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Laboratori e centro 
socio-educativo per persone 
diversamente abili
Franco Tagliabue Volontè (*), Ida Origgi (*) 

(*) Architetto, ifdesign

Fra i capannoni della periferia industriale di Erba, 
dove si succedono quasi senza interruzione fabbri-
che, palestre e discoteche, il laboratorio e centro 
socio-educativo propone una interessante rottura 
del modello insediativo, ricavando, nell’inviluppo 
di un capannone virtuale, uno spazio a misura 
d’uomo. È uno spazio lavorativo sensibile e scat-
tante che si incunea nel lotto rivendicando con 
forza la presenza delle persone, con tutta la ric-
chezza delle loro specialità, nella terra dei piazzali 
di asfalto. 
A prima vista, materiali e forme del progetto 
rispettano il contesto; ma il gioco creativo smonta 
il modello di partenza e lo ricompone in una forma 
espressiva sorprendente e radicale. 
Ai materiali da costruzione è chiesto di ricondurre 
l’architettura alla nudità dell’elemento costruttivo. 
Sulle facciate esterne del laboratorio le curate tes-
siture del POROTON® smaltato di nero sono poste a 
contrasto con la trasparenza colorata della vetrore-
sina; mentre negli interni l’utilizzo grezzo del late-
rizio a vista (per il solaio e per le murature PORO-
TON®) propone una ricercata ed essenziale natura 
domestica del centro socio-educativo.
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Questo il giudizio con cui la Giuria del 

PREMIO POROTON® 2022, composta da 

Arch. Orsini, Ing. M.Arch.AA Peralta e 

Sig. Midolini (Presidente del Consorzio 

POROTON® Italia), ha conferito il 1° 

premio ex aequo alla realizzazione 

oggetto del presente contributo. 

Gli edifici dei laboratori artigianali e 

del centro socio-educativo si inserisco-

no all’interno di un complesso dedica-

to alla cura delle persone diversamen-

te abili, il centro civico Noivoiloro, a 

completare un programma che com-

prende anche una mensa-ristorante, 

un salone polifunzonale e alcuni spazi 

aperti. 

L’obiettivo dell’associazione Onlus è 

comunicare che la disabilità non deve 

essere vissuta come una minorazione 

ma come un punto di vista differente 

e positivo. Nell’idea che una condizio-

ne di difficoltà possa divenire un patri-

monio per la collettività si sviluppa 

anche l’edificio, che da anni è in grado 

di offrire spazi alla cittadinanza; l’uti-

lizzo di materiali “a vista”, scelta 

obbligata dalle condizioni economi-

che, diviene una opzione di linguaggio 

radicale e più espressivo, connotato 

semplicemente con degli accenti di 
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colore [fig. 1]. 

Il costo di realizzazione dei laboratori e del centro socio-educativo è stato molto 

contenuto, gestendo con oculatezza il budget disponibile e riuscendo a rimanere 

complessivamente al di sotto dei 1.000 euro/mq [fig. 2]. 

Fig. 1 - I materiali “a vista” che caratterizzano l’intervento.

Fig. 2 - Complesso dei 

laboratori e del centro 

socio-educativo con 

prospetto costi.

https://www.muratureoggi.com/
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Centro socio-educativo 

 

Il centro socio-educativo ospita una 

sequenza di spazi con tre piccoli uffici, 

una lavanderia, un magazzino e il 

minialloggio, con poltrone letto, tele-

che ospite occasionale per la notte. 

La muratura esterna è costituita da 

una doppia parete POROTON® [fig. 5] 

intonacata esternamente e solo par-

zialmente intonacata all’interno 

secondo determinati allineamenti 

Fig. 3 - Vista del fronte 

principale del centro 

socio-educativo. 

[©Andrea Martiradon-

na]

Fig. 4 - Vista degli ambienti interni del centro socio-educativo, parzialmente intonacati e semplicemente tinteggiati nelle porzioni lasciate 

a vista. [©Andrea Martiradonna]

visione e blocco cucina, dove i ragazzi 

del centro praticano alcune attività 

diurne collettive orientate all’appren-

dimento e all’autonomia [fig. 3 e fig. 

4]. 

Questo spazio può accomodare qual-

https://www.muratureoggi.com/
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Fig. 5 - Dettaglio 

costruttivo con la stra-

tigrafia della muratura 

perimetrale realizzata 

con una doppia parete 

POROTON®.

Muratura perimetrale esterna

cm DESCRIZIONE

1.5 Intonaco esterno

8 Tramezza POROTON®

12 Isolamento

30 POROTON® P800 incastro

1.5 Intonaco interno o pittura colorata

Fig. 6 - Sezione longi-

tudinale e variazioni 

cromatiche delle por-

zioni lasciate a vista 

nei diversi ambienti. 

[foto ©Andrea Martira-

donna]

https://www.muratureoggi.com/
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geometrici che lasciano a vista porzioni di murature, semplicemente tinteggiate 

insieme al solaio latero-cemento di copertura [fig. 4]. 

Scelta dettata dalle esigenze economiche del centro in cui l’elemento costruttivo in 

laterizio si fa protagonista, lasciato volutamente a vista, in questo caso addirittura 

volutamente con giunti non curati, ad esprimere un linguaggio brutalista, sebbene 

addolcito da variazioni cromatiche che identificano le varie zone del complesso [fig. 

6]. 

Tra gli utenti del centro, molti riconoscono nelle trame costruttive e nei colori un 

carattere domestico amplificato e addirittura persone affette da autismo riconosco-

no questi locali come luoghi speciali, moderando le loro pulsioni e finalmente tro-

vando serenità. 

 

Laboratori artigianali 
 

I laboratori artigianali sono costituiti da due piccoli padiglioni disallineati e tra loro 

comunicanti  [fig. 7], a creare uno spazio lavorativo di assemblaggio in cui lavorano 

circa 20-25 persone, prevalentemente disagiate, cioè con disabilità o altri tipi di 

problemi, per esempio persone affidate ai servizi sociali, assemblando componenti 

per conto terzi. 

Gli shed portano luce naturale negli spazi che sono completamente liberi all’inter-

no, fatta eccezione per il piccolo box ufficio e per il blocco degli spogliatoi. 

Fig. 7 - Pianta e prospetto anteriore dei laboratori.

Considerata la totale assenza di fondi 

pubblici sia per la gestione che per la 

costruzione, anche questo edificio è 

improntato alla massima economia 

dei materiali. 

I laboratori sono realizzati con una 

muratura armata POROTON® finita con 

una rifodera esterna in tramezze 

POROTON® lasciata a vista nei prospet-

ti posteriori dove si trova l’ingresso 

principale, invece finita con facciate in 

vetroresina colorata nei prospetti 

anteriori rivolti verso gli spazi aperti 

comuni del centro civico [fig. 8]. 

La facciata in vetroresina ha un costo 

limitatissimo, ma è in grado di costi-

tuire un forte carattere espressivo 

dell’edificio. Il materiale protegge e 

lascia trasparire allo stesso tempo 

circa 50 lampade lineari LED che illu-

minano la piazzetta che anticipa l’in-

https://www.muratureoggi.com/
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Fig. 8 - Dettaglio costruttivo con la stratigrafia della muratura perimetrale realizzata in muratura armata POROTON® finita esternamente 

con tramezze POROTON® lasciate a vista nei prospetti posteriori e finita con facciate in vetroresina nei prospetti anteriori.

Muratura perimetrale esterna 
lato nord/ovest laboratorio 1 
lato nord laboratorio 2

cm DESCRIZIONE

- Vernice allo smalto nera

8 Tramezza POROTON®

12 Isolamento polist. espanso

39 Muratura armata POROTON®

1.5 Intonaco interno

Muratura perimetrale esterna 
parete sud/est laboratorio 1 
parete sud/est/ovest laboratorio 2

cm DESCRIZIONE

1.8
Lastre ondulate 
Elyplast R076 (verde)

12
Intercapedine-sottostruttura 
per lastre ondulate

12 Sistema isolamento isotec

39 Muratura armata POROTON®

1.5 Intonaco interno

Fig. 9 - Vista del fronte anteriore dei laboratori con vetroresina verde ed illuminazione. [©Andrea Martiradonna]

https://www.muratureoggi.com/
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gresso pedonale [fig. 9]. 

L’idea è che le luci, i tubi metallici 

navali dove passano i cavi elettrici di 

alimentazione e le scatole tonde di 

derivazione rappresentano una sorta 

di “sistema nervoso” dell’edificio. Per 

questo è sembrato particolarmente 

interessante che fossero i ragazzi del 

centro (tutti con problemi cognitivi) a 

disegnarne il tracciato e la disposizio-

ne, in maniera più libera e secondo la 

loro personale interpretazione. 

Durante una giornata di laboratorio 

ognuno ha prodotto un modello bidi-

mensionale della facciata utilizzando 

fili di lana, fiammiferi e puntine da 

disegno. Hanno partecipato persone 

con sindrome di down, post-traumatici 

con problemi di comprensione e 

comunicative, oppure non vedenti. In 

qualche maniera il tracciato riflette il 

tipo di problema mentale, talvolta di 

rigore ossessivo, oppure particolar-

Fig. 10 - I ragazzi del centro impegnati nella giornata di laboratorio per modellare l’impianto di illuminazione della facciata anteriore.

mente elaborato e allegramente con-

fuso [fig. 10]. 

La scelta radicale di lasciare a vista le 

linee elettriche di alimentazione ha 

suggerito l’utilizzo dei tubi metallici di 

alimentazione che percorrono tragitti 

non logici e talvolta molto articolati. Si 

è optato per rispettare il disegno origi-

nale anche dove il tracciato risultava 

particolarmente “illogico” ma straordi-

nariamente creativo. 

L’esito di questa attività di progetta-

zione, che è stato scelto per la costru-

zione, molto dimostra della relazione 

tra Innocenza e Grazia. 

Le panchine, come la pavimentazione 

della piazza, sono realizzate in terra 

solida, composto di inerti e legante 

naturale completamente riciclabile. 

Le scelte orientate alla massima eco-

nomia vengono ribadite nei prospetti 

posteriori, privi di intonaco e finiti con 

tramezze POROTON® a vista smaltate 

di nero [fig. 11], che rivelano l’edificio 

nella sua radicale nudità, occasione 

per elaborare e sperimentare texture 

e dettagli suggeriti dagli elementi 

della costruzione, che altrimenti 

sarebbero rimasti nascosti. 

Gli elementi sono posati con fughe sti-

late con cura e l’attenzione viene ripo-

sta sui dettagli costruttivi ed architet-

tonici, come le soluzioni d’angolo [fig. 

12], che determinano l’inversione 

della maschiatura e lo sfalsamento dei 

corsi differenziato, dalla misura di un 

mezzo a quello di una testa. 

È un modo di segnare con differenze 

minime, quasi subliminali, le diverse 

facciate dell’edificio [fig. 13]. 

Internamente l’ambiente è molto neu-

tro per permettere la massima flessi-

bilità a tutte le possibili lavorazioni, 

viene rallegrato dai colori della vetro-

resina che occasionalmente penetrano 

attraverso le aperture.

https://www.muratureoggi.com/
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Fig. 11 - Vista della parete posteriore con 

tramezze POROTON® lasciate a vista 

smaltate. [©Andrea Martiradonna]

Fig. 12 - Soluzione 

d’angolo realizzata 

posizionando le tra-

mezze ad incastro 

POROTON® sempre con 

“femmine” nell’incro-

cio. [©Andrea Martira-

donna]

https://www.muratureoggi.com/
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Fig. 13 - Le diverse tessiture murarie ottenute differenziando lo sfalsamento dei corsi. [©Andrea Martiradonna]
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Rural Urban è un’esperienza didattica congiunta tra il Politecnico di Milano e l’Università UTPL in Ecuador (responsabili: Franco Tagliabue 

Volontè e Cecilia Cempini). Consistente nello sviluppo di laboratori di autocostruzione per gli studenti. Vengono individuate delle aree cri-

tiche nella città di Loja dove intervenire costruendo dei piccoli spazi pubblici. 

La contemporaneità di questa attività con il cantiere in corso in Italia, ha consentito di dialogare sulle due esperienze incrociate portando 

alla luce la capacità di un materiale da costruzione di esprimersi con un linguaggio proprio. 

Come una singola nota risuona nell’interezza dell’opera possiamo dire che abbiamo individuato nel centro Noivoiloro una capacità 
anche dei blocchi in laterizio di vibrare e risuonare così come escono dai forni di produzione. Normalmente o quasi la muratura PORO-

TON® viene nascosta dall’intonaco, ma in questo progetto diventa tema dominante che caratterizza l’architettura dell’intero edificio.

https://www.muratureoggi.com/
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Fig. 15 - Vista di un fronte secondario dei laboratori con vetroresina bianca. [©Andrea Martiradonna]

Fig. 14 - Vista dell’accesso principale ai laboratori. [©Andrea Martiradonna]

https://www.muratureoggi.com/
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Scheda dell’intervento

Tipo di edificio: Laboratori artigianali e Centro socio-educativo

Tipo di intervento: Nuova costruzione

Ubicazione: Erba (CO)

Progettista:

ifdesign 
Arch. Franco Tagliabue Volontè, Arch. Ida Origgi, 
Arch. Mattia Cipriani (collaboratore), 
Arch. Fabrizio Rossetti (sicurezza)

Prog. Strutture: Ing. Marco Torchiana

Impresa costruttrice: Impresa Edile Stampini S.r.l.

Tipologia muratura:

Tamponatura in blocchi POROTON® P800 INCASTRO con rifodera 
esterna in Tramezze POROTON® (per il Centro socio-educativo) 
 
Muratura armata in blocchi POROTON® P800 MA con rifodera 
esterna in Tramezze POROTON® (per i Laboratori)

Blocchi impiegati:
POROTON® P800 INCASTRO sp. 30 cm 
POROTON® P800 MA sp. 39 cm 
Tramezze POROTON® sp. 8 cm

Produttore laterizi: T2D S.p.A., Verona (VR) - www.t2d.it

Fig. 16 - Vista posteriore dei laboratori e del centro socio-educativo. [©Andrea Martiradonna]
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