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«What’s (real) green architecture?»..... 

a questa domanda risponderà 

l'architetto parigino Edouard Francois, 

ospite delle Fondazione Architettura Alto Adige, il 17 

novembre 2015 all'auditorium dell'Eurac, Bolzano, ore 

18.30. 

 

“Finalmente siamo riusciti a portare il noto architetto parigino Edouard Francois a 

Bolzano ” afferma arch. Ute Oberrauch, curatrice degli incontri d'architettura 

organizzati dalla Fondazione Architettura Alto Adige. Edouard Francois ama 

l'appariscenza, la retorica, la sorpresa, l'espressività. Non aspira alla moderazione, 

formale e gestuale, ma preferisce un linguaggio architettonico provocante e 

metaforico, con un occhio sorridente: Pop-Art con charme francese. Ma dietro la 

sua eloquenza architettonica sta una decisa volontà di sostenibilità e contestualità, 

che sono requisiti di ogni buona architettura. Inoltre, la sua architettura non 

manca di dettagli curati e di applicazioni materiche e tecniche innovative. 

François, innanzitutto, vuole garantire il comfort abitativo e l’identità contestuale, 

donando al cittadino della metropoli un’area verde davanti alla propria finestra, 

semplicemente ma umanamente prezioso, un piccolo mondo di piacere. 

E sostiene: “Gli edifici hanno un forte impatto per chi vi abita o lavora. L'uomo è 

felice e contento quando vive in un luogo disegnato in accordo con il suo stile di 

vita e in sintonia con il contesto. Troppo spesso gli edifici “sostenibili” sono 



terribilmente complicati, brutti e troppo costosi. E, infine, spesso non è certo che 

siano davvero ecologici. Noi tutti siamo interessati all’efficienza energetica e agli 

edifici “passivi”, cioè dotati di un fabbisogno energetico quasi pari a zero. 

L’architettura “verde” però deve andare oltre al semplice dare risposte a problemi 

ingegneristici e tecnologici. La relazione fra un edificio e il suo contesto , infatti, 

rappresenta la questione più importante. L’architettura davvero “verde”, ovvero 

sostenibile ed ecologica, deve innanzitutto rispettare la geografia, la storia e i 

caratteri sociali di una città. Questo, in breve, è il significato del termine 

“CONTESTUALITÀ”. 

 

 

L'attenzione mediatica non manca: già nel 2008 la rivista d'arte descrive i lavori di 

Francois come un matrimonio tra esprit francese e sostenibilità tedesca e 

lui veniva nominato l'eloquente cerimoniere del eco-barocco. Quando in 

Francia ancora non si parlava di efficienza energetica, infatti, lui già progettava 

facciate verdi per creare oasi urbane.    

 

Edouard François confessa al blog cafebabel: “costruisco per sedurre”. E spiega: 

«L’ecologia è un elemento che si inserisce all’interno del discorso di coscienza 

sull’oggi: il mondo non si interessa più all’igiene o alla mondializzazione (…) la 

società contemporanea si rivolge alla materia, al contesto, alle emozioni». Infatti 

ciò che ama progettare Edouard François è un edificio che si inserisce all’interno 

del suo contesto «come un camaleonte, con grande rispetto per il paesaggio 

urbano».  

Descrive il mestiere dell'architetto come «un incrocio di tre elementi. Da un lato è  

necessario mantenere una dimensione tecnica, di know-how, economica e  

giuridica. Dall’altro, invece, è necessario avere una coscienza generale, porsi delle 

domande  

di base (“cosa fa muovere oggi il mondo?”) e infine sviluppare una riflessione  

umana». 

 

La sua attività si estende in tutta Europa e spazia dal design, all’urbanistica e  

all’architettura: abitazioni, negozi, centri commerciali, hotel di lusso, luoghi di 

svago, accomunati da una grande sensibilità per l’ambiente e per lo sviluppo 

sostenibile. Involucri fatti di foglie, giardini verticali, facciate ondulate e 

“organiche” ricoperte di vegetazione richiamano visivamente le pendici boscose di 

una collina o di una montagna e connotano i suoi progetti più famosi, come lo 

stabile a Montpellier che svetta come un albero, la Tower Flower di Parigi, il 

condominio di dieci piani ricoperto di piante di bambù, il Grand Hotel Fouquets 

Barrière lungo gli Champs-Elysèes, la Tour végétale di Nantes, il grattacielo-serra 



che ospita selezionate specie vegetali selvatiche, inclusi alcuni rari arbusti montani 

come inno alla biodiversità. 

 

Edourad François ha risposto all'input della sostenibilità con un 

“elegante pret-à-porter”.  

 

Biografia: Edouard François, architetto ed urbanista, dal 1998 il 

proprio studio di architettura 'Maison Edouard Francois', Parigi. Ho 

condotto studi universitari presso l’Ecole nationale des Beaux-Arts e 

l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Insegna in diverse università 

e scuole (Architectural Association a Londra, Ecole Spéciale 

d’Architecture a Parigi, Design Academy a Eindhoven). Inizia la sua 

carriera con i progetti “L’immeuble qui pousse ” (l'edificio che cresce) 

a Montpellier (2000) e il  “Flower Tower” a Parigi (2004). Seguono 

numerosi edifici sotto il segno della sostenibilità oltre a varie esposizioni 

d'architettura e design. I suoi lavori sono esposti anche presso 

Pompidou Centre e il FRAC. Nel 2011 è stato nominato Creator of the 

Year dal Royal Institute of British Architects e nel 2012 è nominato 

Chevalier des Arts et des Lettres. Grazie alle due nomine ottiene molta 

attenzione internazionale: i suoi lavori sono esposti al Canadian Centre 

for Architecture a Montreal, al Guggenheim Museum a New York, al 

Victoria & Albert Museum a Londra, e alla Biennale di Venezia. 

 

Arch. Ute Oberrauch,  

per la Fondazione Architettura Alto Adige 
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