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Architectural Research Workshop è una società di archi-
tettura fondata dagli architetti Camillo Botticini e Mat-
teo Facchinelli nel 2015. Negli anni più recenti lo studio 
ha affrontato numerosi progetti di abitazione, spazian-
do dalla casa d’abitazione singola ai grandi complessi 
residenziali, nei contesti più svariati. 
La sensibilità site-specific che contraddistingue l’opera-
to dello studio ha permesso di proporre, testare e rea-
lizzare molteplici modalità di abitare, accompagnando 
al disegno una costante ricerca teorica sul tema. 
Questo libro, arricchito dall’importante contributo di 
alcuni noti ed apprezzati professionisti e docenti uni-
versitari italiani, vuole costruire attorno all’abitare e 
alle sue forme un momento di riflessione che, muoven-
do dall’esperienza maturata da ARW, ne possa definire 
natura, problematiche e prospettive.

nella ricerca progettuale di ARW
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SULL’ABITARE 
COLLETTIVO

Pierre-Alain Croset, 
Politecnico di Milano

I cinque progetti di residenza collettiva presentati in que-
sta sezione sono stati progettati lungo un arco tempora-
le di circa dieci anni, con dimensioni e tipologie molto 

diverse. Alcuni propongono interpretazioni innovative di temi 
apparentemente banali come la “casa a schiera”, la “palazzina 
romana” o il “loft industriale”, dimostrando come per Botticini 
e Facchinelli tutte le occasioni siano buone per sperimentare ine-
dite soluzioni tipologiche o distributive, ma anche per rinnovare 
il proprio linguaggio architettonico. Al di là delle specificità di 
programma, di sito e di linguaggio che caratterizzano i cinque in-
terventi, vorrei evidenziare in questa breve introduzione alcuni 
temi ricorrenti nella ricerca recente dello studio bresciano.
Il primo progetto per 160 appartamenti a Brescia, completato 
nel 2010, fu anche il primo intervento a grande scala di Camil-
lo Botticini, allora socio di Giulia de Appolonia (Studio ABDA), 
rappresentando per Brescia una decisa innovazione nella relazio-
ne tra investitori immobiliari privati, progetto urbano e disegno 
dello spazio pubblico. Per valorizzare l’unico affaccio di qualità 
lungo un nuovo parco fu effettuata la scelta coraggiosa di con-
centrare l’edificazione in un unico, grande edificio lineare che si 
piega nella testata per formare una grande corte aperta, offrendo 
in questo modo a tutti gli appartamenti il beneficio del miglior 
orientamento dei soggiorni verso il parco. La “grande forma” si 
basa su principi classicamente moderni di ripetizione tipologica 
(con tutti gli appartamenti a doppio affaccio distribuiti da cor-
pi-scala) e di standardizzazione dei componenti (in particolare le 
porte-finestre e le balconate), ma senza mai provocare una sen-
sazione di “fuori scala” grazie ad una sapiente variazione delle 
altezze (che salgono da quattro a sei piani dalle estremità verso 
il centro) e a una concezione delle facciate come griglia leggera 
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sovrapposta alla massa muraria. Nel contesto mediocre del “cen-
tro direzionale di Brescia”, a sud della ferrovia, questo intervento 
spicca proprio per essere riuscito a costruire un luogo con una 
precisa identità.
Una stessa strategia di concepire l’architettura come atto di co-
struzione del proprio contesto viene proposta a distanza di circa 
dieci anni nel progetto per 56 appartamenti a Curno, in periferia 
di Bergamo. Anche in questo caso gli architetti riescono a confi-
gurare uno spazio aperto con una precisa identità, attraversato 
da un vialetto pedonale pubblico, che evoca la figura classica del 
“chiostro” come centro della vita collettiva. Benché ancora non 
realizzato, questo progetto dimostra bene la maturità raggiunta 
da Botticini e Facchinelli nelle scelte linguistiche, compositive e 
distributive, configurando la loro architettura come volume com-
patto scavato da profonde logge che slittano tra un piano e l’altro, 
un modo intelligente per ottenere una composizione armoniosa 
tra pieni e vuoti che trascende l’irregolarità richiesta dalla com-
mittenza nel taglio degli appartamenti. Anche nel progetto per 
10 appartamenti a Roma-EUR, l’architettura si configura come 
massa scultorea, scolpita da profonde logge che penetrano nel 
cuore dei generosi appartamenti, ma con una decisa differenza: 
mentre a Curno i volumi erano rigorosamente ortogonali, a Roma 
l’edificio appare come una composizione complessa e raffinata di 
due volumi a pianta romboidale slittati l’uno rispetto all’altro. Le 
diverse stanze all’interno degli appartamenti subiscono rotazio-
ni e disassamenti che arricchiscono la qualità degli spazi interni, 
aperti nelle quattro direzioni verso le alte alberature del conte-
sto immediato. Si tratta forse di un caso limite di abitazione “col-
lettiva”, in quanto l’immagine architettonica rimanda piuttosto 
all’idea di “villa urbana” che caratterizza questa parte di Roma, 
evocando il fatto che il lotto era precedentemente occupato da 
un’unica villa unifamiliare. Se da un lato la compattezza del vo-
lume ricorda una “grande casa”, dall’altro lato la grande libertà 
compositiva con la quale vengono impaginate le poche, grandi 
aperture delle logge evoca l’immagine di una sovrapposizione di 
ville individuali, ognuna diversa dall’altra. 
In questi recenti progetti la scelta dei materiali concorre a raf-
forzare il senso di appartenenza al luogo: mentre i volumi in 
mattoni rossi del progetto di Curno ricordano la presenza anti-
ca delle fornaci delle valli bergamasche, a Roma mattoni gialli e 
travertino rimandano ad immagini ben note della migliore tradi-
zione moderna della capitale. Nel contesto ben diverso dell’alta 
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val Seriana, Botticini e Facchinelli usano il legno e il calcestruzzo 
per caratterizzare l’edificio per 12 appartamenti a Selvino, propo-
nendo un’intelligente interpretazione di alcuni principi fondatori 
dell’architettura vernacolare prealpina, ma nello stesso tempo di-
mostrando nell’articolazione dei fronti sul ritmo A/B/A/A/B/A, 
che fa coincidere struttura e distribuzione, una sapienza compo-
sitiva memore dei ritmi e delle griglie formali del Razionalismo 
comasco. A Milano, infine, la trasformazione di un edificio indu-
striale in residenza collettiva viene effettuata con grande econo-
mia e semplicità di mezzi: la qualità dell’abitare si gioca tutta nel-
la generosità dei soggiorni su doppia altezza, sull’introversione 
verso giardini e cortili, e sulle grandi vetrate che ben connotano il 
carattere “industriale” delle abitazioni.


	Senza titolo
	Senza titolo

