista
interamente digitale, consultabile online all'indirizzo e-mail www.pointzerocnappc.it oppure su
iPad e iPhone scaricando la App sull' Apple Store.
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