
titolo dell’opera: Taganka Bunker, go-42

nome del progettista: Olga Arkharova, dirigente di Novik-Servis

luogo dell’intervento: Mosca, quartiere Taganka

data di realizzazione/di progetto: 1951-1956; 2007-…

superficiale dell’intervento 7000.mq

tipo di intervento: recupero del manufatto

museo della guerra fredda, discoteca, cinema d’essai, centro benessere, 

numero di bunker coinvolti: 1







ttitolo dell’opera: La Claustra hotel e centro di ricerca

nome del progettista: jean odermatt: sociologo e artista

luogo dell’intervento: airolo (Gottardo) svizzera

data di realizzazione/di progetto se opera non realizzata: 

1999-2004

superficiale dell’intervento: 4000 mq

tipo di intervento: recupero del manufatto

hotel, laboratorio interdisciplinare, centro di ricerca e comunicazione, ristorante, centro benessere, ma anche “convento post-moderno”

numero di bunker coinvolti: 1 fortificazione







titolo dell’opera: Swiss data safe

nome del progettista e o gruppo: Dolf Wipfli

luogo dell’intervento: Gotthardstrasse 1, CH-6474 Amsteg

data di realizzazione/di progetto se opera non realizzata: 

1995-….

superficiale dell’intervento: ??

tipo di intervento: recupero del manufatto

trasformazione in cassaforte per banche dati elettroniche

numero di bunker coinvolti: 1 fortificazione



titolo dell’opera: Bunker Lista

nome del progettista e o gruppo: Randi Grimeland, Nils Rosvik

luogo dell’intervento: Dyngoll, 4560 Vanse, Lista

data di realizzazione/di progetto se opera non realizzata: 

2004

superficiale dell’intervento: 160 mq

tipo di intervento: recupero del manufatto

residenziale

numero di bunker coinvolti: 1





titolo dell’opera: downsview park (concorso internazionale)
nome del progettista e o gruppo

Rem Koolhaas, OMA, Bruce Mau, Oleson Worland, Inside/Outside

FOA, KPMB, Peter Walker 

Bernard Tschumi, Dereck Revington Studio, Sterling Finlayson Architects

Stan Allen, James Corner

Brown & Storey Architects

luogo dell’intervento: Downsview Park, Toronto, Canada

data di realizzazione/di progetto se opera non realizzata

consegna progetto: maggio 2000

attuazione 2001-2015

superficiale dell’intervento: 1.280.000mq

tipo di intervento: dismissione base militare, riqualificazione del paesaggio

centro polisportivo, museo dell’aviazione, film studios

numero di bunker coinvolti: 1 aircraft hangar for the de Havilland Aircraft Company + 17 buildings on 600 acres of land, lots of clear span hangar-type space









titolo dell’opera. Lorient (concorso internazionale)
progettisti. 

Bohdan Paczowski Paul Fristch

Fuesenta Nieto Enrique Sobejano

Christophe Boyadan

James Campbell

Jean Pierre Durig Philippe Rami

 Olivier Souquet

 Peter Beard

 James Horan 

luogo dell’intervento. Lorient

data di concorso. 1998

tipo di intervento. Recupero dei manufatti, recupero dell’area, inserimento volumi nuovi 

numero di bunker coinvolti. 3



primi laureati: Bohdan Paczowski Paul Fristch



secondo laureati: Fuesenta Nieto Enrique Sobejano



terzi laureati: Christophe Boyadan



menzione d’onore: James Campbell



menzione d’onore: Jean Pierre Durig Philippe Rami



menzione d’onore: Olivier Souquet



menzione d’onore: Peter Beard



menzione d’onore: nicolo provilegio



menzione d’onore:  James Horan 



titolo dell’opera. bunkers
nome del progettista. Leo Fabrizio

data di realizzazione    2000-2004

tipo di intervento progetto fotografico 







titolo dell’opera. Field Station Nesheim
gruppo. Bunkerology Project Group

luogo dell’intervento. Steinsviska

data di realizzazione. 2005

tipo di intervento. riqualificazione

numero di bunker coinvolti. 1



titolo dell’opera. SNA Saint-Nazaire Alveole 14
nome del progettista. Finn Geipel

luogo dell’intervento. Saint Nazaire

data di realizzazione. aprile 2007

superficiale dell’intervento. 3300mq (alveole 14) +2270 mq (spazio pubblico)

tipo di intervento. recupero del manufatto  trasformato in spazio culturale

numero di bunker coinvolti. 1










