CONCORSO DI IDEE PER LA COSTRUZIONE DI UN PUNTO DI INFORMAZIONE PIOT CON SHOW
ROOM DEI PRODOTTI DELL'ARTIGIANATO TIPICO LOCALE E DELLA PRODUZIONE
AGROALIMENTARE DELL'AREA - RIVELLO (PZ)
L’edificio è stato pensato non come singolo oggetto avulso dal contesto ma fortemente legato al luogo, non
solo fisicamente ma anche concettualmente. L’idea di usare ogni piccolo riferimento esistente sul posto
tipo le curve di livello, la roccia, la strada rotabile, le viste panoramiche, elementi architettonici di Rivello
ecc., come materiale per l’elaborazione del progetto, è una tematica di tipo “Storico-Contestuale” ormai
consolidata nel dibattito architettonico contemporaneo.
L’esigenza inoltre di creare uno spazio di relax sereno e piacevole, unitamente alla soluzione dei problemi
funzionali secondo le specifiche necessità d’uso espresse nel bando, e di evidenziare l'edificio come
elemento rappresentativo, hanno guidato e condizionato positivamente l’idea del progetto.
Di particolare interesse, quindi, per il nostro progetto sono stati alcuni riferimenti al centro storico di
Rivello, al paesaggio, nonchè alla cultura artistica moderna.
La pianta mette in evidenza la scelta della distribuzione quasi in linea degli spazi funzionali interni del punto
di informazione con show room. L'organizzazione degli spazi è molto semplice si va dalla testata circolare
dell'infopoint semichiusa, alla zona espositiva centrale vetrata, fino al blocco ancora opaco dei servizi
igienici.
La testata quasi elicoidale dell'infopoint, chiusa in un involucro murario di pietre a vista, illuminata da un
lucernario centrale tronco conico vuole esaltare il carattere tettonico degli elementi strutturali e
architettonici dell'edilizia tradizionale, e le piccole aperture nel muro dovrebbero ricordare proprio i fori
che i muratori costruivano per la sistemazione delle impalcature. Tutto l'involucro murario non è a sviluppo
verticale; cioè cilindrico, ma inclinato di 11° di tipo conico.
Lo spazio centrale, destinato all'esposizione dei prodotti tipici dell'artigianato locale e ai prodotti di qualità
agro-alimentare provenienti dalla zona, è libero da qualsiasi impedimento ed è completamente vetrato.
Tale scelta è stata quasi obbligata in quanto permette la vista sia del magnifico paesaggio verso Rivello, sia
della strada rotabile con la bella roccia frontale. In questo modo anche dall'interno della zona espositiva si
possono apprezzare le bellezze paesaggistiche del luogo; rilassarsi ed essere anche nella migliore
condizione psicologica per fare acquisti.
Il blocco dei servizi igienici, divisi per sesso e con wc per disabili, chiude l'organizzazione funzionale
dell'edificio. Anche questa parte, come la zona per l'infopoint, è chiusa da un involucro murario con pietre a
vista, solo che qui non vi sono fori e la tessitura in pietre è continua. L'aerazione e l'illuminazione dei locali
saranno garantite da finestre a strisce a quota soffitto e dal lucernario centrale.
L'opera di Kandinsky, insieme ad altri elementi naturali, sono stati importanti sia nella definizione della
pianta, sia della vela di copertura inclinata, che con il suo prolungamento fino a quota zero, sembra far
nascere dal terreno l'intero organismo edilizio. Perchè a questo punto è proprio di " un organismo" che si
tratta, proprio come le opere di kandinsky del "periodo biomorfo" dove sono condensati gli studi di
microrganismi osservati sia al microscopio sia tratti da libri di biologia e tavole scientifiche; così amebe,
insetti, meduse ecc. prendono forma in esseri fantastici, variopinti, e pieni di suggestioni cromatiche.
Noi a queste suggestioni abbiamo abbinato anche quelle derivanti dalla realtà di Rivello e del suo territorio,
per ottenere un progetto che risponda precisamente alle funzioni richieste dal bando e in più possa
caratterizzarsi, nella sua particolare struttura volumetrica, come un buon oggetto architettonico capace di
incuriosire ed attirare le persone che transitano per la SS 585.
La realizzazione della copertura in verde con l'inserimento dei pannelli fotovoltaici sia per una migliore
climatizzazione dei locali che per un'autonomia energetica, oltre alla sistemazione a verde attrezzato delle
aree esterne, dei parcheggi e delle zone di sosta, completano il nostro intervento.

