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Il progetto nasce da un approccio multidisciplinare tra architettura e le discipline socio-
politiche, con una collaborazione con la tesi magistrale di C. Giacomello, una studentessa 
di Scienze Internazionali dell’Università di Torino, per rispondere all’enorme tragedia 
umanitaria causata dalla guerra di Mosul. I migliaia di IDPs scappati durante gli anni di 
guerra oggi desiderano tornare alla loro città, versante in uno stato di grande devastazione. 
In aggiunta al problema di chi decide di vivere tra le macerie, molti returnees rimangono 
bloccati in campi temporanei all’esterno delle mura cittadine, in situazioni di precarietà che 
spesso durano per decenni. Il concorso di idee “Mosul Postwar Camp”, usato alla base della 
strategia di progetto, proponeva il disegno di un campo in due fasi in un’area vuota periferica 
a Nord di Mosul, con l’obiettivo di prima ospitare le persone che desiderino tornare alle 
proprie case, e poi attivare un processo di peacebuilding interno alla popolazione. Abbiamo 
deciso di prendere le distanze dal brief di concorso e fornire una soluzione alternativa a 
quella del campo per rifugiati, per evitare i rischi dovuti al controllo esterno, temporaneità, 
chiusura, standardizzazione e perifericità, in virtù di un duplice intervento atto a ricostruire 
la città da un lato e investire nell’empowerment delle persone dall’altro. In più, abbiamo 
presupposto che un intervento efficace sulle dinamiche sociali della popolazione non possa 
prescindere dallo sviluppo del suo tessuto urbano, e che l’architettura ha l’opportunità di 
avere un ruolo nel processo di peacebuilding solo concentrandosi sugli spazi quotidiani dei 
cittadini di Mosul. Per fare ciò si è proposto di attivare un processo di “agopuntura urbana” 
per inserire un network di insediamenti puntuali, emergenziali e temporanei all’interno del 
tessuto urbano distrutto di Mosul, in modo da permettere l’immediato ritorno della 
popolazione in città e la conseguente partecipazione attiva alla ricostruzione della città e 
della società mutilate dalla guerra. Perciò questo progetto vuole funzionare come una forza 
motrice per la pace sostenibile, con l’atto iniziale di reinserire immediatamente i returnees 
all’interno della città, evitando il campo, per offrire in principio una soluzione emergenziale 
ai dolori degli abitanti e fornire un luogo confortevole dove vivere durante la ricostruzione. 
Successivamente, in una seconda fase, il progetto desidera lasciare il futuro potere 
decisionale ai cittadini stessi, in modo da stimolare un processo di realizzazione ed 
empowerment degli individui che possa smussare gli attriti interni alla società, in virtù di una 
pace duratura. Per questa ragione abbiamo deciso di descrivere tale processo come un 
“sistema di propulsione”, in accordo con la definizione fisica dell’atto di dare forza a un corpo 
e mantenerla nel tempo. Tale processo incomincia dalla selezione di un’area idonea 
all’inserimento del primo progetto pilota. Si è deciso di operare all’interno del centro storico 
di Mosul, essendo esso l’area maggiormente colpita dalla guerra. Ad una scala inferiore si 
è optato per il sito della moschea di al-Nuri, in virtù della sua importanza storica e identitaria 
e delle caratterisitiche morfologiche. L’insediamento è stato sviluppato a cominciare da 
un’analisi tipologica e morfologica dell’area, generato da un costante dialogo con le rovine 
monumentali ed il tessuto in cui è inserito, permettendo alla popolazione di tornare mentre 
la città viene ricostruita. Il processo costruttivo, basato su una strada pubblica dei servizi, 
alla quale sono connesse le aree residenziali, viene invertito quando le case tornano ad 
essere abitate e la cellula temporanea smantellata, lasciando spazio per un sistema binario 
tra un nuovo vuoto urbano restituito alla città come spazio pubblico, e degli edifici 
permanenti per l’empowerment della popolazione, tramite funzioni di educazione, cultura, 
tranining, condivisione e dibattito. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The “Mosul Postwar Camp” Competition’s brief, used as a base for the project strategy, 
proposed to design a two-phases camp in an empty peripheral area of North Mosul in order 
to firstly host people who wish to return to their houses and secondly help in a process of 
peacebuilding inside the population. We decided to take the distance from the brief and 
provide an alternative solution to that of the refugee camp, proposing to avoid the risks due 
to external control, temporariness, closure, standardization and peripherality, by virtue of a 
double intervention aimed at rebuilding the city on the one hand and investing in the 
empowerment of the population on the other. Moreover, we assumed that involvement in 
the social dynamics of the population was not sufficient without a clever intervention on the 
city tissue and that architecture could have the opportunity to have a successful part in the 
peacebuilding process only developing the spaces of the Mosul people’s daily life. To do 
this it is proposed to implement a process of “urban acupuncture” to insert a network of 
temporary and emergency punctual settlements within the destroyed urban fabric of Mosul, 
which will allow the population to return immediately to the city and actively participate in the 
reconstruction of the buildings and society mutilated by war. So, this project aims to perform 
as a driving force for a sustainable peace through the starting act of inserting the population 
directly into the city, replacing the option of the camp, to initially offer an emergency solution 
to alleviate the wounds of the inhabitants and provide a comfortable space where to wait for 
the reconstruction of the city, thereby controlling peace in the short term. Then, in a second 
phase, the project is supposed to leave the future decision-making power to the citizens 
themselves to stimulate the processes of realization and empowerment of individuals that 
will smooth the frictions within the population by virtue of lasting peace. For this reason, we 
decided to describe this process in time and users’ participation as a “propulsion system”, 
according to the physical definition, as the act of giving a force to a body and maintaining it 
over time. This process starts with the choice of a suitable area for the insertion of a first 
pilot project. It was decided to operate inside the Old City, as the most destroyed part. Inside, 
the area of the Al-Nuri mosque is then selected among the suitable sites due to its great 
historical and identity importance and to its site’s morpho
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