(programma funzionale)
Il progetto della Galleria di Architettura “come se” ha origine dal suo programma: un mixitè funzionale la cui forza trainante è l’organizzazione di mostre di architettura a cui è possibile associare altri eventi multidisciplinari. Il programma si arricchisce dalla presenza di uno studio di architettura che oltre ad occuparsi degli allestimenti opera nella progettazione alle diverse scale. L’idea inoltre di uno spazio aperto ad un pubblico il più possibile eterogeneo, ha portato alla creazione di un laboratorio per la  gastronomia fredda dove, tra un finger-food ed un caffè, è possibile scambiare incontri tra i vari interlocutori ed accedere al bookshop.

(programma spaziale)
Lo spazio della galleria ha un fronte di otto metri con due accessi su stada e penetra dentro l’edificio per circa venti metri. Lo spazio è fluido e continuo: i percorsi sono intesi come un flusso che segue la leggera pendenza del pavimento, si dilata nelle entrate principali per poi richiudersi e ancora riaprirsi.
Due sono gli eventi architettonici principali dello spazio della galleria: il muro e il controsoffitto. Il muro corre lungo la profondità della pianta e articola lo spazio in due aree principali: la zona espositiva e quella dei servizi. Quest’ultima, si articola attraverso l’area vendita ed il laboratorio della gastronomia a contatto delll’accesso su strada, prosegue con i servizi igienici e termina attraverso una parte vetrata che delimita l’area dello studio di architettura. Al centro del suo sviluppo il muro crea una pancia che accoglie nel suo spazio interno due piccoli depositi. Prima rigido e poi sinuoso il muro genera così una sequenza di compressione e dilatazione degli spazi.

Il movimento della pianta, subisce un’ulteriore accelerazione grazie al secondo elemento chiave del progetto e cioè un controsoffitto che attraverso tagli, slittamenti e inclinazioni articola e dinamizza la percezione. 
Le pareti della galleria, sembrano farsi largo come fossero chiglie di nave tra un banco di ghiaccio. La leggera pendenza del pavimento, la dinamicità del controsoffitto, le pareti inclinate, le curve creano uno spazio organico, uno spazio che nelle intenzioni del progettista vorrebbe, quasi, respirare.


Scheda tecnica progetto

Nome progetto: Galleria di architettura “come se”
Localizzazione: Roma, (quartiere San Lorenzo), Via dei Bruzi 4/6

Progettista e direttore lavori: Arch. Rosetta Angelini
Consulente al progetto e Curatore scientifico: prof. Antonino Saggio
Impresa; Edilitecnica di Mauro Graziosi
Mq totale: 155mq

Progettazione: 2006-2007
Esecuzione: 2007-2008

Materiali
Opere murarie:  siporex
Controsoffitto:  cartongesso
Pavimentazioni e rivestimenti:  resina
Infissi esterni ed interni:  profilati in ferro

contatti:
Indirizzo: Via dei bruzi 4/6   00185 Roma
tel. +39 06 44 36 02 48
cell. 347 87 48 969
e-mail: info@comese.me.it
www.comese.me.it






PROFILO CURATORI

Antonino Saggio è il fondatore e direttore della Collana "IT Revolution In Architecture / La Rivoluzione Informatica" (Birkhäuser, Edilstampa) e curatore della sezione di monografie "Gli Architetti" (Marsilio). Lungo questa attività editoriale, ha curato più di ottanta volumi di formato tascabile che hanno contribuito ad un rinnovamento delle linee di ricerca della cultura nazionale e internazionale. Tra i suoi i libri si ricordano: Introduzione alla Rivoluzione Informatica in Architettura (Carocci 2007), Giuseppe Terragni Vita e Opere (Laterza, 1995 e 2004, 2005), Peter Eisenman. Trivellazioni nel futuro (Testo&Immagine 1996), Frank O. Gehry (Testo&Immagine 1997). Ha tenuto conferenze all'Eth di Zurigo, all'Università di Pennsylvania, alla Cornell University, alla Aia di Londra e in molte altre istituzioni professionali o accademiche a Porto, Parigi, Londra, Atene, Haifa, Francoforte, Chicago, New York, Vienna, Barcellona, Seoul, Istanbul, Rotterdam, Cape Town, Kuwait city, Taipei, Santa Fe e in molte città italiane. Nel 2003 ha formato con collaboratori ed ex allievi il gruppo di ricerca Nitro che opera a Roma e in Sicilia con una attitudine pluridisciplinare e cura il supplemento "On&Off" de "L'architetto Italiano". "I Quaderni" è il sito ufficiale presso l'Università La Sapienza di Roma dove è professore di ruolo in Progettazione Architettonica e Urbana, relatore di Tesi di laurea in Progettazione architettonica, membro del Dipartimento di Architettura, docente del dottorato di ricerca e titolare della cattedra di "Progettazione architettonica assistita" alla Facoltà di architettura Ludovico Quaroni.

Rosetta Angelini 
Dal dicembre 2003 è parte attiva del gruppo Nitro di cui è anche membro fondatore. Nitro è un gruppo eterogeneo di architetti, (New Information Technology Research Office) formatisi intorno al Prof. Antonino Saggio. Con alcuni membri del gruppo, ha partecipato a diversi concorsi di progettazione tra cui: il " Giardino degli Innamorati ", 2004, Merano, "Sky Office” Primo Premio e pubblicazione su catalogo, 2005, "Europan 8" concorso Europeo, Menzione e pubblicazione su catalogo, 2006, "Urban Eyrie: A Haven in the City ", concorso internazionale on-line, bandito dalla Royal Accademy, Londra. Terzo Premio, 2006 . L’approccio progettuale di questo lavoro è stato poi presentato in forma di " Paper " alla Conferenza di Atene del 2006 dal titolo: IE – 06, 2nd International Conference Intelligent Environments, successivamente pubblicato. Sempre nel 2006 ha partecipato al concorso Internazionale " The Stoneguard Phoenix Awards ", bandito dall’ Association of Burial Authorities, Terzo premio, 2006 e nello stesso anno ha collaborato con lo studio A1 & l' Arch. Carlo Vigevano alla realizzazione di un concorso per un  Parco a Torre Gaia-Angela. Concorso vinto. Ha inoltre partecipato alla realizzazione di diversi allestimenti espositivi tra cui SCRIPT “Spot on schools” a Firenze, 2006  e, dal 2005 collabora come assistente ai corsi di progettazione diretti dal Prof. Antonino Saggio presso la Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” seguendo anche seminari multidisciplinari in Sicilia. Scrive per alcune riviste di architettura: per l’inserto “On&Off” dellArchitetto Italiano, Mancosu Editore, per “Costruire”, Editrice Abitare Segesta ed ha collaborato al libro “Arie Italiane”, della collana “It Revolution In Architecture”, edito da Edilstampa. Dal 2007 lavora al progetto della Galleria di Architettura “come se” sia per la progettazione e realizzazione dello spazio che per l’organizzazione del suo programmma di mostre ed eventi culturali. La Galleria ha infatti inaugurato il 14 marzo 2008 con la mostra di architettura “Quindici studi romani” ospitata per un giorno all’Auditorium di Roma in occasione di un Convegno Internazionale sull’Ambiente, la Sostenibiltà e le Nuove Tecnologie. 
     















