Facoltà di Architettura

International workshop
Social Housing: Sostenibile & Temporaneo?
Da qualche tempo in Italia la “casa popolare” di cui ai relativi piani di Edilizia Residenziale Pubblica
è diventata “housing sociale”, con aggiunta di “sostenibilità” ex lege; ed il “Piano CASA”
recentemente varato dispone il coinvolgimento del sistema bancario privato al fine del
raggiungimento degli obiettivi individuati.
Ora, un workshop in Facoltà di Architettura ha lo scopo di focalizzare il tema della flessibilità in
architettura verso la sostenibilità e la temporaneità, grazie al contributo di un grande esperto,
Stephen Kendall. Dopodichè al Festival della Creatività 2010 qualif icati esperti sono stati chiamati
ad interagire con il pubblico in sala per ragionare su proposte che – passando per esperienze
contemporanee non così note in Italia – contribuiscono anche a ridiscutere il paradigma "di
permanenza" per le trasformazioni della città e del paesaggio. Tenendo assieme le reciproche
difficoltà epocali di Tempo e Spazio in contrazione, si cerca dunque l'occasione per una modalità
sussidiaria e flessibile improntata a massima (se non totale) reversibilità delle scelte sia politiche
che tecniche. Un fatto che, in tempi di società non già "liquida", quanto piuttosto ormai - come nel
caso Italia - "viscosa", può avere qualche signif icato in termini di efficacia e di innovazione?
Le date:
− giovedì 21.10 h9.30 aula 18 Santa Verdiana: Workshop in Facoltà di Architettura con il
Prof.Stephen Kendall, docente Ball State University e Chairman del network
internazionale Open Building.
Partecipano gli studenti del Laboratorio Architettura e Costruzione 3 (Scienze dell'architettura)
corso A prof. Maria Chiara Torricelli (Tecnologia dell'architettura) e prof. Giacomo Tempesta
(Tecnica delle costruzioni) e del Laboratorio di Progettazione architettonica 3 (Architettura 4S)
corso A prof.Giacomo Pirazzoli (su prenotazione in Portineria Santa Verdiana entro il 18 ottobre).
Dopo una breve introduzione metodologica verranno proposti ed eseguiti esercizi sulla flessibilità
in architettura con particolare riferimento ai famosi studi del "guru" MIT John Habraken (con la
celeberrima "World Bottle" del 1961 assoluto anticipatore del "Recycling"), del quale Stephen
Kendall presenterà a Firenze alcune nuovissime ricerche, ora in corso di pubblicazione. Il carattere
sperimentale ed induttivo della metodologia didattica di Habraken ben si presta all'elaborazione di
un nuovo approccio alle tematiche del Social Housing.
A partire da questa esperienza di workshop i Laboratori promotori svilupperanno i propri temi
progettuali nel corso di questo Anno Accademico.
Con la collaborazione degli architetti Nicoletta Setola, Sabrina Borgianno, Andrea Nannini,
Cristiano Balestri, Rachele Bandoli, Daniele Lauria, Agnese Matteini, Michela Saddi.
− sabato 23.10 h16.30-18.30 Sala incontri Santa Verdiana: Tavola Rotonda internazionale,
preceduta da video 9' di Lenny Valentino Schiaretti (prod.CrossingLab) su Tempohousing e
Spacebox in Olanda.
Partecipano Stephen Kendall, Carmen Diez Medina e Monica Alberola (rispettivamente
Universidad de Zaragoza e EPS-Madrid), rappresentante Ministero Lavori Pubblici Olandese,
Paolo Avarello (Istituto Nazionale di Urbanistica), Pino Brugellis (Osservatorio sull'Architettura),
Claudio Fantoni (Assessore alla Casa, Comune di Firenze), rappresentante Fondazione Housing
Sociale Milano. Modera Giacomo Pirazzoli
riferimenti:
John Habraken: www.habraken.com
Stephen Kendall:
http://cms.bsu.edu/Academics/CollegesandDepartments/CAP/Contactus/CAPdirectory/Architecture
/KendallStephen.aspx
Open Building: www.open-building.org
materiali per il workshop: www.gpspace.org/teaching

