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La giuria ha voluto assegnare una menzione speciale per l’austro-tedesca Anna Heringer (1977),
titolare di uno studio professionale a Laufen in Germania:
“Dal suo studio di Laufen, Germania, la vision di Heringer si concentra sulla responsabilità sociale e
culturale dell'architettura, considerata come strumento per incrementare la consapevolezza
dell'utente riguardo al diritto ad una vita di qualità attraverso edifici di qualità. Il suo progetto più
importante è il Centro di Formazione di Rudrapur, in Bangladesh, dove la sperimentazione di
Heringer combina semplici tecniche costruttive locali a soluzioni smart per una sostenibilità
integrata.”

DESI

ANNA HERINGER

DATI DEL PROGETTO
Località
Rudrapur, Bangladesh
Destinazione d’uso
Centro di formazione
Periodo di costruzione
2007 - 2008
Questo progetto ha come obiettivo una strategia globale a favore della sostenibilità, ma non una sostenibilità unicamente
basata su soluzioni high-tech alla portata di una ristretta minoranza di persone nel mondo. Combinare soluzioni ad alto e
basso contenuto tecnologico in un equilibrio ragionevole è l'obiettivo del progetto DESI, una scuola professionale per
elettricisti (due aule, due uffici e due strutture residenziali).
Tecniche costruttive di base si combinano con sistemi energetici moderni e alternativi. Dato che l'edificio è riscaldato e
raffrescato passivamente e ottimizza la luce naturale e la ventilazione, il pannello solare di dimensioni relativamente
contenute e il sistema a batteria sono in grado di fornire il 100% dell'energia necessaria. Un sistema di riscaldamento solare
garantisce acqua calda. I pannelli solari alimentano inoltre direttamente un motore che pompa acqua da un pozzo fino alle
cisterne. Le toilette ne hanno una propria a doppia camera settica.
Durante la costruzione, sono state necessarie solo quattro perforatrici, mentre tutto il resto è stato fatto grazie alla forza
lavoro umana e animale, e i materiali sono stati reperiti sul posto. Alla fine del suo ciclo vitale, l'edificio sarà quasi
completamente smaltibile e riciclabile.
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THREE HOSTELS IN BAOXI

ANNA HERINGER

DATI DEL PROGETTO
Località
Baoxi, Cina
Destinazione d’uso
Ostello della gioventù e Guest House
Periodo di costruzione
In costruzione
I tre ostelli di Baoxi, nella Cina rurale, vogliono essere un esempio di un'edilizia semplice, eppure poetica e umana. Il progetto
si avvale delle capacità degli artigiani locali in modo totalmente nuovo e lascia buona parte dei proventi alla comunità. Scopo
del progetto è dimostrare che un'architettura sicura, bella e umana è possibile anche con materiali edili naturali, come il
bambù o il fango. Considerando le limitate risorse del nostro pianeta, è impensabile costruire case per sette miliardi di
persone solo ricorrendo all’acciaio e al cemento. L'uso di materiali naturali è fondamentale per consentire uno sviluppo
sostenibile ed equo. I materiali come il bambù e il fango hanno spesso una pessima fama, per questo servono progetti pilota
che ne dimostrino l'eccellente qualità strutturale, la bellezza e l’unicità, per ancorarli definitivamente all'architettura
contemporanea. Utilizzando materiali non standard, naturali e locali, otterremo una maggiore diversità in regioni urbane e
rurali, arricchendo la cultura dell'architettura cinese contemporanea e preservando l'ecosistema del nostro pianeta.
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