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Nuovo Padiglione per Attività di riabilitazione e formazione!
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Fondazione Concetta D’Alessandro Onlus!
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1. Il riuso di due ex capannoni artigianali è l’occasione per segnare un contesto
urbano anonimo e degradato attraverso il potere e la forza dell’architettura che si
serve di materiali grezzi rendendoli fortemente espressivi.!

!

2. La Fondazione Concetta D’Alessandro è una Onlus che si occupa di assistenza e riabilitazione
di persone diversamente abili.!
Il programma prevedeva il riutilizzo di due ex capannoni artigianali per attività di riabilitazione e
formazione.!
Al piano terra è stata ricavata una foresteria e al primo piano, sotto la grande copertura a botte, un
ampio spazio per attività collettive. Due volumi più bassi ospitano i servizi e formano un vestibolo
di ingresso alla sala principale. La realizzazione di questa spazio ha reso necessario l’addizione di
un ascensore e una scala. Questo corpo si è trasformato in una nuova grande facciata
caratterizzata da una pelle ottenuta attraverso il riciclo di cassette di plastica per la raccolta delle
arance.!
3. Il nuovo corpo, attraverso il suo cromatismo e l’illuminazione, ha assunto così il ruolo di segnale
e di simbolo riconoscibile a distanza nell’anonimo paesaggio urbano circostante.!
Questo progetto, da un lato, è l’avanzamento di una ricerca, ormai decennale, sul riutilizzo delle
cassette di plastica come materiale da costruzione per l’architettura, dall’altro rappresenta un
modo per mettere al centro la forma e l’ornamento dell’architettura come potente strumento di
promozione di azioni sociali di grande valore. Questa facciata nobilita materiali poveri
trasformandoli attraverso il disegno e la tessitura in un potente segnale estetico e indentitario.!
4. Lo spazio della sala principale à modellato da una grande volta che si distende come un telo
arricciato sotto la copertura che rimane sospeso sul piano definito dal tavolato di legno del
pavimento. Il nuovo corpo ha una struttura in acciaio e un rivestimento realizzato con le cassette di
plastica per la raccolta delle arance di due tonalità di verde. Le cassette costituiscono i pixel di una
tessitura che presenta una trama disegnata da linee diagonali paralleli di un verde chiaro.!
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1.The reuse of two former artisan sheds is the opportunity to score an anonymous
urban environment and degraded by the power and strength of the architecture. In
this project we used crude materials to make the surfaces very expressive.!

!

2.Concetta D'Alessandro Foundation is a non-profit organization that deals with treatment and
rehabilitation of people with disabilities.!
The program included the reuse of two former artisan sheds for rehabilitation and training.!
The ground floor it has been converted into a guesthouse and the first floor, under the great
vaulted roof, it was built a large space for group activities. Two low volumes host the services and
form an entrance vestibule to the main hall. The realization of this hall has necessitated the
addition of a lift and a new staircase. This body has been turned into a new large facade
characterized by a skin obtained through the recycling of plastic boxes for the collection of the
oranges.!
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3.The new body, through his use of color and lighting, has thus assumed the role of signal, a
symbol recognizable to distance in the anonymous surrounding cityscape.!
This project, on the one hand, is the advancement of research, started ten years ago, about the
reuse of plastic crates as building material for architecture, on the other hand is a way to put the
shape and the ornament of architecture as a powerful tool for promoting social actions of great

value.This facade ennobles poor materials transforming them, through drawing and weaving, into a
powerful aesthetic signal that strengthens the building identity.!

!

4. The space of the main hall is shaped by a great vault that stretches like a wrinkled cloth under
the roof. The vault remains outstanding on the plane defined by the wooden planks of the floor.
The new body has a steel structure and a cladding made from plastic boxes (used for the harvest
of oranges) in two shades of green. The boxes are like pixels of a texture featuring a plot drawn by
parallel diagonal lines of a light green.!

!

Crediti:
Cronologia | 2011/16
Luogo | Caltagirone, CT
Committente | Fondazione Concetta D’Alessandro Onlus
Progettista | NOWA _ Caltagirone
arch. Marco Navarra
arch. Maria Marino
Collaboratori | arch. Fortunato Pappalardo
Strutture | ing. Filippo Leocata
Impianti meccanici | OTIS
Impianti elettrici | ing. Claudio Pitino
foto | Peppe Maisto

!
!

Opere murarie: ditta Salvatore Mugno, Caltagirone (CT)
Impianto idraulico _ ditta Giuseppe Astemio, Caltagirone(CT)
Impianto elettrico _ ditta Antonio Greco, Caltagirone (CT)
Serramenti _ Medwood srl, Grammichele (CT)
Strutture metalliche: Gandolfo srl, Grammichele(CT)
Ascensore: OTIS, Cassina de Pecchi (MI)
Facciata: Gandolfo srl, Grammichele(CT)
Partizioni interne: Eterno & Grosso snc, Grammichele(CT)

