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taking care in architecture 

architettura al servizio della società

la Fondazione Architettura Alto  Adige invita ancora una volta ad una 
conferenza  affascinante,  in  questo  caso  il  tema  è,  tra  gli  altri  che 
affronterà  Simone  Sfriso  di  Tam  Associati,  quello  poco  conosciuto 
dell'architettura  delle  organizzazioni  umanitarie  che  assistono  e 
sostengono lo sviluppo dei paesi del terzo mondo. All'impegno diffuso 
tra  i  cittadini  a  sostegno  di  queste  organizzazioni,  in  questo  caso 
„Emergency“, non siamo abituati ad associare immagini di architettura, 
eppure  questo  ha  prodotto  non  solo  strutture  necessarie  ma  anche 
un'architettura  che  partendo  dalla  emergenza  umanitaria  ha  saputo 
creare una nuova semplice bellezza. „taking care in architecture“ TAM 
assaciati il 17 aprile 2015 a Castel Mareccio alle 19:00.

TAMassociati  è  uno  studio  professionale  attivo  nei  campi  dell’architettura 
sostenibile,  della  cooperazione  internazionale,  della  conduzione  di  processi 
partecipativi e didattici, della grafica e della comunicazione sociale. TAMassociati 
nasce a Venezia come gruppo di ricerca architettonica nell’ambito dell’Associazione 
Utopica  European  Architects  Network.  Opera  attualmente  in  forma  di  studio 
associato, con sede principale a Venezia.
TAMassociati  ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, tra cui 
recentemente:  Architetto Italiano dell’anno 2014, Zumtobel  Group Award 2014, 
Aga Khan Award 2013, Curry Stone Design Prize 2013 Medaglia d'oro Giancarlo 
Ius 2013.

Simone  Sfrisio  presenterà  tra  le  loro  realizzazioni  il  Port  Sudan  Paediatric 
Center costruito per  „Emergency“ vincitore nel 2014 del    ZumTobel Group 
Award  (un riconoscimento che premia il  fattore innovazione sia sotto l'aspetto 
tecnologico che in  riferimento  ai  processi  progettuali  e  partecipativi  così  come 
l'attenzione al sociale ed alle tematiche ecologiche). Una collaborazione e fusione 
di intenti che ha portato a grandi risultati. Da una parte le esigenze e la filosofia 
della committenza basate sul diritto universale alla salute, tradotte in una richiesta 
semplice  ma  ambiziosa: dar  vita  a  ospedali  che  incontrino  -  o  superino  -  gli 
standard  occidentali  nel  rispetto  delle  tradizioni  locali.  Dall'altra  il  pieno 
accoglimento di tali propositi da parte di Tamassociati, che li ha tradotti in realtà. 
Sono nate 5 strutture ospedaliere di grande avanguardia, pensate con particolare 
attenzione  ai  temi  della  sostenibilità  ambientale  (tanto  nella  fase  costruttiva, 
quanto  in  quelle  del  funzionamento  e  del  mantenimento),  della  progettazione 



partecipata, coinvolgendo e formando manodopera locale e utilizzando materiali e 
conoscenze del luogo, e dando dignità ai pazienti, gran parte dei quali ha vissuto 
la propria vita in zone di conflitti armati, carestie e profonda povertà.
Le  5 realizzazioni  di  TAMassociati  ,  nate dalla  lunga collaborazione con la  ong 
Emergency, sono il centro di assistenza pediatrica a Port Sudan (Sudan), l'ospedale 
Salam  a  Khartoum (Sudan),  il  centro  pediatrico  a  Bangui (Repubblica 
Centrafricana) il centro pediatrico a Nyala in Darfur (Sudan) e il centro chirurgico 
in Sierra Leone.

Centro di assistenza pediatrica a Port Sudan (Sudan)
Due di queste opere sono premiate per la seconda volta. Il Paediatric Centre di 
Port Sudan ha ottenuto a fine ottobre 2013 la prestigiosa Medaglia d'Oro Giancarlo 
Ius, destinata all'opera di architettura che, nel mondo, è risultata la più innovativa 
e sostenibile sotto il profilo del risparmio energetico e dell'utilizzo delle energie 
rinnovabili. L'ospedale Salam a Khartoum, a settembre è stato insignito dell'Aga 
Khan Award for Architecture 2013, scalzando più di 400 candidature provenienti da 
tutto  il  mondo,  per  i  metodi  di  ideazione  e  costruzione,  per  l'uso  migliore  e 
sostenibile delle risorse e per l'impatto eco-sociale su tutta l'area circostante vasta 
ben 10 milioni di km quadrati.

Centro pediatrico a Nyala in Darfur (Sudan)
«La decennale collaborazione ha portato - ha affermato la giuria - ad un modello 
liberamente  replicabile,  ad un'alta  qualità  dell'assistenza sanitaria  e a strutture 
educative  in Sudan,  Sierra  Leone,  nella  Repubblica  Centrafricana,  in  Iraq  e  in 
Afghanistan. Insieme, Tam ed Emergency hanno costruito ospedali in Africa dove 
sono stati curati più di 700.000 pazienti. Tra questi, il Salam Centre a Khartoum, in 
Sudan, è l'unico ospedale che offre visite cardiache specializzate gratuitamente».
«La costruzione di avamposti sanitari in queste aree, in grado di fornire assistenza 
medica gratuita ai pazienti, è di per sé una rivoluzione concettuale - affermano i 
Tamassociati. L'ospedale diviene, già in fase di concepimento, un soggetto politico 
attraverso  il  quale  rivendicare  il  diritto  alla  dignità,  alla  salute,  alla  vita, 
all'ambiente, alla bellezza».
Per approfondire: www.tamassociati.org | currystonedesignprize.com 

Port Sudan Paediatric Center, photo: Massimo Grimaldi and Emergency ngo

http://currystonedesignprize.com/#node/71
http://www.tamassociati.org/PAGES/projects_healthcare.html
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/18221/Tamassociati-primi-all-Aga-Khan-Award-for-Architecture


TAMassociati sono attualmente impegnati a realizzare una scuola di cinema per la 
famosa regista indiana Mira Nair in Uganda, hanno iniziato la costruzione di un 
villaggio  ecologico  in  Senegal.  In  Italien  progettano  e  costruiscono  edifici 
residenziali in cui sperimentano forme di  Co-housings. 

TAMassociati sono un esempio per una sostenibilità che oltre che energetica sà 
essere innanzitutto etica e culturale, un'allagramento di un concetto troppo spesso 
ridotto al suo solo significato energetico :

Sostenibile significa semplice:

Questa  affermazione  guida  la  recente  ricerca  architettonica  di  tamassociati,  e 
fornisce una chiave di lettura per immaginare il prossimo futuro.

La sostenibilità  è un soggetto che fa riferimento a tre temi determinanti  per i 
problemi delle società contemporanee:  la validità delle scelte politiche, la capacità 
di produrre un design adeguato, l’uso di tecnologie appropriate.

I lavori tam si propongono come ricerca di soluzioni innovative in ognuno di questi 
campi. La semplicità è assunta come strategia efficace per affrontare il progetto di 
architettura. La semplicità è riduzione all’essenziale, senza per questo perdere di 
vista gli alti standard qualitativi richiesti dal progetto.

Il risultato è una sintesi di tecnologie innovative e tradizionali e di linguaggi diversi 
interpretati  in  modo  pragmatico  e  non  ideologico,  per  trattare  architettura 
sostenibilità e inclusione.
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