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Il Padiglione del Lussemburgo 
alla 16. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia

Aperta al pubblico dal 26 maggio al 25 novembre 2018, la 16. Mostra Internazionale di Architettura 
intitolata «Freespace» è curata dagli architetti irlandesi Yvonne Farrell e Shelley McNamara, 
e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta.

Giovedì 24 maggio il Granducato del Lussemburgo aprirà al pubblico le porte del suo padiglione 
nazionale e della sua esposizione «The Architecture of the Common Ground».

Con la sua 8. partecipazione alla Mostra Internazionale di Aarchitettura della Biennale di Venezia, 
il Granducato del Lussemburgo si trasferisce dal suo precedente spazio espositivo a Ca’ del Duca alle 
Sale d’Armi dell’Arsenale. La locazione a lungo termine di questo nuovo spazio sottolinea l’impegno 
del Paese e l’importanza che attribuisce alla cultura, all’architettura e all’ambiente urbano.

Per la sua prima esposizione all’Arsenale, e diversamente dagli anni precedenti, il commissario ovvero 
il Ministero della Cultura lussemburghese, ha deciso di non lanciare un bando di gara aperta per 
i progetti, ma piuttosto di affidare la concezione e produzione dell’esposizione al LUCA Luxembourg 
Center for Architecture, e al Master in Architecture dell’Università del Lussemburgo, allo scopo di 
mettere in risalto le competenze nazionali nella ricerca architettonica e la sua Baukultur.

La mostra 
«The Architecture of the Common Ground»

Il nostro rapporto con il suolo influisce in modo decisivo sull’architettura e sullo sviluppo urbano. 
Nel secolo scorso la privatizzazione dei terreni e la speculazione soprattutto nelle città sono 
drammaticamente aumentate. Molte città europee, soggette come il Lussemburgo a un’elevata 
pressione di sviluppo, hanno quasi esaurito tutti i terreni edificabili a loro disposizione. 

Anche se questa problematica riguarda principalmente la politica, molti architetti l’affrontano anche 
dal punto di vista architettonico. La mostra «The Architecture of the Common Ground» del Padiglione 
del Lussemburgo propone il più radicale di tali approcci: edifici sopraelevati che lasciano fisicamente 
e simbolicamente libero il terreno. Diversi progetti tratti dalla storia delle idee avviano un dialogo 
con gli esperimenti odierni che condividono l’esigenza di rendere accessibile il suolo ad un utilizzo 
pubblico. Così facendo si oppongono alla logica presunta che vede la quasi totale privatizzazione del 
suolo nelle città con la creazione di enclavi isolate e la riduzione dello spazio pubblico. Freespace – il 
tema della Biennale Architettura di quest’anno – diventa Freeland: la dimensione sociale e politica 
dell’architettura viene messa in relazione con la sua forza creativa.

«The Architecture of the Common Ground» non intende fornire risposte universali, bensì mostrare in 
quale misura gli architetti possono reagire concettualmente al consumo di suolo e alla privatizzazione 
dei terreni. La mostra non è un’arringa a favore di una città completamente sopraelevata, bensì un 
appello a considerare il suolo come un bene comune, indispensabile e non aumentabile, come l’aria 
e l’acqua. Solo così riusciremo a far evolvere le nostre città in modo socialmente ed economicamente 
sostenibile.

Per avere più informazioni sul Padiglione del Lussemburgo, la cartella stampa in inglese e francese, 
oltre che per scaricare le immagini ad alta risoluzione, visitare il sito 
www.architecturebiennale.lu

Comunicato stampa
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Inaugurazione ufficiale del Padiglione del Lussemburgo
24.05.2018 / 17:30
Area Vernissage  / Sale d’Armi / Arsenale
in presenza del Segretario di Stato per la Cultura del Lussemburgo

Vernice
24.05. – 25.05.2018
10:00 – 19:00

Mostra
26.05. – 25.11.2018
10:00 – 18:00
10:00 – 20:00 i Venerdì e Sabati  (26.05. – 29.09.2018)
Chiuso il Lunedì (eccetto:  28.05., 13.08., 03.09. e 19.11.)

Contatto stampa 
LUCA Luxembourg Center for Architecture
Stephanie Baustert – Assistente alla comunicazione
1, rue de l’Aciérie / L-1112 Luxembourg
Telefono: +352 42 75 55 52
Cellulare: +352 691 82 45 15
E-mail: s.baustert@luca.lu

Per avere più informazioni sul Padiglione del Lussemburgo, la cartella stampa in inglese e francese, 
oltre che per scaricare le immagini ad alta risoluzione, visitare il sito 
www.architecturebiennale.lu

Informazioni utili

ACTV 
Stop
Arsenale

Entrée 
Arsenale

Pavillon du 
Luxembourg
Sale d’Armi
 1er étage
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Il nostro rapporto con il suolo influisce in modo decisivo sull’architettura e sullo sviluppo urbano. 
Nel secolo scorso la privatizzazione dei terreni e la speculazione soprattutto nelle città sono 
drammaticamente aumentate. Molte città europee, soggette come il Lussemburgo a un’elevata 
pressione di sviluppo, hanno quasi esaurito tutti i terreni edificabili a loro disposizione. Anche se 
questa problematica riguarda principalmente la politica, molti architetti l’affrontano anche dal 
punto di vista architettonico. Il Padiglione del Lussemburgo propone il più radicale di tali approcci: 
edifici sopraelevati che lasciano fisicamente e simbolicamente libero il terreno. Diversi progetti tratti 
dalla storia delle idee avviano un dialogo con gli esperimenti odierni che condividono l’esigenza di 
rendere accessibile il suolo ad un utilizzo pubblico. Così facendo si oppongono alla logica presunta 
che vede la quasi totale privatizzazione del suolo nelle città con la creazione di enclavi isolate e la 
riduzione dello spazio pubblico. Architecture of the Common Ground non è un’arringa a favore di 
una città completamente sopraelevata, bensì un appello a considerare il suolo come un bene comune, 
indispensabile e non aumentabile, come l’aria e l’acqua. Solo così riusciremo a far evolvere le nostre 
città in modo socialmente ed economicamente sostenibile.

L’esposizione rende tangibile la problematica della privatizzazione del suolo a un primo livello tramite 
un’installazione spaziale. All’inizio il visitatore deve percorrere un corridoio centrale e solo quando 
arriva alla fine ha accesso alla superficie espositiva. Questo corridoio corrisponde all’otto per cento 
della superficie dell’intero spazio espositivo. In tal modo viene illustrata, all’interno dello spazio 
espositivo, la situazione del Lussemburgo, dove il settore pubblico dispone ancora solo dell’otto per 
cento di terreno edificabile. Attorno a questa installazione è stata collocata una selezione di 13 progetti 
sopraelevati mai realizzati, tratti dalla storia delle idee. Si tratta di modelli in scala 1:33. L’attenzione 
è focalizzata non tanto sugli oggetti, quanto sullo spazio tra suolo e oggetto ovvero sullo spazio messo 
a disposizione del pubblico nell’ambito di un terreno privato. I diversi progetti evidenziano non 
solo la varietà nella tipologia di edificio sopraelevato – edifici di molti piani contigui o isolati, cluster 
e Blockrandbebauung (edifici contigui a blocco chiuso con cortile interno) –, ma anche la varietà di 
forme e utilizzi realizzabili per questo spazio poroso. 

Il vasto diagramma è disposto come un work in progress. Prendendo spunto da una ricerca del corso 
di master dell’Università del Lussemburgo sull’Architecture of the Common Ground, i visitatori sono 
invitati a proseguire la scrittura dell’atlante di quell’architettura impegnata che alla privatizzazione e 
all’incapsulamento del suolo urbano contrappone il valore dello spazio pubblico e della partecipazione. 

In collaborazione con la rivista Arch+ è stato realizzato il n° 231 della rivista che porta il titolo 
«The Property Issue – Von der Bodenfrage und neuen Gemeingütern» (Sulla questione del suolo e dei 
nuovi beni comuni), che approfondisce ulteriormente il background tematico dell’esposizione. 
L’Arch+ Features dedicata al padiglione del Lussemburgo è disponibile per i visitatori dell’esposizione.

Nella mostra sono disponibili, per i nostri giovani visitatori, modelli architettonici di carta fai-da-te 
che aiutano i bambini ad avvicinarsi alla mostra in modo ludico ed educativo, lasciando un souvenir del 
Padiglione del Lussemburgo.

The Architecture 
of the Common Ground
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Con il Wolkenbügel («Appendinuvole») 
El Lissitzky introdusse nel 1924 il grattacielo 
orizzontale come nuova tipologia. Su tre piloni 
staccati l’uno dall’altro dispose tre strutture 
orizzontali di uffici connesse tra loro. L’apertura 
verticale inserita nei piloni doveva subito 
essere collegata a stazioni della metropolitana 
preesistenti. Così facendo El Lissitzky voleva 
creare superfici utili sopra edifici esistenti o al 
di sopra di infrastrutture, senza costruire sul 
terreno, per proporre un modello alternativo al 
grattacielo di Chicago e New York, la cui base 
riempie il più possibile il terreno. Contrastando 
l‘«ostinazione verticale», il Wolkenbügel doveva 
contribuire a creare «una comunanza orizzontale». 
«L’architettura statica delle piramidi è superata», 
affermava El Lissitzky, «la nostra architettura 
rotola, nuota, vola». In collaborazione con 
l’ingegnere svizzero Emil Roth progettò una 
costruzione che consentiva sporgenze immense, 
prevedeva pareti mobili all’interno e comprendeva 
il futuro smontaggio dell’edificio. 

Con l’Ilôt insalubre no 6, compreso nel suo 
progetto parigino del 1937, Le Corbusier (1887–
1965) riprese la riflessione su una città per tre 
milioni di abitanti del Plan Voisins e della Carta 
di Atene. Due complessi abitativi di 16 piani 
avrebbero dovuto svilupparsi per quattro isolati 
indipendentemente dalla rete viaria esistente. 
La particolarità dell’Ilôt insalubre no 6 è che 
Le Corbusier qui lascia libera non solo l’intera 
area del piano terra sopraelevandola su palafitte 
– persino i parcheggi a fianco dovevano trovarsi 
su palafitte –, ma anche il piano superiore, che 
doveva accogliere diverse funzioni comunitarie, 
come anche la terrazza sul tetto. Il suolo doveva 
restare accessibile solo a pedoni e ciclisti, 
corredato dai percorsi e dalla vegetazione tipici 
dell’architettura paesaggistica, e andava collegato 
a strutture complementari come una piscina 
pubblica, asili e nidi d’infanzia, scuole elementari, 
officine, club, cinema e biblioteche. I complessi 
abitativi, dei quali qui appare solo una sezione 
per via della loro enorme estensione, prevedevano 
una grande varietà di appartamenti: dai 
monolocali ai trilocali traversanti fino ad ampi 
appartamenti su due piani. 

Wolkenbügel
El Lissitzky / 1924 
© Erediti di El Lissitzky

Ilôt insalubre 6
Le Corbusier / 1936 
© Fondation Le Corbusier
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La Trailer Tower è il primo progetto di edificio 
a molti piani di Paul Rudolph (1918–1997). 
Prende spunto dalle convenienti roulotte 
prefabbricate molto popolari negli Stati Uniti 
negli anni Cinquanta e che lo affascinavano 
molto. Rudolph elaborò il progetto per la città 
di Sarasota, in Florida, dove si trovava la città 
di roulotte più grande del mondo – il Sarasota 
Tourist Park –, gestita dai proprietari di roulotte, 
con una propria polizia e vigili del fuoco. Rudolph 
proiettò in senso verticale questa idea di unità 
mobili prefabbricate: a delle travi di cemento 
armato sporgenti che collegavano quattro 
pilastri dovevano, secondo necessità, venir appesi 
dei volumi prefabbricati che potevano anche 
venir rimossi. Gli appartamenti erano di varie 
dimensioni: dal miniappartamento di un piano 
fino ad appartamenti su più piani. La chiara 
separazione dei diversi volumi di appartamento 
avrebbe creato dei vani intermedi, come terrazze 
e logge, utilizzabili in vari modi. Con la Sarasota 
Tower Rudolph ha presentato un modello ripreso 
poi nei progetti dei metabolisti giapponesi e dei 
megastrutturalisti europei degli anni Sessanta 
e Settanta. 

Dopo la morte di Stalin nel 1953, l’architettura 
sovietica si aprì al rinnovamento e Nathan 
Osterman (1916–1969) si dedicò a diversi progetti 
sperimentali per realizzare l’edilizia abitativa 
del futuro. Per ragioni economiche i progetti 
volevano da un lato riprendere la visione sovietica 
originale di un’architettura standardizzata, 
dall’altro volevano tener conto dell’esigenza di 
adeguarsi all’eterogeneità della società sovietica, 
come percepita dalla generazione di architetti 
attorno a Osterman. Osterman progettò quindi 
una grande quantità di appartamenti di varie 
dimensioni che dovevano adattarsi all’evoluzione 
della composizione e delle fasi della famiglia 
con riferimento all’età degli abitanti. Uno di 
questi progetti mostra un caseggiato suddiviso 
in due blocchi che grazie a una massiccia 
sopraelevazione avrebbe creato due spazi liberi, 
uno al suolo e uno sopra il settimo piano. Nella 
tradizione di Le Corbusier, Osterman intendeva 
associare agli appartamenti delle aree collettive 
collocabili anche verticalmente nell’edificio. 
Come obiettivi della nuova architettura Osterman 
citava la riunificazione di abitazione e lavoro, 
l’emancipazione della donna dai lavori domestici, 
l’aumento dell’offerta per il tempo libero e la 
tutela dell’ambiente.

Trailer Tower
Paul Rudolph / 1954
© Perspecta 11/1967

Habitat of the Future
Nathan Osterman / 1956
© Erediti di Nathan Osterman



9 The Architecture 
of the Common Ground

Padiglione del Lussemburgo
Sale d’Armi / Arsenale

 16. Mostra Internazionale 
di Architettura

La Biennale di Venezia

Ancora studente alla ETH di Zurigo, Luigi 
Snozzi (*1932) sviluppò questa torre residenziale 
sopraelevata, la cui pianta si basa su una 
geometria complessa: tre cerchi sono raggruppati 
attorno ad un cerchio di circolazione centrale; 
nelle intersezioni e nei punti centrali dei cerchi 
esterni sono disposti sei cerchi più piccoli. Questi 
ultimi rappresentano l’unica struttura portante 
e accolgono i locali di servizio – cucine e bagni –, 
mentre i cerchi esterni sono suddivisi ciascuno in 
due camere e un soggiorno. La pianta è spostata 
di 45 gradi a metà piano, di modo che per ogni 
appartamento sono disponibili su entrambi lati 
due semicerchi che fungono da terrazza. Mentre in 
alto la struttura si sfilaccia in terrazze comunitarie, 
al piano terra si crea un grande spazio libero 
destinato a vari utilizzi comuni o pubblici, protetto 
da un disco molto sporgente. Il confronto con il 
tema del suolo e dell’impegno degli architetti per 
lo spazio pubblico percorre tutta l’opera di Snozzi, 
l’architetto più presente nel nostro diagramma di 
un’architettura del Common Ground.

 
Quattro anni prima che Aldo Rossi (1931–1997) 
pubblicasse L’architettura della città, con la sua 
opera Locomotiva 2 in concorso per il Centro 
direzionale di Torino presentò una tipologia 
ibrida tra Blockrandbebauung (isolato chiuso di 
edifici con corte interna), sospensioni e Plateau 
Urbanismus. Come contrappunto all’edilizia 
suburbana di Torino, ma con riferimento allo 
schema urbanistico romano, Rossi (con Luca 
Meda e Gianugo Polesello) propose, sull’esempio 
di Boullée, un oggetto gigantesco ovvero un 
blocco di 300 metri con cortile interno, sospeso 
da 12 pilastri tondi ad un’altezza di 30 metri 
sopra uno zoccolo complesso nel quale dovevano 
essere alloggiati enti pubblici e che doveva 
essere trapassato da vie pubbliche e motorizzate 
su diversi livelli. La superficie dello zoccolo – il 
cortile del mega edificio – doveva fungere da 
sequenza di piazze urbane, fiancheggiata su un lato 
da negozi e sull’altro da una sala congressi, teatri 
e cinema. Al di sopra dell’edificio, che doveva 
ospitare principalmente uffici per servizi pubblici 
e privati, Rossi voleva installare spazi ad uso 
ricreativo. Considerate le dimensioni gigantesche 
del progetto, il nostro modello ne riproduce solo 
un piccolo segmento. 

Residential Tower
Luigi Snozzi / 1957
© Luigi Snozzi

Locomotiva 2
Aldo Rossi / 1962
© Eredi Aldo Rossi, 
per la concessione della Fondazione 
Aldo Rossi e del Deutsches 
Architekturmuseum, Frankfurt/Main
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Eiermann, uno degli architetti europei più 
influenti del secondo dopoguerra, riportò 
eleganza, leggerezza e understatement 
nell’architettura tedesca postbellica e a metà 
degli anni Sessanta sperimentò diverse varianti di 
grattacieli. Oltre al grattacielo a calice realizzato 
a Francoforte sul Meno per il costruttore di 
macchine da scrivere e pioniere del computer 
Olivetti, Eiermann si è dedicato al cosiddetto 
grattacielo a sospensione, lavorando tra gli altri 
anche per il gruppo tecnologico IBM. In questa 
tipologia di grattacielo tutti i soffitti dovevano 
essere appesi nella facciata tramite cavi, partendo 
da una struttura sporgente del tetto all’ultimo 
piano la quale posava su un nucleo centrale. 
Questo principio strutturale doveva consentire 
non solo di usare i piani in modo flessibile, 
ma anche di rinunciare ad elementi portanti 
nell’area inferiore, con l’eccezione del nucleo 
di apertura centrale. Il suolo sarebbe quindi 
rimasto libero per altri impieghi. Ma poiché 
il sito produttivo appartenente all’azienda a 
Böblingen era abbastanza grande per realizzare 
un edificio basso, il progetto del grattacielo a 
sospensione venne archiviato. Ed anche Olivetti 
per ragioni economiche decise infine di realizzare 
solo due grattacieli a calice uguali, uno per 
l’amministrazione e uno per gli ospiti. 

Kevin Roche era già un affermato architetto 
aziendale negli Stati Uniti quando fu incaricato di 
progettare l’ampliamento della Federal Reserve 
Bank a Manhattan. Roche avrebbe dovuto 
costruire un grattacielo con una superficie utile 
di 80.825 m2 su un terreno adiacente di 2.100 m2. 
«Il terreno era piccolo, il programma grande», 
dice Roche, «e sebbene i committenti non fossero 
tenuti a rispettare la New York Zoning Law, 
volevano tuttavia comportarsi da bravi cittadini». 
Il che significa che i committenti desideravano 
mantenere pubblica una parte del terreno, come 
previsto dalla suddetta legge. Dopo che gli studi 
morfologici rivelarono l’impossibilità di rispettare 
entrambi i requisiti ovvero un programma con 
spazi enormi e un piano terra libero, a Roche 
venne l’idea di rialzare l’intera torre fino alla 
gronda dell’edificio accanto già esistente. Così la 
piazza poteva occupare quasi tutta la superficie 
disponibile ed estendersi per un‘altezza di 47 metri. 
I lavori di scavo erano già iniziati, quando si liberò 
un grattacielo nelle vicinanze, nel quale infine 
la banca traslocò facendo diventare obsoleto il 
progetto di Roche.

Hängehochhaus
Egon Eiermann / 1965
© SAAI, Werkarchiv Egon Eiermann

Federal Reserve Bank
Kevin Roche / 1969
© Per la concessione di Kevin Roche John 
Dinkeloo and Associates LLC
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Come le Urban Villas progettate quattro anni 
prima da Oswald Mathias Ungers, Highrise 
of Homes di James Wines (*1932) è il tentativo 
di conciliare la necessità di concentrazione 
conseguente al consumo di superficie della 
società americana con il desiderio molto diffuso 
di individualismo. Basandosi su una critica sia 
della banalità dei caseggiati tardofunzionalisti 
sia delle case unifamiliari che frammentano il 
paesaggio, poco dopo la seconda crisi petrolifera 
Wines immaginò una struttura di 10–25 piani 
comprendente diverse case unifamiliari con 
giardino, sovrapposte l’una all’altra. Le case 
non dovevano essere progettate dallo stesso 
architetto, bensì composte dagli abitanti in base 
ad un catalogo di elementi. Per l’utilizzo del suolo 
Wines propone diverse opzioni: piccoli auditori, 
ristoranti, un health club e strutture comuni 
esterne. Per la sua interazione tra suolo pubblico, 
struttura comunitaria e case individuali nonché 
per il nuovo ruolo dell’architetto che collabora 
con gli utenti, Highrise of Homes ha ispirato 
le case ecologiche berlinesi di Frei Otto e molti 
moduli costruttivi attuali.

Animato dal fascino per la monumentalità, le 
proporzioni, la massa e la materialità, Structure 1, 
Structure 5 testimonia una certa fiducia nelle 
capacità dell’architettura. Il design affronta le pure 
costrizioni di ordine tecnico alla sua base. Gli 
elementi in calcestruzzo sono definiti dalle loro 
caratteristiche strutturali, non dalle loro funzioni. 
Structure 1, Structure 5 privilegia la verticalità 
per estendersi e gioca con la compressione 
architettonica. Concepito come due lastre verticali 
intersecanti – una chiusa e una aperta –, Structure 1, 
Structure 5 limita la sua impronta ai soli punti di 
accesso. Il terreno sottostante resta libero e può 
essere occupato da servizi pubblici o sopraffatto 
dalla natura. Mentre i piani superiori fungono 
da contenitori spaziali, tutta la circolazione 
verticale è definita e posizionata per diventare 
strutturale. In reazione alle attuali facciate 
decorative e agli edifici ridotti all’osso, il progetto 
è composto di elementi essenziali. Come 
tale, prende di nuovo sul serio l’architettura 
riportandola al suo scopo iniziale, proponendo 
una struttura che privilegia la congestione 
architettonica e l’apertura urbana, sfidando la 
definizione stessa di cosa sia una buona città.

Highrise of Homes
SITE, 1981
© SITE / James Wines 

Structure 1, Structure 5
Studio SNCDA 2014
© Studio SNCDA 
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Con Parking & More HHF Architekten 
(Tilo Herlach *1972, Simon Hartmann *1974 
e Simon Frommenwiler *1972) riprende l’idea 
sviluppata da Louis Kahn per Filadelfia di un 
autosilo sopraelevato, arricchito da diverse 
funzioni e attività. Mentre per il piano superiore 
della struttura convertita sono previsti un 
motel e un fitness center, al piano terra erano 
previsti piccoli negozi, ristoranti e bar. Laddove 
non sono pianificate installazioni, il piano terra 
diventa un’area d’incontro senza soglia, con 
attrezzature sportive e pop-up store. Parking & 
More mostra il confrontarsi degli architetti 
con pure infrastrutture e costruzioni funzionali, 
le cui strutture consentono un adeguamento 
costante a nuove esigenze utilitarie. Il progetto si 
trova nell’area Dreispitz di Basilea e si sviluppa 
lentamente, a tappe sia temporali sia spaziali, 
passando da pura area industriale e commerciale 
a quartiere urbano variegato. Il terreno dell’intera 
area appartiene alla fondazione Christoph Merian 
Stiftung con sede a Basilea; per tale ragione 
i progetti possono essere realizzati solo con diritto 
di superficie oppure, come nel caso dell’autosilo, 
con finanziamento anticipato della fondazione 
stessa.

Gli esperimenti dell’Università del Lussemburgo 
«Hochhaus» (edificio elevato) e «Zeile» 
(caseggiato) ripropongono i principi degli altri 
progetti tratti dalla storia delle idee qui selezionati: 
grande superficie utilizzabile e scarsa superficie 
del terreno, forme abitative individuali con 
attività in comune, strutture su grande scala 
per un utilizzo flessibile e infine diverse forme 
di costruzione modulare e prefabbricata, di 
riciclaggio e conversione d’uso che rispondono 
alle esigenze derivanti dalla dimensione temporale 
dei contratti di costituzione di diritto di superficie 
e dai cambiamenti sociali in Lussemburgo. 

L’edificio elevato offre un mix di appartamenti per 
diversi livelli di reddito: dagli alloggi popolari, agli 
appartamenti per famiglie a reddito medio fino 
ad appartamenti di lusso, che nelle aree inferiori 
e superiori sono integrati da diverse strutture 
comunitarie utili e da locali di co-working. Mentre 
il nucleo in cemento armato contiene l’apertura 
verticale, i soffitti e le strutture riciclabili sono 
in legno. I soffitti contengono l’infrastruttura 
tecnica dell’edificio in una griglia a maglie fitte che 
consente di adeguare gli appartamenti e gli uffici 
a nuove esigenze. Non solo le aree asciutte ma 
anche cucine ed elementi sanitari possono essere 
spostati e collegati altrove. Il progetto, con una 
superficie dei piani di 5000 m2 su una superficie 
di terreno di soli 120 m2, è realizzabile in forma 
modulare a costi contenuti. La restante superficie 
di terreno deve rimanere non edificata, allestita 

Parking & More
HHF / 2014
© HHF Architekten 

Tower
Università del Lussemburgo / 2018
© Università del Lussemburgo
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con criteri architettonico-paesaggistici o utilizzata 
a fini agricoli. Questo edificio elevato è collocabile 
sia in aree a densità elevata sia in aree suburbane 
o rurali.

Il caseggiato è una reazione all’evoluzione degli 
abitanti del Lussemburgo, dove quasi la metà 
dei nuovi arrivati sono famiglie monoparentali 
o single. Un nucleo di cemento armato contiene 
l’apertura verticale e orizzontale nonché diversi 
locali più piccoli ad utilizzo comunitario come 
lavanderie o parcheggi per biciclette. Tra i soffitti 
in cemento armato che si estendono per due piani 
vengono poste unità abitative prefabbricate in 
legno. I moduli contengono uno spazio abitativo 
minimale e moderno, con piccolo angolo cottura 
e bagno, zona notte e zona giorno, e si possono 
combinare verticalmente o orizzontalmente, 
senza che ingrandiscano (eccetto il living). 
All’ultimo piano si trovano invece ampie aree 
comunitarie con le relative superfici esterne: per 
un solo caseggiato, un soggiorno e una cucina 
in comune; per ulteriori caseggiati a scelta un 
centro multimediale con spazio di co-working, 
un locale analogico senza Internet con biblioteca 
e/o un’area wellness con sauna, fitness e piscina. 
Il piano terra rimane dapprima libero tra le aree 
d’ingresso dei nuclei, ma più avanti può essere 
utilizzato in modi diversi: nelle aree urbane con 
negozi, nelle aree fittamente edificate con superfici 
libere, nelle aree suburbane con uffici. 

Slab
Università del Lussemburgo / 2018
© Università del Lussemburgo



14 The Architecture 
of the Common Ground

Padiglione del Lussemburgo
Sale d’Armi / Arsenale

 16. Mostra Internazionale 
di Architettura

La Biennale di Venezia

LUCA Luxembourg Center for Architecture

Il LUCA Luxembourg Center for Architecture è la principale istituzione culturale del paese per la 
diffusione della conoscenza sul valore dell’architettura e dello sviluppo urbano. Si dalla sua fondazione 
nel 1992 come «Fondazione per l’Architettura e l’Ingegneria», l’organizzazione non governativa 
e senza scopo di lucro, promuove la nozione di qualità dell’ambiente urbano come valore cruciale per 
la società contemporanea. Come piattaforma di scambio e azione per un pubblico generico, che varia 
dal cittadino entusiasta interessato ed impegnato fino al politico e al professionista, il LUCA organizza 
un ampio programma culturale che riflette l’eterogeneità del suo pubblico: serie di conferenze 
e dibattiti, esibizioni temporanee, visite guidate, laboratori didattici, il Luxembourg Architectural 
Award, il Padiglione per la Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, etc. 
Le sue pubblicazioni, i suoi archivi e la sua biblioteca di architettura, contenenti quasi 8000 titoli antichi 
e recenti, forniscono agli utenti materiali per le ricerche e strumenti per la documentazione. 
Il LUCA ed il suo team di professionisti lavora con molti esperti e partner, consolidando, in questo 
modo, il suo ruolo al centro del dibattito, guardando al futuro, riflettendo sul passato e discutendo sul 
presente del nostro ambiente costruito. 

Team di professionisti: Andrea Rumpf, direttrice / Stéphanie Baustert, assistente alla comunicazione / 
Virginie Dellenbach, assistente di biblioteca e archivio / Bastien Fréard, assistente di programma 
e produzione / Lili Krack, assistente amministrativo / Thomas Miller, assistente di programma

Consiglio di Amministrazione: Nico Steinmetz, presidente, architetto / Tatiana Fabeck, vicepresidente, 
architetto / Mathias Fritsch,tesoriere, architetto / Beryl Bruck, consigliere del governo / Jos Dell, 
architetto / Marc Ewen, ingegnere / Markus Hesse, professore alla Università del Lussemburgo / 
Nathalie Jacoby, architetto d’interni / Pascale Kauffman, stratega della comunicazione / Norry Schneider, 
coordinatore Transition Luxembourg – CELL 

www.luca.lu

Master in Architecture, European Urbanisation, and Globalisation / Università del Lussemburgo

Il nuovo programma Master dell’Università del Lussemburgo studia l’impatto della globalizzazione 
sull’urbanizzazione e sull’architettura. L’architettura è vista come una disciplina dinamica che deve 
costantemente anticipare i cambiamenti sociali, politici, culturali, ambientali e tecnologici. Quindi, 
mentre il piano di studi si concentra sullo studio del design, questo sarà integrato in un ambiente 
interdisciplinare comprendente campi complementari come economia politica, GIS ovvero sistemi 
informativi geografici, pianificazione sostenibile del trasporto, economia regionale e amministrazione 
urbana, che sono tutti vitali per comprendere la nostra società globalizzata. Agli studenti saranno 
presentati attrezzi che permettono sia di analizzare le principali sfide del nostro dinamico mondo 
contemporaneo sia di imparare come sviluppare concetti architettonici e urbanistici per rispondere a 
tali sfide. Il programma Master ha recentemente pubblicato «Positions on Emancipation. Architecture 
between Aesthetics and Politics» (Lars Müller Publishers) e «Liquid Empire. How migration might 
change Europe» (Università del Lussemburgo). 

Team: Florian Hertweck, professore, direttore del corso / Carole Schmit, professore ospite / 
Nikos Katsikis, borsista postdottorato / Ivonne Weichold, assistant, assistente, Dottoranda  /
Marielle Ferreira Silva, assistente, Dottoranda / Sara Volterrani, coordinatore del programma di studio
 
www.masterarchitecture.lu

Curatori
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Cerchia di partners

Media partner

Il Commissario
Il Padiglione del Lussemburgo è finanziato dal Ministero Lussemburghese della Cultura.
Gruppo di Progetto Biennale: Claudine Hemmer / Marlène Kreins / Max Theis

L’organizzatore
Sostenuto dal Ministero della Cultura e dall’Ordine degli architetti e dei consulenti tecnici (OAI), 
il LUCA Luxembourg Center for Architecture è prevalentemente finanziato con mezzi privati. 
Pertanto, i partner rappresentano un valido aiuto per il LUCA e i suoi progetti

Commissario /Organizzatore

Partner principali

Sostenuto da
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Sarà aperta al pubblico da sabato 26 maggio a domenica 25 novembre 2018, ai Giardini e all’Arsenale, 
la 16. Mostra Internazionale di Architettura dal titolo «Freespace», a cura di Yvonne Farrell e Shelley 
McNamara, organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta.

«Con l’obiettivo di promuovere il “desiderio” di architettura» il Presidente Baratta ha spiegato che 
questa edizione diretta da Yvonne Farrell e Shelley McNamara pone al centro dell’attenzione la 
questione dello spazio, della qualità dello spazio, dello spazio libero e gratuito. Con grande chiarezza si 
indica il parametro di riferimento fondamentale.

«La volontà di creare «Freespace» può risultare in modo specifico come caratteristica propria di singoli 
progetti. Ma Space, free space, public space possono anche rivelare la presenza o l’assenza in genere 
dell’architettura, se intendiamo come architettura il pensiero applicato allo spazio nel quale viviamo 
e abitiamo. E la Mostra ci darà esempi, insegnamenti e motivi di discussione. E noi siamo grati a Farrell 
e McNamara per avere accettato il nostro invito e per la loro coraggiosa scelta che arricchisce con un 
anello importante la catena delle Mostre tenute in questi anni.»

Yvonne Farrell e Shelley McNamara hanno utilizzato il Manifesto «Freespace», diffuso a giugno del 
2017, come punto di riferimento per la realizzazione della Mostra. «Si è dimostrato uno strumento 
solido» hanno dichiarato. «Ci è servito come misura e come guida per trovare una coesione nella 
complessità di una Mostra di enormi dimensioni.»

Farrell e McNamara credono «che la pratica dell’architettura significhi perseverare, impegnarsi 
e rigenerare la continuità della cultura architettonica. Dobbiamo prenderci cura della cultura, come si 
prende cura di un giardino. Nell’architettura il tempo non è lineare. L’architettura ricompone il passato, 
il presente e il futuro. Il tema è rappresentato da un approfondimento speciale all’interno della Mostra 
dove il passato è reso vivo dal nuovo punto di vista degli architetti contemporanei.»

«Abbiamo scoperto – spiegano le curatrici – invenzione e creatività alla micro e alla macro scala: edifici 
storici liberati dall’intelligenza degli architetti; edifici dimenticati rivisitati e riportati alla vita; tipologie 
trasformative dell’abitare; necessità infrastrutturali tradotte in strutture pubbliche e civiche.»

«Per quanto riguarda il significato della parola «Freespace», siamo felicissime dell’impegno globale 
degli architetti invitati e dei Paesi partecipanti al suo processo di traduzione. Quando abbiamo scritto 
il Manifesto, volevamo che contenesse soprattutto la parola spazio. Volevamo scovare anche nuovi 
modi di utilizzare le parole di ogni giorno, che potessero in qualche modo portarci tutti a ripensare il 
contributo aggiuntivo che noi, come professionisti, possiamo fornire all’umanità. Per noi l’architettura 
è la traduzione di necessità – nel significato più ampio della parola – in spazio significativo. Nel 
tentativo di tradurre «Freespace» in uno dei tanti splendidi linguaggi del mondo, speriamo che possa 
dischiudere il ‘dono’ che l’invenzione architettonica ha la potenzialità di elargire con ogni progetto. 
La traduzione ci permette di mappare e di rinominare il territorio intellettuale e quello vero. La nostra 
speranza è che la parola «Freespace» ci permetta di sondare le aspirazioni, le ambizioni e la generosità 
dell’architettura.»

Maggiori informazioni e versione integrale della dichiarazione di Yvonne Farrell and 
Shelley McNamara su www.labiennale.org.

Freespace
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Il Lussemburgo si presenta alla Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia di 
quest’anno in un ambiente nuovo e stimolante. Dopo oltre 18 anni a Ca’ del Duca sul Canal Grande, 
per i prossimi 20 anni è stato ricavato nelle Sale d’Armi al centro dell’Arsenale uno spazio espositivo 
notevolmente più grande. Con più di 240 m2 a disposizione, rispetto ai precedenti 125 m2, si possono 
pianificare presentazioni molto più grandi ed estese che accrescono notevolmente la visibilità del 
contributo lussemburghese. L‘Arsenale ha conquistato con il Lussemburgo un ulteriore partecipante 
molto attivo alle Biennali di Venezia, che negli anni scorsi ha continuamente attirato l’attenzione 
con esposizioni ambiziose sia nei contenuti che nella forma, con installazioni tra l’altro di Catherine 
Lorent (2013), Filip Markiewicz (2015) e Mike Bourscheid (2017), e con contributi regolari alla 
Biennale Architettura sin dal 2004. Nel 2003 il padiglione del Lussemburgo ha vinto con Su-Mei Tse 
il Leone d’oro per la migliore partecipazione nazionale alla 50. Mostra Internazionale di Arte. Oggi il 
Lussemburgo vuole riallacciarsi a questo successo con presentazioni sempre molto curate e accogliere 
quindi la sfida rappresentata dal nuovo spazio espositivo. 

Quale futuro per lo spazio pubblico?
Il motto della Biennale Architettura di quest’anno è «Freespace». Con il suo contributo 
«The Architecture of the Common Ground» il Lussemburgo si dedica alla questione della distribuzione 
e dell’utilizzo del terreno. A tale scopo vengono messi a confronto esempi tratti dalla sua storia 
dell’architettura più recente con approcci propri che sono stati sviluppati assieme all’Università del 
Lussemburgo. L’obiettivo del contributo lussemburghese sarà di fornire possibili soluzioni innovative 
per il rapporto con il suolo, visto come risorsa in via di sparizione. I curatori sono Andrea Rumpf 
del Luxembourg Center for Architecture (LUCA) e il Prof. Florian Hertweck dell’Università 
del Lussemburgo. 

Un luogo, tre istituzioni
Nei prossimi anni tre eminenti istituti culturali lussemburghesi organizzeranno ancora a turno 
la partecipazione del Granducato alle Biennali di Venezia. Il Casino Luxembourg – Forum d’art 
contemporain e il MUDAM – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean saranno responsabili delle 
esposizioni nell’ambito della Biennale Arte, mentre il LUCA curerà ancora il contributo del 
Lussemburgo alla Biennale Architettura. 

Il Lussemburgo come «culture hub»
Negli ultimi decenni il Lussemburgo ha investito in modo massiccio nella sua infrastruttura culturale 
e artistica. Con la Filarmonica, il MUDAM, una serie di eccellenti musei, di centri culturali regionali 
e alternativi, un fiorente settore cinematografico, vasti investimenti in un’architettura contemporanea 
di alto livello e molto altro, oggi il Lussemburgo svolge un ruolo forte anche in campo culturale 
e creativo. Il Lussemburgo coltiva lo scambio artistico e le cooperazioni nel campo dell’arte figurativa, 
dell’arte dello spettacolo, della produzione cinematografica, della danza, dell’architettura e della musica 
in molte lingue e con molte nazioni. Nel 2017 è stato creato un cluster nazionale chiamato “Creative 
Industries”, al fine di aggregare energie e riunire potenziali provenienti dai campi dell’architettura, del 
design, dell’arte figurativa, ecc. In quest’ambito i talenti creativi vengono supportati e vengono 
promossi la loro percezione e i loro collegamenti a livello internazionale. Arte, cultura e creatività 
stanno così diventando un vero pilastro della società e dell’economia lussemburghese di domani. 

Ulteriori informazioni sulla cultura in Lussemburgo: www.luxembourg.lu e www.culture.lu.
Comunicato stampa del Ministero Lussemburghese della Cultura. 

Luxembourg goes Arsenale
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Organizzatore
LUCA Luxembourg Center for Architecture 

Curatori
Master in Architecture / Università del Lussemburgo, Florian Hertweck
LUCA Luxembourg Center for Architecture, Andrea Rumpf 

Co-Curatore
Philippe Nathan 

ldentità Visiva
Thomas Mayfried & Swantje Grundler 

Commissario
Ministero della Cultura

Team
LUCA Luxembourg Center for Architecture: 
Stéphanie Baustert, Bastien Fréard, Lili Krack, Pascale Kauffman, Thomas Miller.
Maribel Casas.
Master in Architecture, European Urbanisation, Globalisation / Università del Lussemburgo: 
Marielle Ferreira Silva, Markus Hesse, Nikos Katsikis, Christoph Odenbreit, Carole Schmit, 
Christian Schulz, Sara Volterrani, lvonne Weichold.
lnstitute of Civil Engineering and Environment: 
Research project «Eco-Construction of Sustainable development»: 
Danièle Waldmann.
Luxembourg lnstitute of Socio Economic Research: 
Julien Licheron, Antoine Décoville, Valérie Feltgen, Olivier Klein.

Coordinazione a Venezia
Alvise Pagnacco 

Esperti
Alain Guiheux, Dirk Lohr, Christine Muller, Anh-Linh Ngo, Véronique Patteeuw, Beatriz Ramo, 
Nico Steinmetz, Frank Vansteenkiste

Produzione
Prefalux (modelli)
Definizioni (corridoio)

Rivolgiamo un ringraziamento speciale al team della Biennale di Venezia per la sua disponibilità e il 
suo supporto nell’installazione del Padiglione del Lussemburgo all’Arsenale.

Colophon
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