
LO STUDIO DI ARCHITETTURA BELGA

Paolguone• • con materíale • recupero del vecchìo ospedale
1 PRATO glione, insomma, dovrà rap-

presentare la testimonianza di
un processo di demolizione se-
lettiva che si confronta con i
processi di recupero e valoriz-
zazione più innovativi in ambi-
to internazionale, sarà il luogo
da dove i cittadini potranno se-
guire le fasi di demolizione
dell'ex ospedale e di realizza-
zione del parco, e sarà il luogo
per offrire ai cittadini una rac-
colta delle memorie oggi pre-
senti nell'edificio. Nell'ipotesi
di lavoro promossa dal Comu-
ne, la prima fase è quella che si
è svolta negli ultimi due giorni,
in cui i Rotordecostruction
hanno compiuto un rilievo e
un'indagine dettagliata dell'

edificio. La seconda fase, si
svolgerà in autunno in forma
di corso di progettazione nella
quale - insieme a progettisti e
giovani pratesi, ma si spera an-
che di imprese dell'area e di al-
tre professioni, da coordinare
con gli ordini locali - si ideerà il
futuro inserto nel parco, cioè il
padiglione o altro tipo di edifi-
cio. Infine, l'amministrazione
auspica che, accantonati i ma-
teriali durante la fase di demo-
lizione, i componenti dello stu-
dio possano partecipare an-
che alla fase di costruzione ma-
teriale dell'edificio che avrà ca-
rattere di memoria storica dell'
ex ospedale e che dovrebbe
avere una forma di ulteriore

esperienza formativa.
Lo studio Rotordecostruc-

tion (http://www.rotordecon-
struction.bel) è all'avanguar-
dia nello sviluppo di una nuo-
va architettura, basata sul
ri-uso completo ed effettivo
degli edifici esistenti. Lo stu-
dio ha realizzato giù numerosi
interventi nel campo della de-
molizione di qualità e del reim-
piego degli elementi in nuovi
progetti. Secondo i Rotordeco-
struction Al reimpiego senza
trasformazione e lavorazione
ulteriore dei materiali e dei
pezzi di edifici destinati alla
demolizione rappresenta
l'orizzonte principale dell'edi-
lizia del futuro».

Per due giorni, ieri e oggi, due
architetti dello studio belga
Rotordecostruction, hanno
compiuto una serie di rilievi e
d'indagini nell'edificio dell'ex
ospedale Misericordia e Dolce
nell'ambito di un workshop in
tre fasi, concepito conce una
sorta di corso di formazione,
che dovrebbe portare alla rea-
lizzazione di un padiglione o
di un edificio, da realizzarsi
con materiale recuperato dal-
la demolizione dell'ospedale e
da collocare all'interno del fu-
turo parco, che così, in parte,
risorgerebbe letteralmente dal-
le sue stesse macerie. Il padi-

I giovani dello studio di architettura Rotor nel vecchio ospedale
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