Future Architecture Platform è un programma europeo per la
promozione dei talenti in architettura. Realizzato da un’associazione di 19
enti istituzionali, Future Architecture Platform si sviluppa attraverso una
open call e un processo di selezione tramite la votazione online dei progetti
candidati. La piattaforma seleziona le 25 proposte finaliste e le trasforma
in un programma di mostre, eventi e workshop condiviso dalle istituzioni
coinvolte. L’obiettivo del programma è l’individuazione di giovani gruppi
di professionisti, creativi, appassionati, provenienti da paesi diversi, le cui
idee siano in grado di raccontarci il futuro dell’architettura. In coerenza con
la sua natura il MAXXI ha scelto di associare il progetto Future Architecture
Platform alla sua strategia consolidata di promozione dei giovani talenti
presentando in mostra i lavori di cinque tra i venticinque gruppi finalisti
e dando la possibilità ad altri cinque studi di raccontare di persona la loro
ricerca in una serie di incontri ospitati nella piazza del Museo durante i
mesi estivi. Con i progetti esposti in mostra, i finalisti di Future Architecture
Platform ci aiutano a capire il modo in cui l’architettura potrà trovare un
posto nel futuro della società, grazie a soluzioni innovative nel campo della
tecnologia, dello spazio sociale, nella relazione tra architettura e utente,
nell’idea stessa di costruzione e di collaborazione.
Future Architecture Platform is a European program which promotes talents
in architecture. Created by an association of 19 institutional bodies, Future
Architecture Platform is based on an open call and a selection process in the
form of an on—line voting procedure of the projects submitted. The platform
selects 25 finalist proposals and turns them into a program of exhibitions,
events and workshops shared by all the participating institutions.
The program objective is to identify young groups of professionals, creative
talents and enthusiasts from different parts of the world whose ideas are
able to tell us the future of architecture. In line with its nature, MAXXI chose
to relate to the Future Architecture Platform project with its consolidated
strategy of promoting young talents, presenting the artworks of five of the
25 finalist groups in the exhibition and offering to five more studios the
opportunity to personally tell the research they have been carrying out in
a series of talks which will take place in the piazza of the Museum during
summer. Through their exhibited projects, Future Architecture Platform
finalists help us understanding how architecture may play a role in our future
societies thanks to innovative solutions in the field of technology, of social
space, in the relationship between architecture and its users, as well
as in the very same idea of construction and cooperation.
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Bioplarch
Bioplarch è un progetto di ricerca
incentrato sulla comprensione della
natura di materiali biocompositi a base
di amido intesi quali potenziali materiali
architettonici. Lo scopo del progetto è
comprendere se materiali in bioplastica a
base di amido possano essere impiegati
come materiali costruttivi a cui ricorrere
per la realizzazione sia di facciate che di
elementi d’arredo per spazi interni e se la
loro funzionalità migliori se combinati con
fibre.
Amido di patata, glicerolo, aceto
ed acqua — ingredienti basilari delle
bioplastiche realizzate artigianalmente —
sono combinati a fibre naturali o sintetiche
come pellet (agglomerati compressi,
canola, riso, girasole, melassa e gambi
di girasole), lignina, fibre sintetiche, cera
d’api, gomma adragante, ceneri volanti,
caffè, fibre di legno e diversi additivi al fine
di aumentare la suscettibilità all’umidità e
rinforzare il materiale.

Bioplarch is a research project that focuses
on understanding the nature of starch based
bio—composite materials as a potential
architectural material. The aim of the
project is to understand whether starch
based bioplastic can be used as costruction
material both as a facade material and as an
interior space furnishing and whether it can
function better when blended with fibers.
Potato starch, glycerol, vinegar and
water, as being the basic ingredients of
hand—crafted bioplastics are blended
with natural or synthetic fibers such as
pellet (compressed agglomerates, canola,
rice, sunflower, molasses stalk sunflower
stalk), lignin, synthetic fibers, beewax, gum
tragacanth, fly ash, coffee, wood fibers
and different additives in order to improve
moisture susceptibility and the strength
of the material.
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Common Places

Derivative Architecture

La città è ormai in balia dell’economia
di mercato. Come architetti, progettisti,
autorità e cittadini, dobbiamo rivendicare
il diritto comune alla città come realtà
pubblica. Common Places è una ricerca
collettiva avviata e promossa dallo studio
Plan Común, fondato nel 2012
e specializzato nella ricerca e produzione
di strategie e progetti ideati per
massimizzare gli spazi pubblici e collettivi. 		
L’obiettivo è quello di offrire alternative
per ri—convalidare il valore pubblico
dell’architettura come modo di pensare
e costruire le nostre città. Il progetto
affronta numerosi temi e argomenti di vario
interesse, dalla grande scala agli spazi più
intimi. Il potenziale dell’architettura viene
rappresentato con strumenti disciplinari,
come testo e disegni, che si occupano di
elementi architettonici canonici. I 24 casi
qui presentati sono alcuni dei risultati di
questa ricerca, che verranno pubblicati
nel corso di quest’anno.

The city is now controlled by the ups and
downs of market economy. As architects,
designers, authorities and citizens, we
must reclaim the common right to the
city in the public realm. Common Places
is a collaborative research initiated and
promoted by architecture office Plan Común,
founded in 2012 and focused on research
and production of strategies and projects
for maximizing public & collective spaces. 		
The goal is to offer alternatives, which
re—validate the public value of architecture
as the way of thinking and building
our cities. There are all kinds of themes
or subjects of interest, from big scale
to intimate spaces. The potential of
architecture in this reproduction is based
on disciplinary tools such as text and
neutral drawings dealing with canonical
architectural elements. The 24 cases
featured here are part of the results of this
research, which will be published during
this year.

La serie Derivative Architecture costituisce
un progetto spalmato su dieci anni
(2011—2020) incentrato su nuove forme
di architettura domestica, su modelli
finanziari sperimentali e sulla proprietà
comunitaria. I termini e le condizioni
del debito sono trattati come fossero
un’area di competenza della progettazione
architettonica, al fine di creare una forma
abitativa più egualitaria, cooperativa
e inclusiva.
Tra i prodotti di tale ricerca si annovera
una trilogia di progetti: The Ingot, una torre
dorata alta 350 m progettata per accogliere
lavoratori precari a basso reddito, Default
Grey, un esperimento di vita comunitaria,
e Empire Hotel, un club di soci dove
la corresponsione di una quota annua
dà diritto a soggiornare in una delle sue
stanze.

The Derivative Architecture series
(2011—2020) is a decade—long project
focused on new forms of domestic
architecture, experimental financial models
and communitarian ownership. It treats the
terms and conditions of debt as a field for
architectural design, in order to create more
egalitarian, cooperative and inclusive forms
of housing.
Products of the research include a
trilogy of design projects: The Ingot a 350m
gold—plated tower designed to house
low—paid, precarious workers, Default Grey,
it is an experiment in forms of communal
life and Empire Hotel a members club where
annual fees confer the right to stay in one
of its rooms.
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No Future: Architecture for the Present

Zip City: Houseless Not Homeless

Secondo Bruno Latour, abbiamo smarrito
il futuro a un certo punto nel ventesimo
secolo. Ciò che ci resta è solamente un
“avenir”. L’avenir è ciò che viene a noi,
diversamente dal futuro, verso il quale
eravamo stupidamente proiettati. Le
esternalità che nel corso di tale processo
abbiamo prodotto e ignorato, ora ci
stanno travolgendo. Anticipare ciò che
avverrà richiede una dose di creatività e
lungimiranza pari a quella necessaria per
disegnare il futuro su una pagina bianca.
L’attività di URBZ si rivolge al presente
— a prescindere da quanto sia incasinato —
con un mix di entusiasmo e pragmatismo.
Anziché inventare la “città del futuro”
(smart o non) in un laboratorio accademico
di ricerca o in uno studio di architettura, il
punto di partenza diventa la città esistente,
costruendo collegamenti tra le competenze
del singolo individuo e le conoscenze di
quegli attori radicati nelle proprie vite
quotidiane.

According to Bruno Latour, we lost the
future somewhere in the twentieth century.
We are only left with an “avenir”. L’avenir is
what comes to us as opposed to the future,
which we were foolishly projecting. The
externalities we produced and ignored
in the process are now overwhelming us.
Anticipating what is coming next requires no
less creativity and foresight than drawing
the future on a blank page. URBZ embraces
the present — regardless of how screwed
up it is — with a mix of enthusiasm and
pragmatism. Instead of inventing the ‘city
of the future’ (smart or otherwise) from an
academic research lab or an architects’
studio, the existing city becomes the starting
point, building connections between one’s
own expertise and the knowledge of actors
who are rooted in their daily lives.

Con una popolazione stimata di 10 milioni
di persone entro il 2035, Londra ha bisogno
di più case. Tuttavia, a causa degli attuali
modelli di edilizia residenziale, oltre
300.000 persone potrebbero non avere
accesso ad alloggi adeguati. Zip City si
chiede se abbiamo ancora bisogno di case
per vivere nella città, suggerendo come la
tecnologia e la nostra crescente capacità
di circolazione e adattamento possano
aprire nuove opportunità. Per facilitare una
vita sempre più ‘mobile’ e per consentire
ai cittadini di sentirsi a casa anche quando
sono fuori dalle mura domestiche, è stato
proposto un sistema di edifici e di spazi
distribuiti attorno ai principali snodi di
transito. Zip City promuove un nuovo stile
di vita collettivo in cui si ridefiniscono
i confini tra pubblico e privato, tra
individuale e collettivo, e dove le
soggettività individuali possano prosperare.

With an estimated population of 10 million
people by 2035, London needs more
homes. Following the current models of
housing provision, however, more than
300,000 people could be left with no access
to adequate housing. Zip City questions
whether we still need houses to live in the
city and suggests that technology and our
increasing capacity for moving around and
adaptation could present new opportunities.
A system of buildings and spaces distributed
around transport hubs is proposed to
facilitate an increasing mobile life and to
allow citizens to feel at home outside the
confines of the dwelling. Zip City promotes a
new collective lifestyle where the boundaries
between public and private, individual and
collective are redefined and where individual
subjectivities can flourish.

ARCHITECTURES FOR THE HOUSELESS

super-hygienic showers

bath of encounters

cabins for the restless

theatre of screens

wall of microwaveable socialisation

love loft

living storage tower

pit-stop lamp post

post wall
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