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Quello che manca nel sito è qualcosa che crei opportunità, un framework
che faciliti delle attività, un catalizzatore che favorisca incontri, eventi e una
certa appropriazione dello spazio. Immaginiamo una serie di STANZE...

Invece di costruire un oggetto estraneo, abbiamo deciso di “completare”
gli unici due elementi che danno un’identità alla piazza: le PANCHINE e il
CANOPY dell’edificio esistente.

Un CANOPY definisce gli ambienti e allo stesso tempo li contraddice con
geometrie spezzate che descrivono spazi inaspettati: una struttura aperta e
mutevole, da abitare e di cui appropriarsi. Una CASA PUBBLICA.

La geometria del tetto nasce dal passo dalla struttura del canopy
esistente. All’inizio, travi e pilastri circoscrivono semplicemente le
stanze immaginate.

Poi arrivano le curve, che intersecano le stanze le completano e le contraddicono, creando nuovi spazi, mentre invitano le persone ad entrare ed
esplorare la struttura. I tratti curvilinei sono definiti da tende, che possono
essere aperte o chiuse, descrivendo una serie di spazi che cambiano.

Infine, i supporti per irrigidire la struttura, limitarne gli sforzi
orizzontali e ancorarla all’edificio esistente. Ecco come questo
organismo apparentemente disordinato obbedisce a una sua
logica, estendendo si il canopy esistente, ma con leggi tutte sue.

La Stanza
dell’Orto

La Stanza
Aperta
La Stanza
degli
Eventi

La Stanza
dei Tavoli

Il Palco

Il canopy è un sistema progettato per
essere abitato da persone e attività.
Una serie di panchine e tavoli è studiata
per essere inserita tra le colonne, in
posizioni strategiche che favoriscano
incontri, conversazioni e attività.

La Stanza
Coperta

Il canopy si posiziona a due altezze
differenti: la piu alta, che è anche quella
di passaggio (qua identificata dalla
linea puntinata) è allo stesso livello
della pergola esistente, per creare quel
legame concettuale di estensione e
continuità, mentre le zone in cui si
concentra l’attività delle persone si
abbassano a 2.8m, per stabilire una
relazione più intima e raccolta.

La Stanza
dei Giochi
La Stanza
Curva

La Stanza
Aperta
La Stanza
dei Giochi

Sulla piazza si affacciano tutti gli edifici circostanti - motivo per cui ci sembrava interessante costruire una struttura bella e divertente anche da guardare!

La Public House, è un luogo per tutti, per il gioco dei bambini, per il ritrovo degli studenti, per l’aggregazione di quartiere e per le attività commerciali e
culturali della zona che possono utilizzarlo per organizzare mercati, workshops, eventi, etc..
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Un SISTEMA in crescita piuttosto che un progetto “finito” // Il canopy può essere costruito in fasi e in base alle disponibilità finanziarie.

Ciclo Vita
Pensare alla vita dell’Hardware “durante e dopo la
permanenza nella piazza” sembrava mancare di un
elemento: il “prima”. Crediamo opportuno quindi,
utilizzare un materiale che avesse già avuto una sua vita,
cosi da dare al ciclo dell’installazione un senso completo.
Tutto il pergolato è quindi pensato in pannelli di legno
giallo usati per le casseformi.

FASE 01

FASE 02

FASE 03

Gli elementi
base delle stanze
principali

La stanza curva
che aggiunge
spazi flessibili

La quinta
del palco e il
pergolato alto.

Quando l’Hardware sarà
smontato, il legno può essere
donato a falegnamerie o imprese
sociali come K-alma (Roma) ad
esempio, dove rifugiati, disoccupati
o persone in difficoltà danno al
legno (e alle loro vite) un nuovo
futuro.

Il Sistema delle Tende

Un progetto di APPROPRIAZIONE // Un frame che viene completato, hackerato, abitato a seconda delle esigenze

COPERTURA

PANCHE e
TAVOLI

TRAVI

L’appropriazione
dello spazio inizia
con l’architettura. Il
canopy viene lasciato
scoperto, per consentire
a workshops, festivals,
laboratori di creatività di
inventare diversi modi
temporanei e mutevoli di
creare coperture. Magari
con nastri colorati?
Immaginiamo attività
sociali o di quartiere
dove questo diventi un
progetto partecipativo
della comunità locale.

Il sistema prevede
la possibilità di
aggiungere tra le
colonne panche e
tavoli a piacere.
Immaginiamo
un mercatino di
Natale, una fiera,
o semplicemente
la necessità di
avere più sedute di
quelle inizialmente
immaginate.

Oltre a delimitare
gli spazi, sono il
perfetto elemento
per appendere
immagini, tessuti,
schermi.
La Public House
può trasformarsi
in modo semplice
in uno spazio
espositivo
pubblico
esplorabile e
modificabile a
seconda delle
esigenze.

La Stanza Coperta

La Stanza dei Tavoli

Montaggio

La Public House è stata concepita
come una casa all’aperto, da
“abitare” temporaneamente,
un progetto per tutti e di tutti,
dove lo spazio possa mutare
con le esigenze. Ecco perchè
anche nell’architettura si è
voluto lasciare spazio all’utente,
introducendo una serie di tende
leggere e impermeabili, che
scorrendo su dei banalissimi
binari, possano essere aperte
o chiuse, creando spazi fluidi
sempre diversi, volumi definiti
ma allo stesso tempo morbidi
e mutevoli. La stanza coperta
è circondata interamente nel
suo perimetro di tende, cosi
da poter diventare una vera e
propria “aula” per workshops,
laboratori, mostre, etc. La cosa
più interessante però nasce
dalle intersezioni delle curve
con le stanze: le tende, aperte
o chiuse creano innumerevoli
configurazioni spaziali, volumi
che si dissolvono uno nell’altro,
i cui limiti instabili instaurano
una logica nuova con la
rigida geometria della piazza,
dell’edificio e del pergolato stesso.
A.Performance

B.Backstage

Il sistema di montaggio
è a secco, con chiodi, viti
e bulloni, come quello di
una semplice pergola in
legno.
I pannelli vengono
tagliati su misura per
travi, pilastri e copertura,
e poi assemblati on-site.
Il sistema di panche e
tavoli sfrutta le colonne,
per appoggiarsi ad esse,
aggiungendo solo dei
sostegni al di sotto del
pannello orizzontale,
su cui questo viene
inchiodato.

C.Bar

A.FestivalDeiBambini

B.SalaDisegno

C.Lecture
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A.Talk/Lecture
La Stanza degli Eventi

B.ZonaWorkshop

C.ZonaMostra

A.MercatinoFiori B.Negozio C.LaboratorioFalegnameria

L’arrivo
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