settembre/september
2017

10.00

euro
Italy only
periodico mensile
d. usc. 01/09/17

A € 25,00 / B € 21,00 / CH CHF 20,00
CH Canton Ticino CHF 20,00 / D € 26,00
E € 19,95 / F € 16,00 / I € 10,00 / J ¥ 3,100
NL € 16,50 / P € 19,00 / UK £ 18,20 / USA $ 33,95

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003
(conv. in Legge 27/02/2004 n. 46), Articolo 1,
Comma 1, DCB—Milano

1016

LA CITTÀ DELL’ UOMO

PROMONTORIO LUBANGO CENTRE, LUBANGO, ANGOLA
La recente realizzazione a destinazione mista dello studio portoghese
in Africa conferma la possibilità d’incidere sul caotico tessuto esistente
con un’architettura rigorosa che riesce a stabilire un rapporto
di continuità con lo spazio pubblico
A recent mixed-use complex in Africa by Portuguese architects
shows it is possible to impact on a chaotic existing fabric with
rigorous architecture that forges continuity with public space
Testo/Text Paulo Martins-Barata
Foto/Photos Fernando Guerra | FG+SG

In alto: particolari della
facciata rivolta a est,
ovvero alla luce del
mattino, e degli atelier.
Su questo lato il progetto
prevede il posizionamento
dei tavoli da lavoro
dei mastri orologiai,
affiancati da un corridoio
di compensazione che
garantisce l’assenza

di polveri all’interno
dello spazio lavorativo.
Sopra, da sinistra: il
dettaglio della pianta
e della sezione degli
atelier mostra i punti di
circolazione dell’aria.
Pagina a fronte:
il corridoio di
compensazione che
affaccia a est

•

Top: details of the
facade facing east,
towards the morning
light, and of the
workshops. On this side,
the design includes
workbenches for the
master watchmakers,
positioned flanking a
compensation corridor
guaranteeing that the

workspace will be dustfree.
Above, from left: detail of
the plan and section of
the studio showing the
air circulation points.
Opposite page: the eastfacing compensation
corridor
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Longitudinal section detail

5 to 7 floor plan - Residential

In Angola, la pace seguita a un ventennio
di devastante conflitto civile e la successiva
stabilità economica hanno permesso l’inizio
della ricostruzione urbana. Quest’ultima,
dapprima concentrata soltanto a Luanda, si è
gradualmente estesa a località dell’hinterland
come Lubango, capitale della provincia di
Huila. Questo piccolo centro, fondato all’inizio
del XX secolo, è uno dei principali esempi
africani di urbanistica coloniale portoghese.
Su un altopiano circondato dai monti, la
pianta della città si sviluppa su una griglia
ortogonale di isolati dotati d’infrastrutture,
dove sono stati collocati strategicamente tutti
i servizi pubblici e privati (municipio, ufficio
postale, mercato, scuola, chiesa e banca) per
conferire all’impianto urbano una sorta di
ordinamento gerarchico alla Sitte.
L’edificio a destinazione mista che abbiamo
progettato è ubicato nel cuore di questo
tessuto integrato, accanto alla principale
piazza cittadina e circondato da alcuni esempi
– significativi per quanto molto degradati –
dell’eredità modernista coloniale. Il piano
regolatore provinciale, allo scopo di rafforzare
questo centro e contemporaneamente di
contenere la caotica espansione della città,
richiede esplicitamente l’aumento della
densità urbana. L’edificio di nove piani
Pagine 60-61: l’edificio
s’impone nel paesaggio
attraverso una volumetria
compatta e monolitica
restituendo un’idea di
solidità e robustezza
rispetto al fragile contesto
circostante segnato da 20
anni di conflitti civili.

comprende abitazioni, uffici e negozi serviti
da un ingresso comune e da un parcheggio
sotterraneo.
Dal punto di vista della sostenibilità, la
destinazione mista non solo permette la
diversificazione del rischio finanziario, ma
soprattutto impedisce la concentrazione di
sistemi monofunzionali in un tessuto urbano
per forza di cose ancora molto fragile. Perciò
un’unica struttura è in grado d’integrare
le tre principali sfere funzionali della vita
cittadina – residenza, uffici e commercio –
assicurandone la frequentazione costante per
tutto l’arco della giornata.
Al piano terra, una galleria coperta a
ventilazione naturale, destinata alla vendita
al minuto, crea uno spazio fresco che dà
accesso diretto ai negozi, alle abitazioni e agli
atri degli uffici, nonché alla piccola terrazza di
un caffè collocato sul retro. Sopra il piano terra
ci sono, nell’ordine, quattro piani di spazi per
uffici, tre di appartamenti su livello singolo e,
ai due piani più alti, unità su due livelli che
comprendono varianti dallo studio a doppia
altezza all’appartamento da tre camere da
letto. La terrazza sulla copertura ospita i
solai dei residenti, servizi di lavanderia e
impianti tecnici.
L’idea costruttiva si basa sul principio della
In questa pagina,
in alto: la nuova
architettura nel tessuto
urbano di Lubango
caratterizzato dalla
presenza disorganica
di edifici di matrice
coloniale portoghese
prevalentemente bassi

•

Pages 60-61: the
building stands out on
the cityscape, a compact
monolith expressing a
sense of solidity and
robustness in contrast
to a fragile surrounding
context marred by 20
years of civil strife.

robustezza, per far sì che questo semplice e
solido edificio garantisca comodità e durata
con una manutenzione limitata. Il modulo
a loggia, grazie alla profondità, fornisce
ombra naturale, oltre a uno spazio tecnico di
facciata accessibile e ventilato. Lo spessore
delle pareti di muratura massiccia che ne
risulta è intercalato da lastre di calcestruzzo
che fungono da architrave continuo.
Questa espressione tettonica è rafforzata
dall’elemento materiale dei mattoni posati a
corsi in verticale e in orizzontale, che evoca la
ricchezza di trame e colori della terra battuta
e della terracotta africane.
Speranza per l’Africa: con questa idea
in mente è particolarmente gratificante
constatare la qualità e la serenità che hanno
permesso la costruzione di un edificio per
la classe media della provincia africana.
Realizzato da un’impresa edile locale, il
progetto è stato sostanzialmente rispettato,
nonostante la brevità dei sopralluoghi inl
cantiere. Non meno importante è il concetto
del ritorno a un rapporto immediato e sociale
con la ‘strada’, a latitudini che conoscono
soltanto le polarizzazioni estreme, dalle
riserve protette dei complessi di gran lusso,
da un lato, all’estrema povertà delle iniziative
umanitarie dall’altro.
This page, above: the new
construction in the urban
fabric of Lubango with its
haphazard presence of
predominantly low-rise
buildings of Portuguese
colonial matrix
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1 Ingresso principale/
Main entrance
2 Negozio/Shop
3 Ingresso uffici/
Offices entrance
4 Ingresso residenza/
Residential entrance
5 Ingresso garage/
Parking entrance
6 Corte sul retro/Backyard
7 Pianerottolo residenze/
Residential foyer
8 Appartamento con una
camera da letto/1-bedroom
apartment
9 Appartamento con due
camere da letto/2-bedroom
apartment
10 Appartamento con 3
camere da letto/3-bedroom
apartment
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PIANTA DEL PIANO TERRA/GROUND-FLOOR PLAN

PIANTA DEL PIANO-TIPO RESIDENZIALE/TYPICAL RESIDENTIAL FLOOR PLAN
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La regolarità geometrica
dell’impianto planimetrico
con il blocco di
distribuzione verticale
centrale consente una
chiara articolazione
spaziale

•

A geometrically
regular plan with central
vertical stair-block
allows a clear-cut spatial
development

Per tutti i materiali di progetto/
All project materials
© PROMONTORIO

1. Residential foyer
2. 1-bdr apartment
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• Angola’s pacification after 20 devastating
years of conflict and the economic stability that
followed allowed for the beginning of urban
reconstruction.
At first exclusively focused in Luanda, it has
gradually spread to hinterland cities such as
Lubango, capital of the Huila province.
This small city, founded in the early
20th-century, is one of the main examples
of Portuguese colonial urbanism in Africa.
Located on a plateau surrounded by mountains,
the city’s plan is based on an orthogonal grid of
infra-structured blocks where all the public and
private amenities (city hall, post office, market,
school, church, bank etc.) were strategically
placed, giving the plan a Sitte-like hierarchy.
This mixed-use building is set in the heart of
the consolidated fabric, next to the city’s main
square and surrounded by remarkable, albeit
much-dilapidated, examples of the Modernist
colonial legacy.
The Provincial Plan specifically calls for
densification of the city as a way to consolidate
the centre and simultaneously contain
indiscriminate urban sprawl. The nine-storey
building comprises housing, office-space and
retail, served by shared underground parking.
From a sustainable-development perspective,
a mixed-use programme not only spreads the
In alto: la continuità
muraria della facciata
è interrotta sia dalla
presenza delle logge,
la cui profondità
consente di avere
ombra negli ambienti
interni, sia dall’impiego
dei marcapiani in
calcestruzzo che corrono
lungo l’intero perimetro

financial risk but, more importantly, prevents a
concentration of mono-functional systems in an
inevitably fragile urban fabric.
Thus, a single building is able to incorporate
the three main functional spheres of urban
life – housing, office-space and retail – allowing
for its continuous occupation throughout
the day. On the ground floor, a covered and
naturally ventilated retail gallery generates a
cool space offering direct access to the shopfronts, apartments and office lobbies, and to
a small backyard coffee-shop terrace. Above
ground-level are, in this order, four floors of
officespace, three of single-storey apartments
and, on the top two floors, duplex units ranging
from double-height studios to three-bedroom
apartments.

della costruzione; la
facciata si caratterizza
inoltre per la posa
dei mattoni a corsi
verticali e orizzontali.
Sopra: localizzazione
dell’intervento nel tessuto
urbano.
Pagina a fronte: vista
dell’edificio e del suo
rapporto con la strada

•

Top: the continuity
of the brick facade
is interrupted by the
presence of loggias – the
depth of which provides
natural shade to the
interiors – and the use of
concrete stringcourses
running all around the
building’s perimeter; the
facade also features a

The roof terrace accommodates residents’
storage spaces, laundry services and technical
areas. The construction concept is based on a
principle of robustness that should allow this
simple, solid building to guarantee comfort,
durability and low maintenance.
The recessed-balcony module provides natural
shade thanks to its depth, as well as an
accessible and ventilated technical space.
The resulting thickness of the solid masonry
walls is interspersed with concrete slabs, acting
as a continuous lintel. This tectonic expression
is reinforced by the material texture of the
brickwork laid in soldier-and-stretcher courses,
evocative of the rich textures and colours of
African rammed earth and pottery.
Hope for Africa. With this in mind, it is
particularly gratifying to see the quality and
equality with which we were able to develop
a fine middle-class building in the African
hinterland. Built by a local contractor, the
substance of the design was maintained,
despite short site inspection visits. No less
important is the concept of a return to an
unmediated and civic relationship with the
“street” in latitudes only accustomed to
extremes – the luxury of private guarded
enclaves and the extreme poverty of
humanitarian operations.
soldier-and-stretcher
brickwork design. Above:
the building’s location in
the urban fabric.
Opposite page: the
building seen as a whole
to show how it relates to
the street
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Edificio polifunzionale Lubango Centre/
Lubango Centre multifunctional building
Rua 14 de Abril, Lubango, Angola
Progetto/Design
PROMONTORIO – Paulo Martins-Barata, João Luís
Ferreira, Paulo Perloiro, Pedro Appleton, João Perloiro
Gruppo di progettazione/Design team
Bruno Cardoso, Claúdia Silva
Strutture/Structural engineering
Cenor
Ingegneria meccanica/Mechanical engineering
ProM&E
Direzione lavori/Site supervision
Ficope
Committente/Client
Gestimovel
Superficie del sito/Site area
550 m2
Superficie costruita/Total floor area
5,800 m2 (totale/total)
2,650 m2 (residenza/housing)
2,200 m2 (uffici/offices)
950 m2 (commercio/retail)
Costo/Cost
€ 5,5 milioni/million
Fase di progetto/Design phase
3.2010–7.2013
Fase di realizzazione/Construction phase
2.2014–10.2016

In alto: la copertura
praticabile offre un’ampia
vista panoramica
sull’intorno. Sopra, a
sinistra: particolare
di un’unità a doppia
altezza contrassegnata
da un’ampia vetrata.
Sopra, a destra: veduta
dell’interno di un alloggio
in cui si nota l’effetto di

schermatura prodotto dal
sistema di rivestimento
della facciata.
Pagina a fronte: la galleria
coperta al piano terra
consente l’accesso ai
negozi, agli uffici e alle
abitazioni e, anche nella
pavimentazione, è trattata
come spazio in continuità
con la strada

•

Top: an accessible roof
offers sweeping views of
the surroundings. Above,
left: detail of a dualheight unit featuring a
picture window. Above,
right: an apartment
interior illustrating the
screen effect produced
by the façade cladding.
Opposite page: a

covered ground-floor
gallery offers access to
the shops, offices and
apartments. The flooring
is treated to remain in
continuity with the street
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