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Il progetto "Natural Nucleus" punta alla riqualificazione della cava di tufo dismessa a Mazara del Vallo , in via 
Campobasso, e si fissa l'obiettivo specifico di rigenerare l'ambiente per mezzo di semplici ma quanto efficaci 
interventi , rendendo un posto abbandonato e in disuso in un luogo d'incontro e di scambio culturale , vivibile 
h24. La forza del progetto  risiede nelle strategie di intervento messe in atto, unite alla semplicità di 
risoluzioni progettuali che possono assumere più funzioni e allo stesso tempo adattarsi a diverse situazioni e 
contesti sociali. A tal scopo sono stati ideati dei "nuclei naturali", da cui appunto prende il nome il progetto. 
Questi nuclei inseriti puntualmente all'interno del lotto comporranno l'insieme di un intero villaggio , in cui 
comunità differenti possano vivere assieme , conoscendosi e comunicando per instaurare legami sociali forti 
e duraturi. L'architettura proposta tende ad una integrazione simbiotica e equilibrata con il contesto naturale 
della roccia tufacea della cava e il progetto così interagisce con l'ambiente dando e acquisendo valore. La 
forma dell' involucro del nucleo ricorda un nido di bamboo, che segue una curva chiusa inscritta in un 
rettangolo. La forma si equilibra perfettamente con il contesto naturale e sfaccettato della cava tufacea. 
L'architettura dei nuclei dà origine a una simbiosi con tutto l'ambiente naturale ricreando un luogo all'aperto 
in cui esterno e interno sono racchiusi in un recinto, dando un'aspetto di familiarità e di interazione tra le parti 
e tra le dinamiche sociali. Il nucleo è stato studiato come alloggio con dei posti letto, come previsto nel 
bando, ma è adattabile ad altre funzioni diverse grazie a una sua duttilità funzionale . La struttura è 
interamente realizzata in legno ed è sollevata da terra , questo per garantire una maggiore igiene e 
isolamento. All'interno dei 10mq sono inseriti tre posti letto per ogni nucleo con spazi per lo studio e spazi 
per la custodia dei vari effetti personali. Il nucleo è realizzato con solo materiali organici quali diverse 
tipologie di legno. La struttura portante è ideata in pilastri e travi di legno in abete bianco con giunti in 
acciaio. La pavimentazione lignea assume una duplice funzione: all'interno quella consueta della 
pavimentazione del nucleo e la seconda all'esterno, invece delle sedute all'aperto , le quali a seconda di 
come sono disposti i nuclei creano delle piazzette comuni. Le tamponature invece sono costituite da stuoie 
di canne di bamboo di differenti altezza a ricercare il gioco di forma desiderato. La copertura, telo 
microforato con binari, è facilmente retraibile per garantire la totale ventilazione interna durante l'estate e la 
totale chiusura nei rari casi di pioggia . Il progetto risulta così facilmente realizzabile e l' utilizzo prevalente di 
materiali organici economici arricchisce positivamente l'elaborato finale. "Natural Nucleus” stabilisce 
l'obiettivo di realizzare un luogo comunitario , un villaggio in cui tutti si possano identificare . Un villaggio 
dell'accoglienza , dello scambio , che sarà il motore di una rete di interazioni sociali volte ad arricchire l'intera 
cittadinanza di Mazara del Vallo.

Rete

Il progetto "Natural Nucleus" nasce dall'idea che ogni cosa, luogo e persona se pur dimenticata, possiede 
una propria voce e quella voce; se ascoltata, può dar vita a nuove cose, a nuovi luoghi e a nuove persone. 
Con questo progetto intendiamo riqualificare un'area dismessa quale una cava di tufo, a Mazara del Vallo 
con l'intenzione di realizzare un'architettura nuova e identitaria che potesse ricreare un luogo di 
aggregazione, un ambiente denso di interazioni sociali e capace di soddisfare ogni bisogno dell'uomo in 
stretta relazione con l'ambiente naturale. Da ciò prende vita il progetto che si pone l'obiettivo di realizzare un 
vero e proprio villaggio, sede di una comunità itinerante e interattiva. Il villaggio è costituito da nuclei abitabili 
realizzati integralmente con materiali naturali. Per ogni 10mq di nucleo vi sono inseriti tre posti letto e spazi 
dedicati allo studio e alla custodia degli effetti personali. I nuclei però possono assumere anche diverse 
funzioni da quelle previste nel progetto e quindi si prestano a una multifunzionalità. Natural Nucleus è il 
villaggio del futuro che rida voce alle comunità, un luogo di condivisione e convivialità immerso nella natura.
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