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  6 Over the last 20 years, university construction work 
has considerably changed the physiognomy of the 
city. Backed by the universities’ increased auton-
omy granted by legislative provisions, which have 
appeared one after the other since 1999, the year 
the Bologna Declaration was signed, faculties have 
increased in number and type and their offer of 
training has been enriched and diversified. Students 
have also changed. There are more of them, with 
greater national and international mobility opportu-
nities thanks to new courses and European coop-
eration and exchange programmes, especially the 
Erasmus above all.

In this context, universities have developed as in-
stitutions and have found themselves on complete-
ly different terrain compared to traditional training. 
In many areas they have become the main driving 
force behind urban transformation, where they are 
increasingly seen as active, front line participants in 
numerous processes of restoration and reconstruc-
tion. Thanks to a dynamic, attractive city over the 
last two decades, this type of process in Milan, for 
example, has led Pritzker award winners, such as 
Grafton Architects (Bocconi, 2008) and Sanaa (Boc-
coni, 2020) and studios including Filippo Taidelli Ar-
chitetti (Humanitas, 2017) and Carlo Ratti Associati 
(University campus, to be constructed) to design 
projects for some of its many public and private 
universities. The process has also involved Turin, 
where the University and the Polytechnic currently 
have major plans to expand and update that have 
doubled their historic sites, involved Norman Fos-
ter to create new campuses (Luigi Einaudi Campus, 
2012) and begun to add value to the hinterland by 
opening new, decentralised sites. Roma Tre saw 
Mario Cucinella involved in the construction of its 
Rectorate headquarters (a 2016 project). Smaller 
cities, but with an important, academic tradition are 
also involved. These include Padua, whose univer-
sity project, Piave Futuras, was designed by David 

L’edilizia universitaria negli ultimi 20 anni ha contri-
buito a modificare in modo a volte profondo il volto 
delle città. Complice la maggiore autonomia degli 
atenei concessa dai provvedimenti legislativi che 
si sono succeduti a partire dal 1999, anno di avvio 
del Processo di Bologna, le facoltà sono aumenta-
te in numero e tipologia e la loro offerta formativa 
si è arricchita e diversificata. Sono cambiati anche 
gli studenti, accresciuti nel numero, e le possibili-
tà di maggiore mobilità, nazionale e internazionale, 
permessa dai nuovi percorsi e programmi europei 
di cooperazione e interscambio, primo fra tutti l’E-
rasmus.

In questo contesto le università come istituzioni si 
sono evolute. Si sono trovate a muoversi su un ter-
reno estremamente diverso rispetto ai tradizionali 
ambiti legati alla formazione e in molti contesti sono 
diventate uno dei principali motori di una trasfor-
mazione urbana che le vede sempre di più come 
attori attivi e di primissimo piano in molti processi di 
rigenerazione e ricostruzione. È il processo che ad 
esempio a Milano, complice il dinamismo e l’attrat-
tività della città degli ultimi due decenni, ha portato 
premi Pritzker come Grafton Architects (Bocconi, 
2008) e Sanaa (Bocconi, 2020) e studi tra cui Filip-
po Taidelli Architetti (Humanitas, 2017) e Carlo Rat-
ti Associati (Università degli Studi, da realizzare) a 
progettare per alcuni dei suoi molti atenei, pubblici e 
privati. Ha coinvolto anche Torino, dove l’Università 
degli Studi e il Politecnico stanno portando avanti 
imponenti piani di espansione e riqualificazione che 
hanno raddoppiato sedi storiche, coinvolto Norman 
Foster nella realizzazione di nuovi poli (Campus Lu-
igi Einaudi, 2012) e iniziato a valorizzare l’hinterland 
con l’apertura di nuove sedi decentrate. Roma Tre 
vede Mario Cucinella impegnato nella realizzazione 
del suo rettorato (progetto del 2016). Sono coinvolte 
anche città più piccole ma dall’importante tradizio-
ne accademica come Padova, per il cui ateneo Da-
vid Chipperfield ha firmato il progetto Piave Futura 
(concorso vinto nel 2019). Ma anche Verona, dove è 
stato attivo Massimo Carmassi con il recupero del 
complesso dell’ex Provianda (2016).

Sono in prima linea anche Pisa e la sua Università, 
che, tra le più antiche in Europa, ha programmato 
un piano di medio periodo per razionalizzare strut-
ture capillari sul territorio. Guardando verso l’oriz-
zonte del 2030, l’ateneo intende polarizzare l’offerta 
di spazi per la didattica e i servizi per i suoi corsi 

di laurea raggruppandoli in quattro macro aree che 
comprendono il delicato e stratificato centro stori-
co, il cui antico tessuto urbano accoglie dal febbraio 
2020 un polo didattico completamente nuovo.

San Rossore 1938 sorge a qualche centinaio di 
metri dalla piazza del Duomo, con la cattedrale di 
Santa Maria Assunta, il camposanto, il battistero e 
la pendente torre campanaria divenuti Patrimonio 
dell’Umanità Unesco nel 1987. Il suo progetto viene 
affidato al termine di una selezione curricolare che 
nel 2008 vede affermarsi il gruppo composto dallo 
studio svizzero Diener & Diener Architekten e dai pi-
sani Heliopolis 21 Architetti Associati.

L’intitolazione del nuovo polo acquista molteplici si-
gnificati, che parlano di sostenibilità e uguaglianza, 
giustizia e memoria. Prende il suo nome dalla non 
lontana villa reale del parco di San Rossore, in cui il 
5 settembre 1938 Vittorio Emanuele III firmò il primo 
provvedimento in difesa della razza, dando inizio 
alla cacciata degli ebrei anche in Italia. In ottica fu-
tura, guarda ai 17 Obiettivi fissati dall’Organizzazio-
ne della Nazioni Unite nella sua Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, nella convinzione che anche le 
istituzioni universitarie debbano mettere il loro ruolo 

Chipperfield (tender awarded in 2019). Another is 
Verona, where Massimo Carmassi has been busy 
reclaiming the former Provianda complex (2016).

Also taking centre stage is Pisa and its University, 
one of the oldest in Europe, which has programmed 
a medium term plan to rationalise capillary struc-
tures throughout the territory. Looking forward to 
2030, the university intends to polarise its offer of 
teaching spaces and services for its degree courses 
by grouping them into four macro areas, including 
the delicately balanced historic centre, the ancient 
fabric of which was given a completely new teach-
ing campus in February 2020. 

San Rossore 1938 stands a few metres from the 
Cathedral Square with the Cathedral of Santa Maria 
Assunta, the cemetery, baptistery and the leaning 
bell tower, all of which became a UNESCO World 
Heritage Site in 1987. This project was assigned 
after a curricular selection and awarded in 2008 to 
the group consisting of the Swiss studio, Diener & 
Diener Architekten, and Heliopolis 21 Architetti As-
sociati from Pisa.

The name of the new campus holds many connota-
tions that combine sustainability and equality, jus-
tice and remembrance. It takes its name from the 
not so distant royal villa in the San Rossore Park 
where, on 5 September 1938, Victor Emmanuel III 
signed the first act in Defence of the Race, which 
also supported discrimination against Jews in Italy. 

Il nuovo polo SR1938  
all’interno del territorio di Pisa
The new SR1938 complex  
in the city of Pisa



primario anche a servizio del raggiungimento dei 17 
obiettivi per lo sviluppo di un mondo più equo, so-
stenibile e solidale. SR1938 richiama specificamen-
te il decimo, “Ridurre l’ineguaglianza all’interno di 
e fra le Nazioni”, e il sedicesimo, “Pace, giustizia e 
istituzioni forti”.

ARCHITETTURA COME EXAPTATION

SR1938 nasce per ospitare le aree Umanistica e 
Biologica dell’Università. È un progetto che pren-
de forma nel pieno tessuto urbano medievale del 
centro storico, rielaborandone moduli, volumetrie 
e linguaggio e proseguendo una lunga e simbiotica 
presenza dell’università disseminata dentro la città.

Il nuovo polo, inaugurato a febbraio 2020, realizza 
un programma di rigenerazione urbana che si esten-
de al suo intorno trasformando un sito ex industria-

For the future, it looks towards the 17 Goals set by 
the United Nations in its 2030 Agenda for Sustain-
able Development, convinced that universities must 
play a major role to help achieve the 17 goals to 
develop a more equal, sustainable and united world. 
SR1938 specifically focuses on the tenth, “Reduce 
inequality within and among nations”, and the six-
teenth, “Peace, justice and effective institutions”.

ARCHITECTURE AS EXAPTATION

SR1938 was designed to hold the University’s Hu-
manities and Biology faculties. This project rose 
amidst the mediaeval urban fabric of the historic 
centre. Modules, volumes and language were re-
vised to continue the university’s long, symbiotic 
presence, scattered throughout the city.

The new campus was inaugurated in February 2020 
and completed an urban regeneration programme to 
transform a former industrial site. The plot had pre-
viously been occupied by the Guidotti Laboratories, 
a pharmaceutical industry founded in Pisa in 1914.

The old buildings were demolished to make way for 
a complex of four buildings of different heights to 
hold the various departments following a major op-
eration to decontaminate the area, thus continuing 
to focus the work and research of the Heliopolis 21 
studio on one of the numerous meanings of sus-
tainability. SR1938 is a symbolic building, an aedic-
ula for Roger Diener, whereas for the University it 
is an important part of history, which continues to 
confront the city. It constructs and reconstructs by 
proposing a compatible, updated, contemporary 
version of both past and future, yet simultaneously 
makes a distinct, clean break with both. The Pisa 
project develops the Swiss studio’s research into 
the construction of buildings with an architectural 
language and compositional choices that dialogue 
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La planimetria degli  
ex Laboratori Guidotti
Plan of the Former  
Guidotti Laboratories



ricostruzione dell’ala orientale del Museum für Na-
turkunde o l’ampliamento dell’ambasciata svizzera.

Il polo vuole essere un esempio di sostenibilità 
ambientale grazie alle scelte nella gestione dell’e-
nergia, controllate anche vamente, e delle acque, 
nell’approvvigionamento energetico e nella consa-
pevolezza del proprio carbon footprint: il polo San 
Rossore 1938 riduce le emissioni di anidride carbo-
nica in atmosfera di 38 tonnellate all’anno. Come 
un organismo vivente che si evolve adattandosi al 
contesto, l’edificio mette in pratica il nuovo paradig-
ma progettuale portato avanti da Alessandro Melis 
dell’exaptation. Il processo generatore dell’architet-
tura assolve alle funzioni richieste dall’utilizzo ma 
si carica anche di molteplici significati, diventando 
veicolo di nuove istanze come una rinnovata alle-
anza ecologica tra uomo e natura e la salvaguardia 
dell’ambiente, la giustizia sociale e la conservazione 
della memoria.

IL PROGETTO FUNZIONALE

SR1938 realizza nuovi spazi formativi per un totale 
di 1.500 posti banco. Il volume complessivo supe-
ra di poco i 13.000 metri cubi per una superficie di 
3.043 mq, ospitata da un lotto posizionato all’ango-
lo tra via Nicola Pisano e via Risorgimento. 

Nel complesso il nuovo polo realizza 10 aule per 
1197 posti, 3 laboratori e 1 aula informatica su una 
superficie complessiva lorda di 3.355 metri quadri.

L’atrio dà un accesso diretto sia all’auditorium da 
252 posti, che completa il blocco edilizio colloca-
to su via Risorgimento, sia al giardino interno. Tut-
ti i corpi di fabbrica si armonizzano con il tessuto 
di questa parte di città storica nella disposizione e 
nell’impostazione di volumi organici e in scala con il 
contesto, restituendo un brano urbano composito.

Punto nodale di un’organizzazione planimetrica ri-
flessa nelle scelte compositive dei volumi, che ri-
prendono i tipici edifici compositi pisani in cui si 
accostano corpi di massa e consistenza diversa, è 
l’atrio di ingresso. Ambiente a doppia altezza collo-
cato all’angolo tra via Nicola Pisano e via Risorgi-
mento dove si posiziona anche l’accesso principale, 
è un filtro tra la città e l’università. Mediatore di vo-
lumi, è un luogo di incontro e socialità studentesca 

THE FUNCTIONAL PROJECT

SR1938 creates new lecture halls for a total of 1,500 
seats. It measures 3,043 sqm in a volume of just 
over 13,000 cubic metres on a plot on the corner 
between Via Nicola Pisano and Via Risorgimento. 

Overall, the campus provides 10 lecture rooms with 
1,197 seats, 3 laboratories and 1 computer room 
across a total gross surface area of 3,355 square 
metres.

The entrance hall gives direct access to the 252 
seater auditorium, which completes the block of 
buildings on Via Risorgimento and to the internal 
garden. Each factory building matches the fabric of 
this part of the historic city in the way the organic 
volumes are arranged and laid out on a scale with 
the surrounding context to return this urban frag-
ment to its original configuration.

The entrance hall is the linchpin of the floor layout, 
reflected in the compositional choices of volumes 
that are a nod to the typical buildings of Pisa, where 
different sizes and consistencies stand side by side. 
A two-storey area at the main entrance on the cor-

le. Il lotto era precedentemente occupato dai Labo-
ratori Guidotti, industria farmaceutica che proprio a 
Pisa vide la luce nel 1914.

I vecchi fabbricati vengono demoliti per lasciare il 
posto a un complesso di quattro edifici di differente 
altezza che accoglie svariate funzioni, eretto a valle 
di un’importante operazione di bonifica che restitu-
isce uno dei molteplici sensi di una sostenibilità da 
sempre centrale nel lavoro e nella ricerca di studio 
Heliopolis 21. SR1938 è un edificio simbolo, aedicu-
la per Roger Diener, per un’Università dall’importan-
te storia che continua a confrontarsi con la città, che 
costruisce e ricostruisce proponendo una contem-
poraneità compatibile e aggiornata, con il passato 
e il futuro, verso i quali prende una posizione chiara 
e netta. Il progetto pisano porta avanti le ricerche 
dello studio elvetico nella realizzazione di edifici dal 
linguaggio architettonico e dalle scelte compositive 
in dialogo con contesti stratificati e differenziati. Ne 
è felice esempio il piccolo Stadtmuseum della cit-
tadina svizzera di Aarau, in cui differenti tonalità di 
cemento definiscono l’ampliamento dello Schlössli 
medievale insieme al lavoro dell’artista Josef Felix 
Müller. Ma anche alcuni progetti berlinesi, come la 

with the different strata of their surroundings. The 
tiny Stadtmuseum in the Swiss town of Aarau is a 
wonderful example, where different shades of ce-
ment define the extension of the mediaeval Schlössli 
and the work of the artist, Josef Felix Müller. Other 
Berlin projects include the reconstruction of the east 
wing of the Museum für Naturkunde and the exten-
sion for the Swiss embassy. 

The campus would like to be an example of environ-
mental sustainability as a result of the choice of pas-
sively controlled energy and water management, of 
energy supply and an awareness of its carbon foot-
print: the San Rossore 1938 campus reduces car-
bon emissions into the atmosphere by 83 tons per 
year. Like a living organism that evolves by adapt-
ing to the context, the building puts into practice 
the new design paradigm carried out by Alessandro 
Melis of exaptation. The generating process of ar-
chitecture performs the functions required by its use 
but is also charged with multiple meanings, becom-
ing a vehicle for new instances such as a renewed 
ecological alliance between man and nature and the 
protection of the environment, social justice and the 
preservation of memory. 
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che accoglie spazi di servizio quali la portineria e 
un punto informazioni e introduce a funzioni che 
si susseguono secondo differenti gradi di privacy 
all’interno di due maniche. La prima, adagiata lungo 
via Nicola Pisano, ospita le aule dell’area Umanisti-
ca, disposte su due livelli sovrapposti. La seconda 
contiene i laboratori dell’area Biologica, che invece 
si distribuiscono dentro una manica completamente 
interna al lotto.

Le vicine mura duecentesche e le loro pietre, in larga 
parte conservate, diventano uno dei motivi ispiratori 
di un’architettura essenziale, priva di elementi de-
corativi che non siano le texture e i cromatismi delle 
grandi superfici in cemento armato a vista, definite 
attraverso il continuo lavoro con la locale Soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

ner between Via Nicola Pisano and Via Risorgimento 
acts as a filter between the city and the university. It 
mediates between the volumes and acts as a student 
social meeting place, which holds services such as 
the porter’s lodge and an information point. It leads 
to the departments, which follow one after the other 
with different levels of privacy within the two wings. 
The first, stretching along Via Nicolas Pisano, holds 
the lecture rooms arranged on two overlapping levels 
for the Humanities department. The second contains 
the laboratories for the Biology department, which 
are built along a wing completely inside the plot.

The nearby, well-preserved, thirteenth century stone 
walls were the inspiration for simple architecture 
without any decorations, unlike the textures and 
shades of the large, visible, reinforced concrete sur-
faces, chosen by working constantly with the local 
Superintendency for Architecture, Fine Arts and 
Landscape.
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Pianta del piano terra
The ground floor
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Pianta del primo piano
The second level 
above ground
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La nostra società ha un assoluto bisogno di modelli 
a cui ispirarsi. In particolare, per vincere le grandi 
sfide del futuro e giungere finalmente alla realizza-
zione di un modello di sviluppo che sia più giusto, 
equo e sostenibile. Le Università, in tutto ciò, pos-
sono svolgere un ruolo fondamentale.

Per questo il nostro ateneo ha fatto della cultura 
della sostenibilità un elemento centrale della propria 
attività nei suoi aspetti della sostenibilità sociale, 
economica e ambientale, arrivando anche a inserirla 
nello Statuto e nel Piano Strategico.

Di tutto ciò, il Polo della memoria San Rossore 1938 
è il frutto più compiuto, tanto da rappresentarne 
quasi un Manifesto. Averlo costruito, recuperando e 
riconsegnando alla città una delle sue zone più de-
gradate, ha significato dare forma a un’idea precisa 
di futuro; a un impegno che ci vede da anni in prima 
linea per l’affermazione di una solida cultura della 
sostenibilità che arrivi a permeare profondamente la 
società, sia a livello di educazione del singolo citta-
dino che delle imprese. 

Una missione che portiamo avanti a livello di offerta 
formativa, di attività di ricerca e di buone pratiche 
quotidiane, ma anche contribuendo in modo con-
creto allo sviluppo sostenibile e al miglioramento 
della qualità di vita di Pisa.

Il nostro è un ateneo che accoglie quasi 50.000 stu-
denti all’interno di una città di circa 80.000 abitanti. 
Ogni sua decisione ha, inevitabilmente, un impatto 
significativo sulla comunità cittadina. Per questo il 
nostro programma triennale delle opere pubbliche 
prevede che ci si attenga agli standard energetici e 
ambientali più alti previsti. 

Our society desperately needs inspiring models, in 
order to overcome the enormous challenges of the 
future and achieve a fairer, more impartial and sus-
tainable development model. Our universities can 
play a fundamental role in all this.

This is why our university activities have embraced 
and focused on a culture of social, economic and 
environmental sustainability, which we have even 
included in our Statutes and in our Strategic Plan.

The University Campus to commemorate San Ros-
sore 1938 has proved so successful to the extent 
that it is almost a Manifesto. Now it has been com-
pleted and one of the most rundown areas has been 
reclaimed and returned to the city means we can 
shape a precise idea of the future. We can carve out 
our commitment, which has for years seen us on 
the front line to establish a consistent culture of sus-
tainability by educating each individual citizen and 
business in order to permeate our entire society.

Grazie alla Commissione Sostenibilità di ateneo, 
inoltre, il nostro impegno si è fatto di recente an-
cor più forte attraverso azioni come il monitoraggio 
delle emissioni, il sostegno alla mobilità ciclistica e 
pubblica, il risparmio energetico, l’incremento della 
biodiversità negli spazi verdi e la piantumazione di 
alberi. È così che puntiamo a dare il nostro contribu-
to per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 
2030.

This is a mission we will pursue not only by offering 
training, research activities and good daily practic-
es, but also by making a concrete contribution to 
sustainable development and a better quality of life 
in Pisa.

Our university welcomes almost 50,000 students to 
a city of approximately 80,000 inhabitants. Each de-
cision we make inevitably has a significant impact 
on the local community. This is why our three-year 
public works programme expects us to comply with 
the highest energy and environmental standards en-
visaged. 

Furthermore, our University Sustainability Com-
mission has recently boosted our commitment by 
monitoring emissions, supporting cycle and public 
mobility and saving energy, and by increasing the 
biodiversity of the green spaces and planting trees. 
This is how we aim to help achieve the objectives of 
the 2030 Agenda. 
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progetto?

Gli edifici universitari e la loro distribuzione nel tes-
suto urbano caratterizzano ancora oggi le città uni-
versitarie europee, soprattutto quelle di dimensioni 
ridotte in cui è alto il numero degli studenti. Vale sia 
per le università più antiche e ricche di tradizioni 
che per i nuovi campus realizzati nel corso del XX 
secolo. La città di Cambridge, nell’Inghilterra me-
ridionale, è uno degli esempi più importanti. Pisa è 
diversa, anche se la densità studentesca rispetto 
agli abitanti è più che doppia. Il suo tessuto urba-
no, soprattutto nel centro storico, sembra essere 
letteralmente saturato dall’università, dai suoi edifici 
e dalle attività nate attorno a studenti, ricercatori e 
docenti. Il visitatore non è in grado di leggere la città 
al di là dell’università e nemmeno gli edifici di rap-
presentanza dell’ateneo.

Se una presenza così informale dell’università den-
tro la città si nasconde soprattutto dietro la necessi-
tà e una certa “improvvisazione”, a Pisa il suo ruolo 
urbano è grandioso e probabilmente unico. La città 
e l’università si intrecciano in un’unica struttura: il 
centro storico, in cui è organizzata tutta la vita ur-
bana.

Questa presenza informale ma diffusa ha guidato il 
nostro approccio alla progettazione del nuovo polo, 
che dovrebbe adeguarsi alle regole che hanno co-
struito lo spazio urbano circostante per diventarne 
parte. La pianificazione di una crescita “improvvi-
sata” dell’università è entrata in gioco anche nel 
nostro progetto, portando quasi a un arrocco del 
programma durante il processo di pianificazione. 
Nella genesi formale, il progetto è stato visto come 
una sorta di “aedicula” di tutta l’università. Il polo ha 
una forma generica, non plasmata per uno specifi-
co programma funzionale che è stato incorporato al 
suo interno.

Which has been the conceptual approach to 
this project?

The layouts and buildings of universities still char-
acterise the urban appearance of university towns 
today, especially in smaller European cities with a 
high number of students. This applies to the old-
est universities rich in tradition as well as to campus 
facilities of the 20th Century. It is also the universi-
ty buildings that we remember, for example, from 
Cambridge (southern England). In Pisa, things are 
different, although the density of students is more 
than twice as high compared to the population.

Pisa’s urban body, especially the historic centre, it 
seems, is literally saturated with the university, its 
buildings, the activities of its students, researchers 
and teachers. The visitor is unable to imagine the ur-
ban body beyond the university and the represent-
ative reception buildings of the university. If behind 
the phenomenon of such an informal organisation of 
the university there may lie above all a considerable 
measure of necessity and improvisation, an urban 
figure of the university has nevertheless emerged 
here - which we consider grandiose and - which is 
probably unique in this manifestation: the city and 
the university are interwoven in a single structure, the 
historical centre, in which all urban life is organised.



Il progetto di Pisa ha tratto ispirazione da 
qualche vostro progetto, come ad esempio il 
memoriale della Shoah di Drancy?

No, anche pensando a interventi meno recenti. 
Seguendo un principio opposto, il nostro edificio 
principale del nuovo campus dell’università a capo 
dell’area portuale di Malmö, in Svezia, si affaccia 
sulla città. Al contrario di quanto fatto a Pisa, abbia-
mo cercato di sviluppare la forma dell’edificio fuori 
dal programma particolare. La struttura è connessa 
ad altri edifici per la formazione ma allo stesso tem-
po è informata dal carattere industriale degli edifici 
portuali e dei cantieri navali.

This phenomenon of the institution’s informal but 
omnipresent presence also determined our concep-
tual approach to the university building. It should 
connect to the rules of the surrounding urban space 
in order to become a part of it itself. Improvisation 
in university planning has also come into play in the 
case of our project, leading to castlings of the pro-
gramme during the planning process. In the genesis 
of its shape, the project has also been seen as a 
kind of aedicula of the university as a whole. The 
structure is not a shape for a specific programme of 
the university, here, but a general form. The specific 
programme has merged into the form.

-

Are there any references to some of your 
projects like, for example, the Shoah Memorial 
in Drancy near Paris?

No. Even if I am thinking of an earlier project. Fol-
lowing an opposite principle, our project for the 
main building of the new university campus at the 
head of the harbour area in Malmö, Sweden, faces 
the town. Contrary to Pisa, we have tried to develop 
the shape of the institute building out of the par-
ticular programme. The structure is related to that 
of other educational buildings, but at the same time 
it is informed by the industrial character of the har-
bour buildings and shipbuilding yards.
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4 La Wren Library nel campus 

dell’Università di Cambridge e 
una vista aerea di Pisa
The Cambridge Wren Library 
and an aerial view of Pisa  
(© Wikimedia Commons)
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Rossore 1938 dell’Università di Pisa e come si 
è sviluppata la collaborazione con gli svizzeri 
Diener & Diener?

Sono convinto che le trasformazioni organiche, cioè 
quelle destinate alla multifunzionalità e alla riappro-
priazione dello spazio pubblico in favore delle co-
munità, specialmente in contesti urbani consolidati 
e compatti, possano contribuire alla resilienza delle 
città più della nuova costruzione oltre i confini attua-
li. Su questi presupposti è nato il progetto del polo 
universitario a Pisa. Da questo punto di vista, per il 
loro potenziale rigenerativo e la contaminazione con 
altre forme di arte, ho sempre trovato convincen-
ti le opere di Diener & Diener, come le estensioni 
dell’ambasciata svizzera a Berlino e del Centro Pa-
squart a Biel. In quel periodo ero spesso a Basilea, 
e quindi ci è sembrato naturale invitare a collaborare 
al progetto Roger Diener, con cui avevo lavorato a 
una mostra.

How did the University of Pisa’s project for 
its new San Rossore 1938 campus begin and 
how did your collaboration with the Swiss firm 
Diener & Diener evolve?

I am convinced that organic transformations, in oth-
er words transformations intending to take over and 
create a multi-functional public space for the com-
munity, especially in compact, consolidated urban 
areas, can help more to creating a resilient city than 
can the construction of new buildings beyond the 
current boundaries. The project for the university 
campus in Pisa worked on this assumption. I have 
always found the regenerative potential and con-
tamination by other art forms of the works of Diener 
& Diener, such as the extensions to the Swiss Em-
bassy in Berlin and the Pasquart Centre in Biel, to 
be very forceful. At the time, I was often in Basel and 
as I had worked on an exhibition with Roger Diener, 
it seemed only natural for me to invite him to work 
on the project.

-

This project shows how architecture and urban 
transformation can be resilient even in very 
delicate contexts. How did you ensure the 
resilience of the relationship between the new 
work and its surroundings?

We spent a great deal of time studying the align-
ments and proportions of the surrounding buildings 
and their openings. Not merely for historic reasons 
and respect for the surrounding environment. In 
fact, with data in hand, we thought the most effec-
tive strategy to make the communities truly resilient 
was to focus on the city’s cohesion using versatile 
structures, whose volumes integrated with the urban 
fabric and were capable of adapting to future needs 
in unforeseen scenarios. The university campus was 
designed with the idea that in 20 years time, it could 
become something else. Therefore, we relied on a 
structurally expressive, high-performing, anti-seis-
mic and thermally protective exoskeleton with an 
interior that could be retrofitted at any time. Even 
though it completely lacks any plaster, cornices and 
decorations, it is more than a nod to minimalism, 
but rather it expresses a desire to reduce grey en-
ergy in favour of optimising the building’s life cycle.

Questo progetto è una dimostrazione di come le 
architetture e le trasformazioni urbane possano 
essere resilienti, anche in contesti molto 
delicati. Come è stato reso resiliente il rapporto 
tra contesto e nuova opera?

Abbiamo dedicato molto tempo allo studio degli alli-
neamenti e delle proporzioni degli edifici circostanti 
e delle aperture. Non solo per ragioni di carattere 
storico e di rispetto per il contesto. Dati alla mano, 
infatti, pensiamo che la strategia più efficace per 
rendere le comunità veramente resilienti sia quella di 
puntare alla compattezza delle città attraverso strut-
ture versatili, integrate volumetricamente nel tessu-
to urbano e in grado di adattarsi a necessità future 
in scenari non previsti. Il polo universitario è stato 
progettato pensando che tra 20 anni possa anche 
essere qualcos’altro. Per questo, anche la sua 
espressività è affidata a un esoscheletro strutturale, 
altamente performante sia dal punto di vista sismico 
che termico, capace di rendere l’interno riconfigu-
rabile in ogni momento. Anche la totale assenza di 
intonaco, cornici e decorazioni, più che un richiamo 
stilistico al minimalismo, esprime la volontà di ridur-
re l’energia grigia in favore di un’ottimizzazione del 
ciclo di vita dell’edificio.

-

In quali altre forme si manifesta la resilienza di 
questo nuovo polo?

Oltreché nei dispositivi passivi e attivi, la sua resi-
lienza si manifesta nella polifunzionalità, che riflette, 
in architettura, il principio della biologia dell’evolu-
zione secondo cui la natura opera sempre in econo-
mia, cooptando le stesse strutture per più funzioni. 
Così il polo accoglie, negli stessi spazi, sia la funzio-
ne universitaria che quella di memoriale destinato 
alle vittime della Shoah, un giardino e una piazza 
coperta disegnati secondo i principi dell’accessibi-
lità universale. Queste contaminazioni di usi sono in 
linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che in-
dica, riguardo alla resilienza, la necessità di integra-
zione tra le questioni ambientali e quelle riguardanti 
la giustizia sociale.

How else does the new campus show its 
resilience?

Its resilience is shown not only in its passive and 
active devices, but also in its multi-functional pur-
poses. The architecture reflects the biological prin-
ciple of evolution, according to which nature always 
works economically by co-opting the same struc-
tures for more than one function. Thus, the campus 
spaces are not only for university activities, they also 
include a garden and a covered piazza, designed 
according to the principles of universal accessibility 
to commemorate the Shoah victims. These contam-
inations of uses are in step with the United Nations’ 
2030 Agenda, which states the need to integrate 
environmental and social justice questions in order 
to create resilience.
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A che punto siamo in Italia nello studio, nella 
progettazione e nella realizzazione della 
resilienza? Quali sono le direzioni verso cui 
guardare e i contesti maggiormente avanzati?

In Italia c’è una consapevolezza diffusa della por-
tata delle crisi ambientali globali. Le iniziative che 
provano a “scalfire” la convenzionalità del progetto 
urbano oggi sono molte. Tuttavia la maggior parte si 
ferma a soluzioni operative o tattiche, per esempio 
attraverso forme isolate di integrazione del verde, e 
di generazione di energia. Quello che spesso manca 
è una visione strategica e sistemica che sia anche 
al centro dell’educazione dell’architetto. Occorre 
sperimentare e credere che un’architettura intrin-
secamente ecologica sia ancora possibile e anche 
questa possa costituire una vera a propria dorsale 
dell’intero territorio nazionale.

In passato, proprio una parte del mondo accade-
mico, seppure minoritaria, ha guardato con sospet-
to, forse per spirito di conservazione, alla necessità 
di rivedere le tassonomie dell’architettura in chiave 
ambientale. Se è vero che le costruzioni sono tra 
le principali cause del cambiamento climatico, do-
vremmo ammettere che oggi il trasferimento di co-
noscenza, nell’insegnamento, è meno importante 
rispetto alla capacità di stimolare la creatività, anche 
eversiva e visionaria, delle nuove generazioni.

Nella ricerca Climate Resilient Nexus Choices 
(CRUNCH), ho coordinato la costituzione di labora-
tori urbani permanenti in 6 città (Miami, Eindhoven, 
Uppsala, Taiwan, Danizca e Southend on Sea). Sono 
progetti urbani che riguardano la gestione integrata 
(nexus) di cibo-acqua-energia-rifiuti. Abbiamo capi-
to che i problemi, se affrontati in modo sistemico e 
integrato, possono offrire opportunità inaspettate.

Un’altra lezione importante proviene dalle regioni 
del Pacifico e caraibiche, dove l’estremizzazione del 
clima, oggi, ci aiuta a capire come dovremmo af-
frontare condizioni simili nel prossimo futuro. Dalle 
ricerche che ho condotto in Nuova Zelanda, prima, 
e a Grenada e Dominica, più recentemente, emerge 
che in architettura e urbanistica la comprensione dei 
principi della fluidodinamica sia oggi cruciale alme-
no quanto quella della tradizionale scienza delle co-
struzioni. La realtà che ci circonda non è statica, ma 
fluttuante, in continuo cambiamento e ogni agente 
all’interno dell’ecosistema è una presenza attiva.

How far have we come in Italy in the study, 
design and implementation of resilience? What 
direction should we be looking in and which 
areas are more advanced?

In Italy there is a common awareness of the extent of 
global, environmental crises. There are many initia-
tives, which are currently attempting to “scratch the 
surface” of the conventional town planning project. 
However, the majority stop at operational or tactical 
solutions, such as unrelated ways to integrate green 
spaces and generate energy. What they often lack is 
a strategic, systemic vision, which is also the focus 
of an architect’s education. We need to experiment 
and believe that an intrinsically ecological architec-
ture is still possible, and this may also constitute a 
true backbone for our entire country.

In the past, a minority in the academic world was 
suspicious of the need to review the taxonomies of 
architecture from an environmental viewpoint, per-
haps out of a spirit of conservation. If buildings real-
ly are the main causes of climate change, we should 
admit that nowadays, the transfer of knowledge in 
education is less important than the ability to stim-
ulate even subversive and visionary creativity in the 
younger generations. 

In the Climate Resilient Nexus Choices (CRUNCH) 
research, I coordinated the establishment of per-
manent urban laboratories in 6 cities (Miami, Eind-
hoven, Uppsala, Taiwan, Gdansk and Southend on 
Sea). These urban projects involved the integrated 
management (nexus) of food-water-energy-waste. 
We understood that if problems are tackled in a sys-
temic, integrated manner, they can offer unexpect-
ed opportunities.

We have learnt another important lesson from the Pa-
cific and Caribbean regions, where the extreme cli-
mate conditions can now help us understand how we 
should face similar conditions in the near future. The 
research I conducted first in New Zealand, and then 
more recently in Grenada and Dominica, has shown 
that understanding the principles of fluid dynamics is 
now just as crucial in architecture and town planning 
as understanding traditional construction science. 
Our surrounding environment is not static, it fluc-
tuates and is continually changing and each agent 
within the ecosystem is a living presence.
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Non esistono condizioni di passività, né da parte 
dell’uomo né dell’ambiente. Quello a cui dobbiamo 
stare attenti, allora, è che il ciclo di azioni e reazioni 
che sta alla base di questo continuo mutare non sia 
così veloce da far sì che l’uomo non abbia le risor-
se evolutive per sopravvivere. Parlare di resilienza 
significa questo: operare senza compromettere ca-
pacità dell’uomo e delle comunità di avere le neces-
sarie risorse biologiche, sociali ed economiche per 
adattarsi.

-

In Italia c’è un reale spazio per questi temi?

Si, anche se dobbiamo ammettere che un grande la-
voro sia di ricerca che di comunicazione è stato fatto, 
in questa direzione, soprattutto da biologi, botanici, 
fisici e climatologi. La collaborazione transdisciplina-
re, a questo punto, è d’obbligo per gli architetti.

-

In quali progetti è impegnato oggi il suo studio?

Tra i progetti più recenti, la rigenerazione dell’area 
industriale della Baltera, che comprende il polo 
fieristico e il nuovo palasport di Riva del Garda, in 
Trentino-Alto Adige, e il nuovo ospedale della Fon-
dazione Stella Maris a Pisa, che è l’unica realtà sa-
nitaria italiana dedicata alle cure neuropsichiatriche 
per l’infanzia e l’adolescenza. La particolare confi-
gurazione geometrica dell’edificio e le facciate tra-
sparenti consentiranno al parco, che comprenderà 
anche giardini sensoriali, orti didattici, frutteti e aree 
gioco terapeutiche, di arrivare al cuore dell’edificio. 
Come proviamo a fare in ogni progetto, anche in 
questo caso l’estetica dell’edificio è affidata all’e-
spressività dei dispositivi passivi e attivi e alle solu-
zioni progettuali mirate alla risposta antisismica e ad 
affrontare eventi climatici, anche estremi. Attraverso 
l’adozione di sistemi ibridi di produzione energetica 
termica e frigorifera di ultima generazione, la pre-
senza di pannelli fotovoltaici in copertura in grado di 
produrre di 161.000 kWh/anno, nei sistemi automa-
tizzati della luminosità naturale e artificiale.

Neither man nor the environment can afford to re-
main passive. Therefore, we have to make sure that 
the cycle of actions behind this continual change is 
not too rapid for man to find the evolutive resources 
to survive. This is the meaning of resilience: to work 
without compromising the ability of man and of the 
community to have the necessary biological, social 
and economic resources in order to adapt.

-

Is there really room for these topics in Italy?

Yes there is, even though we have to admit that a 
large amount of work in research and communica-
tion has been carried out along these lines, espe-
cially by biologists, botanists, physicists and clima-
tologists. Transdisciplinary collaboration is at this 
point a must for architects.

-

What projects is your studio working on today?

The most recent projects include the regeneration 
of the Baltera industrial area, which consists of the 
trade fair hub and the new indoor stadium in Riva 
del Garda, in Trentino-Alto Adige, and the new hos-
pital for the Stella Maris Foundation in Pisa, which 
is the only Italian healthcare structure dedicated to 
infant and adolescent neuropsychiatric treatment. 
The special geometric shape of the building and 
the transparent façades will allow the park, which 
will include sensory gardens, educational vegetable 
plots, orchards and therapy play areas, to become 
part and parcel of the building. As all our projects 
attempt to do, this building also relies on the ex-
pressive ability of passive and active devices and 
on solutions aiming to resolve seismic problems 
and tackle even extreme climate conditions. This 
involves the use of hybrid, cutting-edge heat and 
refrigeration energy production systems, photovol-
taic roof panels capable of producing 161,000 kWh/
year and automated natural and artificial lighting 
systems. 
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INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E CANTIERE

THE TECHNOLOGICAL 
INNOVATION AND THE 

CONSTRUCTION SITE



Th
e 

te
ch

no
lo

gi
ca

l i
nn

ov
at

io
n 

an
d 

th
e 

co
ns

tru
ct

io
n 

si
te

  |
  3

5

In
no

va
zio

ne
 te

cn
ol

og
ic

a 
e 

ca
nt

ie
re

  |
  3

4 IL CANTIERE

Il Polo didattico della memoria “San Rossore 1938” 
dell’Università di Pisa è un progetto ambizioso in ter-
mini architettonici, compositivi e impiantistici. Nasce da 
un fortunato sodalizio fra l’Università di Pisa e gli studi 
di progettazione che ha visto come unico scopo quello 
di mantenere intatto l’obiettivo di realizzare un interven-
to di rigenerazione urbana trasformando un sito, origi-
nariamente occupato da laboratori farmaceutici, in un 
polo didattico il cui soddisfacimento termico è alimen-
tato interamente da un sistema geotermico.

La sua realizzazione è stata complessa e articolata 
sia per la localizzazione del sito, nel pieno centro 
storico di Pisa, sia perché l’area risultò, a seguito 
di indagini successive alla progettazione, inquinata 
dalla presenza di mercurio e altre sostanze. Venne 
quindi avviata la redazione di un complesso proget-
to di bonifica ambientale che ha interessato sia la 
terra che l’acqua di falda.

Per affrontare queste problematiche sono confluite 
molte professionalità che, provenienti anche dai di-
partimenti universitari, hanno permesso un approccio 
pluridisciplinare. Ne hanno fatto parte il responsabile 
unico del procedimento ingegnere Fabio Bianchi, i 
direttori operativi, le imprese e i soggetti esterni, che 
hanno dialogato in modo continuo nelle costanti riu-
nioni di coordinamento. Il processo avviato, basato 

THE CONSTRUCTION SITE

The commemorative “San Rossore 1938” university 
campus in Pisa is an ambitious project in terms of 
its architecture, components and plant engineering. 
It drew on the successful relationship between the 
University of Pisa and the project design studios, 
with the sole purpose of regenerating an urban site 
originally occupied by pharmaceutical laboratories 
and turning it into an educational campus with a 
heating supply provided entirely by a geothermal 
system.

Construction was complex and articulated due to 
the site location right in Pisa’s historic city centre 
and also as a result of investigations once the pro-
ject design had been completed, which found the 
area was polluted with mercury and other substanc-
es. A complex environmental reclamation project 
was drawn up for both the land and groundwater.

Many professionals came to tackle these prob-
lems, including some from various university de-
partments, to enable a multi-disciplinary approach. 
They included the sole person in charge of the pro-
ceedings, engineer Fabio Bianchi, the operation-
al managers, the companies and external parties 
involved, all of whom held continual discussions 
throughout the regular coordination meetings. Once 
the process had begun, a detailed understanding 
of the project and a desire to faithfully follow the 
overall vision enabled costs to be kept under strict 
control, so that some improvements could be made 
at zero cost. Examples included the choice during 
construction to give the structure automatic water 
distribution pillars or the acceptance of the propos-
al by operational director of mechanical systems, 
Luca Pardini, to use the same geothermal system 
to power an existing building overlooking the same 
plot of land.

The project’s great opportunity from a professional 
viewpoint lay in its public and collective nature and 
in the heterogeneous, international project design 
group, even during the construction phase. This cul-
tural mix helped provide well-balanced, validated ob-
jectives of diversity, equity and inclusion. Many wom-
en in executive positions also took an active part in 
the construction site, which gave the project a high 
social impact with a good gender balance and full 
acceptance of numerous aspects of diversity.

sulla conoscenza approfondita del progetto e guidato 
dalla volontà di tenere fede alla visione d’insieme, ha 
garantito un controllo totale, anche in termini di spesa, 
che ha anche permesso di apportare alcune migliorie 
a costo zero. Come la scelta, durante l’esecuzione dei 
lavori, di dotare la struttura di colonnine per la distri-
buzione automatica dell’acqua, o l’accoglimento della 
proposta che ha consentito di alimentare con lo stes-
so impianto geotermico anche un edificio preesistente 
affacciato sullo stesso lotto, proveniente dal direttore 
operativo degli impianti meccanici Luca Pardini.

La grande opportunità del progetto, dal punto di vi-
sta professionale, risiedeva nella sua natura pubblica 
e collettiva e dell’eterogeneità e internazionalità del 
gruppo di progettazione, mantenute anche in fase 
esecutiva. Questa miscela culturale ha contribuito, in 
modo equilibrato, al rafforzamento degli obiettivi di 
diversità, equità e inclusività. La partecipazione attiva 
delle donne, tante e con posizioni di rilievo anche nel 
cantiere, conferisce inoltre un alto impatto sociale, a 
partire dal bilanciamento di genere e dall’accoglienza 
della diversità in molteplici aspetti.

LE BONIFICHE

La bonifica è stata una delle fasi più delicate, che 
avrebbe potuto comprometterne la realizzazione. Di-
retta dalla geometra Fabiola D’Onofrio, ha comporta-
to l’analisi e la rimozione del terreno compromesso, 
realizzata insieme alle verifiche preliminari dell’assen-
za di ordigni bellici e alle indagini archeologiche. La 
buona riuscita è stata garantita dall’adozione di si-
stemi tecnologicamente avanzati e protocolli ferrei di 
salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori.

La depurazione delle acque, che ha accompagnato 
la rimozione delle terre inquinate, è stata realizza-
ta tramite l’installazione di un sistema di pump and 
treat che le ha trattate attraverso il passaggio di un 
sistema di filtri prima di re-immetterle nella falda.

LE STRATEGIE BIOCLIMATICHE

L’attuazione di strategie bioclimatiche è uno de-
gli elementi cardine dell’intervento. Tutto l’edificio 
è pensato per limitare il consumo e la dispersione 
termica e per ottimizzare il sistema microclimatico, 
partendo dalla disposizione delle finestrature e arri-

THE RECLAMATION WORKS

Reclamation was one of the most delicate phases, 
which could have compromised construction. Led 
by surveyor, Fabiola D’Onofrio, it involved analys-
ing and removing the compromised soil at the same 
time as preliminary checks for the absence of any 
war explosives and archeological investigations 
were carried out. Success was guaranteed by using 
technologically advanced systems and strict proto-
cols to protect the operators’ health and safety.

As the polluted soil was removed, a pump and treat 
system was installed to treat the water through a 
filter system before returning it to the water table.

THE BIOCLIMATIC STRATEGIES

One of the linchpins of the intervention was the im-
plementation of bioclimatic strategies. The entire 
building was designed to restrict heat consumption 
and dispersion and to optimise the micro-climate 
system, from the window arrangement to the roof 
openings, which trigger a controlled, convective 
heat reaction in the central hall.
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vando alle aperture in copertura che, in corrispon-
denza del vestibolo centrale, innescano un fenome-
no termo-convettivo controllato.

Il riscaldamento e il condizionamento del polo sono 
garantiti da un sistema geotermico che alimenta 
2.345 pannelli radianti a soffitto con acqua a basse 
temperature ed è stato oggetto di modifica durante la 
realizzazione dell’intervento. Il progetto infatti propo-
neva la realizzazione di 4 pozzi geotermici: 2 di presa 
e 2 di resa, rispettivamente a -80 e a -160 metri. Te-
mendo il manifestarsi di fenomeni di subsidenza, la 
Torre è a 500 metri, i pozzi sono stati sostituiti da 38 
sonde di 110 metri, con una riduzione totale di emis-
sioni di CO2 in atmosfera pari a 83 tonnellate all’anno.

Il polo garantisce l’illuminazione dei suoi interni con 
sistemi che regolano l’intensità in funzione della 
luce naturale. All’interno del cortile è stato posizio-
nato un serbatoio interrato per il recupero delle ac-
que meteoriche, destinate ad alimentare le cassette 
dei servizi igienici.

IL NUOVO GIARDINO

L’inizialmente non previsto campo sonde e il mante-
nimento della permeabilità totale del terreno hanno 
reso impossibile realizzare le sistemazioni esterne 
previste dal progetto. Nuovamente, un impedimen-
to è divenuto opportunità che ha trasformando la 
realizzazione di uno spazio pubblico in un veicolo 
di sensibilizzazione sociale dedicato alla memoria.

La condivisione e il dialogo con l’Università e i rap-
presentanti della comunità ebraica interni ed ester-
ni ha rivisto il progetto portando suggestioni care 
alla cultura ebraica, nell’utilizzo dei materiali e nella 
scelta della componente vegetale. La pavimentazio-
ne accoglierà i nomi dei docenti e degli assistenti 
che hanno subito le conseguenze delle leggi razzia-
li, trasformando il giardino dell’edificio in una pietra 
d’inciampo a scala urbana.

Gli spazi aperti del polo San Rossore 1938 diventa-
no un luogo in cui si rafforza il tema dell’inclusività. Il 
sistema Loges per non vedenti/ipovedenti, presente 
anche all’interno, è stato sperimentalmente arricchi-
to con un sistema denominato LVE. È costituito da 
pavimentazione loges, mappe tattili e segnaletica in 
braille che darà anche informazioni vocali mediante 
l’uso dello smartphone.

A modification was made during construction to the 
geothermal system, which supplies 2,345 radiant 
ceiling panels with low temperature water and guar-
antees the campus heating and air conditioning. 
The project originally proposed the construction of 
4 geothermal wells: 2 inlet and 2 outlet wells at -80 
and -160 metres, respectively. As there was a fear of 
subsidence, the Tower is 500 metres and the wells 
were replaced by 38 110-metre probes, giving a to-
tal reduction in CO2 emissions into the atmosphere 
of 83 tons per year.

The campus guarantees interior lighting with sys-
tems that regulate intensity according to the natural 
light. An underground tank was placed inside the 
courtyard to collect rain water, to be used for the 
toilet facility cisterns.

THE NEW GARDEN

As the original plan did not envisage the probe field 
and the maintenance of a completely permeable 
soil, it was impossible to carry out the external land-
scaping in the project. Once again, a problem was 
turned into an opportunity and a commemorative 
public space was created to raise social awareness. 

Thanks to shared information and dialogue with the 
University and the internal and external represent-
atives of the Jewish community, the project review 
led to new ideas on the use of materials and on the 
choice of plants cherished by Jewish culture. The 
paving will be inscribed with the names of the lec-
turers and assistants who suffered the consequenc-
es of the racial laws and the garden will be trans-
formed into a stumbling stone on an urban scale.

The open spaces on the San Rossore campus will 
become a place that reinforces the idea of inclusion. 
The Loges system for the blind/visually impaired in-
side the building was experimentally supplemented 
with an LVE system. It consists of Loges [Line of Ori-
entation, Guidance and Safety] tactile paving, tactile 
maps and Braille signposting which will also provide 
audio information via a Smartphone.
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Il cemento, esposto ed esibito, e l’attento studio 
delle sue superfici materializza il forte legame tra 
l’architettura di SR1938 e la sua struttura. I semplici 
ma compositi volumi del polo sono definiti da un 
involucro con funzione strutturale in calcestruzzo 
armato lasciato a vista con resistenza caratteristi-
ca superiore a 35 N/mmq. Setti portanti perimetrali 
gettati in opera sostengono i solai prefabbricati e le 
coperture metalliche, realizzati con spessori variabi-
le tra i 18 e i 22 cm. L’aggiunta di pigmenti e l’atten-
ta scelta della miscela di inerti componenti il calce-
struzzo hanno restituito il più fedelmente possibile 
la scabrosità della pietra su superfici che sono sta-
te sabbiate, lavate e successivamente trattate per 
mantenersi invariate nel tempo e protette sia dalla 
penetrazione dell’acqua che dai segni dell’usura.

Le facciate sono state interamente protette con 
Multiseal, studiato e prodotto dall’azienda norda-
mericana Supershield, specializzata nell’impermea-
bilizzazione del calcestruzzo.

Multiseal è un prodotto ecologico liquido a base di 
acqua che si spruzza e penetra nel calcestruzzo im-
permeabilizzandolo, proteggendolo e rendendo la 
superficie repellente. Esso manterrà inalterate le fac-
ciate e le proteggerà dagli aggressivi chimici presenti 
in atmosfera (tra cui CO2 e cloruri). Multiseal in com-
binazione con Crystalspray, altro prodotto cristalliz-
zante della gamma LCT (Liquid Crystalline Techno-
logy) di Supershield, crea il Sistema H che è stato 
utilizzato nei primi due metri delle facciate interne ed 
esterne per rendere il calcestruzzo anti-graffiti.

The strong bond between the architecture and 
structure of SR1938 materialises from the bare con-
crete on display and the careful study of its surfaces. 
The simple, yet composite volumes of the campus 
are defined by a visible, structural, reinforced con-
crete cladding with a typical tensile strength of over 
35 N/sqmm. Seven perimetric, load bearing pillars, 
cast-in-place, support the prefabricated roofing and 
metal coverings, varying from 18 to 22 cm thick. The 
addition of pigments and the careful choice of inert 
component concrete mix have restored as closely 
as possible the rough stone surfaces, which were 
sanded, washed and then treated to ensure they do 
not change over time and are protected from water 
penetration and any signs of wear and tear. 

The façades has been protected with Multiseal, 
studied and produced by the North American com-
pany Supershield, specialised in waterproofing con-
crete.

Multiseal is a liquid water-based product that sprays 
and penetrates into the concrete waterproofing and 
protecting it and making the surface repellent. It will 
keep the façades unaltered and protect them from 
the aggressive chemicals present in the atmosphere 
as CO2 and chlorides. Multiseal used in combina-
tion with Crystalspray, another crystallizing product 
from the LCT (Liquid Crystalline Technology) range 
of Supershield, creates System H. The System was 
used in the first 2 meters of the internal and external 
façades to make the concrete graffiti-proof.IL
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PROSPETTO NORD (VIA RISORGIMENTO)

PROSPETTO OVEST (VIA NICOLA PISANO)

PROSPETTO SUD (CORTE INTERNA)
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Heliopolis 21 

Heliopolis 21 è fondato da Alessandro Melis (curatore del Padiglione Italia 
alla 17° Mostra Internazionale di Architettura di Venezia) e Gian Luigi Melis. 
Con partner Nico Panizzi, associati Ilaria Fruzzetti, Filippo Mariani, Laura 
Luperi e un team composto da una decina tra ingegneri e architetti, ha 
sede a Pisa, Portsmouth e Berlino. È uno studio di progettazione noto a 
livello internazionale per l’alto tasso di innovazione tecnologica e attenzio-
ne climatico-ambientale dei suoi interventi. Responsabile del progetto di 
allestimento del Padiglione Italia alla 17° Biennale di Venezia, all’insegna di 
riuso, riciclo e resilienza, è attualmente impegnato in progetti in Italia, Mes-
sico e Regno Unito, Germania, Stati Uniti e Nuova Zelanda. Lo studio è 
attivo nei campi dell’architettura sostenibile, dell’urbanistica, del paesag-
gio, della ricerca, dell’educazione universitaria, della gestione di processi 
partecipativi. I progetti più recenti comprendono il polo fieristico e il nuovo 
palasport di Riva del Garda (Trento), il nuovo ospedale della Fondazione 
Stella Maris di Pisa, SR1938 - Polo della memoria dell’Università di Pisa, il 
centro polifunzionale di Fonte Mazzola (Pisa). Numerosi sono i riconosci-
menti vinti in Italia e all’estero.

Heliopolis 21

Heliopolis 21 was founded by Alessandro Melis (curator of the Italian Pa-
vilion at the 17th Venice International Architecture Exhibition) and Gian 
Luigi Melis. With partner Nico Panizzi, associates Ilaria Fruzzetti, Filippo 
Mariani, Laura Luperi and a team of tens of engineers and architects, it has 
offices in Pisa, Portsmouth and Berlin. This design studio is internationally 
well-known for the amount of technological innovation and attention paid 
to the climate and environment in its works. In charge of the project to set 
up the Italian Pavilion at the 17th Venice Biennale, focusing on reuse, recy-
cling and resilience, it is currently involved in projects in Italy, Mexico, the 
United Kingdom, Germany, the United States and New Zealand. The stu-
dio is engaged in sustainable architecture, town planning, the landscape, 
research, university education and participatory process management. 
The most recent projects include the trade fair hub and the new stadium in 
Riva del Garda (Trento), the new hospital for the Stella Maris Foundation in 
Pisa, SR1938 - the commemorative campus of the University of Pisa and 
the multi-functional centre of Fonte Mazzola (Pisa). It has won numerous 
awards in Italy and abroad.

Roger Diener, Diener & Diener Architekten

Professore emerito all’ETH di Zurigo, architetto FSA SIA BDA, Roger Die-
ner ha compiuto i suoi studi allo Swiss Federal Institute of Technology 
di Zurigo con, tra gli altri, Luigi Snozzi. Nel 1976 ha iniziato il suo lavoro 
nello studio condotto dal padre Marcus Diener, che ha rilevato nel 1980. In 
seguito a incarichi come visiting professor allo Swiss Federal Institute of 
Technology di Losanna, alla Harvard University e alle università di Vienna, 
Amsterdam e Copenaghen, diventa docente di Progettazione all’EPDL di 
Losanna (1987-89). Dal 1999 al 2015 è stato docente all’ETH di Zurigo, 
Studio Basel e Contemporary City Institute.
Dal 2013 è un membro attivo della Commissione Federale per la Conser-
vazione dei Monumenti. Dal 2018 è anche membro della commissione 
che supervisiona la designazione e protezione dei monumenti di Zurigo. 
Ha ricenuto numerosi premi, che comprendono la francese Grande Méd-
aille d’Or, il Prix Meret Oppenheim, la Heinrich Tessenow Gold Medal e il 
Kulturpreis della Città di Basilea. La Bauhaus University di Weimar gli ha 
conferito il dottorato onorario.

Roger Diener, Diener & Diener Architekten

Roger Diener (Professor em. ETH Architect FSA SIA BDA) studied at the 
Swiss Federal Institute of Technology in Zurich with Luigi Snozzi among 
others. In 1976, he joined the office run by his father, Marcus Diener, and 
which he then took over in 1980.
Following appointments as visiting professor at the Swiss Federal Institute 
of Technology Lausanne, Harvard University, and universities in Vienna, 
Amsterdam, and Copenhagen, he held the position of Professor of Design 
at the EPFL (1987-1989). From 1999 to 2015 he was a professor at ETHZ, 
Studio Basel, Contemporary City Institute.
Since 2013, Roger Diener has been an active member of the Federal Com-
mission for Monument Preservation. Since 2018 he has also been a mem-
ber of the Commission that oversees the designation and protection of 
local landmarks in Zurich.
He has received numerous awards, including the French Grande Médaille 
d’Or, the Prix Meret Oppenheim, the Heinrich Tessenow Gold Medal, and 
the Kulturpreis of the City of Basel. The Bauhaus University of Weimar 
awarded him the honorary doctorate. Supershield progetta e produce una gamma completa di prodotti per l’im-

permeabilizzazione e la protezione del calcestruzzo per cristallizzazione, 
che trova le sue principali applicazioni nelle fondazioni degli edifici, nelle 
opere idrauliche e marine.
La tecnologia cristallizzante Supershield DPC (Deep Penetrating Capillary), 
recentemente evoluta in LCT (Liquid Crystalline Technology), è un tratta-
mento chimico che, addizionato nella miscela del calcestruzzo o applicato 
sulla sua superficie come rivestimento, lo impermeabilizza e ne aumenta 
la durata sigillando pori, capillari e microfratture con una formazione cri-
stallina aghiforme insolubile e di grande resistenza. I componenti attivi di 
Supershield reagiscono chimicamente con i coprodotti dell’idratazione del 
cemento formando una struttura cristallina che diventa parte integrante 
della massa del calcestruzzo, rendendolo impermeabile all’umidità e ai 
liquidi provenienti da ogni direzione, ma permettendo il passaggio del va-
pore acqueo e consentendo alla struttura di respirare.

Supershield designs and produces a complete range of products to wa-
terproof and protect concrete by crystallisation, used mainly in building 
foundations, and in hydraulic and marine works.
The Supershield DPC (Deep Penetrating Capillary) crystallising technolo-
gy, recently developed into LCT (Liquid Crystalline Technology) is a chemi-
cal treatment which, when added to the concrete mix or applied to its sur-
face as a coating, waterproofs it and increases its life by sealing the pores, 
capillaries and micro-fractures with an incredibly tough, insoluble, aciform, 
crystalline formation. Supershield’s active components react chemically 
with the co-products of cement hydration and form a crystalline structure, 
which becomes an integral part of the cement mass. This proofs it against 
humidity and liquids from any direction, but also enables water vapour to 
pass through and allows the structure to breathe.

I.T.I. Impresa Generale spa nasce nel 1981 col nome di I.T.I. Impianti occu-
pandosi prevalentemente della progettazione e realizzazione di grandi im-
pianti tecnologici in ambito industriale, civile, pubblico e terziario, divenen-
do leader nel settore impiantistico. Ha poi ulteriormente ampliato la propria 
struttura incorporando altre aziende specializzate nella realizzazione e pro-
gettazione anche di opere edili. Negli ultimi anni l’impresa si è aggiudicata 
la realizzazione di numerosi e importanti appalti pubblici, e questo ha con-
sentito di acquisire e sviluppare specifiche competenze in tutti i campi delle 
costruzioni sia edili che impiantistiche, dando vita a una grande struttura 
organizzata in settori professionali, di altissimo profilo e competenze, in 
grado di gestire con la massima professionalità l’intera realizzazione, dalla 
prima fase di progettazione fino alla completa messa in opera.

I.T.I. Impresa Generale SpA was founded in 1981 under the name of I.T.I. 
Impianti. It was involved mainly in the design and construction of large 
technological systems in industrial, civil, public and tertiary sectors and 
became a leader in the plant engineering sector. It broadened its structure 
by incorporating other companies specialised in designing and building 
construction works. The company has recently been awarded numerous 
major public tenders, which have enabled it to acquire and develop spe-
cific skills in all fields of construction, including buildings and plant engi-
neering. As a result, it has become a major, well-organised structure in 
professional spheres, with a very high profile and skills capable of manag-
ing entire projects with maximum professionalism, from the initial design 
stage to the final installation and set up.

Medit opera nella progettazione di nuove soluzioni tecniche per l’architet-
tura e la decorazione d’interni, costruendo la propria identità sulle radici di 
una profonda esperienza e nell’offerta di servizi di eccellenza.
Sviluppa tecnologia e idee per il dosaggio e la gestione della luce naturale 
ottimizzando il movimento sui sistemi per tende per la qualità e l’armonia 
di ogni ambito del vivere: uffici, grandi strutture, hotellerie, residenziale, 
nautica, trasporti. Supporta chi disegna architetture e scenari di vita con 
idee e soluzioni che possano andare incontro anche alle esigenze e alle 
emergenze del pianeta: l’ottimizzazione di prodotti eco friendly e sosteni-
bili è una sfida che deve restare sempre aperta e la ricerca e l’attenzione 
restano un impegno costante anche in questa direzione.

Medit designs new technical solutions for architecture and interior design 
and has become renowned for its vast experience and the excellent ser-
vices it offers.
It develops the technology and ideas to adjust and manage natural light 
by optimising the movement of curtain systems that will give all sectors 
of life the best quality and balance: offices, large buildings, hospitality, 
residential, marine and transport. It provides support to those who design 
buildings and life scenarios with ideas and solutions, which can also meet 
our planet’s needs and emergencies: the optimisation of an eco-friendly, 
sustainable product must remain an ever open challenge with a constant 
commitment to research in this area.
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Luogo / Location
Pisa

Committente / Client
Università degli Studi di Pisa / University of Pisa

Progettazione / Project design
Capogruppo / Group leader: Diener & Diener Architekten
Architettonico e coordinameno / Architecture and coordination: 
Heliopolis 21 Architetti Associati
Impianti / Systems: Obermeyer Planen + Beraten
Strutture e antincendio / Facilities and fire prevention:  
A&I Progetti srl
Arredi / Furnishings: Heliopolis 21 Architetti Associati + ARX srl

Direzione lavori / Building site management
Responsabile Unico del Procedimento / Sole Project Manager: 
Ing. Fabio Bianchi
Direttore lavori / Building site director: Arch. Carla Caldani
Staff ufficio di direzione lavori / Building site manager staff: 
Per. Ind. Luca Pardini (Direttore operativo impianti meccanici  
/ Mechanical operations manager) 
Ing. Michela Bertini (Direttore operativo architettonico  
/ Architectural operations manager) 
Ing. Marco Pascucci (Direttore operativo strutture / Facilities 
operations manager) 
Ing. Masimiliano Micheletti (Direttore operativo elettrico  
/ Electrical operations manager) 
Ing. Gian Luigi Melis e Arch. Ilaria Fruzzetti (Direttore operativo 
coordinatore in fase di esecuzione / Operations manager and 
coordinator in the execution phase) 
David Daini (Direttore operativo pozzi geotermici / Geothermal 
well operations manager) 
Dott. Paolo Caturegli (Direttore operativo fonia rete dati / Data 
networks and telephony operations manager) 
Fabio Filippi, Antonio Mugnani (Direttori operativi audio video  
/ Audio video operations managers)
Direttore lavori bonifica / Reclamation site manager: 
Geom. Fabiola D’Onofrio 
Arch. Carla Caldani (Direttore operativo opere architettoniche  
/ Architectural works operations manager) 
Geol. Francesca Franchi (Direttore operativo bonifica ambientale 
/ Environment reclamation operations manager) 
Interior design / Interior design: Arch. Carla Caldani,  
Arch. Laurene Dubuis, Arch. Ilaria Fruzzetti
Project manager / Project manager: Arch. Carla Caldani

Impresa esecutrice / Contractor: ITI Impresa Generale
Presidente / President: Sig. Andrea Mazzini 
Responsabile di commessa / Project manager: Ing. Antonio Sileo 
Direttore tecnico generale di cantiere / Site director: Ing. Alex Medas 
Direttore tecnico impianti meccanici / Mechanical operations 
Director: Ing. Alessio Ingrassia 
Direttore tecnico impianti elettrici / Electrical operations 
Director: Per. Ind. Paolo Giovanardi 
Capocantiere / Foreman: Geom. Carmelo Zapparrata 
Responsabile produzione impianti / Plant production manager: 
Sig. Vincenzo Casertano

Materiale e forniture / Material and supplies 
Illuminazione / Lighting: Metalmek
Pompe di calore / Heat pumps: Aermec
Impianti elettrici fonia e rete dati / Electrical systems telephone 
and data network: Sire Impianti
Arredi / Furnishings: Camillo Sirianni
Ascensori / Lifts: Schindler Italia
Pavimentazioni / Flooring: Casalgrande Padana
Infissi / Doors and windows: Aluk Group
Sistema di diffusione acustica / Acoustic diffuser systems: Bose
Finitura calcestruzzo / Concrete finish: Supershield Italia
Sistemi oscuranti / Shade systems: Medit srl
Finitura calcestruzzo / Concrete protection: Supershield Italia
Mappe tattili e percorsi Loges / Tactile maps and Loges 
pathways: Archimedia181

Costi / Costs
Importo a base di gara / Tender starting price: 7.769.317,83 euro
Importo di contratto / Contract amount: 4.682.713,56 euro
Importo finale / Final amount: 5.545.149,56 euro

Dati dimensionali / Measurements
Superficie totale lotto: 4.174 mq / Total plot surface area: 4,174 sqm 
Superficie lorda realizzata: 3.355 mq / Gross surface area 
constructed: 3,355 sqm
Terreno bonificato: 3.690 mq / Reclaimed land: 3,690 sqm
Aula magna / Auditorium: 252 posti / 252 seats
Aule / Lecture halls: 10 aule per 1.197 posti / 10 lecture halls with 
1,197 seats

Cronologia / Timeline
Progettazione / Design: 2008-2010
Inaugurazione: febbraio 2020 / Opening: February 2020
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