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Il sogno
Quale bambino non ha
sognato di costruirsi una
casa sull’albero per vivere
infinite avventure, immerso
nella natura, lontano dal mondo
reale?

Italo Calvino nel suo

Barone Rampante estremizza questo concetto

raccontando di un giovane che, per ribellione alle regole, decide di andare a vivere
per sempre sopra un albero del giardino.
In questa chiave si deve leggere il progetto Domus in Arbore: un Padiglione immerso
nel

Parco “La Biblioteca degli Alberi”, trasposizione della TreeHouse,

una piattaforma sospesa, sostenuta in parte o del tutto da un albero, utilizzata per
attività ricreative atte a favorire la conoscenza e la condivisione delle diverse forme
di gioco.
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L’albero nella foresta
Il Padiglione infanzia ha
una forte riconoscibilità
all’interno del Parco,
ponendosi concettualmente come un
Albero Foresta.
Collocato all’estremità Ovest, afferma la propria

identità attraverso una

chioma di rami posta in copertura, sorta di installazione e visione contemporanea
dell’albero.
Un segno forte,

artistico, che dà carattere a quel piccolo lotto, ultimo Campo

definito dai percorsi lineari che collegano le varie aree urbane adiacenti al parco, e
volutamente mantenuti per contestualizzare il progetto al suo interno.
L’architettura dell’edificio è pensata nell’ottica di una

continuità col Parco;

ad ogni livello è possibile interagire con l’esterno: a piano terra attraverso ampie
zone gioco a tema, al primo piano con la terrazza della biblioteca,

a cielo aperto”

una “stanza

che ne è prosecuzione ideale, e in copertura con un’area per

attività ludiche previste con il coinvolgimento delle famiglie.
Tetti progettati per essere vissuti, per diventare nuove piazze ed arricchire il contesto
circostante, il Parco e il tessuto urbano adiacente.
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L’attuazione del sogno
L’idea di una casa
sull’albero, che può
sembrare impossibile da
raggiungere a bambini con
disabilità, nel Padiglione è un
sogno che diventa realtà.
Il piano terra trasparente e vetrato accentua

centrale

il carattere del corpo

al primo piano, la casetta, esternamente rivestita con una griglia di

listelli di legno che sembrano aprirsi con le mani di un bambino curioso.
Internamente la “corteccia” che riveste l’ascensore si impone nell’atrio e via via
alzando lo sguardo, o salendo le rampe di scale intorno al

tronco, si riconosce la

chioma di quell’albero che aveva attratto già dall’esterno.

L’uso del legno in un’accezione architettonica contemporanea (listelli della
facciata) artistica (chioma) e di design (parte dei materiali di finitura, di arredo o
della segnaletica) serve a rimarcare l’idea della Domus in Arbore e ad offrire confort,
praticità e

sostenibilità.

limite lotto di intervento

limite lotto di intervento
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La realtà onirica
Il padiglione è concepito

uno spazio
semplice facilmente
organizzato:
come

dall’atrio di ingresso, dove è prevista

l’accoglienza e l’area spogliatoio, si

percepiscono subito i collegamenti verticali (ascensore e scale), i servizi igienici e il
corridoio di distribuzione alle varie stanze per le attività della Ludoteca.
Il corridoio è organizzato con un sistema di “portali sensoriali”, che facilitano il
movimento ai disabili e danno

immediata riconoscibilità

agli ingressi dei

locali. L’uso di una segnaletica chiara fatta di immagini (più che di parole), di colori
e di

materiali tattilmente diversi, di suoni e musiche evocative, sono

presenti in tutto il progetto.
I locali sono semplici, luminosi, principalmente con pavimenti in materiali naturali, il
linoleum e il legno.
Gli spazi aperti sono dei

piccoli mondi sensoriali: le dune di sabbia, i getti

d’acqua raso terra.
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Il futuro (s)pens(ier)ato
non può che
avere radici eco-sostenibili.
Il progetto di una casa sull’albero

In primis l’uso di

materiali “cradle to cradle”, ovvero di materiali

che, giunti alla fine del loro ciclo vitale, possano essere riutilizzati per creare nuovi
prodotti (peraltro biodegradabili o riciclabili).
Da qui l’idea di costruire con una struttura in ferro, utilizzare pannelli di
tamponamento sandwich, e legno naturale.
Ma l’attenzione verso il

ciclo di vita dei materiali

si deve mostrare anche

nei modi e nei comportamenti da adottare. Così nel giardino è stato inserito l’albero
“prendi vento”, con le pale eoliche, per insegnare a sfruttare la natura per produrre
energia pulita; e di fronte all’ingresso è stato collocato un semplice orto urbano
recintato dove i bambini possano compiere le prime esperienze da agricoltori.
L’edificio è pensato per utilizzare

fonti energetiche rinnovabili

come

la geotermia per il riscaldamento e il raffrescamento, in grado di ridurre i costi di
gestione e manutenzione.
L’obiettivo è far

produrre al complesso la stessa quantità di energia

che

consuma, per esempio con l’uso della doppia facciata, con un oculato studio di
illuminotecnica e di sfruttamento della luce naturale, o con il riutilizzo delle
acque piovane per la manutenzione del giardino e i giochi d’acqua.
Una sfida difficile ma un sogno realizzabile.
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