Il grattacielo
orizzontale
Brin 69, l’ex fabbrica
diventa un piccolo miracolo
di Mirella Armiero
Fotografie: Paolo De Stefano
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a chi l’ha detto che un grattacielo deve per forza
svettare verso l’alto? Ha le dimensioni di un vero
e proprio ‘grattacielo orizzontale’ l’edificio di via
Brin 69, a Napoli, firmato da Vulcanica Architettura. Coricata, la struttura è equivalente a un edificio alto più di 250
metri, mentre il vicino Jolly è di ‘soli’ 100 metri.
Ma non è questa l’unica particolarità di un progetto che a Napoli assomiglia a un piccolo miracolo, per la sua connotazione
schiettamente contemporanea, merce rara in una città spesso
immobile. Un ex opificio dei primi del Novecento che viene riconvertito ad altri usi, con lo spazio della vecchia fabbrica ‘alleggerito’, reso trasparente, dinamico. Ed ecocompatibile.
“L’idea del progetto”, spiega Aldo di Chio che con Marina ed
Eduardo Borrelli compone il trio di architetti di Vulcanica, “è
semplice da raccontare: abbiamo voluto che laddove la vecchia fabbrica, tutta chiusa in se stessa, produceva pezzi meccanici, tra i fumi degli altiforni e i rumori delle lavorazioni,
trovasse posto una nuova fabbrica delle idee, tra gli alberi piantati fin dentro il cuore del nuovo edificio, attraversata dalla luce,
dall’aria, dalla pioggia e dal sole”.Tra le possibilità infinite che
offre questo splendido edificio, per esempio, c’è quella di fare
footing lungo il giardino pensile al primo piano; si può percorrere un chilometro di corsa con due giri del giardino, durante
una pausa dal lavoro, senza uscire dal complesso.
Ma quali sono i numeri di Brin 69, oggi in fase di completamento ma in parte già funzionante (per esempio ospita un
call center)? Abbiamo già detto che è lungo 250 metri, mentre la larghezza è di circa 40 metri. L’ex fabbrica ha una vetta
di 22 metri al colmo più alto delle due grandi navate, per un
totale di 110 mila metri cubi di volume e 27 mila metri quadrati di superficie. “Non sarebbe stato possibile realizzare
questo progetto”, proseguono i progettisti, “se non ci fosse
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Veduta dell’edificio dall’esterno,
i ponti di collegamento trasversale e gli spazi interni
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stato un felice incontro tra architetti entusiasti e imprenditori
illuminati che non misurano più la costruzione con il metro
quadrato ma con il metro della qualità dell’architettura fornendo una risposta coraggiosa e lungimirante alla crisi”.
Un progetto che guarda al futuro ma tiene conto del passato. “La memoria della vecchia fabbrica andava conservata, la spazialità e il dinamismo dello spazio industriale sono
riproposti sia attraverso la conservazione delle vecchie strutture in acciaio lasciate a vista sia articolando i nuovi volumi,
così gli uffici attraversano lo spazio su più livelli, i ponti trasparenti sono sospesi come i vecchi carri ponte dell’industria, i ballatoti ‘ballano’ all’interno del volume come le
passerelle di servizio dell’industria”. Ancora, spiegano gli architetti di Vulcanica: “La concezione dello spazio è contemporanea, il ribaltamento dell’interno e dell’esterno
moltiplica gli spazi, non si percepiscono facciate piane ma
volumi tridimensionali; la percezione dell’edificio è dinamica,
si avverte bene in velocità, in auto percorrendo via Brin, in
treno dalla linea circumvesuviana che lambisce l’edificio.
Abbiamo disegnato più di 200 tavole di progetto, ma solo
il disegno di sezione riesce bene a rappresentare la nuova
concezione architettonica e abbiamo dovuto girare dei video
per descrivere i lavori in corso meglio delle fotografie“.
La riconversione di Vulcanica è un frammento importante di
Naplest, il grande villaggio metropolitano della nuova creatività che deve nascere dal recupero dell’intera area industriale
est di Napoli. “In un territorio della città destrutturato, affastellato da segni confusi, crocevia tra gli assi metropolitani, il
progetto cerca di creare una immagine nitida e forte, contemporanea ma insieme legata all’ordine e alla memoria del
tempo, la grande fabbrica con il suo impianto geometrico rigoroso, rappresenta una forte preesistenza e una suggestione
capace di sviluppare una nuova relazione con il paesaggio urbano e naturale al contorno“. Insomma, la contemporaneità, a
Napoli, bisogna andarla a cercare proprio in quelle periferie
spesso considerate malate, dove però si aprono squarci improvvisi sul futuro. Per entrare davvero nel nuovo millennio.
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Committente: Aedifica s.r.l.
Asset Management: Cittamoderna
Ubicazione: Napoli, via Brin 69
Attività svolte: produzione di servizi innovativi, commercio, direzionale,
ricerca e progettazione: aziende, studi professionali,
redazioni giornalistiche, laboratori, gallerie
Tipo intervento: ristrutturazione di un edificio industriale dismesso
Progetto architettonico: Vulcanica Studio Associato di Architettura
architetti: Marina Borrelli, Eduardo Borrelli, Aldo di Chio
Progetto delle strutture: Interprogetti s.r.l. ing. Giampiero Martuscelli
Progetto degli impianti: Michael Bruno s.r.l. LLC, ing. Enrico Lanzillo
Impresa costruttrice: ATI ingg. Loy Donà e Brancaccio – LDB s.p.a.
Cittamoderna Project s.r.l. – Sigeco s.r.l. – Credendino Costruzioni s.p.a.
Iter Gestioni e Appalti s.p.a.
Direzione dei lavori: ing. Raffaele Portanova
Direzione tecnica di cantiere: ing. Luca Casalini
Classe energetica: B
Superficie: mq. 27.000 ca.
Cubatura: mc. 110.000 ca.
Importo lavori: 30 milioni ca.
Inizio e fine lavori: inizio lavori autunno 2009, fine lavori 2013

In queste pagine: la facciata di uno dei corpi di fabbrica,
gli spazi interni e i giardini scoperti al primo piano
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