Pordenone,
Italia
1998-2000

Smaltire per costruire

Tony’s House
Committente: privato
Progetto: ELASTICO (Simone Carena,
Stefano Pujatti, Alberto Del Maschio)
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Quando l’abilità progettuale si incontra
con una committenza privata fuori
dagli schemi, ironica e aperta alla
sperimentazione, si accende quella
complicità appassionata che consente
di realizzare edifici funzionali e al
tempo stesso non convenzionali.
Tony’s House non è la banale
ristrutturazione di un’anonima villetta
unifamiliare nella campagna friulana
in un contesto ambientale ostile
all’abitare, un deposito per il recupero

dei rottami; è invece una possibile
risposta alla contraddizione latente tra
laboratorio e abitazione, è la proposta
di un nuovo rapporto spaziale e visivo
con il paesaggio circostante (naturale
e artigianale), è infine un esercizio
mentale e strutturale di riciclo di quegli
stessi rottami che l’officina smaltisce.
L’azione di Elastico è quasi alchemica:
recupera la dignità dei materiali, cerca
la poeticità nelle sue forme consumate
dal tempo e ne rivitalizza la funzione.

Una vecchia cisterna arrugginita
diventa un camino d’altri tempi oppure
un grande vaso sospeso su colonne,
che solleva gli alberi dalla terra fertile.
Elastico si prende gioco degli status
symbol del benessere e dell’etichetta,
i marmi diventano tappeti sui pavimenti
casalinghi e il grande tavolo da pranzo
una parete divisoria. La piscina sul
tetto assomiglia a una vasca di raccolta
delle acque. L’uso del cemento a vista
maschera l’abitazione da edificio
industriale e nasconde il raffinato gioco
di colori degli interni. Qui le tonalità
chiare dell’intonaco e gli inserti nei
pavimenti contrastano con il colore
rosso-bruno del legno e favoriscono
la diffusione della luce negli ambienti.
Il progetto architettonico tende ad
alzare il punto di vista di chi abita la
casa, in modo da ampliare l’orizzonte
visivo sulla campagna limitrofa e
suggerire inedite prospettive sul luogo
di lavoro sottostante. Astratti dal
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Estetica dei materiali
Un cassone
scarrabile, usurato
dal lavoro, riacquista
nuova vita grazie alla
ruggine, ai graffi e
alle ossidazioni della
vernice.
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rumore e dalla sporcizia, i rottami
sparsi intorno alla villetta mostrano
inaspettate qualità scultoree e
cromatiche, ricordano l’objet trouvé
e il ready made che sono stati la base
delle creazioni degli artisti del
movimento del Nouveau Réalisme,
César su tutti. Elastico ha saputo
cogliere la forza estetica del “brutto”
e reinterpretare questi segni, queste
suggestioni. Il muro esterno che divide
il lavoro dalla vita domestica è un

grande assemblaggio di cubi
e parallelepipedi, ottenuti dalla
compressione dei rottami e sovrapposti
uno sull’altro, come nei tradizionali
muretti a secco.
Tony’s House stravolge l’immaginario
collettivo, creatività e tradizione si
confondono per scambiarsi i ruoli
all’esterno e all’interno di un edificio,
che vive e si alimenta proprio del
contrasto ludico tra ciò che sembra
e invece è.
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Il cielo sopra Borgaretto
Cimitero di Borgaretto di Beinasco
Committente: Comune di Beinasco
Progetto: ELASTICO (Simone Carena,
Stefano Pujatti, Alberto Del Maschio)

Il progetto di ampliamento del cimitero
di Borgaretto coinvolge la vecchia ala
e il nuovo blocco, che si estendono su
due aree distinte separate dal Parco
del Sangone. Il primo intervento
strutturale consiste nel collegare
il nuovo camposanto al luogo di
sepoltura preesistente attraverso
un passaggio pedonale sospeso che
si innesta sull’ingresso tradizionale.
La passerella sopraelevata è realizzata
in ferro verniciato di rosso, segno
distintivo e unico tocco di colore del
nuovo cimitero, e consente il passaggio
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Borgaretto di
Beinasco (TO),
Italia
1999-2005

delle persone anche al di sotto,
dove fuori terra si allinea una serie
di loculi per l’inumazione.
Il secondo intervento è il nuovo blocco
cimiteriale, che si sviluppa su tre quote
altimetriche progressive: il piano
di campagna, il camminamento
perimetrale e la piattaforma centrale.
L’intera struttura è sostenuta dal
sottostante sistema di sepolcri che si
intravvede attraverso le aperture del
pavimento chiuse con griglie in ferro.
In corrispondenza di ciascuna grata
emerge dal sottosuolo la chioma di un
albero ad alto fusto che affonda le
radici nel terreno a quota più bassa.
Simboli di vita in un luogo di eterno
riposo, gli alberi rappresentano la
speranza nella resurrezione delle
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Al di qua dell’aldilà
Lo spazio sotterraneo
a cielo aperto, destinato
alle sepolture, avvicina
spiritualmente la persona
cara al Regno dei Cieli.

anime dei defunti. Il piano di calpestio
è interamente ricoperto di ghiaia e
pietrame di diversa granulometria, che
movimentano l’ortogonalità geometrica
del manufatto e diffondono la luce
naturale. Prevalgono le tonalità neutre
e i grigi in netto contrasto con il verde
degli alberi e il rosso-bruno del ponte
pedonale. Le panche, le rampe e i
muretti di contenimento sono sagomati
e modulari, si incastrano nel
terrapieno e favoriscono la circolazione
e la sosta delle persone in visita ai
propri cari. La dislocazione delle tombe
e il tracciato dei vialetti aprono spazi di
raccoglimento e preghiera. All’esterno
il muro di recinzione è monumentale,
costruito con pietre da scogliera
irregolari, simili a quelle utilizzate per
consolidare gli argini del vicino torrente
Sangone. La scelta della pietra
naturale – che cambia forma e colore
con il passare del tempo e con
l’esposizione agli agenti atmosferici –
garantisce la continuità “ambientale”
tra la campagna circostante e la
costruzione architettonica. Il risultato
è la perfetta integrazione del
camposanto nel paesaggio locale,
anche rispetto al suo affioramento
sull’orizzonte visivo.
Il cimitero di Borgaretto è la metafora
architettonica della Resurrezione,
accompagnata dall’incontro con una
natura viva e rigogliosa, che dalle
radici alle fronde guida le anime dei
defunti nel loro percorso di ascesa
al cielo.
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Su e giù per i “masarons”

Budoia (PN),
Italia
2001-2004

Una piazza senza tempo
Tradizione e innovazione, creatività
e funzionalità sono i confini
progettuali entro cui si estende
questa piazza fuori dai canoni.

Piazza dell’uccello caduto
Committente: Comune di Budoia
Progetto: ELASTICO (Simone Carena,
Stefano Pujatti, Alberto Del Maschio)

Fino agli anni Settanta l’area destinata
alla nuova piazza di Budoia era
occupata dai prati e dai “masarons”,
ovvero cumuli di sassi accatastati lungo
i confini dei campi che dividevano
le proprietà e che si ricoprivano di
vegetazione spontanea con il passare
del tempo. Per salvaguardare la
memoria e tramandare la storia del
luogo, il progetto di Elastico si struttura
urbanisticamente lungo una dorsale
sopraelevata, che trae spunto da questa
usanza della cultura architettonica
rurale.
Traducendo in forme contemporanee
l’idea del confine, la Piazza dell’Uccello
Caduto è attraversata
longitudinalmente da un dosso
artificiale in cemento con un salto di
quota di 50 cm rispetto al livello del
terreno. La sua articolazione
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complessa permette all’estradosso
di assolvere alla doppia funzione
di passaggio e di svago o riposo.
Composizioni di plinti di cemento
fungono da panchine pubbliche per i
cittadini, che possono sostare all’ombra
degli alberi che emergono dalle fratture
nel cemento pavimentale e mostrano
di affondare le radici direttamente nella
profondità della terra. Le differenti
lavorazioni e la colorazione giallo
ocra della pavimentazione indicano
le funzioni di ogni area (pedonale,
ciclabile, relax) e movimentano
ulteriormente il design complessivo
della piazza. Un muro in stile poverista,
costruito con traversine ferroviarie
riciclate, nasconde alla vista la facciata
anonima dei magazzini comunali. Il
colore naturale del legno invecchiato,
consunto e sporco, trasforma una
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C’è spazio per tutti
Il movimento ondulatorio
della pavimentazione è
interrotto dalle geometrie
delle sedute e dall’intrusione
dei ciottoli scomposti.

semplice palizzata in un intervento
ambientale di chiara derivazione
artistica. L’interesse per l’arte plastica
si conferma anche nel centro della
piazza, dove è collocata una struttura
simile a quelle utilizzate per catturare
gli uccelli che svolge la funzione di
monumento in memoria dell’uccello
caduto, interpretazione in chiave ironica
della statua celebrativa ad personam
spesso presente nelle piazze italiane.
L’illuminazione pubblica è discreta
e non invasiva, si integra con il verde
e rispetta la vocazione naturale
dell’intervento urbano.
Grazie al suo assetto sinuoso, che si
contrappone alla geometria irregolare
della superficie occupata tra gli edifici
e i prati, la Piazza dell’Uccello Caduto
modula i volumi mantenendo l’ariosità
originaria dello spazio verde aperto.
L’andamento ondulatorio della
pavimentazione raccorda
armoniosamente lo spazio pubblico
ciclopedonale con le proprietà private
circostanti, creando un nuovo punto
di aggregazione e di riferimento per
la comunità di Budoia.
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Budoia (PN),
Italia
2003-2005

Italian Far West
Yuppie Ranch House
Committente: Privato
Progetto: ELASTICOSPA+3
(Stefano Pujatti, Alberto
Del Maschio)

La casa-ranch si trova sulle colline
a nord di Pordenone, a ridosso delle
Dolomiti friulane e ai bordi di una
pianura sassosa e secca. L’intenzione
progettuale di Elasticospa+3 prevede
l’integrazione dell’edificio nel
paesaggio naturale e la stretta
convivenza tra il proprietario della
fattoria e i suoi cavalli da allevamento.
La dislocazione dell’abitazione rispetto
alla stalla è pensata per mantenere
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una soluzione di continuità tra le due
zone, in modo che anche l’architettura
possa sottolineare la forte passione
del proprietario per i cavalli.
Il profilo della costruzione richiama
le cime delle montagne all’orizzonte,
le forme organiche e curvilinee delle
pareti seguono l’andamento dolce
delle colline, mentre il tetto verde
panoramico – raggiungibile sia a piedi
sia a cavallo, salendo una lunga rampa

in cemento e assi di legno – connette
direttamente l’elemento naturale con
il manufatto umano. Il tetto è fessurato
in profondità, come un canyon
nordamericano, e inonda di luce
zenitale gli spazi abitativi sottostanti.
Anche la pianta interna della casa
è organizzata intorno a una rampa
dinamica che distribuisce i volumi per
funzioni e ricava un’ampia area relax
dotata di camino centrale. Nel piano

interrato trovano posto il box per le
autovetture e le zone di passaggio per
le persone e i cavalli. Intorno all’edificio
si estendono i terreni di pertinenza
della tenuta e il maneggio recintato da
vecchie traversine ferroviarie grezze,
che diventano a loro volta elemento
decorativo e rivestimento parziale dei
muri perimetrali del ranch. Sulle
facciate si innestano i pattern modulari
in acciaio corten, le ampie vetrate

A cavallo fuori
e dentro casa
Cavalcare il proprio
cavallo fino a salire
sul tetto di casa è
un’esperienza unica.
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Mimetizzarsi nel
paesaggio
Il ranch si inserisce
armoniosamente
nel paesaggio
perché i colori dei
materiali da
costruzione
richiamano le
tonalità della natura
circostante.

trasparenti e semitrasparenti, i parapetti
in rete metallica. Yuppie Ranch House è
quasi un tentativo di fondere architettura
e Land Art in un unico organismo
percorribile, che può essere assimilato a
una grande installazione ambientale,
come La materia del tiempo dello
scultore californiano Richard Serra.
La forma architettonica suggerisce i
percorsi di chi la abita e nello stesso
tempo si adatta alle caratteristiche
topografiche del sito.
Il cemento a vista e i camminamenti
esterni uniformano la tonalità della
struttura portante. Sono invece i colori
di maturazione dell’acciaio corten
esposto agli agenti atmosferici e il
processo di invecchiamento naturale
del legno di recupero ingrigito dal
tempo che trasformano continuamente
la “pelle” della casa, di stagione in
stagione, di anno in anno, facendola
diventare sempre più parte integrante
del paesaggio collinare.
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Un organismo
complesso
La “flessibilità” del
cemento armato si
esalta nella
modulazione sinuosa
degli spazi interni
intorno alla rampa.
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Chieri (TO),
Italia
2004-2008

Una cascata di fiori

Atelier Fleuriste
Committente: Idea Fiori
di Marco Segantin
Progetto: ELASTICOSPA
(Stefano Pujatti)
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L’Atelier Fleuriste si compone di due
corpi di fabbrica che si affacciano su
un giardino interno aperto al pubblico.
Lo stabile fronte strada svolge la
funzione di una grande vetrina
moderna, tagliata e incastonata a tutta
altezza tra due ali di edifici di cui si
sono conservati volutamente i caratteri
ottocenteschi. Le ampie vetrate in
facciata hanno una struttura di
sostegno modulata sullo schema del
rettangolo fuori asse e sull’intera
superficie scorre un velo d’acqua a
cascata che, oltre a rinfrescare gli
ambienti interni, trasforma l’edificio in

una fontana monumentale. Così lo
spazio privato diventa pubblico e fissa
un nuovo punto di riferimento nel
contesto urbano. Il flusso dell’acqua
aiuta anche a umidificare l’aria
all’interno dell’edificio creando il
microclima adatto alla crescita delle
piante. Lo spazio interno è organizzato
intorno a un unico volume vuoto,
attraversato da passerelle aeree
e ornato da piante rigogliose e
arredamento vintage. La luce naturale,
filtrata dal doppio schermo del vetro e
dell’acqua, determina un’illuminazione
diffusa e morbida. Gli interventi
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Un compendio
di stili e forme
La coerenza
di un progetto
architettonico passa
anche attraverso il
contrasto formale, la
commistione stilistica
e l’eclettismo
dell’ispirazione.

strutturali in cemento verniciato di
colore neutro si innestano sul recupero
dei muri originali in mattone. Verso il
cortile l’edificio cambia forma e pelle,
la muratura è ricoperta da lastre
cangianti in rame brunito ed è
intagliata da lunghi finestroni a feritoia,
come in una fortezza medievale.
Il secondo corpo di fabbrica è invece un
edificio abitativo indipendente, visibile
di scorcio dalla strada. Il padiglione,
isolato nel giardino pubblico, viene
sollevato da terra da un sistema di
32 I Maestri dell’Architettura

setti in cemento che sostengono una
struttura modulare esplosa, i cui
volumi fluidi e articolati si incastrano
e si orientano tra loro in modo da
simulare la crescita organica. I
richiami stilistici più evidenti – in pianta
e in alzato – affondano le radici nella
scuola del Bauhaus e nella scultura di
Eduardo Chillida, in cui la progettualità
si fonde con l’osservazione delle forme
naturali. La sensazione di trovarsi
di fronte a un’architettura scolpita è
accentuata dal rivestimento in laterizi

rotti che conferisce carattere materico
al padiglione e frammenta la luce in
ombre sempre mutevoli. Anche in
questo caso l’uso di pareti finestrate
sottolinea l’importanza della luce nel
creare l’osmosi ambientale tra spazio
domestico e contesto ambientale.
L’Atelier Fleuriste profuma di bohémien
e stilla romanticismo
nell’accostamento tra i materiali
consunti dal tempo e gli innesti
moderni, nel contrasto tra i colori caldi
e i toni freddi.
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La medicina giusta è vivere insieme

Settimo Torinese (TO),
Italia
2007-2009

Antibiotico
Committente: I.C.G. srl
Progetto: ELASTICOSPA
(Stefano Pujatti)

Antibiotico è un progetto di
riconversione d’uso in alloggi e villette
a schiera di una ex residenza per
scapoli. Costruito in un quartiere
operaio, dove le case in mattoni con
doppi orti e giardini si dispongono in
file ordinate di isolati, il vecchio stabile
è contemporaneo all’insediamento
manifatturiero con cui ha in comune
lo stile architettonico industriale.
L’obiettivo della ristrutturazione non
è quello di stravolgere l’impianto
originario, ma di attualizzarlo e
rivitalizzarlo, mantenendo la razionalità
progettuale e superando l’anonimato
tipico di questa architettura.
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L’intervento di Elasticospa prevede la
salvaguardia della memoria storica
dell’edificio e nello stesso tempo la sua
rinascita edilizia per il futuro prossimo.
Gli architetti conservano la scansione
della facciata – disegnata
probabilmente da Gio Ponti –
sottolineandone con l’uso dei materiali
e dei colori la semplicità studiata e
l’armonia tra i volumi. I prospetti
frontali, caratterizzati dall’alternanza di
murature in mattone a vista e sfondati
in intonaco con piccole finestre, si
trasformano in ardite facciate scandite
verticalmente da una sequenza di
balconi aggettanti verniciati di giallo

Tutto quadra
Rigore geometrico,
logica strutturale
e distribuzione dei
volumi compongono
una schiera di villette
perfettamente
incasellate.
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e sopraelevazioni rientranti in zincotitanio, di ingressi pedonali e box auto
lungo la strada. Sul retro invece
l’architettura preesistente emerge con
più evidenza, le finestre su due ordini
restano simili e la verticalità non è
interrotta da nessun inserto moderno.
La sopraelevazione utilizza il
sottostante corpo in mattoni come
un basamento e spicca per il suo
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carattere formale autonomo. Sulla
facciata anteriore i nuovi terrazzi e
l’aggiunta degli abbaini ripropongono
la partizione regolare già presente ai
piani inferiori, da cui si distingue per
l’uso di un unico materiale (zincotitanio) di colore neutro e uniforme.
Grazie a questi inserimenti lo stabile
acquista luminosità e dinamismo, pur
rispettando l’ingombro originale e
l’assetto viario del quartiere. Il modulo
del rettangolo, ripetuto con proporzioni
differenti nella cancellata, nelle
balaustre dei balconi, negli infissi e
negli oscuranti, trasforma il prospetto
in una composizione astratta di colori
e materiali su scala ambientale.
Rompe l’allineamento solo il blocco
abitativo d’angolo che, ruotato rispetto
all’asse, apre l’edificio verso l’esterno.
La somministrazione di “Antibiotico” a
un edificio abbandonato ha permesso
di risanarlo e di ridargli una nuova vita,
una nuova funzione abitativa, una
nuova forma architettonica, che con
il passare del tempo si integrerà con
il contesto urbano locale.

L’eccezione
alla regola
L’abitazione d’angolo
trasgredisce
l’ortogonalità
del complesso
residenziale
mostrando uno
scorcio inedito
nel contesto del
quartiere.
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Casa con vista sulla
Pedemontana Pordenonese

Coltura-Polcenigo (PN),
Italia
2008-2011

Learning from Venturi who learned
from Las Vegas
Comittente: Privato
Progetto: ELASTICOSPA+3 (Stefano
Pujatti, Alberto Del Maschio)

Nonostante il nome criptico, quasi un
gioco di parole, sollevi ipotesi
fantasiose e improbabili sull’effettiva
entità dell’intervento, in realtà il
progetto in sé risulta estremamente
essenziale e riguarda la costruzione
ex novo di una casa indipendente sul
pendio delle prealpi friulane. Le
condizioni ambientali sono favorevoli:
il terreno ha un’esposizione ottimale
e si affaccia sul panorama della
Pedemontana Pordenonese. I modelli
guida per la progettazione della nuova
casa sono ricavati dall’analisi degli
elementi edilizi e tipologici riscontrabili
negli edifici circostanti preesistenti.
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Elasticospa+3 vuole inserire la casa
privata nel solco della tradizione locale,
rileggendo e attualizzando le forme e
le funzioni specifiche. Si sviluppa così
un moderno archetipo di abitazione
pedemontana, misurato sulle
proporzioni e sulle profondità, sulle
altezze e sui piani, sui pieni e sui vuoti,
sui materiali e sulle forme.
Pur mantenendo l’aspetto tipico delle
case montane, i ballatoi si insinuano
nel corpo di fabbrica creando balconi
interni coperti e per contrasto si
protendono oltre la facciata in modo
da offrire il migliore punto di vista sul
paesaggio. Le finiture in legno dei
balconi e degli infissi richiamano alla
mente l’immagine di una baita, mentre
l’utilizzo della muratura intonacata
in sostituzione della pietra a vista
distingue la nuova abitazione dal
modello di riferimento. Il tetto a doppia
falda sembra fluttuare al di sopra dello
stabile, fa bella mostra della sua
struttura in travi di legno naturale e
protegge un ampio solarium con vista.
Le pareti esterne si incurvano, bucano
la struttura e scavano in profondità,
favorendo il passaggio dell’aria e
della luce. L’ambiente interagisce
con l’architettura. A fessurare
ulteriormente il prospetto della casa
intervengono le grandi aperture
finestrate con gli opposti orientamenti
a valle e a monte. La modulazione
delle murature perimetrali influenza
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Nel solco della tradizione
Guardare al passato
per anticipare il futuro:
il gusto non cambia mai
radicalmente, si modifica
evolvendosi in stili
riconoscibili.

inevitabilmente la disposizione e la
pianta degli ambienti interni, che
proprio per la loro anomalia formale
rispetto alle stanze tradizionali
concorrono a rinvigorire e a rinnovare
gli elementi tipologici della tipica casa
di montagna.
“Learning from Venturi who learned
from Las Vegas” ha una struttura
rigorosa e lineare, stilisticamente
riconoscibile, che garantisce resistenza
nel tempo, adattabilità ai mutamenti
del gusto e integrazione nel contesto
edificato e naturale. Elasticospa+3
progetta nel presente anticipando
le soluzioni del futuro prossimo.
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Dentro e fuori dalla città

Treviso Bifronte
Committente: Numeria s.g.r. S.p.A.
progetto: ELASTICOSPA+3
(Stefano Pujatti, Alberto Del Maschio)
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Nel 2010 Elasticospa+3 partecipa a una
consultazione per la riqualificazione
del sito della ex sede della Provincia
di Treviso. Viene proposto un nuovo
imponente edificio orientato sull’asse
Nord-Sud della città, la cui planimetria
è progettata sul modulo dell’esagono,
ripetuto e rinnegato, a ogni piano
e a ogni livello. Treviso Bifronte mira
a ridefinire l’attuale percezione del

Treviso,
Italia
2011-in corso

tessuto urbano limitrofo grazie alla sua
forma architettonica stratificata e
modulare. I fronti lunghi creano
un’invalicabile barriera osmotica tra
due parti della stessa città – la città in
espansione verso la cintura verde e la
città storica con le sue contraddizioni –
mentre la modulazione delle facciate
sdoppia la visione laterale adattandola
ai due panorami contrapposti.

Sul fronte ovest si arrampica la città
giardino che sale fino alle terrazze
panoramiche e occupa i volumi
aggettanti. È una facciata aperta e
ariosa, che ha ampi spazi di respiro. Il
gioco di luci e ombre, il contrasto tra le
vetrate e la muratura, l’accostamento
dei materiali e dei colori animano
la facciata, dietro alla quale si
intravvedono gli spazi domestici con

i suoi abitanti. Gli ampi appartamenti
diventano ville urbane sovrapposte,
dotate di affacci che si sporgono sul
paesaggio verde suburbano, alla
ricerca della continuità ideale tra
natura e città. Al contrario il fronte est
si rivolge verso la città vecchia, sede
delle istituzioni e luogo dei commerci,
cresciuta intorno a edifici simbolici e
segnata dalla sua stessa storia. È su

Giano bifronte
Come la celebre
divinità della
mitologia romana,
l’edificio ha due
facciate, una rivolta
al futuro e una al
passato.

ELASTICOSPA+3 43

Esagono irregolare
La pianta è una
composizione di
forme esagonali
scomposte e
ricomposte,
sovrapposte e
affiancate, stirate e
distorte.
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Rompere gli schemi
I piani fuori terra
non sono allineati in
facciata ma ruotati
liberamente e creano
spazi e volumi aperti
abitabili.
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Architettura emotiva
La struttura
dell’edificio abitativo
è progettata per
accompagnare
quotidianamente
i suoi residenti nel
delicato passaggio
dalla vita familiare
a quella di cittadino
e viceversa.

questo lato che l’edificio ritorna ad
essere più rigido, la facciata si
ricompone nelle forme più usuali,
conquista lo spazio pubblico con un
porticato che dà riparo alle vetrine
dei negozi su strada e filtra l’accesso
delle persone alle residenze e agli
uffici. Una piazza lastricata con una
grande fontana e alcune aiuole
piantumate completano l’arredo
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urbano lungo il perimetro dell’edificio.
La struttura morfologica di Treviso
Bifronte è progettata per ridurre al
minimo la sensazione del passaggio
tra la realtà urbana e il mondo
naturale. La pelle dell’architettura si
mimetizza con il panorama su cui si
affaccia, mentre gli spazi domestici
svolgono la funzione emotiva di
ammortizzare e attutire l’impatto tra

la dimensione privata e la vita sociale.
Elasticospa+3 immagina
un’architettura empatica, estensione
dell’essere umano che intende
partecipare alla “messa in forma”
– come un demiurgo – della realtà,
agendo in armonia con le altre forze
generatrici, la natura in primis.
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Un padiglione
che respira
La struttura è
costruita per
sottrazione in modo
da permettere all’aria
e alla luce di
circolare liberamente
dentro e fuori, sopra
e sotto, a diretto
contatto con i
visitatori.

secondo piano – inframmezzati da
un primo piano “d’aria”, uno spazio
dove una vegetazione lussureggiante
prospera all’aria aperta. Entrambi i
volumi contribuiscono a dare una
sensazione di trasparenza e di ariosità
all’intero complesso e lasciano
intravvedere l’articolata struttura
portante di legno che è la vera
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protagonista del Padiglione NE9.
L’accesso ai piani è garantito da un
ampio scalone prospettico, inserito in
un volume scoperto a tutta altezza, dal
quale si può vedere con i propri occhi
“il ventre dell’architettura”. Nell’idea
progettuale la salita fisica ai piani
rappresenta un’esperienza percettiva
dello spazio che si dilata e si
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Una cascata di piante
Le piante occupano
gli spazi aerei e non
calpestabili e sono
disseminate lungo il
percorso di accesso
agli uffici.

arricchisce progressivamente di nuovi
elementi. Lungo i corridoi del secondo
piano si aprono gli uffici destinati
ai partner e le stanze di servizio.
All’esterno l’antenna a traliccio per le
telecomunicazioni e il suo spazio di
rispetto condizionano la distribuzione
delle aree e dei flussi. Una sbrecciatura
nel corpo edilizio a piano terra collega
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il percorso pedonale Est con la
piazzetta di accesso al padiglione e con
il passaggio verso l’hortus poco
distante. Il Padiglione NE9 sintetizza in
uno spazio relativamente contratto ed
effimero il principio della coesistenza
non conflittuale tra naturale e
artificiale nel medesimo contesto
ambientale.
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Hotel 1301 Inn – Slow horse

Piancavallo (PN),
Italia
2010-2012

“Se dobbiamo occupare un territorio cerchiamo di farlo con delle

Committente: Promotur S.p.A.
Progetto: ELASTICOSPA+3
(Stefano Pujatti, Alberto
Del Maschio)

spazi. Se dobbiamo progettare qualcosa ex novo, deve essere pen-

strutture che racchiudano diverse funzioni, senza invadere altri

sato per avere una seconda vita, oltre alla funzione per cui è
costruito.”
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Nel 2010 Elasticospa+3 vince la gara
indetta da Promotur per la
ristrutturazione integrale di una
foresteria a Piancavallo, rinomata
località sciistica delle Alpi Carniche,
sviluppatasi alla fine degli anni
Sessanta e caratterizzata da un piano
regolatore caotico e da un’architettura
speculativa anonima. Il nuovo edificio,
terminato nel 2012, si inserisce in un
panorama urbano e naturale molto
lacerato, con cui deve
necessariamente confrontarsi,
proponendo però un modello
architettonico di qualità superiore
e non convenzionale. La forma
complessa pensata dagli architetti non
è il risultato di stravaganze personali
o virtuosismi linguistici, è la risposta
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meditata più adatta al contesto
urbanistico, compromesso negli anni
del boom economico. Partendo
dall’osservazione della natura, in
particolare nella stagione della sua
massima espressione, l’inverno,
Elasticospa+3 riscopre nella neve
l’elemento chiave per il riscatto
architettonico della cittadina: il design
esterno del 1301 Inn è progettato per
assecondare al meglio le potenzialità
estetiche del manto nevoso e delle
formazioni di ghiaccio, che con i loro
profili seducenti e abbaglianti
ricoprono temporaneamente
le nefandezze dello scempio
architettonico locale. Proprio come un
bambino, l’edificio gioca con la neve,
compattandola e accumulandola in

