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presS/Tarchitecture  

 
- Elisa Palazzo e Bruno Pelucca_Alloggi low-cost per giovani famiglie 
 

Il progetto dell’impianto si fonda sul riconoscimento della forma del territorio. Sono riproposte 

regole insediative latenti ma consolidate che recuperano la capacità strutturante del tracciato 

regolatore e il suo valore paesaggistico.  

 

 
 

Un grande muro di pietra a secco chiude il progetto a nord-ovest e segna il limite tra la zona 

artigianale e la nuova area residenziale. Procura unità all’intervento costituito da varie fasi e 

committenti mentre attraverso una serie di percorsi pedonali accessibili consente la distribuzione 

degli alloggi alla quota del primo piano. 

Percorrendo la passeggiata sopraelevata sopra al muro sono visibili le colline circostanti ed è 

possibile sostare in uno dei piccoli spazi pubblici attrezzati. 

 

  
 

La struttura del muro è caratterizzata da gabbionate metalliche riempite di pietra calcarea locale, 

struttura che rimanda alla tradizione costruttiva locale dei muri in alberese. La tecnologia dei 

gabbioni, utilizzata correntemente per opere idrauliche, presenta le caratteristiche di massa, 

solidità e spessore di un muro di pietra a secco con un’incidenza marginale sul quadro economico 

dell’intervento. Evocando un argine rimanda all’origine alluvionale della Piana che ospita il nuovo 

comparto residenziale. 

Nel suo complesso il muro in pietra ripropone la relazione esistente tra i volumi edilizi del centro 

storico di Prato e le antiche mura che lo circondano. 
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Il progetto risponde alla complessità del programma attraverso la generazione di una ricca varietà 

di spazi pubblici di scala domestica che ricordano i passaggi pedonali coperti di un tessuto storico 

ed evitano la monotonia di un intervento unitario di grandi dimensioni. 

 

  
 

Un percorso pedonale interno, caratterizzato da una serie di piccoli spazi pubblici attrezzati, 

attraversa il lotto in senso longitudinale. Il verde condominiale del comparto è concentrato tra gli 

edifici a nord e lungo la strada principale parallela al ‘muro’. Il percorso unisce i diversi interventi 

di edilizia sovvenzionata e collega via Borchi a nord del lotto con l’interno dell’isolato residenziale 

a sud. 

 

  
 

Lo spazio pubblico è pensato per dare a tutti le stesse possibilità di percorrenza e di accesso e 

permettere alle persone disabili una libera circolazione senza la necessità di utilizzare mezzi 

meccanici. 
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La casa a schiera con giardino di pertinenza, 

tipica della tradizione toscana, è stata 

reinterpretata in chiave aggiornata con 

l’obiettivo di dotare ogni unità abitativa di un 

piccolo spazio privato all’aperto, coltivabile, ed 

al contempo di ottimizzare la manutenzione 

degli spazi non edificati. 

 

I corpi di fabbrica presentano due fronti 

differenziati: il primo, pubblico, dove il ballatoio 

di distribuzione degli appartamenti si affaccia 

sulla strada di accesso ai garages; il secondo, 

domestico, è aperto sui giardini e sui percorsi 

pedonali interni al comparto. 

 

I ballatoi distributivi al primo piano sono 

raggiungibili attraverso le rampe e le scale 

lungo il ‘muro’, da scale comuni sul lato est del 

lotto e lungo il percorso trasversale in 

corrispondenza degli spazi pubblici attrezzati.  

Gli edifici sono costituiti da semplici volumi 

bianchi a due livelli sospesi su un basamento 

realizzato in setti di cemento armato a faccia 

vista che delimitano gli spazi di pertinenza degli 

alloggi al piano terra. 

 

  
 

 

CREDITS 

Architetture e spazi di pertinenza: studiostudio architetti urbanisti, Firenze / Beijing 

Architetti: Elisa Palazzo, Bruno Pelucca 

Committente: Edilizia Pubblica Pratese S.p.A. 

Localizzazione: Tavola, Prato (PO) 

Tipo di intervento: nuova costruzione edilizia residenziale pubblica 

Superficie Utile: 3.211 m2 

Volume: 14.044 m3 

Termine lavori: 2012 

Fotografie: Bruno Pelucca, Margherita Stacchi, Giovanni Fornaciari 
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BIOGRAFIA 

studiostudio architetti urbanisti è un atelier di progettazione italo-svizzero fondato a Firenze 

da Elisa Palazzo e Bruno Pelucca. 

Studio studio si occupa di progettazione, ricerca e consulenza nei settori del landscape urbanism 

e site specific planning applicati all’edilizia residenziale sostenibile ed allo spazio pubblico, oltre 

che di rigenerazione del patrimonio architettonico ed urbano.  

I progetti di studiostudio hanno ricevuto numerosi riconoscimenti nell’ambito di concorsi 

internazionali di progettazione architettonica e nell’ambito di premi di progettazione urbana e del 

paesaggio tra i quali Peter-Joseph-Lenné Preis di Berlino, Premio Toscana Ecoefficienza e Biennale 

dello Spazio Pubblico di Roma. 

Consulenti UNESCO, hanno lavorato in Palestina alla redazione del Bethlehem Area Conservation 

and Management Plan. Attualmente studiostudio lavora a Pechino in cooperazione con alcuni dei 

più prestigiosi istituti di architettura del paesaggio e di progettazione ambientale. 

 

www.studiostudio.it - mail@studiostudio.it - Florence, Italy / Beijing, P.R.China 

http://www.studiostudio.it/
mailto:mail@studiostudio.it
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presS/Tarte  

 
- Arte in equilibrio_Quando l’arte fonde forza e sensualità di Laura Corvino 
 

La scorsa settimana, in un lounge bar della capitale, il team di “Civico doc” ha curato una mostra 

di pittura tutta al femminile: “Arte in equilibrio”. 

 

Un modo diverso per promuovere la giovane arte contemporanea e dare l’opportunità agli artisti 

emergenti della scena romana di dimostrare il proprio talento. Un modo nuovo e frizzante per 

consentire una maggiore e più semplice fruibilità dell’arte. Un modo più diretto di viverla, per 

sovvertire gli schemi e i luoghi comuni perché, dopo tutto, “…l’arte, fra tutte le menzogne, è 

ancora quella che mente di meno” (ct.  Flaubert). 

 

Il progetto della mostra nasce dall’incontro e dal desiderio di due giovani artiste DOM (Giada 

Domenicone) e Baduiz'm (Michela Ortenzi), con l’intento di rappresentare una Donna forte e 

decisa, in grado di superare gli stereotipi e i clichè che la imprigionano da sempre.  

Dal dialogo tra le loro opere è nato un racconto ricco di punti di vista, il cui contatto comune è la 

medesima lettura intima e sensibile dell’universo femminile. Due giovani donne che si raccontano 

attraverso la loro arte e lo fanno nel modo più diretto possibile, con i loro quadri. 

 

 

  
 

DOM lo fa attraverso l’uso della sfumatura e l’attenta osservazione dello spazio. Un’arte 

concettuale e materica attraverso cui sente il bisogno di comunicare, di “gridare” la sua ricerca 

interiore, la sua passione per la musica e la vita.  

 

http://www.baduiz.it/
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La ricerca di Baduiz'm si concentra sulla celebrazione della sensualità e la forza, utilizzando 

smalti, colori a olio, carta, tessuti, metalli, dove tutto è soggetto e tutto contribuisce a dare 

espressività ai suoi personaggi, la cui forza muscolare e vitale è sempre messa in evidenza. 

 

  
 

L’evento ha ottenuto il consenso dei visitatori, in uno spazio urbano e funzionale che ha svelato 

per una sera meraviglie e opportunità. Un gradevole scenario quotidiano dove musica, cibo e arte 

sono entrati in perfetta sintonia . Nuovi angoli d’arte da scoprire e far conoscere…perché di arte 

c’è sempre fame! 

 

 
 

 
 

presS/Tinteriors  

 
- T House in Milan by Takane Ezoe, Modourbano 
 

Un progetto di interni nel cuore di Milano,  

fare design nella casa di un’artista. 

 

Residenza in via Sant’Agnese  

Milano  

Takane Ezoe &  

Modourbano Architettura  

 

http://www.baduiz.it/
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Il progetto della casa atelier T House nasce dalle esigenze della Committenza; il lavorare fino a 

tardi dell’artista libera gli spazi, ambienti senza una vera e propria linea di separazione tra la 

parte pubblica e quella privata.  

Lo Studio ha caratteristiche ben precise: ampio, luminoso, confortevole, con la possibilità di 

organizzare riunioni con i collaboratori e di potersi muovere agevolmente tra opere di grande 

dimensione ma allo stesso tempo neutro e semplice dove poter lavorare senza contaminazioni 

esterne. In prossimità dello studio si  è ricavato uno spazio galleria/esposizione, completo di 

archivio dove conservare le opere dell’artista in maniera pratica, da cui risulti comoda la 

movimentazione dei quadri in occasione di mostre o eventi. 

 

  
 

La Casa è dominata dalla cucina dove è possibile preparare comodamente pasti per un numero 

importante di ospiti e dove organizzare momenti conviviali. Gli spazi giorno sono volutamente 

scarni, caratterizzati dalla massima elasticità di muoversi, di configurare liberamente l’arredo al 

proprio interno e di respirare senza l’oppressione di troppi “oggetti”.  
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Il reparto notte, posto al piano soppalco è una zona intima, permeabile ma inviolabile, il bagno 

padronale come da tradizione giapponese ricorda i bagni termali in pietra e legno, caratterizzati 

dalle grande vasca e da un’illuminazione rilassante proveniente dal basso.  

 

  
 

Il layout funzionale fa riferimento ai classici edifici giapponesi dove tutto è “semi-aperto” e gli 

spazi sono divisibili grazie alle tradizionali porte scorrevoli fussuma o syouji, da qui l’idea di avere 

spazi aperti planimetricamente e grandi doppi volumi per esaltare il forte carattere di questo 

spazio milanese del Settecento che dal suo primordiale uso a stalla è diventato un raffinato loft. In 

tutte le scelte progettuali c’è stata la volontà di preservare e di valorizzare i caratteri distintivi di 

questo luogo, i capitelli in pietra, gli archi delle grandi finestre e la grande trave in legno della 

galleria.  T House rappresenta il ricercato connubio tra  l’eleganza di un loft milanese e la 

profondità di una casa giapponese. 
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CREDITS 

programma  

residenza mq 80  

studio mq 40  

galleria mq 45  

dependance mq 35  

cronologia  

progetto 2010-2011  

realizzazione 2012 

 

ARTIGIANI  

TURRI Giosuè e Mosè s.r.l.  

ANIMETAL opere metalliche  

MP Arredamenti  

Vivai F.lli INGEGNOLI  

 

 

BIOGRAFIA 

TAKANE EZOE  

è nata vicino a Tokyo, città sul mare conosciuta per le stampe di Hokusai.  

Si è laureata all’Università di Tokyo in Storia dell’arte e Performing arts. A Firenze ha perfezionato 

le tecniche di pittura, di restauro, di doratura e di creazione di cornici.  

Attualmente vive e lavora a Milano. Espone in mostre e in fiere internazionali e ha vinto numerosi 

premi. Inoltre si dedica professionalmente al teatro e al cinema, e lavora per progetti di 

architettura e di design.  

 

MODOURBANO  

è impegnato nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per l’architettura contemporanea 

ed il design. Oltre alle attività di progettazione, MODOURBANO è impegnato nella diffusione delle 

conoscenze nel campo della sostenibilità urbana, attraverso l’organizzazione di eventi culturali ed 

una produzione diversificata di saggi, articoli e reportage pubblicati sulle più importanti riviste di 

settore. Con sede a Milano e Pechino le attività sono gestite sull’asse Italia-Cina, sfruttando al 

meglio le competen¬ze dei due mondi. 

 
 

 
 
presS/Tmagazine 
Lettera di critica dell’architettura che affianca presS/Tletter. Ai sensi della Legge 675/1996, in relazione al 
D.Lgs 196/2003 La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio 
o attraverso e-mail o adesioni da noi ricevute. Si informa inoltre che tali dati sono usati esclusivamente per  

l’invio della presS/Tletter e di presS/Tmagazine. Per avere ulteriori informazioni sui suoi dati, che di regola si 
limitano al solo indirizzo di e-mail può contattare il responsabile, Luigi Prestinenza Puglisi, all’indirizzo 
l.prestinenza@gmail.com. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). 
E' gradito ricevere materiale che può essere trasmesso via mail all’indirizzo presstmagazine@fastwebnet.it.  
Il materiale, a giudizio insindacabile della redazione, sarà divulgato quando se ne intravede un potenziale 
interesse. I giudizi espressi negli articoli non esprimono l’opinione della redazione ma dello scrivente. Si 
ringraziano i progettisti per le informazioni relative ai credits e per il materiale iconografico che viene 

concesso gratuitamente, libero da diritti relativamente alla circolazione di questa newsletter. Il materiale 
mandato in redazione, che è anche il luogo dove sono custoditi i dati, viale Mazzini 25, Roma, non verrà 

restituito.  

 

REDAZIONE: Anna Baldini, Diego Barbarelli, Valentina Buzzone, Diego Caramma, Maria Elena Fauci, Massimo 

Locci, Moreno Maggi, Zaira Magliozzi, Roberto Malfatti, Valerio Paolo Mosco, Gulia Mura, Patrizia Pisaniello, 
Ilenia Pizzico, Luigi Prestinenza Puglisi, Federica Russo, Monica Zerboni. 
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