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2 “Bayt” in lingua araba, significa letteralmente “casa”, ma le sue connotazioni vanno oltre le stanze e
le pareti, evocano desideri raccolti intorno alla famiglia e al luogo abitato. 

Anthony Shadid, La casa di pietra, add editore, Torino 2012 

Non più rifugio notturno dopo una giornata frenetica passata fuori ma luogo frequentato 24
ore su 24, non più spazio dedicato alla sola funzione domestica ma stazione multiuso per le

attività molteplici dei suoi abitanti, la casa, a causa della pandemia, è tornata al centro delle nostre
vite, scardinando dinamiche e comportamenti consolidati e sollecitando una serie di interrogativi,
oggetto di un pensiero critico che interessa oltre a sociologi, antropologi, psicologi, anche coloro
che si occupano di progettarne gli spazi.
Partendo da questa premessa, Abitare lo spazio domestico intende proporre una riflessione sul più
ampio significato che la casa può rivestire oggi e nel prossimo futuro, con una particolare
attenzione non solo per la sua struttura organizzativa e i valori linguistici che ne conseguono, ma
soprattutto per le sue caratteristiche spaziali in relazione alla sfera emotiva e ai differenti stili di vita
dei suoi abitanti. Per questa ragione si è ritenuto utile e stimolante ripartire dal passato recente, da
quel periodo d’oro della ricerca sullo spazio domestico che in Italia ha dato vita a importanti
sperimentazioni, il cui contributo forse proprio per l’unicità dei risultati è stato poi accantonato,
soppiantato da altre questioni più urgenti legate allo sviluppo urbano, alle infrastrutture, ai servizi
e spazi pubblici. Come è noto, nel nostro paese, tra gli anni Trenta e la fine degli anni Settanta, si
è sviluppata in diverse fasi una ricerca molto significativa e articolata, con caratteri di originalità
rispetto al Razionalismo e ai coevi movimenti architettonici europei, che ha attributo al tema della
casa un ruolo di primo piano tanto nel dibattito teorico disciplinare quanto nelle strategie di
trasformazione urbana. Conclusa la stagione dei grandi interventi di carattere pubblico e delle
importanti sperimentazioni che ne sono conseguite, dell’edilizia residenziale privata, che aveva
avuto nella “palazzina” una delle espressioni di maggior livello sul piano del linguaggio e
dell’innovazione spaziale degli interni, questa ricerca non solo non è stata proseguita, ma i suoi
contributi sono stati completamente dimenticati, conducendo a uno scadimento sempre più
evidente della produzione nel settore residenziale. 
Per cercare di fare il punto e riprendere le fila di un discorso interrotto, la selezione delle opere
presentate in questo numero, seguita poi da un saggio dedicato ad alcuni esempi contemporanei
di progetto dello spazio domestico, è dedicata a dieci abitazioni progettate tra il 1936 e il 1978
da noti esponenti dell’architettura, che hanno offerto risposte diverse alle istanze di rinnovamento
dello spazio domestico poste dalla società dell’epoca; case che possono essere considerate dei
modelli per la loro non replicabilità e unicità, ciascuna a nostro avviso portatrice di valori spaziali e
temi di ricerca ancora attuali, nonostante le particolari circostanze localizzative e la distanza
temporale. La prima caratteristica comune a queste case è lo stretto rapporto tra committente e
progettista, due figure chiave che in alcuni casi coincidono; una seconda è quella di proporre
soluzioni abitative non convenzionali sia per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi interni
che le relazioni con l’ambiente e i paesaggi di appartenenza; tutte e dieci le case – sette
unifamiliari, di cui quattro per vacanze, e tre appartamenti all’interno di fabbricati urbani – hanno
poi in comune una peculiarità fondamentale: sperimentano nuove forme di linguaggio,
individuano spazialità interne fatte su misura per i loro abitanti e committenti, stabiliscono un
forte legame tra l’ideatore dello spazio e chi vi abiterà, molto spesso esaudendo il sogno di una
“casa ideale”. Gli aspetti di originalità e di interesse, le caratteristiche progettuali e spaziali salienti
di ciascuna delle dieci case sono stati commentati da autori diversi con l’intenzione di restituire un
bagaglio di esperienze molteplici e di questioni aperte sul tema dello spazio domestico e con la
finalità di interrogarsi in modo più ampio sulla qualità e le forme dell’abitare.

Editoriale
ABITARE LO SPAZIO DOMESTICO
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3Una tematica centrale, la più cogente e controversa in questo momento, quella del rapporto tra
architettura ed ecologia, è rintracciabile nella case progettate negli anni Settanta: quella all’isola
d’Elba, costruita da Gianni Pettena per la propria famiglia, le due case gemelle ad Arzachena in
Sardegna e la casa Press a Lydenburg progettate da Marco Zanuso. I punti di vista espressi dai
due architetti, opposti ma complementari, sono entrambi dettati da un profondo senso di rispetto
per l’ambiente naturale e dall’idea che il costruire sia un atto fondativo primario. Se la casa
Farnsworth di Mies è un dispositivo da cui “osservare la natura”, la casa all’Elba è un manifesto
dell’“anarchitettura”, è un luogo in cui vivere nella natura seguendone i ritmi, un modo di farsi
spazio per abitare in armonia con essa senza violare il contesto e utilizzando quanto esso può
offrire. Un modo alternativo di costruire, un semplice riparo realizzato con materiali naturali,
pietra e legno, presenti in loco o riciclati. I suoi ambienti, le stanze, la cucina, il bagno sono
sempre a diretto contatto con il paesaggio; il soggiorno, dove ci si può incontrare e stare insieme,
è uno spazio protetto solo dalla copertura. Gli interni sono espressione particolarissima del mondo
a cui appartiene l’autore e proprietario, un’opera a più mani alla quale hanno contribuito, nel
tempo, architetti, artisti e designer, amici e collaboratori di Pettena che hanno trasformato gli
ambienti in un’esperienza unica e particolarmente coinvolgente.
A differenza della Casa all’Elba, che si confonde e mimetizza nella natura, le due case gemelle ad
Arzachena e quella in Sud Africa si differenziano dall’ambiente circostante attraverso un’azione
minimale che le contraddistingue senza imporle nei rispettivi contesti. Un recinto in pietra,
memore dei nuraghi, le più antiche costruzioni dell’isola, delimitante quattro ambienti chiusi
disposti intorno a uno spazio centrale aperto ma coperto, che costituisce il fulcro della vita
domestica, è tutto ciò che troviamo nelle abitazioni ad Arzachena. Anche in casa Press a
Lydenburg, costruzione più imponente delle prime, il recinto e il muro in pietra di grande
spessore costituiscono gli elementi generatori della struttura spaziale; in questo caso però la
quantità e l’articolata disposizione degli ambienti domestici permette di raggiungere un livello
maggiore di apertura e continuità con gli esterni, realizzando una struttura topologica
perfettamente integrata nell’ambiente, un’architettura essenziale senza tempo, un’archeologia
ritrovata. Vista anche la particolare zona climatica, la sostenibilità ambientale è parte integrante
delle scelte compositive e della configurazione dell’impianto dell’edificio: i lunghi muri paralleli
estendono le stanze all’aperto delimitando e proteggendo i confini della proprietà da eventuali
insidie esterne, creano zone d’ombra, punti di appoggio e visuali suggestive sul paesaggio;
l’acqua, nel primo tratto della vasca ornamentale, nel secondo della piscina, viene incanalata negli
stretti spazi tra i setti, contribuendo al raffrescamento e al benessere interno e valorizzando al
contempo le scelte formali legate al principio fondativo che sottende l’intero progetto.
I medesimi temi del costruire come atto fondativo, del recinto, del rapporto interno-esterno
declinati attraverso un differente registro formale, li troviamo ne La Saracena, la nota casa
progettata da Luigi Moretti a Santa Marinella nel 1955 che, dopo anni di abbandono e degrado,
un accurato restauro filologico ha restituito a nuova vita. L’idea della casa-rifugio, della vedetta sul
mare si coniuga con la personale ricerca dell’autore, incrociando il linguaggio razionalista con la
sensibilità organica e le suggestioni mediterranee. Venti anni prima, nel 1936, Luigi Cosenza, uno
dei pionieri del Razionalismo italiano, progetta e realizza una delle sue architetture meno note ma
forse più interessanti: la villa Savarese sulla collina di Posillipo a Napoli. Nell’edificio, all’epoca una
casa unifamiliare a quattro piani, il decalogo dell’architettura lecorbusieriana – i pilotis, la
copertura praticabile, la promenade, i volumi puri – a contatto con il classicismo della cultura
mediterranea produce un’opera originale capace di conformarsi alla particolarità del sito e del
contesto paesaggistico senza tradire la modernità. 
Il dibattito sul nuovo linguaggio dell’architettura e le relative sperimentazioni progettuali sul tema
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dell’abitazione sono particolarmente fertili negli anni Trenta e coinvolgono gruppi di giovani
architetti, in diverse regioni della penisola, desiderosi di rinnovare la cultura passatista dominante
nel paese. Tra questi, com’è noto, opera il gruppo 7, il cui obiettivo è abbracciare il Razionalismo
europeo senza rompere con la tradizione italiana ma pensando a una sua metamorfosi. Tra i
maggiori esponenti del gruppo Giuseppe Terragni, colui che più di altri è riuscito a conciliare
classicismo e modernità trasferendone i principi in una concezione spaziale e in un linguaggio del
tutto nuovi. Villa Bianca a Seveso rappresenta la sintesi di un lavoro di sperimentazione sul tema
della casa unifamiliare che inizia nel 1932 e che definisce gli elementi del nuovo lessico formale.
Tra questi il telaio, un dispositivo di mediazione che individua e protegge l’intimità domestica
attraverso zone filtro formate da balconate, portici, loggiati, senza separarla dalla sfera collettiva e
dallo spazio urbano. Questa idea di recinto completamente trasfigurato e reso astratto, che
permette di lavorare con libertà sulla distribuzione degli ambienti e di realizzare una piena
continuità tra interni ed esterni privati, valore fondamentale per una casa di ogni tempo, verrà
declinata nei progetti di diverse case fino alla villa di Seveso. Quest’ultima, come sottolineato nel
suo testo da Antonino Saggio, ricomponendo tutti “gli elementi in una grande scatola orizzontale
sollevata da terra”, rappresenta la sintesi alta di due opposte tensioni della ricerca condotta da
Terragni: il retaggio di matrice classica esplicitato nel volume puro, solido, dalla geometria
rigorosa e l’adesione ai precetti del Movimento Moderno internazionale, con il fascino per il
dinamismo, la leggerezza, l’astrazione stereometrica. Dentro la villa si nasconde un mondo
inaspettato, composito, un’esperienza costruita su diverse sequenze di stanze, percorsi, scale,
rampe, logge e spazi all’aperto fino al patio scavato in copertura. Il volume parallelepipedo che lo
contiene, solo apparentemente chiuso, è in realtà abilmente concepito e una serie di indizi lascia
capire che dietro quell’involucro, così meticolosamente studiato, possa accadere qualcosa di
diverso.
La casa unifamiliare isolata non è, come sappiamo, l’unico banco di prova di questo periodo.
Mettendo da parte i grandi interventi di edilizia residenziale pubblica, come quelli del primo e
secondo settennio INA Casa e i molti altri che soprattutto dal secondo dopoguerra in poi hanno
risposto alle questioni più urgenti della casa per tutti, abbiamo privilegiato lo studio
dell’abitazione singola, concentrandoci sull’innovazione tipologica e le ricerche sulla spazialità
interna, sui temi della flessibilità, adattabilità e personalizzazione, da sempre nodi problematici
irrisolti del progetto residenziale, individuando altre quattro opere: la casa Ponti e la casa studio di
Gae Aulenti, entrambe a Milano, le case studio in via Fortuny a Roma, la casa albero a Fregene, un
esperimento estremo quest’ultimo che scardina ogni idea convenzionale di abitare. 
La nota casa che Gio Ponti, nel 1957, progetta per la propria famiglia in via Dezza, è il punto di
arrivo di una lunga ricerca precedente, maturata sulla base di un’idea che vede lo spazio
domestico come un luogo fluido, libero dalle rigide e consuete divisioni in stanze separate, uno
spazio che l’abitante può modificare in base alle proprie esigenze realizzando così quel principio
di comfort non solo funzionale ma anche spirituale invocato dall’architetto. Il comfort è infatti per
Ponti molto più della rispondenza a questioni di benessere fisico e pratico; è qualcosa di superiore
che “nutre l’anima” e attiene tanto alla dimensione psicologica e all’intimità quanto allo spirito di
accoglienza e allo stare insieme. I diversi ambiti della casa sono quindi solo parzialmente
circoscritti per affidare all’invenzione delle modernfold – le famose pareti a soffietto – la possibilità
di chiudere e separare ma anche di ampliare gli spazi a proprio piacimento. Gli interni
dell’appartamento nel condominio di via Dezza sono quasi tutti in contatto visivo tra di loro e con
l’esterno attraverso la famosa “finestra arredata” e la percorrenza può avvenire in modo continuo,
arricchita dalla luce e dai diversi tagli visuali. La trasformabilità dello spazio domestico da parte dei
suoi abitanti si estende alla facciata mediante la scelta del tipo di arredi della finestra e del colore
dell’intonaco. 
La casa non è una “macchina per abitare” ma un luogo per vivere bene e felicemente da soli e
insieme, dove non dovrebbe mai mancare un po’ di spazio in più perché ciascuno possa farne
all’occasione l’uso che vuole: è questa la convinzione di Ponti della quale mai come in questo
momento siamo in grado di apprezzare la portata e il grande valore. 
Quasi venti anni dopo, nel 1973, alcuni di questi principi li ritroviamo nella casa studio di Gae
Aulenti. Si tratta di due appartamenti all’interno di fabbricati esistenti i cui spazi vengono
ridisegnati e messi in comunicazione attraverso scale e passerelle per realizzare il luogo di lavoro e
l’abitazione dell’architetta. Il principio che guida il progetto, già collaudato in altre occasioni, è
quello dell’allestimento; agli elementi di arredo è affidata la riorganizzazione degli spazi,
completamente liberati da divisori e tramezzi e connessi tra loro da percorsi pensili e doppie
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altezze. Il luogo dove si vive e si lavora, come il tipico loft newyorkese, è fortemente caratterizzato
dal mondo degli oggetti e dal modo di disporli rispecchiando in tutto la personalità di chi vi abita
e rappresentando quasi una sua propaggine. Uno spazio isotropo, di memoria miesiana, che
rifiuta qualsiasi connotazione tipologica, dove è la posizione degli arredi a determinare le zone per
le attività e a indirizzare i percorsi. Un modo particolarmente interessante di organizzare lo spazio,
di rendere conciliabili usi diversi e di predisporlo ai cambiamenti, in grado di rispondere a una
domanda molto specifica e individuale, ma che a ben guardare poco si adatta alla condivisione. 
La volontà di superare la rigida struttura tipologica monofunzionale della casa è rintracciabile
anche nell’intervento di Enrico Mandolesi in via Fortuny a Roma, del 1960. Si tratta di un sistema
di alloggi dalle caratteristiche particolari e anticonvenzionali sia nella disposizione interna che nel
modo di aggregarsi, che coglie la singolare posizione centrale e panoramica del sito per realizzare
un organismo architettonico capace di coniugare struttura, architettura e paesaggio. Le quattro
piccole abitazioni che compongono l’edificio sono pensate per accogliere un eventuale spazio di
lavoro nella zona giorno immersa nello scenario naturale della rupe tufacea e con la possibilità di
estendersi in una terrazza giardino. Una soluzione che risponde anche all’esigenza di privacy
domestica grazie all’inserimento dei duplex e alla scelta accurata dei materiali – legno, mattoni e
calcestruzzo lasciati a vista –, che sanno restituire un’atmosfera calda e piacevole alla quale
contribuisce il costante e diretto contatto con l’ambiente naturale. 
Infine, per la sua dirompenza e massima libertà da qualsiasi connotazione funzionale, la casa
albero, progettata dalla famiglia Perugini per le proprie vacanze a Fregene alla fine degli anni
Sessanta, una sorta di prototipo della casa fatta su misura, modificabile e ampliabile all’infinito,
(regolamenti edilizi permettendo) che offre numerosi spunti di riflessione per il futuro. Un
esperimento che risente dell’influenza dei movimenti d’avanguardia dell’epoca, in particolare
quella degli Archigram, sul suo autore principale, Giuseppe Perugini, che da queste eredita spirito
creativo e grande apertura verso tutto ciò che è innovazione.
La casa è un oggetto misterioso, straniante, nulla che richiami anche lontanamente la
connotazione domestica; l’idea del rifugio primitivo, quasi una palafitta sollevata dal terreno, si
sposa con quella della struttura astratta e componibile, un lego o un meccano a grande scala. Lo
spazio interno si presenta indifferenziato, né solai, né muri divisori, solo i bagni sono riconoscibili,
mentre una serie di telai modulari in cemento armato può accogliere in qualunque posizione si
voglia le eventuali pareti e le cellule ambiente. Una casa antica, oggi, ma già da allora proiettata
verso il futuro.
Il momento di emergenza che stiamo vivendo, la lettura aggiornata delle proposte e delle
sperimentazioni sul tema dell’abitazione che abbiamo selezionato e le molte che vorremmo
ancora considerare si presentano come un’occasione unica per ripensare la struttura e
l’organizzazione, la forma e le caratteristiche dello spazio domestico, per interrogarsi sui suoi
significati più profondi e sulla possibilità di stabilire un rapporto più empatico con gli abitanti,
abbandonando per sempre quelle logiche di existenzminimum, standardizzazione e meccanica
ripetizione per anni sfruttate dal mercato immobiliare per realizzare un patrimonio di edifici
residenziali che oggi non è più in grado di rispondere alla nuova domanda. 
La casa che ci piace immaginare non è una macchina ma un corpo, un organismo, un’estensione
di tutti i nostri sensi, che sa integrarsi nel proprio ambiente contribuendo alla sua qualità e al suo
miglioramento. 

Domizia Mandolesi
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6 The pandemic has once again placed the home at the centre of our lives and the dynamics of
contemporary society. No longer a simple refuge at the end of a frantic day in the outside world,

it was recently occupied 24 hours a day; no longer a space dedicated only to domestic functions, but
a multiuse station for the multiple activities of its inhabitants, it is now an object of critical
considerations. 
Setting out from these premises, Inhabiting Domestic Space proposes a reflection on the broader
meaning of the home today and in the near future, with a particular focus not only on its
organisational structure and consequent values, but above all for its spatial characteristics in relation
to the emotional sphere and different lifestyles of its inhabitants. For this reason we considered it
useful and stimulating to look back into the recent past, at the golden period of research into
domestic space that produced so many important experiments in Italy. Perhaps precisely for the
uniqueness of its results its contribution was set aside and replaced by other more urgent questions
linked to urban development, infrastructures, and public services and spaces. To understand where
we are today and pick up the thread of this interrupted discourse, the selection of projects presented
in this issue, followed by an essay by Luca Galofaro exploring potential research into contemporary
domestic space, is dedicated to 10 domestic projects designed by leading architects between 1936
and 1978. Each offers diverse responses to questions linked to the renewal of domestic space raised
by coeval society; each is a model for its non-replicability and uniqueness and each in our opinion is a
bearer of spatial values and themes of research, still of value today, despite particular geographic
circumstances and the passing of time. The first characteristic common to each of these examples is
the close relationship between client and designer, two fundamental and in some cases coincident
figures: a second is the proposal of innovative solutions that explore non-conventional residential
conditions, in both the organisation of internal spaces and relations with urban environments and
landscapes. All ten homes - 7 single-family, four of which are vacation homes, and three flats in urban
buildings - share a fundamental peculiarity: they experiment with new forms of language, identify
interior spaces tailormade to their inhabitants and clients and establish a strong bond between
creator and inhabitant, often fulfilling the dream of the “ideal home”. The aspects of originality and
of interest, the salient characteristics of design and space of each of these 10 homes were
commented by diverse authors who present multiple experiences and open questions related to the
theme of domestic space, with the objective of asking broader questions about the quality and form
of dwelling. 
A central theme, the most cogent and controversial today – the relationship between architecture
and ecology – can be retraced in the homes designed in the 1970s: one on the island of Elba, built by
Gianni Pettena for his family, and the twin homes at Arzachena and the house in Lyndeburg designed
by Marco Zanuso. The points of view adopted by these two architects, opposing though
complementary, are dictated by a profound sense of respect for the natural environment and the idea
that building is a primary act of foundation. If Mies van der Rohe’s Farnsworth House is a device for
“observing nature”, the house on Elba is a manifesto of “anarchitecture”, a space for dwelling in
nature, respecting its rhythms; a way of making space to dwell in harmony without violating context,
making use of everything it offers. 
The twin homes at Arzachena, like the Press House in South Africa that, unlike the House on Elba,
are not mimetically inserted in their natural setting, but vice versa differentiated. They are a model
of minimalist action that distinguishes architecture without imposing it on the landscapes into which
it is inserted. All the three homes are informed by the theme of the enclosure and the thickness of
walls, defined in different ways and bringing value to formal choices linked to the founding principle
of each project. In the Villa La Saracena, the well-known home designed by Luigi Moretti at Santa
Marinella in 1955, resurrected by an accurate philological restoration after years of abandonment
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and deterioration, we encounter the same themes of building as an act of foundation, of the
enclosure, of the relationship between interior-exterior defined in a different register of forms. The
idea of the home as a refuge, of a lookout on the sea, is combined with Moretti’s personal research
that intersected the language of Rationalism with an organic sensibility and Mediterranean
suggestions. Twenty years earlier, in 1936, Luigi Cosenza, one of the pioneers of Italian Rationalism,
designed and built one of his lesser known, but perhaps most interesting works, the villa Savarese on
Posillipo hill in Naples. In this building, at the time a four-storey single-family home, the decalogue
of Corbusian architecture, in contact with the classicism of Mediterranean culture, produces an
original work capable of matching the particularity of the site and landscape without betraying its
modernity. 
The debate on the new language of architecture and relative design experiments with the theme of
the home was particularly fervid during the 1930s among groups of young architects in diverse
regions of the Peninsula, seeking to renew a then dominant traditionalist culture. They include, as we
know, the work of the Gruppo 7 and one of its leading exponents Giuseppe Terragni who, more than
any other, managed to reconcile classicism and modernity and transfer their principles into an
entirely new conception of space and language. Villa Bianca, from 1936, represents the highest
expression of this language and the point of arrival of an experimentation with the theme of the
single-family dwelling that began in 1932. The villa at Seveso represents the highest synthesis of the
two opposing tensions of Terragni’s research: the influence of a classical matrix explicated in the pure
volume, the solid, in rigorous geometry and the adhesion to the precepts of the international Modern
Movement and the fascination with dynamism, lightness and stereometric abstraction. 
The detached single-family home was not the only tested during this period, as we know. Setting
aside large public housing projects, such as those from the first and second seven year periods of the
INA Casa programme and many others that, above all during the post-war era, responded to the
urgent need to provide housing for all, we have decided here to focus on the study of individual flats
and concentrate on typological innovations and studies of interior space, themes of flexibility,
adaptability and personalisation, always unresolved problematic nodes for residential architecture. We
have selected four projects: the Ponti House and the Home-Office of Gae Aulenti, both in Milan, the
Flats-Studios in Via Fortuny in Rome and the “Tree House” in Fregene, an extreme experiment that
completely broke with any conventional idea of dwelling. The well-known home in Via Dezza,
designed by Gio Ponti in 1957 for his family, marked a point of arrival in a lengthy work of research,
matured on the basis of an idea that considered domestic space as fluid space, free of rigid and
standard partitions defining separate rooms, a space the inhabitant can modify in accordance with
personal needs to create that principle of comfort that for Ponti was much more than the response to
questions of physical and practical wellbeing, but something higher, that “nurtured the soul”. 
The house is not a “machine for living”, but a space for living well and happily, alone and together,
that should never lack some extra area for personalised use as and when necessary. This was a
conviction held by Ponti whose immense value can be appreciated now as never before. Almost
twenty years later, in 1973, some of these principles could be found in the home-office of Gae
Aulenti. The guiding idea behind this project, already tested in other designs, is based on the use of
furnishings to reorganise space, completely freed of partitions and divisions and connected by
suspended walkways in double height spaces, while the only fixed elements are service spaces. 
Another example, intent on overcoming the rigid monofunctional typological structure of the home,
is offered by the project by Enrico Mandolesi in Via Fortuny in Rome, from 1960. A system of
lodgings, with particular and anticonventional characteristics, that exploits the unique, central and
panoramic position of the site to create a small architectural organism that successfully united
structure, architecture and landscape. 
Finally, the “Tree House” designed in the late ‘60s for the Perugini family’s summer vacations in
Fregene, precisely for its disruption and maximum liberation from any functional connotation, offers
numerous ideas on which to reflect for the future. The house is a mysterious, alienating object, and
nothing even vaguely recalls a domestic connotation. Interior space is undifferentiated; there are no
floor slabs, no dividing partitions. The only recognisable elements are the toilets, while a series of
modular frames in reinforced concrete are designed to host eventual walls and living cells in any
position based on a principle of infinite modifiability. An ancient house, today, though projected into
the future at the time of its construction. 
The house we like to imagine is not a machine but a body, an organism, an extension of all of our
senses, integrated within its environment and contributing to both its quality and its improvement. 

Domizia Mandolesi
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IL “SUBSTRATO CLASSICO” CREA
CAPOLAVORI MODERNISSIMI
Villa Bianca a Seveso 

THE “CLASSICAL SUBSTRATE” CREATES
VERY MODERN MASTERPIECES
Villa Bianca in Seveso

di Antonino Saggio* In Villa Bianca di Giuseppe Terragni si realizzò uno dei miti che un gruppo di ragazzi
del Politecnico di Milano aveva preconizzato dieci anni prima.

Erano gli aderenti al Gruppo 7, che scrissero una serie di articoli per la “Rassegna
Italiana” tra il 1926 e il 1927, quando alcuni di loro erano ancora studenti. Furono,
oltre Terragni e il “capitano“ Carlo Enrico Rava, che ospitava le riunioni nella sua
lussuosa casa milanese, Ubaldo Castagnoli (sostituito alla fine dell’estate del 1927 da
Adalberto Libera), Luigi Figini, Guido Frette, Sebastiano Larco e Gino Pollini. Come è
noto, a questo gruppo di ragazzi si deve il primo segnale della presenza dell’Italia nel
clima del rinnovamento che aveva lanciato Le Corbusier con il suo volume del 1923
Vers une architecture e la sua partecipazione alla Mostra internazionale di Parigi di Arti
Industriali e Decorative con il rivoluzionario Padiglione della rivista “L’Esprit
Nouveau”. l’Italia era presente invece alla stessa manifestazione con un greve
catafalco con tanto di arco di ingresso a firma di Armando Brasini.
La Francia era paese affine culturalmente all’Italia e fu naturale che sui giovani di
Milano avesse fatto presa la posizione di Le Corbusier, molto più di quella olandese di
De Stijl o di quella tedesca del Bauhaus. Gli aderenti al Gruppo 7 rivendicarono nei
loro articoli il grande rinnovamento nei materiali, nei programmi, nelle tecniche
costruttive, ma quando si trattò della forma il Gruppo 7 usò cautela. D’altronde lo
stesso Le Corbusier ci teneva ad associare i templi greci ai silos industriali.
“Gli altri aspetti dell’architettura invece evidentemente conserveranno in ogni paese,
come già ora avviene, dei caratteri nazionali, malgrado la loro assoluta modernità. Da
noi in particolare, esiste un tale substrato classico, lo spirito (non le forme, il che è
ben diverso) della tradizione è così profondo in Italia, che evidentemente e quasi
meccanicamente la nuova architettura non potrà non conservare un’impronta
tipicamente nostra”1.
Da una parte quindi il Gruppo 7 voleva aderire al rinnovamento, dall’altra rifiutava gli
estremismi futuristi o neoplastici. Voleva anzi riferirsi al “substrato classico”.
Progressivamente fu chiaro che non bisognava disintegrare il volume. È la presenza di
questa forma primaria, di un volume che, pur suddiviso in parti dinamicamente
composte, reso astratto e minimale, non si doveva mai annullare completamente. 
È in questa ricerca che risiede la specificità italiana nel contesto della nuova
architettura ed è qui che si afferma la particolarità della ricerca di Terragni e, come
vedremo, di Villa Bianca2 .

CASE UNIFAMILIARI

Forse è utile una breve ricognizione del lavoro di Terragni sulle case unifamiliari
prima di arrivare a parlare di Villa Bianca. Il tema è sondato in due opere iniziali. 
La Casa con darsena del 1932 anticipa lo spazio loggiato a doppia altezza; la Casa
per un artista, progettata con molti altri architetti per la V Triennale di Milano del
1933, presenta un’anticipazione del tema del telaio. È l’incorniciatura nella facciata
che aveva fatto la sua prima comparsa nel retro dell’Officina del gas, ma che è il
motivo saliente della Casa del Fascio progettata negli stessi mesi. 
Il telaio consente di avere una doppia parete: una sul fronte esterno (a protezione
dalla luce e che delimita logge o portici) e l’altra, più arretrata, che raccoglie gli
infissi. È usato per formare motivi sovrapposti o sfalsati con libertà rispetto alle
funzioni retrostanti, rivela la massa volumetrica attraverso il chiaroscuro ma allo
stesso tempo la arricchisce con una sensibilità asimmetrica perché, dove serve, viene

AUTORE Giuseppe Terragni
DATA 1936-1937

* Professore ordinario di
Progettazione architettonica,
Sapienza Università degli
Studi di Roma - Dipartimento
di Architettura e Progetto
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sostituito dalla parete liscia solcata da aperture a filo o completamente cieca.
Elemento funzionale, figurativo (mostra l’ossatura portante) e insieme astratto,
conferisce profondità alla superficie e porta il volume all’astrazione.
È una delle parole chiave del pensiero progettuale di Terragni.
Di grande interesse è la Casa del floricoltore, sia nella versione rimasta allo stato di
progetto del 1935 sia in quella realizzata del 1936-1937. Nella prima versione
Terragni lavorò su una scatola sollevata su pilotis come Villa Savoye, ma articolò il
mondo delle pareti sul soggiorno, sulla loggia e su una terrazza-balcone in lunghezza
come un dinamico insieme di piani, di slittamenti, di brise-soleil di parti mosse e
dinamiche. Come se la scatola fosse stata prima sollevata, poi svuotata e infine
popolata verso l’interno con un mondo di forme dinamiche. La seconda versione,
invece, presentò un elemento chiave che ritroveremo nella Villa Bianca: il grande
telaio in facciata. 
Un intermezzo è il progetto della Villa sul lago del 1936, un vero capolavoro. 
Qui Terragni dimostrò di avere le idee chiarissime. Raccolse tutti gli elementi della
casa in una grande scatola orizzontale svuotata e sollevata. Poi la popolò di spazi, di
dispositivi, di elementi di chiusura e di apertura che operavano in dialettica con la
grande scatola, che svolgeva il ruolo di ordine gigante. Infine, una serie di elementi
indipendenti – il piccolo solaio che attacca la casa al terreno, le scale al solarium in
alto, i volumi sul tetto – intervengono nella composizione come un terzo livello.
La Villa Bianca, come dicevamo, è un punto di arrivo di queste due tensioni opposte:
da una parte l’aderenza al credo modernista e funzionalista, dall’altra un anelito verso
un volume compatto. Evito di usare la parola “storia” che non serve in questo
contesto (è storia il Barocco cui Terragni certo non guardava, come è storia il
Romanico che invece lo ispirò). Terragni ricercava la presenza della forma primaria e
allo stesso tempo una tensione tra la staticità del volume e l’idea di dinamicità, di

Foto d’epoca della facciata

posteriore della villa, con la

rampa di accesso e il balcone

aggettante sull’ingresso

Vintage photo of the rear

façade of the villa, with the

access ramp and the balcony

projecting over the entrance

(Archivio Giuseppe Terragni, Como)



10 asimmetricità, di astrazione, che gli derivava dalla sua adesione al rinnovamento
internazionale.
Ma come fece, in particolare in Villa Bianca, a trovare un così convincente risultato
tra queste forze contraddittorie?

L’ARCHITETTURA DI VILLA BIANCA

Se la Villa sul lago si basò su un rapporto che placa le tensioni, la Villa Bianca rivelò in
tutta evidenza uno scontro tra il volume – che tornò a essere compatto,
stereometrico, puro – e “l’altro da sé”, costituito dall’insieme degli elementi
architettonici. Non vi fu più accordo o compenetrazione gerarchica, ma la presenza
dell’uno e degli altri nello spazio circostante. 
In Villa Bianca, il telaio – usato per ritmare, uniformare e dare chiaroscuro nella Casa
alla V Triennale e trasformato in un macro contenitore nella Villa sul lago del 1936 –
compì un altro passo della sua evoluzione. Divenne un elemento antagonista al
volume. “Un telaio isolato che incornicia una grande finestra senza toccarlo”, scrisse
Mario Labò nella sua monografia per le edizioni “il Balcone” di Milano nel 1947.
La rampa, le scale, le pensiline, il balcone, insieme al telaio, cospirarono la messa in
crisi del volume: lo scontro volume-telaio del fronte su strada, la rampa di accesso sul
retro, le pensiline del tetto che si proiettano fuori dalla linea della casa, l’aggetto del
balcone sull’ingresso attaccano, sbilanciano, spingono in tutte le direzioni il blocco
stereometrico. Perché, naturalmente, in questa nuova interpretazione, il volume non
è più sospeso ma appoggiato, “coricato” direttamente sul suolo, come scrisse
Pagano, in questi ultimi anni riappacificato con “Peppino”. 
“Considerata dal punto di vista estetico – scrive anonimamente Pagano su
“Costruzioni-Casabella” del dicembre 1940 – questa intelligentissima opera di
Terragni segna una notevolissima affermazione di quella sua vibrante sensibilità
plastica. Entro la chiusa geometria del parallelepipedo regolarmente coricato, egli
gioca con ombre sicure, con armoniche dissimmetrie, con eleganti trasparenze, con
primi piani espressivi”.
La Villa Bianca segnò una tappa significativa dell’intera ricerca di Terragni. Guardarla
– anche per pochi secondi – suggerisce l’associazione con le ville di Le Corbusier. 
Gli elementi lessicali sono in comune, si parla la stessa lingua (di nuovo il volume, le
finestre a nastro, il patio scavato sul tetto, la rampa esterna, eccetera). Eppure tutto,
sino al particolare, assume il senso di una diversa necessità. La stessa finestra a nastro
(uno dei “cinque punti” del maestro svizzero che qui è proporzionata con le
medesime regole auree) cambia dettaglio. Diventa segnata dalle spesse cornici in
pietra che creano delle riquadrature in aggetto proprio per indicare la volontà di
invadere l’esterno. Per non parlare del “tradimento” di realizzare la costruzione con
pareti portanti, invece che su pilotis.
La Villa Bianca non è solo una sintesi originale di Purismo e Neoplasticismo, ma
rappresentò anche l’affermazione straordinaria di quella tendenza che vedeva nel
blocco puro e stereometrico una tendenza della “nostra” architettura. Senza lo
squillo di una certezza o la volgarità di un classicismo di maniera: non con gli
strumenti della simmetria o degli ordini, ma con quelli modernissimi dello slancio
dinamico dell’oggetto nella natura. È un intreccio di motivi che solo in un’opera
derivante da un ciclo di sperimentazione accanita poteva avvenire. La contraddizione
tra modernità e tradizione, tra il tempio e la macchina, tra simmetria e asimmetria,

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 480



11

IL “SUBSTRATO CLASSICO” CREA CAPOLAVORI MODERNISSIMI THE “CLASSICAL SUBSTRATE” CREATES VERY MODERN MASTERPIECES

Immagine d’epoca della facciata

principale della villa, con il

volume del soggiorno proiettato

verso l’esterno. 

Sotto, piante del piano primo

(al centro) e del piano rialzato

(in basso)

Vintage image of the main

façade of the villa, with the

volume of the living room

projected toward the exterior.

Below, first floor (centre) and

raised floor (below) plans

(Archivio Giuseppe Terragni, Como)



12

che rimanevano vaghe affermazioni nel Gruppo 7, si rivelarono nel cuore della ricerca
progettuale: la presenza del volume puro poteva convivere con la tensione dinamica,
asimmetrica, spaziale, astratta e naturalistica che lo proietta all’esterno.
La Villa Bianca combinò ed esaltò quell’idea di presenza atemporale, di arcaicità, che
navigò nell’immaginario di Terragni e nella cultura italiana degli anni Trenta. 
Terragni combinò pesantezza e leggerezza, trasparenza e solidità, slancio all’esterno
e chiusura domestica, dimostrando come le fonti di ispirazione viaggino
sotterraneamente per emergere, nel suo caso, in architetture imprevedibili e geniali.

IL PROGETTO DI VILLA BIANCA

Villa Bianca insisteva su un lotto ampio circa 100 metri di larghezza lungo la strada
per 63 metri di profondità, in una lottizzazione extraurbana a Corso Garibaldi 87 nel
comune di Seveso. La parte a nord dell’area è stata frazionata e successivamente
ceduta e oggi la casa insiste in un lotto quasi quadrato di 60 x 63 metri circa. 
La sostanza è che da un lotto originario aperto angolarmente sulla via Sprelunga si è
passati a un lotto intercluso.
Naturalmente la percezione, le proporzioni e la spazialità della casa sono trasformate.
In particolare, originariamente erano preziose le viste angolari dalla zona giorno verso
nord-est, oggi ostruite dalle costruzioni limitrofe, e si perde il significato funzionale
della spinta verso l’esterno della zona giorno, concepita appunto “anche” per
catturare le viste angolari. 
Il collocamento dell’edificio nel lotto nasce da un accordo tra il committente, che era
il facoltoso cugino di Giuseppe, l’ingegner Angelo Terragni, e l’architetto e nasce
appunto da un insieme di caratteristiche tra le quali la visibilità dell’edificio tanto
dalla strada che dall’apertura alle viste. Ne deriva una collocazione completamente
asimmetrica, molto vicina alla strada principale, sbilanciata nell’angolo sud-est.
Visto che Pagano, nel citato numero, ricorda che “di analoga tonalità grigia, molto
chiara, è colorito l’intonaco liscio che copre la maggior parte della superficie esterna”
e visto che la Fondazione Terragni, appositamente interpellata, mi ha sottolineato
che non esiste alcun documento che provi la dedica a una parente dell’ingegner
Angelo, la mia particolare ipotesi è che il nome “Bianca” si riferisca semplicemente al
colore che Angelo e Giuseppe hanno scelto per la casa. Sottolineo però che questa è
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solo la mia ipotesi basata esclusivamente sul colore della villa e sulla mia successiva
deduzione. Quindi cautela sino a che non si trovi un documento certo.
La costruzione non era a scheletro bensì con muri portanti in cemento armato; una
scelta fondamentale per far acquisire alla costruzione la sua sostanza di volume solido
che, come abbiamo detto, sarebbe stata inficiata da un tamponamento dell’ossatura
a scheletro. 
La villa era sollevata su un podio di circa un metro e venti sopra terra. Questa scelta
da un lato innalza le viste, dall’altra consente l’inserimento di finestre di aerazione al
piano seminterrato dove si trovano lavanderia, garage e alloggio di servizio.
L’accesso alla casa, che si sviluppa quindi al piano rialzato, avviene attraverso una
scala/rampa sul retro. Canonica la disposizione con zona servente al centro e zone
servite ai lati. 
Nella zona servente si ha, oltre l’ingresso, la scala che distribuisce l’interrato e il
primo piano. Al lato nord-est si sviluppa l’ampia zona giorno con lo studio che si
spinge verso l’esterno e, nella zona sud-est, la cucina, una stanza di servizio e il
tinello.
Al primo piano la scala distribuisce a sinistra, nella zona sud-est, due camere da letto
e a destra un’ampia camera da letto con studio o altra camera annessa. Entrambe
accedono a una terrazza/patio. Da qui, con una soluzione che Terragni aveva già
studiato nella Villa sul lago del 1936 e nella Casa per il floricoltore del 1935, una
nuova scala porta al solarium, dove svettano le famose pensiline che giocano non
solo il celeberrimo effetto dinamico, ma anche la funzione di frangisole e frangivento.
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16 TRASGRESSIONE DAL FACILE

Terragni è stato un uomo di fede intensa e onesta: anche in Dio, anche in un
mitizzato regime, ma la sua opera sarebbe incomprensibile senza quella speranza di
progresso, trasparenza, efficienza, funzionalità, purezza de “L’ Esprit Nouveau”. 
Uno “spirito nuovo” che dà l’avvio ai saggi, ingenui e giovanili quanto si vuole del
Gruppo 7, ma anche a manifestazioni concrete come l’Esposizione di Monza del
1927, di Roma del 1928, di Monza del 1930, di Roma nella galleria Bardi del 1931.
Manifestazioni che costituiscono la premessa a un generale rinnovamento di tutta
l’architettura italiana negli anni Trenta che, se ebbe in Terragni, in Pagano, in
Gardella, in Michelucci, in Libera delle vette, fu anche diffuso nell’intero territorio
nazionale. Basterebbe riferirsi ai tanti edifici come le case della gioventù, le case del
littorio, le colonie marine e montane, gli edifici pubblici e le scuole.
In poco più di tredici anni di attività, Terragni praticò tutti i temi più attuali del suo
momento. Quasi novanta i progetti: cinque di urbanistica, dieci celebrativi o funerari,
diciotto arredamenti, allestimenti e mobili per la produzione in serie, ventitre
residenziali e trentatre di servizi: dalla scuola, dall’edificio per uffici al mercato. Se si
ripercorre questa produzione, anche nei casi meno perentori e conosciuti, emerge il
lavoro di un progettista profondamente diverso dalle generazioni che lo hanno
preceduto: i programmi rispondono a una società che si affaccia all’industria, ma
soprattutto si afferma un metodo nuovo. 
Terragni studiò le organizzazioni funzionali, l’irradiazione solare, la distribuzione, la
struttura, i materiali. La ricerca funzionale che mosse il ragionamento, assolutamente
scontata oggi, fu invece storicamente qualificante. Tanto è vero che nei suoi scritti
Terragni cercò spesso di porla in primo piano. Confrontiamo i suoi studi con gli
schizzi che rimangono di Piacentini. Vedremo l’accademico che ancora pensa
all’architettura come episodio di facciata su un impianto i cui aspetti organizzativi
sono talmente scontati e ripetitivi che la soluzione può essere lasciata ai collaboratori.
Terragni li studiò alla luce sia della loro caratteristica meccanica che del traguardo
spaziale che perseguiva.
Ma il punto non è solo questo. Quell’affermazione “sul substrato classico”,
sull’“impronta tipicamente nostra” contenuta negli scritti giovanili va anch’essa
capita, compresa, perché è in questo elemento di contraddizione il lievito dei
capolavori, oltre tutte le etichette, per insegnarci il metodo del rinnovamento, del
lavoro, dell’apertura problematica, della trasgressione dal facile e dallo scontato. 
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1 Gruppo 7, Architettura I, in
“La Rassegna Italiana”,
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cura di), Giuseppe Terragni,
Opera Completa, Electa,
Milano 1996;
Antonino Saggio, Giuseppe

Terragni Vite e opere, Edizioni
Laterza, Roma-Bari 1995 (IV
Edizione 2011);
scritti su Terragni su
www.arc1.uniroma1.it/
Saggio/Terragni/
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Perhaps it is useful to briefly retrace Terragni’s work in the field of single-family
homes before speaking about Villa Bianca. This theme was first explored in two

early works. The Casa con darsena (House with a Dock) from 1932 anticipates the
double height loggia; the Casa per un artista (House for an Artist), designed together
many other architects for the V Triennale di Milano in 1933, anticipates the theme of
the frame. This is the framing of the façade that made its first appearance at the back
of the Officina del gas, but which is also the salient theme of the Casa del Fascio,
designed during the same months. 
The frame introduces a double wall: one on the external façade (offering shading
and delimiting loggias and porticos) and the other, set further back, containing the
windows and doors. It is used to form overlapping or offset motifs free from the
functions behind and reveal the mass of volumes through chiaroscuro. At the same
time the frame also introduces asymmetry because, where necessary, it is substituted
by a smooth wall perforated by flush or totally blind openings. Simultaneously
functional, figurative and abstract, it brings depth to the surface. This element is one
of the keywords in Terragni’s approach to architecture. 
Of great interest here is the Casa del floricoltore (House for a Floriculturist) both in the
version that remained on paper from 1935 and the built version from 1936-1937. 
In the first version Terragni worked with a box elevated on pilotis, similar to the Villa
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Veduta laterale della villa, con le

famose pensiline aggettanti

fuori dalla linea della casa e

sostenute da esili pilastri

Side view of the villa,

surmounted by the canopies

projecting beyond the line of

house and supported by thin

pillars

(Foto: Paolo Rosselli)



18 Savoye, though he articulated the world of the walls to the living room, loggia and
terrace-balcony in length as a dynamic set of planes, offsets, of brise-soleil, of moving
and dynamic parts. As if the box were initially elevated, then carved out and finally
populated toward the interior by a world of dynamic forms. The second version,
instead, presents a key element that would return in the Villa Bianca: the large frame
on the façade.
An intermission is offered by the project for the Villa sul lago (Villa on the Lake) from
1936, a true masterpiece. Here Terragni gathered together all of the elements of the
home in a large horizontal box, which he carved out and elevated. It was then
populated with spaces, devices, elements of closure and aperture operating in a
dialectic with the large box that assumes the role of a giant order. Finally, a series of
independent elements – the small slab that attaches the house to the ground, the
stair to the solarium above, the volumes on the roof – intervene within the
composition as a third level.
Villa Bianca is a point of arrival for these opposing tensions: on the one hand the
adherence to the modernist and functionalist credo, on the other a yearning for a
compact volume. Terragni was searching for the presence of a primary form and at
the same time a tension between the static nature of the volume and the idea of
dynamicity, of asymmetricity, of abstraction derived from his adhesion to an
international renewal. 
If the Villa sul lago is based on a relationship that placates tensions, Villa Bianca fully
reveals a clash between the volume and the “other”, formed by the grouping of
architectural elements. There is no longer any agreement or hierarchical co-
penetration, but the presence of the one and the other in surrounding space. 
In the Villa Bianca, the frame takes another step in its evolution. It becomes an
antagonist to the volume.
The ramp, the stairs, the canopies, the balcony, together with the frame, conspired
to place the volume in crisis: the clash between the volume-frame, the access ramp
at the back, the canopies of the roof that project beyond the line of the house, the
cantilever of the balcony at the entrance attach, unbalance, push the stereometric
block in all directions. Because naturally, in this new interpretation, the volume is no
longer suspended by rests, “lying down” directly on the ground, as Pagano would
write. 
The Villa Bianca marks an important step in all of Terragni’s research. Its observation
suggests an association with the villas of Le Corbusier. The elements of its vocabulary
are common; while they speak the same language, everything, down to the details,
takes on the sense of a diverse necessity. The same strip window changes its detail, it
is marked by the thick stone cornices that create the projecting frames precisely to
indicate the desire to invade the exterior. Not to mention the “betrayal” of building
with solid walls, and no longer atop pilotis.
Villa Bianca is not only an original synthesis of Purism and Neoplasticism, but also
represents the extraordinary affirmation of that trend that held that pure and
stereometric blocks belonged to “our” architecture. It is an interweaving of motifs
that only a work deriving from a cycle of experimentation could produce. The
contradiction between modernity and tradition, between the temple and the
machine, between symmetry and asymmetry, are revealed in the heart of
architectural research: the presence of the pure volume could coexist with the
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19dynamic, asymmetrical, spatial, abstract and naturalistic tension that projects it
outward. 
Villa Bianca combined and exalted that idea of atemporal presence, of the archaic
that navigated in Terragni’s imagination and in Italian culture during the 1930s.
Terragni combined heavy with light, transparency with solidity, momentum toward
the exterior with domestic enclosure, demonstrating how sources of inspiration travel
along subterranean lines to emerge in unpredictable and ingenious works of
architecture. 
Villa Bianca occupied a large lot, measuring roughly 100 metres in length along the
street by 63 metres in depth, in a suburban development at Corso Garibaldi 87 in
the town of Seveso. The northern part of the site was subdivided and later sold, and
the house now sits on an almost square lot measuring roughly 60 x 63 metres. 
In substance, the lot passed from an original form open at the corner toward Via
Sprelunga, to an intercluded lot.
Naturally, the perception, the proportions and the spatiality of the home have been
transformed. In particular, there were originally precious views from the corner of the
living room looking north-west, now obstructed by adjacent constructions. There has
also been a loss in the functional significance of the push toward the exterior of the
living room, conceived precisely also to capture corner views. 
The positioning of the house on the lot was born of an agreement between the
client, Giuseppe’s wealthy cousin, the engineer Angelo Terragni, and the architect
himself. It was a result of the sum of characteristics, including the visibility of the
house as much from the street as the views it offered. The result is a completely
asymmetrical position, very close to the main road, biased toward the south-east
corner. 
The construction was not a frame, but made of load bearing walls in reinforced
concrete; a fundamental choice for giving the construction the substance of a solid
volume that would have been vitiated by infilling a framed construction. 
The villa was raised approximately 1.2 metres above the ground. On the one hand
this choice elevated views out and on the other consented the insertion of windows
to ventilate the half basement level, occupied by the laundry, garage and staff
lodgings. 
Access to the house, at the raised ground floor, is provided by a stair/ramp at the
back. There is a canonical arrangement with a serving zone at the centre and served
zones at the sides. The serving zone also features, aside from the entrance, the stair
to the basement and first floor. On the north-east side is the large living room with a
study that pushes outward and, in the south-east area, the kitchen, a service room
and the dining area.
Upon reaching the first floor the stair provides access on the left toward the south-
east to two bedrooms and toward the right to a large master bedroom with a study
or annexed bedroom. Both benefit from access to a terrace/patio. From here, using a
solution studied by Terragni in the Villa sul Lago in 1936 and in the Casa per il
Floricoltore from 1935, a new stair leads to the solarium, topped by the famous
canopies that play not only with the famous dynamic effect, but also offer protection
against the sun and wind. 
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IL MEDITERRANEO COME GENIUS LOCI
Villa Savarese a Napoli 

THE MEDITERRANEAN AS A GENIUS LOCI
Villa Savarese in Naples

di Enrico Sicignano* Ha soli 31 anni Luigi Cosenza, epigono di una storica famiglia di ingegneri,
quando nel 1936 il costruttore Vincenzo Savarese, che di Napoli conosce uomini

e cose, essendo peraltro anche Presidente dell’Associazione Calcio Napoli, lo
predilige tra tantissimi professionisti di sua conoscenza per affidare all’enfant prodige
dell’architettura l’importante e delicato incarico di progettare la propria casa nel
neonato ed elegante quartiere SPEME, in via Scipione Capece sulla collina di Posillipo
a Napoli. Come formazione Luigi Cosenza nasce in quella cultura partenopea aperta,
punteggiata ciclicamente da eccellenze, che da una parte è ancora erede
dell’Illuminismo sensibilizzato all’idea della storia di Gianbattista Vico e dall’altra è
estremamente aperto al mondo mitteleuropeo attraverso l’idealismo di Benedetto
Croce. Al momento dell’incarico ha già ultimato il Mercato Ittico (1929-1930) e sta
completando con Bernard Rudovsky Villa Oro (1934-1937), anch’essa a Posillipo. 
Ha partecipato a due importanti concorsi a Roma per il palazzo del Littorio (1934) e
per un Auditorium (1935)1. 
Il luogo e il contesto sono quelli che Giuseppe Pagano descrive presentando il
progetto su “Costruzioni Casabella” n. 178 del 1942: “Nel paesaggio pieno di
azzurro e di sole, in pacifica armonia con le forme pure e tradizionali delle candide
abitazioni rurali, in sereno godimento di un clima meraviglioso dove la copertura a
terrazzo e le scale esterne e i portici ombrosi sono il retaggio secolare di architetture
piene di libertà, in quel divino spettacolo di una natura felice e bellissima la
geometria fondamentale dell’architettura moderna trova relazioni e giustificazioni
plastiche non solo nelle costruzioni minori ma persino nella più alta tradizione
dell’architettura classica di Grecia e di Roma a Ercolano e a Pompei”2. 
La villa Savarese nasce ed è all’epoca una casa unifamiliare su quattro livelli, collegati
tra loro da una scala elicoidale che arriva sul solarium e il cui torrino è un involucro di
vetromattoni. I due livelli residenziali fuori terra (zona giorno e zona notte) sono
collegati da una rampa che evoca la lecorbusieriana promenade architecturale di Villa
Savoye. Lungo la strada la villa poggia su un alto basamento artificiale in pietra
calcarea nel quale è ricavato l’ingresso pedonale e a fianco l’ingresso all’autorimessa,
ai locali tecnici e impiantistici. Il livello successivo è una sorta di loggiato scandito da
esili pilastrini bianchi in conglomerato cementizio armato, chiuso nel versante est da
una teoria di finestre. I locali retrostanti sono la palestra e la sala giochi. La soluzione
del piano artificiale di posa in opera non è solo necessaria per poter partire da un
piano di campagna ben definito, compensando il ripido pendio naturale dei luoghi,
ma geniale. La felice scelta di differenziare per materiali e per tipologie costruttive i
due livelli (basamento in pietra calcarea e raffinato loggiato superiore con pilastrini)
ne riduce otticamente l’altezza facendo apparire l’insieme più articolato e certamente
più leggero. Risulta che nel corso degli ultimi decenni la villa Savarese abbia avuto
diverse trasformazioni interne e frazionamenti, tanto da essere oggi composta da
diverse unità pur all’interno dello stesso involucro edilizio che, all’esterno, è
pressoché identico a quello originario così come concepito da Luigi Cosenza e
realizzato dalla singolare figura del suo committente, cliente, mecenate, costruttore
Vincenzo Savarese. Al riguardo vengono in mente le parole di Adolf Loos il quale
affermava: “…all’architetto spetta il muro ed il mobile”. Resta il vuoto, che è e resta
nella facoltà del proprietario il quale rispetta il vuoto stesso come proprietà
intellettuale del progettista fino a quando la sua figura coincide con quella del
committente originario. Quando invece la proprietà cambia negli anni passando di

AUTORE Luigi Cosenza 
DATA 1936-1942

* Professore ordinario di
Architettura Tecnica,
Università degli Studi di
Salerno - Dipartimento di
Ingegneria Civile 



21

Sopra, vedute della villa

Savarese prima (a destra) e

dopo (a sinistra)

l’intervento di restauro. 

A destra, plastico

dell’edificio

Above, views of the villa

Savarese before (right) and

after (left) the restoration.

Right, model of the

building

(Archivio Luigi Cosenza /
Archivio di Stato di Napoli,
Pizzofalcone)
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In alto, veduta della villa

con il loggiato scandito da

sottili pilastrini bianchi in

conglomerato cementizio

armato. 

Al centro, pianta del piano

primo e, sotto, pianta del

piano terra

Above, view of the villa

with the loggia defined by

thin white columns in

reinforced concrete.

Centre, first floor plan and,

below, ground floor plan

(Archivio Luigi Cosenza /
Archivio di Stato di Napoli,
Pizzofalcone)
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In questa pagina, sezioni

della villa e, sotto, pianta

del piano seminterrato 

In this page, sections of the

villa and, below,

underground floor plan

(Archivio Luigi Cosenza /
Archivio di Stato di Napoli,
Pizzofalcone)
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mano in mano, oppure quando avvengono nella vita di un’opera fatti nuovi
imprevisti, allora può anche accadere che l’opera, sia come “muro” che come
“vuoto”, venga trasformata in maniera lieve o pesante senza alcun rispetto per la
proprietà intellettuale del progettista. È quanto accaduto a villa Savarese, dove la
proprietà intellettuale è stata ignorata, disattesa, offesa, e la storia dell’architettura è
purtroppo piena di questi esempi.
Ne Les champs délicieux del 1922 Tristan Tzara afferma: “Così come lo specchio
rimanda senza sforzo l’immagine non chiedendocene il perché, allo stesso modo la
materia non appartiene a nessuno perché è solo un prodotto fisico-chimico”3.
“Chi cerca, trova” recita un antico proverbio e Pablo Picasso, con audace e sfrontata
immodestia, diceva: “Io non cerco, trovo”, volendo con ciò negare, almeno per se
stesso, il valore fondamentale de “il gioco sapiente e la ricerca paziente” per
conseguire risultati e per volare alto. Se la precedente villa Oro è un’opera “trovata”
nel senso che, pur essendo un’opera colta, essa si riferisce all’architettura senza
architetti, a quella spontanea del Mediterraneo nella sua più ampia accezione – le
case delle isole del Golfo di Napoli, di Capri, di Ischia, di Procida, della Costiera
amalfitana e della Penisola sorrentina –, villa Savarese invece è un’opera “cercata”
perché più matura. Con padronanza compositiva e linguistica senza pari sintonizza la
sua frequenza sull’onda lunga del migliore Razionalismo, sia quello lecorbusieriano
d’Oltralpe, sia quello raffinato milanese di Franco Albini, dei BBPR, di Ignazio
Gardella, di Pietro Lingeri, di Giuseppe Pagano, di Giuseppe Terragni, giovani
brillanti e impegnati che Luigi Cosenza incontra frequentando assiduamente la
redazione di “Casabella”. Per Giuseppe Pagano quella di Cosenza è una “ricerca di
ordine e di coerenza estetica condotta con il rigore di chi desidera trasformare
un’opera di ingegneria in un’opera d’arte”. E inoltre, nell’opera in questione, il
giovane e brillante progettista mette in essere “un metodo di progettazione che
comincia con lo stabilire, in termini di prima approssimazione, i contorni di quei
volumi di massima entro i quali devono trovare la loro soluzione organica tutte le
necessità pratiche e tecnologiche del problema (così come sono imposte dai dati e
risolte dallo studio della casa da abitare) ed elabora poi in dettaglio i rapporti di
composizione cercando di esprimere in forma moderna il pensiero architettonico,
senza contrastare in alcun modo l’influenza delle tradizioni spirituali esistenti”4.
Luigi Cosenza rintraccia nella mitologia del paesaggio campano quei valori antichi
purtroppo frettolosamente messi da parte dalle avanguardie storiche. Il suo interesse
per l’architettura spontanea del Mediterraneo avviene secondo la logica della 
re-interpretazione colta e non della passiva riproposizione emulativa, naif o
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Prospettiva della villa, che
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reinterpretazione colta del
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Perspective of the villa,
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movement with a cultured

re-interpretation of the

genius loci

(Archivio Luigi Cosenza /
Archivio di Stato di Napoli,
Pizzofalcone)
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pittoresca; il che significa coniugare con sapienza questa ricerca, il Mediterraneo
come genius loci, come cultura, come luce, come spazio, come materiali, come
gamma cromatica, anche con la cultura mitteleuropea, l’architettura aulica e quella
dei grandi protagonisti suoi contemporanei quali Le Corbusier, Dudok, van Eesteren,
Aalto, con i quali ha rapporti diretti e scambi personali, così come testimoniato da
Carlo Giulio Argan. Un legame culturale speciale e un’assidua frequentazione
avvengono con Bernard Rudovsky, architetto viennese di straordinario talento, co-
progettista di villa Oro, il quale, per scelta ideologica ed esistenziale, prima di
stabilirsi definitivamente negli Stati Uniti d’America, tra il 1932 e il 1935 si trasferisce
da Vienna prima a Capri, poi a Ischia e quindi a Procida.
Tornando a villa Savarese, dal punto di vista tipologico il riferimento e non
l’ascendente è certamente la casa del poeta dadaista Tristan Tzara in Avenue Junot
15 a Parigi, del 1926-1927, nella quale Adolf Loos conserva il genius loci dei muri di
contenimento in pietrame dei giardini pensili che si susseguono lungo la strada
collinare di Montparnasse. La facciata è matericamente divisa in due parti: i primi tre
livelli sono in pietrame calcareo, il quarto e il quinto livello formano un piano
quadrato perfetto intonacato di bianco. Quasi contemporaneamente, sulle due
colline di Montparnasse a Parigi e di Posillipo a Napoli, materie diverse significano
diverse destinazioni d’uso e diverse geometrie. Loos chiarisce che “...l’intonaco
bianco a calce è una pelle; la pietra è una struttura”. Per Tristan Tzara poi “...l’arte è
una continua processione di differenze” e la poetica delle differenze è un’invariante
di vecchia data nell’opera di Loos. 
In un saggio del 2006, Stanford Anderson, accostando Luigi Cosenza a Louis I. Kahn,
afferma: “…scrivendo di problemi di cui preoccuparsi e di quasi-autonomia ho
cercato una via alternativa; una via che fosse in consonanza con la reciprocità tra
forma e progetto... Per quel momento storico lui (Louis Kahn) e – possiamo ora
aggiungere – Luigi Cosenza rimangono modelli del valore della ricerca tra i due poli
dell’invenzione formale e della necessità empirica della loro interconnessione”5.
Una religiosità laica pervade le opere di Luigi Cosenza, che comunicano sempre
emozione, stupore e una dimensione colta e alta dell’esistenza. 
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1 I due concorsi romani per il
Palazzo del Littorio (1934) e
per un Auditorium (1935)
sono stati pubblicati
rispettivamente su
“Casabella” n. 82/1934 e 

n. 91/1935
2 Contributi napoletani: una
costruzione in cemento
armato, una villa di Luigi
Cosenza a Posillipo, in
“Costruzioni Casabella”, 

n. 178, 1942. 
3 Man Ray, Les champs
délicieux, prefazione di
Tristan Tzara, Parigi 1922.
4 Cfr. “Costruzioni Casabella”
n. 178, cit. 

5 Stanford Anderson, Una
Quasi-autonomia in
Architettura: Louis Kahn e
Luigi Cosenza, in: Giancarlo
Cosenza (a cura di), “Luigi
Cosenza. La Fabbrica Olivetti

a Pozzuoli, The Olivetti
Factory in Pozzuoli”, CLEAN,
Napoli 2006, pp. 220-235.

Prospetti della villa. 

Per ridurre l’altezza del

contrafforte di sostegno

alla quota intermedia,

viene realizzato un

porticato coperto-aperto

continuo, in grado di

consentire un affaccio sul

golfo di Napoli degli

ambienti seminterrati 

Elevations of the villa. 

To lower the buttress

supporting the

intermediate level, a

continuos closed-open

portico was realised, thus

offering to the

underground level a view

on the Naples gulf

(Archivio Luigi Cosenza /
Archivio di Stato di Napoli,
Pizzofalcone)
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In 1936 the important builder Vincenzo Savarese chose Luigi Cosenza, only 
thirty-one at the time, among numerous professionals he knew to design an

important and delicate project for his home in the recently created and elegant
SPEME district in Via Scipione Capece on the Naples Posillipo hillside. Luigi Cosenza
had already completed the Fish Market (1929-1930) and was completing Villa Oro
(1934-1937), also in Posillipo. He had also participated in two important competitions
in Rome for the Palazzo del Littorio (1934) and an Auditorium (1935). At the time Villa
Savarese was a single-family home of four storeys connected by a helicoidal stair
providing access to a solarium and with a glass block tower. The two residential levels
above ground (day and night functions) are connected by a ramp that evokes Le
Corbusier’s promenade architecturale at the Villa Savoye. Along the street the villa sits
atop a high artificial base featuring the pedestrian entrance and, to the side, the
entrance to the garage, technical and plant rooms. The successive level is a sort of
loggia whose rhythm is defined by thin white columns in reinforced concrete, closed
on the east side by a row of windows. The spaces at the back host the gym and
games room. The solution of the artificial foundation level was necessary not only to
set out from a well-defined ground level, compensating the steep natural slope of the
site, but was also an ingenious move. The successful choice to differentiate the two
levels in their materials and building typologies optically reduces its height to produce
a more articulated and certainly lighter overall appearance. Over the course of recent
decades, Villa Savarese has undergone numerous internal transformations and
subdivisions, such that it now consists of diverse units inside the same envelope,
whose exterior has remained largely unchanged and as it was conceived by Luigi
Cosenza and constructed by the singular figure of its client, patron and builder
Vincenzo Savarese. With changing owners over the years, it can happen that a work is
subtly or heavily transformed without showing any respect for the architect’s
intellectual property which is ignored, disregarded, offended or trampled. Case
studies demonstrate how it is impossible to exclude the remote hypothesis of a
contamination by interventions of poor taste. In Le champs délicieux from 1922 Tristan
Tzara affirmed: “As a mirror throws back an image without effort, as an echo throws
back a voice without asking why, the beauty of matter belongs to no one: from now
on it is a product of physics and chemistry”.
As the ancient proverb recites, “he who seeks finds”, and with boldness and cheeky
immodesty Pablo Picasso stated: “I don’t seek, I find”, not admitting, at least for
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Prospetto della villa.
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Elevation of the villa. 
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connecting the four storeys

of the house

(Archivio Luigi Cosenza /
Archivio di Stato di Napoli,
Pizzofalcone)
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himself, the fundamental value and role of the patient search to reach results, fulfill
objectives and soar at a high level. If the previous Villa Oro was a “found” object, in
the sense that it refers to an architecture without architects, to that spontaneity of the
Mediterranean in its broadest definition, Villa Savarese is instead a “sought” and more
mature work. With an unparalleled mastery of composition and language he tuned his
frequency to the long wave of the best rationalism, be it the le Corbusierian style in
France or the refined Milanese approach of Franco Albini, BBPR, Ignazio Gardella,
Pietro Lingeri, Giuseppe Pagano, Giuseppe Terragni, all brilliant and committed young
professionals whom Luigi Cosenza encountered during his assiduous visits to the
editorial offices of Casabella. For Giuseppe Pagano, the work of Cosenza was a “search
of order and aesthetic coherence conducted with rigour by someone intent on
transforming a work of engineering into work of art”. Luigi Cosenza’s interest in the
spontaneous architecture of the Mediterranean followed a logic of cultured 
re-interpretation and not a passive emulative, naïve or picturesque re-proposition. 
This signifies intelligently uniting this research, the Mediterranean as a genius loci, as
culture, as light, as space, as materials, as the chromatic range, also with
Mitteleuropean culture, aulic architecture and the work of his leading contemporaries.
This was also fostered by his cultural exchanges and interactions with Bernard
Rudovsky, an architect of extraordinary talent who had worked with Erich
Mendelsohn. In typological terms, the reference is certainly to the house for the
Dadaist poet Tristan Tzara in Avenue Junot 15, Paris, designed by Adolf Loos in 
1926-1927. In his new project he maintains the genius loci of the stone retaining walls
of the hanging gardens lining the hillside street in Montparnasse. The façade is
materially divided into two parts. The first three levels are in limestone, the fourth and
fifth a perfect square of white plaster. At almost the same time in history, on the two
hills of Montparnasse in Paris and Posillipo in Naples, diverse materials signified diverse
uses and diverse geometries. Loos clarified that “…white lime plaster is a skin; stone is
a structure”. For Tristan Tzara then “...art is a continuous procession of differences”
and the poetic of differences is an age-old invariant in the work of Loos.
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Veduta della villa dopo

l’intervento di restauro che
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interna dell’edificio pur

conservando lo stesso

involucro edilizio

View of the villa after the

restoration, which has
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internal layout even within

the same building envelope

(Foto: Enrico Sicignano)
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LA CASA-RIFUGIO, UNA LEZIONE
MODERNA
La Saracena a Santa Marinella, Roma

THE HOUSE-REFUGE, A MODERN LESSON
La Saracena in Santa Marinella, Rome

di Eleonora Carrano* In tempi di pandemia e di slanci ambientalisti, mai come oggi il tema della casa-
rifugio è cogente; il confinamento imposto dal Covid-19 ha restituito alle mura

domestiche quella solenne dignità che è andata smarrita tra gli standard di superficie
minima abitabile. La casa come perimetro di protezione dall’esterno e dalla malattia
impone una riflessione sull’abitare che non può prescindere dalla storia della cultura
architettonica italiana e dai suoi maestri. 
“La dignità della casa, intesa come ambito geloso e proprio dell’uomo, come mitica
fortezza contro cui cadono le avventure e i fatti estranei del mondo (...)” scriveva
della palazzina Astrea Luigi Moretti (1907-1973) che al tema della casa e dell’abitare,
fin dai suoi esordi con la “Casa di campagna per un uomo di studio” presentata alla
V Triennale di Milano nel 1933 e durante tutto il corso della sua vita professionale, ha
dato un contributo decisivo che ha segnato la ricerca architettonica in Italia. 
Inventore di linguaggi, architetto di talento e di grande successo personale ed
economico, Moretti ha avuto il torto – dopo la guerra – di rimanere legato alla destra
in un momento storico in cui l’architettura e più in generale l’arte coincidevano con
l’impegno sociale e in cui le ideologie ispiravano le ipotesi della ricostruzione.
Avversato dalla critica, Moretti troverà il suo riscatto lontano dall’Italia, costruendo a
Washington, a Montreal, in Algeria e ricevendo importanti riconoscimenti
internazionali.
Il progetto de La Saracena1 non venne accolto come “un fatto nuovo” come invece
auspicava Moretti: “(...) il progetto è del 1955, del periodo che vedeva costruire
l’ultimo ardito edificio, quello a sbalzo per nove metri sulla strada, dell’emozionante
e quasi allucinante complesso di Corso Italia a Milano. La casa a Santa Marinella,
come il complesso a Corso Italia, sono due fatti veramente nuovi per l’architettura
attuale (...)”. Mentre Zevi, in un articolo su l’Espresso2, la liquidava brevemente:
“l’ultima sua opera (di Moretti, ndr) (...) risente di una remota ispirazione all’ultimo
Le Corbusier o al brasiliano Niemeyer, ma è certamente importante”.
Realizzata tra il 1955 e il 1957 sulla costa tirrenica a Santa Marinella, meta estiva
privilegiata dell’alta borghesia romana negli anni ‘50, a pochi chilometri da Roma e a
poche centinaia di metri dalle moderne case gemelle realizzate da Monaco e
Luccichenti con Julio Lafuente, La Saracena era forse l’opera a tema sulla casa più
cara a Moretti che, come lui stesso lamentava, non era stata capita al momento della
sua conclusione. 
Morbida e a tratti aspra, asciutta come la prosa di Moretti, con tagli e fratture invece
di aperture, La Saracena è “una casa gelosa, ‘saracena’, degli affetti, dei pensieri
(...)”.
“Una casa come desiderio di vita diversa”, che inaugura l’ultima fase della
produzione architettonica dell’autore, quella “espressionista” e delle contaminazioni.
Rispetto alle opere anteriori, ne La Saracena sparisce la regolarità geometrica in
favore delle forme aperte, annunciando una nuova spazialità che sperimenta la
modulazione delle superfici curvilinee. Saranno esperimenti parametrici verificati che
si ritroveranno nei profili del Watergate a Washington (1960-1965), nella pensilina
aggettante e nella copertura a volta sottile e continua del collegio per Missioni Estere
(1960-1962), nell’Esposizione del padiglione Lazio con la sua pianta libera e le
leggere cupole dell’allestimento (1961), nelle terrazze della palazzina San Maurizio
sulle pendici di Monte Mario (1962), nelle inattese cupole prefabbricate del
parcheggio sotterraneo a Villa Borghese (1966-1972) a Roma e, infine, nel complesso

AUTORE Luigi Moretti
DATA 1955-1957

* Architetta, studiosa del
Moderno, scrive di
architettura per il “Fatto
quotidiano”
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termale delle Fonti Bonifacio VIII a Fiuggi (1966-1970), opera che conclude la sua
stagione dei capolavori. 
Commissionata nel 1955 dal giornalista Francesco Malgieri per la figlia Luciana
Pignatelli d’Aragona Cortez, che in un secondo momento darà l’incarico di realizzare
anche La Califfa (1964-1967), La Saracena è parte di un “trittico” con le limitrofe ville
La Califfa e La Moresca (1967-1981). Per quest’ultima Moretti svilupperà inizialmente
un progetto di massima per la proprietaria del lotto Caterina Di Geronimo,
successivamente l’acquisterà per se stesso e per sua moglie Maria Teresa Albani, un
intervento che lo impegnerà fino alla sua morte. Il tema ricorrente nelle tre ville di

A destra, vista del

prospetto nord. 

Sotto, vista del pergolato,

prospetto sud-est

Right, view of the north

façade. 

Below, view of the pergola

of the south-east façade

(ACS fondo Luigi W. Moretti)
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Santa Marinella è quello della casa come rifugio, in cui il recinto è l’unico spazio
aperto che garantisce la privatezza. L’obiettivo prioritario sarà quello di realizzare uno
spazio autonomo e di avere il massimo isolamento dall’esterno, subordinando a
questo criterio qualsiasi altro tipo di condizione.

LA SARACENA, CENTRO DI VETTORI VISUALI

La villa, orientata in direzione nord-sud, segue la forma del lotto irregolare ed esteso
in lunghezza, chiuso tra il fronte strada del lungomare e l’affaccio diretto sul mare.
Alla sinistra dell’ingresso principale della casa è disposto il garage, dal quale si accede
alla proprietà da un varco secondario che però viene trattato come un passaggio
principale, servito da un’elegante gradinata. La casa, fin dalla sua prima versione (ce
ne saranno cinque), è concepita e articolata come un centro di vettori visuali, un
lungo percorso proteso verso il mare, la cui sequenza degli spazi possiede la tensione
della continuità della “discesa a mare”, quel mare che è già visibile dalla soglia del
recinto esterno e che funge da irresistibile attrattore. 
La Saracena, in misura diversa, anticipa alcuni dei temi spaziali e formali sviluppati
successivamente nel complesso termale Bonifacio VIII a Fiuggi; entrambi i progetti si
inseriscono in un contesto ambientale, compatibilmente con l’orografia naturale dei
luoghi. L’“itinerario” de La Saracena è infatti articolato secondo perimetri capaci di
collegare le funzioni della casa ai diversi livelli di quota, insistendo sulle forme aperte,
diversamente espanse nella parte esposta a sud, che, evitando le asperità degli
spigoli, si insinuano, senza eccessive rigidezze sulla costa, stabilendo un equilibrio
armonioso tra il costruito e l’ambiente naturale.
La casa è ideata come un “attraversamento” fluido e continuo a partire dalla soglia
del lotto, il cui perimetro murario segna il limite orizzontale del prospetto principale;
vi si accede attraversando il recinto ovoidale del giardino principale, si entra nello
spazio compresso e in ombra dell’atrio trapezoidale dal quale si vede il mare da un
doppio vettore visuale: attraverso il giardino-patio e dalla galleria. Lo spazio esterno
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31prossimo alla casa e la terrazza della copertura sono pavimentati con parti di
maioliche dei medesimi colori delle zone interne – rosa, giallo, azzurro – in modo da
rafforzare percettivamente la continuità e l’equivalenza tra spazi chiusi e aperti.
Si prosegue con un salto di quota verso la galleria vetrata inondata di luce, in cui il
riverbero della pavimentazione vitrea e lucente delle maioliche di Vietri di colore
giallo chiaro si riflette e vibra sulle pareti e il soffitto dello spazio interno, con il
medesimo baluginio del mare.
Si prosegue fino alla spazialità inaspettata dell’abside incassato della zona pranzo,
superando il quale si arriva al breve soggiorno che si apre, in continuità visiva con
l’esterno, sul “pranzo all’aperto” schermato dal pergolato caratterizzato da una lunga
pensilina a sbalzo con correnti in ferro. Successivamente, scendendo la gradinata
esterna, si arriva al “grottone”, con lo stupefacente cancello realizzato all’epoca da
Claire Falkenstein (oggi andato distrutto) oltre il quale si raggiunge, infine, il mare.

LA PIANTA, FORMA E STRUTTURA

“Questa casa, (...) è divisa in due spazi: le sale di soggiorno e per il pranzo affacciate
sulla costa, le stanze per il riposo, più indietro, più lontane dal mare (...)” scrive
l’amico Gio Ponti su “Domus”3 che illustrava il progetto con le poche e rare
fotografie a colori de La Saracena.
Sono due gli assi longitudinali che orientano in pianta le funzioni della casa: un
primo che dall’ingresso dell’area termina nell’atrio e un secondo che dal vestibolo
orienta la galleria in direzione della terrazza protesa sul mare. La geometria
elementare con la quale viene sintetizzata la pianta è modificata dalle deformazioni
che rispondono a sequenze spaziali che ne segnano gli accessi, marcano gli spazi e le
funzioni, stabiliscono i percorsi e rappresentano anche la struttura più profonda e
astratta del progetto. Per Moretti la continuità spaziale nasce a partire dalla
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32 discontinuità: si può riassumere la pianta come suddivisa in tre nuclei funzionali
pensati indipendentemente, ma in comunicazione tra loro spazialmente.
Il primo nucleo è sul fronte strada ed è costituito dal vestibolo trapezoidale (in cui
sparisce la regolarità geometrica in favore delle forme aperte), in corrispondenza del
piano di copertura della terrazza del volume cilindrico aggettante, che disimpegna le
due zone notte: a sinistra, le camere da letto per la famiglia sui due piani della torre
chiusa sulla strada; a destra, le camere per gli ospiti e le zone di servizio alla destra
della galleria “con il giardino chiuso”. 
Il secondo nucleo è quello della galleria a rampa discendente concepita come lo
spazio di un padiglione di memoria miesiana: la copertura piana e la tamponatura
della parete del prospetto est – perforata dalle finestre a nastro che internamente
diventano una mensola continua – sono trattate come lastre scollate tra loro e
separate da tagli e inserti in vetro. Moretti “dissocia lo spazio impedendone
l’integrale e diretta lettura” facendo uso di pareti e diaframmi liberi, affinché
“vengano così a suscitare settori spaziali imprevedibili, incerti, debordanti”. In modo
inaspettato la galleria non si apre sul lungo giardino che fiancheggia l’intero
prospetto, ma comunica con questo con il solo vettore visuale trasversale. 
Viene concesso al giardino di irrompere per un breve tratto con un inserto di
vegetazione, ma non alla galleria di aprirsi sul giardino, se non nel tratto finale,
rafforzando così l’idea di percorso. 
Il terzo nucleo è composto dalle zone del pranzo e del soggiorno, in corrispondenza
del quale l’altezza dello spazio interno raddoppia rivelando la copertura a falda del
sistema portante estradossato, leggibile dalla terrazza della copertura. L’incremento
del volume in altezza della zona soggiorno, nella parte conclusiva della galleria,

costruisce quello spazio che deve essere
“nell’intuizione, elusivo”, dove le deformazioni
geometriche, risolvendo il vuoto, creano un
episodio spaziale “imprevedibile”.
Ne La Saracena, come in tutte le architetture di
Moretti, la struttura aiuta a ordinare lo spazio
sia dal punto di vista distributivo che delle
relazioni visuali. Il sistema costruttivo adottato è
a pilastri, ma questo non è certo di ostacolo alle
invenzioni strutturali, come nel caso della
copertura estradossata autoportante. 
La modulazione strutturale si adatta al terreno
dell’area edificabile con un sistema leggibile in
pianta e in alzato e i moduli adottati seguono il
principio della luce più economica. Tutto è
ordinato secondo il criterio per cui la struttura
stabilisce la forma, i prospetti, le funzioni,
anche quando intervengono quegli episodi di
deformazione geometrica che rompono la
regola del modulo e che rispondono a
intenzioni di ricerca spaziale e percettiva, come
nel caso del volume cilindrico aggettante della
terrazza. 
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34 I PROSPETTI. ASTRAZIONE E VOLUME

“È una casa di sapore tanto mediterraneo da toccare il gusto della casa araba (...)
Nella casa di Santa Marinella si leggono direttamente le qualità emotive delle
murature come tali, cioè come peso, come disegno rastremato col diminuire dei
carichi, come forza di sostegno e di spartizione degli spazi”: così scrive Moretti de La
Saracena. Il prospetto principale è un capolavoro di astrattismo: il muro di recinzione
esterno dell’ingresso principale sul fronte stradale taglia l’attacco a terra della casa e i
volumi sembrano in questo modo sospesi. Il parapetto della terrazza cilindrica in
corrispondenza della copertura dell’atrio aggetta in modo inaspettato ed è una vera
e propria scultura autonoma, priva di relazione con gli altri corpi murari; il
trattamento corrugato della sua superficie curva disegna ombre sottili che rendono
plastica e vibrante una superficie altrimenti eccessivamente compatta. A una scala
ridotta, il tema del volume cilindrico come elemento isolato, plastico e scultoreo,
“con il peso in alto”, viene anticipato nella palazzina Astrea a Monteverde (1949),
dove il serbatoio dell’acqua, posto al piano del lastrico solare, è oggetto di ricerca e
di grande interesse da parte dell’architetto. Dalle numerose fotografie affidate a
Savio, in cui viene ritratto l’elemento “ritoccato” eliminando l’ordinarietà dello
sfondo, emerge la volontà di raggiungere l’astrazione assoluta dell’oggetto,
restituendone la forza plastica4. 
Nel processo de La Saracena, Moretti si confronta quasi esclusivamente con un
problema di strutturazione spaziale: nelle fotografie di Cartoni e Vasari,
meticolosamente selezionate da Moretti prima della loro pubblicazione, la villa è
ritratta sempre in una visione parziale, mai inserita nel suo contesto ambientale. 
Ed è curioso che proprio le immagini che hanno reso celebre La Saracena nel corso
degli anni, siano quelle in cui il mare neppure si intravede, privilegiando l’artificialità
del costruito, mostrando il prospetto chiuso del fronte strada. 
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35Nell’astrattismo compositivo delle facciate risiedono quei valori formali che rendono
riconoscibili i caratteri di una straordinaria opera moderna: la lastra quasi sospesa del
prospetto est della galleria, i volumi perforati della torre con tagli e incisioni a nord,
l’invenzione del grande cilindro aggettante. 
Sono soluzioni progettuali che indicano un modo specifico di affrontare l’opera,
partendo da un’idea precisa di arte, essenzialmente visuale, che ha nel giudizio
estetico la capacità di riconoscere la forma e la cui origine culturale è rintracciabile
nella teoria di Fiedler.

I COLORI E IL RESTAURO DE LA SARACENA 

Non si può parlare de La Saracena senza ricordare il restauro eseguito dall’architetto
Paolo Verdeschi5, che ha riportato la casa al suo stato originale, sottraendo al
disfacimento un’opera sottoposta a vincolo monumentale dal Ministero dei Beni
Culturali e oggi aperta al pubblico nelle giornate organizzate dalla Rete delle Dimore
Storiche del Lazio di cui fa parte. 
L’aspetto inedito del restauro riguarda il ritrovamento di inaspettate colorazioni rosa
sotto gli strati di tinte delle superfici interne e esterne. Ritrovamento che scardina le
certezze riguardo le rare concessioni fatte da Moretti al colore, limitatamente agli
arredi che lui stesso aveva disegnato e curato per La Saracena: i rivestimenti in
formica azzurra degli arredi della cucina, i divani rosa, verde salvia, arancione e
senape, le guarnizioni in velluto rosso delle porte, gli appendiabiti e gli oblò in vetro
colorato, le pavimentazioni e i rivestimenti ceramici dai colori tenui e vibranti.
Moretti di fatto usava i cromatismi per accentuare i distacchi tra le differenti superfici,
come peraltro documentato nel suo saggio sul “Colore di Venezia”6. 
Complice negli anni le pubblicazioni delle fotografie in bianco e nero dei fotografi
Vasari e Cartoni, nell’immaginario collettivo la granulosa mediterraneità con
l’intonaco a rinzaffo di grana grossa de La Saracena e della Califfa (più rare invece le
immagini de La Moresca) erano indubitabilmente di colore bianco. 
Oggi il ritrovamento di Verdeschi ci dice altro: La Saracena presentava due tipi di
tonalità di rosa al piano terra, una più tenue, che ricopriva l’intero muro dal lato
interno sotto le finestre a nastro e la parte esterna, e un’altra, di colore rosa-
arancione, che copriva anche il muro tra la porta d’accesso al giardino a mare e la
galleria. Persino nel corrimano della scala elicoidale si riscopre una colorazione corallo
sotto due spessi strati di vernice e, per finire, il cancello-scultura di Claire Falkenstein,
descritto come color ferro nei carteggi di Moretti, era in realtà di colore verde chiaro.
Confrontando vari documenti fotografici dell’epoca e raccogliendo una serie di
testimonianze, Verdeschi è giunto alla conclusione che il bianco, che per tutti questi
anni ha occultato i veri colori de La Saracena, non sia stata una scelta di Moretti in
corso d’opera: La Saracena nasce pensata a colori, anche in facciata. 
Quale può essere considerato il valore di questa casa? La Saracena è una lezione
moderna sull’abitare alla quale si deve guardare con rinnovato interesse, perché
ancora oggi “è un’opera prettamente lirica. I valori plastici più nuovi e arditi espressi
in una superficie scabra, come dedotta da incrostazioni marine, conformano la sua
figura architettonica. Valore dichiarato dal solo contrapporsi di muri nudi, chiusi,
isolati” (L. Moretti).
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36 Commissioned in 1955 by the journalist Francesco Malgieri for his daughter
Luciana Pignatelli d’Aragona Cortez, Villa La Saracena belongs to a “tryptic” that

includes the nearby La Califfa and La Moresca villas (1967-1981). The recurring
theme in these three villas in Santa Marinella is that of the house-refuge, in which an
enclosure is the only open space that guarantees privacy. The main objective was the
creation of an autonomous space and maximum isolation from the exterior. 
Oriented along the north-south axis, the Villa follows the irregular and elongated
form of the lot, closed between the coastal street front and the water. To the left of
the main entrance is the garage, accessed via a secondary gate treated as a main
passage. The house is conceived and articulated as a long path extending toward the
sea. Its sequence of spaces possesses the tension of a continuous “walk down toward
the sea”, the latter already visible from the threshold of the external enclosure and
functioning as an irresistible attractor. 
The house is conceived as a fluid and continuous “crossing” that begins at the
threshold of the lot; access occurs through an ovoid enclosure of the main garden
that leads into the compressed space, in shadow, of the trapezoidal atrium that offers
a view of the sea across the garden-patio and through the galleria. The external
space close to the house and the roof terrace are paved in mosaic tiles in the same
colours as those used inside to visually reinforce the continuity between closed and
open spaces. This axis continues with a level change toward the glazed galleria
flooded with light, before arriving at the unexpected spatiality of the apse set into
the dining room. Beyond is the living room that opens onto the “outdoor dining
area” screened by a pergola characterised by a long steel-framed cantilevered
canopy. Successively we arrive at the “grottone” (large grotto) with its stunning gate
realised by Claire Falkenstein, now lost, beyond which is the sea. 
Two longitudinal axes orient the functions of the home in plan: a first axis runs from
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39the entrance to the atrium and a second runs from the vestibule along the galleria to
the terrace extending toward the sea. The elementary geometry of the plan is
modified by deformations that respond to spatial sequences marking points of
access, spaces and functions, and defining paths. 
The plan can be summarised as a subdivision into three functional nuclei created to
be independent, though spatially connected. 
The first nucleus is along the street front and consists of the vestibule that leads
toward the two night-time spaces: to the left the bedrooms for the family on the two
levels of the tower closed toward the street; to the right, the rooms for guests and
the service spaces to the right of the galleria “with its closed garden”.
The second nucleus consists of the descending ramped galleria conceived like a
pavilion of Miesian memory: the roof is flat and the infill used for the east walls is
treated like individual plates separated by cuts and glass inserts. The garden is
permitted to briefly interrupt this sequence with inserts of vegetation, though the
galleria is not permitted to open onto the garden, reinforcing the sense of the path. 
The third nucleus is composed of the dining and living room, in correspondence with
which the ceiling height is doubled to reveal the pitched roof of the extrados
structural system. 
The structural system is based on the use of columns; its modulation is adapted to
the site by a system that can be read in plan and elevation; everything is ordered
according to the criteria by which structure establishes the form, elevations and
functions. 
The main elevation is a masterpiece of abstraction: the external perimeter wall of the
main entrance along the street interrupts the connection with the ground and the
volumes thus appear suspended. This abstract composition of the façades contains
those formal values that reveal the characters of an extraordinary work of modern
architecture. 
It is impossible to speak about Villa La Saracena without mentioning the restoration
carried out by the architect Paolo Verdeschi, which has returned the house to its
original state. The most unique aspect of this restoration is the discovery of surprising
pinkish colours beneath successive layers of paint inside and outside the home. 
This discovery unhinged a number of certainties about Moretti’s rare concessions to
colour, limited to the furnishings he had personally designed for the Villa. 
Today, Verdeschi’s discovery also tells us that Villa La Saracena once presented two
hues of pink on the ground floor, one more tenuous, covering the entire wall on the
inner side beneath the strip windows and on the exterior, and another 
pinkish-orange on the wall between the door to the garden on the seaside and the
galleria. 

LA CASA-RIFUGIO, UNA LEZIONE MODERNA THE HOUSE-REFUGE, A MODERN LESSON
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ABITARE “FLESSIBILE”
Casa Ponti a Milano

LIVING “FLEXIBLE”
Ponti House in Milan

di Alessandra De Cesaris* Il tema della casa riguarda l’intera produzione di Gio Ponti perché, come egli stesso
ripete in più di un’occasione, l’architettura della casa non è un problema d’arte

soltanto, è un problema di civiltà. Nei primi anni della sua attività prevalgono
soprattutto le tematiche relative all’arredamento; la casa, i suoi arredi, le sue
dimensioni e quelle dei suoi spazi, la loro aggregazione, le porte, le finestre e i
pavimenti sono oggetto di continue riflessioni attraverso disegni, progetti e scritti.
Successivamente il tema dell’abitare amplia i suoi confini alla dimensione urbana e le
case tipiche realizzate a Milano tra il 1933 e il 1938 rappresentano la possibile
risposta alla costruzione di una Milano moderna. Sono abitazioni che reinventano
alcuni caratteri della tradizione italiana, che integrano spazi aperti e verdi e
rappresentano un’alternativa al modello di matrice funzionalista. Nel dopoguerra
vengono messe a punto soluzioni per la ricostruzione del paese e la copertina del
primo numero di “Stile” del 1945 riporta il disegno di un’abitazione estremamente
semplice avvolta dalla scritta “casa a tutti”.
Nell’arco dei circa sessant’anni di attività professionale il tema della casa, nelle sue
diverse declinazioni – all’italiana, esatta, adatta, tipica – fa parte di un vero e proprio
progetto culturale pontiano per l’affermazione di un’idea di abitare moderna portata
avanti, senza risparmio di forze, in qualità di architetto, divulgatore, direttore di
prestigiose riviste quali “Domus” e “Stile”1 e attraverso la sua collaborazione con il
“Corriere della Sera”2. 
Gio Ponti è infatti il primo architetto che, a partire dal 1933, tiene una rubrica sulla
terza pagina del principale quotidiano italiano attraverso due articoli mensili corredati
da disegni illustrativi sul tema della casa e tutti i problemi a essa attinenti. Se
“Domus” e “Stile” si rivolgevano al pubblico degli addetti ai lavori, la collaborazione
con il quotidiano nazionale aveva l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico al
mondo dell’architettura e dell’arredamento, di orientare il gusto e lo stile dell’abitare
verso una casa moderna, al passo con i tempi, verso abitazioni capaci di fondere
tradizione e innovazione, secondo un’idea italiana – mediterranea – dell’abitare,
perché: “La casa all’italiana non è il rifugio, imbottito e guarnito, degli abitatori
contro le durezze del clima com’è nelle abitazioni d’oltralpe ove la vita cerca, per
lunghi mesi, riparo dalla natura inclemente: la casa all’italiana è come luogo scelto da
noi per godere in vita nostra, con lieta possessione, le bellezze che le nostre terre e i
nostri cieli ci regalano in lunghe stagioni…. Il suo disegno non discende dalle sole
esigenze materiali del vivere, essa non è soltanto una “machine à habiter”. 
Il cosiddetto “comfort” non è nella casa all’italiana solo nella rispondenza delle cose
alle necessità, ai bisogni, ai comodi della nostra vita e alla organizzazione dei servizi.
Codesto suo comfort è qualcosa di superiore, esso è darci con l’architettura una
misura per i nostri stessi pensieri, nel darci con la sua semplicità una salute per i nostri
costumi, nel darci con la sua accoglienza il senso della vita confidente e numerosa”3.
Il comfort dunque è inteso per Ponti non semplicemente in termini funzionali ma
come qualità capace di nutrire l’anima di chi vi abita.
In questo quadro la casa in via Dezza, dove Ponti abitò con la moglie e due dei suoi
quattro figli a partire dal 1957, rappresenta in qualche modo il manifesto della sua
idea di abitare, la casa dove metterà a sistema la serie di riflessioni e di invenzioni
maturate e sperimentate negli anni precedenti. 
Qui Ponti realizza la sua versione di pianta libera, quello spazio per vivere flessibile e
aperto invocato fin dall’inizio della sua attività4, perché la casa ideale per Ponti è
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quella che non è una costrizione, è uno spazio fluido e continuo alternativo alle rigide
divisioni in stanze delle case borghesi. 
La casa come me pontiana è dunque un unico grande ambiente – con l’eccezione
della zona di servizio – in cui le pareti modernfold, le pareti a soffietto già
sperimentate nell’alloggio uniambientale (1954), rendono possibile aggregare più
spazi o suddividerne altri; è una casa concepita non come rifugio imbottito e guarnito
ma come un luogo aperto a scambi e interazioni. 
La flessibilità dell’alloggio di via Dezza è in primis una flessibilità visuale; consente di
percepire la dimensione totale dell’appartamento, consente l’attraversamento degli
sguardi, della luce, dell’aria, è l’espressione di un vivere felice che ben si adatta al
carattere positivo e esuberante dell’architetto ed esige grande accordo tra i membri
della famiglia, i figli in particolare. Una flessibilità adatta a una famiglia con grande
armonia e senso dell’ordine, dove nulla è fuori posto, così come ci appare dalle varie
foto d’epoca – scattate da grandi fotografi per essere pubblicate sulle riviste – perché
gli interni della casa nel corso del tempo sono stati smantellati. Si tratta insomma di
una particolare accezione di flessibilità che rende possibile incrociare gli sguardi,
anche al di là dei confini domestici, che libera dalle costrizioni dei muri della casa
borghese, ma in realtà non permette un reale uso alternativo degli spazi.
Nella casa di via Dezza scompare la tradizionale divisione zona-notte/zona-giorno e
sul fronte principale, esposto a sud, si susseguono la camera da letto matrimoniale, il
soggiorno, il pranzo e le camere dei figli, ambienti questi che comunicano con
l’esterno attraverso la cosiddetta finestra arredata, geniale invenzione pontiana,
geometrico diaframma che riformula il rapporto tra interno e esterno. Si tratta di una
parete interamente vetrata che ingloba nel suo disegno una serie di arredi:
scaffalature, mensole, lampade, quadri. Un’unica parete vetrata è una “parete che
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43manca, è una finestra mostruosa, è la sezione di una stanza”, scrive Ponti, che sente il
bisogno di riportare la grande parete vetrata alla scala umana, attraverso un disegno
geometrico fatto di arredi che proseguono in facciata quello delle altre pareti
dell’ambiente. Il reticolo geometrico della finestra arredata cattura così porzioni di
paesaggio lontano, le riporta all’interno dello spazio domestico con una maggiore
discrezione, senza invaderlo completamente, grazie alla serie dei confortevoli arredi
inglobati nella superficie vetrata. Di notte invece la finestra arredata anima la facciata
dell’abitazione mettendo in scena l’interno domestico; l’eloquente disegno della
facciata di via Dezza di giorno e di notte, dal momento che l’architettura è diventata
luminosa, sottolinea l’importanza di pensare non solo al prospetto diurno ma anche
a quello notturno5.
Al raggiungimento del comfort – qualità capace di nutrire l’anima di chi abita –
contribuiscono in modo determinante gli arredi: i mobili autoilluminanti, le pareti
cruscotto, gli armadi e le pareti modernfold, soluzioni leggere, autentiche invenzioni
del poliedrico architetto che, nel corso della sua attività, ha saputo dialogare con le
aziende e i saperi artigianali e ha saputo includere nel disegno degli arredi e del
mobilio la memoria della tradizione6. Sul fronte principale anche la facciata è
“trasformabile” e adattabile ai desideri dei singoli condomini che avrebbero potuto
scegliere il disegno della finestra arredata e il colore dell’intonaco conferendo così
all’intero prospetto una dimensione spontanea e quella gaiezza tutta italiana ricercata
già nelle case tipiche. Sorprende invece in questa casa l’assenza di un tetto giardino e
la presenza di un balcone (quello sul fronte principale) di così modeste dimensioni.
Le lunghe balconate a sbalzo, racchiuse da una cornice a tutta altezza, hanno infatti il
ruolo principale di definire il prospetto ma non riescono a configurarsi come uno
spazio vivibile all’aperto. 
La questione dell’importanza di uno spazio all’aperto nelle abitazioni è peraltro
trattata da Ponti con grande lucidità in più di un’occasione perché nella casa italiana
non c’è grande distinzione fra esterno e interno: “Ora il terrazzo, un terrazzo, è un
complemento che si va riconoscendo sempre più necessario e indispensabile per la
felice abitazione, e chi ha bimbi in casa lo sa. Terrazzo, o altana, o loggiato debbono
diventare una esigenza dell’inquilino, come lo è il bagno. La dotazione di un terrazzo
sarà un giorno fra le prescrizioni dei regolamenti edilizi al pari di tutte quelle altre
esigenze concernenti l’igiene, l’aerazione, l’illuminazione, le dimensioni dei locali con
le quali quei regolamenti impongono il rispetto a una norma civile e umana
dell’abitare”7. Siamo nel 1934, ma quel giorno sembra ancora non essere arrivato. 

ABITARE “FLESSIBILE” LIVING “FLEXIBLE”

1 Tra il 1941 e il 1943
collaborerà anche con
“Bellezza”, rivista di moda e
vita culturale rivolta al
pubblico femminile che Ponti
vede come l’inventore della
propria casa. 
2 Tutti gli articoli sono
pubblicati in L. Molinari, C.
Rostagni (a cura di), Gio Ponti
e il Corriere della Sera 1930-
63, RCS libri, Milano 2011.
3 Cfr. “Antica casa

all’italiana”, “Domus” 1928,
in Gio Ponti, Amate
l’architettura, 1957, p. 106.
4 Nel 1933 in “Distribuzione
e proporzioni degli
ambienti”, articolo per il
Corriere della Sera, Ponti
scrive che anche in un
appartamento piccolo deve
esserci un grande ambiente,
di almeno 25 mq. Con ciò
sottolinea la necessità di
rivedere i regolamenti

secondo cui un ambiente di
tali dimensioni fa scattare la
classe dell’appartamento
nella categoria lusso. Cfr. L.
Molinari, C. Rostagni (a cura
di), op. cit. pp. 9-15. Alla VI
Triennale di Milano invece
propone una piccola
abitazione dimostrativa con
un unico ambiente
soggiorno-letto, contro la
soluzione delle piccole e
poche stanze.

5 Giorno e notte, in “Domus”
n. 320, 1956.
6 Sulle modifiche
dell’arredamento della casa e
l’alleggerimento
dell’ingombro del mobilio
vedi tra l’altro “Ambienti in
trasformazione” in L.
Molinari, C. Rostagni (a cura
di), op. cit. pp. 24-29.
7 Divagazioni sulle terrazze, in
“Corriere della Sera”, 23
gennaio 1934, in L. Molinari,

C. Rostagni (a cura di), op.
cit. p. 44. Nell’articolo Ponti
fa riferimento anche alle
coperture degli edifici che
possono ospitare “piccoli
giardini pensili, solarii, piccoli
campi a prato rasato”,
architetture aperte verso il
cielo che comporranno
“facciate verso il cielo”. 
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ABITARE “FLESSIBILE” LIVING “FLEXIBLE”
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The house in Via Dezza, where Gio Ponti lived with his wife and two of his four
children from 1957, to some degree represents the manifesto of his idea of

dwelling. It is the home in which he implemented a series of reflections and
inventions matured and tested during the previous years. 
The house presents Ponti’s version of the free plan, that space for flexible and open
living invoked from the earliest days of his career1. His ideal home was one that was
not a constriction but a fluid and continuous space as an alternative to the rigid
divisions of rooms typical of middleclass housing. 
The Pontian house like me was thus a large environment whose modernfold walls,
folding walls tested previously in a single-room dwelling (1954), make it possible to
join different spaces or subdivided others; it is a home conceived not as a padded and
garnished shelter but as a space open to exchanges and interactions. 
The flexibility of the house in Via Dezza is first and foremost a visual flexibility, that
permits the perception of the total dimension of the flat, which can be crossed by
views, by light, by air; it is the expression of a happy approach to dwelling that is
well suited to the Ponti’s positive and exuberant character. It is a space that demands
a great deal of harmony among the members of the family, and children in
particular. It is a flexibility suited to a family with a great harmony and sense of order,
where nothing is ever out of place, as shown in the various historical photographs,
because the interiors of this home were dismantled. In synthesis, it is a particular
approach to flexibility that makes it possible to encounter someone else’s gaze, even
outside the confines of domestic space, that frees inhabitants from the constrictions
of the walls of the middleclass home, but in reality does not permit a truly alternative
use of spaces. 
In the flat in Via Dezza the traditional division between day-time/night-time spaces
disappears, and the main elevation, facing south, is defined in succession by the
master bedroom, the living room, the dining room and the children’s bedrooms, all
communicating with the exterior via the so-called furnished window, an ingenious
invention of Ponti. This geometric diaphragm that reformulates the relationship
between interior and exterior consists in an entirely glazed wall that incorporates a
series of furnishings: cabinetry, shelves, lamps, paintings. A unique wall of glass that
defines a missing wall, a monstrous window, the section of a room, Ponti wrote. He felt
the need to return the large glass wall to the human scale via a geometric design
comprised of furnishings that continue those of the other walls in the home onto the
façade. The geometric grid of the furnished window captures portions of the distant
landscape, drawing them inside domestic space with greater discretion, though
without completely invading it thanks to a series of comfortable furnishings absorbed
in the glazed surface. At night the furnished window animates the façade of the
home through a mise-en-scène of domestic space; the eloquent design of the façade
facing Via Dezza by day and by night, thanks to a luminous architecture, underlines
the importance of considering a building elevation not only by day but also by
night2.
A determinant role in creating comfort is played by furnishings: self-illuminating
pieces, the wall dashboard, wardrobes, the modernfold walls, lightweight solutions,
all authentic inventions by this multifaceted architect who, during the course of his
life, managed to create a dialogue between manufacturers and the know-how of
craftsmen and to include the memory of tradition in the design of his furniture and
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1 In 1933 in “Distribuzione e
proporzioni degli ambienti”,
an article for the Corriere
della Sera, Ponti wrote that
even a small flat should have
a large space, of at least 25
sqm. With this he

emphasised the need to
review regulations according
to which a space of a similar
size would automatically
place the flat in the category
of luxury accommodations.
Cf. L. Molinari, C. Rostagni

(eds.), Gio Ponti e il Corriere
della Sera 1930-63, RCS libri,
Milano 2011, pp. 9-15.
Instead, for the VI Triennale
di Milano he presented a
small demonstrative unit
with a single living-sleeping

space, in opposition to a
solution of a few small
rooms.
2 “Giorno e notte”, in Domus
n. 320, 1956.
3 On the modifications to the
furnishing of the home and

the lightening of the
encumbrance of furniture
see, among others,
“Ambienti in trasformazione”
in L. Molinari, C. Rostagni
(eds.), op. cit. pp. 24-29.

furnishings3. Even the main façade is “transformable” and adaptable to the desires of
individual residents who could choose the design of the furnished window and the
colour of the plaster to give the entire elevation a spontaneous dimension and that
entirely Italian gaiety sought in typical housing. What is instead surprising in this
home is the absence of a roof garden and the presence of a balcony of such modest
dimensions. 
The long cantilevered balconies, enclosed by a full-height cornice, serve in fact to
define the elevation but are unable to configure a liveable outdoor space. 
The question of the importance of an outdoor space was also explored by Ponti with
great lucidity on more than one occasion as the Italian home shows no great
distinction between interior and exterior. 
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(Archivio Gio Ponti, Milano)
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MUTAZIONI EVOLUTIVE
Case studio a via Fortuny a Roma

EVOLUTIONARY CHANGES
Home-Studios in via Fortuny, Rome

di Ruggero Lenci* Le quattro case studio per artisti realizzate nel 1960 in via Mariano Fortuny a Roma
costituiscono un piccolo capolavoro per la varietà dei singoli episodi resi unitari da

scelte estremamente chiare legate al rapporto tra struttura, architettura e paesaggio.
Collocate in una situazione del tutto peculiare, un contesto naturalistico di grande
pregio compreso tra la rupe tufacea di villa Strohl Fern e il denso tessuto urbano del
quartiere Flaminio, a pochi metri da piazza del Popolo, le unità abitative affacciano
con ampie vetrate verso l’ansa flaminia del Tevere guardando a occidente, mentre a
oriente si ancorano alla rupe da cui si distanziano tramite giardini che gli
conferiscono un fascino particolare. 
Il progettista Enrico Mandolesi1 è uno di quegli ingegneri che ha operato come
architetto2 tra la fine degli anni ‘40 e gli anni ’80, vantando un’importante
produzione3 con eccellenti opere tra le quali si contano molti interventi di edilizia
pubblica, alcuni di edilizia privata, piani territoriali, regolatori e particolareggiati,
studi di sistemi costruttivi per la prefabbricazione oggetto di importanti pubblicazioni
scientifiche, arredi e architetture degli interni. Con la poliedricità e curiosità
intellettuale propria di un docente che possiede lo spessore culturale di un maestro,
Mandolesi ha sempre indagato questioni appartenenti alle diverse scale
dell’architettura riversando tale metodo conoscitivo nella formazione dei suoi allievi.
L’approccio dell’“architetto integrale”, che prima di lui è stato di Gustavo
Giovannoni e di Giuseppe Nicolosi, lo ha portato ad approfondire quelle conoscenze
disciplinari che vanno dalla tecnica alla composizione, all’urbanistica e alla storia
dell’architettura, sempre poste a servizio dell’esperimento progettuale e
dell’insegnamento universitario. Tra i molti progetti abitativi di cui Mandolesi si è
occupato e che hanno inciso sul rinnovamento dello spazio domestico
contemporaneo, le case studio costituiscono anche una significativa sperimentazione
tipologica sui temi della casa e della sua integrazione con attività diverse da quelle
esclusivamente residenziali. 
La caratteristica più evidente è l’uso della copertura a falde “pieghettata” che, oltre
all’interesse sul piano costruttivo, costituisce un elemento di originalità non solo
all’esterno per il suo equilibrato inserimento nel paesaggio, ma anche all’interno per
la singolare connotazione degli spazi di soggiorno. L’audace quanto enigmatica
copertura in calcestruzzo armato a quattro falde sul lato est e altrettante su quello
ovest, per un totale di otto falde, mancando di pilastri intermedi nei punti dove si
trovano i compluvi, si sorregge quasi per magia. Il riferimento morfologico più
prossimo, anche se a una scala diversa, è il progetto di concorso di Mario Ridolfi per
il fabbricato viaggiatori della stazione Termini, nel quale però ogni compluvio ha il
proprio sistema di pilastri. 
Le grandi e ardite vetrate che si affacciano da un lato verso valle e dall’altro sul
costone tufaceo di villa Strohl Fern, essendo suddivise in tre parti anziché in quattro,
esibiscono una notevole sicurezza costruttiva dovuta all’assenza dei montanti degli
infissi lì dove ce li si aspetterebbe. Ma lui era così, anche nel linguaggio parlato,
sempre su un piano obliquo e dinamico, dove ogni ragionamento poteva subire un
ribaltone e ogni parola essere interpretata con altri significati rispetto a quelli talvolta
troppo scontati e convenzionali. È legittimo quindi chiedersi come faccia quella
forma a origami a stare in piedi, per molti versi provocatoria perché in aperta sfida
con le regole della scienza delle costruzioni. Una volta compiuto questo sforzo
compositivo e strutturale nella copertura del corpo dei tre più visibile, gli altri due

AUTORE Enrico Mandolesi 
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volumi sono trattati ciascuno in modo diverso e comunque vengono dotati di
semplici coperture a doppia falda.
Nel complesso l’organismo edilizio costituisce un intervento di quattro alloggi di cui
due duplex e due simplex, disposto parallelamente al salto di quota della soprastante
villa Borghese, con il corpo a nord e quello centrale contenenti i duplex e quello a
sud un simplex al livello d’ingresso e uno al piano superiore, accessibile tramite una
scala privata; il corpo a sud viene così a definirsi come un pacchetto di case
sovrapposte atipiche. L’accesso al piano d’ingresso ha luogo da rampe di scale
esterne che superano un dislivello significativo e che conducono all’androne sul quale
aprono i quattro portoncini d’ingresso agli alloggi. La prima scelta che balza agli
occhi è quella dell’inserimento delle zone giorno dei duplex al livello superiore, il più
panoramico, cosa che ha richiesto che l’ingresso avvenga dalle zone notte per poi
salire a quelle giorno.
Per entrare negli alloggi sono quindi tre le scale a chiocciola che, con la loro
configurazione “musicale” – in quanto appaiono nei disegni come altrettante “note”
–, punteggiano le piante con “cerchietti” e “spicchi” funzionali a collegare i due
livelli e a suddividerne gli ambienti, generando al tempo stesso un insieme di piccoli
spazi di grande qualità architettonica, dove nessuna per quanto piccola superficie è
sprecata, come se si trattasse del progetto di un’imbarcazione. Nel primo alloggio, al
quale si accede a sinistra dell’androne, è presente una parete inclinata che invita a
salire al piano superiore e che, unendosi ai 270° del setto della scala a chiocciola,
disegna una sorta di buco di serratura gigante e immaginaria che, con modalità
diverse, si ripete due volte negli altri alloggi, aprendo la lettura della pianta a una
semantica che rimanda agli antichi castelli medioevali dove sono frequenti i passaggi
segreti tra i piani e l’uso di chiavistelli. 
Superata nel primo alloggio tale parete inclinata, si trovano la camera da letto con gli
armadi e il bagno, tutto minuziosamente cesellato, quindi superiormente uno spazio-
ponte vetrato sui due lati lunghi, interrotto dal solo muro della scala che, rigirando,
ritaglia l’area, anch’essa aperta, di appena una cambusa con parte umida e fuochi.
Questo volume, centrale rispetto agli altri due dell’organismo edilizio, non sbalza sul
fronte ovest come invece fanno quelli sulle testate, giocando un ruolo di collegamento
volumetrico funzionale a tripartire in episodi architettonici un organismo edilizio che
altrimenti avrebbe avuto un impatto decisamente maggiore sull’ambiente. 
Il successivo alloggio ha accesso dalla seconda porta dell’androne in senso orario e
apre su un lungo corridoio che si snoda parallelamente al muro contro terra, dove si
incontra la scala a chioccola che sale alla zona giorno, quindi gli armadi a muro e la
stanza da letto con il bagno. Al piano superiore è presente lo spazio capolavoro nel
quale si librano le otto sfaccettature diamantine in calcestruzzo armato a faccia vista
di questo sistema strutturale al limite della staticità, che oltretutto poggiano su due
esili muri laterali in mattoni – naturalmente privi di intonaco anche internamente – e
che quindi, almeno da un punto di vista teorico, non dovrebbero essere spingenti. 
Si tratta di uno “spazio totale” nel quale, come in quello precedentemente descritto,
è solo il prolungamento del muro in mattoni della scala, peraltro alto meno di una
persona, a separare la parte destinata alla cucina. Altra notazione per questa
copertura è relativa allo smaltimento delle acque meteoriche delle falde interne,
punto su cui il posizionamento di un discendente avrebbe di fatto vanificato tutto lo
sforzo per la mancanza del pilastro.
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Dall’alto in basso, la

copertura multifalda in

calcestruzzo armato a vista

durante le fasi di costruzione

e vista dall’interno di una

delle zone giorno dove la

scala a chiocciola porta alle

stanze sottostanti 

From above, the exposed

reinforced concrete multi-

pitched roof under

construction and view from

the interior of one of the

living rooms where the spiral

stair leads to the rooms

below

(Archivio Enrico Mandolesi, Roma)
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Sopra, i volumi delle zone

giorno delle unità abitative

in aggetto sul livello più

basso degli ambienti notte;

in primo piano la scala

esterna che conduce

all’ingresso delle 4

abitazioni; sotto, vista

panoramica sul contesto

paesaggistico dall’interno

di un soggiorno

Above, the volumes of the

living rooms of the housing

units projecting onto the

lower level of the night-

time spaces; in foreground,

the external stair leading

to the entrance of the four

residences; below,

panoramic view of the

surrounding landscape

from a living room 

(Archivio Enrico Mandolesi,
Roma)
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Disegni dei prospetti 

Drawings of the elevations 

(Archivio Enrico Mandolesi,
Roma)

PROSPETTO EST EAST ELEVATION

PROSPETTO OVEST WEST ELEVATION

PROSPETTO NORD NORTH ELEVATION PROSPETTO SUD SOUTH ELEVATION
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A destra, vista di una delle

zone giorno al piano

superiore, caratterizzata

dall’accostamento tra

murature di mattoni faccia

a vista e copertura in

calcestruzzo armato

sempre a vista; sotto,

disegni delle piante 

Right, view of one of the

living rooms at the upper

level, characterized by

exposed brick walls and

roof in exposed reinforced

concrete; below, drawings

of the plans 

(Archivio Enrico Mandolesi,
Roma)

PIANO SUPERIORE UPPER FLOOR

PIANO INFERIORE LOWER FLOOR
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Gli ultimi due alloggi sono i simplex del terzo e quarto ingresso, uno al piano
superiore raggiungibile tramite la scala e l’altro allo stesso livello.
Da un sopralluogo effettuato il 18 giugno 2021 – del quale sono allegate le foto
scattate dal frontistante edificio della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) perché
gli studi per artisti in via Mariano Fortuny 26 non sono visibili dalla strada – è emerso
che nel tempo sono state apportate modifiche sostanziali all’edificio. Queste hanno
coinvolto il volume a nord, del quale sono state sostituite le vetrate, non rispettando
la suddivisione e il disegno originario e inserendo inoltre un brise-soleil orizzontale e
un pilastrino metallico nel compluvio tra le due doppie falde a cui è seguita
l’installazione di un tubo di scolo delle acque piovane. Pertanto, in virtù di questo
pilastrino, tale copertura ora si avvale di una maggiore sicurezza strutturale. Dall’altro
lato però, così facendo, tutto il sistema è stato “normalizzato” andando a perdere
quell’anticonformismo che lo caratterizzava e che lo rendeva un unicum nel suo
genere. Nel volume a sud, al posto delle quattro bucature originarie, sono comparsi
dei bow-windows triangolari disposti verticalmente e, nella parte sottostante, due
bow-windows disposti orizzontalmente che aumentano l’illuminazione degli spazi
interni. L’edificio è stato anche dotato di un ascensore esterno nella parte nord e va
detto che, nonostante tutte queste variazioni, esso mantiene una grande qualità
architettonica, che si rivela tale non solo per la funzione per cui è stato ideato ma
anche per le future trasformazioni, a riprova del fatto che ci troviamo di fronte a un
piccolo e resiliente capolavoro.
In conclusione il lavoro di Enrico Mandolesi sul tema dello spazio domestico ha
oscillato tra le diverse scale del progetto architettonico, trovando molteplici risposte
non come invenzione del nuovo a tutti i costi, bensì come mutazioni evolutive
rispetto all’esistente, producendo quindi schemi capaci di assorbire quelle inevitabili
trasformazioni nel tempo che, così facendo, si dimostrano quali validissimi esempi
per ogni studioso di questi temi di architettura.
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Vista del fabbricato allo

stato attuale con

l’ampliamento di alcune

finestre e con i nuovi infissi

in alluminio nero in

sostituzione di quelli

originali in legno 

View of the building now

with the enlarged windows

with the new black

aluminium frames

replacing the original wood

ones 

(Foto: Ruggero Lenci)
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Situated in a privileged natural context, these four home-studios for artists realised in
1960 in Via Mariano Fortuny in Rome, look out through large windows west toward

the Tiber river, while to the east they are anchored to the tufa stone face of Villa Strohl
Fern. Of the many residential projects by Mandolesi, with an important role in the
renewal of contemporary domestic space, these home-studios constitute a significant
typological experimentation with residential themes and their integration with other
functions. The use of “folded” shed roofs is an original solution not only on the exterior
for its balanced insertion with the landscape, but also inside for the singular
connotation of the living spaces. The audacious reinforced concrete roof with its four
pitches on the east side and another four on the west side is supported almost as if by
magic, given the lack of intermediate columns in correspondence with the impluvia. 
The large and bold windows, facing on one side toward the valley and on the other
toward the tufa stone face of Villa Strohl Fern, exhibit a notable understanding of
construction for the absence of vertical mullions. After dedicating the greatest
compositional and structural attention to the roof of the most visible of the three
volumes, the other two were each treated differently and covered by simple gabled
roofs. The building contains a total of four residential units: two duplexes and two
simplexes, with the north and central volumes hosting the duplexes, while the south
building contains one duplex on the entry floor and another on the upper floor,
accessed via a private stair; the south volume thus resembles a package of atypical,
stacked homes. The ground floor is accessed via external stairs that manage the
important level change and connect to the vestibule featuring the four front doors to
the different units. The living rooms in the duplexes were positioned on the upper
floor, such that the entrance passes through the night-time spaces before rising up to
the living spaces. 
Access to the units is provided by three circular stairs dotting the plan with functional
circles and wedges connecting the two levels and subdividing the environments of the
home, while simultaneously generating a grouping of small spaces of a notable
architectural quality. In the first unit accessed from the left of the vestibule an inclined
wall invites access to the upper level and designs a sort of giant and imaginary keyhole
that is repeated two times. 
After passing this inclined wall in the first unit, we arrive in the bedroom with its
wardrobes and bathroom, surmounted by a space-glazed bridge on the two long sides,
interrupted solely by the wall of the stair. This volume, centrally positioned with respect
to the other two constructions, does not project on the west side, like the end walls,
but serves as a functional volumetric connection that permits a tripartite division of a
built organism which would otherwise have had a much more decisive impact on the
environment. 
The next unit is accessed from the second door in the vestibule in a clockwise direction.
It opens onto a long corridor that runs parallel to the retaining wall where it meets the
spiral stair leading up to the living room, closet and bedroom with ensuite bathroom.
On the upper level is a space surmounted by the eight floating diamantine facets in
exposed reinforced concrete of the structural system at the limits of the possible; they
rest on two slender side walls in brick. The result is a total space in which the extension
of the brick wall of the stair separates the area reserved for the kitchen.
The last two units are the simplexes of the third and fourth entrances, one at the upper
floor accessed via the stair and the other at the same level. Over time a number of
substantial changes were made to the volume to the north: the windows were
substituted without respecting the original subdivision and design, also inserting
horizontal brise-soleil and a metal column at the point of the compluvium between the
two roof pitches, followed by the installation of a drain pipe for rainwater. Hence, in
virtue of the presence of this column, the roof now guarantees a higher level of
structural safety. 
On the other hand, however, the entire system was normalised, stripping it of the
characteristic anti-conformism that made it unique to its kind. In the volume to the
south, the four original openings have been substituted by vertically arranged
triangular bow-windows and, below, two horizontal bow-windows that bring more
light into the interiors. An elevator was also added to the building to the north.
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TRA ARCHETIPO E MODELLO
Due case di Marco Zanuso

BETWEEN ARCHETYPE AND MODEL
Two Houses by Marco Zanuso

di Massimo Zammerini* Due progetti di Marco Zanuso che richiamano una dimensione dell’abitare dove
la vita dell’uomo si accorda con un’idea quasi ancestrale di rapporto con

l’ambiente. Molto diverse tra loro, per impianto planimetrico e per i luoghi nei quali
sorgono, ideate a quasi dieci anni di distanza, sono accomunate da un particolare
modo di concepire l’abitazione, con l’uso dominante della pietra naturale esibita in
tutta la sua espressività intrinseca. Sono due case che propongono un legame con la
natura quasi primordiale, sebbene entrambe si concretizzino attraverso soluzioni
compositive, tecniche e di dettaglio estremamente raffinate. Per comprendere il
senso di queste due architetture dobbiamo riconoscere in Zanuso la figura
dell’architetto integrale, impegnato fin dall’inizio della sua carriera in molte attività
che investono le diverse scale del progetto, dall’urbanistica, all’oggetto
architettonico, all’industrial design, del quale è sommo protagonista, fino alla
dimensione, seppur limitata, della scenografia. La coppia di case gemelle per vacanze
nella baia di Arzachena in Sardegna del 1964 e la casa Press a Lydenburg in Sud
Africa del 1971-1972, nella loro esibita nudità, sintetizzano ragionamenti complessi e
introiettano nello spazio domestico principi insediativi tipici dei segni di fondazione,
e qui ritroviamo la formazione dell’architetto sensibile ai temi della storia. Importante
contestualizzare queste due opere in un periodo compreso tra gli anni Sessanta e
Settanta, nel quale Zanuso ottiene riconoscimenti importantissimi nel campo del
design, attraverso la fertile collaborazione con le maggiori industrie italiane del
momento come, tra le altre, Arflex, Gavina, Brionvega, Borletti, Necchi, Kartell, ed
esistono delle interessanti relazioni tra alcune sue modalità formali di investigare
l’oggetto da produrre in serie e l’unicità dell’oggetto architettonico, ovvero il
riconoscimento di un tema e la sua trascrizione in una forma resa essenziale.
Se la sfida del televisore Black del 1969 per Brionvega, un cubo di plexiglass
completamente nero (anche in versione bianca), è quella di presentare un oggetto
dall’impatto scultoreo in continuità con le ricerche dell’arte moderna del
minimalismo, le case che analizziamo sono anch’esse “oggetti” che espongono in
modo eloquente un modello di vita lontano dalle abitudini dell’uomo urbanizzato,
lasciando immaginare, e desiderare, uno stile di vita improntato a un’idea di
pionierismo che richiama alla mente le ville unifamiliari in luoghi estremi di Frank
Lloyd Wright, spesso costruite con l’uso preponderante della pietra a spacco, che
conferisce un carattere di profondo radicamento al suolo e rimanda a una
dimensione senza tempo, destando in chi le osserva un sentimento di attrazione e di
timore e in chi le abita un senso di appartenenza straordinario. Entrambe le case di
Zanuso raccontano una comunanza con le atmosfere determinate dai paesaggi nei
quali sorgono, il mare e la costa nelle prime e le colline ondulate desertiche nella
seconda, hanno un unico piano e sono ancorate saldamente al terreno,
determinando così un attacco viscerale al suolo in ogni parte della casa. Proprio
come oggetti levigati dalle intemperie destinati a una lunghissima esistenza, grazie
alla dimensione contenuta in altezza sembrano poter essere controllate
integralmente dalla misura umana, con la quale si accordano alla perfezione e sono
fatte per vivere in ogni ambiente a contatto con la terra.
Le case gemelle sul mare hanno una pianta quadrata pensata come una sorta di
microcosmo: ai quattro angoli troviamo quattro volumi autonomi in pietra, tre
camere da letto e una zona pranzo, dotati di aperture angolari scorrevoli che
modulano l’apertura verso lo spazio centrale. Il vuoto a croce greca che risulta da
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PROGETTO Case gemelle ad
Arzachena, Sassari

DATA 1964

PROGETTO Casa Press a Lydenburg,
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57In alto, le due case gemelle ad

Arzachena con le grandi

aperture nelle pareti di pietra

naturale, che mettono in

comunicazione la corte a cielo

aperto con la vista verso il mare.

Al centro, lo spazio destinato

alla vita all’aria aperta,

sormontato dalla struttura in

legno e cannucce per

proteggere dal sole il tavolo,

fulcro spaziale e funzionale della

vita comunitaria. 

In basso, la pianta quadrata con

gli ambienti autonomi

posizionati ai quattro angoli,

destinati alle tre camere da letto

e alla zona pranzo al coperto

comunicante con la cucina. Il

bagno e il forno sono accessibili

solo dallo spazio aperto centrale 

Above, the twin houses in

Arzachena with the large

openings in the natural stone

walls, connecting the open-air

courtyard with the view toward

the sea. 

Center, the outdoor space

designed for communal living,

covered by a trellis of wood

beams and reeds shading the

table, spatial and functional

fulcrum of the family life. 

Below, the square plan with the

autonomous volumes set at the

four corners, featuring three

bedrooms and a covered dining

area connected with the

kitchen. The toilet and the oven

are accessible only from the

exterior

(Balerna, Archivio del Moderno,
Fondo Marco Zanuso)
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comunicante con il pranzo, dal forno e dal bagno, accessibili solo dall’esterno. 
Lo spazio a cielo aperto è destinato alla vita comune, con il tavolo riparato dal sole
mediante una copertura composta da travature lignee fissate agli angoli delle quattro
stanze, sulle quali è appoggiata una trama di cannucce filtranti. Da questa posizione
si osserva il mare attraverso la grande bucatura che segna un prospetto in pietra che
rimanda alle forme del nuraghe. L’unitarietà dello schema “palladiano” mette in
risalto l’autonomia funzionale dei quattro interni destinati alla privacy e pone al
centro una sorta di piazza destinata alla vita della famiglia. È una casa per vacanze
ma osserviamo la soluzione di pianta per le potenzialità che contiene rispetto a un
modello abitativo funzionale alla doppia esigenza di condivisione/separazione, che è
oggi il tema emergente della casa contemporanea, dove si abita, si lavora, si fa sport
e si accolgono altre persone, secondo esigenze che possono cambiare nel tempo,
secondo un’idea di flessibilità anche nell’uso quotidiano. La casa per vacanze si
afferma in Italia in concomitanza con il boom economico degli anni Sessanta e
talvolta, come in questo caso, diventa occasione per sperimentare modelli abitativi
inconsueti, che indagano nuovi rapporti tra funzione e forma. Non è un caso che il
tema della casa per vacanze incoraggi maggiore apertura verso modelli innovativi,
anche a costo di correre talvolta dei rischi rispetto a una vivibilità ottimale in ogni
stagione. Nella Sardegna colonizzata principalmente dal nord Italia, con un’edilizia
capricciosa indifferente al rigore delle costruzioni tradizionali in pietra a secco,
Zanuso compie un atto profondamente rispettoso della tradizione sarda,
innestandovi un tipo di ricerca formale informata dalla sua cultura di architetto e di
designer di respiro internazionale. Di grande attualità appare oggi l’atteggiamento
culturale che ne è alla radice, ovvero il riconoscimento di un valore intrinseco di
soluzioni realmente sostenibili che prescindono da sofisticati e costosi artifici
impiantistici, con l’uso del materiale naturale locale, la divisione della casa per parti
autonome ma accorpabili, lo sfruttamento delle correnti d’aria grazie alle soluzioni di
pianta e infine un carattere scenografico nella percezione a distanza, dal mare, e nel
modo di inquadrare il paesaggio entro i confini della grande bucatura centrale a mò
di boccascena. Questo tipo di attenzione alla dimensione percettiva è conseguente a
quel lavoro di sintesi che Zanuso opera tra le diverse dimensioni del progetto che egli
sa governare grazie alla curiosità intellettuale che lo porta, tra i vari incarichi al
Politecnico, dove si era laureato nel 1939, a ricoprire per alcuni anni anche la
cattedra di Scenografia, una disciplina per la quale si cimenta con gli arredamenti per
“La famiglia Antrobus” di Thornton Wilder nel 1948.
L’attenzione ai medesimi temi la ritroviamo, con presupposti ed esiti diversi, nella
grande casa realizzata a Lydenburg nel 1971-1972. La vicenda è estremamente
interessante a partire dalla committenza. I coniugi Press vedono pubblicate le due case
gemelle di Arzachena e chiedono all’architetto di progettare per loro una grande
residenza ispirata alle case della Sardegna. Il magnate Press intende sviluppare in quel
territorio una fattoria modello e chiede a Zanuso una casa per la sua numerosa
famiglia, che sia dotata di alcuni spazi centrali di soggiorno e quattro aree destinate a
sé, alla moglie, ai figli, agli ospiti e alle persone di servizio. In uno dei disegni di pianta
compare nell’elenco delle funzioni “ala per le ragazze” e “ala per i ragazzi”, una
soluzione che desta, insieme ad altri particolari, una certa curiosità. La risposta in
termini compositivi è inedita quanto efficace: una serie di setti paralleli in pietra
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In alto, vista aerea della casa

Press appena costruita.

Grande segno “di

fondazione”, opera di land

art alla scala della residenza,

propone un modello

insediativo universale e

senza tempo. 

In basso, la planimetria con

le curve di livello. I setti

paralleli compongono dei

“diapason” innestati nel

corpo centrale che

espandono le loro vibrazioni

verso le estremità aperte al

deserto. Zanuso coglie la

vastità dello spazio

desertico africano e coniuga

in questa architettura il

tema dell’infinito con quello

della necessità umana di

definire un limite 

Above, aerial view of the

just finished Press house.

Great sign “of foundation”,

a housing-scale land art

piece, it proposes a timeless

and universal settlement

model. Below, the site plan

with the contour lines. The

parallel walls feature a sort

of “diapason” inserted in

the central block, expanding

its vibrations toward the

ends open to the desert. 

In this work of architecture

Zanuso captures the vastity

of the African desert and

combines the theme of

infinity with that of human

need of establishing a limit 

(Balerna, Archivio del Moderno,
Fondo Marco Zanuso)



60

determinano una pianta molto allungata, con al centro gli spazi di soggiorno da cui
partono, sui due lati opposti, una serie di “diapason” che contengono tra i lunghissimi
muri in pietra naturale gli altri ambienti interni e poi spazi a cielo aperto che ospitano
giardini “selvatici”, una vasca per i pesci e una piscina natatoria. All’interno di questi
canali visivi puntati verso le colline del deserto la vegetazione spontanea penetra in
ogni direzione, fino alla copertura, dove troviamo un letto di terra opportunamente
alloggiato nella sezione con tutti gli accorgimenti tecnici per il drenaggio e
l’impermeabilizzazione, una soluzione ideale per isolare dal grande caldo e dal freddo.
All’interno di questo sistema di setti longitudinali appena digradanti a seguire il
terreno in leggera pendenza, una serie di ambienti destinati ai bagni e alle saune

presentano piante dalle forme circolari o stondate, impostate nella distribuzione dei
servizi secondo controllatissimi assi di simmetria e accostamenti di materiali tra legno e
tessere di mosaico. Tutti gli altri ambienti presentano le pareti in pietra naturale, i
pavimenti in doghe di legno e un disegno dei controsoffitti in assicelle di legno.
Gli elementi maggiormente caratterizzanti questa grande villa sono i lunghi canyon
in pietra, che sono alternatamente abitati o a giardino: essi si protendono
letteralmente nelle direzioni lontane dal nucleo centrale, una versione astratta delle
barchesse palladiane di quelle dimore importanti che nascevano proprio come
case/azienda, sublimando nell’eccellenza delle soluzioni architettoniche quel
particolare rapporto tra abitazione e territorio tipico delle comunità rurali. 
A conferma del fatto che il nocciolo degli spazi di soggiorno giochi un ruolo
importante nella genesi compositiva della Press house, il fronte a valle presenta
proprio nella parte centrale una teoria di contrafforti in pietra che determinano un
portico ombreggiato. Vista da lontano la casa appare perfettamente integrata nel
paesaggio ondulato delle colline; la sua apparizione ricorda anche i ruderi della Casa
Pauson a Phoenix in Arizona di Wright, costruita nel 1939 e andata distrutta in un
incendio solo tre anni dopo, e credo che in quest’opera si possano rintracciare, tra le
altre, alcune fonti d’ispirazione, dalle architetture di fondazione delle civiltà
precolombiane, alle astrazioni suprematiste di inizio secolo, fino alle più “normali”
ville di Marcel Breuer in pietra naturale degli anni Sessanta.
Due opere di Zanuso che testimoniano quel fermento di idee nella ricerca di nuovi
linguaggi e quel particolare rapporto con il patrimonio dell’architettura di ogni
tempo con il quale continuare a dialogare. 

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 480

Il “canyon” sul lato destro della

pianta, visibile fin dalla zona

pranzo, contiene una lunga

vasca per i pesci in parte

ombreggiata dai muri stessi e

poi, subito dopo, una piscina

natatoria proiettata all’esterno

dei muri, pienamente assolata 

The “canyon” on the right side

of the plan, visible till from the

dining area, features a long fish

pond, partially shaded from the

walls and, immediately after, a

totally sunny swimming pool

projected outside the walls 

(Foto: Dewald Van Helsdingen)
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In alto, vista della copertura

dall’alto della collina; al centro,

disegno di prospetto con il

porticato creato dai

contrafforti; in basso, pianta

dell’abitazione. Si nota il

controllo geometrico

determinato dalla maglia

quadrata dei pilastri e dei

contrafforti e l’innesto su

questa griglia dell’imponente

apparato di setti paralleli che

connotano plasticamente la

composizione. Una terza

famiglia di geometrie è

determinata dai nuclei a pianta

circolare dei bagni, delle saune

e di alcuni spazi di disimpegno

che sembrano scavati dentro le

murature 

Above, view of the roof from

the upper hill; center, elevation

with the portico created by the

buttresses; below, plan of the

house. To be noted the

geometry determined by the

square grid of the pillars and

buttresses and the insertion on

this grid of the great structure

of the parallel walls

characterizing the plastic

composition. There is also a

third family of geometries,

defined by the circular plan of

bathrooms, saunas and some

passageways that seem to be

carved into the walls

(Foto: Dewald Van Helsdingen.
Disegni: Balerna, Archivio del
Moderno, Fondo Marco Zanuso)
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All’interno la casa presenta

tutte le pareti in pietra

naturale e i pavimenti, i

controsoffitti e i serramenti

delle grandi vetrate in

legno. L’adozione di due

unici materiali aumenta la

percezione del rigore

dell’impianto

architettonico e il contrasto

tra pietra e legno rende

particolarmente accoglienti

gli ambienti della casa.

Sotto, una delle corti a

cielo aperto tra i muri, con

le pavimentazioni in

ciottoli di pietra naturale

All interior spaces feature

exposed natural stone walls

and wood floors, ceilings

and windows. The choice

of using only two materials

emphasizes the perception

of the rigid architectonic

plan and the contrast

between stone and wood

gives the house a

welcoming appearance.

Below, an open-air

courtyard set between the

walls, with the cobblestone

paving

(Foto: Dewald Van Helsdingen)
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Nell’immagine in alto, la

progressione dei materiali

a terra dall’interno verso

l’esterno, dal più lavorato

al più grezzo: legno a

doghe, losanghe di pietra,

un piccolo sentiero di

pietra fiancheggiato da

basse piantumazioni, gli

alberi e la vegetazione

spontanea. 

Sotto, la vasca per i pesci

svuotata e, in fondo, la

piscina 

In the upper image, the

paving material from inside

to outside, from the more

to the less polished: wood

slats, diamond-shaped

stone, a small stone path

flanked by low plants, the

tress and the spontaneous

vegetation. 

Below, the empty fish pond

and, at the end, the

swimming pool 

(Foto: Dewald Van Helsdingen)
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While very different from one another, these two houses share a particular
approach to residential design, marked by a dominant use of exposed natural

stone that exalts its expressive qualities, and proposing a bond with an almost
primordial nature. The exposed nudity of the twin vacation homes on the Bay of
Arzachena in Sardinia from 1964, and the Press House in Lydenburg, South Africa
from 1971-1972, synthesise complex considerations and introject principles of
settlement typical of the signs of foundation into domestic space. 
Both of these homes designed by Marco Zanuso speak of a communion with the
atmospheres determined by the landscapes in which they are located, the sea and
the coast in the former, and the undulating desert hills in the latter. Both are one
storey in height and firmly rooted to the site, with a visceral attachment to the
ground in all parts of the home. 
The twin seaside homes feature a square plan imagined as a sort of microcosm: the
four corners are marked by four autonomous stone volumes, three bedrooms and a
dining room with sliding corner windows that modulate the openness toward the
central space. The resulting Greek cross void of this composition is partially occluded,
on the side of the dining room, by the kitchen, communicating with the dining area,
by the oven and by a toilet accessible only from the exterior. Outdoor space is
designed for communal living, with a table shaded from the sun by a trellis of wood
beams fixed to the corners of the four rooms and supporting a filtering mat of reeds.
This position offers views toward the sea through the large windows marking a stone
elevation that harkens back to the forms of the nuraghe1. The unified structure of this
“Palladian” scheme highlights the functional autonomy of the four interiors created
to offer privacy and centred on a plaza designed to host family life. In a Sardinia
colonised principally by Northern Italy in the form of capricious constructions largely
indifferent to the rigor of traditional buildings in dry laid stone, Zanuso carried out an
action that is profoundly respectful of Sardinian tradition, grafting a type of formal
research informed by his own culture as an international architect and designer. The
underlying attitude appears highly actual today, in other words, the recognition of
an intrinsic value of truly sustainable solutions that do not require sophisticated and
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Le testate dei setti murari in

pietra presentano il fronte

inclinato e la loro disposizione

traslata aumenta l’effetto di

penetrazione spontanea della

vegetazione fin dentro la casa 

The head of the stone walls

feature a sloped front and their

shifted layout emphasizes the

effect of the spontaneous

insertion of the vegetation into

the house

(Foto: Dewald Van Helsdingen)
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costly systems, using local natural materials, the division of the home into
autonomous though combinable parts, the exploitation of local winds through a
proper layout in plan and, finally, a scenographic character in its perception from a
distance, from the sea, and the means of framing the landscape within the confines
of the large central opening.  
The same attention can be found, with different premises and results, in the large
home in Lydenburg built in 1971-1972. The Press family saw a publication of the
twin homes at Arzachena and asked Zanuso to design a residence inspired by his
work in Sardinia. The tycoon Press intended to develop a model factory on his land
and asked Zanuso for a home for his large family, with a number of large central
living spaces and four areas for himself, his wife, his children, guests and staff. 
The proposed layout is as unique as it is efficient: a series of parallel walls define a
very elongated plan; at the centre are the spaces of the living room from which a
series of “diapason” branch out; between long walls in natural stone they contain the
other internal spaces and outdoor spaces hosting “wild” gardens, a fish pond and a
swimming pool. Inside these visual tunnels pointed toward the desert hills
spontaneous vegetation penetrates in all directions, onto the roof, covered with earth
hosted in the section designed with all of the necessary details for drainage and
waterproofing. Inside this system of longitudinal walls, which drop gently down to
follow the slope of the terrain, a series of spaces for bathrooms and saunas occupy
circular and rounded rooms, arranged along the axes of circulation based on highly
controlled axes of symmetry and combinations of wood and mosaic tile. All of the
other spaces feature exposed natural stone walls, wood plank floors and ceilings. 
The most characterising elements of this large villa are its long stone canyons
inhabited by an alternation of liveable spaces and gardens that literally project from
the central nucleus. Confirming the fact that the core of the living spaces plays an
important role in the genesis of the layout of the Press House, is the fact that the
central part of the elevation facing the valley presents a series of stone buttresses that
create a shaded portico. Viewed from a distance the house is perfectly integrated
within the undulating landscape of hills. 
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1 The main type of ancient
megalithic edifice found in
Sardinia and developed
during the Nuragic Age
between 1900 and 730 B.C.

Lungo il fronte principale rivolto

a valle troviamo un portico

ombreggiato determinato da

una serie di “contrafforti” con

sezione a semi arco in pietra

naturale. Tra di essi, in alto, dei

semplici pali lignei creano

l’ombra necessaria. Un carattere

volutamente “spartano”

connota tutta l’abitazione, che

propone non solo un modello

abitativo ma un pensiero

romantico sull’abitare e sul

rapporto con i luoghi 

Along the main façade facing

the valley is a shaded portico

created by a series of half-arch

section buttresses in natural

stone. Among them, on the top,

wood poles provide necessary

shade. An intentionally rigorous

character permeates all the

house, that proposes not only

an housing model but also a

romantic thought on housing

topic and the relation with the

places 

(Foto: Dewald Van Helsdingen)
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IL FUTURO CHE VIENE DAL PASSATO
La Casa Albero a Fregene, Roma

THE FUTURE COMING FROM THE PAST
The Casa Albero in Fregene, Rome

di Raynaldo Perugini* Quando si pensa all’architettura del Novecento viene subito alla mente la
contrapposizione tra chi voleva perpetuare – “stancamente” direbbero i critici

dell’epoca – un linguaggio tradizionale e consolidato derivato dal codice classico,
riproponendone più i “vocaboli” che la “grammatica”, e chi invece si dedicava alla
ricerca di un nuovo linguaggio. Ed è interessante notare come è proprio quella
grammatica, concretizzata nell’applicazione sintetica di una serie di attenzioni
architettoniche che vanno dalle correzioni ottiche al recupero di determinati criteri
proporzionali ereditati dal passato, che ritroviamo nelle opere dei grandi architetti del
ventesimo secolo. 
Non dobbiamo infatti dimenticare che questa ricerca di un nuovo modo di fare
architettura poggia su una formazione accademica che viene comunque presa come
base ma che poi si trasforma in quella che i “Passatisti” – per dirla alla Marinetti –
chiamavano “architettura di cartone”. Sarebbe facile riferirsi ora alla querelle
settecentesca tra accademici e rigoristi ben espressa da Giovan Battista Piranesi nel
suo Parere su l’Architettura1, ponendola all’origine della nascente architettura
razionalista, ma il Novecento non è solo il secolo del Razionalismo come il Settecento
non è stato solo quello della Ragione. È anche e soprattutto un momento in cui si
prende coscienza del fatto che l’architettura non è soltanto un repertorio di palazzi,
chiese e monumenti e in cui comincia ad affacciarsi la componente sociale,
conferendo contestualmente alla “civile abitazione” un ruolo di tutto rispetto
nell’ambito architettonico. E penso per questo a esempi come le esperienze olandesi
di De Klerk, la Vienna del Karl Marx Hof o ancora le Siedlungen berlinesi. 
Inoltre, se la nascente prima e quindi compiutamente consolidata componente
sociale costituisce uno dei punti essenziali del momento, i sentimenti – manifestati
spesso in maniera contraddittoria – che vedevano, ad esempio, da un lato il
movimento Dada condannare l’idea stessa di guerra mentre il già citato Marinetti la
definiva invece “sola igiene del mondo” –, dovevano confluire in quella straordinaria
sequenza di proposte e innovazioni che conosciamo con il nome di avanguardie
artistiche del Novecento. Una fucina di idee di origini diverse che non poteva non
avere ripercussioni sull’architettura non solo del momento.
La funzione di questa lunga premessa è quella di introdurre l’atmosfera culturale nella
quale si forma Giuseppe Perugini, principale protagonista di queste righe, che, nato
in Argentina nel 1914 e arrivato da solo a sedici anni in Italia per studiare arte, si
dedicherà poi, nella seconda metà del secolo, al fare architettura. 
E se le tensioni culturali dei primi anni Trenta, ricchi di stimoli e di provocazioni, unite
a una profonda conoscenza della storia dell’architettura, dovevano gettare le
fondamenta della sua poetica progettuale, non dobbiamo dimenticare, in parallelo,
per la sua definitiva affermazione il ruolo del desiderio di rivalsa culturale nei
confronti del tempo perso nella parentesi bellica. Desiderio, questo, condiviso da
gran parte dei giovani architetti di quel periodo, che doveva caratterizzare i fermenti
– non solo architettonici – del secondo dopoguerra trovando poi la sua massima
espressione negli anni Sessanta e Settanta del Novecento. 
Il coraggio di lasciar correre la fantasia, manifestato ad esempio dagli Archigram o
dai cosiddetti utopisti francesi del Novecento di cui parla Michel Ragon nel suo Où
vivrons nous demain?2, ovvero la triade Paul Maymont, Walter Jonas e Yona
Friedman3, si accorda perfettamente con uno spirito creativo aperto a tutte le
innovazioni – compreso l’uso gestionale di un mezzo allora ancora quasi sconosciuto
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67come il computer – e con il senso della éternelle recherche caratteristici di Giuseppe
Perugini. 
Così i suoi progetti per l’Ospedale cibernetico di Pietralata a Roma, le Torri-eliche di
Plateau Beauborg a Parigi e soprattutto il Ponte circolare sullo Stretto di Messina, pur
nella loro concretezza, appartengono pienamente allo spirito dell’epoca così come la
cosiddetta Casa Albero di Fregene, realizzata con la collaborazione di Uga de Plaisant
e Raynaldo Perugini4.
È vero che, osservando questo particolare oggetto architettonico, a una prima
impressione potrebbero venire in mente le palafitte – è l’immagine più semplice – o
la Ville Spatiale proposta dal citato Yona Friedman5, ma va detto che i principi
compositivi che si trovano all’origine di questa piccola costruzione che attira così
tanta attenzione si possono sintetizzare in due parole: sperimentazione e libertà. 
Ripercorrendone infatti l’itinerario progettuale, appare evidente il carattere
sperimentale di molte delle soluzioni applicate. Così come palesi sono prima di tutto
la volontà di lasciare l’interno come uno spazio indifferenziato – privo cioè delle
tradizionali destinazioni d’uso, fatto salvo per i bagni che sono delle strutture
autonome “appese” dove si ritiene necessario –, ampliabile nel tempo senza

Veduta della struttura della

casa

View of the structure of the

house

(Archivio Studio Perugini)
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G. Perugini, U. de Plaisant,

Premio InArch/Finsider

1967. Esempio di

aggregazione degli

elementi modulari (in alto)

e i singoli moduli attrezzati

(in basso)

G. Perugini, U. de Plaisant,

InArch/Finsider Award

1967. Examples of the

grouping of the modular

elements (above) and the

single equipped modules

(below)

(Archivio Studio Perugini)
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A fianco, G. Perugini, U. de

Plaisant - Premio

InArch/Finsider 1967.

Esempio di aggregazione

spaziale. 

Sotto, il primo progetto.

Piante del piano terra (a

sinistra) e del piano primo

(destra) 

Right, G. Perugini, U. de

Plaisant, InArch/Finsider

Award 1967. Sample of

spatial aggregation. 

Below, the original project.

First (right) and ground

(left) floor plans

(Archivio Studio Perugini)
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A fianco, sezione-prospetto

e, in basso, pianta della

soluzione attuale

Right, section-elevation

and, below, plan of the

current layout

(Disegni autografi di Giuseppe
Perugini - Archivio Studio
Perugini)



71soluzione di continuità. Uno spazio idealmente “non-finibile”, completato dalle
possibilità di scelta delle pareti, anch’esse praticamente illimitate.
Va infatti precisato a questo proposito che la casa è realmente concepita come una
delle possibili aggregazioni di una serie di elementi modulari in cemento armato e
ferro da costruirsi fuori opera e quindi da “montare” imbullonandoli tra di loro. 
Nel caso specifico però, trattandosi di fatto di una sorta di “modello in scala 1:1”, il
particolare sistema costruttivo adottato – costituito da travi, pilastri e piastre appese e
appoggiate –, pur concepito per essere prodotto industrialmente, è stato realizzato
gettandolo in opera. Va osservato comunque che una scelta progettuale come quella
adottata, ovvero di una struttura “tutta fuori”, svincola le pareti da qualsiasi funzione
portante. Questo ha comportato che prima di arrivare alla soluzione effettivamente
realizzata – ovvero quella delle pareti-arredo –, ne sono state ipotizzate diverse altre,
tutte potenzialmente realizzabili e tutte potenzialmente corrette.
La prima soluzione concepita da Giuseppe Perugini proponeva infatti una
composizione di volumi completamente chiusa fatti salvi i “tagli” vetrati – poi
effettivamente realizzati – che si incrociano, sul pavimento, il soffitto e le pareti.
Ipotesi questa che viene immediatamente superata da una serie di proposte
successive che precedono quella prescelta per la realizzazione definitiva.
Un fattore importante che va considerato riguardo alla scelta operata, ovvero di
costruire le pareti usando una varietà di elementi modulari da aggregare liberamente,
suscettibili di sostituire gli arredi tradizionali, è che, oltre a corrispondere ai principi
ispiratori di un’opera di questo tipo, viene liberato lo spazio interno dalla presenza
dei mobili tradizionalmente più ingombranti quali ad esempio l’armadio o la libreria. 
Per le parti vetrate, ubicate in gran parte in corrispondenza degli angoli per
sottolineare ulteriormente l’indipendenza delle pareti dalla maglia strutturale, si è
operata la scelta di affiancare a dei moduli-finestra delle composizioni in ferro
colorato rosso di cubi concavi e convessi. Come sistema di oscuramento io stesso
avevo proposto un sistema di pannelli magnetici – in stoffa o materiale plastico –
destinati a ricomporre il volume dei cubi pur essendo facilmente rimovibili e
conservabili negli spazi previsti nelle pareti. Quale era il vantaggio di questa idea?
Rimuovendo solo alcuni pannelli – e non sempre gli stessi – si sarebbe potuta avere
una visione interna sempre nuova, sempre diversa, perfettamente coerente con
l’ideologia della casa. 
Abbiamo volutamente già richiamato un aspetto fondamentale di Giuseppe Perugini
e della sua poetica architettonica: quello della sperimentazione e della sua personale
sfida mirante alla messa a punto di soluzioni sempre nuove. Questo superando
comunque la semplice visione formale, tutta novecentesca, di ricerca di un nuovo
linguaggio, privilegiando invece altre variabili quali il modulo e le sue possibilità di
applicazione. 
Esistono infatti tutta una serie di proposte progettuali – messe a punto con la
collaborazione di Uga de Plaisant – che anticipano l’idea finale che doveva poi dare
forma alla Casa Albero. Prima fra tutte quella poi presentata nel 1967 al primo
concorso InArch-Finsider per delle strutture in acciaio destinate all’edilizia abitativa
che ha ricevuto il primo premio. Si trattava di una proposta che prevedeva una serie
di moduli-telai – alcuni dei quali attrezzati come si può vedere nella pagina 68 –
aggregabili liberamente in maniera da creare delle ipotesi di abitazioni estendibili
potenzialmente anche su più livelli. Né va dimenticata una prima idea della Casa
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Albero dove i telai erano più bassi e lo spazio appariva racchiuso in una serie di
volumi, poi superata a favore di quella attuale.
Tutto questo avveniva più di cinquanta anni fa, però a questo punto vale la pena di
prendere in considerazione un argomento del quale si parla molto in questi giorni.
Ovvero come cambierà il concetto di abitare alla luce delle criticità di quello attuale
emerse nel corso della recente quarantena che ha costretto a dei mutamenti delle
abitudini anche radicali. Probabilmente la casa del futuro dovrà rispondere a dei
requisiti che possiamo sintetizzare in un dialogo con la natura certamente più stretto
e in una flessibilità degli spazi che consenta, al tempo stesso, socialità e isolamento.
E se prendessimo in considerazione un’ipotesi simile a quella della Casa Albero? 
É sollevata dal suolo, consentendo così una perfetta integrazione con una natura che
può rimanere “incontaminata”. Poi, essendo concepita come un sistema di travi e
pilastri che sostengono delle piastre appese o appoggiate che costituiscono il soffitto
e il pavimento, lascia una totale libertà di articolazione delle pareti esterne e di
eventuali frammentazioni degli spazi interni – per esempio con pareti mobili o
ripiegabili su se stesse – ma anche la possibilità di attrezzare alcune di queste piastre
come elementi a giardino pensile. La scelta di rendere autonomi i servizi – che sono
“appesi” esternamente dove richiesto – consente di aggiungerne altri in caso di
necessità o di ampliamento di una struttura totalmente modulare che presenta
possibilità di aggregazione e di finitura pressoché infinite, dalla piccola dimensione
per giovani coppie o single fino a delle strutture realmente a scala urbana. 
Forse questo è l’aspetto più interessante della Casa Albero, di questo “sogno reale” di
tre architetti attualmente oggetto di grande interesse e curiosità non soltanto da
parte di studiosi o di addetti ai lavori a livello anche internazionale: una casa
adattabile a tutte le esigenze, oggi “antica” ma fin dall’inizio proiettata verso il
futuro. 
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1 A proposito del Parere,
pubblicato nel 1765
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Veduta dello stato attuale.

Fronte su via Marina di

Campo

View of the present

situation. Elevation onto

via Marina di Campo
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In alto, veduta interna con gli

arredi e, in basso, veduta interna

dello stato attuale 

Interior views with the furniture

and, below, of the present

arrangement

(Foto in alto: Archivio Studio Perugini. 
Foto in basso: Francesca Pompei)



74 Giuseppe Perugini was born in Argentina in 1914. He arrived in Italy at the age of
16 to study art. During the second half of the century he dedicated himself to

architecture. 
While the cultural tensions of the early 1930s must have laid the foundations for his
design poetic, we must not forget the role played in his formation by the desire for a
revindication of culture to make up for time lost during the parenthesis of the war. 
The courage to free fantasy was perfectly aligned with a creative spirit open to
innovations and the sense of the éternelle recherche characteristic of Giuseppe
Perugini. 
His project for the so-called Casa Albero (Tree House) at Fregene, realised in
collaboration with Uga de Plaisant and Raynaldo Perugini, fully belongs to the spirit
of the era.
The compositional principles underlying this small construction can be synthesised in
two words: experimentation and freedom. 
Retracing the story of its design, what is evident is the experimental character of so
many of the solutions adopted. Similarly, there is also a manifest desire to create
interiors as undifferentiated space, expandable over time and without interruption.
An ideally “un-finishable” space, completed by the range of possibilities offered by
practically unlimited walls. 
In fact, it must be noted in this regard that the house is truly conceived as one of the
possible aggregations of a series of modular elements in reinforced concrete and
steel to be built off-site and “assembled” by bolting them together in situ. 
In this specific case, however, the particular building system adopted, comprised of
suspended and bearing beams, columns and plates, while conceived to be
industrially produced, was cast on site. It must be observed in any case that a similar
choice frees up the walls of any load bearing function.
An important factor that must be considered with regard to the choice to build the
walls using a variety of modular elements that can be freely combined and permit
the substitution of traditional furnishings, is that internal space is freed from the
presence of traditionally more cumbersome furnishings such as wardrobes or
bookshelves. 
For the glazed portions, located for the most part in correspondence with the corners
to further emphasise the independence of the walls from the structural frame, the
choice was made to accompany the modules-windows with compositions in red steel
of concave and convex cubes. For the shading system I personally proposed a system
of magnetic panels used to recompose the volume of cubes while being easily
removable and conservable in the spaces provided in the walls. The advantage of this
idea was that by removing only a few panels it would be possible to acquire a
constantly new, always different vision of the interior, perfectly coherent with the
ideology of the house.  
In fact there exists a series of design proposals anticipating the final idea that would
give form to the Casa Albero. First among them that presented in 1967 for the first
InArch-Finsider competition for steel structures for residential housing which received
first prize. The proposal included a series of freely aggregable modules-frames to
create hypotheses for housing that could potentially be extended even on different
levels. Neither can we forget a first idea for the Casa Albero where the frames where
lower and the space appeared to be enclosed in a series of volumes, eventually
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surpassed in favour of the definitive solution. All of this occurred more than fifty years
ago, however, at this point it is worth considering a topic about which there is much
talk today. In other words, changes that will occurr to the concept of dwelling in
light of the criticalities of existing models that emerged during the recent quarantine,
which forced even radical changes to common habits. In all probability the house of
the future will have to respond to requisites that can be summarised in a much closer
dialogue with nature and a flexibility of spaces that simultaneously permit social
interaction and isolation. 
And if we consider a hypothesis similar to the Casa Albero? 
It is raised above the ground, thus permitting a perfect integration with nature that
can remain “uncontaminated”. Then, conceived as a system of beams and columns
that support suspended or bearing plates that constitute ceiling and floors, leaves
total freedom for the articulation of the external walls and eventual fragmentations of
interior spaces. The choice to render the services autonomous makes it possible to
add others when necessary or to expand via a totally modular structure that presents
almost infinite possibilities for aggregations and finishes. 

IL FUTURO CHE VIENE DAL PASSATO THE FUTURE COMING FROM THE PAST

Veduta interna dello stato

attuale

Internal view of the

present arrangement

(Foto: Flavia Rossi)
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SPAZIO INTERNO E RITUALI DOMESTICI
La Casa studio di Gae Aulenti a Milano

INTERIOR SPACE AND DOMESTIC RITUALS
Gae Aulenti Home-Office in Milan

di Nina Artioli* 
e Matteo Costanzo** Gae Aulenti si trasferisce a via Fiori Oscuri nel 1974, in quella che diventerà la sua

casa-studio fino alla sua scomparsa nel 2012. Insieme all’appartamento, al primo
piano di un palazzo settecentesco, riesce ad acquisire la piccola palazzina a due piani
affacciata su piazza San Marco, che trasformerà nel suo studio. Gae Aulenti disegna i
due interni mentre il palazzo stesso è in completa ristrutturazione; questo permetterà
una profonda riorganizzazione degli spazi e l’opportunità di connettere le due unità
attraverso una porta a scomparsa, rendendo i due luoghi elementi complementari
della sua vita.
Mentre la casa di Fiori Oscuri ha dei soffitti altissimi e viene riorganizzata con
l’aggiunta di un secondo livello aperto su una doppia altezza, lo studio su Piazza San
Marco viene completamente svuotato e rimodulato attraverso un sistema di solai a
livelli sfalsati. I due spazi, anche se molto diversi tra loro, sono posti in continuità
l’uno con l’altro, non solo grazie alla presenza della porta passante, ma anche perché
entrambi attraversati da una sequenza di scale e passerelle metalliche di colore
arancione, che diventano un segno visivo di continuità.
L’impianto della casa presenta una geometria molto semplice: un volume vuoto,
rettangolare, che si configura come un grande spazio proiettato sulla città attraverso
un sistema di ampie finestre verticali, che inondano la casa di luce naturale. Lungo la
parete opposta, il secondo livello a ballatoio si affaccia sulla doppia altezza e sotto di
esso una sequenza di ambienti più intimi e funzionali accoglie gli spazi di servizio.
Una casa completamente aperta, prevalentemente senza porte, dove gli ambienti si
aprono l’uno su l’altro, dove il codice tipologico originale della casa borghese viene
sostituito da uno spazio architettonico definito e dagli oggetti che lo abitano, più che
da stanze e corridoi.
Il grande spazio centrale definisce la dimensione pubblica della casa, il pavimento
scuro in lavagna e le pareti bianche fanno da sfondo al sistema di passerelle di
tubolari metallici e grigliato keller. Lunghe librerie bianche costituiscono, come una
serie di recinti aperti, il minimo sistema divisorio tra le funzioni accolte nell’ambiente
e stabiliscono alcuni principi di attraversamento dello spazio. A completare
l’immagine complessiva e più personale, una ricca combinazione di arredi, lampade,
opere d’arte, prototipi di design. Nella parte bassa del ballatoio un muro divide lo
spazio del grande salotto dalla cucina, mentre sul livello superiore si organizza la vita
privata di Gae, la sua camera da letto servita da un bagno e una cabina armadio.
Anche questa parte della casa rimane completamente aperta, separata dal grande
spazio su cui è affacciata da un sistema analogo di librerie bianche che,
contemporaneamente, definisce il percorso di collegamento con il terrazzo. 
Da qui una passerella, che attraversa inaspettatamente il salotto, giunge alla piccola
serra verde dalla quale si arriva al tetto giardino, ultimo livello dello studio. 
La porta che conduce allo studio si trova sul lato opposto all’ingresso principale, al di
sotto della passerella metallica colorata, e si connette con uno degli ultimi livelli dello
studio, la sala riunioni.
L’accesso principale allo studio avviene ai livelli più bassi, entrando direttamente da
piazza San Marco. Al suo interno le scale arancioni e i diversi solai sfalsati tra loro
animano l’involucro completamente svuotato, portando la luce naturale a tutti i livelli
e creando un unico spazio verticale abitato su diverse quote.
“Mi importa soprattutto precisare uno spazio, definire una struttura già tanto
compiuta e completa di sé che già entrando in questi ambienti vuoti sembrino già

AUTORE Gae Aulenti
DATA 1973

* Direttrice dell’Archivio Gae
Aulenti, è architetto partner di
T Spoon, con sede a Roma

** Fondatore di 2A+P/A studio
associato e della rivista San
Rocco, è docente al Royal
College of Art di Londra
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78 perfettamente pieni e ci si stia benissimo abitando uno spazio già tutto risolto. Poi
certo uno vi porta dentro la sua personalità, i suoi oggetti e la casa è determinata da
chi vi abita. Però la struttura rimane più forte”1. 
Gae Aulenti nel 1974 ha già realizzato alcuni progetti di interni dove questa idea di
spazio domestico viene messa in atto, a cui si uniscono le intenzioni e le soluzioni
sperimentate nelle installazioni e nei primi allestimenti. In questo senso è molto
importante osservare alcuni progetti redatti negli stessi anni in cui realizza la sua
casa-studio, per capire meglio le riflessioni che stava elaborando sullo spazio interno
e più nello specifico i rituali domestici.
In occasione della mostra Italy: The New Domestic Landscape, curata da Emilio Ambaz
al Moma di New York nel 1972, Gae Aulenti presenta la sua idea di domesticità come
un podio  o una piattaforma, uno spazio definito abitato da una serie di oggetti
laccati di rosso. Una sorta di natura morta abitabile dove gli oggetti definiscono e
strutturano lo spazio domestico, dove qualsiasi traccia di un ragionamento tipologico
scompare completamente. Gli oggetti creano, nella loro giustapposizione, lo spazio
da abitare, e questi stessi, quando sono sufficientemente grandi, nascondono al loro
interno uno spazio racchiuso e privato.
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Cross section through the

home and the office

(Archivio Gae Aulenti, Milano)
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Un secondo progetto che ci aiuta a comprendere i caratteri di quest’idea di spazio
interno è il primo showroom realizzato da Gae Aulenti per l’Olivetti a Parigi, alcuni
anni prima, nel 1967. In questo progetto emerge con evidenza l’idea della continuità
dello spazio, la capacità di definire un luogo attraverso la sovrapposizione di diversi
piani che si connettono tra loro con pedane, gradini e lunghe scalinate. In questo
caso lo spazio è invece completamente bianco e abitato da oggetti che,
moltiplicandosi, occupano e caratterizzano i suoi diversi livelli.
Dal momento della sua realizzazione la casa-studio diventerà testimone del percorso
professionale e intellettuale della propria autrice. Un percorso che si estende al
mondo del teatro, a quello del design, dell’architettura museale, degli allestimenti
espositivi. Momenti in cui Gae Aulenti ha l’occasione di relazionarsi a un ampio
sistema di arti: il teatro, la letteratura, la musica, la museografia, l’arte, il design. 
In qualche modo questo sguardo trasversale, che identifica l’idea di architettura che
Gae Aulenti vuole definire, è visibile osservando gli spazi della sua abitazione. 
Le librerie si riempiono di migliaia di libri, dalla letteratura all’arte, dalla sociologia
all’architettura. Le pareti si arricchiscono di quadri, disegni, fotografie e oggetti. 
Nella casa si accumulano lentamente tracce e testimonianze della vita dei suoi
abitanti. Ogni esperienza di lavoro, ogni viaggio, ogni incontro, lascia un segno
all’interno dello spazio. La casa si popola di prototipi disegnati in occasione di
allestimenti, di oggetti di design in produzione, come tavoli o lampade, di oggetti
comprati durante viaggi lontani o regali ricevuti per affinità intellettuali.
Questo spazio è inoltre testimone di un momento straordinario della cultura
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emergente di quegli anni a Milano. La casa è stata più volte il teatro di momenti
sociali che hanno coinvolto alcuni straordinari intellettuali della nostra cultura.
Questo introduce nell’idea domestica anche un valore civico, un desiderio di riuscire
a partecipare alla vita pubblica della città stessa. Gae Aulenti è stata, infatti, negli
anni, una figura di riferimento culturale nella città di Milano e la sua casa con lei.
“Credo che l’immagine più adatta per definire l’idea di una casa sia quella della tana.
È il luogo dell’intimità. Il riparo primo, il luogo dell’introspezione. Il che non vuol dire
che sia un luogo tranquillo. È il posto delle inquietudini, non soltanto della
salvaguardia, dove ci si difende e ci si isola dagli altri, ma dove ci si confronta con noi
stessi e con gli altri”2.
La casa contemporaneamente muta la sua conformazione in quanto cambiano le
esigenze funzionali in relazione ai diversi momenti della vita del suo autore. La casa si
amplia, si trasforma, ma la sua natura finale sembrerebbe non mutare mai molto. 
Il sistema di librerie bianche viene più volte modificato nella forma, adattandosi a
nuove configurazioni: prima usato come separatore per definire gli spazi, poi come
fascia addossata al muro che introduce all’ingresso dell’abitazione, cresce a volte
anche in altezza.
In alcuni angoli della casa, in alcune viste dello spazio interno, riconosciamo segni e
immagini che ci riconducono ai suoi lavori, gli allestimenti, le scenografie teatrali:
come ad esempio la torre verticale per Il Barbiere di Siviglia o la vasca per Viaggio a
Reims, entrambi con Luca Ronconi.
La casa da una parte è un laboratorio dove verificare alcune intenzioni spaziali e
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dall’altra una lavagna dove registrare un momento della vita percorsa. Una costante
oscillazione tra progetto e memoria.
“Lo spazio dove si vive è importante perché crea condizionamenti, in esso tutti gli
oggetti sedimentano, e con gli oggetti sedimenta anche il tempo che trasforma lo
spazio in luogo della mente”3.
La casa-studio di Gae Aulenti racconta la sua proprietaria come poche persone o testi
potrebbero fare. In questo luogo si sono raccolte e stratificate le tracce e i riferimenti
di tutta una vita, curiosa e ricca di collaborazioni. Tutti i suoi libri, le lampade e i
prototipi di molti dei suoi progetti di design, le opere degli amici con i quali ha
collaborato o degli artisti per i quali ha allestito mostre e che con lei hanno instaurato
un rapporto speciale, i tessuti e gli oggetti provenienti dai viaggi, campioni di grandi
rose di stucco per i restauri e moltissime altre cose che ancora devono svelare la loro
storia. La casa da un lato, lo studio dall’altro, in continuo dialogo tra la vita privata e
professionale perché ognuna potesse trarre ispirazione dell’altra. Questo luogo è oggi
la sede dell’Archivio Gae Aulenti perché, insieme ai progetti, si possano cogliere i
racconti tra le righe e la visione trasversale dell’architettura che aveva la sua autrice.
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1 Gae Aulenti, What and where, in “Casa Vogue” n. 11, 1971.
2 Nina Artioli (a cura di), Omaggio a Gae Aulenti, Corraini Edizioni, Mantova 2016, p. 14.
3 Margherita Petranzan (a cura di), Gae Aulenti, Rizzoli, Milano 1996, p. 123.
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Gae Aulenti moved to Via Fiori Oscuri in 1974, into what would become her 
home-office until her death in 2012. Together with her flat, on the first floor of an

eighteenth century building, she also managed to purchase a small two-storey
building facing Piazza San Marco, which she transformed into her office. Gae Aulenti
designed the two interiors while the building was under total renovation; she
profoundly reorganised their spaces and connected the two constructions via a
concealed door. While the house in Via Fiori Oscuri featured very high ceilings and
was reorganised by adding a second level open onto a double height space, the office
facing Piazza San Marco was completely emptied and remodulated by introducing a
system of offset levels. The two spaces were connected not only by the concealed
door, but also by the fact that both were crossed by a sequence of orange steel stairs
and walkways, a visual sign of continuity. The house features a very simple and
geometric layout: a void rectangular volume, a large space projected toward the city
through a sequence of large vertical windows that flood it with natural light. Along
the opposite wall, the second level balcony gives onto a double height space, beneath
which a sequence of more intimate and functional environments host various services.
It is a completely open home, for the most part without doors, in which rooms open
onto one another. The original typological code of the bourgeois flat is substituted by
defined architectural space and the objects that inhabit it.
The large central space defines the public dimension of the home, the dark slate
paving and white walls set the backdrop to the system of tubular steel and metal grille
walkways. Long white bookshelves constitute the most minimal systems of dividers
and establish a few principles for how space is crossed. The image is completed by a
rich combination of furnishings, light fixtures, works of art and design prototypes. 
In the lower part of the balcony a functional wall divides the space of the large living
room from the kitchen, while on the upper level it organised Gae’s private life, her
bedroom, with ensuite bathroom, and a walk-in closet. Even this part of the home
remains totally open, separated from the large space it overlooks by an analogous
system of white bookshelves, which simultaneously define a path connecting to a
terrace. From here, a walkway that unexpectedly crosses the living room reaches a
small greenhouse providing access to a roof garden.
The door leading to the office positioned opposite the front door, beneath the
colourful metal walkway, opens onto the meeting room. The main entrance to the
office is directly from Piazza San Marco. Inside orange stairs and offset floors animate a
completely void envelope, bringing natural light to all levels and creating a unique
vertical space inhabited at different heights. From the moment of its creation, the
home-office became a testimonial to its creator’s professional and intellectual growth,
which extended from the world of theatre to design, from museum architecture to
exhibition design. This transversal approach that identifies Gae Aulenti’s idea of
architecture is visible observing the spaces of her home. The bookshelves are filled
with thousands of books, the walls enriched by paintings, drawings, photographs and
objects. The home is filled with an accumulation of traces and testimonials to the life
of its inhabitants. Every professional experience, every voyage, every meeting left a
sign inside the spaces of the home. The house is populated with prototypes created
for exhibitions, design objects in production or purchased during travels to distant
lands. At the same time the conformation of the house mutates to reflect changing
functional needs in relation to diverse moments in the life of its creator. The house
expands, transforms, even if its final nature appears to remain unchanged. The system
of white bookshelves, for example, was modified on multiple occasions in its form,
taking on new configurations. In some corners of the home, in some views of interior
space, we can recognise the signs and images connected to her work, her exhibitions,
her theatre sets. The house is part of a workshop used to verify various spatial
intentions and on the other hand a blackboard recording a moment in its life. 
A constant oscillation between design and memory. Gae Aulenti’s home-office tells
the story of its owner. It is a collection and stratification of the traces and references of
an entire life. The house on the one hand, the office on the other, in continuous
dialogue between private and professional life such that each could be inspired by the
other. This site is now home to the Archivio Gae Aulenti.

Vista del bagno aperto con la vasca 

View of the open bathroom with 

the bath tub

(Foto: Santi Caleca)
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ABITARE LA NATURA
Una casa all’Isola d’Elba

LIVING INTO NATURE
A House on Elba Island

di Gianni Pettena* “Rivelare le pratiche spaziali che sono già in atto per Pettena diventa l’assunto di
partenza per ogni possibile intervento sulla realtà, in modo tale da contravvenire alle
forme stesse del progetto...”. 

M. Scotini, About non conscious architecture. Gianni Pettena, Steinberg Press, 2018

“Per Pettena, la sua casa all’Elba è ‘un posto per guardare le stelle’. (...) L’effetto che fa la
casa è quello di un collage primordiale... Per molti aspetti, questa struttura è il
proseguimento del percorso filosofico che Pettena aveva intrapreso con i primi
progetti. È l’accettazione del fatto che, nello scenario ambientale finale, la natura vince su
tutto. La casa all’Elba è un’elegia architettonica pensata per un clima più contemplativo.
Si spoglia degli eccessi del consumismo ed è una dimostrazione (...) di un senso
primigenio di un’esperienza artistica che si traduce nella forma più semplice di
architettura (...)”. 

J. Wines, Green Architecture, Taschen, 2000

Èstato di recente notato che questa piccola casa – una micro-isola dentro l’isola, in
cui sarebbero confluiti tanti pensieri, sogni, progetti, annotazioni, idee –, l’unico

edificio (o quasi) che io abbia costruito, dimostra come la mia “critica”
all’architettura non significhi un abbandono del fare ma piuttosto la rivendicazione di
altre maniere di fare. Non si tratta cioè di anti-architettura, ma di un altro modo di
“abitare la pratica architettonica”. 
Se è vero che si tratta anche di un modo “altro” di “abitare la pratica
architettonica”1, la casa è un esempio in parte fuorviante, perché più che di
un’abitazione si tratta di un diario in forma di architettura, un processo a lungo
termine, dapprima solo personale e in seguito anche collettivo. È la mia prima, vera
(unica?) esperienza di un rapporto con un contesto naturale. 
Questo piccolo rudere, usato in passato per ospitare la rete da tonni, era quasi
completamente nascosto dai rovi, tanto che lo scoprii per caso e per caso, per poche
lire, nel 1975 riuscii a comprarlo. I rovi furono tolti uno a uno e mi dispiacque per
l’albero che era cresciuto dentro e che dovette essere estirpato per poter restaurare la
piccola costruzione. Gli altri materiali originali, le pietre raccolte nella spiaggia, le
canne piantate a suo tempo dal contadino per la struttura del suo vigneto, furono
riutilizzati. Coinvolto nell’avventura della ricostruzione, andavo spesso a controllare
“marcando” inconsapevolmente il territorio, proprio come un qualsiasi animale che si
ritrovava, nelle migrazioni stagionali, nei territori prescelti da tempo. E una gran
parte di quell’avventura era mettersi ad ascoltare la natura, il rumore del mare o
quello dei cinghiali nel canneto che già in febbraio arrivavano a insegnare ai piccoli a
riconoscere i germogli di canna, che anch’io imparai a cogliere e macerare nell’aceto
in insperate insalatine. Frequentare quel luogo divenne un’abitudine da cui traevo
continui insegnamenti: la coppia di martore che aveva la tana a pochi metri, la
mantide che esplorava l’acciottolato di casa, i cormorani subito sotto. Imparai che
tutto questo era possibile durante tutto l’anno e che si poteva evitare di assistere alla
rottura dell’incanto in luglio e agosto, con l’invasione dei cittadini che costringevano
tutti gli animali a ritirarsi in alto, sulle colline, e anch’io cominciai a non andarci in
quei mesi, lasciando la casa agli amici.
Ho cercato, in questo luogo, di farmi spazio senza disturbare, e rallentare il ritmo,
guardare, ascoltare, imparare dalla natura, mi ha permesso piano piano di fare posto
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anche a me, senza distruggere nulla. Si potrebbe parlare, più che di un’architettura
minimale, di un’architettura vissuta, imparata, fino al punto da rinunciare a ogni ego-
trip per non modificare il contesto naturale originario. Il contesto comandava e
insegnava. C’era anche una strada a suo tempo, poi inselvatichita, che non ho mai
ricostruito perché a me piace lasciare la macchina in alto, sulla strada, e scendere
immergendomi nella macchia mediterranea, quasi come un processo di purificazione
prima di arrivare a casa e poi, arrivato a casa, scendere ancora quei trenta gradini e
arrivare al mare, e lì l’acqua per nuotare, il porticciolo e la barca che ti attende, per
completare questa immersione, ora totale.
Come un diario che utilizza il linguaggio visivo, la casa si è continuamente
modificata, mantiene la memoria delle origini e mi sembra ora aver assunto un
aspetto più o meno definitivo.
Il dialogo con la natura è continuo e fortissimo perché la costruzione rinuncia a
essere una “fortificazione” ed è soltanto uno shelter totalmente aperto alla natura: è
infatti la natura che ripara e protegge da eventuali pericoli di animali o di umani e
arricchisce anche con improvvise ed estese fioriture di minuscole orchidee.
La casa, di pietra, di vetro e di legno, materiali quasi interamente ricavati dal
contesto, è un concatenarsi di spazi aperti e pochi spazi chiusi, una co-costruzione tra
uomo e natura, che lascia entrare la vegetazione: quasi un’utopia messa in pratica
che ha acquistato anche una sua valenza architettonica quanto più, qui sin dall’inizio,
le istanze ambientali hanno acquisito centralità, e, ponendosi il problema del
confronto/collegamento con la natura e il paesaggio, idealmente si preferisce la
maniera di abitare l’architettura in modo diverso, utilizzando materiali naturali o di
riciclo, piuttosto che aggiungere altro a ciò che già esiste: una ricerca ora definita
“ecologia concettuale”, ma io ricordo che non volevo comprare materiali edili in cui
la materia viene uccisa e utilizzare invece ciò che era lì, ricomponendolo in forma di
un’abitazione, le cui funzioni sono la cucina, il bagno, le piccole stanze/spazi per
dormire e il soggiorno è tutto il terreno che la circonda. 

Sopra, prospettiva e, a destra, planimetria

della casa. Sotto, la casa inserita nel

contesto naturale del golfo dell’Enfola

Above, perspective view and, right, site

plan of the house. Below, the house within

the landscape of the Enfola gulf

(Gianni Pettena Studio)
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La casa è costituita da un

concatenarsi di pochi spazi

chiusi e molti spazi aperti

ed è stata costruita con

materiali quasi interamente

di riciclo ricavati dal

contesto 

The house was built almost

entirely with recycled local

materials found in the

surrounding landscape. In

it a few closed spaces are

connected with many open

ones

(Gianni Pettena Studio)
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Nel corso degli anni la casa

si è arricchita di opere di

Ettore Sottsass, Alessandro

Mendini e Nigel Coates,

che le hanno regalato la

loro interpretazione del

luogo 

Over the course of the

years the house was

enriched by works of Ettore

Sottsass, Alessandro

Mendini and Nigel Coates,

who gave the house, as a

present, their personal

interpretation of the place

(Gianni Pettena Studio)



88 In una conversazione con H. U. Obrist di qualche anno fa2 si nota come, oltre a
essere un diario scritto con le materie dell’architettura, la casa sia “un progetto
evolutivo e anche una mia curatela”, perché nel corso degli anni si sono aggiunti
contributi di amici come Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Nigel Coates, Lapo
Binazzi, Ugo Marano e le tracce della lavorazione di molti miei studenti americani e
italiani che, anche abitando lì, hanno contribuito a rendere questo luogo così
particolare. Ettore Sottsass ha regalato a me e alla casa il suo ultimo lavoro, una
parete e un caminetto; la parete accanto è disegnata da Alessandro Mendini con un
suo mosaico al centro; due tavoli, uno all’interno e uno all’esterno, sono di Ugo
Marano, che ha arricchito questi oggetti-mobili con mosaici e ceramiche, dopo avere
“conosciuto” lo spazio della casa. Andrea Branzi ha disegnato una banderuola sul
tetto, Lapo Binazzi un attaccapanni, Nigel Coates un tavolo e Marco Pace un bagno,
città-visionaria dipinta su specchi. Ma più che un progetto curato da me, come
sosteneva Obrist, la verità è che io volevo aggiungere alla casa un ulteriore “sapore”
attraverso l’intervento di amici, di compagni di strada che mostrassero, con un gesto,
di aver compreso il significato di abitare in quel luogo, di vivere anche un’esperienza

sensoriale, diretta, di rapporto o confronto con la
natura e il paesaggio tutt’intorno. 
È, questa avventura all’Elba, un entrare in
sintonia con i ritmi della natura, un contemplare,
un ridurre i ritmi cittadini e sposare quelli, ancora
esistenti ma ormai in esaurimento, del contadino
e del pescatore, lì spesso la stessa persona, che
legge ogni traccia, ogni segnale di cambiamento,
li comprende e quindi agisce di conseguenza. Ho
imparato tutto questo fermandomi a guardare
quello che accadeva, cercando di capire ciò che il
luogo mi diceva, nelle varie stagioni. Rendere il
mio “rudere” abitabile, accessibile, significò farmi
un po’ di spazio nella natura, lì particolarmente
“padrona”, utilizzando i materiali, le pietre, le
canne che trovavo attorno, facendo spazio anche
per me e i miei ma senza rompere gli equilibri,
anzi concedendo alla natura e al mare tutti i loro
diritti e comprendendo quali potevano essere i
miei spazi. Così l’architettura piano piano si
definiva, acquistava connotazioni insolite, diverse
ma simili in fondo a ciò che avevo già fatto prima
e altrove, ma che qui otteneva una consistenza,
una fisicità, che stavo imparando e mi
rassicurava: facevo cose e prendevo decisioni,
anche minime, ma con un nuovo senso di
responsabilità e, forse, di verità.

1 Cfr. G. Desanges, Architectur forgiven by Nature, in “Journal de la
Verrière” n. 25, 2021.
2 Riportata in L. Cerizza (ed.), Gianni Pettena 1966-2021, Mousse
Publishing, 2020.
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La porta di accesso alla casa

è quasi nascosta dalla

vegetazione e, non avendo

serrature visibli, si

confonde con il muro che

la circonda 

The access door is almost

hidden by the vegetation

and, as there is no visible

lock, blends with the

surrounding wall

(Gianni Pettena Studio)
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It was recently noted that this small house, the only thing I ever built, demonstrates
how my “critique” of architecture does not mean abandoning the act of making,

but instead lays claim to other ways of making.
If it is true that we are also dealing with an “other” way of “inhabiting architectural
practice”, the house is a partially misleading example, because more than a home it
is a diary in the form of architecture. It is my first, real experience of a relationship
with a natural context. 
This small ruin was almost completely concealed by brambles. I actually discovered it
by accident and fortunately managed to purchase it in 1975. The brambles were
removed one by one and the other original materials, stones collected on the beach,
canes planted years earlier by the farmer, were reutilised. Directly involved in the
adventure of reconstruction, I visited often to control the works, often unconsciously
“marking” the territory, like animals do. Much of this adventure involved listening to
nature and spending time on the site became an habit that never ceased to teach me
something. 
In this place I sought to create space for myself without disturbing, to slow down my
rhythm, to observe, listen, learn from nature. This gradually permitted me to create a
space also for myself, without destroying anything. I could speak of, more than of a
work of minimal architecture, an architecture that was lived, learned and in which
context commanded and taught. There was once a road, which I never rebuilt
because I like to leave the car behind, on the road above, and walk down. I enjoy
immersing myself in the Mediterranean underbrush, similar to some form of
purification, before arriving at the house. Once arrived, I like walking down those
thirty additional steps to the sea, where I can complete this immersion. 
Similar to a diary that uses a visual language, the house continued to be modified; it
maintains the memory of its origins and I now feel it has finally taken on a more or
less definitive appearance. 
The dialogue with nature is continuous and powerful, as it renounces the role of a
“fortification” and is only a shelter totally open to nature. 
Built with stone, glass and wood, almost entirely local, the house is made of open
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Il muro esterno di Pettena

e la porta di ingresso sono

costruiti in pietra e vetri

colorati di Murano

attraverso cui filtra la luce

solare creando inediti

giochi di luce. 

Sotto, l’appendiabiti

donato alla casa da Lapo

Binazzi

The external wall by

Pettena and the access

door are built with stone

and Murano coloured

glasses, through which the

sunlight, creating unusual

light effects, filters. 

Below, the clothes hanger

gifted to the house by Lapo

Binazzi 

(Gianni Pettena Studio)
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spaces and small enclosed ones, a co-construction by man and nature, that allows
vegetation to enter: almost a utopia made reality that has acquired its own
architectural value the more the environment assumed a central role and, raising the
question of the comparison/connection with nature and the landscape, ideally there
is a preference for the manner of inhabiting architecture in a different way, utilising
natural or recycled materials, rather than adding something else to what already
exists, recomposing them in the form of a dwelling, whose functions are the kitchen,
the bathroom, the small rooms/spaces for sleeping, while the living room is the
entire site around the house. 
Over the course of the years contributions have been added by such friends as Ettore
Sottsass, Alessandro Mendini, Nigel Coates, Lapo Binazzi, Ugo Marano and the traces
of the work of many of my students who have contributed to making this place so
particular. Ettore Sottsass gifted to me and the house his last work, a wall and a
fireplace; the wall beside it is designed by Alessandro Mendini with a mosaic at its
centre; two tables, one inside and one outside, are by Ugo Marano, who enriched
these objects-furnishings with mosaics and ceramics. 
Andrea Branzi designed a weather vane on the roof, Lapo Binazzi a clothes hanger
Nigel Coates a table and Marco Pace a bathroom made with painted mirrors. More
than a project curated by me, I wished to add an additional “flavour” to the house
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Sopra, la parete disegnata

da Alessandro Mendini con

il mosaico al centro (a

sinistra), e quella di Ettore

Sottsass, arricchita da un

caminetto (a destra) 

Above, drawings of the

walls designed by

Alessandro Mendini, with a

mosaic at its centre (left),

and by Ettore Sottsass,

enriched by a fireplace

(right)

(Gianni Pettena Studio)
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through interventions by my friends, travelling companions that would demonstrate,
with a gesture, their understanding of the significance of dwelling in this place, of an
experience that is also sensory, a relationship or confrontation with nature and the
surrounding landscape. 
The adventure on the Island of Elba is about entering into harmony with the rhythms
of nature, a contemplation, a reduction in urban rhythms and a marrying of those of
the farmer and the fisherman, who reads every trace, every sign of change,
comprehends them and acts consequentially. 
I learned all of this by stopping to observe events, seeking to understand what the
site was telling me. Making my “ruin” inhabitable, accessible, signified creating some
space for myself in nature, particularly “in charge” here. I did this using the materials,
the stones, the canes I found on the site, without rupturing equilibriums, or better
yet, granting nature and the sea all of their rights and comprehending what my
spaces could be. Architecture was thus defined gradually, acquiring unusual
connotations, diverse but similar in the end to what I had already done before and
elsewhere, but which here obtained a consistency, a physicality, that I was learning,
and which reassured me: I made things and took decisions, some even minimal, but
with a new sense of responsibility and verity. 
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Sopra, vista parziale del tavolo e

della scaletta di accesso a una

camera da letto, caratterizzati

dal disegno a mosaico di Ugo

Marano. 

A destra, uno dei due bagni

realizzato da Marco Pace

interamente in marmo e

frammenti di specchi 

Above, partial view of the table

and the stair leading to a

bedroom, with the mosaics by

Ugo Marano. 

Right, one of the two

bathrooms, made by Marco

Pace entirely with marble and

mirror pieces

(Gianni Pettena Studio)
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SPERIMENTAZIONI SULLA CASA CONTEMPORANEA.
INTERNI IBRIDI. SPAZI DI TRANSIZIONE
EXPERIMENTS ON THE CONTEMPORARY HOME.
HYBRID INTERIORS. SPACES OF TRANSITION

di Luca Galofaro* Gli interni moderni hanno preso forma nella seconda metà del XIX secolo, quando
l’architettura cominciava a diventare specchio dei valori borghesi e gli interni

delle case senza rivoluzioni particolari coincidevano semplicemente con il mondo
fuori. Per trovare cambiamenti essenziali nel modo di abitare dobbiamo cercare fatti,
città ed eventi che sono stati capaci di mettere in crisi i valori del vivere borghese. 
È necessario, quindi, tornare indietro nel tempo per cercare i segni delle
trasformazioni avvenute, ogni periodo storico ha i suoi.
Uno dei cambiamenti più importanti inizia a New York nel 1960. Qui possiamo
osservare per la prima volta quello che è stato il più grande cambio di paradigma
nell’abitare contemporaneo: la perdita di una gerarchia spaziale precostituita fondata
sul sistema di stanze e, allo stesso tempo, la trasformazione dello spazio domestico in
uno spazio ibrido. 
All’inizio degli anni Sessanta tutta l’area di Houston Street, a New York, era un
quartiere industriale in stato di abbandono dove la crisi finanziaria aveva permesso ai
giovani artisti di occupare, prima illegalmente, gli edifici industriali di SoHo e di
usufruire poi di affitti molto bassi, semplicemente perché questi non erano edifici
pensati per essere abitati. I locali, seppur molto luminosi, erano senza muri divisori e
senza servizi e richiedevano un cambiamento nei modi di organizzare lo spazio, ma la
caratteristica principale era che in questi grandi ambienti gli artisti
contemporaneamente lavoravano e vivevano. 
Il critico d’arte Kalvin Tomkins, nel 1964, in uno dei suoi scritti descrive
dettagliatamente l’interno dell’abitazione di Robert Rauschenberg, uno dei primi,
insieme ad Allan Kaprow, a colonizzare SoHo in quegli anni: “Il loft aveva una
lunghezza di circa 30 metri e una larghezza di 9 metri. C’era una fila di colonne
portanti nel mezzo, ma il resto dello spazio era libero, non ostruito. Delle finestre alte
e fatiscenti permettevano alla luce di entrare [...] c’era un gruppo di oggetti di grandi
dimensioni – una portiera di un’auto, un telaio di una finestra, un ventilatore
montato sopra dei fogli – si trattava dei componenti di una scultura in cinque parti
lasciata incompiuta. Dipinti e sculture della retrospettiva recentemente conclusa del
Jewish Museum erano accatastati contro il muro portante. C’era un ampio tavolo nel
mezzo della stanza, con la superficie ricoperta di riviste, immagini ritagliate,
pennarelli e matite, tubetti di tempera e altri materiali. Verso il fondo della stanza, un
bancone sulla parete di fondo formava una nicchia per il frigorifero, la stufa elettrica
e il letto – un materasso appoggiato sul pavimento. La parte rimanente del loft
corrispondeva all’area di lavoro”.
Nasceva così uno spazio completamente nuovo semplicemente attraverso la
colonizzazione di edifici progettati inizialmente per un’altra funzione.
Il loft descritto da Tomkins rende molto bene l’idea di quale fosse la realtà: si trattava
di luoghi privati, dove gli artisti prima di tutto vivevano e in secondo luogo
lavoravano. Un altro dettaglio relativo ai loft è che il luogo dove venivano esposte le
opere d’arte era il medesimo in cui venivano prodotte.
Questi fatti rappresentano anche l’inizio della politica urbana per il rilancio dei
quartieri di SoHo portata avanti da Chester Rapkin, redattore del piano per la città di
New York dal 1969 al 1977, in cui la trasformazione degli spazi interni influenza la
trasformazione degli spazi urbani. La rivitalizzazione ricadde su edifici comuni come
fabbriche del tessuto urbano, creando poi una vera e propria tendenza che portò a
un nuova domanda; ciò non solo riscattò l’area stessa ma fece ricredere la comunità,

* Fondatore dello studio IaN+,
è professore associato presso
la Scuola di Architettura e
Design dell’Università di
Camerino 



93pubblica e privata, su questa prassi, mostrando i numerosi vantaggi dell’uso
alternativo dei siti industriali, capace di rendere gli spazi degradati e dimenticati una
nuova occasione per l’intera comunità. 
Nello stesso periodo Jean Baudrillard pubblicava in Francia il volume Il sistema degli
oggetti (1968) presso l’editore Gallimard. Il libro si fonda su un’idea molto semplice:
leggere la contemporaneità attraverso il mondo degli oggetti quotidiani. Al sociologo
francese interessava, in quel preciso momento storico, ragionare sulla natura di quei
beni di consumo che per la prima volta superavano la semplice necessità d’uso e
invadevano le abitazioni delle famiglie. Gli oggetti assumevano in quegli anni un
significato completamente diverso all’interno dell’architettura domestica e non solo.
Il sistema degli oggetti si configura come un sistema di segni a cui il sociologo vuole
dare un’interpretazione. L’uso degli oggetti definisce un linguaggio attraverso il
quale gli uomini comunicano la propria posizione nella società. Fino agli anni del
dopoguerra, infatti, gli oggetti utilizzati nelle case erano carichi dei valori della
famiglia borghese: padre, madre e figli, secondo una sequenza gerarchica, vivevano
lo spazio seguendo riti precisi. Il tavolo al centro della stanza da pranzo era
l’emblema della famiglia patriarcale, il pranzo della domenica con tutta la famiglia
riunita era uno dei momenti più importanti, i posti a tavola erano assegnati secondo
uno schema preciso che non variava mai nel corso degli anni: il patriarca a
un’estremità del tavolo, la famiglia nel resto del cerchio. Tutti gli altri oggetti presenti
nella casa erano totalmente funzionali allo schema tracciato nella sala da pranzo;
l’architettura degli interni con la sequenza degli arredi definiva degli spazi ben
codificati e non era mai messa in discussione, ogni stanza aveva la sua precisa
funzione. Mettere in discussione il sistema degli oggetti significava criticare la
famiglia borghese. 
Come sempre succede in questi casi è una mostra a sancire la completa
trasformazione dello spazio domestico e il ruolo degli interni nella città
contemporanea. Nel 1972 il MoMA di New York organizza la mostra dal titolo
profetico “Italy: The New Domestic Landscape”; l’esposizione è curata da Emilio
Ambasz e in una delle sezioni presenta una serie di progetti di interni che
propongono nuovi modi di abitare, dove spazi e oggetti si scambiano i ruoli. Questa
mostra è più di altre una cartina di tornasole dei cambiamenti che avrebbero
stravolto il modo di abitare borghese.

Ugo Mulas, Robert

Rauschenberg a lavoro nel suo

studio, New York, 1964-1965

(sinistra) e Studio di Robert

Rauschenberg, New York, 1964

(destra) 

Ugo Mulas, Robert

Rauschenberg working in his

studio, New York, 1964-1965

(left) and Robert

Rauschenberg’s Studio, New

York, 1964 (right) 



94 Nello spazio aperto dei loft da colonizzare ma anche nella casa pensata con macro
oggetti multifunzione che si muovono liberamente senza nessuna costrizione, i muri
tra le stanze cominciano a non essere più necessari. Penso al progetto di Ettore
Sottsass dove cabinet interconnessi si muovono liberamente dentro gli appartamenti,
oppure agli ambienti tradizionali completamente reinventati nelle forme e nell’uso da
Gae Aulenti, capaci di trasfigurare spazi e oggetti. I muri tra gli spazi si aprono non
più attraverso sequenze precostituite, ma attraverso la costruzione di spazi
modificabili nella funzione e dall’uso degli oggetti stessi. Al valore oggettuale si
contrappone un valore combinatorio soggettivo. Un passaggio dall’oggetto-simbolo
all’oggetto-segno e la conseguente possibilità di liberarsi dai vincoli tradizionali verso
un’estrema libertà espressiva. 
Alla luce di queste considerazioni e pensando che oggi lo spazio interno si è
trasformato in un luogo ibrido in cui si vive, si lavora e in cui si media il rapporto tra
le persone e la città, possiamo affermare che la crisi sanitaria dell’ultimo anno
annuncia un ulteriore cambio di paradigma, che ridisegnerà il nostro futuro.
La casa, come sostiene Emanuele Coccia nel suo recente saggio “Filosofia della casa”,
“è una realtà puramente morale: costruiamo case per accogliere in una forma di
intimità la porzione di mondo fatta di cose, persone, animali, piante, atmosfere,
eventi, immagini e ricordi, che rendono possibile la nostra stessa felicità… la casa
contemporanea è una sorta di caverna platonica, una rovina morale di un’umanità
archeologica. Ed è solo rivoluzionando il modo in cui diamo forma e contenuto a
questa esperienza che potremo fare di nuovo del mondo uno spazio possibile di
felicità comune e condivisa. La modernità filosofica ha puntato tutto sulla città: il
futuro del globo però non potrà che essere domestico”.
Come fare? Le trasformazioni dell’abitare sono lente e hanno bisogno di tempo per
acquistare significato e per essere assimilate dagli abitanti. Negli ultimi quindici anni
alcuni architetti sono riusciti a definire un nuovo spazio di ricerca all’interno dei loro
edifici attraverso un’architettura pensata come apertura e ibridazione dello spazio
domestico. Penso a Lacaton & Vassal che, attraverso i loro interventi di
riqualificazione del patrimonio di housing sociale del dopoguerra, dichiarano che non
è necessario demolire e ricostruire ma è un obbligo morale trasformare e riusare. 
A Parigi, Saint-Nazaire e Bordeaux gli interventi sono chiari: aprire gli appartamenti
ad alta densità abitativa alla luce e al paesaggio urbano, creando sui fronti principali
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Lacaton & Vassal, 59 logements,

Jardins Neppert, Mulhouse,

Francia. Piante degli alloggi. 

Da sinistra verso destra la

tipologia T5 duplex, la tipologia

T4 duplex e la tipologia T4

simplex

Lacaton & Vassal, 59 dwellings,

Neppert Gardens, Mulhouse,

France. Plans of the apartments.

From left to right T5 duplex

dwelling, T4 duplex dwelling

and T4 simplex dwelling



95uno spazio extra da usare e colonizzare nel tempo in modo libero da parte degli
abitanti. Un modello abitativo capace di creare un forte legame tra gli abitanti di uno
stesso complesso edilizio. Gli ampliamenti dei singoli alloggi, pensati come giardini
d’inverno, sono spazi privati che instaurano nuovi rapporti di vicinato, migliorano le
condizioni termiche degli edifici e contribuiscono alla creazione di un senso di
appartenenza ai luoghi, fino a quel giorno degradati.
Questa tendenza in Francia porta a invenzioni continue. Lo studio LAN, ad esempio,
nell’intervento Terres Neuves alla periferia di Bordeaux, adottando un linguaggio
architettonico semplice, pensa l’alloggio come uno spazio in attesa, un involucro che
può aumentare le sue dimensioni e, di conseguenza, la sua densità. Il progetto non è
finito nel momento in cui gli alloggi vengono consegnati agli abitanti perché ogni
unità abitativa è dotata di uno spazio extra con tutte le predisposizioni tecniche
necessarie per eventuali futuri ampliamenti. Gli abitanti decideranno se mantenerlo
come luogo aperto, un giardino d’inverno, oppure utilizzarlo per aumentare la
propria zona giorno; il tutto senza permessi di costruzione poiché la procedura è
parte integrante dell’edificio. Le abitazioni possono cambiare nel tempo senza
l’intervento degli architetti che le hanno progettate, rispondendo così alla crescita di
una famiglia o a mutate condizioni di vita. Pensiamo a quanto una soluzione del
genere, in questo momento di crisi dovuta alla pandemia, sarebbe stata adatta per
poter convertire parte del nostro alloggio in zona lavoro per poi rimuoverla una volta
cessata l’emergenza, tornando a essere di nuovo uno spazio aperto. Insomma un
progetto flessibile che rivoluziona il modo di concepire l’idea stessa di casa,
esattamente come scrive Emanuele Coccia: “la scatola casa è, da un punto di vista
tecnico, una forma di deserto, una struttura puramente minerale” e, nel caso di LAN,
un paesaggio che reinventa la tipologia dell’alloggio sociale e consente alle persone
di vivere in un interno in grado di evolvere con loro. 
Se dalla Francia ci spostiamo in un altra parte del mondo capiamo anche che abitare
la città non significa solo vivere la densità. L’architettura giapponese dimostra come
sia possibile pensare l’abitare attraverso la continua reinvenzione del limite tra interno
ed esterno. Nella Moriyama House a Tokyo (2002–2005), progettata da Ryue
Nishizawa, ad esempio, la casa diventa metafora della città, dove lo spazio della
famiglia può, se necessario, essere composto da un sistema di nuclei autosufficienti.
Più si cerca di capirne l’organizzazione spaziale più il suo schema tipologico,
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LAN, 79 Collective Housing

Units, Terres Neuves, Bègles,
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Axonometric section of the

building (right)



96 apparentemente frammentato, risulta invece una struttura compatta adatta a
supportare la vita degli abitanti. La casa è composta da dieci volumi, ciascuno dei
quali risponde a esigenze diverse; le stanze sono indipendenti l’una dall’altra,
occupano in maniera casuale il sito e tra le stanze si trova una serie di giardini aperti
verso l’ambiente circostante. Tutti i singoli volumi potrebbero un giorno essere usati
dal proprietario oppure essere affittati creando una comunità di piccole abitazioni.
Molte delle diverse unità assolvono a un’unica funzione, come quella del soggiorno o
del bagno, cinque di loro sono più complete e autosufficienti. La casa come micro-
città è un tema fondamentale nell’architettura contemporanea giapponese, sia
quando parliamo di case che si sviluppano in verticale sia di quelle che si estendono
in orizzontale. Due i fatti più evidenti: la frammentazione dei volumi e la presenza di
spazi aperti, intesi come diretta estensione degli interni, consentono all’abitazione di
adattarsi a nuovi stili di vita e di lavoro, creando anche la possibilità di un abitare
semi-comunitario.
Temi di ricerca analoghi sono portati avanti da Suppose Design Office, il gruppo che
da oltre dieci anni lavora sugli spazi e le estetiche dell’abitare suburbano, facendo in
modo che ogni abitazione progettata, pur nella configurazione collettiva, possa
essere un volume autonomo, quasi astratto, in ossequio all’ossessione giapponese per
la casa unifamiliare a tutti i costi. 
Nella Casa a Fukawa, lo sfalsamento delle stanze, organizzate in verticale all’interno
di un unico spazio vuoto, permette di trasformare gli spazi di passaggio, il cosiddetto
connettivo, in luoghi comuni e di condivisione: la vita si svolge nelle stanze e negli
spazi tra di esse. Le aperture tra gli ambienti interni, opportunamente disposte,
favoriscono la relazione tra le diverse parti dell’abitazione e tra interno ed esterno. 
Il rapporto con lo spazio urbano in Giappone è più spesso rapporto di mediazione
piuttosto che di apertura; è sempre uno spazio protetto, come si vede nella Casa ad
Anjo, dello stesso gruppo di progettisti, dove il volume, caratterizzato da un grande
tetto a falde che arriva quasi a terra, è diviso in due sulla sua linea mediana. 
Metà volume è lo spazio della casa, l’altra metà, uno spazio ibrido, non è un giardino
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ma neanche un portico, è una proiezione all’esterno degli ambienti interni. 
La Kadogawa House di Kenta Eno Architects è invece un volume puro a due piani
praticamente senza finestre, che poggia su una piattaforma in cemento che circonda
la casa. Una semplicità estrema che racchiude la sua complessità all’interno. Qui il
corridoio che divide in due la casa ha una dimensione dilatata, è una lunga stanza di
passaggio, a doppia altezza, aperta sull’esterno, in cui non solo ci si muove ma si
concentrano diverse attività; possiamo considerarla come una strada dove si svolge la
vita degli abitanti, sulla quale si affacciano, attraverso grandi aperture, le diverse
stanze organizzate su due livelli. 
Una grammatica spaziale simile ma arricchita dall’uso di materiali diversi e dal colore
caratterizza il lavoro dello studio belga de Vylder Vinck Taillieu; anche in questi
progetti la chiave di lettura è il rapporto tra interno ed esterno e il “tagliare” i diversi
ambienti in modo da renderli comunicanti tra loro. 
I progetti dello studio belga spingono a ripensare i modi di abitare tradizionali. 
Lo spazio interno è il vero protagonista dell’invenzione, sia quando si tratta di edifici
residenziali che di altre tipologie: si tratta di uno spazio democratico, non
programmato e libero per usi non ancora codificati. “Caritas” è un progetto, risultato
vincitore di un concorso, in una vecchia clinica psichiatrica a Melle, in Belgio, dove lo
studio interviene senza demolire e nemmeno rinnovare l’edificio ma più
semplicemente trasformandolo in un luogo ibrido all’interno del quale non sembra
esistere, o meglio essere netta, la divisione tra interno ed esterno. 
Mentre nei progetti descritti in precedenza la cancellazione della memoria era quasi
necessaria, in questo progetto la memoria del passato diventa lo strumento
attraverso il quale ripensare l’uso di un luogo per la cura. Osservandolo, vengono alla
mente gli edifici tagliati prima della demolizione da Gordon Matta Clark, che ha
sempre cercato di introdurre la fluidità tra i diversi livelli di un edificio e tra un
ambiente e l’altro. In queste architetture il discorso però riguarda lo spazio e l’uso
che se ne fa nel quotidiano, perché una volta tagliato e aperto, l’edificio assume un
altro aspetto, non solo fisico. “Caritas” è colonizzato da micro edifici serra, che da
una parte richiudono lo spazio ma dall’altra lo lasciano aperto attraverso la
trasparenza. Il tema non è quello tipologico tra interno domestico e esterno
pubblico, ma è un tentativo di capire come gli utenti vivranno questi spazi. 
Uno spazio aperto e chiuso allo stesso tempo, dove il contesto diventa parte di un
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progetto in continua evoluzione e in cui sarà il modo in cui vivranno gli abitanti a
caratterizzare l’architettura. 
Lo stesso metodo di progetto è utilizzato per due case, “Vos” ad Anversa e
“Pepingen” a Gent. Nella prima una serie di tagli nella struttura esistente aumenta la
quantità di luce all’interno dell’edificio, dove viene realizzato uno spazio di
mediazione tra interno ed esterno che sembra imprigionare parte della terrazza
antistante la casa tra due interni diversi; una piegatura della facciata pensata per
aumentare la luce all’interno. 
La creazione di spazi ibridi caratterizza anche la casa “Pepingen” a Gent, nella quale
la sequenza di interni ed esterni viene realizzata operando attraverso i soli tagli delle
diverse coperture e la piegatura dei muri di connessione tra i diversi volumi.
Naturalmente in queste architetture entrano in gioco con forza la componente
linguistica e l’uso dei materiali e delle soluzioni tecniche trasformate in puro
ornamento. Questi progetti contengono una forte ironia, capace di sovvertire le
convenzioni; l’architettura, al di là del suo uso, diventa l’unica protagonista. Si fa
fatica a riconoscere ciò che è stato e ciò che invece è il progetto; lo capiamo
attraverso il colore, i tagli e gli sconfinamenti di uno spazio dentro l’altro; l’interno
non è mai solo interno ma qualcosa da scoprire e definire con chiarezza vivendolo
nel quotidiano.
Nella regione della Matarraña, il territorio montuoso a sud di Barcellona, lo studio
OFFICE Kersten Geers David Van Severen completa un esperimento abitativo che
rientra in un ambizioso programma edilizio “senza committenza” chiamato “Solo
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Houses”. La casa per vacanze progettata da OFFICE, in pianta un grande anello
intorno a un giardino delimitato da pareti trasparenti, traforate e scorrevoli, presenta
muri praticamente inesistenti, ambienti fluidi e in continuità funzionale gli uni con gli
altri. La casa non è più solo uno spazio interno ma un luogo che rispecchia uno stile
di vita alternativo, un paesaggio addomesticato che si affaccia sulla natura fuori dal
limite.
Gli spazi domestici appena descritti, realizzati in diversi contesti geografici e culturali,
hanno come esigenza in comune quella di superare da una parte l’organizzazione
funzionalista del Moderno, dall’altra quella della tipica casa borghese. 
Se negli anni Settanta la nascita del loft ha cambiato il modo di concepire lo spazio
domestico cancellando delle consuetudini a cui eravamo abituati, oggi sono questi
nuovi interni ibridi, dove esiste uno spazio di transizione tra dentro e fuori, dove le
stanze si riducono di dimensione e gli spazi di connessione si allargano, dove un tetto
non sempre ripara e dove un muro non sempre separa due ambienti, a poter
rappresentare un’alternativa ai nostri modi di abitare messi in crisi dalla recente
pandemia. Considerare un modo di abitare gli interni diverso rappresenta una sfida
importante per il futuro delle nostre città; sicuramente questi spazi saranno frutto di
un’evoluzione lenta e costante ma anche di un cambio di paradigma che ci
consentirà di abitare il mondo nel prossimo futuro. 
Alla luce di queste trasformazioni sarà necessario non pensare più la città solo come
spazio aperto, ma immaginarla come diretta estensione delle nostre case e dei nostri
appartamenti.
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103Modern interiors took form during the second half of the nineteenth century, as
architecture became a reflection of middle-class values and the interiors of

homes lacking any particular revolutions simply coincided with the outside world. 
To identify essential changes in the way of dwelling we must seek out facts, cities and
events that placed the values of middle-class living in a state of crisis. We must
therefore go back in time to seek out the signs of transformations. Every period in
history has its own. 
One of the most important changes began in New York in 1960. Here we can
observe for the first time the greatest paradigm shift in contemporary dwelling: the
loss of a preconstituted spatial hierarchy comprised of the system of rooms and, at
the same time, the transformation of domestic space into hybrid space. 
At the beginning of the 1960s the entire area of Houston Street in New York was an
abandoned industrial quarter. The financial crisis permitted young artists to occupy
the industrial buildings of SoHo, illegally at first and later for very low rental fees,
simply because these buildings had not been conceived to be inhabited.
Their interiors, while very well lit, lacked any walls or bathrooms and required a
change to how space is organised. 
However, the principal characteristic was that artists simultaneously lived and worked
in these large spaces. This led to the birth of a completely new space simply through
the colonisation of buildings originally designed for another function. They were
private spaces, where artists first and foremost lived, and secondly where they
worked, exhibiting in the same spaces in which they created. 
These facts also marked the beginning of urban planning policies for relaunching the
quarters of SoHo championed by Chester Rapkin, responsible for the Plan of New
York city from 1969 to 1977. The transformation of interior spaces influenced the
transformation of urban spaces. This process was gradually expanded, turning
decaying and forgotten spaces into a new opportunity for the entire community.
During the same period, in France, Gallimard published Jean Baudrillard’s The System
of Objects (1968). The book is founded on a very simple idea: reading
contemporaneity through the world of everyday objects. In those years objects
assumed a completely diverse meaning in domestic architecture, and not only. 
They were configured as a system of signs to that the sociologist wished to interpret.
The use of objects defines a language through which people communicate their
position in society. Until the post-war years, in fact, the objects used inside the home
were charged with the values of the middle-class family: father, mother and children
inhabited this space in accordance with precise rituals and a hierarchical sequence.
In 1972 the Museum of Modern Art in New York organised an exhibition with the
prophetic title: “Italy: The New Domestic Landscape”, curated by Emilio Ambasz. 
One section of the show presented a series of interiors projects that proposed new
ways of dwelling, in which spaces and objects exchanged roles. This exhibition, more
than any other, was a litmus test for the changes that would soon completely disrupt
middle-class living. 
In the open space of lofts to be colonised, or a house imagined with macro-
multifunctional objects that could be moved around freely and without constriction,
walls between rooms were soon no longer necessary. I can think of the traditional
environments completely reinvented in their forms and use by Gae Aulenti, who was
capable of transfiguring spaces and objects. The walls between spaces open up, no
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104 longer through preconstituted sequences, but through the construction of
environments that could be modified in their function and use by objects themselves.
Objectual value was opposed by a subjective combinatory value. 
In light of these reflections, and considering that today interior space is transformed
into a hybrid space in which we live, work and mediate the relationship between
people and the city, we can affirm that the health crisis of the past year announces a
further paradigm shift, destined to redesign our future. 
How are we to do this? The transformations of dwelling are slow and require time to
acquire meaning and be assimilated by residents. Over the past 15 years different
architects have managed to define a new space of research within their buildings by
proposing architecture that opens up and hybridises domestic space. I can think of
Lacaton & Vassal who, through the refurbishments of existing post-war social
housing, declare that it is not necessary to demolish and rebuild, but that we have
the moral obligation to transform and reuse. Their interventions in Paris, Saint
Nazaire and Bordeaux are clear: opening up high density apartment buildings to
light and the urban landscape by creating main elevations with an extra space to be
freely used and colonised by residents over time. A housing model capable of
creating a strong tie among residents of the same building. In France this trend has
produced continuous inventions. For example, the office LAN, in its Terres Neuves
project in the periphery of Bordeaux, adopted a simple architectural language,
imagining apartments as spaces in waiting, an envelope that can increase in size and,
as a consequence, its density. The flats can change over time making them
responsive to the growth of a family and changing lifestyles. 
Moving from France toward other parts of the world we understand also that
inhabiting the city not only means living with density. Japanese architecture
demonstrates how it is possible to imagine dwelling through the continuous
reinvention of the limit between interior and exterior. In the Moriyama House in
Tokyo (2002–2005), designed by Ryue Nishizawa, for example, the house becomes a
metaphor of the city in which the space for the family can, if necessary, be
composed of a system of self-sufficient nuclei. The house as a micro-city is a
fundamental theme in contemporary Japanese architecture. This applies equally to
homes that rise vertically or extend horizontally. There are two very evident facts: the
fragmentation of volumes and the presence of open spaces, intended as the direct
extension of the interiors and consenting the home to adapt to new lifestyles and
new ways of working, including the possibility for semi-communal living. Analogous
themes of research are pursued by Suppose Design Office. In the House in Fukawa,
the offsetting of the rooms, organised vertically inside a single void, permits the
transformation of connective space into common and shared areas in the home; life
takes place in rooms but also in the spaces between them. Similarly, in the House in
Anjo, by the same group, the relationship with urban space is one of mediation or of
openness, often found in the Japanese home. This volume, characterised by a large
gabled roof that almost arrives at the ground, is divided into two: half is the space of
the home and the other half is a hybrid space, neither a garden nor a portico, but an
exterior projection of the interior spaces. 
Kadogawa House by Kenta Eno Architects is instead a pure, two-storey volume
practically without windows, resting on a concrete platform that surrounds the
house. 
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105A similar spatial grammar, enriched by the use of diverse materials and colour,
characterises the work of the Belgian practice de Vylder Vinck Taillieu. The key to
reading their work is once again offered by the relationship between interior and
exterior and the cutting of diverse spaces so that they communicate with one
another. 
Interior space is the true protagonist of invention. This is equally true for residential
buildings and other typologies: a democratic, unprogrammed space free for uses yet
to be codified, as in the “Caritas” project, in which the Belgian office intervened
without demolishing or even refurbishing the existing building, but simply
transforming it into a hybrid space inside which there does not seem to exist or
better yet be any clear division between interior and exterior. 
The same method of design was utilised for two homes: “Vos” in Antwerp and
“Pepingen” in Ghent. In the first, a series of cuts in the existing structure increases
the quantity of light inside the building and the architects created a space that
mediates between interior and exterior, which appears to imprison part of the
terrace in front of the house between two diverse interiors, while a fold in the façade
serves once again to bring more light into the house. The creation of hybrid spaces
also characterises the “Pepingen” house, in which the sequence of interiors and
exteriors is achieved by working only with the cuts of the different roofs and the
folding of the walls connecting diverse volumes. These projects contain a powerful
irony that is capable of subverting conventions; beyond its use, architecture becomes
the sole protagonist. 
In the region of Matarraña, the mountainous territory south of Barcelona, OFFICE
Kersten Geers David Van Severen has completed a dwelling experiment that belongs
to an ambitious building programme “without clients” known as Solo Houses: the
house is no longer only an interior space but also a place that mirrors an alternative
lifestyle, a domesticated landscape that faces a natural setting. 
The domestic spaces described above, realised in diverse geographic and cultural
contexts, all share the need to overcome on the one hand the functionalist
organisation of Modernism and on the other that of the typical middle-class home.
If during the 1970s the birth of the loft changes how we conceive of domestic space,
cancelling some of the habits we had become accustomed to, today these new
hybrid interiors, with their space of transition between inside and outside, in which
rooms grow smaller and spaces of connection expand, in which a roof does not
always protect and a wall does not always separate two rooms, have the ability to
represent an alternative to our ways of dwelling, placed in a state of crisis by the
recent pandemic. In light of these transformations it will be necessary to no longer
think of the city only as an open space, but to imagine it as the direct extension of
our homes and our apartments.
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Nel 2016 il governo cinese si è posto l’obiettivo di
implementare il livello di progresso del paese en-
tro il 2020; di trasformarlo entro il 2030 in uno tra
i principali innovatori per raggiungere le potenze
globali nel 2049, in occasione del centesimo anni-
versario della fondazione della Repubblica. Il presi-
dente Xi Jinping è intervenuto sull’argomento in-
dicando scienza e tecnologia come i principali
strumenti di trasformazione della Cina e ha evi-
denziato la necessità di avviare una nuova fase di
crescita, puntando su uno sviluppo di alta qualità,
per inserirsi nel gruppo dei paesi ad alto livello tec-
nico-scientifico e accrescere la quota economica,
senza ignorare le esigenze di benessere e salute
del popolo. 
Tutto ciò mentre, con il primo atterraggio su Mar-
te, la Cina è riuscita ad attirare l’attenzione inter-
nazionale sull’esplorazione spaziale; cresce anche
il sistema di navigazione satellitare BeiDou e la co-
struzione della stazione spaziale cinese. Va inoltre
ricordato che il paese ha sviluppato un proprio si-
stema tecnologico per le ferrovia ad alta velocità,
per le comunicazioni, il 5G e l’intelligenza artificia-
le. Il segnale più evidente consiste nella circolazio-
ne nelle strade delle grandi città di auto elettriche
senza autisti.

Le vicende che riguardano l’architettura iniziano
ad apparire sulle pagine delle riviste nel 2008, an-
no dei Giochi Olimpici, evento che ha permesso
alla Cina di mostrarsi sulla scena internazionale
con tutta la sua potenza, le capacità tecnologiche
e l’innovazione in corso, grazie a edifici che esibi-
vano forza, sorprendenti per dimensioni e impiego
di nuovi materiali costruttivi. 
Oggi siamo invece alla ricerca di un’architettura
meno appariscente, nelle città come nelle aree
suburbane o rurali, di una nuova era della cultura
architettonica cinese, dopo la svolta operata verso
lo sviluppo delle città e la politica della casa. In ba-
se alle nuove indicazioni, il quadro in cui operare
deve essere costituito da una solida sensibilità eco-
logica e dall’opportunità di ritrovare le radici della
cultura architettonica della tradizione, in rapporto
alle diverse regioni di insediamento, in termini di
forme e materiali costruttivi. Quella del recupero,
sia delle vecchie case che delle tecniche di lavora-
zione artigianale è un’esigenza sentita ed è, forse,
il valore principale delle case che presentiamo. 
Danno subito l’idea dell’accoglienza, introverse o
con fronti affacciati su contesti paesaggistici di
pregio. Ispirano compostezza e serenità. Molta at-
tenzione è riservata alla possibilità di isolamento di
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107ogni singolo abitante, ma è sempre assicurata an-
che la qualità degli spazi per la vita in comune. Ciò
che è più apprezzabile sono i dettagli, che presen-
tano materiali naturali o artificiali nella loro auten-
ticità, sfruttandone tutto il valore estetico. Analiz-
zando queste costruzioni si ricava la sensazione
che ci si sia avvicinati alla pratica dell’architettura
con un sentimento di semplicità e rigore e quanto
sia valido ripensarla in termini di un’essenzialità
capace di muoversi dalla dimensione materiale a
quella spirituale.
La Cina, com’è noto, è divenuta vetrina di una
nuova architettura che riguarda impianti sportivi,
università, biblioteche centri di ricerca e aeroporti.
Vanno colti però segnali interessanti che contrad-
dicono in parte la realizzazione di edifici eclatanti,
come il piano di urbanizzazione nazionale, varato
nel 2014, per la promozione di uno sviluppo so-
stenibile da attuare entro il 2020. 
Il piano si fondava su alcuni aspetti da non sotto-
valutare: l’attenzione agli equilibri ecologici con
particolare riferimento al tema delle città verdi e a
interventi per il controllo dell’inquinamento atmo-
sferico; il miglioramento della qualità complessiva
dell’habitat agendo sulla riduzione della dimensio-
ne degli isolati, sulla maggiore densità della rete
stradale, sull’articolazione degli spazi pubblici al-
l’aperto; il controllo e la gestione della pianificazio-
ne ai fini del coordinamento tra espansione urba-
na e contesti rurali. 

Nella pagina a fianco,
URBANUS, SHUM YIP
UpperHills LOFT , 2017
L’intervento si estende su
una superficie di 100.000 mq
nei pressi del Central
Business District di
Shenzhen. Per attenuare
l’impatto delle torri alle
estremità del sito di
progetto, URBANUS ha
realizzato due edifici lineari

che simulano il profilo delle
montagne circostanti, a
protezione di uno spazio
centrale che richiama i
rapporti dimensionali e le
fattezze di un villaggio. 
Il complesso è suddiviso in
quattro distretti,
tipologicamente e
funzionalmente caratterizzati.
Nel distretto A, prettamente
residenziale, le abitazioni

hanno un’altezza interna di 9
metri, utilizzabili in maniera
flessibile, e ogni nucleo
familiare dispone di un
cortile privato. Il distretto B
include un hotel, uffici e il
black box theater, attrattore
culturale di scala urbana. 
Il distretto centrale C, nucleo
dell’impianto, comprende
oltre 20 blocchi alti massimo
3 o 4 piani che con le loro

diverse modalità di
aggregazione definiscono
una sorta di villaggio
contemporaneo. Il distretto
D, infine, seconda
“montagna” di fronte al
distretto A, ospita un centro
espositivo. In opposizione
alla logica prettamente
verticale degli insediamenti
residenziali della Cina
contemporanea, il progetto

di URBANUS propone
un’inconsueta soluzione
orizzontale ad alta densità
che riesce a conciliare e
coordinare la sfera
dell’abitare, quella del lavoro,
del commercio, dei servizi
con una serie di spazi
pubblici e di condivisione.

In questa pagina, 
Amateur Architecture
Studio, Wencun Village,
2016
L’insediamento, nella
provincia di Zhejiang,
popolato da circa 1800
abitanti, era costituito per
una metà da vecchi edifici e
per l’altra da costruzioni
definite dai progettisti
“enormi e di scarsa qualità”.
Dal 2012 lo studio ha
collaborato con la
popolazione locale per
realizzare un’estensione al
limite occidentale del
villaggio, costituita da trenta
nuove residenze in stile
tradizionale, con l’impiego di
materiali locali come la terra
armata, il bambù e la pietra.
Oltre alle residenze sono stati
realizzati nuovi ponti, una
scuola e alcuni padiglioni
polifunzionali. Delle nuove
abitazioni, 18 sono destinate
agli abitanti locali mentre 12
hanno funzione ricettiva, con
l’intento di incrementare il
turismo pur mantenendo
l’identità rurale del luogo. 



Shulin Architectural
Design, Qingxiao
Residence, 2018
Nel villaggio di Liangjiashan,
provincia di Zhejiang, sulla
riva di un ruscello dove si
innalzano alberi secolari e le
costruzioni sono
caratterizzate da struttura in
legno e pareti di terra
battuta, sorgeva un edificio
su due livelli, formato da tre
stanze e un piccolo bagno.
Lo studio Shulin è
intervenuto demolendo
l’esistente, in precarie
condizioni strutturali, e
proponendo una nuova
costruzione dalla forte
immagine architettonica, ma
in relazione e nel rispetto
degli elementi naturalistici
del contesto: il ruscello, i
campi terrazzati, le
montagne. I materiali
impiegati, blocchi di
muratura, bambù, vecchie
lastre di pietra locale,
provengono in buona parte
dalla demolizione della
preesistenza e il processo di
realizzazione ha seguito
metodi tradizionali, con il
coinvolgimento di artigiani
locali. L’edificio, a carattere
ricettivo, ospita alcune stanze
da letto con bagni privati e
servizi comuni, oltre a un
piccolo spazio pubblico
rispristinato per l’uso degli
abitanti del villaggio,
simbolicamente illuminato di
notte a rischiarare la strada
prospiciente. 

108 Insomma si fa strada l’ipotesi di una “città resilien-
te”, anche in considerazione del fatto che il futuro
del pianeta dipende in larga misura dal futuro del-
la Cina, in particolare per ciò che concerne la pia-
nificazione territoriale, la politica energetica e l’uso
delle risorse ambientali. Se possiamo cogliere posi-
tivamente tali segnali va però tenuto presente che
l’architettura di tutti i giorni, dei luoghi in cui vive
il gran numero delle persone, non riesce a svolge-
re, se non in singoli episodi, alcuni dei quali ripor-
tati in questo articolo, il ruolo che le spetta. 
Alludo al tema dell’abitazione destinata ai grandi
numeri di lavoratori dell’industria e della classe
media, le cosiddette gated community che si ap-
prestano a sostituire le precedenti realizzazioni de-
gli anni Sessanta e Settanta, costruite rapidamente
e con scarsi mezzi per il grande numero di lavora-
tori affluiti in città; le cosiddette case di Mao che
ora vengono progressivamente abbattute. Queste
ultime sono state il frutto del programma di indu-
strializzazione edilizia lanciato nel 1955 nell’URSS
di Nikita Sergeevič Chruščëv, che la Cina ha im-
portato per l’edilizia civile dal momento che la ca-
sa era considerata un oggetto di consumo che sot-
traeva investimenti alla produzione industriale. 
Si innalzarono interi quartieri standardizzati e di
bassa qualità che interrompevano la bimillenaria

tradizione dei siheyuan, le case storiche con il cor-
tile interno quadrangolare, mentre la rivoluzione
culturale finì per inasprire ulteriormente la situa-
zione. 
I nuovi insediamenti residenziali, che formano l’ul-
tima barriera tra tessuto urbano e campagne, sono
solitamente composti da edifici alti anche venti o
trenta piani, presenti con una tipologia sostanzial-
mente simile in tutte le grandi città. Circondati da
ampi appezzamenti di verde, sono a volte dotati al
loro interno di palestre, piscine, specchi d’acqua e
parcheggi sotterranei. Questi complessi, solita-
mente limitrofi alle stazioni della metro, sono con-
trollati da guardie agli ingressi; aree chiuse, sepa-
rate dal resto del tessuto urbano, dove gli apparta-
menti hanno costi elevati e al visitatore viene per-
sino chiesto il pagamento di una piccola somma
per la sosta all’interno. 
L’eccezione più interessante alla tipologia delle ga-
ted community, modello auto-segregativo che da-
gli Stati Uniti va diffondendosi in tutto il mondo, è
rappresentato dal SHUM YIP UpperHills LOFT a
Shenzhen, a nord di Hong Kong che nel 2018
contava 13 milioni di abitanti, era la terza econo-
mia della Cina e la sua quarta città più popolosa. Il
brano urbano contornato da sei grattacieli, una
sorta di città murata con uffici, hotel e apparta-

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 480



109



LLLab, San Sa Village, 2019
Il progetto nasce dall’idea di
dar vita a un’oasi rurale in
uno dei dieci villaggi più belli
della Cina. Il modello
insediativo, in sintonia con
l’ambiente costruito
preesistente, mette in
discussione lo stereotipo
delle località turistiche per
creare un “villaggio nel
villaggio”, capace di
conformarsi ai caratteri
dell’insediamento originario,
facendo uso di materiali
locali e evitando
l’introduzione di elementi
decorativi. Il processo di
costruzione, coinvolgendo gli
abitanti locali, ha contribuito
a formare valori comuni e i
dettagli più interessanti sono
scaturiti da successivi
tentativi sperimentali.
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menti, è stato progettato dallo studio URBANUS
(cfr. l’industria delle costruzioni n. 472, p. 94). Per
attenuare l’enorme pressione dei volumi residen-
ziali, i progettisti organizzano l’area modellando
due volumi che simulano il profilo delle montagne
e delimitano uno spazio tranquillo, una piccola cit-
tà ricca di variazioni spaziali e spazi pubblici, come
il LOFT Theatre e il Trading & Exhibition Centre, in
grado di trasformare un luogo periferico in tessuto
raccolto e dinamico. 
Ciò che affascina, in particolare, oltre al nuovo
modello di insediamento che integra residenza,
uffici, centri commerciali, spazi culturali, superan-
do la logica dello zoning, è la parte destinata al la-
voro: l’idea di realizzare un episodio dinamico,
con passaggi interni larghi 4-6 metri e spazi aperti
con strade di 8-15 metri dove passaggi aerei, ter-
razze, cortili, balconi e gallerie formano un artico-
lato sistema spaziale. Esistono altri esempi signifi-
cativi sia a Shanghai che a Beijing, di dimensioni
più contenute e che si ispirano al modello della ca-
sa unifamiliare. 
Nel modello abitativo tradizionale cinese, la resi-

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 480



111

Wonder Architects,
Abbracciare le rovine, 2019
L’intervento trasforma un
lotto occupato da una
vecchia casa in rovina nel
villaggio di Houheilongmiao,
una delle centinaia di stazioni
di guardia della Grande
Muraglia risalenti al XV
secolo, oggi periferia di
Pechino. Dopo aver
eliminato ciò che non si
poteva riparare, il nuovo
edificio ha cercato di
raccogliere le suggestioni del
passato, preservando e
integrando coraggiosamente
al proprio interno un brano
delle rovine dell’edificato
preesistente. Un cortile
principale fornisce
abbondante illuminazione e
areazione alla zona giorno
mentre tre cortili minori
permettono di rischiarare e
areare le stanze da letto,
garantendone privacy e
isolamento. La copertura
offre un ampio spazio
abitabile esterno,
raggiungibile dal cortile al
piano terra. Nella costruzione
della casa sono stati
reimpiegati molti vecchi
materiali rinvenuti nell’area,
come i mattoni rossi
dell’antico muro perimetrale
o quelli verdi provenienti da
limitrofe case smantellate.

denza unifamiliare tendeva a modellarsi secondo
uno schema con al centro un santuario per le divi-
nità e gli antenati, usato durante le feste; ai suoi la-
ti trovavano spazio le camere da letto per gli anzia-
ni, mentre le due ali dell’edificio erano destinate ai
membri più giovani della famiglia, così come al sa-
lotto, alla sala da pranzo e alla cucina. Talvolta le

famiglie allargate diventavano così grandi che era
richiesta la costruzione di una o due coppie di ali
extra. Ciò conferiva all’edificio una forma a U, con
un cortile anteriore utilizzato per i lavori agricoli;
mercanti e burocrati, tuttavia, preferivano di nor-
ma chiudere il fronte con un imponente cancello. 
Tutti gli edifici erano regolamentati da leggi che



MAD architects, Hutong
Bubble 32, 2009
Il rapido sviluppo della Cina
ha modificato i paesaggi
urbani, erodendone il
delicato tessuto storico. I
cambiamenti hanno
costretto un’architettura che
invecchia a dover ricercare
opportunità per stare al
passo con i quartieri in
evoluzione mentre i bassi
standard igienici hanno
trasformato i tradizionali
spazi abitativi in distretti
abbandonati o nella migliore
delle ipotesi in pittoreschi
parchi a tema per turisti. 
Le bolle hutong si collegano
al tessuto urbano, diventano
attrattori, attività, risorse in
simbiosi con il vecchio ma
capaci di assecondare i
bisogni mutati delle
comunità, permettendo ai
residenti di continuare a
vivere in essi. Hutong Bubble
32 di MAD architects, nel
cortile di un’antica casa
rinnovata, ospita al suo
interno servizi igienici e una
scala che raggiunge la
terrazza sul tetto. L’esterno
lucido la rende una creatura
aliena, capace allo stesso
tempi di integrarsi
perfettamente con in
contesto, rispecchiando il
legno, il mattone e il verde
circostanti. 

112 stabilivano il numero di piani, la lunghezza del fab-
bricato e i colori utilizzabili, a seconda della classe
sociale del proprietario. 
Questo modello è stato recentemente ripreso so-
prattutto nei villaggi. Un intervento che ha svolto
la funzione di apripista in tal senso è il villaggio di
Wencun, nella provincia di Zhejiang, realizzato da
Amateur Architecture Studio, studiosi esperti del-
l’architettura vernacolare. Nel villaggio di circa
1.800 abitanti, hanno realizzato trenta nuove resi-
denze utilizzando terra armata, bambù e materiali
locali, riuscendo ad attribuire agli edifici storici in
pietra un’immagine contemporanea. Oltre ad am-
pliare la superficie delle residenze rispetto alle soli-
te tipologie, hanno progettato spazi comuni come
un santuario per gli antenati, un deposito per at-
trezzi agricoli, un laboratorio e un soggiorno per
guardare la TV. 
Kenneth Frampton sostiene che questo progetto
può essere visto come dimostrazione della possibi-
lità di far risorgere un villaggio tradizionale, un in-
tervento capace di colmare il divario tra il ripristino
di un tessuto storico in decomposizione e il miglio-

ramento sia dei servizi che della capacità spaziale
di ogni casa. 
Di dimensioni più ridotte ma non per questo meno
stimolante è l’intervento Qingxiao Residence, di
Shulin Architectural Design, nel villaggio di Liang-
jiashan, provincia di Zhejiang. Il progettista, laurea-
to alla Academy of Art di Hangzhou con il professor
Wang Shu, durante gli studi ha lavorato con il suo
mentore per poi fondare il proprio studio, concen-
trandosi, come in questo caso, su progetti di ri-
strutturazione dell’edilizia rurale nel rispetto dei
luoghi e dell’autenticità della costruzione. 
Grazie al suo lavoro torneremo forse a cercare quei
valori dimenticati come l’ascolto, l’accoglienza, il
piacere dell’opera ben realizzata, il rispetto della
natura. 
Nel Beigou Village, Distretto di Huairou, tra i dieci
villaggi più belli della Cina, non lontano da Bei-
jing, nasce su un’area di 2.300 mq San Sa Village,
opera dello studio LLLab. In sintonia con il sito in
cui si insedia, il progetto evoca alcuni aspetti del
neorazionalismo italiano. Da segnalare la bellezza
segreta dei materiali come la vecchia ardesia per la
pavimentazione, il poroso mattone rosso nel corti-
le privato, i giunti in mattoni di pietra alla base del
muro dell’edificio e i mattoni rossi e blu usati per
costruire muri. 
Il rapporto con le preesistenze e il riutilizzo dei ma-
teriali della vecchia costruzione caratterizza l’inter-
vento Abbracciare le rovine di Wonder Architects. 
Il sito si trova nel villaggio di Houheilongmiao, uno
delle centinaia di posti di guardia della Grande
Muraglia. Qui, in una casa in rovina abbandonata
da tempo, i progettisti hanno cercato di raccoglie-
re le suggestioni esistenti e inserire con grazia e
leggerezza il nuovo. 
Nella lettura delle nuove realizzazioni si coglie il
venir meno di una caratteristica importante del-
l’architettura tradizionale: l’enfasi posta sull’artico-
lazione simmetrica degli edifici, che indica equili-
brio spirituale. 
Dello studio MAD, tra i più importanti nell’attuale
scenario architettonico non solo in Cina, vogliamo
segnalare Shan-Shui City (la città delle montagne
e dell’acqua), uno degli ultimi progetti realizzato a
Guiyang, che nasce dall’antico concetto del culto
dell’acqua di montagna, e il progetto presentato
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113alla Biennale di Architettura di Venezia del 2006,
“Pechino 2050”. In questo progetto lo studio
MAD immaginava tre scenari per il futuro della ca-
pitale: un parco pubblico in Piazza Tiananmen,
una serie di isole galleggianti sopra il CBD (Central
Business District) e il “Futuro degli Hutong”, con
bolle metalliche sparse negli antichi quartieri di
Pechino. Tre anni dopo, la prima bolla, Hutong
Bubble 32, appare in un piccolo cortile e gioca sul
contrasto tra i nuovi materiali, come l’acciaio inox,
e la volumetria esistente, creando un corto circuito
di sicuro interesse. 
Il nostro viaggio all’interno dell’architettura delle
residenze in Cina si conclude con il recupero di una
casa contadina in legno, Springing Stream House,
nella valle del Fujian, ad opera di WEI architects. 
La casa, non solo perché riesce a entrare in sintonia
con il paesaggio intorno e l’essenza delle tradizioni
costruttive del villaggio di Chixi recuperando etimi
di quel linguaggio, ci permette di apprezzare ciò
che ci hanno trasmesso le generazioni precedenti
attraverso un’architettura che raggiunge la bellez-
za e che tutti vorrebbero abitare.



WEI architects,
Springingstream House,
2017
Una casa in legno a due piani
con annesso ricovero per
animali, nel villaggio di Chixi,
abbandonata e in rovina,
viene trasformata da WEI
architects in una casa
vacanze di 275 metri quadri.
Un preesistente muro doppio
in mattoni è stato
conservato; ad esso si
affianca l’abitazione,
realizzata con la tradizionale
struttura a tenone e mortasa.
Buona parte dei materiali
impiegati sono vecchi legni
raccolti sul luogo. Il cortile,
compreso tra il blocco
principale e la vecchia stalla
trasformata in dependance, è
protetto da una copertura
sinuosa che, connettendo i
volumi, ricuce in un profilo
unitario e sinuoso l’intero
progetto. Le curve si
integrano con i vicini giardini
da tè, le montagne lontane e
le nuvole che fluttuano tra le
cime. 
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“(...) Questo avevo creduto di capire in quel mio
lontano viaggio a Isfahan: che la cosa più impor-
tante al mondo sono gli spazi vuoti (…)”.

Italo Calvino, Collezione di Sabbia

L’origine della casa a corte o a patio risale a tempi
antichissimi. Rappresenta il passaggio dal nomadi-
smo alla stanzialità, quando gli spazi dell’abitare si
radunano attorno a un vuoto, una stanza a cielo
aperto in diretto rapporto con la madre terra e il
cosmo. Questo tipo edilizio “poroso” ha costruito
il tessuto urbano di intere città, dal nord Africa al
Medio Oriente, dal sud America alla Cina, e nella
sua elementarità rappresenta tuttora il riferimento
di gran parte delle periferie informali. Nei climi cal-
di offre ottime prestazioni bioclimatiche, nella cul-
tura islamica è il tipo prevalente: garantisce la pri-
vacy ed è il centro della vita sociale della famiglia;
al contempo si presta a organizzare la casa in due
parti: una più privata e una aperta a estranei come
luogo di ricevimento e lavoro. 
Nei territori dell’altopiano iranico lo spazio delle
corti ha definito la forma della città e il tessuto ur-
bano si è costruito “seguendo – come recita Italo
Calvino – una felice disposizione di pieni e di vuo-
ti”1. È il vuoto delle moschee, delle madrase, dei
caravanserragli, il vuoto semipieno dei bazar e il
vuoto più minuto dei patii delle case. Vuoti che
danno la misura del pieno. Vuoti densi di significati
sia alla scala urbana che a quella domestica. È infat-
ti all’interno dei recinti dei giardini, delle moschee,
delle madrase, negli spazi aperti ma coperti degli
iwan e nei cortili dei caravanserragli all’interno dei
bazar che, nella storia delle città, si è organizzato lo
spazio pubblico e si è addensata la vita sociale.
Nelle nuove espansioni delle città contemporanee
questa tipologia è stata espulsa dalla forma urbis,
sostituita da altre: la casa isolata, circondata dal
giardino, o la casa a schiera – terrace house – dove
lo spazio vuoto, traslato sul fronte stradale o inter-
cluso tra differenti proprietà, perde il carattere di
stanza a cielo aperto. Lo spazio protetto dei patii

Il valore del vuoto nella casa
mediorientale
Alessandra De Cesaris

Georges Candilis e Sadrach
Woods, Immeuble “Nid
d’abeilles”, Casablanca,
1952-53. 
In alto, la sezione
trasversale dell’edificio

evidenzia gli spazi
all’aperto dei patii
sovrapposti (numero 6).
Sotto, fotografie
dell’edificio appena
terminato (in alto) e della

situazione attuale (in
basso) con in patii
completamente chiusi per
guadagnare spazio
all’interno delle abitazioni 



Kamran Diba, La Città
Nuova di Shushtar, 
1972-1976
L’impianto accoglie e rivisita
alcuni degli elementi chiave
della tradizione abitativa
persiana: la presenza dello
spazio aperto del patio e la
suddivisione della casa in una
parte privata riservata ai soli
componenti della famiglia
(andarooni) e una parte
pubblica destinata al lavoro
del capofamiglia e al
ricevimento degli ospiti
(birooni)
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delle corti è stato soppiantato dal vuoto dei par-
chi, da quello delle superstrade a scorrimento ve-
loce con i loro svincoli e le loro fasce di rispetto,
dai vuoti SLOAP (Space Left Over After Planning)
degli insediamenti realizzati sugli schemi del Movi-
mento Moderno e dai vuoti-scarto, spazi di risulta
tra un edificio e l’altro. Oggi, non solo nelle città
dell’altopiano iranico ma in molte città del mon-
do, di quei vuoti a geometria e dimensione varia-
bile che rendevano poroso il tessuto urbano e, a
diverse scale, si configuravano come luoghi di in-
terazioni sociali si sente la mancanza. Si obietterà,
forse a ragione, che attraverso questo tipo insedia-
tivo si realizzavano non troppo alte densità edili-
zie. Ma non sempre è così.

In Iran, A New Shushtar2, Kamran Diba realizza un
tessuto di case basse ad alta densità dove il patio,
elemento fondante dell’identità culturale del po-
polo iraniano, è uno spazio flessibile, trasformabi-
le, che divide – così come da tradizione – l’anda-
rooni dal birooni. Nelle case tradizionali iraniane vi
era infatti una parte riservata al nucleo familiare
più stretto (andarooni), interdetta agli uomini
estranei alla famiglia, e una parte aperta agli ospiti,
luogo di ricevimento e luogo di lavoro del capofa-
miglia (birooni).
Pochi anni prima (1952-53) Candilis e Woods spe-
rimentano a Casablanca, Marocco, una soluzione
di patii sovrapposti: l’Immueble Nid d’Abeilles e
l’Immueble Semiramis, edifici a ballatoio con patii
sfalsati in sezione, protetti da muri alti 1,80 metri.
Il tentativo è quello di aumentare la densità rein-
terpretando il patio in una aggregazione verticale;
una soluzione in cui gli architetti europei “impara-
no dall’antico il ruolo e il senso dello spazio aperto
nell’edificio, luogo d’ombra e di raffrescamento in
una terra assolata e calda”3.
Si tratta di sperimentazioni che in modo diverso
hanno retto la prova del tempo: a Casablanca i pa-
tii verticali sono stati chiusi. A Shushtar l’impianto
urbano, sebbene il progetto non sia stato comple-
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117tato, mostra tuttora la sua validità. 
Più recentemente (2016), nella città di Qom, Fluid
Motion Architects propongono un edificio multi-
funzione (Shahid Kazemi Complex) che include
una serie di vuoti che favoriscono la circolazione
dell’aria, dunque la ventilazione, e fungono da
spazi di aggregazione. Il tentativo è quello di co-
niugare densità edilizia, qualità spaziale e “porosi-
tà” nella trama fittamente costruita di una città
che si sta progressivamente “verticalizzando” e sta
cancellando ogni forma di giardino, elemento fon-
damentale della forma urbis originaria.
Soluzioni, queste, sperimentate anche alle nostre
latitudini: MVRDV nel Parkrand di Geuzenveld,
Amsterdam (2006) propongono soluzioni di patii
in altezza semi-privati: soggiorni all’aperto protetti
dalla pioggia e dal vento in grado di rafforzare il le-
game della comunità insediata. Lo stesso avviene
nel nuovo quartiere di Abu Dhabi (2020) o a Ma-
drid, dove l’edificio Celosia (2009) propone gran-
di patii in altezza – peccato brulli senza vegetazio-
ne – che rompono la monotonia della ripetizione
delle cellule. Una soluzione del resto già messa a
punto da Le Corbusier nei vuoti a doppia altezza
delle varie versioni dell’Immueble Villa. 
Esperimenti che aprono a una reinterpretazione in
chiave contemporanea di quegli spazi vuoti, figure
fondative dell’abitare, facendo i conti con la que-
stione della densità edilizia; soluzioni che rendono
possibile introdurre un certo grado di “porosità”
all’interno dei nuovi complessi edilizi attraverso
vuoti densi di significato dal punto di vista sociale
ed ecologico. 
In ambito scientifico il termine porosità si riferisce
alla quantità di vuoto all’interno di una massa soli-
da. È quindi il rapporto, di solito espresso in per-
centuale, tra il volume dei vuoti esistenti in una de-
terminata porzione di un materiale e il volume
complessivo. Sperimentare questo concetto alla
scala del manufatto edilizio e del tessuto urbano
significa necessariamente indagare l’organizzazio-
ne tipologica, la dimensione e la distribuzione di
questi vuoti, verificando la propensione del mate-
riale urbano a essere percolato; la nozione di poro-
sità apre altresì verso approcci alternativi alla tradi-
zionale distinzione tra pieno e vuoto, chiuso e
aperto, dentro e fuori4. 

1 I. Calvino, Collezione di Sabbia,
Oscar Mondadori, 2013
(Garzanti 1984), p. 217.
2 La città nuova di Shushtar
(1972-1976) prevedeva case
per 25.000/30.000 abitanti ma
a seguito della rivoluzione
islamica il progetto non fu
completato.
3 L. Maricchiolo, Marocco
Mediterraneo Moderno, in
l’industria delle costruzioni n.
457, 2017. 
4 Nel campo disciplinare degli
studi urbani e dell’architettura

la nozione di porosità è stata
utilizzata da Bernardo Secchi e
Paola Viganò per immaginare la
metropoli post Kyoto, cfr. B.
Secchi e P. Viganò, La ville
poreuse. Un projet pur le grand
Paris et la metropole de l’après
Kyoto, Metis Presses, 2011. Il
termine porosità è stato ripreso
e approfondito da Winy Maas
che vi individua una strategia
progettuale per incorporare
qualità spaziali in una cornice di
densità edilizia cfr.: Winy Maas,
PoroCity, Why Factory’s Future

Cities series, nai010 Publishers,
2018. Al medesimo concetto
inteso come strategia
progettuale sono da ricondurre
le sperimentazioni di Steven
Holl, (Sliced Porosity Block,
2012 e MIT’s Simmons Hall,
2002) e di MVRDV (Celosia
Housing Building, Madrid 2009
e Mirador Housing Building,
Madrid 2005). Infine sulle
qualità spaziali di sistemi urbani
porosi riflette Richard Sennett,
Costruire e Abitare. Etica per la
città, Feltrinelli, 2018.

Fluid Motion Architects,
progetto per il Shahid
Kazemi Complex, Qom,
2016



Studio per la video
installazione “Il Colosso al
Colosseo”, in fase di
approvazione per ottobre
2021, che prevede la
proiezione dei disegni di
Carlo Aymonino per il
Colosso (1982-1984) sulla
superficie dell’Anfiteatro
Flavio
© Federica Morgia
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Due mostre, un convegno internazionale e una vi-
deo-installazione costituiscono il ciclo di eventi
“Carlo Roma 2020” che la Facoltà di Roma Sapien-
za ha scelto di dedicare a Carlo Aymonino per il de-
cennale della scomparsa1. Il ciclo di eventi segue a
breve distanza la mostra che la Triennale di Milano
ha dedicato ad Aymonino sotto la cura di Manuel
Orazi2 e da questa opportunamente si differenzia
per taglio critico e finalità. Laddove, infatti, la mo-
stra milanese è incentrata sull’uomo e sul legame
inscindibile che ha visto la vita e l’opera confonder-
si tra loro, il programma di Roma, curato da Orazio
Carpenzano, sceglie di adottare un approccio cen-
trato sul processo ideativo dell’autore nel suo parti-
colarissimo equilibrio tra progetto e disegno, sui
suoi legami con la città (e in particolare la città di
Roma) e sul suo costante impegno politico, in un
tributo “per” Carlo, più che “su” Carlo. A conferma
di questo, le due mostre parallele “Disegni per Car-
lo Aymonino”3 e “Opera in quattro parti. Letture

del Campus di Pesaro”4 non mettono in scena ope-
re, progetti o disegni autografi dell’autore, ma
chiamano, l’una, architetti e artisti a una riflessione
creativa e a un confronto aperto con il maestro e
con i temi delle sue composizioni, delle sue figura-
zioni e delle sue teorie; l’altra, i dottorandi della
Scuola di Roma a indagare il legame intimo che le-
ga il progetto di architettura e il progetto di città in
un’analogia di metodi, strumenti e forme attraver-
so esercizi di manipolazione di temi, regole, figure
e parti costitutive sperimentati sul corpo dissezio-
nato del Campus Scolastico di Pesaro.
Dieci anni sono probabilmente l’intervallo minimo
dal quale è possibile riosservare l’opera di un autore
nel tentativo di raccoglierne i semi instillati nel pa-
norama dell’architettura odierna e tracciarne con la
dovuta distanza critica una biografia pienamente
scientifica. Così, la triade progetto-città-politica che
costituisce il centro argomentativo del ciclo di even-
ti, nasconde un quarto polo da indagare, che corre
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Carlo Aymonino. Progetto, città e politica
Fabio Balducci



119sottotraccia nei ricordi personali e nelle riflessioni
critiche emerse tra i numerosi contributi al conve-
gno5: quello dell’eredità culturale di Carlo Aymoni-
no. Incapace per sua stessa ammissione di creare
una scuola6, Aymonino ha tuttavia inscritto il suo
percorso professionale in una serie di esperienze
collettive che lo legano ineluttabilmente all’albero
genealogico della cultura architettonica italiana del
Novecento. Maristella Casciato ha ripercorso nel
proprio intervento al convegno le tappe di questo
percorso: dall’avvicinamento alla scena romana per
mezzo dello zio Marcello Piacentini, all’assistenza al-
la didattica di Quaroni presso la Facoltà di Roma, al-
la vicenda INA Casa7, alla redazione di Casabella-
Continuità sotto la direzione di Rogers, per prose-
guire con la lunga parentesi allo IUAV8 e il rapporto
con Aldo Rossi, infine con l’assessorato romano nel-
le giunte di Petroselli e Vetere e i grandi progetti per
Roma, che per Rafael Moneo testimoniano, nel loro
progressivo scivolamento verso un più moderato
approccio ai temi di intervento, quel cambio della
guardia che ha segnato il destino della cosiddetta
generazione di mezzo9. Anche attraverso una co-
stante attività politica e pubblicistica, Aymonino ha

soprattutto promosso instancabilmente e con suc-
cesso un approccio al progetto di architettura e di
città infuso di una dialettica materialistica di stampo
marxista e basato su solide fondamenta metodolo-
giche, incentrato sullo studio dei rapporti tra morfo-
logia urbana e tipologia edilizia ereditato dall’inse-
gnamento di Saverio Muratori e tradotto, negli anni
veneziani sulla spinta di Giuseppe Samonà, attraver-
so le attività del Gruppo Architettura10. L’afferma-
zione dell’incapacità di creare una scuola si stempe-
ra dunque nella sua spiccata ed empatica attitudine
alla creazione di comunità in ogni stagione della sua
vicenda professionale. L’impianto metodologico di

A fianco e in basso, mostra
“Opera in quattro parti.
Letture del Campus di
Pesaro” presso la Facoltà di
Architettura Sapienza
Università di Roma, sede di
Valle Giulia, Aula
Petruccioli, dal 23 giugno al
23 settembre 2021
© Carmine Vincelli



In alto, mostra “Disegni per
Carlo Aymonino” presso la
Facoltà di Architettura
Sapienza Università di
Roma, sede di Valle Giulia,
Galleria espositiva, dal 23
giugno al 23 settembre
2021
Gli autori delle opere in
mostra sono: 

Carmen Andriani, Carmelo
Baglivo, Michele Beccu,
Gianfranco Bombaci e
Matteo Costanzo, Renato
Capozzi, Giuseppe Ansovino
Cappelli, Maria Grazia
Cianci, Silvia Codignola,
Laura Federici, Luigi
Franciosini, Mauro Galantino,
Cherubino Gambardella,

Alfonso Giancotti, Alberto
Iacovoni, Filippo
Lambertucci, Vincenzo
Latina, Lina Malfona, Bruno
Messina, Valerio Palmieri,
Gabriele Pierluisi, Vittorio
Pizzigoni, Carlo Prati, 
Carlo Quintelli, Beniamino
Servino, Giovanni Vaccarini,
Davide Vargas.

Sotto, mostra “Opera in
quattro parti. Letture del
Campus di Pesaro”.
Gli autori delle opere in
mostra sono: 
Luigi Arcopinto, Ilia Celiento,
Jacopo Di Criscio, Damiano
Di Mele, Niccolò Di Virgilio,
Domenico Faraco, 
Francesca Filosa, Roberto

Vincenzo Iossa, Endri Kicaj,
Fabrizio Marzilli, Andrea
Parisella, Luisa Parisi, 
Ciro Priore, Cecilia Visconti

© Carmine Vincelli

120 una ricerca veracemente scientifica, costruita su in-
dagini empirico-analitiche della realtà fenomenolo-
gica, si ibrida in Aymonino in un dualismo serrato e
personalissimo con la più pura astrazione onirica del
disegno artistico, come evidenzia precisamente Pe-
ter Eisenman11 nel confronto tra Carlo Aymonino e
Aldo Rossi. Eisenman sottolinea come in Rossi l’ap-
proccio al disegno sia maggiormente incentrato
sull’idea da comunicare, mentre in Aymonino sfug-
ga alle logiche della trasmissione grafica del proget-
to in sé, esulando verso l’universo fatto di forme, co-
lori, materie e figure che attiene al dominio dell’e-
spressione pittorica pienamente autonoma, figlia
anch’essa della scuola romana degli anni Cinquanta
(Perilli, Dorazio, Accardi, Marini, ecc.). La doppia
mostra romana trova dunque perfetta adesione a
questo personalissimo connubio tra epistème e téch-
ne inverato dall’opera di Aymonino: da un lato l’a-
nalisi del rapporto tra edificio e città; dall’altra, tra
espressione artistica e disegno dell’architettura.
Il ciclo di eventi, inaugurato il 23 giugno con l’a-
pertura delle mostre e del convegno, terminerà
nel mese di ottobre 2021 con la video installazione
“Il Colosso al Colosseo”12, che prevede la proiezio-
ne dei disegni di Carlo Aymonino per il Colosso
(1982-1984) dal Belvedere Cederna sulla superfi-
cie dell’Anfiteatro Flavio, per rinsaldare il legame
tra la città di Roma e l’architetto che, forse più di
tutti, sul finire del Novecento, l’ha immaginata e
sognata.
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1 Carlo Aymonino muore a
Roma il 3 luglio 2010. Gli eventi
programmati dalla Facoltà di
Architettura, con il patrocinio
del Dipartimento di Architettura
e Progetto della Sapienza
Università di Roma, avrebbero
dovuto tenersi nel corso del
2020, ma a causa della crisi
pandemica da Covid-19 sono
stati rinviati al giugno 2021. 
2 Carlo Aymonino. Fedeltà al
tradimento, Triennale Milano,
dal 14 maggio al 22 agosto
2021.
3 Facoltà di Architettura
Sapienza Università di Roma,
Sede di Valle Giulia, Galleria
espositiva, dal 23 giugno al 23
settembre 2021. 
La mostra e l’allestimento sono
stati curati da O. Carpenzano,
F. Morgia, M. Raitano, 

A. Lanzetta, G. R. Cellini. 
4 Facoltà di Architettura
Sapienza Università di Roma,
Sede di Valle Giulia, Aula
Petruccioli, dal 23 giugno al 23
settembre 2021. La mostra è a
cura di O. Carpenzano, C.
Padoa Schioppa, L. Porqueddu,
con il supporto di AIM
architettura in mobilitazione, e
presenta gli esiti del Seminario
“Sull’opera di Carlo Aymonino.
Tipologia/Morfologia |
Astrazione/Ibridazione” svolto
all’interno della Scuola di
Dottorato in Scienze
dell’Architettura diretto da 
A. Capuano.
5 Il Convegno Internazionale
“Carlo Aymonino. Progetto,
città e politica” si è svolto
presso la Facoltà di Architettura
Sapienza Università di Roma,

Sede di Valle Giulia, Aula V3 e
in live streaming sulla
piattaforma Zoom o sul canale
“DiAPTube” di Youtube, il 23 e
24 giugno 2021. Il comitato
curatoriale è stato composto da
O. Carpenzano, F. Morgia, 
M. Raitano, A. Lanzetta, 
L. Reale, L. Porqueddu, 
F. Toppetti, C. Padoa Schioppa,
R. Belibani, F. R. Castelli, 
F. Balducci, S. Leoni, 
P. Marcoaldi.
6 cfr. G. Cioffi, Da un colloquio
con Carlo Aymonino -
21.04.2008, in G. Cioffi, Carlo
Aymonino, Quaderni dell’Ordine
degli Architetti P.P.C. della
provincia di Foggia, Edizioni
Kappa, Roma 2010.
7 Aymonino collaborò al
progetto per il Quartiere
Tiburtino a Roma, coordinato

da Ludovico Quaroni, e
successivamente realizzò gli
interventi INA Casa a Brindisi,
Foggia, Matera. 
8 Aymonino ha diretto lo IUAV
dal 1974 al 1979,
promuovendo tra l’altro il
seminario internazionale di
progettazione “Dieci immagini
per Venezia” nel 1978.
9 cfr. Vittorio Gregotti, Ritratto di
una generazione, in Casabella,
n.603, Luglio Agosto 1993, pp.
2-3; Massimo Scolari, Una
generazione senza nomi,
Casabella, n. 606, 1993, p. 45.
10 Il Gruppo Architettura era un
collettivo di docenti IUAV
composto da Carlo Aymonino,
Costantino Dardi, Gianni
Fabbri, Mauro Lena, Raffaele
Panella, Gianugo Polesello,
Luciano Semerani. La

composizione del gruppo, nato
a seguito dei moti del 1968, fa
riferimento alle persone che
parteciparono al Piano
Particolareggiato del Centro
Storico di Pesaro, ma nel corso
degli anni molti altri docenti
hanno partecipato alle attività
del gruppo, anche se per brevi
periodi.
11 L’intervista, a cura di Simone
Leoni, è stata presentata nel
corso del convegno presso
l’Aula V3 di Valle Giulia il 23
giugno 2021.
12 L’evento, in corso di
approvazione, è curato da 
O. Carpenzano, F. Morgia, 
M. Raitano, A. Farris e
patrocinato dall’Assessorato
all’Urbanistica di Roma Capitale
e dal Parco Archeologico del
Colosseo.



Convenzione ANCE - La Biennale di Venezia
L’ANCE ha definito una convenzione con La Biennale di Venezia per ottenere facilitazioni e agevolazioni per
la visita della Mostra Internazionale di Architettura “How will we live together?” (fino al 21 novembre 2021).

Le principali promozioni riservate agli associati e al personale delle Associazioni Ance sono le seguenti:

TARIFFA AGEVOLATA DEL BIGLIETTO DI INGRESSO
Biglietto singolo al prezzo di 20 euro, anziché 25, mediante codice di sconto personalizzato da richiedere scrivendo a
promozione@labiennale.org, specificando nell’oggetto “richiesta codice convenzione ANCE”. Il biglietto potrà essere
acquistato direttamente online in totale autonomia su vivaticket (selezionando ingresso ridotto con codice sconto).

VISITE GUIDATE E APPROFONDIMENTI PERSONALIZZATI A TARIFFA SCONTATA
Per gruppi fino a 16 persone con la presenza esclusiva di un operatore dedicato verrà applicata la tariffa 

“gruppo Università” al prezzo di 70 euro (1 sede) e 120 euro (2 sedi). Gli associati potranno accedere con la tariffa
dedicata di 18 euro ciascuno. La prenotazione e acquisto sono possibili al link:

https://web11.labiennale.org/pre2021/addrecord1.php

SESSIONE SPECIALE
Per gruppi di almeno 30 persone è previsto il rilascio di un pass al costo di 20 euro a partecipante, comprensivo

dell’accesso a entrambe le sedi di Mostra per 3 giorni consecutivi, con possibilità di organizzare un coffee break/lunch
presso i punti di ristoro, l’uso gratuito di uno spazio per discussioni e approfondimenti della durata 

di 2 ore e l’assistenza nel reperimento di alloggi o altre facilitazioni.
Per l’organizzazione delle Sessioni speciali occorre contattare 30 giorni prima l’Ufficio Promozione 

de La Biennale (promozione@labiennale.org).

MEETINGS ON ARCHITECTURE
Gli associati ANCE potranno partecipare ai meeting in presenza prenotando presso promozione@labiennale.org, 

specificando nell’oggetto ANCE Meetings on Architecture.

VISITE ESCLUSIVE
Possibilità per gli associati di visitare la Mostra anche durante i giorni e gli orari di chiusura con tariffe da concordare.

per informazioni rivolgersi a:
ANCE NAZIONALE | Segreteria Area Rapporti Organizzativi

e-mail: acfm@ance.it
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da un corpo basamentale cilindrico su tre livelli
che ospita biglietteria, bar e sale conferenze, e da
sette piani in elevazione con gli uffici della fonda-
zione, studi, laboratori e, all’ultimo piano, una ter-
razza panoramica e un bar.
L’involucro della torre, dalla geometria estrema-
mente articolata grazie a 11.000 pannelli di ac-
ciaio inossidabile, rievoca le formazioni geologiche
delle Alpilles ritratte nella celebre “Notte Stellata”
di Van Gogh.
Ma per apprezzare l’aspetto più spettacolare di
questa architettura occorre entrare e dirigersi ver-
so gli ascensori. Qui le pareti sono rivestite di mi-
gliaia di lastre di sale provenienti dalla riserva natu-
rale della Camargue, da dove arrivano anche le al-
ghe utilizzate per l’allestimento delle toilets, men-
tre l’isolamento acustico del bar è ottenuto da steli
di girasole. 
L’uso creativo e innovativo di questi materiali na-
turali si deve ad Atelier Luma, un design lab con se-
de nel campus stesso che ha progettato, a cantiere
iniziato, gli interni dell’edificio di Gehry con l’o-
biettivo, non semplice, di ridurne l’impronta eco-
logica. Le connessioni con il contesto fisico sono
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Nella città di Arles in Provenza, lo scorso 26 giu-
gno, ha aperto al pubblico il campus creativo Lu-
ma Arles all’interno di un’ex zona industriale nel
Parc des Ateliers. Fulcro dell’intero complesso, una
torre scultorea progettata da Frank O. Gehry ospi-
ta la sede della Luma Foundation. L’edificio
(15.000 mq per 56 metri di altezza) è composto

A CURA DI  STEFANIA MANNA

notizie@lindustriadellecostruzioni.it

Rivestimenti per interni in sale

Luma Tower, Frank O.
Gehry, nel Parc des Atelier
ad Arles, Francia (2021). 
A lato, particolare del
volume in elevazione della
torre; sotto, vista del
complesso nell’ex zona
industriale; a destra,
rivestimento dei corridoi
interni in pannelli di sale
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state il punto di partenza del lavoro di Atelier Lu-
ma, dove Henna Burney e Karlijn Sibbel hanno svi-
luppato un modo di far crescere cristalli di sale su
reti metalliche immerse in acqua e lasciate a eva-
porare nelle vasche, per poi essere asciugate nelle
antiche saline della Camargue. “Niente dissipazio-
ne di energia. Sole e vento danno forma a questi
pannelli” afferma Boelen, direttore artistico di Ate-
lier Luma. Il processo di produzione dei 4116 mo-
duli formanti il “muro di sale” ha richiesto 3 mesi
e la collaborazione dei lavoratori delle saline. 
Il sale è un materiale inconsueto nel mondo delle
costruzioni, ma non privo di potenzialità: riflette e
diffonde la luce, è naturalmente resistente al fuoco
ed è un buon isolante termico.
Quadrati di rete metallica microforata, già provvi-
sti di risvolti sui bordi per l’aggancio alla sotto-
struttura di supporto, sono stati inseriti in paralle-
lepipedi di plexiglas, dai lati apribili, utilizzati co-
me una sorta di stampo per controllare la cristalliz-
zazione. 
Questi elementi sono stati infilati in intelaiature
metalliche di supporto e movimentazione e im-
mersi nelle vasche delle saline per 15 giorni. La la-
vorazione è assimilabile a una coltivazione in ac-
qua, comprendendo la pulizia quotidiana, la rota-
zione e il controllo delle formazioni cristalline sui
moduli. Una volta asciugati, i pannelli sono stati ri-
finiti manualmente per raggiungere la qualità
estetica adeguata al contesto di impiego. 
Un altro progetto creativo e innovativo del design
lab per gli interni della Luma Tower, Algae Plat-
form, ha impiegato le alghe presenti nelle saline
per produrre 30.000 mattonelle di rivestimento in
20 colori diversi.

www.atelier-luma.org

A sinistra dall’alto:
particolare del rivestimento
in moduli quadrati
realizzati con cristalli di
sale. 
Sotto: alcune fasi della
produzione in acqua nelle
saline della Camargue dei
moduli di cristallizzazione,
con attività di
manutenzione e trasporto
dei telai per la
preparazione finale in
laboratorio.  
Di lato: mattonelle di
rivestimento delle toilets
colorate con le alghe
presenti nelle locali saline



Wood Chip Barn,
Design&Make Architectural
Association, Hooke Park,
Inghilterra (2016). 
A destra in alto, modello
digitale composto a seguito
di modellazione di parti di
rami di faggio rilevate in
3D, selezionate in base alla
forma e quindi prelevate
nel bosco di Dorset per
essere lavorate con braccio
robotico e assemblate a
formare una struttura
composta da travi
reticolari.
Sotto, l’edificio realizzato
con i particolari della trave
e sue porzioni in fase di
assemblaggio
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Cinque studenti del programma di Master Design
& Make dell’Architectural Association di Londra
hanno progettato e costruito qualche anno fa il
Wood Chip Barn, un fienile fabbricato da robot nel
bosco di Dorset, in Inghilterra. 
Gli studenti hanno utilizzato la “prototipazione”
come “motore” della ricerca, sviluppando modali-
tà di progettazione architettonica sperimentale in-
tegrate con il processo di realizzazione in scala 1:1.
L’idea è quella di utilizzare in senso strutturale ele-
menti a forcella trovati nella conformazione natu-
rale di alberi di faggio, costituenti il bosco di Hoo-
ke Park circostante il sito d’intervento, utilizzando
la scansione 3D come tecnica di rilievo. Individuati
e raccolti 25 elementi idonei, in collaborazione
con gli ingegneri di Arup, è stato sviluppato uno
script di organizzazione di queste membrature al-
l’interno di una modellazione strutturale. Questo
modello digitale è stato poi tradotto in informazio-
ni di fabbricazione attraverso le quali un braccio
robotico ha trasformato ogni forcella in un com-
ponente finito.
La struttura del fienile è costituita da una copertu-
ra a doppia falda in legno, poggiata su una trave
tipo vierendeel ad arco, composta da venti pezzi
di faggio naturale, che si estende su 25 x 10 m per
coprire un’area di 180 mq. Il traliccio in legno è
stato preassemblato in quattro parti e poi eretto in
opera.

Questo piccolo manufatto è un esempio interes-
sante per l’integrazione di tecniche di scansione
3D con la fabbricazione robotica, con modalità di
lavorazione tradizionale del legno. Ma soprattutto
sperimenta una ricerca della forma che non solo si
ispira alla natura, ma letteralmente colleziona pez-
zi del mondo naturale. 
Grazie alla tecnologia digitale e all’attitudine con-
cettuale a un’architettura non standard, la biomi-
metica trova così nuovi orizzonti espressivi e appli-
cazioni che guardano con rinnovato interesse alle
potenzialità dell’azione del costruire contempora-
neo.

www.designandmake.aaschool.ac.uk

Strutture in legno biomimetiche
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Il legno, un materiale ecologico per eccellenza, in
tempi di emergenza climatica è al centro della ri-
cerca e sviluppo del settore dei componenti per
l’industria delle costruzioni.
Ma l’azienda emiliana Isotex® ha precorso i tempi
e già dal 1985 ha messo sul mercato blocchi cas-
sero in cemento legno mineralizzato, materiale ot-
tenuto dal legno di abete vergine riciclato con un
processo produttivo a ridotte emissioni in atmo-
sfera, certificato conforme per la bioedilizia. In più
le abitazioni costruite con questo sistema sono ca-
ratterizzate da un elevato comfort abitativo, otti-
me prestazioni energetiche, buona percentuale di
riduzione del costo di riscaldamento, arrivando a
un risparmio energetico anche del 75% rispetto a
un’abitazione tradizionale, e hanno ottenuto le
certificazioni Classe A, A+ e Gold.
Con questo sistema è possibile realizzare pareti
portanti esterne e interne idonee in zona sismica. I
blocchi cassero Isotex®, dotati di incastri orizzon-
tali e verticali, vengono posati a secco sfalsati, e il
getto di completamento viene eseguito in opera
ogni 5- 6 corsi, con un solo incavo orizzontale di
collegamento per l’armatura del calcestruzzo. La
posa è semplice per l’estrema lavorabilità degli ele-
menti che sono leggeri (circa 10 kg per singolo
blocco) e possono essere tagliati a misura. Solo
dopo il getto del calcestruzzo nei fori passanti ven-
gono inserite le armature verticali a un passo di 25
cm e successivamente vibrate. Completano la
gamma dei componenti di questo sistema una se-
rie di pezzi speciali quali: mezzo blocco, blocco ad
angolo, blocco cordolo solaio, blocco architrave,

blocco pilastro. I blocchi variano di spessore a se-
conda delle richieste di prestazione che sono chia-
mati a soddisfare.
Dalla positiva esperienza dell’utilizzo dei blocchi in
legno cemento, Isotex® ha realizzato un progetto
che prevede l’impiego di elementi, sempre in le-
gno cemento, anche per le  strutture orizzontali.
L’obiettivo prefissato è quello di risolvere, con una
sola operazione, situazioni quali l’eliminazione
completa di tutti i ponti termici e acustici relativi a
una costruzione, la  resistenza al fuoco  e  l’isola-
mento termico. Si tratta di pannelli solaio in legno
cemento, di spessore 20, 25 o 30 cm, disponibili
anche con ulteriore inserto di polistirene espanso
con grafite (S=39 cm).

www.blocchiisotex.com

Blocchi cassero e solai in cemento legno

In alto, blocchi cassero in
cemento legno e isolante e
sotto moduli solaio in
legno cemento.
Di lato, intervento di social
housing in corso di
costruzione a Parma con il
sistema dei blocchi cassero
in cemento legno



A CURA DI  GAIA PETTENA

126

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 480

Il volume di Lorenzo

Dall’Olio, accuratamente

pubblicato l’anno scorso

dalla Casa editrice

Christian Marinotti, è un

libro di rara chiarezza e

bello nella scrittura. 

La sua lettura risulta

piacevole e induce alla

riflessione, come, del

resto, si sottolinea nel

sottotitolo. 

La tesi centrale è che la

semplicità sia una meta

della creazione

architettonica, una

conquista da raggiungere

alla conclusione di un

viaggio faticoso e

periglioso, pieno di

insidie. Non c’è una

semplicità autentica che

sia programmata a priori.

Essa si dà solo come esito

di una ricerca, di un

processo teso a scavare in

profondità per arrivare al

cuore delle cose. 

Se se ne parla è perché

sembra che oggi la

semplicità sia caduta in

disgrazia nella critica e

nelle pratiche discorsive

dell’architettura. Si

preferisce parlare della

complessità. Questa

appare essere sinonimo

di ricchezza e di

profondità e, in

definitiva, di qualità. Sarà

forse l’effettiva

complessità delle

circostanze nelle quali

sembra imbattersi oggi il

nostro mestiere, la

moltiplicazione e la

specializzazione dei

saperi implicati nel suo

esercizio, a far pensare

che la complessità sia la

cifra del nostro tempo. Si

fa così torto

clamorosamente al

passato presupponendo

che allora fosse semplice

fare architettura, non si

studiano le modalità per

attraversare la

complessità attuale, si

preferisce piuttosto

mostrarla o addirittura

rappresentarla.

Ma Dall’Olio dichiara

subito nel prologo, dove

spiega le urgenze che

l’hanno indotto ad

affrontare il tema e le

convinzioni che pian

piano si sono formate e

consolidate nel corso

della ricerca, che la

semplicità non è che una

delle due facce della

stessa medaglia del

processo del progetto di

architettura. 

Questa natura duale

appartiene sia al

cammino della creazione

che all’oggetto creato.

L’apparenza inganna: il

“semplice” nasconde,

infatti, la complessità da

cui è scaturito, il

“complesso” spesso si

riduce alla semplicità di

un assunto

predeterminato da un

approccio ideologico o

confuso del pensiero. E

tuttavia è proprio questa

duplicità a illuminare il

più delle volte il valore

dell’opera e a

consegnarla alla libera

interpretazione.

Altrimenti c’è il rischio di

cadere nel complicato o,

viceversa, nella

semplificazione. In un

caso nel superfluo e nella

ridondanza, nell’altro

nella riduzione della

realtà a una formula o a

uno schema. Se si cerca

di presentare la

complessità si rischia

l’oscurità, se ci si spinge

troppo oltre nella

semplicità si rischia la

banalità.

Ma cosa è semplice e

cosa complesso? L’autore

fa una disamina attenta

dell’etimologia dei due

termini rifacendosi alle

dizioni latine: simplex, da

semel + plica ovvero

piega e complex, da com

+ plex, plecto ovvero

intrecciare. 

Lo studio dell’etimologia

è uno strumento

formidabile per

comprendere il campo

semantico di ogni parola,

per fissare i concetti e

servirsene correttamente.

È quanto fa Dall’Olio, che

non abbandona più

durante tutto lo

svolgimento della

trattazione il riferimento

a questa origine. “Non

esiste un’unità di misura

assoluta della

semplicità...”, egli scrive.

“Il significato di

‘semplice’ cambia in base

alla relazione che si

instaura con il contrario

prescelto”, ... “la

semplicità percepita

cambia segno o valore in

base alla presenza o

meno della complessità”.

È, dunque, la relazione a

decidere della misura ed

è la dialettica tra i due

termini a chiarirne il

valore. A essi possono

legittimamente associarsi

quelli di unità e di

molteplicità, senza però

incorrere in facili

fraintendimenti. 

Quali quelli che Dall’Ollio

avversa decisamente, che

nascono dalla meccanica

associazione dell’idea del

semplice all’architettura

del Moderno e quella

dell’idea di complessità al

Lorenzo Dall’Olio

SEMPLICITÀ

Riflessioni su una dimensione dell’architettura

Christian Marinotti, Milano 2020

Pagine 256 - Euro 25,00 - ISBN 978-88-8273-177-9
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considerandola una delle

principali mistificazioni

della critica

contemporanea. E per

dimostrarlo analizza

attentamente le

architetture più celebri

delle due fasi in cui si è

voluta scandire la storia,

per rivelarne l’autentico

rapporto con il dittico

oggetto della riflessione

su questa “dimensione

dell’architettura”. 

Di qui inizia una

trattazione più estesa che

si concretizza in una

rassegna delle “Vie della

semplicità”. Essa ne

illustra i caratteri e le

ragioni, ne rivela le

origini e le strategie

compositive. I maestri, i

giganti dell’architettura

moderna studiati a

questo proposito, Le

Corbusier, Mies van der

Rohe, Gropius, diventano

così sinonimi di

precisione, di chiarezza

costruttiva ed

essenzialità, di unità nella

molteplicità.

D’altro canto la

complessità appare

piuttosto il prodotto di

una rincorsa da parte

dell’architettura dei

risultati conseguiti e dei

linguaggi di altre

discipline, spesso con

meccaniche trasposizioni

foriere di vuote, quando

non anche fuorvianti,

conclusioni. Ma dai

“territori della

complessità” è possibile

ricavare effettive ricadute

pertinenti alla nostra

professione, ritrovando

però sempre il modo di

ricondurle ai nostri

specifici linguaggi e alle

loro scritture. La trans-

disciplinarità è pratica

positiva purché il

progetto architettonico si

faccia carico delle

indicazioni e delle

ingiunzioni che gli

vengono dalle scienze

dure e da quelle

umanistiche senza tradire

la peculiarità dei metodi

e delle espressioni

proprie.

Ci sono stati dei tentativi

di progettare la

complessità. Essa è

suggerita dall’evoluzione

dei fatti urbani e dalle

difficoltà di decifrarne i

fenomeni. Ed è da qui,

paradossalmente, che

avviene la sua

spettacolarizzazione, la

pretesa di narrarne

nell’opera la sussistenza.

La tanto bistrattata

semplicità, invece, va

rivalutata distinguendo

una semplicità che

scaturisce dalla necessità,

una semplicità prodotto

dell’idea e del

procedimento, una

semplicità della forma.

Ma “in fondo

l’architettura è sempre al

di là della forma che

prenderà alla fine, una

risposta alla complessità,

il suo superamento”.

Se si volesse fare una

sommessa critica a

questo volume, si

potrebbe, forse, osservare

che troppo presto si

abbandoni il registro

saggistico della prima

parte e ci si sciolga nella

rassegna fin troppo

numerosa di esempi

secondo un registro

narrativo che non

consente

approfondimenti

sufficientemente estesi

delle opere prese in

considerazione.

Probabilmente ciò si deve

alla volontà di tracciare

intorno alla chiave della

semplicità una traiettoria

descrittiva della storia

dell’architettura

contemporanea. Seppure

a grandi linee, ne risulta

una narrazione saliente

dei suoi principali

momenti di svolta, utile

soprattutto se pensata

nell’ottica della didattica.

Ma ciò non toglie che il

libro sia importante e che

induca a una riflessione

seria sulla pratica

dell’architettura e sulla

sua critica. Nella sua

“possibile conclusione”

Dall’Olio si appoggia alle

Lezioni americane di Italo

Calvino. Ancora una volta

la letteratura si rivela un

sostegno ideale del

pensiero in qualsiasi

campo. Seguendo le

indicazioni dello scrittore

l’autore prova a

consegnarci le sue

raccomandazioni:

facendo leva

sull’esattezza, sulla

rapidità, sulla leggerezza,

sulla visibilità, sulla

molteplicità, sulla durata,

può darsi il distacco dalla

complessità del mondo

contemporaneo, dalla

sua frammentazione e

dall’assenza di verità,

“tramite la scelta delle

parole giuste. È

nell’unicità e semplicità

di questa scelta che si

può celare la molteplicità

con più efficacia,

l’abbondanza infinita

“del reale”.

La trattazione è

completata da una

rassegna di immagini di

architetture fotografate

dallo stesso Dall’Olio che,

come ci dice l’autore,

vanno lette come un

testo parallelo. 

“Va detto, per evitare

qualsiasi fraintendimento,

che ogni riferimento si

dovesse riscontrare tra

testo e immagini è

ipotetico e soprattutto

soggettivo”.

L’apparato iconografico è

desunto dalle esperienze

personali “in situ” in

occasione dei molti

viaggi di studio. La bella

stampa in bianco e nero

le valorizza. 

Roberto Secchi



le dinamiche e quindi

cogliere, mediante il

coinvolgimento delle

donne stesse, la

percezione e le loro

impressioni degli spazi. La

seconda presenta alcuni

piccoli interventi di

riqualificazione ultimati a

Rebibbia, come

l’allestimento della nuova

sezione detentiva

“Orchidea” e il modulo

M.A.MA., lo spazio per

l’affettività. 
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Il volume è esito degli

studi condotti dall’autrice

a San Paolo del Brasile nel

2015, nell’ambito di una

Borsa di Studio per

Ricerca all’estero della

Fondazione Sapienza di

Roma intitolata a Lina Bo

Bardi. Il contributo si

inserisce all’interno della

recente diffusione di

pubblicazioni e ricerche

che, a partire dal

ventennale della morte

nel 2012 e il centenario

della nascita nel 2014,

hanno riportato

l’attenzione sull’opera

della Bo Bardi anche oltre

i confini del Brasile, paese

che aveva eletto quale

sede della sua vita

personale e professionale

al termine della Seconda

Guerra Mondiale. 

La ricerca e il libro di

Anna Riciputo pongono

però l’accento su un

aspetto particolare e

specifico dell’opera di Bo

Bardi: quello

dell’influenza delle arti nel

processo compositivo

d’architettura. 

Individuare il ruolo che

l’arte ha assunto nella

formazione e nell’operato

dell’architetta è stata,

come dichiara l’autrice,

operazione realizzabile

attraverso “intuizioni”,

capaci di scorgere

riferimenti non sempre

dichiarati, accompagnate

da una conoscenza

approfondita non solo

della sua produzione nel

campo della

progettazione,

dall’architettura, al

design, all’arte e

all’artigianato, ma anche

dei contributi teorici

attraverso gli scritti,

indispensabile per una

lettura che aspira ad

andare oltre le semplici

congetture.

La ricerca è organizzata

ed esposta nel testo in sei

capitoli tematici – scanditi

da copertine interne che

riproducono i collages

dell’autrice del libro – che

mirano a rendere evidenti

le strette relazioni tra arte

e architettura, tra cultura

del sapere e cultura del

fare. Dopo l’introduzione,

che ripercorre il dibattito

sulla sintesi delle arti

avvenuto in Brasile nella

prima metà del ‘900, si

susseguono una serie di

azioni, enunciate nei titoli

dei capitoli, attraverso cui

il lavoro e gli scritti di Lina

Bo Bardi sono ricodificati

e analizzati. Tutto questo

per delineare una

posizione che, a partire

da queste azioni ricavate

e dedotte dalla pratica di

altre arti, produce

un’architettura che

supera, o amplifica, i

confini della disciplina.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 480

Anna Riciputo 

LINA BO BARDI

E L’ETEROGENESI DELLA FORMA

Libria, Melfi 2020

Pagine 221 - Euro 20,00 - ISBN 978 88 6764 235 9

Il volume si occupa di un

tema certamente delicato

come quello del carcere,

ma non meno importante

di altri nel ribadire che la

finalità principale

dell’architettura sia dare

forma agli spazi per

migliorare la vita delle

persone. In un paese

come il nostro la funzione

del carcere non è tanto

punitiva quanto

riabilitativa e nello

svolgere questo compito

anche i suoi spazi fisici

possono assumere un

ruolo determinante. 

È per questa ragione che

le autrici del volume,

entrambe docenti alla

Facoltà di architettura

dell’Università Sapienza di

Roma, hanno voluto

dedicare a questo tema la

loro attenzione e i loro

studi, attraverso una

ricerca che ha avuto

come oggetto i luoghi di

detenzione delle donne e

che si è svolta su campo

all’interno della Casa

Circondariale femminile

di Rebibbia. 

Occuparsi delle donne e

del conseguente

problema dei minori in

carcere ha significato dare

voce a una minoranza

trascurata, portatrice di

istanze peculiari connesse

non solo alle questioni di

carattere socio-

psicologico e affettivo ma

anche all’organizzazione

e connotazione degli

spazi. 

La qualità dello spazio

costruito incide sul

comportamento delle

persone in genere e

quindi possiamo

immaginare quanto

questo aspetto sia ancora

più influente per coloro

che sono costretti a vivere

sempre nello stesso

luogo, senza poter mai

uscire. Francesca Giofrè e

Pisana Posocco hanno

colto questa sfida

incrociando la ricerca

storica e le riflessioni

teoriche sul tema della

detenzione femminile con

la sperimentazione

progettuale e giungendo

ad alcuni interessanti esiti

realizzativi. L’obiettivo è

contribuire al dibattito

sull’architettura

penitenziaria

sottolineando

l’importanza del progetto

degli spazi ristretti per la

riabilitazione e

risocializzazione carceraria

e individuare strategie per

il recupero delle strutture

edilizie esistenti mediante

il coinvolgimento e la

partecipazione di coloro

che vivono e lavorano in

carcere. 

Tutto questo è contenuto

nel libro che è diviso in

due parti. La prima

ricostruisce il profilo delle

donne detenute e i ritmi

di vita ristretti per capirne

Francesca Giofrè, Pisana Posocco

DONNE IN CARCERE

Ricerche e progetti per Rebibbia

Lettera Ventidue, Siracusa 2020

Pagine 287 - Euro 25,00 - ISBN 978-88-6242-505-6 
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ABITARE LO SPAZIO DOMESTICO
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