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Abitare Ecologico 
Il nuovo 
laboratorio di 
Hermès, in 
costruzione
nel nord
della Francia, 
immerso
nella natura e 
autosussistente

«Inclusione possibile anche a 1,20 m»
I progetti «porosi» di Lina Ghotmeh: per il concorso del Corriere un’edicola a moduli fisica e digitale

Corriere.it
Sezione design 
https://www.co
rriere.it/design/ 
cpn altri articoli 
su «L’Edicola 
del futuro»

Chi è

 Lina 
Ghotmeh, 
architetto 
franco-
libanese 
(Beirut, 1980), 
con studio 
internazionale 
a Parigi, 
progetta con 
un forte focus 
su ecologia e 
integrazione 
tra funzioni. Tra 
i concorsi vinti, 
il French 
Academy 
Dejean Prize 

(2016), il 
French Beaux 
Arts P.Cardin 
Prize (2019); è 
stata finalista 
al Moira 
Gemmill 
Women in 
Architecture 
Prize (2019). 
A soli 26 anni si 
è aggiudicata, 
con due 
coetanei,
il concorso 
per il Museo 
nazionale 
Estone, aperto 
nel 2016. È
tra i nomi della 
Biennale
di architettura
a Venezia

I
solamento fisico, a cui
corrisponde un incredi-
bile lavorio mentale. Li-
na Ghotmeh, architetto
franco-libanese con base

a Parigi, durante questa emer-
genza sta frequentando ogni
giorno il suo studio in totale
solitudine, con i 25 collabora-
tori attivi da remoto e gover-
nati da lei, che organizza, scri-
ve, riflette. «Abito a pochi
passi da qui e quando esco al-
la mattina domina il silenzio
assoluto. Eppure nella mia
mente c’è un costante brusio 
di idee», esordisce, dalla sua
scrivania. Progetti avviati, al-
tri su cui ragionare: «Mi piace
definire l’architettura come
l’“archeologia del futuro”, l’at-

to di proietta-
re in un ele-
mento fisico
la nostra me-
moria socia-
le, ciò che ab-
biamo impa-
rato dai no-
s t r i  e ve n t i
passati, dalle

crisi alle vittorie, per dare vita
a forme future migliori». 

Ancora di più Lina Ghot-
meh, oggi che ci apprestiamo
ad affrontare il dopo emer-
genza, ragiona su come l’ar-
chitettura potrà colmare una
dicotomia sociale che appare
insanabile: l’inclusività, ful-
cro dei suoi progetti, contrap-
posta alla necessità di distan-
ziamento. Vital, il suo concept
per il concorso del Corriere
«L’edicola del futuro», ne è
già un esempio. «Stranamen-
te, ancora prima della crisi del
Covid-19, la nostra base per la
progettazione di Vital è stata
la distanza di 1-1,20 metri tra
le persone. Dalle nostre ricer-
che, per favorire l’interazione
sociale salvaguardando lo
spazio interpersonale, servo-
no proprio 120 centimetri.
Esattamente il parametro che
diventerà imprescindibile
ora», spiega, della struttura a
moduli identici, che fanno
coesistere una accanto all’al-
tra funzioni diverse (dal chio-
sco alla stazione di lavoro,
dalla caffetteria alla libreria,
allo spazio per la raccolta dif-

ferenziata). L’adattabilità a
esigenze che possono cam-
biare rimane il cardine del
progetto, funzione importan-
te adesso più che mai: «Ora, 
per esempio, si potrebbe pen-
sare di usare un modulo come
punto raccolta per i generi ali-
mentari o i tessuti di recupero

per le mascherine sanitarie».
Altro tema è la doppia valenza
di hub informativo fisico e di-
gitale. E anche qui il pensiero
è attuale: «La contemporanei-
tà sta nel far convivere il web,
veloce e impalpabile, ai gior-
nali, con la loro dimensione
visceralmente emotiva. Nei 

momenti di crisi questo dop-
pio binario è fondamentale».
Certo, per Ghotmeh, il valore
principale dell’edicola rimane
la capacità di facilitare le rela-
zioni umane: «Muovendo
un’economia circolare basata
sulla condivisione piuttosto 
che sul consumo. Imparando
a condividere cose materiali e
immateriali metteremo alla
prova la nostra capacità di es-
sere una società compatta, ri-
spettosa dell’ambiente, pron-
ta alla solidarietà».

È un dato di fatto che l’ar-
chitettura delle nostre città
avrà nel post emergenza un
ripensamento in chiave socia-
le ancora più accentuato. «La
gestione dello spazio era già
un tema al centro delle nostre
sfide: ce lo imponevano la
densità e la crescita globale,
esponenziale, della popola-
zione e le conseguenze dei
cambiamenti climatici. E og-
gi, più che mai, ci serve capire
come creare luoghi inclusivi,
più sostenibili e autosuffi-
cienti per consentire alle città
di essere resistenti alle crisi»,
afferma Ghotmeh. «Un’ipote-

si potrebbe essere produrre
localmente, ostacolando lo
spreco di materiale e riducen-
do il pendolarismo. E poi cre-
ando e costruendo attraverso
economie circolari». Tra i
suoi progetti molti già vanno
in questa direzione, e forse il
più eclatante è Réalimenter
Masséna, che sarà ultimato 
nel 2022: una torre in legno, 
punto di incontro sul tema
dell’alimentazione sostenibi-
le: «Un viaggio attraverso il ci-
clo completo dei cibi, dove
convergeranno ricercatori,
chef, artisti, specialisti agrico-
li: l’edificio sarà un microco-
smo che ci insegnerà a man-
giare in loco e a smaltire gli
scarti all’interno di una strut-

tura sostenibile». La natura,
patrimonio da salvaguardare
in quanto capace (anche) di
traghettarci nel futuro, è un
altro suo tema progettuale
forte: dal laboratorio per Her-
mès, in costruzione nel nord
della Francia («Fatto in mate-
riali locali combinando savoir
faire e tecnologie. Produce e
distribuisce energia pulita,
con un minimo impatto am-
bientale»), alla torre abitativa
a Beirut, già ultimata: «Nasce
dalla crisi della guerra: le
aperture portano una varietà
di viste sulla città riconcilian-
doci con il luogo».

A questo proposito, una ri-
flessione sulle nostre case è
d’obbligo: «Andranno rese
“porose” nelle funzioni: vive-
re e lavorare, ma anche gioca-
re, fare giardinaggio, sognare.
Integrando le diversità». Ca-
landole nel contesto di città
capaci di farci vivere meglio: 
«Dove saranno unite natura e
autosufficienza, trasformabi-
lità e resilienza. Al servizio 
dell’uomo».

Silvia Nani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condivisioni 
Sopra il 
progetto di 
edicola Vital, per 
il contest del 
Corriere; qui a 
lato Réalimenter
Masséna, torre 
dedicata 
all’alimentazion
e sostenibile, in 
costruzione a 
Parigi; accanto, 
Stone Garden, 
palazzo 
abitativo a 
Beirut; sotto, a 
Parigi, il tavolo 
condiviso per il 
progetto del 
ristorante Les 
Grands Verres al 
Palais de Tokyo

Anche prima del virus
«Sapevamo già quale è
la giusta distanza per 
interagire salvando lo 
spazio interpersonale»

Seul, una «lastra di roccia»
anteprima dei negozi futuri
L’edificio di OMA e lo shopping nell’era Covid-19

A forma di cubo, rive-
stito da triangoli di
pietra a mosaico, con

la facciata collage di colori
beige, marrone e terroso: una
lastra di roccia che spunta di-
rettamente in senso trasversa-
le dal terreno. Con questo im-
patto estetico appare Galleria,
aperto lo scorso mese nel
mezzo della pandemia. Ma a
caratterizzare il nuovo spazio
nei Magazzini di Gwanggyo,
25 chilometri a sud di Seul,
insieme alla singolarità del-
l’inaugurazione in un Paese 
che ha quasi sconfitto il Coro-

navirus (8 casi ieri) è quello
che avviene al suo interno. 

Questo spazio destinato
agli acquisti, infatti, pullula di
persone che usufruiscono dei
punti vendita e partecipano
agli eventi che si tengono nel-
le zone ricavate per le manife-
stazioni tra la sequenza di ter-
razze. I visitatori, muniti di
mascherine, sono già avvezzi
a tenere le distanze di almeno
un metro e mezzo, nonché ad
attendere il turno prima di ri-
volgersi ai commessi. 

L’edificio progettato dallo
studio olandese OMA, firma-

to dal designer Chris van
Duijn, viene dunque a rappre-
sentare un primo esempio di
architettura nel dopo pande-
mia. «Abbiamo pensato a un
centro urbano connesso con
la natura circostante e l’anima
delle persone che lo vivono -
dice l’architetto -, per questo
la Galleria è stata progettata
come un’estensione dello 
spazio pubblico, un punto di
gravità piuttosto robusto con
un anello che porta all’interno
persone e luce. 

Così ad ogni livello esiste
una relazione tra il loop, lo

spazio centrale e i negozi cir-
costanti. Tramite la passerella
in vetro lunga 540 metri che
comincia al pianterreno, si ha
accesso a ciascun piano sino
alla terrazza sul tetto». 

L’effetto trasmesso da foto-
grafie e video è straniante per
i miliardi di persone che
adesso invece sono chiuse
nelle proprie case: in questo 
centro commerciale si può fa-
re acquisti in un regime di
nuova normalità. Anche la
sua collocazione geografica,
tra il Suwon Gwanggyo Lake
Park e i grattacieli totemici 
della città, testimonia quel le-
game tra natura e ambiente
urbano che caratterizza i più
recenti stilemi architettonici e
adesso che uomo e ambiente
devono cercare una nuova for-
ma, più attenta ed empatica,
di coesistenza, si mostra co-
me un modello da seguire.

Luca Bergamin
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Dentro e fuori La facciata e un interno dei Magazzini di 
Gwanggyo: domina la luce (foto Hong Sung Jun per OMA)

Focus

 Progettato 
dallo studio 
olandese OMA 
e firmato dal 
designer Chris 
van Duijn, 
il negozio 
di Gwanggyo 
(a sud di Seul) 
è il sesto della 
catena Galleria 
ed è stato 
inaugurato 
il 25 marzo
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