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1. In un’epoca di improvvise trasformazioni e 
ricorrenti capovolgimenti degli orizzonti culturali, in 
cui la variabile temporale tende a frantumarsi nella 
fruizione ludica e istantanea del presente e lo spazio 
sembra de-fisicizzarsi fino a divenire pura immagine, 
come possono le scuole di architettura continuare 
ad avere un ruolo fondamentale senza correre il 
rischio di contribuire alla formazione di una figura 
con competenze troppo generiche o, di contro, di un 
profilo eccessivamente settoriale, come apparentemente 
richiesto dalle dinamiche del mercato del lavoro?

2. È ancora valido il modello formativo basato 
sull’esperienza diretta del progetto di architettura, in 
cui l’acquisizione del saper fare è legata prevalentemente 
alle esperienze dei laboratori e degli atelier, oppure, 
al contrario, le spinte verso un’organizzazione 
professionale di tipo aziendale e l’affermazione 
dei nuovi strumenti informatici obbligano ad un 
ripensamento di questa modalità di apprendimento?

3. È tuttora attuale l’idea che l’architetto progettista 
possa far convergere su di sé le diverse competenze 
disciplinari, oggi sempre più complesse e articolate, e 
che possa continuare a rappresentare la figura capace di 
rendersi garante dell’unità del progetto in tutte le sue 
parti?

4. Si può ritenere che gli attuali corsi di laurea – nel 
loro iter quinquennale – costituiscano la base necessaria 
al processo di maturazione dell’architetto, sia dal punto 
di vista professionale sia sotto il profilo culturale? 
All’interno di tale percorso, che ruolo può essere 
attribuito ai molteplici corsi post laurea oggi offerti, in 
un certo senso complementari nonché concorrenziali 
alla formazione universitaria?

5. Come sosteneva Adolf Loos, per avere un buon 
teatro “bisogna che vi si faccia della buona musica”. 
Quali sono, quindi, gli strumenti di cui una scuola 
deve attrezzarsi per definire la propria riconoscibilità 
e il proprio profilo culturale? Come fa una scuola 
a costruire e, di conseguenza, a promuovere la 
propria identità, in modo che un giovane possa 
scegliere consapevolmente in base a un determinato 
orientamento? E in ultimo, il prestigio di una scuola 
di architettura è necessariamente legato alla presenza 
di alcune personalità di rilievo oppure può costruirsi 
sulla capacità di definire – al di là delle differenti 
declinazioni – un orientamento condiviso nei confronti 
del progetto di architettura?

(English text on page 32)
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Che valore viene oggi attribuito 
all’architettura e alla sua costruzione? Quali 
sono le aspettative dei giovani che scelgono 
di volersi formare a questo mestiere 
in un momento, come quello attuale, 
caratterizzato più che mai da condizioni 
incerte e fluide? Come sta cambiando il 
percorso di formazione dell’architetto, 
che all’esperienza diretta dei luoghi e 
all’apprendistato spaziale sostituisce sempre 
più spesso la costruzione del proprio 
immaginario attraverso l’accumulazione 
di immagini di provenienza globale 
demoltiplicate all’infinito, in un processo che 
tende ad allontanare il rapporto con i luoghi 
e la materialità propri dell’architettura 
da coloro che di questo apprendistato 
dovrebbero nutrirsi?
E se ai giovani studenti risulta ormai 
difficile distinguere tra una modalità di 
conoscenza che si produce attraverso le 
immagini e le loro molteplici manipolazioni 
e una concreta dimensione del fare e 
dell’imparare a fare, che non può che 
costruirsi sull’esperienza diretta del progetto 
di architettura, dovremmo domandarci 
cosa ci impedisce di insegnar loro “vero 
discernimento e responsabilità” – secondo 
quanto suggerito da Mies van der Rohe – 
pur conservando quella capacità di ascolto 
e metabolizzazione delle nuove istanze 
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necessarie al rinnovarsi dell’insegnamento.
Per tali ragioni, in questo numero di 
“Architettura Civile”, si è deciso di 
avviare un dibattito sulla formazione 
dell’architetto – come premessa alla 
presentazione delle tesi di laurea 
selezionate per il Premio Mantero 
nell’anno accademico 2013-2014 – con 
l’obiettivo di interrogarsi, oltre che sui 
possibili orientamenti da seguire e sul 
profilo culturale da promuovere, anche 
e soprattutto sul valore che il progetto 
riveste nella costruzione dell’identità 
di una scuola di architettura e nella 
definizione della sua riconoscibilità a 
livello internazionale. Ciò nasce dalla 
necessità di formulare una risposta seria e 
responsabile di fronte alle richieste delle 
nuove generazioni e alle loro aspettative 
nei confronti di questo mestiere, senza 
rinunciare ad affermare che solo attraverso 
il progetto è ancora possibile declinare il 
sapere architettonico nella sua interezza. 
La formazione al mestiere di architetto 
ha sempre dovuto rispondere, all’interno 
della dimensione didattica, a due 
differenti polarità, cercando di trarne 
una sintesi feconda: da un lato quella 
del sapere umanistico e della pratica 
artistica, che esigono un lungo periodo di 
apprendistato per la formazione di capacità 
e coscienza critica in grado di generare 
un rapporto consapevole con la storia e 
la tradizione; dall’altro quella del sapere 
tecnico, anch’esso bisognoso di tempo 
per sintetizzare conoscenze complesse 
e articolate e farsi carico delle diverse 
competenze, oggi sempre più necessarie al 
concretizzarsi del fatto costruttivo. 
Fiduciosi dunque nelle forze che ogni 
generazione riesce a mettere in campo, 
nel tentativo di opporsi alla deriva 
mediocratica con cui il filosofo canadese 
Alain Deneault sembrerebbe registrare il 
progressivo declino verso una mediocre 
nonché generalizzata incompetenza, 
riteniamo proficuo aprire questo dibattito 
ponendo alcune domande ad architetti 
e docenti, italiani e stranieri, che hanno 
avuto un ruolo di rilievo all’interno 
di importanti scuole di architettura 
e, in taluni casi, nella determinazione 
dell’attuale ordinamento italiano, 
contribuendo a definire modelli formativi 
articolati tra loro differenti; personalità 
che, proprio in virtù della loro esperienza, 
possono concorrere a precisare un punto 
di vista critico rispetto alle questioni poste 
e, pur nella diversità delle posizioni, a 
identificare valori condivisi e patrimoni 
identitari nonché a individuare criticità e 
debolezze della condizione attuale.
Anch’essi infatti, di fronte alle sempre 
più rapide trasformazioni che investono 
il mestiere dell’architetto, in aderenza 
con i problemi che epoche di transizione 
come questa pongono continuamente, 
dovranno forse interrogarsi sul labile limite 
che, all’interno del fare architettonico, si 
produce tra invenzione artistica e sapere 
tecnico. Così alla domanda – Se dovessi 
insegnare l’architettura? – che si poneva Le 
Corbusier in una conferenza tenuta nel 
1929 a Buenos Aires – si potrebbe iniziare 
col rispondere citando Umberto Eco, per 
poi lasciare la parola ai nostri interlocutori: 
“che imparino a pensar difficile, perché 
né il mistero né l’evidenza sono facili”, 
convinti, con Marcel Proust, che “la vera 
scoperta non consiste nel trovare nuovi 
territori, ma nel vederli con nuovi occhi”.

È all’interno di tale scenario che la 
rivista “Architettura Civile”, insieme 
a “ilgiornaledellarchitettura.com” e 
con la collaborazione di “archphoto. it”, 
ha promosso questo dibattito sulla 
formazione della figura dell’architetto 
con il proposito che tali questioni siano 
nuovamente trattate nei prossimi numeri, 
nonché ampliate sulle piattaforme online 
de “ilgiornaledellarchitettura.com” e di 
“archphoto.it”, aprendo a un dibattito 
critico che, a partire dal contributo di 

coniammo a tale proposito la definizione di 
“architetto territoriale”, figura di sintesi per un 
progetto attento all’impatto sul territorio e alla 
cura del paesaggio, alla morfologia urbana e 
all’impegno ecologico, alla responsabilità etica 
e al rapporto con la memoria culturale dei 
luoghi.
A conferma di questa impostazione, 
basterebbe ricordare alcuni degli studiosi che 
negli anni hanno collaborato con l’Accademia 
di architettura, sino ai conferenzieri della 
“Cattedra Borromini”, un insegnamento 
annuale di alto livello nel campo degli studi 
umanistici con il quale l’Università della 
Svizzera italiana, l’Accademia di architettura 
e il suo Istituto di storia e teoria dell’arte 
e dell’architettura intendono sottolineare 
il proprio impegno a favore delle scienze 
umane, intese in senso ampio, e a sostegno 
del ruolo integrante che esse hanno svolto e 
continuano a svolgere nella creazione artistica 
e architettonica. 
Alla forte interdisciplinarità di questi 
protagonisti del mondo culturale, corrisponde 
una forte diversità dei linguaggi e delle 
poetiche degli architetti responsabili dei 
singoli atelier di progetto; fin dagli esordi 
dell’Accademia abbiamo scelto di far leva 
sulla qualità del corpo docente, garantendoci 
di volta in volta la collaborazione con alcuni 
dei migliori rappresentanti del dibattito 
architettonico contemporaneo.
Ciò che balza all’attenzione è l’identità di 
una scuola che dà spazio ai protagonisti 
delle differenti discipline; la condizione 
geografica di frontiera riteniamo possa 
anche trasformarsi in una condizione di 
centralità culturale. Infatti all’internazionalità 
dei docenti corrisponde una spiccata 
internazionalizzazione degli studenti, 
provenienti dall’Europa occidentale e dell’Est, 
dall’area mediterranea, dall’America latina 
e dall’Estremo Oriente (oggi l’Accademia 
registra studenti da oltre quaranta paesi). 
Sarebbe tuttavia un errore vedere in questo 
profilo internazionale il preludio a una sorta 
di omologazione culturale nell’epoca della 
globalizzazione. Al contrario, la diversa 
provenienza degli architetti professori 
sollecita riflessioni che connettono ogni 
volta la pratica architettonica a peculiari 
culture e condizioni operative. In tal senso 
possiamo definire l’Accademia un laboratorio 
dell’internazionalismo critico teso a confrontarsi 
con il “territorio della memoria”.
Pur nella libertà linguistica dei singoli 
architetti, libertà riconosciuta anche agli 
studenti, nella nostra scuola si combatte 
tanto la banalità formalistica, quanto 
l’ottusità funzionalistica. E la denominazione 
“Accademia di architettura” ne è già di per sé 
un segno distintivo, scelto per distinguerla 
dai politecnici federali svizzeri di Losanna 
e Zurigo. Rispetto all’attenzione per le 
competenze tecnico-scientifiche che prevale 
nei politecnici, a Mendrisio abbiamo 
immaginato e cerchiamo di praticare un 
programma pedagogico “controcorrente”: 
formare una nuova figura di architetto 
generalista che aggiorni la visione umanistica 
che per lungo tempo ha prevalso soprattutto 
nell’area culturale mediterranea. Sulla scorta 
delle migliori tradizioni disciplinari riteniamo 
auspicabile far convergere nell’architetto 
odierno abilità composite, che spaziano 
dal progetto di costruzione alla cultura del 
territorio, dall’immaginazione plastica al 
sapere artigiano, dal riuso del patrimonio 
storico all’ideazione di nuovi scenari tipologici.
Questo profilo “vitruviano” potrà apparire a 
molti utopistico, ma noi siamo convinti che 
l’architettura vada ancora difesa in quanto 
cultura interdisciplinare che si occupa 
complessivamente dell’organizzazione dello 
spazio di vita degli uomini. Solo così riteniamo 
che si possano evitare quelle degenerazioni 
che confinano l’architetto nei ruoli di banale 
esecutore tecnico o di decoratore estetico.

Queste note riprendono e riassumono alcune riflessioni 
affidate al testo a firma di Mario Botta, Marco Della 
Torre e Bruno Pedretti, Für eine Synthese aus technischem 
Wissen und Humanismus. Sieben Ideen als Grundlage für 
das Lehrkonzept der Akademie in Mendrisio, pubblicato 
sulla rivista “Archithese”, n. 2, 2016.
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Quando negli anni Novanta fu elaborato il 
progetto per una nuova scuola di architettura 
come prima facoltà dell’Università della 
Svizzera italiana, ci si interrogò su come 
farne un autentico laboratorio della cultura 
architettonica. Quali erano le grandi questioni 
poste alle discipline progettuali nell’epoca della 
postmodernità e della globalizzazione? Quali 
innovazioni professionali stavano investendo le 
pratiche del progetto e la figura dell’architetto? 
Come mutava lo stesso statuto dell’architettura, 
sempre più divisa tra costrizioni di mercato ed 
estetizzazione delle sue opere? Quali erano le 
migliori lezioni della nostra memoria culturale 
da ripensare? E come andava preservata 
la preziosa autonomia conquistata con il 
Movimento Moderno?
Era chiaro che l’Accademia di architettura 
non poteva essere soltanto una nuova scuola, 
ma doveva proporsi come una scuola nuova. 
Decidemmo così che a caratterizzarla sarebbe 
stata una forte impronta umanistica, una 
nuova sintesi tra saperi tecnici e scienze umane 
e sociali, tra competenze operative e pensiero 
storico e critico.
Circa gli indirizzi umanistici della scuola, che 
oggi festeggia venti anni di vita, questi hanno 
portato naturalmente a privilegiare gli aspetti 
contestuali e storici, paesaggistici e sociali della 
disciplina progettuale. Fin dall’inizio, con 
Aurelio Galfetti, primo direttore della scuola, 

coloro che in questo numero hanno risposto 
alle domande poste in apertura, dia spazio 
alle posizioni delle generazioni più giovani, 
costruendo uno scenario caratterizzato dalla 
pluralità dei punti di vista senza tuttavia 
disperdersi nella frammentarietà e parzialità 
di posizioni faziose o sterili.
L’obiettivo condiviso è quello di fornire 
un contributo al dibattito internazionale 
in corso sull’attuale crisi di transizione che 
sta investendo il mondo delle università, 
ritenendo indispensabile riconsiderare 
criticamente gli strumenti e le modalità della 
formazione.
In particolare si reputa necessario misurare 
l’impatto delle correnti modalità di 
trasmissione e produzione del sapere alla 
luce delle condizioni contemporanee, delle 
specificità disciplinari e della tradizione 
di studi che da sempre ha caratterizzato 
la formazione dell’architetto progettista, 
soprattutto sulla base di quanto differenzia 
tale compito dalla vendita di un prodotto o 
dalla produzione di un mero servizio.
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sarà riservato a pochi tra i laureati, gli altri 
si arrabatteranno nel mondo scomposto 
delle masse asservite alla produzione e al 
consumo.
Ma se si volesse realizzare il diritto di 
ognuno alla città, se si smettesse di 
progettare e pianificare assecondando rendita 
e profitto, se si riconoscessero le differenze 
e si desse risposta alle esigenze delle molte 
minoranze che, insieme, fanno la grande 
maggioranza, ci sarebbero molte opportunità 
per un architetto e un urbanista con una 
grande cultura progettuale e la conoscenze 
delle migliori tecnologie disponibili.
In sostanza, potremmo dire, che l’architetto 
è chiamato a calarsi nella realtà, rispetto ad 
alcuni processi che lavoravano per astrazione, 
a ricomprendere i ruoli della società, a 
costruire luoghi per l’abitante, per le persone 
che vivono tali spazi. La scuola ha l’obbligo 
di orientare i progettisti e i pianificatori a 
comprendere i cambiamenti epocali senza 
perdere di vista la specificità delle loro 
competenze e l’autonomia del loro ruolo.

— L’apprendimento è fatto in ambienti 
di apprendimento; essi mutano con le 
tecnologie e con le modalità organizzative; 
una “bottega” moderna può essere anche 
composta di piccole entità distanti tra loro, 
ma i mestieri si imparano nelle botteghe.
Spesso i grandi studi spingono alla 
settorializzazione, ma la sfida che oggi 
osserviamo nasce dal basso, da piccoli gruppi 
di progettisti e pianificatori che lottano per 
affermare progetti di grande qualità. 
Sono due ambienti alla fin fine incompatibili 
tra loro: da un lato i grandi studi che sono 
strutture complesse e gerarchiche, dall’altro 
(e sono gli apporti più interessanti) piccoli 
raggruppamenti di (giovani) progettisti che, 
a contatto con le trasformazioni economiche 
e le relative restrizioni, propongono progetti 
di grande interesse. 
Ovviamente questi piccoli raggruppamenti 
possono e devono costruire reti utilizzando 
le quali sia possibile anche misurasi con 
grandi progetti; queste reti a carattere 
internazionale già esistono ed abbiamo molti 
esempi in questa direzione.

— Sì, da un punto di vista culturale, ovvero 
nella capacità di riconoscere le diverse 
esigenze di competenze e conoscenze, di 
saper interagire con molti esperti, molti 
utenti, molti clienti, molti portatori di 
interessi.
No, se si pensa che possa fare da solo.
Negli studi, anche piccoli, spesso si 
uniscono diverse competenze. Il progetto 
nasce dal dialogo tra diversi saperi. Da un 
lato l’architetto e il pianificatore sanno 

— Bisogna distinguere fra apparenza e 
sostanza: i caratteri descritti (instabilità 
e frammentazione culturale; assenza di 
visione del futuro; de-temporalizzazione, 
de-spazializzazione e de-materializzazione 
della percezione del mondo) sono evidenti e 
diffusi, ma non sono altro che epifenomeni 
o, per usare un lessico desueto, sovrastruttura. 
Se poi ci riferiamo al nostro micro-ambiente 
universitario e professionale, essi si manifestano 
in genere come chiacchiere: aria. Infatti la 
straordinaria evoluzione dell’informatica e, 
soprattutto, della connettività globale hanno 
cambiato molto, ma non hanno cancellato 
il tempo, che seguita pesantemente e 
precisamente a scandire le quotidiane atrocità 
dei conflitti; né hanno cancellato lo spazio, 
conteso, cintato, aggredito, ma geograficamente 
stabile, e, tanto meno, la realtà delle feroci forze 
economiche che muovono il mondo e delle 
tremende permanenze ideologiche o religiose 
che lo fermano e lo fanno regredire (basta 
guardarsi attorno). 
Così è anche per l’architettura: le case e le 
città sono lì, stabili; seguitano a servire bene 
o male gli uomini; offendono spesso la loro 
esistenza e il loro futuro o, talvolta, raramente, 
li arricchiscono; pesano, costano, occupano 
spazio, si degradano, crollano.
Qui, alla radice, c’è il mandato (anche questo 
stabile) di ogni istituzione che si occupi di 
formare architetti. Tanto è.
Resta il dilemma sul modo di esercitare questo 
mandato: puntando a una cultura umanistica e 
generalista, ovvero a una specialistica? Non c’è 
una risposta facile.
Da quanto ho scritto forse si comprende 
che propendo per la prima alternativa; 
ma so quanto sia rischiosa. Penso per 
esempio a quel che è successo nelle facoltà 
di architettura italiane fra 1965 e 1975 (e 
oltre), quando alla tradizione un po’ piatta 
ma garbata dell’insegnamento, fin’allora quasi 
professionale, si sostituì una lunga e fervida 
stagione d’impegno politico, ideologico e 
culturale: ne derivò un effimero successo 
dell’architettura italiana (irradiato verso 
l’esterno, almeno nelle figure di Aldo Rossi e di 
qualcun altro) e poi una radicale, umiliante, e 
tuttora evidente, marginalizzazione.
Dall’altro lato la seduzione dello specialismo è 
frustrante per definizione, e pure illusoria, visto 
che non trova alcun riscontro nella divisione 
del lavoro e nell’organizzazione del mercato 
del progetto. Infatti nessuno studio efficiente, 
nemmeno quelli più imponenti (Foster, Oma, 
Herzog & De Meuron, Arup ecc.), si struttura 
per specialismi, semmai su un gerarchizzato 
ed autoritario sfruttamento delle idee prodotte 
da piccoli gruppi di individui subordinati 
pensanti, forzati a una fratricida competizione 
reciproca. Va però precisato che qui per 

interpretare i diversi saperi, li sanno 
riconoscere, dall’altro il fenomeno più 
interessante è che le diverse discipline, che 
interagiscono in un progetto, creano nuove 
aree sensibili che nascono dall’interazione 
dei saperi.
Questa è un’idea diversa dell’idea 
dell’architetto come “regista”, perché molti 
studi lavorano proprio sull’interazione 
dei saperi e sul come queste interazioni 
costruiscano sistemi organizzativi e 
progettuali complessi che risolvono aspetti 
legati alle trasformazioni dei modi di vivere e 
delle città e dei territori: dall’urbanistica, alla 
gestione dei flussi turistici, alle diversi forme 
dell’abitare, ai nuovi spazi pubblici.

— Io non disprezzo l’organizzazione del tre 
più due, che potrebbe diventare un tre più 
due più uno. Ma solo se il triennio è di base, 
centrato sul progetto, sulle sue caratteristiche 
generali e di metodo, il biennio con una 
fortissima componente progettuale operativa 
e l’anno finale di lavoro sul campo. Poi, nelle 
discipline del progetto, non ci sono solo gli 
architetti.

— I grandi personaggi servono perché 
anche se uno studente di fisica che non 
vincerà mai un premio Nobel è bene che 
ne conosca alcuni e che sogni di diventarlo; 
ma serve soprattutto una scuola con una 
visione e un progetto e con un corpo 
docente colto e qualificato, appassionato 
e devoto; serve che sia attraversata da 
“stranieri” (alcuni di essi venerati maestri, 
molte brillanti promesse, ma se possibile 
nessuno dei “soliti stronzi”, per fare il verso 
a Edmondo Berselli); serve che si misuri 
con le migliori nuove tecnologie, evitando il 
cretinismo tecnologico; serve che costruisca 
un ambiente internazionale e che abbia un 
corpo docente multidisciplinare. Lo studente 
di fisica, che statisticamente non diventerà 
pressoché mai un premio Nobel, dopo averlo 
sognato è bene che apprezzi il fatto che potrà 
far comunque bene il suo mestiere; ecco 
anche un architetto che statisticamente…
Nella scuola di Alghero hanno insegnato 
e insegnano architetti e pianificatori 
considerati maestri della disciplina e ottimi 
progettisti, ma il nostro progetto didattico 
non è stato mai rivolto a trasmettere 
linguaggi, ma ad apprendere processi, 
preparando lo studente ad affrontare le 
sfide che la pianificazione delle città e dei 
territori stanno offrendo ai progettisti di 
domani. Oggi la nostra scuola vive una crisi 
che le propone la sfida di sapersi reinventare 
e riprogettare: la Sardegna ha le risorse 
per costruire una scuola innovativa, del 
Mediterraneo, aperta al mondo.

— Ogni evoluzione tecnologica e dei 
sistemi di produzione ha comportato un 
cambiamento nell’uso e nel controllo dello 
spazio, tutte nella direzione di una minore 
rilevanza della contiguità spaziale per la 
produzione e il consumo.
In realtà non scompare la “fisicità” e neppure 
la produzione di merci (enormi parti del 
mondo sono diventate sedi di enormi sistemi 
produttivi), ma cambia e si disarticola 
l’organizzazione della produzione; materie 
prime, progettazione, gestione, produzione, 
logistica possono collocarsi in modo ubiquo 
in uno spazio globale.
E soprattutto i “ricchi” non hanno più 
bisogno della città, non hanno più interesse 
a farla bella, possono decidere una secessione 
dallo spazio collettivo.
Le città sì divengono soprattutto spazi di 
consumo (di cui il turismo è solo uno degli 
aspetti). 
Di qui l’architettura che serve solo 
all’immagine, il disaccoppiamento delle 
forme e delle funzioni, il disinteresse per i 
luoghi dell’abitare.
Se non si inverte questa tendenza, e solo 
lo si può fare riducendo le diseguaglianze 
e costruendo il diritto alla città, il mestiere 
dell’architetto sarà uno dei cento mestieri 
del dieci per cento della popolazione al 
servizio dell’uno per mille dei semidei e 
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specialismi mi riferisco a quelli ipotizzabili 
all’interno della progettazione architettonica, 
cioè il restauro, gli interni, le tecnologie (così 
dette) e il progetto urbano, che in tutto il 
mondo si tengono assieme (solo in Italia sono 
discipline a sé stanti) e non a quelli ormai da 
tempo esterni, ma finitimi e interattivi con essa 
(strutture, impianti, arte dei giardini ecc.), o a 
quelli decisamente paralleli (economia urbana, 
quantity survey ecc., urban planning ecc.); faccio 
infine notare che l’urbanistica è uno specialismo 
esistente solo in Italia, non si sa perché, se non 
per motivi di separatismo professionale.
Quindi: umanesimo, tanto umanesimo. Ma 
(mi si perdoni la trivialità) con i piedi per terra 
e pure con molta cultura materiale, storica e 
scientifica: tenendo ben presente, alla fine, che 
gli edifici e le città sono fatti di cose, lavoro 
e fatica; che costano, servono alle persone, 
devono stare nel posto giusto; che infine 
raccontano se stessi, esprimono cultura e talora 
poesia.

— Sì, quel modello è ancora valido: anche se le 
forme dell’esperienza didattica debbono essere 
continuamente, ma responsabilmente, adattate 
ed innovate (l’insegnamento è necessariamente 
sperimentale). 
L’atelier (o comunque lo si chiami o lo si metta 
in atto) non è poi minimamente intaccato, 
nella sua essenza ultima, dall’evoluzione 
degli strumenti, che poi non è così recente e 
che è ora un dato ineludibile e certo. È però 
indispensabile che essa sia davvero evoluzione, 
cioè che sia praticata con consapevolezza e 
cultura, proprio quello che oggi non avviene 
né a scuola, né negli studi professionali. Non 
è infatti più possibile, e nemmeno decente, 
che tutti usino l’informatica da analfabeti, 
ignorandone i fondamenti matematici, 
fisici, geometrici e soprattutto tutto ciò (ed è 
moltissimo) che in essa permane del secolare 
e basilare bagaglio conoscitivo e strumentale 
precedente; ed è reciprocamente incredibile (e 
scandaloso che questo avvenga soprattutto nelle 
scuole italiane) che il disegno al computer (mal 
fatto) abbia finito per cancellare ogni pratica 
e conoscenza profonda e vissuta del disegno 
tradizionale. Come si potrà capir qualcosa di 
un disegno di Borromini o Le Corbusier, senza 
sapere come esso è stato realizzato?
Per quanto riguarda l’ipotesi, molto diffusa, di 
ispirarsi a presunti (e astratti) modelli aziendali 
per innovare l’atelier, ho già risposto più sopra: 
l’idea in sé mi ripugna (le università non fanno 
corsi aziendali) e comunque chi li propone si 
informi: scoprirà che in architettura, il sistema 
produttivo globale è ancora tenacemente 
fondato su qualcosa di molto simile all’atelier, 
anche se in qualche modo degradato e adattato 
alla dimensione capitalistica.

— Forse sì. Rispondo con un esempio 
personale: la mia formazione progettuale 
è stata lacunosa, empirica, autodidattica, 
basata sull’interazione con i miei coetanei e 
soprattutto esterna ai corsi universitari; ho 
invece studiato, da bravo, assiduo e ossequioso 
discente i contenuti obbligati (i testi e le 
dispense) e poi timorosamente sostenuto 
gli esami di tutti i corsi scientifici e teorici 
di allora (disegno, chimica, mineralogia, 
geometria descrittiva, topografia, meccanica, 
fisica, scienze, tecnica e impianti ecc.), gestiti 
con implacabile determinazione e immutata 
fermezza da docenti impermeabili ai moti 
e alle sensibilità pseudo-rivoluzionarie di 
allora. Ne ho ricavato una formazione fatta 
di principi, fondamenti (e non di transeunti 
conoscenze applicative e tecnicistiche) che 
mi ha permesso poi, per cinquant’anni, una 
proficua interazione con tutti gli ingegneri, 
gli impiantisti, i costruttori e i tecnici con cui 
ho successivamente lavorato: ne ho ricavato 
insomma quanto mi è stato sufficiente per 
capire le loro idee e proposte e per comunicare 
loro efficacemente le mie. 
I nostri ordinamenti e i nostri docenti hanno 
invece ridotto le teorie ad applicazione e le 
applicazioni a elenchi di parole vuote (con 
qualche sporadica e quindi obiettivamente 
indigesta eccezione), tradendo un modello 
vecchio e di provata efficacia: perché non 
ritornarci?

— Se i corsi quinquennali (o tre più due) 
fossero fatti bene e da docenti consapevoli ed 
esperti, sì; serviranno almeno come base di una 
formazione che, come è naturale, seguiterà, 
individuo per individuo, esperienza per 
esperienza, nel tempo. Poi ben vengano i corsi 
post-lauream, ma ancora agli stessi patti e non 
concorrenziali, ma integrativi.
Preciso ancora che per me (e per tutti coloro 
che si occupano seriamente di insegnamento 
dell’architettura), ma non per i ministri italiani 
dell’università, docente consapevole ed esperto 
vuol dire: che abbia fatto, e faccia, bei progetti, 
che sappia costruire, che sappia restaurare e 
l’abbia fatto, che sappia calcolare strutture e le 
calcoli ecc. 
L’insegnamento dell’architettura in Italia ha 
visto sparire man mano questo tipo di docenti 
e poi si è finalmente deciso a farne a meno: 
così, mi pare, ha scelto la strada giusta verso il 
suicidio.

— Vedi sopra. Non è questione di personalità 
di rilievo, ma senza esperienza (come è ora, anzi 
con una progressiva negazione della necessità di 
possederla – vedi i concorsi per idoneità) non 
c’è nulla, né riconoscibilità, né insegnamento, 
né serietà. Nulla.
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— Les écoles d’architecture les plus fécondes 
n’ont jamais été celles qui ajustaient 
mimétiquement leur programme aux 
attentes immédiates du marché telles qu’elles 
les percevaient ou telles qu’elles étaient 
formulées par les observateurs du moment. 
C’est paradoxalement leur archaïsme 
apparent qui leur a parfois permis, en 
opérant en quelque sorte à contre-cycle, 
de construire des compétences durables, 
susceptibles de survivre à la conjoncture. En 
effet, l’anticipation ne réside pas, comme 
l’a montré l’histoire des sciences et des 
techniques, dans le prolongement direct 
des tendances du présent, mais bien dans 
la création de conditions permettant aux 
transformation inattendues – ou inespérées – 
d’intervenir. 

— Ni l’organisation présente du travail dans 
des agences structurées autour des outils et 
des programmes informatiques, qui reproduit 
souvent le dispositif taylorisé des grandes 
agences tel qu’il a été par exemple institué par 
Albert Kahn Associates dans les États-Unis 
des années 1930, ni ces instruments en eux-
mêmes n’ont mis en cause les mécanismes 
intellectuels du projet d’architecture. 
Certes, les procédures concrètes ont été 
considérablement transformées grâce au 
travail en trois dimensions, par lequel 
des décisions spatiales, constructives ou 
simplement métriques, dont la mise en œuvre 
était fastidieuses et répétitives, deviennent 
instantanées. Mais l’invention des dispositifs 
spatiaux susceptibles de répondre à une 
attente en termes d’usage ou à une situation 
donnée dans le paysage contemporain est 
avant tout une œuvre d’imagination, dont 
les machines permettent tout au plus la 
vérification et le perfectionnement.

— La division du travail à l’intérieur des 
équipes d’architecture s’est fait jour à la fin 
du 19e siècle au sein des agences comme celle 
de Charles Garnier à Paris ou celle de Daniel 

Burnham et John W. Root. Pour reprendre 
les termes de Karl Marx, elle était à la fois 
technique (dans ce cas, peut-être artistique) 
et sociale. Depuis lors, plusieurs modes de 
pratiques se sont déployé en parallèle, certains 
conservant intact l’engagement singulier du 
projeteur, restant fermement aux commandes 
de la firme, et d’autres le diluant dans une 
organisation collective. L’opposition entre 
ces deux modes a été en son temps discutée 
par Henry-Russell Hitchcock dans son texte 
de 1947 The Architecture of Bureaucracy and 
the Architecture of Genius, confrontant alors 
Albert Kahn et Frank Lloyd Wright. Mais 
dans la structure complexe de l’agence de 
Detroit, la figure du projeteur responsable 
avait été conservée, et Kahn lui-même était 
en pleine possession de toutes les données, 
intellectuelles et techniques, des projets. 
L’attitude du projeteur d’aujourd’hui est 
évidemment bien plus difficile à définir, 
car les champs du savoir intervenant se 
sont élargis et multipliés. Il n’en reste pas 
moins que tout projet de qualité participe 
d’une sorte d’intériorisation des données 
et des attentes, qui ne peut résulter que de 
l’engagement personnel d’un intellectuel 
capable de formuler une problématique 
précise dépassant tous ces éléments. 

— Rares sont les architectes sortant tout 
armés, telle Minerve de la cuisse de Jupiter, 
d’un cursus professionnel, fut-il le plus 
rigoureux et le plus raffiné. La formation d’un 
architecte articule l’enseignement proprement 
dit, les expériences professionnelles acquises 
dans les agences et aussi ce que j’appellerai 
l’immersion dans le “bain” culturel des villes, 
au-delà et de l’école et de la profession. La 
prolifération des formations complémentaires 
ou approfondies me semble être une étape 
salutaire dans l’ajustement de l’enseignement 
au monde, mais elle ne peut remplacer les 
expériences extra-scolaires. Les trajectoires les 
plus stimulantes seront celles qui pourront 
se déployer et dans ces formations et dans 
l’épaisseur de la vie, en abandonnant l’illusion 
d’un enseignement qui suffirait à tout. 

— On pourrait paraphraser ici Hitchcock 
et parler d’un enseignement “du génie” et 
d’un enseignement de la “bureaucratie”, qu’il 
s’agisse de qualifier les enseignants ou les 
figures idéales auxquelles les étudiants sont 
appelés à s’identifier. Souvent formés dans la 
perspective de devenir des auteurs, les élèves 
deviennent en fin de compte des producteurs, 
sans que cette condition soit d’ailleurs 
inévitablement synonyme de médiocrité, 
car nous savons combien le lien avec les 
techniques et le chantier a pu être porteur 
de grandes inventions. Une école efficace 
est celle où des personnalités d’exception 
sont capables d’exercer une hégémonie 
culturelle qui ne conduit pas les étudiants à 
s’inscrire dans la perspective de l’imitation 
ou du maniérisme, et qui se transmet et se 
recompose grâce à l’existence d’un collectif 
capable d’infléchir et de mettre en œuvre avec 
sensibilité le discours des figures singulières. 
Je ne crois donc pas que la figure du “maître” 
soit aujourd’hui obsolète. Elle est nécessaire 
à la mobilisation des équipes enseignantes 
autour d’un projet commun qui ne serait 
pas purement technique ou pédagogique, 
mais qui aurait une dimension intellectuelle 
et esthétique (oui), car sans figure de proue, 
l’école ne saurait être qu’un bateau ivre.
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Dobbiamo dunque riconoscere che il 
modello maestro-allievo è nel nostro 
mestiere una formula insostituibile per 
trasmettere il sapere e il saper fare. Il 
che pone in primo luogo il problema 
dei numeri di cui può essere costituito 
un atelier guidato da un maestro. E poi 
quello della scelta del maestro (non un 
artista, non un archistar; ma neppure 
un rozzo professionista). E ciò implica 
un’altra questione: il modello maestro-
allievo è un modello che vale solo in 
una scuola basata sui valori gerarchici, 
secondo un modello piramidale con al 
vertice un caposcuola e fra lui e gli allievi, 
gli assistenti del professore, scelti per 
cooptazione dal docente stesso in base 
al merito. Un modello che chiaramente 
confligge con una scuola che ha fatto 
dell’egualitarismo la sua bandiera, in cui 
ciascun docente sogna di avere il “suo” 
assistente sostituto.

— Sì, per me è una formula non solo 
attuale, ma l’unica possibile, a patto 
che l’architetto sia anche “autore” e non 
semplice coordinatore. Oggi assistiamo 
a molteplici sigle professionali fatte 
di acronimi, in cui si sa benissimo chi 
progetta e chi porta il lavoro, ma che 
accuratamente nascondono la sostanza 
delle cose. Non basta essere né il 
responsabile del management, né essere 
lo sviluppatore dell’idea. Le due cose 
devono coincidere se si vuole rispettare 
il senso profondo del mandato che un 
committente conferisce al professionista, 
un mandato fatto di fiducia nella sua 
abilità pratica, tecnica, economica e 
artistica.

— Tutte le scuole di architettura si 
stanno orientando verso il modello 
quinquennale, ma non perché ne siano 
convinte realmente, ma perché lo chiede 
l’UE. Un modello generalista come quello 
degli studi di Medicina, che prevede 
dopo una laurea, una specializzazione. 
Un modello tecnocratico, in cui la 
“maturazione” sarà data prevalentemente 
dall’acquisizione di capacità operative 
e non di maturazione culturale. Una 
laurea che potrà prevedere un tirocinio 
professionalizzante che sostituisca 
l’esame di Stato; e che potrà consentire 
anche percorsi di ricerca come il Ph.D. 
per coloro (pochi) che sceglieranno 
di non misurarsi sul terreno della 
pratica professionale. In questo senso la 
questione dei molteplici corsi di laurea è 
destinata a scomparire, per riaffiorare solo 
dopo la laurea come “specializzazione”.

— Per quanto detto, gli strumenti di 
cui una scuola deve dotarsi per essere 
eccellente (e quindi riconoscibile) 
sono quelli indirettamente connessi 
all’eccellenza dei propri insegnanti, e alla 
capacità di attrarre a sé risorse attraverso 
la ricerca (applicata e non). È come 
la questione della “casa intelligente”, 
che non è quella tecnologicamente 
evoluta, ma quella abitata da persone 
“intelligenti”. Si tratta dunque di 
prevedere un modello che consenta 
alle scuole di architettura di chiamare i 
migliori progettisti (non necesariamente 
archistar, anzi!), superando tutti i lacci 
dell’attuale meccanismo ingessato dei 
concorsi universitari.
Penso che una scuola non definirà mai 
la propria identità se un piccolo gruppo 
di ideologi si inventerà una “regola 
condivisa”; lo potrà fare soltanto se saprà 
promuovere una libera competizione fra 
i migliori progettisti che sarà stata capace 
di attrarre a sé. Un modello dunque 
“impopolare”, non egualitario, basato 
sulla “disuguaglianza”. E parafrasando 
Ronald Reagan, potremmo affermare 
che il miglior modo per le scuole di 
architettura di non essere mediocri 
oggi sarà di non far parte del club dei 
mediocri.

partire dal 3+2, e dall’idea facile che 
così poteva avanzare la democrazia 
nell’università (si considerino da questo 
punto di vista anche la cosiddetta 
cultura della valutazione, la nascita 
dell’ANVUR, dei GEV e dei modelli di 
plastica che oggi popolano il mercato 
accademico mondiale). Da cui un 
percorso di formazione sempre più 
astratto, caratterizzato da una forte 
deconcettualizzazione e dall’altra la 
progressiva perdita di conoscenze tecnico-
scientifiche a favore di una generica 
e improvvisata “progettualità”, che si 
esprime attraverso la pratica partecipativa 
dei workshop.
Che cosa impedisce dunque di insegnar 
loro – come voi suggerite – il vero 
discernimento e responsabilità, secondo 
quanto suggerito da Mies van der 
Rohe? Al primo posto collocherei le 
responsabilità dei docenti delle scuole 
di architettura. Se ne analizzassimo la 
composizione con criteri meno astratti 
(e facilmente distorcibili) di quelli posti 
a nostra disposizione dalle classifiche 
bibibliometriche ecc., ci accorgeremmo 
della loro inadeguatezza, in primo luogo 
nell’esercizio del progetto. Soprattutto 
adesso che i progetti sono valutabili 
in quanto “prodotto scientifico” 
(nella totalità dei casi firmati come 
componenti di vasti gruppi, nello stile 
dei settori bibliometrici). Se è vera la 
vostra affermazione che solo attraverso 
il progetto è ancora possibile declinare il 
sapere architettonico nella sua interezza, il 
nocciolo della questione si sposta dunque 
sul modello di insegnamento delle 
scuole di architettura, considerandolo 
necessariamente in una visione “storica” 
di lungo periodo.

— È necessario chiedersi se il ruolo delle 
attuali scuole di architettura in Italia, 
prima ancora di essere fondamentale, 
risulti veramente necessario oggi nella 
preparazione di quella figura di eccellenza 
cui fate riferimento. Così come sono 
strutturate, servono effettivamente a 
questo scopo? Esse infatti preparano 
figure professionali utili principalmente 
alla pratica edilizia corrente; e fanno 
eccezione solo quegli allievi che sanno 
trovare individualmente il loro percorso 
di eccellenza.
Fra le cause principali come ho detto 
nella premessa, va ricordata, accanto al 
mutato modo di produzione del progetto 
di architettura e della sua costruzione 
per componenti industrializzati, la 
dequalificazione dei docenti, la quasi 

totalità dei quali (non solo quelli 
inquadrati nelle discipline progettuali) ha 
mai fatto pratica del progetto e della sua 
costruzione. La scuola italiana progettata 
da Gustavo Giovannoni era pensata per 
una società in cui il ruolo dell’architetto-
artigiano era molto chiaro nel processo di 
produzione, in una dialettica che vedeva 
altre figure come l’ingegnere impiantista, 
strutturista, l’impresa ecc. coordinarsi 
per conseguire un fine chiaro che era la 
realizzazione del progetto. Così come 
sono attualmente strutturate, le scuole 
servono principalmente a formare una 
classe di professionisti che svolgono la 
pratica professionale corrente (la “bassa 
professione”) che si illude, attraverso la 
generalizzata pratica dei concorsi, di avere 
un futuro luminoso di fronte a sé.
Da qui la necessità di cambiare 
completamente rotta. L’ultima riforma 
reale delle facoltà di architettura (quella 
della tabella XXX del 1992, seguita poi 
dalle varianti peggiorative della 509 e 
della 270) ha ormai fatto il suo tempo. 
In quanto co-autore di quella riforma, 
mi sento di affermare che è proprio 
morta; e che la didattica oggi va ripensata 
nuovamente, così come si fece allora, 
proponendo il ritorno alla centralità 
delle discipline progettuali contro la 
logica disciplinare consociativa, basata 
su una spartizione delle sfere didattiche. 
Una forma apparentemente semplice, 
in realtà molto complessa perché esige 
un chiarimento proprio sulla natura 
del progetto di architettura e sulle sue 
facili, empiriche, fughe in avanti (di 
cui i workshop progettuali sono la più 
evidente manifestazione negativa).

— Penso che il modello dei laboratori 
progettuali, così come si è venuto 
configurando nel tempo, sia giunto al 
capolinea. Purtroppo i laboratori sono 
diventati luoghi in cui assistiamo alla 
deconcettualizzazione delle discipline 
ausiliarie, usate sempre nei loro aspetti 
empirici e più banali. Pensate per 
esempio alla fisica tecnica, alla tecnica 
delle costruzioni, al disegno. Discipline 
che private della loro base concettuale 
diventano solo formule vuote da 
trasmettere, che finiscono per demotivare 
la docenza.
Né d’altra parte il modello dello 
studio professionale basato sulla 
specializzazione/parcelizzazione del lavoro 
progettuale è una valida alternativa per 
formare autentici progettisti, perché 
sottrae ai giovani l’esercizio fondamentale 
della critica e l’onere della scelta.

Premessa alle risposte
Per comprendere quale valore oggi 
attribuiamo all’architettura e alla sua 
costruzione, è interessante osservare 
il mercato editoriale delle riviste di 
architettura (ma anche parzialmente 
quello divulgativo dei libri). La formula 
è quella del magazine (per esempio, in 
Italia, “Il Giornale dell’Architettura”), 
che meritoriamente avvicina l’architettura 
alla società civile, ma proponendola 
soprattutto come fatto culturale per 
esercitare su di essa un controllo dal 
basso; oppure quella delle “rivistone” 
(le major) che ne esaltano il dato 
prevalentemente estetico e di mercato. 
Riviste che propongono un sapere 
generico, fondato soprattutto sui valori 
dell’immagine. Dunque prodotti non 
più rivolti a un pubblico colto in cerca di 
soluzioni tecniche, ma a un mercato di 
consumatori di forme e di ideologie. E 
d’altra parte il mestiere del critico/storico 
colto di un tempo non esiste più perché 
non esiste più il suo corrispettivo, e cioè 
la produzione autoriale del progetto. 
Questa è la realtà dei fatti.
Dobbiamo pertanto ritenere che le 
aspettative di chi decide di iscriversi ai 
corsi di studio in architettura siano più 
rivolte a un generico impegno nel sociale 
e alla manipolazione delle forme che il 
computer consente, piuttosto che verso 
la severa disciplina del mestiere. E d’altra 
parte questo dato è confermato dalla 
inversione di tendenza nelle iscrizioni, 
che vede una drastica riduzione in 
architettura a favore di un impetuoso 
affollamento dei corsi di studio in 
disegno industriale, dove la ricerca del 
lavoro non conosce gli sbarramenti che 
le norme UE prevedono per esercitare 
il mestiere di architetto. Ciò è anche il 
risultato di una serie di errori strategici 
di valutazione portati avanti in questi 
anni dalle scuole di architettura, a 
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— La figura professionale dell’architetto 
è cambiata radicalmente. Il sistema 
all’interno del quale nasce una struttura 
urbanistica o edilizia è legato a grandi 
corporazioni internazionali che lavorano 
in vista di obiettivi gestiti da gruppi molto 
complessi (tecnici, economisti, tecnici del 
marketing ecc.). Una volta definiti questi 
obiettivi l’architetto viene consultato 
per formulare un’immagine finale. 
L’architetto non è più architetto; la figura 
dell’architetto è cambiata, esso non è più 
progettista. 
Un tempo il progetto nasceva in seno 
a un preciso triangolo formato dalle 
figure del committente, del progettista 
e del costruttore. A parte qualche rara 
eccezione, questa relazione è cambiata 
completamente; oggi ci sono gli archistar 
che girano per spettacoli e programmi 
televisivi, poiché la loro necessità è quella 
della “visibilità mercantile”.
Ma bisogna combattere contro questo tipo 
di tendenza; l’architetto deve conservare la 
propria qualità e la capacità concreta del 
mestiere e deve affermare con forza delle 
cose che sono il contrario della tendenza.
Trentacinque facoltà di architettura 
producono una quantità di architetti 
senza senso (per fortuna solo in Italia). 
Ci si laurea in architettura molto spesso 

medievale rappresentava una forma di 
trasmissione dei contenuti religiosi mentre, 
secondo il modello rinascimentale, una 
forma capace di alludere a una serie 
di principi universali. Oggi invece si 
costruisce un edificio e lo si copre con una 
superficie che non ha niente a che vedere 
con la sua logica costruttiva e di uso; è un 
grande ornamento esterno con funzione 
di comunicazione visiva, che è l’elemento 
vincente.

— Sarebbe bello che fosse così, tuttavia 
il prevalere delle specializzazioni e delle 
abilità tecniche che si sono sovrapposte 
all’architettura ha fatto sì che l’architettura 
venisse isolata in un angolo, quello 
dell’immagine dell’oggetto e non della sua 
sostanza; per l’architetto è diventato quindi 
difficile evitare tale processo e riuscire a 
rappresentare criticamente il progetto.
Essendo una pratica artistica, così come 
la letteratura e la musica, l’architettura 
opera già di per sé in un ambito 
multidisciplinare, ma nel caso specifico 
gli elementi eteronomi sono un materiale 
indispensabile per far sì che l’architettura si 
trasformi in progetto. 
L’ambito del progetto è quello della 
modificazione, cioè della relazione 
con il contesto e con la storia della 
disciplina, soprattutto oggi che il 
mondo si è completamente modificato. 
L’antropogeografia complessiva è uno degli 
elementi con cui ci si deve confrontare; 
la creatività dell’architetto deve essere 
fondata sul confronto con quello che 
esiste, anche nel rapporto con la città e 
con la condizione specifica dei luoghi. 
Quindi il processo del progetto è razionale, 
verificabile, progressivo e condivisibile: 
scegliere i materiali, decidere come 
connetterli, organizzarli secondo un 
principio che deve essere coerente con le 
fondamenta da cui si parte e con il risultato 
a cui si arriva attraverso l’esperienza 
concreta, perché non bisogna negare che 
l’esperienza concreta può modificare i 
principi, sebbene non radicalmente, ma 
comunque metterli in discussione.
La razionalità ci permette di connettere 
gli elementi dell’architettura; la scelta 
e il modo di organizzarli costituiscono 
l’elemento di razionalità, ma poi è la 
forma del progetto che è poeticamente 
comunicante e che costituisce quel 
frammento di verità di cui parlavamo 
prima.
Progetto come verità capace di aprire un 
varco entro le contraddizioni del mondo, 
questo è il vero obiettivo.

— L’offerta formativa è molto articolata 
proprio perché l’inserimento post 
universitario in tutto l’Occidente è 
molto in crisi, per tutte le incertezze 
che caratterizzano il presente. Rispetto 
a venti o trent’anni fa le iscrizioni alle 
facoltà di architettura sono diminuite; la 
crisi dell’insegnamento riflette di fatto 
la crisi della pratica architettonica. Se si 
riuscisse ad individuare una direzione, a 
rendere visibile una possibilità di sviluppo 
dell’architettura, che non sia quella della 
“professione dell’ornamento”, allora 
l’università potrebbe offrire, in questo 
senso, il suo contributo.

— È possibile ma comunque irrealizzabile 
in questo momento. Il Bauhaus è stata 
l’ultima grande scuola rivoluzionaria, 
ha radicalmente rovesciato il modo di 
pensare l’architettura. Oggi ci sono 
scuole reazionarie, non rivoluzionarie, 
che favoriscono cioè la tendenza 
dell’architettura a trasformarsi in 
professione. Ma l’architettura come pratica 
artistica è in completa contraddizione con 
tutto questo. 
Sto scrivendo un libro, il racconto del 
progetto, che tenta di mettere insieme 
queste due esperienze, dove il progetto 
è una lunga sequenza di elementi che 
tentano di trovare un senso tra di loro. 

— La questione centrale delle scuole di 
architettura è l’architettura. Solo dopo aver 
detto cosa è l’architettura per noi oggi, 
possiamo dire come deve essere organizzata 
una scuola. Quindi dobbiamo partire da 
qui. 
Per brevità partiamo da una definizione 
di architettura a me cara, quella di Mies: 
“Chiarezza costruttiva portata alla sua 
espressione esatta, questo è ciò che io 
chiamo architettura”. 
Dunque secondo questa definizione, 
l’architettura è costruzione ed espressione: 
costruzione in forme espressive.
Ma non possiamo fermarci ai due termini 
di costruzione ed espressione senza dire quale 
tipo di costruzione fra le tante possibili e 
di cosa deve essere espressiva la forma della 
costruzione.
La prima domanda apre un grande 
capitolo sulla tecnologia delle costruzioni 
che possono essere diverse per materiali 
e tecniche adottate, ma che non possono 
esaurire il loro valore in loro stesse, in quei 
materiali e in quelle tecniche.
La costruzione, come abbiamo visto nella 
definizione di architettura di Mies, deve 
assolvere un compito che la obbliga ad 
uscire da una logica strettamente tecnica, la 
costruzione deve essere espressiva. Di che 
cosa? Del significato dell’edificio a cui si 
applica.
Questa seconda parte della definizione, 
che riguarda l’espressione delle forme, è 
quella più controversa eppure è quella che 
distingue l’architettura dal mondo delle 
costruzioni in genere.
Se siamo d’accordo che le due anime della 
architettura, la costruzione e l’espressione, 
devono congiungersi e addirittura 
confondersi fra loro, sarà possibile mettere 
mano al programma di un corso di laurea, 
altrimenti non so come sia possibile farlo.
Nel 2000 abbiamo organizzato una 
mostra al Politecnico di Milano intitolata 
L’architettura degli ingegneri. 

pensando di fare mestieri molto diversi 
(cinema, storia, comunicazione) poiché il 
problema della comunicazione visuale è 
diventato preponderante.
Ma le arti visive non stanno meglio di 
noi. Credo che la società nel suo insieme 
sia poco interessata al problema dell’arte; 
qualora ne fosse interessata lo sarebbe 
per trasformare anche questo ambito in 
un’impresa, quella alimentata dal turismo. 
Questo è il problema della globalizzazione: 
se si va in Asia o in India si comprende 
che si tratta di un problema che rovescia 
radicalmente i rapporti tra le culture: è 
una forma di neocolonialismo che unifica 
i desideri. Oggi quello che conta è solo 
il denaro: non ci sono più gli industriali, 
non c’è più la borghesia, c’è solo una classe 
media sempre più vasta e un’élite che ha 
rapporti col potere. Nei nostri anni le 
incertezze e la paura nel futuro sono molto 
aumentate. Finita l’era dell’industria, della 
borghesia e del proletariato, oggi è il tempo 
della globalizzazione, intesa non come 
ascolto delle grandi differenze, ma di una 
nuova colonizzazione mercantile e dell’uso 
dei mezzi di comunicazione come mezzi di 
convinzione. E l’architettura, come le altre 
arti non sembra avere quasi luogo in questa 
progressione sempre più veloce fondata sul 
caos.

— Per gli architetti non credo che si possa 
parlare di un problema di strumentazione: 
l’architettura nei suoi risvolti teorici, nel 
suo essere poetica, è una pratica artistica. 
La professione è una cosa completamente 
diversa; la professione è vincitrice in questo 
momento.
Nelle scuole il rapporto con la teoria è 
un rapporto molto falsificato. Io mi sono 
dedicato allo studio delle arti solo dopo 
l’apprendimento del mestiere. Nel ’51 
alcuni architetti al CIAM di Hoddesdon, 
a cui ho avuto la fortuna di partecipare e 
dove ho conosciuto personalmente i grandi 
architetti del Movimento Moderno, si 
sono posti il problema della ricostruzione 
durante il dopoguerra e con esso il tema 
della relazione con la storia, quindi il 
tema della “modificazione” dell’esistente; 
questo ha dato luogo ad una serie di 
diverse interpretazioni, in opposizione 
con le nuove tecnologie dei giapponesi 
e di Archigram. Ma la tecnologia non 
è il futuro dell’umanità, non è un 
contenuto, è uno dei futuri mezzi, anche 
se importantissimo. Allo stesso modo 
il rapporto con la storia deve essere di 
responsabilità e non un rapporto di tipo 
stilistico o di ricerca della sola novità 
formale; tale questione, non potrà mai, 
se isolata, costituire l’elemento centrale 
del progetto di architettura. La forma 
del progetto è il risultato di un processo 
molto complesso che deve muovere dalle 
contraddizioni del presente e cercare di fare 
del progetto un frammento di verità, che 
possa essere durevole, che possa costituire 
un’indicazione anche per il futuro. 
Purtroppo questo avviene molto raramente.

— Per questo credo che la crisi delle 
scuole di architettura sia anzitutto crisi 
dell’insegnamento; sono i docenti che 
hanno sovente troppo poca esperienza 
concreta (e troppo professionistica), che 
viene poi tradotta in modo scarsamente 
progettuale più o meno colto. Ma 
il problema resta di una genericità 
prevalente, anche se questo è coerente con 
il cambiamento, di cui parlavamo prima, 
della professione dell’architetto: oggi cosa 
viene chiesto all’architetto? Di costruire 
delle immagini importanti, diverse, vicine 
alla dimensione colossale delle cose, il 
finto meraviglioso che nulla esprime 
se non la capacità di potenza. Perché il 
tema grattacielo, che è nato nel 1850 in 
America, in questo momento si è ridotto a 
una competizione sull’altezza?
C’è anche un aspetto importante, che è 
quello inerente all’interpretazione della 
definizione di ornamento, che nella chiesa 
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Per architettura degli ingegneri intendiamo 
quel che Ernesto Rogers chiamava 
architettura delle costruzioni sostenendo 
che la costruzione, cioè la struttura di un 
edificio deve avere una sua architettura e 
quindi una sua forma espressiva non tanto 
della sua logica interna ma del fine per cui 
è messa in opera. 
Qui sta la differenza fra l’architettura e il 
mondo delle costruzioni in genere. Una 
costruzione deve essere rappresentativa 
della ragione per cui è costruita. Una 
costruzione che si limita ad esibire la sua 
ragione tecnica, anche se ben congegnata, 
non è architettura. Una architettura per 
essere tale deve andare oltre la sua ragione 
tecnica ed essere rappresentativa della 
ragione per cui è costruita. La sua ragione 
più generale.
Alla mostra abbiamo portato alcuni esempi 
in cui la struttura, che pure ha un ruolo 
rilevante nella definizione della forma degli 
edifici, è sempre intesa come messa in opera 
di un’idea di architettura. In questo modo, 
negli esempi migliori, la struttura sembra 
ritirarsi, sembra voler portare l’attenzione 
di chi osserva direttamente sull’obiettivo 
finale che è quello di rendere riconoscibile 
quell’idea.
Se i Politecnici vogliono realmente 
mantenere l’architettura fra i loro corsi di 
laurea devono incentivare l’incontro fra 
le discipline tecnico scientifiche e quelle 
umanistiche.

— Naturalmente non è possibile. Il 
progetto di architettura è l’unica esperienza 
irrinunciabile.

— Non so se l’architetto deve essere 
garante di tutte le discipline che riguardano 
il progetto. Vi sono discipline fondative 
dell’architettura ed altre che interagiscono 
con essa. Penso alle tante discipline che 
riguardano l’energia che intervengono nelle 
diverse fasi del progetto e ne influenzano i 
modi di costruzione.
Sono certo tuttavia che vi sono due aspetti 
dell’architettura dei quali l’architetto deve 
essere garante e responsabile, che sono 
appunto la costruzione e la forma di un 
edificio.
Due aspetti che hanno uno statuto 
disciplinare proprio e distinto e che devono 
fondersi in un unico manufatto.

— La qualità di una scuola è legata alla 
cultura delle persone che ci lavorano ma 
anche al programma didattico e di ricerca 
proposto. Le due cose devono essere 
compresenti e sono necessariamente legate 
una all’altra.
Quel che lega la qualità dei docenti al 
programma è la convinzione, su cui si 
fonda una scuola, che l’architettura sia 
una attività conoscitiva, razionale e quindi 
trasmissibile, e che i maestri presenti nella 
scuola possano con il loro lavoro farsi 
garanti del procedimento. È il risultato 
di un metodo che stabilisce il rapporto 
fra allievo e maestro, è la sintesi operata 
dal maestro fra le diverse discipline che 
consente all’allievo di procedere da solo 
nella ricerca.
Senza un metodo razionale l’allievo non 
potrà che copiare le forme del maestro 
ma senza le forme del maestro gli allievi 
sarebbero privati dell’esempio che dà 
un senso al metodo adottato. Quindi i 
due aspetti, la presenza dei maestri e la 
condivisione di un procedimento, sono 
ambedue necessari.
Tuttavia oggi dobbiamo porci una 
domanda: come è possibile riconoscere 
un maestro se non si sa riconoscere la 
disciplina che pratica? Di cosa è maestro un 
maestro?
Oggi siamo nella condizione di non 
sapere cosa è l’architettura. Non lo sanno 
gli architetti, tanto meno lo sanno i 
committenti e quel che è peggio non lo sa 
la maggior parte dei critici di architettura. 
Forse l’architettura non esiste più e quindi 
non serve più una scuola di architettura.

Per concludere vi invito a rileggere le 
pagine di Adolf Loos sul mastro sellaio, 
scritte nei primi anni del Novecento. 

“… Un bel giorno si propagò in città 
un movimento singolare. Fu chiamato 
Secession. Esso prescriveva che si 
producessero solo oggetti d’uso moderni.
Quando il mastro sellaio ne venne a 
conoscenza prese la sua sella migliore e 
si recò dal capo della Secession. … E gli 
disse: «Mi dica: questa sella è moderna?» 
Il professore esaminò la sella e tenne 
all’artigiano un lungo discorso. … Il 
risultato era: no, questa non è una sella 
moderna. 
L’artigiano se ne andò tutto mortificato. 
… Ma il professore disse: «Torni domani. 
Voglio vedere cosa si può fare per lei». Il 
giorno successivo il mastro sellaio tornò e il 
professore poté presentargli quarantanove 
progetti di selle. … Il mastro sellaio osservò 
a lungo i disegni e ai suoi occhi tutto 
divenne sempre più chiaro. Infine esclamò: 
«Signor professore se io mi intendessi così 
poco di equitazione, di cavalli, di cuoio e di 
lavorazione, avrei anch’io la sua fantasia». 
E vive da allora felice e contento. 
E fa selle. Moderne? Non lo sa. Selle”.
Adolf Loos, Parole nel vuoto, Adelphi 1972

Basta sostituire la parola sella con la parola 
architettura e la parola Secessione con le 
parole Post moderno o De costruttivismo 
e ci stupiremo della attualità di questo 
semplice discorso.
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— Mai come ora si è assistito alla 
polarizzazione tra una dimensione in cui 
lo spazio è il fondamento di una identità 
culturale, sociale e anche politica, fatta 
di infinite frammentazioni che si legano 
a luoghi, o meglio a località, e la sua 
rappresentazione. Significa che il luogo 
non è solo un fatto fisico, ma è anche 
frutto di un’elaborazione, di cui le facoltà 
di architettura non comprendono più 
le dinamiche che la stanno animando. 
Non è un problema di prevalenza della 
cultura dell’immagine, ma piuttosto di 
perdita di relazioni profonde a fronte 
della richiesta di un’architettura che abbia 
una componente connessa a processi 
identitari, locali e persino microlocali. 
Ci si appropria dello spazio attraverso 
processi che hanno esautorato le scuole 
di architettura, spesso rimaste ancorate a 
una concezione vetero-economica o alla 
(semplice) rappresentazione dello spazio, 
anche se dalle tecniche tradizionali si è 
passati a quelle digitali e tridimensionali. 
Le facoltà, a partire dagli anni Settanta, 
avevano tra le discipline fondative 
sociologia urbana, antropologia e storia 
dell’arte; oggi non resta quasi più traccia 
di queste discipline indispensabili per 
interrogare i luoghi e lo spazio, sapendo 
che i luoghi sono un prodotto sociale 

molto complesso nel quale organizzazione 
e rappresentazione a volte coincidono 
più o meno felicemente. Oggi interi 
territori, come il Monferrato e le Langhe, 
pur essendo riconosciuti valori universali 
localizzati, Patrimoni dell’umanità appunto 
(sebbene con qualche contraddizione 
per una cultura illuministica come la 
nostra), sono sottoposti a dinamiche e 
trasformazioni nelle quali le scuole di 
architettura hanno un ruolo marginale. 
Si procede attraverso una riqualificazione 
del fondovalle scempiato dai capannoni 
del boom edilizio con processi e attori che 
esulano, a volte completamente, da quanto 
si discute e progetta nell’università. Risulta 
anche difficilissimo “importare” questi 
temi all’interno della sclerotizzata dialettica 
disciplinare accademica, ma questo, al di 
là del caso specifico, avviene più o meno 
in tutta Italia. Le scuole di architettura 
dovrebbero creare le condizioni per 
dialogare, anche criticamente, con quello 
che succede nel territorio. Sebbene infatti la 
figura dell’architetto sia sempre centrale in 
questi processi non lo sono più le facoltà: 
esse non sono più in grado di addestrare a 
formulare le domande che poi consentono 
di leggere un territorio, domande che sono 
sempre più stratificate e complesse e a 
cui non si può rispondere con leggerezza 
attraverso strumenti ipersemplificati. 

— Credo che la lunga stagione della 
professione liberale sia giunta alla 
sua conclusione. Non esistono più le 
condizioni strutturali (economiche e 
sociali) che ne avevano favorito il fiorire. 
Oggi la professione è una forma di lavoro 
cooperativo, con marcati caratteri di lavoro 
dipendente quasi per tutti, scollegata 
dalle committenze, per altro sempre più 
anonime. Anche la sempre rivendicata 
centralità del progetto, appare oggi una 
litania. Il progetto è l’esito di un processo, 
dove appare tutt’altro che semplice 
far confluire saperi e, di conseguenza, 
professioni che si sono resi autonomi e a 
volte hanno costruito vere e proprie neo 
corporazioni che difendono i loro spazi 
economici e accademici con durezza. 
Educare alla cooperazione e alla costruzione 
di una sua nuova lingua appare il compito 
più urgente e non mi chiedo se la risposta 
possa ancora essere rappresentata da 
laboratori o atelier condotti in maniere 
spesso troppo semplificate.

— Non si impara esclusivamente 
dall’esperienza, esistono modalità che ti 
insegnano a far funzionare i gruppi; gli 
studi professionali sono delle macchine 
complicate nelle quali far convergere 
diverse conoscenze. Bisogna educare 
gli architetti a sviluppare la capacità di 
lavorare insieme. L’attitudine al lavoro di 
equipe è una componente che la comunità 
europea, nel 2003, chiese espressamente 
(allora erano più di 470 le facoltà europee) 
di integrare nei modelli di formazione e 
alcune facoltà, come la Bartlett di Londra o 
alcuni Politecnici spagnoli, hanno provato 
a farlo, mentre alcune facoltà del nord 
e molte facoltà tedesche hanno risposto 
incrementando gli insegnamenti legati 
alla sociologia dell’organizzazione. Più 
l’organizzazione diventa complessa più 
è necessario essere in grado di gestire i 
processi decisionali senza improvvisazione. 
Alla base non c’è la genialità, ma il saper 
far convergere i processi decisionali; la 
figura dell’architetto, come mix di saperi 
tecnici e saperi relazionali, deve saper 
gestire il dialogo tra le discipline nonché 
il processo di convergenza delle decisioni; 
in mancanza di questo i singoli saperi 
tecnici hanno maggior successo senza la 
figura dell’architetto. Così anche il disegno 
diventa un luogo di convergenza tra 
saperi, un processo di condivisione che, se 
si è in grado di avviare e seguirne le fila, 
converge nell’architettura. Le immagini 
sono parte di un processo decisionale, 
servono a comunicare queste decisioni a 
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persone che hanno linguaggi diversi e a 
legittimare il progetto, prima tra chi lo 
fa e poi nella società, ma per dialogare è 
necessario saper parlare e capire anche i 
linguaggi altrui. L’architetto deve saper 
combinare le competenze proprie dei saperi 
tecnici con quelle dei saperi relazionali, per 
dirlo con i termini che usava Bourdieu. 
Le immagini sono la scansione di questo 
processo decisionale, di cui appunto 
rappresentano la sintesi. Sono cioè una 
stratificazione di disegni che fissano e 
materializzano una discussione, la rendono 
visibile e trasparente. Questo dipende 
naturalmente anche dalla committenza; 
in Inghilterra dove esiste lo strumento 
della public enquiry, che guida nelle scelte 
e obbliga a rendere conto di tutte le fasi 
della progettazione fino a quella esecutiva, 
le rappresentazioni sono spesso luogo di 
conflitti, non solo di convergenze. 
Siccome l’architettura comprende aspetti 
di straordinaria complessità che fino a 
dieci anni fa erano inimmaginabili, la 
qualità delle domande deve essere molto 
più elevata. Bisogna ripensare l’impianto 
formativo a partire da due elementi 
fondamentali: la capacità di dialogare tra 
campi disciplinari differenti e le modalità 
di tradurre e esplicitare tale dialogo in una 
forma.

— Questo problema è interno alla vicenda 
del 3+2 e nasce dalla constatazione che la 
formazione di base si era impoverita ed era 
dunque necessario un triennio formativo 
generale a cui far accedere il maggior 
numero di persone possibile, ritenendolo 
un dovere sociale, oltre che di democrazia, 
attraverso cui sostenere il principio di un 
accesso all’istruzione superiore, se non 
di massa, almeno allargato. Di contro, 
l’aspetto tecnico professionale si stava 
enormemente ampliando e diversificando, 
senza trovare all’inizio degli anni Novanta, 
risposta concreta nei diplomi. Il 3+2 è 
stato l’esito di un lungo processo iniziato 
con l’istituzione dei diplomi universitari e 
l’assorbimento nelle facoltà di architettura 
delle scuole per geometri, secondo uno dei 
presupposti stessi della riforma. Il modello 
nacque dall’esigenza di contemperare 
esigenze diverse: le esigenze di chi volesse 
accrescere il proprio livello culturale, di 
chi cercava una professionalizzazione, 
anche diversificata, e di chi mirava a studi 
di grande complessità, nell’ipotesi di 
continuare la propria formazione. Era – lo 
sottolineo – un 3+2+3; non è mai stato un 
semplice 3+2: doveva infatti comprendere 
anche un triennio di perfezionamento, che 
sostituisse le scuole di specializzazione e 
il dottorato secondo un’altro dei principi 
che hanno animato la riforma. Si partiva 
dall’ipotesi di portare il massimo numero 
di studenti al triennio, ma poi non tutti, 
alla verifica, dimostravano la capacità 
necessarie per proseguire, anche se noi, 
come Rousseau, vorremmo che tutti 
fossero uguali. Si pose a quel punto un 
interrogativo: cosa si fa per chi non ha un 
profilo critico sufficiente alla fine dei 3 
anni? Per “ricollocarli” si riesaminarono 
tutte le professioni specifiche dell’edilizia, 
dal direttore lavori fino al certificatore 
della sicurezza, riqualificandone i profili 
con un anno, massimo due di formazione 
specificatamente orientata al lavoro. In 
questo quadro, il biennio specialistico 
(poi magistrale) vero e proprio diventò 
propedeutico all’accesso alla cosiddetta 
alta formazione, sviluppata attraverso 36 
crediti formativi su 120, di cui si poteva, 
con grande libertà metodologica, acquisirne 
30 con il solo esame di laurea, secondo 
il principio che meno cose si fanno più 
le si fa meglio. In tal modo si sarebbe 
potuto regolare l’accesso mediante criteri 
qualitativi, ma per far questo sarebbe 
stato necessario articolare una risposta 
differenziata sede per sede, e qui entrava 
in gioco il valore legale del titolo di studio; 
quello che si poteva garantire in alcune sedi, 
per la presenza di competenze specifiche 

della docenza, non era infatti possibile 
garantirlo in altre. Era rischioso pretendere 
di operare in modo indifferenziato in tutte 
le facoltà italiane, perché il 3+2 non era 
stato pensato per funzionare senza alcuna 
differenziazione dell’offerta formativa. Il 
rischio di non favorire la diversificazione 
era che nel 2 venissero ripetute esattamente 
le stesse cose fatte nel 3 e così gli studenti 
avrebbero preferito andare a studiare 
altrove, fuori dall’Italia, o scegliere un 
master professionalizzante.
Ci sono naturalmente delle professionalità 
dentro la figura dell’architetto, che 
richiedono una formazione post laurea, 
ma questo non deve diventare la scusa 
per sviluppare un mero mercato di 
scambio tra università e imprese. Nel 
3+2 era prevista anche una scuola di 
master (seppur a pagamento), che 
avrebbe assorbito e permesso di superare 
la formula attuale sia del dottorato sia 
della scuola di specializzazione, sulla linea 
della school; il dottorato doveva essere 
dedicato esclusivamente a chi dimostrava 
la vocazione alla ricerca e all’insegnamento 
universitario. Ma in un paese senza sbocchi 
professionali per la ricerca ciò si è rivelato 
impossibile. Questo è un altro nodo che 
non si è mai riusciti a risolvere tanto che 
noi tutti abbiamo perso, negli ultimi dieci 
anni, i dottori di ricerca migliori poiché 
hanno preferito espatriare. 
In realtà il 3+2+3 è stato sperimentato 
davvero in non più di dieci facoltà 
dell’università italiana. Con cinismo, si 
è invece preferito massificare l’offerta 
formativa – todos Caballeros – duplicando 
le cattedre per il triennio, oltretutto con 
professori in buona parte precari. Ma a 
questo punto bisognerebbe entrare anche 
nel delirio del mercato dei crediti e della 
divisione in semestri, con corsi di cinque 
settimane! Purtroppo sarebbe un discorso 
troppo lungo, anche per me che, per sedici 
anni, sono stato membro elettivo di un 
Senato Accademico.

— Io ho proposto due drastiche mozioni 
che andavano in questa direzione, che pur 
non essendo passate mi sono valse il titolo 
di ultimo erede della dinastia sabauda prima 
della rivoluzione francese. 
La prima è stata chiedere al mio consiglio 
di facoltà di istituzionalizzare i quaranta 
libri senza la conoscenza dei quali non si 
sarebbe potuto entrare a scuola; in fondo 
si trattava di selezionare solo quaranta 
titoli, attraverso un dibattito e un percorso 
che rappresentasse l’esito di un processo 
democratico, qualunque ne fosse il risultato. 
Se fosse risultato invece che questi titoli – 
provocando naturalmente – si fermavano 
a Verso un’architettura organica, allora la 
scuola ne avrebbe consapevolmente pagato 
le conseguenze. Sono stato accusato di 
voler riesumare il MinCulPop, quando si 
trattava invece di identificare e definire ciò 
che è identitario e prioritario nel profilo di 
una facoltà e assumersene la responsabilità, 
attraverso il voto democratico. 
L’altra proposta era quella di decidere 
collettivamente – come fanno alcune scuole 
americane – quali fossero le quattro facce 
che si mettevano “a garanzia” per chi si 
voleva iscrivere, quattro figure individuate 
dal consiglio di facoltà, contando sul fatto 
che si poteva scegliere tra numerose figure 
di spicco e prestigio e che c’era una rosa 
tra cui scegliere i nomi delle personalità 
che ci avrebbero potuto rappresentare di 
fronte agli studenti: la scuola per forma e 
contenuti. Anche qui sono stato frainteso e 
accusato di voler personalizzare l’università: 
“ma se non volete i libri, mettiamo le 
facce”, poiché il mondo oggi ha bisogno 
di strumenti accessibili e immediati per 
decodificare e comunicare l’identità. 
È ovvio che la strada per formare una 
vera scuola sia quella del controllo del 
percorso di costruzione e formazione del 
corpo docente. Eletto Preside, al primo 
consiglio di facoltà, dati alla mano e con la 
proiezione delle piramidi dell’età, dichiarai 

subito che se avessero voluto promuovere 
gli interni avrei dato immediatamente le 
dimissioni; volevo la libertà di far crescere 
persone giovani, far venire studiosi da fuori 
e ‘indirizzare’ i concorsi (sulla qualità). 
Il risultato è stato molto positivo e oggi 
Torino è ancora una scuola perché quasi 
tutti i docenti in consiglio hanno seguito e 
perseguito quella linea.
Il problema principale adesso è che le scuole 
si sono trasformate sostanzialmente, quando 
va bene, in scuole tecniche, da politecniche 
che erano, quasi in imprese di trasferimento 
tecnologico. Questo è sostanzialmente 
l’effetto non contrastato delle politiche della 
riforma Gelmini; la riforma ha avuto infatti 
il duplice effetto di creare l’università più 
baronale di sempre e contemporaneamente 
di impedire qualsiasi ricambio e continuità, 
favorendo le istituzioni private, fino 
all’estinzione di tutti gli ambiti formativi, 
soprattutto umanistici, non direttamente 
coinvolti nel mercato e nella produzione 
industriale. Possiamo facilmente 
immaginare le conseguenze nelle scuole di 
architettura: l’abiura del controllo critico 
su quello che si fa e su come lo si trasferisce 
nella società, nonché la consegna di questo 
controllo nelle mani di un mercato del 
sapere al cui potere non corrisponde nessun 
contrappeso democratico. I nuovi modelli 
di formazione, non solo per gli architetti e 
le facoltà di architettura, dovranno essere 
costruiti anche sulla base di una nuova 
etica pubblica (all’interno delle scuole) e 
sul superamento delle retoriche strumentali 
legate al ruolo del lavoro universitario nella 
società.
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“Senti come dice bene un vecchio trattatista 
del Quattrocento, Cennino Cennini: «Sai che 
ti avverrà, praticando il disegno a penna? Che 
ti farà sperto, pratico e capace di molto disegno 
entro la testa tua»”.
Camillo Boito, 1882

Con questo numero si vuole dare inizio a 
un ampio dibattito sulla formazione, tema 
al quale gli architetti dedicano, da sempre, 
un’attenzione del tutto inusuale rispetto a 
quanto accade per la gran parte delle altre 
professioni.
Che molti possano essere i percorsi lungo i 
quali si può intraprendere questo mestiere, lo 
dimostrano le stesse biografie degli architetti 
e lo si evince anche dalle differenti risposte 
qui raccolte dei nostri interlocutori. 
È comunque opportuno sottolineare come 
la ricerca e la continua messa a punto dei 
sistemi di insegnamento trovi la sua origine 
e principale motivazione nella collocazione 
dell’architettura in ambito universitario. 
Come è noto, il passaggio da bottega, o 
da accademia, a università non avvenne 
simultaneamente nei differenti contesti 
culturali ed economici, né furono omogenee 
le sollecitazioni che diedero origine e 
sostennero l’esigenza di conferire statuto 
professionale a una attività quale era (ed è) 
l’architettura.

A tal proposito – e a titolo di esempio – si 
deve ricordare come la prima vera scuola 
universitaria di architettura italiana sia stata 
fondata da Camillo Boito a Milano, una 
cinquantina di anni prima della nascita 
della facoltà di Roma negli anni Venti 
del Novecento. La sezione speciale per 
gli Architetti civili venne infatti istituita 
da Boito nel 1865, a soli due anni dalla 
fondazione del Politecnico di Milano, e 
fu impostata intrecciando la tradizione 
accademica di Brera con il nuovo Istituto 
tecnico superiore, secondo l’idea di una 
scuola in grado di formare coloro che 
avrebbero costruito la Milano moderna; non 
a caso ciò accadde molto prima che nel resto 
d’Italia, ove era meno pressante l’esigenza 
di formare figure professionali adeguate ad 
affrontare le trasformazioni delle città in 
contesti economicamente più dinamici. 
È fuori discussione che l’insegnamento 
dell’architettura rivesta un forte carattere 
di problematicità non tanto dal punto di 
vista pedagogico, quanto per l’indissolubile 
intreccio che esso intrattiene con l’idea stessa 
di architettura e con il compito che spetta a 
chi ne esercita il mestiere: il ministerium.
In termini generali, sembrerebbe infatti 
scontato affermare che il fine della didattica 
debba essere quello di formare progettisti 
colti e preparati, che abbiano padronanza dei 
fondamenti e dei princìpi delle discipline, 
che abbiano la capacità di disegnare, cioè 
di immaginare e di selezionare; che, forti 
di queste solide basi, possano compiere 
concrete esperienze di progetto su temi 
discussi e condivisi nella scuola. Peraltro, 
qualunque corso di laurea in architettura, 
per normativa UE e come affermato nel 
noto endecalogo, oltre che per convinzione 
diffusa, deve formare un architetto con la 
cultura e le competenze che rispondano al 
ruolo e alla professione che viene abilitato 
a svolgere, risultando perciò incongruo 
sostenere che il percorso formativo possa 
incentrarsi su altro che non sia il suo 
compimento naturale e incontestabile, cioè il 
progetto di architettura.
Pertanto, anche ad onta della sua apparente 
inattualità, risulta del tutto condivisibile 
l’idea, ampiamente espressa in queste 
pagine, che il nucleo costruito dagli apporti, 
coordinati e interagenti, tra le discipline 
umanistiche, artistiche e tecniche sia e debba 
continuare a essere il nocciolo resistente, 
anche quando intervengano competenze 
specialistiche o strumentali che si 
propongono come necessario aggiornamento 
alle richieste del “mercato”.
Pur se le opinioni espresse dagli intervistati 
sui modi più efficaci per insegnare 
architettura prefigurano modalità articolate 

e differenti, sulla scorta delle esperienze 
personali e dei riferimenti contestuali, alcuni 
princìpi sembrano essere perlopiù condivisi.
Emerge come condizione necessaria che gli 
insegnamenti finalizzati al progetto debbano 
essere affidati ad architetti provatamente 
capaci nel loro mestiere, che dunque possano 
trasmettere, nel senso più alto, l’arte del 
saper fare. È difficile, infatti, pensare che chi 
non possiede l’autorevolezza della concezione 
e della realizzazione dell’opera architettonica 
possa in qualche modo essere maestro, o che 
possa surrogare la mancata competenza sulla 
scorta di pur valide riflessioni pedagogiche; 
senza dimenticare che la formazione dello 
studente universitario non si attua per mezzo 
dell’indottrinamento, ma, al contrario, 
attraverso la continua alimentazione e 
valorizzazione delle risorse personali, vero e 
proprio patrimonio da promuovere tendendo 
all’acquisizione di capacità di giudizio 
autonomo e individuale discernimento.
Chi non ricorda, a questo proposito, lo 
scritto di Louis Kahn1, nel quale il maestro 
riflette sull’origine della scuola, criticando la 
perdita di quello spirito originario al quale, 
sempre, si dovrebbe guardare?
Assodato quindi che l’insegnamento 
dell’architettura non è un problema 
pedagogico, occorre ribadire il valore 
fondamentale di un’idea consolidata: 
cardine dell’insegnamento non può che 
essere l’atelier di progettazione, proprio 
per le possibilità che offre di riprodurre le 
stesse condizioni di lavoro di uno studio, di 
un’officina dove la ricerca e la pratica sono 
finalizzate al fare architettura. In questo 
quadro risulta necessaria l’integrazione 
tra le diverse discipline che concorrono al 
progetto, non meno che alla sua costruzione; 
integrazione che, proprio come accade nella 
pratica del mestiere, deve avvenire fin dalla 
concezione iniziale, per poter dar ragione 
delle forme e delle loro imprescindibili 
relazioni. In tal modo l’atelier di 
progettazione si caratterizza come la struttura 
didattica all’interno della quale docenti e 
studenti possono lavorare insieme, ciascuno 
secondo la propria esperienza e le proprie 
capacità, non conoscendo a priori quale sarà 
il risultato finale, ma affrontando temi reali 
in vista di un progetto sul quale si possa 
razionalmente discutere; qui sta il senso 
autentico della scuola.
La questione legata alla concretezza dei 
temi, all’adesione di questi alle condizioni 
reali e non all’occasionalità di prove 
estemporanee, è certamente fondamentale 
ed è strettamente legata all’organizzazione 
di ciascun atelier, in stretto rapporto con la 
personalità del docente che vi insegna e che 
ne stabilisce l’orientamento, inevitabilmente 
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caratterizzato dalla sua capacità ed esperienza 
come architetto progettista. Ma è altrettanto 
essenziale che un corso di laurea si configuri 
secondo un disegno riconoscibile, riferendosi 
alle proprie risorse, alle tradizioni, ai temi 
che intende privilegiare.
Intorno alla struttura centrale dell’atelier 
dovrebbero quindi organizzarsi le altre 
discipline, quei saperi umanistici, scientifici e 
tecnici di cui gli studi di architettura hanno 
bisogno e che devono restare autonomi, 
ciascuno secondo il proprio statuto 
disciplinare, non potendosi portare a sintesi, 
nel progetto, qualunque apporto di cui non 
si conosca il fondamento.
Tra questi saperi, competenze e abilità, 
come anticipato dal passo di Camillo Boito 
posto in epigrafe, va ribadita l’importanza 
e l’irrinunciabilità della pratica del disegno 
a mano. “Quando si sa che ogni segno 
deve restare, quando si ha, per così dire, la 
responsabilità di ogni tocco, si raddoppia, 
si decupla l’attenzione, e la forma, che ci 
sta dinanzi e che si vuol riprodurre, rimane 
incancellabile nella memoria”2.
Affermare che si intende l’architettura in 
quanto arte e ammettere che gli allievi 
non sappiano usare la matita o la penna 
è una contraddizione inaccettabile. Non 
si può essere progettisti se non si è in 
grado di lavorare con la mano, di collegare 
rapidamente a essa il pensiero senza la 
mediazione di altri mezzi, come per 
esempio quelli informatici. Occorre cioè 
poter definire attraverso il disegno cosa 
si sceglie, cosa si vuol fare e come lo si 
potrebbe realizzare. Non vi è, infatti, altro 
modo per immaginare l’architettura se non 
disegnandola, “vedendola” attraverso il 
disegno. 
Le declinazioni di questi princìpi, le 
differenziate modalità con cui essi possono 
essere applicati, la condivisa definizione 
dell’esito finale e del percorso formativo, 
unite a una proficua discussione e 
comparazione dei lavori in corso e degli 
apporti disciplinari, dovrebbero costituire 
i presupposti necessari alla manifesta 
espressione di quei connotati che fanno, 
di un gruppo di docenti, una “scuola” 
riconoscibile nel progetto culturale come 
nella guida: qualità, questa, irrinunciabile 
e, da sempre, utile per orientare le scelte dei 
futuri architetti.

Note
1. Cfr. L. I. Kahn, Form and Design, in V. Scully Jr. 
(a cura di), Louis I. Kahn, Georges Braziller, New York 
1962.
2. C. Boito, I principii del Disegno e gli stili 
dell’ornamento ad un Maestro Novello mandandogli 
le 303 tavole dell’opera: «Ornamenti di tutti gli stili», 
Hoepli, Milano 1882.
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In the 1990s, when the project for a new 
school of architecture was planned as the 
first department of the Università della 
Svizzera italiana (USI), the issue was raised 
as to how to make an authentic laboratory 
of architectural culture. What major issues 
were raised regarding the design disciplines in 
the era of post-modernity and globalization? 
What professional innovations were making 
use of the practices of the project and the 
figure of the architect? How had the statute 
of architecture changed, increasingly 
divided between market constraints and the 
aestheticism of its works? Which among the 
best lessons of our cultural memory were to 
be rethought? And how would the invaluable 
autonomy achieved through the International 
Style be preserved?
It was clear that the Academy of Architecture 
could not be just another new school but had 
to present itself as something truly innovative. 
We decided that it would emphasize a strong 
humanistic approach, a new synthesis of 
knowledge among the technical, human and 
social sciences, including practical skills as 
well as historical and critical thinking.
Regarding the school’s humanities programs, 
which today celebrates twenty years of 
instruction, there is a natural inclination 
to favor the contextual and historical as 
well as landscape and social aspects of the 
design discipline. From the beginning, with 
Aurelio Galfetti, the school’s first director, 
we coined the term “territorial architect” in 
reference to the critical regionalism approach 
in which projects are attentive to territorial 
impact, landscape management, urban 
morphology, environmental commitment, 
ethical responsibility and the relationship to 
the cultural memory of places.
As confirmation of this one need only to recall 
some of the scholars which over the years have 
participated in the “Cattedra Borromini”, 
an annual high-level guest professorship in 
the humanities at the University of Italian 
Switzerland’s Academy of Architecture and 
its Institute for the History and Theory of Art 
and Architecture which aims at underlining 
commitment to the humanities in the broadest 
sense as well as supporting the integral role 
that they have played and continue to play in 
artistic and architectural achievements.
The strong interdisciplinary nature of 
these professionals in the cultural world 
corresponds to the wide diversity of languages 
and poetics of the architects responsible for 
the individual atelier projects. Since the 
inception of the Academy we have chosen to 
make the most of the teaching staff to better 
guarantee our collaboration with some of 
the best representatives of the contemporary 
architectural debate.

These notes are summarized from the article Für eine 
Synthese aus technischem Wissen und Humanismus. 
Sieben Ideen als Grundlage für das Lehrkonzept der 
Akademie in Mendrisio, by Mario Botta, Marco Della 
Torre and Bruno Pedretti, published in “Archithese”, 
n. 2, 2016.
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What emerges is the identity of a school 
that gives space to the protagonists of 
different disciplines. Further, we believe 
our geographical position can also become 
a factor of cultural centrality. Indeed, the 
internationality of our teachers corresponds to 
a strong internationalization of our students, 
from Western and Eastern Europe, the 
Mediterranean area, Latin America and the 
Far East (presently the Academy has students 
from more than forty countries). However it 
would be a mistake to see in this international 
profile a prelude to a kind of cultural 
assimilation in this age of globalization. 
On the contrary, the different origins of the 
architecture professors push for reflections that 
connect time and again with the architectural 
experience, of unique cultures and operating 
conditions. In this sense we can define the 
Academy as a laboratory of international 
criticism intended to compare itself with the 
“territory of memory”.
Despite the linguistic freedom of the 
individual architects, a freedom that is 
also extended to the students, our school 
greatly challenges trivial formalism, as well 
as closed-minded functionalism. And the 
name “Academy of Architecture” is already 
indicative of this, chosen to distinguish 
it from the Swiss Federal Institutes of 
Technology in Lausanne and Zurich. 
Compared to the attention given to the 
technical and scientific skills that prevails in 
the polytechnic universities, our program in 
Mendrisio envisions and attempts to practice 
a pedagogical program “against the tide”: 
training generalist architects who update 
the humanistic vision that has long prevailed, 
especially in the Mediterranean cultural area. 
On the basis of the best disciplinary traditions 
we believe it is beneficial to endow today’s 
architect with composite skills, ranging from 
the construction project to the local culture, 
from three-dimensional imagination to the 
craftsman’s know-how, from the reuse of 
historical heritage to the conception of new 
typological scenarios.
This “Vitruvian” description will appear 
utopian to many, but we are convinced that 
architecture should still be defended as a cross-
disciplinary culture that deals with the overall 
organization of living space for humans. 
We believe that this is the only way that can 
prevent the architect from being reduced to 
roles such as trivial technical executor or 
aesthetic decorator.

What values are attributed today to architecture 
and its construction? More to the point, what 
are the expectations of young people who wish to 
enter and shape their personal futures in that art 
and craft, especially today, a period characterized 
by uncertainty and fluidity? How is the path 
to becoming an architect changing? The direct 
experience of a place and with it the traditional 
apprenticeship in spatial knowledge and the 
skills needed to shape it, is steadily being replaced 
in schools and the profession by the construction 
of a dreamscape image, one constructed by a 
kind of accumulation of images drawn from 
global sources and infinitely assembled and 
ratcheted up. That newer process alienates 
the architect-to-be from a direct relationship 
with both place itself and the fundamental 
materiality of its architecture, realities that 
apprentice architects will need to develop their 
path to a truer and fuller understanding.
For young students today, it becomes difficult to 
distinguish and choose between two modalities 
of emerging consciousness: one in which the 
work produced is drawn from multiple images 
and their manipulation, and another which 
has more concrete dimensions of making 
and learning to make. Seeing this situation 
where students are typically unable to build 
themselves up through direct experience with 
the architectural project, we as teachers must ask 
ourselves what is preventing us from teaching 
them, as Mies van der Rohe suggested, “true 
insight and responsibility”, even while we retain 
the capacity to listen and metabolize the new 
aspirations necessary to renew architectural 
teaching.
For these reasons, in this issue of “Architettura 
Civile” we have decided to open a debate 
on the formative process of becoming an 
architect, beginning with the initial premise 
of the presentation of the graduating theses 
chosen for the 2013-2014 Mantero Prize. The 
objective is to ask ourselves, which paths should 
be followed and which cultural profiles to 
promote. Finally and above all, it is important 
to examine the values that “the project” invests 

in the construction of the identity of a school 
of architecture and in the definition of its 
international recognition. Thus is born the 
necessity to formulate a serious and responsible 
response to the questions of the new generation 
and its expectations in confronting the process 
of making architecture, without renouncing the 
need to affirm that only by engaging the “the 
project” is it still possible to break down and 
organize architectural knowledge in its entirety. 
The formation of the craft of architecture 
has always had to respond, in the internal 
discourse of teaching, to two different polarities 
searching to scan a fertile synthesis: on one 
hand that of humanistic understanding and 
artistic practice (which necessitate a long period 
of apprenticeship to form a critical capacity 
and conscience able to generate a connection 
to history and tradition), and on the other, 
technical knowledge and skill (with enough time 
to synthesize a complex articulate understanding 
and aW deep skill set, which today is always 
more necessary in order to formulate a serious 
response to the material nature of the constructed 
artifact).
Therefore, remaining faithful to the forces 
which every generation puts into play, and in 
an attempt to go against the “mediocratic” drift 
which the Canadian philosopher Alain Denault 
seems to observe as a progressive decline towards 
a mediocre and generalized incompetence, we 
believe it is propitious to open a debate putting 
forward various questions to architects, Italian 
as well as foreign, who have stood out in the 
workings of important schools of architecture 
and, in some cases, in outcomes within the 
Italian legal system, contributing to the 
definitions of formative models, each articulated 
differently from the others. By virtue of their 
experience they can help clarify the critical points 
of view of the questions posed here, and, despite 
the diversity of their positions, identify shared 
values and identity heritage as well as determine 
significant issues and weaknesses of the current 
condition.
They also, in fact, in facing the increasingly 
rapid transformations which invest the craft 
of being an architect and in adherence to the 
problems which our era of transition continually 
presses upon us, should also question the 
shifting boundary between artistic invention 
and technical know-how which is produced 
in the workings of an architectural project. 
Therefore to the question “If I had to teach you 
architecture?”, which was put forward by Le 
Corbusier in a 1929 conference in Buenos Aires, 
one could begin a reply by citing Umberto Eco, 
before we leave the word to our interlocutors: 
“that they learn how to think in complex ways, 
because neither the mystery nor the evidence are 
easy”, and that, as Marcel Proust put it, “true 
discovery does not consist in discovering new 
territories, but rather in seeing it with new eyes”.

It is within this scenario that the magazine 
“Architettura Civile”, along with 
“ilgiornaledellarchitettura.com” and the 
collaboration of “archphoto.it”, promotes the 
debate on the formation of the figure of the 
architect with the intention that these issues 
will be revisited in subsequent issues of the 
publication, as well as expanded upon in the 
online platforms of “ilgiornaledellarchitettura.
com” and “archphoto.it”. The aim is to open a 
critical debate that starts with the contributions 
provided in this issue and will make room 
for views by those of younger generations, 
building a scenario characterized by a plurality 
of viewpoints that does dissipate through 
fragmentary bias or unproductive opinions.
Indeed, the objective is to provide a contribution 
to the continuing international debate on 
the transition crisis that is besieging today’s 
universities: it is essential to think critically 
about the tools and methods of training.
In particular, it is necessary to measure the 
impact of the current modes of the transmission 
and production of knowledge in light of 
contemporary conditions, as well as disciplinary 
specificity and the tradition of studies that have 
always characterized the training of an architect, 
especially regarding what differentiates this job 
from that of selling a product or providing a 
minor service.

Ar
ch

ite
ct

ur
al

 D
es

ig
n 

/
Sc

ho
ol

 o
f A

rc
hi

te
ct

ur
e

Fi
ve

 q
ue

sti
on

s
Fr

an
ce

sca
 B

ell
on

i, 
D

av
id

e B
or

sa
, E

do
ar

do
 C

ol
on

na
 d

i P
al

ia
no

W
W

10
ACXVI-20161209.indd   10 09/12/16   10:58



Ar
na

ld
o 

C
ec

ch
in

i
U

ni
ve

rsi
tà

 d
eg

li 
St

ud
i d

i S
as

sa
ri

— All evolution of technology and production 
systems has involved a change in the use and 
control of space, all moving towards giving 
lesser importance to spatial proximity for 
production and consumption.
In fact the “physicality” does not disappear, 
nor does the production of goods (vast parts 
of the world have become venues of huge 
production systems), but the organization 
of production, raw materials, design, 
management, production and logistics are 
changed and dislocated becoming globally 
ubiquitous.
Mostly it is the “wealthy” who have no need 
for the city, they no longer have any interest in 
making it beautiful; they can allow themselves 
to secede from the collective space.
The cities thus become chiefly consumer spaces 
(of which tourism is only one aspect).
Hence we have architecture that only serves 
the image, the decoupling of form and 
function, and the lack of interest in living 
spaces.
If this trend is not reversed (and that can be 
accomplished only by reducing inequalities 
and constructing cities available to all), the 
architectural profession will be one of the 
hundreds of trades within ten per cent of the 
population providing services to 1‰ of the 
demi-gods, being reserved for those few who 
have university degrees; the others will struggle 
through a world dismantled by the masses 
enslaved to production and consumption. 
But if we wanted to make cities available 
to everyone, if we stopped designing and 
planning in a way that favors earnings and 
profits, if we recognized the differences and 
supplied answers to the needs of the many 
minorities who, together, are actually the vast 
majority, there would be many opportunities 
for architects and urban planners who 
possess great knowledge of design and the best 
available technologies.
Basically it can be said that the architect 
is called in to immerse himself in reality, 
compared to other processes that work toward 
abstraction; the architect needs to encompass 
the roles of society, to build places for the 
inhabitants, for the people who live in such 
spaces. Schools of architecture are obliged 
to guide designers and planners to better 
understand momentous changes without losing 
sight of the specific nature of their powers and 
the autonomy of their role.

— Learning is done in learning 
environments. These change according to the 
technology and organizational arrangements: 
a modern studio can also consist of small 
entities which are geographically distant from 
one another and the trades are learned in the 
workshops.

Often major studios want to subdivide to 
be able to cover several sectors, but today we 
see a challenge that comes from below, from 
small groups of designers and planners which 
strive to propose high-quality projects.
Ultimately these two environments are 
incompatible: on the one hand the big studios 
are complex structures and hierarchical, 
on the other hand are small groups of 
(young) designers that make the most 
interesting contributions which, through 
their contact with economic transformations 
and restrictions, are able to propose very 
interesting projects.
Obviously these small groups can and 
should build networks through which it is 
also possible to compare themselves with 
major projects. These networks are of an 
international nature and many examples can 
already be found.

— Yes, from a cultural point of view, i.e. the 
ability to recognize different needs in terms 
of skills and knowledge, to be able to interact 
with many experts, many users, many clients, 
many stakeholders.
But not if you think it can be done alone.
Even in small studios different skills are often 
combined. The project stems from a dialogue 
among the different kinds of know-how. On 
the one hand the architect and planner can 
interpret different types of knowledge that 
they are able to recognize; on the other hand 
the most interesting phenomenon is that the 
different disciplines interacting on a project 
create new, significant areas that arise from 
that interaction of knowledge.
This idea is different compared to the concept 
of the architect as a “director” because 
many studios work on the interaction of 
knowledge and how these interactions build 
organizational and design systems that solve 
complex issues related to the transformation 
of lifestyles, cities and territories: from urban 
planning to the management of tourists, 
different lifestyles and new public spaces.

— I do not have a problem with the ‘three 
plus two format’, which could become a 
‘three plus two plus one’ plan of studies. But 
this would hold only if the three-year period 
focuses on the fundamentals, on the project, 
and on general characteristics and methods. 
Then the two-year period would have a 
strong operational design component and the 
final year would consist of working in the 
field. Furthermore, architects are not the only 
discipline involved in a given project. 

— Famous people are helpful because even 
for a physics student who will not win a 
Nobel Prize it is good that he know others 
who likewise have this dream; but what 
is needed more is a school with a vision, a 
plan and a teaching staff of educated, well 
trained, passionate and devoted instructors. 
A good school will also include foreigners 
(some of them “revered masters” and many 
brilliantly promising, but if possible none of 
the “usual jerks”, to cite Edmondo Berselli). It 
helps that one face the best new technologies 
to avoid being technologically inept, and an 
international environment needs to be built 
with a multidisciplinary faculty. Statistically 
speaking, the physics student will almost 
never win a Nobel Prize. But after having 
dreamed of it, he does well in appreciating 
that even so, he can still do his job well. And 
the same can be said for an architect who 
statistically…
At the school in Alghero architects and 
planners who are considered masters and 
excellent designers teach and have taught 
their discipline. However our educational 
project has never been aimed at teaching 
design languages but in learning processes, 
and in preparing students for the challenges 
that the planning of cities and territories will 
offer the designers of tomorrow. Today our 
school is going through a crisis that presents 
the challenge of knowing how to reinvent and 
redesign. Sardinia has the resources to build 
an innovative Mediterranean school which is 
open to the world.
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— One must distinguish between appearance 
and substance: the features described (instability 
and cultural fragmentation, lack of vision of the 
future and de-temporalization, de-spatialization 
and de-materialization of the perception of 
the world) are evident and widespread, but 
are merely epiphenomena or, to use an obsolete 
word, superstructure. And if we refer to our 
university and professional microenvironments, 
they typically occur as chatter, as solid as air. In 
fact, the extraordinary evolution of information 
technology and above all global connectivity have 
made a great impact, but have not deleted time, 
which continues to heavily and precisely mark 
the daily atrocities of conflict. Nor have they have 
eliminated space (fought over, enclosed, attacked 
as it may be, yet geographically stable), and, even 
less, the reality of fierce economic forces that move 
the world as well as the tremendous ideological or 
religious dogmas that stop it and cause it to regress 
(just look around).
It is the same for architecture: the houses and 
cities are there, stable. They continue to serve men 
either well or poorly, and often offend their own 
existence and their future or sometimes, rarely, 
enrich them. They are a burden, cost money, take 
up space, degrade, collapse.
Here, at the root, each institution has a mandate 
(also stable) to oversee the formation of architects. 
How true this is.
The best way to carry out this mandate remains 
problematic. Do we need a humanistic focus with 
general culture, or should the aim be to become 
specialists? There is no easy answer.
From what I have written perhaps it is clear 
that I am inclined toward the former, although 
I understand how risky it is. For example, I 
think about what happened in Italian schools 
of architecture between 1965 and 1975 (and 
beyond), when the teaching tradition in place 
up until then, although rather bland but genteel 
and almost professional, was replaced by a long 
and fervent period of political, ideological and 
cultural commitment. What ensued was an 
ephemeral success of Italian architecture (that 
radiated outwards, at least where figures such 
as Aldo Rossi and some others were concerned), 
and afterwards a radical and humiliating 
marginalization that is still evident today.
On the other hand, the seduction of specialism is 
frustrating by definition, and even illusory, since 
it has no support in the division of labor and the 
way that marketing projects are organized. In 
fact no efficient firm, even the most impressive 
(Foster, Oma, Herzog & De Meuron, Arup 
etc.), is structured for specialisms, except perhaps 
in terms of a hierarchical and authoritarian 
exploitation of ideas produced by small groups 
of individuals of subordinate positions, who end 
up forced into fratricidal competition with one 
another.
It should be clear however that I am referring 

here to those specialisms that are conceivable 
within architectural design, i.e. the restoration, 
interiors, technology (so-called) and urban design, 
which all over the world are together under one 
umbrella (only in Italy are they each disciplines in 
their own right), and not to those professions that 
have been external to architecture for some time 
but are similar and interact with it (construction, 
electrical and plumbing installations, landscaping 
etc.), or to those which are parallel (urban 
economy, quantity survey, etc., urban planning 
etc.). Finally, I would like to point out that that 
urban planning is a specialism found only in 
Italy, and it is not known why, except for reasons 
of professional separatism.
Therefore: humanism, a lot of humanism. But 
(forgive the coarseness), it must be down-to-earth 
and with a lot of physical, historical and scientific 
culture, bearing in mind, in the end, that 
buildings and cities are made of things, work and 
effort. They cost money, serve people and must be 
in the right place. And finally: they tell their own 
stories, express the culture and sometimes even 
poetry.

— Yes, that model is still valid: even if the forms 
of the learning experience must be continuously, 
but responsibly, adapted and innovative (the 
teaching is necessarily experimental).
The atelier (or whatever you call it or however it 
is set up) is ultimately not in the least affected by 
the evolution of instruments, which is in any case 
not so recent and which is now an unavoidable 
and absolute certainty. However, it is essential 
that studios undergo real change and that it is 
practiced with knowledge and awareness, which 
is exactly what does not happen today, whether in 
schools or in professional studios.
It is in fact no longer possible, or even decent, 
that everyone uses information technology 
without knowing how it works, ignorant of 
its mathematical, physical and geometrical 
foundations and above all (very much so), 
that it remains in the prior centuries-old and 
fundamental cognitive and instrumental 
baggage; it is furthermore amazing (and 
scandalous that this happens mainly in Italian 
schools) that designing on the computer (and 
poorly at that) has ended up erasing all experience 
and deep knowledge that was part of traditional 
design. How can one understand anything about 
a Borromini or Le Corbusier drawing without 
knowing how it was made?
As for the widely held idea of being inspired by 
so-called (and theoretical) business models to 
innovate studios, my answer is above: the idea 
itself is repugnant to me (business courses are not 
offered by universities) and in any case those who 
propose them find out that in architecture the 
global production system is still tenaciously based 
on something very similar to the atelier, even if 
somewhat degraded and adapted to capitalism.

— Perhaps yes. I base my answer on personal 
example. My design training was incomplete and 
empirical, based on self-study, the interaction 
with my peers and especially experiences apart 
from university courses. I was a good, assiduous 
and obsequious learner and read the obliged 
assignments (texts and handouts) and then 
timidly passed the examinations of all the 
scientific and theoretical courses of the time 
(drawing, chemistry, mineralogy, descriptive 
geometry, topography, mechanics, physics, 
science, technology and installations etc.), which 
were managed by the lecturers with relentless 
determination and unwavering steadfastness 
who were impermeable to the uprisings and 
pseudo-revolutionary sentiments of that time. My 
training consisted of principles and fundamentals 
(free of transient practical and excessively 
technical knowledge), which then allowed me 
for fifty years to have a fruitful interaction with 
all the engineers, installation engineers, builders 
and technicians with whom I later I worked. I 
learned as much as was necessary to be able to 
sufficiently understand their ideas and proposals, 
and to communicate mine effectively to them.
Our education system and teachers have instead 
reduced the theories to applications, and the 
applications to lists of empty words (with an 
occasional and therefore objectively unacceptable 
exception), betraying the old and proven model: 
why not return to it?
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Introduction to the answers
To understand what value we attribute 
today to architecture and its construction it is 
interesting to look at the publishing market of 
architecture magazines (and, partially, that of 
academic books as well).
The formula of the journal (for example 
in Italy, “Il Giornale dell’Architettura”) 
commendably places architecture within reach 
of civil society, but proposes it particularly as 
a cultural fact by emphasizing aspects from 
the field. Otherwise there are the periodicals 
that mainly focus on the information about 
aesthetics and the market and put forth 
generic knowledge supported mainly by 
images. Therefore products not aimed at an 
educated audience in search of technical 
solutions, but at a consumer market looking 
for forms and ideologies. And on the other 
hand the job of the critic or historian no 
longer exists because there is no longer its 
counterpart, namely an authorial production 
of the project. This is the reality.
We must therefore believe that the expectations 
of those who decide to enroll in degree 
programs in architecture aim more at a 
general commitment to society and the 
manipulation of shapes that the computer 
allows, rather than towards the stern 
discipline of the craft.
However, this is supported by the turnaround 
in registrations in which there is a sharp 
reduction in architecture in favor of crowds 
rushing to study courses in industrial design, 
where job searches do not encounter the 
obstacles imposed by the EU rules in exercising 
the profession of architect.
This is also the result of a series of strategic 
errors of assessment activities carried out in 
recent years by schools of architecture, starting 
with the “3 year + 2 year” degree system, 
and the simplistic idea that this could easily 
advance democracy within the university 
system. Also to be considered in this point of 
view is the so-called culture of evaluation, the 
start of ANVUR (the Italian National Agency 
for the Evaluation of the University and 

Research Systems), GEV (Group of Evaluation 
Experts), and the plastic models that now 
globally populate the academic market.
As a result we have a continually more 
abstract training course, characterized by 
a strong de-conceptualization on the one 
hand, and on the other the progressive loss of 
technical and scientific knowledge in favor 
of a general and improvised “planning”, 
which is experienced through participating in 
workshops.
So what prevents teaching – as suggested – 
true insight and responsibility as 
recommended by Mies van der Rohe? To 
begin with I would place the responsibility 
on teachers in architecture schools. If it we 
analyzed compositions using criteria that are 
less abstract (and easily distorted) than those 
placed at our disposal by bibliometrics, etc., 
we would realize their inadequacy before the 
project is carried out in first place.
If it is true that only through projects it 
is possible to break down and organize 
architectural knowledge as a whole, then 
the fact of the matter therefore moves to the 
teaching model of the schools of architecture, 
necessarily considering it as a long-term 
“historical” vision.

— It is necessary to ask whether the role of 
existing schools of architecture in Italy, before 
even considering them as crucial, are today 
really necessary in the preparation of that 
figure of excellence referred to in the question. 
Are they used effectively for this goal as they 
are currently structured? In fact, they prepare 
professionals who are useful primarily to the 
current building practices; the exceptions are 
only those students who can individually find 
their path of excellence.
As I wrote in the introduction, among the 
main causes is the deskilling of teachers, 
almost all of whom (not only those trained 
in design disciplines) have never actually 
participated in an architecture project and its 
construction. Along with this are the changed 
modes of production within architectural 
design and construction of industrial 
components.
The Italian architecture school as envisioned 
by Gustavo Giovannoni was designed for 
a society in which the role of the architect-
craftsman was very clear in the production 
process, in a dialectic that saw other figures 
such as the plant engineer, structural engineer, 
contractor etc. working together in order to 
achieve a clear purpose toward completing 
projects. As currently structured, the schools 
serve mainly to form a class of professionals 
(the “lesser professionals”) who carry out the 
existing professional practice and deceive 
themselves, through the generalized practice of 
competitions, of having a bright future to look 
forward to.
Hence the need to make comprehensive 
changes. The last real reform of architecture 
departments (Table XXX in 1992, followed 
by the pejorative variants 509 and 270) 
has by now had its day. As co-author of that 
reform, I would say that at this point it is 
completely useless. Education today should 
be reconsidered anew, like it was in the past, 
i.e. proposing a return to a focus on design 
disciplines, rather than on disciplinary 
power-sharing that is based on a division 
of educational spheres. While seemingly 
simple, this is actually very complex because 
it requires clarification as to the nature of 
architectural design and its simple, empirical 
leaps forward (in which design workshops are 
the most obvious negative manifestation).

— I think that the model of design labs, as 
they have been set up over time, has come 
to an end. Unfortunately, laboratories 
have become places where we see the 
deconceptualization of elective subjects 
which are always implemented empirically 
and emphasize the most mundane aspects of 
the subject. One need only look at technical 
physics, structural engineering and design as 
examples. Once deprived of their conceptual 
basis these disciplines simply become empty 
formulas to be transmitted and are thus likely 

tools which can meet specific requirements 
in terms of the use or handling of particular 
conditions of the contemporary landscape, 
is above all an activity of the imagination 
(compared to technical tools), allowing greater 
control and ease of optimization for everything.

— The division of tasks within the 
architectural firms emerged at the end of the 
nineteenth century, as seen within a few studios 
such as that of Charles Garnier in Paris or 
of Daniel Burnham and John W. Root. To 
paraphrase Karl Marx, this was a condition at 
once technical (and in this case perhaps even 
artistic) as well as social. Subsequently several 
studios adopted this practice, some retaining 
the same personal commitment from the 
designer, that is, remaining firmly anchored 
to the studio as it was traditionally set up, 
while others on the contrary favored a collective 
organization of roles. The contrast between 
these two models was at the time analyzed by 
Henry-Russell Hitchcock in his 1947 article 
The Architecture of Bureaucracy and the 
Architecture of Genius, comparing Albert 
Kahn and Frank Lloyd Wright. In the complex 
structure of the studio in Detroit, the figure of 
the project manager was maintained and Kahn 
himself was fully aware of all the variables of 
the project, both technical and intellectual. 
Today’s designer is obviously in a more complex 
position since the fields of knowledge involved 
in the design and construction process are 
vaster and increasingly varied. Nevertheless 
all high quality projects are characterized by 
a kind of internalization of the problems and 
demands that can only be handled by personnel 
intellectually capable of building a specific 
framework within which all the elements in 
the field can be standardized.

— It is rare to find an architect who, at the 
end of any course of study, even the most 
rigorous and sophisticated, is in possession 
of all ‘weapons’ necessary to the profession, 
as Minerva at the time of her birth from 
Jupiter’s head. To be precise, the formation of 
an architect consists of the right education, 
but also the professional experience within 
architectural firms and as well, what I would 
call the cultural influence of the city, beyond 
the school and the profession. 
The proliferation of different complementary 
or specialized training opportunities seems 
to me a positive aspect in updating views on 
teaching with respect to current conditions, but 
it certainly cannot substitute extra-curricular 
experiences. The most stimulating education 
programs will be those that benefit not only 
from the resources in education but those 
related to the complexity of life, acknowledging 
the illusion that teaching can deliver every 
aspect of the training experience.

— The moment we try to define the profile 
of teachers or figures with which students 
are asked to identify, we might paraphrase 
Hitchcock and talk about teaching that is 
linked to genius rather than bureaucracy. 
Often students are encouraged to aim for the 
goal of being “authors” rather than becoming 
“producers”, yet these circumstances are not 
identified with mediocrity. Indeed, we know 
very well that the link between matters which 
are technical and those that are typically 
constructive have been bearers of great 
inventions. Therefore an effective school is one 
in which some celebrity faculty members are 
able to exercise a kind of cultural hegemony 
that does not, however, lead students to develop 
within a perspective that is strictly imitative or 
even mannerist, but rather is transmitted and 
consolidated thanks to an organization capable 
of influencing and using particular attention 
to put into effect the discourse of individual 
personalities. Hence I do not believe that the 
figure of the ‘master’ today is obsolete. It is 
on the contrary necessary to involve teachers 
around a common project, which will certainly 
not be purely technical or educational, but 
must have both an intellectual as well as an 
aesthetic (yes) dimension, because without 
leading figures, architecture schools will only be 
boats adrift.

— The most prolific architecture schools have 
never been those that adjust their goals to the 
immediate demands of the market as they are 
perceived or interpreted by observers of the 
moment. Paradoxically, it is this perceived 
archaism that has sometimes allowed them 
to build sustainable skills by working against 
the tide, enabling them to survive the current 
circumstances. Indeed, predictive power is not 
found in the direct continuation of present 
trends, as shown by the history of science 
and technology, but rather in the creation of 
conditions for unexpected – or unhoped-for – 
transformation to occur.

— Neither the current way work study 
programs are organized as structured around 
the use of instruments and computer programs 
(which often merely reproduce the tools 
of Taylorism used by large companies, as 
established by Albert Kahn Associates in the 
United States in the 1930s), nor those tools 
themselves, are able to question the intellectual 
mechanisms of the architectural project. 
Certainly the ways in which projects are carried 
out have been significantly transformed through 
the use of three-dimensional tools; decisions 
regarding space, construction or even matters 
simply concerning metrics (the fine tuning of 
which was often tiring and repetitive), are now 
instantaneous. But the invention of volumetric 
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— If the five-year courses (or three plus two) 
are carried out well and the teachers are 
knowledgeable and experienced, yes. They serve 
(at a minimum) as the basis for training which 
naturally could continue over time, depending 
on the individual and the experience. Post-
graduate courses are obviously well intentioned, 
provided that they are on the same terms and not 
competitive, but complementary.
I would like to further point out that for me (and 
for all those who are seriously concerned with the 
teaching of architecture), but not for the Italian 
ministry of education, being a professor who 
is aware and experienced means a person who 
has had experience with significant projects and 
continues to do so, who knows how to build, how 
to restore and has done it, who knows how to 
calculate structures and does it, etc.
The teaching of architecture in Italy has witnessed 
the disappearance of this type of teacher and the 
subsequent decision in the end to remain without 
it. In my opinion this is nothing short of choosing 
the path towards suicide.

— See above. It is not a question of personalities, 
but without experience (in the current situation, 
indeed, with a progressive denial of the need for it 
– see eligibility for public job competitions) there 
is nothing: not recognition, nor teaching, nor 
reliability. Nothing.
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to be discouraging teaching experiences.
Nor indeed is the model of professional study 
as based on specialization or subdivision 
of the project a viable alternative to the 
formation of authentic designers, because it 
deprives young people of the fundamental 
practice of criticism and the burden of 
decision-making.
Therefore the teacher-student model must be 
recognized as an irreplaceable formula in 
our profession for imparting knowledge and 
know-how. This poses two problems: firstly 
the number of students that can reasonably 
be part of a master’s studio. Secondly, there 
is the choice of the teacher: not an artist or 
a superstar, but certainly not a second-rate 
professional.
And this implies another dilemma: the 
teacher-student model is a one that only 
applies to a school based on hierarchical 
values, according to a pyramid model in 
which a dean is at the top and between 
him and the students there are the teaching 
assistants, having been chosen by the 
professor himself based on merit. This model 
clearly conflicts with schools that rest on 
egalitarianism and yet in which each teacher 
dreams of having his own personal assistant or 
substitute.

— Yes, for me this formula is not only 
current, but also the only one possible, 
provided that the architect is also the “author” 
and not simply a coordinator. Today we see 
many professional acronyms, in which it is 
well known who the designers are and who 
is behind the work, but the essence of things 
is carefully hidden. It is not enough to be in 
charge of the management, or be the developer 
of the idea. The two responsibilities must 
coexist if we are to respect the deep meaning 
of the requirements that a client entrusts to 
the practitioner: an authorization of trust in 
the practical, technical, economic and artistic 
skills.

— All the schools of architecture are turning 
to the five-year model, but not because they 
are really convinced, but because the EU 
requires it. This is a general pattern such as 
what is seen in medical studies, in which 
further specialization is called for after 
obtaining a degree.
This is a technocratic model in which the 
“improvement” will be seen mainly in the 
acquisition of operational capabilities and 
not in cultural maturity. A degree that can 
provide vocational training that replaces the 
state examination, and that will also enable 
paths of research such as PhDs for those (few) 
who choose not to compete in the field of 
professional practice.
In this sense, the matter of so many degree 
programs is likely to disappear, resurfacing 
only after graduation to continue studies 
towards a “specialization”.

— As mentioned, the tools with which a 
school must equip itself to be excellent (and as 
such recognizable) are those indirectly related 
to the excellence of its teachers, and the ability 
to attract resources through research (applied 
or not). It is rather like the idea of “smart 
homes”, which are not technologically all that 
advanced, but are inhabited by “smarter” 
people. Therefore the issue is to provide a 
model which enables architecture schools to 
call upon the best designers (not necessarily 
superstars!), breaking all ties with procedure of 
university competitions which are so limiting.
I think that a school can never define its 
identity as long as there is a small group of 
ideologues who invent a “shared rule”. An 
identity can be found only if the school is able 
to promote free competition among the best 
designers who have been attracted to working 
there.
Hence a model that is “unpopular” and 
based on “inequality”, rather than being 
egalitarian. To paraphrase Ronald Reagan, 
we could say that the best way for architecture 
schools to avoid being mediocre today would 
by not becoming or being party to mediocre 
clubs.

— The role of the professional architect has 
changed dramatically. The system within which 
an urban structure or building is formed is 
linked to large international corporations 
working towards objectives to be managed by 
very complex groups (engineers, economists, 
technical marketing etc.). Once these objectives 
have been defined the architect is consulted to 
formulate a final image. The architect is no 
longer an architect; this figure has changed, and 
he or she is no longer a designer.
Once, projects existed within a precise 
triangle formed by the client, the designer and 
manufacturer. Apart from a few exceptions, this 
relationship has changed completely; today there 
are “starchitects” making appearances on shows 
and television programs because of their need for 
“market visibility”.
But we must fight against this trend; the architect 
has to maintain his or her quality and specific 
abilities of the craft and must be strong in 
maintaining opposition to the trend.
Thirty-five architecture schools produce a 
ridiculous quantity of architects (fortunately 
only in Italy). Those who obtain a degree in 
architecture quite often think of doing very 
different jobs (cinema, history, communication) 
since the problem of visual communication has 
become so ubiquitous.
But the visual arts are not any better off than we 
are. I believe that society as a whole is not very 
interested in the problem of art; if any were, the 
field could be transformed into a business fueled 
by tourism. This is the problem of globalization: 
in Asia or India we realize that it is a problem 
that dramatically upsets the relationships between 
cultures. It is a form of neo-colonialism that 
unifies desires. Today money is the only thing 
that matters: there are no longer industries or the 
bourgeoisie. There is only an increasingly bigger 
middle class and an elite that is tied to power. 
In recent years uncertainty and fears about our 
future have increased significantly.
The industrial era has ended, as have the 
bourgeoisie and the proletariat. Today is the 
era of globalization, which is understood not 
as listening to great differences, but as a new 
mercantile colonization and the use of the media 
as a means of certainty. And architecture, like the 
other arts, seems to have almost no place in this 
development that progresses faster and faster and 
is based on chaos.

— As far as architects are concerned I do not 
think we can speak of an instrumentation 
problem: architecture in its theoretical 
implications and its poetry is an artistic 
endeavor. As a profession it is something 
completely different; and at the moment the 
profession is winning.
In schools the relationship with theory is quite 
falsified. I became dedicated to the study of the 
arts only after learning the trade. I was fortunate 
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to attend the CIAM (International Congresses of 
Modern Architecture) in Hoddesdon, England in 
1951, where I personally met the great architects 
of the Modern Movement, some of whom were 
facing the problem of reconstruction during the 
postwar period and with it the subject of the 
relationship with history, hence the theme of 
“changing” what is already there. This resulted 
in a number of different interpretations in 
opposition to the new Japanese technologies and 
Archigram. But technology is not the future of 
humanity, nor is it content: it is an instrument of 
the future, albeit a very important one. Similarly, 
the relationship with history should be one of 
responsibility and not one that is stylistic or 
about research towards unique changes of form. 
This question, if isolated, will never constitute 
the central element of the architecture project. 
The shape of the project is the result of a very 
complex process that needs to move from the 
contradictions of the present and aim at making 
the project a fragment of truth, so that it can be 
durable as well as an indication for the future. 
Unfortunately, this happens very rarely.
Hence I think that the crisis in schools of 
architecture is primarily a teaching crisis: the 
teachers often have too little concrete experience 
(and too much professional experience), which 
is then translated into poor design that is only 
approximately understood. But the problem 
which remains is that of a prevailing vagueness, 
even if this is consistent with changes (as 
mentioned earlier) within the architectural 
profession: what is demanded from today’s 
architect? To construct important images, 
different images – nearly colossal in size; a 
contrived marvel that expresses nothing except 
the power of ability. Why has the theme of the 
skyscraper, begun in the United States in 1850, 
today been reduced to a competition of who can 
design the tallest building?
There is also an important aspect to consider, 
which is inherent in the interpretation of the 
definition of ornament, which in medieval 
churches represented a form of transmission of 
religious content, and during the Renaissance it 
was used to allude to a set of universal principles. 
Today, however, buildings are constructed 
with surfaces that have nothing to do with 
their structural logic and use. They are large 
external ornaments with a function of visual 
communication: that is the winning element.

— It would be nice if this were so. However, the 
prevalence of specialization and technical skills 
which have overlapped with architecture have 
isolated it to a point in which it is in a corner, 
one that emphasizes the image of the object 
rather than its substance. Therefore it has become 
difficult for the architect to avoid this process and 
be able to represent the project critically.
Since architecture is an artistic activity, 
just like literature and music, it exists as a 
multidisciplinary field, but in this particular 
case the heteronomous elements are indispensable 
to ensuring that any architecture can be 
transformed into a project.
An architectural project is one based on 
modification, that is, the relationship between 
context and the history of the discipline, especially 
now that the world has completely changed. The 
overall anthropogeography is one of the elements 
to be taken into account; the architect’s creativity 
must be based on a comparison of what already 
exists, including in relationship to the city and 
with the specific condition of the sites. So the 
process of the project is rational, verifiable, 
progressive and can be shared: choosing materials, 
deciding how to connect and organize them 
according to principles which must be consistent 
with the basics and from which the result which 
can be achieved through concrete experience. And 
it cannot be denied that concrete experience may 
modify the principles, albeit not radically, but by 
putting them into question.
Good sense allows us to connect the various 
elements of architecture and the choices and the 
manner in which they are organized constitute 
rationality, but in the end it is the form of the 
project which communicates poetically and which 
is that fragment of truth mentioned earlier.
The project viewed as a truth capable of 
breaching the contradictions of the world is the 
true goal.

— Training programs today are very organized 
because of the post-university crisis in the 
West, together with all the uncertainties that 
characterize this situation. Compared to twenty 
or thirty years ago, enrollment in schools of 
architecture has decreased; the education crisis in 
fact reflects the crisis in the field of architecture. 
If it were possible to identify a direction and 
to visualize the possibility of the development 
of architecture (which is not a profession of 
“embellishment”), then universities could offer 
their contribution in this sense.

— It is possible, but not feasible for the 
time being. The Bauhaus was the last great 
revolutionary school; it radically upended the 
thinking about architecture. Today there are 
schools which are reactionary, not revolutionary, 
i.e. they favor the tendency in architecture to 
become a profession. But architecture as an 
artistic activity is completely at odds with all this.
I am presently writing a book, an account of 
a project that attempts to combine these two 
experiences, in which the project is a long 
sequence of elements that try to make sense of one 
another.
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— The biggest question facing architecture schools 
is architecture itself. Only after having defined 
what architecture means for us today is it possible 
to talk about how the school should be organized. 
Hence this is where we must start. 
For the sake of brevity let’s start with a definition 
of architecture that I like very much, that of Mies 
van der Rohe: “Constructive clarity brought to its 
exact expression. This is what I call architecture”. 
So according to this definition, architecture is 
construction and expression: construction in 
expressive shapes.
But we cannot stop at these two terms of 
“construction” and “expression” without specifying 
what kind of construction among the many which 
are possible, and what the expressive form of the 
construction should be.
The first question opens up a great discussion 
on building technology that can be different for 
the types of materials and techniques employed, 
yet cannot exhaust the inherent value in those 
materials and those techniques.
The building, as we have seen in Mies’s definition 
of architecture, has the task of being distanced 
from a strictly technical logic; the construction 
must be expressive. About what? About the 
significance of the building itself.
This second part of the definition, which regards 
the expression of forms, is the most controversial 
and yet it is what distinguishes architecture from 
the world of construction in general.
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“… One fine day an unusual movement spread 
throughout the city. It was called the Secession. It 
ordered the production of only modern objects.
When the master saddler learned of this, he 
took his best saddle and went to the head of 
the Secession and asked: «Tell me, this saddle 
is modern?» The professor examined the saddle 
and spoke to the craftsman at length and in the 
end replied that it was not. The craftsman was 
completely mortified. … But the professor said: 
«Come back tomorrow. I want to see what we 
can do for you». The next day the master saddler 
returned and the professor showed him 49 designs 
for saddles. … The master saddler looked at the 
drawings for quite awhile, and everything became 
increasingly clear. Finally he said: «Professor, if I 
knew as little as you do about horseback riding, 
horses, leather and workmanship, I myself would 
have this level of creativity». 
And the master saddler lived happily ever after, 
making saddles. 
Modern ones? He did not know. He made 
saddles”.
Adolf Loos, Spoken into the Void: Collected 
Essays 1897-1900, The MIT Press 1987

One need only to replace the word “saddle” with 
the word “architecture” and the word “Secession” 
with the words “postmodern” or “deconstructivism” 
and it is incredible how true the current situation 
appears through this simple story.

Since architecture includes aspects of extraordinary 
complexity that until ten years ago were 
unimaginable, the quality of the questions should 
be much higher. We need to rethink the education 
system from two fundamental standpoints: the 
ability to communicate among various disciplines, 
and the manner in which to translate and explain 
dialogue as a form.

— This problem is specific to the 3 + 2 programs 
and stems from the fact that the basic educational 
format was impoverished and therefore there 
was a need for general training of three years 
to which the largest number of people possible 
could have access. It was considered a social 
duty, beyond one of democracy, advocating the 
principle of access to higher education at least on 
a broader, if not on large scale. Conversely, in 
the early 1990s training in the areas of technical 
competence was expanding and diversifying 
enormously, without finding job placement 
solutions for those diplomas. The 3 + 2 program 
was the outcome of a long process that began 
with the establishment of university diplomas 
and absorption by faculties of architecture of 
the schools for surveyors, according to one of the 
prerequisites for the reform. The model was born 
from the need to reconcile different needs: those 
who wanted to increase their cultural standing, 
or who were looking for professionalization (even 
diversified), and who sought out highly complex 
studies, through the premise of continuing their 
education. It was (I emphasize) a 3 + 2 + 3 
plan; it was never intended as a simple 3 + 2. It 
should have in fact also included three years of 
refinement, to replace the graduate and doctoral 
schools, according to the principles that were 
behind the reform. It started from the hypothesis 
of seeing the maximum number of students 
complete the three-year program; but then upon 
examination not all demonstrated the skills 
needed to continue, even if we, like Rousseau, 
would like everyone to be equal. At that point the 
question was posed: what do you do with those 
who demonstrate insufficient knowledge at the 
end of three years? To “redirect” them they were re-
examined in all the specific building professions, 
from project manager to safety inspector, to make 
improvements in their skills in one or maximum 
two years of training specifically geared toward 
job placement. In this framework, the 2-year 
specialization (subsequently a master’s program) 
became a veritable prerequisite in order to gain 
access to so-called post-graduate education, 
developed through 36 out of 120 credits, and of 
those 120 one could, with great methodological 
flexibility, acquire 30 with the degree examination 
alone, according to the principle that the less 
there is to do, the better the results will be overall. 
Thus access could have been controlled through 
qualitative criteria, but in doing so it would 
have been necessary to articulate a differentiated 
response from one school to another. And this is 
where the legal value of qualification came into 
play: what could be guaranteed at some schools 
was not in fact possible to ensure at others because 
of discrepancies in teaching skills. It was risky to 
claim to operate indiscriminately at all the Italian 
faculties, because the 3 + 2 plan was not meant to 
be used without any differentiation in training. 
The risk of not facilitating diversification was that 
in the 2-year program exactly the same courses 
were repeated as were done in the first three years, 
and so students might prefer to study elsewhere, 
even outside of Italy, or to choose a vocational 
master’s program.
There are of course different professional figures 
within architecture which require post-graduate 
training, but this should not become an excuse to 
develop a mere exchange between universities and 
the business market. In the 3 + 2 plan a master’s 
program was also provided (albeit for a fee), 
which would have absorbed and been allowed 
to exceed the current path toward a doctorate as 
well as post-graduate school. The doctorate was 
to be dedicated exclusively to those who showed 
a proclivity for research and university teaching. 
But in a country with no job opportunities for 
research this has proved impossible. It is another 
problem for which no solution has been found; 
therefore in the last ten years we have lost the best 
doctoral students because they have preferred to 
study abroad.
In fact, the 3 + 2 + 3 plan was carried out in 
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If we agree that the two souls of architecture, 
construction and expression, must join and even 
blend with each other, then it will be possible to 
make changes to undergraduate degrees; otherwise 
I do not know how to get it done.

In 2000 we organized an exhibition at the 
Polytechnic University of Milan entitled 
L’architettura degli ingegneri.
By architectural engineers we meant what Ernesto 
Rogers called ‘architecture of the buildings’, 
affirming that the building, i.e., the structure of 
a building must have its own architecture and 
thus a form of expression not so much about its 
internal logic, but the purpose for which it was 
built.
Herein lies the difference between architecture and 
the construction industry in general. A building 
must be representative of the reason for which it is 
built. A construction that is limited to a display of 
technical requirements, even if the mere technical 
structure well thought out, is not architecture. 
Architecture must go beyond its technical 
requirements and be representative of the reason 
something has been built. That is its raison d’être.
At the exhibition we showed some examples in 
which structure, which also has a significant 
role in defining the shape of buildings, is always 
understood as implementation of an architectural 
idea. Hence in the best examples the structure 
seems to withdraw, as if wanting to bring the 
viewer’s attention of directly to the ultimate goal: 
to make the architectural idea recognizable. 
If polytechnic universities really want to keep 
architecture among their degree programs then 
they must encourage the meeting point between 
the technical and scientific disciplines and the 
humanities.

— This is obviously not possible. The architectural 
project is the only experience that is indispensable.

— I do not know if the architect must be 
responsible for all disciplines that relate to the 
project. There are fundamental disciplines of 
architecture and other disciplines that interact 
with it. The many disciplines that concern the 
energy involved in the different phases of the 
project and affect the construction methods come 
to mind.
However, I am sure that there are two aspects of 
architecture for which the architect must control 
and be responsible for: the construction and the 
shape of a building.
Each of these has distinct procedures which 
regulate their contribution and must be merged 
into a single construction.

— The quality of a school is linked to the culture 
of the people who work there as well as to the 
educational program and the proposed research. 
These must be present together and are necessarily 
linked to each other.
What connects the quality of the teachers to 
the program is the belief (on which a school is 
founded) that architecture is a cognitive, rational 
activity, and therefore transmissible, and that 
the teachers in the school can insure this process 
through their work. This is the result of a method 
that establishes a student-teacher relationship 
and the synthesis produced by the professor in 
conjunction with the various disciplines that 
allows the student to proceed independently with 
his or her research.
Without a rational method the student can 
only copy of the professor’s style, but without the 
professor’s style the students are deprived of the 
example that provides sense to the method. So 
both aspects are needed: the presence of the masters 
and the sharing of a process.
However today we have to ask ourselves a 
question: how is it possible to recognize a master 
unless you know how to recognize the discipline 
that he or she practices? What is a master teacher?
Today we are in a position of not knowing what 
architecture is. The architects do not know, much 
less their clients, and even worse is that not even 
most architecture critics know.
Perhaps architecture no longer even exists and 
thus there is no longer the need for a school of 
architecture.
In conclusion I invite you to re-read a passage 
written by Adolf Loos in the early 1900s about a 
master saddler.

though not without some contradictions to an 
Enlightenment culture like ours), are subjected 
to dynamics and transformations in which 
architecture schools have a marginal role. The 
redevelopment of the area’s valley floor through 
the havoc of the construction boom has filled it 
with warehouses using processes and protagonists 
that have sometimes been completely outside what 
has been discussed and designed at universities. 
It has also proven to be extremely difficult to 
“import” these issues into the inflexible academic 
disciplinary dialectics, but that, beyond the 
case mentioned above, takes place more or less 
throughout Italy. Architecture schools should 
create conditions for dialogue, even critically, of 
how a territory is affected. Although the architect 
is indeed always central to these processes, they 
no longer are taught in the schools: architects are 
no longer provided with training to formulate 
questions which allow a territory to be read, 
questions that must be more stratified and complex 
and that cannot be answered lightly through 
oversimplified tools.

— I believe that the long season of the profession 
has reached its conclusion. Gone are the structural 
conditions (economic and social) that had 
encouraged it to prosper. Today the profession is a 
sort of collaborative effort, marked by those who 
hold salaried jobs (almost everyone involved), and 
disconnected from commissions that are anyways 
evermore anonymous. Even the perpetually 
claimed centrality of the project now seems like 
a broken record. The project is the outcome of 
a process in which it has become far from easy 
to bring together knowledge and, consequently, 
professions that have become autonomous and 
have sometimes built veritable neo-corporations 
rigidly defending their economic and academic 
spaces. Educating toward cooperation and 
building a new language appear to be the most 
urgent tasks, and I am not sure if the answer can 
still be represented by laboratories or studios that 
work in ways that are often too simplified.

— One cannot learn only from experience and 
there are ways that one can be taught how groups 
operate; professional studios are complicated 
machines where different types of knowledge 
converge. We must educate architects on the ability 
to work together. In 2003, “teamwork” was a 
component that the European Union expressly 
asked to be integrated in training models (at 
that time there were more than 470 European 
departments), and some departments like 
(Bartlett in London or some Spanish Polytechnics) 
attempted to do so, while departments in 
some northern countries and many German 
departments responded by increasing what was 
taught as related to organizational sociology. 
The more complex an organization becomes 
the more it is necessary to manage the decision-
making processes without improvisation. This 
is not genius, but rather knowing how to bring 
together the factors involved in making decisions. 
The architect, equipped with a mix of technical 
and relational knowledge, must know how to 
manage the dialogue among disciplines as well 
as the convergence process for reaching decisions. 
Failing that, the individual technical skills are 
actually more successful without the architect. 
Thus even design becomes a place of convergence 
of knowledge and the sharing process that, when 
the various lines of thought are followed, converge 
in architecture. Images are part of a decision-
making process and are used to communicate 
these decisions to people who speak different 
languages as well as to legitimize the project, firstly 
among those who execute it and then in society. 
But to have a dialogue it is necessary to know 
how to speak and also understand other people’s 
languages. The architect must be able to combine 
his or her technical knowledge with interpersonal 
skills, to paraphrase Bourdieu. Images are the 
articulation of this decision-making process, which 
in fact represents the synthesis. Which is to say, 
a layering of designs that secure and advance a 
discussion will make it evident and clear. This of 
course depends on the client. In England, there is 
the instrument of the public inquiry, which guides 
the choices and imposes the obligation to account 
for all stages of the design up to the executive; the 
drawings and models are often a point of conflict, 
not only of convergence.

— Never before there has been polarization 
within a dimension in which space is the 
foundation of cultural, social and even political 
identity, consisting of endless fragmentations that 
bind to places, or rather to localities, and what 
they represent. It means that a place is not just a 
physical fact, but also the result of development, 
something which architecture schools no longer 
understand the dynamics of. It is not a question 
of the prevalence of the cultural image, but 
rather the loss of deep relationships in the face 
of the request for architecture that is related to 
identity processes at the level of localities and 
even micro-localities. Possession of space is taken 
through processes that have reduced the authority 
of schools of architecture, which often remain 
mired in a concept of old-economy or (more 
simply) representation of space, although we have 
moved from traditional techniques to those that 
are digital and three-dimensional. Starting the 
1970s architecture departments have included 
such fundamental disciplines as urban sociology, 
anthropology and art history; today there is almost 
no trace of these disciplines which are essential for 
querying places and space, with the understanding 
that places are a very complex social product in 
which organization and representation at times 
coincide more or less happily. Today entire regions, 
such as the Monferrato and the Langhe, despite 
being recognized for their localized universal 
values (indeed, they are World Heritage Sites, 
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“Listen to what Cennino Cennini, an old 
writer of pamphlets in the 15th century said: 
«Do you know what will happen if you practice 
drawing with a quill? You will become expert, 
experienced and able to realize any drawing in 
your mind»”.
Camillo Boito, 1882

With this issue we hope to initiate a broad 
debate on education, a topic to which architects 
have always dedicated attention at a level that 
is quite unusual compared to that of most other 
professions.
That there are many paths which lead to taking 
up this craft can be seen in the biographies of the 
architects who have participated as well as the 
different responses they have provided.
However, it should be emphasized that research 
and the continuous development of education 
systems find their source and main motivation 
in architecture’s position in universities. It is 
well known that the transition from the studio 
or academy to universities did not take place 
simultaneously in different cultural and economic 
contexts, nor were the incentives homogeneous 
that gave rise to and supported the need to confer 
professional status to what was (and still is) 
architecture.
For this reason – and as an example – one 
must remember that the first real Italian school 
of architecture at a university was founded by 

no more than ten Italian university faculties. 
Cynically speaking, it was decided to standardize 
the educational plan – todos Caballeros – 
duplicating the department chairs for the three 
years with professors who were largely signed on 
with temporary contracts. But at this point, we 
should also enter the delirium of doling out credits 
and the division of semesters, with five-week 
courses! Unfortunately it would be too long to go 
into, even for me who, for sixteen years was an 
elected member of an academic senate.

— I proposed two drastic motions that were 
aimed in this direction, and although they were 
not passed, I earned the title of the last heir to the 
Savoy dynasty before the French Revolution.
The first was to ask my faculty members to 
officially select forty books without the knowledge 
of which they could not come to school. Basically 
the idea was to choose only forty titles through 
a debate and analysis that would represent the 
outcome of a democratic process, whatever its 
outcome. If it had turned out however that this 
list of books – obviously provoking – stopped 
at Towards an Organic Architecture, then 
the school would have knowingly paid the 
consequences. I was accused of wanting to resurrect 
the Ministry of Popular Culture, when instead 
it was about wanting to discover and define 
what identity and priority are in the profile of a 
department and take responsibility for it through 
a democratic vote.
The other proposal was to decide collectively – as 
is done at some American schools – which four 
faces they could use as “a guarantee” for those 
who wanted to sign up, four figures identified 
by the faculty board, counting on the fact that it 
was possible to choose from many prominent and 
prestigious figures and that there was a shortlist 
to choose the names of the personalities that could 
have represented us to the students: the school in 
form and content. Even here I was misunderstood 
and accused of trying to customize the university 
(“but if you do not want books, we’ll use faces”), 
because the world today needs accessible and 
immediate tools to decode and communicate an 
identity.
It is obvious that the way to form a true school is 
through controlling the process of building and 
forming the teaching staff. Elected as department 
head, at the first faculty meeting I arrived 
with data in hand and the projection of age 
pyramids; I declared at once that if they wanted 
to promote one of their own I would have resigned 
immediately. I wanted the freedom to encourage 
the growth of young people, bring scholars from 
outside and “promote” contract competitions (in 
terms of quality). The result was very positive 
and today Torino still has an architecture school 
because almost all the teachers on faculty have 
followed that line.
The main problem now is that schools at best 
have substantially become technical schools: 
formerly polytechnic universities, they are now 
practically technology transfer companies. This is 
essentially the effect of the unopposed reforms by 
Gelmini; the reforms have indeed had the dual 
effect of creating the most baronial universities 
ever while avoiding any renewal or continuity 
and favoring private institutions, up through 
the extinction of all educational areas (especially 
the humanities) that are not directly involved in 
the market and industrial production. We can 
easily imagine the consequences in architecture 
schools: the retracting of critical control over what 
you do and how you transfer it in society, as well 
as the delivery of this control into the hands of 
a market of knowledge whose power does not 
correspond to any democratic counterweight. The 
new education models, not only for architects and 
architecture schools, will also be constructed on 
the basis of a new public ethics (in schools) and on 
tackling instrumental rhetoric related to the role of 
university work in society.

Notes
1. B. Zevi, Towards an Organic Architecture, 
Faber & Faber, London 1950.
2. M. Gelmini, Italian Minister of Education May 
2008-November 2011.
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Camillo Boito in Milan, fifty years before the 
birth of the faculty in Rome in the 1920s. The 
special section for civil architects was instituted by 
Boito in 1865, just two years after the founding of 
the Milan Polytechnic, and was set up by blending 
the Brera academic tradition with the new higher 
technical institute in pursuit of the idea that 
such a school could train those who would build 
the modern city of Milan. It is no coincidence 
that this happened long before it came to pass in 
the rest of Italy, where there was a less pressing 
need to train adequate professionals to face the 
transformations of cities in more economically 
dynamic contexts.
It is undisputed that the teaching of architecture 
is a significant point of concern not so much 
from the pedagogical point of view as for the 
indissoluble interweaving it has with the very idea 
of architecture and the task for those who exercise 
the craft: the ministerium.
In general terms, it would seem obvious to state 
that the purpose of education should be to train 
architects who are both erudite and educated, who 
have mastered the fundamentals and principles of 
various disciplines, who have the ability to draw, 
i.e. to imagine and to form a representation. 
Prepared with these solid foundations, they can 
accomplish the concrete experiences of a project 
based on topics discussed and shared in the 
school. Moreover, any undergraduate degree in 
architecture, according to EU law and as stated 
in the well known endecalogue in addition to 
widespread belief, an architect must be trained 
with the culture and the skills that are relevant to 
the role and profession he or she will be authorized 
to perform; hence it is incongruous to argue that 
education focus on topics which are not within 
the natural and indisputable fulfillment of the 
architectural project.
Therefore, despite its apparent irrelevance, the idea 
widely expressed in these pages is totally agreeable: 
that the nucleus built through coordinated and 
interacting contributions (including disciplines 
in the humanities, arts and technology), is and 
should continue to be the resistant core of our 
field, even when specialist or instrumental skills 
intervene, when proposed as necessary to upgrade 
the “market demand”. 
Although the views expressed by the respondents 
on the most effective ways to teach architecture 
indicate various and differing methods on the 
basis of their personal experiences and contextual 
references, some of the principles seem to be shared 
for the most part.
What emerges as a necessary condition is that the 
teachings aimed at a project should be entrusted 
to architects who are verifiably capable of their 
craft and can therefore can transmit, in the highest 
sense, the art of competence. In fact, it is difficult 
to think that those who are not authorities on 
the concept of understanding the achievement 
of architectural work can somehow be teachers, 
or can substitute a lack of expertise on the basis 
of pedagogical reflections, however valid. It 
should not be forgotten that the formation of the 
university student takes place not by means of 
indoctrination, but, on the contrary, through the 
continued supply and enhancement of personal 
resources, real assets to promote aiming towards 
the acquisition of independent judgment and 
individual discernment.
Who can forget, in this regard, the writings of Louis 
Kahn1, in which the master reflects upon the origins 
of the school, criticizing the loss of the original 
spirit, which one should always be aware of?
Once ascertained that the teaching of architecture 
is not a pedagogical problem, we need to reaffirm 
the fundamental value of a consolidated idea: the 

key to teaching must be the design atelier, because 
of the possibilities it offers to reproduce the same 
working conditions of a studio, a workshop where 
research and experience are aimed at practicing 
architecture. In this context it is necessary to 
integrate the various disciplines that contribute 
to the project, no less than to its construction; 
integration that, just as it occurs when carrying 
out the profession, must take place right from the 
initial conception, to be able to account for the 
forms and their essential relationships.
In this way, the atelier is the educational structure 
within which teachers and students can work 
together, each according to his or her experience 
and abilities, without knowing in advance what 
the end result will be, but by addressing the real 
issues of a project that can be rationally discussed; 
this is the true meaning of a school.
The question of the practicality of the topics, 
their cohesion to the actual conditions and 
not to occasional impromptu tests, is certainly 
important and is closely linked to the organization 
of each workshop, in close relationship with 
the personality of the professor who teaches 
and establishes the path of study, inevitably 
characterized by his or her ability and experience 
as an architect. But it is equally important that 
a degree program is configured according to a 
recognizable plan, with reference to its own 
resources, traditions and the topics which it favors.
Other disciplines should then be organized 
around the central structure of the atelier: 
humanistic, scientific and technical knowledge 
which architectural studies need to incorporate 
but which must remain autonomous, each in 
its own disciplinary statute, yet recognizing that 
any contribution one does not know the basics of 
cannot be synthesized with the project.
Among the knowledge, skills and abilities, as noted 
in the words of Camillo Boito in the epigraph, the 
importance and indispensability of the practice of 
hand drawing are reaffirmed. “When you know 
that every sign must remain, when you have, 
as it were, the responsibility of every touch, the 
attention doubles, you increase it tenfold, and 
the shape, as set before us and that we want to 
reproduce, remains indelible in our memory”.2
Stating that architecture is an art form and 
accepting that students do not know how to use 
a pencil or pen is an unacceptable contradiction. 
You cannot be a designer if you are not able 
to work by hand, to quickly connect it to your 
thoughts without the intervention of other means, 
for example the computer. This means we need to 
define through drawing what is chosen, what to do 
with it and how it might be accomplished. There 
is, in fact, no other way to imagine architecture if 
not by drawing it, “seeing” through the design.
Variations on these principles, the different 
ways in which they can be applied, an agreed 
upon definition of the final outcome and the 
educational program itself, combined with 
a useful discussion and comparison of works 
in progress as well as shared disciplinary 
contributions, should constitute the preconditions 
for the clearest expression of those characteristics in 
order to make, from a group of teachers, a “school” 
that is recognizable both in the cultural project 
and as mentor: this quality is indispensable and 
has always been useful in guiding the choices of 
future architects.

Notes
1. L. I. Kahn, Form and Design, from V. Scully Jr., Louis I. 
Kahn, Georges Braziller, Inc. New York 1962.
2. C. Boito, I principii del Disegno e gli stili 
dell’ornamento ad un Maestro Novello mandandogli 
le 303 tavole dell’opera: «Ornamenti di tutti gli stili», 
Hoepli, Milano 1882.
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Pier Paolo Pasolini, nella sceneggiatura 
del suo progettato film su San Paolo, del 
1968, traspone nel tempo la toponomastica 
in cui si è svolta la vicenda della classicità 
mediterranea.
Il centro del mondo moderno non è 
più Roma, ma New York, il sacrario 
del conformismo illuminato non è più 
Gerusalemme, ma Parigi, l’equivalente di 
Atene è Roma.
In ognuno degli episodi della vita di Paolo, 
che si svolgono nel tempo presente in cui 
Pasolini scrive, appare la data reale in cui essi 
si sono svolti, dal 63-64 d.C. in avanti.
La trasposizione, basata sull’analogia, è uno 
spostamento, nel tempo, delle misure, che ha 
forte valenza architettonica.
Pasolini cerca, di fatto, nel tempo della crisi 
della croce, il valore di una nuova croce e 
l’espressione viva del suo manifestarsi.
È la croce dispersa delle chiese del 
Novecento, di cui insegue la forma attraverso 
Paolo.
Su una terrazza di Genova, una delle città 
toccate dal viaggio, tra Mediterraneo ed 
Atlantico, insieme a Parigi, Barcellona, 
Ginevra, Marsiglia, Monaco, Colonia, Bonn, 
Roma, Napoli, New York, circondato da 
intellettuali, l’apostolo si sente rimproverare: 
“Ha ripristinato, attraverso i più disparati 
materiali ideologici e linguistici – Antico 

Testamento, ellenismo (giungendo per li 
rami fino a Platone), le religioni misteriche, 
ma soprattutto gli gnostici, ossia creandosi 
un linguaggio e un’argomentazione insieme 
eclettici e di ferro – il puro stato infantile. 
Nessun poeta è mai riuscito in una simile 
operazione. Le memorie d’infanzia fanno 
tutte ridere…”.
“Sì, tuttavia questo integralismo, puro e 
spaventoso gli crea una legge e istituisce una 
chiesa”. 
E Paolo: “Sono debitore ai Greci e ai 
barbari, ai sapienti e agli ignoranti e quindi, 
per quanto sta in me, io sono pronto ad 
annunciare il Vangelo anche 
a voi, che siete a Roma”. 
“A questo punto – scrive Pasolini – oltre il 
mare, in dissolvenza, appare, come ispirata 
dal cuore che tende con tutta la sua forza ad 
essa, l’immagine di Roma: ossia lo sconfinato 
panorama di New York, coi suoi grattacieli 
che dentellano il cielo grigio e burrascoso”. 
Alla dispersione nel tempo Pasolini oppone 
una topografia e una teologia senza tempo.
Questo interessa l’architettura, oggi orfana di 
una misura definita.
Ora consentitemi un ulteriore spostamento 
geografico, per esemplificarvi il senso di una 
riflessione sulla mutazione e resistenza dei 
luoghi.
Mi servirò di tre temi,quali possibili 
ancoraggi attraverso i quali stabilire un 

nuovo flusso delle misure: terra, luce, 
silenzio.
Li illustrerò con l’ausilio di tre opere che ho 
costruito.

Nel primo capitolo, intitolato Il volto di 
una terra, del suo San Francesco, del 1929, 
Romano Guardini individua il contesto 
in cui si costruisce, fin dalla giovinezza, la 
figura del Santo, dedicandosi interamente 
alla descrizione dell’ambiente architettonico 
e derivandone il senso della presenza 
francescana.
“Sui declivi dell’Appennino se si scende 
verso la Toscana, le case appaiono sparse 
come chiari, nitidi cubi. Se ci si colloca 
completamente sull’altura di fronte a 
Perugia è come se cristallo crescesse in 
altezza su cristallo. Si percepisce dapprima 
l’architettura con l’occhio, ma quello è solo 
l’inizio. Essa è colta realmente col corpo, 
con l’arco della fronte, con l’ampiezza del 
petto, con l’essere che la sente in modo vivo, 
avanzando attraverso lo spazio. Allora ti 
tocca con forza elementare il modo in cui 
questa durezza ha forma e stratificazione”.
“Assisi – continua Guardini – è piccola, 
familiare, quasi infantile, si vorrebbe dire, 
accanto alla possanza più cupa dell’antica 
città degli Etruschi. Ma germina tuttavia 
dallo stesso sangue. Nella sua piccolezza v’è 
una forza celata. Anche qui durezza della 
pietra tagliata, elevata a muro. Anche qui 
la massa semplicissima in forma cubica. E 

anche qui quella magnifica coniugazione 
della forma, nella sua presenza che si 
impone, con l’ampiezza dello spazio”.
“In questa tensione viva, che continuamente 
si ridesta, che mai scompare, ma 
viene sempre superata a nuovo in un 
atteggiamento particolare dell’intera persona, 
è cresciuto Francesco”.
Il Santo nasce alla propria complessità dalla 
forma esterna ed interna del paesaggio.
Da qui la indicazione del Crocifisso di 
ricostruire tre chiese materiali prima di 
compiere la missione dello spirito e l’urgenza 
della missione ricostruttiva come pratica 
quasi propedeutica.
Secondo San Bonaventura, nella Legenda 
Maior, “fu infatti per disposizione della 
Divina Provvidenza, dalla quale il servo 
di Cristo si lasciava dirigere in tutto, che 
all’inizio dell’Ordine e prima di predicare il 
Vangelo, egli ricostruì tre chiese materiali.
Ciò avveniva non solo perché egli 
apprendesse a risalire gradatamente dalle 
cose materiali a quelle spirituali, o dalle 
cose minori a quelle maggiori, ma anche 
perché nelle cose sensibili fosse prefigurato 
quanto in seguito avrebbe misteriosamente 
compiuto”.
L’identificazione con la sostanza materiale 
del luogo da parte di Francesco è talmente 
precisa che Giotto, nelle sue raffigurazioni 
della vita del Santo, ce lo mostra all’interno 
della chiesa diroccata di San Damiano 
mentre riceve le istruzioni del crocefisso, un 
crocefisso già all’epoca antico e reale, con 
i dolenti a figura intera lungo i fianchi di 
Cristo, ancora oggi conservato nella chiesa di 
Santa Chiara ad Assisi.
Tra i colli che contornano Perugia un 
superstite frammento d’Umbria, un casale 
rosa, gli ulivi, la speculazione edilizia si 
contendono il fondale su cui si dispone la 
chiesa di San Giovanni, che ho progettato 
nel 1997.
Contenuta in un lotto stretto e lungo 
sul fondo della valle la chiesa viene vista 
prevalentemente dall’alto, dai fabbricati 
costruiti nel secolo scorso sui due lati della 
valle. Deve rappresentare un segno di 
identità, una reintegrazione del rapporto 

Tempio di cremazione, Parma, 2006-10
Chiesa di San Giovanni, Ponte d’Oddi, Perugia, 
1997-2007
Crematory, Parma, 2006-10
San Giovanni Church, Ponte d’Oddi, Perugia,
1997-2007
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con la terra, per una comunità che, da anni, 
ha avuto come spazio della propria chiesa 
soltanto un appartamento condominiale.
La chiesa e il centro parrocchiale si 
appoggiano al corpo della collina attraverso 
una sequenza che privilegia il concetto 
di sostruzione, di scavo, di piazza bassa e 
piazza alta che è nella storia della città, di 
quel suo centro che i perugini chiamano, 
significativamente ‘Acropoli’.
Una linea retta segna il percorso sacro dal 
sagrato alla chiesa principale alla chiesa 
feriale alla canonica: lungo questa linea gli 
spazi si dispongono come stazioni.
Il percorso è duplicato all’esterno, attraverso 
la grande scala che lega la piazza Bassa e la 
piazza Alta, con una dimensione analoga al 
corpo della chiesa.
In sezione il corpo della chiesa, alto tredici 
metri lineari, raggiunge la stessa quota 
altimetrica del centro parrocchiale, alto sei 
metri e cinquanta.
La quota superiore degli edifici è così 
identica e amplifica la presenza della scala, 
piazza anch’essa, che congiunge il sagrato 
inferiore con quello superiore.
In una città che è costruita sulle sostruzioni, 
architetture che reggono altre architetture 
definendone e adattandone il piano di 
imposta rispetto alle acclività del suolo, 
l’insieme dei corpi progettati, impostandosi 
su quote d’impianto differenti e terminando 
con un’unica quota in sommità, si mostra 
quasi come nuova sostruzione che regge, a 
posteriori, la città esistente prodotta dalla 
speculazione del secondo Novecento.
La chiesa principale ha la sua entrata sul 
sagrato inferiore, verso strada.
Il suo corpo complessivo è attraversato da 
una linea di luce che nella chiesa principale 
segna il taglio verticale della facciata e 
continua in copertura, accompagnando il 
fedele fino all’altare. 
Questo percorso, guidato dalla luce, si 
innesta poi nella terra, per giungere alla 
cripta.
Il mattone che appare in piena vista come 
materiale esterno e interno, consacra 
l’appartenenza alla natura del suolo e alla 
storia, all’identità di Perugia e dei suoi santi.

 “La luce cade. – scrive Deleuze in Cinema 
– Che cos’è il movimento dell’intensità. Il 
movimento dell’intensità è la caduta della 
luce”.
Nel buio della sala egli ricostruisce l’alfabeto 
che avvicina l’arte all’infinito.
Attraverso il mezzo moderno, ma ormai 
secolare, quello cinematografico, scandisce 
la verità raggiungibile con lo spostamento 
‘intensivo’ del punto di vista.
Già Bergson aveva chiarito che la filosofia 
non può essere filosofia del movimento se 
non è in grado di estrarre il movimento da 
ciò che gli serve da mobile o veicolo.
Lo fa l’immagine cinematografica, 
componendo un’immagine che non è per 
nulla astratta, ma estrae un movimento puro, 
una modulazione della luce.
Non sono il carrello né il veicolo a 
determinare la verità, ma la luce che cade.
“Il movimento della macchina da presa tende 
a estrarre un movimento puro… Qui tutti 
questi movimenti sono come strappati dal 
loro mobile o veicolo, non sono annullati, 
sono come ripresi in un movimento più 
profondo”.
Solo un atto dello spirito può catturare 
l’insieme del tempo.
Il movimento intensivo, a differenza di 
quello estensivo, è, nella sua essenza, in 
rapporto a zero.
“Ma nella sua essenza più nobile, intima, essa 
non ha bisogno di cadere a zero per avere 
a che fare con zero… La luce cade sopra di 
noi, ed è questa l’intensità: essa non cessa di 
cadere. E ciascuno di noi chiederà pietà”.
Si tratta di una unità che si rivela in un 
istante, ma riguarda una frazione amplissima 
del tempo.
Il punto di vista può tornare ad essere al 
centro di una costruzione, alternativa a 
quella prospettica.
Ecco il nostro paesaggio.

In una immensa e ingombra stanza buia 
dobbiamo decidere come fare cadere la luce.
Questo può avvenire anche in una prosaica 
chiesa dell’oggi.
È, ancora, la condizione di luce altrimenti 
evocata da Florenskij per descrivere l’icona: 
“Immaginate di trovarvi chiusi in una 
stanza, dove però si trova una finestra poco 
illuminata, dalla quale penetra la luce di un 
altro mondo”.
Quanto affermato non vale solo per il 
tempio cristiano, ma generalmente quale 
principio di verità rispetto al manifestarsi 
dell’opera di architettura.
II nuovo Tempio di cremazione di Parma, 
che ho costruito nel 2010, è ubicato a nord 
dell’antico Cimitero di Valera, tra questo e la 
tangenziale recentemente realizzata, circa un 
chilometro a ovest della città.
Da una parte la città e la Via Emilia, 
dall’altra la campagna e l’abitato di Valera, 
segnano i riferimenti di un paesaggio 
storicamente caratterizzato dall’ordine 
centuriale della colonizzazione romana.
Il Tempio emerge all’interno del recinto, 
visibile da lontano e a chi percorre la 
tangenziale, come un grande elemento 
basamentale, preceduto da due spazi coperti 
alle estremità, analoghi a sud e a nord, verso 
Valera e verso Parma.
Quale frammento tagliato ospita e sospende 
nel tempo il rito del passaggio, rendendolo 
un unico grande simbolo urbano, quasi 
altare, in cui la città celebra, in modo 
incessante, la memoria di sé attraverso la 
memoria dei suoi morti.
Il rapporto tra i due recinti, antico e 
progettato, e quello tra essi, la campagna e 
l’abitato di Valera, costituisce il primo tema 
affrontato dal progetto.
Il nuovo recinto, un recinto fatto di spazio 
architettonico perché pensato come un 
muro porticato e abitato dai cellari che 
ospitano le polveri, contiene, in un percorso 
ininterrotto, il rapporto tra vita e morte, 
fissandone la lettura nel senso di una 

continuità ideale della vita.
In forma di un grande rettangolo, la cui 
giacitura si attesta a fianco del cimitero 
esistente, il porticato abbraccia i momenti 
del percorso, stabilendone una gerarchia 
precisa, il cui medium architettonico è il 
Tempio vero e proprio, collocato al centro 
delle due dimensioni.
La pianta dell’edificio è segnata da due 
grandi quadrati, tra loro collegati attraverso 
un quadrato di dimensione inferiore.
Il primo quadrato è costituito dalla Sala 
del commiato, illuminata da una sorgente 
di luce centrale e abitata soltanto dalle 
colonne sulle pareti e dall’ambone riservato 
all’orazione. 
Una alta porta posta sulla parete di fondo 
costituisce il varco di transizione della salma 
verso il secondo quadrato, di dimensione 
inferiore, camera di luce illuminata 
zenitalmente, completamente vuota.
La salma così scompare nella luce.
Il terzo quadrato è costituito dal crematorio 
vero e proprio, in cui il corpo viene bruciato 
per tornare alla terra.

 “Solo in completo silenzio si comincia 
ad ascoltare. Solo quando il linguaggio 
scompare si comincia a vedere”.
Dopo il suono di una campana i 
frati intingono uno a uno la mano 
nell’acquasantiera e accedono alla chiesa per 
la preghiera del mattino.
E questa la sequenza d’apertura del film Il 
grande silenzio di Philip Groning, due ore e 
cinquanta senza parole che illustrano la vita 
della comunità nella Grande Chartreuse sulle 
Alpi francesi, vicino a Grenoble.
Il regista indugia sulla magistrale 
inquadratura dell’acqua che, sfiorata ogni 
volta, lentamente riassume la sua posizione 
originaria.
È il silenzio a dare valore alle cose, nello 
scandirsi dei gesti quotidiani, dei volti, degli 
ambienti, dei muri, delle preghiere, delle 
forbici che tagliano la lana, della pala che 

scava la neve friabile appena caduta.
La giornata dei frati, senza abuso della 
parola, riservata alla preghiera e al momento 
della ricreazione, trascorre in piccole celle 
con letti di paglia e, come stufa, una scatola 
di latta.
Ogni azione è tesa all’eliminazione 
dell’inutile.
Nel film vi è un’emblematica scena, in cui 
il vecchio frate sarto taglia la stoffa per 
confezionare una nuova tonaca. Questa è 
cucita con molteplici pezzi, appartenuti a 
tonache precedenti.
Alle sue spalle una collezione di bottoni 
mostra i bottoni conservati da riutilizzare. 
Nulla viene gettato via.
Luogo, tempo, terra, luce trovano valore 
nella ripetizione silenziosa dei gesti, i soli 
necessari.
Che significato ha oggi chiedere silenzio?
La cosa non corrisponde a un’aspettativa di 
mutismo, né a una generica rivendicazione 
minimalista.
Il paesaggio italiano non è mai stato 
storicamente muto, piuttosto composto da 
tante voci, capaci di esprimere un insieme 
e realizzare un’esecuzione esemplare perché 
costituita da diversità, materie che hanno 
trasferito nel coro i significati più veri, 
trasposti dai tempi lunghi e dagli strati ove, 
solo, risiede il silenzio.
A fronte del naufragio del paesaggio che il 
Novecento ha introdotto e che noi viviamo, 
in cui la materia complessiva, per colpa 
dell’uomo, torna a farsi impercettibile e 
priva di forma, nuove cose urgenti devono 
essere scavate, scritte e ordinate dall’arte, 
per ammetterle a una zona di sospensione, 
sobriamente illuminata, che attribuisca 
misura e senso alla realtà e ne insegua la 
verità superiore.
Appare infatti, per l’architetto, la necessità 
di conferire al silenzio una forma, per 
costringerlo a parlare, ma la forma non è il 
fine.
Ecco, infine, un’ altra occasione di silenzio, 

Tempio di cremazione, Parma, 2006-10
Cappella nel bosco, 2012
Crematory, Parma, 2006-10
Chappel in the woods, 2012
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con cui voglio congedarmi da voi.
Il progetto per la Cappella nel bosco a 
Varano, del 2012, realizza un luogo di 
preghiera intimamente connesso alla realtà 
paesaggistica esistente nell’area storica 
collinare interessata dall’itinerario di 
pellegrinaggio della Strada Romea, ancora 
segnato dalla duecentesca meridiana in pietra 
incisa sulla parete dell’antico hospitale di 
Casa Faggi, sito poco lontano.
Qui, nel 2010, frane e alluvioni hanno 
determinato la temporanea chiusura 
dell’antico itinerario e la deviazione del corso 
d’acqua che lo affianca.
Il percorso a cielo aperto tra la casa di 
abitazione e il bosco, che si sviluppa per circa 
trecento metri, è il rivelatore della piccola 
opera, costruita quale risarcimento simbolico 
del corpo del paesaggio.
Il lungo lembo prospettico costituito 
dall’appendice del parco, compreso tra il rio 
a sinistra e il monte a destra, assume come 
punto di fuoco, in lontananza, il nuovo 
elemento simbolico costituito dal frammento 
di muro e dalla croce.
Verso di essi l’abitante o l’ospite si 
incamminano.
L’intervento è costituito da un setto murario 
di 9 x 6 metri, cui si appoggia una croce in 
ferro di altezza analoga e da una seduta.
In pianta: un punto e due linee.
Dal punto di vista materico la costruzione 
è concepita attraverso una muratura 
faccia vista in mattoni di tipo antico rosa 
chiaro, secondo la tradizione costruttiva di 
quest’area collinare in cui si rinvengono, da 
secoli, fornaci per la cottura dell’argilla.
La croce è costituita da travi tipo HEA 120 
mm verniciate color ruggine, come l’acqua 
ferruginosa che scende dal rio della Moglia, 
alimentata da sorgenti ricche di ferro.
La casa esistente e il suo contesto assumono 
così valenza di microcosmo aperto alla 
scoperta, attraverso la croce, della relazione 
con il rio e il monte, l’acqua e la terra.
Il muro è costruito a margine del declivio 
che, immediatamente, si inerpica a quote 
sempre maggiori.
La croce è impiantata dalla parte opposta, 
verso il rio e la strada che sale al santuario di 
S. Lucia e al castello del IX secolo.
L’edificazione è così composta attraverso 
elementi diversi, accostati a esaltare il 
rapporto con l’osservazione della morfologia 
paesaggistica esistente: chi giunge dalla casa, 
dal paese o da lontano, transita sotto la croce 
o vi sosta.
L‘evocazione dei due elementi simbolici, il 
muro e la croce, uniti dallo svolgersi di un 
percorso, assume carattere rituale.
Il tipo architettonico è il percorso stesso, 
arricchito da frammenti.
Ogni giorno il sole del mattino illumina 
la croce in modo diretto, proiettandone 
gradualmente l’ombra sul muro.
Soltanto quando il sole è più alto, prima di 
scomparire dietro il monte, l’ombra della 
croce si dispone sulla terra per un breve 
intervallo di tempo.

Infine una riflessione.
In La fiamma di una candela Gaston 
Bachelard ci ricorda come, per molto tempo, 
sul tavolo di ogni sapiente “accanto agli 
oggetti prigionieri della loro forma, accanto 
ai libri che istruiscono lentamente, la fiamma 
di una candela richiamava pensieri senza 
misura, evocava immagini senza limite”.
La similitudine della fiamma non è soltanto 
– applicata all’architettura – un esercizio di 
possibile rêverie.
Nella fiamma,come nell’architettura, deve 
esistere un fuoco doppio, l’uno più forte 
che divora l’altro, “sulla fiamma che sale vi 
sono due fiamme: l’una è bianca, e riluce e 
risplende, con la propria radice azzurra in 
cima; l’altra è rossa, ed è unita al legno e al 
lucignolo che essa brucia.
La bianca sale direttamente in alto, 
mentre sotto rimane ferma la rossa, senza 
abbandonare la materia, fornendo all’altra 
ciò che di essa fiammeggia e riluce”.
In questa dialettica dell’attivo e del passivo, 
dell’attivo e dell’agente, dei participi passati 

e dei participi presenti, sta il senso della 
conquista della luce, che non può vivere, 
evidentemente, senza un tempo storico e 
senza una materia.
All’interno di un orizzonte di valori che 
conferisce significato a cose fino ad allora 
considerate insignificanti, assume senso la 
trasformazione, non solo temporale, ma 
sostanziale, della fiamma rossa in fiamma 
bianca.
La fiamma bianca deve giungere a sterminare 
le materialità che la nutrono e la alimentano.
Ecco, ogni volta il nuovo, l’unico nuovo 
auspicabile.
“Questa luce un soffio l’annienta, una 
scintilla la riaccende. La fiamma è facile 
nascita e facile morte. Vita e morte possono 
essere posti qui l’una accanto all’altra”.
La coscienza morale deve divenire fiamma 
bianca “bruciando le impurità che alberga. E 
chi brucia bene brucia alto”.
Coscienza e fiamma hanno lo stesso destino 
di verticalità.
La semplice fiamma della candela designa 
bene questo destino, lei che 

To establish a new set of standards I will use 
three themes as potential points of reference: 
earth, light, silence. 
To help illustrate them I will draw upon three 
of my own projects. 

In Romano Guardini’s 1929 book Saint 
Francis the first chapter, entitled The Face 
of a Land, identifies the context in which 
the figure of the Saint was formed from a 
young age. The chapter is dedicated entirely 
to the description of the environment and the 
architectural sense derived from the Franciscan 
presence.
“On the slopes of the Apennines as you go 
toward Tuscany, the houses appear as scattered, 
distinct, crisp cubes. If you are on the high 
ground across from Perugia it is like seeing 
fields of crystal glass. The first thing that 
perceives the architecture is the eye, but that’s 
just the beginning. It really seizes the whole 
body, the arch of the brow, the breadth of the 
chest, and the being vividly senses it as one 
moves toward the structure. Then you are 
affected by an elemental force in the way it has 
form and layers”.
“Assisi” – continues Guardini – “is small, 
familiar, almost childish, it could be said, as 
compared to the stronger yet gloomier ancient 
Etruscan city. However, it comes from the 
same lineage, and in its smallness there is a 
hidden force. Here, too, there is the hardness 
of high walls made of hewn stone. Here, too, 
we see the simple form of cubic mass. And also 
here we can see that magnificent harmony 
between form and the presence that it asserts, 
and the expanse of space”.
“Francis grew up in this atmosphere of 
profound tension that continually reawakens 
and never disappears yet is repeatedly exceeded 
by the particular behavior of the whole 
person”.
The saint’s complexity comes from the external 
and internal shape of the landscape.
Hence the choice of the crucifix in 
reconstructing three churches physically before 
accomplishing the mission of the spirit; the 
urgency of the reconstruction tasks becomes an 
almost preparatory exercise for the subsequent 
spiritual one.
According to Saint Bonaventure in the 
Legenda Maior, “It was in fact because of 
Divine Providence, which the servant of 
Christ allowed to guide him in everything, 
that at the beginning of his Order and before 
preaching the Gospel, he would physically 
rebuild three churches. This happened not 
only because he learned to rise gradually from 
materiality to spirituality, or from minor 
issues to those which mattered more, but also 
because his sensitivity foretold what would 
later be mysteriously accomplished”.
Francis’s identification with the material 
substance of the place is so precise that Giotto, 
in his depictions of the saint’s life, shows 
him inside the dilapidated church of Saint 
Damian with the crucifix while receiving his 
instructions; in Giotto’s time this crucifix was 
already ancient and real, with the mourners 
depicted along the sides of Christ. That cross is 
still preserved in the church of Saint Clare in 
Assisi.
In the hills that surround Perugia there 
is a surviving fragment of Umbria, a 
pink farmhouse, olive trees, and property 
speculation, which contend for the backdrop 
for the church of Saint John, which I designed 
in 1997.
Positioned on a long narrow lot at the bottom 
of the valley, the church is visible mainly from 
above, where the buildings were constructed 
in the last century on the two sides of the 
valley. It is meant to be a symbol of identity, a 
restoration of the relationship with the earth 
for a community that for years had to make 
do with an apartment in a condominium as a 
place of worship.
The church and the parish center lean against 

(English follows on page 31)

Cappella nel bosco, 2012
Chappel in the woods, 2012

Earth, Light, Silence
Lectio magistralis, 29th October 2015
Paolo Zermani

In the 1968 script of for his planned film 
about Saint Paul, Pier Paolo Pasolini 
transposes in time the place names where 
the story took place, moving away from the 
context of Mediterranean classicism.
The center of the modern world is no longer 
Rome, but New York, the shrine of enlightened 
conformism is no longer Jerusalem, but Paris, 
and Rome becomes the equivalent of Athens.
Pasolini places each episode of Paul’s life in 
the present time, but the actual date on which 
they occurred appears, from 63-64 A.D. 
onwards.
The transposition, based on analogy, is a shift 
over time of standards, and is of significant 
architectural value.
Indeed, Pasolini searches in the time of the 
crisis of the cross for the value of a new cross 
and the profound expression its appearance 
makes.

It is the lost cross of twentieth century 
churches, and its shape is pursued through 
Paul.
The journey, from the Mediterranean to the 
Atlantic, includes many cities: Genoa, Paris, 
Barcelona, Geneva, Marseille, Munich, 
Cologne, Bonn, Rome, Naples and New 
York. On a terrace in Genoa surrounded by 
intellectuals, someone is scolding the apostle: 
“You have restored the pure childlike state, 
through the most diverse ideological and 
linguistic materials: the Old Testament, 
Hellenism (going as far as Plato), Greco-
Roman mystery religions and above all 
Gnosticism, that is, creating a language 
and style of reasoning both eclectic and 
indisputable. No poet has ever accomplished 
this. Everyone laughs at childhood 
memories…”.
“Yes, however this pure and frightening 
fundamentalism becomes a law and establishes 
a church”.
And Paul replies: “I am under obligation both 
to the Greeks and to the barbarians, both 
to the wise and to the foolish. So I am eager 
to preach the gospel to you who are also in 
Rome”.
“At this point” – Pasolini writes – “beyond the 
fading sea, inspired by the heart which reaches 
out with all its strength, the image of Rome 
appears: that boundless landscape of New 
York, with its skyscrapers serrating the stormy 
gray sky”.
Pasolini favors the use of a timeless topography 
and theology against the dispersion of time.
This affects today’s architecture, which lacks 
defined standards.

Now allow me a further geographical shift, 
to demonstrate the sense of a reflection on 
mutations and resistance of places.

“va deliberatamente in alto e torna al luogo 
della sua dimora, dopo avere compiuto la 
sua azione in basso senza mutar mai la sua 
lucentezza in altro colore che non sia il 
bianco”.
La fiamma vola al di sopra di se stessa, al di 
la della propria punta.
Ogni volta il tempo accende una fiamma, 
costituita dalle misure.
Come racconta Faraday,nella Storia chimica 
di una candela, la candela si può accendere 
soffiando solo sul vapore,il solo vapore.
Non bisogna lasciare che la luce si 
addormenti, bisogna affrettarsi a risvegliarla.

Luogo
Conferenza tenuta nel settembre del 2004 presso il 
Centre International pour la Ville, l’Architecture et le 
Paysage (CIVA), Bruxelles.
Titolo originale: “Luogo e luogo comune 
nell’architettura”.

Tempo
Conferenza tenuta nel novembre del 2013 presso la 
Potsdam School of Architecture, Potsdam.
Titolo originale: “Il nuovo nella ricostruzione del 
paesaggio italiano”.

Terra
Conferenza tenuta nell’ottobre del 2013 presso 
l’Accademia di Architettura di Mendrisio.
Titolo originale: “La misura della terra”.

Luce
Conferenza tenuta nel maggio del 2013 presso 
l’Accademia Nazionale di San Luca, Roma
Titolo originale: “Nel sacrificio del paesaggio. 
Architettura”.

Silenzio
Conferenza tenuta nel novembre del 2013 presso la 
galleria “Casabella-Laboratorio”, Milano. 
Titolo originale: “Lectio tacita. La Cappella nel bosco 
e altri spazi sacri”
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Giuria del Premio Mantero XIII edizione 
a.a. 2013-14, 29 ottobre 2015

Luigi Franciosini  
Università degli Studi Roma Tre

Paolo Mellano
Politecnico di Torino

Angelo Torricelli
Politecnico di Milano

Organizzazione del Premio e della Mostra
Raffaella Neri
Politecnico di Milano

Progetti vincitori

Architettura
Tra roccia e lago.
Abitare lo spazio compresso della costa 
tra Caldè e Portovaltravaglia.
Le vecchie fornaci di calce come nuovi 
luoghi di un sistema turistico ricettivo
Tesi di Martino Pasqua, Valeria Stress, 
Matteo Valente
Relatore: Michele Ugolini
Correlatore: Rossana Gabaglio, pag. 20

Architettura delle Costruzioni
La città di Monza, il verde, le acque: 
prospettive e opportunità delle aree 
dismesse. Una nuova biblioteca civica 
nell’ex tessitura Fossati Lamperti
Tesi di Paolo Faverio, Alessandro Lori, 
Giovanni Uboldi
Relatori: Raffaella Neri, Christian 
Campanella, Sergio Croce, Elsa Garavaglia, 
Daniele Palma
Correlatore: Martina David, pag. 21

Progetti menzionati

Architettura
Villa Adriana.
Progetto di architettura nell’area 
dell’Antinoeion
Tesi di Valentina Patelli, Elisa Prusicki, 
Annachiara Stanga 
Relatore: Angelo Torricelli
Correlatori: Gianluca Sortino, Valerio Tolve, 
pag. 22

Architettura
Milano: progetto Brera.
L’Orto Botanico di Brera e il Giardino di 
Palazzo Citterio
Tesi di Luca Peroni, Graziana Picchi, 
Paolo Radeschi
Relatore: Angelo Torricelli
Correlatori: Gianluca Sortino, 
Giovanni Comi, pag. 22

Architettura
Museo per una collezione privata a 
Berlino
Tesi di Giulia Rossi
Relatore: Stefan Vieths, pag. 23

Architettura delle Costruzioni
Progetto di una torre mixed-use 
nell’ambito della riqualificazione dell’ex 
scalo ferroviario di Porta Genova
Tesi di: Giulio Damiani 
Relatore: Giulio Massimo Barazzetta
Correlatori: Filippo Innocenti, Cesare Taddia, 
Edmondo Vitiello, pag. 23

Progetti selezionati

Architettura
Holzwege/Sentieri interrotti.
Due progetti berlinesi
Tesi di Ilaria Bertinotti, Valeria Cattaneo, 
Jennifer Simona Porro
Relatore: Rosaldo Bonicalzi
Correlatori: Ezio Miele, Vincenzo Petrini, 
Sandro Attilio Scansani, pag. 24

Architettura
Ricerca e produzione per un nuovo 
sviluppo in Valtellina
Tesi di Elena Liliana Crescimanna
Relatori: Enrico Bordogna, Gentucca Canella, 
Marco Canesi
Correlatori: Elvio Manganaro, 
Laura Locatelli, Tommaso Brighenti, pag. 24

Architettura
8 MIN project. 
Progetto di ricostruzione post-tsunami.
Tesi di Emanuela Martino
Relatore: Maurizio Meriggi
Correlatore: Emilia Amabile Costa, pag. 25

Architettura
Gajum.
Vuoto come connessione. Progetto di un 
sistema di spazi per il vivere collettivo
Tesi di Stefano Bon, Lucilla Latorraca, 
Lavezzari Marta
Relatore: Roberto Rizzi
Correlatore: Lavinia Dondi, pag. 25

Architettura
Conoscere e praticare la montagna.
Recupero dello stabilimento industriale 
Gajum-Bognanco a Canzo
Tesi di Airoldi Chiara, Bortolussi Federico, 
Molteni Camilla
Relatore: Roberto Rizzi
Correlatore: Marta Averna, pag. 26

Architettura
Partecipazione, autocostruzione e 
sostenibilità: progetto per un dormitorio 
a Kawempe
Tesi di Fiorella Amadei, Valentina Milazzo, 
Clelia Vegezzi
Relatore: Emilia Amabile Costa, pag. 26

Architettura
Tracce del suolo. 
Il paesaggio del paleoalveo tra collina e 
pianura a Castiglione delle Stiviere
Tesi di Erica Fassi, Simona Figuccio,
Silvia Pomodoro, Maddalena Pornaro 
Relatore: Sara Protasoni
Correlatore: Stefano Farina, pag. 27

Architettura
Geografie di sguardi.
Paesaggi di costa a Siracusa
Tesi di Serena Mercandelli Chiara Somalvico
Relatore: Sara Protasoni, pag. 27

Architettura
Cuba: centro del “Mediterraneo 
caraibico” americano, nella 
contraddittorietà dei processi di 
integrazione mondiale
Tesi di Matteo Stefano Tettamanti 
Relatore: Riccardo Canella
Correlatori: Marco Canesi, Vittorio Garatti, 
Simone Vani, pag. 28

Architettura
Milano Martesana: nuove terme e 
un’organizzazione su due livelli tra il 
canale riaperto e via Copernico
Tesi di Gennaro Pagano, Veronica Pagano
Relatore: Marco Stanislao Prusicki
Correlatore: Alessio Schiavo, pag. 28

Architettura
Milano: nuove terme tra via Galvani e la 
Martesana riaperta. 
Sulle tracce del progetto di Campanini 
per l’Istituto San Vincenzo
Tesi di Andrea Maffei
Relatori: Marco Stanislao Prusicki, 
Giovanni Cislaghi, 
Giulio Pasquale Campaiola
Correlatore: Pierfrancesco Sacerdoti, pag. 29

Architettura delle Costruzioni
Manhattanville urban campus.
Ampliamento della Columbia University
a New York City
Tesi di Davide Vernocchi
Relatori: Emilio Battisti, Francesca Battisti, 
pag. 29

Architettura delle Costruzioni
Progetto di trasformazione urbana dell’ex 
area industriale de “la Goccia”
Tesi di Jorge Galan Gomez, Alessio Gilardi,
Alessandro Ruberto
Relatore: Adalberto Del Bo, pag. 30

Architettura delle Costruzioni
High density terrace
Tesi di Bianca Maria Francolini
Relatore: Maria Grazia Folli, pag. 30
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Tesi di Martino Pasqua, Valeria Stress, 
Matteo Valente
Relatore: Michele Ugolini
Correlatore: Rossana Gabaglio

Il fenomeno della dismissione ha molto spesso 
una connotazione negativa, causata dalla 
perdita di senso del luogo e dall’incertezza 
delle destinazioni. La riflessione sul tema del 
recupero porta ad individuare in questi luoghi 
occasioni di progetto. Le aree industriali 
dismesse diventano nuovi ambiti già costruiti da 
valorizzare.
Da queste premessa trae origine il nostro 
intervento per l’area della Rocca di Caldé, 
particolarmente pregiata per qualità 
paesaggistiche, architettoniche e spaziali. Essa 
si colloca tra gli innumerevoli esempi di sistemi 
produttivi in disuso, il cui recupero é spesso 
ostacolato da interessi contrapposti.
Il progetto ha origine da un’analisi sulla natura 
del luogo e sulle vicende storiche che hanno 
portato alle condizioni odierne, ponendo in 
costante relazione la grande scala, paesaggistico-
territoriale, con la scala dell’architettura, più 
puntale. La nostra proposta si basa dunque 
sulla lettura dello spazio aperto come di un 
interno, provando ad interpretare i rapporti 
che l’individuo intrattiene con le differenti 
profondità visive e con la spazialità dei singoli 
luoghi.
L’interpretazione dei dati analitici, il 
riconoscimento e la rigorosa lettura dei singoli 
ambiti spaziali, hanno portato quindi alla stesura 
di un masterplan a scala sovracomunale, che 
confronta e reintepreta il tema turistico ricettivo 
già sommariamente affrontato dalle singole 
proposte comunali, e all’approfondimento 
progettuale a scala architettonica delle 
preesistenze e di fabbricati ex novo. Alla 
scelta delle amministrazioni di demolire 
indistintamente le preesistenze, il progetto 
contrappone una lettura dei singoli fabbricati 
non solo per il loro valore architettonico ma 
anche per quello strategico che assumono 
all’interno dell’intero sistema.
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Tesi di Paolo Faverio, Alessandro Lori, 
Giovanni Uboldi
Relatori: Raffaella Neri, Christian 
Campanella, Sergio Croce, Elsa Garavaglia, 
Daniele Palma
Correlatore: Martina David

Oggetto della tesi è il recupero di alcune aree 
dismesse situate nel comune di Monza. Il 
progetto prevede una ipotesi alla scala urbana 
e un intervento specifico: il recupero a nuova 
destinazione dell’area dell’ex tessitura meccanica 
Fossati Lamperti, una grande fabbrica tessile di 
fine Ottocento. 
Nel territorio comunale sono presenti numerose 
aree dismesse, concentrate soprattutto a sud del 
centro antico, in prossimità della ferrovia, del 
fiume Lambro e del canale Villoresi, elementi 
che storicamente le hanno tenute separate dalla 
città. Oggi queste aree costituiscono una grande 
risorsa per la riqualificazione di alcune parti 
periferiche, per la possibilità di insediare nuove 
attività collettive e servizi. 
L’ipotesi di progetto prevede di collegare alcune 
di queste aree, dando loro nuova vita grazie 
al recupero degli edifici di maggiore interesse 
architettonico. La possibilità di metterle a 
sistema attraverso un parco lineare che si dipana 
lungo il Villoresi e il Lambro e si appoggia alle 
piste ciclabili in parte esistenti che costeggiano il 
canale, rafforza le loro potenzialità in vista di un 
nuovo intervento di trasformazione urbana.
Fra i siti di maggiore interesse vi è la ex tessitura 
Fossati Lamperti, sulla quale insistono diversi 
edifici costruiti nel tempo. Il progetto ha 
individuato le architetture più significative, 
rilevandone la consistenza, le strutture e il 
degrado; quindi ha definito un programma 
funzionale basato sulle indicazioni del PGT, 
sul ruolo dell’area nella città, sulla coerenza tra 
attività insediabili e caratteristiche degli edifici. 
L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo 
centro che accolga attività miste destinate alla 
cultura, alla produzione e al tempo libero, in 
un parco aperto al quartiere. Il tema di progetto 
diviene quindi la ricomposizione degli edifici 
esistenti in vista della defininizione di un luogo 
che contribuisca a rafforzare l’identità di questa 
parte periferica, ricollegandola al sistema delle 
relazioni urbane.
In particolare sono stati recuperati tre edifici 
principali, con orientamento e caratteristiche 
diverse, collocati in un giardino; la nuova piazza 
coperta ipostila, in asse con il viale alberato 
esistente, funge da perno del sistema, è luogo 
di ritrovo e accoglie attività ricreative e di 
informazione. 
Nel grande e luminoso edificio a nord, oggetto 
dell’approfondimento di questa tesi, è previsto 
l’insediamento di un centro culturale, con una 
biblioteca civica per adulti, ragazzi e bambini, 
una sala per conferenze e rappresentazioni, un 
piccolo auditorium/cinema all’aperto e una sala 
per esposizioni. 
A sud, la liberazione di alcune parti aggiunte 
ha consentito di ricavare una piazza triangolare 
su cui affacciano tre edifici: la fabbrica a shed, 
dove trovano posto le start-up, le sale riunioni, 
convegni, ecc.; la lunga galleria, destinata 
alla produzione artigianale e alla vendita e 
infine l’edificio che chiude il sistema a sud, 
fronteggiando la piazza in lieve discesa, dove 
trovano posto i luoghi ricreativi, la mensa e il 
ristorante. 
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Villa Adriana.
Progetto di architettura nell’area 
dell’Antinoeion
Tesi di Valentina Patelli, Elisa Prusicki, 
Annachiara Stanga 
Relatore: Angelo Torricelli
Correlatori: Gianluca Sortino, Valerio Tolve

Villa Adriana, riscoperta già rudere solo in epoca 
moderna, è sempre stata oggetto di suggestioni 
e soggetto di diverse interpretazioni da parte 
studiosi e architetti di ogni tempo. 
Uno dei principi fondamentali che ne governano 
la composizione è il fatto che si configuri 
come un maestoso complesso architettonico, 
caratterizzato dalla necessità di confrontarsi 
con un suolo plastico: Villa Adriana è un 
luogo in cui l’orografia assume lo stesso valore 
degli edifici e, trattata come puro elemento 
architettonico, concorre pienamente alla 
realizzazione del complesso.
Il progetto per l’area dell’Antinoeion sceglie 
di interpretare questa caratteristica, fondando 
su di essa il principio di nuova architettura. 
La volontà di valorizzare le sostruzioni delle 
Cento Camerelle ed i percorsi antichi, inoltre, 
permette di far tornare alla luce alcuni aspetti 
fondamentali del progetto di Adriano: da una 
parte la pianificazione delle vie superficiali e 

sotterranee; dall’altra i terrazzamenti a grande 
scala, sostenuti da studiati sistemi di sostruzioni. 
Il progetto nasce con l’intento di costruire i 
margini della strada basolata d’accesso nobile, 
enfatizzandone il vuoto centrale: proprio 
intorno a questo, infatti, si costruiscono i due 
frammenti del nuovo intervento. Attraverso 
una rampa inserita tra le rovine, si approda 
a La Linea. Qui una statua di Antinoo lascia 
intravedere il paesaggio della Villa, mentre un 
sistema di setti e basamenti disegna lo spazio e 
crea luoghi espositivi e di sosta, permettendo 
al visitatore di affacciarsi sulle rovine e di 
scoprire la storia di Antinoo e del mausoleo a lui 
dedicato. Il Quadrato, invece, è un’architettura 
di suolo che permette di collegare la quota del 
Grande Vestibolo a quella della strada basolata. 
Lo scavo a pianta quadrata, che riprende la 
geometria sottesa alle architetture di quest’area 
della Villa, è pensato per ospitare una mostra 
permanente sugli aspetti egittizzanti di Villa 
Adriana e, nello spazio centrale a doppia altezza, 
esposizioni temporanee.

Milano: progetto Brera.
L’Orto Botanico di Brera e il Giardino di 
Palazzo Citterio
Tesi di Luca Peroni, Graziana Picchi, 
Paolo Radeschi
Relatore: Angelo Torricelli
Correlatori: Gianluca Sortino, 
Giovanni Comi

Il complesso di Brera si conforma come un 
brano di città, una vera e propria città nella 
città. Solo astraendo l’intero complesso di Brera 
e isolandone le forme positive al suolo si riesce 
a indentificare un andamento a fasce orizzontali 
ciascuna delle quali individua un’architettura 
che si attesta su via Brera. 
La tesi affronta il tema del collegamento tra 
l’Accademia di Brera, l’Orto Botanico e Palazzo 
Citterio. 
Il progetto per gli orti tende a rimarcare il 
perimetro, aggiungendo un nuovo corpo di 
servizio a lato dell’accesso da via Fratelli Gabba 
e precisando il blocco di testa sul lato ovest, 
mediante un’architettura che – pur mantenendo 
il carattere frammentario delle parti esistenti 
– ricompone in un disegno unitario l’edificio 
dell’ex serra di Varisco e il muro di cinta sul 
quale appoggia il padiglione della limonaia.
Una promenade che si origina direttamente 

all’interno dell’ex serra per concludersi 
nell’ambito di palazzo Citterio; un percorso 
continuo che affianca e ordina frammenti di 
architetture e di natura, spazi aperti e piccoli 
luoghi segreti, modulando compressioni, 
dilatazioni, salti di scala e differenti condizioni 
di illuminazione e prevedendo punti di vista 
diversi sul paesaggio esterno degli orti.
Per Palazzo Citterio, il progetto lavora sulla 
composizione e sulla sequenza degli spazi 
all’aperto, insediando frammenti di architetture 
che affiorano dal sottosuolo e rivelano la metà 
‘misteriosa’ del palazzo, quella ipogea, realizzata 
su progetto di James Stirling.
È proprio il progetto di Stirling – liberato 
dalle sue connotazioni stilistiche e, per contro, 
indagato esclusivamente nei suoi principi 
compositivi – a ispirare questa parte del nostro 
lavoro: l’invenzione che del palazzo delinea è 
quella di riscriverlo come domus degli antichi, 
come successione di spazi, luoghi ed eventi che, 
allineati sull’asse longitudinale, sono precisati 
ognuno nel proprio carattere autonomo. Allo 
spostamento del punto di osservazione e alla 
trama continua di circolazione viene affidato il 
ruolo di ricomporre parti e frammenti.
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Museo per una collezione privata a Berlino

Tesi di Giulia Rossi
Relatore: Stefan Vieths

Il lavoro sviluppa il progetto di un museo per 
una collezione privata dedicata all’arte europea 
degli anni Venti del Novecento; l’area di 
intervento si trova a nord della città di Berlino, 
tra il Nordhafen e l’Humboldthafen, due porti 
urbani che fanno parte del sistema dei canali del 
fiume Sprea. La zona appartiene ad una grande 
area di scali ferroviari abbandonati che si estende 
fino alla Invalidenstrasse, appena a nord della 
stazione centrale. Il margine sud di questa area 
è occupato dallo storico Hamburger Bahnhof, 
che è stato trasformato in un museo di arte 
contemporanea. Le preesistenze e la particolare 
conformazione morfologica dell’area sono state 
essenziali per la definizione dell’hortus conclusus 
quale tema architettonico.
La strategia progettuale mira alla ridefinizione 
dei margini, facendo del recinto l’elemento 
principale della composizione; vivo e mutevole 
esso genera uno spazio introverso all’interno 
del quale numerosi elementi, architettonici 
e naturali, apparentemente autonomi e 
indipendenti, si relazionano tra loro.

Il progetto prevede due edifici tipologicamente 
differenti seppur accomunati dal medesimo 
linguaggio architettonico che si precisa a partire 
dall’assunzione del medesimo modulo di base. 
I due prismi, uno sviluppato in altezza e l’altro 
longitudinalmente, sono ribassati di 10 metri 
rispetto al parco all’interno del quale sono 
collocati; questo corrisponde alla volontà di 
far emergere dalla composizione il padiglione 
verticale e poter articolare la galleria espositiva 
dotandola di un sistema di illuminazione 
naturale, costituito da una serie di shed 
mistilinei in copertura.
Il complesso museale, pur trovandosi all’estremo 
opposto dell’area, è raccordato al preesistente 
Hamburger Bahnhof mediante un grande 
parco geometrico. Accompagnato in tutta la sua 
estensione da un porticato, anche il parco nasce 
dalla trasformazione del modulo di base; statue, 
padiglioni e masse arboree vengono utilizzati 
come elementi di umanizzazione dello spazio, 
indispensabili strumenti di misura, definiti in 
funzione dell’uomo che cammina.

Progetto di una torre mixed-use nell’ambito 
della riqualificazione dell’ex scalo ferroviario 
di Porta Genova
Tesi di: Giulio Damiani 
Relatore: Giulio Massimo Barazzetta
Correlatori: Filippo Innocenti, Cesare Taddia, 
Edmondo Vitiello

Il progetto per la riqualificazione dell’ex 
scalo ferroviario di Porta Genova propone un 
nuovo scenario per le aree un tempo destinate 
a deposito merci, scambio binari e traffico 
viaggiatori. L’area conserva profondamente, 
insita nella sua morfologia, la memoria di un 
passato orgogliosamente funzionale: una striscia 
di suolo libero, dapprima rettilinea, affiancata al 
corso d’acqua del Naviglio, che giunta all’altezza 
dell’asse di via Bergognone piega curvando come 
a puntare dritto al cuore della città consolidata. 
Una lettura questa che al contrario, dall’interno 
verso l’esterno, costituisce il fulcro del progetto, 
fissando come punto imprescindibile la fruibilità 
pubblica dell’area, concretizzata in un fil rouge 
ciclo-pedonale (secondo le previsioni P.G.T.) 
affiancato da un nuovo parco. In quest’ottica 
i volumi non fanno che materializzare punti 
notevoli di tale sistema dandogli, a seconda dei 
casi, forma di superficie (il tessuto residenziale), 
linea (la verticalità del landmark della torre 

multi-funzione) o punti (i padiglioni di servizio 
a corredo dell’ex stazione). In termini di 
progetto, la vocazione del sito si va delineando 
come un sistema formato da tre parti. Un 
primo ambito di servizi relativi al fabbricato 
viaggiatori, punto nodale dell’area nonché suo 
ideale punto di inizio; un secondo, baricentrico 
rispetto all’area, relativo all’attraversamento 
dell’asse di via Bergognone, che si apre nel 
sistema verde del parco Baden-Powell; un 
ultimo, parallelo al Naviglio ed edificato “per 
superficie” con altezze misurate sul contesto. 
Si è in questa sede deciso di approfondire 
progettualmente il secondo dei tre temi, 
concretizzando le premesse della suddetta lettura 
con un nodo funzionale sviluppato in altezza: 
una torre mixed-use che arricchisca questa 
parte di Milano di un nuovo centro. Un punto 
visibile dalla città che segni il luogo e offra ai 
suoi fruitori, attraverso la spina di infrastrutture 
pubbliche che la innervano dalla base fino in 
altezza, nuovi punti di vista sulla città e il suo 
territorio.
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Tesi di Ilaria Bertinotti, Valeria Cattaneo, 
Jennifer Simona Porro
Relatore: Rosaldo Bonicalzi
Correlatori: Ezio Miele, Vincenzo Petrini, 
Sandro Attilio Scansani

Berlino è una città che si presenta come una 
vera e propria ‘collezione di frammenti’, 
un laboratorio di progettazione privo di, 
tuttavia, una forma chiara e immediatamente 
riconoscibile. 
Lo studio della storia della città e delle sue 
trasformazioni nel tempo ci ha permesso di 
capire le ragioni dell’attuale conformazione 
urbana e, di conseguenza, delle sue trame 
complesse, a loro volta necessarie per ritrovare 
le origini dei segni che ne hanno determinato 
la struttura, in vista di un progetto che è 
posto l’obiettivo di rappresentare una sorta di 
‘ricomposizione urbana’.
Il carattere apparentemente disomogeneo e 
discontinuo delle aree di intervento ci ha spinto 
a tentare di ritrovare, attraverso il progetto, 
un senso di unità, attraverso impianti formali 
conosciuti, forme ‘definite’, per così dire 
‘assolute’, come quelle presenti nei quadri di 

Holzwege/Sentieri interrotti.
Due progetti berlinesi

Kazimir Severinovič Malevič, dove il quadrato 
non solo rappresenta, ma incarna l’icona stessa 
del suprematismo.
Allo stesso modo il quadrato è stato assunto 
come vera e propria forma generatrice dei 
progetti.
Il progetto del Campus Universitario di 
Medicina, posto nell’area dell’ex scalo ferroviario 
del quartiere Moabit, non rappresenta solo 
una possibile soluzione per l’area dismessa in 
questione, ma soprattutto individua nuove 
relazioni tra architettura e contesto, che tendono 
a rafforzarsi a vicenda, attraverso alcuni elementi 
riconoscibili; in tal senso il quadrato ‘spezzato’ 
diviene l’elemento principale e generatore del 
progetto, crea un recinto, è inclusivo.
Il progetto del Museo dell’Antico e del 
Moderno, si compone di due gallerie espositive 
situate nell’area vicino alla stazione Anhalter 
Bahnhof. Il museo ha l’obiettivo di porsi come 
un alternativa ai modi di costruzione della città 
tramite un disegno complesso, risultato dai segni 
della tessitura della città, ovvero dall’incrocio, 
dallo scontro e dall’incontro dei diversi 
frammenti della città.

Ricerca e produzione per un nuovo sviluppo 
in Valtellina

Tesi di Elena Liliana Crescimanna
Relatori: Enrico Bordogna, Gentucca Canella, 
Marco Canesi
Correlatori: Elvio Manganaro, 
Laura Locatelli, Tommaso Brighenti

La ricerca si pone come obiettivo lo sviluppo 
della Provincia di Sondrio attraverso 
l’inserimento di una importante funzione come 
quella universitaria. Il progetto architettonico 
si fonda su un’analisi macroeconomica e 
macrourbanistica che sostiene la veridicità 
degli obiettivi e propone un collegamento 
internazionale da Milano a Innsbruck, passando 
per la Valtellina attraverso un tracciato 
rinnovato della SS38 e il traforo del Semogo. 
La strada passa secante e interrata attraverso 
tre città, Morbegno, Tirano e Sondrio, dove si 
è concentrato lo sforzo progettuale: la facoltà 
di Agraria con un corso di studi sull’economia 
e la produzione tipica delle aree montane. 
Un percorso sopraelevato parte dalla stazione 
e conduce attraverso un’area industriale 
dismessa. La riqualificazione dell’area prevede 
una successione di fatti architettonici di volta 
in volta frutto di un’analisi dell’architettura 

montana, fatta di forme tradizionali e moderne, 
con particolare attenzione all’uso dei materiali. 
Citazioni di architetti come Franco Albini e 
Guido Canella trovano spazio nei diversi edifici: 
un edificio polifunzionale con biblioteca, aule e 
sala conferenze, i dipartimenti, i laboratori per 
le attività sul campo ed infine l’azienda pilota 
per la zootecnia montana. Con un disassamento 
rispetto al percorso principale si trova la parte 
produttiva dell’azienda pilota, dove trova sede 
il consorzio valtellinese per la produzione del 
formaggio. Sotto una copertura gradonata è 
localizzata la parte produttiva dell’azienda, dove 
i metodi di lavorazione e di produzione del 
formaggio sono artigianali e non industriali. Il 
ricovero degli animali avviene in quattro edifici 
che fanno da contenimento alla tangenziale. 
La falda inclinata in ardesia, i pilastri in legno 
e il disegno del prospetto richiamano i tratti 
dell’architettura montana. Infine l’edificio 
circolare del centro veterinario specializzato, 
sede anche degli uffici distaccati degli enti di 
supporto alle aziende agricole.
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8 MIN project. 
Progetto di ricostruzione post-tsunami. 

Tesi di Emanuela Martino
Relatore: Maurizio Meriggi
Correlatore: Emilia Amabile Costa

Il progetto è frutto di un anno di ricerca svolta 
in Giappone nel 2013 presso il Tokyo Institute 
of Technology all’intenro del Tsukamoto 
Laboratory, in seguito allo tsunami del 
11.03.2011 che ha devastato le coste di Tohoku 
e causato oltre ventimila vittime. L’elaborazione 
finale è avvenuta al Politecnico di Milano. 
L’area di intervento è la baia di Samenoura, dove 
si affacciano i villaggi di pescatori di Samenoura, 
Ooyagawa e Yagawa, a circa 100 chilometri 
dall’epicentro e oltre 300 chilometri dall’area di 
immediata evacuazione della centrale nucleare 
di Fukushima. I paesaggi incontaminati, 
pacifici e rigogliosi, che abbiamo imparato ad 
apprezzare dai libri, dai media e dai fumetti 
giapponesi non sono più riconoscibili: solo 
terra e macerie. E mentre l’erba ricomincia a 
colorare di verde le montagne e i costoni, scuri 
restano i colori della paura e della disperazione 
sui volti dei cittadini. È soprattutto per questa 
ragione che i cittadini sono stati ampiamente 
coinvolti nella ricostruzione: in seguito alla 

devastazione, solo i loro racconti hanno 
permesso di ricostruire la storia di Samenoura. 
Il progetto si è parzialmente svolto in loco, con 
il supporto di ArchiAID, ONG di tecnici nata 
per l’occasione, ed è parte di una strategia di 
sviluppo promossa dalla prefettura di Miyagi che 
prevede la realizzazione di case per le comunità 
locali a quote superiori ai 10 metri s.l.m., in 
stretto rapporto con il paesaggio circostante e il 
recupero delle fasce costiere tramite bonifica del 
suolo e realizzazione di argini di altezza superiore 
a 5 metri. L’obiettivo è di sostenere la nascita di 
una comunità resiliente che preservi il satoumi, 
l’equilibrio tra ambiente naturale e antropizzato, 
rafforzando il senso di appartenenza e fiducia nel 
futuro. 
Il Kura è un rifugio che trae ispirazione dagli 
antichi magazzini elevati delle tribù originarie, 
gli Ainu. Come il kura-magazzino proteggeva i 
loro tesori, così il kura-rifugio protegge le loro 
vite; come l’antico kura è cambiato nel tempo, 
così il rifugio proposto reinventa l’archetipo 
originario impiegando legno tradizionale ma 
tecniche di lavorazione più efficaci e resistenti.

Gajum.
Vuoto come connessione. Progetto di un 
sistema di spazi per il vivere collettivo
Tesi di Stefano Bon, Lucilla Latorraca, 
Lavezzari Marta
Relatore: Roberto Rizzi
Correlatore: Lavinia Dondi

Margini, frammenti, continuità spaziale, 
espressione formale, sono gli elementi che 
caratterizzano il vuoto del progetto. Il vuoto 
come spazialità definita da pieni, come 
rivalutazione e interpretazione dell’ex fabbrica, 
come spazio pubblico, come occasione di 
connessione tra due realtà interessanti e 
concluse: il lago e il tessuto urbano. Unione 
che avviene attraverso una composizione 
formale e materica che cerca di ridare forte 
entità all’esistente. Il progetto affronta il tema 
dello spazio pubblico come luogo di scambio, 
incontro e espressione. Gajum, ex stabilimento 
di imbottigliamento, ha sempre avuto un forte 
legame con il territorio. Collocato nei pressi del 
Lago Segrino alle porte di Canzo, entro i confini 
del noto Triangolo Lariano, questo complesso 
dismesso offre l’occasione di intervenire su una 
testimonianza architettonica che si relaziona da 
un lato con la realtà paesaggistica e dall’altro 
con un sistema di centri urbani di piccole 

dimensioni. L’intervento in un contesto così 
definito richiede necessariamente un confronto 
con gli equilibri che regolano gli aspetti del 
territorio. Il sistema di infrastrutture, i flussi di 
utenti, le caratteristiche morfologiche del luogo 
e la posizione rispetto alla rete dei poli urbani 
sono l’oggetto dell’analisi sul territorio alla base 
delle scelte progettuali. 
Il tema si attua tramite il perfetto coincidere 
della forma con la primaria funzione del 
progetto: la connessione. L’intervento preserva 
un atteggiamento di rispetto e valorizzazione 
tanto nei confronti del contesto quanto 
verso l’esistente, in modo da esaltarne le 
caratteristiche. L’edificio mantiene il suo ruolo 
di protagonista nella composizione volumetrica 
di regole e misure generatrici del nuovo disegno. 
Il progetto si rivolge soprattutto a quanti già 
gravitano giornalmente attorno all’area e prende 
avvio dall’approccio al tema metodologico della 
stanza, individuata come l’elemento fondativo 
del disegno architettonico, valutandone le 
possibili declinazioni.
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Conoscere e praticare la montagna.
Recupero dello stabilimento industriale 
Gajum-Bognanco a Canzo
Tesi di Airoldi Chiara, Bortolussi Federico, 
Molteni Camilla
Relatore: Roberto Rizzi
Correlatore: Marta Averna

Il progetto nasce dalla commessa di riqualifica 
dell’ex fabbrica di imbottigliamento Gajum-
Bognanco a Canzo. L’area di intervento è 
inserita nella fascia prealpina, caratterizzata 
da rilievi modesti e comuni di piccole e 
medie dimensioni, del tutto slegata dalla 
realtà metropolitana; mentre lo stabilimento 
industriale è situato nelle vicinanze del parco 
naturale del lago del Segrino e circondato da 
rilievi.
Con queste premesse e alla luce delle 
considerazioni derivate dall’analisi di 
potenzialità e criticità dell’area e dello stesso 
edificio, si è deciso di agire secondo un principio 
di conservazione della memoria della fabbrica, 
cercando comunque di rivalutare il suo ruolo 
all’interno della comunità e il rapporto con il 
contesto.
La scelta funzionale è orientata su di un Centro 
per la conoscenza e la pratica della Montagna, 
che valorizzi sia il potenziale culturale, attraverso 

un museo tematico, sia quello sportivo, con 
circa 1.800 mq di pareti arrampicabili.
L’intervento si inserisce nel fabbricato esistente 
con una successione di fasce tematico-
distributive parallele alla provinciale Valassina 
nord-sud e con una spina che attraversa tutto 
l’open space interno e costituisce il cuore 
pulsante dell’intervento. Essa si sviluppa in tre 
dimensioni come muro abitato: internamente 
è attraversata da un percorso museale, mentre 
esternamente si presenta come parete di 
arrampicata.
Il progetto si completa poi con l’introduzione 
di ambienti accessori, come una foresteria 
e due diversi parchi, uno urbano ed un 
anfiteatro verde privato che va a legarsi al 
pendio delle montagne vicine.
Il contrasto tra edificio esistente e natura 
circostante costituisce il contesto ideale in 
cui inserire un progetto che si slega dai modi 
canonici di intendere gli spazi e dà origine 
ad un luogo in cui cultura e attività sportiva 
coesistono in un unico elemento che, inoltre, 
definisce e valorizza anche gli spazi residuali 
circostanti.

Tesi di Fiorella Amadei, 
Valentina Milazzo, Clelia Vegezzi
Relatore: Emilia Amabile Costa

Il percorso che ci ha portato all’elaborazione 
del progetto è iniziato nel 2013 a partire da una 
collaborazione con l’NGO Ugandese Kyda. 
Kyda è un’associazione attiva a Kawempe nel 
distretto di Kampala, che opera a favore dei 
ragazzi di strada dello slum, fornendo loro un 
pasto giornaliero e coinvolgendoli in attività 
ludiche e didattiche.
Il progetto di un dormitorio per quindici 
ragazzi di strada e dell’ampliamento degli spazi 
dell’associazione, nasce come risposta concreta 
alle esigenze manifestate dall’associazione stessa.
Riteniamo che il valore del nostro progetto non 
risieda tanto nel risultato finale, ma soprattutto 
nel percorso intrapreso per arrivare alla soluzione 
presentata. 
Il progetto è infatti frutto di un processo 
articolato in varie fasi che hanno portato 
alla messa a punto di un metodo di lavoro 
strutturato nel tempo e nello spazio che possa 
essere adottato e declinato in differenti contesti 
e situazioni.

Partecipazione, autocostruzione e 
sostenibilità: progetto per un dormitorio a 
Kawempe

Le fasi di lavoro affrontate sono state:
- l’analisi del contesto, che ci ha permesso di 
studiare l’espansione della città, approfondire 
il tema dell’abitato informale e quindi capire 
le dinamiche socio-economiche presenti 
al suo interno nonché studiare il clima, di 
fondamentale importanza per la costruzione di 
un edificio sostenibile;
- la fase di ricerca svolta prima di iniziare a 
lavorare sul progetto, durante la quale ci siamo 
confrontate con esperienze simili alla nostra 
per dimensioni, materiali, tecniche costruttive, 
clima, budget e relazioni con la comunità;
- il workshop di progettazione partecipata in 
situ che ci ha permesso di avvicinarci alla realtà 
dei ragazzi che usufruiranno della struttura 
abitativa, di conoscere le loro abitudini e di 
indagare i loro bisogni fornendo loro, allo 
stesso tempo, l’opportunità e gli strumenti per 
esprimere la loro personale ‘idea di casa’.
- il progetto vero e proprio che si è svolto a 
partire dall’analisi e dalla rielaborazione dei dati 
raccolti durante il workshop.
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Geografie di sguardi.
Paesaggi di costa a Siracusa

Tesi di Serena Mercandelli Chiara Somalvico
Relatore: Sara Protasoni

“Nel suo operare, la percezione coglie 
prioritariamente certe immagini, le fissa, le 
memorizza, ne fa delle immagini portanti 
dell’intera visione. Queste immagini di cui si 
compone il paesaggio sono gli iconemi”. 
Eugenio Turri, Il paesaggio come teatro (1998).

L’iconema, dunque rappresenta l’impronta di 
un territorio, il carattere distintivo del paesaggio 
grazie a cui viene identificato, riconosciuto 
e percepito. Il progetto nasce dalla volontà 
di coinvolgere e ritrovare questi elementi del 
paesaggio siracusano, o meglio dei paesaggi che 
sono oggi in parte andati persi. Da qui i temi 
fondamentali di progetto: fornire una costante 
dialettica tra paesaggio rappresentato e luogo 
percepito (geografie di sguardi) ed esaltare i 
diversi rapporti che l’uomo ha instaurato con il 
mare (paesaggi di costa).
Il ripristino di punti di vista che rimandano ad 
una memoria collettiva, esemplificata da una 
raccolta di immagini consolidate, la creazione 
di nuove visuali, la focalizzazione puntuale 

sugli elementi del paesaggio, sono diventati 
fondamento di ogni singolo atto progettuale.
Riprendendo il concetto di artificiazione 
di Alain Roger, come processo artistico che 
trasforma e abbellisce la natura, sia direttamente 
(in situ), sia indirettamente (in visu) per mezzo 
di modelli, il progetto si propone di consolidare 
l’idea del paesaggio siracusano.
Il progetto coinvolge tre livelli: terra, discesa 
lungo la costa e mare, che di volta in volta 
rivelano un rapporto diverso tra quest’ultimo 
e l’uomo. Segue la scelta di aree di progetto 
differenti per sezioni di costa (elemento di 
unione-divisione tra uomo e mare): partendo 
dalla Tonnara di Santa Panagia, luogo che 
testimonia il lavoro legato alla produttività 
del mare, si arriva al tratto di costa dolce, in 
cui avviene un avvicinamento tra uomo e 
mare. Avvicinamento negato nella porzione di 
costa a strapiombo, in cui l’uomo sperimenta 
il senso di àpeiron e infinito; infine la costa a 
bastioni, porta l’uomo a ricordare l’importanza 
della struttura difensiva in passato necessaria, 
per via del pericolo che la presenza del mare 
rappresentava.

Tracce del suolo. 
Il paesaggio del paleoalveo tra collina e 
pianura a Castiglione delle Stiviere

Tesi di Erica Fassi, Simona Figuccio,
Silvia Pomodoro, Maddalena Pornaro 
Relatore: Sara Protasoni
Correlatore: Stefano Farina

Il territorio dell’alto mantovano è caratterizzato 
dalla compresenza di due grandi sistemi 
paesaggistici: le colline, plasmate dai depositi 
morenici, e l’alta pianura lombarda. Inseriti in 
questo contesto troviamo i paleoalvei, le antiche 
tracce degli scaricatori del ghiacciaio.
Analizzando la rete ecologica provinciale si 
evince come la città di Castiglione delle Stiviere 
sia toccata da due corridoi verdi indipendenti. 
Il paleoalveo, importante elemento storico-
paesaggistico attualmente poco valorizzato, 
diventa così l’occasione per ricongiungerli, 
completando il quadro ecologico.
Attraversando da nord a sud la città, il 
paleoalveo si inserisce in tre diversi ambiti: 
collinare, urbano e agricolo. Intervenendo presso 
le cesure, che nel tempo ne hanno frammentato 
la figura, il progetto mira a ricucirne il corso, 
riportando alla memoria la forza del ghiacciaio.
Il progetto si configura così come un percorso 
ciclopedonale che supera, con interventi 

puntuali, le barriere generate dalle infrastrutture, 
sfruttando le variazioni di quota e adottando 
materiali e tecniche costruttive differenti in base 
al contesto.
Il percorso inizia dal Convento di S. Maria 
per poi addentrarsi nel paesaggio collinare; qui 
rimarca gli argini per richiamare il passaggio 
dell’acqua, fino a sbancare il terrapieno a 
sostegno di Viale Napoleone III. Il progetto 
di un nuovo ponte carrabile opta per scelte 
costruttive che creino un nuovo equilibrio tra 
struttura e ambiente circostante.
Entrando nell’ambito urbano, il progetto si 
inserisce tra le vie e i parchi, fino a raggiungere 
il suolo agricolo. Qui l’argine, non più visibile, 
viene ridefinito mediante la piantumazione 
di specie vegetali autoctone, selezionate e 
posizionate per esaltare la percezione del 
paesaggio. Il percorso giunge infine al Casino 
Pernestano, manufatto storico gonzaghesco, ove 
si prevede un ponte ciclopedonale.
L’intero progetto ambisce alla tutela e alla 
valorizzazione del paesaggio in cui è immerso, 
rievocandone le origini ed esaltandone le 
peculiarità.
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Cuba: centro del “Mediterraneo caraibico” 
americano, nella contraddittorietà dei 
processi di integrazione mondiale
Tesi di Matteo Stefano Tettamanti 
Relatore: Riccardo Canella
Correlatori: Marco Canesi, Vittorio Garatti, 
Simone Vani

L’interesse di una tesi di laurea sul 
Centroamerica, su Cuba e L’Avana risiede nella 
necessità di prefigurare e sperimentare una fase 
di sviluppo che non ripercorra necessariamente 
i modelli economici, insediativi e anche 
architettonici del mondo occidentale, ma 
neppure quelli invalsi, per inculturazione, in 
molti paesi della Latinoamerica.
Una volta caduto l’embargo, Cuba dovrà 
trovare una propria strada di sviluppo che 
da un lato le permetta di uscire da una crisi 
drammatica prodottasi al venir meno dei 
tradizionali rapporti economici con i paesi 
dell’ex est europeo, e dall’altro di avviare un 
processo di controllo dello sviluppo turistico 
degli ultimi anni, fonte di introiti di moneta 
pregiata irrinunciabili, ma al tempo stesso causa 
di laceranti contraddizioni sul piano sociale non 
meno che su quello insediativo e architettonico.
Se ormai è corrente l’opinione che l’intero 
Sud America debba puntare soprattutto sul 

proprio patrimonio storico culturale, dando 
credito a tale aspettativa attraverso una serie 
di investimenti e di interventi mirati alla 
rivalorizzazione del paesaggio naturale e dei 
monumenti, assai più complessa è la situazione 
dell’isola cubana, dove la previsione di un 
allentamento dell’embargo statunitense potrebbe 
produrre effetti speculativi sull’economia locale e 
sull’equilibrio insediativo e territoriale.
L’intenzione della tesi è stata quella di indagare 
quali occasioni sarà possibile sfruttare per 
organizzare interventi progettuali alle diverse 
scale in grado di proporre possibili soluzioni 
agli squilibri e alle contraddizioni che 
inevitabilmente saranno generati, in un nuovo 
regime economico, all’interno delle città cubane 
e in particolar modo nella capitale.
La necessità di una perlustrazione che consideri 
L’Avana come corpo vivente, strutturata secondo 
una ricca eredità storica e tradizionalmente 
aperta agli incentivi prodotti dalle relazioni a 
scala internazionale, ha permesso di proporre 
possibili sperimentazioni progettuali che 
eludano modelli standardizzati della disciplina 
urbanistica, mettendo in luce, caso per caso, 
valori e specificità locali.

Milano Martesana: nuove terme e 
un’organizzazione su due livelli tra il canale 
riaperto e via Copernico
Tesi di Gennaro Pagano, Veronica Pagano
Relatore: Marco Stanislao Prusicki
Correlatore: Alessio Schiavo

Il progetto ha previsto, oltre alla riapertura del 
Naviglio della Martesana, il completamento 
della corte del Campanini, con l’obiettivo di 
risolvere la mancanza di continuità del fronte 
urbano sul lato occidentale della Cittadella, 
caratterizzato da pieni e vuoti con al centro il 
grande abside della chiesa.
Un’organizzazione su due livelli tra la quota 
stradale e quella della passeggiata consente 
l’accesso agli edifici per mezzo di un sistema 
di passerelle sospese, rampe e scalinate che 
permettono a loro volta la salita e la discesa 
verso il canale.
Alla quota ribassata le corti si aprono verso il 
Naviglio, stravolgendo il rapporto tra pubblico e 
privato e rafforzando l’unitarietà del complesso. 
La Cittadella si apre così alla città attraverso la 
Martesana, che assume nuovamente quel ruolo 
centrale all’interno delle attività legate alla vita 
urbana.
Sempre alla quota ribassata avviene l’ingresso 
principale al centro termale, a cui si accede 

tramite il blocco degli spogliatoi sul lato di via 
Galvani. Qui sono presenti tutte le attività e le 
funzioni legate al benessere psicofisico, dalle sale 
massaggio alle sale di riabilitazione a servizio 
dell’Opera Diocesana Istituto San Vincenzo. 
Dalle Terme si accede poi all’impianto natatorio 
che prevede una vasca di riscaldamento, una 
piscina principale di dimensioni 25x12,5 metri 
e profondità 1,8 metri e una vasca per bambini. 
Il tutto comunica direttamente con l’adiacente 
edificio delle Scuole Faes, oggi Canadian School 
of English.
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Milano: nuove terme tra via Galvani e la 
Martesana riaperta. Sulle tracce del progetto
di Campanini per l’Istituto San Vincenzo
Tesi di Andrea Maffei
Relatori: Marco Stanislao Prusicki, 
Giovanni Cislaghi, 
Giulio Pasquale Campaiola
Correlatore: Pierfrancesco Sacerdoti

L’area di progetto si colloca in una porzione 
di Milano caratterizzata dalla presenza del 
Naviglio della Martesana. L’industrializzazione 
dell’Ottocento e il conseguente aumento di 
richiesta abitativa portarono alla nascita di una 
grande cittadella della formazione e assistenza 
socio-sanitaria, comprendente il Pio Istituto 
sordo-muti poveri di campagna, le Scuole 
Elementari Galvani, l’istituto Salesiani Don 
Bosco, l’Istituto sordi-parlanti e l’Istituto San 
Vincenzo. Questi edifici furono disposti secondo 
un sistema ortogonale determinato dall’asse 
di via Galvani, realizzata con il Piano Beruto. 
Il piano di ricostruzione del 1950-53, oltre a 
prevedere la realizzazione del centro direzionale, 
optò per la copertura del tratto urbano della 
Martesana, segnando le sorti di questa zona.
Il progetto prevede la realizzazione di un edificio 
natatorio nel lotto ospitante l’Istituto San 
Vincenzo di Alfredo Campanini; tale edificio, 

incompiuto nel suo sviluppo a corte su via 
Galvani, rappresenta infatti il punto debole 
dell’incrocio tra quest’ultima e via Melchiorre 
Gioia.
A livello urbano si è proceduto con il 
potenziamento del suddetto incrocio attraverso 
il completamento dell’edificio dell’Istituto 
San Vincenzo e la definizione di una gerarchia 
all’interno della ‘cittadella’ dei Salesiani. Ciò si 
è ottenuto mediante aperture ricavate lungo il 
paramento murario che si configura come un 
elemento di unificazione dei prospetti lungo 
la Martesana riaperta. A livello architettonico 
si è deciso per il completamento dell’edificio 
preesistente e della corte prevista da Campanini, 
proponendo l’inserimento di un elemento 
cilindrico centrale e di un corpo di ingresso che 
permetta di riconfigurare l’ultimo tratto di via 
Galvani. L’edificio si sviluppa quindi per livelli 
funzionali: il piano terra ospita le funzioni 
pubbliche, il piano ipogeo le terme, mentre i 
tre livelli superiori contengono una palestra e 
una biblioteca, la quale culmina centralmente in 
una piscina panoramica collocata sulla terrazza 
dell’edificio circolare.

Manhattanville urban campus.
Ampliamento della Columbia University
a New York City
Tesi di Davide Vernocchi
Relatori: Emilio Battisti, Francesca Battisti

Il tema oggetto di studio è la progettazione 
del nuovo campus per la ricerca scientifica e 
la didattica della Columbia University a New 
York, finalizzata al ridisegno di un’ampia area 
industriale di Manhattanville.
La Columbia University è sorta nel 1896 presso 
Harlem, quartiere segnato fino a poco tempo fa 
da un triste alone di violenza e criminalità, ma 
alquanto significativo per la storia di New York: 
qui, infatti, sono nate le istanze sociali di Martin 
Luther King, le proteste delle Black Panthers e il 
jazz. Proprio sulla base di queste considerazioni 
prende avvio il piano di ampliamento della 
Columbia University, improntato ad una 
ridefinizione del ruolo del campus all’interno 
del quartiere, quale motore per la rinascita delle 
relazioni sociali e come risposta alle aspettative 
di integrazione dei cittadini. Partendo dal 
concetto europeo di piazza e spazio pubblico, il 
progetto si articola intorno ad un grande luogo 
di integrazione tra vita quotidiana e strutture 
didattiche.
La proposta architettonica si pone l’obiettivo 

di andare a definire il progetto come un 
‘dispositivo urbano’, ovvero un oggetto 
ambiguo, che possegga attributi dell’opera di 
architettura che ne consentono l’‘abitabilità’ 
e, al tempo stesso, permetta la tutela delle 
libertà tipologiche e spaziali tipiche dello spazio 
pubblico urbano.
Il campus è una superficie continua di spazio 
pubblico che si forma e modella a servizio 
della città, scolpendo in essa delle brecce che 
diventano prese d’aria e di luce per gli spazi 
seminterrati e che scompongono e diversificano 
lo spazio pubblico soprastante. L’azione del 
piegare questa superficie costituisce l’atto 
generativo del progetto: un suolo artificiale, 
che ridisegna la topografia originale del sito, 
pensato come una grande piazza, si innalza 
progressivamente trasformandosi in gradonata, 
in terrazza, in facciata.
Questa suggestione porta alla luce sia la voglia 
di popolare lo spazio pubblico di veri e propri 
dispositivi architettonici, superando la sterilità 
dell’arredo urbano, sia la capacità di tali 
dispositivi di esplorare nuovi orizzonti materici e 
formali in un rinnovato e proficuo incontro tra 
scultura, architettura e design.
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Progetto di trasformazione urbana dell’ex 
area industriale de ‘la Goccia’

Tesi di Jorge Galan Gomez, Alessio Gilardi,
Alessandro Ruberto
Relatore: Adalberto Del Bo

‘La Goccia’ rappresenta l’area industriale 
dismessa più vasta del Comune di Milano. Il 
progetto si occupa della riqualificazione delle 
aree un tempo occupate dalle Officine del 
Gas, con l’obiettivo di trasformarle in una 
parte di città dove le scelte insediative siano 
in sinergia con l’identità dei luoghi e i nuovi 
programmi. L’area è caratterizzata dalla presenza 
dell’infrastruttura ferroviaria che, nonostante 
garantisca una grande accessibilità urbana ed 
extraurbana, costituisce una barriera che limita 
le relazioni con l’intorno. 
Il progetto prevede lo sviluppo di una serie di 
programmi di ricerca scientifica che dovranno 
relazionarsi con l’espansione del Politecnico 
di Milano. Parallelamente sono previsti una 
serie di programmi complementari, tra cui 
un quartiere residenziale con relativi servizi, 
attività pubbliche, culturali e strutture ricettive. 
Le costose operazioni di bonifica, dovute 
all’inquinamento del sottosuolo, comportano il 
coordinamento di vasti e profondi sbancamenti. 

Tema del piano è conciliare i movimenti di terra 
con la creazione di spazi ipogei a più livelli. 
L’impostazione del piano sulla preesistente 
giacitura dell’area e la conservazione degli edifici 
di archeologia industriale come i gasometri, 
garantiscono la custodia della memoria dei 
luoghi: le preesistenze storiche sono collocate 
all’interno di un parco centrale che garantisce 
la presenza di uno spazio pubblico verde, 
delimitato sul fronte sud-ovest dalla nuova 
tramvia.
Il verde si inserisce in un sistema urbano più 
ampio, che prevede un asse attrezzato che 
colleghi le aree di Expo, della Goccia e dello 
Scalo Farini. L’impostazione del parco centrale 
e la struttura viabilistica esterna, che limita 
l’accesso dei veicoli motorizzati alle sole aree 
periferiche del complesso, trae spunto dalle 
proposte di Ludwig Hilberseimer e Ludwig Mies 
van der Rohe per Lafayette Park. 
Elemento cardine della progettazione è l’uso 
delle tecnologie stratificate a secco e delle 
strutture portanti metalliche che, abbinato ad 
una concezione modulare degli spazi, garantisce 
velocità di esecuzione in fase di cantiere e 
flessibilità degli spazi interni.

High density terrace

Tesi di Bianca Maria Francolini
Relatore: Maria Grazia Folli

Gli interessi per le nuove metropoli, il 
problema dello sprawl e quello della densità 
sono nati dalla personale esperienza legata a 
uno scambio internazionale in Australia e nello 
specifico nella città di Sydney. 
La città di Sydney ha avuto, nel corso della sua 
breve storia, un’enorme espansione soprattutto 
negli anni successivi la Seconda Guerra 
Mondiale ed ora ne sta pagando le conseguenze 
con problemi di diversa natura, come la 
gestione dei collegamenti e dei trasporti. 
Dall’esperienza diretta è stato fatto un passo 
indietro e si è cercato di capire le dinamiche 
di questa espansione, studiando i casi delle 
metropoli americane, delle nuove metropoli 
asiatiche e delle politiche di densificazione 
anti-sprawl. 
Lo studio è stato poi relazionato al caso 
specifico dell’Australia, approfondendo le 
tipologie e le tecniche costruttive importate 
dall’Inghilterra e la loro relazione con la cultura 
aborigena dal passato alla contemporaneità. 
Sono state ripercorse le tracce fondamentali 

della storia e dell’espansione della città di 
Sydney, analizzando i tessuti urbani, le tipologie 
prevalenti e i futuri piani di sviluppo della città e 
della regione limitrofa. 
Tema di questa tesi è la messa a punto di una 
proposta progettuale per un’area all’interno degli 
Inner Suburbs, in cui il carattere tipologico 
della terrace house e la tradizione costruttiva 
australiana vengono ripresi e legati alla proposta 
del Comune di densificazione dell’area, 
proponendo un isolato urbano che svolga un 
ruolo di centralità all’interno del quartiere e 
che sia dotato di servizi, residenze sociali e 
studentesche e spazi pubblici. 
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the slope of the hill in a configuration that 
favors the concept of substructure, excavation, 
a lower square and the upper square: all parts 
of the history of the city and of its center, 
which the Perugians meaningfully refer to as 
“Acropolis”.
A straight line marks the sacred path from the 
porch into the main church, to the weekday 
church and onwards to the rectory. Along this 
line the spaces are arranged like the Stations of 
the Cross.
The path is duplicated outside, via the large 
ramp of steps linking the lower square and the 
upper square; the dimensions correspond to the 
body of the church itself.
In section, the body of the church, thirteen 
meters tall, reaches the same elevation as the 
center of the parish, six and a half meters 
high.
The upper portion of the building is therefore 
identical to, and also amplifies, the presence of 
the stairway, which is square itself, connecting 
the lower porch with the upper square.
In a city that is built on substructures, 
architecture that supports other architecture, 
defining and adapting the skewback with 
respect to the slope of the ground, the set of 
designed structures at various heights and 
convening at the same height at the summit 
appear almost as a new substructure which 
holds, in retrospect, the existing city created by 
the speculation of the late twentieth century.
The entrance to the main church is through 
the porch, near the street.
The overall structure is illuminated by a line 
of light by way of a vertical cut in the facade 
of the main church which continues along the 
top and in so doing accompanies the faithful 
to the altar.
This path, guided by the light which enters 
from above, ends behind the altar, concluding 
on the floor, leading to the crypt.
The exposed brick which is used both 
internally and externally consecrates the 
church’s strong connection with the nature of 
the soil and the history and identity of Perugia 
and its saints.

“The light enters”. – writes Deleuze in 
Cinema – “What is the movement of 
intensity? The movement of intensity is the 
entrance of the light”.
In the darkness of the theater he reconstructs 
the alphabet that brings art closer to infinity.
Through the means of modern 
cinematography, now more than a century old, 
he articulates the truth as achievable through 
an ‘intensive’ shift in point of view.

Bergson had already stated that philosophy 
cannot be philosophy of the movement if it is 
not able to extract the movement from what it 
uses as the mobile or vehicle.
The cinematic image does this, composing an 
image that is not at all abstract, but extracts a 
pure movement, a modulation of light.
Neither the dolly nor the camera support 
determines the truth, only the entrance of light 
can do this.
“The camera movement tends to extract a pure 
movement… Here all these movements are as 
if removed from the camera support; they are 
not canceled, but as if recaptured in a more 
profound movement”.
Only an act of the spirit can capture the whole 
of time.
The intensive movement, as opposed to 
extensive, is, in its essence, in relation to zero.
“But in its most noble and intimate essence, 
light does not need to be reduced to zero… 
Light falls upon us, and this is the intensity: it 
does not cease to reach us. And each of us will 
ask for mercy”.
It is a unit that is revealed in an instant, but 
concerns a very large fraction of time.
The point of view can once again become the 
center of a building, as an alternative to what 
was originally intended as the perspective of 
the construction. 
Here is our landscape.
In a huge, cluttered dark room we must decide 
how to make the light enter.

We must decide how to illuminate a huge, 
cluttered dark room.
This can also happen in today’s commonplace 
churches.
It is, again, the condition of lighting otherwise 
evoked by Florensky to describe the icon: 
“Imagine yourself closed in a room with a 
dimly lit window from which penetrates the 
light of another world”.
The statement applies not only to Christian 
churches, but also as general principle of truth 
relative to architecture.
The new crematorium in Parma, which I 
designed and was built in 2010, is located 
north of the old cemetery in Valera, between 
that and the recently built city bypass, about a 
kilometer west of Parma.

On one the city and Via Emilia, and on the 
other countryside and the village of Valera 
mark a landscape historically characterized by 
the centurial order of Roman colonization.
The temple emerges from inside a walled area 
as a large base, visible from afar, even to those 
traveling on the bypass. It is flanked by two 
covered spaces at either side, directionally 
corresponding to Valera towards the south and 
Parma towards the north.
As a cut fragment it hosts and suspends in 
time the rite of passage, making it a single 
large urban symbol, almost an altar, in which 
the city continually celebrates its own memory 
through the memory of its dead.
The relationship between the two walls 
(the old one and the planned one) and the 
relationship that these walls have with the 
countryside and the village of Valera between 
them constituted the first issue to be addressed 
by the project.
The new wall is a space architecturally 
envisioned as a porticoed wall lined with the 
cells that house the ashes and expresses, in an 
uninterrupted path, the relationship between 
life and death, establishing a sense of an ideal 
continuity of life.
The crematorium is a large rectangle at 
the side of the existing cemetery, with the 
colonnade embracing the points along the 
route and establishing a clear hierarchy, whose 
architectural medium is the temple itself, 
located at the center.
The plan of the building is marked by two 
large squares, linked together by a smaller 
square.
The first square serves as the farewell room, 
illuminated by a central light source and lined 
with the columns along the walls and the 
ambo for the prayer services. 
A tall doorway in the far wall acts as the 
passage for the coffin towards the second 
square, which is a smaller room, illuminated 
from above and completely empty.
The body thus disappears into the light.
The third square is the actual crematorium 
in which the body is incinerated to return to 
earth.

“Only in complete silence can you begin to 
listen. Only when language disappears can you 
begin to see”.
After the sound of a bell, the monks dip their 
hands in the stoup one by one and enter the 
church for Morning Prayer.
This is the opening sequence of the film The 
Great Silence directed by Philip Gröning: 
two hours and fifty minutes of speechlessness 
that illustrate life in the Grande Chartreuse 
monastery in the French Alps, near Grenoble.
The director lingers on a masterful shot of 
water that gradually returns to its original 
position each time it is touched.
It is the silence that bestows value to things, 
in the daily scanning of gestures, faces, 
surroundings, the walls, the prayers, the 
scissors cutting wool, the shovel digging the 
crisp freshly fallen snow.
The friars spend their day without words, it 
is time dedicated to prayer and recreation is 
spent in small cells with straw beds and a tin 
box used as a stove.
Each action aims at eliminating what is 
unnecessary.
In the film there is a symbolic scene in which 
an old monk cuts cloth to make a new 

cassock. It is sewn with numerous scraps of old 
discarded cassocks.
Behind him is a collection of buttons set aside 
to be reused. Nothing is thrown away.
Place, time, earth and light have value in the 
silent repetition of gestures, only those that are 
necessary.
What does it mean today to ask for silence?
It does not correspond to an expectation of 
muteness, nor to a generic minimalist pretense.
Historically the Italian landscape has never 
been silent; rather, it has consisted of many 
voices which together express a whole and 
achieve an exemplary performance via the 
diversity of materials that make up a choir 
of true meanings, transposed by the eons and 
layers where the silence lies alone.
Facing the ruin of the landscape the twentieth 
century introduced and that we still live in, 
in which the entire matter reverts to being 
imperceptible and without shape because of 
man, new urgent things must be excavated, 
written and put in order through art, so that 
they can be suspended in a soberly lit zone that 
may give dimension and meaning to reality 
and can pursue a higher truth.
Indeed, it seems for the architect that there is 
the need to give a form to silence, to force it to 
speak, but shape is not the goal.
Here, finally, is another opportunity for 
silence, with which I want to leave you.

The 2012 project for the chapel in the 
woods in Varano achieves a place for 
prayer intimately connected to the existing 
hilly landscape. It is part of the historical 
pilgrimage itinerary of the Strada Romea, 
where the thirteenth-century stone sundial 
engraved on the wall of the nearby ancient 
Casa Faggi hospital is still visible.
In 2010, landslides and flooding led to the 
temporary closure of the old route and the 
diversion of the river that runs along it.
The cleared path between the structure and 
the forest, which stretches for about three 
hundred meters, reveals the small place of 
worship, built to symbolically compensate the 
landscape. 

The long prospective strip is made from an 
appendix of the park, between a stream on 
the left and a hill to the right, making the 
focal point in the distance the new symbolic 
element consisting of a fragment of a wall and 
the cross. Inhabitants and visitors alike walk 
towards it.
The chapel consists of a wall measuring 9x6 
meters which supports an iron cross of similar 
height, with a low bench provided for sitting. 
Plan: a point and two lines.
The wall is made of exposed light pink bricks 
masonry, following the building tradition of 
this hilly area that for centuries has been used 
in building kilns for firing clay.
The cross is made of HEA 120 mm beams 
painted the color of rust, recalling the iron-
rich water that flows in the nearby Moglia 
stream.
The structure and its context thus assume 
significance as a microcosm which helps 
discover, through the cross, the relationship 
with the stream and the hill, and the water 
and earth.
The wall is built at the edge of a slope that 
immediately rises steeply behind it.
The cross is planted on the opposite side, 
towards the canal and the road that lead to 
the shrine of St. Lucia and the ninth-century 
castle.
The materials used in making the chapel are 
combined to enhance its relationship with the 
morphology of the existing landscape: whoever 
arrives at the chapel, whether from the village 
or from a distance, either passes under the 
cross or stops at it.
The evocation of the two symbolic elements, 
the wall and the cross, together with the act of 
walking along the path, becomes a ritual.
The architectural type is the same path, 
enriched by fragments.
Every day the morning sun illuminates the 
cross, gradually projecting its shadow on the 
wall.
Only when the sun reaches its highest point, 

before disappearing behind the hill, is the 
shadow of the cross briefly displayed on the 
ground.

In closing, a reflection.
In The Flame of a Candle Gaston Bachelard 
reminds us that for a long time, on the table of 
every wise man “next to the objects, which are 
prisoners of their own form, next to the books 
that instruct slowly, the flame of a candle drew 
thoughts and evoked images without limits”.
The similarity of the flame, as applied 
to architecture, is an exercise in possible 
daydreams.
In the flame, as in architecture, there must be 
a double fire: one is stronger and it devours the 
other. “The flame that rises has two sources: 
one is white, and shines continuously, with its 
blue roots at the top; the other is red, joined to 
the wood and the wick from which it burns.
“The white part rises straight up, while below 
the red part burns steadily without giving up 
substance and nourishing the other while it 
blazes and shines”.
In this dialectic of the active and the passive, 
of the active and the agent, of past and present 
participles, it is the sense of the conquest of 
light, which cannot live, obviously, without 
historical time and without a subject.
Within a horizon of values that gives meaning 
to things hitherto considered insignificant, 
a transformation takes effect, not only in 
time but also of substance, of the red flame 
becoming the white flame.
The white flame must come to exterminate the 
materiality that nourishes and feeds it.
Here, each time the novelty, the only novelty 
desired.
“This light is destroyed by a breath, and a 
spark rekindles it. Therefore the flame is easy 
birth and easy death. Life and death are 
placed here next to each other”.
Moral conscience must become white flame 
“burning impurities that are lodged there. 
And he who burns well burns high”.
Conscience and flame have the same fate as 
virtue.
The simple candle flame illustrates this fate 
well, “deliberately rising up and returning to 
its starting point after having accomplished 
its action below, without ever changing its 
brilliance to a color other than white”.
The flame rises above itself, beyond its own tip. 
Every time a flame is lit, it is made up of 
measures.
In The Chemical History of a Candle, 
Faraday tells how the candle can be re-lit by 
blowing on the vapor alone.
We must not let the light go to sleep, in needs 
time to awaken.
The light must not be allowed to extinguish 
itself; it must be relit quickly.

Place
Conference held September 2004 at the Centre 
International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage 
(CIVA), Brussels.
Original title: “Luogo e luogo comune nell’architettura”.

Time
Conference held October 2013 at Potsdam School of 
Architecture, Potsdam.
Original title: “Il nuovo nella ricostruzione del paesaggio 
italiano”.

Hearth
Conference held October 2013 at The Academy of 
Architecture in Mendrisio.
Original title: “La misura della terra”.

Light
Conference held May 2013 at l’Accademia Nazionale di 
San Luca, Rome
Original title: “Nel sacrificio del paesaggio. 
Architettura”.

Silence
Conference held November 2013 at the “Casabella-
Laboratorio” Gallery, Milan.
Original title: “Lectio tacita. La Cappella nel bosco e 
altri spazi sacri”.

(continues from page 18)
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1. In a period of unexpected transformation and recurring 
upheaval on cultural horizons, in which time tends to break 
down into the playful and instantaneous use of the present, 
and space seems to destroy its own physicality and coherence 
until it becomes pure image, how can architecture schools 
continue to have a fundamental role without incurring the 
risk of contributing to the formation of competence that is 
too generic? On the other hand, is there the problem in an 
approach that is too specialized, one often demanded by the 
profession’s response to the labor market?

2. Is the formative model of learning through direct 
experience based on architectural projects still valid, in 
which the acquisition of “know-how” is connected directly 
to the experience gained in architectural offices and ateliers? 
Or, does the step towards corporate experience and the 
affirmation of the role of new information systems oblige one 
to rethink the older mode of apprenticeship?

3. Is it realistic that today’s architect can be in control of all 
the diverse skills and know-how (evermore articulated and 
complex) required to undertake a project, and continue to 
represent the figure most capable of guaranteeing its unity?

4. Can it still be argued that today’s courses toward an 
architecture degree, especially in the typical five-year 
program, constitute the necessary base for the development 
of an architect, whether seen from a professional perspective 
or a cultural one? Within this structure, what role can be 
attributed to the many advanced degrees offered today, 
which can be complementary if not concurrent to the basic 
university framework?

5. According to Adolf Loos, to have good theatre “first 
there must be good music”. What are, therefore, the 
instruments with which a school must equip itself to create 
a recognizable identity and its cultural profile? How does 
a school construct and consequently promote its particular 
identity in a way that a young person is able to make a 
knowledgeable choice? And finally, is the prestige of an 
architecture school necessarily connected to the presence of 
prestigious faculty members, or can it build its reputation 
on its capacity to define a collaborative effort towards 
architectural planning?
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