
ARCHITETTI SENZA FRONTIERE

In occasione di un’esperienza intrapresa con il percorso di scuola lavoro abbiamo avuto la possibilità di collaborare con
l’associazione di architetti senza frontiere.
Architecture Sans Frontieres International (ASF) è una rete indipendente di organizzazioni no profit di design che si occupano
di giustizia sociale, aspetti culturali e ambientali dell'architettura e conservazione degli aspetti del patrimonio umano e fisico
dell'ambiente costruito.
ASF-ITALIA nasce a Milano nel 1998 come associazione non-profit dall’iniziativa di un gruppo di professionisti la cui
ambizione è coniugare una forte finalità sociale a quella professionale, promuovere iniziative di studio, ricerca, progettazione
per lo sviluppo sostenibile di aree territoriali critiche e di consentire alle comunità vulnerabili l'accesso ai servizi di architettura,
al fine di aumentare la loro capacità di recupero e ridurre la vulnerabilità.

IL  GRUPPO
Il principio dal quale siamo partiti è stato quello di
voler arrivare a creare un luogo in cui chiunque si
possa sentire accolto e benvenuto. Un luogo di
accoglienza e di formazione per ragazzi senza
possibilità economiche o senza un posto dove vivere.
Come potrebbero essere profughi, potrebbero essere
orfani prossimi alla maggiore età senza alcuna base
per poter approcciarsi ad una vita che li aspetta da lì
a pochi anni, creando per loro un luogo comune
dove poter ritrovare la comunicazione attraverso
l’unione.
Seguendo questo scopo, abbiamo pensato ad una
soluzione di riqualificazione particolare, basata
proprio sul concetto di unione: gli ampi spazi
verranno messi in dialogo attraverso un modello
funzionale rivisitato e la modifica di diverse
aperture, grazie alle quali ci sarà una comunicazione
non solo riguardante gli spazi interni, ma anche
questi stessi con quelli esterni, dando importanza
all’incantevole paesaggio tipico siciliano
particolarmente presente nel luogo. In questo modo
l’integrazione del singolo con la natura, già presente,
sarà evidenziata in modo particolare.
Il concetto di unione lo si ritrova anche nell’idea di
progetto, la quale pretende di tenere le già visibili
tradizioni e farle dialogare con le diverse culture che
arriveranno una volta preso il via. Ogni storia e
particolare soggettivo di ogni persona accolta,
assieme alle loro capacità, viene valorizzata,
espressa e condivisa al pubblico attraverso spazi e
laboratori dedicati. L’interesse turistico del sito, oltre
alla suggestiva vista sulla costa ragusana, è alto
grazie alla presenza della più antica grotta d’Europa.
La valorizzazione avviene attraverso un percorso
tematico e un piccolo museo, guidato dalle persone
accolte, che saranno formate e istruite nelle aule
della masseria.
A livello tecnico  la riqualificazione prevede la
valorizzazione dei materiali presenti in loco
attraverso un’integrazione con il moderno sulla base
della tradizione, la messa in sicurezza dell’intero
complesso attraverso una struttura antisismica e il
rinnovamento dei tetti.
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IL PROGETTO
Per questa iniziativa in particolare la richiesta di
collaborazione a questo liceo è stata quella di
partecipare in prima persona alla fase di extempore,
quindi di lavorare sul campo per cercare il più possibile
di interagire con il progetto.
Il lavoro assegnato consiste nel pensare ad uno scopo
effettivo per la riqualificazione di una masseria ormai in
abbandono nei pressi della località di Ragusa.
Innanzitutto abbiamo osservato il luogo per ricavarne le
possibili qualità da evidenziare e i punti critici sui quali
lavorare.
Dopo averli identificati ci siamo divisi in gruppi in base
al tipo di ideali che abbiamo espresso riguardo alla
funzionalità del progetto finale, quindi siamo partiti col
sviluppare diverse idee seguendo ognuno una diversa
linea di progettazione.

Come potenzialità, le principali emerse sono state:

- il rapporto forte tra natura e struttura
- l’atmosfera di tranquillità che trasmette il

complesso a chi lo visita
- il sole che arriva direttamente sul luogo, quindi la

luce e il caldo sfruttabile
- la storia e la tradizione mantenuta negli anni
- l’ampiezza dei diversi spazi (quanto riguarda

quelli  interni, anche la presenza di soppalchi)
- l’articolazione dei diversi edifici facenti parte

dell’intera struttura
- gli splendidi materiali e le diverse tecniche di

costruzione utilizzate

Per quanto riguarda, invece, i punti di debolezza,
abbiamo notato:

- il molto vento che si canalizza proprio in quel
punto

- il poco sfruttamento della luce del sole per quanto
riguarda gli interni della struttura: i muri e le
poche  aperture non favoriscono l’entrata dei
raggi luminosi

- molta umidità concentrata all’interno degli spazi
- un forte distacco tra i diversi edifici del

complesso, i quali sono assolutamente scollegati
tra loro, sia a livello di funzionalità che a livello
strutturale

- un forte isolamento dal centro, il quale da un lato
aiuta a creare l’atmosfera citata sopra, ma
dall’altro un grande deficit nella comunicazione,
quindi difficoltà magari nel ricavare le materie
necessarie

- tetti apparentemente cedibili e da riprendere ma
senza toccare la tradizione

Tra le diverse idee a proposito dello scopo finale per il
progetto sono emerse maggiormente:

- ricreare un centro benessere
- un ostello
- un luogo per eventi vari
- un punto vendita di prodotti tipici a km. 0
- delle terme
- ristoranti o agriturismi
- case vacanza in affitto
- un luogo di accoglienza

Come accennato in precedenza, in base a queste
tipologie di percorso progettuale, ci siamo divisi in
gruppi, ognuno con le proprie idee.
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