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Nell’ultimo scorso dell’Ottocento gli studi di Edwin Chadwick vennero raccolti nel volume
The Health of Nations. Il titolo che evocava quello del ben più celebre The Wealth of Nations,
di Adam Smith e il libro individuava nell’igiene e nella cura del corpo i parametri su cui misu-
rare lo “stato di salute” di una città. Dalla fine dell’Ottocento molte città europee iniziarono a
dotarsi di piscine, stabilimenti balneari e palestre. Alla pratica sportiva venne annessa una im-
portanza vieppiù crescente, tanto che ben presto anche gli attrezzi ginnici entrarono a far par-
te dell’arredo domestico. Le terrazze delle abitazioni costruite da Richard Döcker alla Weis-
senhofsiedlung di Stoccarda (1927), per esempio, erano attrezzate con spalliere svedesi. D’al-
tro canto, il culto per lo sport domestico che negli anni Venti si intendeva estendere al ceto
medio, era già condiviso dai più raffinati esponenti delle classi privilegiate. 

Nel 1923 Charles de Noailles decise di donare “una casa moderna” alla moglie Marie Laure. La ca-
sa venne costruita da Rob Mallet-Stevens a Hyères, sulla Riviera, allora frequentata da “une cou-

The Health of Nations
Francesco Dal Co
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turiére célèbre”: insieme a principi russi ed ereditiere americane, Picasso frequentava la Garoupe,
Cocteau Villefranche e Duchamp giocava a scacchi a Nizza. La villa di Hyères divenne il luogo di
incontro più ricercato. Nelle lunghe estati vi si mescolavano artisti di ogni provenienza e alcuni
di loro contribuirono a rendere la villa il manifesto di un gusto che Chanel definì “povertà per mi-
liardari“. A Hyères i Noailles fecero costruire anche una inusuale piscina coperta di sette per quin-
dici metri. Per raccontare come la piscina veniva utilizzata dai “giovani amici dello sport e della vi-
ta all’aria aperta” che frequentavano la casa, Charles commissionò a Jacques Manuel il film Biceps
et Bijoux (Bicipiti e gioielli, 1928). La villa e gli ospiti che vi si trovavano divennero poi gli scena-
ri e gli interpreti di un altro film, Les Mystères du château du dé, girato da Man Ray. Anche Man
Ray assegnò alla piscina e a Marie Laure, che vi compiva lunghe nuotate, ruoli di primo piano.

La vita che si svolgeva a Hyères anticipava il maturare di un gusto destinato al successo. Le at-
tenzioni che negli stessi anni gli architetti riservavano all’igiene, alla cura del corpo e alla prati-
ca sportiva, a Hyères erano vissute come necessari corollari di una vita che trascorreva nel cul-
to della modernità. Charles aveva chiesto a Mallet-Stevens di progettare «una casa infinitamen-
te pratica e semplice, dove ogni cosa sarà sistemata secondo il punto di vista dell’utilità». Di que-
sta utilità facevano parte lo sport e la ginnastica, che gli ospiti praticavano prima di partecipa-

1
Robert Mallet-Stevens, Villa Noailles, Hyères, 1923–28
Robert Mallet-Stevens, Villa Noailles, Hyères, 1923–28
2
Robert Mallet-Stevens, Villa Noailles,
Hyères, vista della piscina coperta, 1928
Robert Mallet-Stevens, Villa Noailles,
Hyères, view of the indoor swimming pool, 1928

3
Marie Laure de Noailles nella piscina 
della Villa Noailles, fotogramma da Les Mystères 
du château du dé di Man Ray, 1929
Marie Laure de Noailles in the swimming pool 
of Villa Noailles, frame from Les Mystères 
du château du dé by Man Ray, 1929
4
fotogramma dal film Biceps et Bijoux
di Jacques Manuel girato a Villa Noailles nel 1928
frame from the film Biceps et Bijoux
by Jacques 
Manuel, shot at Villa Noailles in 1928

3
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re a serate animate da Man Ray, Jean Cocteau, Christian Bérard e Luís Buñel, da Alberto Gia-
cometti, Georges Auric e Salvador Dalí.

A quell’epoca la cura del corpo andava di pari passo con quella dello spirito. Ai nostri giorni la
pratica sportiva non si identifica più con un progetto di vita, come negli anni Venti del secolo
scorso la intesero sia gli architetti sia gli esponenti della classe sociale di cui Marie Laure e Char-
les de Noailles fecero parte, bensì con una pratica della vita. Oggi, nei paesi più evoluti, lo
sport è alla portata di tutti e piuttosto che uno stile di vita assomiglia a un luogo comune della
contemporaneità, come racconta questo numero di «Casabella». Oggi “tutti” corrono, nuotano,
sciano, si esercitano. “Tutti” fanno ginnastica, come Charles de Noailles pensava dovesse avve-
nire anche a Hyères. Ma a differenza di quanto accadeva nella sua villa, non “tutti” ai nostri gior-
ni accompagnano agli esercizi sportivi anche l’altra pratica cui si dedicavano gli ospiti di Marie
Laure, “la viscontessa del bizzarro”, partecipi di un rituale domestico che comprendeva non me-
no impegnativi “esercizi dello spirito”. Se oggi il numero di coloro che dedicano parte delle gior-
nate a correre nei parchi aumenta continuamente a conforto delle intuizioni di Edwin Chad-
wick, altrettanto non sembra possibile dire del numero di quanti si dedicano, per esempio, alla
lettura, un altro e non irrilevante parametro che misura “the health of nations”. 

4



IN PALESTRA

IN 
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Alejandro de la Sota, Palestra del Collegio
Maravillas, Madrid, 1960–62 
Alejandro de la Sota, Gymnasium of the
Colegio Maravillas, Madrid, 1960–62
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Ma neppure a questo la Pedani aveva badato. Essa viveva d’un solo pensiero: la ginnastica; non
per ambizione o per spasso, ma per profonda persuasione che la ginnastica educativa, diffusa
ed attuata com’essa ed altri l’intendevano, sarebbe stata la rigenerazione del mondo. Alla
predilezione di quell’insegnamento l’aveva sempre portata il suo carattere maschio, avverso tanto
ad ogni mollezza e sdolcinatura dell’educazione, che nei componimenti delle alunne essa
cancellava inesorabilmente tutti i vezzeggiativi, e non tollerava nemmeno i più usuali dei nomi
di battesimo, consacrati dal calendario dei Santi. Ma dopo il nuovo impulso dato alla ginnastica
dal ministro De Sanctis, e la propaganda potente del Baumann, la sua era diventata una vera
passione, che le aveva procacciato una certa notorietà nel mondo scolastico torinese. Oltre ad
insegnar ginnastica nella sezione femminile Monviso, dov’era anche maestra ordinaria, essa
insegnava alla scuola Margherita, all’Istituto delle Figlie dei militari, all’Istituto del Soccorso, e
alle bimbe dei soci della Palestra, dando da per tutto all’Insegnamento la mossa vigorosa del
proprio entusiasmo. Pareva veramente nata fatta per quell’unica cosa. Non riusciva soltanto ad
eseguire, per suo piacere, i più difficili esercizi virili alla sbarra fissa e alle parallele: era anche
riuscita, con lo studio, una insuperabile maestra di teoria, ammirata da tutti gl’intendenti per
la rara prontezza nel variar gli esercizi, dei quali si era fatta di suo capo, razionalmente,
innumerevoli combinazioni, per la singolare vigoria del comando, che rendeva i movimenti
pronti, facili e simultanei, per il colpo d’occhio acutissimo, a cui non sfuggiva la più piccola
irregolarità di atteggiamento o di mossa anche nelle schiere di alunne più numerose. Seguiva
allora un corso d’anatomia alla Palestra; ma n’aveva seguito già un altro con gran diligenza, due
anni avanti, aiutandosi con molte letture; di modo che poteva fondare e regolare il suo
insegnamento sopra una cognizione più che mediocre dell’organismo umano e dell’igiene. Alla
prima occhiata riconosceva se una ragazza avesse attitudine o no alla ginnastica, esaminava i
corpi mal formati, cercava le spalle asimmetriche, i petti gibbosi, gli addomi prolassati, le
ginocchia torte, e studiava di correggere ciascun difetto con un ordine particolare d’esercizi. 

Edmondo De Amicis, Amore e ginnastica, 1892

1



1
Alejandro de la Sota, Palestra del Collegio
Maravillas, Madrid, 1960–62. Veduta della
palestra, con la copertura in acciaio e
Virotherm e la pavimentazione in legno
naturale
Alejandro de la Sota, Gymnasium of the
Colegio Maravillas, Madrid, 1960–62. View
of the gymnasium with the roof in steel and
Virotherm and the natural wood flooringFU
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Un objecto es una sección: così, nel 1992, Juan Navarro Baldeweg intitolava un bre-
ve articolo dedicato alle relazioni tra architettura e contesto: «pensare un ogget-
to come una sezione rende difficile la convenzionale distinzione tra contesto e
struttura, rende difficile associare forme a limiti e rinforza, a sua volta, la nozione
di diversità costitutiva» (in La habitación vacante, Valencia 1999). In questo scrit-
to l’architetto-pittore, che fu giovane apprendista presso lo studio di Sota alla fi-
ne degli anni Cinquanta, esprime apertamente il suo interesse poetico per l’equi-
librio tra la vitalità delle forme che obbediscono alle loro leggi interne e ciò che per
forza deve orientarle verso un fine comune.
Non a caso è proprio Alejandro de la Sota, uno dei più importanti protagonisti
della prima generazione degli architetti moderni spagnoli, a dare la seguente let-
tura dell’opera dei maestri del Moderno: «Ho visto con chiarezza come loro (Gro-
pius e Breuer) usavano i nuovi materiali e come arrivarono ad un’architettura che
io nominai fisica, intesa nel senso dell’unione di elementi differenti allo scopo di
ottenere un terzo elemento che, senza perdere nessuna delle proprietà dei suoi
elementi costituenti, contenga anche qualcosa di più, qualcosa di nuovo. Fino a
quel momento nelle scuole d’architettura avevano sempre disegnato architettu-
ra chimica. […] Io scelsi l’architettura fisica, in cui nessun elemento si mischia
con l’altro per produrne un terzo, bensì ogni elemento può esprimere tutta la sua
personalità» (in Recuerdos y experiencias, in Alejandro de la Sota. Arquitecto, Ma-
drid 1989).
La sezione come tema di progetto e l’indagine sull’uso dei nuovi materiali intro-
ducono all’opera maestra dell’architetto gallego, costruita tra il 1960 e il 1962. Pri-
ma opera con struttura portante metallica realizzata a Madrid, la palestra del Col-
legio Maravillas si può infatti descrivere proprio a partire dalla sua sezione archi-
tettonica, che sintetizza l’idea stessa del progetto: sistemi reticolari piani che
coprono luci di 20 m (la misura dell’intero lotto) ad un interasse di 6 metri, scan-
diti al loro interno da moduli di 2. Questa struttura costituisce la copertura della

grande sala della palestra alla quota della strada e diventa elemento portante per
le aule-auditorium al piano superiore, fino a sostenere il cortile per il gioco all’aper-
to, in continuità di quota con l’antico collegio.
L’architetto, allora già famoso per il gioco d’equilibrio scavato nella pietra della
facciata dell’edificio costruito a Tarragona per il Gobierno Civil, era stato chiama-
to ad intervenire su un progetto precedente per la sola palestra, di cui erano già
in costruzione le fondazioni in cemento armato del piano interrato; Sota ampliò
il programma, riuscendo ad aggiungere, nello spazio ricavato tra le travi, le au-
le-auditorium.
In un convegno tenuto a Madrid l’anno scorso, Josep Llinás ha ricordato: «Dar lie-
bre por gato, cioè dare più del richiesto, è un commento sul mestiere d’architetto
che ho sentito fare ad Alejandro de la Sota, e di cui, nel caso del Gimnasio Mara-
villas, si può fornire un’interpretazione quasi letterale: significa occuparsi di pro-
blemi o occasioni di cui nessuno ti ha chiesto di occuparti; ci sono architetti, co-
me Sota, che sono capaci di trasformare un incarico professionale in un’avven-
tura intellettuale, ragionando sugli strumenti propri del fare architettura per dar
luogo ad un risultato che risolve innanzitutto il problema posto, ma che diventa
anche, come nel caso del Gimnasio Maravillas, un riferimento vitale per la miglio-
re architettura del suo tempo».
Il sistema costruttivo del Gimnasio, ideato in collaborazione con l’ingegner Eu-
sebio Rojas Marcos, denuncia la stretta relazione che nel progetto si è stabilita
tra la forma strutturale e la forma architettonica alle diverse scale: sull’intero edi-
ficio per consentire una perfetta distribuzione funzionale, sugli elementi costrut-
tivi operando tramite assemblaggio in cantiere di elementi modulari, e infine al-
la scala degli elementi strutturali tramite l’ottimizzazione della loro sezione in
rapporto al comportamento meccanico. La struttura è composta da una serie di
sistemi reticolari con differenti gerarchie ed orientamenti spaziali, in cui l’intro-
duzione della variazione tipologica e formale della sezione resistente dimostra

10

ALEJANDRO DE LA SOTA 
PALESTRA DEL
COLLEGIO MARAVILLAS
MADRID
1960–62 La perfezione dell’imperfezione 

apparente
Orsina Simona Pierini



2
schizzo prospettico della grande
sala della palestra: il disegno della
copertura, la galleria sull’ingresso,
la tribuna e il lucernario compon-
gono l’unità dello spazio interno
perspective sketch of the large
space of the gymnasium: the design
of the roof, the entrance passage,
the stands and the skylight
compose the unity of the internal
space

3
schizzo di studio della sezione.
Il metodo di lavoro di Sota è qui
sintetizzato in modo evidente: 
il sistema strutturale, la luce e
l’aria sono gli elementi generatori
del progetto
working sketch of the section.
Sota’s working method is clearly
summed up here: the structural
system, light and air are the genera-
ting elements of the project
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4
pianta del piano inferiore alla quota
della sala della palestra
plan of the lower floor, at the level of
the gymnasium space
5
pianta del piano superiore alla quota
delle aule
plan of the upper floor, at the level of
the halls
6
disegni esecutivi della sezione longi-
tudinale e delle sezioni trasversali
sulle aule e la palestra
executive drawings of the longitudinal
and cross sections of the halls and the
gymnasium
7
una delle tre aule-auditorium al piano
superiore, con i gradoni ricavati nella
curva della trave di copertura e l’illu-
minazione dall’alto
one of the three auditorium-halls on
the upper level, with steps created in
the curve of the roof beams, and
lighting from above

4

5

6
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8
la tribuna e la galleria di distribu-
zione in legno del primo piano
the stands and the wooden circulation
gallery of the first level
9
Alejandro de la Sota in una foto 
degli anni Ottanta
Alejandro de la Sota in a portrait 
of the 1980s
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la continua ricerca di Sota verso l’identificazione di uno “scheletro essenziale”.
Il progetto risolve con questo artificio le difficoltà imposte da un lotto che vede un
dislivello di 12 m tra il cortile a nord e l’affaccio sulla strada a scorrimento veloce
a sud.
Nel realizzare la continuazione del cortile superiore con la copertura della pale-
stra contenente le aule, la struttura disegna il movimento della grande curva,
forse ottenuta dall’inversione delle travi progettate nel 1957 per le officine Tabsa,
e nasconde l’asimmetria derivata dalle diverse situazioni, permettendo da una
parte l’illuminazione diretta della sala e delle aule, e dall’altra, verso l’interno, la
collocazione della tribuna e del sistema di aerazione della palestra, come ben di-
mostrano i numerosi schizzi della sezione prospettica. La ricerca della forma tec-
nica diventerà un tratto caratteristico anche nei successivi progetti di Sota, anti-
cipando, come ad esempio nel progetto per l’Aviaco (1975) o per il concorso Ban-
kinter, temi quali il minimalismo dei fronti, l’eccezionalità del vuoto centrale o le
sperimentazioni sui materiali trasparenti e leggeri.
Negli schizzi di studio possiamo anche osservare che l’immediatezza del gesto
originario, quello che sintetizza l’idea del progetto nella sezione, si declina in un’in-
dagine meticolosa sui dettagli e sull’uso dei materiali, orientata soprattutto alla
ricerca di relazioni tra le parti e le diverse soluzioni spaziali.
Il lavoro sull’esterno indotto dalla sezione si trasforma così in un’articolazione vo-
lumetrica e ad un’apparente semplicità di forma e dei materiali si contrappone in
particolar modo la complessità dei temi affrontati nel prospetto, a partire dalla so-
luzione dell’ingresso.
Il fronte su strada dichiara in parte la struttura contenuta all’interno, solo in quel
punto dove la parete vetrata si piega a formare la piramide del lucernario che il-
lumina nello stesso tempo palestra e aule; l’edificio sembra avere una compres-
sione sull’ingresso, dove si concentrano salti di quota, allineamenti e sfalsamen-
ti, i cambi di trattamento dei materiali che troveranno nel distendersi della faccia-
ta il loro giusto passo. Nel disegno dell’alzato appaiono infine i miradores, elemen-
to caratteristico di molte opere dell’architetto gallego, che introducono inaspet-
tatamente una ricerca sulla tradizione costruttiva, anche se riportata al linguag-
gio essenziale e dissacrante dei principi classici che l’intero edificio esibiva in una
Madrid ancora legata al passato, nella quale le provocatorie opere di Sáenz de Oí-
za, maestro di Rafael Moneo, non avevano ancora inaugurato la costellazione di
architetture moderne sul vicino Paseo de la Castellana.
Lo stesso paramento in mattoni usato da Sota, pur nell’astrazione dei suoi due
trattamenti, liscio e bocciardato, sembra evocare un basamento, ma è poi fatto
appoggiare sul vuoto delle inferriate, così come l’ingresso si mostra piccolo e tor-
tuoso per aprirsi poi sul grande vuoto interno, così come farà Arne Jacobsen, l’ar-
chitetto danese tanto amato da Sota, nella banca di Copenaghen.
Ma forse è proprio Sota, in un breve scritto redatto in occasione della morte di
Le Corbusier, a suggerire un’ultima interpretazione per questa opera, quando ci
parla del fascino del «deshabillé, la perfezione all’interno, l’eleganza impossibile,
tanto legata all’imperfezione apparente»: riconosciuta nell’opera del maestro
svizzero, tale poetica diviene personale nella scelta di materiali nuovi, del loro
montaggio senza mediazione decorativa, nella scarna dichiarazione della loro
natura. L’unità del grande vuoto interno è resa ancora più sorprendente dalla sco-
perta dell’inatteso.

Alejandro de la Sota (Pontevedra 1913 – Madrid
1996), si laurea presso la Escuela Superior de
Arquitectura di Madrid nel 1941, dove consegue
il dottorato nel 1965. Dal 1956 al 1972 insegna
presso questa Facoltà, ma si allontanerà dopo
l’esito negativo di un discusso concorso 
a cattedra. È stato architetto dell’Istituto
Nacional de Colonización, della Dirección
General de Correos, di Aviaco e di Iberia.
Ad un primo periodo, negli anni Cinquanta,
legato alla ricerca sulla materia, di cui
ricordiamo i villaggi di Equivel e Fuencarral
(1952–55), ma anche la casa Arce (1955) 
e il Gobierno Civil di Tarragona (1957–63,
restaurato nel 1987 insieme a Josep Llinás),
si contrappone l’indagine sulla leggerezza,
inaugurata con le grandi strutture tecniche
come le officine Tabsa (1957–58) o la centrale
del latte Clesa (1960–63), e che trova nella
palestra del Colegio Maravillas (1960–62) 
una delle sue massime espressioni. Negli anni
successivi l’essenzialità dei grandi vuoti interni
in contrapposizione al minimalismo delle
soluzioni tecniche è sperimentata nel Colegio
Mayor César Carlos nella città universitaria 
di Madrid (1967), ma anche nei progetti 
per l’università di Siviglia (1972) o per
l’urbanizzazione di Alcudia (1984).
La sua figura di maestro è riconosciuta 
da tre generazioni di architetti spagnoli: 
i suoi numerosi saggi, articoli, interviste e
conferenze sono stati recentemente raccolti 
in un volume. Il suo archivio è conservato presso
la Fundación Alejandro de la Sota di Madrid,
da cui provengono tutte le immagini qui
pubblicate. Ringraziamo Teresa Couceiro 
per la preziosa collaborazione.
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10
veduta del fronte su calle Joaquín
Costa; sullo sfondo il Paseo della
Castellana con il Banco di Bilbao 
di Sáenz de Oíza
view of the facade on Calle Joaquín
Costa; in the background, Paseo della
Castellana with the Banco Bilbao by
Sáenz de Oíza
11
l’ingresso su calle Joaquín Costa: 
il cancello, il rivestimento in laterizio
e i serramenti scavano il fronte
principale
entrance on Calle Joaquín Costa: 
the gate, the brick facing and the
window frames shape the main facade
12
particolare del fronte con il gioco
volumetrico dei lucernari e dei
miradores
facade detail with the volumetric
pattern of the skylights and the
miradores
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13
dettaglio assonometrico del sistema
costruttivo, con evidenziati i
materiali e le relazioni tra le parti,
in un ridisegno di Paco Alonso
axonometric detail of the construction
system, showing the materials and
the relationships between the parts,
redrawn by Paco Alonso
14
particolare del sistema costruttivo
con le travi in acciaio e il lucernario
che distribuisce la luce tra la
palestra e le aule
detail of the construction system with
the steel beams and the skylight that
provides light for the gymnasium and
the halls
15
il montaggio del sistema reticolare 
in acciaio in una foto del cantiere
assembly of the reticular steel
system, in a worksite photo
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Costruito tra il 1955 e il 1965, il quartiere
dormitorio di Zurigo-Hirzenbach è
caratterizzato da grattacieli di varia
tipologia e da alcuni edifici pubblici
bassi. All’epoca il progetto fu salutato
dalla città di Zurigo come esempio 
di architettura modello; oggi il quartiere 
è diventato una zona calda sotto 
il profilo sociale. La scuola, che si trova 
al centro dell’area, è stata progettata 
da Charles Steinmann nel 1959. Gli
edifici e i giardini che la costituiscono
versavano in uno stato di declino tale
che si è deciso di indire un concorso 
per realizzare un nuovo asilo infantile,
un centro di assistenza diurno, una
doppia palestra e alcune aule aggiuntive.
Benché la maggior parte della gente 
non riesca a guardare con simpatia
all’architettura funzionalista di questa
zona periferica e della scuola, Roger
Boltshauser ha colto la sfida e ha vinto 
il concorso. I due edifici annessi da lui
progettati, a nord e a sud della scuola
esistente, riprendono l’allineamento
rigidamente ortogonale del contesto,
sottomettendosi alla sua logica con le
loro forme basse. Questi edifici pubblici
attentamente calibrati non si
differenziano dai volumi residenziali 
per l’altezza bensì per la caratteristica
opposta, ossia lo sviluppo orizzontale.
Il progetto di Boltshauser non si ispira
soltanto all’area periferica in cui sorge,
ma anche alla grammatica
architettonica della scuola esistente.
Nei nuovi edifici il reticolo costruttivo 

di calcestruzzo si estende nella terza
dimensione: cornici di grande spessore
sporgono leggermente dal livello del
suolo, garantendo una protezione
permanente dal sole e creando una
transizione spaziale tra l’interno 
e l’esterno non strutturato. Questi 
brise-soleil dell’altezza di un piano
trasportano i volumi costruiti in una
sorta di dimensione sospesa.
Un appassionato omaggio al quartiere 
si legge anche nella seconda
particolarità formale dei nuovi edifici.
Grandi lucernari a scatola ampliano 
gli spazi interni allo stesso modo dei
brise-soleil laterali e modellano la luce
incidente. Essi configurano anche
l’esterno degli edifici, conferendo loro
una forza scultorea a dispetto della
piattezza dei volumi e replicando in
miniatura l’ambiente circostante su
entrambe le coperture. In tal modo 
gli elementi più sorprendenti del nuovo
progetto –il reticolo di calcestruzzo 
e le scatole dei lucernai– rappresentano
un proseguimento dell’architettura
esistente e di conseguenza trasformano
le mancanze della progettazione
funzionalista in buone qualità
architettoniche.
La succitata gestione dell’incidenza
della luce, l’ampliamento dello spazio
all’esterno e verso l’alto, così come
l’appropriatezza delle proporzioni,
conferiscono agli ambienti interni una
tranquilla praticità. Nella struttura 
che ospita il kindergarten si potranno

svolgere un’ampia varietà di attività
didattiche grazie, per esempio, al gruppo
di aule che possono essere collegate per
mezzo delle porte scorrevoli o attraverso
i grandi atri utilizzabili e arredabili 
a piacere. Il piccolo cortile dell’asilo
infantile si unisce con una rientranza
coperta e con l’area in cui si trovano
l’accesso all’asilo a sinistra e quello 
al centro di assistenza diurno a destra.
L’ingresso e il cortile possono essere
separati per mezzo di cancelli a soffietto.
L’uso di una semplice grata nel punto 
più rappresentativo della scuola –e non,
com’è abitudine oggi, di un qualche
materiale pseudo organico, pixelato e
tagliato con una CNC laser– è indicativo
della filosofia dell’intero progetto.
I materiali che caratterizzano gli edifici
sono il calcestruzzo a vista e le lastre di
vetro, che coprono le facciate
longitudinali del kindergarten e sono
usate anche come pareti interne. Anche
gli altri materiali e la loro policromia
attenuata sono orientati a questa solida
realtà quotidiana: pavimenti di linoleum
in una calda tonalità di grigio nelle aule,
mattonelle d’asfalto marrone rossastro
nelle sale, lavandini di pietra sintetica
grigio scuro, mosaici di vetro verdastro,
e armadi e scaffali color verde oliva,
omeopaticamente interrotto da tocchi 
di turchese pallido. Le tinte sobrie non
anticipano l’esperienza quotidiana dei
bambini, che si presume sarà vivace,
ma le fanno da sfondo.
Ai brise-soleil e ai lucernai si aggiunge

boltshauser 
architekten
palestra per un
complesso scolastico
zurigoUn esempio 

di razionalismo
cromatico
Axel Simon
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un altro elemento di design che non solo
sottolinea l’aspetto compatto dei volumi
ma ha anche un impatto sull’atmosfera
degli spazi interni: le tende dell’artista
Alex Herter che, con le loro grandi bande
orizzontali colorate, fungono da
parasole, da schermi o da pareti che
creano ambienti chiusi all’interno di altri
ambienti chiusi. A seconda delle
combinazioni di colore, esse rivelano
inattese connessioni o danno origine 
a interessanti tensioni spaziali.
Sulle tre vetrate della palestra –un terzo
della quale è interrato, tanto da farla
apparire alta due piani dall’esterno– 
le tende non ci sono. Nel reticolo di
calcestruzzo che caratterizza anche
questo edificio, le finestre sporgono
leggermente verso l’esterno, formando
un angolo nel punto in cui si incontrano 
il vetro e i battenti. Anche le mura laterali
decorate a mosaico dei brise-soleil sono
leggermente smussate. L’obiettivo di
questi spostamenti appena percepibili,
che l’architetto chiama “aggiustamenti
di precisione”, è di connettere
visivamente la massa dell’edificio 
e il reticolo di calcestruzzo, che non
doveva apparire attaccato alla parte
frontale del volume ma integrato
nell’insieme. E così scopriamo
gradualmente a cosa attribuire l’aspetto
potente di questi bassi edifici, una
lezione che difficilmente l’architetto
poteva ricavare da Hirzenbach, quanto
piuttosto dalle opere d’architettura
realizzate alcuni secoli fa.

Traduzione di Irene Inserra per Scriptum, Roma

scala?

scala?

scala?

1
veduta diagonale dell’aula della
palestra, il piano di gioco al livello
interrato è illuminato lungo tre lati del
perimetro dal sistema scatolare dei
brise-soleil
diagonal view of the gymnasium space;
the playing area on the lower level is lit,
on three perimeter sides, by the box
system of the sunscreens

2
disegno assonometrico del
complesso scolastico Legenda: 
1 nuova palestra 2 scuola progettata
da Charles Steinmann nel 1959 
3 nuovo asilo d’infanzia
axonmetric drawing of the school
complex. Legend: 1 new gymnasium 
2 school designed by Charles
Steinmann in 1959 3 new daycare
center

3 4
spaccato assonometrico dell’edificio
della palestra e dell’asilo d’infanzia
axonometric cutaway of the gymna-
sium building and the daycare center
5 6 7
piante del livello interrato, del livello
d’ingresso e del primo piano della
palestra 1:500
basement, entrance level and first floor
plans of the gymnasium 1:500
8
sezioni trasversale sulla palestra 
e longitudinale sugli spogliatoi 1:500
cross-section through the gymnasium
and longitudinal section through the
locker rooms 1:500
9 10
prospetti sud, nord, est 
e ovest della palestra 1:500
south, north, east and west
elevations of the gymnasium 1:500
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11
particolare dell’ingresso con la scala 
a destra a la rampa a sinistra
entrance detail with staircase to the
right and ramp to the left
12
particolare del fronte con a sinistra
l’aula della palestra e a destra gli
spogliatoi
detail of the facade with the gymna-
sium to the left and the locker rooms to
the right
13
particolare del sistema scatolare 
dei brise-soleil lungo le facciate
detail of the box system of the facade
sunscreens
14
veduta del fronte d’ingresso 
a est dell’asilo
view of the entrance facade 
to the east of the daycare center
15
veduta dell’edifico della palestra 
da sud-est
view of the gymnasium building 
from southeast
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17 progetto
Boltshauser Architekten AG

progettisti
Roger Boltshauser
Hermann Fritschi
Daniel Christen

architetto del paesaggio
Mettler Landschaftsarchitektur

strutture
BKM Ingenieure AG

direzione lavori
Bau AG Baumanageme

impianti
IBG Engeneering
Calorex, Widmer & Partner AG
Mühlebach Akustik + Bauphysik

facciate
Emmer & Pfenninger Partner AG

artisti
Projekt Nathalie: Alex Herter
Projekt Soundscapes: Yves Netzhammer e
Bernd Schurer

committente
Municipalità di Zurigo

localizzazione
Hirzenbach, Schwamendingen, Distretto 12,
Zurigo, Svizzera

cronologia
maggio 2005–febbraio 2007: progetto
maggio 2007–aprile 2008: realizzazione

dati dimensionali 
24.900 mc  volume costruito 
4.007 mq  superficie costruita 
3.090 mq  superficie coperta

16
le scale all’estremità sud del corpo
degli spogliatoi
the stairs at the southern end of the
volume of the locker rooms
17
il percorso distributivo tra l’aula della
palestra e gli spogliatoi schermato
dalle tende dell’artista Alex Herter
the circulation route between the
gymnasium and the locker rooms,
screened with curtains by the artist
Alex Herter
18
veduta dell’aula della palestra verso gli
spogliatoi disposti lungo il fronte est
view of the gymnasium toward the
locker rooms along the eastern facade
19
veduta longitudinale dell’aula della
palestra da nord verso sud
longitudinal view of the gymnasium
space, from north to south
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Quando Mies van der Rohe decise di dare
al volume principale del Seagram Building
la forma di un parallelepipedo puro, il suo
progetto poté realizzarsi solo distanziando
l’edificio dalla Park Avenue: fino a quel
momento infatti la zoning law (legge
urbanistica) aveva sempre determinato 
la creazione di edifici a gradoni. Fu così
che nacque la rivoluzionaria piazza
antistante, che da una parte offriva per 
la prima volta uno spazio pubblico su
questa strada, ma dall’altra fu proprio
l’elemento che diede piena efficacia alla
carica simbolica dell’edificio.
Una strategia analoga, per quanto
diametralmente opposta, è stata adottata
da Arno Brandlhuber e Dorte Mandrup
nella concezione di Chrystal, una palestra
che assume anche le funzioni di centro
comunitario in un “quartiere difficile”
di Copenaghen. Mentre normalmente un
centro sportivo è un edificio indipendente
a forma di scatola, in questo particolare
quartiere con palazzi residenziali contigui
gli architetti hanno ritenuto conveniente
non far risultare spazi residui tra le diverse
costruzioni.
Sfruttando in modo radicale le leggi
edilizie locali hanno quindi creato un
volume definito solo per un lato dalla
sezione trasversale interna della palestra,
a forma di parallelepipedo, mentre le
pareti laterali e l’interno del blocco si
congiungono senza soluzione di continuità
alle quattro pareti cieche dei palazzi
retrostanti.
Brandlhuber e Mandrup parlano a tal
proposito di morphing. Ma a differenza 
di quanto avviene in area anglosassone,

dove negli ultimi anni questa tecnica 
è stata prevalentemente utilizzata 
per l’invenzione di forme (generazione 
di forme per mezzo di moltiplicazioni 
e variazioni multiple), nel caso del volume 
di Chrystal si tratta di una creazione 
di forma, che si può intendere come
transizione da una sezione trasversale 
a un’altra.
Fattore chiave di tale operazione 
è un’analisi testuale della legge. Non si
tratta di un nuovo paradigma (una forma
nuova), ma dell’utilizzo concettuale di uno
dei vari mezzi a disposizione, al fine di
raggiungere una forma adatta. Come per 
il Seagram Building, anche in questo caso
da un problema architettonico deriva
un’asserzione urbanistica forte: il blocco
costruttivo viene chiuso in modo
sorprendente. In questa maniera, inoltre,
la proposta non dogmatica di Brandlhuber
e Mandrup concilia le opposte posizioni
della precedente generazione di architetti:
nei primi anni Novanta infatti si
contrapponevano Architektur kontra
Städtebau (architettura contro
urbanistica) ad esempio sull’edificazione
di Berlino. È invece possibile completare
una parte di città senza per questo dover
ricostruire il sedime dei fabbricati
preesistenti. Al contempo una forma
radicale può risolvere una situazione
urbanistica anche mediante
l’adattamento.
Il progetto insiste anche su una propria
autonomia espressiva. La facciata
omogenea emerge distintamente rispetto
alle altre del quartiere. Tutte le superfici
della costruzione (pareti e tetto sono

realizzati in lastre di policarbonato) 
si possono suddividere geometricamente
in rettangoli e triangoli. Si tratta di una
struttura ampia, che al proprio esterno
rinuncia totalmente agli elementi
architettonici tradizionali come ordini 
di finestre, basamento, cornicione, ecc.
Ma i caratteristici profili che
rappresentano le tipologie edilizie 
di base –la casa tradizionale e la palestra
moderna– restano ben riconoscibili.
In tal modo la costruzione si presta 
a interpretazioni multiple: è allo stesso
tempo una creazione concreta, ma anche
un’astrazione dal contesto.
La strutturazione dei volumi non ha solo
effetti urbanistici ma esprime anche un
atteggiamento misurato nell’espressione
architettonica: evoca immagini senza
dover riattingere a strategie retoriche
come il decorated shed di Venturi, gli stili
neo- o l’uso di materiali locali.
Tale aspetto dell’esterno è avvertibile
anche all’interno. Fatta eccezione per un
lieve rialzo del piano terra (per accogliere
spogliatoi e altri locali di servizio), lo
spazio interno è mantenuto del tutto
aperto. È questa la seconda sostanziale
conseguenza della particolare tipologia
dell’involucro: poiché lo spazio interno
verso le quattro pareti cieche si eleva 
in altezza, si sono generati ulteriori spazi
che al momento della realizzazione erano
ancora indefiniti. Oggi che l’edificio è
ormai in uso, tali volumi non programmati
possono essere man mano occupati 
con nuove funzioni, ad esempio con
installazioni per il free-climbing e sale 
per attività comuni.

28

b&k+ brandlhuber,
mandrup
palestra e centro 
culturale
copenaghenUn involucro libero 

in un contesto
chiuso
Frank Boehm
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Come altri edifici pubblici in Danimarca,
anche Chrystal è stato sottoposto a una
discussione a partecipazione popolare; 
in ogni caso gli architetti hanno
dimostrato un’apertura anche al di là
dell’occasione di confronto prevista dalla
legge. Il progetto si rivela orientato a una
filosofia pragmatica: sottraendosi a prese
di posizione assolute, lo spazio destinato
all’attività ricreativa resta aperto non solo
all’interpretazione del suo apparire,
ma anche del suo utilizzo. Quel che
dall’esterno si può solo intuire attraverso
l’involucro traslucido, all’interno diventa
evidente.
La facciata è realizzata a strati e in tre
materiali differenti: l’involucro in
policarbonato è sostenuto e suddiviso 
da una struttura sottostante in legno; 
la vera struttura portante è tuttavia
costituita da tubi in acciaio, che seguono
le pieghe dell’involucro esterno. Le ampie
strutture triangolari sono replicate perfino
nei corrimano della tribuna. Riduzione 
e multiformità convivono con eguali diritti,
ovvero, come ha formulato Richard Rorty
per definire la filosofia pragmatica: 
è proprio dalla sovrapposizione 
di asserzioni diverse che si produce 
la possibilità di negoziazione 
(e di conseguenza, l’utilizzabilità).
È raro vedere in un unico progetto 
la realizzazione di una tale compresenza:
aspetti di autonomia e rigore concettuale
accanto a un uso laconico dei materiali,
risoluto ma non per questo esaltato.
Ecco perché anche nell’opera dei suoi
autori, che cooperano solo in rare
occasioni, Chrystal riveste un ruolo 
del tutto particolare.

30 Traduzione di Melani Traini per Scriptum, Roma
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1
veduta aerea notturna della palestra
inserita nel quartiere
nocturnal aerial view of the gymnasium
inserted in the area

2 3
schemi esplicativi del concetto 
progettuale
explanatory diagrams of project 
concept
4
wireframe, disegno assonometrico
wireframe, axonometric drawing
5 6
modelli di studio in materiali diversi
working models in different materials

7 8
piante del piano terra e del primo piano
1:600. Legenda: 1 campo di gioco
2 caffetteria 3 uffici 4 bar e reception
5 cucina 6 spogliatoi 7 deposito
8 teatro 9 danza 10 caffetteria
11 lounge 12 spazi multiuso 13 galleria
14 climbing wall
ground floor and first floor plans 1:600.
Legend: 1 playing field 2 cafe 3 offices
4 bar and reception 5 kitchen 6 locker
rooms 7 storage 8 theater 9 dance
10 cafe 11 lounge 12 multiuse spaces 
13 gallery 14 climbing wall
9–12
sezioni trasversali A-A, B-B,
C-C e D-D  1:600
cross-sections A-A, B-B,
C-C and D-D 1:600
13 14
prospetti  1:600
elevations 1:600
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progetto
b&k+ Arno Brandlhuber,
Dorte Mandrup Architekter

team di progetto
Arno Brandlhuber, Asterios Agkathidis,
Markus Emde, Jochen Kremer, Martin
Kraushaar, Sarah Breidert e Dorte Mandrup,
Andres Brink, Lars Lindenberg

strutture e impianti
Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S

impresa
NH Hansen & Søn A/S

committente
Copenhagen Municipality LOA (Danish
Foundation for Culture and Sports Facilities)

localizzazione
Holmbladsgade 71, Copenaghen, Danimarca

dati dimensionali
3.500 mq superficie lorda di pavimento

cronologia
2003–05: concorso e progetto
2005–07: costruzione

15
veduta di insieme
overall view
16
vedute di dettaglio della palestra
attaccata ai fronti ciechi delle 
abitazioni
detail views of the gymnasium
attached to the rear facades of the
residences
17 18 vedute interne del campo 
da gioco e delle tribune
interior views of the playing field and
stands
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La palestra che presentiamo in queste
pagine si trova all’interno di un’ampia zona
sportiva ubicata lungo le sponde del
torrente Parma, in un’area di notevole
pregio ambientale ma, al contempo,
molto vicina al centro della città. Il
progetto è di Marco Contini (Parma, 1959),
un architetto laureato a Venezia nel 1986 
e che ha in seguito lavorato con Vittorio
Gregotti e con Guido Canali –esperienze
utili a maturare un approccio
metodologico che gli ha consentito 
di affrontare scale e temi progettuali tra
loro assai diversi. Autore di edifici pubblici
(chiesa e centro parrocchiale a Varedo,
Milano, 1996–99, in collaborazione),
di abitazioni collettive (residenze a
Langhirano, Parma, 2001), di restauri 
(il recupero dell’ex macello di Langhirano 
a museo del cibo, 2003–05) –interventi
pubblicati nelle edizioni 1998, 2002 
e 2006 dell’Almanacco di Casabella–
Contini ha sempre prestato particolare
attenzione, nel suo lavoro, sia alla
relazione tra problematiche costruttive 
e definizione della forma del progetto,
sia al rapporto con le preesistenze e,
più in generale, all’inserimento della nuova
architettura nell’ambiente. Significative 
in tal senso, tra le sue realizzazioni nella
provincia di Parma, l’ampliamento del
cimitero di Castrignano (1993), un piccolo
edificio agricolo a Tiorre (2004) e,
soprattutto, la palestra a Parma: le
particolari condizioni ambientali cui si 
è fatto cenno hanno infatti comportato 
per il progetto l’obbligo di confrontarsi 
con la “naturalità” del greto del fiume più
che con la regolarità della maglia urbana.
Un vincolo ulteriore, concernente la
collocazione della nuova struttura

all’interno del complesso sportivo,
è venuto, infine, dalla richiesta
dell’amministrazione comunale 
di utilizzare –“coprendoli”– una pista 
di pattinaggio già esistente con al centro
un campo da hockey, riconvertendoli in
pista per atletica indoor e in un campo
utilizzabile per differenti attività sportive
(hockey, pallavolo, pallacanestro, calcetto,
pallamano).
Preoccupazione principale del progettista,
testimoniata da diversi schizzi di studio,
è stata quella di ridurre l’impatto visivo 
del nuovo volume, salvaguardando però 
le dimensioni regolari del campo e della
pista interni. Ciò si è tradotto nell’adozione
di una struttura ad arco fortemente
ribassato, in legno lamellare, disposta 
in senso longitudinale in modo da coprire
una luce di 85 m e di raggiungere
un’altezza da terra, in chiave, non
superiore ai 12 m. Gli archi a tre cerniere
–complessivamente cinque, disposti 
in parallelo– appoggiano alle estremità,
tramite piastre metalliche,
su setti in cemento armato collegati fra 
di loro da una fondazione armata di grandi
dimensioni, atta a sopportare i carichi
verticali e orizzontali della struttura.
Gli archi sono resi solidali tra loro tramite
una struttura secondaria ortogonale
costituita da travetti in legno lamellare; 
su di essa è appoggiato il “pacchetto”
della copertura, formato da un pannello
portante (in legno lamellare), uno strato 
di  coibentazione in lana minerale, la
guaina e infine, come superficie esterna,
una lamiera microgrecata  in alluminio
preverniciato. Le due grandi pareti vetrate
che definiscono i fronti longitudinali
dell’edificio sono state oggetto di

un’accurato studio, proprio a partire dai
particolari costruttivi. Esse sono costituite
da una struttura in alluminio, con montanti
e traversi –di sezione 105x60 mm e
110x60 mm– agganciati tramite piantoni
in acciaio a montanti in legno lamellare
collocati esternamente con un passo di
2,50 m. La struttura in alluminio porta
lastre in vetro di 250x125 cm, trasparenti
fino all’altezza di 3,75 m per tutto il
perimetro dell’edificio e opache alle quote
superiori (vetrocamera con all’interno uno
strato di lana di vetro) per ridurre
l’abbagliamento e l’irraggiamento solare 
e ottenere al tempo stesso un piacevole
effetto di diffusione della luce. Oltre che
ottimale per la pratica delle attività
sportive all’interno della struttura e per
consentire una continua relazione visiva
con l’esterno, la differenziazione della
superficie vetrata e, soprattutto, la sua
disposizione “a soffietto” introducono 
nel prospetto articolazioni minime ma ben
percepibili. L’edificio si presta così a una
duplice lettura: d’insieme, ove si impone 
la dimensione della grande volta ribassata
e sostenuta, anche visivamente, dai solidi
muri laterali; di dettaglio, ove le grandi
pareti vetrate, percepite come omogenee,
rivelano progressivamente la complessità
degli elementi che le costituiscono.
Dunque, se è vero che in questo progetto
molte scelte –relative all’ubicazione della
palestra, alle sue dimensioni e ai materiali
costruttivi– sembrano vincolate dalla
situazione insediativa, è nondimeno certo
che la loro declinazione, grazie alla
capacità dell’architetto, ha prodotto
un’opera tutt’altro che subordinata al
contesto e anzi in grado di fornirne una
intelligente interpretazione.

marco contini
palestra
polivalente
parmaAmbigua

contestualità
Marco 
Mulazzani
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1
interno della palestra con la pista 
di atletica e il campo multiuso
interior of the gymnasium with the track
and the multipurpose field

2
pianta della palestra 1:500
gymnasium plan 1:500
3 4
sezioni trasversale e longitudinale 1:500 
cross and longitudinal sections 1:500
5
veduta complessiva del fronte 
principale
overall view of the main facade
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6
dettaglio del fronte principale
main facade detail
7 8
prospetto e sezione del fronte 
principale 1:150
elevation and section of the main
facade 1:150
9 10
Particolari costruttivi in pianta e
sezione del fronte principale.
La facciata principale, lunga 85m e
alta 12m in mezzeria, è concepita in
modo da assicurare luminosità all’am-
biente interno riducendo al contempo
l’impatto esterno dell’ampia superfi-
cie vetrata. A tal fine il progettista ha
scelto di portare all’esterno la strut-
tura portante della facciata 
–i montanti in legno lamellare– e 
di conferire al telaio metallico delle
vetrate un andamento a soffietto che
spezza l’uniformità della superficie.
Quest’ultima soluzione produce

inoltre un miglioramento dell’acustica
interna poiché il movimento impresso
alle due vetrate parallele spezza le
onde sonore riducendone fortemente
il riverbero. Legenda: 1 lamiera a
canocchiale per assorbire i movimenti
della copertura 2 guaina impermea-
bile in EPDM 3 coibentazione
4 mensola in acciaio fissata ai
montanti in legno lamellare
5 pale frangisole Schüco SunControl
6 montante in legno lamellare
50x12cm 7 apribile a sporgere peso
massimo anta 100kg 8 staffa in
alluminio per il fissaggio del puntone
9 puntone in acciaio con doppio
snodo 10 motorizzazione Schüco con
carter in alluminio 11 scossalina in
alluminio coibentato
Construction details of the main
facade, plan and section. The main
facade, 85m in length and 12m in
height at the middle, is conceived to
bring light to the interiors, while

reducing the external impact of the
large glazed surface at the same time.
The designer has chosen to place the
support structure of the facade, the
uprights in lamellar wood, on the
outside, while giving the metal frame 
of the glazing an accordion pattern,
breaking up the uniformity of the
surfaces. This latter solution also
improves acoustics inside, because the
movement of the parallel glazings
breaks the sound waves, attenuating
reverberation. Legend: 1 telescopic
sheet metal to absorb the movements
of the roof 2 waterproof sheath in
EPDM 3 insulation 4 steel bracket
attached to lamellar wood uprights
5 Schüco SunControl blades 
6 lamellar wood upright, 50x12cm
7 outward openable, maximum weight
100kg 8 aluminium bracket for strut
attachment 9 steel strut with double
joint 10 Schüco motor with aluminium
case 11 insulated aluminium apron
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progetto
Marco Contini  

collaboratori
Elisa Paletti, Sara Chiari, Davide Fasoli

strutture
Massimo Del Fedele (legno),
Giovanni Feldmann (cementi armati)

impianti
Giampaolo Vecchi, Francesca Cavatorta

consulente per le vetrate
Fausto Cattivelli

responsabile del procedimento
Franco Ferrari

direzione lavori
Marco Contini (prima fase),
Giampaolo Vecchi, Filippo Sodano 
(seconda fase)

imprese
Moretti Interholz (strutture in legno); 
Fratelli Sala (Modena)

committente
Amministrazione comunale 
di Parma

localizzazione
via Po, Parma

dati dimensionali
9.300 mq superficie lotto 
3.050 mq superficie zona sportiva 
490 mq superficie spogliatoi e depositi 
19.860 mc volume complessivo 

cronologia
2003–05: progetto
2005–07: realizzazione

11 12
viste dei fronti principale e laterale 
main and lateral elevation views 
13
dettaglio del fronte principale
main facade detail
14
vista interna della vetrata del fronte
principale
interior view of the glazing of the main
facade
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La palestra progettata dallo studio
croato 3LHD si trova a Bale, un paese di
mille abitanti nella parte sud-occidentale
della penisola istriana. Le ridotte
dimensioni del villaggio, i cui abitanti
svolgono prevalentemente attività legate
alla terra, hanno determinato la
necessità di un luogo pubblico che
svolgesse la doppia funzione di
palestra/campo da gioco e di aula di
ritrovo della comunità in occasione di
riunioni o celebrazioni. Questo carattere
duplice di servizio e di rappresentanza,
unito allo studio delle caratteristiche
costruttive locali, ha indotto i sei
progettisti a utilizzare per tutto il
rivestimento esterno la pietra, interrotta
soltanto dalla lunga vetrata arretrata 
a marcare il fronte dell’ingresso.
Molti villaggi dell’Istria sono, infatti,
costruiti prevalentemente in pietra; gli
edifici, i muri che dividono le proprietà
nei campi e molte strade, sono realizzati
con una magnifica pietra calcarea, che
presenta ottime proprietà di resistenza 
e una lucentezza del tutto particolare.
Nel caso di Bale, la romana Castrum
Vallis, oggi Valle d’Istria, il fascino di
questo mondo di pietra è moltiplicato
dal fatto che il paese presenta una forma

circolare di impianto medioevale con 
un palazzo rinascimentale e fabbricati
con elementi veneziani che definiscono
un nucleo con una chiara autonomia,
inserito in una suggestiva vallata
agricola a pochi chilometri dalle località
turistiche della costa.
L’intento degli architetti, ormai avvezzi 
a comunicare l’identità culturale della
Croazia, attraverso le esperienze alle
Esposizioni di Aichi nel 2007 e di
Saragozza nel 2008 con due azzeccati
padiglioni nazionali, è stato proprio
quello di mimetizzare il più possibile
l’edificio in termini materici che invece,
in quanto a dimensioni, è secondo
soltanto alla chiesa.
Il kažun, tipologia tradizionale ricorrente
di queste zone, era un volume cilindrico
adibito a riparo per pastori, utilizzato 
per proteggersi dal calore estivo e dai
freddi venti invernali. Tecnicamente
veniva realizzato totalmente a secco,
con pietre ancorate tra loro senza
l’utilizzo di cementi o malte. Rivisitando
questa tecnica costruttiva, lo studio con
sede attiva a Zagabria ha progettato dei
grandi pannelli prefabbricati di
calcestruzzo di 2x8 m, totalmente rivestiti
con 8 cm di pietre giustapposte, che sono

stati poi appesi a una trave che circonda
l’intero volume nel punto di raccordo tra
pareti e copertura. La prefabbricazione
degli elementi di facciata, realizzati quindi
con uno strato esterno di pietra e un
doppio strato di calcestruzzo armato,
inframmezzato dall’isolante, ha permesso
di realizzare l’edificio in soli undici mesi.
Le dimensioni del volume derivano da
quelle del campo di basket all’interno,
mentre l’area dei guardaroba, dei servizi 
e del passaggio di connessione con
l’adiacente scuola sono stati assorbiti
dallo zoccolo inferiore, una sorta di
terrapieno che percorre i prospetti ovest
e sud, proseguendo poi sulla facciata est,
per terminare esattamente dove il
rivestimento in pietra si discosta a svelare
la parete vetrata della facciata su strada,
da cui prende in parte luce la palestra.
Con l’edificio pubblicato in queste
pagine, lo studio 3LHD, noto soprattutto
per una delle sue prime opere
variamente premiata, il ponte pedonale
a Fiume del 2001, si inserisce a pieno
titolo nel recente sviluppo di architetture
di qualità in un paese, prossimo
all’annessione all’Unione Europea,
ricco di cultura costruttiva 
e di sapiente uso dei materiali.

Attualità della
tradizione
Francesca 
Chiorino

3LHD
palestra e
aula civica
bale
croazia
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1/400

1/400

1/400

1/400

 1/400

1/400

1
scorcio del prospetto nord dalla rampa
di discesa agli spogliatoi
view of the north elevation from the ramp
leading down to the locker rooms

2 3 4
assemblaggio e posa dei pannelli
prefabbricati
assembly and installation of prefabrica-
ted panels
5
particolare del fronte est dove termina 
il terrapieno e il rivestimento in pietra 
si piega per svelare la parete vetrata 
di ingresso sulla facciata principale 
detail of the eastern facade where the
embankment ends and the stone facing
bends to reveal the glass wall of the
entrance on the main facade 
6
il fronte sud con il terrapieno e l’edificio
scolastico adiacente
southern facade with embankment and
adjacent school building

7 8
piante del piano terra e del primo piano
1:400. Legenda: 1 ingresso 2 hall
3 tribune 4 campo da gioco 5 servizi
meccanici 6 stanza per gli attrezzi
7 corridoio di evacuazione 8 spoglia-
toio 9 servizi igienici 10 docce
11 ambulatorio 12 corridoio 13 passag-
gio di ingresso 14 area fitness
15 centro benessere 16 servizi mecca-
nici 17 tetto giardino 18 lucernari
ground floor and first floor plans 1:400.
Legend: 1 entrance 2 hall 3 stands
4 playing field 5 mechanical services
6 equipment room 7 emergency corridor
8 locker room 9 rest rooms 10 showers
11 clinic 12 corridor 13 entrance passage
14 fitness area 15 wellness center
16 mechanical services 17 roof garden
18 skylights
9 10 12
sezioni A-A, B-B, C-C 1:400
sections A-A, B-B, C-C 1:400
11
prospetto nord 1:400
north elevation 1:400
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progetto
3LHD

progettisti
Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana
Grozdanić Begović, Silvije Novak, Ljerka
Vučić, Marin Mikelić

strutture
Berislav Medić, Robert Alar, UPI-2M

fisica dell’edificio
Mateo Biluš, B.M.P.

impianti idraulici
Tomislav Fujs, Vodotehnika, MEP Engineering

impianti elettrici
Branko C´ orko, IPZ-elektroinženjering 22

impianti meccanici
Igor Sˇ undov, Rena prom, MEP Engineering

impresa
Tehnika d.d.

committente
Comune di Bale

localizzazione
Bale, Croazia

dati dimensionali
3.660 mq superficie dell’area
1.108 mq superficie costruita

cronologia
2005–06: progetto
2005–2006: costruzione

13 14
vedute della vetrata continua
arretrata sul fronte settentrionale
views of the continuous recessed
glazing on the northern facade
15
il campo da gioco 
the playing field 
16
veduta dell’aula principale 
dall’angolo a nord-est
view of the main hall from the northe-
ast corner
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Heinrich Tessenow, piscina e bagni
pubblici, Berlin-Mitte, 1927–30 
Heinrich Tessenow, public baths and
swimming pool, Berlin-Mitte, 1927–30
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Si tolse il golf che teneva sulle spalle e si tuffò in acqua. Nutriva un inesplicabile disprezzo per
quegli uomini che non si tuffavano in acqua. Nuotava una specie di crawl irregolare, respirando
a ogni bracciata oppure ogni quattro bracciate, e contando mentalmente l’uno-due uno-due del
battito dei piedi. Non era uno stile adatto alle lunghe distanze, ma la pratica domestica del nuoto
aveva imposto a questo sport alcune consuetudini, e in quella parte del mondo quel tipo di crawl
era convenzionale. Il sentirsi avvolto e sostenuto da quell’acqua verdognola gli sembrava non
tanto un piacere quanto un ritorno a una condizione naturale, e gli sarebbe piaciuto nuotare
senza costume, ma questo non era possibile, in considerazione del suo progetto. Si issò sul bordo
opposto della piscina, lui che non usava mai la scaletta, e s’incamminò attraverso il prato.
Quando Lucinda gli domandò dove stava andando, le rispose che ritornava a casa a nuoto. (...)
Da lì il tragitto era breve fino al centro di ricreazione alla periferia del villaggio di Lancaster,
dove c’erano alcuni campi per la pallamano e una piscina pubblica.
L’effetto delle voci sull’acqua, l’illusoria impressione di allegria e di attesa, erano gli stessi che
aveva avvertito in casa dei Bunker, ma qui i suoni delle voci erano più forti, aspri e acuti, e non
appena entrò nel recinto affollato della piscina si trovò davanti ai suoi regolamenti da caserma:
tutti i bagnanti devono fare la doccia prima di entrare in acqua. tutti i bagnanti
devono lavarsi i piedi. tutti i bagnanti devono portare appesa la medaglietta di rico-
noscimento. Fece la doccia, si lavò i piedi con una soluzione lattiginosa dall’odore amarogno-
lo, poi si fece strada verso il bordo della vasca, che puzzava di cloro e gli sembrava una fogna.
Due bagnini in cima a una torretta soffiavano nei loro fischietti da poliziotti a intervalli che sem-
bravano regolari e insultavano i bagnanti attraverso gli altoparlanti. Neddy pensò con nostalgia
all’acqua color zaffiro della piscina dei Bunker e si disse che in quest’acqua poteva anche conta-
minarsi, compromettere il suo aspetto florido e seducente, ma poi si ricordò di essere un esplo-
ratore, un pellegrino, e pensò che quella era soltanto un’ansa stagnante del grande fiume
Lucinda. Allora si tuffò, storcendo il naso con disgusto in quell’acqua che puzzava di cloro, nuo-
tando con la testa fuori per evitare collisioni, ma nonostante ciò fu continuamente urtato, inve-
stito e spruzzato da altri bagnanti. Quando arrivò dove l’acqua era più bassa, udì che i due bagni-
ni stavano gridando al suo indirizzo: “Ehi tu, tu che non hai la medaglietta, esci subito dall’ac-
qua!”. Ned uscì, ma i bagnini non avevano la possibilità di inseguirlo, e allora se ne andò, in
mezzo a quella puzza di olio abbronzante e di cloro, scavalcò una palizzata e uscì passando attra-
verso i campi di pallamano. 

John Cheever, Il nuotatore, 1946
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VASILI OSMAK
DINAMO SPORTS CLUB
KIEV, 1935

53

In Unione Sovietica il primo Piano Quinquennale fu completato in quattro anni tra il
1929 e il 1932. Il regime mobilitò ogni energia al servizio di un programma di
modernizzazione che puntava a dotare il Paese di uno scheletro produttivo possente,
costituito da imponenti industrie pesanti. Al 1932 fece seguito una pausa di
ripensamento. Ma di lì a poco, nel 1936, Stalin poté annunciare ai suoi concittadini
che, grazie agli sforzi compiuti negli anni precedenti, «la vita è divenuta più facile; la
vita è diventata più gioiosa».
Il piano per la ricostruzione di Mosca da poco adottato avrebbe dovuto dimostrare
che quanto annunciato da Stalin corrispondeva alla realtà. Non soltanto Mosca con
la sua metropolitana concepita per dare prova di quali realizzazioni era lecito
attendersi dal “realismo socialista in architettura”, si andava abbellendo di opere
uniche e irripetibili. «Sotto la sorveglianza vigile e amichevole di questo gigante della
nostra epoca, il compagno Stalin», annunciò il giorno dell’inaugurazione della
metropolitana (14 maggio 1935) il responsabile dei trasporti dell’URSS, Lazar’ M.
Kaganovič, non soltanto Mosca ma ogni città dell’Unione Sovietica si sarebbe
arricchita di costruzioni irripetibili destinate a rendere più facile e felice la vita dei
cittadini, essendo l’unicità il tratto proprio di ciò che si intendeva espressione del
socialismo nel campo delle costruzioni.
Non poche di queste opere erano destinate allo svolgimento delle attività sportive,
la cui pratica era ritenuta essenziale per forgiare il carattere dell’uomo nuovo
sovietico. Ma “lo sport per tutti” non era soltanto uno slogan propagandistico. Negli
anni Trenta gli impianti sportivi vennero ad assumere una importanza paragonabile
se non superiore dal punto di vista ideologico e propagandistico a quella in
precedenza riconosciuta ai club operai, per la costruzione dei quali, prima del 1932,
erano stati mobilitati i migliori architetti costruttivisti. Anche El Lisstzkij ora
progettava impianti e disegnava manifesti che incitavano alla pratica sportiva, che
altri grafici, quali Alexander Deineka, certamente meno dotati ma più inclini a
rendere esplicito il significato ad essa attribuito, esaltavano con manifesti che

Sport, falce e martello
Alessandra Sabatelli

1 2 3
Vasili Osmak, piscina e trampolino,
Dinamo Sports Club, tra Kirova e
Petrovskaia, Kiev, Ucraina 1935
Vasili Osmak, swimming pool and diving
board, Dinamo Sports Club, Kirova Street
and Petrovskaia Alley, Kiev, Ukraine 1935
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incitavano il popolo “a lavorare, costruire e non lamentarsi”.
La piscina e il trampolino che Vasili Osmak costruì nel 1935 a Kiev è espressione di
tutto ciò. Anche in questo caso si tratta di un’opera straordinaria, irripetibile come
lo sono le stazioni della metropolitana di Mosca. Come le stazioni della
metropolitana anche l’opera di Osmak è la prova di un ardore costruttivo che
attribuiva all’invenzione strutturale un intento apertamente retorico perseguendo
un fine esplicitamente celebrativo. Ma l’evidenza di questo fine non può oscurare il
significato intrinseco dell’opera che le fotografie di Richard Pare (che a lungo ha
collaborato con «Casabella») qui pubblicate restituiscono con tutta evidenza.
Queste fotografie sono state scattate da Pare nel corso delle lunghe indagini che ha
compiuto per completare lo straordinario inventario archeologico da lui compilato di
quanto rimane delle opere realizzate dai principali architetti sovietici tra gli anni Venti
e Trenta, nel corso di uno dei decenni più luminosi per la storia dell’architettura
contemporanea. Questo inventario è stato reso noto grazie alla pubblicazione, favorita
dal Canadian Center for Architecture, del volume The Lost Vanguard (cfr. «Casabella»,
n. 764, marzo 2008) che denuncia sconsolatamente il destino cui paiono condannate
molte opere edificate in URSS dopo la Rivoluzione d’Ottobre.
Un intelligente ingegnere italiano, Gaetano Ciocca, che ben conosceva l’Unione
Sovietica per avervi costruito una delle fabbriche più importanti tra quelle edificate
durante il primo Piano Quinquennale, nel 1933 pubblicò un libro intitolato, Giudizio sul
bolscevismo. Nonostante sia stato scritto più di cinquanta anni fa, questo libro
lungimirante meriterebbe di venire riletto. Tra l’altro, stilando il bilancio delle
esperienze compiute lavorando in URSS nei primi anni Trenta, Ciocca scrisse una
pagina che suona come una risposta data in anticipo alle promesse formulate da
Stalin nel 1936. «Fallito è il sogno della felicità industriale che genera la felicità sociale»,
scriveva Ciocca. «Nessuna macchina fabbrica in serie la camicia dell’uomo felice. Ogni
individuo deve tesserla e continuamente ritesserla, come la tela di Penelope, sul
proprio telaio, con le proprie mani».
Di Vasili Osmak non siamo riusciti ad avere notizie. Il suo nome e la sua opera ci
sono noti soltanto grazie alle fotografie di Richard Pare che qui presentiamo. La
piscina che Osmak costruì a Kiev è un’opera straordinaria ed è un reperto più che
eloquente che conferma come anche l’architettura (e le motivazioni di cui è il
prodotto) non si possa sottrarre al destino che la obbliga a tessere e ritessere
continuamente la tela della sua storia.

4
El Lissitskij, “Parco Gorky 
per la cultura e il riposo”, 1931
El Lissitskij, “Gorky Park for 
culture and rest”, 1931
5
El Lissitskij, Progetto per un parco 
sportivo a Sverdlovsk, 1932
El Lissitskij, Project for a sports 
park at Sverdlovsk, 1932
6
Alexander Deineka, “Lavorare,
costruire e non lamentarsi”, 1933
Alexander Deineka, “To work,
to build and not to complain”, 1933
7
Vasili Osmak, piscina e trampolino,
Dinamo Sports Club, tra Kirova e 
Petrovskaia, Kiev, Ucraina 1935
Vasili Osmak, swimming pool and 
diving board, Dinamo Sports Club,
Kirova Street and Petrovskaia Alley,
Kiev, Ukraine 1935
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«Fate il bagno, fatevi sani e belli!» Era questo l’appello dell’assessore alle atti-
vità ginniche, sportive e balneari della città di Francoforte, nella prefazione a un
opuscolo del 1929 sulla piscina comunale coperta di Francoforte Est. Ultimata a
fine aprile 1928 dopo un anno e mezzo di lavori, questa struttura rappresentava
per molti versi una singolarità: un piccolo comune di soli 10.000 abitanti avrebbe
disposto di un impianto balneare completo, dotato di una grande piscina e di ba-
gni con docce, vasche e trattamenti medicali, cosa inconsueta per un periodo cri-
tico dal punto di vista economico e per gli orientamenti dell’epoca. La ragione era
l’annessione del centro industriale e operaio di Fechenheim al territorio del comu-
ne di Francoforte, il 1° aprile 1928: la piscina costituiva una contropartita per gli
abitanti di Fechenheim.
Ben presto l’impianto si affermò come uno dei più moderni del dopoguerra e co-
me fulgido esempio di una generazione totalmente nuova di piscine.
Già alla metà dell’Ottocento i bagni non erano più solo un piacere elitario, o par-
te di un programma di cure insieme a passeggiate e terapie con acque benefiche.
Igiene e pulizia avevano assunto un’importanza primaria per una classe operaia
cresciuta con l’industrializzazione, tanto che alcuni imprenditori costruirono ba-
gni coperti direttamente sui propri terreni. Il bagno, in doccia o nella vasca, assi-
curava agli operai la necessaria pulizia dopo una dura giornata di lavoro fisico in
capannoni fuligginosi. Ma quegli impianti dovevano essere anche a disposizione
delle loro famiglie: in questo modo, attraverso l’educazione all’igiene si persegui-
va anche un’educazione morale.
Oskar Lassar, fondatore dell’Associazione Tedesca Piscine Pubbliche, osservò: «È
tempo di riconoscere come un bagno caldo a settimana sia l’obiettivo cui possia-
mo e dobbiamo mirare per promuovere tra il popolo l’igiene del corpo»1.
Solo di rado erano integrate anche vasche per il nuoto, generalmente di dimen-
sioni piuttosto scarse, visto che si cercava di risparmiare acqua. Lo sport assun-
se importanza soltanto più tardi, quando l’irrobustimento del popolo e soprattut-

to l’educazione fisica della gioventù divennero principi dominanti. Solo tra la fi-
ne dell’Ottocento e l’inizio del secolo successivo il “fare ginnastica” –un concet-
to che oggi suona piuttosto antiquato– non fu più identificato con le partite a ten-
nis delle classi agiate, ma con l’attività fisica per tutti, per un “popolo sano”. E il
nuoto, strettamente connesso al bagno –igiene per il corpo e lo spirito– assun-
se una posizione molto alta nella scala dei valori. Gli impianti balneari sui fiumi,
costruiti nel XIX secolo, se non erano già chiusi per la scarsa qualità delle acque,
ormai erano soprattutto luoghi in cui sguazzare per divertimento. Le nuove pisci-
ne (coperte) furono invece dotate di grandi vasche e di appositi spogliatoi per le
scolaresche e per i partecipanti alle lezioni di nuoto. Notevole importanza venne
inoltre accordata al nuoto a scopo di salvataggio.
La piscina coperta di Fechenheim progettata dall’architetto Martin Elsaesser, al-
l’epoca direttore dei lavori edili di Francoforte, fu una delle prime a ispirarsi a que-
ste nuove idee e assunse ben presto un carattere esemplare per le costruzioni
che seguirono.
Nel numero 34 della «Deutsche Bauzeitung», il 25 agosto1937, il consigliere co-
munale per l’urbanistica del Brandeburgo, Erbs, descrive la piscina coperta di
Fechenheim come il nuovo modello di impianto balneare, tanto dal punto di vista
architettonico quanto da quello economico. Nel 1931, la rivista «Der Baumeister»
dedica alla piscina quasi la metà delle pagine di un numero monografico sugli im-
pianti balneari, e il «Zentralblatt der Bauverwaltung» di Berlino le riserva un re-
portage illustrato di sei pagine.
Martin Elsaesser (nato a Tubinga nel 1884 e morto a Stoccarda nel 1957) studiò
a Monaco di Baviera e a Stoccarda con Theodor Fischer e insegnò architettura
medievale a Stoccarda. Dopo aver ricoperto l’incarico di direttore della Scuola
di arti e mestieri di Colonia in un periodo che lui stesso definì la sua “fase di fiori-
tura”, venne chiamato a lavorare a Francoforte sul Meno. Il sindaco Ludwig Lan-
dmann (in carica dal 1924 fino al 1933, anno in cui i nazionalsocialisti gli tolsero

Elsaesser protagonista 
di un’epoca irripetibile
Christina Gräwe

MARTIN ELSAESSER
PISCINA COMUNALE 
FRANCOFORTE EST 
FECHENHEIM, 1928
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l’incarico) lo inserì nell’ufficio comunale per l’edilizia al fianco di Ernst May, sce-
gliendolo volutamente come polo opposto e complementare a quest’ultimo. May
si dedicava principalmente all’edilizia residenziale e proprio in quest’epoca rag-
giunse la fama con edifici che ancora oggi riscuotono grande interesse da parte
degli appassionati di architettura. A Elsaesser fu invece affidata la responsabilità
dei grandi incarichi comunali. Durante i suoi sette anni di attività a Francoforte
sorsero quattro scuole, la nuova clinica per malattie nervose e neurologiche (og-
gi reparto psichiatrico della clinica universitaria), un istituto radiologico, una cli-
nica pediatrica, la casa da lui progettata per la propria famiglia (oggi sede del Con-
sole Generale della Svizzera), la chiesa Gustav Adolf nel quartiere Niederursel, un
annesso alla Gesellschaftshaus Palmengarten, la piscina di Fechenheim, appun-
to, e il suo edificio più celebre: la Großmarkthalle, il grande mercato coperto di
Francoforte. Quasi tutti questi edifici esistono ancora oggi. Ma molte delle idee
dell’architetto non andarono oltre la fase progettuale: a causa della situazione
economica instabile, non tutti gli incarichi assegnatigli poterono essere realizza-
ti. Di questi facevano parte anche due progetti per grandi complessi balneari a
Francoforte. A Fechenheim, però, Elsaesser riuscì a mettere in atto le sue idee,
per quanto in scala minore.
Martin Elsaesser è tra gli esponenti più moderni dell’architettura degli anni Ven-
ti e Trenta. Lo testimoniano il chiaro linguaggio formale dei suoi progetti, l’orga-
nizzazione della pianta, con zone che lasciano fluire l’uno nell’altro lo spazio in-
terno e quello esterno (come i cortili dei suoi edifici residenziali), la predilezione
per i tetti piani. Il suo interesse verso le tecniche costruttive più innovative era
spiccato: il mercato coperto, con la sua copertura in gusci di cemento armato
spessi solo 7,5 cm al vertice, costituiva all’epoca della sua costruzione, nel 1928,
la più grande sala priva di pilastri in Europa.
Pur professandosi apertamente un moderno, era allo stesso tempo un moderato
e si considerava piuttosto un mediatore fra tradizione e modernità. A differenza
di alcuni suoi colleghi, non propendeva per il distacco radicale dalla tradizione ar-
chitettonica del passato, ma per una sua evoluzione e astrazione, con l’obiettivo
di realizzare edifici funzionali e di qualità. Lo si apprende dai suoi scritti, ma anche
dagli esempi concreti delle sue costruzioni, come la casa nel quartiere Ginnheim
di Francoforte, del 1925, in cui i mattoni sono utilizzati per ornare con discrezio-
ne la facciata, che rivela tratti tardo espressionisti.
L’impressione generale suscitata dalla piscina di Fechenheim, dichiarata monu-
mento protetto nel 1983, è ancora oggi quella di un edificio moderno e funziona-
le. È solo a un’osservazione più attenta che si scoprono citazioni di stili del pas-
sato. A prima vista l’edificio non appare neppure immediatamente riconoscibile
come piscina. La costruzione è collocata al centro del quartiere, una scelta dovu-
ta anche al fatto che il progetto originario prevedeva un complesso formato da
piscina, palestra e Volkshaus (casa del popolo). Avrebbe dunque dovuto costitui-
re un punto di incontro centrale e polifunzionale. Ma il budget di circa 500.000
marchi bastò soltanto per la realizzazione della piscina.
Nonostante il carattere distintivo, la struttura non si impone sulla costruzione di
fronte, un’abitazione di due piani con delicati tratti Jugendstil.
L’edificio, in muratura massiccia con solai e travi di cemento armato, si compone
di tre zone. Sull’odierna Konstanzerstraße, all’epoca significativamente chiama-
ta Volkshausstraße, si trova la parte dell’edificio contenente l’ingresso principa-
le, l’atrio, la zona della cassa e i locali per la pulizia preliminare. Tra la parete del
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1
dettaglio del fronte principale
detail of the main facade

2
la piscina in un disegno di Richard Enders del 1933
the pool in a drawing by Richard Enders, 1933
3
la piscina in una cartolina dell’epoca
the swimming pool in a period postcard
4
il fronte verso il giardino in una veduta del 1934
the facade toward the garden in a view from 1934
5
l’interno della piscina in una veduta d’epoca
interior of the swimming pool in a historical view
6
gli spogliatoi in una veduta d’epoca
historical view of the locker rooms
7
l’interno della piscina in una veduta del 1930 circa
interior of the swimming pool, in a view from ca. 1930

7 HANS GEORG GOLLNER



fabbricato e il marciapiede c’è una scala che conduce in una rimessa sotterranea
per le biciclette. Parallelamente alla strada laterale si trova la zona degli spoglia-
toi e dei bagni speciali al primo piano. Accanto, posizionato presso un grande pra-
to, si trova il cuore della struttura: la piscina. Due lastre rivestite in clinker, spor-
genti oltre il tetto piatto, cingono entrambe le zone posteriori. Della stessa altez-
za delle lastre è anche il vano scale a torre, sempre rivestito in clinker, che dal pun-
to di vista spaziale fa parte della parte anteriore del fabbricato. In origine le fine-
stre del vano scale sporgevano come un elemento triangolare in vetro, remini-
scenza di quell’espressionismo che talora, a dispetto della sobrietà generale, ap-
pare inaspettatamente.
Le finestre sono incorniciate da piastrelle in maiolica e separate tra loro da stri-
sce di mattoni leggermente sporgenti. Tuttavia, nell’edificio non è presente uno
dei tratti distintivi del moderno: le finestre a nastro con profili sottili, che sembra-
no far dissolvere gli angoli. Qui le finestre collidono agli angoli, cornice contro cor-
nice, e sono suddivise in piccoli riquadri tramite traverse.
A tale proposito dice lo stesso Martin Elsaesser: «Questi aggetti liberi agli angoli
degli edifici, oggi così amati, oppure questi sostegni quasi lineari, per il mio sen-
timento statico e quindi per la mia sensibilità architettonica risultano ancora piut-
tosto dolorosi»2.
Elsaesser fece uso di mattoni anche per lo zoccolo dell’edificio e per un basso mu-
retto antistante la facciata principale; le superfici tra le file delle finestre sono in-
vece intonacate di bianco, a formare un contrasto con l’insieme. Si riconosce qui
una fusione di mezzi espressivi moderni e tradizionali, tipica di Elsaesser.
L’ingresso principale è scenografico senza tuttavia risultare chiassoso. Si trova in
posizione decentrata sulla facciata, lasciando intuire l’organizzazione dei vani re-
trostanti, ed è ulteriormente messo in evidenza dalla brusca interruzione della
“catena” di finestre. “Gartenbad” (“bagno ai giardini”) recita la scritta che sovra-
sta l’ingresso: dal 1990 questo è il nome ufficiale. I gradini d’entrata formano un
trapezio con gli angoli arrotondati e, come l’apertura della porta, sono rivestiti da
lastre di terracotta nera. Poiché la porta stessa si trova in posizione leggermente
arretrata, ci si sente quasi “risucchiati” nel piccolo ingresso. I gradini sono protet-
ti da una pensilina, anch’essa trapezoidale, nella quale è montata a livello una lam-
pada di ottone. Con le maniglie ricurve delle porte, anch’esse originariamente in
ottone (oggi in acciaio inossidabile, ma fabbricate secondo la vecchia forma), la
zona d’ingresso rimanda a uno Jugendstil discreto.

Il piccolo atrio conduce direttamente alla cassa; attraverso le porte di vetro si scor-
ge già la piscina coperta retrostante.
Una delle due innovazioni più rilevanti di questo impianto era costituita dalla zo-
na adibita a spogliatoi e guardaroba, per la prima volta sistemati al di fuori della
sala piscina, in uno spazio a parte. La “Frankfurter Schwimmbadboxe” (box per
piscina di Francoforte), una leggera cassa in compensato con panca a ribalta che
allo stesso tempo fungeva da chiusura per lo sportello, con portastivali e arma-
dio con chiusura automatica, era secondo la brochure del 1929 in fase di collau-
do. A quanto pare risultò funzionale, visto che in seguito fu proposta per il brevet-
to. Per consentire maggiore visibilità e migliori proporzioni, i quarantacinque box
occupavano soltanto tre quarti dell’altezza del locale. Oggi non esistono più.
Nella sala della vasca spicca immediatamente un’altra novità assoluta per le pi-
scine coperte: la parete sud è quasi totalmente in vetro. La luce del giorno inon-
da l’ambiente attraverso una superficie alta 7,5 m e larga 21,5. Lo spazio esterno
è otticamente portato all’interno. Nell’intercapedine all’interno del doppio vetro
era integrata una schermatura solare azionata con comandi automatici. Nel 2007
è stato ultimato il restauro con la sostituzione della vetrata: esteticamente la nuo-
va facciata si avvicina moltissimo alla vecchia, ma costruire un‘intera parete scor-
revole in vetro sarebbe stato troppo costoso; perciò oggi si accede al grande pra-
to attraversando due porte scorrevoli e, per motivi igienici, una canalina per il de-
flusso dell’acqua. Il terreno edificabile era stato scelto con criterio anche in vista
di ciò: nello spirito della sua epoca e seguendo le proprie idee, Elsaesser riuscì a
liberare la piscina “dall’immaginario tradizionale del bagno termale” realizzando
uno spazio combinato di acqua, luce e aria, per bagnanti di ogni ceto e senza di-
stinzione di sesso. Il prato, al quale si sarebbe potuto accedere anche dalla pale-
stra, era stato pensato per il riposo ma anche per gare sportive.
Le voci più ottimistiche ne prevedevano la fruibilità dalla metà di febbraio fino a
novembre. La sala inondata di luce, priva di spogliatoi e guardaroba, comunica
ancora adesso un’impressione grandiosa, benché la vasca di 10x20 m sia sotto
le misure oggi usuali.
Due particolarità architettoniche colpiscono specialmente l’attenzione: il soffit-
to sale leggermente verso la facciata di vetro, favorendo l’aerazione attraverso
apposite feritoie. Oggi dal soffitto della sala pendono (purtroppo) delle vele e an-
che le illuminazioni originali, che ricordavano gli arredi industriali di Behrens, non
esistono più.
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8
pianta del sotterraneo
basement plan
9
pianta del piano terra
ground floor plan
10
pianta del primo piano
first floor plan
11
pianta del secondo piano
second floor plan
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L’altro elemento peculiare è una galleria che percorre tre pareti, poggiante su
mensole in cemento armato e raggiungibile dalla sala tramite due scale poste
l’una di fronte all’altra. In questa zona sopraelevata si trovano degli armadietti a
incasso in acciaio, destinati alle scolaresche e tuttora nelle condizioni originarie.
La balaustra ovest della galleria presenta un motivo che si trova in quasi tutte le
costruzioni di Elsaesser a Francoforte: un orologio essenziale, senza cifre, orgo-
gliosamente collocato quasi all’estremo, sul bordo sinistro.
La vasca era rivestita di «piastrelle verde mare», nelle parole della brochure del
1929. Oggi si possono vedere delle mattonelle quadrate verde pallido, ma poi-
ché nel 1969 la piscina subì un restauro completo, non è possibile affermare con
sicurezza se si tratti del rivestimento originale. Il bordo vasca arrotondato era ori-
ginariamente in calcare conchilifero; ora è rivestito di piastrelle bianche di picco-
lo formato, così come le superfici che circondano la vasca. Una novità stava an-
che nel fatto che la vasca, realizzata in cemento armato, fosse accessibile nel pia-
no interrato da tutti e quattro i lati. Martin Elsaesser aveva ideato una tale strut-
turazione per il progetto di un grande complesso balneare previsto a Stoccarda,
e mai realizzato, in modo da facilitare gli interventi di manutenzione della vasca.
Nella sala, due gradinate conducono nella vasca dal lato est, di modo che dai lo-
cali per la pulizia preliminare sia possibile entrare direttamente in acqua. Qui so-
no installate (di nuovo) due docce, nel frattempo pitturate di blu come le balau-
stre, ma che fanno ancora parte degli arredi originali. Il trampolino per i tuffi, sul
lato opposto, non si è conservato.
Accanto all’igiene personale e allo sport, il complesso offriva anche un’ampia scel-
ta di bagni e terapie medicali. Il reparto per i trattamenti benefici occupava il pri-
mo piano. L’offerta spaziava da bagni di luce elettrica a bagni di vapore russi e tur-
chi, idroterapia, impacchi medicinali, massaggi, zone relax, fino a vasche Kneipp.
Si poteva avere una “doccia parziale” per 20 centesimi di marco e un “bendaggio
totale” per 1,5 marchi.
I bagni in vasca e i locali di servizio necessari al loro utilizzo erano sistemati al se-
condo piano. Qui si trova anche un altro allestimento tipico di Elsaesser: un ap-
partamento per il personale di servizio, utilizzato ancora oggi da un portiere.
La piantina dello scantinato indica alcune celle più piccole come vasche, tuttavia
doveva trattarsi di docce. Sempre nello scantinato si trovava, e si trova ancora, la
maggior parte delle apparecchiature tecniche, del tutto pionieristiche per gli an-
ni Venti. I singoli impianti (conduzione dell’aria all’interno e all’esterno, elettrici-
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tà, nonché le tubature di afflusso e deflusso dell’acqua in circuiti di diverse tem-
perature) si sviluppavano separatamente, come richiesto per ragioni di sicurez-
za. Ma nonostante la loro complessità, gli impianti sono organizzati in modo ben
riconoscibile. Un pannello comandi incorporava (quasi) l’intero coordinamento
del riscaldamento e della distribuzione. Grazie all’uso di trasformatori di isola-
mento, il numero di volt poteva essere ridotto dai normali 220 a 40, una misura
di sicurezza per il pubblico. L’allestimento tecnico e igienico della piscina di Fe-
chenheim fu considerato rivoluzionario, tanto che numerosi architetti e progetti-
sti giungevano anche da lontano per visitarla. Un presupposto importante per la
costruzione fu l’aspetto economico, a lungo elogiato. Martin Elsaesser attribui-
va grande importanza all’uso di materiali di qualità, in quanto più resistenti, me-
no bisognosi di manutenzione e dunque più convenienti a lungo termine. Badava
inoltre all’aspetto estetico della lavorazione, evitando però qualsiasi lusso.
Le cronache dell’epoca riportano che la piscina, i bagni medicali e il bagno d’aria
furono molto ben accolti. Dopo la seconda guerra mondiale anche gli americani
ne sembrarono così favorevolmente impressionati che posero subito sotto seque-
stro la piscina, restituendola alla popolazione soltanto nel 1953.
Negli anni Novanta la struttura rischiò più volte la chiusura, notizia che però la
stampa si affrettò a smentire. Ma il numero dei visitatori era considerevolmente
diminuito: da molto tempo ormai ogni casa era fornita di docce e vasche e non
si andava più in piscina per scopi igienici. E da molto tempo i “parchi acquatici”
avevano preso il posto degli impianti balneari funzionali. Il reparto dei bagni me-
dicali si era ormai ridotto a una sola sauna, perciò furono discusse varie propo-
ste, dalla cessazione alla privatizzazione dell’attività. Da alcuni anni si occupa del-
la piscina la “Turngemeinde Bornheim” (associazione ginnica Bornheim). Oggi la
struttura è aperta al pubblico solo in determinati periodi, ma l’associazione si oc-
cupa della sua conservazione e manutenzione, in base alle proprie capacità finan-
ziarie. Il restauro della parete in vetro della sala della piscina è dovuto proprio al-
l’iniziativa dei nuovi gestori, e si parla addirittura di affiancare alla piscina una pa-
lestra, recuperando il progetto originario.
Nonostante le trasformazioni esterne e interne, la piscina coperta si è preservata
sostanzialmente nella sua autenticità. E nonostante l’annessione avvenuta ottan-
t’anni fa, questo quartiere di Francoforte conserva un proprio carattere individua-
le: insomma Fechenheim e il suo Gartenbad continuano a stare bene insieme.
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Note
1 O. Lassar, Das Volksbad. Seine Errichtung 
und sein Betrieb, Berlin 1919, pp. 41-43.

2 M. Elsaesser, Grundzüge moderner Baukunst,
in «Universitas», 6, Stuttgart 1956, p. 589.
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la piscina
the swimming pool
15
ingressi alla vasca
entrances to the pool
16
scorcio del fronte principale 
e di quello laterale sulla strada
view of the main facade and 
of the lateral facade on the street
17
il fronte verso il giardino
the facade toward the garden
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Forse non tutti sanno che il nuoto
moderno, come disciplina sportiva e
pratica ricreativa, è nato sui fiumi delle
capitali europee quando ancora
l’inquinamento non ne aveva rese inagibili
le acque. Nella sua “storia intima della
piscina” (The Springboard in the Pond,
2000), Thomas van Leeuwen ricorda 
che i primi bagni pubblici “galleggianti”
sul corso dei fiumi –bains flottants o
Flussbäder– appaiono in Europa attorno
al 1760. Dapprima a Parigi, sulla Senna,
e poi a Vienna, Francoforte, Amsterdam,
Praga, Berlino. Qui, nel 1817, il generale
prussiano Ernst von Pfuel, intimo amico
di Kleist nonché fervido patrocinatore
dello stile “rana”, fonda sulla Sprea una
piccola piazza d’armi anfibia, la Militär-
Schwimmanstalt, che nei suoi
cinquant’anni di attività avvia al nuoto
oltre 70.000 ragazzi fra reclute
dell’esercito e civili in età scolare. Su quel
modello numerose ulteriori strutture per
la balneazione pubblica si insediano negli
anni successivi lungo le sponde del corso
d’acqua berlinese, con funzioni ludiche,
sportive e igieniche. Come il bagno per
sole donne aperto e gestito da Amalie
Lutze, nel 1831, nell’area del Tiergarten,
presso il Moabiter Brücke, all’altezza del
castello di Bellevue. O come il popolare
Sachsesche Wellenbad, presso la punta
nordorientale della Lohmühleninsel.
A partire dal 1862, poi, e fino al divieto 
di balneazione imposto nel 1925, la giunta
municipale di Berlino istituzionalizza la

presenza di bagni pubblici sulle rive 
della Sprea promuovendo l’installazione
di prahm –chiatte fluviali– o pontili
schermati da staccionate lignee in diversi
punti del fiume, tanto che all’inizio del
Novecento si contano una quindicina 
di impianti nel solo centro della città,
e trenta nell’intero comprensorio urbano.
A questa storica epopea popolare dei
Flussbäder berlinesi si richiama
esplicitamente l’idea di piscina
galleggiante sviluppata nel 2002 dagli
spagnoli di AMP Arquitectos (Felipe
Artengo, Fernando Menis e José
Pastrana), in collaborazione con i
tedeschi Gilbert Wilk e Susanne Lorenz.
La proposta nasce in occasione di un
workshop progettuale organizzato a
Berlino nel 2002 da Heike Catherina
Mertens, curatrice dell’associazione
culturale Stadtkunstprojekte, sul tema
del “ponte” di connessione fra vari luoghi
ed elementi notevoli della città. Invece di
pensare a un ponte “sulla Sprea”, il team
lavora sul concetto di un ponte “per la
Sprea”, immaginando un bacino di acqua
balneabile da immergere nelle acque
contaminate del fiume. Se inizialmente
l’ipotesi prevedeva una struttura
itinerante, da trasferire presso approdi
differenti dell’arteria fluviale, nel 2004 
il progetto di Badeschiff trova patrocinio 
e accoglienza stabile da parte della
Kulturarena Veranstaltungs GmbH, un
centro culturale polifunzionale ricavato
intorno a un grande deposito degli

autobus dismesso nella zona portuale
orientale della città, distretto di Treptow-
Köpenick. Per realizzare l’opera viene
utilizzato un barcone in disarmo di
trent’anni, a fondo piatto, adoperato 
in passato per il trasporto container.
Lo scafo, lungo 32 m, largo 8,5 m e con
una profondità interna di 2 m, è svuotato
e rivestito in PVC. Il parapetto originario
definisce un sedile subacqueo lungo
l’intero perimetro del natante, sul quale 
è montato un ulteriore bordo alto 60 cm
che ospita i proiettori luminosi e le griglie
di raccolta per il filtraggio e il ricircolo
dell’acqua. Quest’ultima viene immessa
preriscaldata a una temperatura di 22° 
e colma l’invaso fino all’orlo cosicché i
bagnanti riescono ad affacciarsi alle
sponde per contemplare il paesaggio
come da un belvedere, fino
all’Oberbaumbrücke e alla torre della
televisione. Ancorata con un ormeggio
flessibile per assecondare le variazioni 
di livello del fiume, la piscina galleggiante
è collegata alla terraferma da due pontili
in legno adibiti a solarium. Per rendere
fruibile l’impianto anche d’inverno,
nell’autunno 2005 è stato
commissionato allo studio locale 
di Gilbert Wilk e Ana Salinas, con la
collaborazione di Thomas Freiwald, un
sistema di copertura leggero e facilmente
removibile. La soluzione predisposta 
è stata elaborata con l’obiettivo di
contenere al massimo i costi di
costruzione e semplificare le operazioni
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Un’idea semplice,
divertente, utile e
non costosa
Marco Biagi

wilk-salinas 
architekten,
thomas freiwald
piscina galleggiante
berlino
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di assemblaggio e smontaggio della
struttura, che possono essere effettuate
manualmente da quattro operai senza
l’ausilio di gru. Tre involucri plastici
tubolari sono sostenuti da un’ossatura
interna di archi ellittici lamellari composti
da quattro strati di compensato marino
di pino imbullonati fra loro. I portali lignei,
allineati in parallelo, sono fissati alla base
su staffe d’acciaio e raccordati da aste 
e tiranti metallici incrociati di
controventamento. Il rivestimento 
è composto da una doppia membrana 
di PVC traslucido sigillata alle estremità 
e giuntata a ciascuna campata tramite
fasce d’alluminio avvitate all’estradosso
delle arcate a formare cuscini pneumatici
indipendenti. Questi ultimi sono gonfiati
con aria deumidificata a bassa pressione
costante (300 mbar) –regolata
automaticamente– che funge da isolante
e consente di mantenere la temperatura
interna degli ambienti a circa 25° anche
nelle condizioni climatiche più rigide.
Oltre alla piscina, le altre due banchine
coperte sono attrezzate rispettivamente
a lounge-bar e a zona sauna, connesse da
manicotti trasversali, il maggiore dei quali
ospita i servizi. In particolari punti delle
coperture sono ritagliati inserti
trasparenti per garantire una continuità
visiva col contesto urbano e una testata
della vasca è aperta per consentire
estemporanee escursioni outdoor anche
quando intorno il fiume è ghiacciato.

1/300
1/300

1
veduta notturna dalla banchina della
Kulturarena delle tre coperture plasti-
che tubolari che racchiudono in
sequenza un lounge-bar, una sauna e
la piscina galleggiante
nocturnal view from the wharf of the
Kulturarena of the three tubular plastic
covers that enclose, in sequence, a
lounge-bar, a sauna and the floating
swimming pool
2
pianta 1:300
plan 1:300
3
sezione traversale 1:300
cross-section 1:300
4 5
la testata all’aperto sul lato est 
della vasca
the outdoor end on the eastern 
side of the pool
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Piastra 1

Elemento 4

Elemento 6

Elemento 4

Elemento 4

Elemento 5

Elemento 6

Elemento 7

Elemento 1

Elemento 2

Elemento 3

Elemento 6

Elemento 7

Elemento 7

Elemento 3

Elemento 3

Elemento 1

Elemento 5

Elemento 2

Elemento 2

Elemento 1

Elemento 5

Piastra 2

Piastra 3

Piastra 4

Piastra 5

Piastra 6

Piastra 7

1/60

0.877
0.916

1.948

1.909

2.711
2.862
2.825

3.787
4.217

2.825 1.392

0.430

0.037

0.150

D D

A A

B B

C C

6 7
la copertura della piscina in legno lamel-
lare e PVC traslucido
roof of the pool in lamellar wood and
translucent PVC
8–17
sequenza delle fasi di costruzione e
montaggio della piscina e delle coperture
sequence of construction and assembly
phases of the swimming pool and the roofs
18 19
dettaglio di un arco strutturale e abaco
dei componenti degli archi lamellari in
compensato marino di pino.
Gli archi strutturali ellittici sono realiz-
zati con fogli di compensato marino di
pino –i più economici in commercio–
tagliati e incollati a mano. Lo schema di
taglio dei componenti è stato studiato
in modo da ottimizzare lo sfruttamento
di pannelli di dimensioni standard
(1,25x2,50m) e ridurre al minimo lo
sfrido di materiale. Dal punto di vista
tecnico, i quattro strati di legno da
21mm che costituiscono gli archi lamel-
lari sono giuntati insieme mediante viti
d’acciaio e il calcolo statico dei singoli
elementi e della copertura nel suo
complesso è stato effettuato sulla base
di tale soluzione costruttiva.
Il rivestimento è composto da una doppia
membrana di PVC saldata e sigillata
ermeticamente lungo i bordi a formare
cuscini d’aria indipendenti per ciascuna
campata. All’esterno è stata utilizzata

una membrana Ferrari Précontraint 502
che presenta un’elevata resistenza agli
agenti atmosferici e alle sollecitazioni
meccaniche. Per il rivestimento interno è
stata impiegata invece una membrana
traslucida Polymar di Mela Haku. Per gli
inserti trasparenti si è ricorsi infine a un
PVC Renolit 
detail of a structural arch and table of the
components of the lamellar arches in pine
marine plywood.
The elliptical structural arches are made
with sheets of pine marine plywood –the
most economical on the market– cut and
glued by hand. The cutting scheme for
the parts has been developed to optimize
the use of standard-size panels
(1.25x2.50m), reducing scrap and work.
In technical terms, the four layers of
21mm wood of the lamellar arches are
joined with steel bolts, and the structural
calculation of the individual elements and
the roof as a whole was done based on
this construction solution.
The covering is composed of a double
PVC membrane, welded and hermetically
sealed along the edges to form indepen-
dent air cushions for each span. Ouside, a
Ferrari Précontraint 502 membrane has
been used, for high resistance to
atmospheric agents and mechanical
stress. The internal covering is in translu-
cent Polymar Mela Haku membrane. The
transparent inserts are made with a
Renolit PVC 
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progetto piscina
AMP arquitectos (Felipe Artengo, Fernando
Menis, José Pastrana) 
con Gilbert Wilk e Susanne Lorenz

coordinamento tecnico
Ute Schimmelpfennig, m.o.l.i.t.o.r. GmbH 

strutture
Wolfgang Wienecke, HHW+Partner (piscina)
Andreas Leipold, IB Leipold (pontili)

imprese
Ulf Golka e Norbert Beutler, MBS-Märkische
Bunker und Service GmbH & Co. KG
(modifica della chiatta)
Achim Rietz, AquaPart GmbH Berlin (impianti
piscina)

committenti
Heike Catherina Mertens, stadtkunstprojekte
e.V. Kulturarena Veranstaltungs GmbH

localizzazione 
Berlino

dati dimensionali
500 mq superficie totale pontili
240 mq superficie totale piscina

cronologia
2002: progetto
2004: realizzazione

progetto copertura
Wilk-Salinas Architekten (Gilbert Wilk,
Ana Salinas) 
con Thomas Freiwald

collaboratori
Catharine von Eitzen, Ann-Kristin Hase,
Fabian Lippert, Nora Müller

strutture
Andreas Leipold, IB Leipold

consulenti membrane
Prof. Dr. Wagner, Stoccarda 
e Prof. Dr. Gründig, Berlino

imprese
Ralf Schneidewind Schneidewind Planen
(membrane)
Hendrik Beddies e Team, Wriezen
(prefabbricazione e assemblaggio
carpenteria)

committente
Kulturarena Veranstaltungs GmbH

dati dimensionali
2.400 mc volumetria coperta

cronologia 
2005: progetto e realizzazione
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20 21
veduta e particolare della piscina 
in versione estiva nel distretto di
Treptow-Köpenick
view and detail of the swimming pool 
in the summer version, in the 
Treptow-Köpenick district
22
veduta a volo d’uccello verso
l’Oberbaumbrücke e la torre della 
televisione
bird’s-eye view toward the
Oberbaumbrücke and the television
tower
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Il copyright del titolo è di François
Chaslin, il critico che con più continuità
si è occupato del lavoro di Jean Nouvel
perlomeno a partire dai primi anni
Ottanta del secolo scorso.
Commentando l’assegnazione a Nouvel
del Pritzker Prize nel 2008, Chaslin ne ha
schizzato un rapido profilo intellettuale 
e ha ripercorso per sommi capi la sua
carriera. Il tratto fondamentale della
personalità di Nouvel, secondo Chaslin,
va individuato nel fatto che egli non è
«un architecte philosophe». Il suo lavoro,
d’altro lato, è contraddistinto dall’essere
ancora e nonostante tutto, ovvero
nonostante i successi di cui è
punteggiata la sua carriera, un lavoro
autoriale. La produzione di Nouvel,
pur essendo cresciuta in maniera
esponenziale negli ultimi anni, non 
è mai divenuta «corporate, standardisée,
ripetitive», sostiene Chaslin.
Queste osservazioni meritano di venir
ricordate, perché offrono alcune chiavi
di lettura anche per comprendere il
significato dell’opera che presentiamo
in queste pagine. Se si vuole infatti
avere una dimostrazione di come
episodica sia la produzione di Nouvel
basta confrontare questo Complexe
Aquatique des Docks terminato nel
corso del 2008 a Le Havre (il concorso
che ne è all’origine è del 2004) con altre
sue opere recenti anche di maggior
impegno e di notevole impatto
mediatico. Si prenda ad esempio una
realizzazione prestigiosa quale il Museo
di Quai Branly a Parigi (cfr. «Casabella»,
n. 752, febbraio 2007) e la si metta a
confronto con il complesso per le

attività acquatiche ora alla nostra
attenzione. Le due costruzioni sono
state completate a non molta distanza
l’una dall’altra ed è verosimile
immaginare che Nouvel abbia lavorato
contemporaneamente ai due progetti.
Eppure e non solo a prima vista,
è difficile immaginarli frutto del lavoro
dello stesso progettista. Flessuoso,
multiforme, polimaterico, composito,
oscuro, involuto, contaminato e retorico
(«saturée de signes», direbbe Chaslin) 
il Museo parigino, squadrato, chiuso,
monocromo, formalmente controllato 
il complesso di Le Havre. Eppure anche
questo nuovo edificio è caratterizzato
da un non marginale grado di
complessità. Le funzioni che ospita
sono diverse e gli usi ai quali è destinato
sono molteplici. Ad essi sono destinati
dei volumi ben individuati, assemblati
stereometricamente all’interno di un
unico involucro. La pelle che lo forma 
è monocroma e monomaterica; è
continua e priva di inflessioni e torsioni;
la superficie metallica è interrotta
unicamente da una successione di
aperture rettangolari solo
apparentemente disordinata poiché 
il suo scopo è di denunciare la
complessità dell’assetto funzionale 
e distributivo. Così progettato il gioco
delle incisioni operate nell’involucro
allude senza troppe mediazioni
all’ambiguità che contraddistingue
l’intera costruzione, frammentata 
e articolata all’interno, monolitica
all’atto di proporsi all’attenzione 
dei visitatori e alla vista di coloro 
che percorrono il viale su cui sorge.

A differenza di quanto avviene nel Museo
di Quai Branly un ruolo da protagonista 
è così attribuito alla luce. Grazie alle
aperture inserite nell’involucro la luce
invade le porzioni all’aperto
dell’impianto, le piscine che affiancano il
nucleo chiuso a sua volta illuminato dalla
luce zenitale che scende dai lucernari
ricavati in copertura. Anche l’insieme dei
volumi aggregati all’interno dove trovano
accoglienza i servizi, i giochi d’acqua, le
superfici differentemente attrezzate per
i bambini, per le attività sportive e per 
la balneoterapia, è caratterizzato da 
una sostanziale monocromia, dato che 
il bianco vi domina, interrotto soltanto
dal montaggio di riquadri vivacemente
colorati che si riflette nello specchio
d’acqua riservato ai visitatori più giovani.
Domina negli spazi interni un ordine
igienico e una altrettanto igienica
luminosità. L’impressione che la
costruzione comunica è quella di una
eleganza dal piglio deciso, che ricorda 
le opere migliori di Nouvel e consente 
di rimuovere il ricordo imbarazzante 
che suscitano invece altre sue
realizzazioni come il Museo di Quai
Branly o l’ampliamento del Reina Sofia 
a Madrid per i quali suona persino
benevola le definizione di «architecture
bavarde» coniata da Chaslin. Ma come 
si è detto, Nouvel non è un corporate
architect e in più è un personaggio
piuttosto multiforme e imprevedibile.
Per queste ragioni, come il complesso
acquatico di Le Havre pare dimostrare,
da lui è prudente attendersi continue
sorprese, diverse e dagli effetti
imprevedibili.

jean nouvel
centro natatorio
le havre,
franciaUne architecture 

de situation
Jean-Marie Martin
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75 1/400

1/400

1
veduta interna alla piscina
interior view of the swimming pool

2 5
pianta del piano terra e del primo piano
1:450. Legenda: 1 ingresso 2 sala
acquaterapia 3 spogliatoio 4 piscina
per bambini 0-3 anni 5 piscina per
bambini 3-8 anni 6 piscina olimpionica
7 solarium interno 8 giochi acquatici
indoor 9 giochi acquatici outdoor in
acqua riscaldata 10 fitness

ground and first floor plans 1:450.
Legend: 1 entrance 2 hydrotherapy
3 dressing room 4 children’s pool 0-3
years 5 children’s pool 3-8 years
6 olympic pool 7 indoor solarium
8 indoor water games 9 outdoor heated
water games 10 fitness
3 4
sezioni trasversali A-A e B-B. 1:450
cross-sections A-A and B-B. 1:450
6
sezione longitudinale C-C. 1:450
longitudinal section C-C. 1:450
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7
particolare del fronte sud
southern facade detail
8
veduta d’insieme del volume
overall view of the volume
9 10 11
vedute delle piscine 
views of the swimming pools
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progetto
Atelier Jean Nouvel 

responsabili di progetto
Mirco Tardio e Julie Fernandez

progettisti
C. Desroche, C. Djuric, R. Carril,
M. Delqueux, A. Faraud, M. Forest,
C. Fredin, M. Grzadziel, V. Laureau,
P.-E. Loiret, X. Laplae, V. Laplante,
F. Leininger, A. Pascual, M. P. Vila,
A. Manriquez, C. Khim, T. Kortmann,
S. Thuuilier, N. Raich, A. Sadler,
G. Serra, A. Struck, R. Serrand,
L. Senechal, A. Vauclare, Q. Zou

responsabile di cantiere
Felix Medina 

struttura
SERO e CET

consulenti
Ducks Sceno (allestimento); 
AVEL (acustica); Pierre Lefèvre,
Alto, Transsolar (HEQ); Ingelux
(illuminazione); ISC (piscina)

impresa
SEROM SL
(Ramón Poch, Josep María Porta)

committente
Mairie du Havre, CODAH 

localizzazione
Le Havre, Francia

dimensioni
8.600 mq superficie utile
12.000 mq superficie complessiva

cronologia
2004–08: progetto e realizzazione

12 13 16
veduta della piscina olimpionica
all’aperto
view of the outdoor olympic swimming
pool

14 
veduta della piscina più piccola
all’aperto
view of the smaller outdoor swimming
pool
15
particolare del fronte lungo la piscina
olimpionica
detail of the long facade of the olympic
swimming pool
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17
i volumi colorati disposti lungo la piscina
per i bambini
the colored volumes positioned along the
children’s pool
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Il complesso dei Bagni comunali 
di Dornbirn, realizzato dallo studio
Cukrowicz Nachbaur Architekten 
di Bregenz, è un buon esempio 
della diffusa qualità che caratterizza
l’architettura di quella che, a torto 
o a ragione, viene definita la “scuola 
del Vorarlberg”, la piccola provincia
austriaca di cui la città di Bregenz 
è capoluogo.
Andreas Cukrowicz (Bregenz, 1969) 
e Anton Nachbauer-Sturm (Bludenz,
1965), formatisi entrambi a Vienna,
collaborano sin dal 1992 e hanno al loro
attivo una discreta serie di progetti 
e realizzazioni di edifici pubblici –tra 
i quali l’interessante caserma dei
pompieri e casa della cultura di Hittisau
(1998–2000) e la bella Volksschule di
Doren (2002–03), nonché altre strutture
per lo sport. Nel 2001 si sono aggiudicati
il concorso per la ristrutturazione 
e l’ampliamento dello “Stadtbad”
di Dornbirn, una piscina pubblica
realizzata nella seconda metà degli anni
Sessanta in un’area verde circondata da
edifici a destinazione prevalentemente
residenziale. La vecchia piscina, come
testimoniano le immagini d’epoca, era
una costruzione di dimensioni contenute
e molto semplice, contraddistinta
tuttavia da una forte trasparenza 
e proprio per questo molto amata dai
suoi frequentatori; la sfida era dunque 
di conservare tale caratteristica,
assolvendo, contemporaneamente,
alle richieste del bando che prevedeva 

di triplicare la superficie coperta
esistente per accogliere una nuova
vasca, uno scivolo acquatico, una nuova
area servizi con bar ristorante e una
zona riservata alla sauna.
I progettisti hanno conservato il profilo
della copertura dell’impianto
preesistente ampliando lateralmente 
la costruzione in due direzioni. A nord,
in un parallelepipedo basso e con una
giacitura leggermente sfalsata rispetto
al volume della piscina, si trova il blocco
dei servizi e delle saune; a sud, con una
sorta di duplicazione della pianta
esistente, sono invece ubicate la nuova
vasca (25x16,66 m) e la struttura dello
scivolo. Coerenti con le differenti
destinazioni d’uso sono le soluzioni dei
rivestimenti e, in particolare, del volume
dei servizi e delle saune. Aperto con una
vetrata continua verso est, in
corrispondenza dell’ingresso al
complesso e della caffetteria, questo
corpo di fabbrica è chiuso verso nord 
ed ovest da un guscio in rame, segnato
da una fitta sequenza di scanalature
orizzontali, ed è forato da cinque piccoli
patî che illuminano il corridoio di
distribuzione alle celle delle saune.
Interamente vetrati sono invece i fronti
est, sud e ovest del complesso,
corrispondenti all’area delle piscine.
Il curtain-wall, essenziale ed elegante, è
scompartito tramite sottili profili in rame
–in accordo con le altre superfici opache
di rivestimento del complesso– disposti
orizzontalmente e si conclude in

sommità con una fascia di vetro nero.
La cura con cui è stata perseguita la
smaterializzazione dell’involucro delle
piscine, al fine di ottenere la massima
trasparenza, è rivelata da dettagli quali
la disposizione orizzontale delle lastre 
di vetro, commesse direttamente tra loro
in corrispondenza dei pilastri del telaio
strutturale, leggermente arretrato.
All’interno, il passaggio tra le due piscine
è segnato da una sorta di portico
pilastrato, con un livello superiore che
funge da area di sosta e galleria per gli
spettatori. In corrispondenza dell’angolo
sud est, entro un volume parallelepipedo
dipinto di nero che contrasta con il
colore bianco della struttura, si trova,
infine, lo scivolo acquatico: dalla quota 
di 7 m, raggiungibile tramite una scala
interna alla “scatola nera”, il tubo dello
scivolo si snoda per 46 m sino 
a “scaricare” in una vasca speciale,
accompagnando la discesa con effetti
sonori e cerchi luminosi disegnati da una
luce a raggi infrarossi. La luce artificiale
è utilizzata nelle vasche per definire la
separazione delle diverse corsie, mentre
un sistema di LED a luce blu, in funzione
nelle ore serali, conferisce una
particolare atmosfera agli interni della
piscina. Sono, queste ultime, alcune
delle poche “trasgressioni” –peraltro
appropriate alla natura ludica del
complesso– che i progettisti si sono
concessi; un dosaggio accorto, che
consente di apprezzare ancor di più
l’elegante semplicità di quest’opera.

Nuotare 
nel parco
Marco 
Mulazzani

cukrowicz nachbaur
architekten
nuova piscina
comunale
dornbirn, austria 
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1/500

1/500

1/500

1/500

1 
vista interna verso la vetrata ovest della
piscina
interior view toward the west window of
the pool

2 3
vedute d’epoca della piscina preesi-
stente, 1967–69
historic views of the previous pool,
1967–69
4
pianta del piano terreno 1:500. Legenda:
1 ingresso 2 bar ristorante 
3 saune 4 massaggi e terapie
5 spogliatoi e servizi 6 vasca esistente
multiuso 7 nuova vasca sportiva 
8 vasca scuola nuoto 9 vasca per
genitori e bambini 10 scivolo 
ground floor plan 1:500. Legend
1 entrance 2 bar-restaurant 3 saunas 
4 massage and therapy 5 locker rooms
and rest rooms 6 existing multiuse pool 
7 new sports pool 8 pool for swimming
school 9 pool for parents and children
10 slide 
5 6 7
sezioni A-A, B-B, C-C 1:500
sections A-A, B-B, C-C 1:500
8
vista interna della piscina
interior view of the pool
9
partenza dello scivolo acquatico
top of water slide
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10
vista del complesso da sud ovest   
view of the complex from southwest
11
fronte di ingresso est al complesso 
eastern entrance facade of the
complex
12
il fronte est del bar
eastern facade of the bar
13
vista del fronte ovest delle piscine
view of the western facade of the
swimming pools
14
vista del complesso da nord ovest  
view of the complex from northwest
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progetto
Cukrowicz Nachbaur Architekten  

gruppo di progetto
Andreas Cukrowicz,
Anton Nachbaur-Sturm,
Stefan Abbrederis,
Michael Cukrowicz,
Michael Stööckler,
Markus Cukrowicz

impresa
Arthur Gobber GmbH & Co,
Bregenz 

committente
Amministrazione comunale 
di Dornbirn

localizzazione
Schillerstrasse 18,
Dornbirn, Austria

dati dimensionali
10.684 mq superficie lotto 
3.855 mq superficie costruita 
37.342 mc volume complessivo 

cronologia
maggio 2001: progetto di concorso
maggio 2004–novembre 2005:
realizzazione 

15 16
viste dei patii nella zona delle saune
views of the patios in the sauna zone
17 18
viste interne verso la vetrata ovest
della piscina
interior views toward the west window of
the pool
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Osservando la costruzione ponendosi 
di rimpetto al fronte principale già 
a prima vista se ne intuisce la
complessione strutturale. La copertura
ha un profilo ad ala di gabbiano; le due
volute si piegano dolcemente verso le
terminazioni e sono incernierate su una
spina centrale. Questa spina dorsale
esercita la propria spinta su un plinto
rastremato in cemento armato ed è
costituita da un duplice sistema osseo,
essendo in legno lamellare la parte
interna mentre l’arco superiore che
funge da tirante è in tubi di acciaio.
Il prospetto di cui le due ali disegnano 
il profilo superiore è formato da una
ampia vetrata, aperta verso i parcheggi
e il parco dove la piscina è stata
costruita. Le ali sono a loro volta
costituite da nervature simili ad
altrettante vertebre. Queste hanno
curvature differenziate e sono connesse
da tiranti. Su queste vertebre poggiano
le diverse porzioni della copertura.
Anche queste sono inclinate e hanno
sviluppi e superfici differenziati in modo
da accogliere lunghi ed alti lucernari che
vanno ad esaurirsi sulle stesse vertebre
seguendone il movimento discendente.
Queste soluzioni strutturali hanno
consentito a Marc Mimram di ottenere
una luminosità diffusa e controllata,

al punto che l’accoppiamento organico
delle travi secondarie incernierate alla
spina principale con le superfici vetrate
ha finito per assegnare all’intera
costruzione un aspetto ibrido,
rendendo l’impianto sportivo simile 
ad una grande serra.
Questa scelta discende probabilmente
dalle caratteristiche dell’area messa a
disposizione del progettista, uno dei più
noti e creativi tra i non molti architetti-
ingegneri attualmente in attività (si
veda, tra l’altro, la sua passerella sul
Reno a Strasburgo-Kehl pubblicata sul
numero 739/740 di dicembre 2005-
gennaio 2006 di «Casabella»). L’area 
su cui è stata costruita la piscina si
trova a Les Ulis, una “città nuova”
di poche migliaia di abitanti, da non
molti anni divenuta Comune. Ritagliata
al centro della città, prossima ad un
lotto destinato ad ospitare una
Moschea, l’area è all’interno di un parco
ed è caratterizzata da un dislivello
significativo che è stato sfruttato 
per sistemare convenientemente 
i parcheggi. Il fronte opposto a quello
prospiciente le aree di sosta è formato
da un corpo di fabbrica più basso 
e frammentato che ospita i servizi 
e costituisce una felice mediazione tra 
il nuovo edificio, così evidentemente

caratterizzato dall’esibizione della
struttura, e l’ambiente naturale
circostante. L’ibridazione tra la piscina 
e la serra è evidente, sia se si osserva
la costruzione dall’esterno sia che la 
si fruisca dall’interno, dalla presenza
della vegetazione, distribuita sotto la
copertura vertebrata sull’isola ricavata
di fronte allo specchio d’acqua
principale verso est.
La distribuzione delle funzioni segue
una logica semplice e chiara. La spina
ad arco principale copre lo spazio
occupato dalla piscina e dalla piazza
alberata, ponendosi in una posizione
non baricentrica. Sul fronte principale,
come si è detto si esaurisce all’esterno;
sul retro penetra nell’ala dei servizi che
si sviluppa seguendo una elle spezzata
intorno allo spazio principale. La
razionalità che sembra ispirare questo
sistema distributivo si raccorda
tranquillamente all’apparato
osteologico che contraddistingue
l’intero edificio, la cui configurazione 
(in particolare per quanto riguarda la
soluzione adottata per il disegno dei
lucernari) pare essere stata ispirata
dalle esperienze compiute da ingegneri
quali Pier Luigi Nervi o Eladio Dieste,
delle cui lezioni Mimram è un interprete
degno e originale.
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Un ibrido intelligente
progettato dall’erede 
di una nobile tradizione
Giovanni Guidi 

marc mimram
piscina
les ulis,
francia
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1 2
vedute interne della piscina
interior views of the swimming pool
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1/750
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3
veduta del fronte est
view of the eastern facade
4
scorcio del fronte sud
view of the southern facade
5
planimetria generale 1:750
siteplan  1:750
6 7 8
prospetti ovest, nord 
ed est 1:750
west, north and east 
elevations  1:750
9 10
sezione trasversale A-A
e longitudinale B-B 1:750
cross-section A-A and 
longitudinal section B-B  1:750
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2050

1/500
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scala?

11 
sequenza da nord a sud delle 
sei costole a mensola in legno 
lamellare  1:500
north-south sequence of the six truss
ribs in lamellar wood 1:500
12
assonometria strutturale e modella-
zione geometrica della copertura
structural axonometric and geometric
modeling of the roof
13
sezioni e pianta della carpenteria 
di copertura 1:500
sections and plan 
of the roof structure 1:500
14 
il punto d’incontro delle arcate della
copertura visto dall’interno
meeting point of the arches of the
roof, seen from inside
15
scorcio della piscina
view of the swimming pool

1/500
2050
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progetto
Marc Mimram

strutture
Marc Mimram

consulenti
Franck Neau (paesaggio),
Peutz & Associes (acustica),
CD21 (impianti)

committente
Ville des Ulis

localizzazione
Les Ulis, Francia

dimensioni
4.000 mq superficie totale
512 mq superficie piscina
245 mq superficie area benessere

cronologia
2003–07: progetto e realizzazione

16
scorcio del fronte est
view of the eastern facade
17
scorcio da sud
view from south
18
veduta dall’interno delle arcate della
copertura
view of the arches of the roof from
inside
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Fondato nel 1984 a Delft come gruppo
di ricerca impegnato prevalentemente
nella progettazione di residenze sociali,
Mecanoo Architecten ha sviluppato nel
corso della sua ventennale attività,
un’identità forte, tanto da divenire 
una delle presenze più significative 
del multiforme scenario architettonico
olandese. Al suo attivo lo studio vanta
numerosissime realizzazioni fra cui
ricordiamo la nuova Biblioteca della
Delft Technical University (1998), la
Cappella di Santa Maria degli Angeli 
a Rotterdam (2001), il Museo Storico
olandese a Arnhem e la Montevideo
Tower a Rotterdam (in «Casabella» 
n. 687, marzo 2001 e n. 747, settembre
2006). Attraverso lo studio delle
principali fra le opere realizzate dai
Mecanoo è possibile comprendere 
la direzione della ricerca dell’atelier
olandese; una poetica, quella degli
architetti di Delft, che non è comune 
e che sperimenta linguaggi, forme 
e materiali la cui combinazione, varia 
e mai omogenea, è sempre orientata 
a confermare un radicale atteggiamento
nei confronti della elaborazione del
progetto. E questo gesto si riscontra
anche nei modi in cui gli edifici vengono
inseriti nel contesto, le cui
caratteristiche, fisiche e storiche non
vengono mai sottovalutate bensì
approfondite in modo tale da ricavarne
le più interessanti potenzialità. Un
approccio che si rivela anche nell’ultima
opera realizzata ad Amsterdam,

il centro sportivo Marnix, che
«Casabella» presenta in queste pagine.
L’edificio ha come sito di progetto
un’area fino a poco prima occupata
dalla vecchia sede, realizzata nel 1956,
in cui la piscina, completamente avvolta
da una facciata in vetro, era sollevata 
e posta in aggetto rispetto al volume
che raggruppava al suo interno le altre
funzioni di servizio. Questo edificio,
in cui le esigenze di una distribuzione
funzionale sono coniugate ad un
linguaggio formale di forte impatto,
rappresenta per gli architetti il punto 
di partenza, tanto che la sua influenza 
si rintraccia nel nuovo progetto. Ritenuta
inadeguata alle nuove necessità di un
centro sportivo moderno, la piscina è
stata infatti recentemente demolita per
fare posto a una nuova sede, della cui
progettazione, con la collaborazione
dello studio Wind Groep Architecten,
è stato incaricato lo studio Mecanoo.
Il nuovo edificio è composto da due
volumi riuniti da un elemento vetrato
che contiene l’ingresso e orienta verso
le numerose funzioni contenute al suo
interno. Quello principale è occupato 
da due piscine, una olimpionica, lunga 
25 m, e una multifunzionale; ai piani
superiori si trovano la palestra, che
sporge a sbalzo proprio come la vecchia
piscina, una sala per il fitness e per
l’aerobica, la caffetteria e alcuni spazi
adibiti ad ufficio. Nel volume più piccolo
si susseguono invece le stanze per
l’amministrazione, la cucina e al piano

superiore sono previste altre sale
dedicate all’attività sportiva. Il concetto
di trasparenza, che viene declinato nella
vista degli spazi interni, del panorama
all’esterno e nella visione d’insieme
dell’edificio stesso, appare centrale 
in quest’opera. Dall’atrio centrale
sopraelevato, con un unico sguardo,
si può abbracciare l’intero edificio;
ampissime vetrate offrono la vista sulla
piscina olimpionica semiterrata, sulla
piscina multifunzionale, sulla palestra 
e sullo spazio per il fitness al piano di
sopra. Così dalla piscina olimpionica 
è possibile fruire della vista del canale
Singel, di poco sopra il livello dell’acqua.
E sempre all’interno il corridoio che
conduce alla palestra permette non solo
di osservare l’ingresso ma anche di
vedere i frenetici movimenti del
capoluogo olandese, lungo la
Marnixstraat e sulla Westerstraat.
Se il fronte lungo Marnistraat, rivestito
in mattoni, ha aperture di minore
ampiezza, la facciata verso il ponte
Zaagpoort è invece del tutto vetrata.
In questo modo la trasparenza,
accentuata durante le ore serali
dall’illuminazione artificiale, rende 
il centro sportivo chiaramente
riconoscibile anche nel tessuto
cittadino. L’equilibrio raggiunto 
fra la forza espressiva, la chiarezza
distributiva e la lettura critica del
contesto conferma l’atteggiamento
rigoroso con cui Mecanoo operano, qui
tradotto in un opera solida e controllata.
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Elogio della
semplicità
Carlotta Tonon

mecanoo 
piscina e centro
sportivo
amsterdam
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1
veduta interna della piscina 
e della palestra
interior view of the swimming 
pool and the gymnasium

2 3 4
pianta del primo, secondo 
e terzo livello 1:500
plans of the first, second 
and third levels 1:500
5 7
sezioni longitudinali A-A
e B-B 1:500
longitudinal sections A-A
and B-B 1:500
6 8
sezioni trasversali C-C 
e D-D 1:500
cross-sections C-C 
and D-D 1:500
9
veduta da sud-ovest
view from southwest

9 CHRISTIAN RICHTERS
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10
veduta da nord 
view from north
11
veduta da est del fronte d’ingresso
view from east of the entrance facade
12 13
vedute della piscina
views of the swimming pool
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progetto
Mecanoo architecten con 
Wind Groep Architecten, Drachten

strutture
Pieters Bouwtechniek 

consulenti
Herman de Groot Projekttechniek,
Leusden (impianti), Climatic
Design Consult (climatizzazione e
acustica),

impresa
Bot Bouw, Heerhugowaard 

committente
Gemeente Amsterdam 

localizzazione
Amsterdam, Olanda

dati dimensionali
5.400 mq superficie totale

cronologia
2002–03: progetto 
2004–06: realizzazione

14 15
vedute della piscina 
views of the swimming pool
16
scorcio della piscina dal livello
superiore
view of the pool from the upper level

17
vedute della palestra
views of the gymnasium
18
veduta dall’esterno della piscina 
e particolare della scala
exterior view of the swimming 
pool and detail of the staircase
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Tra il 1870 e i primi anni Quaranta del
Novecento, sui fiumi East e Hudson a
New York, erano ormeggiate numerose
piscine galleggianti. Utilizzate quasi
esclusivamente come bagni pubblici
dagli strati più poveri della popolazione
–prevalentemente immigrati– erano
frequentate separatamente da ambo 
i sessi e consistevano in una struttura
rettangolare galleggiante su chiatte 
in legno, ai cui lati erano collocati gli
spogliatoi e l’ufficio del guardiano,
mentre al centro era delimitata una
porzione di acqua salata in cui
immergersi. Le condizioni igieniche
dell’acqua dei bagni, unite alla scarsa
manutenzione e al conseguente intralcio
dei trasporti sul fiume, inducono 
il Dipartimento di Guerra a sancire 
la loro definitiva chiusura nel 1942.
Da allora si sono susseguiti alcuni
tentativi, senza successo, di ripristinare
queste strutture. Solo attraverso gli
studi approfonditi di Ann Buttenwieser
pubblicati in Manhattan Water Bound
si è arrivati ad avere una panoramica
completa delle località dove le piscine
erano storicamente attraccate.
Attraverso l’istituzione, nel 1999, della
Neptune Foundation, la ricercatrice 

ha creato i presupposti economici per
dare nuova vita a questa tipologia 
e ha incaricato Jonathan Kirschenfeld
del progetto di una piscina galleggiante.
Solo nel 2004, dopo una lunga ricerca,
viene individuata in Louisiana una
chiatta in disuso che poteva essere
adeguatamente trasformata in una
barca/piscina.
Jonathan Kirschenfeld è stato
variamente coinvolto in progetti rivolti 
a fasce disagiate della popolazione 
e ha al suo attivo alcuni asili e spazi 
di gioco, oltre a residenze collettive
sociali. Nel 1977 ha lavorato a Milano
nello studio di Aldo Rossi, con cui ha 
poi collaborato, nel 1996, per una
residenza in Michigan. Ha quindi fondato
lo studio Architrope, attivo tra il 1987 
e il 1998 e dal 1999 è alla guida del
Jonathan Kirschenfeld Associates,
a cui affianca l’attività accademica 
in rinomate università americane.
Sta ora lavorando alla progettazione 
di un teatro galleggiante per New York,
che dovrebbe ospitare circa seicento
persone.
La piscina che pubblichiamo in queste
pagine, nota come Floating Pool Lady,
è contenuta in una chiatta di acciaio

lunga 79 m, rimaneggiata in un cantiere
in Louisiana dal 2003 al 2005, e quindi
rimorchiata fino a New York 
per eseguirne le finiture.
La struttura galleggiante si raggiunge 
da riva attraverso due passerelle 
di alluminio di 27 m di lunghezza 
che arrivano nella parte rialzata della
chiatta dove sono localizzati gli uffici,
gli spogliatoi, un bar, i giochi per 
i bambini più piccoli e una terrazza 
che affaccia sulla piscina di sette corsie,
lunga 25 m.
Nell’estate 2007, anno della sua
inaugurazione, è stata ormeggiata 
a Brooklyn Heights dove ha accolto,
con biglietto omaggio, più di
cinquantamila bagnanti, mentre
nell’estate 2008 ha raggiunto la costa
del Bronx a Hunt’s Point, una delle aree
più povere di New York e quella con 
la più alta incidenza di bambini affetti 
da asma.
La vasta affluenza di frequentatori 
e l’urgenza sanitaria che
contraddistingue l’area del Bronx 
ha indotto il Department of Parks 
and Recreation di New York a far
navigare la piscina, durante l’estate
2009, nella stessa area.
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Tuffo nella
democrazia
Francesca 
Chiorino

jonathan kirschenfeld 
piscina 
su chiatta
new york
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1
veduta della piscina Floating Pool Lady
con la città di New York di sfondo
view of the Floating Pool Lady with 
the city of New York in the background

2
Manhattan 1869 View of Battery Park.
Piscina galleggiante di fronte al parco
di Battery a New York, 1869
Manhattan 1869 View of Battery Park.
Floating swimming pool in front of
Battery Park in New York, 1869
3
immagine storica di piscina 
galleggiante a New York
historical image of the floating
swimming pool in New York
4
piscine di fronte a Battery Park,
New York, 1924 
swimming pools facing Battery Park,
New York, 1924

5
bagnanti in una delle piscine 
galleggianti di inizio secolo 
a New York
bathers in one of the floating 
swimming pools at the start 
of the century in New York
6 7
la chiatta durante il cantiere
the barge during construction
8 9
pianta e sezioni della chiatta/piscina
plan and sections of the barge/pool
10
la Floating Pool Lady ormeggiata 
a New York, nell’estate 2007
the Floating Pool Lady docked 
in New York, summer 2007

10 PHILIPPE BAUMANN
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progetto
Jonathan Kirschenfeld Associates

collaboratori
Johann Mordhorst, Nicola Bormann,
Andrew Woodrum, Stefan Danicich,
Adrian Vasile

architetto navale/impianti
Charles Cushing & Co., Inc.

strutture
Robert Sillman Associates, P.C.

ingegnere nautico
Mal McLaren Engineering Group

consulente piscine
Joel Trace, AIA

consulente per la sicurezza
Paragon Building Consultants

consulente per l’illuminazione
Tillett Lighting Design, Inc.

construction manager
Steve Sivak

direzione lavori
F.J. Sciame Construction Co.

committenti
Neptune Foundation/Dipartimento dei parchi
e divertimenti della città di New York

localizzazione
New York

dati dimensionali
1.932 mq superficie costruita

cronologia
1999–2000: progetto
2000–07: costruzione

11
la piscina galleggiante in partenza
dalla Louisiana
the floating pool leaving Louisiana
12
la piscina galleggiante sotto il ponte
di Verrazzano
the floating pool under the Verrazzano
Bridge
13
la piscina galleggiante sotto il ponte
di Brooklyn
the floating pool under the Brooklyn
Bridge
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Carlo Mollino, Neve farinosa, foto degli
anni Quaranta, poi pubblicata in Leo
Gasperl, Discesismo, Hoepli, Milano 1951
Carlo Mollino, Neve farinosa, photograph
taken during the 1940s; later published in
Leo Gasperl, Discesismo, Hoepli, Milano
1951
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Erano arrivati. Al termine s’erano staccati dallo skilift, lui malamente, lei accompagnando con
la mano l’àncora per tutto il giro. Lei si tolse gli sci, li mise ritti, dalla borsetta che portava alla
cintola tirò fuori le pelli di foca e le legò sotto gli sci. Lui la stava a guardare, strofinandosi le dita
gelate nei guantoni. Poi, quando lei prese a salire, le andò dietro.
La salita dallo skilift alla cima del colle era dura.
Il ragazzo con gli occhiali verdi ci dava dentro un po’ a spina di pesce, un po’ a gradini, un po’
arrancando avanti e riscivolando indietro, tenendosi ai bastoni come uno sciancato alle
stampelle. E lei era già lassù che lui ormai non la vedeva.
Arrivò al colle sudato, a lingua fuori, mezzo accecato dallo sfavillío che si irradiava tutt’intorno.
Là cominciava il mondo del ghiaccio. La ragazza bionda s’era tolta la giacca a vento celeste-cielo
e la portava annodata alla vita. Anche lei s’era messa un paio di occhialoni. (...)
Giù sopra la valle svolazzavano i soliti uccelli neri gracchianti dei duemila metri. Era venuto
fuori un limpidissimo mezzogiorno e da lassù lo sguardo abbracciava le piste, i campi affollati di
sciatori, di bambini con le slitte, la stazione dello skilift con la coda che s’era subito riformata,
l’albergo, i pullman fermi, la strada che entrava e usciva dal nero bosco d’abeti.
La ragazza s’era già slanciata per la discesa e andava e andava con i suoi tranquilli zig-zag, ora
era già dove le piste erano battute dagli sciatori, ma in mezzo a tutto lo sfrecciare di sagome
confuse e intercambiabili la sua figura appena disegnata come un’oscillante parentesi non si
perdeva, restava l’unica che si potesse seguire e distinguere, sottratta al caso e al disordine. L’aria
era così nitida che il ragazzo dagli occhiali verdi indovinava sulle nevi il reticolo fitto delle orme
di sci, dritte e oblique, delle strisciate, delle gobbe, delle buche, delle pestate di racchetta, e gli
pareva che là nell’informe pasticcio della vita fosse nascosta la linea segreta, l’armonia, solamente
rintracciabile alla ragazza celeste-cielo, e questo fosse il miracolo di lei, di scegliere a ogni istante
nel caos dei mille movimenti possibili quello e quello solo che era giusto e limpido e lieve e
necessario, quel gesto e quello solo, tra mille gesti perduti, che contasse.

Italo Calvino, L’avventura di uno sciatore, 1959, in Gli amori difficili, Milano 1970.
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Maurice Braillard, teleferica del Salève,
Pas-de-l’Echelle, Francia 1931–32

1
veduta ripresa dal basso 
della stazione d’arrivo
view from below 
of the upper station
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Le stazioni di teleferica costituiscono un corpus generalmente poco studiato. Fi-
no agli anni Ottanta, queste opere destinate a ospitare infrastrutture tecniche han-
no meritato un’attenzione limitata, al pari dei manufatti di architettura industria-
le: in Francia le stazioni di teleferica sono state solo oggetto di un inventario re-
gionale, senza alcuna misura di salvaguardia1.
Il tardivo riconoscimento di questo tipo di infrastruttura spiega la demolizione e la
ricostruzione quasi sistematica delle stazioni di partenza e di arrivo in occasione del
rinnovo del macchinario tecnico. La modernizzazione dell’immagine della stazio-
ne turistica e gli alti e bassi del suo sfruttamento commerciale hanno comportato
la perdita di interesse di un progetto o, al contrario, il suo successo. A ciò è seguita
la medesima funesta conseguenza: la distruzione delle infrastrutture originali.
Eppure le stazioni di teleferica costituiscono un’interessante materia di studio, in
cui si intrecciano aspetti tecnici, commerciali, culturali e territoriali. In questo sen-
so si avvicinano alle stazioni di servizio, una tipologia sempre più in uso, tra gli an-
ni Venti e Trenta, associata al rapido sviluppo del trasporto meccanizzato, che rin-
nova la percezione dello spazio e trasforma il rapporto con il territorio. In entram-
bi i casi gli esempi più antichi sono anche i più evocativi. L’assenza di una codifica-
zione formale sembra aver favorito la ricerca di un linguaggio plastico in grado di
sottolineare l’audacia tecnica di questo mezzo di trasporto meccanico e di prepa-
rare l’utente all’esperienza inedita del viaggio veloce attraverso territori diversi.
Tra le due guerre, la realizzazione delle prime teleferiche –intese come infrastrut-
ture turistiche– si inserisce nel contesto dello sviluppo della “società del tempo li-
bero”, che predilige la fruizione estetica del paesaggio, il relax e la pratica di vari
sport a diretto contatto con la natura (lunghe passeggiate a piedi, arrampicate, sci).
La realizzazione delle stazioni di teleferica, architetture al servizio della tecnolo-
gia, presuppone una stretta collaborazione, un lavoro interdisciplinare tra inge-
gnere meccanico, ingegnere civile e architetto, secondo un ordine gerarchico in-
vertito rispetto a quello abituale.

Lo studio di progetto per questa attività turistica può essere assimilato a uno stu-
dio di immagine, un’immagine moderna e dinamica che contribuisce anche alla
promozione dell’infrastruttura.
La realizzazione della teleferica, frutto di abilità tecnica e costruttiva, desta inte-
resse per la sua dimensione di avventura umana: l’inserimento in un contesto
montuoso difficile conferisce, in effetti, un carattere pionieristico al lavoro di idea-
zione e ancor di più a quello di costruzione.
Infine, in quanto elemento di pianificazione del territorio, la teleferica unisce spa-
zi fino ad allora distinti, non solo dal punto di vista geografico, ma anche nella per-
cezione individuale. Rendendo percorribile la montagna, la teleferica dà un nuovo
senso all’ambiente in cui si inserisce e al tempo stesso riconfigura i rapporti spa-
ziali; sposta per così dire la montagna in città o la città in montagna, associando
spazi che possiedono molte qualità –clima, attività, atmosfera, ritmo, sottofon-
do sonoro– opposte tra loro.
Le riflessioni che seguono sulla teleferica del Salève, nei pressi di Ginevra ma in
territorio francese, propongono un percorso narrativo e analitico attraverso que-
ste differenti tematiche.
Alla conquista delle montagne Le prime escursioni sulle Alpi effettuate nella se-
conda metà del Settecento da viaggiatori inglesi o svizzeri avevano il carattere di
vere e proprie spedizioni scientifiche, estetiche e sportive. Lo slancio romantico,
il gusto per l’avventura, la sete di conoscenza e la ricerca di ispirazione poetica in-
ducevano a scoprire le montagne. Poi arrivarono i primi turisti, aristocratici e bor-
ghesi che utilizzavano mezzi di trasporto propri: «le escursioni, per la maggior par-
te limitate ai belvedere si fanno a dorso di mulo o a piedi»2.
Nella seconda metà dell’Ottocento e durante la Belle Epoque, lo sviluppo del turi-
smo nell’arco alpino, in nome dell’aria sana e della villeggiatura estiva, è fortemen-
te stimolato dalla realizzazione di strade ferrate. In particolare gioca un ruolo de-
terminante la ferrovia a cremagliera, che permette al treno di inerpicarsi anche
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MAURICE BRAILLARD
TELEFERICA DEL SALÈVE
PAS-DE-L’ECHELLE
ANNEMASSE
FRANCIA 1931–32

2
stazione di arrivo, pianta del piano del
ristorante e sezione longitudinale,
1931
upper station, restaurant floor plan and
longitudinal section, 1931

Città e montagna,
territori allo specchio
Paul Marti
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3
stazione di arrivo, prospetto laterale,
1931
upper station, lateral elevation, 1931
4 5
stazione di arrivo, schizzi di studio,
1931
upper station, sketches, 1931
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quando la pendenza del binario supera la capacità di aderenza della locomotiva.
«Il trasporto di massa è diventato realtà, e si può così realizzare una vera e pro-
pria industria alberghiera»3. Il monte Salève, che domina Ginevra, non sfugge al-
la febbre tecnologica e commerciale scatenata da queste ferrovie un po’ speciali,
e tra il 1891 e il 1894 vede la costruzione di uno dei primi treni elettrici della storia,
che assicurano un comfort ineguagliato a coloro che desiderano godersi il pano-
rama del Monte Bianco da un lato e del bacino lemanico dall’altro4.
Il trasporto aereo a fune, una tecnica d’avanguardia A partire dagli anni Dieci il
perfezionamento del trasporto a fune5, fino ad allora rudimentale e pericoloso,
permette di effettuare un nuovo salto qualitativo e quantitativo: pochi minuti di
sospensione in aria sono ormai sufficienti a superare dislivelli importanti e segna-
no una nuova tappa nello sviluppo delle infrastrutture di montagna, già incremen-
tato dalla diffusione degli sport invernali, primo dei quali lo sci di pista6.
Prima di arrivare al traguardo della teleferica, l’antica tecnica del trasporto a fune ha
conosciuto numerosi perfezionamenti.Tuttavia bisogna aspettare gli anni Trenta del-
l’Ottocento perché la padronanza della lavorazione dell’acciaio permetta la fabbri-
cazione di trefoli (cioè funi ottenute intrecciando a spirale vari fili) della lunghezza di
oltre 500 m7. Le prime applicazioni interessano l’industria mineraria, per il traspor-
to di materiali e persone (ascensori di miniera) o le operazioni di manutenzione nel-
le aree portuali. In ogni caso la posa dei cavi e la loro tensione creano una serie di
problemi delicati, tanto che sulle Alpi il loro uso per il trasporto di persone è riser-
vato alle funicolari, mentre in sospensione si trasportano solo materiali e merci. Al-
l’inizio del Novecento la perizia tecnica è ormai sufficiente a far pensare a uno sfrut-
tamento del trasporto aereo a fune per fini turistici. Ecco quindi nel 1908 la pionie-
ristica realizzazione della teleferica di Wetterhorn sopra il villaggio di Grindelwald in
Svizzera, seguita nel 1912 dal collegamento tra Lana e San Vigilio nei pressi di Mera-
no (opera di Cerretti e Tanfani su progetto di Emil Strub) e ancora dai primi proget-
ti di collegamento tra Chamonix e l’Aiguille du Midi. La Prima Guerra Mondiale se-
gnerà una battuta d’arresto delle realizzazioni civili, ma vedrà moltiplicarsi le picco-
le teleferiche militari leggere, dislocate principalmente sulle Dolomiti per l’approvvi-
gionamento e i trasporti sulle postazioni d’alta montagna.
È nel primo dopoguerra –gli anni in cui si diffonde il termine “teleferica”8– che, nel
giro di un decennio, si assiste alla vera diffusione della teleferica di montagna a
vocazione turistica nelle Alpi italiane, austriache, svizzere e francesi. Tra il 1925 e
il 1935 solo nell’Alta Savoia si costruiscono non meno di 15 impianti e nel 1932

quando dopo quattordici mesi di lavori si inaugura la teleferica del Salève, in Eu-
ropa sono in funzione già ottantasette strutture di questo tipo9. Come strumenti
di valorizzazione turistica, le teleferiche sono la testimonianza del formidabile
slancio della società degli anni Venti e Trenta, una società che punta con fiducia
e coraggio sulle nuove tecniche, che apre l’esperienza del tempo libero a un set-
tore sempre più ampio della popolazione e stabilisce nuovi modi di relazionarsi at-
traverso esperienze improntate alle performance tecniche o sportive10.
I realizzatori del progetto Ritorniamo al Salève e al suo progetto di teleferica che
comprende l’infrastruttura tecnica, una sala d’attesa, la rampa di imbarco e, nel-
la stazione superiore, un ristorante panoramico e un albergo, che però non ven-
nero mai completati11. Nonostante questa esecuzione solo parziale, il 27 agosto
1932 ebbe luogo l’inaugurazione ufficiale, in presenza del sottosegretario di sta-
to al turismo (Gourdeau) e di un ex ministro, senatore e presidente del Consiglio
generale dell’Alta Savoia (Fernand David)12.
Ma chi sono i realizzatori del progetto? La ditta costruttrice, l’ingegnere civile, l’inge-
gnere funiviario e l’architetto: ecco l’insieme dei protagonisti che hanno permesso la
traduzione pratica di un progetto irto di insidie. Il progetto è stato indiscutibilmente
sostenuto da un gruppo di persone audaci e creative.
Al primo posto figura Auguste Fournier (1902–79), costruttore dell’Alta Savoia del-
la società anonima della teleferica del Salève, che associa una personalità forte a
un grande spirito imprenditoriale e a uno spiccato senso degli affari. Oltre all’ope-
razione al Salève, si deve a lui la teleferica di Veyrier-du-Lac (1934), sul lago di An-
necy. Ma Fournier è più interessato alla creazione che alla gestione degli affari, quin-
di abbandona presto le società che ha creato per dedicarsi ad altre sfide13.
Va poi citato André Rebuffel, ingegnere civile parigino della Ecole des Ponts et
Chaussées, specializzato nella realizzazione di teleferiche. Al momento della co-
struzione al Salève, questo pioniere dell’ingegneria meccanica ha già al suo atti-
vo, tra l’altro, la teleferica Chamonix-Plan Praz e Plan Praz-Le Brévent. In seguito
progetterà la parte tecnica di numerosi altri impianti sulle Alpi francesi, tra cui la
teleferica del Revard (Aix-les-Bains) e della Bastille (Grenoble).
Non disponiamo di informazioni sull’ingegnere civile ginevrino Georges Riondel,
invece l’opera dell’architetto delle stazioni di teleferica Maurice Braillard
(1879–1965) è molto ben documentata14. Figura ragguardevole nel campo dell’ar-
chitettura e dell’urbanistica in Svizzera, Braillard lascia un corpus di opere consi-
derevoli e dalle molteplici sfaccettature. Il suo primo periodo di attività è caratte-
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rizzato da un’intensa ricerca di integrazione tra arte, artigianato e architettura,
ma pian piano il suo orizzonte si allarga. Nei complessi residenziali –square de
Montchoisy, Vieusseux, Maison Ronde– Braillard focalizza l’attenzione sugli aspet-
ti funzionali dell’alloggio e sugli usi collettivi, valorizzando gli spazi di transizione
tra la sfera privata e quella pubblica. Nei nuovi progetti, come le teleferiche o le
stazioni di servizio, sviluppa un linguaggio modernista dalla forte potenza evoca-
tiva. Infine, prima ancora di essere eletto capo del Dipartimento dei lavori pubbli-
ci di Ginevra (dal 1933 al 1936), Braillard estende le sue riflessioni all’urbanistica.
Nei suoi progetti per la riva destra, mai realizzati, e nel piano direttore del 1935
(una sorta di master plan) aggiunge ai principi dell’urbanistica moderna una no-
ta di sensibilità, adattando la morfologia alla topografia e perfezionando la diffe-
renziazione degli spazi pubblici.
Opere di ingegneria creativa L’ingegnere André Rebuffel svilupperà per il Salè-
ve un sistema meccanico unico che non mancherà di far brevettare; la particola-
rità del sistema consiste nella mancanza di cavi portanti nel senso stretto del ter-
mine, e nella presenza di due nuclei sovrapposti costituiti da tre cavi allo stesso
tempo portanti e traenti. Questi cavi, dopo il rinvio dalla stazione a monte, costi-
tuiscono una pista scorrevole che si muove in senso contrario a quello di marcia.
Proprio come una persona che corre in senso inverso su una scala mobile, i rulli di
scorrimento delle cabine si muovono su cavi che procedono in senso opposto.
La velocità delle cabine è costante sia in salita che in discesa: 4 m/s, cioè 14,5
km/h per un tragitto di 6 minuti15.
Questo metodo così innovativo permette di raggruppare l’insieme delle installa-
zioni meccaniche nella stazione a valle (motori, ruote che assicurano il rinvio dei
cavi di un binario sull’altro, meccanismi per la tensione dei cavi, contrappesi di 48
tonnellate, quadro e postazione di controllo), il che facilita evidentemente il
montaggio, l’alimentazione elettrica e la gestione dell’intero impianto. Inoltre la
stazione a monte rimane libera da ogni elemento tecnico e diventa solo la sede
del rinvio dei cavi16.
Grazie alla forte concavità del terreno tra le due stazioni, la teleferica del Salève
supera, con una sola campata e senza sostegni intermedi, un dislivello di 660
m17. Collegate tra loro da una linea lunga 1.172 m, le due stazioni sono collocate
una ai piedi del monte Salève (quota 440 m) e l’altra sul bordo della falesia cal-
carea (1.093 m). A quell’altezza, la stazione a monte si contraddistingue per un
sostegno verticale di 27 m (formato da due pilastri) a strapiombo sul fianco

della montagna, che assicura il passaggio delle cabine al di sopra dello sperone
roccioso sottostante.
Per stabilizzare questo ancoraggio verticale, la soluzione costruttiva dell’epoca
sarebbe stata di scaricare le forze dei cavi e delle cabine su un tirante ancorato
più indietro, a 45 gradi. Tuttavia, come riferisce Decock in una conferenza tenuta
qualche anno dopo l’apertura della teleferica, analisi di tipo geologico impediva-
no il posizionamento di un tale dispositivo. «Gli scavi eseguiti per le dette fonda-
zioni ci hanno causato una spiacevole sorpresa. Infatti dopo la roccia piuttosto
compatta degli strati superficiali ci siamo trovati in presenza di immense tasche
(in cui si sarebbe potuta seppellire una piccola casa) nella quale sono sparsi gros-
si blocchi di roccia. Ovviamente un suolo di tale natura, che può raggiungere una
profondità molto importante e di conseguenza non presenta sufficienti garanzie
di stabilità, ci ha obbligato a modificare il progetto iniziale»18. Così, in un processo
di ideazione aperto, gli ingegneri civili modificano l’ossatura del progetto per
permettere all’impianto di superare l’ostacolo costituito dalla zona geologicamen-
te instabile. Definiscono un possente quadro strutturale in calcestruzzo, grazie al
quale le forze esercitate dai cavi vengono riportate su un nucleo massiccio e soli-
damente ancorato alla roccia, collocato dietro la costruzione.
Forza di inerzia, distacco, viaggio: i termini di un linguaggio architettonico Mau-
rice Braillard sviluppa poi il suo progetto architettonico intorno al sistema strut-
turale definito dagli ingegneri. La stazione d’arrivo da lui disegnata offre al pas-
seggero lo spettacolo dell’incontro tra natura e calcestruzzo armato. Grazie a un
nuovo linguaggio architettonico che bandisce ogni romanticismo legato alla mon-
tagna, l’architetto dà forma al “progetto moderno”19. L’uso “raffinato” di un mate-
riale –il calcestruzzo– è qui al servizio di una modernità che esalta l’audacia del-
l’azione umana, volta alla conquista del territorio. Come il cavo scavalca l’ostaco-
lo senza bisogno di sostegni intermedi, la stazione a monte esemplifica le poten-
zialità di questo nuovo materiale: grande resistenza, rigidità delle strutture, pos-
sibilità di costruire aggetti.
L’analisi dei vari disegni e schizzi preparatori permette di approfondire il percor-
so della ricerca architettonica20. Da una parte Braillard sfrutta le potenzialità
espressive contenute nel progetto degli ingegneri e mette in scena la funzione sta-
tica della stazione a monte, nell’impianto della teleferica. Denuda il quadro strut-
turale, le travi, i pilastri e sottolinea la potenza dei punti di ancoraggio lasciando a
vista il calcestruzzo grezzo. Il progetto dell’albergo irrobustisce ulteriormente la
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6
El Lissitzky, il grattacielo 
orizzontale, 1924 
El Lissitzky, the horizontal 
skyscraper, 1924 
7
manifesto di Henry Reb, 1932 
poster by Henry Reb, 1932 
8
dépliant di presentazione 
della teleferica 
presentation brochure 
for the cableway 

9
Ladowski, il ristorante 
sulla falesia, 1922
Ladowski, cliff restaurant, 1922
10
stazione di arrivo, ristorante 
panoramico, prospettiva disegnata 
da Maurice Braillard, 1931
upper station, panoramic restaurant,
perspective drawn by Maurice
Braillard, 1931
11
stazione di arrivo di notte, prospettiva
disegnata da Maurice Braillard, 1931
upper station by night, perspective
drawn by Maurice Braillard, 1931
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forza di inerzia dell’edificio mediante la definizione di un volume massiccio dai con-
torni netti che invade e allo stesso tempo blocca gli elementi dinamici protesi ver-
so il vuoto. «La progressiva riduzione dei volumi costruiti, l’eliminazione dei
montanti intermedi, come pure il lavoro sulla sporgenza per l’imbarco e la forma
arrotondata del ristorante a strapiombo sul precipizio, non solo mettono la
struttura a nudo, ma addirittura la esibiscono, e lo fanno con più esattezza che
nessun elemento estraneo applicato al corpo di calcestruzzo grezzo» 21.
D’altra parte, mediante l’uso di forme aerodinamiche, di elementi lineari e di ag-
getti, l’architetto suggerisce il movimento, lo slancio verso il vuoto e l’audacia di
una nuova infrastruttura moderna che permette di vincere la forza di gravità. In un
gioco di corrispondenze formali, la facciata arrotondata della stazione a valle e la
prua affilata del belvedere rimandano alle cabine. Il ristorante, come una staffa,
sembra sospeso sulle nuvole e questa sensazione viene rafforzata da una traspa-
renza “letterale” (non meno di 72 m lineari di vetrate continue) che attraversa la
facciata. «Più che evocare la velocità dei mezzi di trasporto moderni, la stazione
della teleferica traduce un’idea di distacco da terra e di viaggio in assenza di peso:
impressione di uno scivolamento silenzioso, sublimazione dell’essenza meccani-
ca del sistema, sospensione dei movimenti della cabina… Tutti questi elementi si
ritrovano nel progetto del ristorante, in cui la fascia vetrata fa in un certo senso de-
collare quelle orizzontali piene – due piani scuri si alternano a uno a vetri. L’ogget-
to architettonico si libera della pesantezza, mentre i volumi ci riportano a un’im-
magine aerea di spazio destinato alla contemplazione del panorama circostante»22.
«Infine, l’infrastruttura nel suo insieme, attraverso il percorso –comunemente
chiamato “passeggiata architettonica”– mette in scena la dimensione temporale
dell’architettura. Trattandosi di una teleferica questo tema potrebbe sembrare ine-
vitabile, tuttavia il “viaggio” non si limita al solo tragitto in cabina; inizia già al livel-
lo delle stazioni, grazie a sequenze introduttive che prefigurano l’esperienza del
distacco da terra e accompagnano il passeggero dall’esterno dell’edificio fino al-
l’ingresso nella cabina. Di tutti i punti di transizione fra l’esperienza terrestre e
quella aerea, le banchine di imbarco sono particolarmente suggestive. Al livello
della stazione a valle, il passeggero procede all’interno dell’edificio lungo varie ram-
pe per arrivare poi su un terrazzo vetrato di forma arrotondata; da qui, all’aperto,
sale i gradini di una scala già staccata dal suolo e infine arriva alla cabina. Nella
stazione a monte, si approda a una sporgenza a strapiombo sul vuoto, per poi in-
trodursi nella prua che condurrà sulla terraferma»23.
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L’estetica modernista della teleferica del Salève rientra nella corrente delle avan-
guardie architettoniche: il costruttivismo russo con l’espressionismo delle strut-
ture materiali e il futurismo italiano alla continua ricerca delle forme dinamiche.
Nondimeno, la stazione a monte costituisce un esempio molto particolare nell’in-
tera opera di Maurice Braillard, sia per il progetto che per la soluzione architetto-
nica. «Anche lasciando da parte i problemi legati alla struttura (come agganciare
una grande costruzione all’estremità di una parete verticale alta molte centinaia
di metri), questo edificio non presenta quasi alcuna analogia con le altre stazioni
costruite prima della guerra. Eppure, nonostante la difficoltà a dare all’opera una
collocazione formale sia nel percorso professionale di Braillard che tra le realizza-
zioni contemporanee, questa stazione evoca per la sua arditezza un progetto mai
realizzato, ma molto noto a tutti gli architetti dell’epoca: il “grattacielo orizzonta-
le” di El Lissitzkij (1924), una proposta provocatoria perché assolutamente
estrema. E si potrebbe anche menzionare un altro progetto russo non realizzato,
il “ristorante sulla falesia” di Ladowski (1922)»24.
Dallo sguardo sul territorio alla riconfigurazione dei rapporti spaziali «È stato
come in aereo: le case si sono appiattite, il paesaggio si è ampliato secondo do-
po secondo e la piattaforma sospesa saliva, scivolando su quell’incredibile filo cui
erano appese le nostre vite. Un grande lago blu dalle curve sinuose, una campa-
gna dai verdi ricchi e tenui, montagne che si scoprivano poco a poco e, da ogni
parte, il cielo, ecco lo spettacolo che mi si presentava mentre, disteso sulle tavo-
le tremanti osservavo il meraviglioso abisso che ad ogni istante si faceva più pro-
fondo e interrogavo lo spazio.
[…] Più vicino alla sommità del Salève –il primo contrafforte che erige i suoi ot-
tocento metri di roccia a strapiombo sulla campagna di Ginevra– si intravede una
massa bianca, un blocco che si staglia sullo sfondo scuro e se ne distacca con il
vigore e la precisione tipiche dell’opera umana, come un grande faro cieco. In ve-
rità la vista di questo monumento singolare per me valeva da sola la bellezza di
una tale giornata»25. Joseph Kessel

Con queste parole, il celebre scrittore e viaggiatore Joseph Kessel descrive il ter-
ritorio, la sua scoperta e la sua progressiva trasformazione man mano che la fra-
gile teleferica di cantiere sale verso la montagna. Sotto gli occhi di Kessel si dispie-
ga una specie di panorama mobile, una carrellata cinematografica durante la qua-
le più si sale più il campo visivo si allarga, passando in maniera impercettibile dal-
le tre dimensioni a una vista planimetrica dell’estensione urbana e dei suoi riferi-
menti geografici (lago, monti, elementi boschivi, fiumi…)26. Il processo è inverso
rispetto alla montagna: man mano che la piattaforma sale la visione si fa più pre-
cisa, e il passeggero entra per così dire in un quadro che diventa tridimensionale.
In sostanza, il viaggio in teleferica offre una duplice prospettiva in movimento, co-
me un piano sequenza che gioca simultaneamente sull’allontanamento, sinonimo
di astrazione, e sull’avvicinamento, equivalente di esattezza.
«Vera e propria opera di architettura, la teleferica del Salève si distingue dalle in-
frastrutture che troviamo negli impianti sciistici e somiglia piuttosto agli ascenso-
ri urbani o alle antiche funicolari concepite con l’obiettivo di valorizzare il paesag-
gio, sia esso cittadino o naturale. Così, grazie all’immagine di un ristorante pano-
ramico installato sulla prua della stazione a monte, di fatto è la città che si mette
in mostra, per farsi ammirare sia dai visitatori (turisti e viaggiatori) che dai propri
abitanti. Grazie alla teleferica, il quadro montuoso del Salève diventa un punto di
forza in più per la città e, per contrasto, ne rinforza gli elementi urbani. Allo stesso
modo, la presenza notturna della teleferica, simile a un faro nella notte, segnala i
nuovi lidi dell’area urbanizzata e indica il carattere cittadino del monte Salève»27.
«La teleferica non rinnova soltanto la percezione della città e del territorio. Brucia
letteralmente l’ostacolo» così dichiara André Rebuffel28 alludendo a un rapporto
spaziale inedito, se confrontato con quello del mezzo precedente –la ferrovia a
cremagliera– che girava intorno alla scarpata. La fune affranca dalle limitazioni
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imposte dalla topografia. Improvvisamente due territori fino a quel momento di-
stinti, quello urbano e quello montano, si uniscono a formarne uno solo. «Al di là
della fune, o meglio grazie ad essa, la città e la montagna si uniscono, e insieme
ad esse anche i territori da queste occupati. Tagliate mentalmente la fune e nel
vostro spirito si lacererà all’istante il paesaggio globale che eravate pronti a
comporre: la città in montagna e la montagna sulla città»29.
75 anni dopo: incertezza e prospettive per il futuro Cinque anni fausti e poi alter-
ne vicende, ecco come si potrebbe riassumere la storia della teleferica del Salève.
Se nel primo periodo la struttura ha goduto del favore entusiastico del pubblico, in
seguito le cose sono diventate più difficili: interruzione del servizio durante la guer-
ra, ripresa tardiva nel dopoguerra, prima modifica delle stazioni negli anni Cin-
quanta, in occasione del rinnovo dei macchinari tecnici, quindi diminuzione conti-
nua dell’affluenza di passeggeri e acquisizione da parte della città di Annemasse, poi
nuova interruzione del servizio nel 1975; segue la seconda messa a norma dei mac-
chinari tecnici (le nuove cabine possono trasportare 60 persone, contro le 30 di quel-
le originali) e ripresa del funzionamento nel 1984 ancora a scartamento ridotto.
E le stazioni non sono rimaste indenni: quella a valle, che era stata costruita in cor-
rispondenza di quella a monte, è stata semplicemente e completamente demoli-
ta; l’altra, in parte riutilizzata come magazzino per apparecchiature radio, conser-
va l’aspetto generale e le qualità d’insieme dell’edificio proteso sul vuoto come la
prua di una nave. Lo spazio destinato in origine al ristornate è stato purtroppo do-
tato di protezioni metalliche che uccidono la trasparenza e la leggerezza; sul cor-
po vero e proprio della costruzione, il calcestruzzo grezzo è ora intonacato e di-
pinto, le vetrate e le parti in metallo del corridoio d’ingresso sono state completa-
mente sostituite ed è stata creata una sala d’imbarco chiusa. Infine, al posto di
quello esistente, è stato costruito un nuovo ristorante su due livelli.
«La testa imbrigliata da un esercito di pulegge. Lampade e cabine, l’occhio acce-
cato da una specie di adesivo verde metallizzato, il dorso cablato e fissato al suo-
lo, a un primo sguardo la stazione di arrivo della teleferica del Salève (1931-32) mi
è sembrata un monumento lugubre e patetico al Prometeo dei Moderni […] Vie-
ne il sospetto che la stazione di arrivo sia sopravvissuta non tanto perché è stato
riconosciuto il valore della caratteristica forma a prua immaginata da Braillard,
quanto per spassionate considerazioni di natura tecnica ed economica. […] Sono
trascorsi solo pochi anni da questi avvenimenti, eppure sembrano così lontani!
Oggi non solo gli architetti e gli storici ma anche i profani si interrogheranno sul
carattere ineluttabile di un tale massacro»30.
Eppure, dopo settantacinque anni di vita e alterne fortune riguardo al suo utiliz-
zo, il valore patrimoniale della teleferica, le cui qualità essenziali rimangono a di-
spetto di tutto, è stato infine riconosciuto. Di recente infatti è stata dichiarata par-
te del patrimonio del XX secolo31.
Un’etichetta che ha solo un valore indicativo. Fortunatamente è fuori questione la
trasformazione della teleferica, testimone materiale della storia tecnica sociale e cul-
turale degli anni Trenta, in un museo. Si tratta piuttosto di prendere spunto dalla sua
vocazione primaria di collegamento tra Ginevra e la sua montagna per iscrivere l’im-
pianto nel quadro più ampio del progetto per l’agglomerazione franco-valdo-gine-
vrina, con l’obiettivo ultimo di ridefinire lo status del Salève come fulcro di un’area
urbana in pieno mutamento. In sostanza, si tratta di formulare proposte che si rifac-
ciano da un lato a un progetto globale di valorizzazione del massiccio (direttiva di
protezione e valorizzazione del quadro paesaggistico del Monte Salève) e dall’altro
al recupero della stazione superiore e alla valorizzazione dell’ambiente circostante.
In attesa di uno studio globale realizzato nel quadro del programma Interreg32,
questo ampio progetto –sostenuto da un gruppo di figure istituzionali, accademi-
che e associative provenienti da entrambi i lati della frontiera e raggruppate per
l’occasione nell’associazione arTS (Association pour la réhabilitation du Téléphé-
rique du Salève)– si è tradotto in una serie di passi esplorativi pensati per il lungo
e lunghissimo termine.

Traduzione di Alessandra Gallo per Scriptum, Roma

12
teleferica di cantiere
worksite cableway
13 14
stazione di arrivo, vedute della struttura
con dietro il nucleo di ancoraggio
upper station, views of the structure with
the anchoring nucleus behind it
15
stazione di partenza il giorno dell’inau-
gurazione, 27 agosto 1932
lower station on opening day, 27 August
1932
16
stazione di arrivo, veduta del cantiere,
1932
upper station, worksite view, 1932
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1 Lyon-Caen J-F., Téléphériques et architectures des
gares, in Inventaire région Rhône-Alpes, Département
de Haute-Savoie, tomo 1, Grenoble 1990.
2 Viallet H. (a cura di), Du rail au câble. À l’assaut 
de la montagne, Ed. Archives départementales 
de la Haute-Savoie Conservatoire d’art et d’Histoire,
Annecy 1994, p. 9.
3 ibid. pp. 9-10.
4 A questo proposito vedi: «Echos Saléviens Revue
d’histoire locale», n. 4, 1994.
5 Per una storia della teleferica: Rebuffel A., Les
transports aériens par câbles pour matériaux et pour
voyageurs, in «La technique moderne», tomo XXI,
n. 19, 1929; Roy P-L., L’aiguille Du Midi et l’invention d
u téléphérique, Glénat, Grenoble 2004.
6 In Francia lo sviluppo degli sport invernali nel periodo
tra le due guerre è segnato dall’inaugurazione a
Megève, avvenuta nel 1921 ad opera della baronessa
Noémie de Rothschild, della prima stazione concepita
per questo tipo di sport e dall’organizzazione delle
prime Olimpiadi invernali a Chamonix nel 1924.
7 Il metodo di fabbricazione per conversione diretta
della ghisa grazie al convertitore Bessemer inventato
nel 1856 e il metodo di Thomas-Gilchrist di elimina-
zione del fosforo, permisero la produzione di acciaio 
di qualità a prezzi competitivi e ciò favorì la diffusione
dei cavi di acciaio.
8 Etimologicamente il termine deriva da tele
(lontano, in greco) e ferre (portare, in latino) 
o pherein (portare, in greco).
9 Le teleferiche in funzione in Alta Savoia erano
Chamonix-Plan Praz 1928, Le Fayet-Chedde-Plaine 
de Joux 1928, Plan Praz-Le Brévent 1930.
10 Negli anni Venti e Trenta le teleferiche fanno parte 
di un vasto movimento che prevede la creazione di
infrastrutture dedicate agli sport e al tempo libero: 
se le montagne si dotano di sistemi meccanici di
risalita, piste di pattinaggio e di bob e altri trampolini 
di salto, le città costruiscono bagni pubblici, piscine,
stadi per il calcio e l’atletica e palestre.
11 Il programma della teleferica di Veyrier-du-Lac
comprende anche un hotel che sarà in parte realizzato.
In altri casi esistono hotel attigui. Nel 1932 al Salève 
si prevede un ristorante provvisorio a fianco della
stazione, conservato fino al 1984.
12 I collaudi ufficiali sono effettuati con successo 
il 5 agosto 1932 in presenza di ingegneri dell’ Ecole des
Ponts et Chaussées, sovraccaricando con carichi tre
volte superiori al normale. La linea è messa in funzione
il 7 agosto, con un tempo splendido e un’affluenza di
pubblico eccezionale (3 ore di attesa la sera).
13 Lo ritroviamo quindi impegnato in settori molto
diversi, dalla fabbricazione di contenitori per
camping gas, alla commercializzazione di vaccini
contro la febbre aftosa, alla produzione di targhe 
per veicoli, ai procedimenti per la plastificazione di
fotografie e documenti.
14 Su Maurice Braillard vedi: Massaglia Aït Ahmed
M., Maurice Braillard Architecte et urbaniste, Ed.
Fondation Braillard Architectes et Georg, Ginevra
1991; Paravicini U., Amphoux P. (a cura di), Maurice
Braillard, pionnier suisse de l’architecture moderne,
Ed. Fondation Braillard Architectes, Ginevra 1993;
Cogato-Lanza E., Maurice Braillard et ses urbanistes.
Puissance visionnaire et stratégies de gestion
urbaine à Genève 1929-1936, Slatkine, Ginevra 2003.
15 Levy-Lambert A., Le funiculaire aérien pour
voyageur du Mont Salève, près de Genève, in 
«Le Génie civil», tomo CI, n. 26, 1932, pp. 622-624; 
e «Schweizerische Bauzeitung», vol 101, n. 2, 1932,
pp. 24-25.
16 Il sistema presenta anche alcuni inconvenienti
che sono all’origine della sua sostituzione all’inizio
degli anni Cinquanta: limite della velocità di sfrutta-
mento e quindi della portata oraria, usura e quindi
sostituzione anticipata dei cavi sistematicamente
rovesciati.
17 Quando le cabine cariche si trovano al centro della
campata, i cavi subiscono una flessione di 86 metri;
quando la cabina si trova a monte della linea ha una
pendenza del 104%, cioè poco più di 45 gradi.
18 Brano tratto da una conferenza tenuta il 3
febbraio 1941 da F. Decock (l’ingegnere supervisore
dei lavori) nei locali della sezione “Voiron Salève”
del Club Alpino Francese. (Dattiloscritto conservato 
a Ginevra, presso la Fondation Braillard Architectes);
Desgrandchamps G., Territoires alpins, un parcours
des années 30, le fil de l’eau, un pont et un barrage,
trois téléphériques, Ecole de Grenoble CEAA, 1987,
documento dattiloscritto.

19 La Fondation Braillard Architectes conserva 
un importante dossier di schizzi e piante di mano
dell’architetto e dell’ingegnere. Questi documenti
permettono di ricostruire le fasi significative della
messa a punto del progetto.
20 Marti P., Rhétorique du béton armé, in Maurice
Braillard, pionnier suisse de l’architecture moderne,
Ed. Fondation Braillard Architectes, Ginevra 1993,
p. 70. vedi anche: Sartoris A., Un téléphérique au
Salève, in «Das Werk», n. 10, 1931, pp. 26-29.
21 Ibid. nota 21.
22 Manzoni B., Le téléphérique du Salève, in «Echos
Saléviens Revue d’histoire locale», n. 10, 2001, p. 24.
23 Corboz A., in Manzoni B. Oguey S. Söderström O.,
La fin du téléphérique du Salève?, Fondation Braillard
Architectes, 2000, documento dattiloscritto.
Questo rapporto è già stato menzionato da BÜRKLE
JC., in El Lissitzky, Der Traum vom Wolkenbügel,
Zurigo 1990, p. 55.
24 Kessel J., Le radeau aérien, in «Le Messager»,
29 ottobre, 1932, p. 9.
25 In linea generale, i nuovi mezzi di trasporto
meccanici –treni, automobili, teleferiche– rinnovano
il tradizionale concetto di belvedere, definito a partire
da un punto di vista unico. Al momento della realizza-
zione del Salève, la questione della percezione
cinetica è al centro della creazione della maggior
parte dei percorsi alpini: Grossglocknerstrasse,
Austria (1930), Deutsche Alpenstrasse, Germania
(1930), Sustenstrasse, Svizzera (1946).
26 Manzoni B., Le téléphérique du Salève, in «Echos
Saléviens Revue d’histoire locale», n. 10, 2001, p. 24.
27 Rebuffel A., Les transports aériens par câble pour
matériaux et pour voyageurs», in «La technique
moderne», tomo XXI, n. 19, 1929.
28 Desgrandchamps G., Territoires alpins, un
parcours des années 30, le fil de l’eau, un pont et 
un barrage, trois téléphériques, Ecole de Grenoble
CEAA, 1987, p. 2, documento dattiloscritto
29 Reichlin B., Sauve qui veut in Maurice Braillard,
pionnier suisse de l’architecture moderne, Ed.
Fondation Braillard Architectes, Genève, 1993, p. 21.
30 Dichiarazione attribuita alla Direction régionale
des affaires culturelles de Rhône-Alpes (DRAC),
circolare applicativa ottobre 1999.
31 Il progetto ha come obiettivo l’integrazione 
interregionale nell’area europea.
32 Tra le iniziative del settore più esemplari figurano
due concorsi indetti a breve distanza l’uno dall’altro,
nel 2000 e nel 2002, che hanno riconosciuto pari
importanza al paesaggio, all’urbanistica e alla
funzione più autentica dell’architettura.
Il primo, riservato agli studenti di architettura e 
ai paesaggisti, ha puntato sulla valorizzazione del
mosaico di siti attraversati dalla teleferica, le frange
della città, le strade, il belvedere e i suoi dintorni.
I concorrenti dovevano analizzare la formazione 
e la trasformazione del paesaggio, riflettere sulle
modalità di inserimento dell’opera nel sito e anche
immaginare i possibili cambiamenti nel tempo.
Il secondo, un incarico di studio affidato a tre équipe
di fama internazionale (francesi, italiani e svizzeri)
ha puntato sul recupero della stazione a monte.
Andrea Bruno ha identificato la funzione della telefe-
rica come punto cospicuo: a suo parere la stazione
deve rispondere a coloro che la osservano da
lontano con un messaggio chiaro e luminoso, da qui
la sua idea di collegare le due estremità della telefe-
rica non con un cavo d’acciaio ma con una fibra
ottica e anche la ricostruzione simbolica del volume
dell’albergo con l’aspetto di un grande schermo su
cui proiettare luci e messaggi visivi, in modo da
creare un dialogo tra la montagna e l’area ginevrina.
Le altre due proposte, una di Richard Plottier e l’altra
dello studio di Patrick Devanthery e Inès Lamunière,
identificano la teleferica soprattutto col suo status
originale di belvedere. Per Plottier bisogna quindi
costruire un doppio osservatorio sulla fauna e il
cosmo, allestendo luoghi espositivi e un planetario.
Il secondo studio ipotizza invece una terrazza-osser-
vatorio –gemellata a una sala polivalente– che apra
la vista sia sull’arco lemanico che sul Monte Bianco.
Su queste proposte vedi Entre terres et ciel, le site du
téléphérique du Salève. Concours d’idées pour
étudiants européens, Institut d’architecture de Genève,
Ed. Fondation Braillard Architectes, Département
cantonal de l’aménagement, de l’équipement et du
logement, Département municipal de l’aménagement,
des constructions et de la voirie, Observatoire Mont-
Blanc-Léman, 2000.

Note

17
stazione di arrivo con albergo e risto-
rante, prospetto frontale, 1931
upper station with hotel and restaurant,
front elevation, 1931
18
stazione di arrivo, veduta della cabina e
del paesaggio circostante
upper station, view of the cabine and the
territory in the background 
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Noti nel panorama architettonico
elvetico contemporaneo per la loro
variegata produzione progettuale,
contraddistinta da una spiccata vena
sperimentale, Valentin Bearth e Andrea
Deplazes svolgono attualmente la
propria l’attività professionale sia a
Coira (dal 1988) che a Zurigo (dal
2004), dove si sono laureati presso
l’ETH nel corso degli anni Ottanta, in un
periodo particolarmente ricco di stimoli
per il dibattito accademico, grazie al
contributo di figure fondamentali nella
loro formazione come Aldo Rossi, Fabio
Reinhart, Dolf Schnebli e Peter Zumthor.
Proprio collaborando nell’atelier di
quest’ultimo a Haldenstein, dal 1984 al
1988, Bearth ha maturato un approccio
progettuale sensibile alla dialettica tra
architettura e natura, basato sulla
geometria come generatrice dello
spazio e attento al rapporto tra
soluzioni costruttive tradizionali e nuove
tecnologie. Tuttavia, la ricerca di
Valentin Bearth e Andrea Deplazes non
non ha il carattere di un percorso
sistematico e unitario, quanto piuttosto
quello di una summa di occasioni grazie
alle quali vengono vagliate soluzioni
innovative, mettendo continuamente in
discussione le regole stesse del
mestiere. Fra le opere di maggiore
interesse possiamo ricordare le case
unifamiliari Werner a Trin (1992–94),
Hirsbrunner a Scharans (1994), Bearth-
Candinas a Sumvitg (1996–98),
Willimann-Loetscher a Sevgein
(1998–99), Walther a Malans (2001),
Bär-Bearth a Coira (2001–04), le scuole
di Alvaschein (1989–1991), di Tschlin

(1991–93), di Vella (1994–97) e di Zillis
(1997–99), la sede del dipartimento di
scienze naturali di Coira (1997–99), la
galleria di arte contemporanea di
Marktoberdorf, in Germani (1998–2001,
cfr. «Casabella», n. 706/707, dicembre
2002–gennaio 2003), l’edificio
amministrativo ÖKK a Landquart
(2000–02) e la più recente azienda
vinicola Gantenbein a Fläsch (2005–08,
cfr. «Casabella», n. 771, novembre
2008). Valentin Bearth e Andrea
Deplazes non seguono, dunque, canoni
formali prestabiliti e tendono ad
affrancarsi da ogni approccio stilistico
stereotipato, misurandosi di volta in
volta con le particolarità del luogo e con
le condizioni contingenti (programma,
norme dei regolamenti edilizi, scelte
costruttive). Nel progetto che qui
presentiamo un aspetto essenziale è
rappresentato dalla ricerca di una
soluzione adatta alla topografia in grado
di minimizzare l’impatto ambientale
dell’intervento. L’impianto di risalita
della seggiovia di Carmenna conduce
verso la cima del Weisshorn ed è
costituito da tre stazioni posizionate
lungo la sua estensione: una di
partenza, una intermedia e una di arrivo.
Nell’edificio a valle, basato su una
planimetria longitudinale, l’area centrale
contiene l’accesso alle cabine, nonché
l’alloggiamento di tutta l’attrezzatura
tecnica e lo stoccaggio dei sedili. Il
manufatto ha una struttura portante in
profilati d’acciaio con rivestimento in
lamiere di metallo; sul tetto è adagiato
un sottile strato di terra seminata a
verde che si ricopre di neve nel periodo

invernale. Come un grande telone
sostenuto da pali, la copertura è un
involucro che asseconda perfettamente
il rilievo del sito. L’unica facciata
dell’edificio, interrato parzialmente, è
chiusa da piani obliqui di policarbonato
translucido che enfatizzano nel profilo a
valle la continuità con il terreno. L’area
di rotazione e la zona dove i visitatori
prendono posto è rifinita internamente
con un rivestimento di pannelli di legno
di colore arancione. La stazione a
monte fa da contrappunto, essendo
collocata trasversalmente rispetto al
crinale della montagna. La
configurazione architettonica richiama
l’archetipo della tenda: le pareti
inclinate formano un tunnel triangolare
chiuso da un’ampia vetrata. La
superficie interna è ricoperta da
pannelli verde elettrico mentre quella
esterna è protetta con lamine di
metallo profilato. Per la stazione
intermedia è stato adottato lo stesso
criterio progettuale, con la differenza
che in questo caso la struttura portante
è solo parzialmente rivestita. La parte
interna della costruzione è avvolta da
un rivestimento di colore giallo intenso.
L’adozione di un cromatismo vivace per
le superfici interne svolge anche una
funzione segnaletica di identificazione
delle volumetrie nelle grandi distese
innevate. Pur avendo come premessa
l’integrazione dell’intervento nel
paesaggio, il progetto evita di adottare
un atteggiamento mimetico immediato,
riprendendo invece i lineamenti
geometrici del profilo alpino e le
suggestioni formali dei cristalli.
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Una violazione
discreta delle vette
Mercedes Daguerre

bearth deplazes
stazioni della 
seggiovia carmenna
arosa, 
svizzera



1 RALPH FEINER 



1/500

10 METER

1/500

10 METER

1/500

10 METER

1/500

10 METER

1/500

10 METER

 1/500

10 METER

1/500

10 METER

1/500

10 METER

2

5

3

4

6

7

8

9

4
3

5

2

1

6

7

8

9

10

11

20 4 6 8 10m
130



131

1
stazione a monte, veduta esterna
upper station, exterior view

2 6
piante della stazione a valle e della
stazione a monte 1:500.
Legenda: 1 entrata sciatori
2 stazione di rinvio 3 sosta
4 deposito attrezzi 5 uscita
6 rimessaggio dei sedili 7 officina 
8 entrata 9 stazione di rinvio
10 area di servizio 11 uscita sciatori
lower station and upper station plans
1:500. Legend: 1 skiiers’ entrance
2 return station 3 waiting area
4 equipment storage 5 exit
6 garage 7 workshop 8 entrance
9 return station 10 service area
11 skiiers’ exit 
3
stazione a valle, sezione 
longitudinale 1:500
lower station, longitudinal section 1:500
4
stazione a valle, sezione 
trasversale 1:500
lower station, cross-section 1:500
5
stazione a valle, prospetto 1:500
lower station, elevation 1:500
7
stazione a monte, sezione 
trasversale 1:500
upper station, cross-section 1:500
8
stazione a monte, sezione 
longitudinale 1:500
upper station, longitudinal section 1:500
9
stazione a monte, prospetto 1:500
upper station, elevation 1:500
10
stazione a monte, scorcio interno
upper station, interior view
11
stazione a monte, veduta esterna
upper station, exterior view
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progetto
Bearth & Deplazes Architekten
progettisti
Valentin Bearth, Andrea Deplazes,
Daniel Ladner
collaboratore
Patrick Seiler
consulenti
Fredy Unger (struttura)
Ribi & Mazzetta, Garaventa AG (funivia)
committente
Arosa Bergbahnen AG
localizzazione
Carmenna, Arosa, Canton Grigioni,
Svizzera
dati dimensionali 
1.240 mq superficie costruita 
(stazione inferiore)
450 mq superficie costruita 
(stazione superiore)
1.690 mq superficie costruita totale
cronologia
2000: progetto
2001: realizzazione

12 15
vedute esterne della stazione a valle
exterior view of lower station
13
veduta interna della stazione a valle
interior view of lower station
14
l’uscita della funivia dalla stazione 
a valle
exit of the lift from the lower station
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La capanna Michela, ampliamento di un
preesistente rifugio del Club Alpino
Svizzero, è situata a 2.172 metri s. l. m.
sull’Alpe Motterascio, nell’altopiano
della Greina, una regione protetta
inserita nell’Inventario federale dei
paesaggi, dei luoghi e dei monumenti
naturali d’importanza nazionale. Il passo
della Greina, che collega la valle di
Campo nel Canton Ticino con Vrin, nei
Grigioni, era un passaggio antichissimo
utilizzato per attraversare le Alpi. Nicola
Baserga e Christian Mozzetti, soci dal
1999, hanno al loro attivo, oltre a
numerose residenze, il rifugio al passo
del Cristallina (vedi «Casabella» n. 726,
ottobre 2004) e stanno portando avanti
un nuovo cantiere in quota (la Cabane
de Moiry). La collaborazione ormai
consolidata con l’efficiente e operativo
Club Alpino Svizzero –la cui fondazione
risale al 1863–, volta a rinnovare i rifugi
alpini, ha reso necessaria una sempre
maggiore consapevolezza delle
difficoltà legate all’altitudine e al clima,
e numerosi sono gli accorgimenti messi
in atto in fase di progettazione e di
cantiere per ovviare ai condizionamenti
climatici. L’edificio è costruito con
pannelli intelaiati di legno e isolati,
completamente prefabbricati e montati
nell’arco di una giornata con l’ausilio
dell’elicottero. Lo spessore
dell’isolamento termico è di circa 20

cm, all’interno gli ambienti sono rivestiti
in abete, mentre l’esterno è in rame a
garantire lunga durata e ottime capacità
di assorbimento calorico per
irraggiamento. Materiali pesanti da
trasportare e con pose lunghe, primo tra
tutti il calcestruzzo, sono stati il più
possibile limitati per contenere le spese.
Il calcestruzzo può infatti arrivare a
costare il 400% in più rispetto a un
medesimo cantiere in pianura, a fronte
invece di un ricarico del 20% dei
pannelli in legno.
L’edificio, al fine quindi di evitare una
grande estensione di fondazioni in
cemento, presenta una superficie a
contatto con il suolo molto ridotta e si
sviluppa prevalentemente in altezza,
ottenendo il duplice risultato di
innescare un contrasto con
l’orizzontalità del rifugio esistente e di
creare un segno forte nel paesaggio. La
grande apertura ad angolo dell’area
comune e i pannelli fotovoltaici, veri e
propri elementi architettonici autonomi,
caratterizzano l’edificio, che con la sua
superficie metallica dall’ossidazione
scura ben si adatta alle montagne
detritiche quasi nere che incorniciano
l’ampio altipiano brullo.
Da un punto di vista impiantistico la
semplificazione è assoluta: il rifugio
esistente è scaldato a legna, mentre
l’ampliamento non ha nessun sistema di

riscaldamento. Poiché viene usato solo
durante l’estate, le grandi vetrate
orientate a sud-ovest lasciano filtrare i
raggi solari e la coibentazione elevata
della scatola fa sì che il calore, anche
generato dai frequentatori, venga
rilasciato con lentezza. Il prospetto
nord, inoltre, non presenta aperture.
I pannelli fotovoltaici sulla facciata sud
sono sufficienti a garantire
l’approvvigionamento elettrico, mentre
le acque raccolte dallo scioglimento
della neve vengono accumulate in
serbatoi e utilizzate per l’acqua di
scarico dei servizi.
Il tetto piano, sperimentato nel rifugio al
passo del Cristallina e conveniente da
un punto di vista economico, presenta
numerosi vantaggi, innanzitutto il carico
della neve è sempre simmetrico, non c’è
il rischio di cadute improvvise, inoltre il
solaio è dimensionato per sopportare
fino a 7 m di neve bagnata, ma in realtà
il vento libera la copertura dal manto
nevoso, che raramente quindi supera il
metro.
Progettazione dettagliata, attenzione ai
materiali, supervisione continua dei
costi delle diverse soluzioni
tecnologiche e cantiere molto rapido,
sembrano dunque essere i requisiti
necessari per costruire in quota: la
montagna infatti non perdona, neanche
in architettura.
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Funzionalismo 
d’alta quota
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1/200

1/200

1/200

1
veduta da nord-ovest con il volume 
parallelepipedo dell’ampliamento 
view from northwest with the 
parallelepiped volume of the addition

2–5
piante dei piani terra, primo e secondo,
sezione longitudinale 1:200
ground floor, first floor and second floor 
plans, longitudinal section 1:200
6
prospetto ovest 
western facade
7
veduta da sud-ovest con l’ampia 
vetrata della sala comune 
view from southwest with large glazing 
of common room 
8
scorcio del fronte sud 
con i pannelli fotovoltaici
view of the southern facade 
with the photovoltaic panels
9
veduta di dettaglio del prospetto nord 
con il rifugio esistente, il volume intermedio 
che ospita le scale e l’ampliamento
detail view of the north elevation with 
the existing refuge, the intermediate volume 
containing the staircase and the addition
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progetto
Studio di architettura Nicola Baserga
Christian Mozzetti

collaboratori
Jasmine Bassetti, Thea Delorenzi

progetto arredi
Hans-Jörg Ruch

strutture
Ruprecht Ingegneria SA

strutture in legno
Gebr. Bissig Holzbau

impianti idraulici
Studio tecnico Idalgo Ferretti

impianti elettrici
Progelec sagl

impresa
L'arte edilizia

costruzione in legno
Gebr. Bissig Holzbau

committente
Club Alpino Svizzero, sezione Ticino

localizzazione
2.172 m s.l.m., Alpe Motterascio,
Valle di Blenio, Svizzera

dati dimensionali
330 mq superficie costruita

cronologia
2004: progetto
2005–06: costruzione

10 11
area comune e camerata
common area and dormitory
12 
veduta della valle dall’area di
raccordo tra il rifugio preesistente e
l’ampliamento
view of the valley from the area of
connection between the original refuge
and the addition
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1
Vittorio Sella, costruzione della capanna
Margherita sulla punta Gnifetti, 15
settembre 1892
Vittorio Sella, construction of the Capanna
Margherita at Punta Gnifetti, 15 September
1892  
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«Sarebbe assolutamente necessario che si impiantasse un piccolo osservatorio
meteorologico sopra i 4.000 m, in un luogo ben esposto al vento e donde fossero
accessibili facilmente e roccie e ghiacciai, e dove potessero stare tutto l’anno tre
persone con gli strumenti e con i viveri per nove mesi. Uno dei tre dovrebbe esse-
re un fisico intelligente e laborioso. Colle osservazioni continuate di tre anni qual-
cosa si potrebbe certo dedurne, e le nostre cognizioni sulla meteorologia delle Al-
pi sarebbero di molto accresciute. Crediamo che la spesa totale, fra costruzione
della capanna, stipendi, viveri, non eccederebbe in alcun caso le 100.000 lire, ed i
risultati ottenuti varrebbero certo di più. Si ponga dunque il Club Alpino Italiano al-
la testa di questa impresa […]»1.
Termina così il resoconto della traversata invernale del Monte Bianco, compiuta nel
18882 da Corradino e Alfonso Sella, insieme ai tre loro cugini Vittorio, Gaudenzio
ed Erminio. Gli autori dell’impresa sono rispettivamente i figli e i nipoti di Quintino
Sella (1827–84) –ingegnere, ministro delle finanze del Regno d’Italia e fondatore
del Club Alpino Italiano.
L’anno successivo, l’assemblea dei delegati del CAI, facendo propria l’iniziativa pro-
posta dai Sella, invita il Consiglio Direttivo a promuovere la costruzione di una “ca-
panna osservatorio” ad altitudine superiore ai 4.500 m, da utilizzare come ricove-
ro per alpinisti e per condurre studi di meteorologia e di fisica terrestre. Per com-
prendere l’urgenza, manifestata dalla comunità scientifica3, di avviare una serie di
ricerche in quota, è utile citare queste parole dello scienziato francese Joseph Val-
lot (1854–1925), promotore del primo osservatorio sul Monte Bianco, costruito nel
1890 a un’altitudine di 4.362 m: «Bisogna essere stati acciecati dal nevischio, ave-
re provato le mille punture dell’elettricità temporalesca, essersi sentiti strappare
dal vento, assordare dallo scroscio della folgore vicina, aver assistito ad un grande
uragano nell’alta montagna, per formarsi un’idea dell’intensità terribile dei feno-
meni meteorologici alle grandi altezze». La violenza degli agenti atmosferici, l’as-
senza di fenomeni locali legati alle caratteristiche territoriali e l’altitudine rendono
l’osservazione dei fenomeni in alta montagna particolarmente proficua e utile al-
l’evolversi delle conoscenze scientifiche sia in campo meteorologico, che in campo
fisico e fisiologico.
Forte di questa consapevolezza, nel 1889 il CAI incarica una commissione –com-
posta dai soci Alessandro Sella (1857–91), Francesco Gonella (1856–1933) e dal
senatore Costantino Perazzi (1832–1896)– di studiare e riferire dove meglio potes-
se situarsi tale costruzione. La Punta Gnifetti4 a quota 4.559 m –ovvero la Signal-
kuppe, quarta in ordine di altezza delle cime del Monte Rosa conquistata nel 1842

dall’abate Giovanni Gnifetti– è individuata come adatta allo scopo5 e già nel 1890
l’Assemblea dei Delegati decide di iniziare i lavori sotto la direzione della commis-
sione nominata. La prima onerosa6 opera consiste nell’ottenimento di un sito pia-
no attraverso l’asportazione di quasi 50 metri cubi di roccia viva, mediante mine e
in parte a mano. Nelle estati del 1890–93 si lavora allo spianamento e nell’agosto
1891 a Gressoney è montata la capanna in larice d’America tagliato in falegname-
ria a Biella. La piccola costruzione è battezzata il giorno di Ferragosto da Sua
Maestà la Regina d’Italia con il nome di Capanna-Osservatorio Regina Margherita,
«a vantaggio della scienza e dell’alpinismo»7. Durante l’autunno la capanna, che
comprendeva tre stanze –un dormitorio, una cucina e un osservatorio–, è traspor-
tata smontata (pesava, arredamento escluso, 40.050 kg) lungo il sentiero apposi-
tamente costruito che giungeva alla capanna Linty (3.140 m s.l.m.). I lavori, in que-
sta fase, sono diretti da Gaudenzio Sella (1860–1934), ingegnere, subentrato al de-
funto cugino Alessandro, responsabile delle operazioni di spianamento sul sito scel-
to, e dal barone Luigi de Peccoz (1841–94) di Gressoney, nuovo membro della com-
missione, che si occupa invece della costruzione della capanna8 –su progetto di Be-
nedikt Pfetterich, un falegname bavarese al suo servizio. Durante l’estate del 1892
Gaudenzio Sella porta a termine la preparazione del suolo, ancora a terra le prime
travi del basamento e segue il trasporto dei materiali che vengono accatastati e as-
sicurati sotto la punta Gnifetti. Quest’ultima fatica  impegna per quasi tre mesi una
ventina di operai, decimati dallo sforzo e dall’alta quota9.
Il 14 settembre l’intera capanna si trova, smontata, a cento metri dalla vetta, al col-
le Gnifetti.
L’estate 1893 è decisiva per il compimento dell’opera: per mezzo di funi e di un pic-
colo argano i materiali arrivano a quota 4.559 m s.l.m per essere qui assemblati.
La pianta è un rettangolo di 3,60 m di larghezza per 9,68 m di lunghezza. Sette tra-
vi trasversali poggiano direttamente sul terreno e sostengono due travi longitudi-
nali che formano i due lati più lunghi del rettangolo. Su di esse si innalzano nume-
rose colonne verticali alla distanza di 75 cm l’una dall’altra, sulle quali gravano tra-
vi longitudinali parallele alle precedenti che reggono le capriate triangolari por-
tanti la copertura.
Tutte le parti dell’intelaiatura descritta sono saldamente collegate tra loro con ro-
buste piastre metalliche. Il pacchetto di rivestimento di 26 cm di spessore preve-
de tre pareti in legno separate da una intercapedine d’aria. La copertura e il pavi-
mento sono anche formati da due strati in legno intervallati da un vuoto. Le tra-
mezze interne suddividono il rettangolo in tre stanze di uguali dimensioni. La por-

Anno 1893,
4.559 metri s.l.m.,
un primato italiano 
Francesca Chiorino

LA CAPANNA
DI S. M. LA REGINA
MARGHERITA
SUL MONTE ROSA
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ta è posizionata sulla facciata corta a sud-ovest e dà sulla cucina, a cui segue il
dormitorio e poi l’osservatorio. Tutte le finestre sono doppie, ognuno dei due am-
bienti ne possiede due a sud-est verso la Val Sesia, mentre nell’osservatorio ne
troviamo altre due sui fronti nord-est e nord-ovest. La forma della capanna, il suo
orientamento e la tecnologia costruttiva rispondono alla necessità primaria di
non subire danneggiamenti dovuti ai venti molto forti che possono soffiare a que-
ste quote. «Ora, siccome il peso della capanna sarà di 115 quintali, ammesso un
coefficiente di attrito di 0,50, si trova che per spostare la capanna nell’ipotesi fat-
ta, il vento dovrebbe essere tale da esercitare una pressione di 200 kg circa per
ogni metro quadrato di superficie normale alla propria direzione. Un tal vento è
certamente dei più violenti che ivi possano soffiare; e considerando che le travi
che servono di base alla capanna saranno impigliate nel ghiaccio, e ponendo men-
te al fatto che il vento più temibile, cioè quello che colpirà la capanna di fianco,
non arriva mai in direzione orizzontale, ma sempre in direzione inclinata dal bas-
so all’alto e ciò per causa della forma che ha la punta Gnifetti, si vede che ben dif-
ficilmente saranno messe in giuoco le caviglie di ferro per mezzo delle quali la ca-
panna sarà fissata alla viva roccia. Infine le due teste a triplo spessore ed i due ro-
busti tramezzi sono sufficiente garanzia che le pareti della capanna non avran-
no ad inclinarsi sotto lo sforzo del vento»10. Il ragionamento puntuale di Gauden-
zio Sella è stato ampiamente verificato nel corso della lunga vita della capanna,
che verrà più volte ampliata e purtroppo demolita nel 1979, per fare posto a un
nuovo edificio.
La seconda questione che, al compimento della capanna, preoccupa i membri del-
la commissione del CAI è quella della difesa contro il fulmine, le cui tracce segna-
no tutte le rocce della cima, attraverso perforazioni che si ramificano fino a un me-
tro e mezzo sotto la loro superficie. Per proteggere la capanna si richiede la consu-
lenza di Galileo Ferraris (1847–97). Lo scienziato suggerisce di rivestire con fogli
molto fini di rame l’intera capanna e di predisporre delle piccole punte sulla coper-
tura e delle trecce di fili di rame che scendessero dai quattro lati dell’edificio per
una cinquantina di metri lungo i fianchi del monte.
Terminati i lavori le spese per la costruzione ammontano a 18.000 lire11, a fronte
delle 15.000 lire di preventivo, a causa delle maggiori spese di spianamento del-
la vetta.
«Il buon esito dell’opera, condotta con la stessa progressione prudente e sicura di
una scalata in alta montagna, è dovuto all’intesa e alla collaborazione di un’élite ur-
bana, intellettuale ed imprenditrice, che indica l’obiettivo e ne cura in ogni detta-

glio il progetto, con un’élite alpina che asseconda e realizza, ripetendo il collauda-
to schema cliente-guida»12.
Il 18 agosto 1893 S. M. la Regina Margherita (1851–1926) –figlia di Ferdinando, Du-
ca di Genova e di Elisabetta di Sassonia, sposa del cugino Umberto di Savoia, che
diverrà re Umberto I–, appassionata di montagna, sostenitrice e benefattrice del-
l’impresa giunge con il suo seguito in cima alla Signalkuppe e trascorre una notte
nella capanna a lei dedicata.
Una giovane regina che sale le montagne e pernotta a 4.559 m rappresenta per
l’epoca un’impresa che fa onore alla casa reale, rendendo la regina un’eroina popo-
lare, al Club Alpino Italiano, promotore e sostenitore dell’iniziativa e all’Italia intera,
che nel fervente clima delle Esposizioni Universali e delle più ardite sperimentazio-
ni costruttive aggiunge così un pionieristico e utile contributo alla comunità scien-
tifica internazionale. A dimostrazione di ciò, nel 1903, su proposta dell’Accademia
delle scienze di Washington, il laboratorio fisiologico istituito nella Capanna Regi-
na Margherita diventa Istituto internazionale. L’edificio infatti è, fin da subito, sfrut-
tato da alpinisti e da numerosi scienziati, tanto che nel giro di pochi anni si pensa
a successivi ampliamenti condotti nel 1897 e nel 190213. Angelo Mosso
(1846–1910), medico e presidente del comitato tecnico-scientifico per l’amplia-
mento della Regina Margherita, poi affidato a Gaudenzio Sella, conduce nella ca-
panna svariati esperimenti relativi alle conseguenze dell’altitudine sull’uomo. Il ri-
sultato di queste approfondite ricerche è un volume di grande successo scientifi-
co pubblicato nel 1898 , Fisiologia dell’uomo sulle Alpi. Studii fatti sul Monte Rosa.
Quattro anni dopo, nel 1902, una delle stanze della capanna ospita il primo nucleo
del celebre Istituto di Fisiologia Angelo Mosso.
A Vittorio Sella (1859–1943), già impegnato a documentare le spettacolari fasi del-
la costruzione della capanna, si devono i magnifici scatti che immortalano l’ascen-
sione della regina sul Monte Rosa. È l’ultima volta che il grande fotografo alpinista
si serve dell’ingombrante apparecchio Dallmayer a lastre 30X40 cm fedele com-
pagno di viaggio, dal 1883, nelle escursioni sulle Alpi e durante la prima spedizio-
ne in Caucaso (1889 e 1890)14.
«Salite lassù giovani, baldanzosi a rimirare, al levare o al cadere del sole, uno dei più
grandiosi panorami del mondo; ricordatevi dei pionieri dell’alpinismo e pensate che
questo non è che un primo passo a nuove e più eccelse vittorie»15, è questo il sen-
timento diffuso che accompagn le immagini di Vittorio Sella, un genuino ed elet-
trizzante ottimismo che la Prima Guerra Mondiale, di lì a poco, avrebbe spazzato
via, lasciando il posto a vittorie assai più deludenti.
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Note
Ringrazio per gli utili consigli e per il paziente 
reperimento dei materiali tutti i membri della Fonda-
zione Sella di Biella, in particolare nelle persone del
Presidente, Lodovico Sella, di Angelica Sella, Teresio
Gamaccio, Luciano Pivotto, Andrea Pivotto.

1 Gaudenzio Sella, La Capanna-Osservatorio «Regina
Margherita» sul Monte Rosa, in «Bollettino del Club
Alpino Italiano», n. 59, 1892, pp. 43-50.
2 Vittorio Sella, Corradino Sella, Gaudenzio Sella,
Erminio Sella, Alfonso Sella, Traversata invernale del
Monte Bianco, Club Alpino Italiano, Torino 1888, p. 14.
3 Per una sintesi circa le aspettative scientifiche 
che la capanna di lì a poco avrebbe colmato, il brillante
articolo di Pier Enrico Seira, Lassù i primi, in «Rivista
Biellese», n. 1, gennaio 2002, pp. 14-24.
4 Alla fine dell’Ottocento si accede alla punta Gnifetti
in circa 12 ore di marcia da Alagna Valsesia (1191 metri
s.l.m.), passando per l’albergo del Colle d’Olen (2865
metri s.l.m.) e per la capanna Gnifetti (3647 metri
s.l.m.); in circa 10 ore da Gressoney la Trinité (1627
metri s.l.m.) direttamente per la capanna Gnifetti e in
circa 6 ore dalla capanna Bétemps (2900 metri s.l.m.)
presso il ghiacciaio di Grenz, sul versante svizzero del
Monte Rosa.
5 Lettera di Costantino Perazzi a don Pietro Calderini,
Presidente della Sezione CAI di Varallo. «Ci siamo tro-
vati d’accordo di collocare la nuova capanna precisa-
mente sulla vetta della Gnifetti. Noi speriamo di poter-
la costrurre e fissare in modo ch’essa regga contro 
il vento; e speriamo anche che i fisici sappiano difen-
derla dall’azione del fulmine, di cui le roccie più alte 
offrono numerose traccie». Poi pubblicata in «Rivista 
mensile del Club Alpino Italiano», n. 7, 1890, p. 262.
6 In La Capanna-Osservatorio «Regina Margherita»
sul Monte Rosa, cit., viene specificato che il salario 
degli operai era di 5 lire per ogni giorno di lavoro 
e di lire 1,5 quando, a causa del cattivo tempo,
rimanevano inoperosi nella capanna Gnifetti.
In entrambi i casi restava a loro carico il vitto.
7 Atto pubblicato in «Rivista mensile del Club Alpino
Italiano», n. 8, 1891, p. 260.
8 Un dettagliato resoconto delle spese sostenute 
fino al trasporto della capanna alla capanna Linty 
è contenuto in «Rivista mensile del Club Alpino 
Italiano», n. 11, 1891, p. 390. Da esso apprendiamo 

che i costi sostenuti fino ad allora ammontavano 
a 7991 lire.
9 Interessante a questo proposito approfondire 
il trattamento economico riservato agli operai in 
La Capanna-Osservatorio «Regina Margherita» 
sul Monte Rosa, cit, pp. 49-50.
10 La Capanna-Osservatorio «Regina Margherita»
sul Monte Rosa, cit, p. 44.
11 Per un resoconto dettagliato della costruzione
della capanna, delle spese sostenute e delle quote 
ricevute tramite la sottoscrizione pubblica, si veda,
Gaudenzio Sella, Relazione della Commissione esecu-
tiva per la Capanna-Osservatorio Regina Margherita
in «Rivista mensile del Club Alpino Italiano», n. 12,
1893, p. 430. Con grande lucidità qui Gaudenzio Sella
mette in guardia dall’esperimento dell’osservatorio
francese Janssen, costruito sì a 4810 metri s.l.m.,
in cima al Monte Bianco, però fondato sulla neve 
e difficile da raggiungere. Nel 1909, a confermare 
i dubbi dell’ingegnere biellese, l’osservatorio Janssen
verrà totalmente inghiottito dai ghiacci.
12 Pietro Crivellaro, introduzione all’opuscolo 
Regina delle Alpi, stampato nel 1993 per la mostra
svoltasi a Gressoney, in occasione del centenario 
della costruzione della capanna.
13 Per quanto riguarda la costruzione degli amplia-
menti della capanna si veda: Agostino Ferrari, I rifugi
del Club Alpino Italiano, Torino 1905, pp. 106-117.
Per ciò che concerne, invece, le varie istituzioni 
scientifiche che, a vario titolo, erano coinvolte nella
gestione della capanna, si veda: Camillo Alessandri,
Storia della Capanna-Osservatorio “Regina Margheri-
ta” sul Monte Rosa (4560 m.), estratto da «Rivista 
di Astronomia e Scienze affini», ottobre 1911; Basilio
Calderini, Riassunto storico delle fasi relative alla 
costruzione della Capanna-Osservatorio Regina 
Margherita sulla Punta Gnifetti al Monte Rosa, 
e dell’Istituto scientifico Angelo Mosso al Colle d’Olen
in «Rivista mensile del Club Alpino Italiano», 1923,
pp. 120-138.
14 Pietro Crivellaro, La costruzione della Capanna-
Osservatorio “Regina Margherita”, in Annuario del
Club Alpino Accademico Italiano, 1993, pp. 40-53.
15 Alfonso Sella, La Capanna Regina Margherita,
in «L’illustrazione italiana», n. 37, 10 settembre 1893,
p. 171.
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2
disegno originale, prospetto sud,
pianta e sezioni del progetto di amplia-
mento della Capanna Osservatorio
Regina Margherita, 1902 circa
original drawing, south elevation, plan
and sections of the addition project for
the Regina Margherita refuge, 1902 ca

3
Vittorio Sella, Trasporto della
Capanna Regina Margherita, 15
settembre 1892. Gli operai alla
capanna Gnifetti 
Vittorio Sella, Transport of the Regina
Margherita refuge, 15 September 1892.
Workers at the Capanna Gnifetti 
4
Guido Rey, Capanna-Osservatorio
Regina Margherita sul Monte Rosa. Lo
scatto risale al periodo immediata-
mente successivo alla costruzione, è
stato infatti aggiunto solo il balcone
Guido Rey, the Regina Margherita
refuge on Monte Rosa. The shot dates
back to the period immediately follo-
wing construction; only the balcony
has been added

5
la Capanna-Osservatorio Regina
Margherita. L’immagine risale al 1899
circa, l’ampliamento a torre arretrato
sembra in costruzione
The Regina Margherita refuge. The
image is from 1899 circa; the tower
addition seems to still be under
construction 
6
Vittorio Sella, Trasporto della
Capanna Regina Margherita, 15
settembre 1892. Gli operai 
Vittorio Sella, Transport of the Regina
Margherita refuge, 15 September 1892.
The workers 
7
Vittorio Sella, Trasporto della
Capanna Regina Margherita, 15
settembre 1892. Gli operai e i materiali
della capanna. Liskamm sul fondo
Vittorio Sella, Transport of the Regina
Margherita refuge, 15 September 1892.
The workers and the materials of the
refuge. Liskamm in the background

3

4

5

© 
20

08
 FO

ND
AZ

IO
NE

 S
EL

LA
, B

IE
LL

A
© 

20
08

 FO
ND

AZ
IO

NE
 S

EL
LA

, B
IE

LL
A

© 
20

08
 FO

ND
AZ

IO
NE

 S
EL

LA
, B

IE
LL

A



145

6

7

© 
20

08
 FO

ND
AZ

IO
NE

 S
EL

LA
, B

IE
LL

A
© 

20
08

 FO
ND

AZ
IO

NE
 S

EL
LA

, B
IE

LL
A



146

8

© 
20

08
 FO

ND
AZ

IO
NE

 S
EL

LA
, B

IE
LL

A



147

8
Vittorio Sella, Ascensione di S.M. la
Regina Margherita, 18 agosto 1893. S. M.
la Regina Margherita ed il suo seguito.
Lyskamm, Cervino, ecc. sul fondo
Vittorio Sella, Ascent of H.M. Queen
Margherita, 18 August 1893. The queen
and her entourage. Lyskamm, Cervino, etc.
in the background
9
Vittorio Sella, Ascensione di S.M. la
Regina Margherita, 18 agosto 1893. S. M.
la Regina Margherita ed il suo seguito
alla Capanna-Osservatorio Regina
Margherita. A destra della Regina il
senatore Costantino Perazzi, l’avvocato
Francesco Gonella sulla soglia, il barone
Luigi de Peccoz che copre il fratello
Antonio, col cappotto scuro il principe
Piero Strozzi, dietro di lui i figli di Antonio
de Peccoz, Gisella, Carlo e Roberto, infine

Gaudenzio Sella; a sinistra della Sovrana,
la marchesa Paola Pes di Villamarina, che
copre la figlia Maria Cristina, il falegname
Benedikt Pfetterich e il giovane Egon de
Peccoz, figlio di Antonio de Peccoz 
Vittorio Sella, Ascent of H.M. Queen
Margherita, 18 August 1893. The queen
and her entourage at the Regina
Margherita refuge. To the queen’s right,
Senator Costantino Perazzi, the lawyer
Francesco Gonella on the threshold,
Barone Luigi de Peccoz covering his
brother Antonio, the prince Piero Strozzi in
the dark overcoat, behind him the children
of Antonio de Peccoz, Gisella, Carlo and
Roberto, and finally Gaudenzio Sella; to the
queen’s left, the Marchesa Paola Pes di
Villamarina, covering her daughter Maria
Cristina, the carpenter Benedikt Pfetterich
and the young Egon de Peccoz, son of
Antonio de Peccoz
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10
Vittorio Sella, Ascensione di S.M. la
Regina Margherita, 18 agosto 1893.
S. M. la Regina Margherita con la dama 
di compagnia, marchesa Paola Pes di
Villamarina, il barone Luigi de Peccoz e
una guida. Dufourspitze, Punta Gnifetti
sul fondo
Vittorio Sella, Ascent of H.M. Queen
Margherita, 18 August 1893. The queen
with her lady companion Marchesa Paola
Pes di Villamarina, Barone Luigi de Peccoz
and a guide. Dufourspitze, Punta Gnifetti 
in the background
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page 10
Alejandro de la Sota
Gimnasio del Colegio Maravillas,
Madrid 1960–62. A suspended space

Un objecto es una sección: this, in 1992,
was the title chosen by Juan Navarro
Baldeweg for a short article on the rela-
tions between architecture and context:
«to think of an object as a section chal-
lenges the conventional distinction be-
tween context and structure, makes it
hard to associate forms with limits, and
reinforces the notion of constituent di-
versity» (in La habitación vacante, Valen-
cia 1999). In this text the architect-
painter, who was a young apprentice in
Sota’s studio toward the end of the
1950s, openly expresses his poetic inter-
est in the balance between the vitality of
forms that obey their own internal laws
and that which must necessarily orient
them toward a common goal.
It is no coincidence that it is precisely
Alejandro de la Sota, one of the most im-
portant protagonists of the first genera-
tion of Spanish modern architects, who
provides the following interpretation of
the work of the masters of the Modern:
«I clearly saw how they (Gropius and
Breuer) used the new materials and how
they achieved an architecture I called
physical, in the sense of the union of dif-
ferent elements with the aim of obtaining
a third element that, without losing any
of the properties of its constituent parts,
also contains something more, some-
thing new. Until that moment, in archi-
tecture schools they had always de-
signed chemical architecture. […] I chose
physical architecture in which no ele-
ment mixes with another to produce a
third, but each element can express its
whole personality» (in Recuerdos y expe-
riencias, introduction to Alejandro de la
Sota. Arquitecto, Madrid 1989).
The section as project theme and the in-
vestigation of the use of new materials in-
troduce us to the masterwork of the Gali-
cian architect, built in 1960–62. The first
work with a metal support structure built
in Madrid, the gymnasium of the Colegio
Maravillas can in fact be described pre-
cisely by starting with its architectural
section, which sums up the idea behind
the design itself: flat reticular systems
that cover 20-meter spans (the size of the
entire lot) with an interaxis of 6 meters,
paced inside by modules of 2. This struc-
ture constitutes the roof of the large
space of the gymnasium at street level
and becomes the support element for the
auditorium-halls on the upper level, as
well as supporting the outdoor playing
area of the courtyard, on the same level as
the historic school complex.
The architect, already famous at the time
for the game of balance cut into the stone
of the facade of the building constructed
in Tarragona for the Gobierno Civil, had
been called upon to intervene on an earli-
er project for the gymnasium only, in a

phase when the reinforced concrete foun-
dations were already under construction;
Sota expanded the program, managing to
add the auditorium-halls in the space cre-
ated between the beams.
In a lecture held in Madrid last year Josep
Llinás, a student and collaborator of So-
ta, recalled: «Dar liebre por gato, i.e. giv-
ing more than was requested, is a com-
ment on the job of the architect I have
heard made to Alejandro de la Sota, and
the case of the Gimnasio Maravillas of-
fers an almost literal interpretation: it
means paying attention to problems or
opportunities no one has asked you to
address; there are architects, like Sota,
who are capable of transforming a com-
mission into an intellectual adventure,
reasoning on the tools of architectural
practice to give rise to a result that re-
solves, first of all, the problem posed, but
also becomes, as in the case of the Gim-
nasio Maravillas, a vital reference for the
best architecture of the time».
The construction system of the Gimna-
sio, created in collaboration with the en-
gineer Eusebio Rojas Marcos, betrays a
close relationship established in the de-
sign between structural form and archi-
tectural form on different scales: the en-
tire building, to permit perfect function-
al layout, the construction elements, op-
erating through on-site assembly of
modular parts, and on the scale of the
structural elements, through optimiza-
tion of their section in relation to me-
chanical performance. The structure is
composed of a series of reticular sys-
tems with different hierarchies and spa-
tial orientations, in which the introduc-
tion of the typological and formal varia-
tion of the resistant section demon-
strates the continuous pursuit, on the
part of Sota, of an “essential skeleton”.
The project uses this artifice to resolve
the difficulties imposed by a lot with a
level shift of 12 meters between the
courtyard to the north and the side fac-
ing the speedy traffic artery to the south.
In the continuation of the upper court-
yard with the roof of the gymnasium,
containing the halls, the structure makes
the movement of a large curve, perhaps
obtained by inverting the beams de-
signed in 1957 for the Tabsa facility, and
conceals the asymmetry caused by the
different situations, permitting direct
lighting of the gym and the halls, as well
as the inward positioning of the stands
and the ventilation system of the gym, as
shown in many sketches of the perspec-
tive section. Research on technical form
would become a recurring feature of the
subsequent projects by Sota, and a har-
binger –for example in the project for
Aviaco (1975) or for the Bankinter com-
petition– of themes like the minimalism
of the facades, the exceptional character
of the central void, or experimentation on
transparent, light materials.
In the working sketches we can also ob-
serve that the immediacy of the original

gesture, summing up the idea of the de-
sign in the section, evolves in a meticu-
lous study of details and the use of ma-
terials, oriented above all to generate re-
lationships among the parts and the var-
ious spatial solutions.
The work on the surfaces prompted by
the section is thus transformed into vol-
umetric composition, and an apparent
simplicity of form and materials makes a
contrast, in particular, with the complex-
ity of the themes approached in the fa-
cade, starting with the entrance solution.
The streetfront partially reveals the
structure contained inside, only in the
point where the glass wall bends to form
the pyramid of the skylight that provides
light for both the gym and the halls; the
building seems to be compressed on the
entrance, where level differences, align-
ments and shifts are concentrated, with
shifts of materials that find their proper
places in the extension of the facade. In
the design of the elevation, finally, the
miradores appear, a characteristic ele-
ment of many of this architect’s works,
unexpectedly introducing research on
the constructive tradition, though chan-
neled through an essential language,
challenging classical principles, which
the entire building displayed in a Madrid
still linked to the past, in which the
provocative works of the teacher of
Rafael Moneo and Saenz de Oiza had not
yet launched the constellation of mod-
ern works of architecture on the nearby
Paseo della Castellana.
The brick facing used by Sota, in spite of
the abstraction of its smooth and ham-
mered finishes, seems to evoke a foun-
dation, but is then made to rest on the
void of the iron gratings, just as the en-
trance appears to be small and narrow,
but then opens onto the large internal
void, just as Arne Jacobsen, the Danish
architect much admired by Sota, would
do in the bank of Copenhagen.
But perhaps it is precisely Sota, in a
short text prepared on the occasion of
the death of Le Corbusier, who can sug-
gest a final interpretation for this work,
when he speaks of the charm of the «de-
shabillé, the perfection inside, the impos-
sible elegance so connected with appar-
ent imperfection» recognized in the work
of the Swiss master, becoming a person-
al poetics in the choice of new materials,
their assembly without decorative medi-
ation, the unabashed statement of their
nature. The unity of the large internal
void is made even more surprising by the
discovery of the unexpected.

Biography Alejandro de la Sota (Pon-
tevedra 1913 – Madrid 1996) took a de-
gree in architecture at the Escuela Supe-
rior de Arquitectura of Madrid in 1941,
where he completed his doctorate in
1965. From 1956 to 1972 he taught at the
same school, but then resigned after
negative results in a controversial com-
petition for a full professorship. As an ar-

English texts

«Casabella» n. 741, febbraio 2006
direttore Francesco Dal Co
editore Arnoldo Mondadori Editore  

La storia di «Casabella» 
è iniziata ottanta anni fa.



chitect he worked for the Istituto Na-
cional de Colonización, the Dirección
General de Correos, Aviaco and Iberia. An
initial period in the 1950s, connected with
research on material, leading to works
like the villages of Esquivel and Fuencar-
ral in 1955, but also the Arce house
(1955) and the Gobierno Civil of Tarrago-
na (1957–63), was followed by the inves-
tigation of lightness, starting with the
large technical structures like the Tabsa
plant (1957–58) or the Clesa milk plant
(1963), and reaching fullest expression in
works like the gymnasium of the Colegio
Maravillas (1960–62). In the years to fol-
low the essential quality of large internal
voids combined with minimalism of tech-
nical solutions can be seen in the Colegio
Mayor César Carlos of the university dis-
trict of Madrid (1967), as well as in proj-
ects for the University of Seville (1972)
and the urban development of Alcudia.
He is the acknowledged mentor of three
generations of Spanish architects; his
many essays, articles, interviews and lec-
tures have recently been collected in a
single volume.

Orsina Simona Pierini

page 57
Martin Elsaesser 
The municipal indoor swimming pool
at Frankfurt East (Fechenheim), 1928

«Go swimming, become healthy and
beautiful!»

This was the appeal of the alderman for
physical fitness, sports and swimming of
the city of Frankfurt, in the introduction
to a pamphlet in 1929 on the municipal
indoor swimming pool of Frankfurt East.
Finished at the end of April 1928 after a
year and a half of work, the structure was
unique, in many ways: a small municipal-
ity of just 10,000 inhabitants had in-
stalled a complete swimming facility,
with a large pool and showers, tubs and
medical treatments, a very unusual proj-
ect for a period that was critical in terms
of economics, and for the usual guide-
lines of the era. The reason was the an-
nexing of the industrial center of Fechen-
heim to the territory of the city of Frank-
furt, on 1 April 1928: the swimming pool
represented a form of compensation for
the inhabitants of Fechenheim.
Soon the facility made a name for itself
as one of the most modern of the post-
war era, and as an outstanding example
of a totally new generation of swimming
pools.
Already in the mid-1800s bathing was no
longer a pleasure only for the elite, or
part of a program of therapy, together
with hikes and the taking of beneficial
waters. Hygiene and cleanliness took on
primary importance for a working class
that had become stronger thanks to in-
dustrialization, so much so that certain
businessmen built indoor baths directly
on their properties. The bath, in a show-
er or a tub, ensured necessary cleanli-
ness after a hard day of physical work in

sooty sheds. But the facilities were also
available to their families: in this way,
through education about hygiene, a
moral education was also pursued.
Oskar Lassar, founder of the German As-
sociation of Public Baths, observed: «It is
time to recognize that a hot bath every
week is an objective we can and must
aim at to promote bodily hygiene among
the populace» .
Only rarely were swimming pools also in-
cluded, and they were usually quite
small, because of the desire to save wa-
ter. The sport took on greater impor-
tance only later, when the strengthening
of the populace and, above all, the phys-
ical fitness of youth became dominant
principles. It was only between the end
of the 1800s and the early part of the fol-
lowing century that “gymnastics” –a
term that sounds rather antiquated to-
day– lost its identification with the ten-
nis matches of the upper classes, shift-
ing toward an idea of physical activity for
all, for a “fit population”. And swimming,
closely connected to bathing –hygiene
for the body and the spirit– took a very
high position on the scale of values.
Swimming facilities on rivers, built in the
19th century, had already been closed
due to declining water quality, or had be-
come, above all, places for recreation
rather than exercise. The new (indoor)
pools, on the other hand, had large pools
and special dressing rooms for school
groups and swimming lessons. Great im-
portance was also attributed to swim-
ming for rescue operations.
The indoor pool of Fechenheim, designed
by the architect Martin Elsaesser, then
the director of construction works in
Frankfurt, was one of the first to be
based on these new ideas, and soon be-
came an example to be followed for oth-
er similar constructions.
In issue 34 of «Deutsche Bauzeitung», 25
August 1937, the town councilor for urban
planning of Brandenburg, Erbs, described
the indoor pool of Fechenheim as the
new model of swimming facilities, both in
architectural and economic terms. In
1931 the magazine «Der Baumeister» de-
voted almost half the pages of a mono-
graphic issue on swimming facilities to
this project, while the «Zentralblatt der
Bauverwaltung» of Berlin published an il-
lustrated six-page report.
Martin Elsaesser (Tubingen 1884 –
Stuttgart 1957) studied in Munich and
Stuttgart, with Theodor Fischer, and
taught medieval architecture in Stuttgart.
After having worked as director of the
School of Arts and Crafts of Cologne in a
period he defined as its “phase of flour-
ishing”, he was asked to work at Frankfurt
on the Main. The mayor Ludwig Land-
mann (in office from 1924 to 1933, the
year in which the nazis removed him from
the position) put Elsaesser in the munic-
ipal building department, alongside Ernst
May, intentionally selecting the former to
have a contrasting approach with respect
to the latter. May worked mainly on hous-
ing, and in this period he became famous
for buildings that still hold great interest
for lovers of architecture and cultural

tourism. Elsaesser, on the other hand,
was responsible for major municipal
works. During his seven years of activity
in Frankfurt four schools, a new clinic for
neurological illnesses (now the psychi-
atric ward of the university clinic), a radi-
ological institute, a pediatric clinic, the
private home he designed for his own
family (now the Swiss Consulate), the
Gustav Adolf church in the Niederursel
district, an annex of the recreational cen-
ter of the Palmengarten botanical gar-
dens, the Fechenheim swimming pool,
and his most famous building, the Groß-
markthalle, the large covered market of
Frankfurt, were all built. Almost all these
buildings are still standing. But many of
the architect’s ideas never got beyond
the drawing board: due to the unstable
economic situation, not all the projects
he was assigned could be built. The
works never completed included two
projects for large swimming facilities in
Frankfurt. At Fechenheim, though, El-
saesser managed to put his ideas into
practice, though on a smaller scale.
Martin Elsaesser was one of the most
modern exponents of architecture in the
1920s and 1930s. This can be seen in the
clear formal language of his projects, the
organization of the layout, with zones
that interact in interior and external
space (like the courtyards of his residen-
tial buildings), and the preference for flat
roofs. His interest in the most innovative
construction techniques was intense: the
indoor market, with its curved roofs in re-
inforced concrete with a thickness of just
7.5 cm at the top, constituted –at the
time of construction, in 1928– the largest
hall free of columns in Europe.
Though he openly professed mod-
ernism, at the same time he was a mod-
erate, seeing himself as a mediator be-
tween traditional and modernity. Unlike
certain colleagues, he was not in favor of
a radical break with the architectural tra-
dition of the past, but aimed at evolution
and abstraction, with the aim of making
functional buildings of high quality. This
can be gleaned from his writings, but al-
so from the concrete examples of his
constructions, like the private home in
the Ginnheim zone of Frankfurt, in 1925,
where bricks are used to discreetly
adorn the facade, which bears traces of
late expressionism.
The general impression made by the
Fechenheim pool, named a heritage
monument in 1983, is still that of a mod-
ern, functional building. Only upon clos-
er inspection does one notice the cita-
tions of styles from the past. At first
glance the building does not even seem
to be clearly recognizable as a swimming
pool. The construction is placed at the
center of the neighborhood, a choice al-
so based on the fact that the original
project called for a complex with a swim-
ming pool, a gymnasium and a Volk-
shaus (community center). This would
have become a central, multifunctional
meeting place. But the budget of about
500,000 marks was sufficient only for
the building of the pool.
In spite of its distinctive character, the

structure does not impose itself on the
building it faces, a two-storey residence
with delicate Jugendstil reminders.
The building, in solid masonry with slabs
and architraves in reinforced concrete, is
composed of three zones.
On today’s Konstanzerstraße, then sig-
nificantly called Volkshausstraße, stood
the part of the edifice containing the
main entrance, the lobby, the cash desk
zone and the preliminary washing
rooms. Between the walls of the building
and the sidewalk there is a step that
leads to an underground bicycle parking
area. The zone of the locker rooms and
special baths is parallel to the lateral
street. To the side, positioned near a
large lawn, we find the heart of the struc-
ture: the pool. Two clinker slabs, protrud-
ing beyond the flat roof, enclose the rear
zones. At the same height as the slabs
there is also a tower for the stairwell,
again framed in clinker, which in spatial
terms is part of the frontal zone of the
building. Originally, the windows of the
stairwell protruded as a triangular glass
element, a reminder of expressionism
that appears as a surprise in spite of the
overall sober image.
The windows are framed by majolica tiles
and separated by strips of slightly raised
bricks. Nevertheless, one of the distinc-
tive traits of modernism is missing: the
successions of narrow windows, that
seem to make the corners dissolve. Here
the windows collide at the corners, frame
against frame, and are subdivided into
small segments by crosspieces.
On this subject, Martin Elsaesser himself
commented: «These structural canopies
at the corners of the buildings, so in vogue
today, or these almost linear struts, are
rather painful for my static instinct and
therefore for my architectural sensibility».
Elsaesser also makes use of bricks for the
base of the building, and for a low wall in
front of the main facade; the surfaces be-
tween the rows of windows, on the other
hand, are in white stucco, to form a con-
trast with the whole. Here we can see the
combination of modern and traditional
expressive means, typical of Elsaesser.
The main entrance is theatrical without,
however, being noisy. It is placed off cen-
ter, allowing us to intuit the structuring of
the rooms behind it, and further under-
scored by the brusque interruption of the
“chain”of windows.“Gartenbad”(“bath at
the gardens”) says the inscription over
the entrance: since 1990 this is the official
name. The entrance steps form a round-
ed trapezium and, like the opening of the
door, are surrounded by black terracotta
tiles. Because the door itself is slightly re-
cessed, one feels almost “sucked in” to
the small entrance.The steps are protect-
ed by a roof, again trapezoidal, containing
a brass lamp. With the curved door han-
dles, also originally in brass (and now in
stainless steel, but still in the original
form), the entrance zone glows with a dis-
creet Jugendstil.
The small lobby leads directly to the cash
desk; the glass doors offer a glimpse of
the indoor pool.
One of the two most important innova-
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tions in this arrangement was the zone
set aside for dressing rooms and cloak-
rooms, organized for the first time out-
side the pool in a separate space. The
“Frankfurter Schwimmbadboxe”, a light
plywood box with folding bench, with a
boot holder and automatically closing
locker, was in a testing phase, according
to the brochure dated 1929. It must have
passed the functional test, because later
it was submitted for a patent. To permit
greater visibility and improve the propor-
tions, the 45 boxes occupied just three
quarters of the height of the room. Today
they no longer exist.
In the space of the pool one immediate-
ly notices another absolute novelty for in-
door pools: the southern wall is almost
completely in glass. The sunlight floods
the space through a surface 7.5 meters
high and 21.5 meters wide. The external
space is optically conveyed inward. In the
internal gap of the double glazing sun-
screens with automatic controls were
placed. In 2007 restoration was complet-
ed, with the replacement of the glazing:
in aesthetic terms the new facade is very
close to the old one, but building an en-
tire sliding wall in glass would have been
too expensive; so today one reaches the
lawn through two sliding doors and, for
hygiene, a channel for the flow of water.
The lot was chosen with this in mind, too:
in the spirit of the time and based on his
own ideas, Elsaesser managed to free
the swimming pool “from the traditional
image of a hot springs spa”, creating a
combined space of water, light and air for
bathers of all ages, without gender dis-
tinctions. The lawn, which also would
have been accessed from the gymnasi-
um, was designed for resting but also for
sports. The most optimistic comments
recommended its use from mid-Febru-
ary to November.
The room, flooded with light, free of
dressing rooms and lockers, still conveys
a grand impression, though the 10 x 20
m pool is small by today’s standards.
Two architectural details are particularly
striking: the ceiling rises slightly toward
the glass facade, to favor ventilation with
special openings.
Today, unfortunately, veils are hung from
the ceiling and the original lighting fix-
tures, reminders of the industrial furnish-
ings of Behrens, no longer exist.
The other special feature is a gallery that
runs along three walls, resting on protrud-
ing arms of reinforced concrete and
reached from the room by two sets of
steps placed in facing each other. In this
raised zone there are steel lockers for
school groups, still left in their original
state. The western balustrade of the
gallery has a motif found in almost all the
works of Elsaesser in Frankfurt: an essen-
tial clock, without numbers, proudly posi-
tioned almost at the end, on the left edge.
The pool was clad with “sea green tiles”,
in the words of the brochure of 1929. To-
day we can see pale green square tiles,
but because the swimming pool was
completely restored in 1969, we cannot
be sure if they are original. The rounded
border was originally in seashell lime-

stone; now it is covered with small white
tiles, like the surfaces surrounding the
pool. Another new development was the
fact that the pool, in reinforced concrete,
was accessible in the basement from all
four sides. Martin Elsaesser had devel-
oped this structure for the design of a
large swimming complex planned for
Stuttgart, but never built, to facilitate
maintenance.
In the space, two sets of steps lead into
the pool from the eastern side, so it is
possible to directly enter the water after
the preliminary washing. Here too there
are two showers, later painted blue like
the balustrades, but still part of the orig-
inal furnishings. The diving board, on the
opposite side, has not been conserved.
Alongside personal hygiene and sports,
the complex also offered a wide range of
therapy services. This part was on the
upper level. The services ranged from
baths of electric light to Russian and
Turkish steam baths, hydrotherapy, me-
dicinal poultices, massage, relaxation
zones and Kneipp tubs. It was possible to
have a “partial shower” for 20 cents and
“total wrapping” for 1.50 marks.
The tubs and service spaces required for
their use were organized on the second
floor. Here we also find another typical El-
saesser touch: an apartment for the
staff, still used by a doorman today.
The plan of the basement indicates cer-
tain smaller cells, like the tubs, though
these were probably for showers. The
same level contained, and still contains,
most of the technical gear, which was
very advanced for the 1920s. The individ-
ual systems (inward and outward move-
ment of air, electricity, plumbing with cir-
cuits at different temperatures) were
separately developed, as required for
safety reasons. In spite of their complex-
ity the physical plant elements are com-
pact and organized in a very recogniza-
ble way. A control panel incorporated (al-
most) the entire coordination of heating
and distribution. Thanks to the use of iso-
lation transformers, the number of volts
could be reduced from the normal 220 to
just 40, for greater safety. The technical
and hygienic plant for the Fechenheim
pool was considered revolutionary, and
many architects came from far away to
visit the facility. One important premise
for the construction was its economy,
which was praised at length. Martin El-
saesser attributed great importance to
the use of quality materials, because
they are more resistant and require less
maintenance, thus making them less ex-
pensive over the long term. He also paid
attention to the aesthetic aspects of
their workmanship, while avoiding any
touches of luxury.
Accounts from the time report that the
swimming pool, medical baths and air
bath met with enthusiasm. After World
War II the Americans also seemed to be
favorably impressed, and they immedi-
ately took possession of the pool, and did
not restore it to the population until 1953.
In the 1990s the structure repeatedly
risked being shut down, though this news
was always hastily denied in newspapers.

The number of visitors had, in effect,
considerably decreased: after all, most
homes had showers and bathtubs, so
people no longer went to pools and baths
for reasons of hygiene. At the same time,
“water parks” had taken over the recre-
ational function of swimming facilities.
The therapy section had been reduced to
just one sauna, so various proposals,
from closure to privatization, were dis-
cussed. For some years now the “Turnge-
meinde Bornheim” (Bornheim fitness as-
sociation) has been in charge of the facil-
ity. Today the structure is open to the
public only in certain periods, but the as-
sociation takes care of its conservation
and maintenance, based on its own fi-
nancial capacities. Restoration of the
glass wall of the pool space was done
through the initiative of this new man-
agement, and there is also talk of a return
to the original project of building a gym-
nasium to go with the pool.
In spite of the internal and external trans-
formations, the indoor pool remains in its
place, in an authentic, natural way. And in
spite of the its annexing 80 years ago,
this part of Frankfurt conserves its own
individual character: in short, Fechen-
heim and its Gartenbad continue to live
together, in a state of wellbeing.

Christina Gräwe

page 118
Maurice Braillard: the Salève
cableway. City and mountains,
territories in the mirror

Cableway stations are a seldom studied
typology. Like the products of industrial
architecture, until the 1980s these works
for technical infrastructures received on-
ly limited attention: in France cableway
stations were simply inventoried on a re-
gional basis, without any thought of safe-
guarding works.
This delay in the recognition of the value
of this type of infrastructure explains the
demolition and almost systematic recon-
struction of departure and arrival sta-
tions whenever technical machinery was
updated. Modernization of the image of
tourism facilities and the highs and lows
of commercial use did the rest: loss of in-
terest in a project or, on the other hand,
its success led to the same unfortunate
consequences, namely destruction of
original structures.
Yet cable way stations are an interested
subject of study, interweaving technical,
commercial, cultural and territorial fac-
tors. In this sense they are like service sta-
tions, a type of project from the same pe-
riod, also closely connected with the rap-
id growth of mechanized transport in the
1920s and 1930s, which led to a new per-
ception of space and transformation of
our relationship with the territory. In both
cases the oldest examples are also the
most evocative and specific ones. The ab-
sence of a formal code seems to have fa-
vored plastic research capable of under-
lining the technical audacity of this me-
chanical means of transport while prepar-

ing users for the unusual experience of a
fast trip across different territories.
Between the two world wars the con-
struction of the first cableways –for pur-
poses of tourism– was part of a context
of development of the “society of free
time”: a society that combined aesthetic
enjoyment of the landscape, relaxation
and the practice of various sports in nat-
ural settings (hiking, climbing, skiing).
The creation of cableway stations, archi-
tecture at the service of technology, im-
plied close collaboration, interdiscipli-
nary work of mechanical engineers, civil
engineers and architects, in which the hi-
erarchy was inverted with respect to nor-
mal practice.
The design for these commercial activi-
ties was comparable to image design,
with an accent on modernity and dy-
namism, a sign to contribute to the pro-
motion of the related infrastructure.
The construction of the cableway, the re-
sult of technical and constructive ability,
raised interest due to its dimension of hu-
man adventure: the insertion, in a diffi-
cult, mountainous context, gave a pio-
neering character the work of design and
even more so to the work of construction.
Finally, as an element of territorial plan-
ning, the cableway joined spaces that
had previously been far apart, not just in
geographical terms but also in terms of
perception. Making it possible to cross
mountainous terrain, the cableway gave
new meaning to the environment in
which it was inserted, while reconfiguring
its spatial relationships; we might say
that it brought the mountain to the city
and vice versa, associating spaces that in
all aspects –climate, activities, atmos-
phere, pace, acoustics– were opposites.
The following reflections on the cableway
of Salève, near Geneva but in French ter-
ritory, propose a narrative, analytical
path through these various themes.
Conquering mountains The first excur-
sions made in the second half of the
1700s by English or Swiss travelers had
the character of veritable scientific, aes-
thetic and sporting expeditions. The ro-
mantic thrust, the taste for adventure,
the desire for knowledge and the search
for poetic inspiration were closely linked
at the time. Then came the first tourists,
aristocrats and middle class people who
used their own means of transportation:
«the excursions, mostly limited to view-
ing points, are done by riding mules, or
on foot».
In the second half of the 1800s and dur-
ing the Belle Epoque the development of
tourism in the Alps, to seek healthful air
and summer refuges, was stimulated by
the construction of railways. In particular,
the cog railway permitted trains to climb
slopes even when the angle of the tracks
defied the adherence capacity of the loco-
motive. «Mass transport has become a re-
ality, so it is possible to create a true hotel
industry». Mt. Salève, which looms over
Geneva, was part of the technological and
commercial fever triggered by these spe-
cial railways, and in 1891–94 one of the
first electric trains in history was built
here, ensuring unprecedented comfort for
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those who wanted to enjoy the view of
Mont Blanc and the Lake of Geneva.
Aerial cable transport, an avant-garde
technique Starting in the 1910s the per-
fecting of cable transport, which had been
quite basic and dangerous until then, per-
mitted a new leap in quality and quantity:
a few minutes suspended in the air would
suffice to span major level differences.
This marked a new phase in the develop-
ment of mountain infrastructures, already
bolstered by the spread of winter sports,
especially cross-country skiing.
Before arriving at the cableway, the an-
cient technique of cable transport went
through a number of phases of refine-
ment. It was not until the 1830s that
techniques of working steel could permit
the fabrication of strands (for cables
made by spiral braiding of multiple wires)
of a length greater than 500 meters. The
first applications were in the field of min-
ing, for transport of materials and people
(mine elevators), or in the area of main-
tenance operations in ports. In any case,
the installation of the cables and their
tension created a series of delicate prob-
lems, so much so that in the Alps their
use for the transport of people was limit-
ed to funicular railways, while suspended
units were used only for the transport of
materials and goods. At the start of the
1900s technical expertise was sufficient
to use suspended cable transport for
tourism. In 1908 the pioneering cableway
of Wetterhorn was built, above the village
of Grindelwald in Switzerland, followed in
1912 by the connection between Lana
and San Vigilio near Merano (by Cerretti
and Tanfani, project by Emil Strub), and
the first projects to connect Chamonix
and Aiguille du Midi. The first world war
put a stop to civil projects, but led to the
multiplication of small, light military ca-
bleways, mostly in the Dolomites, to
move supplies to mountainous outposts.
After World War I, in the span of a
decade, cableways spread rapidly for
tourism in the Italian, Austrian, Swiss and
French Alps. From 1925 to 1935, in the
Haute-Savoie alone, no fewer than 15
were built, and in 1932, when after 14
months of work the cableway of Salève
was opened, there were already 87 struc-
tures of this type in Europe. As tools of
promotion of tourism, the cableways
bear witness to the formidable drive of
the society of the 1920s and 1930s, a so-
ciety that approached new technologies
with faith and courage, opening up the
experience of leisure time to a much larg-
er segment of the population, while es-
tablishing a new relationship with the
world through experiences based on
technical and sporting performance.
The creators of the project Let’s get back
to Salève and its cableway project, which
included the technical infrastructure, a
waiting room, the boarding ramp and, in
the upper station, a panoramic restaurant
and a hotel, which were never completed.
In spite of this only partial implementa-
tion, on 27 August 1932 the facility was of-
ficially opened, in the presence of the un-
dersecretary of state for tourism (Gour-
deau) and a former minister, senator and

president of the general assembly of
Haute-Savoie (Fernand David).
But who made the project? The con-
struction firm, the civil engineer, the ca-
bleway engineer, the architect: this was
the team that did the practical imple-
mentation of a project filled with risks. It
should be admitted that in this case the
project was also supported by a group of
daring, imaginative people.
The first figure is Auguste Fournier
(1902–79), a builder of the Haute-Savoie
of the holding company of the Salève ca-
bleway, a man with a strong personality
and great entrepreneurial spirit. Besides
the Salève operation, he was responsible
for the cableway of Veyrier-du-Lac
(1934), on the Lake Annecy. But Fournier
was more interested in the creation of
businesses than in their management, so
he soon left the company he had creat-
ed, to move on to other challenges.
Next, we should mention André Rebuffel,
the Parisian civil engineer of the Ecole
des Ponts et Chaussées, specialized in
the creation of cableways. At the time of
the construction at Salève, this pioneer
of mechanical engineering had already
made the cableway of Chamonix-Plan
Praz and Plan Praz-Le Brévent. Later he
designed the technical part of many oth-
er facilities in the French Alps, including
the cableway of Revard (Aix-les-Bains)
and of Bastille (Grenoble).
We have no information on the civil engi-
neer from Geneva Georges Riondel, but
the work of the architect of the stations,
Maurice Braillard (1879–1965), is very
well documented. An outstanding figure
in the field of architecture and urban
planning in Switzerland, Braillard pro-
duced a considerable body of work, with
many different facets. His first period of
activity is marked by intense pursuit of
integration of art, crafts and architecture,
but his horizons gradually widened. In the
residential complexes –Square de
Montchoisy, Vieusseux, Maison Ronde–
Braillard focused on functional aspects of
housing and collective use, emphasizing
spaces of transition between the private
and public spheres. In the new projects
like the cableways or service stations, he
developed a modernist language of great
evocative force. Finally, before being
elected head of the department of public
works of Geneva (1933–36), Braillard ex-
tended his reflections to the field of ur-
ban planning. In his projects for the right
bank, which were never realized, and in
the direction plan of 1935 (a sort of mas-
ter plan), he added a note of sensitivity to
modern principles of planning, adapting
morphology to topology and perfecting
the differentiation of public spaces.
Works of creative engineering Now let’s
look at the technical, constructive and ar-
chitectural characteristics of the cableway.
The engineer André Rebuffel developed
a unique mechanical system for the
Salève, which he did not fail to patent;
the special feature was the lack of sup-
port cables, in the strict sense of the
term, and the presence of two nuclei
composed of three cables, simultane-
ously sustaining and pulling. When the

cars return from the upper station, the
cables are like a sliding track that moves
in the opposite direction of their de-
scent. Just like a person running down
an ascending escalator, the rollers of the
cabins move on cables that are running
in the opposite direction. The speed of
the cabins is constant, both in ascent
and descent: 4 meters per second, or
14.5 kmh for a 6-minute trip.
This very innovative method makes it pos-
sible to group the mechanical installa-
tions in the lower station (motors, wheels
to shift the cables from one track to an-
other, mechanisms for cable tension, 48-
ton counterweights, controls), with evi-
dent advantages for assembly, power
supply and operation. The upper station
remains free of any technical parts, and is
simply the point of return of the cables.
Thanks to the concave form of the terrain
between the two stations, the cableway of
Salève, with a single span and no interme-
diate supports, covers a level shift of 660
meters. Connected by a line 1172 meters
long, the two stations are located, respec-
tively, at the foot of Mt. Salève (alt. 440
meters) and on the edge of the limestone
cliff (1093 meters). At that height, the up-
per station stands out for its vertical sup-
port, 27 meters high (formed by two pi-
lasters) extending straight down the side
of the mountain, to ensure passage of the
cabins above the cliff’s edge.
To stabilize this vertical anchor the con-
struction solution at the time would have
been to transfer the forces of the cables
and the cabins onto a tie-rod anchored
further back, at 45 degrees. Neverthe-
less, as Decock noted in a lecture held a
few years after the opening of the cable-
way, geological analysis prevented the
positioning of such a device. «The exca-
vation done for these foundations
caused an unpleasant surprise. In fact,
after the rather compact rock of the sur-
face layers, we found immense pockets
(big enough to bury a small house) in
which large blocks of stone were scat-
tered. Obviously this type of ground,
which can reach great depths and as a
result does not provide sufficient guaran-
tees of stability, forced us to modify the
initial design». So in a process of open in-
vention the civil engineers modified the
skeleton of the project to permit the ca-
bleway to surpass the obstacle of this ge-
ologically unstable zone. They designed
an imposing structural framework in con-
crete, thanks to which the forces caused
by the cables were transferred to a mas-
sive nucleus solidly anchored in the rock,
positioned behind the construction.
Force of inertia, detachment, voyage: the
terms of an architectural language Mau-
rice Braillard then developed his architec-
tural design around the structural system
created by the engineers. The upper sta-
tion he designed offered passengers the
spectacle of the encounter between na-
ture and reinforced concrete. Thanks to a
new architectural language that eliminat-
ed any romanticism connected with
mountains, the architect gave form to a
“modern project”. The “refined” us of a
material –concrete– is placed at the

service of a modernity that exalts the
daring of human action in the conquest
of the territory. Just as the cable over-
comes the obstacle, without the need for
intermediate supports, so the upper sta-
tion exemplifies the potential of this new
material: great resistance, rigidity of
structures, the possibility of building
overhangs.
The analysis of the various drawings and
preparatory sketches offers a better look
at the architectural research. On the one
hand, Braillard exploits the expressive
potential in the project by the engineers,
displaying the structural function of the
upper station. He lays bare the structur-
al framework, the beams, the pilasters,
and underlines the power of the anchor
points, leaving the concrete nude and ex-
posed. The design of the hotel further
accentuates the force of inertia of the
building, through the definition of a sol-
id volume with clear contours that in-
vades and at the same time blocks the
dynamic elements extending toward the
void. «The progressive reduction of the
constructed volumes, the elimination of
intermediate uprights, like the work on
the overhang of the boarding platform
and the rounded form of the restaurant
perched over the cliff, not only lay bare
the structure but also display it, and they
do so with more precision than any ex-
traneous element applied to the body of
raw concrete».
On the other hand, through the use of
aerodynamic forms, linear elements and
overhangs, the architect suggests move-
ment, the thrust toward the void, the dar-
ing of a new modern infrastructure that
permits man to defy the force of gravity.
In a game of formal correspondence, the
rounded facade of the lower station and
the sharp prow of the belvedere are re-
minders of the cabins. The restaurant,
like a stirrup, seems to be suspended on
the clouds, and this sensation is rein-
forced by the “literal” transparency (no
less than 72 linear meters of continuous
glazing) of the facade. «Rather than
evoke the speed of modern transport,
the cableway station translates the idea
of detachment from the earth and a voy-
age without weight: the impression of
silent sliding, sublimation of the mechan-
ical essence of the system, suspension of
the movements of the cabin… All these
elements are found in the design of the
restaurant, in which the glass band, in a
certain sense, makes the full horizontal
ones take flight – two dark levels alter-
nate with one in glass. The architectural
object is freed of its weight, while the vol-
umes take us toward an aerial image of
space set aside for observation of the
surrounding panorama» .
«Finally, the infrastructure as a whole,
through the route –commonly called “ar-
chitectural promenade”– stages the tem-
poral dimension of the architecture. Since
this is a cableway the theme might seem
inevitable, yet the “voyage” is not limited
to just the trip in the cabin; it already be-
gins at the level of the stations, thanks to
introductory sequences that preview the
experience of detachment from the
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ground and accompany the passenger
from the outside of the building to the en-
trance to the cabin. Of all the points of
transition between the experience of the
ground and that of the air, the boarding
platforms are particularly evocative. At
the level of the lower station the passen-
ger proceeds in the building on different
ramps to reach a glazed terrace with a
rounded form; from here, outdoors, he
climbs the steps of a staircase that is al-
ready detached from the ground, and fi-
nally reaches the cabin. In the upper sta-
tion, he reaches an overhang suspended
over the void, and then enters the prow
that will lead to the terra firma».
The modernist aesthetic of the Salève ca-
bleway is part of the current of the archi-
tectural avant-gardes: Russian Construc-
tivism, with its expression of material
structures, and Italian Futurism, in con-
stant pursuit of dynamic forms. Likewise,
the upper station constitutes a very par-
ticular case in the entire work of Maurice
Braillard, both for the design and for the
architectural solution. “Even if we set
aside the problems connected with struc-
ture (such as attaching a large construc-
tion at the extremity of a vertical wall
many hundreds of meters in height), this
building has almost no similarities to the
other stations built before the war. Yet in
spite of the difficulties in giving the work
a formal position in the professional path
of Braillard or among contemporary real-
izations, this station evokes, in its daring,
a project that was never built, but one that
was familiar to all architects at the time:
the “horizontal skyscraper” of El Lissitzky
(1924), a provocative proposal because it
was absolutely extreme. And we might al-
so mention another Russian project that
was never built, the “restaurant on the
cliff” by Ladowski (1922).

From the view of the territory to the re-
configuration of spatial relationships «It
was like being in an airplane: the houses
got flat, the landscape expanded second
by second and the suspended platform
rose, sliding on that incredible thread
from which our lives were suspended. A
great blue lake with sinuous curves, a
countryside of rich and pale greens,
mountains that revealed themselves lit-
tle by little, and on all sides the sky; this
was the spectacle that appeared before
me, seating on those trembling boards,
as I observed the wondrous abyss that
became deeper with every instant, and
as I surveyed the space.
[…] Closer to the summit of the Salève
–the first buttress that raises its 800 me-
ters of vertical stone over the country-
side of Geneva– one glimpses a white
boulder, a block that stands out against
the dark background with the vigor and
precision typical of human works, like a
great blind beacon. Actually, the view of
this singular monument, for me, was in it-
self worthy of the beauty of such a day»
(Joseph Kessel).

With these words the renowned writer
and traveler Joseph Kessel describes the
territory, its discovery and gradual trans-

formation as the fragile worksite cable-
way rises toward the mountaintop. Be-
neath Kessel’s gaze a sort of mobile
panorama unfolds, a cinema pan in
which the higher one goes the larger the
field becomes, passing imperceptibly
from three dimensions to a planimetric
view of the urban area and its geograph-
ical reference points (lake, mountains,
forests, rivers…). The process is inverted
with respect to the mountain: as the
platform rises the view becomes more
precise, and the passenger enters, so to
speak, inside a painting that becomes
three-dimensional. In substance, the
voyage on the cableway offers a dual
perspective in movement, like a se-
quence shot that simultaneously plays
with distancing, synonymous with ab-
straction, and approach, the equivalent
of exactness.
«A true work of architecture, the Salève
cableway stands out from the infrastruc-
tures we find at ski facilities, and more
closely resembles urban elevators or the
old funicular devices conceived with the
aim of enjoying the landscape, be it urban
or natural. Thus, thanks to the image of a
panoramic restaurant installed on the
prow of the upper station, it is actually the
city that displays itself, to be admired
both by visitors (tourists and travelers)
and by its inhabitants. Thanks to the ca-
bleway the mountainous scene of the
Salève becomes a further point of force
for the city and, by contrast, its urban el-
ements are reinforced. In like manner, the
nocturnal presence of the cableway, like a
beacon in the night, points to the new
shores of the urbanized area, and indi-
cates the urban character of Mt. Salève».
«The cableway does not only renew our
perception of the city and the territory. I
literally burns the obstacle», says André
Rebuffel with reference to a new spatial
relationship, when compared to that of
the previous transport –the cog railway–
that detoured around the slope. The ca-
ble frees us from the limitations imposed
by topography. Suddenly two previously
distinct territories, the city and the
mountain, are joined to form a single ter-
ritory. «Beyond the cable, or more pre-
cisely thanks to it, the city and the moun-
tain are united, along with the territories
they occupy. If you cut the cable, in your
imagination, in your spirit the global land-
scape you were ready to compose will be
instantly lacerated: the city in the moun-
tain, the mountain over the city».
75 years later: uncertainty and prospects
for the future Five good years and then
ups and downs… this is how we might
sum up the history of the Salève cable-
way. While in the initial period the struc-
ture met with public enthusiasm, later
things got more difficult: service was in-
terrupted during the war, then late to re-
sume in its wake; the first modification
of the stations came in the 1950s, when
the technical machinery was updated.
This was followed by a continuous de-
cline in the number of passengers and by
the acquisition, on the part of the city, of
Annemasse, leading to another interrup-
tion of service, in 1975. A second updat-

ing of the technical machinery (with new
cabins that could transport 60 persons,
as opposed to the 30 of the original
units) took place in 1984, with resump-
tion of operation.
The stations were not left intact: the low-
er station, which had been built in corre-
spondence to the upper one, was simply,
completely demolished; the other, par-
tially reutilized as a storeroom for radio
equipment, kept is general appearance,
and the overall qualities of the building
protruding over the void like the bow of a
ship. But the space originally set aside
for the restaurant was outfitted with met-
al protectors that ruined its transparen-
cy and lightness; on the actual body of
the construction, the raw cement was
covered with stucco and paint, while the
glass and metal parts of the entrance
corridor were completely replaced. An
entirely closed boarding zone was creat-
ed. Finally, a new restaurant, on two lev-
els, was built to replace the old one.
«The head, bridled by an army of pulleys.
Lamps and cabins, the eye blinded by a
sort of metallized green adhesive, the
back cabled and attached to the ground.
At first glance the upper station of the
Salève cableway (1931-32) seemed like a
gloomy, pathetic monument to the
Prometheus of the Moderns […] The sus-
picion arises that the upper station has
survived not because of recognition of
the value of the characteristic prow form
imagined by Braillard, as for completely
dispassionate concerns of a technical
and economic nature. […] Only a few
years have passed since these events,
yet they seem so far away! Today not on-
ly the architects and the historians, but
also the uninitiated, will wonder whether
this massacre was really necessary».
Nevertheless, after 75 years of life and
changing fortunes in terms of use, the
heritage value of the cableway, its essen-
tial values, still remain in spite of all, and
have been recognized. The complex was
recently included named as part of the
heritage of the 20th century.
This label has only an indicative value. For-
tunately the transformation of the cable-
way into a museum is now out of the
question, as it bears material witness to
the technical, social and cultural history
of the 1930s. Instead, what is needed is a
focus on its primary role of connection
between Geneva and its mountain, to fit
the facility into a wider plan for the area,
with the aim of redefining the status of the
Salève as the fulcrum of an area of urban
interest that is in the midst of change. In
substance, proposals must be formulated
that involve overall improvement of the
zone (a directive of protection and utiliza-
tion of the landscape setting of Mt.
Salève) and recovery of the upper station,
improving its surroundings.
Awaiting an overall study effected in the
context of the Interreg program, this ma-
jor project –supported by a group of in-
stitutional, academic and associative fig-
ures from both sides of the border and
grouped, for the occasion, in the associ-
ation arTS (Association pour la réhabili-
tation du Téléphérique du Salève)– has

been translated into a series of ex-
ploratory steps conceived for the place
and for the very long term.

Paul Marti
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S. M. La Regina Margherita refuge on
Monte Rosa, 1893.
4559 meters above sea level, an Italian
record 

«It would be absolutely necessary to in-
stall a small meteorological observatory
above the 4000 m. mark, in a place ex-
posed to the wind, where it would be
easy to access rocks and glaciers, and
where three persons could stay all year
with instruments, and supplies for nine
months. One of the three should be an
intelligent, industrious physicist. Contin-
uous observations, for three years,
would certainly make it possible to de-
duce something, and our knowledge of
the meteorology of the Alps would be
greatly augmented. We believe that the
total expenditure, including construction
of the refuge, salaries and supplies,
would not in any case exceed 100,000
lire, and the results obtained would cer-
tainly be of greater value. We therefore
suggest the Club Alpino Italiano to head
this undertaking […]».
With these words, the sons of Quintino
Sella (1827–84) –who in 1863 had found-
ed the Club Alpino Italiano– Corradino
and Alfonso, and their three cousins Vit-
torio, Gaudenzio and Erminio, concluded
the appendix to their report on the win-
ter crossing of Monte Bianco made in
1888. The assembly of the delegates of
the CAI, approving the initiative of the
Sellas that same year, urged the Board of
Directors of the Central Headquarters to
promote the construction of an observa-
tory cabin at an altitude above 4500 me-
ters, as a refuge for climbers and to con-
duct observations and studies of mete-
orology and physics. To understand the
urgent need felt by the scientific commu-
nity to be able to conduct research at
such altitudes, it is useful to read these
words of the French scientist Joseph Val-
lot (1854–1925), promoter of the first
high-altitude observatory on Mont Blanc,
built in 1890 (at a height of 4362 meters
above s.l.): «One must be blinded by
swirling show, experience the thousand
punctures of electricity in a storm, feel
the tug of the wind, hear the strike of
nearby lightening, see the great tempest
on the high peaks, to get an idea of the
terrible intensity of meteorological phe-
nomena at high altitudes». The violence
of the atmospheric agents, the absence
of local phenomena connected with ter-
ritorial characteristics, and the altitude
made the observation of these phenom-
ena in the high mountains particularly
useful for the evolution of scientific
knowledge in the fields of meteorology,
physics and physiology.
Aware of all this, the CAI established, in
1889, a commission –composed of the
members Alessandro Sella (1857–91),
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Francesco Gonella (1856–1933) and the
senator Costantino Perazzi (1832–96)–
to study and report on where it would be
best to locate such a construction. The
Punta Gnifetti –the Signalkuppe, fourth
in order of height of the peaks of Monte
Rosa conquered in 1842 by the Abbott
Giovanni Gnifetti, at 4559 meters a.s.l.–
was identified as a suitable spot, and al-
ready in 1890 the Assembly of Delegates
decided to begin work under the direc-
tion of the appointed commission. The
first difficult operation was to obtain a
flat site by removing almost 50 cubic me-
ters of rock, using explosives and, in part,
with great effort, by hand. In the sum-
mers of 1890–93 this job was completed,
and in August 1891, at Gressoney, the
cabin in American larch, cut in Biella, was
assembled and christened, on 15 August,
by H. M. the Queen of Italy, with the name
“Capanna-Osservatorio Regina Margheri-
ta”, «to serve science and Alpinism». Dur-
ing the fall the cabin, with three rooms –a
dormitory, a kitchen and an observatory–
was transported in pieces (excluding the
furnishings, it weighed 40.05 kilos) along
a specially constructed path that reached
the Linty refuge (3140 meters a.s.l.). The
works, in this phase, were supervised, for
the creation of the platform, by Gauden-
zio Sella (1860–1934), engineer, who
took over for his deceased cousin
Alessandro, and by the Barone Luigi de
Peccoz of Gressoney (1841–94), a new
member of the commission, who fo-
cused on the construction –with a de-
sign by Benedikt Pfetterich, a Bavarian
carpenter in his employ– of the cabin
and the transport elements. During the
summer of 1892 Gaudenzio Sella com-
pleted the preparation of the ground, an-
choring the first foundation beams and
transporting all the materials, which
were stowed and fastened below the
Gnifetti point. About twenty workers,
forming a chain, transported all the ma-
terials in almost three months, with the
interruption of about twenty days of bad
weather. The physical effort of working
at such an altitude during the last weeks
of transport meant that 20% of the
workers were constantly ill.
On 14 September the entire cabin had

arrived, in pieces, at a position just 100
meters from the summit, at the Colle
Gnifetti.
The summer of 1893 was decisive for
completion of the work: using cables and
a small winch the materials were brought
to the 4559 meters a.s.l. for assembly.
The plan is a rectangle, 3.60 meters wide
and 9.68 meters long. Seven cross-
beams rest directly on the terrain to sup-
port two longitudinal beams that form
the two long sides of the rectangle. They
support many vertical columns at inter-
vals of 75 cm, on which longitudinal
beams rest, parallel to the others, to sup-
port the triangular trusses of the roof.
All the parts of the framework described
are solidly connected with sturdy metal
plates. The covering, 26 cm thick, calls for
three walls in wood, separated by an air
chamber. The roof and floor are also
formed by two layers of wood, with a gap
in between. The internal partitions subdi-
vide the rectangle into three rooms of
equal size. The door is positioned on the
short facade, to the southwest, and leads
to the kitchen, followed by the dormitory
and the observatory. All the windows are
double, and each of the living spaces has
two, facing southeast, toward Val Sesia,
while the observatory has two more on
the northeast and northwest sides. The
form of the cabin, its orientation and con-
struction technology respond to the pri-
mary need of resisting damage from the
very strong winds. «Now, since the weight
of the cabin will be 115 quintals, and given
a friction coefficient of 0.50, in order to
move the cabin, in this hypothesis, the
wind would have to exercise a pressure of
200 kg per mq of normal surface, in the
proper direction. Such a wind would cer-
tainly be one of the most violent that
could happen here; and considering the
fact that the beams of the base of the
cabin will be enclosed in ice, and the fact
that the most threatening wind, namely
the one that strikes the cabin on the side,
never arrives in a horizontal direction, but
always in a direction upwardly inclined,
due to the form of the Gnifetti point, we
can see that there is little chance of the
iron spikes that anchor the cabin to the
rock being put to the test. Finally, the two

ends, with triple thickness, and the two
sturdy partitions are sufficient to guaran-
tee that the walls of the cabin will not be
bent by the force of the wind». This clear
reasoning of Gaudenzio Sella has been
fully verified over the course of the cab-
in’s long career. It was repeatedly expand-
ed and then, unfortunately, demolished in
1979 and replaced by a new building.
The second question that concerned the
members of the CAI commission was
protection against lightening, the traces
of which were quite visible on all the
rocks of the peak, with perforations that
branch out as far as 1.5 meters in depth.
To protect the cabin studies were made,
and the scientist Galileo Ferraris
(1847–97) was called in, who suggested
cladding the entire cabin with very thin
sheets of copper, placing small points on
the roof, and braids of copper wire that
would descend from the four sides of the
building for a length of about 50 meters
along the sides of the mountain. In this
way the interior of the cabin would be-
come a closed conductor.
The construction of the cabin was com-
pleted for 18,000 lire, instead of the 15,000
lire in the budget, due to higher than ex-
pected costs of the preparation of the lot.
«The good results of the work, conduct-
ed with the same prudent, safe progres-
sion as a climbing expedition, was due to
the collaboration of an urbane, intellec-
tual and entrepreneurial elite, which in-
dicated the objective and oversaw every
detail, with an Alpine elite that was in
agreement and implemented, repeating
the time-tested scheme of the client and
the guide».
On 18 August 1893 H. M. Regina
Margherita (1851–1926) –the daughter
of Ferdinando, Duke of Genoa and of Eliz-
abeth of Saxony, bride of her cousin Um-
berto di Savoia, who would become King
Umberto I– a lover of the mountains,
supporter and benefactor of the project,
came with her entourage to the top of
the Signalkuppe, and spent the night in
the cabin that bore her name.
A young queen who climbs a mountain
and sleeps at 4559 meters a.s.l. repre-
sented, for that era, a source of honor for
the royal family, making her a popular

heroine at the CAI, which had held a na-
tional subscription to raise two thirds of
the funds needed for the construction of
the cabin, and in Italy as a whole, which
in the fervent atmosphere of the Univer-
sal Expositions and daring constructions
added a pioneering, useful elements for
the scientific community, which in 1903,
as proposed by the Academy of Sciences
of Washington, decided to make the
physiological institute created in the
Regina Margherita refuge an Internation-
al Institute. The cabin, in effect, was im-
mediately utilized by Alpinists and by
many scientists, and in just a few years
additions had to be made, implemented
in 1897 and 1902. Angelo Mosso
(1846–1910), president of the technical-
scientific committee for the addition to
the cabin, then entrusted to Gaudenzio
Sella, used the cabin (which was to host
in one of its rooms, starting in 1902, the
“Istituto di Fisiologia Angelo Mosso”) to
conduct experiments on the conse-
quences of altitude on man, leading to
the publication, in 1898, of a book that
was a great success in the scientific com-
munity, Fisiologia dell’uomo sulle Alpi.
Studii fatti sul Monte Rosa.
Vittorio Sella (1859–1943), the photog-
rapher and Alpinist who had, in part, doc-
umented the construction of the cabin,
also made some magnificent shots to
immortalize the queen’s visit. This was
the last time he used the cumbersome
Dallmeyer gear, using 30x40 cm plates,
that had accompanied him, since 1883,
throughout the Alps, and during the first
of the two expeditions in the Caucasus
(1889 and 1890).
«Climb up there, the young and the bold,
to admire, at sunrise and sundown, one
of the grandest views in the world; re-
member the pioneers of Alpinism and
think that this is but a first step toward
new, more glorious victories», a passage
that reflects a widespread sentiment and
accompanied the images of Vittorio Sel-
la, a genuine and electrifying optimism
that World War I was to soon sweep away,
leaving room only for much more disap-
pointing victories.

Francesca Chiorino
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