gau:di - Sustainable Architecture Competition
“a minimum leisure home in the 21st century” – “une maison de loisir
minimum au XXIè siècle”.
European competition of sustainable architecture - Concours
d’étudiant européen sur l’architecture durable
Carola Clemente
È in piena fase di svolgimento la fase finale del gau:di - Sustainable Architecture Competition,
concorso internazionale rivolto agli studenti di architettura europei sull’architettura
sostenibile. Questo nuovo concorso biennale indirizzato è organizzato con il supporto
operativo e didattico la rete Universitaria Network 12-Leading European universities on Sustainable
architecture e rientra nelle iniziative del programma europeo gau:di - Governance, Architecture,
Urbanism: a Democratic Interaction 2005/2008, programma mirato a favorire la circolazione di
iniziative, le idee e attori per consolidare la produzione culturale ed architettonica ed urbana
europea nel rispetto delle differenti identità nazionali.

Accreditato per la seconda volta come azione Cultura 2000 della Commissione Europea, il
programma di azione triennale gau:di prevede la cooperazione di organizzazioni culturali dedicate
all’incentivazione e alla diffusione della cultura dell’architettura contemporanea e la sua
promozione presso generi diversi di pubblico (iniziative d’istruzione per bambini, coinvolgimento
centri culturali, professionisti della cultura ed della realizzazione) per facilitare e formare la
coscienza dei cittadini europei verso una cultura architettonica e condivisa.
La sua logica è semplice: favorire le attività mirate a consolidare le rete di partner ed offrire
strumenti di cooperazione durevoli. Il Programma gau:di è
gestito da sei istituzioni di grande prestigio che hanno
dimostrato di avere una grande esperienza in cooperazione
culturale a scala europea e che condividono pariteticamente il
ruolo di coordinatori delle attività promosse nell’ambito del
programma, e sono il Centre International pour la Ville,
l'Architecture et le Paysage (Belgio, www.civa.be), The
Architecture Foundation (UK, www.architecturefoundation.org.uk ), la Cité de
l'Architecture et du Patrimoine (Francia, www.citechaillot.fr ), Fundació Mies
Van der Rohe (Spagna, www.miesbcn.com ), The Lighthouse (UK, www.thelighthouse.co.uk
), The Museum of Finnish Architecture (Finlandia, www.mfa.fi ), The Royal
Institute of British Architects (UK, www.riba.org).
Nell’ambito delle attività previste dal programma gau:di, nel febbraio 2007 è stato bandito il
Concorso per studenti Europei sull’architettura sostenibile organizzato da la Cité de l'architecture &
du patrimoine / Institut français d'architecture e nel mese di ottobre, presso il Palais de Chaillot,
sede della Cité de l'architecture & du patrimoine di Parigi, la giuria si è riunita per la sua prima
sessione di lavoro. I risultati finali del concorso saranno presentati nella cornice di un'esposizione
itinerante rivolta al grande pubblico, nelle intenzioni dei promotori ludica e dimostrativa, grazie alla
presenza dei prototipi a dimensione reale realizzati con i gruppi di studenti che li avranno progettati.
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Il tema scelto per la prima sessione era quello di una casa minima per il tempo libero per il
ventunesimo secolo.

Charlotte Perriand e André Tournon - Refuge Bivouac du Mont-Joly, 1936-1937
Tra 211 progetti venuti da 10 paesi europei, la giuria ha individuato 10 vincitori sulla base dei
seguenti criteri: la pertinenza dell’inserimento del progetto nel territorio e la rete urbana, la
flessibilità funzionale, il rapporto tra cultura ed invenzioni, la gestione delle energie e dei materiali.
I 10 progetti selezionati sono:
- Clotilde Chardon, ENS d'architecture de Nancy (prof. D.Gauzin-Müller)
- Philip Tidwell, Helsinki university of technology, Wood Program Special Project (prof. P.
Heikkinen)
- Federica Pompejano, Fabrizio Polimone, Nicolà Gnes et Gianluca Motto, Università degli studi
di Genova, - - - - Laboratorio di architettura (prof. Francesco Testa)
- Andreas Claus Schnetzer et Gregor Pils, Techn. universität Wien (prof. K. Stieldorf / P.
Janhunen)
- Martin Zanolin et Markus Bohn, Techn. Wien
- Rodrigo Garcia Gonzalez, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
- Slobodan Stanic, artEZ academie van Bouwkunst Arnhem, Netherlands (prof. Claudia Schmidt)
- Jean-Denis Becart, ENS d'architecture de Nancy (professeur D. Gauzin-Müller)
- Amata Zdziobeck, ENS d'architecture de Saint-Étienne
- Matic Panic, Ajda Primozic, Fakulteta Za architekturo Ljubljana, Planning and Composition
(prof. S. Hudnik, P. Gabrijelcic)
I dieci gruppi selezionati dopo la prima fase sono chiamati a sviluppare i loro progetti con il
supporto di esperti ed insegnanti europei in tre successivi workshop organizzati presso l'ENS École Nationale Supérieure d'Architecture di Grenoble, diretti da Pascal Rollet e Jana Revedin,che
si concluderanno a giugno del 2008. Tra il secondo ed il terzo workshop una seconda giuria si
riunirà per selezionare i 3 progetti che saranno realizzati a dimensione reale nel corso dell’ultima
sessione di lavoro..
L'esposizione dei risultati sarà organizzata intorno alla presentazione di modelli in scala ridotta e
dei dieci progetti selezionati e dei tre prototipi. Questi modelli saranno realizzati dagli autori dei
progetti negli spazi dei Grands Ateliers de l'Isle d'Abeau, Villefontaine (Isère) e saranno presentati
in anteprima durante la prossima Biennale del habitat sostenibile di Grenoble (maggio-giugno
2008). L'esposizione sarà presentata a settembre 2008 anche nell’ambito della Biennale di Venezia
di Architettura per poi viaggiare per due anni in Europa ospitata dalle istituzioni partner del
programma gau:di.
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Le immagini dei 10 progetti selezionati
gau:di - Sustainable Architecture Competition
www.competition.gaudi-programme.eu
gau:di - Governance, Architecture, Urbanism: a Democratic Interaction 2005/2008
http://www.gaudi-programme.eu/
Cité de l'architecture & du patrimoine
http://www.citechaillot.fr/index.php
Commissione Europea - Cultura
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Commissione Europea - Direzione generale dell’Istruzione e della Cultura
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_it.html
Biennale Habitat Durable – Genoble 22 maggio – 19 giugno 2008
http://www.biennalehabitatdurable.fr
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