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Uno spazio illimitato

suggerito l’idea di utilizzare tutto lo spazio esteso come

di Alessandra Capuano

vero campo d’indagine del progetto. L’origine conventuale dell’istituzione università ha ulteriormente suggerito la
possibilità di offrire il rimando allo spazio claustrale come

... più scopriamo il futuro, più comprendiamo la storia
(Maurizio Sacripanti)

spazio di studio e di riflessione, oltre che come esclusivo
microcosmo rigoglioso. Inoltre il diversificato programma

... non è illogico pensare che il mondo sia infinito. Chi lo giudica
limitato, suppone che in
qualche luogo remoto i corridoi e le scale e gli esagoni possano
inconcepibilmente cessare; ciò che è assurdo. Chi lo immagina
senza limiti, dimentica che è limitato il numero possibile dei libri.
Io m’arrischio a insinuare questa soluzione: La Biblioteca è illimitata e periodica. Se un eterno viaggiatore la traversasse in una
direzione qualsiasi, constaterebbe alla fine dei secoli che gli stessi
volumi si ripetono nello stesso disordine (che, ripetuto, sarebbe
un ordine: l’Ordine). Questa elegante speranza rallegra la mia
solitudine
(Jorge Luis Borges)

funzionale ha introdotto il concetto di lavorare nel quadro di
una individualizzazione esterna delle diverse entità interne
entro un reticolo modificabile, anche nell’ottica di un possibile rimescolamento dell’organizzazione delle attività da
svolgersi in quanto non ancora perfettamente definite.
L’edificio è stato così concepito come un volume poroso,
una massa a cui sottrarre materia, per guadagnare attraverso i vuoti luce, aria e spazi aperti, incastonati come

La profondità, la permeabilità e la modificabilità sono le

preziose perle nel corpo architettonico.

qualità che abbiamo voluto esplorare nello sviluppo dell’idea

In questo tipo di spazio esteso è quasi irrilevante la distin-

architettonica. Lo spazio a disposizione per il progetto della

zione tra interno ed esterno, di pubblico o privato perché

nuovo Centro Universitario di Biotecnologie presenta una

lo spazio della città penetra nel corpo costruito e lo spazio

geometria, al contempo irregolare e rigida nel suo peri-

dell’edificio invade la città. Si compie, dunque, un’inversio-

metro, determinata dalla normativa e dal master plan. La

ne poiché l’architettura si riveste di urbanità e la città di

ragguardevole misura del corpo di fabbrica e la possibilità/

architettura.

necessità di lavorare in dialogo con l’altra metà dell’area di

Il grande percorso pedonale alla quota della piazza dell’Ate-

proprietà dell’Università di Roma “La Sapienza” destinata

neo e la piazza stessa già prevista dal masterplan sono con-

ad ospitare la Facoltà di Scienze delle Comunicazioni hanno

cepiti infatti come estensione dello spazio interno. Questa
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continua interazione tra interno ed esterno, amplificata
dall’introduzione dei patii e dei giardini pensili, immette

l’ambiente e intravedere contemporaneamente spazi diversi

con vasti pozzi di ventilazione nel mezzo, orlati di basse

una certa ambiguità mediterranea nell’uso degli spazi.

attraverso la rampa-percorso che li attraversa. I vuoti che

ringhiere. Da qualsiasi esagono si vedono i piani superio-

Questo spazio urbano, illuminato dall’alto e traforato nel

costellano la piastra conferiscono, dunque, al progetto per-

ri e inferiori, interminabilmente”. Così descrive Borges la

suolo, come un interno piranesiano, collega tra loro molte-

meabilità e permettono di capire la profondità dello spazio

Biblioteca di Babele e così in questo spazio labirintico, pieno

plici quote e ambiti architettonici. In questa mescolanza di

architettonico.

d’interessanti ambienti e di spazi segreti gli uomini possono

architettura e paesaggio, città ed edificio, volontà estetica

“L’universo (che altri chiama la Biblioteca) si compone d’un

continuare ad affannarsi in cerca del libro che contiene la

e pragmatismo funzionale si costruisce uno spazio ricco di

numero indefinito, e forse infinito, di gallerie esagonali,

verità.

effetti percettivi e sensoriali, dove lo sguardo traguarda i
limiti ben definiti della materia. Trasparenze letterali o fenomenologiche scrivevano Colin Rowe e Robert Slutsky per
descrivere le interrelazioni percettive che si possono stabilire nell’architettura. In questo senso l’involucro dell’edificio
dell’università a Pietralata è da intendersi come un filtro
tra interno ed esterno, che permette differenti interazioni a
seconda della diversa trasparenza accordatagli. Un omaggio al Peugeot di Sacripanti, che per il grattacielo aveva
intessuto un raffinato sistema plastico. Analogamente
nell’edificio universitario i volumi aggettanti, gli squarci, i
giardini pensili, i patii e le logge articolano la pelle esterna
in una molteplicità di eventi diversamente configurati, ma
organizzati in una griglia modulare ad alta variabilità. Un
sistema che permette, tra l’altro, di vedere dall’esterno il
cuore dell’edificio.

Anche l’atrio, o meglio, gli atrii (visto

che sono due) godono di questa possibilità di traguardare

9
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Il programma funzionale

livelli, che distribuisce agli spazi collettivi: la sala conferenze

Pur avendo concepito l'idea architettonica per l'intera area

e la biblioteca (+47,60 mt), gli spazi espositivi, i punti di

comprendente la Facoltà fi Scienze della Comunicazione e il

ristoro, le postazioni internet, un bookshop. Cinque corpi

Centro Universitario di Biotecnologie, il progetto di massima

di risalita (comprendenti scale e ascensori) dislocati iso-

si riferisce solo a quest'ultimo. L'edificio è suddiviso in nove

tropamente sull'area collegano l'edificio per tutta l'altezza

piani: quattro sotto la quota principale della piastra (+42

e portano ai piani dove sono collocati gli uffici dei dipar-

mt) e cinque al di sopra. Gli ingressi principali del nuovo

timenti, le aule per la didattica e i laboratori. I due livelli

Centro Universitario di Biotecnologie si trovano alla quota

interrati a quota (+28,20 mt e +31,60 mt ) sono adibiti a

della galleria pedonale (+42 mt) e alla quota della città

parcheggio.

(+35 mt) e immettono nell'atrio con la grande rampa, che

La quota dell'edificio che affaccia su via del Casale Quintiliani

si configura come una vera e propria piazza interna su più

(+35) ospita anche alcuni servizi commerciali che si rivol-

didascalie mmmmmm mmmm mmmmm mmmmmmmmmmm mmmm
mmm mmmmm
mmmmmm mmmmmm mmm
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gono anche al quartiere. Da questa via un grande portale

la didattica frontale di taglio diverso si distribuiscono attorno

a gradoni immette direttamente nella piazza dell'Ateneo

a due grandi vuoti principali; tre volumi di altrettante sale

dove si trova anche l'uscita della metropolitana. Dalla piaz-

riunioni emergono dal perimetro dell'edificio. Gli ultimi livelli

za e dalla via del Casale Quintiliani si

collegano tra loro le due diverse strutture universitarie.

accede alla parte

est dell'edificio in cui sono collocati le segreterie e gli uffici

Le quote +56,40 mt e +60,80 mt sono in parte adibita ad

amministrativi ai piani più bassi, la presidenza e spazi dipar-

aule per la didattica frontale e in parte ad uffici e laboratori

timentali nei piani più alti.

dei dipartimenti. Gli ambienti sono organizzati attorno a

La maggior parte dei laboratori speciali, i più grandi dei

grandi patii, in alcuni casi accessibili, che garantiscono illu-

quali a gradoni, trovano posto alla quota della strada. Alcuni

minazione e areazione naturale. Spazi comuni si alternano

laboratori, rivolti verso il percorso interno della via Sublata,

agli uffici e alle aule e costituiscono piacevoli luoghi di sosta

sono illuminati da patii. La via Sublata è carrabile e collega

e di riposo spesso in rapporto con gli spazi aperti dei patii e

con la via del Casale Quintiliani. Alla quota +52 mt aule per

dei giardini pensili.

Il livello di copertura (quota +65,20 mt) ospita i volumi

le verticale che collega la stazione della metropolitana e le

tecnici in corrispondenza dei blocchi scale.

quote dei parcheggi con la piazza. Un grande telaio incorni-

Nella piazza dell'Ateneo si è pensato di inserire un elemento

cia lo spazio e sorregge una rampa pedonale che traguarda

scultoreo percorribile, una sorta di promenade architectura-

la piazza per conquistare uno sguardo sul territorio. (VD)
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I vuoti: assemblare, addensare, radunare

Il sistema degli spazi collettivi interni

La complessità del programma di progetto, la pluralità delle

Il sistema degli spazi collettivi interni si sviluppa in paral-

funzioni e la molteplicità dei flussi interni hanno dato ori-

lelo al sistema dei "vuoti", che come contenitori del verde

gine ad un organismo di notevole profondità, che ha avuto

e spazi aperti caratterizzano una maglia di connessioni a

bisogno di essere svuotato per potere fare penetrare aria

doppia e tripla altezza. Gli spazi collettivi si combinano

e luce. Le attività eterogenee, distanti e dislocate, riunite

con questo sistema, divenendo “nodi focali” di un percorso

all'interno di una piastra, si radunano attorno alcuni vuoti. I

fluido ed articolato. L'atrio centrale d'ingresso, la bibliote-

percorsi interni ed esterni si inseriscono dentro questo volu-

ca e la sala conferenze rappresentano zone di "pausa" ai

me, collegando le attività tra loro. La luce incide la massa

diversi livelli.

attraverso la serie dei patii.

Nell’ atrio d'ingresso ci si muove attraverso una gran-

Così composto e stratificato l'edificio “spugna” cattura la

derampa centrale, che slittando la sua posizione ai vari

luce del sole attraverso “pori” che ospitano spazi aperti e

livelli, permette al collegamento verticale di avere mol-

aree verdi.

teplici punti di vista. La rampa si snoda liberamente in

All'interno si articola così un microcosmo fatto di recinti

un grande spazio vuoto, collegando la quota +35 mt alla

aperti o chiusi, ambienti luminosi, gradevoli, a misura d'uo-

quota +47.60 mt. Qui le rampe si collegano e trovano

mo. Questi spazi sono in continuo dialogo tra loro.

una "approdo" nella Biblioteca, organizzata secondo un'al-

L’utente si trova di fronte spazi riconoscibili per la diversa

ternanza di spazi aperti e zone che accolgono le diverse

grandezza, il tipo di vegetazione e i materiali usati. L’azione

funzioni (lettura, libera consultazione, archivio, deposito,

erosiva serve anche per illuminare la passeggiata interna

uffici, ecc.). Le suggestioni spaziali sono molteplici per

sottostante. Con la luce naturale essa diventa un valido

l'articolazione e le aperture dei vuoti, delle rampe sfalsate

punto di riposo e ritrovo per studenti e docenti. Abbiamo

e per il volume articolato della sala conferenze, che sospe-

scolpito il corpo architettonico togliendo materia all’interno,

sa all'interno dello spazio architettonico, segna un punto

mentre in facciata aggiungiamo volumi, che contengono

di riferimento nei percorsi. Caratterizzandosi come volume

funzioni speciali. Così l’edificio prende vita. (MG)

scultoreo, la sala conferenze si contrappone alla "struttura" a maglia regolare del progetto. Gli spazi collettivi sono
luoghi dello "stare", ma anche narrazione di un immagine
onirica e architettonica. (AM)
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Il rapporto con la città

della facciata libero e articolato, adeguato alla comunica-

L'edificio si relaziona con l'intorno urbano attraverso due

zione degli eventi che accadono all'interno, piuttosto che

modalità contemporaneamente: la flessibilità e l'unitarietà

determinato da regole preimposte.L'involucro dell’edificio è

dell'immagine architettonica. Il carattere di flessibilità, che

una “pelle” continua, costituita da frangisole tessuti oriz-

risponde alla ricerca di un dialogo con l’intorno urbano com-

zontalmente, fissi o apribili.

plesso ed eterogeneo, si configura attraverso un disegno

presenza di volumi o di tagli, cioè scatole vetrate incastrate

Il sistema è interrotto dalla

che aggettano e terrazzi scavati nella massa materica, che
costituiscono vere e proprie porzioni di verde che penetrano
nell'edificio. Vuoti e trasparenze segnano punti notevoli,
quali il viale d'ingresso che conduce dalla quota città alla
piazza dell'Ateneo. In trasparenza, cioè in relazione diretta con l'esterno, sono posti gli spazi collettivi: gli ingressi
alle quote della città e della piastra, gli spazi commerciali
alla quota del quartiere e il volume dello spazio pubblico
della biblioteca al piano superiore, l'auditorium che aspira
a divenire un luogo della città. Lo studio dell'involucro è
tuttavia attento al conseguimento di una immagine unitaria,
attraverso l'equilibrio delle parti, tra sfondo ed emergenze,
necessaria a configurare un'architettura capace di confrontarsi, attraverso una propria identità, con il complesso
urbano. (AE)

