Il progetto
National Museum of Afghanistan
Kabul
Matteo Cainer Architects

SCHEDA
Timeless Cube_National Museum
of Afghanistan

Afghanistan

Committente
Repubblica Islamica
dell’Afghanistan/Ministero della
Informazione e Cultura
Architetti

Kabul

Matteo Cainer Architects:
Matteo Cainer (Design principal),
Hélène Roncerel, John Robins
(Team)
Programma
Master planning, Complesso
per il Museo Nazionale
Stato del Progetto
Progetto presentato per concorso

Timeless Cube
IN UNA TERRA TRAVAGLIATA DALLA LOTTA E DAL CONFLITTO, LA PROPOSTA PROGETTUALE
PER UN NUOVO MUSEO NAZIONALE DENSO DI IMPORTANTI RIFERIMENTI SIMBOLICI PER IL POPOLO
E LA NAZIONE. UN CUBO ATEMPORALE, SCRIGNO DEL RICCO PATRIMONIO STORICO
E CULTURALE DELL’AFGHANISTAN, CHE SI PROIETTA VERSO IL FUTURO INCORPORANDO
I PIÙ INNOVATIVI PRINCIPI DELLA SOSTENIBILITÀ
di Renata Gatti
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Lungo il cubo monolitico,
frammenti simbolici legati alla
tradizione e storia del Paese
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Lo spazio aperto verso il cielo è
stato concepito come una metafora
per il futuro del Paese

Lo sviluppo e l’orientamento
del cubo museale consentono
di ottenere ambienti e percorsi
pedonali ombreggiati naturalmente

Il Museo, custode del patrimonio
culturale del paese e dello spirito
della sua popolazione, rivela nel
suo sviluppo volumetrico il suo
forte legame con la terra
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Nuovo polo culturale per la nazione e la città di Kabul, Timeless
Cube nasce da una planimetria semplice e razionale, che si ispira al
significato islamico dei numeri 7 x 8 e dalla superficie di base di 56 metri
quadrati, a cui si associa uno sviluppo volumetrico più complesso, dinamico
e attivo, scaturito da precisi elementi di progettazione concettuale
che si rifanno sia alla storia e alla cultura del sito sia ai nuovi modi di
rappresentazione secondo l’arte contemporanea.
«ll progetto per il nuovo Museo Nazionale dell’Afghanistan - spiega l’architetto
Matteo Cainer – si ricollega al patrimonio storico della nazione attraverso forti
riferimenti simbolici dove tracce e frammenti fisici forniscono informazioni
sul suo passato». Un volume monolitico, in parte ipogeo e quasi interamente
lapideo, che non cela il suo legame con la terra circostante ed esalta il suo ruolo
In apertura,
Matteo Cainer
1 L’accesso al Museo
è enfatizzato da
un grande “vuoto”

angolare
2 Percorso di
avvicinamento
dal parco antistante
3 Schizzo di progetto
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Orientamento e inclinazione
studiate per utilizzare le tecniche
di risparmio energetico anche
attraverso l’utilizzo di energie
solari e rinnovabili

La pelle del complesso con
tipologie architettoniche
islamiche che si comportano
come un meccanismo per
purificare l’acqua
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Involucro in cemento a vista
come massa termica ed
elemento di sicurezza

Ingresso al
ristorante al livello
superiore
Piazza per eventi
e teatro all’aperto
per eventi e
rappresentazioni

All’ingresso principale
si accede tramite una
scalinata che conduce
al livello ipogeo

Fontane progettate per
rinfrescare l’ambiente
in estate
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Un cubo atemporale,
inclinato e monolitico,
come custode del ricco
patrimonio culturale
dell’Afghanistan
Le aree esterne a
verde prevedono
specie arboree
indigene e zone per
la realizzazioni di
spazi per l’acqua

L’asse pedonale
principale per il
pubblico che arriva
fino all’ingresso del
Timess Cube
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Le fontane saranno
in grado di contribuire
al mantenimento
di un micro clima
estivo più mite

4 Vista aerea
del complesso,
con gli accessi
ai diversi livelli
5 Vista del Museo

nel suo contesto
7 Diagramma
concettuale
6, 8, 9 Planimetria
e sezioni di progetto

attivo attraverso il suo dinamico
orientamento spaziale. Costituendo
un gioco di vuoti e pieni sfalsati, i
piani inclinati in cemento a vista,
sia nei prospetti sia in copertura,
hanno un ruolo importante per tutto
il complesso. Vuoti d’autore, che
sottolineano ed enfatizzano l’ingresso
principale al Museo con l’importante
scala di accesso al foyer interno, ma
a cielo aperto e, quindi, illuminato
dalla luce naturale. “Vuoti” non
casuali introdotti dall’autore come
“spazi negativi” con un riferimento
ai significati dell’opera dell’artista
e scultore Rachel Whiteread, nota
per il suo modo di rappresentare
e trasmettere la memoria di un

5
7

Presenza assente

Storia e cultura

Rinascita protetta

Gallerie intagliate dal volume monolitico

L’orientamento e
inclinazione del corpo di
fabbrica favoriscono la
sostenibilità dell’opera

Le gallerie espositive appaiono
come entità scavate all’interno
del volume monolitico che si
innalza simbolicamente dalla terra

Le otto gallerie, parte del percorso
espositivo, si susseguono secondo
una geometria complessa
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Scale e rampe scultoree, scavate
nella pietra mantengono un
contatto ed un rapporto visivo con
lo spazio del foyer centrale
9

oggetto attraverso le variazioni
delle caratteristiche del visibile e
dell’invisibile.
«Il tema della “presenza assente” si
trova qui nel foyer centrale, illuminato
dalla luce diurna, uno spazio
sereno e tranquillo denso di acqua
e vegetazione. Arrivando nella sala
principale, ogni visitatore vive la sua
unica esperienza attraverso il Museo,
salendo le scale monumentali dal
foyer al suo interno, consapevole della
ricchezza del sapere espressa dalla
spessore delle murature».
Otto le gallerie previste, quasi stagliate
dalla pietra monolitica, realizzate
per accogliere le opere degli otto
significativi periodi storici e culturali
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MATTEO CAINER
ARCHITECTS
Con uffici a Parigi e a Londra, lo studio di Matteo Cainer Architects lega il nome a quello del
suo fondatore: architetto tra i nuovi talenti del
panorama architettonico internazionale, con un
curriculum importante ricco di collaborazioni
con Eisenman Architects, Coop Himmelb(l)au e
Arata Isozaki Associati. È stato vice direttore
della 9a Biennale di Architettura di Venezia,
quella diretta da Kurt W. Forster, ed è attualmente impegnato come professore associato
alla Ecole Speciale d’Architecture di Parigi,
dove dal 2010 dirige la serie architettonica del
Pavillon Spéciale, Con progetti che spaziano
dalle grandi opere di pianificazione urbana fino
alla progettazione di edifici, alle istallazioni
e a progetti di mostre, il filo conduttore delle
opere dell’atelier rimane la costante volontà
di creare nuove tecnologie attraverso un pensiero innovativo, un percorso tra tecnologia,
arte e design che genera un’architettura che
evolve attraverso i concetti come una serie di
idee costruite.

“Presenza assente ” il tema
che caratterizza lo spazio
sereno e tranquillo del foyer è
enfatizzato dalla possenza dei
muri, dalle piante e dall’acqua

Importanti riferimenti
simbolici insieme
caratterizzano il progetto

Dallo spazio centrale del foyer,
ogni visitatore può dar vita
alla propria esperienza lungo
il percorso espositivo

Dall’ingresso principale, la scala
ascendente verso i l” vuoto”
poetico del foyer più interno,
illuminato dalla luce naturale
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10 Ingresso principale
11 Vista del foyer
attraverso il portale
12 Il foyer a cielo aperto

del Paese lungo un percorso espositivo
che parte dalle origini della cultura
e della conoscenza per arrivare fino
all’era contemporanea. Significativa
la scelta del numero 8, che nella
cultura locale simbolizza il Cielo e,
di conseguenza un’elevazione dello
spirito.
«Un numero - come spiega il
progettista - a cui fa riferimento anche
la stella a 8 punte, usata come simbolo
dell’arte islamica».
Il sette, si riferisce, invece, al numero
dei versi del Korano, secondo cui vi
sono sette strati del cielo e sette strati
della terra.
Sviluppandosi su quattro livelli e su
una superficie complessiva di oltre
17mila metri quadrati, la proposta per
il museo premette l’uso di materiali
locali insieme all’uso di soluzioni

tecniche innovative e sostenibili.
Principi seguiti fin dalle prime fasi di
progetto, per il quale l’organizzazione
planimetrica e lo sviluppo spaziale
sono stati portati avanti cercando
di favorire un orientamento
ottimale in grado di fruire in modo
positivo dell’uso della luce solare
e beneficiare della ventilazione
naturale, contenendo il consumo
energetico dei sistemi meccanici ed
elettrici. Riduzione dell’accumulo
di calore e controllo dell’afflusso
luminoso anche mediante lo studio
dell’angolo di inclinazione del volume
e l’introduzione di elementi frangisole
riposizionabili digitalmente nell’area
del foyer.
Il riscaldamento e il raffreddamento
degli interni saranno attivati
attraverso un sistema “crypt cooling”

o pozzi trivellati in profondità e il
trattenimento e il riutilizzo delle
acque piovane, dei mesi invernali,
per migliorare il clima torrido estivo.
Questo grazie allo studio di aree
esterne paesaggistiche ricche di
specie arboree indigene, che ben si
adattano al clima locale, e zone per
la realizzazioni di spazi per l’acqua,
quali fontane, in grado di contribuire
a mitigare il microclima estivo. È
previsto anche l’uso estensivo delle
acque piovane e dell’umidità filtrata,
nei mesi invernali, attraverso il
terreno circostante, da utilizzare per
l’irrigazione e come “acque grigie”.
Il progetto di Matteo Cainer Architects
è stato presentato al Concorso
per il nuovo Museo nazionale
dell’Afghanistan.
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