
SAMIRA RATHOD – India 

Ogni opera che si costruisce deve rappresentare una soluzione responsabile relativamente a 

struttura, infrastruttura di servizi, costo e funzione. Deve essere orientato verso uno scopo e, 

soprattutto, non temere le sue conseguenze sull’ambiente; ma…da tutti questi elementi, se c’è 

poesia, forse nasce l’architettura.  

Ogni progetto è un’opportunità di capire meglio il mondo, che è il rapporto tra individui e altri 

individui e tra le persone e il loro ambiente.  
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SAMIRA RATHOD 

Estensione di un laboratorio/magazzino di uno scultore dell’acciaio, la galleria d’arte è un volume composto da lastre in acciaio inteso come un 

artefatto scultorio. Il programma prevedeva che diventasse una galleria annessa e un caffè che invitasse i passanti nello spazio dell’artista, 

permettendo loro di dare una sbirciatina al suo lavoro e al suo processo. La galleria, inoltre, cura e promuove il lavoro degli artisti locali. Il volume 

d’acciaio presenta dettagli in vetro per consentire alla luce di penetrare nella tromba delle scale, sotto la quale scorre l’acqua fino a un’area caffè 

aperta al pubblico. 

 

SITE ART GALLERY - INSERTO URBANO COME CATALIZZATORE 

  

DATI PROGETTUALI 

Luogo:  

Baroda, Gujarat, India  

Uso dell’edificio:  

Pubblico  

Periodo di costruzione:  

2012  
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Estensione di un laboratorio/magazzino di uno scultore dell’acciaio, la galleria d’arte è un volume composto da lastre in acciaio inteso come un 

artefatto scultorio. Il programma prevedeva che diventasse una galleria annessa e un caffè che invitasse i passanti nello spazio dell’artista, 

permettendo loro di dare una sbirciatina al suo lavoro e al suo processo. La galleria, inoltre, cura e promuove il lavoro degli artisti locali. Il volume 

d’acciaio presenta dettagli in vetro per consentire alla luce di penetrare nella tromba delle scale, sotto la quale scorre l’acqua fino a un’area caffè 
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NISARG FARM - STEELY FINS  

  
DATI PROGETTUALI 

Luogo:  

Ahmedabad, Gujarat, India  

Uso dell’edificio:  

Residenziale 

Periodo di costruzione:  

2013   
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