presentano:
ONE MAN LIVING
piccoli spazi per abitare
- quarta edizione workshop dal 13 al 17 giugno 2011
mostra

dal 17 giugno al 1 luglio 2011
GIUGNO 2011

Dalla Carta... al Legno (2008)... al Cartone (2009)... al Metallo!
Per il quarto anno consecutivo con il progetto OneManLiving al Politecnico di Milano – Bovisa un
gruppo di studenti del primo anno ha la straordinaria occasione di progettare e costruire un modello
di abitazione minima in dimensioni reali.

Dopo il successo durato tre anni, OneManLiving é arrivato alla sua quarta edizione e quest’anno
coinvolge un secondo laboratorio del Politecnico. Ancora una volta a ronta il tema sempre attuale
dei piccoli spazi per abitare. Si riferisce ad esperienze chiave del passato come i prototipi di unitá
d’emergenza degli anni ‘60, ma in particolare si ricollega alle mini-architetture giapponesi e agli spazi
progettati dall’architetto Shigeru Ban utilizzando pro li metallici a “L”, tipici degli sca ali libreria.

Il progetto OneManLiving é promosso dai Laboratori di Interni 1 curati dai professori Lola Ottolini,
Giuseppe Agata Giannoccari e Ottorino Meregalli (corso C2) e Yuri Matromattei, Alessandro Baglioni e
Michele Ugolini (corso C3). Gli studenti del primo anno di architettura hanno approfondito il tema
studiando e ridisegnando piccoli spazi abitativi: unità d’emergenza, primi alloggi per immigrati, per
homeless, case per single, studi per artisti, rifugi,„pensatoi“. Sono entrati in contatto con architetture da
tutto il mondo, inserite in tempi e contesti diversi e progettate con scopi di erenti. Hanno a rontato il
problema del committente, del rapporto tra architettura e sito, dei materiali, della luce e della divisione
degli spazi interni. Questo approccio nasce dal desiderio di trasmettere loro una profonda conoscenza
dell’architettura n dai primi anni di universitá dagli aspetti progettuali e teorici a quelli pratici,
attraverso il confronto con la realizzazione sica dell’oggetto architettonico - gli spazi, le dimensioni, le
funzioni, i materiali -, e con il committente, i costruttori, gli sponsor: l’intero ciclo di un’architettura.
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Dalla conoscenza alla realizzazione, OneManLiving un’esperienza completa dell’architettura. Un
vero e proprio concorso di architettura ha invitato tutti gli studenti a progettare un piccolo spazio
per abitare. I requisiti fondamentali erano: uso di materiali ecologici, economicitá di manifattura,
razionalitá di montaggio. Il bando richiedeva inoltre una destinazione d’uso concreta e speci cava
alcuni parametri tecnici (SLP, volumetria, altezza massima). Erano indicati solo i pro li metallici a “L”,
come primo materiale da costruzione, lasciando completa libertá nella scelta del tamponamento.
Gli studenti si sono così misurati con la loro opera prima. In ne una guria esterna ha selezionato i due
progetti vincitori da costruire in scala reale.

Il prototipo OneManLiving verrà realizzato durante un workshop dal 10 al 17 giugno al Politecnico
di Milano – Bovisa con la collaborazione delle aziende Alcea, Atmosfera 1999 e Ceresio Arredamenti, e
con il patrocinio dell’ ADI Associazione per il Disegno Industriale - Delegazione Lombardia. In parallelo
gli studenti allestiranno una mostra dei loro lavori utilizzando gli stessi pro li metallici usati per
costruire i prototipi e altri materiali ecologici o di recupero.

L’opening avrá luogo venerdì 17 giugno alle ore 13.00 presso l’Ovale del Politecnico di Milano –
Bovisa in via Durando 10.
La rassegna continuerá no al 1 luglio e sará visitabile negli orari di apertura dell’università.

a cura di:

in collaborazione con:
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ONE MAN LIVING 2008 e 2010 - realizzazioni

CASA3
residenza per studenti di architettura

SCENOGRAFIE IN SCATOLA
modulo per artisti itineranti

GAME BOX
spazio-gioco per bambini in Cameroun
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L´IDEA - i precedenti

LAWN HOUSE Arquitectura, Anna Rita Emili “altro-studio” - Italia 2003

buBble, temporary shelter - CHIRINGO plaza, A Coruna - Spagna 2009

Dolls House for Calvin Klein - Rex Architects - New York 2009

ATELIER FOR A GLAS ARTIST arch. Shigeu Ban - Setagaya, Japan 2006
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LO SPAZIO

parametri
max 30 mc
max 3 m

max 12 mq

cie massima

volume massimo

compatta

distribuita

altezza massima

gurazioni

IL MATERIALE
nome:
lo angolare metallico forato in acciaio
dimensioni:
in barre da mm. 2000/2500/3000mm
montaggio:
a montaggio rapido con bulloni sez. mm. 35x35
colore:
verniciato a polveri epossidiche
colore grigio scuro RAL 7004
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IL CONCORSO
partecipanti:
Laboratorio di Interni 1
sezioni C2 - C3
giuria:
Roberto Giussani, architetto
Andrea Balestrero, architetto

Michele Ugolini, professore

professori:
Lola Ottolini
Giuseppe Agata Giannoccari
Yuri Mastromattei
Alessandro Baglioni

la locandina del concorso

il giorno del concorso
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I VINCITORI sezione C2
autori: M. Ghetti, G. Ribeiro Carreira, V. Sortino
titolo: WALL STOP
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WALL STOP

plastico del progetto

materiali da costruzione
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I VINCITORI sezione C3
autori: N. Montonati, G. Spano, L. Vacchini
titolo: DAYTUR’NIGHT
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DAYTURN’NIGHT

plastico del progetto

materiali da costruzione
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