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UNA RESIDENZA-OSSERVATORIO IN
UNA ROCCA MEDIEVALE IN ABRUZZO:
L'IDEA DI 2 ARCHITETTI AUSTRALIANI
Landscope è il nome del progetto del team Maybe per il concorso Observatory Houses,
promosso da Young Architects Competition
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Progettare una residenza osservatorio in una rocca medievale: era questa la sfida proposta ai giovani architetti da YAC,
PROSSIMA F
Young Architects Competion, per il concorso Observatory Houses. La sede dell’intervento è Roccascalegna, piccolo
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“Considerata come archetipo, l'immagine particolare e intrigante di un giroscopio viene usata per esprimere il rapporto
tra la fisicità della forma e il paesaggio circostante. fornisce un quadro adeguato in quanto ruota attorno ad un asse
verticale, rivolto verso il cielo. L'anello sale leggermente al di sopra del terreno, sollevandosi per non intaccare la
vegetazione esistente. Una passerella scultorea crea un punto da cui contemplare il cielo o ammirare la vista del castello
e della chiesa.” Spiegano Sebastien Lafresiere e Alexis Beaussart, architetti australiani dello studio Maybe autori di
Landscope. “L'anello si posa dolcemente sul paesaggio, proponendo un punto focale per le attività di osservazione e
trasmettendo - attraverso le sue linee e la sua tipologia - l'atmosfera incantevole del castello. Il risultato è un giardino
naturale che funge da santuario lontano dalle complessità della vita urbana, uno spazio che può funzionare in una
moltitudine di contesti, uno spazio flessibile per lavorare, organizzare eventi o rilassarsi. L'accesso dei visitatori alle aree
pubbliche avviene attraverso un'apertura creata dalla leggera rotazione dell’asse. Da qui si accede a una lobby con
una vista verso il giardino e si entra in ogni spazio adiacente: il ristorante, la biblioteca e il salotto. La proposta è un
punto di riferimento potente che collega il paesaggio, la storia e la modernità con la ruota del tempo.”
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Lo studio di progettazione Chiangmai Life
Construction realizza un edificio unico nel suo
genere

Un'architettura firmata Architecten De Vylder
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