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I LAVORI DELLO STUDIO DI ALESSANDRO PERUCATTI TRA NOVARA E BOLZANO

La semplicità come punto di forza
della progettazione architettonica
«Le cose semplici non sono le migliori, ma le
migliori sono sempre semplici». La citazione
dell’architetto e urbanista tedesco Heinrich
Tessenow è la filosofia di lavoro dell’APS - Alessandro Perucatti studio: una realtà di professionisti in costante movimento tra Bolzano e
Novara che si occupa prevalentemente di progettazione architettonica e urban design. Il loro «modo» di fare architettura si è affermato
con le mostre personali di Novara nel 2012 e
Bolzano quest’anno.
Dietro APS ci sono gli architetti Manuela Bagnati e Alessandro Perucatti, che si sono formati e incontrati all’Istituto universitario di architettura di Venezia (Iuav) e hanno curato allestimenti nei centri storici di Novara - La Canonica - e Bolzano - La Piccola galleria sotto i Portici -. I due professionisti si sono costantemente
rapportati con la storia, il mutare dei tempi,
territori in perenne evoluzione e soprattutto
persone, tra le quali inserire con armonia e attenzione le loro architetture. Partecipano a

tanti concorsi gli architetti Bagnati e Perucatti,
e in passato hanno ritirato diversi premi grazie
alla capacità di legare insieme passato, presente e futuro in schizzi, disegni, progetti in 3d,
tavole di studio e fotografie che rappresentano
un susseguirsi di scenari, paesaggi e città, ambienti, un’ampia scelta di materiali e dettagli
d’arredo, ideazioni di nuovi modi di abitare e
creazione di spazi urbani originali.
Dal «concept» alla realizzazione i due professionisti partono dal pensiero già citato di Tessenow del «fare cose semplici», un approccio progettuale nonché motivo ispiratore della mostra «Semplici architetture» che si è tenuta nel
2012 a Novara, dove lo Studio ha anche realizzato la ristrutturazione di un sottotetto a Casa
Medici, edificio residenziale vincolato.
Ogni progetto ha la propria storia ma resta
sempre fedele a una visione di architettura che
sappia unire insieme sapientemente visioni
semplici e complesse. «Solo architettura luci e
ombre» è stata la mostra e il motivo ispiratore

degli interventi realizzati a Bolzano quest’anno. Gli architetti Bagnati e Perucatti sostengono che «nel progettare è importante la luce come elemento naturale e artificiale, ma è l’ombra che crea l’architettura».
Stimolante per i due protagonisti, infine, la
partecipazione a Novarchitettura dove, seguendo quanto emerso nell’ultima edizione
circa la figura dell’architetto in continua mutazione, hanno riaffermato i riferimenti ai
«grandi maestri» e ai loro insegnamenti rivolti
a una qualità compositiva dell’opera con al
centro l’uomo: «Tutto architettura», è il concetto. APS - Alessandro Perucatti Studio si occupa
dal 2000 di architettura, design, interior design. Partecipa a concorsi nazionali e internazionali e si avvale di consulenze e collaborazioni
con cultori, professionisti, tecnici e artigiani
qualificati per una «visione multidisciplinare»
dell’architettura. Informazioni sono disponibili anche online su http://ec2.it/alessandroperucatti.

