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Bo
ologna
a, la se
ede-mo
odello di Coe
esia (G
Gd):
headqua
arter aperto alla città
di Pao
ola Pierotti
Si chia
ama Mast, Ma
anifattura di Arti, Sperimenta
azione e Tecn
nologia ed è una nuova arch
hitettura italian
na che
farà scuola: voluta da
d una committenza ambiziiosa, sviluppata da uno stud
dio di architetttura che è statto
coinvo
olto attraverso
o un concorso (privato), reallizzata coinvolgendo i miglio
ori specialisti iitaliani e
internazionali per ogni tipo di con
nsulenza. Masst è una struttu
ura di 25mila mq
m di superficie realizzata a nordovest della città di Bologna,
B
in un
n'area ex Enel.
Un ce
entro polifunzio
onale a dispossizione dei colllaboratori del gruppo Coesia (gruppo ind
dustriale attivo
o nei
segme
enti delle maccchine automa
atiche avanzatte, delle soluzioni di processso industriale e degli ingran
naggi
di precisione) e dellla comunità bo
olognese e offfrirà vari serviz
zi che includo
ono: uno spazio espositivo, un
u
audito
orium, un'acca
ademia per l'in
nnovazione e l'imprenditorialità, un nido per l'infanzia, u
un wellness ce
entre,
un risttorante aziend
dale e una cafffetteria.
Il prog
getto è nato ne
el 2005, è passsato alla fase
e di cantiere da
al 2009 ed è stato
s
inaugurato oggi (foto/1: il
proge
etto,foto/2: l'ina
augurazione, foto/3:
f
l'asilo aziendale).
a
getto è firmato
o dallo studio romano
r
Labicss guidato da Maria
M
Claudia
a Clemente e Francesco
Il prog
Isidorri ed ò è stato
o fortemente vo
oluto da Isabe
ella Seràgnoli, Presidente di
d Coesia, che
e ha seguito l'iiter in
tutte le
e sue fasi. Ma
a i protagonisti dell'operazio
one sono decin
ne. In primis si conta anche Francesco Dal
D
Co ch
he ha rapprese
entato la comm
mittenza in tuttte le sue fasi «e ha avuto merito
m
di tutela
are il progetto
quand
do i diversi con
nsulenti specia
alisti tentavan
no di alterarlo»
» precisa Isido
ori. «Dal conco
orso ad oggi il
conce
ept è rimasto im
mmutato – racccontano gli architetti
a
– ma le esigenze della committen
nza sono state
e
affinatte e ogni volta
a sono entrati in campo i ma
assimi esperti internazionali: per l'acustica
a ad esempio Arau
Acusttica ha collaborato per la prrogettazione di
d un auditorium ad acustica
a variabile con
n pareti che si
muovo
ono migliorando la riflession
ne nel caso si tratti di music
ca classica o l''assorbimento
o se si tratta dii
proietttare un film». Il progetto arcchitettonico si è adattato alle
e diverse esigenze degli spe
ecialisti: ad
esempio ha dovuto fare i conti co
on l'inserimentto di grandi op
pere d'arte, ma
a grazie ad un
na forte regia i tanti
attori coinvolti sono
o stati coordina
ati per garantirre la massima
a integrazione.
Molto
o più di un he
eadquarter. Si tratta di un'operazione dell'ordine dei 40
0 milioni di eurro, fortemente
carattterizzata da du
ue rampe pedo
onali che simb
boleggiano un
n ponte metafo
orico fra l'imprresa, l'area citttadina
circosstante e il parcco adiacente. Costituito
C
da tre
t piani fuori terra
t
e tre inte
errati, il nuovo edificio è stato
proge
ettato con una doppia faccia
ata vetrata e co
on caratteristic
che di sostenibilità ambientale. «L'immag
gine
complessiva di MAS
ST è quella di un complesso
o leggero, tras
slucido e mute
evole. Il rivestiimento in pannelli di
vetro serigrafato - raccontano gli architetti dello
o studio Labics - che corre lungo
l
tutta la sstruttura, pass
sando
anche
e davanti alle pareti
p
opache, associato alle lamelle di alluminio, restittuisce un'imma
agine uniforme e al
tempo
o stesso mutevvole. Di notte l'edificio diven
nta un oggetto
o luminoso, lassciando intravvedere la vita delle
d
persone che si muo
ovono all'intern
no dei suoi sp
pazi».
A Bolo
ogna ora c'è una
u micro-città
à per le arti e l'innovazione: un organismo
o strutturato sttudiato a partirre dai
flussi delle persone
e e dalle possibili relazioni trra le diverse fu
unzioni. Un pe
ercorso continuo attraversa
l'intero
o fabbricato e collega tra lorro le attività, e queste con la
a città. Un'architettura–spazzio pubblico ch
he
trasforma il complesso in un orga
anismo aperto
o alla comunità
à, vivo e dinam
mico.
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