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Palazzo Diamanti competition ferrara
 

dimension 700 mq

project 2017

description

competition for the extension of the Galleria di Arte 

Moderna - Palazzo dei Diamanti, Ferrara

client

Ferrara Municipality

The project aims to ensure a circular route through the Modern Art Gallery of Palazzo dei Diamanti, as 

required by the competition brief, while preserving the “transparency” offered by the five large arched 

holes on the ancient wall that allow for a close visual relationship between the two open spaces of the 

Palace: the inner courtyard and the magnificent back garden.

The transparent pavilion fits neatly into the large garden. It enhances the perception of the historical 

building’s unity with its facing in exposed brick as a background, while also safeguarding its autonomy 

and physiognomy.
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Il Progetto proposto intende garantire la circolarità del percorso di visita di

Palazzo dei Diamanti, come richiesto dal bando di  concorso,  preservando al

contempo la “trasparenza ” offerta  dalle cinque grandi bucature ad arco poste

sull'antico  muro   che consentono  una stretta relazione  visiva tra i due spazi

aperti del Palazzo: il cortile interno e il magnifico giardino   retrostante.

Il padiglione trasparente si inserisce nell'ampio giardino e  valorizza la

percezione dell'unitarietà dell'edificio storico e del  suo paramento in mattoni

faccia a vista come sfondo,  salvaguardandone  al contempo,  l'autonomia e la

fisionomia.

L'intervento propone l'eliminazione di tutti gli elementi  incongrui, chiari segni

di un processo incrementale,  attualmente addossati nell'angolo tra la testata

dell'ala Biagio  Rossetti e il muro di cinta sull'omonimo Corso, eccetto il piccolo

fabbricato caratterizzato da un partito architettonico di  facciata, chiaramente

definito, a quattro paraste sormontate da  ampio cornicione.  Il nuovo edificio,

che si pone come addizione  leggera alla quinta muraria che separa il cortile

interno dal  giardino, include al suo interno questa piccola preesistenza.

Il progetto propone un'area pavimentata per esposizioni  all'esterno tra il nuovo

padiglione e il corpo di fabbrica esistente  che si protende verso il giardino.

Grande attenzione è stata data all'altezza complessiva del  nuovo manufatto

che si inserisce al di sotto il cornicione  dell'apparato decorativo centrale della

quinta muraria.

Il padiglione è un parallelepipedo in vetro extrachiaro Low Iron   stratificato a

doppia camera dalle dimensioni  complessive di  39.20 m x 15.60 m per una

sup. totale di circa mq 616 ed altezza  libera interna di 5.85 m,  ed è sorretto da

una struttura formata  da n. 5 coppie di  pilastri in acciaio con interasse di 7.80

m, sui  quale poggia una piastra realizzata da una maglia quadrata,  con

interasse 1.95 x 1.95 m, di travi metalliche scatolari  di  dim.  50 x 15 cm.

La copertura realizzata in vetro opalino stratificato a doppia  camera,  monta

un sistema frangisole di pannelli schermanti  sempre in vetro bianco.

Dal momento che l'area prescelta per l'ampliamento dagli  organizzatori del

concorso,  presenta un orientamento  sfavorevole con lato corto rivolto a sud e

lato lungo rivolto a ovest, il progetto propone un sistema di Brise Soleil esterni in

lamiera metallica con riquadri sagomati a “diamante” e cavi  all'interno, di

dimensione 30 x 30 cm e profondità variabile dai  25 ai 15 cm distanziati tra

loro di cm 4. Questo dispositivo, pur  consentendo il controllo

dell'irraggiamento solare, permette di  mantenere una grande trasparenza

interno/esterno.  L'oscuramento è affidato ad un sistema di tende motorizzate

in  alluminio/poliestere in grado di garantire un fattore solare  complessivo di

facciata conforme agli standard normativi ed al  massimo contenimento

energetico dei sistemi di  climatizzazione interna.

 L'inserimento di un nucleo autonomo di servizi igienici e l'interasse di 7.80 m

della maglia strutturale, consente una  amplissima versatilità dello spazio

interno del nuovo  padiglione che potrà essere usato anche come edificio

autosufficiente  da utilizzarsi in periodi di assenza di eventi  espositivi o in

orari diversi da quelli di apertura al pubblico  degli stessi, e il cui accesso sarà

garantito  sia dal percorso  espositivo, sia dal cortile interno che dall'ingresso

al giardino su  corso Biagio Rossetti.

Per quanto riguarda gli spazi interni del palazzo, attualmente in  uso Museo del

Risorgimento,  che devono essere riconfigurati  funzionalmente, il progetto

propone  sempre in un ottica di  razionalizzazione del percorso espositivo  e di

recupero delle  spazialità interne all'edificio:

 la conclusione del percorso espositivo alla sala 14 (ex sala  15 nella

numerazione del bando). Da questa sala sarà  possibile uscire dal museo

attraversando il bookshop da  realizzarsi nel cortile coperto ex 19.

 la realizzazione della sala video nella ex sala 16 secondo la  numerazione

del bando. Ciò consente la possibilità di  escludere questo spazio quando

non in uso.

 la realizzazione del bar/ristorante nella ex sala 18,  consentendo di avere

questo ambito posto in posizione  baricentrica tra il cortile interno - che

potrà quindi avere un  uso interamente dedicato a questa attività - e il

cortile  collegato all'uscita su via Ercole I D' Este, avendo pertanto la

possibilità di un utilizzo anche totalmente separato del bar  ristorante per

particolari eventi o quando il museo è chiuso,  e favorendone l'appetibilità

gestionale sul mercato. La  stanza ex 23 viene pensata in quest' ottica

come ambito di  supporto all'attività di bar ristorante con la realizzazione

della cucina, i depositi, gli spogliatoi e i servizi per i  dipendenti. Vengono

riconfigurati i bagni della sala ex 17 al  fine di renderli dedicati all'attività

del bar ristorante. È  possibile una connessione tra l'ambito bar ristorante

e  l'ambito espositivo esterno previsto davanti al padiglione  durante

particolari eventi.

 la ex sala 22 non viene ritenuta idonea all'uso per la  didattica, data la

presenza dei quattro pilasti posti  centralmente, e pertanto data anche la

perfetta centralità,   viene impiegata per la realizzazione dei due nuclei di

nuovi  bagni e per la realizzazione del magazzino del bookshop al  quale è

prossimo.

 la realizzazione della sala per la didattica nelle ex sale 14 e  20 con la

configurazione di un ambito unitario di pregio che  ha possibilità di

accesso sia dall'interno del percorso  espositivo che dal corridoio di

distribuzione tra bar,  bookshop e nuovi servizi igienici. Tale collocazione

può  essere particolarmente favorevole anche alla luce  dell'introduzione

della  nuova area per gli  armadietti con  chiavi a ridosso del cortile

principale, durante le visite al  museo di scolaresche.
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