
L’insegnamento in scena
Angelo Torricelli

Nel gran teatro del mondo globalizzato, 
le scuole di architettura si presentano 
come attori che narrano il rapporto con 
le tradizioni, gli esperimenti e anche le 
illusioni riguardo al loro stesso compito. 
L’azione drammatica – in analogia con il 
teatro della narrazione – si svolge secondo la 
sequenza di scene nelle quali i protagonisti 
tentano azioni introspettive volte a far 
emergere problematicamente lo stretto 
legame tra le idee di architettura e i tentativi 
di formalizzarne l’insegnamento.
La riflessione ricorrente e accesa intorno 
al tema della formazione è intrecciata 
al dibattito culturale sull’architettura. 
Si può anzi affermare che, nei momenti 
di crisi ed entro i nuclei incandescenti 
delle dichiarazioni poetiche e delle teorie 
ri-fondative, si siano fatte strada le più 
coinvolgenti sperimentazioni degli assetti 
e dei modi per configurare le scuole di 
architettura. È sintomatico che, nelle 
diverse scene, i protagonisti portino in 
evidenza il loro passato, quasi affermando 
implicitamente che esso si riverbera 
nell’interrogazione rivolta al presente. In 
modo assai più marcato di quanto non si 
riscontri generalmente, oggi, nell’ambito 
dell’insegnamento universitario, le migliori 
scuole di architettura sentono la propria 
tradizione come forza viva nel presente, 
quasi che il riferimento alle origini sia 
l’antidoto alla perdita di identità. Senza 
alcuna volontà di manifestare rigurgiti 
passatisti, si può invece affermare che una 
seria scuola di architettura non può fondarsi 
se non sul presupposto della “resistenza” 
contro le forme di separazione che le sub-
culture tecniche promuovono, ma anche 
contro quell’eclissi dell’opera d’arte che 
risulta dominante nell’attualità e che vede il 
prevalere della sola performance sull’attività 
produttiva, cioè sulla costruzione. La 
trama della narrazione si svolge quindi nel 

filone delle genealogie, entro le scene di 
contesti geograficamente e culturalmente 
diversi; ampliando lo sguardo oltre l’ambito 
italiano, prevalentemente protagonista del 
numero 16/2016 della rivista, nel quale si è 
voluto riprendere quel dibattito sulle scuole 
che “Casabella-Continuità” aveva aperto 
nel 1964, raccogliendo i più impegnati 
contributi alla rifondazione degli studi in 
architettura.

Teaching on the stage
Angelo Torricelli 

In the great theatre of globalization, schools of 
architecture are the actors narrating the relationship 
with traditions, experiments and even illusions about 
their work. 
The dramatic action – by analogy with the theatre of 
storytelling – takes place in a sequence of scenes where the 
characters attempt introspective actions to highlight the 
problems of the close link between architectural ideas and 
attempts to formalize their teaching.
The recurrent and lively discussion around the issue of 
professional training is interwoven with the debate on 
the cultural impact of architecture. Indeed it may be said 
that, in times of crisis and in the incandescent core of 
poetic declarations and re-foundation theories, is where 
we find the most engaging ways of testing frameworks 
and ways to configure the schools of architecture. It is 
symptomatic that, in the various scenes, the players 
bring out their own past, almost implicitly stating 
how it reverberates in the questions being asked in 
the present. In a far more marked way than is found 
generally, today, outside of university education, the 
best architecture schools feel their tradition as a living 
force in the present, as if the reference to the origins were 
the antidote to the loss of identity. Without in any way 
wishing to regurgitate the past, we can rather assert that 
a serious school of architecture can only be based on the 
assumption of “resistance” against forms of separation 
promoted by sub-culture techniques, but also against 
the eclipse of the work of art which is so dominant 
in the present and which sees the predominance of 
mere performance over productive activity, i.e. the 
construction. Thus the plot of the narrative unfolds in a 
context genealogies, with geographically and culturally 
diverse scenes; casting an eye beyond Italy, which was 
the main topic of the 16/2016 issue of the magazine, 
where it was decided to resume the debate on schools that 
“Casabella-Continuità” initiated in 1964, gathering 
together the more committed contributions to the re-
establishment of architectural studies.

Insegnare architettura.  
L’anima e il volto delle scuole
Francesca Belloni, Edoardo Colonna di Paliano

In un momento in cui la figura 
dell’architetto è in continua trasformazione 
e allo stesso tempo in profonda crisi, 
tanto da far emergere da parte di alcuni 
l’interrogativo sulla sua stessa sopravvivenza, 
almeno nelle forme tradizionali fino a oggi 
conosciute, la rivista “Architettura Civile” 
si propone di riflettere sull’insegnamento 
dell’architettura.
Con questo numero si vuole continuare 
il dibattito iniziato nel dicembre 2016, 
allargando il campo di indagine al contesto 
internazionale. 
Nelle pagine che seguono sono perciò 
raccolte testimonianze di architetti e 
professori provenienti da contesti geografici 
e ambiti culturali differenti, per far luce 
sulla condizione attuale e individuare le 
tendenze in atto.
Pur potendo ordinare i contributi secondo 
un criterio geografico che dall’Italia si 
allargasse all’Europa, poi alle Americhe 
e all’Oriente si è ritenuto più efficace 
individuare delle parentele o quantomeno 
delle affinità culturali, per mettere in risalto 
quanto la formazione dell’architetto (e 
non solo) abbia necessariamente a che fare 
con diramazioni e trasversalità storiche 
che hanno determinato genealogie e 
ramificazioni, intersecandosi con la cultura 
sociale e – specialmente – con quella civile. 
Con l’intenzione di mettere in relazione 
le diverse voci per assonanza o divergenza, 
abbiamo quindi deciso, in maniera a volte 
anche arbitraria, di raggruppare i differenti 
contributi secondo scenari di comunanza 
o appartenenza culturale, che, prendendo 
spunto dal gergo drammaturgico, sono stati 
denominati “scene”. 
La metafora teatrale ben si presta infatti a 
raccontare tali differenti episodi secondo 
uno schema narrativo che vorrebbe 
accentuare le particolarità dei diversi attori 

e, al contempo, includerli all’interno di una 
vicenda unitaria. 
In tal senso, le singole scene sono 
introdotte ciascuna da una sorta di 
“prologo”, con cui i curatori chiariscono le 
scelte che hanno portato ad associare 
le voci all’interno di una medesima scena.
Il panorama che ne scaturisce è assai 
diversificato e in parte contradditorio e da 
esso emergono numerosi interrogativi 
sugli sviluppi possibili. 
Ci pare tuttavia di grande interesse che, pur 
all’interno di tale spiccata diversità, 
si possa cogliere come tema ricorrente 
– quasi un refrain pressoché invariato 
– l’intenzione da parte delle differenti 
scuole di collocarsi all’interno del 
panorama internazionale con una cifra 
distintiva – il volto, appunto – con 
l’obiettivo di raffigurarsi e rappresentarsi 
mediante una fisionomia riconoscibile, 
attraverso la quale il carattere di ogni 
scuola possa emergere e venir colto nella 
propria specificità – l’anima. È inoltre 
interessante sottolineare come, aldilà dei 
singoli punti di vista, venga riconosciuta 
da tutti l’importanza dell’insegnamento 
del progetto non come mera acquisizione 
di abilità tecniche, ma come elemento 
fondativo nell’apprendimento del mestiere 
di architetto. Così ci sembra possibile far 
eco a Aurelio Galfetti, che in un’intervista 
rilasciata pochi mesi fa alla Radiotelevisione 
svizzera sottolinea quanto questo non sia 
tuttavia un dato stabilmente acquisito tanto 
da chiedersi: «chissà poi perché bisogna 
spiegare che a scuola si insegna a fare il 
progetto […], si insegna come si fa a fare il 
progetto».
Con questo interrogativo apriamo dunque il 
lungo dibattito che segue, nella convinzione 
che al progetto spetti un ruolo primario tra 
gli strumenti didattici in quanto momento 
costitutivo proprio della disciplina.
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L’individuazione di un ambito anglosassone 
definito a partire dall’anglofonia potrebbe 
venir considerato un banale escamotage per 
riunire in un’unica scena esperienze tra 
loro profondamente differenti; in realtà si 
ritiene che le radici culturali della visione 
anglosassone e – per esteso – anglofona 
possano rappresentare un elemento di 
comunanza scientifica e disciplinare. 
Come in letteratura anche in campo 
architettonico, nella definizione delle diverse 
culture che a loro volta hanno alimentano 
differenti modelli didattici, la lingua si è 
fusa col clima culturale locale, dando così 
vita a ambiti del tutto indipendenti l’uno 
dall’altro, seppur caratterizzati da una 
comunanza di base. Non solo: l’influsso 
linguistico si è poi sommato agli apporti 
esterni, legati alle migrazioni di popoli 
o di singoli, contribuendo a definire un 
panorama ampio e variegato dove Australia 
e Stati Uniti sembrano più prossimi di 
quanto non lo siano Italia e Balcani. Se 
infatti consideriamo quanto il ruolo della 
lingua sia rilevante nello sviluppo cognitivo 
generale dell’individuo e quale importanza 
possa rivestire negli studi universitari, non si 
può obiettare che la comunanza linguistica 
possa creare forti legami.
In tal senso, la scelta di illustrare gli 
interventi che compongono la scena 
anglosassone con i disegni di John Soane 
riporta l’attenzione su quel meditato 
eclettismo culturale che si declina di volta 
in volta in un asciutto neoclassicismo o al 
contrario in sperimentazioni pittoresche, 
secondo quella tipica composizione 
“visionaria” che caratterizza le invenzioni di 
Soane.
Ovviamente, come specifica Paolo Tombesi 
nella sua intervista, le condizioni locali 
– non solo della didattica, ma anche 
della pratica professionale – influiscono 
in maniera determinante sulle modalità 
con cui ogni scuola organizza il proprio 
curriculum in funzione della figura che 
intende formare. L’esperienza ventennale 
di Paolo Tombesi in Australia, alla Faculty 
of Architecture, Building and Planning 
dell’Università di Melbourne, è, da questo 
punto di vista, significativa in particolare 
per il ruolo di primo piano che viene 
riconosciuto nella formazione al rapporto 
diretto con situazioni “reali”. In tal senso 
è interessante notare come il nucleo di 
maggior interesse dell’attività di Paolo 
Tombesi sia la dimensione “concettuale” 
dell’edificio in relazione con gli aspetti 
sociali e tecnici della sua costruzione fisica 
e come, per ammissione di Tombesi stesso, 
la sua collocazione nell’universo accademico 
sia in un certo senso “marginale”, per la 
propensione a esplorare i confini – talvolta 
labili – tra le diverse discipline. Questa 
predisposizione, unita a un accentuato 
nomadismo, si è rivelata tuttavia molto 
utile e ha contribuito a definire una lucida 
posizione “di frontiera” da cui oggi Paolo 
Tombesi rivolge il suo sguardo critico sulla 
situazione internazionale.
Per quanto riguarda l’ambito statunitense, 
nelle pagine che seguono sono presentate 
due interviste in un certo modo “parallele” 
a Kenneth Frampton, professore emerito 
alla Graduate School of Architecture, 
Planning, and Preservation (Gsapp) 
della Columbia University di New York, 
e a Peter Eisenman, architetto di fama 
internazionale, attualmente professore alla 
Yale School of Architecture e fondatore, 
nel 1967, dell’Institute for Architecture 
and Urban Studies (IAUS). Le interviste 
gemelle a Frampton e a Eisenman 
introducono il tema della formazione in 
architettura aprendo il campo alle relazioni 
che l’architetto intrattiene con la società 
civile e facendo riflettere su questioni non 
strettamente disciplinari, che tuttavia hanno 
una precisa relazione con l’educazione e 
la pratica architettonica. In tal senso il 
“bagno culturale” che si respira alla Scuola 
di architettura di Yale, profondamente 
caratterizzata da un marcato pluralismo, 
traspare nelle parole di Eisenman e nelle 

relazioni che traccia tra società, politica e 
architettura. Allo stesso modo, l’intervista a 
Frampton non si esaurisce nella descrizione 
schematica della situazione accademica 
locale, ma mostra quanto sia complessa 
la materia architettonica e quanto sia 
necessario declinarne gli aspetti in maniera 
critica per poter far fronte alle continue 
trasformazioni disciplinari.
Sempre dagli Stati Uniti pubblichiamo una 
Lettera da Chicago, scritta a quattro mani da 
Michelangelo Sabatino, preside ad interim 
del College of Architecture dell’Illinois 
Institute of Tecnology (IIT), e da Kevin 
Harrington, professore emerito di Storia 
dell’architettura, introdotta da un reportage 
di Francesco Bruno in cui si cercano di 
rintracciare le modalità con cui viene tuttora 
gestita e valorizzata l’eredità – culturale e 
fisica al contempo – dell’insegnamento di 
Mies van der Rohe negli Stati Uniti e come 
questa eredità debba necessariamente fare i 
conti con le mutate condizioni culturali e 
sociali all’interno delle quali si formano gli 
studenti di oggi.
In questo le scuole americane, forse 
più che quelle del vecchio continente, 
mostrano una marcata propensione al 
cambiamento e una straordinaria capacità 
di adattamento; infatti, pur conservando 
un forte radicamento rispetto alle tradizioni 
culturali da cui derivano, confermano una 
marcata capacità di trasformarsi in funzione 
del mutare delle situazioni contingenti della 
disciplina e della professione, mostrandosi 
capaci di offrire agli studenti una 
formazione sempre aggiornata.
La scena anglosassone si conclude con 
un reportage di Cristina Pallini sulla 
formazione alla School of Architecture, 
Planning and Landscape della Newcastle 
University che segue l’intervista a Adam 
Sharr, preside della stessa scuola e, in 
parallelo con l’intervista a Roberto Cavallo 
della TU Delf, riportando il lettore in 
ambito europeo e aprendo in tal modo 
il confronto diretto con la formazione 
dell’architetto nel vecchio continente. In 
questo caso la discendenza delle singole 
scuole da istituti legati al modello Beaux-
Arts o, viceversa, di matrice politecnica si 
dimostra un fattore tuttora caratterizzante 
l’offerta didattica. Alla Newcastle University, 
a differenza che in altre scuole inglesi, la 
relazione degli insegnamenti con la materia 
concreta del fare architettonico è al centro 
della didattica. L’insegnamento, forte 
dell’eredità del brutalismo, è strettamente 
legato alla dimensione pratica del progetto 
nonchè al ruolo sociale dell’architettura e è 
orientato in modo che gli studenti possano 
costruire il proprio percorso formativo in 
stretta relazione con le attitudini personali.
Alla TU Delf la matrice politecnica 
informa tuttora la scuola e la caratterizza 
come istituto tecnologico improntato alla 
sperimentazione e alla specializzazione. 
Sebbene il corso di laurea breve sia 
tenuto in olandese, la spinta fortemente 
internazionale che caratterizza l’intera 
facoltà – e la società olandese in generale 
– ha consentito di associarla alla scena 
anglosassone, nella convinzione che il 
pluralismo di voci presente all’interno della 
scuola sia uno dei tratti che la distingue 
maggiormente.
La convivenza di molteplici punti di vista è 
infatti il tratto distintivo che caratterizza la 
scena anglosassone e dimostra, ancora una 
volta, la capacità dei diversi ambiti culturali 
che ad essa in qualche modo afferiscono, 
di comporre, senza alcuna pretesa di 
integrazione sintetica, una molteplicità di 
elementi tendente all’infinito, all’interno 
di un’opera “aperta” continuamente in 
relazione con il mutare delle condizioni al 
contorno.
F.B.
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The Anglo-Saxon scene

The identification of an Anglo-Saxon context, defined 
initially in terms of English speaking countries, might 
be considered a trivial ploy to bring together under 

one umbrella radically different experiences; in fact the 
cultural roots of the Anglo-Saxon vision and by extension 
the English speaking world are thought to represent an 
element of the scientific and disciplinary communality. 
Both in literature and architecture, in the definition 
of the different cultures which in turn have fed into 
different educational models, language has merged 
with the local cultural climate, thereby creating areas 
totally independent of each other, despite sharing a basic 
communality. Furthermore, the linguistic influence 
was then added to external contributions related to the 
migration of peoples or individuals, thus helping to 
define a large and varied scenario where Australia and 
the United States seem closer than Italy and the Balkans. 
Indeed, if we consider how relevant the role of language 
is in an individual’s general cognitive development and 
what importance this might have in university studies, 
one cannot argue that the common language can create 
strong bonds.
In this sense, the decision to illustrate the Anglo-Saxon 
contribution with the drawings of John Soane draws 
our attention to that meditated cultural eclecticism 
that every so often manifests itself in a dry neoclassicism 
or conversely in eclectic and picturesque experiments, 
according to the typical “visionary” composition which 
characterizes the “inventions” of Soane.
Obviously, as Paolo Tombesi states in his interview, local 
conditions – not only as regards the teaching, but also 
professional practice – have a decisive influence on how 
each school organizes its curriculum in the light of the 
professional end product on completion of the training. 
Paolo Tombesi’s twenty years experience in Australia, at 
the University of Melbourne’s Faculty of Architecture, 
Building and Planning, is significant in this respect 
particularly as regards the major role acknowledged 
in the training of the direct relationship with “real” 
situations. In this regard, it is interesting to note that the 
core activity of greatest interest to Paolo Tombesi is the 
“conceptual” dimension of the building in relation to the 
social and technical aspects of its physical construction 
and how, as Tombesi himself admits, its positioning in 
the academic universe is in a sense “marginal”, in terms 
of a willingness to explore the boundaries – sometimes 
blurred – between the different disciplines. This 
arrangement, combined with a marked nomadism, has 
nonetheless proved to be very useful and has helped define 
a clear “frontier” position from which Paolo Tombesi 
today casts his critical eye on the international situation.
As regards the US context, the following pages reproduce 
two interviews which are in a way “parallel”: Kenneth 
Frampton, Professor Emeritus at the Graduate School of 
Architecture, Planning, and Preservation (GSAPP) at 
Columbia University in New York, and Peter Eisenman, 
the internationally renowned architect, currently a 
professor at the Yale School of Architecture and founder, 
in 1967, of the Institute for Architecture and Urban 
Studies (IAUS). The pair of interviews with Frampton 
and Eisenman introduce the theme of architectural 
training and open up the debate to the architect’s 
relationship with civil society and by reflecting on 
matters not strictly related to the discipline itself, which 
nonetheless have a close relationship with education and 
architectural practice. In this sense, the “cultural bath” 
that reigns at the Yale School of Architecture, deeply 
characterized by a marked pluralism, is reflected in the 
words of Eisenman and the relationships he identifies 
between society, politics and architecture. Similarly, the 
interview with Frampton is more than just a schematic 
description of the local academic situation; it also 
highlights how complex a subject architecture is, and 
how necessary it is to examine its various aspects in a 
critical manner in order to cope with the continuous 
disciplinary transformations.
Also from the United States we publish a Letter from 
Chicago, co-written by Michelangelo Sabatino, Dean 
ad interim the College of Architecture at the Illinois 
Institute of Technology (IIT), and Kevin Harrington, 
Professor Emeritus of the History of Architecture, 
introduced by a report by Francesco Bruno. The Letter 
endeavours to trace the ongoing management and 
appreciation of the cultural and physical “heritage” of 
the teaching of Mies van der Rohe in the United States, 
and how that legacy will necessarily have to deal with 
the changing social and cultural conditions within which 
today’s students are formed.
In this respect the American schools, perhaps more than 
those on the old continent, show a marked propensity 
for change and an extraordinary ability to adapt; in 
fact, whilst retaining strong roots in respect to cultural 
traditions whence they derive, they also show a marked 
ability to transform themselves in the light of the 
changing contingent circumstances of the discipline and 
profession,and proving capable of delivering students an 
up to date education.
The Anglo-Saxon panorama concludes with a report 
by Cristina Pallini on the professional training at 
the School of Architecture, Planning and Landscape 
of Newcastle University, which follows the interview 
with Adam Sharr, principal of the same school and, 
in parallel with the interview with Roberto Cavallo 
of TU Delft, bringing the reader back to Europe and 
thus opening direct comparison with the education of 
architects in Europe. In this case the development of 
the individual schools from institutions linked to the 
Beaux-Arts model or, conversely, the polytechnic format 
remains a characteristic of the educational offer. At 
Newcastle University, unlike in other British schools, the 
relationship between the different subjects taught and the 
concrete focus on architectural practice is at the centre of 
the teaching philosophy. The teaching, with its 
strong brutalist legacy, is closely related to the practical 
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2. Joseph Allen Stein, Canopy of the India Habitat 
Centre, Delhi, 1993. Ph. Paolo Tombesi, 2016.
3. Jules Hardouin-Mansart, Ceiling of the Hôtel de ville, 
Arles, 1676. Ph. Paolo Tombesi, 2017.
4. Norman Foster, Mediateque, Nîmes 1984. Ph. Paolo 
Tombesi, 2017.
5-6. School of Architecture, Planning & Landscape, 
Newcastle University, “Building on What is Already 
Built”, Stage 3, Studio 1 (a.y. 2015-2016), professors 
Josep-Maria Garcia-Fuentes and Aldric Rodriguez 
Iborra, project by Allan Chung.
7. TU Delft, Fragment of the former building of 
Bouwkunde (today Faculty of Architecture & the Built 
Enviroment) designed by van den Broek & Bakema. 
Image credit: Faculty of Architecture & the Built 
Enviroment, Delft University of Technology.
8. TU Delft, The modelling studio at the Glasshouse 
South of Bouwkunde (Faculty of Architecture & the 
Built Enviroment). Image credit: Faculty of Architecture 
& the Built Enviroment, Delft University of Technology.
9. TU Delft, The Orange Tribune at the Glasshouse 
East of Bouwkunde (Faculty of Architecture & the Built 
Enviroment). Design by MVRDV. Image credit: Faculty 
of Architecture & the Built Enviroment, Delft University 
of Technology.
For the images on the following pages © Sir John Soane’s 
Museum, London.
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Davide Borsa, Gregorio Carboni Maestri -
Oggi assistiamo a un cambiamento radicale 
delle capacità di manipolare e comunicare 
le informazioni attraverso i media. In che 
modo l’apprendimento e l’insegnamento 
dell’architettura sono influenzati da questo 
tracimare di immagini e informazioni? 
Secondo Arjun Appadurai «i media 
elettronici danno una nuova tonalità a quel 
quadro entro cui il moderno e il globale 
sembrano spesso due facce di una stessa 
medaglia…».

Kenneth Frampton - Concordo 
con Appadurai. Certamente i 
media, in generale, minacciano la 
cultura architettonica. L’architettura 
è specificatamente esperienziale, 
fenomenologica e non mediatica. Dev’essere 
vissuta per essere compresa. E i media sono 
totalmente antitetici a tutto ciò, riducendo 
tutto a immagini consumabili. L’immagine 
non è del tutto trascurabile, ma si tratta pur 
sempre di una riduzione e una distrazione, 
una proliferazione senza fine dello 
spettacolare. Questa in sostanza è la società 
dello spettacolo.

DB, GCM - Quali sono le strategie di 
resistenza che gli architetti dovrebbero usare 
per opporsi all’omologazione dei pervasivi 

standard tecnico-digitali, migliorando 
la propria consapevolezza critica? Rem 
Koolhaas afferma che oggi la complicità è 
più produttiva della resistenza…

KF - A mio parere Rem Koolhaas non è 
mai stato un architetto. Non credo sia un 
architetto. Penso che sia uno spettacolare 
creatore d’immagini, ma non un architetto. 
Credo che la resistenza risieda nella 
materialità dell’architettura, nella particolare 
presenza dell’architettura, nella poetica 
strutturale dell’architettura. Per questo 
il dato fenomenologico non può essere 
reazionario. Al contrario è il modo più 
appropriato per percepire il mondo. E dico 
questo perché mi sento molto vicino a un 
marxista fenomenologo come Merleau 
Ponty.

DB, GCM - L’attuale scollamento tra 
esperienza e identità non ha prodotto un 
nuovo “linguaggio universale”, come per 
il Movimento Moderno, nonostante il 
disegno assistito e i programmi parametrici 
parrebbero poter ridurre la distanza tra 
l’oggetto e la sua rappresentazione. Si sono 
ridotte le distanze tra l’oggetto e il modello 
ora che la forma dell’architettura è gestita 
dal software digitale e parametrico? La 
dialettica tra gli oggetti e le tipologie è 
cambiata?

KF - Penso che il concetto del “tipo-
forma” presupponga lo stesso genere 
di cultura normo-ambientale. C’è una 
specie di sedimentazione dei tipi, che 
soddisfano le esigenze della società; in tal 
senso la tipologia resta un valido punto di 
partenza. Parlavo a proposito di questo con 
Álvaro Siza e lui disse: «Penso che si debba 
cominciare sempre con il tipo!» Ma poi, 
naturalmente, è una questione d’inflessione 
del tipo in relazione al contesto, al sito, 
alla topografia e perfino al programma. 
Una delle debolezze, a mio parere, della 
“Tendenza” era quella di dare troppa 
importanza a un’idea un po’ pietrificata di 
tipo, in contrapposizione con il principio 
di considerare il tipo come un punto 
di partenza necessario per le specifiche 
circostanze in cui esso può essere chiamato 
in causa.

DB, GCM - Nell’epoca dello spazio 
pubblico diasporico, l’architetto è 
ancora cruciale nel cosiddetto processo 
di “produzione della località” o contano 
ormai più gli sviluppatori, i consulenti 
e le impersonali strategie economiche 
della finanza speculativa? Si può costruire 
ancora in nome del welfare e dei diritti 
umani un argine agli interessi della finanza 
speculativa?

KF - Penso che l’idea della modernità 
come progetto incompiuto, sostenuta 
da Jürgen Habermas, sia ancora attuale. 
La modernità è ancora manifestamente 
incompiuta e l’ascesa del neoliberalismo ha 
avuto – e continua ad avere – conseguenze 
disastrose da questo punto di vista. 
Viviamo in una società in cui possiamo 
davvero parlare di “persone in eccedenza”. 
Riemergono terminologie che mi sembrano 
ricordare, in modo alquanto subdolo, il 
genocidio del Terzo Reich. L’obiettivo 
del mediatico, del neoliberalismo e della 
robotica è quello di eliminare più posti di 
lavoro possibili e di massimizzare i profitti. 
Non vi è alcun progetto per provvedere 
al mantenimento della società in modo 
progressivo. Il ruolo dell’architetto in 
relazione a tutto questo? Beh, innanzitutto 
penso che sia una questione di prendere 
posizione politica come membro della 
società, che uno sia architetto o meno. 
Inoltre la globalizzazione, aggravata dal 
neoliberismo, è ovviamente abbastanza 
spietata e totalmente indifferente a 
qualsiasi tipo di continuità culturale. È 
ovvio che la megalopoli sia anche una 
produzione del tardo capitalismo, con 
una totale disattenzione per il paesaggio, 

per la produzione di cibo e per la terra 
nel suo insieme. Tutto – la terra stessa – è 
visto come una merce, anche la città è 
considerata un bene di consumo. Quindi 
questa proliferazione di grattacieli è 
semplicemente l’espressione di una 
monetizzazione speculativa del tessuto 
urbano per un’unica ragione e per una 
soltanto: fare più denaro possibile, il più 
rapidamente possibile. Questo è il vero 
motore! Ed è molto difficile per gli architetti 
resistere a tutto questo. Se uno sviluppatore 
privato ti propone l’incarico per un progetto 
speculativo di stampo neoliberista come 
puoi rifiutare? Sei stato istruito per essere un 
architetto e questa è la clientela oggi! È una 
situazione molto difficile.

DB, GCM - Il potere del disegno, 
strettamente connesso alla gestualità 
fisica, sottolinea la speciale relazione 
dell’architettura con l’autografia e la 
scrittura. C’è un ritorno del gusto per il 
somatico e l’analogico, dopo l’astrazione 
concettuale e formale?

KF - Álvaro Siza, con i suoi meravigliosi 
disegni per le case di abitazione a 
Malagueira, vicino a Evora, rappresenta, 
ancora una volta, un esempio molto 
interessante. In quei disegni la mano 
guarda il paesaggio, immaginando quello 
che potrebbe diventare. E si guardano 
quei primi schizzi, essi sono schizzi della 
topografia del paesaggio e di abitazioni che 
sorgono spontaneamente dalla topografia, 
con quella qualità che solo la mano in 
relazione alla mente può avere. Álvaro è 
un maestro straordinario nell’immaginare 
qualcosa intuitivamente, nell’interpretare il 
sito. Per questo lo schizzo è assolutamente 
fondamentale. Ricordiamoci che alla 
fine, l’architettura è un mestiere. Perfino 
l’artigianato e l’arte del disegno lo sono.

DB, GCM - Dunque, più critica, filosofia, 
storia dell’arte e studi umanistici e meno 
software di progettazione e di modellazione? 
L’atelier d’architettura deve essere ancora, 
oggi, ispirato dagli stessi principi della 
bottega rinascimentale, dove il maestro 
trasmette lentamente le conoscenze al 
discepolo apprendista? 

KF - Sì, certo, sì.

DB, GCM - Il modello humboldtiano di 
istruzione universitaria si basa sull’unità 
tra ricerca e insegnamento, gestita in 
nome dello stato-nazione: possono le 
scuole di architettura superare la crisi di 
questo paradigma in una prospettiva post 
coloniale?

KF - Il problema è la questione dello 
stato nazionale. Ed è chiaro che lo 
stato è minacciato dai media e dalla 
globalizzazione. Ancora una volta, Álvaro 
Siza è un riferimento costante per me. 
Quando gli scrissi: «Hai molti progetti, 
sarai molto felice!», lui mi rispose: «È vero, 
ho molti progetti, ma non sono felice: 
come posso essere felice se l’Europa non 
ha un progetto?» L’Europa non è uno 
Stato nazione, è una federazione di Stati, 
ma s’intuisce il problema: non esiste un 
progetto.

DB, GCM - Il progetto è quello 
neoliberale.

KF - Sì, è il progetto neoliberista. E 
accade lo stesso nel Regno Unito. La 
Scandinavia resiste, ma i Paesi Bassi hanno 
completamente capitolato al neoliberismo; e 
la Polonia, e così via.

DB, GCM - Che tipo di sperimentazione 
sarebbe possibile per rafforzare il rapporto 
tra istruzione e ricerca, teoria e pratica? 
È ancora possibile, nelle istituzioni 
corporative transnazionali e globalizzate, 
ripensare l’università come nuovo Bauhaus 
per le archistar del futuro?
L’idea dell’universalità del sapere 
illuminista è ancora compatibile con la 
globalizzazione post-moderna? In che 
modo la produzione della cultura critica è 
legata alla trasformazione degli studenti in 
clienti, della cultura in un bene di consumo 
immediato?

KF - È un quadro molto cupo, perché le 
università stanno diventando sempre più 
corporazioni e a tal proposito, anche i 
musei. Il MoMA è un caso emblematico. 
Sta diventando sempre più corporativo. 
Questo travestimento aziendale viene 
indossato con un’enorme indifferenza, il 
museo è semplicemente lo strumento per 
valorizzare il patrimonio dei curatori e non 
vi è una idea di bene pubblico. Seppur 
con le migliori intenzioni del mondo, 
due direttori successivi del dipartimento 
di architettura del MoMA, Terence Riley 
e Barry Bergdoll, a mio parere, non sono 
riusciti a spiegare al pubblico statunitense 
perché una figura come Frank Lloyd Wright 
abbia la benché minima importanza. In 
altre parole, non ci si assume nessuna 
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responsabilità didattica: fondamentalmente 
questo rappresenta l’aziendalizzazione dei 
musei. È un quadro molto preoccupante. E 
l’aziendalizzazione delle università è la stessa 
cosa. Prendiamo l’esempio di un’università 
come il MIT: dal momento che riceve tutte 
le sue sovvenzioni per le tecno-scienze – che 
dominano ormai l’intera società – si può 
dire che sia stata foraggiata dal Pentagono 
per anni e anni. Soldi dall’indotto militare. 
Anche università come la Columbia 
University vorrebbero essere alimentate 
dall’indotto militare. È uno scenario cupo, 
certamente non rappresenta gli ideali 
dell’Illuminismo.

DB, GCM - Rosa aveva ragione…

KF - Luxemburg, Sì! Socialismo o barbarie! 
Era il nome del gruppo di Louis Althusser 
a Parigi: “Socialisme ou Barbarie”, che per 
l’appunto viene abbandonato da Jean-
François Lyotard. È così triste. Per questo 
considero che La condizione postmoderna. 
Rapporto sul sapere sia un libro molto 
inquietante: da che parte stava Lyotard?

DB, GCM - Le università hanno il diritto 
e la prerogativa di selezionare e scegliere i 
loro studenti? Nei processi neoliberali di 
oggi, la discriminazione e il darwinismo 
sociale vengono applicati su larga scala nel 
mondo del lavoro, creando una società 
in cui l’educazione e la conoscenza non 
sono più una pratica di emancipazione 
o un’occasione per offrire strumenti di 
progresso sociale e migliori condizioni di 
lavoro per il futuro. Quali differenze, se 
esistono, dovrebbero esserci nelle università 
rispetto a questa impostazione? C’è una 
parte del sapere che sfugge alle strategie di 
misurazione tecnocratica e meritocratica, in 
cui la rappresentatività di una minoranza 
è garanzia del pluralismo e dello sviluppo 
di linee di ricerca autonome, prive di 
omologazioni e pressioni di trasferimento 
tecnologico o di legittimazione politica?

KF - È un dato di fatto che la Columbia 
University è molto selettiva nello scegliere 
i suoi studenti e l’energia di questa scuola 
dipende da questa selezione. Quindi è, in 
tal senso, elitaria. Ma perché non dovrebbe 
essere elitaria? Quale sarebbe la virtù di 
una sorta di mediocrità egualitaria? Quale 
progresso sarebbe? Non avrebbe senso.

DB, GCM - Ciò che dici è particolarmente 
vero in una società egualitaria, con scuole di 
alta qualità, libere e pubbliche.

KF - Il grande scandalo è il carattere 
reazionario, oscurantista e retrogrado della 
società statunitense. La maggior parte degli 
studenti deve far prestiti con esosi tassi di 
interesse. Quindi riduciamo l’educazione 
a mercato, insieme alla salute. La salute e 
l’istruzione universale sono così penalizzate 
negli Stati Uniti. È incomprensibile! È 
l’unico paese sviluppato al mondo, credo, 
dove vi sia questa situazione: gli studenti 
devono contrarre enormi debiti e le 
persone povere, ovviamente, non possono 
permettersi di ammalarsi. È semplicemente 
irresponsabile. Come puoi costruire una 
società come questa? È una causa persa. È il 
disfacimento in atto, l’autodistruzione degli 
Stati Uniti.

DB, GCM - Quali sono le differenze 
specifiche che una scuola di architettura 
ha in confronto ad altre discipline, come 
il disegno industriale, l’arte visiva o 
l’ingegneria tecnica? Cosa la riconnette 
alle tradizioni degli studi umanistici? 
Nella Sua esperienza, qual è la sostanziale 
differenza e quali sono le caratteristiche 
delle scuole d’architettura italiane rispetto 
alle statunitensi?

KF - Credo che la grande differenza sia 
questa, l’ho sempre sostenuto: se c’è una 
professione che deve guardare in faccia alla 
realtà, questa è l’architettura. Perché gli 
architetti vedono la realtà: “tanto denaro… 
questo è il posto…”; il cliente, l’estimo, la 
società. La realtà è “lì”. La realtà concreta e 
materiale. E questa professione, a differenza 
di altre, interpreta la realtà, perché le altre 
professioni sono limitate dalla divisione 
del lavoro. Tom Lehrer ha cantato negli 
anni Cinquanta Wernher Von Braun e c’è 
questo inciso meraviglioso: «Una volta che 
i razzi sono in cielo, chi se ne importa dove 
cadranno? Non è il mio dipartimento, dice 

Wernher von Braun». Questo è quanto: la 
divisione del lavoro delle tecno-scienze non 
è il mio dipartimento. Gli architetti non 
possono dire «non è il mio dipartimento, mi 
dispiace». Possono fare altre cose folli, ma la 
realtà li sta a guardare.

DB, GCM - È ancora valida l’affermazione 
che in Europa e in Asia il modello 
politecnico è prevalente, mentre quello 
dell’accademia di belle arti lo è nelle 
università anglostatunitensi?

KF - Questo solleva il problema 
dell’università tecnica. Che è un’esperienza 
tipicamente euro-continentale: in 
Germania, naturalmente, ma anche in 
Spagna e in Italia. Differenza, questa, tra 
politecnici e accademie, molto significativa 
a Vienna, dove la Technische Universität 
Wien e l’Akademie der bildenden Künste 
Wien rappresentano due diversi paradigmi, 
con la tendenza a favorire l’educazione 
tecnologica all’interno della Technische 
Universität. Penso che non dovremmo 
sottovalutare i risultati delle università 
tecniche europee continentali. Questo è 
particolarmente marcato nel caso della 
Spagna. Gli accordi di Bologna hanno 
cambiato tutto e hanno ridotto il periodo 
temporale per gli studi a cinque anni, in 
tutta Europa. In Spagna, per formare un 
architetto, ci volevano circa otto anni. 
Ricordo di aver guardato le tesi di laurea di 
quel periodo: avresti praticamente potuto 
costruire l’intero edificio a partire da quelle 
tesi. Gli architetti avevano sia la necessaria 
cultura architettonica – e infatti lavori 
erano molto belli – sia la capacità tecnica 
di controllarne ogni singola parte. Questo 
obiettivo non è mai stato raggiunto in 
alcuna università anglo-statunitense, perché 
non sono università tecniche. Neanche il 
MIT è in grado di farlo. È significativo che 

il Dipartimento di architettura del MIT si 
sia aggregato al r di storia dell’arte. E con 
questa fusione, suppongo, si sono difesi 
dal predominio tecnologico. Mi sembra 
una strategia disperata per difendersi dalla 
egemonia della cultura tecnologica. Ma ciò 
che mi affascina a Madrid è questa sintesi 
tra il progetto illuministico-umanistico e la 
competenza tecnologica. Le due cose non 
sono viste come antagoniste.

DB, GCM - Pensi che questo sia, in parte, 
un risultato degli anni della resistenza 
anti-franchista, nella cultura architettonica? 
Perché il contesto dell’architettura sotto 
il franchismo era particolarmente debole: 
riviste architettoniche, scuole, l’architettura 
in generale, salvo alcuni esempi rari, erano 
un disastro sotto molti aspetti.

KF - Potrebbe essere, sì! Non ci ho mai 
pensato. Anche adesso, nonostante tutto 
il neoliberismo e il disastro economico, la 
qualità del lavoro in Spagna è molto alta 
ancor oggi! Forse la ricostruzione post-
franchista ha dato questo carattere alle 
università tecniche in Spagna. È un’idea 
molto interessante! E lo stesso vale per il 
Portogallo, naturalmente.

DB, GCM - È ancora possibile credere nella 
sostenibilità dell’università come istituzione 
pubblica con accesso senza discriminazioni 
sociali?

KF - È una domanda difficile. Non 
saprei come rispondere; una università 
completamente dominata dalle tecno-
scienze rappresenta un grosso problema.

DB, GCM - Sei d’accordo con Paul 
Feyerabend, che afferma che sarebbe meglio 
chiudere le università, come istituzioni 
pubbliche, e lasciare la libera iniziativa 
di creare le proprie istituzioni private di 
formazione?
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Architecture, project, university
Interview with Kenneth Frampton 

Davide Borsa, Gregorio Carboni Maestri - We are, 
nowadays, in front of a radical change of the capability 
to manipulate and communicate the information by 
means of different media. How is learning and teaching 
architecture influenced by this overflow of images and 
information? Do you agree with Arjun Appadurai’s quote 
«Electronic media give a new twist to the environment 
within which the modern and the global often appear as 
flip sides of the same coin»?

Kenneth Frampton - I do agree with Appadurai. 
Surely. I think media, in general, undermine the 
culture of architecture. Architecture is quintessentially 
experiential, phenomenological and non mediatic. It has 
to be lived to be experienced. And media are completely 
antithetical to that, reducing everything to consumable 
images. While images are not entirely negligible, they are 
anyhow a reduction and a distraction, a never-ending 
proliferation of the spectacular. This is the society of 
spectacle, in fact.

DB, GCM - What are the “resistance” and strategies 
that architects should use to oppose the homologation 
of pervasive technical and digital standards skills and 
to improve critical awareness? Should we agree with 
architects, such as Rem Koolhaas, that say that nowadays 
complicity is more productive than resistance?

KF - Yes, in my opinion Rem Koolhaas was never an 
architect. I don’t really think he is an architect. I think 
he is a spectacular image maker, but not an architect, 
and I think the resistance resides in the materiality 
of architecture, in the special presence of architecture, 
in the structural poetic of architecture. Therefore, the 
phenomenological is not a reactionary view. But on 
the contrary, is the most proper way of perceiving the 
world. And I say that because I inline myself very 
much with Merleau Ponty who was both Marxist and 
phenomenologist. 

DB, GCM - The actual disjunction between experience 
and identity did not produce a new “universal 
language”, as in the Modern Movement, despite the 
computer aided design and the parametric software’s 
that could, apparently, reduce the distance between the 
object and its representation. The form of architecture 
is now managed by digital and parametric software: is 
the distance between object and model now reduced? 
How is the dialectics between objects and the type-forms 
changed? 

KF - I think the concept “type-form” presupposes the 
same kind of normative environmental culture. There is 
a kind of sedimentation of the types, that meet the needs 
of society; I think in that sense typology remains a valid 
starting point. I talked about this with Álvaro Siza and 
he said: «I think one has to begin with type, always!» 
But then, of course, it’s a question of the inflection of the 
type in relation to the context, the site, the topography 
and even the program. One of the weaknesses, in my 
opinion, of the “Tendenza” was to put a too great burden 
upon the somewhat petrified idea of type, as opposed to 
type inflection as a necessary starting point for particular 
circumstances in which the type can be imbedded.

DB, GCM - In the age of the diasporic public space, 
is the architect still engaged in the so-called process of 
“production of the site”, more than developer, advisor 
or impersonal corporate financial strategy? How can 
strategy improve to subordinate the interests of finance 
capital to human welfare and rights?

KF - I think that Jürgen Habermas’s concept of the 
Unfinished Project of Modernity is still sitting 
there. Is still quite manifestly unfinished and the rise 
of neoliberalism has had – and continues to have – 
disastrous consequences. We live in a society in which 
we can really talk about “surplus of people”. You have 
terminologies which I think reminds in a rather sinuous 
way of genocide during the Third Reich. The aim of the 
mediatic, neoliberalism and of robotics, is to eliminate 

jobs as much as possible and maximize profits. There is 
no project for maintaining the society in a progressive 
way. What’s the role of the architect in relation with this? 
Well, first of all, I think that it is a question of taking 
a political position as a member of the society in respect 
of rather being an architect or not. And the other is that 
the globalization, which is exacerbated by neoliberalism, 
of course, is quite ruthless and is totally indifferent to 
any kind of cultural continuity. It’s so obvious that 
the megalopolis is also a production of late capitalism. 
With total disregard for landscape, for food production, 
for land all together. Everything, land itself, is seen 
as a commodity, the city is also seen as a commodity. 
Hence this proliferation of high buildings is simply the 
commodification of the urban design for one reason only: 
to make as much money as possible as quickly as possible. 
That’s the real engine! It’s very difficult for architects to 
resist to this, by the way. If a private developer comes and 
wants to commission you to do a neoliberal speculative 
project, how can you refuse? You are trained to be an 
architect, and this is the client today! It’s a very difficult 
situation.

DB, GCM - Does the power of sketching, which is 
strictly related to physical gesture, confirm any special 
relation of architecture with autography and writing? 
Is there a return of somatic and analogic taste after 
conceptual and formal abstraction?

KF - From this point of view, again, Álvaro Siza is 
a very interesting case because he made wonderful 
drawings for this housing project, Malagueira, outside 
Evora. In those drawings the hand is looking up the 
landscape, imagining what it could be. And one looks 
at those early sketches and they are like sketches of 
the topography of the landscape and of the housing 
spontaneously arising from the topography with the 
quality that the hand in relation to the mind has. To 
imagine something intuitively, to read the site actually: I 
think Álvaro is an extraordinary master of that. In that 
sense sketching is absolutely fundamental, I think. It also 
relates to the fact that in the end architecture is a craft. 
Even the craftsmanship and draftsmanship are the same 
thing. 

DB, GCM - More critic, philosophy, history of art and 
humanistic studies and less design software and modeling 
software tools: is the architecture atelier inspired, still 
today, by the same principles of the craftsmanship 
renaissance where the master slowly transmits the 
knowledge to the disciple and apprentice? Do you agree?

KF - Yes, I do, of course, yes.

DB, GCM - The Humboldt’s university model is based 
on the unity of researching and teaching, managed in 
the name of the nation state: how can the schools of 
architecture overcome the crisis of this paradigm in a 
post-colonial perspective?

KF - The issue there is the nation state. And it’s clear 
that the nation state is threatened by the media and the 
globalization. Again, Álvaro Siza is a kind of constant 
reference for me. I wrote to him: «You have many 
projects you must be very happy!» And he writes back 
to me and says: «It’s true, I have many projects, but I’m 
not happy: how can one be happy when Europe has no 
project?» Europe is not a nation state is a federation of 
states, but one gets the message. There is no project. 

DB, GCM - The project is the neoliberal project.

KF - Yes, it’s the neoliberal project. And it’s the same in 
the United Kingdom. Scandinavia resists, but otherwise 
the Netherlands completely capitulated to the neoliberal; 
and Poland, and so on, and so on. 

DB, GCM - What kind of experimentation is possible to 
reload the relationship between education and research, 
theory and practice? In the transnational globalized 
corporate institutions age is it still possible to rethink 
university like a new Bauhaus for incoming “archistars”? 
Is the illuminist knowledge universality idea still 
compatible with post-modern globalization? How is 
production of critical culture related with transformation 
of students into stakeholders, of culture into exchange 
good?

KF - It’s a very dark picture, because universities are 
becoming more and more like corporations and also, by 
the way, are museums. The MoMA is a casing point. 
It becomes more and more corporate, all the time. This 
corporate mask comes with an enormous indifference, 
the museum is simply a way of giving value to the art 
holdings of the trustees and has no idea of a public 
vision. Even with the best will in the world two 
successive directors of architecture in the MoMA, namely 
Terence Riley and Barry Bergdoll, in my opinion failed 
completely to explain to the American public why is 
the figure of Frank Lloyd Wright of any importance. 
In other words, you take no didactic responsibilities 
basically, that’s the corporatization of the museums. It’s 
very dark. And the corporatization of the universities 
is the same. If one takes a university like MIT, since 
the university gets all its money from techno science – 
techno science dominates the entire society – it has been 
fed by the Pentagon for years and years. Money from 
the war machine. Universities like this one [Columbia 
University, Ed.] would also like to be fed by the war 
machine. This is dark, of course is dark. It’s not the 
project of the Enlightenment.

DB, GCM - Rosa was right…

KF - Luxemburg, yes! Socialism or Barbarism! This 
is the Louis Althusser group in Paris: “Socialisme ou 
Barbarie”. Which, by the way, Jean-François Lyotard 
leaves. It’s so sad. In a way The Postmodern Condition 
is a very disturbing book I think, for that reason. Where 
does Lyotard stand in all this?

DB, GCM - Do universities have the right or power 
to select and choose their students? In today’s neoliberal 
processes, discrimination and social Darwinism are 
applied on a large scale in the labor world by creating a 
society in which education and knowledge are no longer 
a practice of social emancipation or an opportunity 
to offer social advancement tools and better working 
conditions for the future. What differences – if there’s 
any – should it be in the university compared to this 
model? Is there a piece of knowledge that escapes 
technocratic-meritocratic measurement strategies, where 
the representativeness of a minority is the guarantee 
of pluralism and autonomous research lines, free 
from homologation, technological transfer or political 
legitimacy pressures?

KF - It’s still a fact that Columbia chooses very high 
level of students. And the energy of this school depends 
upon that selection. So, it is, on that sense, elitist. But 
why would it not be elitist? What is the virtue of a kind 
of equalitarian mediocrity? What is the point on that? 
There’s no point. 

DB, GCM - What you say is particularly true in a 
egalitarian society, with high quality, free public schools.

KF - The big scandal is the regressive character of the 
American society. The fact that most students have to 
take out student loans with enormous interest rates. So 
we reduce even education to the market, along with 
health. Health and education are so regressive in the 

United States. It’s just incomprehensible! It’s the only 
developed country, in the world I think, where this is the 
situation: the students have to go into enormous debts 
and poor people, of course, cannot afford to be sick. It’s 
just irresponsible. How can you build a society like that? 
It’s a lost cause. It’s a destruction actually. It is the auto-
destruction of the United States.

DB, GCM - What are the differences and peculiarities 
an architectural school has compared to other disciplines, 
like design, visual arts, or technical engineering? What 
does it reconnect it to humanistic studies traditions? In 
your experience, what is the difference and what are the 
characteristics of the Italian architecture universities 
compared to Americans?

KF - I think the big difference is this, and I have always 
maintained this: that if one profession has to looks 
reality in the face, it is architecture. Because architects 
see the reality: “so much money... this place is this…”, 
the client, the budget, the society. The reality is “there”. 
The concrete, material reality. And this profession, 
unlike other professions sees this reality, because the other 
professions are limited by the division of labor. Tom 
Lehrer sang in the 1950’s Wernher Von Braun and 
there’s this wonderful line: «Once the rockets are up, who 
cares where they come down? That’s not my department, 
says Wernher von Braun». This is it, practically: 
the division of labor of techno science “is not my 
department”. Architects can’t say “it’s not my department, 
I’m sorry”. They can do other crazy things, but the reality 
is looking at them.

DB, GCM - Is it still true that in Continental Europe 
and Asia polytechnic model predominate while the 

KF - Non saprei nuovamente come 
rispondere a questa domanda; penso che 
sia rischioso uno scenario che si affida 
alla “soluzione di mercato”; siamo ancora 
ingabbiati in questo modello.

DB, GCM - Come possiamo riconciliare 
la complessità e la profondità della critica 
contemporanea con la valutazione, 
l’efficienza basata sui punteggi, la velocità e 
la produttività?

KF - È inconciliabile. La questione ci 
riporta al tema dei “cittadini in esubero” 
e alla massimizzazione del profitto. Mi 
ricordo che negli anni Cinquanta, sotto il 
governo socialista, si affermava il principio 
del “profitto ragionevole”. Ma è solo una 
presa in giro! L’idea è quella di fare quanti 
più soldi, il più rapidamente possibile, a 
qualsiasi condizione. Non c’è altro scopo: 
ecco a che punto siamo arrivati!
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Davide Borsa, Gregorio Carboni Maestri - 
Oggi assistiamo a un cambiamento radicale 
delle capacità di manipolare e comunicare 
le informazioni attraverso i media. In che 
modo l’apprendimento e l’insegnamento 
dell’architettura sono influenzati da questo 
tracimare di immagini e informazioni? 
Secondo Arjun Appadurai «i media 
elettronici danno una nuova tonalità a quel 
quadro entro cui il moderno e il globale 
sembrano spesso due facce di una stessa 
medaglia…».

Peter Eisenman - Non possiamo fare 
a meno di essere influenzati dai media 
digitali. Gli studenti sono interessati 
a “ciò che è caldo” e presumono di 
avere la completa padronanza di tutti i 
programmi che usano, non imparano 
molto sull’architettura. Non sentono 
l’architettura come qualcosa d’importante 
per loro. L’architettura ha molto poco a che 
fare con i media digitali. Non sanno chi 
sia James Stirling. Non sanno chi sia Aldo 
Rossi. Non gli importa di sapere chi sia 
Aldo Rossi! Quello che vogliono imparare 
è la grafica, la rappresentazione, il software, 
come sviluppare algoritmi, ecc. Queste 
sono le loro principali preoccupazioni. 
Naturalmente siamo tutti influenzati dai 
media digitali. Su questi temi sto scrivendo 
un saggio, a partire da una conferenza che 
ho recentemente tenuto alla Settimana 
dell’Architettura di Milano, dal titolo Teoria 
del presente. Penso che gli strumenti teorici 
che avevamo fino all’avvento dell’era digitale 
non siano oggi sufficientemente aggiornati. 
Ciò che dobbiamo fare è ripensare a come 
l’architettura possa utilizzare il digitale per 
produrre qualsiasi cosa sia parte di questa 
rivoluzione informatica. Non ho molte 
speranze.

DB, GCM - Quali sono le strategie di 
resistenza che gli architetti dovrebbero usare 
per opporsi all’omologazione dei pervasivi 
standard tecnico-digitali, migliorando 
la propria consapevolezza critica? Rem 
Koolhaas afferma che oggi la complicità è 
più produttiva della resistenza…

PE - Non credo che ci sia bisogno di 
“dovremmo”! Quello che l’architetto deve 
fare è ricostruire la specificità disciplinare 
dell’architettura. Questo non ha niente 
a che fare con i “dovremmo” o i “non 
dovremmo”. La cosa importante è il ritorno 
all’architettura stessa. Cosa ha prodotto 
socialmente, politicamente? Capire le sue 
relazioni col potere, col capitalismo liberale. 
Non abbiamo un modello economico. 
Non abbiamo un modello politico in base 
al quale trovare la nostra collocazione nel 
mondo. Come possiamo avere un modello 
architettonico? Adesso siamo arrivati al 
punto che non ci possiamo neanche più 
permettere la democrazia. La democrazia 
non si può neanche permettere se stessa; 
non può permettersi i servizi sociali; 
non può permettersi le infrastrutture 
necessarie. Quindi, con il fallimento del 
capitalismo nell’assicurarsi una sorta di aura 
democratica, neppure l’architettura è più 
in grado di fornirci quei modelli che ci ha 
garantito in passato. Negli anni Venti, dopo 
la Prima guerra mondiale, l’architettura 
contribuiva a costruire l’immaginario di 
vita; era parte del progetto delle strutture 
politiche e sociali. In questo momento non 
esiste più un progetto politico radicalmente 
progressista e socialmente avanzato. Quindi 
non c’è molto da fare.

DB, GCM - L’attuale scollamento tra 
esperienza e identità non ha prodotto un 
nuovo “linguaggio universale”, come per 
il Movimento Moderno, nonostante il 
disegno assistito e i programmi parametrici 
parrebbero poter ridurre la distanza tra 
l’oggetto e la sua rappresentazione. Si sono 
ridotte le distanze tra l’oggetto e il modello 
ora che la forma dell’architettura è gestita 
dal software digitale e parametrico? La 
dialettica tra gli oggetti e le tipologie è 
cambiata?

PE - C’è veramente bisogno di un 
nuovo linguaggio? Non credo in nuovi 
linguaggi. Credo nella variazione o nella 
trasformazione del linguaggio. Punto. C’è 
un’enorme risonanza ancora inesplorata nel 
linguaggio, in particolare nel linguaggio 
architettonico. Non c’è modo di pensare 
nuove lingue se non conosci la vecchia 
lingua. Se non conosci James Stirling come 
puoi inventare una nuova lingua? Se non 
conosci Aldo Rossi o Le Corbusier o Mies 

liberal-arts model is prominent in Anglo-American 
universities?

KF - This raises the issue of the technical university. 
Which is a particularly a continental European 
experience: Germany, of course, but also Spain and 
Italy, with the Politecnico. The difference between 
the politecnico and the academy, very present in 
Vienna, let’s say, where the Technische Universität 
Wien and the Akademie der bildenden Künste Wien 
are two different paradigms. There’s this tendency to 
favor the technological education inside the Technische 
Universität. I think one shouldn’t underestimate the 
achievements of the continental European technical 
universities. This is particularly marked in the case of 
Spain. The Bologna agreements changed and reduced 
the whole time-period to make it all five years all over 
Europe. To make an architect, in Spain, it normally 
took around eight years. I remember looking at thesis 
from that period and realizing you could had built 
the building from those theses. The architects had both 
the culture of architecture – very beautiful work – but 
also the technical capacity to control every part of 
it. That was never achieved in any Anglo-American 
university, which were not technical universities. Not 
even MIT was able to do that. It’s significant that the 
architectural department of MIT joined forces with the 
art history department. And by this fusion, I suppose, 
defended themselves from the technological domination. 
It seems to me a desperate project: to defend themselves 
against the overdetermined technological. But what is 
fascinating about Madrid is this synthesis between the 
Enlightenment-humanist project and the technological 
capacity. The two are not seen as contradictory. 

DB, GCM - Do you think this is, in part, a result of the 
years of the anti-Franquista resistance in the architectural 
world? The architecture context under the Franco regime 
period was a very weak: the architectural magazines, 
schools, the architecture in general, besides some rare 
examples, was disastrous in some aspects. A mess!

KF - It could be, yes! I’ve not thought about that. Even 
now, despite all of the neoliberalism and economic 
disaster, the quality of work in Spain is “way up there”, 
still now! Maybe the post-Franquista reconstruction gave 
this power to the technical universities in Spain. It’s a 
very interesting idea! And the same with Portugal, of 
course.

DB, GCM - Is it still possible to believe in sustainability 
of University as a public institution with an access 
without social discrimination?

KF - It’s a difficult question. I don’t know how to 
answer. To the extent that university is dominated by the 
techno science, this is a big problem. 

DB, GCM - Do you agree with Paul Feyerabend who 
say it would be better to close universities as public 
institutions and leave the free initiative to create their 
own private “training” institutions?

KF - I don’t know. I think it’s risky. I don’t know how to 
answer this question neither. It moves towards a market 
solution. That’s the problem. We are trapped, again, with 
market. 

DB, GCM - How can we reconcile complexity and 
depth of the contemporary critic with the evaluation, 
score-based efficiency, speed and productivity?

KF - It’s irreconcilable. It brings one back to this 
question of the “surplus people” and maximization of 
profit. I remember, in the 1950’s, under the Socialist 
government, there was this phrase used: a reasonable 
profit. But that’s just a joke! The idea is to make as much 
money as quickly as possible, no matter what. There’s no 
other aim. That’s where we are.
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sociali e politiche. Le istituzioni private 
sono responsabili della loro organizzazione. 
Credo che vi sia posto per entrambe. Non 
dovresti far fare alle università private 
quello che fanno le università pubbliche, 
e viceversa. Queste differenze esistono. 
Esistono in Europa, così come negli Stati 
Uniti. Prima di tutto, torniamo all’inizio. 
Il ruolo culturale dell’architettura in un 
Paese come l’Italia, in termini di attenzione 
da parte dell’opinione pubblica, è più 
importante di quanto non lo sia negli Stati 
Uniti. Un primogenito, in Italia, sarebbe 
potuto entrare nel mondo ecclesiastico, 
nell’esercito, nella magistratura, mentre 
il secondogenito avrebbe potuto fare 
architettura. Questo non è il caso negli 
Stati Uniti. C’era una parentela culturale 
tra periodici, giornali, ecc. e l’opinione 
pubblica. C’è sempre stato un dibattito 
critico e culturale per la diffusione del 
pensiero architettonico. Che si trattasse 
dell’università, degli uffici pubblici, dei 
dipartimenti, delle biennali o di altro. 
C’è sempre stata la consapevolezza che 
l’architettura era un modo per capire la 
società. Si studiava architettura per capire 
le strutture politiche e sociali. Questo non 
è mai esistito negli Stati Uniti; questo 
differenzia l’Europa da noi.

DB, GCM - In un certo senso è quello che 
avete cercato di fare con l’IAUS tra il 1968 e 
il 1984. Con successo, no?

PE - Non proprio. Prendiamo ad 
esempio la scorsa edizione della Settimana 
dell’Architettura di Milano: c’erano centinaia 
di persone che hanno partecipato ad ogni 
evento. Sono arrivate ventimila persone 
e hanno firmato per diverse conferenze. 
Una settimana di architettura! Cerca 
di avere una settimana di architettura a 
New York: non puoi farlo. Nessuno se 
ne occuperebbe! Quindi un certo tipo 
di manifestazioni possono esistere ed è 
possibile farle soprattutto in Europa. La 
Biennale di Chicago non ha nulla a che fare 
con la Biennale di Venezia. È nella vostra 
cultura e non è nella nostra. Non dobbiamo 
cercare di emulare ciò che si fa in Europa. 
Dovremmo fare qualcosa di diverso. Che 
cosa potrebbe essere? Non lo so.

DB, GCM - Come possiamo riconciliare 
la complessità e la profondità della critica 
contemporanea con la valutazione, 
l’efficienza basata sui punteggi, la velocità e 
la produttività?

PE - Non possiamo! Non possiamo 
conciliare niente di simile!

Van Der Rohe come puoi fare qualcosa? 
Quindi non credo nell’idea di nuovi 
linguaggi.

DB, GCM - Nell’epoca dello spazio 
pubblico diasporico, l’architetto è 
ancora cruciale nel cosiddetto processo 
di “produzione della località” o contano 
ormai più gli sviluppatori, i consulenti 
e le impersonali strategie economiche 
della finanza speculativa? Si può costruire 
ancora in nome del welfare e dei diritti 
umani un argine agli interessi della finanza 
speculativa?

PE - Il problema è questo: la società non 
può più permettersi ciò che l’architettura 
dovrebbe fare. Stiamo lavorando su un 
progetto in Turchia: il committente ha 
acquistato l’area a un certo valore e voleva 
conferirci l’incarico, ma poi ha capito 
che avrebbe potuto monetizzare il lotto e 
ricavare più soldi di quanti ne avrebbe fatti 
dandoci l’incarico e realizzando il progetto. 
Quando una cosa del genere succede non è 
una questione di strategia, è una questione 
puramente legata a chi decide e a quali 
poteri di controllo sono coinvolti. Ad 
esempio, cinquant’anni fa, mentre crescevo, 
lavoravamo per la città, lavoravamo per 
le società di sviluppo urbano, per le 
mostre del MoMA, ecc. Ora il MoMA è 
gestito da imprenditori che fanno mostre 
da imprenditori. E gli imprenditori si 
sostituiscono al potere pubblico. E questo 
è quello che ottieni: si ottiene complicità. 
E così, fino a quando non troveremo un 
sistema politico, sociale ed economico che 
riporti il potere pubblico nelle mani della 
comunità, gli architetti non avranno molto 
da dire; saranno puri strumenti. 
Non credo che l’architettura abbia mai 
portato benefici diretti alla società in quanto 
tale. L’architettura è sempre stata al servizio 
della politica. Ha sempre dissimulato la 
sua subordinazione al potere proclamando 
di essere al servizio del benessere sociale, 
ma è sempre stata al servizio del potere o 
del potere mascherato da benessere sociale. 
In altre parole: quando lavoravamo per la 
società di sviluppo urbano – cioè per la 
struttura del potere – le loro linee guida 
erano queste: se hai una famiglia di quattro 
membri, ottieni una data quota di spazio, 
se hai una famiglia di dieci, ottieni la 
stessa quota. Cosa fai con le sei persone 
extra? Queste sono le contraddizioni della 
politica; nessuno era veramente interessato 
al benessere sociale. Erano interessati a dar 
risposta, attraverso il consenso politico, 
agli standard minimi. Questi non sono 
problemi di architettura, sono problemi 
politici. Quale è stato l’ultimo presidente 
ad aver dichiarato di essere interessato alla 
questione della casa? Nessuno. Il problema 
della casa e dello sviluppo urbano è un 
incubo. Quando gestivamo l’Institute for 
Architecture and Urban Studies, abbiamo 
ottenuto un finanziamento di centomila 
dollari. Ora non riceveresti mai un 
finanziamento per una sperimentazione 
radicale nell’ambito dell’housing sociale. 
Non c’è stato un sindaco a New York, a 
partire dai tempi di John Lindsay negli 
anni Settanta, che abbia promosso con 
convinzione una politica sulla casa e a 
favore delle infrastrutture pubbliche. Robert 
Moses era un grande innovatore. Oggi non 
c’è più niente di paragonabile.

DB, GCM - Il modello humboldtiano di 
istruzione universitaria si basa sull’unità 
tra ricerca e insegnamento, gestita in 
nome dello stato-nazione: possono le 
scuole di architettura superare la crisi di 
questo paradigma in una prospettiva post 
coloniale?

PE - Superare questa crisi non è l’obiettivo 
delle scuole di architettura. Non è quello il 
loro compito. Sono subordinate – almeno 
in questo paese – alle regole delle strutture 
postcoloniali, poiché tutto il nostro piano di 
studi è concepito dal Comitato di revisione 

nazionale. E, ogni cinque anni, bisogna fare 
un test per dimostrare che si sta facendo 
quello che prescrive il Comitato nazionale. 
L’offerta formativa e la didattica stessa sono 
definite da organi politici che decidono ciò 
che insegniamo. Non vado solo a insegnare. 
Insegno i contenuti individuati dal piano 
formativo.

DB, GCM - Che tipo di sperimentazione 
sarebbe possibile per rafforzare il rapporto 
tra istruzione e ricerca, teoria e pratica? 
È ancora possibile, nelle istituzioni 
corporative transnazionali e globalizzate, 
ripensare l’università come nuovo Bauhaus 
per le archistar del futuro?

PE - Non credo sia la domanda giusta. Un 
nuovo Bauhaus non risolverà i problemi. 
Né concettualizzare ciò che sarebbe un 
nuovo Bauhaus. Penso che una volta fatta 
questa domanda, siamo morti. Non vorrei 
fare un nuovo Bauhaus. Negli anni Sessanta 
e Settanta si sarebbe potuto fare. Non oggi. 
Oggi l’idea è sbagliata.

DB, GCM - L’idea dell’universalità del 
sapere illuminista è ancora compatibile con 
la globalizzazione post-moderna? In che 
modo la produzione della cultura critica è 
legata alla trasformazione degli studenti in 
clienti, della cultura in un bene di consumo 
immediato?

PE - Non posso rispondere a una domanda 
come questa poiché presuppone che ci sia 
cultura critica. Non credo che ci sia cultura 
critica. Questo dovrebbe essere il punto di 
partenza, l’inizio: dobbiamo prima creare 
una cultura critica. Qualsiasi sistema in 
grado di farlo, oggi, sarebbe interessante. 
Ma non c’è cultura critica nell’università 
in cui insegno e in nessuna delle scuole che 
conosco.

DB, GCM - Quali sarebbero i segni del 
progressivo sviluppo di cultura critica 
all’interno delle università? Una produttiva 
casa editrice universitaria, per esempio? 

PE - Sì! Prima di tutto. Ogni cultura critica 
ha affinità, innanzitutto, con la parola 
scritta. Dunque, un programma editoriale. 
Ho incoraggiato giovani architetti, in tutta 
la città, ad avviare una rivista, un gruppo 
di esperti. Ma non c’è energia per questo. 
E non c’è denaro. Non è il momento 
giusto per i libri di critica. Per quanto ne 
so non esiste nulla di simile ad una vera 
ricerca architettonica, poiché la gente usa 
la ricerca architettonica per ottenere fondi 
dalle istituzioni. Sono molto ottimista 
sull’architettura e in merito a ciò che sto 
facendo. Sono molto impegnato in ciò che 
sto facendo, ma non credo che le istituzioni, 
i musei, le scuole siano impegnati allo stesso 
modo. Penso inoltre di non avere le energie 
necessarie, alla mia età, per assumermi la 
responsabilità di guidare un’istituzione. Ho 
già abbastanza da fare con il mio lavoro.

DB, GCM - Le università hanno il diritto 
e la prerogativa di selezionare e scegliere i 
loro studenti? Nei processi neoliberali di 
oggi, la discriminazione e il darwinismo 
sociale vengono applicati su larga scala nel 
mondo del lavoro, creando una società 
in cui l’educazione e la conoscenza non 
sono più una pratica di emancipazione 
o un’occasione per offrire strumenti di 
progresso sociale e migliori condizioni di 
lavoro per il futuro. Quali differenze, se 
esistono, dovrebbero esserci nelle università 
rispetto a questa impostazione? C’è una 
parte del sapere che sfugge alle strategie di 
misurazione tecnocratica e meritocratica, in 
cui la rappresentatività di una minoranza 
è garanzia del pluralismo e dello sviluppo 
di linee di ricerca autonome, prive di 
omologazioni e pressioni di trasferimento 
tecnologico o di legittimazione politica?

PE - Le università pubbliche esistono per 
alimentare il sistema, le strutture pubbliche, 

About political and social issues
Interview with Peter Eisenman 

Davide Borsa, Gregorio Carboni Maestri - We are, 
nowadays, in front of a radical change of the capability 
to manipulate and communicate the information by 
means of different media. How is learning and teaching 
architecture influenced by this overflow of images and 
information? Do you agree with Arjun Appadurai’s quote 
«Electronic media give a new twist to the environment 
within which the modern and the global often appear as 
flip sides of the same coin»?

Peter Eisenman - Well, first of all, we can’t help being 
influenced by digital media. And, I mean, students are 
interested in seeing “what’s hot” and they assume that 
they have command of all the software. They don’t learn 
much about architecture. They don’t feel architecture is 
important to them. Architecture has very little to do with 
digital media. They don’t know who James Stirling is. 
They don’t know who Aldo Rossi is. They don’t care! What 
they want to learn about is: graphic, representation, 
software, how you develop algorithms, etc. That’s where 
their heads are. Of course, we’ve been affected by digital 
media. I’m writing an essay, based on a paper I gave in 
Milan’s Architecture Week, a Theory of the Present. I 
think the theoretical tools we had up until the digital era 
had no relationship with the digital. What we have to do 
is rethink how architecture can, in fact, use the digital to 
produce whatever to be part of this IT revolution. I don’t 
have much hope. 

DB, GCM - What are the “resistance” and strategies 
that architects should use to oppose the homologation 
of pervasive technical and digital standards skills and 
to improve critical awareness? Should we agree with 

architects, such as Rem Koolhaas, that say that nowadays 
complicity is more productive than resistance?

PE - I don’t think there’s any “should”! What the 
architect needs to do is to restore the discipline of 
architecture. Doing that has nothing to do with “should” 
or “should not”. To me the important thing is a return to 
what is architecture. What did it do socially, politically? 
Understand its relationships to power, to liberal 
capitalism. We don’t have an economic model. We don’t 
have a political model of where we are in the world. 
How can we have an architecture model? Right now, 
you can see that democracy cannot afford itself. Cannot 
afford the social services. Cannot afford the relationship 
to infrastructure that is necessary. So, with the failure 
of liberal capital to ensure a kind of democratic aura, 
let’s say, architecture certainly doesn’t provide a model. 
And it used to. In the 1920’s, after the First World 
War, architecture was a model of how to live, how to 
be, and was participating in the political and social 
infrastructure of the time. Right now, there’s no political 
and social infrastructure that is progressive and radical. 
So, not much to be done. 

DB, GCM - The actual disjunction between experience 
and identity did not produce a new “universal 
language”, as in the Modern Movement, despite the 
computer aided design and the parametric software’s 
that could, apparently, reduce the distance between the 
object and its representation. The form of architecture 
is now managed by digital and parametric software: is 
the distance between object and model now reduced? 
How is the dialectics between objects and the type-forms 
changed? 

PE - Is there a need for a new language? I don’t believe 
in new languages. I believe in the modification or 
transformation of language. Period. There’s an enormous 
resonance in language, especially architectural language, 
still unexplored. There’s no way to think new languages 
if you don’t know the old language. If you don’t know 
James Stirling, how can you invent a new language? If 
you don’t know Aldo Rossi, or Le Corbusier, or Mies Van 
Der Rohe, how can you do anything? So I don’t believe 
in the idea of new languages. 

DB, GCM - In the age of the diasporic public space, 
is the architect still engaged in the so-called process of 
“production of the locality”, more than developer, advisor 
or impersonal corporate financial strategy? How can 
strategy improve to subordinate the interests of finance 
capital to human welfare and rights?

PE - Here’s the problem: the social structure can no 
longer afford what architecture does. We are working 
on a project in Turkey. The people bought the land for 
x, they were going to hire us and they realized that they 
could sell the land and make more money than they 
could hiring us and building the project. So, when 
that happens, it’s not a question of strategy, etc., it’s 
purely a matter of who controls what organisms. For 
example, back fifty years ago, when I was growing up, 
we would work for the city, we would work for the 
urban development corporations, Museum of Modern 
Art had art exhibitions, etc. Now the MoMA is run 
by developers who have developer exhibitions. And 
the developers take the projects over from the public 
domain. And that’s what you get: you get complicity. 
And so, until we can find a political and social and 
economic system that restores the public domain to the 
public; architects don’t have much to say. They become 
tools. I don’t believe architecture ever did benefit social 
welfare. I think architecture was always in the service 
of the political. It covered up what it was doing by 
saying it was in the service of social welfare, but it was 
actually in the service of power. Always has been in 
the service of power. And when power masquerades as 
social welfare. In other words: when we were working 
for the urban development corporation – in other words 
the power structure– their guidelines were: if you have 
a family of four, you get “x” number of space, if you 
have a family of ten, you get the same amount of space. 
What do you do with extra six people? So, these are the 
structures of infrastructure; nobody was really interested 
in social welfare. They were interested in being able to 
service, through the political process, minimal needs. 
These are not architecture problems. They are political 
problems. When is the last president who said he or 
she was interested in housing? Nobody. The problem of 
housing and urban development is a nightmare. When 
we were running the Institute for Architecture and 
Urban Studies, we got a 100.000-dollars grant. Now 
you couldn’t get anything for a radical experimentation 
in infrastructure. No. There hasn’t been a mayor in 
New York since John Lindsay, in the 1970’s, who gave 
anything but lip service for public housing, public 
infrastructure, etc. Robert Moses was a great innovator. 
Now we don’t have anybody like that.

DB, GCM - The Humboldt’s university model is based 
on the unity of researching and teaching, managed in 
the name of the nation state: how can the schools of 
architecture overcome the crisis of this paradigm in a 
post-colonial perspective?

PE - It’s not school of architecture’s goal to overcome that. 
It’s not what its set up to do. It’s subservient – at least 
in this country – to the rules of post-colonial structures 
because all of our curriculum is designed by National 
review board. And you have – every five years – to take 
a test to see if you’re doing what the National review 
says. The curriculum and pedagogy itself are limited by 
political infrastructures that determine what we teach. 
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Con l’intento di approfondire i principi 
e le modalità con cui, in differenti 
contesti culturali – se è ancora lecito, 
nelle condizioni attuali, parlare di 
significative differenze tra questi – è 
inteso l’insegnamento dell’architettura, in 
special modo in merito alla formazione 
dell’architetto progettista, abbiamo 
chiesto a Michelangelo Sabatino, Interim 
Dean, e a Kevin Harrington1, professore 
emerito di storia dell’architettura, presso 
il College of Architecture dell’Illinois 
Institute of Technology di Chicago, di 

I don’t just go and teach. I teach what the curriculum is. 

DB, GCM - What kind of experimentation is possible to 
reload the relationship between education and research, 
theory and practice? In the transnational globalized 
corporate institutions age is it still possible to rethink 
university like a new Bauhaus for incoming “archistars”? 

PE - I don’t think it’s the right question. A New Bauhaus 
is not going to solve the problems. Or conceptualizing 
what a new Bauhaus would be. I think once we ask that 
question we are dead. I don’t want to do a new Bauhaus. 
In the 1960’s and 1970’s you could do a new Bauhaus. 
Not today. The idea is wrong, today.

DB, GCM - Is the illuminist knowledge universality 
idea still compatible with post-modern globalization? 
How is production of critical culture related with 
transformation of students into stakeholders, of culture 
into exchange good?

PE - I can’t answer that question like that. It presumes 
that there’s a critical culture. I don’t believe there’s a 
critical culture. That’s the start, the first: we have to first 
create a critical culture. Any system that could do that 
today would be interesting. But there’s no critical culture 
in the university that I teach at nor any of the schools 
that I know. 

DB, GCM - What would be signs indicating the rise 
of a critical culture in a university? A prolific university 
publisher, for example? 

PE - Yes! First of all. Any critical culture is first a parent 
of the written word. So, a publication program. I’ve 
encouraged young architects around the city to start a 
magazine, start a think-tank group. But there’s no energy 
for it. And there’s no money for it. It is not the right 
time for critical writing. There’s no such thing -as far as 
I’m concerned - as architectural research, but people use 
architectural research to get money out of institutions. 
I’m very optimistic about architecture and very optimistic 
about what I’m doing. I’m very engaged in what I’m 
doing but I don’t think the institutions, the museums, the 
schools are very engaged in the same way. I think I don’t 
have the amount of energy, at my age, to decide I want 
to take on an institution and do that. I have enough 
doing my own work.

DB, GCM - Do universities have the right or power 
to select and choose their students? In today’s neoliberal 
processes, discrimination and social Darwinism are 
applied on a large scale in the labor world by creating a 
society in which education and knowledge are no longer 
a practice of social emancipation or an opportunity 
to offer social advancement tools and better working 

conditions for the future. What differences – if there’s 
any – should it be in the university compared to this 
model? Is there a piece of knowledge that escapes 
technocratic-meritocratic measurement strategies, where 
the representativeness of a minority is the guarantee 
of pluralism and autonomous research lines, free 
from homologation, technological transfer or political 
legitimacy pressures?

PE - I think this: public universities exist to feed the 
system, the political and social public infrastructure. The 
private institutions are responsible for the discipline. 
I think there’s a role for both. You shouldn’t make the 
private universities do what the public universities do, 
and vice-versa. Those differences exist. They exist in 
Europe, as well as United States. First of all: let’s go 
back to the beginning. The cultural role of architecture 
in a country like Italy, in terms of the concern for the 
public domain, is more important than it is in the 
United States. The first son, in Italy, might have gone 
in to the church. Might have gone in to the military, 
might have gone into law. But the second son could have 
gone in to architecture. That’s not the case in United 
States. So, there was a cultural relationship between 
periodicals, newspapers, etc. and the public domain. 
There was always a critical, cultural context for the 
dissemination of architectural thought. Whether it was 
in the university, whether was in the public offices, 
whether it was in the departments, whether was in the 
biennales or whatever. There was always an acceptance 
that architecture was a way of understanding society. You 
can study architecture to understand the political and 
social infrastructure. This still exists in Europe and never 
existed in the United States. This is what differentiates 
Europe from America. 

DB, GCM - In a way you tried to do this with the 
IAUS between 1968 to 1984. With success?

PE - Not really. I would say that. Look: take the Milan 
Architecture Week. There were hundreds of people that 
went to every event. Twenty thousand people came and 
signed up for different courses. One week of architecture! 
You try to have one week of architecture in New York: 
you couldn’t do it. Nobody would care! So that kind of 
event can still exist in Europe. And it’s possible to do. 
Chicago biennial is nothing like the Venice Biennale. It’s 
in the culture over there and not in ours. We shouldn’t 
try to emulate what they do in Europe. We should do 
something else. What is that something else? I don’t know. 

DB, GCM - How can we reconcile complexity and 
depth of the contemporary critic with the evaluation, 
score-based efficiency, speed and productivity?

PE - We cannot! We can’t reconcile anything like this!

descrivere l’attuale impostazione della 
didattica, offrendo altresì un punto di 
vista privilegiato sull’insegnamento del 
progetto, in una delle scuole di architettura 
dove il rapporto tra attualità e tradizione è 
particolarmente significativo, soprattutto 
in relazione ai caratteri della tradizione in 
questione.
Oggigiorno, se si parla dell’IIT College of 
Architecture, oltre a riferirsi alla cosiddetta 
Scuola di Chicago, è di fatto difficile non 
ricollegarsi all’esperienza di Mies van der 
Rohe come direttore e docente. L’attuale 
fama del College si intreccia ancora con 
la sua figura e con la sua – forse anche 
ingombrante – eredità2, sia in termini 
didattici sia per la forza del contesto 
realizzato, per quella stagione comunemente 
definita The Second School of Chicago3 
in cui si contaminano forme e principi 
dell’International Style con elementi della 
tradizione americana – della Scuola Chicago 
in particolare –, secondo un percorso 
culturale che, muovendo dall’Europa, 
produce oltreoceano risultati di indubbio 
valore.
La storia dell’Illinois Institute of Technology 
è vicenda di lunga data, articolata e 
comunemente conosciuta soprattutto per 
quel che riguarda il College of Architecture. 
Al di là di una breve ricognizione, utile a 
inquadrare alcune questioni che chiariscono 
la propensione a un approccio formativo 
teso a coniugare gli aspetti tecnici con quelli 
formali (Connecting the art of building to 
the art of construction), ciò che forse è qui 
interessante trattare, muovendo da quanto 
scrivono Sabatino e Harrington nella 
lettera che segue, riguarda l’attuale struttura 
e l’articolazione dell’offerta formativa, 
in rapporto con la tradizione e con le 
derivazioni culturali che qui sono confluite 
e hanno contribuito a definire gli attuali 
principi e modalità d’insegnamento. 
L’IIT, nel complesso, è un’università 
privata che fin dalla sua nascita, sul finire 
del XIX secolo, come Armour Institute 
of Technology, ha proposto diversi corsi 
di studio in differenti aree disciplinari, da 
quelle strettamente scientifiche e/o tecniche, 
come ingegneria e chimica, a quelle più 
legate alla sfera umanistica. L’Armour 
institute, sul finire degli anni Trenta, 
diviene Illinois Institute of Tecnology, 
grazie all’associazione con il Lewis Institute, 
università orientata all’insegnamento delle 
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curriculum sistematico, dove l’interazione 
tra le varie discipline che partecipano alla 
definizione del progetto – e tra queste 
era fondamentale l’insegnamento della 
storia dell’architettura10 – e la diretta 
collaborazione tra studenti e insegnanti 
divenne elemento centrale e distintivo della 
Scuola. 
Mies era fermamente convinto che 
l’architettura e, quindi, l’educazione 
all’architettura non dovessero 
esclusivamente soddisfare fini pratici, 
intendendo con questo gli aspetti materiali 
e funzionali, ma anche e soprattutto 
riguardassero la sfera dei “valori”11, cioè 
l’ambito spirituale, questione che, riferita 
all’architettura, implicava necessariamente 
una concezione di tipo umanistico che 
la potesse ricomprendere nel campo 
delle arti, proprio a partire dal suo 
carattere eminentemente materiale. Una 
sorta di bilanciamento dei puri aspetti 
meccanici e funzionali, perseguendo anche 
nell’educazione, quella che potremmo 
definire, in base alle modalità comunicative 
tipiche di Mies, una triade programmatica 
con cui intendere il progetto e il suo 
insegnamento: possibile, necessario, 
significante12. È altresì indicativo che questa 
triade terminologica, nelle intenzioni 
di Mies, fosse impiegata per descrivere 
il processo che conduce alla definizione 
del progetto, sovraintendendolo. Per tali 
motivi non è affatto secondario rilevare 
come il programma proposto nel 1937 da 
Mies alla direzione dell’Armour Institute 
impieghi i medesimi concetti, questa volta 
restituiti in termini differenti – mezzi, scopi, 
pianificazione e creazione13 –, per descrivere, 
anche dal punto di vista concettuale, 
l’organizzazione del palinsesto educativo 
rispetto ai temi e ai problemi via via trattati 
nel succedersi degli anni di formazione degli 
aspiranti architetti. 
Secondo il modello di Mies, infatti, gli 
studenti dovevano essere progressivamente 

introdotti all’architettura per mezzo 
di pratiche orientate in primo luogo a 
comporre edifici semplici con strutture 
elementari, per comprendere le proprietà 
dei materiali e i fondamenti delle regole 
della costruzione (i mezzi), per poi 
passare a esercizi più articolati, su edifici 
con destinazioni specifiche (gli scopi) e 
infine, negli ultimi anni e nei Master post 
laurea, applicare i fondamenti acquisiti 
in precedenza alla progettazione di edifici 
complessi e alla pianificazione urbana 
(pianificazione e creazione).
Alle attività di progetto, intese come 
momento centrale del processo formativo, 
venivano affiancati corsi propedeutici e 
integrativi sulle tecniche del disegno, lo 
studio dei materiali, le tecniche costruttive e 
gli aspetti connessi con la rappresentazione 
e la comprensione dello spazio; questo 
in stretta relazione con atelier di pittura 
e scultura, in modo da riaffermare lo 
stretto legame tra i processi compositivi 
dell’architettura e quelli propri delle arti 
figurative. Le esercitazioni progettuali erano 
inoltre integrate da corsi complementari e 
di cultura generale, mirati ad arricchire la 
formazione degli architetti con i contributi 
delle discipline umanistiche.
Oltre all’attenzione per quella ricercata 
convergenza tra aspetti materiali, costruttivi 
e formali – materia, struttura e forma –, 
che nell’idea di Mies era presupposto e 
condizione del compiersi del progetto 
e quindi fondamento all’educazione 
dell’architettura, un suo indubbio 
contributo è stato aver ribadito, anche 
nell’insegnamento, l’importanza delle 
relazioni di interdipendenza tra gli edifici 
e tra questi con l’impianto urbano, 
secondo una precisa idea di ricerca di un 
ordine spaziale tesa ad affermare il valore 
eminentemente urbano dell’architettura. 
Anche per questo motivo, negli anni 
conclusivi del curriculum venne 
affiancato al programma di architettura 
un programma di City planning affidato a 
Ludwig Hilberseimer.
Quando Mies lascia la direzione del College 
of Architecture nel 1958, rinunciando 
altresì all’insegnamento, si assiste a una 
fase, caratterizzata dalla successione dei 
suoi allievi alla guida della scuola14, in 
cui venne confermata la struttura del 
modello formativo basato sui Design studio 

e dove non è forse improprio cogliere 
la propensione per una linea di ricerca 
fortemente legata alla sfera strutturale in 
relazione alle sperimentazioni di esperti 
docenti e professionisti come Myron 
Goldsmith e Fazlur Kahn. Dopo un periodo 
di alterne vicende, contraddistinte dalla 
verifica del modello didattico “verticale” 
di impostazione professionale, con 
laboratori indipendenti affidati a progettisti 
fortemente sperimentatori15, si assiste a una 
successiva “normalizzazione” del curriculum 
degli studi, avvenuta ristabilendo l’ordine 
progressivo e la centralità dei laboratori 
di progettazione, con il contestuale 
ampliamento dell’offerta formativa16 (Ph.D. 
Program e diversi Master).
In tempi recenti e a sessant’anni circa dal 
termine del mandato di Mies, la direzione 
del College of Architecture è stata ancora 
una volta affidata a architetti di origine e 
formazione europea, con l’intento di dare 
nuovo impulso alla scuola, ridefinendo 
l’offerta formativa e le modalità di 
insegnamento17. 
Questa scelta induce a porre in relazione 
l’attuale impostazione teorica e didattica del 
College con i contenuti dell’insegnamento, 
soprattutto rispetto al tentativo di 
emanciparsi da un modello e da un 
repertorio formale la cui presenza tangibile è 
testimonianza pressoché ineliminabile della 
stagione miesiana. 
Di fatto, il curriculum e la struttura 
didattica proposti da Wiel Arets, preside 
del College dal 2013 al maggio del 2017, 
benché al momento oggetto di revisione 
dopo l’avvicendamento con Michelangelo 
Sabatino, sono in ogni caso emblematici 
di quel riferimento, sebbene mediato e 
attualizzato, alla progressività dei problemi 
trattati, alla multidisciplinarità, o attenzione 
a tutte le componenti che intervengono nel 
progetto, alla trasversalità della didattica 
durante i differenti anni di studio, con 
contributi disciplinari comuni, e, non 
ultimo, al considerare l’architettura come 
fatto in primo luogo urbano; tali circostanze 
o ambiti problematici sono ancora in un 
certa misura comparabili con quanto aveva 
caratterizzato il curriculum impostato da 
Mies. 
Rispetto all’offerta didattica e 
all’ordinamento dei differenti ambiti e 
livelli di studio (dal Bachelor al Master, 

arti e delle scienze umane, con componenti 
scientifiche a arricchirne l’offerta formativa. 
Con l’idea di avvicinarsi al modello 
delle maggiori università tecniche 
americane4, la propensione dell’IIT per 
un palinsesto educativo contraddistinto 
da aree disciplinari eterogenee, orientato 
a una formazione multidisciplinare 
all’interno dei singoli corsi di laurea, ha 
favorito, dalla fine degli anni Quaranta 
del secolo scorso, un reiterato processo 
di associazione e accorpamento con altre 
università o istituti5 privati. Oggi l’IIT 
è un’università spiccatamente tecnico-
scientifica con componenti umanistiche e 
contributi diversificati come quelli legati 
alla giurisprudenza o all’economia, secondo 
un modello flessibile e meritocratico, 
orientato in funzione di un mercato 
del lavoro competitivo che richiede 
agli studenti competenze sempre più 
specifiche. Attualmente l’IIT conta circa 
settemila iscritti, di cui più di ottocento 
di architettura, e come tutte le maggiori 
istituzioni di formazione superiore 
americane, affianca alla didattica vera e 
propria la ricerca no profit, affidata all’IIT 
Research Institute.
Il College of Architecture ha anch’esso 
storia antica, che ebbe inizio al momento 
della fondazione dell’Armour Institute, 
attraverso l’unione con l’Art Institute di 
Chicago, dando così origine nel 1893 al 
Dipartimento di architettura e alla The 
Chicago School of Architecture of Armour 
Institute6. La scuola, diretta da Louis 
Millet, era intesa come un corso di laurea 
per architetti della durata di quattro anni, 
all’interno del quale si sperimentava una 
sintesi tra l’insegnamento delle discipline 
tecnico-scientifiche, proprie dell’Armour, 
con quelle legate alla costruzione e agli 
aspetti artistico-architettonici, propri 
dell’Art Institute. 
Come dimostrano i primi manifesti degli 
studi7, il modello educativo mirava a 
realizzare una combinazione tra gli aspetti 
ingegneristici e quelli artistici, considerando 
quindi l’architettura non solo come fatto 
tecnico, bensì come materia appartenente al 
campo delle fine arts e per questa ragione si 
ispirava direttamente al modello dell’École 
des Beaux-Arts8.
A questo proposito, è interessante rilevare 
come l’offerta formativa della scuola di 
architettura, pur introducendo una sorta 
di atelier di progettazione ante litteram, 
in parallelo con l’insegnamento della 
storia dell’architettura e dei suoi elementi, 
mantenesse viva l’attenzione per l’esperienza 
concreta della costruzione fisica di Chicago. 
Ciò riguardava sia le tecniche costruttive 
sia gli aspetti prettamente materiali, che 
venivano insegnati anche attraverso visite 
ai cantieri, rese curriculari all’interno del 
palinsesto degli studi, in quella che può 
sembrare, anche per ragioni di contingenza, 
una sorta di contaminazione tra modello 
politecnico e modello Beaux-Arts.
A questa fase caratterizzata da una vocazione 
che coniugava sapere tecnico-scientifico 
di matrice prettamente nordamericana 
e aspetti artistici di derivazione francese, 
fece seguito, con la nomina di Mies aIla 
direzione del Dipartimento di Architettura, 
un programma di studi (di quattro anni 
di corso come nel periodo precedente, poi 
divenuti cinque) ispirato all’esperienza 
del Bauhaus e quindi riferito a un ambito 
culturale, come quello tedesco, di matrice 
decisamente differente dal precedente. Mies 
riorganizzò l’insegnamento dell’architettura 
all’Armour Institute9, sviluppando un 
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dal Master of Science al Ph.D. Program) 
il College of Architecture sembra ancor 
oggi orientato verso un modello di 
insegnamento “orizzontale”. Il ruolo del 
progetto di architettura rispetto al palinsesto 
formativo è evidentemente centrale; 
questo viene insegnato in laboratori di 
progettazione della durata annuale o 
semestrale, che rappresentano, in termini 
di crediti formativi, circa un terzo di quelli 
complessivi. La transdisciplinarità è il 
risultato di un sistema di relazioni tra diversi 
corsi all’interno dei quali sono insegnate 
materie complementari e integrative, molte 
curriculari e altre a scelta dello studente. 
Riferendosi al Bachelor of Architecture, 
è possibile inoltre riconoscere all’interno 
del percorso formativo alcune assonanze 
con le precedenti impostazioni per la 
“progressività” e l’articolazione delle 
questioni trattate nei laboratori di 
progettazione durante i primi quattro anni: 
dai fondamenti all’edificio, dai tipi di edifici 
alla loro disposizione e relazione in contesti 
circoscritti, fino all’organizzazione di ambiti 
più complessi. 
Durante il quinto anno – ed è stata questa 
una delle innovazioni avviate da Wiel Arets 
– i laboratori di progettazione, i cosiddetti 
Horizontal Cloud Studio, costituiscono una 
sperimentazione didattica comune a tutti 
i diversi corsi di studio (Degree Programs) 
degli ultimi anni, Bachelor o Master, e 
ai programmi di istruzione superiore, 
coinvolgendo nella frequenza gli studenti 
dei primi anni del Master of Science e del 
Ph.D. Program. 
L’ambito problematico dell’Horizontal 
Cloud Studio rappresenta l’espressione del 
modo di concepire l’insegnamento e la 
ricerca da parte di Arets, poiché condensa 
nell’appellativo, Rethinking metropolis, 
assegnato alla “piattaforma trasversale”, una 
disposizione non distante dagli ambiti della 
ricerca sperimentale consolidata all’IIT e 
tipica della cultura americana. 
Entrando nel merito dei temi trattati e delle 
modalità di insegnamento sembra infatti 
che la didattica del progetto trovi le proprie 
ragioni nel forte legame con le istanze della 
contemporaneità18 (materiali, innovazioni 
tecnologiche, nuovi prototipi o tipi, energia, 
infrastrutture, aspetti economici e sociali, 
ecc.), in funzione di un ripensamento 
generale del modo di intendere lo spazio 
dell’abitare. All’interno di questa condizione 
si comprende la tensione al Rethinking 
metropolis come ambito tematico dove far 
convergere svariate componenti disciplinari.
A partire dalle questioni fin qui trattate, 
si articola il contenuto delle domande 
rivolte a Sabatino e Harrington, con 
alcuni interrogativi di fondo; che una 
sempre maggior complessità delle 
condizioni entro cui si trova a operare 
l’architettura e il rapido avvicendarsi 
degli scenari culturali possano favorire 
il prevalere di condizioni materiali o 
contingenti e quindi spingere a sostenere 
una sempre più marcata assimilazione 
dell’architettura alla sfera tecnica o a quella 
della pura sperimentazione di forme e 
modelli; che strumenti di progetto sempre 
più performanti possano in un certo 
modo portare al prevalere della logica 
dell’immagine del prodotto finito, piuttosto 
che della logica del processo che conduce al 
progetto. 
Il ripensamento in atto oggi al College of 
Architecture dell’IIT, evidente peraltro per 
l’avvicendamento alla direzione, ha portato, 
i due intervistati, per ragioni di adeguatezza 
rispetto al passato e, soprattutto, in 
funzione delle scelte da compiersi 
nell’immediato futuro, a condensare in una 
lettera di carattere discorsivo le questioni 
attorno a cui si articolavano le domande 
loro poste. 
Questo momento di transizione è 
peraltro indice di una spiccata attitudine 
al rinnovamento da parte della scuola, 
interessata, non solo a rileggere criticamente 
l’eredità miesiana, pur guardando alla 
perfezione degli spazi da lui progettati, ma 

anche a riconsiderare l’esperienza di Arets e 
la struttura didattica sperimentata19. 
In questo senso è significativo che la 
direzione del College sia stata affidata a 
Michelangelo Sabatino, il quale, oltre a 
precedenti esperienze come docente in 
note università americane, in anni recenti 
aveva assunto il ruolo di direttore del Ph.D. 
Program in architettura, contribuendo 
alla definizione del programma di ricerca 
dei due corsi attivati – Teoria e critica 
dell’architettura e Tecnologie dell’ambiente 
costruito20 –, all’interno dei quali le 
intersezioni tra cultura, architettura e 
tecnologia, nella loro duplice dimensione 
storica e contemporanea, possono essere 
collegate con la sua formazione, italiana, 
perfezionatasi poi oltreoceano.
Sabatino condensa infatti nella sua linea di 
ricerca una marcata attenzione ai temi della 
storia e della tradizione nel loro rapporto 
con la modernità, ma anche ai temi 
dell’identità di specifici contesti, considerati 
tuttavia nella loro relazione con le odierne 
condizioni d’insieme21; caratteristiche 
queste in grado di favorire il ripensamento 
dei contenuti educativi della scuola. 
Di seguito pubblichiamo la Lettera da 
Chicago che proprio in ragione di quanto 
sopra, lascia aperte una serie di questioni 
complesse in funzione delle quali nei 
prossimi anni si assisterà al riassetto 
della struttura didattica del College of 
Architecture dell’IIT di Chicago.

Note
1. Michelangelo Sabatino, architetto e storico, in 
precedenza direttore del Ph.D. Program del College, 
è stato nominato Preside ad interim nel maggio 2017 
e successivamente confermato per un periodo di 
due anni, subentrando nella direzione all’architetto 
e professore olandese Wiel Arets. Kevin Harrington 
insegna all’IIT dalla fine degli anni Settanta e, a 
buon diritto, è considerato una figura di riferimento 
e un profondo conoscitore del College e dell’Istituto 
nel suo complesso, come testimoniano le molte 
pubblicazioni a tal riguardo. 
2. Cfr. In His Own Words, intervista a Michelangelo 
Sabatino, a cura di M. Faye, “IIT Magazine”, autunno 
2017: «When we talk about the legacy of the College 
of Architecture, I think we tend to give almost too 
much importance to [Ludwig] Mies [van der Rohe]. 
He was certainly an innovator of huge impact, but he 
was also a man who collaborated». 
3. Cfr. W. Blaser, Mies van der Rohe, Continuing the 
Chicago School of Architecture, Birkhäuser, Basel-
Boston-Stuttgart 1981, p. 14. 
4. Si veda, ad esempio, l’ampia offerta del 
Massachusetts Institute of Technology dove le cinque 
Scuole che compongono l’Università, nonostante il 
riferimento diretto al mondo della tecnica contenuto 
nella denominazione MIT, coprono in sostanza tutti 
i campi disciplinari che caratterizzano l’insegnamento 
superiore.
5. Tra le varie istituzioni che hanno contribuito alla 
struttura dell’IIT è necessario ricordare l’lnstitute of 
Design, fondato e diretto da Laszlo Moholy Nagy 
a Chicago sul finire degli anni Trenta come New 
Bauhaus, poi divenuto parte dell’IIT, mantenendo la 
denominazione di Institute of Design.
6. A tal proposito si veda: Armour Institute of 
Technology Chicago - Yearbook 1896-87, The Armour 
printing works, Chicago 1897, p. 9.
7. Ibidem, p. 41.
8. Circa l’influenza del modello Beaux-Arts, si 
deve sottolineare come alcuni degli esponenti della 
cosiddetta Scuola di Chicago, tra cui William Le 
Baron Jenney, Henry Richardson e Louis Sullivan, che 
peraltro insegnarono presso la Scuola di architettura, 
avevano studiato o si erano perfezionati in Francia 
sul finire dell’Ottocento. Jenney, Burnham e Root 
inoltre furono tra coloro che diedero vita al corso 
in architettura presso l’Art Institute di Chicago nel 
1889.
9. Sulle vicende che portarono Mies a dirigere il 
Department of Architecture dell’Armour Institute 
e per una approfondita trattazione del modello 
didattico da questi impostato, sia a livello teorico sia 
nelle sue ricadute pratiche, si veda: K. Harrington, 
Order – Space – Proportion – Mies’s Curriculum at IIT, 
in R. Achilles, K. Harrington, C. Myhrum (a cura 
di), Mies van der Rohe: Architect as Educator, Catalogue 
for the exhibition, 6 June through 12 July 1986, The 
University of Chicago Press, Chicago 1986, p. 49 e 
ss.gg.
10. Sul ruolo dell’insegnamento della Storia 
dell’architettura, nella sua valenza di strumento 
finalizzato al progetto all’interno del Curriculum 
proposto da Mies, si confronti: K. Harrington: 
Aphorisms, axioms & anonymous heroes: the history of 
architecture in Mies’s curriculum at the Illinois Institute 
of Technology, in G. Wright, J. Parks (a cura di), The 
History of history in American schools of architecture, 
1865-1975, Temple Hoyne Buell Center for the 
Study of American Architecture and Princeton 
Architectural Press, New York 1990, p. 99 e ss.gg.

On the shoulders of giants.
IIT College of Architecture, Chicago
Francesco Bruno

Aiming at examining the principles and the modalities 
with which the teaching of architecture is meant, 
especially regarding the designers’ education, in different 
cultural contexts - if, in the current conditions, there is 
still a reason to believe that significant differences exist – 
we asked to Michelangelo Sabatino, Interim Dean, and 
Kevin Harrington1, Professor Emeritus of Architectural 
History, at the Illinois Institute of Technology, College of 
Architecture, to describe its current teaching approach. 
Considering the privileged point of view on the project 
teaching, of one of the schools of architecture where the 
relationship between contemporary and tradition is 
particularly significant, especially regarding the tradition 
in question.
Nowadays, talking about the IIT College of Architecture, 
over and above the so-called School of Chicago, it is 
difficult not to refer to Mies van der Rohe’s experience 
as director and teacher. Its current reputation is in fact 
linked with his figure and his - perhaps even unwieldy - 
inheritance2, both in didactic terms and for the strength 
of his architecture, during the season commonly called 
The Second School of Chicago3 in which the forms and 
principles of the International Style are combined with 
elements of the American tradition - of the Chicago 
School in particular -, following a cultural path that, 
moving from Europe, produces results of undoubted 
value overseas.
The history of the Illinois Institute of Technology is a 
long-standing vicissitude, articulated and commonly 
known mainly regarding the College of Architecture. 
Beyond a short examination, useful to frame some 
topics that clarify the propensity for a training approach 
aimed at combining the technical aspects with the 
formal ones (Connecting the art of building to the 
art of construction), what is perhaps interesting to deal 
with, arisen from what Sabatino and Harrington write 
in their letter, concerns the current structure and the 
articulation of the educational offer, in relation with 
the tradition and with the cultural derivations that 
here have converged and have contributed to define the 
current principles and teaching methods.
The IIT, as a whole, is a private University that since its 
foundation, such as the Armour Institute of Technology 
at the end of the nineteenth century, has proposed 
several courses in different disciplinary areas, from those 
strictly scientific and / or technical, as engineering and 
chemistry, to those more related to the humanistic sphere. 

At the end of the 1930’s, The Armour Institute became 
Illinois Institute of Technology, due to the association 
with the Lewis Institute, a University oriented to 
teaching arts and human science, with scientific 
components that enriched the educational offer.
With the intention of following the model of the major 
American technical universities4, the IIT inclination 
for an educational program characterized by various 
disciplinary areas, focused on a multidisciplinary 
training within each unit, has favoured, since the 
end of the 1940’s, a frequent process of partnership 
and association with other universities or private 
institutions5. Today IIT is a technical-scientific 
university with humanistic components and diversified 
contributions such as those related to jurisprudence 
or economics, according to a flexible and meritocratic 
model, oriented to a competitive labour market that 
requires students with more and more specific skills. 
Currently, the IIT has about seven thousand students, 
of which about eight hundred enrolled in architecture, 
and like all the major American higher education 
institutions, combines the teaching activities with non-
profit research, entrusted to the IIT Research Institute.
The College of Architecture has a long history, which 
began when the Armour was founded, through its merge 
with the Art Institute of Chicago, thus giving rise to the 
Department of Architecture and to The Chicago School 
of Architecture of Armour Institute6. The school, directed 
by Louis Millet, was intended as a four-year degree 
program for architects, where a synthesis between the 
teachings of technical-scientific disciplines, belonging to 
the Armour, with those linked to the construction and 
to the artistic-architectural aspects covered by the Art 
Institute, was experimented.
As the first Yearbooks7 demonstrate, the educational 
model aimed at combining engineering and artistic 
aspects, thus considering architecture not only as a 
technical fact, but as a matter belonging to the fine arts 
and for this reason it was inspired directly to the model 
of the École des Beaux-Arts8.
In this regard, it is interesting to note how the 
educational offer of the School of Architecture, though 
introducing a sort of ante litteram design studio, in 
parallel with the teaching of the history of architecture 
and its elements, kept alive the attention for the tangible 
experience of Chicago’s physical construction. This 
concerned both the building techniques and the purely 
material aspects, which were also taught through visits 
to the construction sites, within the curriculum, in what 
may seem as a sort of synthesis between polytechnic model 
and Beaux-Arts model, even for contingency reasons.
To this period, characterized by a vocation that 
combined technical-scientific knowledge with a typically 
North American background and artistic aspects of 
French derivation, followed, with the appointment of 
Mies to the Department of Architecture, a program 
of studies (of four years in the first period, then five) 
inspired by the experience of the Bauhaus, hence referred 
to a cultural sphere, like the German one, with a 
different background from the previous one.
Mies reorganized the architectural education at the 
Armour Institute9, developing a systematic curriculum, 
where the interaction between the various disciplines 
involved in the definition of the project - and among 
these the history of architecture10 was fundamental - and 
the direct collaboration between students and teachers 
became a central and distinctive element of the School.
Mies was firmly convinced that architecture and, 
therefore, architectural education should not only satisfy 
practical purposes, which means the material and 
functional aspects, but also and above all they concerned 
the sphere of “values”11, which means the spiritual issues. 
It is a question that necessarily implied a humanistic 
view that could identify architecture with an art, 
starting from its eminently material character. A sort of 
balancing of the pure mechanical and functional aspects, 
also pursuing in education, what it conceivable to define, 
based on the typical Mies communication methods, 
a programmatic triad with which to understand the 
project and its teaching: possible, necessary, significant12. 
It is also indicative that this terminological triad, in 
Mies’ view, was aimed at describing the process that leads 
to the definition of the project, by superintending it. For 
these reasons it is not secondary to note how the program 
proposed in 1937 by Mies to the direction of the Armour 
Institute adopted the same concepts, this time repeated 
in different terms - means, purposes, planning and 
creativity13 - to represent, even from a conceptual point 
of view, the organization of the curriculum with respect 
to the issues and problems gradually tackled during the 
courses succession.
According to Mies model, in fact, students had to be 
progressively introduced to architecture by means of 
trainings oriented primarily to design simple buildings 
with elementary structures, to understand the properties 
of the materials and the basics rules of construction 
(means), afterward go through more complex exercises, 
about buildings with specific destinations (purpose) and 
finally, in the last courses and in post-graduate Masters, 
apply the previously acquired fundamentals to the 
design of complex buildings and to the urban planning 
(planning and creativity). 
The project activities, understood as central moment 
of the educational process, were complemented by 
introductory and integrative courses on drawing 
techniques, on materials, on construction techniques and 
on issues related to the representation and understanding 
of space; this in close relationship with atelier of painting 
and sculpture, in order to confirm the tight relation 
between the architecture compositional processes and 
those related to the figurative arts. The project exercises 
were also enhanced by complementary courses of general 
knowledge, aimed at enriching the architects training 

11. A tal proposito si rimanda alla lettera di Sabatino 
e Harrington. Si veda anche: K. Harrington, Order - 
Space - Proportion - Mies’s Curriculum at IIT, op. cit., 
p. 56.
12. Si confronti il curriculum dell’IIT riferito 
all’anno 1941, in A. Swenson, P. Chang, Architectural 
education at IIT, 1938-1978, Illinois Institute of 
Technology, 1980, p. 28. «Architecture in its simplest 
forms is concerned primarily with the useful. But 
it extends from the almost purely practical until 
in its highest forms it attains its fullest significance 
as pure art. This relationship leads to a curriculum 
which makes clear, step by step, what is possible in 
construction, what is necessary for use, and what 
is significant as art». Oppure si veda l’Inaugural 
Address tenuto da Mies il 20 novembre del 1938 in 
occasione della nomina a direttore del Department of 
Architecture dell’Armour Institute di Chicago, dove i 
termini impiegati sono: materials - function - creative 
work. 
13. Means - Purpose - Planning and creativity, così 
vengono identificate le aree disciplinari nella loro 
progressione didattica all’interno del piano degli studi 
ideato da Mies sulla scorta dell’esperienza didattica 
del Bauhaus. Si potrebbe sostenere inoltre che il 
termine purpose, per come specificato nel piano degli 
studi, alluda principalmente alla destinazione, quindi 
all’uso, degli edifici. Cfr. W. Blaser, op. cit., p. 22 e 
ss.gg.; e K. Harrington, op. cit., p. 57. 
14. George Danforth, allievo e collaboratore di Mies, 
divenne direttore del Dipartimento di architettura nel 
1959 e mantenne l’incarico sino al 1975.
16. Durante la direzione di Gene Summers, anche 
lui allievo e collaboratore di Mies, tanto da essere 
considerato «Mies Van Der Rohe’s “right-hand man”», 
“New York Times”, 20 dicembre 2011.
17. Durante la direzione di Donna Robertson, che 
mantenne l’incarico per sedici anni, dal 1996 al 2012.
18. A tal proposito si confronti quanto scrive 
Kenneth Frampton a margine del reportage/manifesto 
sull’IIT College of Architecture curato da Wiel Arets 
e contenuto in “Domus” n. 976, gennaio 2014.
19. Cfr. W. Arets, Nowness 1, IITAC Press, Chicago 
2013.
20. Sembra infatti che una delle modifiche più 
evidenti riguarderà l’abolizione dell’Horizontal 
Cloud Studio dal palinsesto formativo del College of 
Architecture.
21. Si vedano i due programmi di Ph.D. attivi al 
College of Architecture: History, Theory, and Criticism 
(HTC) e Technologies of the Built Environment (TBE).
22. Oltre alle numerose pubblicazioni di Sabatino sui 
temi in questione, si confronti ancora: In His Own 
Words, op. cit., dove, in maniera sintetica, il Dean del 
College of Architecture lascia trasparire alcuni tratti 
della linea programmatica del suo attuale mandato, 
anche sulla scorta delle aree tematiche considerate 
all’interno del Ph.D. Program (si veda la nota 
precedente).
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experimentation; that more and more performing design 
tools can in a certain way lead to the prevailing of final 
product image, rather than the logic of the process that 
leads to the project.
The current rethinking process at the IIT College of 
Architecture, which is evident in the direction turnover, 
has led the two interviewees, for reasons of adequacy with 
respect to the past and, above all, according to the choices 
to be made in the immediate future, to summarise in a 
discursive letter the issues encompassed in the questions 
posed to them.
This transition moment is also a signal of a clear 
attitude towards renewal researched by the school, 
which is not only interested in critically re-reading the 
Miesian heritage, even if considering the perfection of his 
buildings and ambient, but also at re-evaluating Arets’ 
experience and the former educational organisation19.
In this sense it is significant that the direction of the 
College has been entrusted to Michelangelo Sabatino, 
who, in addition to previous experience as a professor 
in well-known American universities, in recent years 
had assumed the role of director of the Ph.D. Program 
in architecture, contributing to the definition of the 
research program of the two activated courses - History, 
Theory, and Criticism and Technologies of the Built 
Environment20 -, in which the intersections between 
culture, architecture and technology, in their double 
historical and contemporary dimension, can be linked 
with his education, Italian, perfected then overseas.
Sabatino, in fact, comprises in his research field an clear 
attention to the themes of history and tradition in their 
relationship with modernity, but also to the themes of 
the identity of specific contexts, considered however in 
their relationship with current overall conditions21; 
these characteristics might favour the rethinking on the 
educational contents of the school.
Below we publish the Letter from Chicago which, 
precisely because of the topics mentioned above, leaves 
open a series of complex issues in relation to which in the 
next few years it would be possible to observe a teaching 
reorganization of the College of Architecture.

Notes
1. Michelangelo Sabatino, architect and historian, 
former Director of the Ph.D. Program of the College, 
was appointed as Interim Dean in May 2017 and 
subsequently confirmed for a period of two years, taking 
over the direction of the Dutch architect and professor 
Wiel Arets. Kevin Harrington has been teaching at 
IIT since the late 1970’s and he is rightfully considered 
a central figure and a deep connoisseur of the College 
and the Institute as a whole, as evidenced by the many 
publications in this regard.
2. Cf. In His Own Words, interview with 
Michelangelo Sabatino by M. Faye, “IIT Magazine”, 
Fall 2017: «When we talk about the legacy of the 
College of Architecture, I think we tend to give too much 
importance” to [Ludwig] Mies [van der Rohe]. He was 
certainly an innovator of huge impact, but he was also a 
man who collaborated».
3. Cf.   W. Blaser, Mies van der Rohe, Continuing the 
Chicago School of Architecture, Birkhäuser, Basel-
Boston-Stuttgart 1981, p. 14.
4. See, for example, the broad offer of the Massachusetts 
Institute of Technology where the five schools that 
constitute the University, despite the direct reference 
to the technical world contained in the MIT name, 
basically cover all the disciplinary fields that characterize 
the university education.
5. Among the various institutions that have merged 
into the IIT it is necessary to remember the Institute of 
Design, founded and directed by Laszlo Moholy Nagy 
in Chicago in the late 1930’s as New Bauhaus, which 
later became part of the IIT, maintaining the name of 
Institute of Design.
6. In this regard, see: Armour Institute of Technology 
Chicago - Yearbook 1896-87, The Armour Printing 
Works, Chicago 1897, p. 9
7. Ibidem, p. 41.
8. Regarding the influence of the Beaux-Arts model, it 
must be emphasized that some members of the so-called 
Chicago School, including William Le Baron Jenney, 
Henry Richardson and Louis Sullivan, who had also 
taught at the School of Architecture, had studied or had 
perfected in France at the end of the Nineteenth Century. 
Jenney, Burnham and Root were also among those who 
gave rise to the architecture course at the Art Institute of 
Chicago in 1889.
9. On the events that led Mies to the direction of the 
Department of Architecture of the Armour Institute and 
for an in-depth discussion of his didactic model, both 
at the theoretical level and in its practical implications, 
see: K. Harrington, Order - Space - Proportion - 
Mies’s Curriculum at IIT, R. Achilles, K. Harrington, 
C. Myhrum (eds.), Mies van der Rohe: Architect 
as Educator, Catalogue for the exhibition, 6 June 
through 12 July 1986, The University of Chicago Press, 
Chicago 1986, p. 49 and ss.gg.
10. On the role of Architectural History, as a tool focused 
to the design education, within the Curriculum proposed 
by Mies, compare: K. Harrington: Aphorisms, axioms 
& anonymous heroes: the history of architecture 
in Mies’s curriculum at the Illinois Institute of 
Technology, G. Wright, J. Parks (eds.), The History 
of History in the American School of Architecture, 
1865-1975, Temple Hoyne Buell Center for the Study of 
the American Architecture and Princeton Architectural 
Press, New York 1990, p. 99 and ss.gg.
11. In this regard, refer to Sabatino and Harrington 
letter. See also: K. Harrington, Order – Space – 
Proportion – Mies’s Curriculum at IIT, op. cit., p. 56.
12. Compare the IIT curriculum for the year 1941, in 
A. Swenson, P. Chang, Architectural education at IIT, 

1938-1978, Illinois Institute of Technology, 1980, p. 28. 
«Architecture in its simplest forms is concerned primarily 
with the useful. Full extension of its significance as well 
as art. This relationship leads to curriculum which makes 
clear, step by step, what is possible in construction, what 
is necessary for use, and what is significant as art ». Or 
see the Inaugural Address held by Mies on November 
20, 1938, when he was appointed Director of the 
Department of Architecture at the Armour Institute in 
Chicago, where the terms used are: materials - function 
- creative work.
13. Means - Purpose - Planning and creativity, so the 
disciplinary areas are identified in their educational 
progression within the curriculum proposed by Mies on 
the basis of the Bauhaus teaching experience. It could 
also be argued that the term purpose, as specified in 
the curriculum, mainly refers to the destination and 
therefore to the buildings use. See W. Blaser, op. cit., p. 
22 and ss.gg.; and K. Harrington, op. cit., p. 57.
14. George Danforth, Mies’ student and associate, 
became Director of the Department of Architecture in 
1959 and held the position until 1975.
15. During the direction of Gene Summers, who was 
Mies’ student and associate, nicknamed “Mies Van Der 
Rohe’s” right-hand man “», “New York Times”, 20 
December 2011.
16. During the direction of Donna Robertson, who held 
the position for sixteen years, from 1996 to 2012.
17. In this regard, compare what Kenneth Frampton 
writes in the margins of the report / manifesto on the 
IIT College of Architecture edited by Wiel Arets and 
published in “Domus” n. 976, January 2014.
18. Cf. W. Arets, Nowness 1, IITAC Press, Chicago 
2013.
19. It seems that one of the most evident changes will 
concern the ending of the Horizont Cloud Studio from 
the curriculum of the College of Architecture.
20. See the two active Ph.D. programs at College of 
Architecture: History, Theory, and Criticism (HTC) e 
Technologies of the Built Environment (TBE).
21. In addition to the numerous Sabatino publications 
on the topics in question, see again: In His Own Words, 
op. cit., where, in a synthetic way, the Dean of the 
College of Architecture reveals some features included 
in the programmatic line of its current mandate, even 
on the basis of the thematic areas considered within the 
Ph.D. Program (see the previous note).

with contributions from the humanities.
Besides the attention for a pursued convergence between 
material, constructive and formal aspects - material, 
structure and form - which in Mies’s idea was premise 
and condition of the project and therefore a basis for 
the architectural education, his major contribution 
has been to reassert, also in teaching, the importance 
of interdependent relations between the buildings and 
between them and the urban structure, according to 
a precise idea of research of a spatial order aimed at 
confirming the actual urban value of the architecture. 
For this reason, in the final years of study, the curriculum 
was improved with a program of City planning entrusted 
to Ludwig Hilberseimer.
When Mies left the direction of the College of 
Architecture in 1958, renouncing to the teaching, a 
phase, characterized by the succession of his scholars at 
the head of the School14, confirmed the structure of the 
educational model based on the design studios in which 
it is not incorrect to identify a certain propensity for a 
line of research strongly linked to the structural sphere 
in relation to the experiments of skilful teachers and 
professionals such as Myron Goldsmith and Fazlur Kahn. 
After a period of various circumstances, characterised 
by the verification of the “vertical” educational model 
and by a professional approach, with independent 
laboratories entrusted to highly experimental designers15, 
it took place a subsequent “normalization” of the 
curriculum, which has re-established the progressive 
order and the centrality of the design studios, and the 
simultaneous expansion of the educational offer16 (Ph.D. 
Program and several Masters).
Recently and about sixty years after the conclusion of 
Mies term, the direction of the College of Architecture 
was once again entrusted to European architects, by 
origin and education, with the aim of giving new 
impulse to the school, redefining the educational offer 
and the teaching methods17.
This decision leads to relate the current theoretical and 
didactic approach of the College with the teaching 
contents, especially with respect to the attempt to 
emancipate from a model and a formal repertoire whose 
tangible presence is almost unavoidable testimony of the 
Miesian season.
In fact, the curriculum and teaching structure proposed 
by Wiel Arets, Dean of the College from 2013 to May 
2017, although at the moment subject to revision after 
the turnover with Michelangelo Sabatino, are in any 
case emblematic of that reference, even if mediated and 
updated, to the progressiveness of the problems these deal 
with, to the multidisciplinarity, or attention to all the 
components involved in the project, to the transversality 
of teaching during the different years of courses, with 
common disciplinary contributions, and, last but not 
least, to considering architecture as an urban fact; these 
circumstances or problematic areas are still to a certain 
extent comparable with what had characterized the 
curriculum set by Mies.
Compared to the educational offer and the organization 
of the different fields and levels of study (from the 
Bachelor’s to the Master’s, from the Master of Science 
to the Ph.D. Program), the College of Architecture 
still seems oriented towards a model of “horizontal” 
teaching. The role of the architectural project with 
respect to the curriculum is apparently central; this is 
taught in one year or six months design studios, which 
represent, in terms of credits, about one third of the 
total. Transdisciplinarity is the result of a system of 
relationships between different courses within which 
integrative and complementary subjects are taught, many 
curricular and others elected by the students.
Referring to the Bachelor of Architecture, it is also 
possible to recognize within the educational career path 
some assonances with the previous approach for the 
“progressiveness” and the articulation of the issues the 
design studios dealt with during the first four years: from 
the basis to the building, from the types of buildings to 
their layout and relation in limited contexts, up to the 
organization of more complex areas. 
During the fifth year - and this was one of the 
innovations introduced by Wiel Arets - the design 
studios, the so-called Horizontal Cloud Studio, constitute 
a common educational experimentation for all the 
different degree programs of the last years, Bachelor or 
Masters, and higher education programs, involving 
students from the first years of the Master of Science and 
the Ph.D. Program.
The problematic area of the Horizontal Cloud Studio 
represents the expression of Arets’ way of conceiving 
teaching and research, as it encompasses in the 
designation, Rethinking Metropolis, assigned to 
the “transversal platform”, a mood not far from the 
experimental research fields consolidated at IIT and 
typical of the American culture.
Entering the topics covered and the teaching methods 
it seems that the project education derives its aims in 
the strong link with the demands of the contemporary18 
(materials, technological innovations, new prototypes 
or types, energy, infrastructure, economic and social 
aspects, etc.), as a function of a general rethinking process 
related to the living condition. Within this circumstance 
it is possible to understand the tension at Rethinking 
Metropolis as a thematic sphere that brings together 
various disciplinary features.
Starting from the issues discussed so far, the content of 
the questions addressed to Sabatino and Harrington 
is articulated, with some fundamental questions; that 
an ever increasing complexity of the conditions in 
which architecture operates and the rapid progression of 
cultural scenarios may favour the prevalence of material 
or contingent conditions and therefore prompt in 
supporting an increasingly assimilation of architecture 
to the technical sphere or to the pure forms and models 
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Caro Francesco,
con Michelangelo abbiamo ragionato in 
merito all’intervista e crediamo di essere 
più efficaci rispondendo alle tue domande 
in maniera discorsiva; speriamo in ogni 
caso di riuscire a comunicare il nostro 
punto di vista ai vostri lettori. Poiché 
entrambi i diplomi di Bachelor e Master 
in architettura previsti all’IIT sono titoli 
che soddisfano il raggiungimento degli 
standard educativi degli enti di abilitazione 
professionale dei diversi stati americani, 
questi preparano in egual misura lo studente 
alla pratica professionale. Gli studenti 
del Bachelor all’IIT frequentano per i 

primi due anni corsi che possono essere 
considerati propedeutici, seguiti poi da tre 
anni di corsi che progressivamente sono 
sempre più articolati e si concludono con 
il progetto di un intero edificio. All’interno 
di questa impostazione, progettare 
significa affrontare problemi legati sia alla 
destinazione dell’edificio sia alle relazioni 
che questo stabilisce con il suo intorno. 
Lo studente assume inoltre dimestichezza 
con le scelte legate ai diversi materiali 
impiegati nella costruzione degli edifici, 
definendo così sia gli aspetti costruttivi sia 
quelli legati al carattere formale. Infine, 
egli acquisisce sempre maggiori capacità 
nel controllo della forma, dello spazio, 
della proporzione, del colore, del ritmo, 
della consistenza, ecc. in modo da poter 
raggiungere l’effetto desiderato. Gli studenti 
del Master in Architettura all’IIT seguono 
un percorso di due o tre anni, a seconda 
del loro precedente livello di preparazione, 
composto da laboratori di progettazione 
con una marcata propensione per il 
progetto e per la ricerca a vasta scala. Così 
facendo si presume che essi integrino il loro 
pensiero architettonico con le conoscenze 
specialistiche apprese durante periodo 
di formazione universitaria di primo 
livello (Bachelor). Il progetto e la ricerca 
applicata al progetto continuano a essere 
centrali nel modello formativo dell’IIT, in 
particolare nel programma universitario di 
primo livello. Nei master e nei programmi 
di dottorato vi sono invece numerose 
possibilità di specializzarsi su questioni, 
ad esempio, legate alla scala urbana e 
agli aspetti tecnologici. I laboratori di 
progettazione si differenziano in semestrali 
e annuali. Ciò deriva dall’idea secondo cui 
gli studenti devono integrare conoscenze 
sviluppate in altri corsi all’interno dei 
laboratori di progettazione. Ad esempio, 
i corsi istituzionali di storia e di teoria 
dell’architettura sono concepiti come 
approfondimenti autonomi, alcuni con un 
taglio eminentemente generale mentre altri 
fortemente indirizzati allo studio – spesso in 
forma seminariale – di specifici argomenti 
o problemi. Sebbene per un breve periodo 
durante gli anni Novanta l’IIT abbia 
sperimentato laboratori di progettazione sul 
modello verticale, il modello orizzontale è e 
continua a essere quello più adeguato per la 
nostra scuola e per i suoi studenti. Piuttosto 
che un modello inglese, l’IIT presenta tre 
caratteristiche tipicamente continentali: il 
luogo di fondazione, l’analisi razionale e 
la ricerca – ereditate dal Bauhaus – unite 
all’interesse per i materiali e la tecnica – 
eredità delle scuole tecniche superiori della 
tradizione germanica e centroeuropea – e, 
infine, il ruolo dell’atelier di progettazione, 
sul modello dell’École des Beaux-Arts 
francese. Nelle sue forme migliori il 
laboratorio di progettazione ha caratteri 
di generalità e al contempo di specificità. 
L’importanza riconosciuta all’idea generale e 
al dettaglio implica una profonda attenzione 
per le aree disciplinari che confluiscono nel 
processo di realizzazione di un edificio.
L’influenza di Mies di fatto ha implicato 
che l’IIT abbia sempre ritenuto centrale 
un approccio che combinasse gli aspetti 
pratici con quelli teorici. Mies credeva che 
lo Zeitgeist desse forma a tutte le modalità 
del pensiero – arte, scienza, tecnologia, 
valori1 – all’interno di un rapporto di 
reciproca collaborazione, piuttosto che 
in opposizione. Nell’ambito dei corsi 
universitari di primo livello, questo 
atteggiamento è prevalentemente orientato 
al progetto di singoli edifici, mentre nel 
programma di Master sono sempre state 
oggetto di interesse le sfide legate ai progetti 
di strutture in altezza e di grande luce. Non 
si deve peraltro dimenticare che il ruolo di 
Myron Goldsmith e Fazlur Khan è stato 
di grande importanza nel mantenere viva 
questa tradizione. Speriamo che tutto questo 
possa essere utile a te e ai tuoi colleghi.

Kevin Harrington, professore emerito
Michelangelo Sabatino, professore e preside
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Nota
1. Cfr. L. Mies van der Rohe, Inaugural Address, 
Armour Institute, 20 Novembre 1938: «L’educazione 
tutta deve iniziare con l’aspetto pratico della vita. Il 
vero insegnamento, tuttavia, deve trascendere questo 
aspetto e modellare la personalità. Il primo scopo 
dovrebbe essere quello di dotare lo studente della 
conoscenza e della capacità per affrontare la vita 
pratica. Il secondo fine dovrebbe mirare a sviluppare 
la sua personalità e renderlo così capace di utilizzare 
opportunamente quella conoscenza e quella capacità. 
Pertanto l’insegnamento non ha a che fare soltanto 
con fini pratici ma anche con valori. Gli scopi pratici 
sono strettamente connessi alla peculiare struttura 
della nostra epoca. I nostri valori, d’altro lato, hanno 
le loro radici nella natura spirituale dell’uomo».

Letter from Chicago
Kevin Harrington, Michelangelo Sabatino

Dear Francesco,
Michelangelo and I have spoken about your 
questionnaire, and we believe that we can be more 
responsive if we reply in a more discursive answer to the 
entire tenor of your inquiry. 
We hope that this will likewise convey our points of view 
to your readers.
Since both the Bachelor and Master Architectural 
degrees offered at IIT are professional degrees, meeting 
the educational standards of the various licensure 
entities in each American state, they are equally expected 
to prepare a student for professional practice. At IIT 
undergraduates take two years of what may be considered 
foundation courses, followed by three years of courses that 
become increasingly complex, ending with the design 
of a complete building. Design in this context means 
addressing problems of planning – at the level of both the 
uses of the building and in relation to its surrounding. 
It also assumes familiarity with the options of various 
materials in the construction of a building which would 
then inform both the construction and expression of the 
building. Finally it assumes increasing skill in using 
form, space, proportion, color, rhythm, texture etc to 
achieve the desired effect. Master Arch students at IIT 
take a two or three year sequence, depending on their 
preparation, emphasizing studios with a heavy emphasis 
on large scale design and research. They are expected 
to integrate the specialized knowledge they bring from 
their undergraduate education into their architectural 
thinking.

Design and design research continue to be central to 
IIT’s educational model, especially in the undergraduate 
program. There is far more room to specialize in the 
Masters and PhD programs, with investigations, for 
instance in urban issues and technology. Studios vary 
between semester and year long projects. This relates to 
the view that students need to learn how to integrate 
knowledge developed in other courses into their studios. 
The mandatory history and theory courses, for instance, 
are offered as stand alone inquiries ranging from broad 
overviews to highly focused explorations – often in 
seminars – of particular subjects or issues. Although 
IIT briefly explored vertical studios in the 1990’s, the 
horizontal model has and continues to serve the school 
and its students best. Rather than an English model, 
IIT exhibits qualities of three continental practices – 
the place of foundation, rational analysis and research 
inherited from the Bauhaus, the concern with material 
and technique associated with the Technical High School 
in the Germanic and central European tradition, and 
the role of design studio inherited from the French École 
des Beaux-Arts. At its best the studio is both general and 
specific. Concern for both big idea and fine detail imply 
a deep respect for the many distinct areas of expertise in 
the process of realizing a building. Mies’s influence has 
meant that IIT has always valued an approach that 
combines making with thinking. Mies believed that the 
zeitgeist organized all modes of thinking – art, science, 
technology and values – in a mutually reinforcing, rather 
than oppositional, structure. On the undergraduate 
level this has focused on individual buildings, while 
in the graduate program the challenges of long span 
and high rise have been constant subject of concern. It 
should be added that the role of Myron Goldsmith and 
Fazlur Khan in extending this tradition has also been 
significant. 
We hope this is of use to you and your colleagues.

Kevin Harrington, Professor Emeritus
Michelangelo Sabatino, Professor and Dean

Note
1. Cf. L. Mies van der Rohe, Inaugural Address, 
Armour Institute, November 20, 1938: «All education 
must begin with the practical side of life. Real education, 
however, must transcend this to mould the personality. 
The first aim should be to equip the student with the 
knowledge and skill for practical life. The second aim 
should be to develop his personality and to enable him to 
make the right use of this knowledge and skill. Thus true 
education is concerned not only with practical goals but 
also with values».
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Edoardo Colonna di Paliano - Professor 
Tombesi, Lei si è laureato in Italia, a 
Roma, ha un titolo di dottorato maturato 
presso l’Università della California e ha 
insegnato negli Stati Uniti. Dal 1997 ha 
ricoperto diversi ruoli presso l’Università 
di Melbourne ed è stato visiting professor in 
molte altre università, tra cui l’Università 
di Reading (Gran Bretagna), l’Universidad 
Católica di Santiago del Cile e il Politecnico 
di Torino. Avendo Lei avuto l’occasione 
di frequentare sistemi universitari assai 
diversi, sia per radici culturali che per 
tradizioni architettoniche, dislocati in 
diversi continenti, che valutazione generale 

si sente di dare sulla formazione nel 
campo dell’architettura in riferimento alla 
situazione attuale?

Paolo Tombesi - La formazione nel campo 
dell’architettura è, a ragione, assolutamente 
eterogenea, per cui è difficile generalizzare. 
Bisogna considerare, infatti, che esistono 
almeno quattro tipi diversi di scuole in 
relazione al bacino di influenza: scuole il 
cui compito fondamentale è l’indirizzo 
al mestiere (generalmente locale), scuole 
che abituano a professare (di carattere 
nazionale), scuole che coltivano la disciplina 
(generalmente in chiave più teorica e 
di solito post-graduate) e scuole che si 
concentrano prevalentemente sulla ricerca, 
tanto di base quanto applicata. Come 
cerco di dimostrare in uno schemino che 
presento spesso al pubblico delle università, 
i piani di studio non possono incorporare 
le nozioni o gli approcci necessari per 
formare compiutamente gli studenti in tutti 
e quattro i modelli simultaneamente. Non 
ci sarebbe abbastanza tempo. Di solito si 
dice che il curriculum di una scuola può 
al massimo tenerne in considerazione un 
paio, secondo valutazioni strategiche che 
hanno a che fare tanto con la domanda 
professionale quanto con la geografia 
del mercato studentesco. In Italia questa 
necessità strutturale di specializzarsi non 
è stata sentita storicamente come in altre 
parti del mondo (ad esempio negli Stati 
Uniti) a causa del gigantismo istituzionale, 
che di fatto ha permesso a diverse scuole di 
esistere all’interno di una medesima facoltà. 
Esiste poi la questione del rapporto tra 
formazione ed esercizio professionale, che 
cambia di paese in paese, ponendo enfasi 
diversa sulla funzione dell’università. Negli 
Stati Uniti e in Australia, per esempio, si è 
ammessi all’esame di stato post-laurea dopo 
un tirocinio “documentato” che dura da 
cinque a sette anni di media. In Svizzera, 
Francia, Danimarca o Norvegia questo non 
è richiesto, e nemmeno l’esame di stato, 
perlomeno nel modo in cui viene inteso 
in Italia. Se poi inseriamo la componente 
finanziaria le cose si complicano ancora di 
più, dal momento che università pubblica 
ed università privata hanno funzioni diverse 
all’interno della professione, certamente 
per quello che riguarda la formazione dei 
quadri. Io credo che la validità di una scuola 
abbia a che fare con la lucidità con la quale 
viene scelto il campo di appartenenza, 
in base alle necessità dell’indotto e alla 
potenzialità delle risorse. Scelte sensate 
a livello istituzionale aiutano anche la 
professione, in quanto ogni territorio ha 
bisogno di competenze diverse ma collegate, 
che possono essere prodotte solo attraverso 
la messa a punto di culture tecniche 
molteplici e complementari – quindi non 
in concorrenza tra loro. Purtroppo mi 
sembra che questa visione strategica della 
formazione stia perdendo seguito, anche per 
colpa del peso crescente dei rankings, uno 
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informatiche. Perché le scale negli alloggi 
dell’Unità d’abitazione a Firminy hanno 
una fessura al centro? Perché la biblioteca di 
Siza ad Aveiro utilizza una soglia di acciaio 
alla fine della rampa in calcestruzzo? Perché 
il tetto del Palazzo dell’Associazione dei 
Mill Owners ad Ahmedabad ha dei sedili 
di fronte ai punti di drenaggio? Perché nel 
museo Kimbell di Khan a Forth Worth ci si 
guarda di più negli occhi che nell’estensione 
di Renzo Piano? Perché l’angolo del camino 
di Villa Mairea è smussato? Chi riuscisse 
a rispondere dimostrerebbe di capire cosa 
significa progettare. Ma qui probabilmente 
si torna all’importanza che io assegno al 
viaggio.

ECP - In una visione dell’iter formativo 
che valuta necessarie e indispensabili 
le componenti socio-economiche e 
tecniche, ritiene che la presenza di docenti 
che praticano il mestiere operando 
quotidianamente anche fuori dall’ambito 
accademico possa essere un valore aggiunto 
nella formazione dello studente?

PT - A costo di apparire pedante e 
ripetitivo, mi viene da risponderle che 
anche questa questione è relativa. Dipende 
in primo luogo dal tipo di professionista 
e dalla capacità di pensare criticamente 
le necessità formative. Le analisi classiche 
della pratica professionale in architettura 
concordano sull’esistenza di almeno sei 
categorie di uffici di progettazione, ognuna 
al lavoro su edifici diversi e con procedure 
diverse. Anche se il mercato italiano non è 
cosi industrialmente sviluppato come quello 
anglosassone, contiene comunque diverse 
categorie culturali al suo interno. Se, come 
osservato all’inizio di questa conversazione, 
le facoltà di architettura avessero la capacità 
di decidere a priori che tipo di scuola 
costruire ed essere, allora una selezione del 
corpo docente professionista, efficacemente 
in linea con gli obiettivi formativi, sarebbe 
possibile. Ma, in mancanza di questo 
presupposto, l’introduzione del mestiere 
nell’accademia può sortire effetti contrari 
– professionalizzanti dal punto di vista 
critico o tarpanti perché molto prosaici o 
dogmatici.
Il problema vero, però, io credo sia quello 
della sopravvivenza dell’università in quanto 
tale, non tanto dei valori da aggiungervi. 
Forse questo non succederà in Italia, a 
causa dell’internazionalizzazione limitata 
dell’insegnamento. Ma nelle realtà in cui 
si parla e si insegna in inglese, francese 
o spagnolo, è probabile che le scuole di 
architettura come le conosciamo oggi 
siano chiuse in dieci-quindici anni. 
Pensiamoci un attimo. Nel momento in cui 
l’informatizzazione diventasse socialmente 
pervasiva e la rete ci permettesse di 
collegarci gratis con le più prestigiose 
università del mondo e seguire le lezioni 
dei loro luminari in linea, il che già accade, 
non avrebbe senso seguire corsi locali 
di persona, a meno che non si tratti di 
argomenti specialistici e radicati, come si 
diceva prima. Ai laboratori sperimentali si 
potrebbe sopperire con pratica di bottega, 
volontariato sul cantiere e con viaggi 
di scoperta, in modo da costruirsi un 
profilo ad hoc. A quel punto le università 
potrebbero tornare a svolgere, in ogni 
disciplina, il ruolo classico e socialmente 
molto più limitato che gli compete, e cioè 
ricerca scientifica o filosofia (entrambe in 
un senso molto prossimo all’idea di Ph.D.). 
A chi pensa che questo svilisca la funzione 
e le conquiste dell’università moderna, 
io mi sento di rispondere al contrario: in 
un contesto dove la formazione venisse 
democratizzata dal basso, all’università 
spetterebbe un ruolo sociale critico, ora 
appannaggio degli ordini, che è quello 
di validare qualità, coesione e sintesi 
delle conoscenze messe insieme in modo 
autarchico ed anarchico. Al posto di 
diplomi si rilascerebbero certificazioni dalle 
quali dipenderebbero l’integrità e il rispetto 
per l’istituzione.

è quella del design manager al lavoro per 
le imprese di costruzione. La qualità del 
costruito alla media-grande scala dipende 
in gran parte dalla sensibilità culturale 
dimostrata nello svolgimento di tale ruolo.

ECP - Come valuta lo stato attuale 
della rappresentazione nell’architettura 
e della sua comunicazione, alla luce 
anche della sua collaborazione con la 
rivista “Casabella”, a fronte di un periodo 
storico in cui l’immagine ha assunto un 
ruolo fondamentale in architettura e non 
solo, omologando gli intenti e rendendo 
l’architettura, specialmente agli occhi dei 
non addetti ai lavori, molto vicina a una 
dimensione oggettuale?

PT - Quando lavoravo a “Casabella”, il testo 
era importante almeno quanto le immagini. 
Questo probabilmente rendeva la rivista 
meno agile delle riviste odierne e forse 
meno accattivante per il pubblico di massa 
degli studenti. Forse era anche più orientata 
ideologicamente, quindi assegnava, nel bene 
e nel male, un ruolo meno preponderante 
alla forma. A dispetto di tutto questo 
informava. Va anche sottolineato però che la 
critica architettonica vera e propria, quella 
al progetto tecnico e non alle intenzioni 
culturali, non veniva svolta ieri come oggi. 
Forse è per questo che, a distanza di anni e 
con un ruolo diverso da svolgere, non leggo 
molto la pubblicistica di settore: non la 
trovo interessante dal punto di vista critico, 
informativo. “Il Giornale dell’Architettura” 
in Italia e talvolta “The Architect’s Journal” 
nel Regno Unito sono le uniche riviste che 
mi vengono in mente dove si discutono, in 
modo intelligente e aperto, i risultati del 
lavoro. Forse le strategie di comunicazione 
dominanti non fanno altro che interpretare 
la mancanza di contenuti delle correnti 
egemonie intellettuali.

ECP - La formazione dell’immaginario 
oggigiorno, non solo dell’architetto, 
ma anche del committente e del 
fruitore, sembra sempre più legata alla 
frequentazione telematica di immagini 
di architettura, indifferenziate e slegate 
da ogni riferimento contestuale, dovuta 
alla sempre maggiore accessibilità di 
materiali disponibili online, a differenza 
di una costituzione esperienziale tramite la 
frequentazione dello spazio fisico concreto, 
una volta ritenuta imprescindibile per 
l’apprendimento del mestiere d’architetto. 
Come pensa che questa modificazione 
in atto possa avere ripercussioni sulle 
metodologie progettuali delle nuove 
generazioni? A Suo parere come è 
possibile insegnare all’interno dell’iter 
formativo universitario delle modalità di 
discernimento tra la moltitudine delle 
immagini oggi accessibili?

PT - Non credo ci sia alcun dubbio sul 
fatto che le generazioni correnti progettino 
dall’esterno verso l’interno (almeno nel 
mondo anglosassone). Il disegno come 
risultato di fattori spaziali, ambientali, 
psicologici, in una parola abitativi, non 
viene quasi considerato, anche perché 
richiede tempo rispetto all’efficienza di un 
modellatore tridimensionale ed è difficile da 
concettualizzare e visualizzare sia in termini 
di ambizioni che di risultati. In genere le 
mie domande più banali alle presentazioni 
finali, dal tipo di luce naturale voluto al 
rumore di tacchi sul pavimento, dal peso dei 
componenti alle condizioni di assemblaggio, 
lasciano i destinatari nello smarrimento 
più totale, forse anche a causa dei metodi 
didattici cui sono stati sottoposti. Io credo 
che una soluzione possibile a questo stato 
di cose sia da trovare nella riconsiderazione 
operativa del progetto e dell’ambito 
didattico di appartenenza. Forse si può 
insegnare a progettare indirettamente, 
almeno all’inizio, insegnando a leggere il 
progetto e i suoi risultati piuttosto che a 
disegnarlo – cercando di generare sensibilità 
e quindi empatia – piuttosto che conoscenze 

ECP - Essendo venuto a contatto, in qualità 
di docente, con realtà molto differenti 
tra loro, ritiene che anche nel percorso 
formativo dello studente sia importante 
esplorare approcci diversi o ritiene invece 
che il radicamento della formazione in 
un’unica università possa permettere di 
affrontare con maggiore profondità i 
temi legati al complesso percorso della 
formazione?

PT - Io parto da un presupposto molto 
semplice: viaggiare apre la testa. Non solo. 
Essere esposti ad altre culture progettuali 
permette di comprendere la propria molto 
meglio. Io ci ho messo dieci anni per 
laurearmi, ma nel frattempo ho girato 
il mondo, utilizzando l’università come 
pretesto per partire e conoscere altre realtà 
geografiche e professionali. E prima della 
laurea firmavo articoli per “Casabella” 
e “Spazio & Società”, che leggevano 
i miei insegnanti. Ancora oggi il mio 
personale vantaggio comparativo risiede 
nel nomadismo di cui mi sono nutrito. I 
tempi ovviamente sono cambiati, ma io 
credo che oggi, forse ancora più di prima, 
l’esperienza diretta di altre realtà faccia parte 
del bagaglio necessario di un laureando 
ambizioso. C’è chi dice che l’offerta 
Erasmus, quella dei travelling studios, 
o quella di master all’estero soddisfino 
questa necessità in grande scala. Io non 
ne sono così sicuro. Per me la formazione 
rimane un fatto quasi individuale, da 
costruirsi in solitario e al di fuori dei 
sentieri battuti. È il viaggio che costituisce 
lo strumento di conoscenza privilegiato, 
non la frequentazione di un corso in 
un’altra università. Piuttosto, io ascriverei 
un’importanza fondamentale allo sviluppo 
della tesi di laurea al di fuori della propria 
realtà. Un po’ come è successo a me, che 
sono partito per l’Australia a studiare la 
costruzione di un edificio istituzionale negli 
anni Ottanta. È stata quella la chiave della 
mia formazione, perché mi ha permesso 
di mettere insieme conoscenze tecniche e 
culturali che non erano presenti all’interno 
della mia università, e nemmeno, se 
vogliamo, in Italia.

ECP - Partendo dal suo percorso di ricerca, 
nel difficile equilibrio tra la dimensione 
intellettuale del progetto e la sua 
realizzazione concreta, altamente influenzata 
da complessi aspetti socio-economici, a Suo 
parere, quale figura è oggi maggiormente 
richiesta dal mercato, quella dell’architetto 
specializzato o quella di un architetto 
“generalista”, che riesce ad interagire 
dall’inizio fino alla conclusione del processo, 
mantenendo una visione d’insieme, e in che 
maniera l’università può o deve contribuire 
alla formazione della stessa?

PT - Questa domanda non contempla 
una risposta assoluta per il fatto che 
non esiste un solo di tipo di domanda 
professionale. L’industria definita 
dall’etichetta “costruzioni” è in realtà un 
organismo molto complesso e variegato che, 
a dispetto dell’ecumenicità artificiale del 
termine, contiene settori (io direi almeno 
sette) molto diversi tra loro socialmente, 
industrialmente, economicamente, 
culturalmente. Ognuno di questi settori ha 
bisogno di categorie intellettuali diverse. Il 
problema viene acuito dalle idiosincrasie 
locali. In un’industria come quella inglese 
l’architetto è sottoposto a pressioni 
tecniche notevoli. In Sri Lanka no, ma 
deve inventare nuove soluzioni con poco. 
Negli Stati Uniti è obbligato a delegare 
molto, ma firmare tanto. In Australia il 
90% delle strutture edilizie è sviluppato 
sotto il controllo degli home builders. 
A livello mondiale è il mercato locale a 
determinare i ruoli ed è per questo che le 
università devono essere diverse tra loro, 
riflettendo la loro posizione nell’industria. 
Per quanto riguarda la mia ventennale 
esperienza australiana, io direi che la figura 
maggiormente necessaria oggi in quel paese 

strumento grezzo e alieno alle professioni 
tecniche che, assimilando istituzioni diverse 
in modo superficiale, nega specificità 
e uccide quei tentativi di qualità che 
non rientrano nei parametri generici di 
valutazione.

ECP - In particolare, riflettendo 
sulla formazione in un’epoca in cui 
essa risulta influenzata da moti di 
internazionalizzazione e globalizzazione, 
favoriti anche dalla dimensione 
telematizzata, che tendono ad annacquare 
e/o annientare le differenze culturali e 
locali legate alle diverse tradizioni di 
pensiero, quanto risulta ancora importante 
il radicamento delle singole università nei 
propri contesti geografici, storici e sociali 
e quanto invece ritiene sia opportuna 
un’apertura a logiche più globali e di 
mercato?

PT - Molto dipende da cosa si intende 
con i termini utilizzati – “radicamento” da 
una parte e “logiche globali e di mercato” 
dall’altra. Il radicamento mantiene valore 
se funziona non solo come solida base 
di partenza teorico-pratica, ma anche 
come piattaforma critica dell’evoluzione 
possibile del lavoro. Nel momento in 
cui l’idea di appartenenza si traduce in 
protezionismo intellettuale, automatismo 
curriculare, manierismo accademico e 
conservatorismo disciplinare, allora è 
meglio chiudere l’università e rifondarla. 
Paradossalmente l’altro capo della corda, 
quello legato al contesto internazionale, può 
fare da salvavita. Infatti, se guardassimo alla 
formazione di quadri professionali in una 
prospettiva globale, a fronte di una geografia 
dove potrebbero essere messe a nudo non 
solo diversità inconciliabili ma anche 
possibili affinità elettive, specialmente dal 
punto di vista ambientale, il radicamento 
consapevole in un contesto da elevare a 
“modello” di riferimento potrebbe costituire 
un elemento di arricchimento comparativo 
non indifferente. 
Un esempio. Il programma di architettura 
a Melbourne al momento comprende 
una percentuale molto significativa di 
studenti asiatici, con un curriculum che, 
per questa stessa ragione, diventa sempre 
più generico, vale a dire meno australiano e 
più internazionale. Sia l’Asia che l’Australia, 
però, sono territori molto vasti, con 
un’ampia gamma di zone climatiche. Cosa 
succederebbe se Melbourne decidesse di 
concentrare la propria offerta didattica su 
ecosistemi specifici, che abbiano un senso 
tanto per il mercato locale (metropolitano o 
regionale che sia) che per quello di regioni 
ambientalmente analoghe in Asia? In questo 
modo, ogni regione climatica in Australia, 
con la sua scuola di architettura, potrebbe 
gemellarsi con istituzioni equivalenti 
all’interno del suo grande bacino di 
influenza accademica. Climi continentali 
per Melbourne, temperati per Sydney, 
sub-tropicali per Brisbane, aridi per Perth 
e via discorrendo. La stessa cosa vale per 
la storia e la tecnologia. Nel primo quarto 
del XX secolo, il discepolo di Wright 
Walter, Burley Griffin, ha operato tanto in 
Australia quanto in India, lasciando grandi 
impronte nella storia dell’architettura 
dei due paesi. L’altr’anno la facoltà di 
architettura di Melbourne ha ricostruito 
in scala 1: 1 il modello della Casa Pholiota 
progettata per Melbourne negli anni Venti 
con un sistema costruttivo denominato 
knitlock, la cui filosofia si ritrova nel lavoro 
di Griffin a Lucknow, nell’India centro-
settentrionale, dove poi egli morì nel 1937. 
Immaginiamo l’importanza che potrebbe 
avere un laboratorio di costruzione e 
storia cui partecipassero studenti dei due 
paesi. Ovviamente il sistema knitlock di 
Griffin è solo un esempio. Seguendo questa 
linea, Italia, Cile e Argentina dovrebbero 
costituire un’area di studio e di scambio. 
E così Messico e Spagna, Francia e Brasile, 
Uruguay e Spagna, Cina e Francia, Sri 
Lanka e Finlandia, Svizzera e India…
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ECP - Quanto è importante, nella 
formazione universitaria di un architetto, 
il confronto con scale differenti di 
progettazione, da quelle della complessità 
urbana a quella più specificamente tecnica 
della costruzione?

PT - A prescindere dalla provocazione 
precedente, io non credo sia possibile fare 
bene il proprio mestiere a tutte le scale 
e in ogni località. Le eccezioni, da parte 
mia, non fanno altro che confermare 
la regola. Credo però che sia necessario 
che ogni scala di analisi contenga, in 
nuce, una consapevolezza adeguata 
delle ripercussioni del progetto su altre 
scale. Questa consapevolezza può essere 
raggiunta attraverso curriculum formativi 
progettati organicamente e amministrati 
collettivamente.

ECP - Nelle scuole di architettura italiane il 
rapporto tra progetto, storia e città è ancora 
molto stretto e presente. Nell’Università 
di Melbourne e nelle università in cui Lei 
ha insegnato, che hanno radici culturali 
molto differenti, come viene considerato 
questo complesso rapporto? Ritiene che 
alle scuole di architettura italiane siano 
riconosciute delle specificità caratterizzanti 
oppure l’allinearsi dei piani di studi e delle 
metodologie ha affievolito queste differenze?

PT - Io credo che il rapporto tra progetto, 
storia e citta sia l’elemento discriminante 
della formazione universitaria di qualità 
oggi nel mondo. In molte facoltà questo 
rapporto non viene interrogato nel modo 
più assoluto, anche e soprattutto in quelle 
realtà dove le pressioni di urbanizzazione 
rischiano di distruggere tradizione e 
patrimonio locali. D’altra parte esistono 
anche molte facoltà che lo praticano in 
modo arcaico, attraverso formule e, per 
questo, tutto sommato sterile. Il rapporto 
tra tecnologia, tempo e spazio dovrebbe 
essere un rapporto in continua evoluzione, 
aperto al nuovo. A volte diventa una 
giustificazione per ricadere nel vecchio. 
Anche in Italia.

The educational journey: learning whilst 
traveling
Interview with Paolo Tombesi

Edoardo Colonna di Paliano - Professor Tombesi, you 
earned a BA in Rome and a Ph.D. from the University 
of California and you have taught in the United States. 
Since 1997 you have held various roles at the University 
of Melbourne and have been a visiting professor in many 
other schools such as the University of Reading (UK), 
the Pontifical Catholic University of Chile in Santiago 
and at the Politecnico di Torino. You have had the 
opportunity to spend time in university systems located 
on different continents that are very different both in 
terms of cultural roots and architectural traditions. 
What are your general thoughts about the teaching 
of architecture in relation to your present teaching 
situation?

Paolo Tombesi - Architectural training and education 
are, and rightly so, very heterogeneous. This makes 
generalizations difficult. We should start by considering 
that at least four types of schools should exist in response 
to the professional and theoretical needs of the discipline: 
schools that address the metier (generally of local 
reach), schools that introduce to professing (national in 
character), schools to cultivate the discipline (generally 
more theoretical and post-graduate), and schools 
that concentrate on research, i.e., the supply of new 
knowledge. As I often try to demonstrate with a little 
colourful diagram detailing levels and types of curricular 
knowledge, study plans cannot incorporate all the notions 
and skills required to train or educate students soundly 
in each and every one of the four. There is not enough 
time or space. Usually we say that the curriculum of a 
good school can at most respond well to two of the above 
missions, according to strategic considerations that must 
be in line with the demand for professional services as 
well as the geographic composition of its student cohort. 
In Italy, this structural specialization necessity has not 
been historically considered and pursued as, for example, 
it has been in countries such as the United States. I 
believe this is a function of the giant-syndrome that has 
long beset Italian universities, which has allowed the 
existence of multiple “schools” within the same faculty. 
Then there is the question of the relationship between 
professional training and professional practice that 
changes almost with each country, and which places 
different emphasis on the function of the university or the 
degrees it distributes. In the United States and Australia, 
for example, admission to the licensing exam rests on a 
period of documented apprenticeship that lasts on average 
five to seven years. In Switzerland, France, Denmark or 
Norway this is not required, nor is the exam, at least the 
way it is understood in Italy. Introducing the financial 
component of education complicates things further, 
since public education and private education structures 
have different missions within the maintenance of the 
profession, certainly in terms of the workforce they supply 
to it. I believe the value of a school has to do with the 
lucidity with which it chooses its domain of belonging, 

based on its ability to read the needs of the context and 
the potential of its resources. Sensible choices of this 
kind at institutional level help the profession, because 
every well functioning productive territory needs varied 
yet connected sets of technical skills, which can only be 
produced if different institutions, not in competition 
with one another, operate on it. Unfortunately I feel 
that this strategic vision of professional formation is 
losing hold, perhaps in light of the increasing weight of 
competitive “rankings” – a grossly inadequate gauge for 
normalised quality in professional education – in the eyes 
of university management. Capacity building is giving 
way to false capacity measuring.

ECP - Reflecting in particular on architecture programs 
in an era in which there is a strong influence by 
internationalization and globalization which favor 
information technology and that tend to dilute and/or 
destroy cultural and local differences related to different 
traditions of thought, how important is the embeddedness 
of individual universities in their geographic, historical, 
social contexts? And how appropriate do you think it is to 
expand toward a more global and market rationale

PT - Much depends on what one means with the 
words employed – “embedded” on the one side and 
“global and market logics” on the other. Embeddedness 
maintains value if it acts as a solid practical-theoretical 
base but also as a critical platform from which to 
understand the possible evolution of work. The moment 
any idea of belonging is translated into intellectual 
protectionism, curricular automatisms, academic 
mannerism or disciplinary conservatism it is better if 
the university shuts down to start again from scratch. 
Paradoxically, the other end of the spectrum, tied to 
the international context, can work as a lifesaver. If 
we looked at the development of professional resources 
within a global perspective, vis-a-vis a geography that 
could highlight differences but also elective affinities, 
disciplinary awareness of the validity of one’s traditions, 
say at environmental level, could provide significant 
opportunities for mutual enrichment. Let me give you 
an example. At the moment, the architecture program at 
Melbourne comprises a significant percentage of Asian 
students, and features a curriculum that is becoming 
much less Australian and much more international 
for this very reason. Both Asia and Australia, however, 
cover vast territories with multiple climatic zones. What 
would happen if Melbourne decided to concentrate its 
disciplinary offer on specific eco-systems that would make 
as much sense for its own locale as for equivalent regions 
in Asia? This way, every climatic zone in Australia, 
with its school of architecture, could partner with like 
institutions within its large basin of academic influence. 
Mild continental climates for Melbourne, temperate 
climates for Sydney, sub-tropical climates for Brisbane, 
arid climates for Perth, and so forth. The same thing for 
history and technology. In the first half of the XX century, 
Wright’s disciple Walter Burley Griffin worked both in 
Australia and India, where he left strong imprints on 
the local histories of architecture. Last year, the school of 
architecture at Melbourne produced a 1:1 reconstruction 
of the Pholiota house WBG designed for Melbourne in 
the 1920’s by using a proprietary construction system 
named knitlock, the ideas of which return in the work 
at Lucknow, the city in Northern India where Burley 

Griffin eventually died in 1937. Let’s imagine the 
importance of a construction-architecture workshop 
bringing together students from the two countries. 
Obviously Griffin’s knitlock is only an example. Along 
the same line, Italy, Chile and Argentina could generate 
an area of study and exchange. And so would Mexico, 
Uruguay and Spain, France and Brasil, China and 
France, Sri Lanka and Finland, Switzerland and 
India…

ECP - As a professor you have been in contexts that vary 
incredibly among one another. Do you think that it is 
important to explore different approaches during the 
students’ education, or do you think that training based 
at a single university will allow them to deal more deeply 
with issues related to their learning? 

PT - I start from a very simple premise: travelling opens 
one’s mind. Not only this: By revealing other design 
cultures, it helps us understand our own. It took me 10 
years to graduate, but in that time I travelled the world 
using the university as a pretext to take off and get to 
know different geographic and professional realities. Even 
before I started working on my undergraduate thesis 
I was authoring articles for “Casabella” and “Spazio 
& Società” that were being read by my university 
instructors. Even today, my clearest comparative 
academic advantage resides in the nomadism that 
moulded my profile. Times have of course changed, but 
I remain convinced of the value that direct experience 
of other realities can generate for ambitious students. To 
some, the Erasmus program, the ubiquitous traveling 
studios, and foreign master degrees can fulfill this need. I 
remain skeptical. For me education is almost individual, 
it must be built in solitude, idiosyncratically, off the 
beaten track. It is such journey that constitutes the 
instrument of knowledge I feel one should privilege, not 
the attendance of a class at another university.
Rather, I would assign central pedagogical importance 
to the development of the final thesis outside one’s own 
academic reality. A bit like what I did in the 1980s, 
when I left for Australia to examine the construction of 
a large institutional building. That is the interpretative 
key of my subsequent career, because it allowed me to 
collate layers of technical and cultural awareness that 
I could not have found in my university, or in Italy for 
that matter.

ECP - Using your research experience as a starting 
point, please consider the difficult balance between the 
intellectual aspects of a given project and its physical 
outcome (which is greatly influenced by complex socio-
economic factors). In your opinion who is more in 
demand in today’s market: the specialized architect, or a 
more “general-interest” architect who can interact from 
the beginning to the end of the process while maintaining 
an overview? In what ways can (or should) a university 
contribute to the formation of the same figure?

PT - This question is doomed to frustrate the search for 
absolute answers, in that there is not just one type of 
demand for professional services. The industry described 
with the label “construction” is in fact a complex 
organism that, in spite of the artificiality of the umbrella 
term employed, contains sectors (for me at least seven) 
which are different socially, industrially, economically, 
culturally. Each one of these sectors needs different 
intellectual categories. The problem is made worse by 
local industrial idiosyncracies. In the British world, the 
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architect is subject to significant technical pressures. Not 
so much in Sri Lanka, where though he must invent new 
solutions at low costs. In the United States, the architect 
must delegate design decisions whilst still signing off a 
lot. In Australia, 90% of building structures are under 
the control of home or commercial builders. Globally, 
local conditions determine professional roles, and it is for 
this reason that universities must provide educational 
variety suited to the place. For what concerns my twenty 
-year long experience in Australia, I am becoming 
convinced that a role needed in the country is the design 
manager at work for general contracting companies. 
Built quality at the medium-large scale today depends in 
large part on the cultural sensibility displayed by those in 
such position.

ECP - In light of your own past collaboration with the 
Italian magazine “Casabella”, what is your opinion of 
the current representation of architecture and how it is 
communicated in an era in which images have become 
so significant in architecture (and beyond), adapting its 
intent and transforming it – especially in the eyes of non-
professionals – to an object-oriented field?

PT - When I worked at “Casabella” words were as 
important as images. This may have rendered the 
magazine less nimble that contemporary publications, 
certainly less seductive for the mass customer component 
consisting of students. Perhaps it was also more 
positioned ideologically, thus assigning for better or for 
worse a less prominent role to the display of form. Yet 
I believed it informed. It would be remiss of me not to 
state, though, that irrespective of the editorial weapons 
in use, real architectural criticism – of the built project, 
not its cultural intentions – was carried out neither then 
nor today. This is possibly the reason why, after many 
years and in a different role, I am not an avid reader of 
architectural publications. I don’t find them inquisitive, 
informative enough. “Il Giornale dell’Architettura” in 
Italy and sometimes “The Architect’s Journal” in the 
United Kingdom are the only revues I can think of that 
engage in a debate with the work and its results. Perhaps 
today’s prevailing communication strategies simply 
give substance to the paucity of content produced by 
architecture’s current intellectual hegemonies.

ECP - The way in which an architect, client or end-user 
imagines things these days seems increasingly linked to 
the habitual use of undifferentiated architecture images 
from the Internet which lack any contextual reference. 
This is due to the proliferation of materials available 
to view online, rather than the experience of actually 
visiting a physical, concrete space – once considered 
indispensable for learning the architectural craft. How 
do you think these current changes might impact the 
planning of design methodologies of new generations? In 
your opinion, how is it possible to teach students about 
discernment in today’s university curriculum with the 
multitude of images available to them?

PT - I don’t think there is any doubt that the current 
generations of students (at least in the English speaking 
world) work from the outside of the building envelope 
in. The design as a result of spatial, environmental, 
psychological, in a word inhabitational, factors is seldom 
considered, even because it takes time compared to the 
graphic efficiency of a 3d modeller. It is also difficult to 
conceptualise and visualise, both in terms of ambitions 
and in terms of results. Normally my most banal 
questions at final crits, from the type of natural lighting 
desired to the noise of heels on the floor, the weight of 
components to their assembly strategies, are met with 
bewilderment by students, possibly in reflection of the 
teaching methodologies they have been exposed to. I 
believe that a possible solution to this state of affairs may 
be found in the reconsideration of the role of the studio 
in the curriculum and the meaning of design. Perhaps 
we could experiment with its indirect teaching, almost 
by osmosis, and through the reading of its reality. Why 
is there a slit in the steps of the stair in the dwellings 
of the Unitè d’Habitation in Firminy? Why does Siza’s 
university library in Aveiro have a metal threshold 
at the end of the concrete ramp? Why does the roof of 
the Mill Owners’ Association building in Ahmedabad 

have seats over the drainage points of the surface? How 
does the Kimbell Museum in Texas by Kahn encourage 
more people to look at each other than Renzo Piano’s 
extension? Why is the corner of the fireplace at Villa 
Mairea curved? Those who can answer these questions 
are in a position to understand the meaning of design. 
But here I am inadvertently drifting back to the 
importance of travel.

ECP - In a vision of the curriculum that takes into 
account the necessary and indispensable socioeconomic 
and technical aspects of the field, do you think that the 
presence of professors who practice the craft on a daily 
basis, even outside the academic setting, are an added 
value to the student’s education?

PT - At risk of sounding pedantic and repetitive, I 
find this question relative. It all depends on the type 
of professionals and their capacity to understand 
educational needs. Classic analyses of architectural 
practice agree on the existence of six types of firms, 
which tend to work on different types of buildings and 
according to different procedures and sets of values. 
Even though the professional market in Italy is not 
as developed, different cultural professional categories 
still exist. If, as observed at the beginning of this 
conversation, architecture schools had the capacity or the 
determination to decide what type of school to be, the 
selection of instructing practitioners could be done in line 
with explicit objectives. Yet in the absence of such clarity, 
the introduction of practice in academia could generate 
opposite effects – professionalising in a critical way or 
thwarting by dogma or literalness.
The real challenge, however, may be that of the survival 
of the university as such, not the values that could 
be added to its programs. May be this is not going to 
happen in Italy due to the limited internationalization 
of its teaching. But in those academic realities where 
the language of communication is English, French or 
Spanish, it is probable that the schools of architecture as 
we know them today will no longer exist in ten or fifty 
years. Think about it. The moment computing became 
socially pervasive and the web enabled cheap continuous 
connection with prestigious academic institutions and 
the lectures of their luminaries (already a reality), it 
would not make sense to follow a local program of studies 
in person, unless the topic were unique and specialised 
as per previous conversation. Studios and workshops 
could be replaced with actual apprenticeship, on-site 
volunteering and ad-hoc travel. If this happened, 
universities could go back to their classic, more limited 
role: exact sciences training, research and philosophy. I 
am sure that for some this would diminish the function 
and the social progress symbolised by the modern 
university, but I disagree. Within a context where 
education could be truly democratized and scattered, 
universities would acquire a critical social function, now 
the province of professional orders. That is validating 
quality, cohesion and synthesis of the knowledge collated 
autarchically and anarchically. Instead of providing 
generic degrees, universities would sanction individual 
preparation through new types of testing.

ECP - How important in architectural training is the 
comparison with different design scales, from those of 
urban complexity to that more specific to construction 
technique?

PT - Aside from my previous provocation, I don’t believe 
it is possible to be good at everything and everywhere. 
Exceptions, in my opinion, confirm this rule. I believe, 
however, that in the formation of a good architect each 
scale of work should be presented in such a way as to 
facilitate adequate awareness of its repercussions on other 
scales. This depends on the internal organicism of the 
curriculum and its collective delivery. Il 
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Cristina Pallini - Quali sono le specificità 
della School of Architecture, Planning and 
Landscape dell’Università di Newcastle?

Adam Sharr - Sottoscrivo in pieno la 
declaratoria che abbiamo preparato per 
l’incontro con la delegazione del RIBA1.
«Come scuola di architettura basata 
sulla ricerca, con un corpo docente che 
abbraccia le diverse competenze del 
settore, consideriamo il progetto come un 
impegno culturale collettivo che implica 
l’acquisizione e la pratica di un quadro 
complesso di conoscenze e di capacità. 
Crediamo che questo obiettivo si possa 
raggiungere adottando un approccio 
dinamico alla formazione, che non 
consideriamo come la trasmissione di 
una serie di verità, ma piuttosto come 
un continuo processo di indagine a 
cui prendono parte docenti e studenti. 
Cerchiamo di favorire un ambiente 
accademico che valorizzi questa apertura, 
incoraggiando l’impegno al più alto 
livello nel progetto, considerato in tutti 
i suoi aspetti. Mentre alcune scuole si 
impegnano a produrre un certo tipo di 
architettura o si rendono riconoscibili per 
un certo stile di rappresentazione, noi ci 
sentiamo impegnati a formare gli architetti 
in quanto individui. La nostra risposta 
a una professione che sta cambiando è 
quella di riconoscere che gli architetti 
del futuro dovranno essere ad un tempo 
specialisti e generalisti; perciò cerchiamo di 
aiutare gli studenti a individuare il proprio 
ambito di specializzazione per poi farsene 
carico, offrendo loro un quadro di opzioni 
formative sempre più ampio man mano che 
avanzano nel corso degli studi. Sappiamo 
che gli architetti sono chiamati a formulare 
ipotesi e ci sentiamo impegnati a proiettare 
la ricerca nella pratica dell’architettura. 
Anche se molti specialismi del futuro non 
esistono ancora, dobbiamo fornire agli 
studenti le capacità necessarie per stare al 
passo con i cambiamenti della professione 
nel corso delle loro lunghe carriere. Il 
risultato di tutto ciò è che i nostri laureati 
sono molto ricercati. […] 
I nostri programmi accreditati sono 
strutturati in modo da aiutare gli studenti 
a capire che tipo di architetto vogliono 
diventare, per poi orientare il proprio 
portfolio verso il profilo professionale 
più appropriato. Nel corso di Bachelor, 
lo Stage 1 avvia gli studenti ai metodi e 
alle competenze professionali, tenendo 
ferma l’idea che il progetto implica ricerca. 
Lo Stage 2 colloca l’architettura in un 
contesto urbano, considerando le politiche 
e l’economia della città contemporanea 
e, in parallelo, sviluppando le necessarie 
conoscenze intorno ai temi di carattere 
ambientale, agli aspetti tecnici e ai materiali 
di costruzione. Da noi gli studenti lavorano 
nei Laboratori (Studio: usiamo questo 
termine perché rifiutiamo il modello 
maestro-allievo), coordinati da tutor che 
declinano i temi annuali in relazione a 
specifici interessi di ricerca. Nello Stage 3 gli 
studenti hanno una vasta offerta formativa, 
perché possono scegliere tra una serie di 

ECP - In Italian architecture schools the relationship 
between the project design, history and the city is still 
very close and present. At the University of Melbourne 
and in the other universities where you have taught 
(which have had very different cultural roots), how is 
this complex relationship assessed? Do you believe that 
Italian architecture schools are recognized by specific 
features, or has the alignment of study plans and 
methodologies diminished these differences?

PT - I believe that, today, the relationship between 
design, history and city making is the discriminating 
element for what constitutes quality education around 
the world. In many schools this relationship is not 
investigated sufficiently or at all, oddly in realities 
where urbanisation pressures are at risk of destroying 
local traditions and heritage. On the other end, there 
are also many schools that cultivate the very same 
relationship archaically, by formulas that have lost their 
vitality. This is unfortunate, because the domain defined 
by technology, time and space should be in constant 
evolution, open to the new. Sometimes it becomes an 
alibi to remain with the old. Even in Italy.
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Laboratori di laurea, talvolta portando i 
temi affrontati durante lo Stage 2. Siamo 
una delle ultime scuole di architettura del 
Regno Unito a offrire la tesi di Bachelor. 
Abbiamo deciso di investire su questo 
perché aiuta gli studenti a mettere a fuoco il 
proprio ambito di specializzazione che può 
efficacemente integrare il lavoro finalizzato 
al progetto di laurea. Circa metà dei nostri 
studenti rientrano per frequentare il Master, 
l’altra metà completa gli studi nel Regno 
Unito o all’estero.
Il primo anno di Master è incentrato su una 
grande città europea, scelta per l’interesse 
del suo contesto storico, sociale, urbano e 
ambientale. Nel primo semestre gli studenti 
affrontano la scala urbana, nel secondo 
progettano un edificio concentrandosi 
sugli aspetti costruttivi e tecnologici. 
Parallelamente, il modulo Tools for Thinking, 
concepito per sollecitare il pensiero critico 
e la capacità di scrittura, propone loro 
metodi e temi di ricerca. In alternativa, 
gli studenti di Master possono scegliere 
un percorso specialistico affrontando temi 
di progettazione urbana, pianificazione, 
progettazione sostenibile, sviluppando 
una tesi di carattere saggistico oppure 
un progetto di ricerca in collaborazione 
con un docente (linked research project). 
Quest’ultima è un’offerta specifica di 
Newcastle che include il programma, 
sempre più prospero, live build. Nello 
Stage 6, gli studenti scelgono tra una serie 
di laboratori di laurea, nei quali trovano le 
linee di lavoro, le competenze tecniche, e 
la determinazione necessaria a tradurre la 
ricerca in pratica».
Per collocare quanto affermato sopra al 
contesto di Newcastle, abbiamo aggiunto 
questo paragrafo:
«La storia e il ruolo della città 
contribuiscono a caratterizzare la nostra 
identità di Scuola Civica, in quattro 
aspetti. Innanzitutto, contribuiamo 
attivamene al processo di rigenerazione 
urbana basato sulla cultura per il quale 
Newcastle può vantare una leadership a 
livello internazionale. In secondo luogo, 
traiamo ispirazione dalla vocazione 
all’innovazione tecnologica e materiale che 
la città ha espresso nel XIX secolo. In terzo 
luogo, tanto quanto la nostra città-porto 
ha intrecciato più relazioni a livello globale 
che con il resto del Regno Unito, così la 
nostra scuola è proiettata verso un orizzonte 
internazionale. Infine, nel nord-est abbiamo 
una lunga tradizione di progettazione 
partecipativa2 ben rappresentata dall’opera 
di Ralph Erskine a Byker negli anni Settanta 
e Ottanta.
Così la nostra ricerca e il nostro 
insegnamento – l’interesse per il 
ruolo culturale che l’architettura può 
assumere, l’impegno nell’innovazione 
materiale e ambientale, il rapporto con il 
mondo intorno a noi e l’attenzione alle 
politiche dell’ambiente costruito – sono 
profondamente radicate nel patrimonio e 
nelle tradizioni civiche della nostra regione». 

CP - Quando ero a Newcastle ho 
frequentato alcuni laboratori, partecipando 

alle revisioni di metà anno e alla mostra 
finale dei progetti. Mi ha colpito la 
tendenza verso un’architettura abbastanza 
visionaria. Hai qualche commento su 
questo aspetto?

AS - Non sono sicuro di aver capito cosa 
intendi per “visionaria”. Penso che tu stia 
dicendo che i progetti sono incentrati su 
temi e problemi specifici e non riflettono il 
tipico atteggiamento modernista che associa 
specifiche soluzioni funzionali a un tipo 
particolare di edificio o a un determinato 
luogo. Dunque i progetti dei primi anni 
sono più “tradizionali” (se è questo che 
intendi come antitesi a “visionari”), 
concepiti nell’ambito di una struttura di 
ragionamento più vincolante che lascia 
comunque spazio alla libertà creativa. 
Successivamente, gli studenti scelgono 
di lavorare nei laboratori a tema e, pur 
seguendo un bando di progetto, sviluppano 
gli aspetti di loro interesse. I temi dei 
laboratori sono abbastanza diversi; alcuni, 
per esempio, sono incentrati sui materiali, 
altri sulle tecniche di rappresentazione, 
alcuni si basano su certe idee di partenza. 
Questa struttura è coerente con il nostro 
tentativo di orientare gli studenti verso 
il loro ambito di specializzazione, come 
ho già detto. Tutti i progetti affrontano 
l’architettura in tutta la sua complessità 
– i problemi costruttivi e strutturali, la 
definizione dei particolari, l’ambiente, le 
normative antiincendio e così via –, ma 
trovano ispirazione in una serie di temi 
di ricerca. Anche se non sempre se ne 
parla durante le revisioni, questi aspetti ci 
sono e vengono affrontati, in particolare 
negli ultimi anni, quando gli studenti si 
avvalgono della consulenza di ingegneri e 
professionisti esperti.
Il punto – credo che i colleghi siano 
d’accordo – è quello di capire che i 
problemi di struttura, costruzione, dettagli, 
ambiente e normative sono sempre sottesi a 
un pensiero culturale più ampio e a un’idea 
di architettura.

CP - Quanto è comune nel Regno Unito 
questo approccio all’insegnamento 
dell’architettura?

AS - Di nuovo, non sono del tutto sicuro di 
aver capito quello che mi stai chiedendo. Se 
stai cercando di definire una sorta di scala 
di valori tra “visionario” e “tradizionale” 
(un’idea che non sono sicuro di accettare!), 
allora Newcastle si trova probabilmente 
nel mezzo. Non ha la tendenza alla 
speculazione scientifica che, soprattutto 
negli ultimi anni di formazione, hanno 
la AA3, la Bartlett4 o Greenwich5. I nostri 

studenti producono sezioni costruttive 
e strategie ambientali e strutturali anche 
per il più stravagante dei progetti. Ma, 
dal momento che fondiamo il nostro 
insegnamento sulla ricerca e lo decliniamo 
a partire dagli studenti, siamo diversi anche 
dalle scuole che più legate a un approccio 
convenzionale di stampo modernista e 
funzionalista, come la Mackintosh School 
di Glasgow6 o la School of Architecture 
della Northumbria University, l’altra scuola 
di architettura di Newcastle.

CP - Sfogliando gli annuari della SAPL, si 
evince che il percorso di studi procede da 
strutture / problemi / contesti semplici a 
complessi. Si tratta di un approccio comune 
nel Regno Unito?

AS - Sì, penso che la maggior parte delle 
scuole seguano questa progressione. Si parla 
spesso in termini di scala e complessità 
maggiore man mano che gli studenti 
avanzano nella loro formazione. Questo è 
ribadito dal curriculum del RIBA. Basta 
paragonare, per esempio, i cosiddetti 
“requisiti di laurea” per il RIBA Part 1 e Part 
27.

CP - Che posizione avete rispetto alla 
questione dei laboratori annuali o 
semestrali? 

AS - Noi combiniamo le due strutture. 
Gli Stage 2 e 5 funzionano con laboratori 
semestrali. Gli Stage 3 e 6 hanno laboratori 
annuali. Questo perché i laboratori annuali 
consentono agli studenti che stanno 
concludendo il loro percorso di dedicarsi 
a un lavoro più serio, che comprenda le 
letture e gli approfondimenti necessari 
sull’argomento. Particolarmente nello 
Stage 3, all’interno dei laboratori si può 
svolgere più di un progetto al loro interno. 
Alcuni progetti dello Stage 3 impegnano 
gli studenti nel progetto di un edificio nel 
primo semestre e in un altro progetto nel 
secondo semestre.

CP - Perché avete introdotto il Vertical 
Studio e qual è il bilancio di questa 
esperienza?

AS - Penso che tu stia parlando 
dell’esperimento per cui alcuni colleghi 
hanno coordinato un laboratorio sullo 
stesso tema allo Stage 3 e allo Stage 6. 
È stato un successo parziale, anche se le 
necessità di studenti diversi a livelli diversi 
di formazione hanno portato al fatto di 
non avere tutti quei punti in comune che 
ci eravamo augurati. L’anno scorso, per 
esempio, non c’è stata l’interazione che 

avremmo voluto (ci si augurava che gli 
studenti dello Stage 6 potessero aiutare 
quelli dello Stage 3 a sviluppare le loro 
idee e viceversa). E il carico di lavoro per i 
colleghi è stato abbastanza considerevole. 
Questo non vuol dire che abbiamo 
abbandonato l’idea, potremmo tornarci 
sopra.

CP - Come siete arrivati a programmare il 
calendario annuale dei laboratori, scandito 
dal seminario iniziale, dal viaggio di studio, 
dalle revisioni di metà anno e dalla mostra 
finale?

AS - C’è una struttura complessiva dei 
semestri, ci sono scadenze e periodi d’esame 
stabiliti dall’Università di Newcastle 
nell’ambito della quale lavoriamo. 
Ciononostante, questo calendario è stato 
messo a punto grazie al lavoro di molti 
anni. Il seminario iniziale è un’innovazione 
relativamente recente. 

CP - Che rapporto c’è tra la SAPL e il 
mondo professionale?

AS - Il nostro corpo docente include oltre 
cento professionisti che insegnano nei 
laboratori e partecipano alle revisioni dei 
progetti, oltre a vasta gamma di consulenti 
che intervengono sugli aspetti strutturali e 
ambientali, in più abbiamo gli artisti che 
contribuiscono alla didattica del primo 
anno. Diversi colleghi – io stesso, e Prue 
Chiles che è direttore del programma di 
architettura – si dedicano alla professione. 
Nella Scuola abbiamo un’agenzia di 
consulenza per attività di progettazione e 
di ricerca che si occupa di progetti reali, 
uno studio di progettazione e il programma 
“costruire dal vivo”. Tra i tre anni di 
Bachelor e il corso di Master abbiamo gli 
studenti in tirocinio, che ci aiutano a tenere 
vive le relazioni con una varietà di studi 
professionali; teniamo conto di quello che 
i professionisti chiedono a noi e ai nostri 
laureati. Ci sono diversi studi – Farrells, 
Grimshaws e altri – con i quali abbiamo 
rapporti molto stretti e che assumono i 
nostri laureati regolarmente.

CP - In Europa, e particolarmente in 
Italia, il tema del patrimonio viene spesso 
affrontato in termini di mera conservazione, 
come se il progetto non fosse necessario a 
ridefinire periodicamente la relazione tra 
memoria e identità futura. In che modo il 
rapporto con la storia (la storia collettiva, 
quella interna alla disciplina, gli “atlanti 
della memoria” personali) può caratterizzare 
il percorso intellettuale e creativo di un 
architetto?

AS - Questo è un mio interesse personale, 
dal momento che ho tenuto dei laboratori 
sul tema della memoria (piuttosto che 
“storia” o “conservazione”), considerando 
come l’architettura riflette i valori delle 
culture che l’hanno prodotta, adattata, 
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Architectural design as a collective 
cultural endeavor
Interview with Adam Sharr

Cristina Pallini - How would you qualify the approach 
to architectural teaching at the School of Architecture, 
Planning and Landscape?

Adam Sharr - We wrote the following for our RIBA 
Visiting Board, which I wholeheartedly subscribe to: 
«As a research-led school of architecture, staffed by 
leading scholars with a breadth of expertise across the 
discipline, we understand design to be a collective 
cultural endeavour that involves the acquisition and 
exercise of complex knowledges and skills. These we 
believe are best realised through a dynamic approach to 
education, which we see not as the transmission of a set 
of truths, but as an on-going process of inquiry in which 
staff and students are both participants. Our approach 
is directed toward fostering an academic environment 
that values this openness, while encouraging the pursuit 
of design, in all its aspects, at the highest level. Where 
some schools of architecture may be committed to the 
production of certain sorts of architecture or modes of 
graphic representation, we see ourselves as committed 
to the cultivation of architects as individuals. Our 
response to a changing profession is to recognise that 
the architects of the future will have to be specialists as 
well as generalists, and we seek to help students identify, 
and then take charge of, their specialism by offering an 
increasingly diverse spectrum of research-led options as 
they progress through the programme. We know that 
architects must deliver their speculations and we are 
committed to the translation of research into practice. 
We also acknowledge that many of the specialisms of 
the future do not exist yet and that we need to equip 
students with the research skills they need to stay ahead 
of a changing professional environment during their 
long careers. As a result, our graduates are highly sought 
after». […]
«The structure of our accredited programmes helps 
students begin to define the kind of architect they 
want to be and tailor their portfolio towards the kinds 
of practices that interest them. In the BA, Stage 1 
introduces professional methods and competences, and 
the idea that design involves research. Stage 2 situates 
architecture in an urban context, emphasising the politics 
and economy of the contemporary city alongside the 
development of environmental, technical and material 
knowledge. Students here work in studios offered by 
particular tutors that inflect the year’s themes in relation 
to research topics (we call them “studios” rather than 
“units” because we reject the master-pupil model of 
architectural education). In Stage 3, students choose 
from a diversity of stimulating research-led graduation 
studios, frequently developing themes that interested 
them from Stage 2. We are one of the last UK schools to 
offer an undergraduate dissertation; something we choose 
to invest in because it helps students develop specialist 
interests that either contribute to, or supplement, the 
investigations of their graduation projects. At MArch, 
around half of our students are returners, the other half 
joining from a broad range of UK and international 
schools. The whole of the first year of the MArch is based 
in a major European city, selected because it provides a 
challenging historical, social, urban or environmental 
context. In the first semester students address the urban 
scale, and in the second semester they concentrate on 
the details of a building, and on construction and 
technologies. The accompanying “Tools for Thinking” 
module introduces research methods and themes and 
is designed to equip students with critical reading and 

writing skills. MArch students can also choose a specialist 
route alongside studio which can include: urban design, 
planning, sustainable design, a dissertation or a “linked 
research project” with a staff member – the latter a 
distinctive offering at Newcastle that includes a thriving 
“live build” programme. In Stage 6, students choose 
from a diversity of thesis studios, resourced with research 
and technical expertise and with an emphasis on the 
translation of research into practice».
We also included this paragraph, which helps to 
contextualise this argument in a Newcastle context:
«Four threads drawn from our city’s history and character 
inform our identity as a civic School. First, we are active 
contributors to Newcastle’s globally-recognised culture-
led regeneration. Second, we are inspired by the city’s 
legacy of technological and material innovation in the 
nineteenth century. Third, like our port city – which has 
often had more in common with its global connections 
than with the rest of the UK – we are international 
in our outlook. Finally, we are part of a long-standing 
tradition of participatory design in the North East, 
epitomised by Ralph Erskine’s work at Byker in the 
1970’s and 1980’s. So our research and research-led 
teaching – our interest in the cultural opportunities that 
architecture affords, our commitment to material and 
environmental innovation, our engagement with the 
world around us, and our attention to the politics of the 
built environment – are profoundly rooted in our region’s 
heritage and civic traditions».

CP - Having taken part in some Studios, mid-term 
reviews and final exhibition while in Newcastle, I 
noticed a tendency towards exploring visionary ideas. 
Can you comment on that?

AS - I am not quite sure what you mean by “visionary”. 
I guess you are saying that the projects are issue based, 
not driven solely by a traditional modernist functional 
brief for a particular building type on a given site. 
Projects get more research-led as students progress through 
the curriculum. So early projects are more “traditional”, 
if that is what you are setting “visionary” up in 
opposition to, designed to provide a tightly-bounded 
framework which nevertheless opens up space for creative 
freedom. Later on, students choose to work in studios 
with particular themes and develop aspects of their own 
brief alongside the project requirements. These studios 
have pretty diverse themes; some for example are material 
oriented, some representation oriented, some adopt 
particular cultural or particular ideas as a starting point. 
This structure is part of our aim to help students to 
claim their own specialism, as discussed above. All 
of the resulting projects cover the usual architectural 
competences – in terms of structure, construction, 
detailing, environment, fire and so on – but are also 
driven by a set of research ideas. 
Conversations in the reviews might not always dwell 
on these competences but they are there and they do get 
discussed, particularly through specialist consultancy 
sessions with engineers and experienced architects in the 
later years. 
The point, I think colleagues here would argue, is to 
understand that structure, construction, detailing, 
environment and fire strategies are always informed 
by, and in dialogue with, wider architectural and 
cultural ideas.

CP - How typical is SAPL across the UK?

AS - Again, I am not quite sure what you are asking. 
If you are trying to get at some sort of spectrum between 
“visionary” and “traditional” (which I am not sure 
I accept as an idea!), then Newcastle is probably 
somewhere in the middle. Not as speculative, in the 
senior years, as the AA, Bartlett or Greenwich. Our 
students produce construction sections and environmental 
and structural strategies as part of even the most 
outlandish projects. But, equally, we would be more 
diverse, research-led and student-led than other schools 
more focused on the traditional modernist functional 
brief for a particular building type on a given site, like 
the Mackintosh School in Glasgow or Northumbria, the 
other school in Newcastle.

CP - Looking at the SALP Yearbooks I understood 
that study path proceeds from simple to more complex 
structure/ problems/ contexts. Is this a general trend in 
the UK, or is it the way architecture is approached at 
Newcastle?

AS - Yes, I think most schools would follow this structure 
in some way. It is often talked about in terms of 
increasing the scale and complexity of projects as students 
progress through their education. This is reinforced by the 
RIBA curriculum. Compare, for example, the so-called 
Graduate Attributes at RIBA pt.1 and pt.2.

CP - Did you have any debate about architectural 
design studios running for a semester instead that for one 
academic year? If so, what led you to adopt the one-year 
studio as the best solution?

AS - We do mix this up. Stages 2 and 5 have semester 
long studios. Stages 3 and 6 have year-long studios. 
This is primarily because the longer studios allow final 
year students to engage in a deep, serious, research-
led investigation, involving reading the necessary 
research around the topic and making in-depth studies. 
Particularly in Stage 3, the studios might have more 
than one project in them. 
Some Stage 3 projects ask students to produce one building 

abitata e alterata, esaminando le qualità, 
il tessuto e l’identità del luogo. Penso che 
gli architetti non possano non prendere 
in considerazione – e quindi debbano 
occuparsene – le opportunità che nascono 
dal pensare la progettazione architettonica 
in questo modo.

Note
N.d.T. - Le seguenti note compaiono solo nella 
versione italiana dell’intervista, per specificare 
questioni note in ambito britannico.
1. Royal Institute of British Architects.
2. Un approccio alla progettazione che mira a 
coinvolgere nel processo di progettazione tutti gli 
attori e i destinatari del progetto.
3. Architectural Association School of Architecture, 
Londra.
4. The Bartlett School of Architecture, University 
College of London.
5. Department of Architecture & Landscape, University 
of Greenwich.
6. The Glasgow School of Art (GSA).
7. Se si frequentano gli istituti accreditati nel 
Regno Unito (come la SAPL), per qualificarsi come 
architetto presso il RIBA e l’Architects Registration 
Board occorrono come minimo sette anni. Il primo 
livello di formazione si consegue dopo tre anni di 
Bachelor of Arts e un anno di tirocinio. Il livello 
superiore prevede un corso di Master biennale e un 
periodo finale di tirocinio. In alternativa bisogna 
sostenere gli esami RIBA Part 1 e Part 2. Per il RIBA 
Part 1 bisogna aver concluso con successo un percorso 
di studi triennale in architettura. Per il RIBA Part 2 è 
necessario essere in possesso del RIBA Part 1
e aver completato due ulteriori anni di studio in 
architettura.

design in first semester and another in second semester.

CP - Why did you introduce the “Vertical studio” and 
what was the outcome?

AS - I think you are talking about the experiment 
whereby some colleagues led studios around the same 
theme in both Stages 3 and 6. This was partially 
successful although the needs of the different students 
and different levels meant that there was not as much 
overlap as we would have liked. Last year, it also didn’t 
produce as much student interaction as we’d have liked 
(one hope was that the Stage 6 students might help 
develop the Stage 3 students ideas, and vice-versa). And 
the workload for colleagues was quite substantial. So we 
haven’t repeated it this year. That is not to say that we 
have abandoned the idea yet, though, and we may well 
come back to it.

CP - How did you draw up the Studios yearly schedule 
(initial charette, field trip, mid-term review, final 
exhibition)?

AS - There is an overall framework of semesters, terms 
and exam periods set by the University generally, which 
we work within. But this has emerged and been refined 
over many years. The introductory charrette is a relatively 
recent innovation. 

CP - What kind of relationship does SAPL have with 
the reality of practicing architects?

AS - We employ over 100 practitioners who teach in 
studio and act as design critics, plus a range of structural 
and environmental consultants, and fine artists who 
contribute to first year. A number of colleagues – myself 
included, and Prue Chiles who’s director of architecture 
– also practice. We have a design research consultancy 
in the school, which does real projects, Design Office, 
and a student “live-build” programme. Students do a 
year out between BA and MArch, and we also have 
students on placement, all of whom develop and help 
us cultivate relationships with a diversity of practices 
and appreciate what practices need from us and our 
graduates. And there are a number of practices – Farrells, 
Grimshaws and others – with whom we have quite close 
relationships and who regularly employ our graduates.

CP - Considering contemporary European (Italian) 
cities, heritage issues appear to be addressed mainly in 
terms of conservation, as if architectural projects were not 
needed to periodically re-asses the relationship between 
memory and future identity. In which different ways the 
relationship with history (collective history, disciplinary 
history, individual “atlas of memory”) – can characterize 
the intellectual and creative path of an architect?

AS - This is a personal interest of mine, as someone 
who’s run studios on memory (rather than “history” 
or “conservation”), looking at how architecture reflects 
the values of the cultures that have made, adapted, 
inhabited and altered it, examining qualities of place, 
fabric and identity. I think architects cannot avoid 
– and therefore should engage with, and enjoy – the 
opportunities afforded by thinking about architectural 
design in this way.
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Il panorama fluviale di Newcastle, secondo 
Ali Madanipour1, esprime con grande 
efficacia il ruolo della città nella sua 
evoluzione storica: il Quayside lungo il 
tracciato del Vallo di Adriano, il castello 
a difesa dell’attraversamento del Tyne, 
la maestosa sequenza di ponti, traguardi 
dell’ingegneria strutturale.
Il ponte girevole (1876) dove i Romani 
avevano costruito il Pons Aelius e l’High 
Level Bridge con la strada e la ferrovia 
(1849) furono progettati rispettivamente 
da William G. Armstrong e da Robert 
Stephenson, due protagonisti della seconda 
rivoluzione industriale che rilanciò il 
nord-est dell’Inghilterra con l’estrazione 
del carbone, la meccanica pesante e la 
cantieristica navale. Entrambi si erano 
formati a Newcastle, dove era possibile 
intraprendere studi di ingegneria, geologia, 
agricoltura e ingegneria navale2.
Fu la Northern Architectural Association 
(NAA, 1858) a organizzare i primi corsi 
serali di architettura, con l’obiettivo di 
unificare una professione che prendeva 
le mosse dall’apprendistato. I fondatori 
della NAA erano architetti locali, tra 
cui John Dobson (1787-1865), a cui 
si deve la ricostruzione neoclassica del 
centro di Newcastle, Archibald M. 
Dunn (1832-1917) e Robert J. Johnson 

(1832-1892), autori di numerose chiese 
neogotiche. Questa volontà di radicamento 
è confermata dal fatto che i fondatori 
della NAA erano anche affiliati alla 
Newcastle Society of Antiquaries (1813), la 
prima istituzione dedicata al patrimonio 
archeologico e architettonico di una 
provincia dell’Inghilterra3.
L’insegnamento di architettura presso 
l’Armstrong College (College of Physical 
Sciences, 1871)4 fu attivato solo all’inizio 
del Novecento. Si basava sullo studio degli 
stili e dei metodi di costruzione tradizionali, 
secondo il modello dell’École des Beaux-
Arts e le direttive del Royal Institute of 
British Architects. Con l’Armstrong College 
e la Scuola di Medicina e Chirurgia (1834) 
la città porto acquisiva una forte università 
civica le cui cattedre includevano le 
scienze applicate a supporto dello sviluppo 
industriale.
Le tracce di identità della cultura 
architettonica di Newcastle riaffiorano 
nei corsi e ricorsi della storia, in quei 
cambiamenti di rotta a partire dai quali 
l’insegnamento dell’architettura è andato 
progressivamente differenziandosi da altre 
tradizioni.
Dopo la prima guerra mondiale il Building 
Research Establishment5 sollecitò la ricerca e 
l’insegnamento sui materiali di costruzione, 
le nuove tecnologie e gli impianti che, si 
pensava, avrebbero contribuito a risanare 
l’ambiente costruito a partire dall’edilizia 
residenziale. Nel 1937, quando l’Armstrong 
College e il College of Medicine 
vennero incorporati nel King’s College 
(distaccamento dell’Università di Durham), 
l’aumento degli iscritti rese sempre più 
evidente la necessità di una nuova sede. 
La ricostruzione e la ripresa industriale nel 
secondo dopoguerra rilanciarono i livelli 
occupazionali, favorendo la domanda di 
alloggi e, di conseguenza, le iscrizioni al 
programma di architettura6. Parallelamente, 
il ricambio del corpo docente favorì 
il dibattito sulla differenziazione dei 
profili curriculari a partire dal nucleo di 
discipline originario. Nel 1943 Architettura 
e Ingegneria Civile si costituirono 
come dipartimenti separati, mentre il 
dipartimento di Urbanistica venne fondato 
nel 1946. Il Town and Country Planning Act 
del 1947 spianò la strada al corso di laurea 
in urbanistica che – primo nel Regno Unito 
– integrava con nuovi insegnamenti i vecchi 
corsi di pianificazione. In questo periodo 
il corso di laurea in architettura acquisì la 
struttura che è ancora in vigore, basata su 
una progressione di laboratori e l’alternanza 
tra formazione accademica e tirocinio 
professionale7.
La School of Architecture, Planning & 
Landscape è accreditata presso il Royal 
Institute of British Architects e il Royal Town 
Planning Institute. Per qualificarsi presso 
il RIBA e l’Architects Registration Board gli 
studenti impiegano in media sette anni. Il 
primo livello di formazione, equivalente 
all’esame RIBA/ARB Part 1, prevede tre 
anni di Bachelor of Arts e un anno di 
tirocinio; il livello di formazione superiore, 
equivalente all’esame RIBA/ARB Part 2, 
prevede un corso di Master biennale e un 
periodo finale di tirocinio.
La missione della scuola è quella di 
formare architetti, paesaggisti, esperti di 
pianificazione e disegno urbano in grado 
di cooperare nei contesti più diversi, 
contribuendo alla soluzione di problemi 
di natura sociale, economica, tecnica 
e culturale. La APL offre un percorso 
formativo anche nelle scienze della 
pianificazione, nell’ambito del quale è 
stato recentemente istituito il corso di 
laurea triennale in Architecture and Urban 
Planning. I dati di ingresso relativi al 2017 
restituiscono un quadro della dimensione 
della scuola e della ripartizione delle 
matricole tra i quattro corsi di laurea. Su 
un totale di 265-275 iscritti, circa la metà 
(due terzi cittadini britannici o europei) 
hanno optato per il Corso di Laurea in 
Architettura. Circa il 25% (prevalentemente 

dal Regno Unito) ha scelto Urban Planning. 
Il 15% degli studenti si sono iscritti ad 
Architecture e Urban Planning mentre solo 
trenta di loro hanno optato per Geography 
and Planning.
I corsi di laurea sono organizzati in 
stage annuali con un numero di moduli 
equivalente a 120 crediti8. Nel corso di 
laurea triennale gli studenti vengono 
chiamati a esprimere la propria cifra 
progettuale, correlando il pensiero logico 
e creativo e affinando le proprie capacità 
relazionali. Gli annuari della Scuola9 
testimoniano l’ampio spettro e la natura 
sperimentale dei temi che vengono 
affrontati, soprattutto nei laboratori dello 
Stage 3, alla fine del quale gli studenti 
presentano un progetto individuale e un 
approfondimento teorico di carattere 
saggistico su un argomento a scelta. 
Nell’anno accademico 2015-2016, per 
esempio, Building on What is Already 
Built - 15th Lincoln’s Inn Fields proponeva 
l’ampliamento della casa-museo di John 
Soane a Londra, immergendo gli studenti 
nella poetica dell’architetto e proiettandoli 
in una rigorosa interpretazione dell’edificio, 
necessaria a identificare gli elementi 
spaziali e architettonici sui quali innestare 
il nuovo impianto. Infrastructures esplorava 
le possibili relazioni tra i rituali del 
comportamento umano e gli spazi residuali 
generati dalle infrastrutture nel contesto 
urbano. Ruskin and The Long Now ha eletto 
Venezia come paradigma della “lunga 
durata” in architettura (oltre la ragione 
funzionale), prefigurando processi di riuso, 
trasformazione e degrado. 
La scuola propone un’offerta formativa 
sempre più diversificata cosicché gli 
studenti, avanzando nel loro percorso, 
possano individuare il proprio specifico 
ambito di interesse nel più ampio quadro 
disciplinare. Il progetto viene inteso come 
un processo in divenire, proponendo temi 
sempre più complessi e lasciando spazio a 
diversi approcci. Questa didattica è facilitata 
dalla piccola dimensione dei laboratori, che 
accolgono in media circa dodici studenti 
ai quali vengono offerti spazi di lavoro e 
attrezzature (informatica, modellistica, ecc.) 
accessibili a ciclo continuo sette giorni su 
sette. Tutto ciò massimizza l’acquisizione 
di transferable skills che amplieranno le 
opportunità di collocamento post laurea (si 
pensi a tutte le design-based industries, come 
la televisione, il cinema, la pubblicità).
Circa metà degli studenti sceglie di ritornare 
alla School of Architecture, Planning 
& Landscape per il Master of Science. 
A questo livello l’obiettivo è quello di 
sviluppare una capacità di pensiero critico 
sull’architettura, a partire dalla quale 
ogni studente metterà a fuoco la propria 
traiettoria formativa e professionale. 
Confrontandosi con progetti sempre più 
complessi per tema e scala, tutti sono 
chiamati a “pensare architettonicamente”, 
esplorando le relazioni tra storia e teoria, tra 
variabili tecnologiche, soluzioni strutturali 
e scelte compositive, affinando le proprie 
capacità di analisi e di sintesi.
Nello Stage 6 gli studenti impostano 
e sviluppano la tesi di laurea, dalla 
definizione del bando di progetto alla sua 
soluzione architettonica. I nove laboratori 
attivi nell’anno accademico 2016-2017 
spaziavano da The Architectural Biography 
– che ha approfondito la vita e l’opera di 
architetti come Aldo Rossi, Peter Eisenman, 
Paolo Soleri, Raymond Abraham – a 
Caravanserai Zanzibar – che ha esplorato 
le opportunità di trasformazione in un 
contesto denso di problemi economici 
e socio-politici. Intoxicated Space si è 
focalizzato invece su una critica alle 
modalità di progettazione convenzionali. 
Se è vero che a una scuola non è concesso 
essere neutra, evidenziare le specificità 
della APL non è semplice, innanzitutto a 
causa dell’eterogeneità del corpo docente, 
per formazione e provenienza geografica. 
Inoltre, in controtendenza rispetto al 
sistema di valutazione della produzione 

scientifica10, la scuola impiega oltre cento 
professionisti che tengono corsi teorici e 
insegnano nei laboratori, oltre agli esperti 
che vengono consultati per problemi 
specifici. 
La maggioranza dei docenti della APL 
crede fermamente nell’importanza 
del mandato sociale dell’architettura, 
soprattutto in una realtà periferica come 
quella di Newcastle, che porta tutti i segni 
della recessione economica11. Il nord-
est, che negli anni Ottanta era ancora 
caratterizzato da una forte cultura operaia, 
è ancora oggi una tra le regioni più povere 
dell’Inghilterra, con aspettativa di vita e 
livelli di istruzione tra i più bassi. All’inizio 
degli anni Novanta Newcastle ha avviato 
un processo di rigenerazione urbana basato 
sulla cultura e sul rapporto con Gateshead 
sulla sponda opposta del Tyne12. Se il 
Grainger Town Project13 ha rianimato il 
centro di Newcastle, la riqualificazione 
del Quayside ha proiettato questo centro 
ritrovato verso il fiume, con il Millenium 
Bridge, la Baltic Art Gallery (2002) e il 
Sage Auditorium di Norman Foster (2004). 
Questa metamorfosi è stata ampiamente 
riconosciuta come un successo ed è 
diventata un punto di riferimento anche 
per la APL, laddove il progetto viene inteso 
come azione culturale collettiva, capace 
di orientare le trasformazioni urbane. Per 
coglierne la portata basta richiamare i 
titoli di alcune tesi di master: Rebuilding 
to Remember: How the ruins of war have 
been used in urban reconstruction (2016); 
Designing and Building With / For / Around 
/ About a Community? Reflections from a 
live project in Borneo (2016); Vernacular 
architecture of Nomads: Transmission of 
principles and knowledge from traditional 
Kazakh architecture to the architecture of the 
21st century (2017).
Una delle caratteristiche principali 
della APL è la tendenza a sperimentare, 
alimentata da una sorta di tensione 
pedagogica verso il pensiero utopico. Il 
corso di studio triennale in Architecture and 
Urban Planning, per esempio, è svincolato 
dall’accreditamento professionale, proprio 
per esplorare più liberamente gli approcci 
più visionari ai problemi di architettura 
e di urbanistica, le cosiddette Alternative 
Practices14.
L’alternativa lungamente dibattuta tra 
laboratori annuali o semestrali è stata 
risolta combinando i due sistemi: laboratori 
semestrali negli Stage 2 e 5 e laboratori 
annuali negli Stage 3 e 6, quando gli 
studenti hanno più bisogno di concentrarsi 
sul proprio lavoro di laurea. In linea con 
queste premesse, nell’anno accademico 
2016-2017 è stato sperimentato il Vertical 
Studio, coordinando gli Stage 3 e 6 sullo 
stesso tema. La disponibilità di percorsi 
alternativi continua fino alla laurea di 
secondo livello, che prevede il linked 
research project (un progetto di ricerca 
in collaborazione con un docente) e il 
programma live build (progettazione e 
costruzione di un padiglione per una 
piccola comunità nella campagna più 
remota del nord dell’Inghilterra)15.
A Newcastle l’anno accademico si apre per 
tutti con la Charrette Week, un seminario 
intensivo di una settimana che coinvolge 
circa cinquecento studenti di tutti i livelli 
su una serie di temi comuni. Lavorando 
con architetti, artisti, ingegneri e designer, 
gli studenti sono incoraggiati a mescolarsi 
mobilitando al massimo le proprie energie 
creative, cogliendo i punti di contatto tra le 
diverse discipline.
Nella Thinking-through Making Week, gli 
studenti sono nuovamente proiettati in un 
denso programma di conferenze e attività di 
laboratorio in cui si ragiona di architettura 
attraverso il disegno e la manualità, 
riportando al centro la materialità della 
costruzione16. Durante la Mid-term Review 
una commissione di docenti discute lo 
stato d’avanzamento dei progetti. In aprile 
si organizzano i viaggi di studio e l’anno 
accademico si conclude per tutti alla fine 
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Modernism (Stage 5) si concentrava sul caso 
studio di Rotterdam, mettendo a confronto 
l’architettura moderna del periodo eroico 
e l’ortodossia modernista degli anni tra il 
1945 e il 1960.
Se è vero che l’architettura è uno dei 
principali prodotti di esportazione del 
Regno Unito, la figura di Terry Farrell 
(1938) non può restare in ombra. Con 
Norman Foster, Richard Rogers, Michael 
Hopkins e Nicholas Grimshaw, Terry 
Farrell è uno dei più celebri architetti inglesi 
contemporanei. Si è laureato a Newcastle 
nel 1960 e, dal 1965 al 1980, ha lavorato in 
collaborazione con Grimshaw realizzando 
una serie di opere moderniste, tra cui i Park 
Road Apartments a Marylebone (Londra) 
che oggi figurano nella lista degli edifici 
protetti (Grade II). Dopo aver sciolto 
il sodalizio con Grimshaw, Farrell ha 
progettato una serie di edifici postmoderni 
nel centro di Londra: gli studi televisivi TV-
AM (1981), l’Embankment Place (1990), 
l’edificio M16 a Vauxhall Cross (1994). 
Più recentemente ha progettato l’aeroporto 
di Seoul (2001), la Beijing South Railway 
Station (2010) e la Guangzhou South 
Railway Station (2010). Nel 2017 Farrell 
ha ricevuto la medaglia d’oro del Royal 
Town Planning Institute per i suoi progetti 
di riqualificazione urbana, molti dei quali 
destinati proprio a Newcastle, come il 
masterplan del campus universitario 
(2009). Attualmente la APL sta negoziando 
l’acquisizione dell’archivio Farrell in vista 
di istituire uno spazio civico (Urban Room) 
dove cittadini e professionisti possano 
confrontarsi sul futuro della città29.
Se idea del ruolo sociale dell’architettura 
costituisce un fattore unificante per la 
scuola, la sua è un’identità in continua 
evoluzione che trae alimento dal rapporto 
costante tra la ricerca, l’insegnamento e 
la dimensione concreta del progetto di 
architettura. Si tratta di un equilibrio 
dinamico tra le forze interne e le 
sollecitazioni del mondo esterno: la città 
di Newcastle, i contesti di applicazione, il 
mondo della professione che cambia. 
Tornano alla mente le parole di Ernesto 
Nathan Rogers, il quale auspicava che il 
futuro dell’architettura potesse dipendere 
tanto dalle innovazioni tecnologiche, 
quanto dalla ricerca nel mondo delle 
forme, necessaria a radicare nuove 
espressioni figurative nei valori culturali in 
l’architettura si è storicamente radicata30.

Questo contributo si basa su un periodo di 
permanenza alla APL come visiting scholar e su una 
serie di recenti colloqui con Andrew Law, Josep-Maria 
Garcia-Fuentes, Samuel Austin e Edward Wainwright. 
Ringrazio in particolare John Pendlebury, preside 
della Scuola fino all’agosto 2016, e Rutter Carroll, 
per avermi inviato il suo testo inedito The Newcastle 
School of Architecture, 2017.

Note
1. Cfr. A. Madanipour, The Identity of the City, in 
City Project and Public Space, S. Serelli (a cura di), 
Springer, Dordrecht-New York 2013, pp. 49-63. Ali 
Madanipour è docente di Urban Design alla APL.
2. Robert Stephenson collaborò con il padre George 
alle prime sperimentazioni ferroviarie e alla loro 
applicazione nel Regno Unito e all’estero. William G. 
Armstrong inventò la gru idraulica poi largamente 
diffusa per il carico e scarico delle navi nei grandi 
porti inglesi. Ingegnere e imprenditore, Armstrong 
fu protagonista dello slancio economico e culturale 
del nord-est. Newcastle è la patria di altre invenzioni, 
come la turbina a vapore di Charles A. Parsons e la 
lampadina di Joseph Swan. 
3. Da alcuni anni la Newcastle Society of Antiquariessi 
occupa dei siti di archeologia industriale. 
4. Il College of Physical Sciences fu istituito da 
William G. Armstrong. Cfr. A.G. Lane, The History 
of Armstrong College, in “The Northerner”, vol. VII, 
n. 5, 1907, pp. 3-8.
5. Fondato nel 1921 nell’ambito del Dipartimento 
per la Ricerca scientifica e industriale.
6. Ciò anche a causa delle sovvenzioni per l’istruzione 
dei reduci.
7. La APL seleziona le opportunità di collocamento 
dei tirocinanti nel Regno Unito e all’estero. Gli 
studenti di Urban Planning, per esempio, possono 
svolgere il loro apprendistato presso grandi enti 
pubblici come il Transport for London o il North of 
EnglandCivic Trust, nonché presso molti altri enti 
locali.
8. L’unità base dell’insegnamento è il modulo; la 
scelta dei moduli è soggetta all’approvazione del 

di giugno, con una mostra dei progetti 
didattici che rimane aperta al pubblico per 
una settimana.
Anche se la School of Architecture, 
Planning & Landscape rifugge dal 
culto dei maestri, può essere utile 
richiamare alcune figure di riferimento. 
Nella seconda metà degli anni Venti il 
compito di riorganizzare l’insegnamento 
dell’architettura all’Armstrong College 
toccò a Reginald Cordingley (1896-1962), 
laureato a Manchester e borsista della 
British School of Architecture a Roma. Il 
suo compito, sotto l’egida del RIBA e dalla 
NAA, non era solo quello di organizzare 
un corso quinquennale in architettura 
finalizzato all’ottenimento della laurea da 
parte dell’Università di Durham, ma anche 
di istituire un corso di diploma part-time e 
un programma di corsi serali. Cordingley 
portò più metodo nella didattica e fu 
un fermo sostenitore dell’importanza 
dell’urbanistica, che allora si insegnava solo 
a Liverpool e all’UCL di Londra. La sua 
presenza contribuì a consolidare gli studi 
sull’architettura vernacolare e l’archeologia 
della regione, particolarmente nella zona del 
Vallo di Adriano. Nel 1933 Cordingley fu 
richiamato a Manchester17, dove ebbe come 
allievo il giovane Norman Foster. Verso la 
fine della sua carriera si dedicò alla revisione 
della “Storia” di Banister Fletcher18, tra le 
prime a includere le opere del Movimento 
Moderno. 
A Newcastle gli successe Wilfred Edwards 
che, con il sostegno della NAA, favorì una 
crescente diversificazione del corpo docente. 
Negli anni Trenta insegnarono a Newcastle 
Thomas Sharp e David Wyn Robert19. 
Thomas Sharp (1901-1978) – il cui archivio 
si trova oggi presso l’Università di Newcastle 
– si era già affermato come “urbanista 
condotto” e aveva appena pubblicato Town 
and Countryside20, una critica aperta al 
Garden City Movement. Ritendo che le 
trasformazioni della città e della campagna 
non potessero essere omologate, Sharp 
elaborò il concetto di townscape, riferito 
alla spazialità e alle qualità estetico-
percettive dell’ambiente urbano21. Insegnò a 
Newcastle per due o tre anni, ritornandovi 
alla fine della guerra quando, con grande 
lungimiranza, propose un corso di laurea 
di primo livello (BA) e un dipartimento di 
urbanistica, che considerava una professione 
completamente autonoma22. Poiché le sue 
idee non furono accolte, Sharp si dimise 
per dedicarsi a tempo pieno all’attività di 
consulenza. Il Dipartimento di Urbanistica 
fu istituito nel 1946, ma la cattedra fu 
assegnata a Joseph S. Allen23 (1898-1997) 
allievo di Charles Reilley24 e Patrick 
Abercrombie. 
Peter Smithson (1923-2003) e Gordon 
Ryder (1919-2000), studiarono 
architettura a Newcastle durante la 
guerra e conseguirono un diploma post 
laurea in urbanistica prima di associarsi 
rispettivamente a Alison Gill (poi Alison 
Smithson,1928-1983) e Jack Lynn (1926-
2013). Nel 1946 si laureava al King’s 
College anche Harry Faulkner Brown 
(1920-2008), che si sarebbe affermato 
come progettista di biblioteche pubbliche25. 
Questa generazione, protagonista del New 
Brutalism26, aprì un dibattito di ampio 
respiro, dando forma e sostanza alla politica 
del Welfare State: negli edifici pubblici e 
nei luoghi di lavoro, nella residenza come 
nella pianificazione e nel progetto delle 
infrastrutture di trasporto. All’austera 
severità degli edifici pubblici vittoriani, 
contrapponeva una reinterpretazione del 
Movimento Moderno, modellando gli 
spazi della collettività e caratterizzandoli 
attraverso i valori plastici e la forza 
espressiva del cemento a vista. Le loro 
opere, alcune delle quali sono state demolite 
recentemente27, restano un punto fermo 
nella didattica e nella ricerca della APL. 
Potteries Thinkbelt, un’idea visionaria di 
Cedric Price28, era il titolo di uno dei 
Vertical Studio attivati nel 2016-2017, 
parallelamente, Spectres and Utopias of 

Tracing the identity. 
School of Architecture, Planning & 
Landscape, Newcastle University
Cristina Pallini

A recent essay by Ali Madanipour, professor of Urban 
Design at APL, posits a theoretical framework to 
question the identity of cities across time and space1. 
To clarify how a townscape may fully express the role 
of a city, Madanipour describes a 360-degree river 
panorama of Newcastle-upon-Tyne: the quayside along 
the path of Hadrian’s Wall, the medieval castle and the 
iconic series of bridges. These include Millenium Bridge 
(2001), Tyne Bridge (1928), as well as the hydraulic 
Swing Bridge by William G. Armstrong (1876) and 
the High Level Bridge by Robert Stephenson (1849). 
Both Stephenson and Armstrong were leading figures of 
the second industrial revolution2 for which Newcastle 
acted as a powerhouse in the coal mining, steel and 
shipbuilding sectors. Both Stephenson and Armstrong 
studied engineering at Newcastle where, by the mid-
nineteenth century, it was also possible to acquire a 
sound training in geology, mineralogy, agriculture, and 
naval architecture. 
As early as 1858, a group of professionals established 
the Northern Architectural Association (NAA), which 
organised the first evening classes for draughtsmen, 
thereby fostering a unified model of practice. Most 
founding members were also into the local Society of 
Antiquaries3 who, ever since, has maintained an active 
interest in the archaeological and medieval heritage of 
the North East. The initiative to teach architecture at 
the College of Physical Sciences founded by William G. 
Armstrong in 18714 started in the early years of the 20th 
century, with the Beaux-Arts method based on the study 
of styles and traditional constructions. Armstrong College 
complemented the School of Medicine and Surgery 
established in 1834; the first Chairs at Newcastle were 
not only in fundamental disciplines such as mathematics, 
chemistry, physics, arts and literature, but also in the 
regionally important applied sciences. The port-city was 
then a hub of industrial activity, with a strong civic 
university.
We may discover further identity traces of Newcastle’s 
architectural culture following occurrences and 
recurrences of history. After the First World War, 
in view to enhance housing quality, the Building 
Research Establishment 5 encouraged research on new 
construction methods and the teaching of new subjects, 
such as construction materials, technical plants and 
building technologies. In 1937, the Armstrong College 
and the School of Medicine and Surgery merged to 
form King’s College, a division of the federal University 
of Durham. Reconstruction after Second World War 
paralleled the industrial recovery of the North East. 
Rising employment rates and housing demands across the 
region brought about more applications and enrolments 
in architecture6. At the same time, a teaching-staff 
turnover favoured the debate on different curricula 
possibly stemming from the original core disciplines. By 
1943, Architecture and Civil Engineering had become 
separate departments. Three years later, in 1946, the 
Department of Town and Country Planning became 
operational. One year later, in 1947, the Town and 
Country Planning Act opened the way to a five-year 
full-time undergraduate course leading to a degree – the 
first in the country – which included a range of subjects 
far exceeding those of the pre-war planning courses.
Some major aspects of the degree in architecture, such 
as the studio system and the succession of academic 
training and professional practice, date back to the 
early post-war period. Normally, students take at least 
seven years to qualify at the RIBA and register at the 
Architects Registration Board. Degree programmes 
are organised into stages, each corresponding to one year 
covering modules to a value of 120 credits7. At the end 
of Stage 3, students present their final design project and 
a dissertation on an architectural-related topic of their 
own choice. 
Fulfilling RIBA/ARB Part I, however, implies an 
additional “year out in practice” in the UK or abroad. 
The last step towards qualification as a UK architect is 
RIBA/ARB Part II, which requires a two-year MArch 
master of architecture and an additional period of 
employment as an architectural assistant.
APL offers both architecture and planning programmes 
for accreditation at the Royal Institute of British 
Architects and at the Royal Town Planning Institute, 
in addition to a three-year joint degree in Architectural 
and Urban Planning at the BA level. The total number 
of students attending APL is slightly above 1000. 
Enrolment figures for the academic year 2017 are typical 
of their allocation among the four BA degrees. Out 
of 265/275, almost half (two thirds from UK / EU) 
selected Architecture and nearly 25%, Urban Planning 
(mostly from UK). The joint degree in Architectural 
and Urban Planning received 15% students, while only 
thirty entered Geography and Planning. 
Though no school of architecture may claim absolute 
neutrality, identifying APL’s DNA is no easy task, partly 
due to the great heterogeneity of its teaching staff, with 
geographic provenance and scientific or professional 
background. The school in fact employs over one hundred 
practitioners who teach and act as design critics8, as 
well as structural and environmental consultants and 
artists. This condition fosters a critical approach to all 
aspects of architecture, providing students with a breadth 
of expertise across the discipline. As a general attitude, 
APL encourages architects, planners, urban designers 
and landscape researchers to work together, searching for 
solutions within a range of social, economic, technical 
and cultural circumstances. 

coordinatore del corso di studi.
9. http://www.ncl.ac.uk/apl/gallery/publications
10. Nel Regno Unito a produzione scientifica viene 
valutata con il Research Excellence Framework REF, che 
ha reso sempre più difficile l’esercizio della professione 
per chi insegna architettura. Questo è avvenuto 
perché si attribuisce maggior valore alle pubblicazioni 
di carattere saggistico, più facili da valutare. 
Ciononostante, molti docenti della APL praticano la 
professione e, nella scuola, è possibile svolgere attività 
di progettazione e consulenza progettuale.
11. Con la conseguente perdita di popolazione e 
alti tassi di disoccupazione. Negli anni Settanta 
il 50% della popolazione maschile era impiegata 
nell’industria pesante, all’inizio del nuovo milllennio 
questa percentuale è scesa al 3%.Cfr. A. Minton, 
Northern Soul: Culture Creativity and quality of place 
in Newcastle and Gateshead, Demos & RICS, London 
2003.
12. Questo anche in vista della candidatura congiunta 
delle due città come Capitale Culturale Europea del 
2008, un ruolo che fu poi assegnato a Liverpool. 
Cfr. R. Comunian, P.L. Sacco, Newcastle-Gates-head: 
riqualificazione urbana e limiti della città creativa, 
DADI-IUAV, Marsilio, Venezia 2006.
13. Grainger Town è il centro neoclassico di 
Newcastle la cui costruzione, promossa da Richard 
Grainger, fu attuata tra il1824 e il 1841 da John 
Dobson.
14. Nel Regno Unito, prima di iscriversi all’università, 
bisogna sostenere l’esame denominato A Level. 
Dato che i corsi di preparazione durano in genere 
due anni, gli studenti sostengono l’esame finale a 
diciotto anni. L’ammissione all’università dipende 
dall’esito dell’A Level. Poiché l’architettura non è 
tra le materie d’esame, gli studenti che si iscrivono 
a questa facoltà fanno un salto nel vuoto. A partire 
da queste condizioni, il corso di Architecture and 
Urban Planning offre una sorta di “salvagente” ai 
nuovi iscritti, molti dei quali chiedono di spostarsi 
ad Architettura alla fine del primo anno e possono 
farlo dimostrando di aver maturato le necessarie 
competenze sul progetto.
15. http://www.ncl.ac.uk/apl/engagement/live-build/
16. Alcuni temi: Clichés, the Everyday and Super 
Modernism; Spectres of Utopia and Modernity; Sublime, 
exploring 10 brutalist or proto-brutalist megastructures.
17. Cfr. The Reginald Cordingley Papers, Manchester 
University Library, Special Collections.
18. B. Fletcher, A History of Architecture on the 
comparative method, 17a edizione rivista da R.A. 
Cordingley, University of London, Athione Press, 
London 1961.
19. David Wyn Roberts (1911-1982) si affermò nel 
dopoguerra realizzando i nuovi edifici dell’Università 
di Cambridge, dove insegnò presso il Dipartimento di 
Architettura ed ebbe tra i suoi allievi Cedric Price.
20. Cfr. T. Sharp, Town and Countryside: Some Aspects 
of Urban and Rural Development, Oxford University 
Press, Oxford 1932. 
21. Cfr. T. Sharp, Town and Townscape, John Murray, 
London 1968.
22. Il King’s College includeva town planning nel 
curriculum di studi come un corso part-time che 
formava esperti in grado di misurarsi con le necessità 
stabilite dalla planning legislation degli anni Trenta.
23. Cfr. B. Hackett, Obituary Professor J.S. Allen.
Vedi:http://www.independent.co.uk/news/people/
obituary-professor-j-s-allen-1267172.html
24. Sir Charles H. Reilly (1874 –1948) è stato preside 
della Facoltà di Architettura di Liverpool dal 1904 al 
1933. Grazie a un viaggio negli Stati Uniti nei primi 
anni del Novecento, Reilly comprese la necessità di 
superare il tradizionale apprendistato maestro-allievo 
nell’insegnamento dell’architettura e l’importanza 
del rapporto tra architettura e urbanistica. Cfr. P. 
Richmond, Marketing Modernisms: The Architecture 
and Influence of Charles Reilly, Liverpool University 
press, Liverpool 2001.
25. Faulkner-Brown ha individuate dieci principi per 
la progettazione delle biblioteche pubbliche. Cfr. H. 
Faulkner-Brown, Design criteria for large academic 
libraries, in World Information Report 1997/98. Paris, 
UNESCO, 1998.
26. Cfr. R. Banham, The New Brutalism, in 
“Architectural Review”, n. 188, dicembre 1955, pp. 
354-361.
27. La Dunston Rocket di O. Luder a Gateshead 
(1972) e i Robin Hood Gardens degli Smithson 
(1972) sono stati demoliti rispettivamente nel 
2012 e nel 2017, per citare solo due esempi. 
Per quanto riguarda le iniziative intorno 
all’architettura del brutalismo, cfr. http://www.
somethingconcreteandmodem.co.uk
28. Destinato a un distretto industriale in crisi del 
nord Staffordshire, il progetto delle PotteriesThinkbelt 
(1967) proponeva una università mobile le cui aule-
container, laboratori e archivi potevano spostarsi 
lungo le linee ferroviarie dismesse. Queste avrebbero 
offerto l’infrastruttura portante a un nuovo distretto 
destinato alle scienze e alle tecnologie e costituito da 
elementi discontinui e variabili lungo il tracciato.
29. Cfr. D.A. Sookhoo, M. Tewdwr-Jones, 
C. Houston, An Urban Room for Tyneside. An 
undergraduate design response to the Farrell Review’s 
call for every city to have an urban room, Newcastle 
University, School of Architecture, Planning and 
Landscape, 2016.
30. Cfr. E.N. Rogers, Le preesistenze ambientali, in 
“Casabella-Continuità”, n. 214, 1957, pp. 2-4.
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The three-year BA programme in architecture trains 
students to switch between imaginative, logical, and 
practical thinking and to use different forms of verbal, 
written and visual communication, whereas the two-
year MArch master of architecture helps them define 
their architectural voice. As students advance in their 
trajectory, their project assignments get more complex. 
For this, they may use a broad range of facilities 
available 24/7 – studio spaces equipped with IT, model 
making areas, etc. – thereby developing a variety of 
skills which may eventually be decisive in obtaining an 
employment.
APL yearbooks9 show the broad spectrum of issues 
covered by research-led thematic studios, particularly 
at Stage 3. In the academic year 2015-2016, for 
example, Building on what is already built - 15th 
Lincoln’s Inn Fields challenged students to design a 
major addition to John Soane’s house and museum 
in London. This required a thorough interpretation 
of the existing building, selecting which spatial and 
architectural elements could become part of the new 
narrative. Infrastructures studio focused on the gaps 
left behind by urban change allowing for human scale 
‘rituals’ to gain ground. While Ruskin and The Long 
Now selected Venice as the ideal context to gain a long-
term understanding of architecture, in its processes of 
adaptation, reuse, renewal, erosion and decay. 
Around half of the postgraduate students return to APL 
after spending their mandatory year in practice10. With 
a typical studio class size of 12 students, and professors 
committed to relationship-based teaching, the two years 
of MArch challenge students to stretch their critical 
thinking, questioning what architecture is, and what it 
could be. In Stage 6 students undertake a year-long thesis 
project with a self-generated brief, within a theoretical 
framework established by the studio coordinators. In 
the academic year 2016-2017, the nine studios on offer 
covered a broad array of issues and geographies, ranging 
from The Architectural Biography – in which students 
explored the life and experience of prominent figures 
like Aldo Rossi, Peter Eisenman, Paolo Soleri, Raymond 
Abraham –, to Caravanserai Zanzibar, that works on 
spatial planning addressing tightly interwoven economic 
and socio-political issues. Intoxicated Space, instead, 
focused on design practice questioning pre-conceived 
design methods. 
The majority of APL staff firmly believes that 
architecture plays a key social role, particularly in 
a context like Newcastle, the main town in a de-
industrialised region, which experienced many years 
of deep economic recession, high unemployment rates 
and loss of population11. To this day, the North East 
is one of the poorest areas in England, with lower life 
expectancy and education. In the 1980’s, the region 
was still characterised by a strong working class culture, 
rather unfamiliar with the then emerging consumer 
trends. In such critical situation, Newcastle undertook 
a challenging process of culture-led urban regeneration 
based on the partnership with the municipality of 
Gateshead across the River Tyne12. While the Grainger 
Town Project well epitomised the rebirth of the city 
centre, requalification of the historic Quayside extended 
the city centre into the riverfront, with the Millenium 
Bridge, the Baltic Art Gallery (2002) and the Sage 
Auditorium (Norman Foster, 2004).
Newcastle’s globally-recognised regeneration reflects in 
APL’s design process as a collective cultural endeavour, 
addressing the urban scale as well as community 
participation. Some titles of MA theses may suffice 
to appreciate different inflections of this approach: 
Rebuilding to Remember: How the ruins of war 
have been used in urban reconstruction (2016); 
Designing and Building With / For / Around / About 
a Community? Reflections from a live project in 
Borneo (2016); Vernacular architecture of Nomads: 
Transmission of principles and knowledge from 
traditional Kazakh architecture to the architecture of 
the 21st century (2017).
A further characteristic of APL is its continuous 
experimentation fed by a “pedagogical tension” towards 
the theory and practice of utopian visions. The BA 
joint degree in Architectural and Urban Planning, for 
example, has intentionally no accreditation, so to leave 
greater room for innovative teaching with a particular 
focus on Alternative Practices, namely the work of 
radical architects and planners who adopted a non-
mainstream approach to complex problems13. 
The much-debated choice between half-yearly or annual 
working time for design studios, has led to a combination 
of both systems, with annual studios for students that 
need to engage in a deeper research-led design theme at 
Stages 3 and 6 (APL also tested the idea of “Vertical 
Studio” taught jointly between these two Stages).
Experimentation goes so far as to offer alternative routes 
to MA graduation, including a “linked research project” 
with a staff member and the “live build” programme, 
which consists in designing and building a pavilion 
type structure for a local community in a remote 
countryside14.
The academic year at APL starts with the Charrette 
Week, engaging nearly 500 students of all levels on a 
series of common themes. Working side by side with 
architects, artists, engineers and designers, encourages 
them to mingle and establish connections between 
different disciplines, mobilising all their creative 
energies. A further social condenser is the Thinking-
through Making Week, also involving artists, engineers, 
architects, musicians, and thinkers. This week-long series 
of lectures and workshops invites students to approach 
architecture through the process of drawing and model 
making at large scale, bringing material back to the core 
of architectural exploration15.
Mid-term cross-studio reviews involve a board of teachers 

from APL discussing the work progress. Fieldwork and 
site visits – whose destinations depend on the studio 
theme – take place in April16. The academic year ends for 
everyone at the end of June, with an exhibition of Studio 
works that remains open to the public for a week.
Although the APL shuns the cult of masters, from afar 
it may be useful to recall some of its key personalities. 
In the 1920’s, under pressure from NAA and RIBA, 
Reginald Cordingley (1896-1962), a Rome Scholar from 
Manchester, was appointed Master of Architecture at 
the Armstrong College with the brief of establishing 
a school to train architects. This offered a full-time 
programme for a degree of the University of Durham, 
a part-time training for a Diploma, as well as evening 
classes for a Certificate. Cordingley brought method into 
the courses and established lectures in town planning 
(then taught only at Liverpool and at University 
College of London). The newly established school 
also benefitted from Cordingley’s personal interests into 
vernacular architecture and the Roman heritage of the 
region, which led him to undertake archaeological digs 
at Hadrian’s Wall17. In 1933 Cordingley moved back 
to Manchester18 and, at a later stage, occupied himself 
with the revision of Banister Fletcher’s History of 
Architecture19. His successor at Newcastle was Wilfred 
Edwards, who managed to gain NAA institutional and 
financial support, while also fostering an increasing 
diversification of the teaching staff. Thomas Sharp 
and David Wyn Roberts20 arrived at Newcastle in the 
1930’s. Thomas Sharp (1901-1978) had just published 
Town and Countryside21, openly criticising the Garden 
City Movement with the argument that cities and 
countryside possess a different nature, to be addressed 
case-by-case. Sharp taught at Newcastle for only two or 
three years, returning there towards the end of the war. 
He was the first to propose a BA planning programme 
and a separate department for planning, which he 
considered as a completely autonomous profession22. 
When his ideas were not accepted, Sharp resigned and 
became a full-time consultant. After the Planning 
Department was established in 1946, the new Chair in 
Town and Country Planning was appointed to Joseph 
S. Allen (1898-1997) strongly under the influence of Sir 
Charles Reilley and Sir Patrick Abercrombie23. 
Peter Smithson (1923-2003) and Gordon Ryder 
(1919-2000) also took a post-graduate diploma in 
Town Planning after qualifying in architecture at 
King’s College during the war years. Soon afterwards, 

factor at APL, its ever-evolving identity nurtures itself 
with the constant relationship between research, teaching 
and the reality of architectural design. This is a kind of 
dynamic balance between the School’s internal resources 
and the outside world: the city of Newcastle, other project 
sites, a changing architectural practice.
Ernesto Nathan Rogers’ words may come back to mind, 
as he envisaged two possible way outs for contemporary 
architecture: improving building techniques required 
to assess its figurative language as a vital part of each 
physical environment, or else improving expressive skills, 
so that this figurative language might best encompass 
the cultural values into which new forms are historically 
rooted29.

This text is based on direct experience at APL as a 
visiting scholar, and on a series of talks with Andrew 
Law, Josep-Maria Garcia-Fuentes, Samuel Austin and 
Edward Wainwright. My special thanks go to John 
Pendlebury, Head of School until August 2016, and 
Rutter Carroll, who sent me his unpublished text The 
Newcastle School of Architecture, 2017.

Notes
1. A. Madanipour, The Identity of the City, in City 
Project and Public Space, S. Serelli (ed.), Springer, 
Dordrecht / New York 2013, pp. 49-63. 
2. While George and Robert Stephenson were hugely 
influential in the development of the earliest railways, 
William G. Armstrong invented a hydraulic crane later 
installed in many dockyards across the UK. World-
changing innovations from Newcastle include the steam 
turbine by Charles A. Parsons and the light bulb by 
Joseph Swan.
3. Founded in 1813, this was the oldest provincial 
antiquarian society in England.
4. Cf. A.G. Lane, The History of Armstrong College, 
in “The Northerner”, vol. VII, n. 5, 1907, pp. 3-8.
5. Founded in 1921 by the then Department of 
Scientific and Industrial Research.
6. This was also due to serviceman receiving grants for 
full time education.
7. The module is the basic teaching unit; module choices 
are subject to availability and approval by the Degree 
Programme Director.
8. The British system based on Research Excellence 
Framework REF made it quite difficult to practice for 
architectural staff, as emphasis was given to written 
publications, which are easier to validate. Many 
staff members of APL however are actively engaged 
in practice. Besides, the School has a design research 
consultancy, which undertakes real projects.
9. http://www.ncl.ac.uk/apl/gallery/publications
10. APL selects internship opportunities in the UK; 
organizations hosting students of Urban Planning, for 
example, include Transport for London, Fairhurst, North 
of England Civic Trust, Rolfe Judd and Bellway Homes, 
as well as many local authorities.
11. In 1970’s, 50% of the male population was 
employed in the local heavy industry, but in the early 
2000s. This figure dropped to 3%, see: A. Minton, 
Northern Soul: Culture Creativity and quality of 
place in Newcastle and Gateshead, Demos & RICS, 
London 2003.
12. This in view of the bid for the Cultural Capital of 
Europe 2008, a status which was eventually awarded to 
Liverpool. See: R. Comunian, P.L. Sacco, Newcastle-
Gates-head: riqualificazione urbana e limiti della città 
creativa, DADI-IUAV, Marsilio, Venezia 2006.
13. This BA degree also aims at orienting students who 
may eventually switch to Architecture at the end of the 
first year.
14. http://www.ncl.ac.uk/apl/engagement/live-build/
15. Some themes by way of example: Clichés, the 
Everyday and Super Modernism; Spectres of Utopia 
and Modernity; Sublime, exploring 10 brutalist or 
proto-brutalist megastructures.
16. This experience is particularly important for the 
students of Stage 5, who are working on a project for 
a major European city in the second semester. In the 
academic year 2015-2016 the case study was Rotterdam, 
due to the complexity of architecture’s relation to the 
context, from urban to detail scale, allowing students 
to experience urban transformations that involve the 
relationship between the city and port infrastructures.
17. Cf. The Reginald Cordingley Papers, Manchester 
University Library, Special Collections.
18. At Manchester, Cordingley taught to Norman Foster.
19. B. Fletcher, A History of Architecture on the 
comparative method, 17th edition revised by R.A. 
Cordingley, Athione Press, University of London 1961. 
Fletcher was among the first to comment on major 
architectural works of the 20th century.
20. After the Second World War, David Wyn Roberts 
(1911-1982) designed several university buildings at 
Cambridge, where he also taught at the Department of 
Architecture, having Cedric Price among his pupils.
21. Cf. T. Sharp, Town and Countryside: Some 
Aspects of Urban and Rural Development, Oxford 
University Press, Oxford 1932. Later on, Sharp focused 
the idea of townscape, entailing the spatial and visual 
qualities of the built environment, cf. Thomas Sharp, 
Town and Townscape, John Murray, London 1968. 
Sharp’s archive is currently among the holdings of 
Newcastle University.
22. King’s College had previously included town 
planning in its curriculum as a part-time study directed 
to the needs of the planning legislation of the 1930’s.
23. Cf. B. Hackett, Obituary, Professor J.S. Allen. See: 
http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-
professor-j-s-allen-1267172.html
24. Faulkner-Brown codified “ten principles” for library 
design. See: H. Faulkner-Brown, Design criteria for 

they associated respectively to Alison Gill (later Alison 
Smithson, 1928-1983) and Jack Lynn (1926-2013). 
Harry Faulkner Brown (1920-2008) a specialist in 
library design, graduated at King’s College in 194624. 
Very influential collectively, Peter and Alison Smithson, 
Gordon Ryder and Jack Lynn were among the 
protagonists of the so-called New Brutalism25. This was 
a generation called upon to give a form and substance 
to the politics of the Welfare State: in public buildings 
and workplaces, in the design of housing and transport 
infrastructures. They replaced the gravitas of the old 
Victorian Civic buildings with something altogether less 
formal and more public, laying emphasis on comfort for 
the many. Their work is still a reference at APL, and 
even more so after the recent demolition of O. Luder’s 
Dunston Rocket at Gateshead (1972-2012) and of 
the Smithsons’ Robin Hood Gardens (1972-2017)26. 
Along this line, in the academic year 2016-2017, a 
Vertical Studio explored the potential of Cedric Price’s 
Potteries Thinkbelt, a visionary project about the roles 
and responsibilities of universities within their wider 
social settings. Similarly, students attending Spectres and 
Utopias of Modernism at Stage 5, reinterpreted heroic 
modernist architecture from the 1930s and orthodox 
post-war modernist buildings constructed in Rotterdam 
between 1945 and 1960.
If it is true that architecture is one of UK biggest export 
products, the figure of Terry Farrell (b. 1938) cannot 
pass unnoticed27. Farrell graduated at Newcastle in 
1960 and in 1965 embarked on partnership with 
Nicholas Grimshaw, working on a number of Modernist 
housing projects. After separating from Grimshaw in 
1980, Farrell reinvented himself as a post-modernist 
architect, finding fame with the TV-AM studios (1981), 
Embankment Place (1990) and the Vauxhall Cross 
HQ of MI6 (1994) in London. His most recent works 
abroad include Seoul airport, Beijing South Railway 
Station (2010) and Guangzhou South Railway Station, 
as well as urban regeneration projects (including the 
2009 masterplan for Newcastle University) which 
earned him the golden medal of the Royal Town 
Planning Institute (2017)28.
Reinforcing its social role and cultural link to 
neighbouring communities, APL is currently negotiating 
the acquisition of the Farrell Archive as a core collection 
of the Urban Room, a public venue where citizens and 
professional may discuss about the future of the city.
If the idea of a social role for architecture is a unifying 
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riceveva il sostegno pubblico. Nonostante 
la denominazione, le lezioni venivano 
svolte in modo piuttosto scolastico. Il 20 
giugno 1864, l’Accademia Reale fu abolita 
e divenne Politecnico; anche se il nome 
si riferiva all’Ecole Polytechnique, questa 
scuola si avvicinava ad una scuola di scienze 
applicate o università. La Scuola Politecnica 
divenne un’istituzione statale, così da 
permettere alla scuola di sopravvivere 
un po’ meglio. Con l’adozione della 
legge sull’istruzione superiore, la Scuola 
Politecnica fu poi trasformata nell’Istituto 
Tecnico di Delft il 22 maggio 1905. Inoltre, 
il livello di istruzione della scuola venne 
riconosciuto dal governo come università, 
funzionando in realtà già da quel momento 
come Università Tecnica. Ufficialmente solo 
il 25 settembre 1985 fu deciso che il nome 
dell’Istituto Tecnico di Delft, a partire dal 1 
settembre 1986, sarebbe stato trasformato 
in Delft University of Technology.
Per quanto riguarda la Facoltà di 
Architettura, la discussione sui possibili 
approcci disciplinari ha avuto un momento 
molto significativo nel 1969. In quell’anno, 
una discussione abbastanza accesa ebbe 
luogo tra, da un lato, Aldo van Eyck con i 
suoi seguaci appartenenti al gruppo intorno 
a “Forum” – una rivista molto nota, non 
solo in quel periodo – e, dall’altra parte, 
gli studenti del consiglio di facoltà. La 
protesta studentesca conteneva una forte 
componente accademica, resa pubblica 
nel libro L’elite, pubblicato nel 1969 
da Stylos (l’associazione degli studenti 
della facoltà). Questo opuscolo era una 
dichiarazione contro i cosiddetti architetti 
artisti. Gli architetti non dovevano avere 
a che fare con le facciate, ma risolvere la 
carenza di abitazioni. Gli architetti non 
dovevano lavorare per l’élite ma costruire 
per l’interesse generale della società. 
Questa discussione continuò ad occupare il 
dibattito per anni. Il grande coinvolgimento 
degli studenti nel 1969 ha avuto, oltre alla 
democratizzazione, il grande merito di 
collocare il possibile ruolo dell’architetto 
nel processo sociale al di là dell’approccio 
tecnico o artistico.

ECP - TU Delft è un’università con più di 
21000 studenti (secondo i dati del 2016), 
provenienti da tutto il mondo e quindi da 
culture molto differenti. Quanto ritiene 
opportuno che un’università mantenga 
la propria identità, legata alle tradizioni 
culturali e ai luoghi di appartenenza, 
e quanto invece, in quest’epoca di 
globalizzazione, ritiene imprescindibile 
una maggiore apertura e “contaminazione” 
culturale per degli insegnamenti che si 
possano far carico di agire in tutte le parti 
del mondo?

RC - Gli olandesi sono orgogliosi del loro 
atteggiamento verso l’internazionalizzazione. 
Nel XVI secolo i Paesi Bassi sono stati 
uno dei primi paesi ad aprirsi davvero 
verso il libero scambio. Inoltre l’atmosfera 
internazionale ha attirato in quel periodo 
liberi pensatori dal resto d’Europa, come 
Descartes o Locker. Dopo la Seconda guerra 
mondiale, i Paesi Bassi hanno lottato per 
il Benelux e l’Unione Europea. I Paesi 
Bassi, pertanto, non hanno solo beneficiato 
dalla cooperazione internazionale, ma ne 
hanno anche attinto parte della propria 
identità. Non è quindi una sorpresa 
che anche la VSNU (Associazione delle 
università olandesi), nel suo rapporto 
di tendenza 2000-2020, affermi che «le 
università olandesi devono offrire percorsi 
di carriera attraenti e strutture di ricerca 
di alta qualità per attrarre e trattenere 
talenti locali e dall’estero». Seguendo la 
VSNU, l’internazionalizzazione è necessaria 
per rafforzare la posizione dei Paesi Bassi 
come economia internazionale basata sul 
knowledge.
In questo contesto, promuovere la 
reputazione internazionale non è più 
un’opzione, ma parte essenziale dell’agenda 
strategica della TU Delft. La TU Delft 

è un’università con una reputazione 
mondiale, attira i migliori accademici 
del mondo e gli studenti più dotati, nella 
consapevolezza che qui i loro talenti 
potranno svilupparsi ulteriormente. Per 
la TU Delft l’internazionalizzazione deve 
essere integrata completamente nelle 
politiche istituzionali e di facoltà cosi da 
contribuire a sviluppare istruzione e ricerca 
accademica, capaci di agire fortemente a 
livello locale, regionale, europeo e globale. 
Un orientamento veramente internazionale 
significa anche aiutare gli studenti e 
il personale internazionale a sentirsi 
benvenuto e a casa. Molti sforzi sono stati 
fatti per creare un legame duraturo tra la 
comunità internazionale della TU Delft e le 
realtà locali dei Paesi Bassi.

ECP - In Italia, a partire dagli ultimi 
decenni del secolo scorso, è nato un sistema 
che ha previsto un “decentramento” e 
una dislocazione diffusa di piccoli poli 
universitari a servizio di ambiti territoriali 
diversificati. Quanto ritiene importante per 
l’istituzione universitaria la caratteristica 
di “concentrazione”, cioè di essere fulcro 
attorno a cui ruotano molti studenti, 
molti fondi di ricerca, di essere sede di 
incontri internazionali, e quanto invece 
una diversificazione minuta delle offerte 
formative legata al territorio può agevolare 
una più capillare occasione di studio?

RC - L’istruzione superiore olandese è 
basata su un sistema binario. C’è una 
distinzione tra l’istruzione scientifica e 
l’istruzione professionale superiore. In 
linea di massima le università si occupano 
dell’istruzione scientifica ed operano a 
livello nazionale ed internazionale mentre 
l’istruzione professionale superiore è più 
diretta alla scala locale. Detto questo, per 
quanto io sappia l’offerta dell’istruzione 
superiore olandese è più legata alle alleanze 
strategiche che alla diversificazione legata al 
territorio.

Secondo il Consiglio Consultivo per la 
Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione 
(AWTI), l’economia olandese si sta 
sviluppando sempre più attraverso hotspots 
regionali in cui gli istituti di istruzione 
superiore hanno un importante ruolo di 
connessione. Queste reti regionali sono già 
molto dinamiche, in parte sotto l’influenza 
della politica nazionale e europea. I parchi 
scientifici, i campus ed i cluster economici 
sono stati sviluppati da alleanze strategiche 
di imprese, istituzioni di istruzione 
superiore e governi locali o provinciali. 
Le differenze tra gli hotspots regionali 
sono basate sulla natura ed il tipo di forze 
economiche che formano il network. 
L’ambizione del governo olandese per il 
2025 è che ogni studente nell’istruzione 
superiore dovrebbe avere l’opportunità di 
sviluppare al massimo il proprio potenziale. 
La sfida è garantire che ogni studente 
possa trovarsi “al posto giusto”, ad esempio 
seguendo un programma adeguato ai suoi 
talenti e capacità.

ECP - In questa situazione di estrema 
competitività in che modo le diverse scuole 
di architettura possono differenziare il 
proprio profilo culturale per permettere 
agli studenti una scelta più consapevole? 
L’identità caratterizzante di una scuola 
deve costruirsi attraverso la formulazione 
di un’offerta formativa la più vasta 
possibile, attraverso la capacità di definire, 
al di là delle differenti declinazioni, un 
orientamento condiviso nei confronti del 
progetto di architettura, o attraverso la 
presenza di alcune personalità affermate che 
la rendano riconoscibile in un panorama 
internazionale?

RC - Penso che entrambe le questioni 
possano svolgere un ruolo importante.
Il contesto nazionale e internazionale 
in cui le facoltà agiscono sta cambiando 
rapidamente. Da un lato, l’architettura 
ha a che fare con gli sviluppi nazionali, 
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Edoardo Colonna di Paliano - Nata nel 
1842 con lo scopo di formare i funzionari 
pubblici per le Indie orientali olandesi, 
trasformata nel 1864 in Scuola politecnica 
e successivamente, nel 1905, in Scuola di 
tecnologia, l’Università di Delft sembra 
aver seguito fin dalle origini l’idea di una 
scuola che, nell’ambito della tecnica, 
potesse ospitare molteplici ambiti formativi. 
Altre facoltà in Europa, e non solo, sono 
invece nate da propaggini legate a scuole di 
origine accademica, maggiormente legate 
alla cultura artistica. Nonostante queste 
due “nature” nel corso dell’ultimo secolo si 
siano spesso “ibridate”, ritiene interessante 
mantenere una certa differenza culturale tra 
i due diversi approcci?

Roberto Cavallo - Fondata l’8 gennaio del 
1842, l’Accademia Reale degli Ingegneri 
Civili ha avuto difficili anni di inizio. Non 
era un’istituzione statale e pertanto non 

large academic libraries, in World Information Report 
1997/98. Paris, UNESCO, 1998.
25. R. Banham, The New Brutalism in “Architectural 
Review”, n. 188, December 1955, pp. 354-361.
26. Cf. http://www.somethingconcreteandmodem.co.uk
27. He is regarded as one the five protagonists of late 
20th century British architecture along with Norman 
Foster, Richard Rogers, Michael Hopkins and Nicholas 
Grimshaw.
28. Cf. D.A. Sookhoo, M. Tewdwr-Jones, C. Houston, 
An Urban Roomfor Tyneside. An undergraduate 
design response to the Farrell Review’s call for every 
city to have an urban room, Newcastle University, 
School of Architecture, Planning and Landscape, 2016.
29. E.N. Rogers, Le preesistenze ambientali, in 
“Casabella-Continuità”, n. 214, 1957, pp. 2-4.
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i cui i bilanci pubblici ricadono in un 
ambiente dove il pensiero orientato al 
design nell’ambito scientifico ha ancora una 
posizione fragile. I finanziamenti privati 
sono anch’essi sotto pressione perché il 
settore delle costruzioni dominato dalle 
PMI è in “stato di sopravvivenza”. Allo 
stesso tempo è evidente che le (grandi) 
problematiche urbane a livello mondiale 
sono senza precedenti e potranno 
solo acutizzarsi nei prossimi decenni. 
L’architettura deve quindi essere più che 
mai al centro della società e posizionarsi 
esattamente accanto ai suoi utenti.
A questo proposito, la Facoltà di 
Architettura della TU Delft ha come suo 
principale compito quello di propagare lo 
sviluppo dell’ambiente costruito a partire 
dall’ambito universitario: esteticamente, 
funzionalmente, in modo sostenibile ed 
economico. Un compito che non solo 
ha una portata di lungo termine, ma che 
deve concretizzarsi “qui ed ora” e rispetto 
al quale l’interazione con la pratica è 
cruciale; un tema che non è limitato ai 
Paesi Bassi o all’Europa, ma che interessa 
l’ambito globale. Infine, non può esistere 
un’educazione di tipo internazionale 
senza una forte propensione alla ricerca 
e al progetto e senza l’impulso e la 
creatività della comunità accademica. La 
reputazione internazionale della Facoltà 
di Architettura alla TU Delft è il risultato 
di un lavoro a lungo termine e costante 
svolto da insegnanti e ricercatori, studenti e 
personale di supporto, all’interno e tra tutti 
i dipartimenti della facoltà.

ECP - In Italia l’introduzione del modello 
internazionale del 3+2, più affine al mondo 
anglosassone, non sembra aver finora dato 
i risultati sperati in quanto il mercato del 
lavoro non è stato “attrattivo” per coloro 
che si sono fermati dopo il Bachelor. Com’è 
la situazione in Olanda?

RC - Come già accennato precedentemente, 

l’istruzione superiore olandese è basata 
su un sistema binario in cui l’istruzione 
scientifica e l’istruzione professionale 
superiore operano distintamente. Ciascuno 
dei due tipi di istruzione è caratterizzato 
da propri requisiti di ammissione, tempi 
di studio e titoli. Ci sono pero molte 
possibilità di interscambio tra i due 
sistemi. A decorrere dal 1 settembre 2002 
tutti i programmi di istruzione superiore 
delle scuole di scienze applicate sono stati 
convertiti in programmi Bachelor con 
durata di quattro anni (a differenza dei tre 
anni presso le università). Dopo i quattro 
anni si può avere accesso alle accademie di 
architettura, i cui Master (part time ed in 
concomitanza con un obbligo di pratica di 
quattro giorni settimanali) durano quattro 
anni. Con l’introduzione della struttura 
del Bachelor-Master, il mantenimento di 
questo sistema binario ha sostanzialmente 
fornito più scelte e flessibilità (momenti di 
commutazione) tra i due sistemi, nonché 
diverse opportunità e tempi di accesso alla 
pratica.

ECP - In una formazione politecnica come 
quella di Delft, che ruolo viene attribuito 
alle differenti specializzazioni e quanto 
invece si ritiene opportuno dare una visione 
più generale del processo del progetto di 
architettura?

RC - Il Bachelor ha un programma in cui 
le diverse discipline ed i diversi campi di 
attività degli architetti sono integrati. Gli 
studenti si confrontano con la tecnologia, 
la teoria ed il progetto; nel Bachelor si 
ragiona anche sull’interazione con la cultura 
e l’ambiente. Il Bachelor introduce inoltre ai 
diversi ambiti lavorativi in cui gli architetti 
possono operare; dopo tutto si può 
diventare architetto ma anche urbanista, 
architetto paesaggista, project manager, 
esperto immobiliare o esperto nella 
tecnologia delle costruzioni. Il curriculum 
del Bachelor consiste di sei semestri, di cui 

cinque sono obbligatori.
Dopo il diploma di Bachelor, è possibile 
scegliere un programma di Master. Il 
Bachelor in Architettura offre l’opportunità 
di accedere anche ad altri studi di Master, 
all’interno ed all’esterno della TU Delft. Il 
programma di Bachelor è stato composto 
in modo da preparare gli studenti per il 
Master in Architecture, Urbanism e Building 
Sciences, all’interno del quale sono possibili 
cinque specializzazioni: Architettura, 
Urbanistica, Architettura del Paesaggio, 
Tecnologia e Management. Inoltre, il 
Bachelor è una buona preparazione per il 
Master Geomatics, offerto da qualche anno 
presso la nostra facoltà.

ECP - L’uso dell’ausilio 
dell’informatizzazione nella progettazione 
sembra aver assunto ultimamente un 
ruolo così centrale da divenire una strada 
di ricerca quasi autonoma rispetto alle 
molte discipline tradizionali, tanto che a 
Delft avete una sezione dedicata ad essa 
(Hyperbody’s MSc specialisation in Non-
standard&Interactive Architecture, NS&IA). 
Che ruolo pensa che potrà assumere questa 
“specializzazione” nel futuro prossimo e 
quale futuro invece per le metodologie 
disciplinari tradizionali? All’interno di 
questo quadro, che ruolo ritiene debba 
competere al disegno a mano nell’atto 
generativo e quindi nel percorso formativo?

RC - Negli ultimi quindici anni sono state 
intraprese diverse iniziative per integrare la 
programmazione e la digitalizzazione nella 
formazione dell’architetto, sia nel Bachelor 
sia nel Master. Attualmente viene utilizzato 
Grasshopper come programma obbligatorio 
per tutti gli studenti, principalmente 
all’interno del Bachelor. Nel Master ci sono 
diversi corsi che utilizzano Grasshopper, 
per la maggior parte non obbligatori. Nel 
frattempo abbiamo mantenuto una linea 
di apprendimento molto “manuale” in cui 
il disegno ed il modello a mano hanno 

entrambi un ruolo importante. Stiamo 
ora cercando di collegare il manuale 
ed il digitale, lavorando sugli aspetti 
complementari di entrambi gli approcci.
Per quanto riguarda Hyperbody, è 
importante precisare che si tratta di uno 
dei possibili atelier che i nostri studenti 
possono scegliere durante il loro programma 
di studio durante il Master in Architettura. 
Senza preclusioni, consideriamo questo 
come uno dei percorsi possibili; gli studenti 
possono scegliere questa o altre esperienze, 
dipende da loro.

ECP - Le sue ricerche hanno spesso trattato 
il ruolo degli spazi urbani e degli edifici 
complessi all’interno della formazione 
della città contemporanea. Quali sono 
le direzioni in cui si sta evolvendo la 
costruzione della città, divenuta sempre 
più metropoli e sottoposta a sempre nuovi 
e complessi processi di trasformazione? È 
ancora possibile pensare ad una “costruzione 
corale” del fatto urbano o le attuali logiche 
di sviluppo e le grandi dimensioni raggiunte 
permettono esclusivamente addizioni 
puntuali determinate da una libera 
contrattazione tra pubblico e privato?

RC - Le attuali dinamiche di trasformazione 
delle nostre città e dei nostri territori e 
le molte sfide legate al futuro delle realtà 
urbane sono sempre più complicate e 
multidimensionali. Il problema ricorrente 
è che il coinvolgimento di molte variabili e 
fattori di diversa natura insieme alla varietà 
dei diversi settori di competenza porta ad 
un livello di incertezza sempre superiore. Di 
conseguenza, il modo operativo canonico 
attraverso le strategie top down, separando 
discipline e livelli di scala, non è spesso 
efficace. Il periodo post-crisi (dopo il 2008) 
dimostra che gli sviluppi urbani di successo 
degli ultimi decenni, in gran parte guidati 
da strategie top down, non sono sempre 
stati equilibrati, in particolare per quanto 
riguarda l’agenda sociale a livello locale. 
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Attracting/retaining. 
The architect’s role within the 
social process and the process of 
internationalisation
Interview with Roberto Cavallo

Edoardo Colonna di Paliano - Initially founded in 
1842 with the aim of training public officials for the 
Dutch East Indies Delft University was transformed in 
1864 into a polytechnic school and subsequently in 1905 
into the school of technology. From the very beginning it 
seems to have followed the idea that a school could offer 
several forms of training in the field of technology. Other 
schools, in Europe and beyond, have either emerged as 
links to schools of academic origin, or have been more 
associated with the artistic faculties. Although the two 
approaches have often been “hybridized” in the course of 
the last century, do you find it interesting to maintain a 
certain cultural difference between them?

Roberto Cavallo - Founded on January 8, 1842, the 
Royal Academy of Civil Engineers had difficult start 
years. It was not a state institution and therefore did 
not receive government support. Despite the name of the 
“Academy”, lessons were given in a rather schoolish way. 
On June 20, 1864, the Royal Academy was abolished 
and became the Polytechnic School. Although the name 
refers to the École Polytechnique, this school comes closer 
to a current school of applied sciences or university. The 
Polytechnic School became a state institution, which 
allowed the school to survive a little better. With the 
adoption of the Higher Education Act, the Polytechnic 
School was changed to Delf ’s Technical High School on 
May 22, 1905. In addition, the education level of the 
school was recognized by the government as a university, 
so in fact it was already a Technical University by that 
time. Officially only on September 25, 1985, it was 
decided that the name of the Delft’s Technical High 
School as of 1 September 1986 would be transformed 
into the Delft University of Technology.
With regard to the Faculty of Architecture & the 
Built Environment, the discussion about the possible 
disciplinary approaches had a very significant moment 
in 1969. In that year, a quite harsh discussion took 
place between, on the one hand, Aldo van Eyck with 
its followers from the group around “Forum” – quite 
known magazine, not only at that time – and, on the 
other hand, the students of the faculty council. The 
student protest also had a strong academic component, 
made public in the book The elite published in 1969 by 
Stylos (the faculty association of students). This pamphlet 
was a statement against the so-called artist architects. 
Architects did not have to deal with facades, but solve 
the housing shortage. Architects did not have to work for 
the elite but build for the general interest of society. This 
quarrel continued to hold the debate for years. The great 

involvement of students in 1969 had, in addition to 
democratization, the great achievement of positioning the 
possible role of the architect in the social process beyond 
the technical or the artistic approach. 

ECP - TU Delft is a university with over 21,000 
students from all over the world and thus from very 
different cultures. How appropriate is it for a university 
to maintain its identity and links to its cultural 
traditions and places of belonging? And on the other 
hand, how unavoidable is it in this age of globalization 
to move toward greater openness and cultural 
“contamination” in a way that the teaching can enable 
one to succeed anywhere in the world. 

RC - The Dutch are proud of their attitude towards 
internationalization. In the 16th century, the 
Netherlands was one of the first countries that really 
opened up for free trade. In addition, the international 
atmosphere attracted in that period free thinkers from 
the rest of Europe, such as Descartes or Locker. After 
the Second World War, the Netherlands fought for the 
Benelux and the European Union. The Netherlands has 
thus not only benefited from international cooperation, it 
has even borrowed some of its identity. 
It is therefore not a surprise that also the VSNU 
(Association of Dutch universities) in his trend report 
2000-2020 is stating «Dutch universities must provide 
attractive career paths and high-quality research facilities 
to attract and retain talent from home and abroad». 
Following the VSNU, internationalization is necessary 
to strengthen the position of the Netherlands as an 
international knowledge-based economy. 
In this framework, promoting the international 
reputation is not anymore an option, but it is an 
essential part of the TU Delft strategic agenda. TU 
Delft is a university with a leading global reputation, 
attracting world’s best academics and most gifted 
students in the knowledge that their talents will be 
allowed to develop to the full over here. For the TU 
Delft internationalization must be fully embedded 
in institutional and faculty policymaking in order to 
further develop viable academic higher education and 
research acting strongly on local, regional, European and 
global level. A truly international orientation means 
also helping international students and staff feel at home 
and welcome. Many efforts are thus made in order to 
create a lasting bond between the TU Delft international 
community and the local realities of the Netherlands. 

Inoltre è noto che il potere d’investimento 
pubblico sta attualmente diminuendo e che, 
di conseguenza, le trasformazioni urbane top 
down con finanziamenti pubblici non sono 
più da considerare approcci sostenibili.
Poiché i cambiamenti sono difficili da 
prevedere, è necessario gestire i processi 
di trasformazione top down and bottom 
up allo stesso tempo, coinvolgendo le 
diverse competenze ed i vari attori in tutte 
le fasi del processo. Gli approcci bottom 
up possono essere un valore aggiunto 
nelle strategie top down, soprattutto nel 
ripristinare i legami con le necessità locali. 
Considerando la scala locale, gli schemi 
spaziali e sociali esistenti possono diventare 
chiari e possono cosi emergere discrepanze. 
Inoltre, il coinvolgimento degli attori locali 
intensifica la comprensione delle questioni 
specifiche portando a nuove prospettive 
sostenibili nello sviluppo urbano.

ECP - Quanto è importante nella 
formazione universitaria di un architetto 
confrontarsi con problematiche complesse 
a tutte le differenti scale, da quella urbana 
a quella più specificatamente tecnica della 
costruzione?

RC - Collegandomi alla domanda 
precedente, per fornire risposte adeguate alle 
problematiche attuali, gli interventi nella 
città contemporanea devono costantemente 
far leva su approcci al progetto che 
comprendono diverse scale. Dato che gli 
edifici mostrano la tendenza a diventare 
sempre più ibridi e multifunzionali, 
è quindi molto importante per gli 
architetti poter identificare gli strumenti 
di progettazione contemporaneamente 
disponibili su più scale di intervento, 
coinvolgendo aspetti tecnici con impatto 
su scale multiple, in particolare nel caso 
di situazioni urbane esistenti. Dobbiamo 
riflettere su queste condizioni e creare 
modi efficaci per incorporare queste 
problematiche nei nostri programmi 
educativi.

ECP - In che modo pensa sia opportuno 
inserire nella formazione universitaria degli 
architetti percorsi dedicati anche alle altre 
arti e alle connessioni che possono istituirsi 
con la pratica dell’architettura stessa? Pensa 
opportuno che oltre ad uno studio storico/
critico di queste venga richiesto anche un 
apprendimento pratico?

RC - Le relazioni ed interconnessioni tra 
l’architettura ed altre arti da un punto 

di vista storico-critico rappresentano 
una parte importante del percorso 
formativo dell’architetto cosi come lo è 
l’apprendimento pratico. Il problema che 
può sorgere è quello di concentrare o isolare 
troppo gli insegnamenti l’uno dall’altro, 
trascurando i comuni denominatori e le 
giuste chiavi di integrazione. È necessario 
quindi mantenere una “apertura” equilibrata 
tra i vari insegnamenti, senza precludere 
esplorazioni che possono anche connettere 
altre arti ed/o studi storico-critici con la 
pratica professionale. 

ECP - In una società in cui l’immagine 
ha un peso sempre più rilevante, non 
necessariamente legato ai contenuti che 
trasmette, ritiene che nella formazione 
dell’architetto, l’approfondimento dei 
temi legati alla comunicazione possa essere 
ritenuta da perseguire? Come e con quali 
modalità possono essere esplorati questi 
temi senza che vengano meno i contenuti 
del progetto?

RC - I temi legati alla comunicazione 
devono assolutamente essere presi 
in considerazione nella formazione 
dell’architetto. In aggiunta, non dobbiamo 
perdere di vista il fatto che i nostri 
studenti sono cresciuti in una società in 
cui immagine e comunicazione hanno già 
diverse connotazioni.
Un punto che è rimasto invariato è che, 
come architetto, è necessario essere in 
grado di illustrare in modo ottimale i 
progetti ad altri interlocutori. Abbiamo 
l’obbligo di considerare tutti i mezzi di 
rappresentazione e di comunicazione 
esistenti: 2D e 3D, digitale e non digitale, 
realtà virtuali e persino i social media, sono 
tutti importanti. Gli studenti devono 
sperimentare quando, come e perché 
utilizzare disegni manuali o tecnici, modelli 
(digitali e non) e simulazioni. Nel primo 
anno di studi alla Facoltà di Architettura di 
Delft abbiamo scelto di attivare una “linea 
di apprendimento” chiamata Overdracht 
en Vorm (Trasferimento e Forma) composta 
da tre moduli obbligatori in cui le tecniche 
di rappresentazione e di comunicazione 
vengono applicate nello spazio e nella 
forma, nella struttura e nei dettagli così 
come nel disegno parametrico.
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ECP - Since the last decades of the last century, a 
system has been established in Italy that has led to 
the “decentralization” and a widespread confusion of 
smaller polytechnic schools being pushed into diverse 
spheres. How important is the concept of “concentration” 
for a university, i.e. to be the focal point for many 
students, funding for research as well as to be the 
venue for international meetings? Conversely, how 
well can a locally rooted institution offering a detailed 
and diversified curriculum facilitate more widespread 
opportunities to study?

RC - Dutch higher education is based on a binary 
system. There is a distinction between scientific education 
and higher vocational education. Universities are 
generally engaged in scientific education and operate at 
national and international level while higher vocational 
education is more direct towards the local scale. Having 
said that, as far as I know the offer of Dutch higher 
education is more related to strategic alliances then to 
territorial diversification.
Following the Advisory Council for Science, Technology 
and Innovation (AWTI), Dutch economy is increasingly 
developing into regional hotspots in which institutes of 
higher education are important linking players. These 
regional networks are already very dynamic, in part 
under the influence of national and European policy. 
Science parks, campuses and economic clusters are being 
developed by strategic alliances of businesses, knowledge 
institutions and local or provincial governments. The 
differences among the regional hotspots are given by the 
nature and sort of economic forces forming the network. 
The ambition for 2025 is that every student in higher 
education should have the opportunity to develop his 
own full potential. The challenge is to ensure that every 
student is “in the right place”, for example following a 
programme commensurate with his or her talents and 
abilities.

ECP - In this extremely competitive context, how do 
different architecture schools differentiate their cultural 
profile to provide students with a more informed 
choice? Must the distinguishing identity of a school 
be constructed through as broad a formulation of the 
training as possible, via an ability to define a shared 
orientation towards the architecture project beyond the 
different perspectives? Or will a faculty that includes 
celebrities lend it more recognition in the international 
landscape?

RC - I think that both matters can play an important 
role. The national and international context in which 
the faculties are acting is changing rapidly. On the one 
hand, architecture has to do with national developments 
in which public budgets fall back into a setting where 
design-oriented thinking in the scientific order still has 
a fragile position. Private funding is also under pressure 
because the construction sector dominated by SMEs is in 

“survival mode”. At the same time, it is evident that the 
global (major) urban challenges are unprecedented and 
will only increase over the coming decades. Therefore, 
architecture must be present more than ever in the 
middle of society and be positioned right next to its end 
users. 
In this respect, the Faculty of Architecture & the Built 
Environment of the Delft University of Technology sees 
as its great task to propagate the development of the built 
environment from its university position: aesthetically, 
functionally, sustainably and economically. An 
assignment that not only has a long term character but is 
also happening here and now and in which interaction 
with practice is crucial. An issue that is not limited 
to the Netherlands or Europe but knows the global 
playing field. Finally, there is no internationally leading 
education without a strong research and design profile 
and without the drive and creativity of its academic 
community. The international reputation of the Faculty 
of Architecture of the Delft University of Technology 
is the result of long-term and continuous construction 
with teachers and researchers, students and support staff, 
within and across all departments of the faculty.

ECP - In Italy, the introduction of the 3+2 
international model, which is much closer to the Anglo-
Saxon system, does not seem to have yielded the expected 
results since the labor market has not been very alluring 
for those who stopped after the Bachelor. How is this 
situation in the Netherlands?

RC - As already mentioned before, Dutch higher 
education is based on a binary system where higher 
scientific education and higher vocational education 
work distinctly. This distinction in orientation has 
continued after the introduction of the Bachelor-
Master’s structure in 2002. The scientific education is 
mainly provided by universities and higher vocational 
education by school (or universities) of applied sciences. 
Each of the two types of education is characterized by 
its own admission requirements, study time and title. 
There are many possibilities of interchange between the 
two systems. With effect from 1 September 2002, all 
initial higher education programs at schools of applied 
sciences have been converted into Bachelor programs 
with a duration of four years (instead of three years at 
universities). After four years you can have access to the 
academies of architecture, whose Masters (part time and 
concurrent with a four day practice duty) last four years. 
Upon the introduction of the Bachelor-Master structure, 
keeping this binary system delivered in fact more choices 
and flexibility (switching moments) between the two 
systems as well as different opportunities and access 
moments to the practice.

ECP - In a polytechnic education such as that offered 
by TU Delft, what role is attributed to the various 
specializations, and how worthwhile do you think it 
would to give a more general view of the design process of 
architecture?

RC - The Bachelor has a program that integrates the 
different disciplines and fields in which architects are 

active. Students are engaged in technology, theory and 
project; the Bachelor also puts forward the interaction 
with culture and the environment. The Bachelor also 
introduces to the different working environments where 
architects can be involved. After all, you can become 
an architect but also an urbanist, landscape architect, 
project manager, real estate expert, or expert in building 
technology. The Bachelor’s curriculum consists of six 
semesters, five of which are mandatory.
After the Bachelor’s degree, you can choose a Master’s 
program. The Bachelor in Architecture offers the 
opportunity to access other Master studies, both inside 
and outside the TU Delft. The Bachelor program has 
been designed to prepare students for the Master of 
Architecture, Urbanism and Building Sciences, within 
which five specializations are possible: Architecture, 
Urban Planning, Landscape Architecture, Building 
Technology and Management in the Built Environment. 
In addition, the Bachelor is a good preparation for the 
Master Geomatics for the Built Environment, offered for 
some years at our faculty.

ECP - The use of computerization in design seems to 
have recently played such a central role so as to become a 
path of research that is almost autonomous with respect 
to many traditional disciplines; indeed in Delft you have 
a studio dedicated to it: Hyperbody’s MSc specialization 
in Non-standard&Interactive Architecture (NS&IA). 
What role do you think this specialization will have 
in the near future and what does the future hold for 
the traditional disciplinary methodologies? Within this 
context, which role do you think should compete with 
drawing by hand as a generative act and consequently 
part of the training?

RC - During the past fifteen years, several initiatives 
have been taken to integrate programming and 
digitization into architectural education, both in the 
Bachelor and in the Master’s program. Currently, 
Grasshopper is mainly used within the Bachelor and this 
is mandatory for all students. In the Master’s program 
there are several courses that use Grasshopper, but often 
not compulsory. In the meantime, we kept a very strong 
“hand making” learning line wherein hand drawing 
and model making play both important roles. We are 
now trying to interconnect the manual and the digital 
experiences, working on the complementary aspects of 
both approaches. 
Concerning Hyperbody, it is important to point out that 
it is about one of the possible ateliers that our students 
can choose during their study program within the Master 
of Architecture. Without preclusions, we see this as one of 
the possible routes within the Master; students can choose 
this or other experiences, it is up to them.

ECP - Your research has often dealt with the role 
of urban spaces and complex buildings within the 
formation of the contemporary city. In what directions 
has the construction of the city been evolving as it 
becomes more and more a metropolis and is subjected 
to new and complex processes of transformation? Is it 
still possible to think of urban reality as a “collective 
construction”, or do the current development logic 
and the large dimensions of the city allow only specific 
additions that are determined by collective bargaining 
between public and private sectors?

RC - The current transformation dynamics of our cities 
and territories and the many challenges related to the 
future of urban agendas are more and more complex and 
multidimensional. The recurring problem is that the 
involvement of many variables and factors of different 
nature and hailing from different fields of expertise, 
is leading to a much higher degree of uncertainty. 
Consequently, the old-fashion way of operating via top 
down strategies, through separate disciplines and scale 
levels is often not effective. The post crisis period (after 
2008) shows that the successful urban developments of 
last decades, mostly led by top down strategies, have not 
always been well balanced, particularly concerning the 
social agenda at the local scale. It is also known that 
public investment power is currently declining and that, 
consequently, top down urban transformations with 
public funding are no longer to be considered sustainable 
approaches.
As changes are difficult to be predicted, to get grip on 
transformation processes is necessary to operate top down 

and bottom up at the same time, involving several 
expertise and stakeholders throughout the different stages 
of the process. The bottom up approaches can be an 
added value of the top down strategies, particularly in 
restoring the linkages with local demands. By looking at 
the local scale, existing spatial and social patterns can 
become clear and possible discrepancies can come to light. 
In addition, involving local actors will sharpen insights 
in specific issues and lead to new sustainable perspectives 
in urban development.

ECP - How important is it in architectural training 
to be aware of complex problems at all the various 
levels, from the city to those associated particularly with 
construction techniques? 

RC - Connecting to the previous question, in order to 
respond adequately to nowadays challenges, interventions 
in the contemporary city need constantly to be grounded 
on sharp design approaches touching upon several scale 
levels. As buildings show the tendency of becoming more 
and more hybrid and multi-functional, it is therefore 
very important for architects to be able to identify the 
available design tools on several levels simultaneously, 
involving technique on multiple scales, particularly in 
the case of existing urban environments. We need to 
reflect on these conditions and create effective ways of 
linkage within our educational programs.

ECP - How appropriate do you think it is for university 
architectural programs to include additional training 
dedicated to other arts and the connections that can 
be established to the practice of architecture itself? Do 
you think that the practical learning of these should 
be required in addition to studying them historically/
critically?

RC - Relationships and interconnections between 
architecture and other arts from a historical-critical 
viewpoint are important parts of the architect’s education 
path, as well as learning in practice. The problem that 
may arise is to concentrate or isolate too many teaching 
subjects to one another, neglecting common denominators 
and the right keys of integration. It is therefore necessary 
to keep a “balanced opening” between the various 
disciplines, without excluding explorations that may also 
connect other arts and/or historical-critical studies with 
professional practice.

ECP - In a society in which the image is increasingly 
important though not necessarily connected to the content 
it transmits, do you think that in architectural programs 
the in-depth study of themes related to communications 
should be expected to be pursued? How – and in what 
ways – can these issues be explored without diminishing 
the content of the project?

RC - Communications related themes must absolutely 
be taken into account in the architect’s formation. In 
addition, we must not lose sight of the fact that our 
students have grown up in a society where image and 
communication have already different connotations.
An issue that surely remained unchanged is that as an 
architect you must be able to explain plans to others in 
a good manner. All existing means of representation and 
communication must be taken in consideration: 2D and 
3D, digital and not digital, virtual reality and even social 
media are all important. Students have to experiment 
about when, how and why using manual and technical 
drawings, models (digital and non) and simulations. 
Within the first study year at the Faculty of Architecture 
& the Built Environment of Delft we’ve chosen to start 
a dedicated “learning line” called Overdracht en Vorm 
(Transfer and Form) consisting of three compulsory 
modules where representation and communication 
techniques are applied into space and shape, structure and 
detail as well as in parametric design.
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All’interno della struttura secondo la 
quale sono organizzati i diversi contributi 
presentati in questo numero, la scena latina 
è forse la più difficilmente identificabile 
e sicuramente quella che, rispetto alle 
coordinate geografiche, risulta meno 
riconoscibile.
Come per la scena anglosassone, sarebbe 
forse utile un breve ragionamento in merito 
alle radici culturali di origine latina e al loro 
legame con i personaggi che compaiono in 
scena, dal Portogallo al Cile, passando per 
il Brasile. Si potrebbe tuttavia obiettare che 
l’impronta latina – almeno quella di matrice 
classica – sia difficilmente rintracciabile 
nei diversi ambiti che qui convergono o sia 
ridotta a un’impronta sbiadita, quasi del 
tutto cancellata dall’innesto delle culture 
locali. Pur ammettendo che questo sia 
vero e che le radici latine sulle rive degli 
Oceani, dall’Atlantico al Pacifico, siano 
difficilmente individuabili, è comunque 
possibile notare come vi sia una costante 
che accomuna tali diverse realtà, soprattutto 
se viste sotto il profilo disciplinare, che qui 
si sta indagando: si tratta di una marcata 
predisposizione alla costruzione collegiale 
dei luoghi della formazione. In ognuno 
degli ambiti presentati si rinviene infatti una 
forte tendenza alla definizione di “comunità 
di lavoro”, forse discendente da quel mos 
latino nella cui valenza collettiva tutta la 
comunità tende a riconoscersi e che porta a 
individuare pratiche socialmente condivise.
All’interno di questo ragionamento il ruolo 
di primo piano assegnato alla città – come 
luogo collettivo per eccellenza – e alla 
tradizione – come origine delle specifiche 
determinazioni disciplinari – accomuna 
esperienze tra loro molto distanti, non solo 
dal punto di vista geografico.
Nei casi presentati la dimensione pubblica 
dello spazio urbano assume un ruolo 
centrale, influenzando, seppur con modalità 
differenti, l’impostazione della didattica. 
Il rapporto tra scuola e città è infatti 
intimamente connaturato nell’esperienza 
della Facoltà di Architettura di Porto fin 
dalla sua fondazione, come argomentato 
nell’intervista a Francisco Barata Fernandes, 
soprattutto in merito al rapporto tra 
cultura urbana e progetto architettonico 
nella definizione del modello pedagogico-
formativo.
Un legame dello stesso genere si può 
rintracciare nella vicenda della giovane 
Escola da Cidade di San Paolo, nella 
quale, a partire dalla denominazione 
stessa di “Scuola della Città”, si tenta 
di fornire una risposta architettonica 
alle difficili condizioni sociali con cui la 
megalopoli brasiliana deve confrontarsi 
quotidianamente, interpretando la 
progettazione dello spazio urbano come 
strumento per dar forma a una “città per 
tutti”. 
La relazione tra città e impostazione 
didattica è invece di altro genere nel caso 
dell’Universidad Católica del Norte in Cile, 
per la quale la collocazione geografica tra 
deserto e mare, che rappresenta un motivo 
di forte radicamento nel territorio di 
Antofagasta, è il motivo principale per cui 
l’esperienza della Facoltà di Architettura, 
insediatasi qui a partire dagli anni Ottanta, 
ha rappresentato l’occasione per far 
convergere in questo luogo, geograficamente 
periferico, importanti architetti provenienti 
non solo dal Cile e creare un centro 
culturale di rilevanza internazionale. 
Vi è inoltre un altro elemento fortemente 
caratterizzante che accomuna due delle 
scuole presentate in questa scena; si tratta 
del legame con la tradizione Beaux-Arts, 
decisamente viva alla Facoltà di Architettura 
di Porto e in un certo qual modo 
sperimentata con un taglio Bauhaus, negli 
anni Novanta, all’Universidad Católica del 
Norte. In entrambi i casi il legame con il 
modello Beaux-Arts si definisce a partire 
dal ruolo riconosciuto al disegno nella 
formazione degli studenti, non tanto come 
mera acquisizione di un’abilità tecnica 
indispensabile a livello pratico, quanto 

piuttosto come effettiva acquisizione di 
uno strumento disciplinare, che consente 
la messa in forma delle relazioni spaziali 
alla base della conoscenza architettonica e, 
dunque, del progetto stesso. È significativo, 
in questo senso, come nella mostra annuale 
in cui vengono presentati i lavori didattici 
sia dato ampio spazio alle esercitazioni del 
corso di Desenho.
In merito alle discendenze, la Escola da 
Cidade di San Paolo deriva, al contrario, 
da un’impronta culturale marcatamente 
tecnica, legata alla tradizione Paulista e 
alle sue origini politecniche, a differenza di 
quanto non sia avvenuto a Rio de Janeiro, 
ove invece si è assistito al prevalere del 
modello Beaux-Arts. A San Paolo infatti il 
riferimento alla figura di Vilanova Artigas 
è ineliminabile non solo per coloro che 
studiano alla FAU/USP, cioè alla Facoltà di 
Architettura da lui stesso fondata nel 1961, 
ma anche per l’influenza che il maestro del 
modernismo, formatosi come ingegnere-
architetto, continua a esercitare sull’intero 
panorama architettonico brasiliano. Ne è 
chiara testimonianza la lunga e articolata 
intervista a Marcio Kogan, architetto di 
fama internazionale, attualmente docente 
alla Escola da Cidade di San Paolo oltre che 
visiting professor nel campus mantovano del 
Politecnico di Milano.
A partire da tali brevi cenni, è evidente 
come siano marcate le differenze tra gli 
ambiti considerati, tuttavia il rapporto 
tra modernità e tradizione sembra essere 
un leitmotiv, capace di far dialogare le 
esperienze presentate nelle pagine che 
seguono. Il reportage di Carlotta Torricelli 
sulla FAUP e le sue relazioni con la vicenda 
della cosiddetta Scuola di Porto, specifica, 
in stretta relazione con l’intervista a 
Francisco Barata Fernandes, quanto la città 
in sé, come luogo fisico, unita al legame con 
la scuola e con l’esperienza didattica che qui 
vi si è svolta siano stati fondamentali nelle 
vicende dell’architettura portuense, a partire 
da Fernando Távora e dai suoi studenti, 
Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, 
fino alla generazione successiva. È questo il 
motivo per cui sono proprio i disegni con 
cui Távora illustrava le sue lezioni del corso 
di Teoria Geral da Organização do Espaço 
agli studenti del primo anno della FAUP 
negli anni accademici tra il 1991 e il 1993, 
a correre sullo sfondo dei testi che seguono, 
per quella manifesta capacità di sintetizzare 
la complessità dello spazio alle diverse scale, 
all’interno di un continuo rimando tra 
tradizione e modernità.
A partire dall’evidenza dei disegni di 
Távora, ci si può muovere così verso 
l’America Latina per entrare nel merito 
dei diversi modelli formativi presentati 
con l’intervista a Marcio Kogan, capace di 
chiarire con lucida obiettività quanto siano 
di volta in volta sempre più rilevanti le 
discendenze e le relazioni locali, all’interno 
di una condizione, come quella attuale, 
inevitabilmente giocata a livello globale. 
L’intervista a Marcio Kogan è introdotta da 
un reportage di Gregorio Carboni Maestri 
sulla storia delle scuole di architettura nel 
panorama complesso e articolato delle 
vicende politiche e sociali del Brasile, a 
partire del Settecento fino a oggi.
Chiude infine la scena la vicenda della 
Universidad Católica del Norte a 
Antofagasta, nella quale l’importazione 
dei modelli didattici Beaux-Arts, è stata 
valorizzata a partire dal confronto con 
le risorse e i problemi locali, riletti e 
affrontati in aperta dialettica con i principi 
architettonici della modernità e le domande 
posta dalla contemporaneità.
Ancora una volta è la “lezione delle 
costanti” (A lição das constantes), impartita 
da Távora ai suoi studenti del primo anno 
e, attraverso gli scritti e i progetti, all’intero 
mondo disciplinare, a dar ragione di questa 
complessità e a dispiegarla sul tavolo del 
progetto: «La modernità si manifesta nella 
qualità, nella appropriatezza delle relazioni 
tra l’opera e la vita. Essendo differenti le 
condizioni saranno diverse le soluzioni, 

ma la natura delle relazioni deve essere 
comune. Le grandi opere di architettura e di 
urbanistica sono sempre state moderne nella 
misura in cui traducevano esattamente, 
cioè secondo una relazione perfetta, le 
condizioni al loro intorno. C’è una grande 
varietà comune a tutte queste opere: la loro 
“modernità”. Gli aspetti formali secondo 
cui si manifestano, sono una conseguenza 
diretta della varietà di ambienti e delle 
condizioni di ogni ordine, ma sono proprio 
i diversi aspetti formali, nella loro diversità, 
che permettono la deduzione di quella 
costante che si chiama modernità»1.
F.B.

Note
1. Fernando Távora, Teoria geral da organização do 
espaço: arquitectura e urbanismo. A lição das constantes, 
FAUP Publicações, Oporto 1993. Ora in: Fernando 
Távora. Opera completa, A. Esposito, G. Leoni (a cura 
di), Electa, Milano 2005, p. 292.

The Latin scene

Within the organizational scheme for the various 
contributions to this edition of the magazine, the Latin 
scene is perhaps the most difficult to pinpoint, and 
certainly one which in terms of geographical coordinates 
is the hardest to identify.
As with the Anglo-Saxon scene, it would perhaps be 
useful to say something about Latin cultural roots and 
their connection with the characters appearing, from 
Portugal to Chile to Brazil. We could however argue that 
the Latin footprint – at least when classically derived – is 
only rarely to be found in the various contexts which 
converge here, or else is the palest of reflections, almost 
completely erased by the grafting on of local cultures. 
While conceding that this is true and that the Latin roots 
on the shores of the Atlantic and Pacific Oceans are not 
easily detectable, it is still possible to notice that there 
is a constant feature that unites these diverse realities, 
especially when seen in the terms we are here considering: 
it is a marked predisposition to collegiate arrangements of 
training for the profession. In each of the areas discussed 
we note a strong tendency to a “community of work”, 
perhaps descended from the Latin idea ofmos,where 
the entire community tends to mutual recognition of 
one another and which leads to the manifestation of 
socially shared practices. Within this argument, the 
leading role assigned to the city as a collective place par 
excellence, and to tradition – as the source of the specific 
disciplinary determinations – is common to experiences 
which are remote from one another, and not just in 
geographical terms.
In the reported cases, the public dimension of urban 
space plays a central role influencing, albeit in different 
ways, the whole approach to teaching. The relationship 
between school and city is in fact intimately bound up 
with the experience of the Faculty of Architecture in 
Porto ever since its founding, as argued in the interview 
withFrancisco Barata Fernandes andespecially as regards 
the relationship between urban culture and architectural 
project in establishing an education and training 
template.
A bond of the same kind can be found in the story of 
the recently established Escola da Cidade in São Paulo 
where, starting with the very name – School of the 
City – they seek to provide an architectural response 
to difficult social conditions which the Brazilian 
megalopolis has to confront on a daily basis, interpreting 
the planning of urban space as a tool for giving shape to 
a “city for everybody”.
The relationship between city and educational approach 
is otherwise in the case of the Universidad Católica 
del Norte in Chile, where the geographical position 
between the desert and the sea, giving it strong roots 
in the area round Antofagasta, is the main reason why 
the experience of the Faculty of Architecture, which has 
been here since the 1980’s, represented an opportunity 
in this geographically peripheral location to bring 
together leading architects from Chile and beyond, and 
to create a cultural centre of international importance. 
There is also another highly characteristic feature that 
unites two of the schools discussed in this scene: the link 
with the Beaux-Artstradition, very much alive at the 
Faculty of Architecture in Porto, and in the 1990’s at 
the Universidad Católica del Norte where there is just 
a hint of Bauhaus. In either case the connection with 
the Beaux-Arts model is evident, starting from the role 
assigned to drawing in the students’ professional training, 
not as the mere acquisition of a technical skill essential 
in practice, but rather as the effective acquisition of a key 
tool, which allows the student to give form to the spatial 
relationships underlying architectural knowledge and as 
such of the project itself. It is significant, in this sense, 
that in the annual exhibition, which showcases teaching 
work, extensive consideration is given to the exercises 
produced in the Desenhocourse.
As regards its spiritual heirs, the Escola da Cidade in 
São Paulo derives rather from a highly technical cultural 
imprint, tied to the Paulista tradition and its origins 
in the polytechnics, unlike the case with Rio de Janeiro, 
where the Beaux-Arts model has prevailed. In São Paulo 
the figure of Vilanova Artigas is key not only for those 
studying at FAU/USP, i.e. at the Faculty of 
Architecture which he founded in 1961, but also because 

(continued on p. 75)
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Francisco Barata Fernandes 
(FAUP, Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto)

Carlotta Torricelli
(Politecnico di Milano) 

Gregorio Carboni Maestri
(Université Libre de Bruxelles) 

Marcio Kogan
(Escola da Cidade, São Paulo, 
Politecnico di Milano)

Augusto Angelini
(Universidad Católica del Norte, Chile)
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1. FAUP, Projecto 2, studente Beatriz Freitas.
2. FAUP, Desenho 2, studente Ariana Marques.
3. FAUP, Desenho 2, studente Rita Furtado.
4. Marcio Kogan al Politecnico di Milano, Polo 
Territoriale di Mantova, Laboratorio di Progettazione 
architettonica 1 (a.a. 2016-2017), Workshop 
intensivo maggio 2017.
5. “Pellegrinaggio” scarpiano: Tomba Brion, San 
Vito d’Altivole, Marcio Kogan con Filippo Bricolo e 
Giorgio Frassine.
6-7. Glenda Kapstein, Osvaldo Muñoz, Casa de 
Retiro, Colegio San Luis, Antofagasta, Chile, 1990-
1991.
Le immagini delle pagine seguenti sono tratte da: 
Fernando Távora, Teoria geral da organização do 
espaço: arquitectura e urbanismo. A lição das constantes, 
FAUP Publicações, 1993. Courtesy of Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto.

1. FAUP, Projecto 2, student Beatriz Freitas.
2. FAUP, Desenho 2, student Ariana Marques.
3. FAUP, Desenho 2, student Rita Furtado.
4. Marcio Kogan at the Politecnico di Milano, Polo 
Territoriale di Mantova, Design Studio 1 (a.a. 2016-
2017), Intensive Workshop, May 2017.
5. “Scarpian pilgrimage”: Carlo Scarpa’s Tomb at Brion 
Family Cemetery in S. Vito di Altivole, Marcio Kogan 
with Filippo Bricolo and Giorgio Frassine.
6-7. Glenda Kapstein, Osvaldo Muñoz, Casa de Retiro, 
Colegio San Luis in Antofagasta, Chile, 1990-1991.
The images on the following pages are taken from: 
Fernando Távora, Teoria geral da organização do 
espaço: arquitectura e urbanismo. A lição das 
constantes, FAUP Publicações, 1993. Courtesy of 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.
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Carlo Gandolfi, Carlotta Torricelli - 
Tradizione e contemporaneità
La Scuola di Porto è nota per la continuità 
che ha mantenuto nell’affermare un preciso 
modello pedagogico di insegnamento 
dell’architettura. 
Tale formazione, basata sul modello 
dell’atelier, è in grado di formare figure 
pronte a relazionarsi con il radicale 
cambiamento in atto degli strumenti della 
professione e dei suoi metodi attuativi, 
volti alla separazione sempre più netta delle 
singole specializzazioni?

Francisco Barata Fernandez - Il modello 
pedagogico dell’insegnamento della 
progettazione architettonica alla FAUP è 
teorico e pratico. Cerchiamo di stabilire un 
punto di equilibrio e coerenza tra teoria e 
progetto e invece di scegliere fra gli opposti, 
preferiamo pensare alla distanza fra loro. 
La triade vitruviana è ancora valida, non 
solo per il suo significato storico ma 
anche in senso operativo e pratico. Perciò 
la distanza tra tradizione e modernità è 
vista come un’interminabile ricostruzione 
dei ponti che le collegano. Cerchiamo 
di sviluppare negli studenti il senso della 
necessità di stabilire fili conduttori sulla 
società contemporanea e democratica, più 
di quanto facciano le scelte dicotomiche 

tanto apprezzate dal marketing mediatico e 
culturale.
Sebbene nuove forme possono sembrare 
portatrici di una rottura con la tradizione, 
nulla è creato dal nulla. La questione della 
modernità non si oppone alla tradizione, 
perché questa non è mai un’entità statica 
e finita, ma è sempre reinterpretata nel 
presente. Quando questo non accade, 
come è stato in determinati periodi storici, 
segue un tempo di povertà culturale ed 
intellettuale. La storia del genere umano e la 
storia dell’architettura l’hanno provato.
La storia della nostra scuola negli ultimi 
settant’anni si e basata su questo fragile 
ma durevole equilibrio tra il rispetto 
di determinati valori della tradizione e 
l’attrazione nei confronti di certi valori 
della modernità. Fernando Tàvora è stato 
l’innegabile maestro di entrambe, la cui 
eredità è stata portata avanti da Álvaro 
Siza, Alcino Soutinho, Alexandre Alves 
Costa, Sergio Fernandez e, nella nostra 
generazione, Eduardo Souto de Moura.

CG, CT - Origini e trasformazioni 
Il metodo didattico che viene esercitato 
ancora oggi si è fondato, in prima istanza, 
nell’esperienza dell’insegnamento presso la 
Scuola di Belle Arti, in seguito trasformata 
in Facoltà di Architettura (FAUP). 
Quali sono gli elementi di continuità e di 
trasformazione rispetto a questa tradizione?

FBF - I trascorsi della Facoltà di 
Architettura di Porto risalgono al Decreto 
Régio del 1779 che istituisce la Aula Pública 
de Debuxo e Desenho, insegnamento 
tecnico e artistico, ma è nel 1834 che 
l’insegnamento di Architettura ottiene una 
sua specificità, all’interno dell’Accademia 
Portuense di Belle Arti. 
Fino alla prima decade del XX secolo, 
l’insegnamento dell’architettura è stato 

influenzato dalla tradizione Beaux-Arts, 
formando architetti importanti come 
Marques da Silva e il suo allievo Rogério de 
Azevedo.
Nel 1967 il Corso di Architettura divenne 
autonomo da quelli di Pittura e Scultura. 
Nei primi anni Novanta, dopo un processo 
di graduale transizione, finalmente 
l’insegnamento si trasferì nei nuovi edifici 
della Facoltà di Architettura, progettati da 
Álvaro.
La Facoltà di Architettura ha una forte 
relazione col campo delle arti, cosa che aiuta 
a capire le difficoltà nelle quali alle volte 
– soprattutto nell’ambiente tecnocratico, 
burocratico e sminuente delle politiche 
dell’insegnamento superiore dell’Unione 
Europea – ci battiamo per affermare 
l’identità disciplinare dell’architettura. 
Con il risultato che ad altre qualificate 
scuole portoghesi, non è stato consentito di 
andare oltre il livello di mero dipartimento 
all’interno delle Facoltà di Ingegneria o di 
Scienze.

CG, CT - Riforma europea e identità 
specifica
Nello scenario della riforma europea, che 
ha trasformato l’assetto delle università 
negli ultimi decenni, come è riuscita la 
Scuola di Porto a mantenere la sua identità 
e le sue peculiarità, anche in termini di 
organizzazione dell’insegnamento? 

FBF - L’insegnamento della Progettazione 
architettonica è in assoluto il nucleo 
non solo della struttura del nostro piano 
di studi, ma anche della nostra storia, 
espressione della volontà di intervenire con 
la concretezza della costruzione nelle diverse 
realtà, delle nostre città e del territorio.

Negli anni Ottanta del secolo scorso, 
il progetto della costituenda Facoltà 
di Architettura della Università di 
Porto, prevedeva una scuola per 
cinquecento studenti, nella quale le 
classi di progettazione non eccedessero 
i quindici studenti. Oggi la Facoltà ha 
più di novecento studenti e combatte 
affinché le classi di progettazione, con 
dodici ore settimanali, non superino i 
ventiquattro studenti. A questo proposito 
è fondamentale affermare che, nonostante 
tutto, siamo una scuola piccola e 
intendiamo continuare a esserlo. Questa 
questione della scala è decisiva, come lo è 
nell’opera di architettura.
I cinque anni di Progettazione ai quali 
ci costringe il nostro Ministero, con 
l’alibi delle esigenze dettate dal Processo 
di Bologna, ci permette ancora di 
mantenere la struttura dei contenuti della 
disciplina di Progettazione dell’intero 
corso, rispecchiando la concezione di un 
insegnamento che affronti temi progettuali 
progressivamente più complessi e risposte 
gradualmente più efficaci e approfondite. 
Nei cinque anni varia, in modo coordinato, 
il tema di progetto, così come le 
caratteristiche del luogo di intervento. 
Al primo anno si parte con una vera 
e propria invenzione di un luogo, il 
che aiuta lo studente a lavorare sugli 
elementi, i materiali, le questioni, 
l’informazione di cui l’architetto necessita 
per cominciare a svolgere il suo compito. 
Si richiedono successivi esercizi di disegno 
e di realizzazione di plastici sui quali si 
discutono le soluzioni. Questo processo 
rimane costante durante l’intero corso, 
aumentando il livello delle richieste e la 
qualità della risposta. 
Al secondo anno il luogo di progetto è 
in un’area centrale e consolidata della 
città di Porto e si affrontano programmi 
che investano i temi dell’abitazione 
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contemporanea e collettiva con spazi 
culturali a contorno. Sia durante lo sviluppo 
dei processi individuali di progetto e di 
disegno, sia in fase di valutazione finale, 
viene attribuita una particolare rilevanza agli 
aspetti metodologici e non solo al prodotto 
confezionato.
Al terzo anno il luogo di progetto si 
trova all’interno di un’area urbana di 
trasformazione, affrontando programmi 
di abitazione plurifamiliare e commercio, 
con superfici ben definite, rispettando i 
regolamenti edilizi urbani e risolvendo 
situazioni reali di una certa dimensione e 
complessità circa lo spazio pubblico, con 
approfondimento delle tecniche e dettagli 
costruttivi.
Al quarto anno il luogo di progetto si trova 
in una area di espansione urbana, dove 
il programma di attrezzature collettive 
proposto (biblioteca, auditorium, scuola, 
centro culturale, etc.) contribuirà a che i 
nuovi edifici progettati svolgano un ruolo 
strutturante e catalizzatore del tessuto 
urbano in crescita. Vengono stabiliti scambi 
con diversi aspetti dell’ingegneria, con 
conseguente sviluppo di adeguati dettagli 
costruttivi. 
Al quinto anno, il luogo e la scala di 
progetto coinvolgono situazioni dell’area 
metropolitana di Porto, mettendo in 
gioco programmi di formazione, recupero 
o ristrutturazione della maglia urbana 
attraverso esercizi di pianificazione 
urbanistica e disegno dello spazio pubblico.

CG, CT - Maestri e metodo
La forte identità della Scuola di Porto si 
fonda sulla riconoscibilità di un profilo 
culturale, ma è anche legata alla presenza di 
alcuni maestri dell’architettura celebrati a 
livello internazionale. 
Quali sono dunque i maestri interni e le 

influenze esterne della Scuola? 
La critica internazionale ha sintetizzato 
l’approccio al progetto definito da Fernando 
Távora come la “terza via”. 
Che cosa significa oggi portare avanti una 
linea di ricerca progettuale in equilibrio tra 
radicamento alla realtà locale e apertura allo 
scenario globale?

FBF - Personalmente ho avuto la fortuna 
di appartenere a una generazione i cui 
riferimenti sono Fernando Távora e Álvaro 
Siza, in quanto professori, architetti e 
cittadini, in una scuola di non più di 
duecento studenti che ha vissuto con 
allegria, speranza e coinvolgimento il 
processo rivoluzionario iniziato il 25 aprile 
del 1974.
Oggi, si conservano quei riferimenti, 
avendo per di più a disposizione una più 
vasta informazione e ricerca sulla notevole 
opera di Álvaro Siza e Fernando Távora, 
cui si associa quella su Eduardo Souto 
de Moura e su altri importanti architetti 
europei degli ultimi decenni.
Fra la fine degli anni Sessanta e la 
Rivoluzione dell’aprile del 1974, studenti 
e insegnanti del Corso di Architettura 
della Scuola di Belle Arti, manifestarono 
un profondo coinvolgimento nei 
problemi politici e sociali, nella lotta per 
la democrazia contro il regime di Salazar. 
Già dagli anni Quaranta, gli architetti 
e professori del Corso di Architettura 
abbracciarono gli ideali e i metodi del 
Movimento Moderno e mantennero una 
visione progressiva della cultura e della 
politica.
In quel periodo, il preside Carlos Ramos 
giocò un ruolo di primaria importanza 
nel creare un gruppo di insegnanti giovani 
e altamente qualificati, che insieme 
divulgarono l’esperienza del Bauhaus, delle 
scuole e degli architetti italiani e l’opera di 
Le Corbusier. 
Fernando Távora, Viana de Lima e José 
Carlos Loureiro furono alcuni degli 
architetti che si riferivano al Movimento 
Moderno, da F.L. Wright a Le Corbusier, 
da Gropius a Mies. Gli architetti della 

Learning by design
Interview with Francisco Barata Fernandes

Carlo Gandolfi, Carlotta Torricelli - Tradition and 
the contemporary 
The Faculty of Architecture of the University of Porto 
is known for its consistent use of a precise pedagogical 
model to teach architecture. 
Can this atelier-based training produce figures ready to 
cope with the radical changes occurring in the profession’s 
tools and implementation measures that seek to increase 
the distinction between individual specializations?

Francisco Barata Fernandes - The pedagogical model 
for the teaching of Architectural Design at the FAUP is 
both theoretical and practical. We try to establish a point 
of balance and coherence between theory and design, and 
instead of choosing between opposites, we prefer to reflect 
on the distance between them. 
The Vitruvian Triad remains valid, not only for its 
historical significance but also in an operational and 
practical sense. So, the distance between tradition and 
modernity is seen as a never-ending reconstruction of 
the bridges that connect them. We try to develop in the 
students a sense of the need to agree upon key themes 
in contemporary democratic society, more than the 
dichotomous choices so appreciated by cultural and 
media marketing do.
Although new forms may appear to break with tradition, 
nothing is created from nothing. The question of 

generazione seguente, che includeva Álvaro 
Siza, Alcino Soutinho, Sérgio Fernandez, 
Pedro Ramalho e Manuel Correia 
Fernandes, allargarono i loro orizzonti 
all’influenza di Aalto, Kahn, Niemeyer 
e dell’architettura del nord Europa in 
generale.
L’importanza della relazione tra la Scuola 
di Milano e quella di Porto mi è stata 
trasmessa da Fernando Távora negli anni 
Settanta. Più tardi è stata rinforzata dalle 
informazioni di Nuno Portas (scuole, 
riviste, teorie, libri, l’apertura alle questioni 
urbanistiche). Con il contributo di 
entrambi scoprimmo Terragni, Figini e 
Pollini, Piacentini, Muzio, Ernesto Rogers, 
BBPR, Gardella, Albini, Asnago e Vender. 
Per la nostra formazione sono state decisive 
le lezioni di Vittorio Gregotti e Aldo Rossi.

CG, CT - Apporto personale e tensione 
collettiva
Autorialità dei singoli progetti e 
riconoscibilità dell’approccio collettivo. La 
Scuola di Porto ha percorso questo doppio 
binario con coerenza per molti decenni, 
senza fissare i suoi principi attraverso 
manifesti teorici, ma dimostrandoli 
attraverso il progetto stesso. 
Possiamo ancora affermare che la tensione 
tra singolo autore e coralità di intenti sia in 
grado di sostenere l’identità della Scuola?

FBF - Ogni anno il gruppo di professori 
di Progettazione, sceglie il luogo, definisce 
dettagliatamente il programma e forma 
le classi. Viene così garantita l’esistenza 
di varie piattaforme di discussione sullo 
sviluppo e i risultati degli esercizi di 
progetto, sulla diversità di soluzioni e 
intenzioni, partendo da uno stesso incarico 
per uno stesso sito. 
Nella Progettazione, dunque, i temi e gli 
esercizi progettuali, così come la scelta del 
contesto sono gli stessi per tutti i laboratori 
di ogni anno accademico: i docenti 
dovranno all’interno di questo ambito 
comune articolare il loro insegnamento. 
Il dibattito sul progetto e il suo contesto 
è estremamente importante, insieme ai 
differenti approcci metodologici di ogni 
corso. In questo modo si cerca di garantire, 
allo stesso tempo, articolazione e diversità 
nella programmazione dei contenuti in 
modo da evitare inutili ripetizioni di temi 
durante il corso di studi o inconcludenti 
esperienze di progetto nell’ambito del 
percorso accademico.
Questa pratica pedagogica, che è anche una 
vera e propria concezione della trasmissione 
del sapere e del mestiere porta a intendere 
la pratica come risultato di un efficace 
lavoro di squadra. Si privilegia il processo 
individuale di ciascuno studente inserito 
in un gruppo e il dibattito che ne deriva. 
Nelle scuole come le nostre, si sviluppano 
tendenze, metodologie e dibattiti. 
In altre, maggiormente dipendenti da 
iniziative più individualiste o egocentriche 
dei singoli docenti, si può correre il 
rischio di tornare allo spirito della vecchia 
Accademia, al desiderio dell’artista di 
promuovere uno “stile” che i suoi discepoli 
dovranno seguire e il marketing culturale 
da sostenere.
Alla FAUP, all’inizio di ogni anno si 
inaugura la mostra chiamata Anuária dei 
migliori lavori dell’anno precedente, di 
tutte le materie teoriche e teorico-pratiche: 
è un momento privilegiato di analisi, 
dibattito, bilancio e critica delle attività.

CG, CT - Progetto come operazione di sintesi 
didattica
Nella Scuola di Porto si insegna a 
guardare la realtà attraverso il disegno 
e a intendere il progetto come sintesi 
attiva tra conoscenza del luogo, esigenze 
del programma, vincoli dimensionali e 
costruttivi e la relazione con il contesto 
sociale. 
Come si articola il contributo delle 
differenti discipline teoriche e pratiche 
finalizzate alla costruzione di tale sintesi?

FBF - Alla FAUP la Progettazione è da 
sempre la materia fondamentale. Quando 
l’architettura era insegnata alla ETSAB, 
aveva nomi differenti (Composizione, 
Architettura, Progetto), ma era sempre 
considerata l’ambito dove si costruisce la 
sintesi dei saperi alla base di qualsiasi idea 
architettonica. 
La questione della materializzazione 
della proposta, l’attuazione del progetto, 
è fondamentale per l’insegnamento e la 
comprensione della stessa architettura. La 
ricerca dell’efficacia del progetto è uno 
degli aspetti determinanti, tanto nella 
sua concezione quanto nel suo processo 
creativo. Nonostante sia una scuola e, come 
tale, uno spazio per la sperimentazione, 
con obiettivi pedagogici specifici e 
rispettive metodologie d’insegnamento, 
il processo d’apprendimento è stato 
focalizzato sulla concreta costruzione 
dell’idea architettonica. In questo processo 
l’architetto elegge il disegno a strumento 
di lavoro privilegiato. Dal foglio di carta al 
modello, fino allo schermo al plasma. La 
mano che disegna attiva un processo diverso 
dalla mano che digita sulla tastiera, anche se 
è la medesima mente a impartire i comandi. 
La struttura generale del corso è imperniata 
su cinque aree che costituiscono l’orario di 
ogni anno: Progettazione, Disegno, Teoria 
e Storia, Tecnologie costruttive, Urbanistica 
secondo un’articolazione armonica.
Il “ponte” tra disegno e ideazione conduce 
al disegno architettonico. l contributi 
pedagogici, artistici e scientifici dei 
professori Fernando Távora, Álvaro Siza, 
Alexandre Alves Costa, Sérgio Fernandez 
(architetti), Alberto Carneiro (scultore) e 
Joaquim Vieira (pittore) sono stati cruciali. 
È fondamentale citare l’importanza e della 
singolarità pedagogica della disciplina di 
Disegno, iniziata con lo scultore Alberto 
Carneiro, la specificità metodologica e 
programmatica della disciplina di Storia 
dell’architettura portoghese, iniziata 
con l’architetto Alexandre Alves Costa, 
e i contributi di Nuno Portas e Manuel 
Fernandes de Sá nell’ambito della cultura 
urbana e degli strumenti di analisi e 
intervento nella città e nel territorio.
Pittori, scultori e progettisti mostrano 
dunque come il disegno informi il 
processo di elaborazione di un progetto 
architettonico, dalla comprensione dello 
spazio, all’apprendimento della stessa 
Storia dell’architettura. Allo stesso modo, 
gli ingegneri delle diverse specializzazioni, 
gli storici, i paesaggisti, gli economisti, i 
sociologi e i geografi contribuiscono alla 
formazione degli studenti di architettura 
articolando le loro discipline e facendole 
confluire nel progetto. Questa trasmissione 
di conoscenza non è organizzata per stadi 
né ha un approccio di causa-effetto, ma 
è intesa come un processo basato sulla 
relazione insegnamento-apprendimento.
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modernity is not opposed to tradition, because it is never 
something static and complete, but is always being 
reinterpreted in the present. Where this fails to happen, 
as has been the case in certain historical periods, the 
result is a spell of cultural and intellectual poverty. The 
history of the human race and the history of architecture 
have both fallen prey to this.
For the past seventy years, the story of our school has 
been based on this fragile but enduring balance between 
respect for certain traditional values and an attraction 
towards certain values of modernity. Fernando Tàvora 
was the undisputed master of both, whose legacy was 
maintained by Álvaro Siza, Alcino Soutinho, Alexandre 
Alves Costa, Sergio Fernandez and, in our generation, 
Eduardo Souto de Moura.

CG, CT - Origins and transformations 
The teaching method that is still used today was 
originally based on expertise gained at the School of 
Fine Arts, which was later to become the Faculty of 
Architecture (FAUP). 
What are the elements of continuity and transformation 
from this tradition? 

FBF - The roots of the FAUP date back to the Royal 
Decree-Law of 1779 which instituted the Aula Pública 
de Debuxo e Desenho, a technical and artistic 
teaching, but it was not until 1834 that the teaching of 
Architecture became a subject in its own right within the 
Porto Academy of Fine Arts. 
Until the first decades of the 20th century, the teaching of 
architecture was influenced by the Beaux-Arts tradition, 
spawning important architects such as Marques da Silva 
and his pupil Rogério de Azevedo.
In 1967, the Architecture course became independent 
from those of Painting and Sculpture. In the early 
1990’s, after a gradual transition, the courses finally 
moved into the new buildings of the Faculty of 
Architecture, designed by Álvaro.
The Faculty of Architecture has a strong relationship with 
the arts field, something that helps us understand the 
difficulties we encounter from time to time when striving 
to affirm a disciplinary identity for architecture – 
especially in the reductive technocratic and bureaucratic 
environment of EU higher education policies. One of 
the results being that other specialist Portuguese schools 
have not been allowed to rise above the level of mere 
departments within Engineering or Science faculties.

CG, CT - European reform and specific identity
In the scenario of European reform that has transformed 
the structure of universities in recent decades, how has 
the Porto School managed to hold onto its identity and 
characteristics, also in the way it organizes its teaching? 

FBF - The teaching of Architectural Design is the 
quintessential core not only of the structure of our 
Syllabus, but also of our history; the expression of 
a willingness to intervene with the concreteness of 
construction in different situations of our cities and 
territory.
In the 1980’s, the project for the newly established 
Faculty of Architecture of the University of Porto 
envisaged a school for 500 students where the Design 
classes would accept no more than 15 students. Today 
the Faculty has more than 900 students, and struggles 
to keep the number of students attending the Design 
classes, which take up twelve hours a week, below 24. 
While on the subject, it must be emphasized that, despite 
everything, we are a small school and we intend to stay 
that way. This question of scale is decisive, just as it is in 
the work of architecture.
The five years of Design imposed by our Ministry, with 
the excuse of requirements laid down by the Bologna 
Process, still allows us to maintain the structure of the 
contents of the Design discipline throughout the course, 
reflecting the conception of a teaching that addresses 
increasingly complex themes with answers that are 
gradually more effective and thorough. 
Over the five years, the theme of the project varies in 
a coordinated manner, as do the characteristics of the 
intervention site. 
The first year begins with the invention of a site that will 
help students to work on the elements, materials, issues, 
and information that architects need to begin carrying 
out their task. Included are a series of drawing exercises 
and the making of models to discuss the various solutions. 
This process is used throughout the course, intensifying 
the level of requirements and the quality of the answers. 
In the second year, the project site is in an established 
inner-city area of Porto to tackle programmes dealing 
with contemporary collective dwelling accompanied 
by cultural venues. Both during the development 
of the individual projects and designs and in the 
final assessment phase, importance is given to the 
methodological aspects and not merely to the packaged 
product.
In the third year, the project site is within an urban 
transformation area, to address programmes for 
multi-family dwellings and commercial premises with 
well-defined surface areas, respecting the urban building 
regulations and solving real situations of a certain 
dimension and complexity to do with public space, with 
a focus on construction techniques and details.
In the fourth year, the project site is located in an urban 
expansion area, where the programme of collective 
amenities proposed (library, auditorium, school, cultural 
centre, etc.) helps the new buildings designed play a 
structuring and catalysing role in the growing urban 
fabric. This involves trade-offs with various aspects of 
engineering, leading to the development of appropriate 
construction details. 
In the fifth year, the place and scale of the project involve 

situations in the metropolitan area of Porto, introducing 
development, recovery, or rehabilitation programmes for 
the urban fabric through exercises in urban landscaping 
and planning.

CG, CT - Experts and method
The Porto School’s strong identity is based on recognition 
of a cultural profile, but is also linked to the presence of 
certain internationally-famous experts in architecture. 
So, who are the internal teachers and what are the 
external influences of the School? 
International criticism summarized the project approach 
defined by Fernando Távora as the “Third Way”. What 
does it mean today to carry on a line of design research 
hovering between a rooting in local situations and an 
openness to the global scenario?

FBF - Personally, I had the good fortune to belong to 
a generation whose references were Fernando Távora 
and Álvaro Siza, as teachers, architects, and citizens, 
in a school of no more than two hundred students who 
became involved with joy and hope in the revolutionary 
process born on 25 April 1974.
Today, we maintain these references, having at our 
disposal more comprehensive information and research 
on the considerable work of Álvaro Siza and Fernando 
Távora, joined to that of Eduardo Souto de Moura and 
other important European architects in more recent 
decades.
Between the end of the 1960’s and the Revolution of 
April 1974, students and teachers on the Architecture 
course at the School of Fine Arts displayed deep 
involvement in political and social problems in the fight 
for democracy against the Salazar regime. As far back as 
the 1940’s, architects and professors on the architecture 
course had embraced the ideals and methods of the 
Modern Movement and maintained a progressive vision 
of culture and politics.
In that same period, the Dean, Carlos Ramos, played a 
key role in assembling a group of young, highly qualified 
teachers who, together, disseminated the experience of the 
Bauhaus, Italian schools and architects, and the work of 
Le Corbusier.
Fernando Távora, Viana de Lima and Jose Carlos 
Loureiro were just some of the architects who related 
to the Modern Movement, from F.L. Wright to Le 
Corbusier, and from Gropius to Mies. The architects 
of the following generation, who included Álvaro Siza, 
Alcino Soutinho, Sergio Fernandez, Pedro Ramalho and 
Manuel Correia Fernandes, broadened their horizons 
under the influence of Aalto, Kahn, Niemeyer, and the 
architecture of northern Europe in general.

The importance of the relationship between the School 
of Milan and that of Porto was passed on by Fernando 
Távora in the 1970’s. Later it was reinforced by 
information from Nuno Portas (in schools, magazines, 
theories, books, and an openness to urban issues). With 
the help of both we discovered Terragni, Figini and 
Pollini, Piacentini, Muzio, Ernesto Rogers, BBPR, 
Gardella Albini, Asnago and Vender. In our education 
the lessons of Vittorio Gregotti and Aldo Rossi were 
especially influential.

CG, CT - Personal contribution and collective 
tension
The authorship of individual projects and the 
recognizability of the collective approach. The Porto 
School has travelled this double track consistently for 
many decades, without pinning down its principles 
through theoretical manifestos, but demonstrating them 
through the project itself. Is it still possible to say that 
the tension between the single author and the chorus of 
intent can uphold the School’s identity?

FBF - Every year, the group of design teachers chooses 
the site, sets out the programme in detail, and forms the 
classes. This ensures the existence of various platforms for 
discussion on the development and results of the project 
exercises, and on the diversity of solutions and intentions, 
starting from one assignment per site. 
The result is that in the design, the themes and exercises, 
as well as the choice of the context, are the same for all 
the workshops in each academic year: lecturers must plan 
their teaching within this common framework. Debate 
on the project and its context is extremely important, 
as are the different methodological approaches of each 
course. This way seeks to ensure both articulation and 
diversity when programming the contents in order to 
avoid unnecessary repetition of themes during the course 
of studies or an inconclusive project experience in the 
context of the academic syllabus.
This pedagogical practice, which is also a conception of 
the transmission of knowledge and the profession, leads 
to an understanding of practice as the result of effective 
teamwork. It favours the individual evolution of each 
student as part of a group and the ensuing debate. 
Schools like ours develop trends, methodologies, and 
debate. 

In others, dependent to a greater extent on the more 
individualistic or self-centred initiatives of individual 
teachers, there is the risk of returning to the spirit of the 
old Academy; the desire of artists to promote a “style” 
that their disciples should follow and cultural marketing 
should endorse.
At the beginning of every year, the FAUP opens an 
exhibition called Anuária of the best works from the 
previous year in all the theoretical and theoretical-
practical subjects: this is an exceptional opportunity for 
analysis, debate, appraisal, and criticism of the school’s 
activities.

CG, CT - The project as an operation of educational 
synthesis 
At the Porto School, students are taught to look at reality 
through design and to understand the project as an active 
synthesis between knowledge of the place, the demands 
of the programme, dimensional and constructive 
constraints, and the relationship with the social context. 
How does the contribution of different theoretical and 
practical disciplines help in constructing this synthesis?

FBF - At the FAUP, Design has always been the 
fundamental subject. When architecture was taught 
at the ETSAB, it had different names (Composition, 
Architecture, Project), but it was always considered 
an environment to build a synthesis of the facets of 
knowledge that lie behind any architectural idea.
The question of the materialization of the proposal, 
the implementation of the project, is essential for the 
teaching and understanding of architecture. The search 
for effectiveness in a project is one of the crucial aspects, 
both in its conception and in the creative process. Despite 
being a school and, as such, a space for experimentation 
with specific pedagogical goals and respective teaching 
methodologies, the learning process has always focused 
on the actual construction of the architectural idea. In 
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A Porto, scuola di architettura e città 
intrecciano un intenso dialogo in forma 
di progetto. Negli atelier della FAUP 
per tutti gli anni di corso, il tema varia 
– aumentando progressivamente di 
complessità, secondo una sequenza stabilita 
collegialmente – mentre il luogo è sempre 
scelto all’interno dell’area metropolitana 
della “capitale del Nord”, in spazi di volta 
in volta diversi a seconda dell’evolversi delle 
trasformazioni urbane, fatta esclusione 
solamente per il primo anno in cui 
anche il sito stesso è parte del processo di 
invenzione. 
L’esperienza della Scuola di Porto ha messo 

in atto concretamente, soprattutto nella 
fase di definizione della sua struttura e dei 
suoi fondamenti, la possibilità di scrivere il 
modello pedagogico sul corpo stesso della 
città, incardinando la didattica alla cultura 
urbana. I risultati di questo momento di 
felice sintonia sono tangibili ancora oggi, 
sia attraverso i frammenti di un discorso 
sul progetto realizzato dagli stessi professori 
della FAUP, sia attraverso la continuità 
del metodo di insegnamento; questo 
nonostante l’attuale volto urbano sia il 
risultato di alterni destini, affermati talvolta 
in continuità e talaltra per negazione di 
quel principio di coerenza con il luogo, che 
è stato frequentemente identificato come 
elemento caratterizzante e comune all’opera 
dei protagonisti della scuola. 
Parlare degli architetti della città di Porto 
e del tipo di formazione che hanno 
avuto e perseguono oggi non coincide 
ovviamente con un discorso sull’architettura 
portoghese in generale, per la quale sarebbe 
necessaria un più ampia trattazione, dove 
la Scuola di Porto rappresenta un capitolo 
particolarmente significativo di una storia 
più articolata. E se, grazie ai premi Pritzker 
che hanno celebrato due architetti di questa 
scuola (Álvaro Siza nel 1992, Eduardo 
Souto de Moura nel 2011), la fama di 
questa esperienza è diventata planetaria, i 
suoi autori, chiamati a lavorare in tutto il 
mondo, si riferiscono sempre alla loro città 
come termine di riferimento: «Tutte le città 
sono la mia città, alla quale sempre ritorno», 
scrive Siza su “Casabella” nel 1996. 
In questo emblematico corpo a corpo 
tra architettura, scuola e città, un ruolo 
fondamentale è giocato dagli edifici stessi 
che ospitano l’attività didattica, progettati 
da Siza, con la capacità di rendere visibile 
attraverso lo spazio il modello pedagogico. 
Scuola, dunque, nota anche per il 
fatto di essersi a lungo interrogata 
sull’appropriatezza di tale definizione, 
non tanto per una sorta di understatement 
nei confronti di strutture universitarie 
con origini più antiche, ma piuttosto 
per un certo timore che il ripiegamento 
nell’accademismo potesse vanificare la 
chiarezza di obiettivi propri della sua 
genesi. Una scuola “laconica”, secondo la 
definizione di Kenneth Frampton, dove lo 
scopo della ricerca progettuale non risiede 
nella costruzione di una teoria e nella 
brillantezza dei suoi concetti, ma piuttosto 
nell’efficacia dell’opera nel sito.
Gli architetti portuensi, formatisi 
attraverso la trasmissione di un “saper fare” 
solidamente radicato nella condizione 
geografica e temporale, sono da sempre 
restii a definire un sistema speculativo 
codificato di appoggio all’insegnamento del 
progetto; eppure è proprio nella continuità 
del metodo che le diverse personalità, pur 
nell’individualità di ciascun contributo, si 
riconoscono e proseguono la loro azione 
corale di messa a punto del progetto nella 
realtà. 
Se è pur vero che non esiste un manifesto 
teorico, si possono tuttavia identificare 
alcuni momenti di riflessione interna, 
come anche la trasmissione di un condiviso 
“mito di fondazione” – concordato e 
quasi indiscutibilmente accettato – che 
ha momenti cardine, protagonisti e padri 
fondatori. Come ogni mito, anche questo 
cela un principio di semplificazione e di 
esclusione, ma l’analisi della sua stessa 
rappresentazione consente di ricavare una 
sequenza di principi e temi che definiscono 
il sistema pedagogico della scuola. 
L’origine più antica dell’insegnamento 
dell’architettura nella città di Porto 
risale al 1779, anno in cui la regina 
Maria I diede stimolo alla creazione di 
una Aula Pública de Debuxo e Desenho, 
nel favorevole momento caratterizzato 
dalle trasformazioni urbane di stampo 
illuministico dell’epoca Almadina. Negli 
anni Trenta dell’Ottocento l’insegnamento 
dell’architettura venne incorporato nella 
neonata Academia Portuense de Belas Artes 
(che dal 1950 prenderà il nome di Escola 

Superior de Belas Artes). Soltanto nel 1967 
il Corso di architettura diverrà autonomo 
rispetto a quelli di pittura e di scultura, 
con cui continuerà a condividere la sede. 
Quando nel 1979 il Corso di architettura, 
elevato a insegnamento universitario, viene 
integrato nella Universiade do Porto con il 
nome di FAUP (Facultade de Arquitectura 
da Universiade do Porto), l’attività didattica 
viene trasferita nel Polo III - Campo Alegre 
della UP. Inizialmente la formazione si 
svolge nelle sale della Casa Cor de Rosa, 
l’antica dimora nella Quinta da Póvoa, 
poi negli spazi del Padiglione Carlos 
Ramos (1984-85), realizzato da Siza su 
commissione della FAUP nel giardino della 
tenuta, come cerniera tra l’antica sede e la 
futura espansione, che verrà terminata nel 
1993, sempre su suo disegno. 
L’origine della Scuola risulta quindi 
coerentemente inserita nella tradizione 
Beaux-Arts e nell’utilizzo del disegno come 
strumento centrale della pratica progettuale 
e della trasmissione di processi metodologici 
replicabili, ma capaci di rispondere alle 
diverse sollecitazioni definite dal contesto. 
Fino alle prime decadi del Novecento, 
infatti, l’insegnamento è tenuto da architetti 
di livello, come Marques da Silva, che si 
era formato a Parigi, all’École Nationale et 
Spéciale des Beaux-Arts. 
È la Legge Riforma del 1957 a introdurre 
un approccio più tecnico, scientifico e 
funzionalista, al fine di sviluppare una 
nuova figura professionale, aggiornata sugli 
sviluppi della tecnica nelle costruzioni 
civili e sulle scienze sociali ed emancipata 
dal retaggio Beaux-Arts. Ma di questa 
tradizione l’eredità tangibile ancora oggi 
risiede nell’idea dell’atelier come spazio di 
apprendimento: le sue caratteristiche di 
scala contenuta e di rapporto di prossimità 
tra “maestro” e “allievi” permettono la 
trasmissione diretta di idee, tecniche e 
metodologie e generano un processo 
di formazione che prende vita nelle 
aule universitarie, per proseguire nello 
svolgimento dell’attività professionale. Il 
disegno, invece, non è più inteso soltanto 
come strumento principe dell’attività del 
progettista, ma piuttosto come mezzo di 
appropriazione e interpretazione della 
realtà, che dà vita a una sorta di scrittura 
disegnata, una calligrafia di segni in grado 
di definire la relazione tra progetto e luogo, 
sostenuta da un’idea fortemente unitaria 
della composizione (sintesi volumetrica e 
chiarezza tipologica). 
Nella storia della ESBAP, il periodo legato 
alla figura di Carlos Ramos – chiamato 
dal 1940 per la cattedra di Architettura, 
dal 1952 come Direttore – rappresenta 
l’occasione per una apertura in senso 
progressista della scuola. Architetto, 
urbanista, pedagogo e uomo di grande 
cultura, Ramos aveva già intrapreso la 
sua azione di critica dell’insegnamento 
accademico dell’Escola de Belas Artes, 
trasformando il suo atelier di progettazione 
a Lisbona in una scuola di esercizio pratico 
(un’officina nell’ottica di Gropius), dove 
negli anni Trenta e Quaranta passano, tra 
gli altri, Francisco Keil do Amaral e Nuno 
Teotónio Pereira.
Ramos si definisce parte della geração de 
transigentes, sottolineando la necessità di 
trovare un compromesso tra tradizione 
e contemporaneità, tra applicazione di 
principi moderni e ricerca della specificità 
nazionale; attento alle trasformazioni in 
corso nel resto d’Europa, fonda le basi 
per l’attualizzazione dei programmi di 
studio, riuscendo a gestire le pressioni 
della dittatura dell’Estado Novo (1926-
1974). Il regime, infatti, dalla fine degli 
anni Trenta, aveva impresso una svolta 
in senso nazionalista anche i programmi 
delle opere pubbliche, informate ora 
da accento monumentale e vocabolario 
storicista, cercando di frenare anche quella 
prima breve stagione che aveva dato 
vita, in particolare a Porto, a una serie di 
importanti realizzazioni di impostazione 
moderna ad opera di architetti come 

Rogério de Azevedo, Cassiano Branco, 
ARS Arquitectos, Arménio Taveira Losa 
e Cassiano Barbosa, Januário Godinho, 
Alfredo Viana de Lima, Artur Vieira de 
Andrade Andrade, Mário Abreu. 
Ma l’azione di riforma di Ramos prosegue 
in favore dello sviluppo della capacità di 
argomentazione che sostiene scelte tecniche 
e formali. La Scuola viene ad affermarsi 
come centro di dibattito culturale ed è 
questo il clima in cui si formeranno alcuni 
dei futuri protagonisti dell’architettura 
portoghese: i nati negli anni Venti, tra cui 
Mário Bonito, João Andresen, Arnaldo 
Araújo, Octávio Lixa Filgueiras, Fernando 
Távora, José Carlos Loureiro; e quelli 
della generazione successiva, come Alcino 
Soutinho, Álvaro Siza Vieira, Alexandre 
Alves Costa, Sérgio Fernandez, Manuel 
Mendes.
Negli anni Sessanta Ramos chiama, a 
integrazione del vecchio corpo docente 
del Corso di Architettura, alcuni tra 
i giovani neo diplomati, dando avvio 
a un originale modello didattico – 
secondo il motto “massima libertà con 
massima responsabilità” – e a un diretto 
coinvolgimento della scuola nei problemi 
politici e sociali che si affacciano sulla scena 
urbana. 
Anche a livello nazionale, nello scenario 
dell’azione di propaganda degli anni 
Quaranta, incentrati nella promozione 
di una architettura di carattere popolare, 
conservatore e tradizionalista, secondo 
lo stile Português Suave – radicato nella 
tradizione di origine tardoromantica della 
Casa Portuguesa e incentrato sull’opera 
di Raul Lino – si fa strada un diverso 
sentimento di necessità di avvicinamento 
alle condizioni reali del paese. Gli anni 
compresi tra il 1948 – anno del I Congresso 
Nacional de Arquitectura – e il 1961 
– anno in cui si raccolgono i risultati 
dell’Inquérito à arquitectura popular em 
Portugal (compiuto tra il 1955 e il 1961) 
nella pubblicazione di Arquitectura Popular 
em Portugal – rappresentano il momento 
di svolta fondamentale, in cui vengono 
delineati quelli che ancora oggi rimangono 
i caratteri più riconoscibili dell’architettura 
portoghese.
L’architettura militante degli anni 
Cinquanta – definiti da Ana Tostões 
come Os Verdes Anos – forma le basi 
per la fioritura di una reale alternativa 
ai cliché della dittatura e di un radicale 
rinnovamento dell’etica professionale, 
sostenuta dall’impegno di due figure: Keil 
do Amaral, carismatico personaggio chiave 
della cultura architettonica lisboneta, 
e il giovane Fernando Távora che nel 
1947 pubblica il saggio O Problema da 
Casa Portuguesa, proponendo una nuova 
interpretazione della questione della 
tradizione, emancipata dalla pittoresca 
versione di regime, dichiarando che «tutto 
è da rifare, cominciando dal principio». 
Le premesse teoriche di questo saggio 
costituiscono la base per la profonda rottura 
che l’architettura nazionale stava per subire 
e per il futuro sviluppo della Scuola di 
Porto. 
Nell’esperienza dell’Inquerito, lavorano 
gli architetti impegnati nella riforma della 
disciplina, nel tentativo di definire una 
sintesi tra necessità moderne e ricerca 
dell’autenticità. In questa azione di rilievo 
sistematica sul patrimonio architettonico, 
infatti, viene messo a punto un metodo che 
promuove un rapporto di prossimità con il 
luogo e di ricerca del carattere e della logica 
dominante propria di ogni costruzione e di 
ciascun insediamento. Questa esperienza 
imprime alla formazione dei giovani 
architetti una visione dell’architettura basata 
su una matrice di austerità, sintesi della 
forma, e negazione di ogni ostentazione. 
Sono anni di incertezze ma anche di 
entusiasmi e volontà di cambiamento. 
Nell’ESBAP l’unità tra le arti è ancora 
fortemente sentita, tanto che il primo 
anno della Scuola è comune ai tre indirizzi: 
pittura, scultura e architettura. Grazie 

this process, the architect chooses drawing as the preferred 
work tool. From the sheet of paper to the model, and 
then the plasma screen. The hand that draws activates a 
process that is different from the hand that types, even if 
it is the same mind that is giving the commands.
The general structure of the course is based on five areas 
that constitute the yearly timetable: Design, Drawing, 
Theory and History, Construction Technologies, and 
Urban Planning in a harmonious subdivision.
The “bridge” between drawing and creation leads to 
architectural design. The pedagogical, artistic, and 
scientific contributions of the teachers Fernando Távora, 
Álvaro Siza, Alexandre Alves Costa, Sergio Fernandez 
(architects), Alberto Carneiro (sculptor) and Joaquim 
Vieira (painter) were crucial. Mention must also be 
made of the importance and pedagogical singularity of 
the discipline of Drawing, which began with the sculptor 
Alberto Carneiro, the methodological specificity and 
programmatic discipline of the History of Portuguese 
Architecture that began with the architect Alexandre 
Alves Costa, and the contributions from Nuno Portas 
and Manuel Fernandes de Sá within the framework of 
urban culture and the tools for analysis and intervention 
in the city and in the territory.
The result is painters, sculptors and architects showing 
how drawing informs the process of developing an 
architectural project, from understanding the space 
to a study of the History of Architecture. In the same 
way, engineers from various specializations, historians, 
landscapers, economists, sociologists, and geographers help 
to train the students of architecture by explaining their 
own disciplines and merging them in the project. This 
transmission of knowledge is not organized in stages nor 
does it have a cause-effect approach, but is understood as 
a process based on the relationship between teaching and 
learning.
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Porto. Architecture, school, city
Carlotta Torricelli 

In Porto, the school of architecture and the city have 
long interwoven an intensive dialogue in the form of a 
project. At the FAUP atelier, in every year of the course, 
the theme varies – gradually increasing in complexity, 
following a sequence established collectively – while the 
site is always chosen within the metropolitan area of this 
“capital of the North”, in places that vary depending on 
the evolution of the urban transformations, apart from 
the first year, when the site too is part of the invention 
process. 
Especially in the phase when it was defining its structure 
and foundations, the Porto School experience has 
concretely taken advantage of the possibility to inscribe 
its pedagogical model on the body of the city, thereby 
rooting its teaching in the urban culture. The results 
of this happy accord are still visible today, both in the 
fragments of a discourse on the project carried out by the 
FAUP’s teachers, and in the endurance of the teaching 
method; and this despite the fact that the current urban 
face is the result of alternative destinies, affirmed at times 
in continuity and at times in denial of that principle 
of coherence with the place that has frequently been 
identified as a shared characterizing element in the work 
of the school’s protagonists. 
Speaking of the architects of the city of Porto and the 
type of training they have had and still pursue today, 
clearly has little to do with a discourse on Portuguese 
architecture in general, which would require a more 
extensive dissertation where the Porto School represented 
a particularly significant chapter of a much more 
elaborate story. And if, thanks to the Pritzker prizes that 
have honoured two architects from this school (Álvaro 
Siza in 1992, and Eduardo Souto de Moura in 2011), 
the fame of this experience has gone global, its authors, 
summoned to work around the world, always refer to 
their city as a term of reference: «All cities are my city, to 
which I always return», as Siza wrote in “Casabella” in 
1996. 
In this emblematic tussle between architecture, the 
school, and the city, a fundamental role is played by the 
buildings that house the educational activities. Designed 
by Siza, they have the ability to make the pedagogical 
model visible through the space. 
A school, therefore, that is equally known for having long 
questioned the appropriateness of this very definition, not 
so much through any kind of understatement in respect 
of university facilities with more ancient origins, but out 
of a certain fear that a retreat into academicism might 
frustrate the clarity of its original objectives. A “laconic” 
school, according to Kenneth Frampton’s definition, 
where the goal of the design research has never resided in 
the construction of a theory nor in the brilliance of its 
concepts, but in the success of the work on site.
The architects of Porto, trained through transmission 
of a “know-how” firmly rooted in geographical and 
temporal conditions, have always been reluctant to 
define an encoded speculative system in support of the 
teaching of the project; yet it is precisely in the continuity 
of the method that the various protagonists, albeit with 
individual contributions, have appreciated one another 
and continued their concerted action to refine their 
project in the real world. 
If it is true that there is no theoretical manifesto, we can 
nonetheless identify some moments of internal reflection, 
as well as the transmission of a shared “foundation 
myth” – settled and almost indisputably accepted – that 
has its cornerstone moments, protagonists, and founding 
fathers. Like every myth, this too conceals a principle 
of simplification and exclusion, however, analysis of its 
representation enables us to find a sequence of principles 
and themes that define the school’s educational system. 
The most ancient origins of the teaching of architecture 

in the city of Porto date back to 1779, the year when 
Queen Maria I exhorted the creation of an Aula 
Pública de Debuxo e Desenho (Public Sketching and 
Drawing Class), at a propitious moment marked by the 
Enlightenment-inspired urban transformations of the 
Almada era. In the 1830’s, the teaching of architecture 
was incorporated into the fledgling Academia Portuense 
de Belas Artes (which in 1950 would change its name 
to Escola Superior de Belas Artes). Not until 1967 did 
the Architecture course become independent from those of 
Painting and Sculpture, whose seat it would continue to 
share. When the Architecture course achieved university 
standing in 1979, it became part of the Universiade 
do Porto under the name FAUP - Facultade de 
Arquitectura from Universiade do Porto (Faculty of 
Architecture of the University of Porto), and the classes 
were moved to Polo III - Campo Alegre of the UP. 
Initially, the teaching took place in the rooms of the Casa 
Cor de Rosa, an old residence of Quinta da Póvoa, and 
later inside the Carlos Ramos Pavilion (1984-85) in the 
estate’s garden, commissioned from Siza by the FAUP to 
form a link between the old site and future expansion, 
which would finally be completed in 1993, once again 
to his design. 
The origin of the school was therefore a consistent part 
of the Beaux-Arts tradition, with drawing as a key 
tool in the design practice used to transmit replicable 
methodological processes, while being able to respond to 
differing requests posed by the context. Up to the early 
decades of the twentieth century, the teaching was by 
prominent architects such as Marques da Silva, who had 
trained in Paris at the École Nationale et Spéciale des 
Beaux-Arts. 
It was down to the 1957 Reform Law to introduce a 
more technical, scientific, and functionalist approach, 
geared to developing a new kind of professional figure, 
bang up to date on developments in civil construction 
techniques and the social sciences, and untrammelled 
by the Beaux-Arts heritage. But of this tradition the 
tangible heritage still exists today in the idea of the 
atelier as a space for learning: its characteristics of 
a limited scale and a close relationship between the 
“teacher” and the “students” allow the direct transmission 
of ideas, techniques, and methodologies, and generate an 
educational process that comes to life in the university 
classrooms and continues into the professional sphere. 
Instead, drawing is no longer seen merely as the 
main tool of the designer’s work, but as a means of 
appropriating and interpreting reality, bringing to life 
a sort of drawn writing, a calligraphy of signs that can 
define the relationship between the project and the place, 
supported by a homogeneous idea of composition (concise 
volumetry and typological clarity). 
In the history of the ESBAP, the period linked to the 
figure of Carlos Ramos – from 1940 holder of the Chair 
of Architecture, and from 1952 its Director – represented 
an opportunity to make the school more progressive. 
Architect, urban planner, pedagogue and a man of 
great culture, Ramos had already begun his criticism 
of the Escola de Belas Artes academic teaching by 
transforming his Lisbon design studio into a hands-on 
school (a Gropius-style workshop), where the 1930’s and 
1940’s would see visits from Francisco Keil do Amaral 
and Nuno Teotónio Pereira, among others.
Ramos defined himself as part of the geração de 
transigentes (generation of “transigents”), stressing 
the need to find a compromise between tradition and 
modernity, between the application of modern research 
principles and national traits; heedful of the ongoing 
transformations in the rest of Europe, he founded the 
bases to update the study programmes, while coping 
with the pressures from the Estado Novo dictatorship 
(1926-74). The fact was that from the 1930’s the regime 
had also effected a nationalist change in the public works 
programmes, informed at this point by an accent on the 
monumental and a historicist vocabulary, endeavouring 
to curb even that first brief season that had given life, 
particularly in Porto, to a series of important modern 
achievements by architects such as Rogério de Azevedo, 
Cassiano Branco, ARS Arquitectos, Arménio Taveira 
Losa e Cassiano Barbosa, Januário Godinho, Alfredo 
Viana de Lima, Artur Vieira de Andrade Andrade, and 
Mário Abreu. 
But Ramos’ reform continued to foster the capacity 
of argumentation in support of technical and formal 
choices. The school was to establish itself as a centre of 
cultural debate, and this was the climate in which some 
of the future torchbearers of Portuguese architecture 
would appear: those born in the 1920’s who included 
Mário Bonito, João Andresen, Arnaldo Araújo, Octávio 
Lixa Filgueiras, Fernando Távora, and José Carlos 
Loureiro; and those of the next generation, such as Alcino 
Soutinho Alvaro Siza Vieira, Alexandre Alves Costa, 
Sergio Fernandez, and Manuel Mendes.
In the 1960’s, Ramos called upon some of the young 
neo-graduates to supplement the teaching staff on the 
architecture course, thereby creating an original teaching 
model – following the motto “maximum freedom with 
maximum responsibility” – and a direct involvement of 
the school in the political and social problems affecting 
the urban scene. 
At a national level, too, within the scenario of 1940’s 
propaganda that focused on promoting a conservative, 
traditionalist, vernacular architecture in line with 
Estilo Português Suave – which was rooted in the 
late Romantic tradition of the Casa Portuguesa 
(Portuguese House) centred around the work of Raul 
Lino – a different sentiment of the need to approach the 
country’s real conditions saw the light. The years between 
1948 – the year of the first Congresso Nacional de 
Arquitectura (National Congress on Architecture) – and 
1961 – a year that gathered the results of the Inquérito 
à Arquitectura Popular em Portugal (Investigation 

all’apertura verso il dibattito internazionale 
e ad alcuni viaggi, i giovani professori di 
architettura hanno la possibilità di accostarsi 
ai maestri del Movimento Moderno, 
già in una fase di messa in discussione 
dell’ortodossia e di differenziazione delle 
singole personalità. 
Una nuova leva professionale è pronta per 
affrontare il cambiamento che da lì a poco 
avrebbe segnato il destino del paese. Una 
data e un nome vengono consacrati al mito: 
il 25 Aprile 1974 – Revolução dos cravos – e 
le Brigate SAAL (Serviço Ambulatório de 
Apoio Local). 
La rivoluzione, la conquistata libertà, il 
desiderio di colmare l’isolamento culturale 
cui il Portogallo era stato costretto, le 
condizioni di arretratezza, la drammaticità 
della situazione delle abitazioni nelle 
ilhas, sono le cause dell’azione, mentre 
il motore è la volontà di un gruppo 
di architetti e studenti di impegnarsi 
nella lotta per il diritto alla casa, in 
una logica di democratizzazione dello 
spazio pubblico; l’architettura sociale, il 
problema dell’abitazione della classe dei 
lavoratori e il loro coinvolgimento diretto 
nelle realizzazioni, sono il campo di 
sperimentazione di questa immersione nelle 
condizioni reali. Un processo ambizioso 
quello dell’operazione SAAL – definita 
da Távora nel 1975 come «l’unico sogno 
che un architetto, quando è sveglio, può 
sognare» – che in poco più di due anni 
produce centosettanta progetti di abitazioni 
in diverse città, reso possibile dalla figura di 
Nuno Portas, architetto e Segretario di Stato 
nel governo post-rivoluzionario. 
Il programma SAAL materializza le 
riflessioni collettive in merito al rapporto tra 
problema abitativo e costruzione della città. 
A Porto, in particolare, sono numerosi i 
modelli di sintesi tra innovazione tipologica 
e continuità con la struttura urbana: i 
progetti per i quartieri Leal di Sérgio 
Fernandez, São Victor e Bouça di Álvaro 
Siza, Antas di Pedro Ramalho, Miragaia 
di Fernando Távora, Bernardo Ferrão e 
Jorge Barros sono emblemi del tentativo 
di ricondurre all’architettura la questione 
urbana. 
Per questo, anche quando in poco tempo 
la spinta rivoluzionaria viene frenata dal 
processo di normalizzazione che interrompe 
i programmi costruttivi, l’impegno degli 
architetti si mantiene costante nella 
rivendicazione della superiorità del valore 
architettonico rispetto a quello di mercato e 
nella ricerca della qualità attraverso la sintesi 
di mezzi e figure. 
Con l’esperienza delle brigate SAAL si 
traccia una nuova linea di partenza, che 
repentinamente ribalta la condizione di 
marginalità: la situazione locale attira 
l’attenzione del dibattito internazionale. 
Alexander Alves Costa, si interroga 
nell’articolo L’esperienza di Oporto (“Lotus 
International”, 1978) sul ruolo di questa 
architettura radicale indipendente: «Progetti 
provvisori, ambigui, contraddittori. 
Frammenti, nonostante ciò, di immagini di 
una cultura libera in quanto rovescia[va] le 
finalità della stessa fruizione. […] Questa 
semplicità è di per sé stessa un metodo. 
È stata applicata, è servita a progettare, a 
costruire. Ha cominciato ad elaborare una 
sua teoria, creandosi le proprie tecniche. Ha 
seguito la logica elementare e indiscutibile 
che nasce dall’urgenza dei bisogni primari». 
Con quell’economia di mezzi e quello 
sguardo clinico sulle questioni essenziali, 
la Scuola di Porto ha proseguito il suo 
cammino, tracciando un percorso coerente 
nella formazione di giovani architetti, di 
generazione in generazione. 
Con il passaggio a insegnamento 
universitario del 1979 si avvia il 
ripensamento del sistema didattico e 
del modello pedagogico e la formazione 
di un punto di vista interno, che si 
affianca a quello già definito dalla critica 
internazionale. Fieri di avvicinarsi 
all’insegnamento delle Scienze e di Lettere, 
gli architetti dichiarano di voler lottare 

contro la barbárie do especialismo e, anche se 
fisicamente abbandonano la sede originaria, 
affermano di sentirsi ancora parte della 
“famiglia” delle Belle Arti.
Nel 1976-77 vengono stilate le prime 
Bases Gerais, documento di definizione del 
sistema pedagogico che ribadisce i temi 
cardine del percorso di Ramos prima e di 
Távora, poi, cioè quelli dell’ensino-ateliê e 
dell’educação integral, in una prospettiva 
che pone al centro l’architettura, con la 
sua specifica interdisciplinarità. A questi si 
aggiunge un terzo punto, rappresentato in 
particolare dal lavoro di Siza, cioè quello 
dell’assunzione del carattere intuitivo 
dell’attività artistica come componente 
metodologica di progetto. 
Il primo sforzo di consolidamento 
dell’identità collettiva è rappresentato 
dalle dissertazioni elaborate nell’ambito 
dei concorsi per l’ottenimento del titolo di 
Professor Agregado do Curso de Arquitectura 
da ESBAP/FAUP (1979-80). Gli autori 
dei testi, tutti pubblicati dalle Edizioni 
Faup (Pedro Ramalho, Alexandre Alves 
Costa, Domingos Tavares, Manuel Correia 
Fernandes, Cristiano Moreira), nella 
diversità degli approcci e delle vicende 
biografiche, tentano di spiegare un metodo 
di progetto, che non è lineare e analitico 
e nemmeno separabile dal suo oggetto, 
ma descrivibile e trasmissibile attraverso 
l’esperienza. Domingos Tavares scrive: «Il 
corpo docente della Scuola non era […] 
costituito da un gruppo omogeneo di 
insegnanti, in grado di adottare un unico 
programma uniforme e coerente […]. Ma 
il risultato della sincerità del dibattito e la 
frontalità dello scontro di idee […] fece sì 
che questo corpo docenti di consolidasse 
nella difesa della questione essenziale: 
un progetto di ricerca del metodo in 
architettura».
In seguito, nella sequenza dei nuovi 
concorsi realizzati nel 1985-86 vengono 
pubblicate le tesi di Sergio Fernandez 
(Percurso: arquitectura portuguesa, 
1930/1974, 1988) e Bernardo Ferrão 
(Projecto e transformação urbana do Porto 
na época dos Almadas, 1758/1813, 1989), 
fondamentali riflessioni sul patrimonio 
dell’architettura della città inteso come 
strumento di indagine e insegnamento. 
In parallelo nelle lezioni che Fernando 
Távora tiene con il corso di Teoria Geral da 
Organização do Espaço vengono poste le basi 
per la trasmissibilità di un “modo di fare” 
che non può essere ridotto alla sola prassi. 
Gli anni Ottanta e Novanta sono 
nuovamente anni di riflessione e dibattiti 
interni. Nei discorsi di Nuno Portas, Álvaro 
Siza, Manuel Mendes, Alexander Alves 
Costa e Jorge Figueira troviamo contributi 
chiaramente orientati all’attualizzazione 
dell’identità della scuola. Ma queste 
riflessioni non sono le uniche, nei testi 
delle Seis Lições si trovano punti di vista 
convergenti o contraddittori rispetto alle 
urgenze della contemporaneità.
Le edizioni di Páginas Brancas, inoltre, 
rappresentano tre momenti (1986,1992, 
2008) in cui gli allievi raccolgono i 
progetti dei professori secondo l’equazione: 
mostrando quello che si costruisce, si spiega 
quello che si insegna. Le raccolte sono 
precedute da saggi dei docenti che rivelano 
le inquietudini e i dilemmi dell’essere o 
meno una scuola e la difficoltà di mantenere 
la propria alterità rispetto alle discipline 
esclusivamente tecnico-scientifiche o 
umanistiche.
Nel volume del 1992 si aprono questioni 
relative alla celebrità di alcuni autori e dei 
possibili rischi connessi alle “etichette” che 
vengono cucite da fuori. Due valori, però, 
permangono come centrali: la necessità di 
evitare l’applicazione di codici formali e il 
profondo legame tra la scuola e l’attività 
professionale dei docenti. Il volume del 
2008, infine, mostra come l’emergenza 
del paradigma digitale abbia radicalmente 
influenzato anche l’architettura portuense. 
Così oggi, mentre si affacciano sulla scena 
urbana personaggi nuovi, caratterizzati 

dall’eccentricità rispetto al luogo, e 
sentimenti controversi percorrono alcune 
delle aule delle “torri di progetto”, la scuola 
mantiene viva l’attenzione su quanto 
viene prodotto all’interno dei corsi, come 
dimostra l’esposizione organizzata ogni 
anno con i migliori lavori (Anuária), che 
costituisce un momento di confronto 
collettivo e una vetrina pubblica dei risultati 
del metodo didattico. Contro l’idea di 
“manierismo”, l’attuale direttore, Carlos 
Guimarães, ha ribadito in un’intervista 
(Roof Magazine, 2016) che il metodo della 
scuola si fonda sulla ricerca della risposta 
“adeguata”, non sull’affermazione di uno 
stile. 
In conclusione ci si può domandare se 
la continuità dell’eredità pedagogica 
sia sufficiente per affrontare i problemi 
dell’insegnamento dell’architettura oggi e 
per risolvere l’antica tensione nazionale-
internazionale, oggi tradotta in locale-
globale. Recentemente l’anno accademico 
è stato inaugurato da una conferenza di 
Eduardo Souto de Moura dall’emblematico 
titolo Que faire?, ma sul portale web 
della FAUP si legge: «As exigências de 
Vitrúvio, formuladas há 19 séculos, 
mantem-se inalteráveis na sua generalidade. 
Continuamos iguais». 
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of Vernacular Architecture in Portugal) – carried 
out between 1955 and 1961) in the publication 
Arquitectura Popular em Portugal – was a time of 
fundamental change in which the most recognizable 
traits of Portuguese architecture were established, which 
remain valid today.
The militant architecture of the 1950’s – defined by Ana 
Tostões as Os Verdes Anos (The Green Years) – formed 
the bases for the flowering of a real alternative to the 
dictatorship’s clichés along with a radical renewal of 
professional ethics, supported by the commitment of two 
figures: Keil do Amaral, a charismatic key protagonist of 
Lisbon’s architectural culture, and the young Fernando 
Távora, who, in 1947, published an essay O Problema 
da Casa Portuguesa (The Portuguese Housing Problem), 
proposing a new interpretation of the notion of tradition, 
emancipated from the picturesque standard version, and 
declaring that «everything should be remade, starting 
from the beginning». The theoretical premises of this 
essay constituted the basis for the profound schism that 
national architecture was to undergo, as well as the 
future development of the Porto School. 
The architects who worked on the Inquerito were those 
involved in reforming the discipline, in an attempt 
to establish a synthesis between modern needs and a 
search for authenticity. In this systematic survey of 
the architectural heritage, a method was perfected 
that encouraged a close relationship with places and a 
search for the dominant character and rationale of each 
individual construction and settlement. This experience 
etched on the training of the young architects a vision of 
architecture based on a pattern of austerity, concise form, 
and a negation of all ostentation. 
These were years of uncertainty, but also of enthusiasm 
and a longing for change. At the ESBAP, the unity 
between the arts was still strongly felt, so much so, that 
the first year of the School was identical for the three 

courses: Painting, Sculpture, and Architecture. Thanks to 
an opening up towards international debate and certain 
trips, the young architecture teachers had the chance to 
get to know the masters of the Modern Movement, by 
this time questioning orthodoxy and the differentiation 
of individual personalities. 
A new professional authority was all set to cope with 
the change that would soon mark the country’s destiny. 
One date and one name became legend: 25 April 1974 
– Revolução dos Cravos (The Carnation Revolution) 
– along with the technical teams or “brigades” of the 
SAAL (Serviço Ambulatório de Apoio Local - Local 
Ambulatory Support Service). 
The Revolution, the freedom won, the desire to bridge 
the cultural isolation that Portugal had been coerced 
into, the conditions of backwardness, the drama of the 
housing situation in the working-class ilhas, were what 
spurred the action, while the driving force was the 
commitment of a group of architects and students to fight 
for the right to a home, with a view to democratizing 
public space; meanwhile social architecture, the 
problem of housing the working classes with their direct 
involvement in the creation of the dwellings, were the 
field of experimentation of this immersion in reality. 
The SAAL operation was an ambitious process – defined 
by Távora in 1975 as «the only dream an architect can 
dream when awake» – which, in a little over two years, 
was to produce one hundred and seventy housing projects 
in different cities, made possible by the figure of Nuno 
Portas, architect and Secretary of State of the post-
revolutionary government. 
The SAAL programme materialized collective reflections 
on the relationship between the housing problem and 
the construction of the city. In Porto, in particular, 
numerous models would recap the typological innovation 
and continuity with the urban structure: projects for the 
Leal neighbourhoods of Sergio Fernandez, São Victor 

and Bouça by Álvaro Siza, Antas by Pedro Ramalho, 
Miragaia by Fernando Távora, Bernardo Ferrão and 
Jorge Barros, were emblematic of the attempt to bring the 
urban question back to architecture. 
For this reason, even when the revolutionary thrust 
began to be slowed by a standardization process that 
interrupted the construction stratagems, the architects’ 
commitment remained constant in their claim of the 
superiority of architectural value with respect to that 
of the market, and in the search for quality through a 
distillation of means and figures. 
With the experience of the SAAL brigades, a new line 
of departure was traced which abruptly reversed the 
condition of marginality: the local situation attracted 
the attention of international debate. In an article 
entitled L’esperienza di Oporto (The Porto Experience, 
in “Lotus International”, 1978) Alexander Alves 
Costa queried the role of this radical, independent 
architecture: «Projects that are provisional, ambiguous 
and contradictory. Fragments, nevertheless, of images 
of a free culture in the sense that it has overturned the 
aims of its own fruition. […] This simplicity is in itself 
a method. It has been applied, and it has served to 
design and build. It has begun to develop its own theory, 
create its own techniques. It has followed the elementary 
and indisputable logic that is born from the urgency of 
primal needs». The Porto School continued its journey 
with this economy of means and a clinical scrutiny of 
essential issues, tracing a consonant path in the training 
of young architects from generation to generation. 
With the passage to university teaching of 1979, 
a rethink began of the education system and the 
pedagogical model, along with the creation of an internal 
point of view, which joined that already defined by the 
international critics. Gratified to be closer to the teaching 
of Science and Humanities, the architects declared their 
intention to fight against the barbárie do especialismo 

(barbarism of specialization) and even though they had 
physically left their original seat, affirmed that they still 
felt part of the Fine Arts “family”.
In 1976-77, the first Bases Gerais were drafted, 
documents defining the education system which 
reiterated the key points of both Ramos and Távora’s 
roads, i.e. those of ensino-ateliê (workshop teaching) and 
educação integral (integral education) in a perspective 
that placed architecture, with its specific interdisciplinary 
approach, at the very core. Added to this was a third 
point, represented in particular by Siza’s work, namely, 
the assumption of the intuitive nature of artistic activity 
as a methodological component of the project. 
The first effort to consolidate collective identity came 
in dissertations written for competitions to be granted 
the title of associate professor - Professor Agregado 
do curso de Arquitectura da ESBAP/FAUP (1979-
80). The authors of these dissertations, all published 
by Ediciones FAUP (Pedro Ramalho, Alexandre Alves 
Costa, Domingos Tavares, Manuel Correia Fernandes, 
Christian Moreira), in the diversity of their approaches 
and biographical vicissitudes, attempted to explain 
a project method that was not linear and analytical 
nor separable from its object, but describable and 
transmissible through experience. Domingos Tavares 
wrote: «The school’s teaching staff did not […] consist of 
a homogeneous group of teachers, able to adopt a single 
uniform and coherent programme […]. But the sincerity 
of the debate and the frontal nature of the opposing 
views […] ensured that this faculty became consolidated 
in its defence of the essential question: a research project 
on method in architecture».
Later, from a series of new competitions held in 1985-
86, the dissertations were published of Sergio Fernandez 
(Percurso: Arquitectura Portuguesa, 1930/1974, 
1988) and Bernardo Ferrão (Projecto e transformação 
urbana do Porto na época dos Almadas, 1758/1813, 
1989), fundamental reflections on the heritage of the 
city’s architecture, seen as a tool for investigation and 
teaching. At the same time, in the lessons taught by 
Fernando Távora for the course on the General theory 
of Space Organization (Teoria Geral da Organização 
do Espaço), the foundations were laid for the 
transmissibility of a “way of doing” that could not be 
reduced to mere praxis. 
The 1980’s and 1990’s were again decades of reflection 
and internal debate. In the speeches of Nuno Portas, 
Álvaro Siza, Manuel Mendes, Alexander Alves Costa 
and Jorge Figueira, we can find contributions clearly 
geared to actualizing the school’s identity. But these 
thoughts were not unique; in the texts of the Seis 
Lições (Six Lessons) we can find points of view that are 
converging or contradictory with respect to contemporary 
needs.
In addition, the editions of the publication Páginas 
Brancas represent three periods (1986, 1992, and 2008) 
when students collected the teachers’ projects according 
to the equation: “Showing what is built explains what 
is taught”. The collections are preceded by teachers’ essays 
which reveal the anxieties and dilemmas of being a 
school or not, and the difficulty of hanging on to their 
otherness with respect to exclusively technical-scientific or 
humanistic disciplines.
In the 1992 volume, questions were raised concerning 
the celebrity of certain authors, and the possible risks 
associated with “labels” sewn on from outside. Two 
values, however, remain key: the need to avoid the 
application of formal codes, and the profound bond 
between the school and the teachers’ professional 
activities. Finally, the 2008 volume shows how the 
emergence of the digital paradigm radically influenced 
the architecture of Porto. 
With the result that today, while new protagonists gaze 
over an urban scene characterized by eccentricity with 
respect to place, and while controversial sentiments run 
through some of the classrooms of the “project towers”, 
the school kindles attention on what is produced inside 
the courses, as demonstrated by the annual exhibition 
(Anuária) of the best work, which constitutes both a 
moment of collective comparison and a public showcase 
of the results of the teaching method. The current 
Director, Carlos Guimarães, has warned against the 
idea of “mannerism”, reiterating in an interview (in 
Roof Magazine, 2016) that the school’s method is based 
on the search for an “appropriate” answer, not on the 
assertion of a style. 
In conclusion, we might wonder whether continuity of 
the pedagogical inheritance is sufficient to deal with the 
problems of teaching architecture today, and to solve 
the ancient national-international tension, by now 
translated into local-global. Just recently, the academic 
year opened with a conference of Eduardo Souto de 
Moura with the emblematic title “Que faire?”, however, 
on the FAUP website we can read: «As exigências 
de Vitrúvio, formuladas há 19 séculos, mantem-se 
inalteráveis na sua generalidade. Continuamos iguais» 
(Vitruvius’ requirements, formulated for 19 centuries, 
have remained unchanged, generally speaking. We are no 
different). 
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São Paulo, con un modello formativo 
che riuniva facoltà autonome non tanto 
attorno a un rettorato, bensì, come in 
molte università statunitensi, attorno alla 
Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras. Un 
processo legato alla concezione del sapere 
come totalità umanistica e interdisciplinare. 
Vennero introdotti i tre principali elementi 
delle università contemporanee: didattica, 
ricerca e extensão (attività legate alla società). 
Sempre in quegli anni, che avrebbero 
portato poi alla dittatura del cosiddetto 
Stato Nuovo (1930-1945), sorse in Brasile 
l’Universidade do Distrito Federal (1935) e, 
con essa, il Corso di Urbanistica – a partire 
dal 1939, come corso post-laurea. 
Getulio Vargas, a capo dello Stato Nuovo, 
intraprese un piano d’industrializzazione 
d’ispirazione blandamente mussoliniana, 
mentre nel paese si assisteva alla nascita del 
movimento operaio e della classe medio-
borghese urbana, sullo sfondo di una 
ancora arretrata realtà agraria. In questo 
contesto vanno collocate alcune esperienze 
formative che favorirono le relazioni tra 
generazioni d’insegnanti e studenti (come 
Lúcio Costa e Oscar Niemeyer), legati a 
una visione di stampo socialdemocratico, 
marxista, comunista, che riconosceva nella 
città il possibile scenario per la risoluzione 
delle contraddizioni sociali. È all’interno 
di queste condizioni che Lúcio Costa 
propose, seppur senza esiti positivi, la 
riforma del curriculum della Scuola di Belle 
Arti, con l’introduzione dell’urbanistica e 
dell’architettura del paesaggio; tentativo 
questo di importare la modernità in un 
contesto di forti contraddizioni, tra un 
governo che prediligeva le architetture 
neocoloniali e l’architettura coloniale rasa al 
suolo a favore del modernismo7.
Con la fine della Seconda guerra 
mondiale e l’entrata del Brasile in area 
d’influenza statunitense, i venti dello Stile 
internazionale entrarono nel paese a suon 
di grattacieli e con i progetti per la nuova 
capitale Brasilia, incarnazione del Brasile 
nuovo e moderno. Il boom brasiliano 
(1950-70) determinò una diffusione delle 
scuole d’architettura, inquadrate all’interno 
di una visione tuttora confermata: 
distruggere (l’intero patrimonio storico) e 
costruire (il moderno). A testimonianza di 
questa tendenza culturale nel curriculum 
formativo brasiliano i corsi di storia erano (e 
sono) del tutto sotto stimati. 
A Rio de Janeiro, la vecchia capitale, 
l’architettura si svincolò definitivamente 
dalla facoltà di Belle Arti e negli anni 
Sessanta venne associata ad urbanistica e 
spostata nella città universitaria sull’Isola 
del Fundão, in un campus coerente con lo 
spirito nuovo Brasile modernista.
Nel ventennio della dittatura militare 
(1964-1985) vennero fondate numerose 
università pubbliche, normalizzando la 
formazione dell’architetto in tutti gli 
stati federali8. Massificare le università 
rispondeva alla domanda delle classi medie, 
che richiedevano manodopera industriale e 
servizi qualificati per l’edilizia. Per ovviare 
al “pericolo” costituito dalla radicalizzazione 
del mondo studentesco, si favorì l’accesso 
alle università gratuite federali dell’élite, 
applicando il numero chiuso a vantaggio 
dei figli e delle figlie del ceto dirigente; al 
contempo vennero aperti atenei privati, 
mediocri sotto il profilo disciplinare, 
destinati ai figli della classe media. Ciò 
nonostante il mondo studentesco contribuì 
alla nascita del Partito dei lavoratori (PT) e 
le facoltà di architettura furono importanti 
fulcri di mobilitazione politica, cosa che 
costò a studenti e professori repressioni, 
uccisioni, torture, esilio o isolamento. 
Una tensione ideologica che produsse 
un corpo teorico e progettuale rinnovato 
nella dialettica con opere come Quadro 
da arquitetura no Brasil (1978) di Nestor 
Goulart Reis Filho o le prime architetture di 
Mendes da Rocha e J. Vilanova Artigas.
Con la fine della dittatura (1985) e 
l’instaurazione del regime neoliberista la 
situazione si è aggravata, con una inversione 

di tendenza, seppur apparente, dei governi 
del PT che, aiutati da un ciclo economico 
positivo, hanno investito massicciamente 
nell’insegnamento universitario, senza però 
un progetto politico chiaro e coraggioso. 
Nei tredici anni di governo del PT sono 
stati fondati pochi atenei statali e spalancate 
le porte a molte nuove università private. 
Progetti come “Scienza senza frontiere” 
hanno sovvenzionato viaggi formativi 
all’estero per centinaia di migliaia di 
studenti, anche nelle scuole statunitensi e 
britanniche più costose, con un rimborso 
quasi integrale delle spese. Un vasto sistema 
di borse di studio ha permesso ai milioni di 
iscritti del ceto medio di entrare nelle scuole 
private, finanziando di fatto quel settore 
invece che aumentare le infrastrutture o 
gli accessi statali. Sono state inserite nelle 
università pubbliche quote per minoranze 
afrobrasiliane e per i ceti meno abbienti 
(senza però accrescere il numero dei 
posti universitari) e creati prestiti a tasso 
agevolato. 
Una decade che ha reso in poco tempo 
il Brasile uno degli attori più vivaci del 
mondo universitario internazionale, ma 
che è stata anche una grande occasione 
persa, dal momento che non si è riusciti a 
superare, se non superficialmente, le enormi 
contraddizioni sociali della formazione 
universitaria nel paese. Processo comunque 
interrotto nel maggio del 2016, con il golpe 
delle destre parlamentari e della Suprema 
Corte de Giustizia.
Oggi in Brasile l’università è un 
supermercato formativo con pubblicità, 
promozioni, acquisti e fusioni. Sono quasi 
450 i corsi di architettura e urbanistica9, 
in maggioranza privati, con mensilità 
che superano spesso i mille euro, in 
un paese in cui il salario minimo è di 
trecentocinquanta. Mentre si festeggiano i 
duecento anni della nascita della formazione 
architettonica in Brasile, vari disegni di 
riforma costituzionale, in parte ispirati a 
riforme applicate in Italia, prevedono il 
congelamento dell’investimento pubblico 
per i prossimi vent’anni e la Proposta di 
Legge 193, chiamata opportunisticamente 
dai media “Progetto della scuola senza 
partiti”, propone di limitare la libertà 
d’espressione, strumento indispensabile 
alla costruzione di un pensiero critico. 
In risposta al golpe delle destre, a queste 
e molte altre controriforme, studenti e 
insegnanti hanno occupato, dal 2016, oltre 
mille tra università, facoltà e scuole, anche 
medie, con l’appoggio dei sindacati che a 
loro volta hanno convocato vari scioperi 
nazionali e manifestazioni.
Le contraddizioni che vive la formazione 
dell’architetto in Brasile sono espressione 
delle contraddizioni socio politiche, 
economiche e culturali del paese. Mai come 
oggi il Brasile ha bisogno di architettura, 
e mai come oggi l’architettura brasiliana 
è lontana dalla possibilità di risolverne i 
problemi più rilevanti. Se nel 1560 San 
Paolo contava appena 60 abitanti, oggi 
la metropoli brasiliana è una delle più 
popolate e problematiche del mondo con 
oltre 12 milioni di persone. Le facoltà 
d’architettura permarranno nella condizione 
in cui si trovano oggi se non saranno in 
grado di trovare un legame vitale con 
la popolazione, così come l’architettura 
brasiliana non sarà in grado di distaccarsi 
dalla paralisi se non avrà un sistema 
formativo gratuito e democratico, che si 
svincoli dai rapporti con il mondo della 
speculazione edilizia. Si può però ipotizzare 
che, da qui a una decina d’anni, una nuova 
generazione di architetti nascerà in Brasile, 
formatasi nel corto periodo di finanziamenti 
dell’era del PT, ma, soprattutto, cresciuta 
in un contesto di risveglio politico post-
golpe. Ma, per questo, bisognerà darsi 
appuntamento tra dieci anni.

Note
1. M. Maestri, MJ Maestri Filho, Uma história do 
Brasil: a colônia, Contexto, São Paulo 1997.
2. C.E.B. Leite, A evolução das ciências contábeis no 
Brasil, FGV Editora, Rio de Janeiro 2005.
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«La vecchia generazione diceva che non 
vi erano progetti urbanistici [precedenti], 
ignorava il lavoro degli ingegneri militari, 
degli edifici storici dell’architettura ufficiale. 
Non si voleva studiare l’Ottocento, il 
primo Novecento. […] Avevano pregiudizi. 
[…] E molti della mia generazione 
ruppero con tutto ciò. Abbiamo costruito 
una continuità; per noi, il moderno era 
parte di un processo di lunga durata, 
che comprendeva anche il coloniale, in 
una prospettiva diversa, più ampia. [...] 
I grandi storici dell’architettura a livello 
internazionale andavano a cercare il 
razionalismo nel XVIII secolo, ed è ciò che 
abbiamo fatto anche noi».
Nestor Goulart dos Reis Filho, Arquitetura 
não é goiabada, 2004.

Dopo la cosiddetta “scoperta” del Brasile, 
contrariamente alle Americhe spagnole, 
il Brasile dovette aspettare secoli prima 
di vedere nascere le istituzioni culturali 
e scientifiche di livello superiore1. Lusso 
riservato ai figli maschi di latifondisti, 
aristocratici e funzionari, la formazione 
era gestita dai Gesuiti e la catechesi era 
la materia principale2. Per i più fortunati 
c’era l’Università di Coimbra. Fatta 
eccezione per la tradizione ingegneristica-

militare portoghese e italiana, che permise 
la costruzione di centinaia tra villaggi, 
fortificazioni ed edifici pubblici, la 
formazione architettonica era di ordine 
privato, professionalizzante e legata a quella 
artistica, dovendo far leva sull’importazione 
di architetti provenienti dall’estero3.
Nel 1792 il viceré J. Luis de Castro 
creò l’Accademia Reale d’Artiglieria, 
Fortificazioni e Disegno. Nel 1806 la 
formazione estera dei pochi architetti 
brasiliani vide una battuta d’arresto con 
il Blocco Continentale napoleonico, che 
impediva alle navi di paesi non appartenenti 
all’Impero francese di attraccare nei propri 
porti4. Spinta dall’avanzata francese a 
Lisbona, nel 1808, la corte reale portoghese 
si trasferì definitivamente a Rio de Janeiro, 
nuova capitale del Reino Unido de Portugal, 
Brasil e Algarves5. Per questioni di prestigio 
vennero istituite scuole d’ingegneria militare 
e l’Accademia Militare di Corte, che venne 
successivamente trasformata in Scuola 
Politecnica. Seppur Napoleone fu sconfitto 
sul campo, la necessità di imporre un 
carattere europeo all’architettura brasiliana 
fece tuttavia prevalere un “gusto francese” 
post-rivoluzionario, adottato dalla classe 
dominante luso-brasiliana che lo impose alla 
nuova capitale, mascherandone in questo 
modo l’arretratezza socio-economica. Pochi 
anni dopo, venne organizzata la Missione 
Artistica Francese (1816), spedizione navale 
di un folto gruppo di artisti, architetti e 
poeti, in buona parte bonapartisti, in fuga 
dalla Restaurazione, che contribuì alla 
creazione di ciò che sarebbe diventata la 
prima scuola d’architettura brasiliana: venne 
infatti fondata la Escola Real de Ciências, 
Artes e Ofícios (1816) per «promuovere 
e diffondere l’educazione e la conoscenza 
indispensabili agli uomini», adottando un 
curriculum formativo di matrice Beaux-Arts.
In seguito al processo di indipendenza 
del Brasile, nacque la Reale Accademia di 
Disegno, Pittura, Scultura e Architettura 
Civile, trasformata in Academia Imperial de 
Belas Artes nel 18226. 
Con l’abolizione della schiavitù (1888) e 
la proclamazione della Repubblica (1889), 
iniziò una fase di blanda modernizzazione 
tecnica, legata all’espandersi dell’industria 
del caffè. Il progetto repubblicano investì 
nel rinnovamento urbano, infrastrutturale e 
architettonico delle maggiori città brasiliane 
e dell’allora decadente Rio de Janeiro. 
Seppur tenue, l’industrializzazione ebbe 
forti ricadute sulla crescita demografica 
e, di conseguenza, sull’edilizia, favorendo 
un flusso migratorio, proveniente dalla 
Germania e dall’Italia e la nascita della 
classe media. 
Nella sempre più sviluppata San Paolo 
vennero sperimentate esperienze 
architettoniche innovative attorno al 
movimento Racionalista e Premoderno 
(una sorta di liberty brasiliano) e, nel 
1920, sorse l’Università di Rio de Janeiro: 
modernista, repubblicana, laica, con un 
indirizzo politecnico che sperimentava una 
didattica a cavallo tra ingegneria civile e 
architettura. Durante la decade degli anni 
Venti nacquero nuovi corsi accademici, 
come quello in urbanistica, vennero fondate 
riviste – per esempio “Politécnica” –, si 
diffuse lo studio e l’impiego del cemento 
armato e furono creati centri di rilievo come 
l’Istituto di ricerche tecnologiche dello stato 
di San Paolo. 
Nasceva quello che sarebbe stato il carattere 
predominante dei diversi governi e regimi 
brasiliani, fino alla dottrina neoliberista 
degli anni Novanta: il desenvolvimentismo, 
autarchico e protezionista, che in poco 
tempo trasformò il Brasile in una potenza 
economica mondiale e, all’interno di 
questo quadro, la ancor fragile borghesia 
industriale brasiliana iniziò a spingere 
affinché il paese si dotasse di un progetto 
formativo.
Gli anni Trenta videro la sconfitta della 
cosiddetta Revolução Constitucionalista 
(1932), di stampo liberale-conservatore, 
e la nascita dell’USP, Universidade de 
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3. M. Granato, M.C. Lourenço, Patrimônio Científico 
do Brasil e de Portugal: uma introdução, in M. 
Granato, M.C. Lourenço, Coleções Científicas Luso-
Brasileiras: patrimônio a ser descoberto, MAST/MCT, 
Rio de Janeiro, 2010.
4. P.R. de Almeida, A formação econômica brasileira a 
caminho da autonomia política: uma análise estrutural 
e conjuntural do período pré-Independência, in L.V. de 
Oliveira, R. Ricupero, A Abertura dos Portos, Editora 
Senac, São Paulo, 2007.
5. B. Fausto, História do Brasil, vol. 1. Edusp, 1994.
6. M. Sartor, Arte latinoamericana contemporanea: dal 
1825 ai giorni nostri, editoriale Jaca Book, Milano 2003.
7. C.C.A. Santos Lima, Arquitetura Moderna Modesta 
Carioca, Mas Nem Tanto, Universidade Federal de Juiz 
de Fora.
8. M. Trampetti, Il Brasile: tra imperativi economici 
ed aspirazioni di potenza, 1945-2000, Franco Angeli, 
Milano 2006.
9. Dati del Sistema de Inteligência Geográfica do CAU-
IGEO.

Brazil. Reaction and continuity in the 
history of architecture schools
Gregorio Carboni Maestri

«The older generation used to say that there were 
no (earlier) urban projects, ignoring the work of 
military engineers and the historic buildings of official 
architecture. Nobody wanted to study the nineteenth 
century or the first part of the twentieth. […] They were 
prejudiced. […] And many of my generation broke with 
all that. We built a continuity; for us, the modern was 
part of a long-running process, which also included the 
colonial, in a different and broader perspective. [...] The 

urban planning, magazines were founded – for example 
“Politécnica” – the study and use of reinforced concrete 
spread and important centres were established such as the 
Sao Paolo State Institute for Technological Research.
There thus emerged what was to be the predominant 
character of the different Brazilian governments and 
regimes up to the neo-liberal doctrine of the 1990’s: 
the desenvolvimentismo, autarchic and protectionist, 
which soon turned Brazil into a world economic power, 
and, within this framework, even the fragile Brazilian 
industrial bourgeoisie began to push for the country to 
endow an educational project.
The 1930’s saw the defeat of the so-called Revolução 
Constitucionalista (1932), liberal-conservative, and 
the birth of the USP, Universidade de São Paulo, with 
a training model combining autonomous faculties not 
so much around a rectory but, like many American 
universities, around the Faculdade de Filosofia, Ciência 
e Letras. A process related to the conception of knowledge 
as a whole Humanities and interdisciplinary. The 
three main elements of contemporary University were 
introduced: teaching, research and extensão (activities 
related to society). In those years, which would lead then 
to the dictatorship of the so-called New State (1930-
1945), the Universidade do Distrito Federal arose in 
Brazil (1935), and, with it, the course in urbanism – 
starting in 1939, as a postgraduate course.
Getulio Vargas, head of the New State, set out a plan of 
industrialization blandly inspired by the Mussolinian 
system, the labour movement was born and likewise 
an urban middle-class, while the agriculture remained 
underdeveloped. This is the context for certain formative 
experiences, which fostered relations between generations 
of teachers and students (such as Lúcio Costa and Oscar 
Niemeyer), and were linked to a social-democratic, 
Marxist, and Communist vision that recognized the city 
as the possible scenario for solving social contradictions. 
It is within these conditions that Lucio Costa proposed, 
albeit unsuccessfully, the reform of the curriculum of 
the School of Fine Arts, with the introduction of town 
planning and landscape architecture; this was an 
attempt to import the modernity in a context of strong 
contradictions between a Government that favoured 
neo-colonial architecture, and colonial architecture, to be 
razed in favour of modernism7.
With the end of Second World War and Brazil’s entering 
the area of influence of the US, the international style 
began to make itself felt with its skyscrapers and the 
plans for the new capital Brasilia, incarnation of a new 
modern Brazil. The Brazilian boom (1950-70) brought 
about a spread of schools of architecture, framed within 
a vision which is still there today: destroy (the entire 
historical heritage) and build (modern). Bearing witness 
to this cultural trend in the Brazilian professional 
training syllabus is the fact that history courses were (and 
are) totally undervalued.
In the old capital of Rio de Janeiro, architecture 
disengaged permanently from the Faculty of Fine 
Arts and in the 1960’s it was associated with urban 
development and moved to the university district on the 
island of Fundão, on a campus which is fully in keeping 
with Brazil’s new modernist spirit.
In the twenty years of the military dictatorship (1964-
1985) a number of public universities were founded, 
harmonizing architectural training courses in all 
states of the federation8. Standardizing the universities 
responded to the demand of the middle classes, who 
required an industrial labour force and qualified 
workers in the construction industry. To get round the 
“danger” constituted by the radicalization of student 
world, access for the elite to the free federal universities 
was encouraged, with selective entry favouring the sons 
and daughters of the ruling class; at the same time, 
private universities were opened, mediocre in terms 
of the quality of the courses, for middle class children. 
Nonetheless, the student world contributed to the birth 
of the Workers Party (WP) and the schools of architecture 
were important hubs of political mobilization, which 
to students and professors alike resulted in repression, 
murder, torture, exile or isolation. This ideological 
tension produced a corpus of theory and design which 
came out in works such as Quadro da arquitetura no 
Brasil (1978) by Nestor Goulart Reis Filho (1978) or 
the first architectural works of Mendes da Rocha and J. 
Vilanova Artigas.
With the end of the dictatorship (1985) and the 
establishment of the neo-liberal regime the situation 
has deteriorated, with an apparent turnaround by the 
WP governments who, helped by a positive economic 
cycle, have invested heavily in higher education, but 
without a clear and courageous political plan. During 
thirteen years of government by the WP only a few 
state universities have been founded whereas many new 
private universities have opened their doors. Projects like 
“Science without borders” have subsidized educational 
travel overseas, including to the more expensive American 
and British schools, for hundreds of thousands of 
students, with practically full reimbursement of expenses. 
An extensive system of scholarships has enabled millions 
of members of the middle class to get into private schools 
and thereby funding that sector instead of increasing state 
university infrastructure or access. Public universities 
have introduced quotas for Afro-Brazilian minorities 
and the less well-off (without actually increasing the 
number of university places) and set up low-interest 
loans.
A decade which in a short space of time has made 
Brazil’s universities among the most vibrant in the world 
has also been a great missed opportunity, as they have not 
been able to overcome, except at a superficial level, the 
huge social contradictions of university education in the 
country. There was however a hiatus in May 2016, with 
the coup by the parliamentary right and the Supreme 

major international architectural historians would seek 
rationalism in the 18th century, and we have done the 
same».
Nestor Goulart dos Reis Filho, Arquitetura não é 
goiabada, 2004.

After the so-called “discovery” of Brazil, in contrast to 
Spanish America, Brazil had to wait centuries before 
having its own higher level cultural and scientific 
institutions1.
Education was a luxury reserved for sons of landowners, 
aristocrats and officials, it was run by the Jesuits, and 
catechism was the principal subject2. For the luckier ones 
there was the University of Coimbra. With the exception 
of the Portuguese and Italian military engineering 
tradition, which allowed the construction of hundreds of 
villages, fortifications and public buildings, architectural 
education was private, professional and linked to the 
artistic, having to rely on the importation of architects 
from abroad3.
In 1792 the viceroy J. Luis de Castro created the Royal 
Academy of Artillery, Fortifications, and Drawing. In 
1806 the foreign training of the few Brazilian architects 
suffered a setback with Napoleon’s Continental Blockade 
which prevented ships from countries not belonging to 
the French Empire from docking in its ports4. With the 
French advance on Lisbon, in 1808, the Portuguese 
Royal Court moved definitively to Rio de Janeiro, new 
capital of the Reino Unido de Portugal, Brasil e 
Algarves5. For reasons of prestige, military engineering 
schools were established as well as the Military Academy 
of the Court, which was later transformed into the 
Polytechnic School. Although Napoleon was defeated 

in the field, the need to impose a European character 
on Brazilian architecture did nonetheless lead to the 
prevalence of a post-revolutionary “French taste”, 
adopted by the Luso-Brazilian ruling class, who imposed 
it on the new capital, thereby masking its socio-economic 
backwardness. A few years later, the French Artistic 
Mission was established (1816), namely a naval 
expedition of a large group of artists, architects and poets, 
mostly Bonapartists fleeing from the Restoration, which 
contributed to the creation of what would become the 
first school of Brazilian architecture: the Escola Real de 
Ciências, Artes e Ofícios was founded in 1816 in order 
to «promote and spread education and knowledge, which 
are indispensable to man», and adopting a Beaux-Arts 
inspired curriculum.
In the aftermath of Brazil’s independence, the Royal 
Academy of Drawing, Painting, Sculpture and Civil 
Architecture was established, transformed in 1822 into 
Academia Imperial de Belas Artes6.
With the abolition of slavery (1888) and the 
proclamation of the Republic (1889), a bland period 
of technical modernization began, linked to the spread 
of the coffee industry. The republican project invested 
in urban renewal, infrastructure and architecture in 
the major Brazilian cities and the then declining Rio 
de Janeiro. However tenuous, industrialization had 
strong effects on population growth and, consequently, on 
building, encouraging a flow of migrants coming from 
Germany and Italy and the emergence of a middle class.
In the increasingly developing São Paulo there were 
innovative architectural experiments within the 
Racionalista e Premoderno movement (a kind of 
Brazilian Art Nouveau) and in 1920 the University 
of Rio de Janeiro was founded: republican, secular, 
modernist, with a Polytechnic style approach to teaching 
combining civil engineering and architecture. During 
the 1920’s new academic courses were born, such as in 
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Edoardo Colonna di Paliano - Lei 
proviene da un paese, il Brasile, in cui 
la formazione universitaria legata al 
mestiere di architetto è divisa tra università 
pubblica, che stando a quanto si legge, 
risulta accessibile ad un numero esiguo e 
selezionato di studenti, e università privata, 
all’interno della quale spiccano alcune 
eccellenze, come la Mackenzie, in cui Lei 
si è specializzato, ma il cui livello generale 
sembra essere inferiore a quello delle 
università pubbliche. Da qualche anno Lei 
ha scelto di intraprendere un’esperienza 
didattica come visiting professor presso il 
Politecnico di Milano a Mantova, in un 
panorama, quello italiano, che per ora 
prevede quasi esclusivamente università 
pubbliche. Quali differenze e quali 
similitudini ha potuto riscontrare nei due 
sistemi d’insegnamento? 

Marcio Kogan - In Brasile le scuole 
superiori pubbliche sono molto scarse 
e le università pubbliche ottime. Gli 
studenti delle scuole superiori private 
sono avvantaggiati per l’accesso nelle 
università pubbliche, dove l’ammissione 
è molto selettiva. Con questo sistema, 
chi ha maggiori disponibilità frequenta 
le migliori università finanziato al 100% 
dallo Stato e chi no paga per quelle private. 
Io ho frequentato gli studi in una scuola 
considerata la migliore scuola pubblica 
di San Paolo, lo Stato più ricco del Paese. 
Tuttavia, è classificata al 564° posto tra 
tutte le scuole nella classifica del Ministero 
dell’Istruzione.
La FAU/USP (Facoltà di Architettura e 
Urbanistica dell’Università di San Paolo) 
è una scuola di eccellenza, situata in un 
edificio spettacolare progettato da Vilanova 
Artigas a partire dal 1961 e terminato nel 
1969. Vilanova realizzò un progetto in 
linea con tutto il sistema educativo. Nel suo 
percorso, la FAU ha assunto un ruolo di 
difesa nell’insegnamento dell’“architettura 
totale”, il cui risultato è un professionista 
in grado di esercitare in tutti i campi 
dell’arte, della costruzione, del design, della 
politica e della storia. L’importanza che si 
dà alla grafica, alla sociologia o al disegno 
industriale sono chiari riferimenti a questo 
pensiero. 
La mia esperienza più recente 
nell’insegnamento privato dell’architettura 
è alla Escola da Cidade, dove sono 
professore. La Escola è stata inaugurata 
in grande stile nel 2002 con una lezione 
di Oscar Niemeyer. Il nome della facoltà 
non potrebbe essere più suggestivo (ndr. 
“Scuola della Città”); è un riferimento ai 
principi regolatori del corso, rivolti verso il 

progetto e la riflessione sullo spazio urbano, 
e alla sua localizzazione, nel centro di São 
Paulo. La scelta del luogo fa parte di un 
appello per il recupero del centro storico. 
La Escola è collocata in mezzo a prostitute, 
travestiti, immigrati recentemente giunti da 
Nigeria e Haiti e l’iconico edificio Copan. 
Occupa due bei edifici del 1942 e del 1946, 
disegnati da Oswaldo Bratke, e si trova 
a meno di cinquanta metri dall’Istituto 
dos Arquitetos do Brasil, tradizionale 
punto di incontro tra i professionisti. 
Durante l’ultimo decennio, diversi studi 
di architettura si sono insediati in questa 
zona, dando così vita a un piccolo mondo 
dell’architettura a San Paolo.
La Escola da Cidade è parte di questo 
processo e gli architetti della nuova 
generazione della scuola paulista, con i loro 
studi situati nel quartiere, poiché attratti 
principalmente dai prezzi accessibili degli 
immobili, hanno cominciato a dare lezioni 
nella facoltà. Gli alunni trascorrono l’intera 
giornata nella zona, facendo pratica negli 
studi circostanti. Non è trascorso molto 
tempo ed il primo bar chic è stato aperto, 
su iniziativa di una società di studenti, e il 
vecchio bar all’angolo si è ritrovato pieno di 
alunni e architetti durante l’happy hour.
La formazione di questa specie di “unità 
architettonica di vicinato” è nell’essenza 
della proposta accademica della Escola. 
L’idea qui non è solo studiare e progettare 
la città, ma anche viverla e trasformarla. 
Inoltre, la pratica architettonica non 
sarebbe sufficiente senza la creazione di un 
mestiere, poiché questi luoghi di incontro 
della vita universitaria hanno la stessa 
importanza per la formazione professionale 
dell’educazione formale. L’edificio della 
Escola è aperto ventiquattro ore al giorno 
per gli studenti, che sono così incentivati a 
promuovere feste e attività extracurriculari. 
La spina dorsale del corso di sei anni è lo 
“studio verticale”, per il quale gli studenti 
di tutti gli anni formano gruppi di cinque 
o sei persone e lavorano insieme allo stesso 
progetto negli atelier. Si genera così uno 
scambio di idee tra gli alunni dei primi anni 
e quelli degli ultimi. Oltre agli studenti più 
esperti che insegnano agli altri i principi 
dell’architettura, gli studenti appena arrivati 
fanno emergere nuove idee e discutono su 
concetti cristallizzati.
La mia esperienza con il Politecnico 
di Milano cominciò nel 2014 con 
un workshop del MIAW. Apprezzai 
molto questa esperienza a tal punto 
da farla diventare la mia tesi del 
Master sull’architettura e l’educazione. 
Successivamente, fui invitato a tenere 
delle lezioni a Mantova e fu un’esperienza 

Court of Justice.
In Brazil today university is an education supermarket 
complete with adverts, special offers, takeovers and 
mergers. There are nearly 450 courses in architecture 
and urban planning9, mostly private, with monthly 
fees that often exceed one thousand Euros, in a country 
where the minimum wage is 350. Even as Brazil 
celebrates two hundred years of architectural training, 
various plans for constitutional reform, partly inspired 
by the reforms applied in Italy, provide for the freezing 
of public investment for the next 20 years, and the “193 
Bill”, which the media opportunistically refer to as the 
“school project without parties”, aims to limit freedom 
of expression, an indispensable tool for the development 
of critical thinking. In response to the right-wing coup, 
to these and many other reactionary measures, since 
2016 students and teachers have occupied more than a 
thousand universities, faculties and schools, including 
middle schools, with the support of trade unions, who 
in turn have called a number of national strikes and 
demonstrations.
The contradictions of an architect’s training in Brazil 
are an expression of the country’s political, economic 
and cultural social contradictions. Today Brazil needs 
architecture like never before, and Brazilian architecture 
seems further than ever today from being able to solve its 
biggest problems. Whereas in 1560 Sao Paolo had just 
60 inhabitants, today the Brazilian metropolis is one of 
the most populated and problematic in the world with 
over 12 million inhabitants. The faculties of architecture 
will remain in the position where they are today unless 
they can make a vital link with the population, and 
likewise Brazilian architecture will not be able to escape 
from paralysis unless there is a free and democratic system 
of training, which loosens its ties with the world of 
speculative development. We can nonetheless surmise that 
in ten or so years’ time there will be a new generation of 
architects in Brazil, who trained in the short period of 
WP funding but who above all grew up in a period of 
post-coup political reawakening. But that’s something we 
can talk about in ten years’ time.
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totalmente positiva grazie all’incredibile 
partecipazione degli studenti e ai tortelli 
di zucca dei pranzi con i professori Filippo 
Bricolo, Giorgio Frassine, Gabriel Kogan e 
gli assistenti Jacopo, Alessandro e Carlotta. 
Sono molto stupito nell’osservare la capacità 
analitica della composizione architettonica 
di alunni e professori. A volte sono portato 
ad osservare il mio stesso lavoro sotto una 
nuova ottica. Ritengo che il mio contributo 
nelle lezioni sia percepibile nei lavori, 
discuto i progetti in questione come se mi 
trovassi sulla mia sedia dello Studio MK27, 
facendo schizzi e valutando le possibilità del 
progetto insieme allo studente. 
Ci sono molte similitudini tra le due 
esperienze. Così come alla Escola da Cidade 
anche al Politecnico, sia a Mantova sia a 
Milano, c’è un senso di comunità degli 
architetti. In entrambe le scuole c’è un 
grande interesse riguardo al benessere 
pubblico e alla costruzione della città e si 
insegna l’architettura come strumento di 
azione sociale.
Altro discorso per quanto riguarda il 
contesto, in questo caso le differenze sono 
eclatanti. La FAU/USP è isolata dal contesto 
urbano, poiché ubicata all’interno della 
città universitaria, il maggior campus della 
Università di San Paolo. Il Politecnico di 
Mantova si trova invece nel centro storico, 
con una forte presenza di patrimonio 
storico nelle immediate vicinanze. Ciò 
influenza l’insegnamento dell’architettura, 
che si dedica opportunamente a questioni 
di conservazione e trasformazione del 
costruito. Allo stesso modo, l’esperienza di 
trovarsi nel centro di San Paolo influenza 
in maniera determinante l’insegnamento 
dell’architettura alla Escola da Cidade, 
qui la presenza ostensiva delle profonde 
disuguaglianze sociali si percepisce 
quotidianamente ed è incorporata 
nell’idea di architettura. D’altro canto, 
l’insegnamento della storia dell’architettura 
non assume la stessa importanza che ha al 
Politecnico.

ECP - In un’epoca in cui la formazione, 
non solo legata all’architettura, risulta 
essere sempre più influenzata da moti di 
internazionalizzazione e globalizzazione, 
favoriti anche dalla dimensione 
telematizzata, che tendono ad annacquare 
e/o annientare le differenze culturali e 
locali legate alle diverse tradizioni di 
pensiero, quanto risulta ancora importante 
il radicamento delle singole università nei 
propri contesti geografici, storici, sociali, e 
quanto invece ritiene sia opportuno aprirsi 
a logiche più globali, o come qualcuno 
sostiene, di mercato?

MK - La globalizzazione è un fatto 
indiscutibile, nel bene o nel male. Il nostro 
studio è stato sicuramente beneficiato da 
ciò. Mentre il Brasile sta attraversando 
una grave crisi, i progetti che stiamo 
sviluppando in tutto il mondo ci stanno 
aiutando a sopravvivere. Stiamo lavorando 
a quattro mani con un studio danese ad un 
progetto di design per oggetti e mobili di un 
hotel che stiamo progettando alle Maldive 
per un cliente di Singapore. È facile notare 
nel progetto ciò che è brasiliano e ciò che è 
scandinavo, quindi la localizzazione esiste 
ancora! Meno male! Non credo che sia 
necessario perdere il radicamento di ogni 
università dai propri contesti locali per 
poter discutere di problematiche globali.

ECP - L’uso di ausili informatici nella 
progettazione sembra ormai prevalere sulle 
forme di rappresentazione tradizionali. Che 
ruolo ritiene debba competere al disegno 
a mano nell’atto generativo e quindi nel 
percorso formativo?

MK - Provengo ancora da una scuola in cui 
si usavano carta, inchiostro, normografo 
e gomma. Uso due blocchi di fogli al 
giorno e sono certo che per gli schizzi 
progettuali questo sia lo strumento più 
appropriato. Riesco ad essere molto più 

veloce con questo mezzo degli altri architetti 
dello studio che usano esclusivamente il 
computer. Si sono dimenticati come si 
disegna e questa non è l’opinione di un 
architetto nostalgico. Sono assolutamente 
un nerd e me la cavo bene con i software 
e molti anni fa ho imparato anche a 
programmare. Penso che nella formazione 
degli architetti sia necessario prestare 
particolare attenzione al disegno a mano, 
ma allo stesso tempo i software non posso 
essere tralasciati.

ECP - Nelle scuole di architettura italiane 
il rapporto tra progetto, storia e città è 
ancora molto stretto e presente. Nelle scuole 
brasiliane, che hanno vissuto e incarnato la 
svolta modernista, come viene inteso questo 
complesso rapporto?

MK - I dipartimenti universitari affrontano 
spesso grandi difficoltà di integrazione. Alla 
Escola da Cidade c’è, sotto l’insegnamento 
progettuale, un tentativo di educazione 
integrata delle questioni urbanistiche e 
storiche.

ECP - Sembra che si stiano affermando 
due fazioni contrapposte sulla formazione 
dell’architetto. La prima, partendo dalla 
constatazione del sopraggiungere di un 
livello di complessità delle costruzioni 
mai raggiunto prima d’ora, auspica una 
specializzazione dell’architetto sempre più 
capillare capace di formare, in connessione 
con altri specialisti, la moltitudine di tessere 
che messe insieme componga il mosaico in 
grado di controllare il difficile processo della 
progettazione e realizzazione. La seconda 
invoca la necessità di una figura che riesca 
a interagire dall’inizio fino alla conclusione 
del processo con le diverse competenze 
e professionalità mantenendo la visione 
d’insieme. Essendo Lei titolare di un grande 
e prestigioso studio professionale, a suo 
parere oggi quale figura è maggiormente 
richiesta?

MK - Fortunatamente entrambe, non 
è possibile scommettere solo sulla 
verticalizzazione o sull’orizzontalizzazione 
delle prestazioni professionali. È 
fondamentale che l’architetto assuma il 
ruolo di coordinatore di tutti i consulenti 
tecnici e delle discipline complementari, 
articolando le conoscenze multidisciplinari 
e mantenendo una visione d’insieme. 
Tuttavia, è necessario che la conoscenza di 
ogni architetto sia approfondita in uno o 
in un altro campo della sua professione. 
Nel nostro studio abbiamo architetti 
specializzati nella sostenibilità, altri nella 
gestione del progetto, alcuni si concentrano 
con maggior costanza sui dettagli, altri 
svolgono un’efficace attività nei cantieri, 
uno di loro è particolarmente interessato 
alle strutture di legno, un team è dedicato 
all’industrial design, all’architettura 
degli interni e alla rappresentazione 
architettonica. Così ci integriamo come 
squadra, scambiando esperienze e idee. 

ECP - In Italia (come in certe scuole 
all’estero) sono nati, all’interno di 
alcuni percorsi formativi, dei laboratori 
di progettazione in cui intorno alla 
centralità del progetto si dispiegano le 
altre discipline che concorrono alla sua 
formazione. Quanto ritiene utile questo 
tipo di esperienza per gli studenti e quanto 
invece pensa che, non essendo in grado 
di simulare realisticamente le dinamiche 
presenti nella professione, risulti dispersiva e 
controproducente?

MK - Penso che la formazione accademica 
debba essere un processo distinto dalle 
dinamiche professionali. È il momento 
di arricchirsi, di permettersi di sognare, 
sperimentare e sbagliare. La pratica 
architettonica non accetta errori. Ritengo 
che la centralità del progetto non comporti 
necessariamente la simulazione della pratica 
professionale. L’atto progettuale è un 

esercizio fondamentale per la formazione 
dell’architetto e di molti altri professionisti 
la cui prestazione è organizzata in 
questo modo. Ci sono progetti di ricerca 
scientifica, progetti di sviluppo tecnologico 
e così via.

ECP - A suo parere, quanto la carriera degli 
studenti deve essere direzionata verso un 
sapere spendibile immediatamente nella 
professione e quanto invece Lei ritiene 
debba essere luogo di una formazione 
critica, seppur strettamente legata al 
mestiere, in grado di dare gli strumenti 
interpretativi e di riflessione di base, 
aggiornandoli nel corso della propria 
carriera?

MK - Ovviamente la seconda opzione. 
Senza pensiero critico non esiste 
professionista competente. 
«È proprio della creatività artistica essere 
ribelle nei confronti dei fatti così come 
sono, perché solo questa ribellione rispetto 
ai fatti giustificherà la proposta di una 
nuova realtà».
Vilanova Artigas

ECP - Il termine “paesaggio”, dopo 
l’abusato termine “contesto”, sembra 
oggi essere diventato centrale nel 
dibattito architettonico e non solo. 
Nell’insegnamento nelle scuole di 
architettura in Brasile che ruolo occupa? In 
quale modalità viene considerato possibile 
elemento consustanziale del progetto?

MK - Penso che i termini contesto e 
paesaggio siano al centro del dibattito 
architettonico, non solo ora. Nessun 
oggetto o essere esiste isolato dal suo 
contesto. 
«L’uomo è l’uomo e le sue circostanze». José 
Ortega y Gasset
Forse la sensazione che i due termini siano 
diventati più discussi è dovuta alla crescente 
attività degli architetti in contesti stranieri, 
ma ogni progetto dovrebbe affrontare tali 
questioni.

ECP - Lei ritiene importante che un 
docente universitario possa portare 
all’interno del percorso formativo 
degli studenti anche il proprio sapere 
professionale? Se sì, per quale ragione?

MK - Lo considero inevitabile. Dietro ogni 
professore c’è una persona.

ECP - In questa situazione che Baumann 
definisce “liquida” si pone il tema di 
un certo grado di “riconoscibilità” da 
parte delle diverse scuole di architettura 
per permettere agli studenti una scelta 
consapevole. Quali sono gli strumenti di cui 
una scuola deve attrezzarsi per promuovere 
uno specifico profilo culturale? L’identità 
precipua di una scuola deve necessariamente 
essere legata 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?

MK - La modernità liquida si occupa 
della capacità di adattamento e di 
trasformazione. Un architetto non deve 
scegliere una scuola di architettura, in 
senso linguistico. Ha bisogno di esercitare 
il pensiero critico, l’analisi del contesto e la 
composizione architettonica per proporre 
soluzioni spaziali e quindi essere in grado 
di adattarsi e trasformarsi. Naturalmente è 
necessario articolare i vocaboli dei linguaggi 
conosciuti, ma è possibile creare espressioni 
uniche con il confronto architettonico. 
Noto che alcune università sono scuole 
di pensiero molto forti. Una scuola, 
un’istituzione, non è costruita da persone 
importanti, è costruita collettivamente. 
Una scuola non ha bisogno nemmeno 
di un orientamento comune, ma di uno 
sforzo per la critica progettuale, per un 

dialogo libero e costante delle idee. La 
FAU/USP, per esempio, è l’istituzione 
che diffonde i concetti della cosiddetta 
Scuola paulista. Sono fondamenti molto 
validi, di razionalità costruttiva e di 
conoscenza dei materiali, ma finisce per 
formare generazioni di architetti con una 
produzione dogmatica.

Inside cities. 
Architecture schools of São Paulo and 
Mantova
Interview with Marcio Kogan

Edoardo Colonna di Paliano - You come from Brazil, 
in which university education linked to the architectural 
profession is divided between public universities (which 
are accessible to a small number of students, according 
to what one reads), and private universities, which in 
general seem to be inferior though there are some that 
stand out for their level of excellence, such as Mackenzie 
Presbyterian University, where you studied. For some 
years you have chosen to undertake a didactic experience 
as a visiting professor at the Mantua campus of the 
Politecnico di Milano, in the Italian panorama, which 
for now provides almost exclusively public universities. 
What differences and similarities have you found 
between the two teaching systems?

Marcio Kogan - In Brazil, the average public schools 
are very bad and the public universities are very good. 
The private school students have an advantage for 
entering the public universities, where admission is very 
difficult. In this way, those with resources have their 
higher education 100% financed by the government 
and those who don’t have to pay for a private university. 
I attended one that was considered to be the best public 
school in São Paulo, the richest state in the country. 
However, it is classified as 564th among all the schools in 
the ranking by the Ministry of Education. 
FAU/USP (Architecture and Urbanism College, 
University of São Paulo) is an excellent school, housed in 
a spectacular building designed by Vilanova Artigas at 
the beginning of 1961 and completed in 1969. Vilanova 
had thought of the project as being totally aligned with 
the educational system. Throughout its trajectory, FAU 
assumed a position of defending the teaching of “complete 
architecture”, the result of which would create a 
professional who could perform in all areas, such as art, 
construction, design, politics and history. The emphasis 
that is given to graphic design, sociology and industrial 
design are clear references to this method. 
My most recent experience with private education is at 
Escola da Cidade, where I am a professor. The school 
was grandly inaugurated in 2002 with a class taught by 
Oscar Niemeyer. The name could not be more suggestive 
[“The School of the City”, Ed.]: it is a reference to the 
guiding principles of the course, which focus on the 
architectural project and reflections on urban space, 
and as well as the school’s physical location in the center 
of São Paulo. The choice of place was part of a call for 
the regeneration of the city center. It is located in an 
area known for its prostitutes, transvestites, and newly 
arrived immigrants from Nigeria and Haiti and the 
iconic Copan building. The school occupies two beautiful 
buildings from designed by Oswaldo Bratke in 1942 and 
1946 and is less than fifty meters from the Istituto dos 
Arquitetos do Brasil (Institute of Brazilian Architects) a 
traditional meeting point for members of our profession. 
Throughout the last decade, many architectural offices 
have opened in the region thus establishing a small world 
of architecture in São Paulo. 
The Escola da Cidade is a part of this process and the 
new generation architects of the Paulista School, with 
their studios in the neighborhood (initially attracted 
to the area by the accessible real estate prices) have also 
begun to teach at the school. The students are in the 
area all day, interning at the surrounding studios. It 
did not take long for chic new bars to open as part of an 
initiative of the student body, and soon the old hole-in-
the-wall bar on the corner was crowded with students 
and architects during happy hour. 
The development of this type of architectural 
neighborhood is actually at the heart of the school’s 
academic proposal. The idea is not only to study and 
design the city, but also to experience it and transform 
it. Furthermore, the practice of architecture alone is 
not enough; these meeting spaces within university 
life are as important to professional training course of 
studies itself. The school facilities are open to students 24 
hours day and they are encouraged to have parties and 
extracurricular activities there. The backbone of the six-
year course is the “Vertical Studio” in which all students, 
regardless of what year, form groups of five or six people 
and work together on a single project. In this way, there 
is an exchange of ideas among the students during the 
first and final years. In addition, the more experienced 
students teach the others the principles of architecture, 
while newly arrived students introduce new ideas and 
have the chance to discuss crystallized concepts.
My experience with the Politecnico di Milano began in 
2014 with a MIAW workshop (Milano International 
Architectural Workshop, Ed). I liked the experience so 
much that it became the topic of my master’s thesis about 
architecture and education. I was subsequently invited 
to teach classes in Mantua and it was a totally positive 
experience thanks to the incredible participation of the 
students and eating pumpkin ravioli during lunches 
with professors Filippo Bricolo, Giorgio Frassine, Gabriel 
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Nel deserto non c’è nulla, in apparenza. 
Tuttavia l’occhio diligente che guarda con 
interesse i segni presenti nel territorio, 
rivela una serie di preesistenze, opera della 
natura e della mano dell’uomo: la presenza 
dell’acqua, ancora leggibile nell’erosione 
della terra e nei fossili impressi sulle rocce; 
la vita di popoli precedenti, presenti nei 
tumuli, nelle costruzioni a cerchio di 
Tulor, oppure nei Pukaras e nei frammenti 
ancora visibili della via di collegamento 
dell’impero Inca, il Qapac Ñam. Infine 
nello sfruttamento delle risorse di salnitro, 
presenti nei ruderi delle company towns, e 
nei relitti degli impianti industriali delle 
città del salitre. Tutto ciò – tracciati, ruderi, 
spoglie del tempo, sono colorati dal sole 
aureo e immutabile del deserto. È in quel 
paesaggio culturale che viene fondata la 
Scuola di Architettura dell’Universidad 
Católica del Norte.
Vi sono delle scuole di architettura che 
hanno contribuito allo sviluppo delle città 
e del territorio dove sono nate, esercitando 
una grande influenza, non solo negli aspetti 
teorici e dell’insegnamento dell’architettura, 
ma anche nella dimensione progettuale, 
trasformandosi in centri di pensiero e di 
ricerca, fino ad agire come veri e propri 
cardini culturali, sviluppando l’identità e il 
carattere locale.

Questo è il caso della “Scuola del deserto”, 
in cui un gruppo1 di architetti provenienti 
da scuole e città diverse del Cile, agli inizi 
degli anni Ottanta, è stato chiamato alla 
guida di Angela Schweitzer a creare la 
Facoltà di Architettura dell’Universidad 
Católica del Norte, ad Antofagasta2, città 
capoluogo della regione, insediata sulla 
costa e alle porte del deserto più arido al 
mondo: il deserto di Atacama. 
Un’esperienza del tutto inedita per due 
motivi: da una parte per la sua ubicazione, 
tra il mare e il deserto, che incontra 
l’oceano senza soluzioni di continuità; 
dall’altra e soprattutto, dall’incontro di 
docenti laureati nelle più importanti 
facoltà del Cile. Tuttavia è dall’incontro di 
metodologie, che sa cogliere il meglio delle 
scuole di architettura, e dal carattere corale 
del gruppo, che la scuola ricava gli aspetti 
principali che segnano la sua identità e la 
sua forza. 
La Scuola di Architettura inizia le attività 
nel 1982, dopo che nel novembre del 1981, 
nella città di Viña del Mar, si era riunito 
il gruppo scelto dalla Schweitzer, il quale 
estese il documento Proposición para una 
escuela de arquitectura en la Universidad del 
Norte3. 
Da quel documento, in cui si descrissero 
i principi teorici della futura scuola, si 
propose la struttura dei corsi che fino ad 
oggi, segnano l’insegnamento dei laboratori. 
Prendendo spunto dalle teorie di Geoffrey 
Broadbent, i docenti della nuova scuola 
proposero le “quattro strutture profonde”, 
le quali sono definite ognuna da una parola: 
Cobijo, Recurso, Lenguaje e Contexto4. 
“Riparo” è la dimensione in cui si progetta 
un involucro, a partire del rapporto tra il 
corpo di fabbrica e lo spazio interno e le sue 
condizioni ambientali; “Risorsa” rivela l’idea 
della scuola secondo cui l’architettura deve 
essere costruita con le risorse disponibili 
del luogo; “Linguaggio” vuol dire essere 
consapevoli che ogni architettura ha un 
linguaggio che deve seguire dei principi; 
infine “Contesto” segna il rapporto che vi 
deve essere tra l’architettura e il contesto in 
cui si inserisce.
Il fondamento della scuola si propone come 
un «corpo di conoscenze capaci di offrire 
delle risposte creative riguardo le necessità 
umane di abitabilità, rapporto e significato 
nel contesto fisico, culturale e storico, 
situato nel deserto»5.
Nei corsi di progettazione insieme a Angela 
Schweitzer, vi sono Glenda Kapstein e 
Miguel Escorza, laureati a Valparaíso, 
Hernan Illanes, architetto laureatosi alla 
Pontificia Universidad Catolica del Cile, 
Jose Luis Santelices, e Alfonso Raposo, 
entrambi laureati all’Universidad de Chile. 
Oltre ai laboratori il piano degli studi si 
compone di quattro linee: Patrimonio, 
Hombre-Entorno, Representacion e 
Tecnologia. Ai fini di conformare il collegio 
docente, vengono coinvolti professori 
di altre facoltà, tra cui Lautaro Nuñez, 
antropólogo, chiamato a guidare la Línea 
Hombre-Entorno, diventando una figura 
emblematica della scuola, autore di una 
serie di proposte tra le quali il noto Atrapa 
niebla6.
Sono due gli aspetti che segnano il 
contributo della scuola, da una parte 
nell’insegnamento, a partire dal confronto 
tra astrazione e territorio, mettendo in 
campo l’osservazione architettonica e lo 
schizzo, come strumento di conoscenza 
e progetto, quale punto di partenza per 
conoscere la città di Antofagasta e il suo 
territorio; dall’altra attraverso i progetti 
dei vari laboratori, i quali sono tenuti a 
confrontarsi con l’ambiente particolare 
della regione, composta di tre fasce, la 
fascia desertica costiera, la meseta desertica 
e la precordillera. La questione sul come 
costruire adeguatamente nella vastità 
del Norte Grande, viene risolta tramite 
l’indagine e lo sviluppo delle questioni 
legate alle quattro strutture profonde: 
la costruzione di un riparo, pensato 
costruttivamente a partire dalle risorse 

industrial design, one dedicated to interior design and 
one to architectural representation. Thus, we complement 
each other as a team, exchanging ideas and expertise. 

ECP - In Italy (as in some schools abroad), there are 
design laboratories that have emerged within established 
courses and there are other disciplines that contribute to 
their formation and revolve around the project’s main 
goals. How useful do you think this kind of experience is 
for students and, on the other hand, how dispersive and 
counterproductive is it, inasmuch as it is incapable of 
realistically simulating the dynamics of the profession? 

MK - I understand that academic formation should be 
a process distinct from the professional dynamic. It is a 
time to be enriched, to allow for dreaming, testing and 
making mistakes. The architectural practice does not 
accept errors. Nonetheless, I believe that the centrality 
of the project does not necessarily lead to simulation 
of professional practice. The act of planning is a 
fundamental exercise in the formation of the architect 
as well as for many other professionals whose activity 
is organized in this way. There are scientific research 
projects, technological development projects and so on.

ECP - In your opinion, how much of the course of 
studies should be directed towards knowledge that is 
immediately useful in the profession, and how important 
instead is critical training, as related to the architecture 
profession, yet also capable of giving students basic 
interpretative and reflective skills which can be updated 
during their career?

MK - Obviously the second option: without critical 
thinking a professional cannot be competent. 
«Artistic creativity demands rebellion against the facts as 
they are, because it is only this rebellion against the facts 
that will justify the proposal for a new reality».
Vilanova Artigas

ECP - The term “landscape”, after the overused term 
“context”, seems to have become central to architectural 
debate today as well in other contexts. What role does 
this word occupy in teaching at architecture schools in 
Brazil? How is it considered as a possible consubstantial 
element of the project? 

MK - I believe that the terms “context” and “landscape” 
are at the essence of the architectural debate, and this 
is not something recent. No object or being can exist 
isolated or outside of its context. «Man is man and also 
his circumstances».
José Ortega y Gasset
Maybe the feeling that these terms have become more 
actively debated is due to the growing presence of 
architects working in foreign contexts, but every project 
should deal with such questions.

ECP - Do you think it is important that a university 
professor should bring his or her professional knowledge 
to the course of studies course? If so, why? 

MK - I consider this inevitable. Behind every professor 
there is a person.

ECP - In the situation that Baumann defines as 
“liquid”, a certain degree of “recognizability” by various 
schools of architecture is established to allow students 
a conscious choice. What are the tools a school needs to 
equip itself to promote a specific cultural profile? Does 
the primary identity of a school need to be tied to the 
presence of a few prominent personalities, or can it be 
developed upon the ability to define a shared orientation 
towards the architecture project, beyond the different 
perspectives? 

MK - Liquid modernity deals with the capacity of 
adaptation and transformation. An architect doesn’t 
need to choose a school of architecture, in the linguistic 
sense. He or she needs to employ their critical thinking, 
the analysis of the context and architectural composition 
in order to propose spatial solutions and thus be able 
to adapt and transform. Of course, it is necessary 
to articulate elements of known languages but it is 
also possible to create unique expressions with the 
architectural debate. I see that some universities have 
very strong schools of thought. A school or institution 
is not built by important people, it is built collectively. 
Neither does a school need to have a common 
orientation, but an effort towards dissent and towards 
an open and constant dialogue of ideas. FAU/USP, for 
example, is an institution that diffuses the precepts of 
the so-called Paulista School. Their foundations are 
compelling, with constructive rationalism and knowledge 
of materials, but they end up forming generations of 
architects with a dogmatic approach to production. 

Kogan, and assistants Jacopo, Alessandro and Carlotta. 
Sometimes I am surprised to observe the analytical 
capacity of the architectural composition of the students 
and professors. Sometimes I am led to observe my own 
work in a new light. I think my contribution to the 
lessons can be seen in the work, I discuss the projects in 
question as if I were sitting in Studio MK27, sketching 
and evaluating the project’s possibilities with the student.
There are many similarities between the two experiences. 
At Escola da Cidade and also the Polytechnic (both in 
Mantua and in Milan), there is a sense of community 
among the architects. At both schools, there is a great 
interest in public well-being and the construction of 
the city; the teaching of architecture is a tool for social 
action.
However, the differences in context are glaring. FAU/
USP is isolated from the urban context, since it is inside 
University City (Cidade Universitária), the largest 
campus of University of São Paulo. The Polytechnic 
in Mantua is in the midst of the city’s historic center, 
surrounded by a strong presence of the historic heritage. 
This greatly affects the teaching of architecture, which 
opportunely deals with the questions of preservation 
and transformation of the built environment. Likewise, 
the experience in the center of São Paulo influences the 
teaching of architecture at Escola da Cidade, in which 
the presence of deep social inequality is perceived daily 
and is incorporated in the concept of architecture. On the 
other hand, teaching the history of architecture there does 
not have the same importance as it enjoys when taught at 
the Polytechnic. 

ECP - In a time when education, not only 
concerning architecture, is increasingly influenced by 
internationalization, globalization, and telematics 
(which tend to dilute and/or eradicate cultural and 
local differences related to the various traditions of 
thought), how important is it for individual universities 
to emphasize their local geographic, historical and social 
contexts, and on the other hand how appropriate do you 
think it is to open towards (or as some say, support) a 
more global nature of the market?

MK - Globalization is, for better or worse, an 
undisputable fact. Our studio has benefitted from this. 
While Brazil is going through an enormous crisis, we 
have projects around the world which help us to survive 
in this difficult moment. We are collaborating with a 
Danish studio on a design project in the Maldives of 
hotel furnishings for a client in Singapore. It is easy to 
perceive in the project what is Brazilian and what is 
Scandinavian; in other words, the importance of location 
still exists, and thank goodness! I do not believe that 
universities must lose the connection to their own local 
contexts in order to be able to discuss global problems. 

ECP - Today the use of computer aids in design seems 
to prevail over traditional forms of representation. What 
role do you think drawing has in the creative process and 
therefore in architectural training? 

MK - I trained at a school where we used paper, India 
ink, freehand writing and erasers. I use two pads of 
paper per day and I am sure that for project sketches 
this is the most appropriate approach; indeed, I am 
much faster than the other architects in the studio that 
exclusively use a computer. They have forgotten how to 
draw. And this is not the opinion of a nostalgic architect. 
I am a complete “nerd” and I know how to use the 
software very well, and many years ago I even learned 
to program. I think that in architectural training there 
must be a huge emphasis on drawing by hand, but 
software cannot be put aside. 

ECP - In the Italian architecture schools the relationship 
between project, history and city is still very strong and 
ongoing. In the Brazilian schools, which have lived and 
exemplified the modernist turning point, how is this 
complex relationship understood? 

MK - University departments usually face enormous 
problems of integration. At Escola da Cidade there is 
an attempt at integrating the teaching of urban and 
historical issues within an umbrella design project. 

ECP - It seems that there are two opposing points of 
view about the architect’s formation. The first one, 
starting from the observation of the arrival of a level 
of complexity of buildings never seen before, awaits a 
specialization ever more capillary which is able to form, 
in connection with other specialists, the multitude of 
tiles that placed together to make up a mosaic able to 
keep the difficult design and construction process under 
control. The second calls for the necessity of a figure 
who can interact from the beginning to the end of the 
process with the different skills and professionalism while 
maintaining the overall vision. Since you have your own 
large and prestigious professional studio, in your opinion 
which of the two figures is most in demand today? 

MK - Fortunately, both. It is not possible to bet only on 
the verticalization or horizontalization of professional 
activity. It is crucial that the architect assumes the role 
of coordinating all of the engineering and technical 
roles, organizing multidisciplinary knowledge and 
maintaining the vision of the whole. However, it is 
necessary that any architect’s knowledge is broadened in 
more than one area of their expertise. In our studio, we 
have architects who specialize in sustainability, others 
in project management, those who focus on project 
details, and still others are an effective presence at the 
construction site; there is one architect who is greatly 
interested in wooden structures, a team dedicated to 
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disponibili, proponendo un linguaggio 
proprio, attraverso la reinterpretazione 
degli elementi distributivi e costruttivi della 
tradizione, e infine mettendo in rapporto il 
progetto con il contesto.
Lo spirito di apertura, voluto da 
Angela Schweitzer, che nel 1984 fu 
esonerata dall’incarico di decano della 
facoltà, essendosi opposta alla dittatura 
militare di Pinochet, viene esteso con 
l’implementazione dei visiting professor: 
quindi si invitano a soggiornare presso 
l’Università del Norte, docenti di altre 
facoltà di architettura del Cile e dell’estero. 
Dalla seconda metà degli anni Ottanta la 
scuola riceve dei contributi significativi, 
ospitando Alberto Cruz Covarrubias, 
Hernan Riesco Grez, Isidro Suarez, Jose 
Miguel de Prada Pool, Jaime Matas, 
Gustavo Munizaga, Alex Moreno, Jorge 
Iglesis, Marcelo Trabucco, John Habraken, 
Alvin Boyarsky, Allan Cunningham, Juan 
Pablo Bonta, Peter Smithson, Hugo Sewaga 
e Paulo Mendes da Rocha, tra gli altri.
Si possono individuare, a mio avviso, 
tre periodi, nella storia della Scuola di 
Architettura, in cui compaiono visioni 
dell’insegnamento diverse e per certi versi 
opposte, che spiegano la discontinuità del 
piano di studi e il cambiamento del corpo 
dei professori in ciascuno dei periodi: il 
primo periodo di formazione; un secondo 
di radicale artisticità e infine un ultimo 
centrato sulla tecnica, in cui hanno avuto 
il sopravvento gli aspetti della sostenibilità, 
dell’energia e del rilievo fotogrammetrico. 
Nel primo periodo della formazione, e cioè 
nei primi dieci anni dalla sua creazione, dal 
1982 fino al termine della dittatura militare, 
l’insegnamento alla scuola si sviluppò 
intorno alle quattro strutture profonde e 
alla coralità del gruppo di professori. Fin 
dall’inizio il gruppo è consapevole della 
necessità di sviluppare lo studio sulla 
ricchezza dell’ambiente naturale e sugli 
insediamenti che storicamente hanno 

definito il territorio del Norte Grande. 
L’attraversamento del territorio legato 
all’osservazione dell’ambiente è parte 
fondamentale dello studio: dagli aspetti 
storici a quelli climatici, da quelli sociali 
a quelli costruttivi, in un tentativo di 
riscattare il valore culturale del deserto. I 
laboratori di progettazione, da sempre il 
corso più importante, quindi, sviluppano 
progetti di architettura legati al contesto, di 
taglio professionistico. 
Nel 1988 s’incorpora alla scuola di 
architettura l’architetto Rolando Meneses, 
proveniente dalla Germania, che aveva 
appena concluso il dottorato nella città di 
Stoccarda e prima ancora aveva studiato 
alla scuola di Valparaíso e si era laureato 
alla Cattolica di Santiago. Meneses prende 
in mano il primo anno e s’interessa di tre 
temi fondamentali, che segnano per sempre 
la scuola: l’esercitazione sulla figurazione 
tridimensionale attraverso lo sviluppo di 
composizioni astratte, realizzate con corpi 
geometrici; l’osservazione architettonica 
tramite lo schizzo, tradizione ereditata da 
Alberto Cruz, che era stato il suo maestro; 
e la costruzione di strutture in scala 1:1, 
ovvero degli involucri scultorei attraverso 
cui mettere in relazione il corpo con 
l’ambiente. I principi teorici di Meneses 
furono condivisi da altri professori come 
Glenda Kapstein, Hernan Illanes, Carmen 
Gebauer, Magdalena Gutierrez, fatto questo 
che permise di dare unità e giungere a 
una visione condivisa da gran parte dei 
laboratori. Il Curso del espacio, parte iniziale 
della metodologia di Meneses, aveva come 
presupposto la rappresentazione di un tema 
all’interno di una figura geometrica, che di 
volta in volta poteva cambiare, pur essendo 
il cubo quello più utilizzato. Non sempre 
il tema doveva discendere dall’osservazione 
dal vero, tramite lo schizzo7, ma poteva 
anche sviluppare rapporti tra spazi vuoti e 
pieni, tra forma e sfondo. D’altro canto le 
strutture di grandi dimensioni, costruite 

in scala reale, dovevano dar ragione dei 
ragionamenti sviluppati nel Curso del 
espacio, inserendo il corpo dentro lo “spazio-
luce” dell’involucro. Il loro obiettivo si può 
riassumere in tre azioni: dare dimensione al 
luogo, attraverso la costruzione di un segno 
sul territorio; abitare l’interno, agevolando 
l’azione del guardare il paesaggio, la città 
o il territorio, per svelare il luogo; mettere 
alla prova l’involucro nella dimensione 
dell’abitabilità, in molti casi attraverso il 
controllo della luce. Un ultimo elemento 
dell’insegnamento fu la creazione dei 
laboratori integrati, in cui lavoravano tutti 
gli studenti e i professori della scuola, con lo 
scopo di costruire opere effimere nelle aree 
collinari attorno a Antofagasta. Occasioni 
di riunione e di lavoro in comunità, i 
laboratori integrati, servivano a aggregare 
sia il corpo dei docenti sia gli studenti della 
scuola. 
Dalla metà degli anni Novanta in poi, la 
scuola vive un secondo periodo, guidato 
da Rolando Meneses, direttore della 
scuola dal 1994 fino al 2000, in cui fu 
sviluppato un carattere fortemente artistico 
e ludico, vicino allo spirito della prima 
Bauhaus e all’esperienza della Scuola di 
Valparaíso8. In quel periodo, l’insegnamento 
ai laboratori di progettazione mirava 
non tanto al progetto convenzionale di 
architettura, quindi non all’opera disegnata 
per essere costruita, quanto alla riflessione 
architettonica, sviluppata tramite due 
aspetti anche contraddittori: astrazione e 
territorio. Gran parte dei lavori svolti nei 
laboratori progettuali durante i primi anni 
non riguardavano la progettazione tout 
court, ma esercitazioni astratte e concettuali 
sullo spazio e i fenomeni che si svolgono 
all’interno degli edifici e della città; quei 
concetti e quelle idee “pre-architettoniche” 
venivano sviluppate nei progetti dei 
laboratori e contestualizzati nel territorio 
del Norte Grande.
È in questo periodo che i professori della 
scuola iniziano a pubblicare le loro ricerche, 
tutte centrate sull’architettura del deserto, 
il territorio e le città del nord, comprese 
le company towns in cui funzionavano 
le Salitreras. Inoltre sono gli anni in cui 
molti docenti realizzano nelle città del 
Nord, specie a Antofagasta, architetture di 
tradizione moderna in cui si condensano 
le ricerche sull’abitare il deserto. Sono 
anni che rappresentano l’epoca d’oro della 
scuola perché essa viene conosciuta al di 
fuori del Cile, grazie alle pubblicazioni 
internazionali. Con sapienza, intrecciando 
l’osservazione architettonica e lo studio 
delle costruzioni vernacolari, i professori 
propongono delle architetture che seguono 
i principi architettonici della modernità, ma 
inserendo i temi ambientali del deserto.
Fra questi lavori il più significativo è la 
ricerca condotta da Glenda Kapstein alla 
fine degli anni Ottanta9; frutto di quella 
ricerca è il libro Espacios Intermedios: 
respuesta arquitectonica al medio ambiente, 
edito nel 1988. Contenuto del lavoro, 
che ha avuto una grande influenza sulla 
scuola, è stata l’osservazione degli spazi 
architettonici delle case, a partire dal 
carattere dell’architettura locale, nelle tre 
aree abitate del Deserto di Atacama, la 
fascia costiera, la pampa e la precordillera. 
Un’indagine che in molti aspetti è simile a 
quella realizzata dagli architetti portoghesi 
negli anni Cinquanta, guidati da Fernando 
Tavora, sull’architettura vernacolare del 
Portogallo. Ricerca che trova un momento 
di verifica sia nei laboratori di progettazione 
della Kapstein, in cui si occupava sempre 
del rapporto con le condizioni fisiche e 
ambientali del deserto, sia nella sua opera 
costruita, di cui un esempio emblematico 
è la Casa de Retiro del Colegio San Luis de 
Antofagasta, progetto realizzato con Osvaldo 
Muñoz.
Glenda Kapstein nel suo libro ha messo 
in rapporto i fatti architettonici osservati 
nel territorio del Norte Grande, dalle 
case vernacolari di San Pedro di Atacama 
alle case inglesi delle città sul mare, 

analizzando l’influsso che il clima esercita 
sull’architettura. La Kapstein osserva come 
il fattore climatico definisce in gran parte 
il carattere delle abitazioni; è qui che nasce 
l’idea «dell’abitazione come modificatrice 
e generatrice delle forme» che permette 
all’uomo il controllo dell’ambiente a partire 
dall’utilizzo di tecnologie semplici e passive. 
La forza e chiarezza dell’idea fece diventare 
il libro un manifesto della scuola, in cui 
si affermava che l’architettura più che 
pretendere di dominare la natura debba 
adeguarvisi. La ricerca della Kapstein sugli 
spazi intermediari, la scoperta e l’analisi 
degli spazi filtro, tipici delle architetture del 
deserto, ha un significato preciso e cioè che 
l’edificio è un oggetto culturale in rapporto 
con la geografia, il clima e le risorse 
disponibili.
La Casa de Retiro è probabilmente 
l’architettura che meglio esemplifica e 
sintetizza ad alti livelli il fondamento della 
scuola, da un lato reinterpreta gli spazi 
vernacolari dei casi studio analizzati nella 
ricerca Espacios Intermedios, dall’altro 
propone un’architettura moderna e 
appropriata, parafrasando Fernandez 
Cox (1990), un’architettura che nasce 
dall’interpretazione del contesto regionale. 
Sono quelli gli anni in cui Keneth 
Frampton, a partire del suo saggio sul 
“regionalismo critico”, descrisse diverse 
esperienze, dalle architetture realizzate 
da Alvar Aalto a quelle di Alvaro Siza, 
che avevano in comune due questioni 
fondamentali: riprendere i postulati 
dell’architettura moderna e reinterpretare 
gli aspetti culturali e costruttivi della 
tradizione, presenti nell’architettura storica.
La pianta della casa è un complesso di tre 
fasce, che attraversano longitudinalmente 
il sito, nelle quali si alternano recinti e 
patii, congiungendosi tra loro, nel punto 
più lontano dall’ingresso, nella cappella, 
la pieza final, elemento conclusivo della 
composizione. In sezione le tre fasce 
sono sfalsate tra loro di mezzo piano. 
Un’invenzione architettonica, conseguenza 
dell’inclinazione del terreno, che permette 
alle celle-abitazioni delle diverse fasce di 
guardare l’orizzonte e il mare, tramite 
terrazze leggermente elevate. Ciascuna delle 
tre fasce è divisa in due parti: nella prima, 
un corridoio all’aperto attraversa per il 
lungo il complesso, nella seconda invece si 
alternano i corpi orizzontali delle abitazioni 
e le scale all’aperto che inquadrano il 
mare e nelle quali si dispongono anche 
dei belvedere. La copertura degli edifici è 
doppia, perché composta dal tetto piano 
dei corpi in calcestruzzo e da un pergolato 
staccato dai corpi delle abitazioni. In quel 
modo l’aria circola tra la copertura pergolata 
e il tetto piano dei corpi delle abitazioni, 
rinfrescando l’ambiente in forma passiva 
e facendo ombra sia sul corridoio sia sul 
terrazzo delle abitazioni.
L’oratorio è un cubo sospeso, che sembra 
sorgere da una vasca d’acqua, riflettendo 
all’interno la luce del sole in forma indiretta, 
tramite una finestra a nastro che gira 
intorno al cubo nella parte inferiore, una 
sorta di basamento vuoto e trasparente. La 
Casa de Retiro insieme ad altre opere come 
la Casa Santelices (1988) e la Casa Illanes 
(1990)10, sono un’esperienza originale di 
“modernità appropriata” e rappresentano in 
modo esemplare quell’idea di “regionalismo 
critico” di cui parlava Kenneth Frampton 
negli anni Ottanta, proprio nel momento in 
cui viene creata la scuola.
Durante il terzo periodo, quello attuale e 
più lungo, la scuola, con trentasei anni di 
storia, a partire dagli studi e dalle ricerche 
sul territorio del deserto cileno, ha potuto 
imbastire un’idea di architettura basata su 
due linee di ricerca, quella del Patrimonio 
e di seguito la linea legata ai temi 
dell’ambiente e della sostenibilità, che fa 
parte del corso Hombre-Entorno, rilanciata 
con la creazione del CIAES (Centro di 
Ricerca Architettonico dell’Energia e la 
Sostenibilità), guidato da Jose Guerra. È 
questo inoltre il periodo che coincide con 
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il ritorno e l’insediamento nella scuola 
degli allievi laureati all’UCN e dottorati 
all’estero11.
Gli aspetti condivisi nei tre periodi 
riguardano due questioni: da una parte, la 
scuola fin dall’inizio ha dovuto confrontarsi 
con la scarsità dei mezzi, nel senso più 
ampio della parola, e cioè non solo fisici, ma 
anche di professori disposti a trasferirsi ad 
Antofagasta per portar avanti i corsi previsti 
dal piano degli studi; dall’altra, la citta 
rappresenta l’aula all’aperto in cui poter 
studiare, non soltanto gli edifici dal punto 
di vista compositivo-figurativo, ma anche 
il loro aspetto fenomenologico, vale a dire 
un campo di prova del rapporto tra los actos 
– cioè le azioni umane – e lo spazio-luce 
che le delimita. Questo modo di pensare 
l’architettura a partire dalla relazione tra 
forma e funzione, tra spazio e persone, 
attribuisce all’osservazione architettonica 
un valore poetico e culturale. In quel senso 
l’architettura moderna realizzata negli anni 
Sessanta e Settanta nella città rappresenta 
un materiale prezioso. In particolare 
l’opera di Ricardo Pulgar, architetto di 
Santiago, che realizza una serie di edifici 
per abitazioni, che hanno come tema in 
comune la costruzione della città a gradoni, 
tramite edifici lineari il cui basamento è 
sempre un percorso pubblico pedonale che 
lega l’edificio al terreno. Ritroviamo questo 
tema in particolare nell’edificio curvo 
detto Huanchaca e negli edifici collettivi 
Caliche a Gran via. Entrambi i progetti 
rappresentano la costruzione di un’idea di 
città, ma al contempo un’interpretazione 
dell’architettura pura e bianca del 
Movimento Moderno con l’intenzione di 
radicarla nel deserto e nella costa del Norte 
Grande. 
Daniele Vitale ha scritto, riguardo 
all’architettura moderna del Portogallo, che 
nel mondo esistono periferie geografiche, 
ma non per questo periferie culturali. 
Nello stesso modo la “Scuola del deserto” 
di Antofagasta, periferia geografica rispetto 
a Santiago del Cile, da cui dista più di 
1400 chilometri, ha saputo costruire 
un’esperienza di insegnamento originale: 
dall’interpretazione dell’architettura 
vernacolare allo studio dell’architettura 
moderna nel nord del Cile, dal viaggio 
inteso come scoperta del territorio al Curso 
del espacio, in cui astrazione e regionalismo 
si fondono.
Così come la Scuola di Valparaíso mette 
in rapporto poesia e architettura, con 
il tentativo di scoprire il continente 
e rifondare l’architettura, a partire 
dell’inclusione della dimensione 
continentale del progettare, la “Scuola del 
deserto” invece cerca di recuperare, sia le 
culture originarie sia le tecniche costruttive, 
per dare risposte reali ai temi dell’abitare 
nel nord del Cile. Nella prima vi è la 
necessità di fondazione, nella seconda vi è 
l’idea di ritrovamento, per cui una vuole 
fondare, l’altra ritrovare. Per ritrovare 
l’architettura bisogna andare indietro nel 
tempo e trasportare nel presente il senso 
più profondo della tradizione. Nel rapporto 
tra “astrazione” e “territorio”, si ritrova 
l’interpretazione spaziale-costruttiva della 
tradizione. In questo senso il futuro della 
“Scuola del deserto” deve continuare l’opera 
di quei maestri che hanno provato con 
grande forza a risolvere il paradosso della 
contemporaneità: essere moderni tornando 
alle origini, risvegliare il passato facendolo 
partecipare al progetto contemporaneo. È 
nel confronto tra continuità e diversità, in 
quella simultaneità indicata da T.S. Eliot12, 
che la scuola deve ritrovare le proprie radici: 
«conciliare le idee di localismo regionale e la 
sua problematica particolare con il concetto 
dialettico di contemporaneità»13, è questo il 
messaggio che la scuola di Antofagasta deve 
continuare a perseguire e trasmettere.

Note
1. Nel gruppo d’origine vi erano Angela Schweitzer, 
Alfonso Raposo, Miguel Escorza, Jose Santelices, 
Hernan Illanes, Glenda Kapstein, Eugenio Gutierrez. 
S’incorporano negli anni successivi Alejandro Crestá, 

The Desert School. 
Teaching and project at the Universidad 
Católica del Norte
Augusto Angelini

There is nothing in the desert, apparently. However, 
a diligent eye which looking with interest inside the 
territory signs, reveals a series of preexistences, secular 
work of nature and man’s hand: the presence of water, 
still legible in earth’s erosion and in the fossils printed 
in the rocks; the lives of earlier peoples, present in the 
tumulus, the Tulor circular constructions, or in the 
Pukaras and the still visible fragments of the Inca 
Empire’s connecting road, the Qapac Ñam. Finally, it 
is also revealed, in the exploitation of mineral resources, 
present in the ruins of company towns, and in the 
wrecks of industrial plants in the cities of saltpeter. All of 
this, traces and ruins of time, are colored by the golden 
and immutable sun of the desert. It is in that cultural 
landscape that is founded the School of Architecture at 
the Universidad Católica del Norte.
Furthermore, there are schools of architecture that have 
contributed to the development of the cities and the 
territory where they were born. Having an enormous 

Fernan Meza, Cristina Cano, Eugenio Garces, 
Patricio Morgado, Maria Adriana Gebauer, Carlos 
Richards, Victor Kaiser, Pedro Burchard, Guido 
Franchini, Magdalena Gutierrez, Claudio Ostria y 
Viviana Fernandez.
2. La città di Antofagasta, viene fondata nel 1866, 
nell’allora territorio boliviano, come città porto per 
distribuire la produzione di salnitro che in quell’epoca 
sfruttavano le compagnie inglesi e cilene che 
lavoravano nella pampa.
3. Proposta consegnata al rettore designato 
dell’Universidad del Norte, l’almirante Jorge Alarcon 
Jhonson, nel mese di marzo del 1982.
4.Le “quattro strutture profonde” vengono tradotte 
dallo spagnolo: Cobijo come “Riparo”; Recurso come 
“Risorsa”; Lenguaje come “Linguaggio”; Contexto 
come “Contesto”.
5. Testo estratto dal documento Proposición para una 
Escuela de Arquitectura en la Universidad del Norte.
6. Il Atrapa niebla, ideato insieme a Carlos Espinosa, 
è una struttura che permette cogliere l’acqua della 
nebbia, tramite delle reti leggere e, per condensa, 
trasformarla in acqua. Questo sistema serve per 
ricavare acqua nelle colline presenti lungo la costa del 
Nord del Cile.
7. L’osservazione dal vero è lo schizzo che riflette 
riguardo aspetti spaziali e fenomenologici. È 
completato con una frase che descrive il fatto 
architettonico vissuto dalle persone, nella sua 
dimensione spaziale, figurativa o funzionale.
8. La Facoltà di Architettura della Universidad 
Católica de Valparaíso venne rifondata nel 1952 da 
Alberto Cruz e dal gruppo Amereida, costituito tra 
gli altri da Godofreddo Iommi, Jaime Bellalta, Fabio 
Cruz, Jose Vial e Claudio Girola.
9. Glenda Kapstein (1939-2008), si laurea nel 1965 
all’Universidad de Chile, sede di Valparaíso, per 
trasferirsi subito in Spagna dove collabora con gli 

architetti Antonio y Jose Camuñas, George Candillis 
e nello studio di Jose Antonio Corrales & Ramón 
Vásquez. Nel 1980 si trasferisce ad Antofagasta come 
Direttore Regionale di Turismo. Nel 1982 partecipa 
insieme ad Angela Schweitzer alla creazione della 
Facoltà di Architettura dell’Universidad Catolica del 
Norte.
10. Jose Santelices e Hernan Illanes, entrambi 
fondatori della scuola e professori di progettazione, 
realizzano le loro case di abitazione ad Antofagasta.
11. Jose Guerra, dottore di ricerca nel 2002 alla UPC 
di Barcellona in Spagna, nominato direttore della 
scuola nel 2004; Sergio Alfaro Malatesta, dottore alla 
UPC, divenne direttore nel 2010; Carlos Miranda 
Zuleta è l’attuale direttore dal 2016.
12. Cfr. T.S. Eliot, Il bosco sacro. Saggi sulla poesia e 
la critica, Bompiani, Milano 1985: «La tradizione 
non è un patrimonio che si possa tranquillamente 
ereditare; chi vuole impossessarsene deve conquistarla 
con grande fatica. Essa esige che si abbia, anzitutto, 
un buon senso storico, cosa che è quasi indispensabile 
per chiunque voglia continuare a fare il poeta dopo i 
venticinque anni; avere senso storico significa essere 
consapevole non solo che il passato è passato, ma che 
è anche presente; il senso storico costringe a scrivere 
non solo con la sensazione fisica, presente nel sangue, 
di appartenere alla propria generazione, ma anche 
con la coscienza che tutta la letteratura da Omero 
in avanti, e all’interno di essa tutta la letteratura del 
proprio paese, ha una sua esistenza simultanea e si 
struttura in un ordine simultaneo».
13. Cfr. G.L. Kapstein, Introduzione, in Espacios 
intermedios: respuesta arquitectonica al medio 
ambiente, ediciones UCN, Santiago de Chile 1988: 
«Inseguendo il pensiero sullo spazio esistenziale, ogni 
azione umana ha un aspetto che riguarda lo spazio, 
ogni azione ha luogo all’interno di una struttura 
spaziale, più o meno definita, di cui ha bisogno per 

potersi svolgere. Ogni architettura appartiene ad un 
luogo, clima e paesaggio. Sono questi gli elementi 
che in-formano (determinano) la sua morfologia e 
la sua posizione nel territorio. D’altro canto, l’opera 
architettonica richiede una lettura e comprensione 
rigorosa del reale, ed è qui che compare la scala 
della Regione come adeguata misura per leggere il 
territorio. Conciliare le idee di localismo regionale e la 
sua problematica particolare con il concetto dialettico 
di contemporaneità, di avanguardia e futuro è uno 
degli obiettivi della ricerca presentata in questa sede».
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filter spaces in the desert architecture, has a definite 
meaning, namely that the building is a cultural object 
in relationship with geography, climate, and available 
resources. 
The Casa de Retiro, perhaps it is the architecture that 
exemplifies in high level the fundament of the school. 
On the one hand, reinterprets the vernacular spaces 
of the case studies analyzed in the research Espacios 
Intermedios, on the other hand, offers modern and 
appropriate architecture, paraphrasing Fernandez 
Cox (1990), which arises from the interpretation of 
the regional context. In this years Kenneth Frampton, 
starting from his essay about “Critical Regionalism”, 
describing different experiences, from the architectures 
made by Alvar Aalto to those of Alvaro Siza. They had in 
common two fundamental questions: take up again the 
postulates of Modern Architecture, and reinterpret the 
cultural and constructive aspects of tradition, which are 
present in historical architecture. 
The house plan is a complex of three strips, which cross 
longitudinally the site, in which there are alternating 
enclosures and patios, joining each other, at the farthest 
point from the entrance, in the chapel, the final piece, 
concluding element of the composition. In the section, 
the three strips have offset half level between them. 
This architectural invention is the consequence of the 
inclination of the ground, which allows cell-rooms, 
different strips, to look at the horizon and the sea, within 
slightly elevated terraces. Each of this three bands has 
two parts, in the first one, an open corridor run across 
the entire complex, while the second part alternate the 
horizontal bodies of the houses and the public stairs that 
surround the sea. The roof of the buildings is double 
because made it with a flat concrete roof of cells rooms 
and a pergola detached from the cell rooms volumes. 
Thus the air circulates between the arbor and the flat 
roofs of the room volumes, refreshing the environment 
with a passive system, and shadowing both spaces: 
the corridor and the room terrace. The oratory is a 
suspended cube, which seems to rise on a water mirror, 
reflecting the sunlight inside, through a ribbon window 
rotating around the cube, at the bottom, an empty 
and transparent basement. Finally, the chapel is a glass 
parallelepiped, among two walls, rotated and orientated 
into the north. The Casa de Retiro likes other works that 
Santelices houses (1988) and Illanes10 house (1990), 
representing an original experience of “appropriate 
Modernity”. In an exemplary manner, these houses 
reveal the idea of “Critical Regionalism” was described 
by Kenneth Frampton, in the 1980’s, right at the time 
when the Desert School was born.
In the third period, the present and the longest, the school 
with thirty-six years of history, studying and developing 
research about the Chilean desert territory, was able to 
embark on an architectural idea based on two lines of 
research. The first line of Heritage followed the study 
of the relationship between cultures and environment. 
The second line is the architectural sustainability, which 
is part of the Hombre-Entorno cours, led by Jose 
Guerra professor. This period coincides with the return 
at the Architecture School, and reintegration of UCN 
graduate students, which obtain a Ph.D. grade in foreign 
universities11. The aspects shared in three periods, concern 
two issues. Firstly, the school from the beginning has had 
to deal with the scarcity of means, in the broadest sense 
of the word. Not only physically, but also the scarcity of 
professors willing to move to Antofagasta, to carry on the 
courses contained in the study plan. Secondly, the city has 
become the open classroom where it is possible to study 
the buildings not only about the compositional-figurative 
dimension but also their phenomenological aspect. Then 
the city emerged as a testing ground for the relationship 
between the human actions, and the space-light that 
delimits them.
This way of thinking about architecture from the 
relationship between form and function, between space 
and people, attributes to architectural observation, 
a poetic and cultural aspect. In this sense, Modern 
Architecture made in the 1960’s and 1970’s in the city 
is a precious material. In particular, the work of Ricardo 
Pulgar, architect of Santiago, who produces a series of 
housing buildings, which have as their common theme 
the construction of the city by degrees, through linear 
structures whose base is always a public pedestrian path 
connecting the building to the ground. We can find 
this theme in particular in the curved building called 
Huanchaca and in Caliche housing in Gran Via. Both 
projects represent the construction of an idea of a city but 
at the same time an interpretation of the pure and white 
Modern Architecture situated on the Norte Grande coast. 
Daniele Vitale writing about the modern architecture 
of Portugal saw how in the world there are geographical 
peripheries but not for that, are cultural peripheries. 
Likewise, the Desert School, a geographical periphery, 
distant more than 1400 kilometers respect Santiago, has 
been able to build an original experience of teaching: 
from the interpretation of vernacular architecture to the 
study of Modern Architecture in North of Chile, from 
the journey like as discovery of the territory to Space 
Course, where abstraction and regionalism blend.
As well as Valparaiso’s school links poetry and 
architecture, with the attempt to discover the continent 
and refound on architecture, with the inclusion of the 
continental dimension, the Desert School, instead, seeks 
to recover the architectonic culture, as the constructions 
techniques, to give real answers to the issues of dwelling 
in northern Chile. In the first, there is the will for a 
foundation, in the second there is the idea of searching: 
the one want to refound, the second want to seek. 
To rediscover architecture is necessary to go back in 
time, and carry the present in the deepest sense of the 
tradition. Furthermore, there is a spatial-constructive 
interpretation of tradition, in the relationship between 

“abstraction” and “territory”. In this regard, the future of 
the Desert School must be to continue the work of those 
masters, like Glenda Kapstein, who have tried with a 
great force to solve the paradox of contemporaneity: to 
be modern returning to the origins, awaken the past 
by making it part of the contemporary project. It is 
in the comparison of continuity and diversity, in the 
simultaneity indicated by T.S. Eliot12, that the school 
must find its roots: «Reconcile the ideas of regional 
localism and its particular problem with the dialectical 
concept of contemporaneity»13, this is the message 
that Antofagasta’s school must continue to pursue and 
transmit.

Notes
1. The original group was conformed by Angela 
Schweitzer, the founder member, and Alfonso Raposo, 
Miguel Escorza, Jose Santelices, Hernan Illanes, 
Glenda Kapstein, Eugenio Gutierrez. In subsequent 
years, the following joined the group: Alejandro Crestá, 
Fernan Meza, Cristina Cano, Eugenio Garces, Patricio 
Morgado, Maria Adriana Gebauer, Carlos Richards, 
Victor Kaiser, Pedro Burchard, Guido Franchini, 
Magdalena Gutierrez, Claudio Ostria y Viviana 
Fernandez.
2. Antofagasta city was founded in 1886, at that time 
Bolivian territory, like a harbour city to distribute 
saltpeper production, which at that time they were using 
the British and Chilean companies working in the 
pampas.
3. Proposal delivered to the designated chancellor of the 
Universidad del Norte, Admiral Jorge Alarcon Jhonson, 
in March 1982.
4. The “four deep structures” are translated by Spanish 
lenguage: Cobijo as “Shield”; Recurso as “Resource”; 
Lenguaje as “Language”; Contexto as “Context”.
5. Text extracted from the document Proposal for a 
School of Architecture at the Universidad del Norte.
6. The Atrapa niebla, conceived with Carlos Espinosa, 
is a structure that allows to capture the water of the fog, 
through mesh and, by condensation, transform it into the 
water. This system is used to extract water from the hills 
along the northern coast of Chile.
7. The observation from the reality through the sketch 
allowed spatial and phenomenological aspects. It is 
completed with a sentence that describes the architectural 
fact, experienced by people, in its spatial, figurative or 
functional dimension.
8. The Architecture School of the Universidad Católica 
de Valparaíso was refounded in 1952 by Alberto Cruz 
and the Amereida group, made up among others by 
Godofreddo Iommi, Jaime Bellalta, Fabio Cruz, Jose 
Vial and Claudio Girola.
9. Glenda Kapstein (1939-2008), graduated in 1965 
at the Universidad de Chile, home of Valparaíso, to 
move immediately to Spain where she collaborated 
with the architects Antonio y Jose Camuñas, George 
Candillis and in the studio of Jose Antonio Corrales & 
Ramón Vásquez. In 1980, he moved to Antofagasta as 
Regional Director of Tourism. In 1982, she participates 
with Angela Schweitzer in the creation of the Faculty of 
Architecture of the Universidad Catolica del Norte.
10. Jose Luis Santelices and Hernan Illanes, both school 
founders and architectural design professors, build their 
dwelling houses in Antofagasta.
11. Jose Guerra, Ph.D. in 2002 at the UPC of 
Barcelona in Spain, nominated director of the school in 
2004 until 2014; Sergio Alfaro Malatesta, also Ph.D. 
at the UPC, became director in 2010; Carlos Miranda 
Zuleta is the current director since 2016.
12. See T.S. Eliot, The sacred wood. Essays on poetry 
and criticism, Bompiani, Milan 1985: «Tradition is 
not a heritage that can be safely inherited; those who 
want to take possession of it must conquer it with great 
difficulty. It requires that, above all, there is a good 
historical sense, which is almost indispensable for anyone 
who wants to continue to be a poet after twenty-five 
years; to have historical meaning means to be aware not 
only that the past has passed, but that it is also present; 
the historical sense forces us to write not only with the 
physical sensation, present in the blood, of belonging to 
one’s own generation, but also with the conscience that 
all the literature from Homer onwards, and within it all 
the literature of one’s own country, it has a simultaneous 
existence and is structured in a simultaneous order».
13. See G.L. Kapstein, Introduction, in Intermediate 
Spaces: an architectural answer to the environment, 
UCN editions, Santiago de Chile 1988: «Following 
an existential space thought, every human action has 
an aspect that concerns space, every action takes place 
within a spatial structure, more or less defined, which it 
needs to be able to carry out. Each architecture belongs 
to a place, climate and landscape. These are the elements 
that in-form (determine) its morphology and its position 
in the territory. On the other hand, the architectural 
work requires a rigorous reading and understanding of 
reality, and it is here that the scale of the Region appears 
as an adequate measure to read the territory. Reconciling 
the ideas of regional localism and its particular 
problematic with the dialectical concept of modernity, 
avant-garde and future is one of the objectives of the 
research presented here».

the study: from historical to environment, from social to 
constructive, in an attempt to redeem the cultural value 
of the desert. Design laboratories, always the most critical 
course, therefore, develop context-related, cutting-edge 
architectural projects.
In 1988 is incorporated in the school of architecture, 
the architect Rolando Meneses, who had just finished 
his doctorate in the city of Stuttgart, and before that 
he had studied in the School of Valparaiso and had 
graduated from the Catholic University of Santiago. 
Meneses, taking over the first year, was interested in three 
fundamental themes, which marked the school forever. 
First, the exercise on three-dimensional figuration 
through the development of abstract compositions 
realized with geometric shapes. Second, the architectural 
observation through the sketch7, an influence of the 
Valparaiso School, led by Alberto Cruz, who had 
been his master. Finally, the construction of 1:1 scale 
structures, although, the sculptural enclosures in which 
to correlate the human body with the environment. The 
theoretical principles of Meneses were shared by professors 
such as Glenda Kapstein, Hernan Illanes, Carmen 
Gebauer, Magdalena Gutierrez. This fact that was able 
to give unity and a common vision of the way to develop 
the laboratories. The Curso del espacio, the initial part 
of Meneses methodology, assumed the representation of a 
theme within a geometric figures that could change from 
time to time, being the cube the most widely used. Not 
always the theme was to be taken from the observation 
from the real, through the sketch, it could also develop 
relationships between empty and full spaces, between 
shape and background. On the other hand, large-scale 
constructions, built on a real scale, had to ratify the 
reasons developed in the Space Course by inserting the 
body into the space-light of the enclosure. Their goal can 
be resume in three actions: give dimension to the site, 
by building a sign on the territory; dwell on the interior 
by the action of watching the landscape to unveil the 
place; and test the casing in the dimensionality of living, 
in many cases, for light control. A last element of the 
teaching was the creation of integrated laboratories, 
where all the students and teachers of the school, work 
together, with the aim of ephemeral build works, in 
the landscape around Antofagasta. The integrated 
laboratories are a meeting occasions to work as a 
community, and there serve to unify the faculty’s staff and 
school’s students.
Since the mid 1990’s onwards, the School lives a second 
period, led by Rolando Meneses, director from 1994 
until 2000, when the school had a high artistic and 
playful side, close to the spirit of the first Bauhaus, and to 
the experience of the school of Valparaíso8. At that time, 
the teaching in design workshops was not looking at the 
traditional architectural project methodology, therefore 
was not thinking about the process of constructing 
dimension of the buildings, but as an architectural 
meditation through two contradictory aspects: abstraction 
and territory. Because most of the work done at the 
design workshops, in the early years, did not concern 
tout court the design project, but instead, abstract and 
conceptual exercises on space and phenomena occurring 
within buildings and the city. These concepts and those 
“pre-architectural” ideas were developed in the projects 
made at workshops and contextualized in the territory of 
Norte Grande.
It is during this period that school teachers start 
publishing their research, all centered on the architecture 
of the desert, the territory, and the northern cities, 
including the company towns, also called the Saltpeper 
cities.
Also, in this time, many school professors are operating 
in Northern cities, especially in Antofagasta, building 
architectures of modern tradition, where their research 
has in common the question about the desert dwelling. 
It’s been years that represent the golden age of the 
school because it is known beyond Chile, thanks to 
international publications. With wisdom, interweaving 
architectural observation and studying Vernacular 
constructions, professors propose architectures that 
follow the architectural principles of modernity but 
incorporating the environmental themes of the desert.
Among these works, the research carried out by Glenda 
Kapstein9 in the late 1980’s, was the most significant. 
The result of this research is the book Intermediate 
Spaces: an architectural answer to the environment, 
published in 1988. The content of the work, which had 
a significant influence on the school, was the observation 
of the architectural spaces of the vernacular houses, 
investigating the character of architecture local, in the 
three inhabited areas of the Atacama Desert, the coastal 
strip, the pampa and the pre-cordillera. An investigation 
that in many aspects is similar to that carried out by 
Portuguese architects in the 1950’s, led by Fernando 
Tavora, on the vernacular architecture of Portugal. 
Research that prevailed as in the Kapstein design 
workshops, which always concerned the relationship 
between the physical and environmental conditions of the 
desert, as in his built work. An emblematic example is 
the Casa de Retiro of Colegio San Luis in Antofagasta, 
a project realized with Osvaldo Muñoz. Glenda 
Kapstein in his book has linked the architectural facts 
observed in the Norte Grande area, from the vernacular 
houses of San Pedro Atacama village to the English 
houses of the coast cities, analyzing the climate influence 
on architecture. Kapstein observes how the climatic factor 
strongly defines the character of the dwellings, and here is 
the idea of «the home as a modifier and form generator», 
which allows the man to control the environment, 
starting with the use of simple and passive technologies. 
The force and clarity of the idea made it the book, in the 
manifesto of the school, in which architecture more than 
pretending to dominate nature adapts itself. Kapstein’s 
book on intermediary spaces, discovering and analyzing 

influence not only on the theoretical aspects and in the 
teaching of architecture but also in the design dimension, 
turning into centers of thought and research, to act as 
right cultural hubs, developing the identity and the local 
character. 
That is the case of the Desert School, where a group1 
of architects from different schools and cities in Chile 
in the early 1980’s, were called, upon to lead Angela 
Schweitzer, to create the Architecture Faculty of the 
Universidad Católica del Norte, in Antofagasta2, the 
capital city of the Region. Located on the coast and at the 
gates of the world’s arid desert: The Atacama Desert.
An unprecedented experience for two reasons: on the one 
hand, for this location, between the sea and the desert, 
that encounters the ocean without solutions of continuity; 
on the other, and most of all, by the meeting of faculty 
graduates in the most important faculties of Chile. 
However, it is from the encounter of methodologies, so 
knowing to grasp the best of the schools of architecture 
and the choral character of the group, which marks its 
identity and its force.
The School of Architecture began its activities in 1982, 
after the group of Schweitzer met in Viña del Mar in 
November 1981, extending the document Proposición 
para una Escuela de Arquitectura en la Universidad 
del Norte3.
From that document, in which the theoretical principles 
of the future school were described, the course structure 
was proposed, until yet, sign up today the architectural 
workshops. Taken from the theories of Geoffrey 
Broadbent, the teachers of the new school proposed the 
“Four Deep Structures”, which was defined by each 
word: Cobijo, Recurso, Lenguaje and Contexto4. The 
first, the shelter condition, is the dimension in which a 
shell is designed, starting from the relationship between 
the volume and the interior space and its environmental 
conditions. “Resource”, reveals the idea of the school that 
the architecture must build with the available resources 
of the area. “Language” means to be aware that every 
building has an expression that must follow principles. 
Finally, “Context” marks the relationship between 
architecture and the context in which inserted. 
The fundament of the school is a «body of knowledge 
to be able of offering creative answers to the human 
necessities of habitability, relationship, and significance, 
in the cultural and historical context located in the 
desert»5. 
On the beginning, in the architectural workshops 
together Angela Schweitzer, there are Glenda Kapstein, 
and Miguel Escorza both graduated in Valparaiso, 
Hernan Illanes, architect of the Pontificia Universidad 
Catolica de Chile, Jose Luis Santelices, and Alfonso 
Raposo, both graduates in the Universidad de Chile. 
In addition to workshops, the study plan included four 
search lines: Heritage, Environment, Representation, and 
Technology. In order to enroll the teaching staff, professors 
from other faculties were called by Schweitzer, including 
Lautaro Nuñez, anthropologist, who has been invited to 
lead the Environment line (Línea Hombre-Entorno), 
becoming an emblematic figure of the school, author of 
a series of proposals including the famous Atrapa niebla6 
(Catch Fog).
Two aspects point defined the contribution of the school. 
On the one hand in teaching, about the relationship 
between abstraction and territory. In this way putting 
together the architectural observation and the sketch 
as a tool of knowledge and project as the starting point 
of the to know the city of Antofagasta and its territory. 
On the other hand, through the designs made in the 
architectural laboratories, which are required to confront 
the particular environment of the region, consisting of 
three bands, the coastal desert, the desert and the pre-
mountain range. The question of how to build correctly 
in the vast Norte Grande, through the investigation 
and development of issues related, are resolved with 
the four deep structures. The construction of a shelter, 
constructively thought out of the resources available, 
proposing a proper language through the reinterpretation 
of the distributive and constructive elements of tradition, 
and finally putting in relation the project with the 
context. 
The openness spirit, wanted by Angela Schweitzer, 
exonerated as a role of faculty dean in 1984, because 
she opposed to the Pinochet military dictatorship, was 
extended with the implementation of visiting professors: 
therefore, professors of other faculties of architecture in 
Chile and abroad were invited to stay at the Universidad 
del Norte. From the second half of the 1980’s the school 
received significant contributions, hosting Alberto Cruz 
Covarrubias, Hernan Riesco Grez, Isidro Suarez, José 
Miguel de Prada Pool, Jaime Matas, Gustavo Munizaga, 
Alex Moreno, Jorge Iglesis, Marcelo Trabucco, John 
Habraken, Alvin Boyarsky, Allan Cunningham, Juan 
Pablo Bonta, Peter Smithson, Hugo Sewaga and Paulo 
Mendes da Rocha, among others.
It is possible to identify, in my opinion, three periods in 
the history of the architecture school, where exist visions 
of different teaching. That explains possibly the opposite 
directions and discontinuity of the study plan and the 
change of the body of professors in each of the periods. 
The first training period; a second of radical artistry; 
and finally the last resort focused on the technique, 
in which the aspects of sustainability, energy, and 
photogrammetric imaging have prevailed. In the first, 
the formation period, during the early ten years since 
its creation, from 1982 until the end of the military 
dictatorship, school education grew around the four deep 
structures and the work choir of the group of professors. 
From the beginning, the team is aware of the need to 
develop a climate study of the natural environment and 
the settlements that have historically defined the Norte 
Grande territory. The crossing of the territory linked 
to environmental observation is a fundamental part of 
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La scelta di associare la scena tedesca e 
quella svizzera non è certamente dettata 
dalla comodità di riunire sotto un’unica 
voce tali ambiti, tra loro per certi aspetti 
alquanto divergenti, ma è piuttosto 
suggerita dall’opportunità di riconoscere 
degli elementi comuni, risalenti in 
particolare alla tradizione architettonica 
del secolo scorso e all’influenza che ebbero 
sulla definizione di tale tradizione alcune 
figure di riferimento del XIX secolo, da 
Gilly a Schinkel, da Semper a Loos, da 
Sitte a Bernoulli. In questo, la scelta di 
accompagnare i testi delle cinque interviste 
che seguono con i disegni di Friedrich 
Gilly mostra l’intenzione di riferirsi a 
quella marcata “propensione all’esattezza” 
che accomuna il mondo tedesco e quello 
svizzero, pur non dimenticando le radici 
intimamente romantiche dell’intera cultura 
d’oltralpe.
Tuttavia, come il panorama dell’architettura 
tedesca non è sicuramente riducibile in 
modo schematico a poche esperienze, 
lo stesso vale anche per quello svizzero 
poiché, nel caso della Confederazione, in 
un territorio relativamente piccolo, sono 
concentrate tradizioni culturali fortemente 
caratterizzate, a partire dalle differenze 
linguistiche.
Nel caso dell’ambito tedesco riteniamo 
sia comunque possibile riconoscere il 
valore paradigmatico di alcuni episodi 
particolari, per l’importanza che hanno 
avuto nella definizione del panorama 
dell’architettura tedesca e al contempo per 
la loro riconoscibilità in Europa e non solo. 
Mi riferisco, per esempio, al caso di Berlino, 
per le vicende seguite alla caduta del muro 
durante il periodo della ricostruzione non 
meno che per il profondo legame con la 
tradizione della città storica.
È per tali ragioni che abbiamo chiesto a 
Bernd Albers, Ludgers Brand e Jan Kleihues 
di rispondere, insieme a Silvia Malcovati, 
alle cinque domande che nel numero della 
rivista del dicembre del 2016, dedicato 
alla formazione dell’architetto progettista, 
erano state poste ad alcuni personaggi 
di rilievo del panorama architettonico 
in merito al progetto di architettura e 
al suo insegnamento. La Fachhochschule 
Potsdam, seppur di recente fondazione, ha 
infatti caratteri chiaramente riconoscibili 
nell’impostazione didattica, poiché 
pone al centro del percorso formativo 
il progetto urbano alle varie scale e, nel 
rapporto corale tra i diversi professori, 
declina differenti modalità di guardare alla 
città europea e alla sua storia, all’interno 
di quell’intrinseco rapporto tra spazio 
pubblico e luoghi dell’abitare. In tale 
ottica vengono sperimentate nel progetto 
le possibili variazioni architettoniche di 
quel minimalismo classico che affonda 
le sue radici nella visione razionale della 
modernità.
Per quanto riguarda invece lo scenario 
svizzero, a partire dall’intervista a Vittorio 
Magnago Lampugnani, per anni professore 
all’ETH di Zurigo nonché direttore del 
gta (Institute for the History and Theory 
of Architecture), si cerca di capire come si 
caratterizza l’insegnamento dell’architettura 
in un panorama, come quello svizzero, 
storicamente contraddistinto da una netta 
propensione verso la cultura tecnica e 
materiale all’interno del quale convivono 
università, politecnici e istituti di 
formazione superiore. Tale predilezione del 
“saper fare” – da Zurigo a Losanna finanche 
negli atelier della ben più umanistica 
Accademia di architettura di Mendrisio – se 
da un lato implica che il lavoro attorno al 
progetto sia centrale nella formazione dei 
futuri architetti dall’altro comporta che la 
selezione dei docenti di progettazione (e 
non solo) sia strettamente legata al mondo 
professionale, secondo una visione per cui si 
ritiene capace di insegnare il progetto solo 
chi ne è coinvolto nella pratica quotidiana.
A ciò si affianca una profonda 
consapevolezza del valore della tradizione 
che favorisce una relazione diretta con gli 

ambiti territoriali di riferimento. Esemplari 
in tal senso sono le interviste a Quintus 
Miller e Aurelio Galfetti in merito alla loro 
attività di insegnamento all’Accademia di 
architettura di Mendrisio. La prima per 
la chiarezza con cui viene trasposto nel 
progetto architettonico e nel processo di 
formazione dei giovani architetti il senso di 
identificazione legato all’idea di Heimat e, 
nello stesso tempo, per come viene tradotta 
nel progetto l’impressione, frequente 
nelle attuali condizioni del mestiere, di 
aver perso tale appartenenza. La seconda 
per la disamina delle peculiarità che 
contraddistinguono ancor oggi l’Accademia 
di architettura di Mendrisio a vent’anni 
circa dalla sua fondazione.
L’intervista a Nicola Braghieri, professore di 
progettazione architettonica e responsabile 
della Facoltà di architettura dell’EPFL, 
al di là del condurci nel clima culturale 
che caratterizza l’insegnamento sulle rive 
del Lago Lemano, consente di inquadrare 
l’ambito svizzero e la sua tradizione 
all’interno di una visione più ampia che 
apre al confronto diretto con l’Italia e 
che misura il pragmatismo e la precisione 
svizzera in rapporto diretto con le questioni 
del progetto. In tal senso non si può non 
sottolineare come la figura dell’architetto 
generalista sia l’obiettivo primario della 
formazione anche nei due Politecnici 
Federali che, pur caratterizzati da vicende 
profondamente diverse, sono accomunati da 
una offerta didattica che cerca di coniugare 
la pratica architettonica – insegnata negli 
atelier di progettazione – con la formazione 
umanistica e tecnica non meno che con 
l’approfondimento teorico. Tutto ciò 
avendo come obiettivo un’educazione 
culturale ampia di cui l’architetto 
generalista dovrebbe farsi interprete, 
essendo in grado non tanto di gestire 
questioni specifiche o dimostrarsi abile nelle 
differenti specializzazioni, quanto piuttosto 
capace di affrontare problemi complessi e 
circostanze inedite – siano esse pratiche o 
teoriche – con sguardo progettuale.
In ciò le laconiche vedute di Marienburg del 
poco più che ventenne Friedrich Gilly sono 
esemplari per quella capacità di combinare 
analisi architettonica e immaginazione, 
“propensione all’esattezza” e invenzione 
progettuale.
F.B.

Bernd Albers, Ludger Brands, 
Jan Kleihues (Fachhochschule Potsdam)
con Silvia Malcovati
(Politecnico di Torino, Fachhochschule Potsdam)

Vittorio Magnago Lampugnani 
(ETH Zürich)

Nicola Braghieri 
(EPFL, École polytechnique fédérale de Lausanne)

Aurelio Galfetti 
(Accademia di Architettura, Mendrisio)

Quintus Miller 
(Accademia di Architettura, Mendrisio)

The Swiss and German scene

The decision to link the scene in Germany and 
Switzerland is certainly not dictated by the convenience 
of uniting under one item these areas between which 
there are indeed a number of differences, but rather by 
the opportunity to recognize the elements in common, 
dating back in particular to the architectural tradition 
of the last century and the influence on the definition 
of this tradition by some key 19th century figures, 
ranging from Gilly to Schinkel, Semper to Loos, Sitte to 
Bernoulli. In this, the choice of accompanying the texts 
of the five interviews which follow with Friedrich Gilly’s 
designs highlights our focus on the decisive “propensity 
for accuracy” which the German and Swiss worlds have 
in common, whilst not ignoring the profoundly romantic 
roots of all culture north of the Alps.
That said, just as an overview of German architecture 
cannot be reduced to just a few examples, the same is 
also true for Switzerland where despite the country itself 
being relatively small there is nonetheless a variety of 
strong cultural traditions starting with the differences of 
language.
As regards the German context we believe it is still 
possible to recognize key episodes in coming to a 
definition of German architecture and recognized as 
in Europe and beyond. Let us take by way of example 
Berlin, and the events following the fall of the Wall 
during the period of reconstruction no less than for the 
deep connection with tradition of the historic city.
We accordingly asked Bernd Albers, Ludgers Brand and 
Jan Kleihues, together with Silvia Malcovati, to give 
answers to the five questions we posed in the December 
2016 edition, which was devoted to the training of the 
architect in project work, which were put to some key 
architectural players regarding the architectural project 
and how to teach it. The Fachhochschule Potsdam, 
despite its recent foundation, already has clearly 
identifiable characteristics in its teaching approach, 
since it places urban planning at its various levels at 
the heart of the course and in the harmonious dialogue 
between the different professors, focusses on different ways 
of viewing the European city and its history, within the 
intrinsic relationship between public space and living 
space. This is the context for examining the various 

architectural possibilities for the project for that classical 
minimalism whose roots lie in the rational vision of 
modernity.
As regards the Swiss scenario, starting with the interview 
with Vittorio Magnago Lampugnani, who for years 
was a professor at ETH Zurich and Director of the gta 
(Institute for the History and Theory of Architecture), 
we attempt to assess what characterizes the teaching of 
architecture in a context such as Switzerland, which 
historically is distinguished by a clear propensity 
towards technical and material culture within which 
universities and higher education institutions coexist 
side by side. This predilection for practical skills – from 
Zurich to Lausanne and even the workshops of the 
more humanisticly inclined Architectural Academy in 
Mendrisio – while on the one hand implying that project 
work is a core element in the formation of would-be 
architects also means that those who teach project work 
(amongst other things) will of necessity come from 
a professional background, with the idea only those 
involved in daily architectural practice are capable of 
teaching project work. 
This is accompanied by a deep awareness of the value of 
tradition that favours a direct relation to the territorial 
areas of reference. Examples of this are the interviews 
with Quintus Miller and Aurelio Galfetti talking 
about their teaching at the Architectural Academy in 
Mendrisio. The first of these highlights how the sense of 
identity linked to the concept of Heimat is incorporated 
into the architectural project and the training of young 
architects, while at the same time, giving the impression 
– all too frequent for architectural practitioners in the 
current reality – that such a link has been lost. The 
second interview looks at the special characteristics of 
Mendrisio’s Architectural Academy even twenty years or 
so after its foundation.
The interview with Nicola Braghieri, professor 
architectural design and head of the School of 
Architecture at EPFL, as well as giving us an insight 
in to the cultural climate of teaching on the banks of 
Lake Geneva, allows us to place the Swiss context and its 
traditions within a broader vision so as to make a direct 
comparison with Italy and which puts Swiss pragmatism 
and precision in the direct context of the architectural 
project. Likewise, we can only emphasize how the figure 
of the generalist architect is also the primary training 
objective in the two Federal Polytechnics which, though 
very different in their way, share an academic approach 
that tries to combine architectural practice – taught in 
the design ateliers – with a humanistic education and 
technique as well as a thorough grounding in theory. All 
of which is aiming at a broader cultural education to be 
as it were filtered by the generalist architect, who should 
be able not so much to cope with specific issues or to 
demonstrate skill in various specialist areas but rather to 
handle complex issues and fresh sets of circumstances, be 
they of a practical or theoretical nature, always bearing 
in mind the project itself.
The laconic vistas of Marienburg by the barely twenty-
year old Friedrich Gilly are exemplary for the way 
they combine architectural analysis and imagination, 
“propensity for accuracy” and inventiveness of design.
F.B.
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La Potsdam School of Architecture è una 
scuola giovane. È nata nel 1992, all’interno 
della Fachhochschule Potsdam, fondata un 
anno prima, subito dopo la caduta del muro 
di Berlino, nella capitale del Brandeburgo.
In quanto Fachhochschule è per definizione 
e tradizione una scuola fortemente orientata 
al mondo del lavoro e della professione 
e i temi del progetto sono direttamente 
legati ai problemi reali della città e alle 
sue trasformazioni – di Potsdam e Berlino 
in primis, ma più in generale della città 
europea.
Inoltre è una scuola relativamente piccola, 
all’interno della quale i cui quindici 
professori di progettazione lavorano in 
stretta relazione. Vengono ammessi circa 
ottanta studenti all’anno, le classi di 
progetto sono composte da quindici-venti 
studenti, le revisioni sono settimanali e 
gli studenti lavorano individualmente 
all’interno di spazi di lavoro condivisi 
(Studio).
Anche grazie a questa condizione particolare 
si è sviluppata nella scuola la consapevolezza 
di un lavoro condiviso come gruppo coeso, 
che ha saputo definire un profilo specifico 
focalizzato sulla Stadtarchitektur, sulla 
architettura della città.
Alla fine degli anni Novanta, nel quadro 
delle riforme del processo di Bologna 

la Potsdam School of Architecture ha 
consolidato un modello 4+1, cioè di otto 
semestri di Bachelor (che si concludono con 
una tesi semestrale) e due semestri di Master 
(con un unico progetto di tesi, sviluppato 
su un anno intero, senza soluzione di 
continuità). In questo modo è possibile 
formare una figura di architetto progettista 
completo, capace di misurarsi con le 
questioni teoriche e pratiche della cultura 
dell’architettura e della città.
Per tutte queste ragioni crediamo che la 
Potsdam School of Architecture si possa 
considerare oggi un esempio interessante 
di scuola di architettura proprio rispetto ai 
temi che le cinque domande che seguono 
mettono in campo. Per le stesse ragioni 
abbiamo pensato che la migliore risposta 
a queste cinque domande1 potesse venire 
non dall’intervista ad un singolo professore, 
ma da un dialogo a più voci tra i professori 
di progettazione che condividono questo 
progetto di scuola.

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?

Progettare nel contesto del luogo e della storia
Architettura e urbanistica, concentrate nel 
corso del Ventesimo secolo – nella pratica, 
nella teoria, nell’insegnamento e negli ideali 
– essenzialmente sul tema della “costruzione 
del nuovo”, attraversano da un po’ di tempo 
un cambiamento di paradigma in cui, in 
base a criteri di sostenibilità culturale e 
ambientale, anche nella costruzione dello 
spazio architettonico e urbano assumono 
una nuova importanza strategica concetti 
come “trasformazione” e “riciclo”.
In questo contesto lo spostamento di 
interessi dell’attività di progettazione e di 
insegnamento dell’architettura dalla mera 
costruzione del nuovo verso il restauro 
dell’esistente e il costruire sul costruito, 
ma anche verso la ricostruzione si può 
intendere come una vera e propria sfida 
culturale. Il Dipartimento di Architettura 
e Urbanistica della Potsdam School of 
Architecture vede in questo l’opportunità di 
arrivare a una comprensione più inclusiva 
dell’architettura e di elaborarla in modo 
coerente nei programmi di studio, ma 
anche nella ricerca. L’approfondimento 
di questa tematica è una condizione 
ottimale per lo sviluppo di un profilo 
distintivo specifico. Un punto di partenza 
fondamentale è quello di mostrare il fascino 
e la rilevanza di questo tema in esempi 
significativi di architettura contemporanea. 
Attraverso l’esperienza pratica del processo 
di progettazione, il corso di studi in 
architettura e urbanistica vuole infatti 
offrire agli studenti un confronto diretto e 
personale con le potenzialità artistiche e la 
forza intellettuale di questo tema.
Progettare nel contesto del luogo e 
della storia significa – nel rispetto degli 
aspetti della tutela dei monumenti e della 
conservazione – poter dare un nuovo valore 
al patrimonio costruito dell’architettura e 
della città. E il lavoro nella scuola mira a 
una riscoperta, quasi a una “reinvenzione” 
di ciò che esiste, che deve condurre a 
un’appropriazione del passato attraverso il 
cambiamento e di conseguenza alla storia. 
Questo processo culturale e concettuale 
presuppone una distanza critica, ma anche 
un’intelligenza artistica ben allenata nel 
processo di progettazione.
Lo stesso significato di una eredità 
“critica” dovrebbe essere usato anche nella 
valutazione della diffusa zona “debole” di 

insediamenti indefiniti e conglomerati di 
costruzioni delle aree urbane periferiche. 
Dall’esperienza e dalla conoscenza, 
recuperate attraverso il lavoro sui centri 
storici, bisogna sviluppare una nuova 
cultura urbana per la periferia. Utopie, 
progetti e nuove strategie, urbanizzazione 
di città satellite e altri luoghi periferici 
significano, nei fatti, lavorare sull’idea di 
una città integrata, che mette il centro e le 
aree esterne in relazione tra loro.
La cooperazione internazionale tra diverse 
scuole è, in questo contesto, di particolare 
importanza. 
Progetti congiunti su questi temi tra la 
Potsdam School of Architecture e altre 
scuole di architettura, in particolare 
italiane (Milano, Genova, Cesena, Torino 
e Venezia), sono ben consolidati. Con altre 
università straniere sussistono programmi di 
scambio intensivi.

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?

Imparare per fare: l’insegnamento applicato 
(ad un luogo)
L’obiettivo dello studio nei corsi di laurea 
di Bachelor e Master alla Potsdam School 
of Architecture è quello di preparare alla 
professione di architetto, attraverso un 
insegnamento applicato. Per questo, oltre 
alla trasmissione di conoscenze tecniche 
e metodologiche, vengono coltivati e 
incoraggiati soprattutto la capacità di 
giudizio e lo spirito critico, ma anche la 
capacità di lavorare in modo indipendente 
e creativo nella progettazione e nella 
esecuzione. Il percorso di studio si fonda 
cioè su basi artistiche e scientifiche ed è 
orientato alla pratica.
A partire da questi presupposti generali, 
gli obiettivi del programma di Bachelor 
e Master si sono ulteriormente specificati 
nel corso degli ultimi anni, nel contesto di 
uno sviluppo rapidissimo e di una enorme 
differenziazione dei profili professionali a 
livello nazionale e internazionale.
L’arte della sintesi, trasmessa 
metodologicamente attraverso specifiche 
tecniche di progettazione con il 
coinvolgimento di contenuti disciplinari 
diversi e perfino divergenti, rappresenta 
l’obiettivo vero e proprio della formazione. 
L’obiettivo è formare degli architetti la cui 
principale dote nella pratica professionale 
consista nel saper sviluppare, come 
generalisti e strateghi – al centro di una 
situazione problematica complessa –, 
soluzioni con il tasso massimo di successo in 
tutti gli ambiti del progetto. 
Questo ruolo centrale dell’architetto nel 
processo di produzione dell’architettura 
richiede due requisiti: in primo luogo, la 
più ampia e approfondita conoscenza di 
base possibile; in secondo luogo, l’abilità 
progettuale di sviluppare soluzioni 
sostenibili e durature – inclusa la capacità 
di presentare tali soluzioni in modo 
convincente, di controllarle e di saperle 
mettere in pratica. 
Questi requisiti, che si potrebbero forse 
meglio descrivere come intelligenza 
strategica fondata su solide basi artistiche e 
tecniche, mostrano un legame diretto con 
il mercato del lavoro attuale, poiché questo, 
pur legato alle singole discipline, è anche 

soggetto a un continuo cambiamento.
E proprio per questo l’architetto in possesso 
delle qualifiche sopra descritte, “mediatore” 
e garante del successo di un progetto come 
processo unitario, è forse più richiesto che 
mai.
A questo obiettivo della formazione 
sono collegate alcune forme specifiche di 
organizzazione degli studi. Gli obiettivi 
di apprendimento della Potsdam School 
of Architecture sono allineati su un ideale 
educativo umanistico, che combina le 
conoscenze e le competenze professionali 
con la capacità di azione critica e creativa. 
Questo obiettivo formativo, in tutto e per 
tutto ispirato agli ideali dell’Illuminismo, 
ha le sue radici nella storia del luogo e una 
sua propria storia a Potsdam e nel paesaggio 
culturale che le appartiene. Questa relazione 
geografica e culturale ha due conseguenze 
fondamentali che influiscono sull’offerta 
formativa. Da un lato, i temi di progetto 
si riferiscono in misura molto significativa 
all’ambiente circostante e affrontano 
i problemi del paesaggio culturale di 
Potsdam e della sua regione. Dall’altro, 
ci sono progetti internazionali, che si 
confrontano con temi esterni o si svolgono 
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in collaborazione con persone o istituzioni 
straniere. Rispetto a questo, condizioni 
fondamentali sono la composizione e 
coesione del gruppo dei docenti, ma anche 
i contatti intensivi con l’estero dei singoli 
professori.

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?

L’architetto generalista
L’obiettivo generale è quello di formare 
architetti che non siano legati attraverso 
conoscenze specifiche a singoli ambiti 
professionali e escano dall’università formati 
come specialisti, ma che dominino l’arte 
della sintesi. In questo modo il progetto, 
inteso come una disciplina creativa, ma 
anche strategica, capace di trasferire 
richieste diverse, per tipo e qualità, in una 
soluzione globale completa, è al centro del 
piano di studi.
L’architettura è un modo di pensare. Come 
il pensiero progettuale dell’architetto è 
“sintetico”, sempre diretto a una pluralità di 
idee dell’esistenza e dell’agire umano e deve 
saper vedere insieme estetica, esperienza 
spaziale, ambiente, città, paesaggio, 
ridefinizione del patrimonio architettonico 

esistente, inclusione della storia nel processo 
di creazione architettonica, valore d’uso, 
materiale, costruzione, gestione del lavoro, 
costi e organizzazione, così architettura 
e progettazione urbana possono essere 
insegnate solo in strutture integrate, 
olistiche. Pertanto, l’insegnamento è 
organizzato fin dall’inizio all’interno dei 
laboratori tematici di progettazione (Studio) 
come sintesi coordinata di attività pratiche e 
intellettuali.

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?

Città europee / Centri storici d’Europa
La concorrenza tra le diverse università, 
indipendentemente dal loro status, non 
viene respinta, ma piuttosto è favorita. 
La Potsdam School of Architecture 
riconosce nell’istituzione del corso di 
laurea Bachelor+Master, con il sistema 
8+2, una opportunità per allargare al 
contesto internazionale la discussione 
sulla città, sul paesaggio e sull’architettura 
e al tempo stesso per rafforzare l’idea del 
Brandeburgo come luogo di cultura, in 
particolare attraverso il confronto con il 
Gesamtkunstwerk, l’opera d’arte totale, che è 
la città di Potsdam.

Il baricentro della formazione del 
Dipartimento di Architettura e Urbanistica 
è il riconoscimento dell’importanza 
fondamentale della città europea per la 
creazione di spazi urbani e architettonici. 
Analogamente, nell’area culturale di 
Potsdam, l’elemento complementare alla 
città, cioè lo spazio del paesaggio naturale 
e disegnato, rappresenta il fondamento di 
un dialogo costruttivo tra città e campagna. 
Proprio per l’importante tradizione di 
Potsdam come “paesaggio culturale”, 
la formazione alla Potsdam School of 
Architecture è fortemente legata a questo 
tema centrale più che in altre università. Su 
questo approccio – a cavallo tra utopia e 
realtà – a uno spazio urbano e paesaggistico 
formatosi nell’arco di molti secoli, si basa 
l’identità e l’identificazione dei docenti che 
insegnano qui.
La città europea, dall’antichità attraverso 
il Medioevo, il Rinascimento, il Barocco 
e il Classicismo fino allo sviluppo del XIX 
e XX secolo, mostra in alcuni elementi 
della struttura urbana, nonostante tutti 
i cambiamenti e le trasformazioni di 
natura economica, sociale o legate alle 
tendenze estetiche dell’epoca, uno sviluppo 
relativamente continuo, che assume un 
ruolo di particolare rilevanza in termini 
globali. Almeno fino alla rottura ideologica 
con la città storica che la modernità 
ha messo in atto dopo la Prima guerra 
mondiale, ma soprattutto dopo, con le 
distruzioni della Seconda guerra mondiale 
e le successive tendenze alla ricostruzione e 
alla espansione, il modello europeo di città 
è stato messo in discussione e in alcuni casi 
compromesso o distrutto. Come risultato di 
questo contraddittorio processo di crescita, 
soprattutto nel dopoguerra, si è di fatto 
creato un modello dialettico di città: da un 
lato la cosiddetta Innenstadt – il centro città 
– eredità storica della città europea del XIX 
secolo e dell’inizio del XX, e dall’altro la 
cosiddetta periferia, la città della modernità, 
edificata dopo la Seconda guerra mondiale; 
tutto questo anche se il cosiddetto “centro 

città” non ha mai completamente perso la 
sua funzione di cuore del commercio, della 
cultura, della politica e della residenza. Né 
ha perso il suo valore di identificazione 
culturale su scala globale, soprattutto 
oggi, se lo si mette a confronto con le 
espansioni urbane che stanno esplodendo 
in Asia o in Sud America. Qui, il modello 
della città storica europea ha dato buona 
prova non solo come modello romantico 
o immagine romantica, ma si è dimostrato 
anche strutturalmente solido e molto 
flessibile, tanto che, in particolare in 
termini strutturali, la città storica europea 
è (di nuovo) in grado di svolgere una 
funzione esemplare e dovrebbe diventare, 
di conseguenza, oggetto di un continuo 
processo di trasformazione, riforma e 
modernizzazione – senza che si dia per 
scontata la sua distruzione.

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?

Stadt. Bau. Strategie / Città. Costruzione. 
Strategia
Il corso di Master di due semestri è offerto 
come percorso di studio successivo agli otto 
semestri di Bachelor e si basa sull’esperienza 
di progettazione acquisita e sulle conoscenze 
nel campo della teoria e della storia 
dell’architettura che ad essa sono collegate.
Il programma del Master, dal titolo Stadt.
Bau. Strategie, è rivolto agli studenti 
che hanno un particolare interesse per 
la progettazione urbana in relazione ai 
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complessi problemi dell’espansione, della 
densificazione e della riqualificazione della 
città, con l’obiettivo di risolvere i problemi 
strategici, tenendo conto di tutte le scale 
dell’architettura urbana. Il corso prevede un 
unico progetto svolto in due semestri. 
Il programma di Master si fonda sulle 
esperienze formative e sui contenuti 
didattici specifici legati al tema 
dell’architettura urbana e si fonda sulla 
riflessione critica sulla cultura della città 
europea, sia in termini storico-teorici, sia 
(e soprattutto) nella diretta applicazione 
al progetto in tutte le dimensioni, dal 
masterplan fino all’edificio e allo studio di 
dettaglio. Questo orientamento tematico del 
corso di studi è ampiamente documentato 
da progetti, pubblicazioni, congressi, 
convegni e conferenze ed è al centro delle 
discussioni pubbliche.
Come il titolo mostra chiaramente, 
l’attenzione non è rivolta soltanto alla 
questione della progettazione urbana, 
ma alle strategie per la pianificazione e la 
progettazione in situazioni problematiche, 
che possono essere di natura urbanistica, 
architettonica, economica o sociale. 
Gli studenti devono essere messi nella 
condizione di riconoscere i potenziali 
conflitti presenti nelle diverse situazioni 
urbane, in contesti piccoli o grandi, 
nazionali e internazionali, in relazione al 
rinnovamento urbano, alla densificazione 
e all’espansione della città, di analizzarli, di 
inquadrarli in un ambito storico e teorico e 
di sviluppare strategie progettuali. “Strategie 
risolutive” significa, nella nostra idea di 
formazione in architettura, sviluppare piani 
strutturali e masterplan urbani e occuparsi 
della progettazione di tipologie abitative 
urbane (in termini di volume, piante e 
prospetti), all’interno del più generale 
tema della costruzione dello spazio urbano. 
Il rapporto tra lo spazio urbano e i tipi 
edilizi deve essere tematizzato e affrontato 
nel contesto delle concezioni funzionali 

tipiche del nostro tempo o ibride, a partire 
dalle quali deve essere sviluppata da parte 
degli studenti una competenza sociale, ma 
anche di politica progettuale. Se si guarda 
al corso di studi di Bachelor come a una 
“Scuola di architettura della città” nel 
contesto tradizionale della città europea in 
senso stretto, il corso di Master rappresenta 
chiaramente un’altra dimensione, per 
quanto riguarda sia la complessità dei 
progetti, sia la loro dimensione teorica. 
Questo deriva dal fatto che le potenzialità 
di conflitto e crisi veramente pressanti 
negli anni a venire non si ritrovano solo 
nell’ambito della trasformazione della 
città storica ma, in forma complementare, 
anche nelle aree periferiche, che sono state 
progettate secondo i criteri del Moderno 
durante il dopoguerra.
Il tema della Stadtarchitektur – 
dell’architettura della città – è, dunque, per 
la Potsdam School of Architecture, al tempo 
stesso oggetto e obiettivo dell’insegnamento 
e rappresenta quel nucleo teorico-pratico 
attorno al quale la scuola è riuscita a 
costruire un profilo didattico e scientifico 
specifico e oggi internazionalmente 
riconosciuto.

Nota
1. Si tratta delle domande che nel numero di 
“Architettura Civile” 16/2016 erano state poste 
ad alcuni personaggi di rilievo del panorama 
architettonico italiano in merito al progetto di 
architettura e al suo insegnamento.

Five questions for a four-part dialogue
Bernd Albers, Ludgers Brand, Jan Kleihues, 
Silvia Malcovati

The Potsdam School of Architecture is a young school. It 
has been established in 1992, within the Fachhochschule 
Potsdam, founded in the capital of Brandenburg the 
previous year, just after the fall of the Berlin Wall. As 
a Fachhochschule (University of applied sciences) it is 
by definition and tradition a school strongly oriented 
towards the world of practical work and profession and 
its design topics are directly related to the real problems of 
the city and its transformations – in Potsdam and Berlin 

in the first place, but more generally in the European city.
Furthermore, it is a relatively small school, whose fifteen 
professors of architecture have to be personally engaged: 
approx. eighty students per year are accepted, design 
classes consist of fifteen-twenty students, reviews take 
place weekly and students work individually within 
shared spaces (Studios).
Also thanks to this particular condition the awareness of 
a common work carried on by a cohesive group, which 
has been able to define a specific profile focused on the 
Stadtarchitektur – on the architecture of the city – has 
developed in the school.
At the end of the 1990’s, in the framework of the 
Bologna process reforms, the Potsdam School of 
Architecture set up a 4+1 model, namely eight semesters 
of Bachelor (which conclude with a half-yearly thesis) 
and two semesters of Master Thesis project (with a single 
thesis project seamlessly spanning over a whole year). 
This makes it possible to form a complete figure of an 
architect-designer, able to tackle with the theoretical and 
practical issues of the architectural and urban culture.
For all these reasons, we believe that the Potsdam School 
of Architecture can nowadays be considered as an 
interesting example of architecture school just in respect 
to the issues that the following five questions are raising.
For the same reasons, we thought that the best answer to 
these five questions1 could come not from an interview 
with a single professor, but from a multi-voice dialogue 
between some design professors who share this school 
project.

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?

Designing in the context of place and history
Architecture and urban design, focused in the course of 
the twentieth century – in practice, in theory, in teaching 
and in ideals – essentially on the theme of “building the 
new”, for some time have been undergoing a paradigm 
shift in which, according to cultural and environmental 
sustainability criteria, new concepts such as 
“transformation” and “recycling” take on a new strategic 
importance even in the construction of architectural and 
urban space.
In doing so, the shift in the focus of architectural activity 
and teaching from new building to restoration and 
enlarging existing buildings as well as to reconstruction 

can be understood as a real cultural challenge. 
The Department of Architecture and Urbanism at 
the Potsdam School of Architecture sees this as an 
opportunity to achieve a more inclusive understanding of 
architecture and to work it out consistently in the offer of 
teaching as well as in research. The development of this 
topic is an ideal prerequisite for the development of a 
distinctive profile. A key starting point will be to present 
the fascination and relevance of the subject in striking 
examples of contemporary architecture. Through practical 
experience in the design process, the course in architecture 
and urbanism aims in fact at enabling the students 
in directly dealing with the artistic potential and the 
intellectual explosiveness of the subject.
Designing in the context of place and history – taking 
into account the problems of preservation and restoration 
of monuments – leads to a new evaluation of the 
architectural heritage of architecture and the city. And 
the work in the school aims at re-discovering, even at 
“reinventing” what is already present, which should 
lead to an appropriation of the past through change and 
consequently to history.
This cultural and conceptual process requires a critical 
distance, but also a well-trained in the design process 
artistic intelligence. The same concept of a “critical” 
heritage, should also be used in assessing the diffuse 
“weak” zone of undefined settlements and construction 
conglomerates of the peripheral urban areas.
From the experience and the knowledge recovered 
through work in the inner cities, a new urban culture 
for the periphery has to be developed. Utopias, projects 
and new strategies, urbanization of satellite cities and 
other peripheral locations mean, in fact, working on the 
idea of an integrated city, which places the center and the 
external areas in relation to each other.
International cooperation between different schools is, in 
this context, particularly important.
Joint projects on these themes between Potsdam School 
of Architecture and foreign schools of architecture, 
particularly Italian (Milan, Genoa, Cesena, Turin 
and Venice), are well-established. With other foreign 
universities intensive exchange programs are in progress.

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?

Learning to do: the applied teaching (to a place)
The goal of the Bachelor’s and Master’s degree programs 
at the Potsdam School of Architecture is to train for the 
profession of architect through an applied teaching.
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For this purpose, in addition to imparting technical 
and methodological knowledge, the ability to judge and 
critically think are to be trained and encouraged, as well 
as the ability to work independently and creatively in 
designing and executing. In other words, the course of 
study is founded on artistic and scientific bases and is 
practice-oriented.
From these general assumptions, the goals of the Bachelor 
and Master degree programs have been further specified 
over the past few years, in face of a rapid development 
and a wide differentiation of the professional profile at 
national and international level.
The art of synthesis, methodologically transmitted 
through specific design techniques involving different 
and even divergent disciplinary contents, is the actual 
educational goal. This is intended to train architects 
whose main talent in professional practice is to be able 
to develop, as generalists and strategists – at the center of 
a complex problem situation – solutions with the highest 
success rate in all aspects of the project.
This central role of the architect in the architectural 
production process requires two qualifications: firstly 
the broadest and most in-depth basic knowledge; and 
secondly, a design capacity in developing sustainable and 
durable solutions – including the ability to present such 
solutions convincingly, to keep them under control, and 
to enforce them. These qualifications, which may perhaps 
best be described as an artistic and technically primed 
strategic intelligence, have therefore a direct relation 
with the current job market, because this, though tied to 
individual disciplines, is subject to constant change.
But it is precisely for this reason that architects with 
the abovementioned qualifications, “mediators” and 
guarantors of the success of a project as a strong unitary 
process, are perhaps more demanded than ever. 
Some specific forms of organization of the studies are 
linked to this educational goal. The Potsdam School 
of Architecture’s learning objectives are aligned with a 
humanistic educational ideal, combining professional 
knowledge and skills with the ability to act critically 
and creatively. This educational goal, which is fully 
linked to the ideals of the Enlightenment, has its roots in 
the history of the place and an own history in Potsdam 
and its cultural landscape. This geographic and cultural 
relationship has two major consequences that impact 
on the curriculum. On the one hand, project topics 
are to a considerable extent related to the surrounding 
environment and deal with the problems of the Potsdam 
cultural landscape and the region. On the other hand, 
there are international projects that deal either with 
external locations or are carried out in cooperation with 
foreign persons or institutions. A good prerequisite for 
the latter is the composition and cohesion of the teaching 
group, but also the intensive foreign contacts of the 
individual professors.

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?

The generalist architect
The overall objective is to train architects who are not 
bound by specific knowledge in individual professional 
fields and leave University as fully trained specialists, but 
architects who master the art of synthesis. In this way, 
the project, understood as a creative but also strategic 
discipline, capable of connecting requirements of different 

type and quality in a comprehensive overall solution, is 
at the heart of the curriculum. 
Architecture is a way of thinking. Just as the architect’s 
design thinking is “synthetic”, always directed at a 
plurality of concepts of human existence and action and 
must be able to see together aesthetics, space experience, 
environment, city, landscape, redefinition of existing 
architectural heritage, inclusion of history in the 
architectural creative process, utility value, material, 
construction, work plan, costs and organization, then 
architecture and urban design can only be taught in 
integrated, holistic structures. Therefore, teaching is 
organized from the beginning to the beat of synthetic 
working and thinking in thematic design studios.

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?

European cities / Inner European cities 
The competition between existing universities, regardless 
of their respective status, is not avoided, but is even 
desired. The Potsdam School of Architecture sees the 
creation of a Bachelor / Master degree program in 
the 8+2 system as an opportunity to internationalize 
the discussion about the city, the landscape and the 
architecture and at the same time to strengthen the idea 
of Brandenburg as a place of culture, in particular by 
analyzing the Gesamtkunstwerk, the total work of art, 
which is the city of Potsdam.
The main educational focus at the Department of 
Architecture and Urbanism is the fundamental 
recognition of the importance of the European city in 
creating of urban and architectural spaces. Likewise, 
in the cultural area of Potsdam, the complementary 
element to the city, that is, the natural and the designed 
landscape space, is the basis of a constructive dialogue 
between city and countryside. Precisely because of 
Potsdam’s important tradition as a “cultural landscape”, 
education is here more closely tied to this central theme 
than in other universities. Most of the self-understanding 
and identification of professors teaching here is based 
on this approach – between utopia and reality – to an 
urban and landscape space shaped over many centuries.
The European city, from antiquity through Middle 
Ages, Renaissance, Baroque and Classicism up to the 
development of major cities in the nineteenth and 
twentieth centuries, shows in some elements of the 
urban structure, despite all the breaks and changes 
caused by economic, social or aesthetic trends of the 
time, a relatively continuous development, which plays 
a special role in a comparison at a global level. At least 

since the ideological rupture with the historical city 
brought about by modernity after the First World War, 
but especially as a consequence of the destructions in 
the Second World War and the subsequent rebuilding 
and expansionist tendencies, the European city model 
has been fundamentally called into question and 
partly compromised or destroyed. As a result of this 
contradictory growth process, especially in the post-war 
period, a dialectical city model has actually developed: 
on the one hand the so-called Innenstadt – the city 
center – as historical heritage the European city until the 
nineteenth and early twentieth century, and on the other, 
the so-called periphery, the city of modernity, built after 
the Second World War, even though the so-called “city 
center” has never completely lost its function as the heart 
for commerce, culture, politics and living. Nor has it lost 
its high cultural identification value, even on a global 
scale, especially today, compared with the exploding 
urban expansions in Asia or South America. Here, 
model of the European city center has proven itself not 
only as a romantic pattern or romantic image, but has 
also proven to be structurally viable and quite flexible, 
so that, especially in structural terms, the European 
city center can (again) serve as an example and should 
therefore become the subject of a continuous process of 
transformation, reform and modernization – without 
taking for granted its demolition.

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?

City. Construction. Strategy
The two-semester Master’s course is offered as a 
consecutive study program after the eight semesters of 
Bachelor course and is based on the design experience 
gained in the Bachelor and the related knowledge in the 
field of architecture theory and history.
The Master study with the title Stadt.Bau.Strategie 
(City. Construction. Strategy) is aimed at students with 
a special interest in urban design in connection with the 
complex problems of city expansion, city densification 
and transformation, with the goal of strategic problem 
solving, taking into account all scales of urban 
architecture. The course is realized as a single project that 
runs through two semesters. The program is carried out as 
a passing master project spanning over two semesters. The 
Master degree programs are based on the special teaching 

contents and on the didactic experiences of the course 
on urban architecture, based on a critical reflection on 
the culture of European city, both from a historical-
theoretical point of view, as well as (and above all) in 
the project in all its dimensions, from the masterplan to 
the building with all the details. This thematic focus of 
the study course is widely documented through projects, 
publications, congresses, conventions and conferences and 
is present in public discussions.
As the title clearly states, the focus is not only on 
urban design, but also on strategies for planning and 
designing in conflictive situations, which can be urban, 
architectural, economic or social in nature. Students 
should be put in a position allowing them to identify 
potential conflicts in different urban situations, at a 
small or large scale, at national and international level, 
in the context of urban redevelopment, densification 
and expansion, to analyze them, to bring them into a 
historical and theoretical frame, and to develop design 
strategies and solutions. “Solution strategies”, in the spirit 
of our architectural education, means development of 
urban structure and master plans, and design of urban 
house types (in volume, floor plan and façade), under 
the overarching aspect of urban spatial development. 
The relationship between urban space and housing 
types is to be discussed and elaborated in the context 
of time-typical or hybrid usage concepts, from which a 
social competence but also a policy of planning is to be 
developed among the students. If you look at the course 
of Bachelor as a “School of Architecture of the City” in 
the traditional context of the European city in the strict 
sense, the Master course presents a significantly different 
dimension, both as regards the complexity of the projects 
and their the architectural-theoretical dimension. This 
follows from the fact that the really pressing conflict and 
crisis potentials in the coming years lie not only in the 
inner city redevelopment, but also, complementarily, in 
the peripheral areas of the cities, which were planned 
according to the principles of the post-war modernism.
The theme of Stadtarchitektur – of the architecture 
of the city – is therefore, for the Potsdam School of 
Architecture, at the same time the object and the purpose 
of teaching and represents the theoretical-practical core 
around which the school has managed to build an 
educational and scientific specific profile, which is today 
internationally recognized.

Note
1.These are the questions that, in the issue 16/2016 of 
“Architettura Civile”, were put to some key architectural 
players regarding the architectural project and how to 
teach it.
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Francesca Belloni - Dal 1994 Lei è titolare 
della cattedra di Geschichte des Städtebaus 
/ History of Urban Design al Politecnico 
Federale di Zurigo e poche settimane fa si 
è tenuta la Sua lezione commiato, dopo 
quarant’anni di insegnamento in diverse 
università nel mondo. È certamente 
questa un’occasione preziosa per riflettere 
con Lei sulle modalità della formazione 
e sull’insegnamento dell’architettura. 
Sono questi infatti i temi che la rivista 
“Architettura Civile” ha posto al centro 
dell’attenzione del numero del dicembre 
del 2016 e sui quali vorrei avviare con Lei 
alcune riflessioni, proprio a partire dalla 
scuola che certamente conosce meglio 
di ogni altra. Quali crede che siano, nel 
panorama svizzero, le peculiarità del 
ETH di Zurigo, uno dei due Politecnici 
federali, rispetto all’impostazione 
umanistica dell’Accademia di architettura 
di Mendrisio e a quella tecnico-pratica 
delle Fachhochschule? E in un panorama 
allargato, quali ritiene che siano i punti di 
forza e le eventuali debolezze dell’ETH, che 
da parecchi anni si colloca nei primi posti 
dei ranking internazionali tra le scuole di 
architettura?

Vittorio Magnago Lampugnani - La 
peculiarità principale del Politecnico 
Federale di Zurigo è quella di essere, 
appunto, una scuola politecnica: cioè di 
orientamento prettamente scientifico e 
transdisciplinare. All’interno del Politecnico, 
la facoltà o, come recita la qualifica ufficiale, 
il Dipartimento di Architettura è dotato 
di istituti prettamente umanistici come 
l’istituto di restauro e soprattutto quello 
di storia e teoria dell’architettura. Credo 
proprio che questa sorta di anomalia, che 
i tecnocrati più agguerriti continuano a 
rimproverarci, sia una grande qualità e uno 
straordinario punto di forza. La debolezza 
consiste, a mio avviso, nell’equilibrio 
sempre precario tra scienze esatte e scienze 
umanistiche: un equilibrio strutturalmente 
“impossibile” che va continuamente 
ridefinito, se non addirittura reinventato.

FB - A partire da queste considerazioni 
entrerei nel vivo della questione per capire 
meglio come è strutturato il percorso 
formativo degli studenti di architettura 
all’ETH e quali sono i caratteri distintivi del 
Dipartimento di Architettura. Quali sono 
gli equilibri, in una scuola di tradizione 
politecnica, tra le materie tecniche e quelle 
artistiche o umanistiche? Qual è il peso 
delle discipline progettuali in relazione agli 
insegnamenti storici e teorici, considerando 
che il gta (ndr. Institut für Geschichte und 

Theorie der Architektur), di cui Lei è stato 
direttore per parecchi anni, è sempre stato 
e continua a essere un punto di riferimento 
per la cultura architettonica internazionale?

VML - L’equilibrio delicato e precario del 
Dipartimento di Architettura all’interno del 
Politecnico Federale è riprodotto, in scala 
più piccola, all’interno del dipartimento 
stesso. Le materie tecniche e quelle artistiche 
e umanistiche si contendono peso, prestigio, 
ore di curriculum, studenti, fondi. Credo sia 
un conflitto inevitabile e, se portato avanti 
con intelligenza e tolleranza, estremamente 
produttivo. Importante, no: essenziale è 
che nel curriculum vi siano contenute tutte 
le discipline che riguardono l’architettura, 
ma che il curriculum stesso miri alla 
formazione di un’architetto completo: non 
uno specialista in urbanistica, paesaggismo 
o storia. La specializzazione è inevitabile, 
ma deve comunque venire dopo lo 
studio universitario. Al centro del nostro 
curriculum rimane ben radicato il progetto, 
anche in quanto sintesi di tutte le altre 
nostre discipline. Le faccio un esempio. Il 
nostro istituto gta è, al livello internazionale, 
uno dei centri più importanti per la ricerca 
sulla storia e la teoria dell’architettura, ma 
all’interno del nostro curriculum storia e 
teoria accompagnano il progetto senza mai 
prevaricarlo o addirittura sostituirlo. Non 
esistono da noi master in storia o teoria, 
soltanto progetti. Diverso, ovviamente, il 
discorso dei Master of advanced studies e dei 
dottorati: per ambedue sono state create 
scuole specifiche.

FB - Come si dovrebbe formare l’architetto 
progettista? Concordando sul valore 
formativo del modello di insegnamento 
che colloca al centro della formazione 
dell’architetto l’esperienza diretta del 
progetto all’interno degli atelier, quale 
ritiene debba essere il peso delle discipline 
tecniche, l’apertura alle materie artistiche e 
umanistiche e l’apporto degli studi teorici? 
Quali ritiene debbano essere gli equilibri 
tra i diversi campi del sapere, soprattutto 
in relazione alle competenze specialistiche 
o strumentali che in questo momento 
sembrano imporsi?

VML - Come Le dicevo: il progetto è 
e deve essere al centro della formazione 
dell’architetto. Le discipline tecniche, le 
materie artistiche e umanistiche, gli studi 
storici e teorici nutrono e sostengono il 
progetto. Non vogliamo formare architetti 
teorici, ma nemmeno tecnici acritici. 
Vogliamo formare architetti intellettuali, 
anticonformisti capaci e creativi.

FB - Ritiene che le modalità di insegnare 
architettura all’ETH siano in qualche modo 
dettate dalle attuali condizioni del mestiere 
e dalle richieste strettamente connesse con 
l’esercizio della professione o che viceversa, 
a torto o a ragione, venga mantenuta una 
sorta di distanza critica in cui possano 
prevalere le ragioni dell’insegnamento e 
della formazione? Questo soprattutto da un 
punto di osservazione privilegiato che è il 
panorama svizzero in generale e quello di 
Zurigo in particolare, dove la professione 
sembra ancora godere di una particolare 
considerazione e vivere, tuttora, un 
momento favorevole.

VML - L’insegnamento dell’architettura 
non deve mai essere dettato dalle attuali 
condizioni del mestiere o dalle richieste 
proveniente dall’esercizio della professione. 
Al contrario: dobbiamo pensare e insegnare 
condizioni e richieste diverse e più consone 
al nostro ruolo nella società. Proprio per 
fare questo, tuttavia, dobbiamo conoscere 
perfettamente tali condizioni e tale richieste. 
Il rapporto stretto che l’ETH mantiene 
con le organizzazioni professionali come 
SIA o BSA è uno strumento importante 
per non perdere il contatto con la realtà del 
nostro mestiere e asserragliarsi in una bolla 
accademica.

FB - Lei che è professore, teorico e 
progettista, quale pensa debba essere 
il rapporto tra progetto e teoria 
dell’architettura – se di questa si può ancora 
parlare – nell’insegnamento come nella 
pratica progettuale? Come pensa possa 
essere gestita la spinta verso i tecnicismi 
e gli specialismi a cui quotidianamente 
assistiamo, che apparentemente gioca 
a favore della sfera tecnologica e del 
suo predominio nei confronti della 
composizione architettonica e della 
progettazione urbana?

VML - Questo è un punto molto 
importante, anche e soprattutto nella realtà 
architettonica svizzera. A furia di fare e 
realizzare progetti, anche progetti belli, 
stiamo perdendo quell’àncora essenziale 
che è la teoria. Stiamo perdendo, insomma, 
il mondo delle idee nel quale la pratica 
progettuale deve necessariamente radicarsi 
se vuole davvero produrre Architettura 
con la “A” maiuscola. Contrastare questa 
tendenza è uno dei compiti principali di un 
professore universitario – e non soltanto in 
Svizzera.

FB - Per entrare nello specifico del Suo 
insegnamento a Zurigo (ndr. cattedra di 
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Geschichte des Städtebaus / History of Urban 
Design), sarebbe interessante capire se e 
come l’eredità degli studi urbani italiani 
degli anni Sessanta e Settanta e dei modelli 
didattici di Samonà, Rogers e Quaroni, 
unita alla Sua formazione italo-tedesca, 
abbia influito sulla Sua successiva attività di 
ricerca svolta nella scuola con gli studenti? 
Mi riferisco, ad esempio, alla recente ricerca 
Thesaurus zum Städtebau e alle sue relazioni 
con la tradizione del progetto urbano. Cosa 
ha significato per Lei insegnare all’ETH 
e quali sono state le virtuose alchimie che 
Le hanno permesso di formare un’intera 
generazione di architetti?

VML - Gli studi urbani italiani degli anni 
Sessanta e Settanta sono una parte della 
mia biografia, ma al di là di quella un 
retaggio prezioso che va divulgato, coltivato 
e continuato. Il nostro Atlas zum Städtebau 
non è pensabile senza le lezioni di Samonà, 
Rogers e Quaroni, ma nemmeno senza 
quelle di Aymonino, Rossi e Grassi.

FB - Se non erro, qualche giorno fa il 
Neue Zürcher Zeitung, in riferimento alla 
Sua lezione di commiato, titolava Le città 
visibili, parafrasando una celebre opera di 
Italo Calvino. Come teorico della città, 
profondamente impegnato nello studio 
della pianificazione urbana e nella sua 
sperimentazione compiuta attraverso alcuni 
significativi progetti – tra i quali il recente 
intervento del quartiere Richti a Wallisellen 
–, quale pensa debba essere la relazione tra 
architettura e struttura urbana e come crede 
che si possa trasmettere agli studenti questo 
“amore difficile” per la città, in modo 
che diventi un momento di conoscenza 
consapevole e uno strumento critico per il 
progetto?

VML - Tutto il mio lavoro di studioso, 
ricercatore, insegnante e architetto 
professionista è un tentativo di creare 
un’unità assoluta tra architettura e struttura 
urbana: la città e i suoi edifici sono un 
unicum indivisibile. Ma l’amore per la 
città non è un amore difficile: non serve 
convincere o sedurre gli studenti a studiarla, 
basta aiutarli ad aprire gli occhi e invitarli 
ad acquisire le conoscenze che consentono 
di mettere a fuoco e capire ciò che si vede.
Con i miei studenti, ho voluto 
concentrarmi sulla storia del progetto 
urbano e interrogare tale storia sul 
sapere della città (soprattutto europea), 
sviluppata nel passato. Chiedere, cioè, in 
base a quali principi teorici e con quali 
strumenti progettuali sono state disegnate e 
costruite le città del passato. In altre parole: 
non raccontare la storia del Pireo, San 
Giovanni Valdarno, Lisbona o Barcellona, 
ma chiedere come e perché Ippodamo di 
Mileto, Arnolfo di Cambio, Eugenio Dos 
Santos e Ildefonso Cerdà hanno pensato, 

disegnato e realizzato le loro città.
Le hanno disegnate e realizzate basandosi 
su conoscenze disciplinari in gran parte 
ereditate e in piccola parte inventate. Uno 
dei nostri primi temi di ricerca è stato 
di conseguenza quello delle teorie della 
città: delle riflessioni e delle idee che ne 
hanno influenzato o addirittura dettato 
lo sviluppo. I loro autori sono architetti, 
urbanisti e ingegneri, ma anche filosofi, 
scienziati e scrittori; i testi pubblicati un 
po’ ovunque, in libri e riviste, ma anche 
in lettere e volantini. Li abbiamo raccolti, 
scelti, ordinati, commentati e pubblicati 
nella loro lingua e versione originale nei 
cinque volumi della nostra antologia della 
teoria della città.
Non ci siamo però limitati a mettere 
insieme e rendere disponibile il sapere 
urbanistico del passato più o meno remoto; 
ci interessava anche capire come tale 
sapere è stato sistematizzato, conservato e 
diffuso. Questo ci ha portato allo studio dei 
manuali, da Vitruvio, Alberti e Palladio fino 
al trionfo della manualistica nell’Ottocento. 
I manuali per costruire le città vengono 
scritti, compilati e pubblicati fino agli anni 
Cinquanta del XX secolo, poi quasi più 
nulla. E non è un caso: la loro sparizione 
coincide con la grande crisi del disegno 
urbano. 
Studiare manuali di urbanistica, infatti, 
non significa soltanto appropriarsi di un 
sapere che nella maggior parte dei casi è 
ancora estremamente attuale e importante. 
Significa anche capire cosa, nel particolare 
momento storico e per il particolare autore, 
era al centro dell’attenzione disciplinare. Il 
semplice paragone delle sezioni stradali da 
Reinhard Baumeister fino a Josef Stübben 
risulta emblematico – e fonte di possibili 
interpretazioni storiche. Ma anche se (o 
proprio perché) crediamo fermamente 
nella necessità e attualità della storia per 
il progetto moderno, non ci sembrava 
sufficiente e soddisfacente limitarci allo 
studio dei manuali del passato: la nostra 
ambizione era anche quella di crearne 
uno per il presente. Il tempo delle regole 
urbanistiche di Camillo Sitte o Raymond 
Unwin è passato irrevocabilmente; 
come l’enciclopedia, che pretende di 
contenere tutto il sapere su tutto lo 
scibile, probabilmente anche il manuale 
che pretende di riassumere tutto il sapere 
sulla città è oggi superato. Quello che ci 
sembrava possibile, invece, è una sorta 
di tesauro, una collezione di riferimenti 
significativi per il disegno urbano: 
riferimenti del passato che possano essere 
d’aiuto al progetto urbano oggi, se non 
addirittura formarne la base. E dato che 
il punto più debole del progetto urbano 
oggi sono gli spazi pubblici, che abbiamo 
completamente disimparato a disegnare 

e realizzare, abbiamo lavorato (e tuttora 
lavoriamo) a un atlante delle strada e 
delle piazze europee: il nostro Atlas zum 
Städtebau, che uscirà all’inizio dell’anno 
prossimo.

FB - Alla luce della Sua esperienza, 
in un momento in cui un’indistinta 
globalizzazione delle forme e del pensiero 
architettonico sembra prevalere sulla 
complessa unicità delle identità urbane, 
come lo studio delle città e della loro storia 
può continuare a essere elemento centrale 
nell’educazione al progetto e a cosa pensa 
che possa servire studiare le città e la loro 
storia? Quale crede possa essere l’apporto 
della cultura urbana nell’educazione al 
progetto?

VML - La cultura urbana è la base del 
progetto, assolutamente essenziale nella sua 
educazione. Soltanto lo studio della città ci 
consente di imparare a progettare edifici. 
Soltanto lo studio della storia ci consente 
di capire cosa sta dietro alle immagini 
architettoniche con cui ci confrontiamo e di 
usarle in maniera appropriata e critica.

FB - Leggendo i Suoi scritti sembra 
trasparirvi una paziente e equilibrata 
ricerca di “urbanità”, quale principio di 
appropriatezza degli spazi urbani e delle 
architetture che contribuiscono a definirli. 
Se questa visione della città, intesa come 
manufatto architettonico e al contempo 
come sistema sociale, affonda le sue 
origini nella storia della disciplina, come 
crede che si possa collocare, all’interno 
di questa ricca tradizione, la condizione 
complessa della metropoli contemporanea, 
fluida e instabile? Questo soprattutto in 
rapporto all’insegnamento del progetto 
di architettura e al suo presunto carattere 
didascalico in un momento, come 
quello attuale, in cui a questa visione si 
sovrappongono i non-luoghi di Augè non 
meno che le città generiche di Koolhaas o i 
terzi paesaggi di Clément.

VML - I non-luoghi di Augé, la città generica 
di Koolhaas e i terzi paesaggi di Clément 
sono, a ben guardare, diagnosi di una 
crisi. Questa crisi è ideologica, sociale ed 
economica; ma non soltanto. È anche una 
crisi architettonica, una perdita del sapere 
della città. Il mio lavoro è stato e tuttora è la 
ricostituzione di tale sapere.
Dopo il disastroso fallimento della 
pianificazione astratta della città e del 
territorio, l’urbanistica, più precisamente 
il disegno urbano, è stato tolto di mano 
ai sedicenti pianificatori del territorio e 
cooptato dai paesaggisti e degli architetti. 
Questi, grazie al cielo, gli hanno restituito 
la sua dimensione concreta e spaziale, 
ma hanno adottato anche per la città 
l’approccio progettuale coltivato per le case 

Visible cities
Interview with 
Vittorio Magnago Lampugnani

Francesca Belloni - Since 1994 you have been 
professor of History of Urban Design at ETH Zurich 
(Swiss Federal Institute of Technology in Zurich) and 
you recently taught your farewell lesson after 40 years 
of teaching in universities around the world. This is 
certainly a valuable opportunity to reflect with you upon 
the training of architects and how to teach architecture. 
Indeed, these are the topics that the magazine 
“Architettura Civile” has been focusing on since its issue 
of December of 2016 and with which I would like to 
begin, starting with your thoughts on the school that you 
certainly know better than any other one. What do you 
think are the features of the ETH Zurich (one of two 
state-run polytechnics) in the Swiss context, with respect 
to the humanistic setting of the Academy of Architecture 
in Mendrisio and the vocational experience implemented 
in higher education? And, on a larger scale, what do you 
think are the strengths and weaknesses of ETH Zurich, 
which has been ranked among the top international 
architectural schools for several years?

Vittorio Magnago Lampugnani - The main 
peculiarity of the ETH Zurich is that it is, in fact, a 
polytechnic school: that is, one which essentially focuses 
on a scientific and cross-disciplinary curriculum. 
Within the Polytechnic, the Faculty (or as it is officially 
known, the Department of Architecture), is equipped 
with typically liberal arts institutes such as restoration 
and above all the history and theory of architecture. I 
believe that this is the kind of anomaly that the fiercest 
technocrats continue to reproach us with, yet it is a great 
quality and an extraordinary strength. In my opinion, 
the weakness lies in the ever-precarious precarious 
balance between the exact sciences and the liberal arts: 
a structurally “impossible” balance that needs to be 
constantly redefined if not, indeed, reinvented.
FB - Starting from these considerations, my main 
question is how to better understand the structure of the 

e i giardini. Come per le case e i giardini, 
hanno iniziato a progettare elementi 
e pezzi di città basandosi soprattutto 
sull’invenzione e tralasciando le regole della 
disciplina. 
Questo è già un problema grave 
dell’architettura e dell’architettura del 
paesaggio contemporanee; per il disegno 
urbano è una catastrofe. Perché ancora 
di più dell’architettura, l’urbanistica si è 
basata, e da sempre, su un sapere preciso, 
complesso e pazientemente costruito nel 
tempo. Ignorare tale sapere significa sprecare 
l’intelligenza, l’esperienza e il lavoro di chi 
ha costruito la disciplina e commettere 
errori clamorosi e spesso irreversibili.

FB - Vorrei concludere queste riflessioni 
accennando al ruolo e al valore del disegno. 
Si tratta di un tema complesso e alquanto 
dibattuto che mi pare centrale nei lavori 
di ricerca svolti con i Suoi studenti, 
poiché il disegno viene inteso non solo 
come strumento di indagine analitica, ma 
soprattutto come forma di conoscenza. 
Pensa che questa particolare attenzione 
al disegno, svolta attraverso il ridisegno 
degli esempi storici – mi riferisco di 
nuovo al Thesaurus zum Städtebau – possa 
venir compresa dagli studenti, abituati 
a un immaginario di tutt’altro genere, 
senza il rischio di essere scambiata per un 
retaggio accademico non sufficientemente 
aggiornato rispetto alla sintassi figurativa 
corrente? E in che modo questa distanza 
può, viceversa, contribuire alla formazione 
critica degli studenti?

VML - Non sono mai stato né un 
entusiasta né un fautore del disegno 
come valore in sé, perlomeno non 
nell’ambito dell’architettura: nemmeno 
negli anni Settanta, quando alcuni 
pensavano che il disegno potesse già essere 
architettura. Credo però che il disegno 
sia uno strumento centrale del mestiere 
dell’architetto: strumento di creazione, 
ma anche strumento di analisi. Disegnare 
vuol dire soprattutto scegliere: scegliere 
quello che si considera importante ed 
eliminare il superfluo. Per questo usiamo 
il disegno nella didattica e nella ricerca: 
perché costringe noi e i nostri studenti a 
prendere posizione. Se la nostra architettura 
non prende posizione, rispetto al corpus 
dell’architettura tutta, ma anche alla società, 
abbiamo sbagliato mestiere.
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training path architectural students take at ETH and 
what are the distinctive features of the Department of 
Architecture? Traditionally in polytechnic schools, where 
is the balance between technical and artistic subjects 
and the humanities? What weight is assigned to the 
design disciplines in relation to historical and theoretical 
teachings, considering that the gta (Institute for the 
History and Theory of Architecture), of which you have 
been the director for several years, has always been and 
continues to be a point of reference for international 
architecture?

VML - The delicate and precarious balance of the 
Department of Architecture within the ETH is 
reproduced, on a smaller scale, within the department 
itself. The technical subjects compete with the artistic 
and humanistic subjects in terms of importance, prestige, 
curriculum hours, students, and funds. I believe it is an 
inevitable conflict, and if conducted with intelligence 
and tolerance, it is extremely productive. Important, 
no: it is essential that the curriculum contains all the 
disciplines that relate to architecture, but that same 
curriculum must aim at the formation of a complete 
architect: not a specialist in urban planning, landscaping 
or history.
Specialization is inevitable, but it still has to come after 
college. At the heart of our curriculum the project is well 
rooted, also as a synthesis of all our other disciplines. I 
will give you an example. Our gta Institute is, at the 
international level, one of the most important centers 
for research into history and architecture theory. But 
within our curriculum, history and theory accompany 
the project without ever invading it or even replacing 
it. There are no master’s degrees in history or theory, 
only projects. This differs, of course, from the Master of 
Advanced Studies and the PhD; for each of these specific 
schools were created.

FB - How should an architect be trained? If we agree 
on the educational significance of a teaching model that 
emphasizes the architect’s project experiences within 
ateliers, what importance do you think should be given 
to the technical disciplines, exploration of the arts and 
humanities and to theoretical studies? What balance 
must be struck among the various fields of knowledge, 
especially in relation to the specialized or instrumental 
skills that currently seem to command attention?

VML - As I said, the project is and must be at the center 
of an architect’s training. Technical disciplines, artistic 
and liberal arts subjects, historical and theoretical 
studies nourish and support the project. We do not want 
to form theoretical architects, not even indiscriminate 
technicians. We want to form intellectual architects who 
are capable and creative nonconformists.

FB - Do you think that the teaching methods for 
architecture at ETH are in some way dictated by 
the current conditions of the profession as well as the 
requirements strictly related to the profession itself? Or 
that it is vice versa (whether right or wrong), that a 
kind of critical distance is maintained so that the reasons 
for teaching and training can prevail? This is mainly 
from the privileged point of view that is found in the 
Swiss model and that of Zurich in particular, where the 
profession still seems to be held in high regard. 

VML - The teaching of architecture must never be 
dictated by the current conditions of the profession 
or the demands arising from how it is practiced. On 
the contrary, we must think about and teach various 
conditions and requirements that are more appropriate 
to our role in society. However, in order to do this 
we must perfectly comprehend those conditions and 
requirements. The close relationship that ETH maintains 
with professional organizations such as SIA or BSA is an 
important tool for staying in touch with the reality of our 
profession and not barricading ourselves in an academic 
bubble.
FB - As a professor, a theoretician and a designer, 
what do you think the relationship should be between 
the design and the theory of architecture – if this is 
something that can still be talked about –in teaching 

as well as in practice? Today’s vigorous push towards 
technicalities and the excessive specialization seems to 
favor the technological sphere and its predominance in 
architectural composition and urban design. How do you 
think this can be handled?

VML - This is a very important point, especially in 
terms of Swiss architecture. 
As a consequence of making and carrying out projects, 
even beautiful projects, we are losing sight of that 
essential point of reference: theory. In short, we are losing 
the world of ideas in which the design practice must 
be necessarily rooted in if it really wants to produce 
Architecture with the capital “A”. Opposing this trend is 
one of the main tasks of a university professor – and not 
just in Switzerland.

FB - In order to probe the specifics of your teaching in 
Zurich (chair of Geschichte des Städtebaus / History 
of Urban Design), it would be interesting to see whether 
and how the legacy of Italian urban studies of the 
1960s and 1970s and the teaching models of Samonà, 
Rogers and Quaroni (along with your Italian-German 
training) influenced your subsequent research activities 
undertaken with students. I am referring, for example, 
to the recent Thesaurus zum Städtebau (Thesaurus on 
Urban Design) research project and its relationship to 
the tradition of urban planning. What did it mean for 
you to teach at ETH and what were the determining 
factors that allowed you to shape an entire generation of 
architects?

VML - Italian urban studies of the 1960’s and 1970’s 
are a part of my biography but more than that, a 
precious legacy that should be disseminated, cultivated 
and continued. Our Atlas zum Städtebau would not 
be possible without the lessons of Samon, Rogers and 
Quaroni, nor those of Aymonino, Rossi and Grassi.

FB - If I am not mistaken, in reference to your farewell 
lesson the “Neue Zürcher Zeitung” recently published an 
article called Le città visibili, paraphrasing a famous 
work by Italo Calvino. As an urban theorist who is 
deeply involved in the study of urban planning and its 
experimentation through various important projects 
(including the recent intervention in the Richti area 
of Wallisellen), what should the relationship between 
architecture and urban structure be, and how do you 
believe this “difficult love” for the city can be transmitted 
to students so that it becomes an occasion of informed 
knowledge and a critical tool for the project?

VML - All my work as a scholar, researcher, teacher and 
professional architect is an attempt to create an absolute 
unity between architecture and urban structure: the city 
and its buildings are indivisible. But love for the city is 
not a “difficult love”: it is not necessary to persuade or 
seduce students to study it, it is enough to help them open 
their eyes and invite them to acquire the knowledge that 
allows them to focus on and understand what they see.
With my students, I wanted to concentrate on the history 
of the urban project and to orally test their knowledge 
about the history of how the city (especially in Europe) 
was developed in the past. That is, to ask them according 
to which theoretical principles and with what design 
tools the cities of the past were designed and built. In 
other words: do not tell focus on the histories of Piraeus, 
San Giovanni Valdarno, Lisbon or Barcelona, but 
ask how and why Hippodamus of Mileto, Arnolfo di 
Cambio, Eugenio Dos Santos and Ildefonso Cerda 
envisioned, designed and built their cities.
They designed and realized them based on disciplinary 
knowledge largely inherited and to a small extent 

invented. Consequently, one of our first research topics 
was on theories of the city: the reflections and ideas that 
have influenced or even compelled their development. 
The authors we examined were architects, city planners 
and engineers, as well as philosophers, scientists and 
writers. The texts were published more or less everywhere: 
in books and magazines, but also in letters and leaflets. 
We collected, selected, ordered, commented on and 
published them in their original languages and versions 
in five volumes that make up our anthology of the theory 
of the city.
However, we did not limit ourselves to putting together 
and making available the urban knowledge of the 
more or less remote past; we were also interested in 
understanding how this knowledge was systematized, 
conserved and diffused. 
This led us to the study of manuals, from Vitruvius, 
Alberti and Palladio up through the achievements of 
manuals in the nineteenth century. The manuals for 
building cities were written, compiled and published 
up until the 1950’s, and then ceased. And it is no 
coincidence: their disappearance coincides with the great 
crisis in urban design.
Studying urban planning manuals, in fact, does not 
merely mean gaining knowledge that in most cases is 
still extremely relevant and important. It means also 
understanding what the disciplinary focus was in a 
particular historical moment and for a particular 
author. The simple comparison of the road sections from 
Reinhard Baumeister to Josef Stübben is typical – and 
the source of possible historical interpretations. But even 
if (or perhaps because) we firmly believe in the necessity 
and timeliness of history for modern design, it seemed 
neither sufficient nor satisfactory to limit ourselves to the 
study of past manuals; our ambition was also to create 
one for the present.
The time of urban rules like those of Camillo Sitte 
or Raymond Unwin is definitely finished; just as the 
encyclopedia, which claimed to contain all the knowledge 
about everything, likewise the manual claimed to 
summarize all the knowledge about the city and has 
now probably become obsolete. What seemed feasible, 
on the other hand, is a sort of thesaurus, a collection of 
references significant to urban design: references from the 
past that could be useful to the urban project today if 
not, indeed, to form its basis. 
And since the weakest point in the urban project today 
is public space, which we have completely forgotten how 
to design and carry out, we have worked (and are still 
working) on an atlas of roads and European squares – 
our Atlas zum Städtebau, which will come out early 
next year.

FB - Considering your experience, at a time when a 
vague globalization of shape and architectural thought 
seems to prevail over the complex uniqueness of urban 
identities, how can the study of cities and their history 
continue to be a central element in design education 
and what do you think would be the purpose of 
studying cities and their history What do you think 
the contribution of urban culture might be in design 
education?

VML - Urban culture is the foundation of the project, 
absolutely indispensable in its education. Only by 
studying the city can we learn to design buildings. Only 
by studying history can we understand what is behind 
the architectural images we are dealing with and to use 
them appropriately and critically.
FB - What seems to come through in your writing is a 
patient and balanced search for civility as a principle 
of appropriateness in urban space and the architecture 
that contributes to its definition. If this vision of the city 
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Nicola Braghieri - Vorrei iniziare con 
una considerazione generale in merito al 
tema di questa intervista. A mio parere, la 
questione fondamentale è che la comunità 
accademica, non parlo dunque dei maestri 
di scuola media, ha un compito arduo e 
importante che è quello di infondere uno 
spirito critico, un’autonomia di pensiero, 
una coscienza intellettuale capaci di formare 
cittadini attivi e responsabili. In questa 
mia affermazione è evidente il debito che 
porto alla lezione inaugurale che fece Luigi 
Snozzi nel 1967 alla Scuola di architettura 

di Losanna. Penso sia dunque doveroso 
riportare qualche frase:
«Je pense que la communauté académique 
a sa part de responsabilité dans ce qui est en 
train d’arriver. Elle se doit donc d’examiner 
publiquement la vie humaine sous le 
regard de ses qualités morales et tant que 
les académiciens ne seront pas parvenus 
à une conscience intellectuelle suffisante 
pour former des citoyens responsables et 
actifs de façon à porter à terme le procès 
vers une démocratie substantielle, ce devoir 
restera la tâche principale des intellectuels 
et des enseignants. Dans ce sens, je retiens 
que la finalité de l’enseignement de 
l’architecture n’est pas seulement de former 
des architectes professionnellement capables 
et brillants, mais plutôt des intellectuels 
critiques doués d’une conscience morale 
[...].
À la base de [...] ma façon de projeter 
et d’enseigner, il y a toujours un fond 
politique et idéologique qui participe d’une 
vaste aspiration socialiste en opposition 
à une vision utilitariste de notre société 
de consommation ou d’efficience. Mais à 
l’intérieur de cette perspective idéologique, 
je retiens que l’architecture doit se préserver 
une autonomie disciplinaire.
Je pense que la seule façon d’attribuer une 
signification politique à l’architecture peut 
se trouver dans son approfondissement 
spécifique. C’est la seule voie par laquelle 
l’architecture peut avoir une influence 
sur les faits structurels de la société. Si je 
n’attribue pas au projet architectural un rôle 
politique direct, je m’oppose formellement 
à toute tentative de séparation de 
l’engagement disciplinaire de l’engagement 
politique.
Cela implique également que les écoles 
d’architecture doivent défendre leur 
autonomie par rapport aux exigences du 
professionnalisme pour pouvoir exercer 
dans la plus grande liberté leur fonction 
critique».
La questione fondamentale emerge 
chiaramente dall’ultima frase che ben 
definisce il ruolo della scuola di architettura: 
quella di istruire e formare liberi pensatori 
dotati di sapere scientifico e non 
professionisti o impiegati asserviti alle regole 
del mercato.

Francesca Belloni - Il tema di questa 
intervista, che preferirei fosse un dialogo 
più che una composta sequenza di domande 
e risposte, è l’educazione all’architettura e 
la formazione dell’architetto progettista. 
Il primo nodo che andrebbe sciolto è 
capire se esista o meno un architetto 
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(intended simultaneously as an architectural artifact and 
a social system) is rooted in the history of the discipline, 
in what way would you say that the complex condition 
of the contemporary, fluid and unstable metropolis can 
be placed within this rich tradition? And above all in 
relation to the teaching of architectural design and its 
presumed pedagogical characteristics in a period such as 
ours, in which this vision overlaps with the non-places 
of Augé as well as the generic cities of Koolhaas or the 
Third Landscapes of Clément.

VML - On closer inspection, Augé’s non-places, the 
generic city of Koolhaas and the Third Landscapes 
of Clément are the diagnosis of a crisis. This crisis is 
ideological, social and economic – but not only that. It 
is also an architectural crisis, a loss of city knowledge. 
My job has been and still is the reconstitution of that 
knowledge.
After the disastrous failure of abstract city and territory 
planning, urban planning (or more precisely urban 
design) was taken out of the hands of self-styled planners 
and assimilated with landscape planners and architects. 
They, thank heavens, restored its sensible and spatial 
aspects, but they also adopted an approach for city 
projects which was developed for houses and gardens. 
And as with houses and gardens, they began to design 
elements and pieces of the city based primarily on 
invention and omitting the rules of discipline.
This is already a serious problem in contemporary 
architecture and architecture of landscapes; for urban 
design it is a catastrophe. Because even more than 
for architecture, urbanism has always been based on 
precise, complex and patient knowledge built up over 
time. Ignoring this knowledge means wasting the 
intelligence, experience and work of those who have 
built the discipline, as well as resulting in dire and often 
irreversible mistakes.

FB - I would like to conclude these reflections by 
referring to the role and the importance of design. This 
is a theme which is complex and frequently debated, 
and to me that seems central to the research done with 
your students, as design is understood not only as an 
analytical tool but above all as a form of knowledge. Do 
you think that this particular attention to design, carried 
out through the redesigning of historical examples – I 
am referring again to the Thesaurus zum Städtebau – 
can be understood by students who are accustomed to a 
completely different way of picturing the world, without 
the risk of being mistaken for an academic legacy not 
sufficiently updated with respect to the current figurative 
syntax? And conversely, how can this disparity contribute 
to the critical education of students?

VML - I have never been an enthusiast or a proponent 
of design as a value in and of itself, at least not in the 
field of architecture. Not even in the 1970s, when some 
thought that design could already be architecture. But I 
think the design is a central tool of the architect’s craft: a 
tool for creating, but also a tool for analysis. 
Drawing means primarily choosing: choosing what you 
consider important and eliminating the superfluous. 
That is why we use drawing in teaching as well as in 
research, because it forces us and our students to take a 
stand. If our architecture does not take a stand, with 
respect to the corpus of all architecture and also to society, 
then we are in the wrong business.

non progettista in senso lato: se infatti si 
concorda sul fatto che a qualunque ambito 
l’architetto si applichi, egli lo faccia in 
forma progettuale, la controversa questione 
dell’interdisciplinarietà parrebbe di fatto 
un falso problema. Se poi si ammette che 
l’architettura è “produzione dello spirito” 
non meno che “arte del costruire”, si inizia 
a cogliere quanto sia complesso e stratificato 
l’oggetto del contendere. Parafrasando 
e semplificando ad hoc quanto tu stesso 
affermi in un scritto dal titolo Architettura, 
arte retorica, si potrebbe dire che, in 
quanto arte e disciplina, l’architettura ha 
delle regole, tuttavia non essendo una 
scienza esatta non può fondarsi su una 
teoria inconfutabile. All’interno di tale 
molteplicità di significati, la questione 
della formazione dell’architetto ha da 
sempre rappresentato un problema di 
codifiche, che pare accentuarsi per via delle 
condizioni man mano più articolate della 
contemporaneità, piuttosto che distillare 
modalità condivise. È possibile ritenere che 
questa sia, al contrario di quanto si è soliti 
pensare, una circostanza favorevole per la 
disciplina non meno che per le occasioni 
che si aprono nella formazione?

NB - L’architettura è una disciplina 
bastarda. Non è solo “arte del costruire”, in 
cui l’arte è la “realizzazione di un sapere in 
azione” e la costruzione è evidentemente 
l’azione stessa. Gli antichi ci dicevano che 
l’architettura stava a cavallo tra conoscenza 
e intelletto, cioè tra studio teorico ed 
esperienza tecnica. L’architettura era 
considerata alla stregua di un’arte meccanica 
per la quale la passione e il sentimento 
sembravano essere limiti alla sua efficacia. 
Conoscenza e immaginazione sembravano 
essere due entità inconciliabili, la seconda 
capace di generare mostri e porre limiti alla 
prima. Oggi sembra difficile pensare che 
Vitruvio, Leon Battista Alberti o Andrea 
Palladio potessero prescindere da una 
componente “poetica”, da una attitudine 
dell’architetto a “saper vedere con gli occhi 
della mente”, cioè a immaginare forme 
ancora a venire. Penso ci sia una “retorica 
necessaria” insita nella definizione stessa 
di architettura come mestiere significante. 
Una costruzione si emancipa a opera 
d’architettura grazie alla presenza di un 
significato intrinseco all’azione stessa di 
progettare. È quanto lo stesso Vitruvio 
aveva intuito sul finire del suo trattato: 
il quod significatur è evidentemente il 
manufatto con cui si comunica l’idea di 
architettura, che è il quod significat.
A questo proposito, cioè sull’immaginazione 
e sulla potenza visionaria dell’architettura, 
c’è un passaggio fondamentale nel Discours 
préliminaire dell’Encyclopédie di Denis 
Diderot e Jean-Baptiste d’Alembert che, 
tradotto quasi letteralmente, postula: 
«Pertanto la memoria, la ragione 
propriamente detta e l’immaginazione 
costituiscono tre maniere differenti in 
cui la nostra anima opera sugli oggetti 
dei propri pensieri». È già, (o ancora?) 
il 1751. Seguendo interamente il 
passaggio del discorso si può facilmente 
argomentare come il progetto d’architettura 
nasce dal lavoro di memoria, ragione e 
immaginazione, le “tre maniere differenti” 
in cui l’uomo lavora sugli “oggetti dei 
propri pensieri”.
Sulla memoria intellettuale si fondano le 
teorie, con l’esperienza razionale si affinano 
le tecniche, l’immaginazione è il motore 
passionale della poetica.
Per gli architetti è evidente come la 
memoria vive sul passato, l’esperienza 
trova la sua validità nel continuo presente, 
l’immaginazione si proietta con slancio nel 
futuro. Queste tre facoltà sono le grandi 
risorse umane dell’architetto che, come 
un filosofo, lavora con la testa sulle idee 
senza tempo, come un artigiano, lavora 
con le mani sulla materia nel tempo 
corrente, come un poeta, lavora con il cuore 
sulle immagini del passato e sulle visioni 
dell’avvenire.
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Ritengo con convinzione che l’architettura 
sia un’attività di conoscenza, esperienza e 
poesia attraverso l’applicazione di teoria, 
tecniche e poetica. La prima si studia e 
si formula con devozione e parsimonia, 
le seconde s’imparano e si esercitano con 
pazienza e perseveranza… davanti alla 
terza ci si arrende affascinati o perplessi. 
L’equilibrio delle tre rimanda ad un discorso 
senza tempo: l’armonia tra l’utilità, la 
solidità, la bellezza.
Lo spessore culturale, dono della teoria, 
la capacità d’insegnamento, dono delle 
tecniche, e l’emozione, dono della 
poetica, sono quanto distingue una buona 
architettura da una cattiva.

FB - In merito a questo, coglierei 
l’occasione per parlare del laboratorio 
LAPIS (Laboratoire des arts pour les 
sciences) di cui sei responsabile all’EPFL, 
in modo da avviare il ragionamento 
sull’educazione all’architettura a partire dal 
ruolo del disegno o meglio dalle questioni 
della rappresentazione e dal modo con cui 
avete impostato l’approccio conoscitivo 
proposto nel corso.
Con LAPIS vi ponete come obiettivo di 
insegnare ai futuri architetti a pensare e 
a conoscere per immagini o piuttosto a 
tradurre le (loro) idee in immagini? (Magari 
delle due, nessuna). Nel primo caso, 
conoscere per immagini consentirebbe di 
“progettare per immagini” o quantomeno 
di avviare il progetto a partire da alcune 
immagini di riferimento? Nel secondo 
– sempre che si possa individuare una 
distanza precisa tra l’uno e l’altro ambito – a 
quali idee darebbero forma tali immagini e 
secondo quali criteri si può insegnare agli 
studenti a determinare relazioni congruenti?

NB - Il laboratorio LAPIS ha una 
“missione” specifica e molto definita 
all’interno della grande “macchina 
politecnica” che è l’EPFL, una scuola dove 
anche l’ingegneria è solo una piccola parte 
di un ben più vasto panorama disciplinare 
che spazia dalle “neuroscienze” fino alle 
“umanità digitali”. LAPIS si occupa 
formalmente “di indagare i processi di 
rappresentazione del pensiero scientifico 
attraverso gli strumenti di figurazione che 
offrono le discipline artistiche”. Nel campo 
dell’architettura e dell’ingegneria le arti 
espressive accompagnano lo sviluppo e 
l’esecuzione di ogni progetto: dal momento 
in cui le idee e i concetti conquistano 
una loro figura sensibile, a quello in cui 
le forme trovano finalmente un supporto 
adeguato a sopravvivere stabilmente alla 
condizione transitoria della loro ideazione. 
Personalmente ci tengo molto a sottolineare 
come l’azione della rappresentazione sia 
parte fondamentale dell’attività progettuale 
e come la raffigurazione sia difficilmente da 
essa dissociabile. C’è un passaggio sovente 
ripetuto della filosofia aristotelica, la cui 
paternità è assai dubbia, in cui si afferma 
che «l’uomo per pensare deve rappresentare 
e per rappresentare deve raffigurare». 
Nelle discipline tecniche e scientifiche, la 
rappresentazione definisce sommariamente 
il carattere di un’intuizione o di un’idea, 
mentre la raffigurazione ne delinea 
concretamente e in maniera particolare il 
suo aspetto e il suo funzionamento. Mentre 
la rappresentazione è riferita alla sfera 
percettiva e ideativa, invece la raffigurazione 
si dedica a quella concreta e tangibile.
L’insegnamento della figurazione 
dell’architettura, che è riduttivo chiamare 
“disegno”, è solo in piccola parte 
l’insegnamento delle tecniche pratiche 
delle belle-arti manuali e numeriche. 
La tecnica dell’artista ha infatti molti 
segreti che stanno nascosti nel profondo 
dell’animo e difficilmente possono essere 
trasmessi e insegnati. Lo stile del disegno 
e della scrittura scaturisce dalle idee e dalle 
passioni, si affina con l’esperienza personale 
e si sedimenta in maniera collettiva 
divenendo, specialmente nell’architettura, 
una tradizione condivisa di comunicazione.

Il mondo attuale è fatalmente schiavo 
del prodotto finito che, inevitabilmente, 
nell’architettura è ridotto all’immagine 
finale del progetto, cioè la fotografia della 
costruzione o al suo surrogato, l’immagine 
“sintetica” resa in maniera realistica. 
In questa ossessione si perde la ricerca 
progettuale, cioè il processo che porta al 
risultato finale, dal mio punto di vista ben 
più pertinente all’interno di un contesto 
accademico. Essere attento ai processi, 
più che ai prodotti, porta fatalmente a 
un’attenzione alle immagini parziali, ai 
frammenti che costituiscono il discorso 
dell’architettura. In questo “discorso” i testi 
si sovrappongono e si sostituiscono alle 
immagini in maniera ambigua e reversibile. 
Il “discorso per immagini”, di fiorentina 
memoria, afferma l’attitudine narrativa 
dell’architettura, la sua capacità espressiva 
indipendente dal mezzo e dall’utensile, 
la sua indefinitezza e imprecisione. La 
“figurazione”, intesa nel suo profondo e 
originario significato etimologico, passa così 
attraverso una molteplicità di strumenti: 
tecnici, artistici, letterari. Oggi è necessario 
che gli studenti apprendano gli strumenti 
del disegno assistito e della raffigurazione 
numerica fin dal primo anno in modo 
che lo strumento non divenga un ostacolo 
e l’espressione trovi una sua autonomia 
dal mezzo. È necessario che gli studenti 
acquisiscano e sviluppino una cultura 
visuale ed espressiva adeguata al mestiere 
dell’architetto.
Come detto, l’architetto capace di 
immaginare, sa “vedere con gli occhi 
della mente”. È cioè è capace quindi di 
figurare spazi e oggetti che esprimono e 
trasmettono significati altri rispetto alla 
pura necessità del loro uso e della loro 
costruzione. L’architettura immaginata 
viene resa reale dalla sua raffigurazione, 
cioè dalla sua rappresentazione in figura. 
Dal momento in cui l’idea di costruzione 
prende una sua forma, comincia la sua 
strada per divenire architettura. Le capacità 
creative dello spirito umano possono 
definire, infatti, un’idea di architettura 
anche in assenza di un oggetto concreto 
di riferimento o di una sua immagine 
tangibile da riprodurre. Ma quando il 
prodotto dell’immaginazione, per quanto 
allegorico o simbolico, per quanto allusivo 
di una realtà differente, prende le sembianze 
di una figura architettonica, questo può 
essere conservato e trasmesso attraverso 
un’immagine riproducibile. Questa è la 
forza dell’immaginazione dell’architetto e il 
repertorio dell’immaginario può essere il più 
reale dei luoghi della cultura architettonica.

FB - Immagino che all’EPFL, come in 
generale in tutta la Svizzera, il progetto 
sia centrale nel percorso formativo degli 
studenti, in quanto considerato ambito 
e compito principale per l’architetto. 
All’interno di tale impostazione, essendo 
l’EPFL una scuola di stampo politecnico, 
qual è il gioco di equilibri tra le discipline 
tecniche, le materie artistiche o umanistiche 
e gli studi teorici? Questo anche e 
soprattutto in relazione a quell’approccio 
emozionale che sembra prevalere nella 
struttura didattica di LAPIS.
In questo quadro, che ruolo assumono le 
pratiche artistiche e le forme di conoscenza 
che queste consentono, per esempio 
nell’interpretazione delle questioni spaziali e 
nella loro traduzione progettuale?

NB - Fondamento del nostro insegnamento 
è la centralità del progetto di architettura. 
All’EPFL è obbligatorio diplomarsi con 
un lavoro “pratico”, in cui sia disegnata 
un’architettura, e con uno scritto 
“teorico”, in cui siano enunciati i principi 
metodologici. L’insegnamento “generalista” 
dell’architettura, cioè indirizzato alla 
scoperta dei fondamenti, è la grande 
prerogativa umanistica della nostra 
disciplina rispetto alle discipline insegnate al 
politecnico, che impongono per loro natura 
un apprendimento degli insegnamenti 

specialistici. Tale primato del progetto di 
architettura, e degli insegnamenti a esso 
legati in maniera diretta, è la ricchezza 
fondamentale che si cerca di preservare, 
difendere, arricchire, esportare.
È fondamentale sottolineare che la scuola 
di architettura a livello politecnico non 
si deve in alcun modo limitare a formare 
buoni impiegati e disegnatori, per i quali 
esistono scuole di livello più appropriato, 
ma educare futuri architetti capaci di dare 
forma alle loro idee, in maniera autonoma 
e consapevole. Questo è possibile solamente 
attraverso una solida e continua formazione 
intellettuale che passa per lo studio della 
teoria e della storia dell’architettura, della 
letteratura, della filosofia e delle discipline 
economiche e sociali.

FB - Di nuovo sembrerebbe che la 
questione dell’interdisciplinarietà sia un 
falso mito o piuttosto che si debba invertire 
il punto di vista: di che cosa ha bisogno il 
progetto e, di traslato, di che cosa si deve 
o può servire la didattica del progetto 
per risultare efficace nella formazione 
dello spirito critico degli studenti? Perché 
immagino che sia questo l’obiettivo che 
si debba porre la scuola in generale e una 
facoltà di architettura nello specifico; mi fa 
comodo in questo caso ricordare le ragioni 
di coloro che sostengono l’opportunità 
di studiare il greco al liceo per le capacità 
che questo permetterebbe di sviluppare, 
per il modo di vedere e di esprimere il 
mondo, per ‘pensare meglio’ (cfr. Andrea 
Marcolongo, La lingua geniale. 9 ragioni per 
amare il greco).

NB - Il mio grande rimpianto è di non aver 
studiato a fondo il greco antico negli anni 
del ginnasio. Non solo perché ora mi trovo 
a tradurre interi brani di Aristotele dovendo 
riprendere pratiche iniziate in maniera 
superficiale, ma perché nell’anima e nel 
cuore delle parole che usiamo tutti i giorni 
c’è la loro origine antica e solo conoscendola 
possiamo capire il percorso che le parole 
hanno fatto e i significati che hanno 
trovato sul loro percorso. Nelle parole c’è 
tutta la storia del mondo e la ragione di 
ogni nostra azione è in esse contenuta. La 
questione non è nella multidisciplinarietà, 
nella interdisciplinarietà o, più alla moda, 
nella transdisciplinarietà. È unicamente nel 
costruirsi un proprio metodo razionale per 
affrontare la disciplina, qualunque essa sia, 
e per rendere limpida la propria “visione del 
mondo”, qualunque essa sia.

FB - Quindi “pensare meglio” piuttosto che 
“pensare giusto”.
Con questo vorrei introdurre un’ulteriore 
questione, legata all’identità delle scuole e 
a chi vi insegna. In Italia si è stati abituati, 
almeno fino alla fine del secolo scorso, a 
identificare le scuole con dei maestri e, di 
conseguenza, con degli allievi; in Svizzera, 
sembra al contrario che, al di là delle 
differenti modalità di reclutamento dei 
professori (in particolare di progettazione 
architettonica), si cerchi di individuare i 
caratteri delle singole scuole in apparente 
assenza di figure di riferimento stabili.
Chi sono i professori? Cioè come vengono 
scelti i responsabili degli atelier di 
progettazione? Come la loro eterogeneità 
contribuisce a definire l’identità della 
scuola? Come si vive e si cresce all’interno 
di questa pluralità, senza cadere in uno 
stato di schizofrenia compositiva? Se 
infatti vale il modello della bottega 
rinascimentale, come uno studente può 
orientarsi cambiando atelier ogni semestre? 
Non sentite la necessità di tempi lunghi e 
di un apprendimento dilatato? O questo, 
al contrario, non viene incoraggiato perché 
favorirebbe l’adesione formale rispetto alla 
mano del maestro?

NB - Elemento fondativo di una scuola di 
architettura sono gli studenti. La qualità 
non è relegabile all’eccellenza del solo 
corpo accademico o alla generosità delle 

dotazioni didattiche, ma all’atmosfera che 
si instaura tra tutte le sue componenti. La 
vitalità del corpo accademico non è legata 
sostanzialmente alla qualità singola dei 
suoi componenti, ma alla sua eterogeneità, 
al confronto tra differenti visioni e alla 
condivisione delle energie. Una scuola 
fatta di professori chiusi nei propri atelier, 
interessati a clonare proprie copie conformi 
non è in grado di produrre eccellenze, né 
di garantire un buon livello medio. Allo 
stesso modo una scuola in cui gli studenti 
studiano, mangiano, dormono legati al 
proprio tavolo di atelier, non partecipando 
alla vita culturale, rincorrendo come unico 
scopo la collezione di crediti e buone note, 
potrà produrre solamente ottimi impiegati.
L’EPFL è una istituzione molto giovane, 
senza grandi eredità e pesanti fardelli da 
portare. La sua tradizione è quella di non 
essere un’accademia nel senso classico. 
Maestri e discepoli trovano poco spazio 
e pane per i loro denti. Non ci sono 
le classiche scuole di professori che ne 
osteggiano altre. Lo stesso concetto di 
scuola poco si adatta a definire l’atmosfera 
libera e spensierata che aleggia nei nostri 
corridoi. È spesso difficile individuare 
nei lavori degli studenti l’adesione a un 
“credo” formale e riconoscere dietro i 
disegni la figura del loro professore. È 
molto sconfortante riconoscere nei disegni 
degli studenti le forme esteriori dei propri 
maestri. È la negazione profonda del 
concetto antico di “imitazione”, inteso 
come simulacrum feticista, più che come 
cosciente processo di analogon.
La grande ricchezza dell’EPFL è, in 
effetti, nella sua libertà espressiva, frutto 
delle differenti culture, differenti visioni, 
differenti tradizioni, differenti esperienze 
che ogni singolo insegnante apporta alla 
didattica.
Le scuole di pensiero sono state nella storia 
accademica di molte nazioni europee, 
l’Italia in prima fila, una grande occasione 
di dibattito e crescita, ma anche il germe 
della sua rovina. Dal mio punto di vista, 
la condizione dell’Università italiana è 
terminale. Le cause sono da imputarsi 
unicamente alla trasformazione delle 
scuole di pensiero in gruppi d’interesse e 
potere. La soluzione unica è nel ricercare 
una maniera drastica, anche brutale, 
per scardinare l’attuale sistema di potere 
accademico. È importante che gli studenti 
vengano orientati in maniera chiara verso 
tematiche disciplinari, approcci scientifici 
o intellettuali, piuttosto che verso la figura 
personale del singolo insegnante. Solo in 
questo modo potrà emergere la singola e 
personale visione poetica verso le idee e le 
cose del mondo. Tale visione della scuola, 
in bilico tra la tutela dell’eterogeneità 
dell’offerta didattica e l’estrema trasparenza 
di ogni scelta pedagogica, è quanto una 
buona scuola dovrebbe perseguire. In 
questi termini io intendo la supremazia 
del “processo” rispetto al “prodotto” nella 
disciplina del “progetto” di architettura.

FB - Riprendendo una delle domande 
poste ai nostri intervistati nel precedente 
numero: la riconoscibilità di una scuola di 
architettura è necessariamente legata alla 
presenza di alcune personalità di riferimento 
– i cosiddetti maestri appunto – o, come 
sosteneva Adolf Loos, per avere un buon 
teatro «bisogna che vi si faccia della buona 
musica»? Qual è la musica che si suona a 
Losanna?

NB - Vicino a Losanna ogni anno all’inizio 
di luglio, a Montreux, viene suonata la 
migliore musica del mondo. In teoria 
sarebbe un festival di musica Jazz, ma è 
riduttivo utilizzare un’etichetta, come 
è oggi difficile etichettare la musica che 
suonano i professori nei loro atelier 
dell’EPFL. Abbiamo insegnanti di progetto 
che vengono dai più distanti luoghi del 
mondo, che suonano strumenti di ogni 
tipo con le più disparate tecniche, che 
seguono gli spartiti o che improvvisano, 
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che compongono o che interpretano… 
qualcuno, talvolta, non suona neppure. 
Posso tranquillamente affermare che i nostri 
professori amano esibirsi in assoli facilmente 
classificabili attraverso le categorie della 
critica, dalla musica dodecafonica al 
concerto per coperchi e barattoli, mentre gli 
studenti si prodigano al meglio in curiose 
macedonie musicali in cui si fondono ritmi 
esotici a nostalgie techno. Personalmente io 
amo ancora il Punk inglese delle origini e le 
sue contaminazioni vernacolari degli anni 
Ottanta. Ma non ho nessun adepto.

FB - Sempre in riferimento alle differenze 
nell’impostazione dell’insegnamento tra il 
sistema svizzero e quello italiano, mi chiedo 
come si possa insegnare un metodo a partire 
da metodi differenti, pur prediligendo 
l’aspetto metodologico rispetto a quello 
teorico.
Di nuovo, un esempio per chiarire. Fabio 
Reinhart, in un breve intervento del 1997 
dal titolo Lettera da Zurigo, in merito 
all’esperienza di Aldo Rossi in Svizzera e al 
presunto valore della teoria, scrive: «[…] era 
tutto nel metodo. A chi chiedeva (ndr. dopo 
il Sessantotto) cosa si dovesse intendere 
per architettura, si rispondeva che era un 
problema mal posto; parole testuali: “se ti 
interroghi sul camminare, è la volta che 
caschi”».

NB - Penso che Aldo Rossi abbia 
passato la vita intera a camminare e a 
interrogarsi sulla strada percorsa. Penso 
che sia caduto molte volte e che non 
solo ne abbia coscientemente tratto 
insegnamento, ma che abbia perseverato 
fino alla fine nel cercare inciampi per mai 
smettere d’imparare. Anche con un certo 
compiacimento autodistruttivo. Molto è 
stato scritto sul periodo zurighese di Aldo 
Rossi e non penso personalmente di esser 
titolato per parlarne.

FB - Certamente il processo di costruzione 
dell’autonomia critica passa anche attraverso 
la formazione teorica e intellettuale. In 
questo senso, cosa intendete per teoria 
dell’architettura? Questa viene identificata 
con l’approfondimento di materie teoriche 
in equilibrio conoscitivo con quelle pratiche 
e progettuali o piuttosto in relazione 
diretta con il progetto e con il pensiero 
architettonico su cui esso si costruisce?

NB - Nei due politecnici svizzeri, 
Losanna e Zurigo, esistono più cattedre 
dedicate all’insegnamento della 
teoria dell’architettura. Si tratta di un 
insegnamento ben distinto dalla storia 
dell’architettura o dell’arte. In alcuni casi si 
tratta di fondamenti tipologici o di caratteri 
degli edifici, in altri si tratta dello studio del 

metodo, in altri ancora di un approccio alla 
teoria attraverso le categorie filosofiche o 
epistemologiche. La teoria dell’architettura 
è il prodotto attivo di una paziente attività 
di analisi e di sintesi, non solo l’applicazione 
di nozioni e la loro organizzazione. Tutte 
le cose apprese sono strutturate al fine 
di trarne insegnamenti, regole generali e 
sviluppare un proprio metodo coerente con 
la propria visione della disciplina

FB - Questo perché in Italia, dopo parecchi 
anni in cui parlare di teoria dell’architettura 
sembrava oltremodo rischioso – forse in 
relazione alla difficile eredità di quella 
che viene comunemente definita la 
“stagione dei maestri” –, recentemente si 
sta assistendo a una sorta di rivalutazione 
del ruolo, non soltanto formativo, della 
teoria. Dopo il progressivo sdoganamento 
di costruzioni teoriche coltivate fuori dai 
confini nazionali, non solo si parla di 
teoria – pur chiamandola soft theory per 
distinguerla dalle trattazioni più impegnate 
–, ma addirittura si tende a rilanciare la 
possibilità di progettare in forma teorica, 
incoraggiando una via intellettuale al 
progetto. Pensi che tutto questo arrivi 
oltralpe oppure che la pragmaticità svizzera 
non risenta del canto di queste sirene? 
Quanto in Svizzera si lavora sul progetto in 
termini teorici e quanto questo influenza 
l’educazione all’architettura?

NB - In Svizzera, il “progetto in forma 
teorica” oppure la “teoria attraverso la 
pratica del progetto” sono raramente, e 
con limitato successo, parte dei programmi 
didattici. Qualche esperienza a livello 
della scuola dottorale ha dato dei risultati 
difficilmente verificabili da un punto di 
vista qualitativo. L’autonomia del progetto, 
evidentemente, ha come conseguenza 
necessaria l’autonomia della sua teoria.

FB - Come si studia architettura all’EPFL? 
Quali sono le caratteristiche del piano 
formativo della facoltà di architettura 
(Faculté de l’environnement naturel, 
architectural et construit) soprattutto in 
relazione alle modalità di insegnamento 
delle altre due scuole federali e delle 
Hochschule e Fachhochschule regionali? Qual 
è la posizione culturale assunta nei confronti 
della disciplina, anche alla luce dei recenti 
risultati del Premio SIA Master Architettura 
2016? Prevale la didattica dell’esercizio e 
la sua messa a sistema per la costruzione 
di strumenti strettamente progettuali o 
piuttosto si favorisce un “discorso” intorno 
all’architettura? Credete nel learning by 
doing fino ad ammettere la sua attuazione 
concreta o incoraggiate le sperimentazioni 
concettuali? Investite sulla messa a punto 
delle competenze tecniche o piuttosto 

sul confronto con i problemi urbani e 
architettonici in senso più generale?

NB - La sezione di architettura è parte di 
una più ampia facoltà dell’EPFL, la Faculté 
de l’environnement naturel, architectural 
et construit, di cui fanno parte, oltre che 
gli architetti, anche gli ingegneri civili e 
ambientali.
Rimanendo il progetto di architettura il 
centro focale del programma della sezione 
di architettura, una parte importante 
è dedicata all’apprendimento della 
“costruzione” e dei fondamenti scientifici 
della disciplina. Questo non solo perché 
la qualità della costruzione è un’eccellenza 
riconosciuta dell’architettura svizzera, 
ma anche perché la scuola politecnica 
impone un corso di studi orientato verso le 
discipline “quantitativamente” verificabili. 
In modo particolare al Bachelor, il 
triennio inferiore, il corso di costruzione 
è profondamente legato alla dimensione 
pratica del progetto di architettura e si 
propone di sviluppare una cultura del 
progetto “parallela”, quindi non alternativa 
o simbiotica, con gli atelier di progetto. 
Forma e materia sono sviluppate come 
entità tecniche e scientifiche all’interno del 
concetto stesso di costruzione. In questa 
ottica l’insegnamento della costruzione 
non diviene strumento per il progetto, ma 
progetto stesso. In egual modo lo sono 
le discipline relative alla sostenibilità, 
questione fondamentale, etica si potrebbe 
osare dire, dalla quale oggi non è possibile 
prescindere e con la quale oggi ogni 
progetto deve fare i conti in ogni suo 
aspetto. Negli anni passati si è cercato di 
sviluppare, attraverso corsi teorici nei primi 
anni, i fondamenti dello sviluppo durabile 
in modo che le ricadute sul progetto fossero 
dirette e non indotte.
Esperienze di “costruzione pratica”, cioè 
esercitazioni in scala reale, sono parte 
integrante sia di alcuni corsi di costruzione, 
sia di alcuni atelier, sia di seminari 
specifici durante e fuori dal corso di studi. 
L’apprendimento attraverso il lavoro pratico 
di costruzione impegna l’atelier del primo 
anno, durante il quale circa 250 studenti 
disegnano e assemblano un grande edificio 
in carpenteria.

FB - In Svizzera la figura del visiting professor 
è profondamente consolidata poiché si 
innesta su un sistema di ricambi frequenti 
e articolati che attinge con estrema facilità 
al mondo del professionismo. Pensando 
di nuovo all’Italia, credo che difficilmente 
tale pratica possa diffondersi al punto da 
influire in modo significativo all’interno 
dei singoli percorsi formativi. Ritieni che 
un’alternativa a questa condizione possa 
essere quella sperimentata dal Politecnico 

di Milano con Eduardo Souto De Moura: 
strutturare alcuni architetti, riconosciuti a 
livello internazionale per la loro produzione 
architettonica, e quindi aprire la scuola 
anche a questa modalità alternativa di 
reclutamento, legata alla pratica diretta del 
progetto e al riconoscimento del suo valore 
sostanziale?

NB - Il professore invitato, generalmente 
per un periodo che varia da un semestre a 
quattro anni, è una pratica che arricchisce 
notevolmente non solo l’offerta didattica, 
ma anche la vitalità intellettuale in seno alla 
scuola. È evidente che non è sufficiente né 
necessario essere un riconosciuto architetto 
o un grande intellettuale per essere un 
valido insegnante. 
L’apertura al mondo del professionismo 
attraverso gli inviti comporta grandi rischi, 
primo tra tutti quello di confondere la 
missione stessa della scuola, che non è 
quella di formare, ma di istruire. Molti 
nostri professori di ruolo sono anche 
professionisti che, a differenza di altri paesi, 
svolgono la loro attività alla luce del sole e 
trasmettono nella didattica il loro sapere e la 
loro esperienza. 
Inoltre, gli studenti devono 
obbligatoriamente, alla fine del loro terzo 
anni di studio, svolgere un periodo di 
tirocinio professionale obbligatorio della 
durata di almeno un anno. 
I professori invitati, dunque, non vengono 
concretamente chiamati per aprire la scuola 
al mondo della professione, ma per allargare 
l’offerta didattica e sondare il campo in 
previsione dei ricambi generazionali che di 
continuo devono essere affrontati attraverso 
delle procedure aperte di reclutamento.
La questione del reclutamento è infatti 
un cardine alla base della “buona scuola” 
che l’EPFL cerca di affrontare in maniera 
diretta attraverso una procedura aperta 
e non rigidamente concorsuale. Nella 
nomina dei nuovi professori prevale il senso 
di responsabilità nel valutare l’esperienza 
e le referenze, più che il numero delle 
pubblicazioni o la lista dei titoli accademici. 
In questo senso la chiamata dei professori 
invitati è un’importante momento di 
preparazione alle future nomine dei 
professori di ruolo. Personalmente non 
sono un esperto di mercato dell’architettura 
e quindi non mi sento in grado di trarre 
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Lost in the Supermarket
Interview with Nicola Braghieri

Nicola Braghieri - I would like to begin with a general 
view on the subject of this interview. In my opinion, the 
fundamental question is that the academic community, 
so I do not mean middle school teachers here, has the 
difficult and important task of instilling a critical spirit 
and a sense of autonomy and intellectual consciousness 
capable of forming citizens who are active and 
responsible. By saying this, I am aware of the debt I have 
to the inaugural lesson that Luigi Snozzi taught in 1967 
at the Lausanne School of Architecture. I think it’s worth 
quoting from what he said:
«Je pense que la communauté académique a sa part de 
responsabilité dans ce qui est en train d’arriver. Elle se 
doit donc d’examiner publiquement la vie humaine 
sous le regard de ses qualités morales et tant que les 
académiciens ne seront pas parvenus à une conscience 
intellectuelle suffisante pour former des citoyens 
responsables et actifs de façon à porter à terme le procès 
vers une démocratie substantielle, ce devoir restera la 
tâche principale des intellectuels et des enseignants. Dans 
ce sens, je retiens que la finalité de l’enseignement de 
l’architecture n’est pas seulement de former des architectes 
professionnellement capables et brillants, mais plutôt des 
intellectuels critiques doués d’une conscience morale [...].
À la base de [...] ma façon de projeter et d’enseigner, 
il y a toujours un fond politique et idéologique qui 
participe d’une vaste aspiration socialiste en opposition à 
une vision utilitariste de notre société de consommation 
ou d’efficience. Mais à l’intérieur de cette perspective 
idéologique, je retiens que l’architecture doit se préserver 
une autonomie disciplinaire.
Je pense que la seule façon d’attribuer une signification 
politique à l’architecture peut se trouver dans son 
approfondissement spécifique. C’est la seule voie par 
laquelle l’architecture peut avoir une influence sur 
les faits structurels de la société. Si je n’attribue pas 
au projet architectural un rôle politique direct, je 
m’oppose formellement à toute tentative de séparation de 
l’engagement disciplinaire de l’engagement politique.
Cela implique également que les écoles d’architecture 
doivent défendre leur autonomie par rapport aux 
exigences du professionnalisme pour pouvoir exercer dans 
la plus grande liberté leur fonction critique».
The fundamental question that clearly emerges from 
the last sentence clearly defines the role of schools of 
architectures: to educate and train free thinkers with 
scientific knowledge, not submissive professional or 
clerical employees.

Francesca Belloni - The theme of this interview, which 
I prefer as a dialogue rather than a compilation of 
questions and answers, is the education of architecture 
and training of the designer. The first knot to untangle 
is to understand, broadly speaking, whether the role of 
non-project architect exists or not: if you agree that in 
any setting the architect is involved in, it is as designer, 
then the controversial question of interdisciplinary 
studies would seem to not really be a problem at all. If 
we acknowledge that architecture is a “production of 
the spirit” as well as “the art of building”, one begins 
to grasp how complex and layered the topic at hand 
is. By paraphrasing and simplifying ad hoc what 
you yourself said in an essay called Architettura, arte 
retorica, it could be said that since it is an art as well 
as a discipline, architecture has rules; but it is not an 
exact science because it cannot be based on irrefutable 
theory. Within this multiplicity of meanings, the question 
of architectural training has always been a problem of 
codifications, which seems to be accentuated gradually 
by the more articulated conditions of contemporaneity, 
rather than distilling the shared modalities. Is it possible 

that this is a favorable situation for the discipline, as 
opposed to what is commonly thought, not least for the 
opportunities that present themselves in education?

NB - Architecture is a bastard of a discipline. It’s not 
just the “art of building”, in which art is the “realization 
of knowledge in action” and construction is obviously 
the action itself. The ancients told us that architecture 
fell between knowledge and intellect, that is, between 
theoretical study and technical experience. Architecture 
was considered the same as to be a mechanical art 
for which passion and feeling seemed to limit its 
effectiveness. Knowledge and imagination seemed to 
be two irreconcilable entities, the latter capable of 
generating monsters and limiting the former. 
It is difficult today to think that Vitruvius, Leon Battista 
Alberti or Andrea Palladio could be excluded from a 
“poetic” elements, from an architect’s inclination of 
“knowing how to see with the eyes of the mind”, that is 
to imagine forms yet to exist. I think there is a “necessary 
rhetoric” inherent in the very definition of architecture 
as a meaningful trade. A building as an architectural 
work is emancipated thanks to the presence of meaning 
intrinsic to the actual action of designing. It is as 
Vitruvius himself had foreseen the end of his treatise: the 
quod significatur is obviously the artifact with which 
the idea of architecture is communicated, which is the 
quod significat.
In this regard, that is, on the imagination and the 
visionary power of architecture, there is a fundamental 
passage in the Discours préliminaire in the 
Encyclopédie by Denis Diderot and Jean-Baptiste 
d’Alembert, which translated almost literally postulates: 
«Therefore memory, reason itself and imagination are 
three different ways in which our soul works on the 
objects of its own thoughts». And this was already, (or 
still?) in 1751. By following the whole passage one can 
easily argue how the design of architecture arises from 
the work of memory, reason and imagination, the “three 
different ways” in which man works on the “objects of his 
thoughts”.
Theories are based on intellectual memory, techniques are 
refined through rational experience, and the imagination 
is the passionate engine of poetics.
For architects it is obvious how memory lives on through 
the past, experience finds its validity in a continuous 
present, and the imagination is propelled towards the 
future. These three faculties are the architect’s great 
human resources: like a philosopher, he works with his 
head on timeless ideas, like a craftsman, he works with 
his hands on material in the present moment, and like 
a poet he works with his heart on past images and the 
visions of what the future holds.
I convinced that architecture is an activity of knowledge, 
experience and poetry through the application of theory, 
technique and poetics. The first is studied and devised 
with devotion and parsimony, the second are learned and 
practiced with patience and perseverance... In facing the 
third, one surrenders – either fascinated or perplexed. 
The balance among the three refers to a timeless dialogue: 
the harmony between utility, solidity, and beauty.
The substance of culture, the gift of theory, the ability to 
teach, the benefits from the technique, and the emotion 
that we receive from poetry: these are what distinguishes 
good architecture from bad.

FB - With regards to this, I would like to take the 
opportunity to talk about the LAPIS laboratory 
(Laboratoire des arts pour les sciences) of which you 
are responsible for at EPFL (Swiss Federal Institute 
of Technology in Lausanne), so as to reflect upon 
architectural education starting from the role of the 
drawing or rather from the questions of representation 
and the way in which you have set up the cognitive 
approach proposed in the course.

With LAPIS, do you set as a goal to teach future 
architects to think and know about images, or rather 
to translate (their own) ideas into images? (Maybe it 
is neither of the two.) In the first case, would knowing 
about images allow one to “design for images” or at 
least start the project with some images as point of 
reference? And in the second – as long as one can find a 
precise distance between the two – which images would 
shape the ideas and according to what criteria could 
the students be taught how to determine congruent 
relationships?

NB - The LAPIS lab has a specific and well-defined 
“mission” within the larger “polytechnic machine” 
(EPFL), a school in which engineering is only a small 
part of a much larger disciplinary landscape ranging 
from neuroscience to digital humanity. LAPIS is formally 
involved in “investigating the processes of representation 
of scientific thought through figurative tools that offer 
artistic disciplines”. In the fields of architecture and 
engineering, expressive arts accompany the development 
and execution of every project: from the moment when 
ideas and concepts overtake their perceptible drawn form, 
through when the forms finally attain support that is 
suitable enough to firmly survive the transient condition 
of their design. Personally I would like to emphasize 
that the action of representation is a fundamental part 
of the project activity and the representation is scarcely 
dissociable. There is a frequently repeated passage in 
Aristotelian philosophy, whose provenance is fairly 
dubious, which states that «for a man to think he must 
represent, and to represent he must depict». In technical 
and scientific disciplines, the representation basically 
defines the character of an intuition or an idea, while 
the depiction expresses its appearance and function in a 
concrete and in a particular manner. The representation 
is related to the perceptual and conceptual sphere, while 
the depiction focuses on the concrete and tangible.
The teaching of architectural depiction, and it is an 
oversimplification to call it “drawing”, is only in a 
small part the teaching of the practical techniques of 
the manual and digital fine arts. Indeed, the artist’s 
technique has many secrets hidden in the depths of 
the soul and can which cannot be easily transmitted 
and taught. Drawing and writing styles stem from 
ideas and passions and are honed through personal 
experience and settle into a collective knowledge, which 
becomes (especially in architecture) a shared tradition of 
communication.
Today’s world is fatally the slave to the finished product, 
which is inevitably reduced to the final image of the 
project; that is, the photograph of the construction or its 
surrogate (the “synthetic” image) is rendered realistic. 
Such an obsession results in the loss of the design research, 
i.e. the process leading to the final result, which I see 
from my point of view within an academic context 
where it is much more pertinent. Being aware of 
processes rather than products shifts attention towards 
partial images, fragments that make up the architectural 
discourse in which the texts overlap and replace the 
images in an ambiguous and reversible manner. The 
“discourse through images” in recalling the Florentine 
ethos, affirms the narrative inclination of architecture, 
its expressive capacity independent of the medium and 
the tool, and its vagueness and imprecision. The concept 
of “representation”, taken in its profound and original 
etymological meaning, is thus treated by a multitude 
of paradigms: technical, artistic, and literary. Today, 
students need to learn the tools of assisted drawing and 
numerical representation from the first year so that 
the tool does not become an obstacle and expression 
finds its autonomy from the medium. Students need to 
acquire and develop the visual and expressive knowledge 
appropriate to the architect’s craft.
As I said, the architect who is able to imagine knows 
how to “see with the eyes of the mind”. He or she is 
thus capable of representing spaces and objects that 
express and convey other meanings to the pure necessity 
in their use and construction. Architecture that is 
imagined is rendered real by its representation, i.e. its 
representation in the drawing. The moment in which 
the idea of a building takes shape, it is on its way to 
becoming architecture. Indeed, the creative capabilities 
of the human spirit can define an architectural idea 

even in the absence of a concrete object as reference or a 
tangible image to reproduce. But when the product of the 
imagination, albeit allegorical or symbolic or inasmuch 
as it alludes to a different reality, takes on the appearance 
of an architectural figure, this can be preserved and 
transmitted through a reproducible image. This is the 
strength of the architect’s imagination and the inventory 
of the imaginary can be the most realistic of the places of 
architectural culture.

FB - I imagine that at EPFL, as throughout Switzerland 
in general, the project is central to the student’s course 
of studies, as it is considered the main field and task for 
the architect. Within this approach, being that EPFL 
is a polytechnic school, how is a balance struck among 
technical disciplines, arts or humanities subjects and 
theoretical studies? And especially how is this expressed in 
relation to the emotional approach that seems to prevail 
in the LAPIS didactic structure.
In this context, what role do artistic practices and the 
forms of knowledge that these allow for, for example, in 
the interpretation of space issues and in their translation 
of design?

NB - The foundation of our teaching is focused on 
architectural design. At EPFL it is compulsory to 
graduation requirements include both practical (an 
architectural design) and written (theoretical) work, 
in which methodological principles are stated. The 
“generalist” approach to teaching architecture, i.e. aimed 
at discovering its foundations, is the great humanistic 
prerogative of our discipline with respect to the 
disciplines taught at the polytechnic, which utilizes more 
specialized teaching.
The importance of the architecture project, and the 
teachings directly related to it, is the fundamental asset 
that is sought to preserve, defend, enrich, and export.
It is important to emphasize that schools of architecture 
at polytechnics should in no way be limited to the 
training of good employees and designers (for whom 
there are schools of a more appropriate level), but to 
educate future architects who are able to shape their 
ideas in autonomously and knowledgeably. This is 
only possible through solid and continuous intellectual 
training through the study of the theory and history of 
architecture, literature, philosophy and economic and 
social disciplines.

FB - Again, it would seem that the question of 
interdisciplinarity is a false myth, or perhaps the point of 
view needs to be inverted: what does a project need and, 
metaphorically, how should or can the didactics of the 
project result in the effective formation of the student’s 
critical spirit? Because I imagine that this is the goal that 
a school must face in general and a faculty of architecture 
faces in particular. It reminds me of the reasons given 
by those who support the opportunity to study Greek at 
high school: because of the skills that it would allow one 
to develop in terms of seeing and expressing the world, in 
order to “think better” (cf. La lingua geniale. 9 ragioni 
per amare il greco by Andrea Marcolongo).

NB - My great regret is that I did not thoroughly study 
ancient Greek during high school. Not only because I 
am now translating entire passages by Aristotle and it 
requires having to draw upon my superficial experience, 
but because in the soul and in the heart of words we 
use every day lie their ancient origins and only by 
understanding them we can understand how they have 
developed and the meanings they acquired along the 
way. The history of the world and the reasons for all 
our actions is contained in words. The question is not 
about multidisciplinarity, in interdisciplinarity or, more 
fashionably, transdisciplinarity. It is only in building up 
one’s own rational approach to dealing with discipline, 
whatever it is, and to make one’s “vision of the world” 
clear, no matter what it is.

FB - So “thinking better” rather than “thinking right”.
With this I would like to introduce a question further 
related to the identity of the school and those who teach. 
In Italy, at least until the end of the last century, it was 
customary to identify schools through the teachers and, 
consequently, the students. In Switzerland it seems that, 

conclusioni sull’opportunità o meno di 
ingaggiare “professionisti riconosciuti a 
livello internazionale”, come ha da tempo 
con successo intrapreso il Politecnico di 
Milano. Le stelle del firmamento, per 
quanto arzille o per quanto esotiche esse 
siano, non sono l’oggetto dei miei impegni 
contingenti. Purtroppo.
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apart from the different manner in which professors are 
recruited (especially in architectural design), one tries to 
identify the nature of individual schools in an apparent 
absence of steady figures of reference.
Who are the professors? That is, how are the design 
workshop instructors chosen? How does their 
heterogeneity help to define the identity of the 
school? How is it possible to live and grow in this 
plurality without falling into a state of compositional 
schizophrenia? If, in fact, the Renaissance workshop 
model is worth it, how can students find their way 
by changing ateliers every semester? Don’t you feel the 
need for extended timescales and slower learning? Or is 
this not encouraged because it would foster too long an 
association with a given professor’s style?

NB - The founding elements of an architecture school are 
its students. Quality cannot be confined to the excellence 
of the academic body or the generosity of teaching 
amenities, it is the atmosphere that is established among 
all its components. The vitality of the academic body is 
not fundamentally related to the individual quality of its 
components, but to its heterogeneity, to the comparison 
between different visions and the sharing of energies. A 
school made up of professors closed up in their studios, 
interested in cloning compliant copies of themselves is not 
capable of producing excellence or even ensuring a good 
average level. Likewise, a school in which students study, 
eat and sleep at their desks, pursuing only credits and 
taking good notes without participating in cultural life 
will only produce excellent employees.
EPFL is a very young institution. As such it does not 
have big legacy and heavy burdens to carry. Its tradition 
is to not be an academy in the classical sense. There is 
little space in our institution for the traditional professor-
student relationship; those expecting to find it will be 
disappointed. One does not find the traditional academic 
situation in which professors compete with each other. 
And that same concept of school scarcely defines the eager, 
carefree atmosphere found in our corridors. It is often 
difficult to detect the professors’ imprint on students’ 
work and, when this recognition occurs, it is very 
disconcerting. So there is a deep denial of the ancient 
concept of “imitation”, meant as a simulacrum fetish, 
rather than as a conscious process of analogon.
EPFL’s great asset is, in fact, its expressive freedom, the 
result of different cultures, different visions, different 
traditions, different experiences that each professor 
contributes to teaching.
There have been schools of thought in the academic 
history of many European nations (and Italy is foremost). 
These are a great opportunity for debate and growth, 
but also the germ of its ruin. In my opinion, the 
condition of the Italian university system is incurable. 
The causes can only be attributed to the transformation 
of schools of thought into groups of interest and power. 
The only solution is to seek a drastic, even brutal way, 
to undermine the current system of academic power. It 
is important that students be oriented clearly towards 
disciplinary issues, scientific or intellectual approaches, 
rather than towards the personal aspect of the individual 
teacher. Only in this way can an individual and 
personal poetic vision of the world’s ideas and matters 
emerge. Such a vision is what every good school 
should strive towards: the balance between protecting 
the heterogeneity of didactic offerings, and extreme 
transparency found every pedagogical choice. By this I 
mean the superiority of the “process” with respect to the 
“product” in the discipline of architecture “design”.

FB - Returning to one of the questions we asked by our 
interviewees in the previous issue: is the visibility of an 
architecture school necessarily linked to the presence of 
some luminaries – the so-called masters – or, as Adolf 
Loos claimed, to have a good theater «you need to have 
good music»? What music do they play in Lausanne?

NB - Every year at the beginning of July, in Montreux 
(near Lausanne), the world’s best music is played. 
In theory it is a jazz music festival, but I think it is 
restrictive to use a label, just as today it is now difficult 
to label the “music” played by professors in their EPFL 
studios. We have design teachers who come from the 
furthest corners the world and play “instruments” of 
every kind with the most varied techniques, following 
the score or improvising, composing or interpreting... 
sometimes does not even play. I can safely say that our 
professors like to play solos that can easily be categorized 
by way of critics’ categories, from 12-tone music to 
concertos for jars and lids, while students do their 
best with curious musical mixes in which nostalgic 
techno melds into exotic rhythms. Personally I still love 
the origins of English punk rock and its vernacular 
contaminations of the 1980’s. But I have no followers.

FB - Referring again to the differences in teaching 
approaches between the Swiss and Italian systems, I 
wonder how a single method can be taught starting from 
various methods, despite favoring the methodological 
aspect to the theoretical one.
Here again is an example to clarify. Fabio Reinhart, in 
a brief 1997 interview called Lettera da Zurigo about 
Aldo Rossi’s experience in Switzerland and the presumed 
value of the theory, wrote: «[...] it was all in the method. 
To whomever asked (after 1968 – Ed.) what was meant 
by architecture, he replied that it was a badly formed 
question; literally: “if you ask yourself about walking, 
that’s when you fall”».

NB - I think Aldo Rossi spent his whole life walking 
and questioning the way he traveled. I think he fell 
many times and it not only consciously taught him, but 
he persevered to the end in trying to stumble as a way 
to never stop learning. Even with some self-destructive 
pleasure. Much has been written about Aldo Rossi’s 
period in Zurich and I do not think I’m personally 
qualified to talk about it.

FB - Certainly the process of constructing critical 
autonomy also involves theoretical and intellectual 
formation. In this sense, what do you mean by “the 
theory of architecture”? Is this identified by an in depth 
focus on theoretical subjects cognitively balanced with 
the practical and design studies, or is it rather in direct 
relation to the project and the architectural thinking on 
which it is built?

NB - In the two Swiss polytechnic schools in Lausanne 
and Zurich, there are more teaching positions dedicated 
to the theory of architecture. It is a subject that is distinct 
from the history of architecture or art. In some cases 
it is about the features of buildings, or the typological 
foundations, in others it is the study of the method, in 
yet others an approach to theory through philosophical 
or epistemological type. Architecture theory is the active 
product of a patient analysis and synthesis, not just the 
application and organization of the basics. Everything 
that is taught is structured in order to be beneficial to the 
lessons, general rules and to develop a method consistent 
with one’s own vision of the discipline.

FB - This is because in Italy, after several years of 
discussing architectural theory, it seemed extremely risky 
– perhaps in relation to the difficult legacy of what is 
commonly referred to as the “master’s period”. Recently 
we have been witnessing a kind of revaluation of the 
role, not just didactic, but in terms of theory as well. 
After the gradual legitimation of theoretical constructions 
cultivated beyond national boundaries, it is not only 
a matter of theory – even if it is called “soft theory” 
to distinguish it from more intense discourse – but it 

tends to reintroduce the possibility of designing by way 
of theory, encouraging an intellectual approach to the 
project. Do you think that this comes from beyond the 
Alps, or does Swiss pragmatism hear the voices of these 
sirens? How important is it to work on a project in 
theoretical terms in Switzerland, and how does that 
affect architectural education?

NB - In Switzerland, the “project in theoretical form” or 
“theory through the practice of the project” is rarely, and 
with limited success, part of educational programs. Some 
doctoral level experience has yielded poorly verifiable 
results from a qualitative point of view. The autonomy 
of a project obviously has the autonomy of its theory as a 
necessary consequence.

FB - How do you study architecture at EPFL? What are 
the features of the course of studies of the architecture 
school (Faculté de l’environnement naturel, architectural 
et construit), above all with respect to the teaching 
styles of the other two state architectural schools and the 
Hochschule e Fachhochschule, which are regional 
schools? What is the cultural position taken towards the 
discipline, especially in light of the 2016 results of the 
SIA Architectural Design Award? Does the teaching 
of the practice of architecture and its system for the 
construction of tools for design prevail, or is a “discussion” 
about architecture preferred? Do you believe in the 
approach of “learning by doing” to allow for tangible 
results, or do you encourage conceptual experimentation? 
Do you invest in developing technical skills or rather 
in dealing with urban and architectural problems in a 
more general sense?

NB - The architecture section is part of the larger faculty 
of the EPFL, the Faculté de l’environnement naturel, 
architectural et construit, which includes not only 
architects but also civil and environmental engineers.
The architectural design program is the focal point of the 
architecture section, and a significant part is devoted to 
learning about “building” and the scientific foundations 
of the discipline. This is not only in recognition of the 
excellent quality of Swiss architecture but also because 
the polytechnic school imposes a “quantitatively” 
verifiable course of study. Particularly for the bachelor 
degree (the first three years), the construction course is 
strongly connected to the practical aspects of architectural 
design and aims to develop knowledge regarding 
“parallel” projects (hence not alternative or symbiotic) 
with the project ateliers. Shape and matter are developed 
as technical and scientific entities within the concept 
of construction itself. In this respect, the teaching of 
construction does not become a tool for the project, but 
the project itself. The disciplines relative to sustainability 
are dealt with in the same way, we could even go so far 
as to say it is an ethical question, which today is not 
possible to ignore; today all projects must take every 
detail into account. In the past, attempts have been 
made through the theoretical courses of the first years to 
elaborate the foundations of sustainable development so 
that the impact on projects is direct and not induced.
Experiences with “practical construction”, that is, full-
scale exercises are an integral part of some construction 
courses, as well as some studio work and specific seminars 
during and outside the course of study. Learning through 
practical construction work constitutes the first year’s 
studio, during which about 250 students design and 
build a large carpentry building.

FB - In Switzerland, the figure of visiting professor 
is firmly established since it is part of a frequent and 
articulated system of exchanges that draws upon 
the world of professionalism with exceptional ease. 
Thinking again about Italy, I think it is unlikely that 

this practice could spread to the point of significantly 
affecting individual courses of study. Do you think that 
an alternative to this may be that at the Polytechnic 
University of Milan with Eduardo Souto De Moura: 
to organize some architects who are internationally 
recognized for their work, and then also open the school 
to this alternative recruitment process, linked to the 
direct training of projects and to the recognition of its 
substantial value?

NB - A guest professor, generally invited for a period 
varying from one semester to four years, is an experience 
that greatly enriches not only the curriculum but also 
the intellectual vitality of the school. Obviously it is not 
enough (nor is it necessary) to be a recognized architect 
or a great intellectual in order to be a good teacher. 
Opening the world of professionalism through invitations 
involves great risks, above all that of confusing the 
very mission of the school, which is not to train, but 
to educate. Many of our faculty members are also 
professionals who, unlike in other countries, openly carry 
out their activities and transmit their knowledge and 
experience within their teaching. In addition, at the 
end of their third year of study, students must complete 
a compulsory internship of at least one year. Guest 
professors, therefore, are not specifically called upon to 
open the school to the professional world, but to broaden 
the curriculum and explore the field in anticipation of 
generational renewal that must be addressed through 
open recruitment procedures.
The issue of recruitment is in fact a cornerstone of the 
“good school” that EPFL seeks to face directly, through 
an open rather than rigidly competitive procedure. In 
appointing new professors what prevails is a responsibility 
toward evaluating experience and references, rather 
than the number of publications or a list of academic 
titles. In this sense, deciding whom to invite as visiting 
professors provides an important time to prepare for 
future appointments of faculty professors. I am personally 
not an expert of the architectural market, therefore I 
am not able to draw conclusions about whether or not 
to hire “internationally recognized professionals”, which 
has long been successfully undertaken by the Polytechnic 
University of Milan. The stars of the firmament, however 
lively or exotic they may be, are unfortunately not part of 
my specific job responsibilities.
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CG - Sempre nello stesso documento si 
legge chiaramente che l’obiettivo era una 
visione plurale del progetto, ma con un’idea 
di fondo condivisa. NeIl’Introduzione al 
Piano degli Studi 2001-2002, il Suo ultimo 
anno da direttore, lo dichiara apertamente: 
«Abbiamo più volte detto che l’Accademia 
non è una scuola di tendenza, ma ha un 
“profilo” preciso». Cosa possiamo affermare, 
a bilancio dell’esperienza dell’Accademia, a 
vent’anni dalla fondazione?

AG - L’Accademia conserva ancora il 
potenziale iniziale. Anche i nuovi docenti 
dell’Accademia seguono i principi che 
l’hanno ispirata. Quando ero direttore 
avevo imposto l’obbligo di essere sempre 
presenti a scuola. Il progetto si fa assieme, 
guardando cosa fanno gli altri, i compagni, 
i colleghi. È il modo più efficace per 
imparare, osservando appunto il lavoro 
di chi si ha attorno. Il confronto è una 
delle migliori forme di apprendimento. 
Il progetto è ancora al centro della 
formazione; inizialmente avevamo 
attribuito al progetto il sessanta per cento 
dell’insegnamento. 

CG - La condizione del gruppo, per così 
dire, storico di voi ticinesi, la cosiddetta 
“Tendenza”1, è del tutto peculiare, simile 
per certi aspetti – il legame col territorio, 
la costruzione di un’idea collettiva di 
architettura, l’insegnamento in una Scuola 
– all’esperienza di Porto. Cosa rappresenta 
per voi il progetto in quanto occasione di 
ricerca?

AG - Sì, effettivamente il rapporto è 
analogo tra noi quattro e Siza, Souto de 
Moura ecc. 
Io ho fatto progetti per Mario Botta, con 
Mario Botta, ho fatto progetti con Livio 
Vacchini, con Luigi Snozzi; abbiamo 
fatto concorsi insieme, all’interno di un 
rapporto molto aperto, a tal punto che 
quando abbiamo fatto il concorso per le 
Scuole di Locarno, a cui tutti noi abbiamo 
partecipato separatamente, prima di 
consegnare il progetto ci siamo incontrati 
e ci siamo mostrati reciprocamente i lavori. 
Oggi sarebbe una cosa impensabile; per 
noi era un piacere. La differenza sostanziale 
sta nell’approccio ai concorsi. Noi li 
facevamo per affermare cosa pensavamo 
dell’architettura, della società, del progetto, 
della scuola, del territorio. Insomma si 
faceva un concorso per affermare qualcosa, 
per dire cosa si pensava del mondo. Oggi 
uno studente neolaureato fa concorsi 
per acquisire incarichi. Luigi Snozzi, ad 
esempio, era uno specialista assoluto nel 
contraddire il bando; la prima cosa che 
faceva era una proposta fuori bando, il suo 
progetto doveva essere fuori bando. Questo 
era un atteggiamento che condividevamo, 
non che non ci interessasse vincere, ma 
non si pensava all’acquisizione dell’incarico 
in primis; non si teneva in considerazione 
la proposta dell’utente come oro colato, 
ci si poneva in dialettica, con delle 
controproposte… forse è per questo che ne 
abbiamo vinti pochi. C’erano delle giurie 
aperte. Oggi esistono bandi che prevedono 
condizioni comprensibili ma, per esempio, 
per fare un ospedale la clausola è che devi 
averne già fatti quattro. Ha vinto l’idea della 
specializzazione, soprattutto. Uno specialista 
in scuole, uno in ospedali, uno in aeroporti. 
Ma questo è lontano dal nostro modo di 
pensare e di fare, sia nella professione che 
nella scuola.

CG - L’Accademia ha infatti come 
obiettivo formativo, la figura dell’architetto 
“generalista”.

AG - Sì, questo era la chiave di tutto. È 
sicuramente una formula che ha anche dei 
limiti, ma la specializzazione era lontana 
dalla nostra idea, anzitutto di spazio. Ad 
esempio, nelle scuole di Locarno, che ho 
fatto con Livio Vacchini, l’idea era quella 
di introdurre una tipologia di spazi diversa 

da quella richiesta: aule a due piani che 
tentassero di innovare l’idea stessa del 
tempo trascorso nella scuola, nel luogo 
dove ci si forma. Ciò si legava direttamente 
con la professione, più che con le regole 
del concorso; ci interessavano gli aspetti 
innovativi e di ricerca.
Oggi faccio pochissimi concorsi. Ora stiamo 
costruendo un centro di ricerca biomedica 
vinto due o tre anni fa, ma per vincere 
abbiamo risposto punto per punto a tutte le 
richieste. Questa volta volevamo vincere e, 
dato che si è giudicati a punteggio, abbiamo 
cercato soddisfare le richieste. Ma questo 
è sbagliato, perché tutto si traduce in una 
scala di punteggi che trascura tutti gli altri 
aspetti del fare, l’attenzione stessa per il 
mestiere. Nei bandi non si parla mai di 
‘spazio’, del concetto stesso di spazio. Adesso 
ho vinto un concorso nel quale si parla di 
tutto, tranne che di spazio, o raramente. 
La nozione stessa di spazio è una delle più 
ricche e complete, ma è difficilissima. Cosa 
è lo spazio? 
In questo senso mi interessa l’idea di 
territorio, come approccio. Proprio nel 
territorio si cerca di individuare lo spazio, 
di delimitarlo. In questo mi è cara la 
definizione di Arnheim: «lo spazio è ciò 
che sta tra i pieni che circondano il vuoto». 
Qualcosa di impalpabile, ma, se ci pensi, di 
interessante e profondo. Per me quest’idea 
del progetto del vuoto è il centro: è il 
vuoto che arricchisce di significati il pieno. 
Questo, come vedi, non è un linguaggio 
accademico, è il linguaggio di chi fa il 
mestiere, di chi esercita la pratica del 
progetto.
Oggi non conosco figure interessanti, 
faccio parte di un’altra generazione, ma mi 
interessa molto il lavoro dei sudamericani. 
È pieno di figure interessanti, di giovani 
bravissimi, molto ben formati, che hanno 
acquisito quelle conoscenze a cui noi non 
abbiamo attribuito grande importanza. Qui, 
in Ticino, si costruisce molto, ma gli studi 
usano giovani architetti a basso prezzo. Le 
possibilità di fare davvero architettura sono 
scarse: è venuta meno l’intensità con cui 
lavoravamo. I ragazzi fanno rete.
All’Accademia, Mario Botta ha istituito 
un premio biennale per architetti al quale 
partecipano giovani da tutto il mondo e 
viene fatta una grande esposizione con i 
risultati di questi concorsi. I risultati sono 
interessanti. Ma io faccio parte degli anni 
Sessanta e quando faccio uno schizzo mi 
dicono che è bello, ma che è anni Sessanta. 
Non è semplice aggiornarsi, essere presenti 
al proprio tempo.

CG - Quali sono i tratti principali della sua 
esperienza che riporta nell’insegnamento, 
come mette in relazione ciò che fa con ciò 
che insegna? C’è un progetto emblematico 
all’interno della sua opera che raccoglie 
delle questioni che possono essere tradotte 
in insegnamento?

AG - La mia fortuna è stata quella che 
qualcuno, quando ho iniziato a essere 
conosciuto, mi ha giudicato eclettico; per 
me è stata una certa liberazione poiché mi 
ha permesso di fare ciò che sentivo. Livio, 
Mario hanno sviluppato un linguaggio 
proprio, io ho sempre cercato il linguaggio. 
Non ho mai fatto un progetto con le stesse 
finestre del precedente e questa è stata la 

mia forma di ricerca. Ma tra i progetti c’è 
sempre un fil rouge che li tiene assieme. 
Non riprendo le espressioni e le forme, ma 
il tema di fondo è il rapporto col territorio 
e il suo spazio. Passo dal cemento armato 
al ferro. Raramente al mattone; il mattone 
lo lascio a Mario. Noi abbiamo avuto una 
fortuna enorme con Mario Botta: è una 
presenza straordinaria, lui entra a pieno 
titolo nella rosa di quei dieci architetti che 
fanno il lavoro per davvero. Ma quanti 
sono? Pochissimi architetti sanno vivere nel 
mondo della professione in maniera così 
intensa. 
Per quanto mi riguarda posso dire di aver 
sempre rischiato. A proposito del rischio, 
ricordo una conferenza in Spagna, con 
Livio, me e Chillida. Chillida, con le sue 
grandi sculture nel mare, ha affermato una 
cosa importantissima: se non si rischia non 
si può raggiungere qualcosa di importante. 
Quando ho fatto il castello di Bellinzona ho 
corso dei rischi. Se lo facessi oggi andrei in 
prigione. Ma lì è stato possibile perché sono 
stato sostenuto. L’architetto senza principe, 
senza un politico che lo sostenga, è morto. 
Oggi il restauro è condizionatissimo dalle 
normative, dai vincoli. Invece il restauro 
è una forma di trasformazione di ciò che 
esiste, non un ripristino. L’architettura è 
questo.
Il territorio oggi non è pensato, non è 
strutturato. La proprietà privata è un 
vincolo terribile per la creazione di spazi 
pubblici urbani. Vedi tutto e poi compare 
il muro del vicino e i vincoli giuridici sono 
un ostacolo. Un tempo certe regole erano 
a loro volta passibili di trasformazione, 
oggi i vincoli sono ostici perché non 
passa l’idea di trasformazione, è respinta 
al primo contatto. Occorre inventare dei 
trucchi per raggirare queste norme un po’ 
assurde. Ma lo spazio esiste sempre, ci 
sono sempre dei varchi che permettono di 
praticare determinate strade. Al tavolo con 
gli studenti – il mio insegnamento è quello 
di sedersi al tavolo, sono legato alla matita, 
non so nemmeno accendere un computer 
non per rifiuto, ma perché ho ottant’anni 
e faccio cose da ottantenne – io cerco di 
raggirare la normativa.
L’Accademia, inoltre, è universalmente 
conosciuta per il suo approccio al progetto 
attraverso la maquette. L’Accademia è 
una fabbrica di modelli. Zumthor faceva 
fare modelli che pesavano cinquecento 
chili. Per me è importantissimo l’uso del 
modello, ma ha un costo e oggi i computer 
producono immagini già fatte, i render. 
Oggi senza render non hai speranze di far 
passare le tue idee, ma anche se puoi girare 
questa immagine come ti pare, la maquette 
resta infinitamente più ricca di possibilità 
di lettura, è un mezzo straordinario. 
L’Accademia è piena di maquette, abbiamo 
sempre voluto, fin dall’inizio privilegiare lo 
schizzo, il disegno.
Per noi il riferimento principale è stato 
Rino Tami. Per me un vero e proprio 
maestro. Ho lavorato per trent’anni con 
lui. Ho perfino fatto progetti “alla Tami”. 
Lui faceva uno schizzo e io lo trasformavo. 
Ho lavorato molto anche con Livio. 
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Carlo Gandolfi - In un piano degli studi 
dell’Accademia di Mendrisio, all’epoca 
in cui Lei era direttore, si legge che «il 
progetto di architettura – il progetto 
dello spazio di vita per l’uomo – deve 
sempre costituire l’elemento focale e di 
riferimento durante tutte le fasi del processo 
di progettazione e costruzione». Le parole 
“progetto”, “spazio”, “vita” e “uomo” così 
messe insieme rappresentano, di per sé, 
una precisa scelta, quasi manifestuale. 
Cosa ha contraddistinto e continua a 
contraddistinguere l’insegnamento della 
progettazione all’Accademia? Quali sono 
stati i principi che hanno animato gli anni 
della fondazione?

Aurelio Galfetti - Quando abbiamo 
fondato l’Accademia, con Mario Botta e 
Peter Zumthor, c’erano molti personaggi, 
tutti professionisti. Anzi, quando ho 
scritto il bando per l’insegnamento avevo 
chiaramente specificato che anche la storia 
e la filosofia dell’architettura sarebbero 
state insegnate da personaggi vicini al 
mondo della pratica. L’architettura e il 
progetto erano necessariamente insegnate 
da professionisti e non da accademici. 
Naturalmente questo concetto si è poi 
dissolto, perché la macchina burocratica è 
entrata in movimento, ma si trattava della 
costruzione di un’idea di formazione per 
l’architetto. Il senso era quello di lavorare 
al progetto al tavolo da disegno, per me, 
per Mario, per Zumthor. Per noi il tavolo 
da disegno era comune tra il professore, 
il docente e l’allievo, che ascoltava, 
partecipava. 
Quella era la regola centrale, principale, 
insomma: disegnare insieme era il centro 
delle nostre attività. Avevamo anche 
recuperato insegnanti straordinari come 
Benevolo, Jaquart, Gubler, Cacciari e tanti 
altri, persone dalle esperienze e provenienze 
diverse.La condivisione dei valori del 
progetto, in senso generale, tra tutti, era il 
fulcro della nostra idea di scuola.
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Io disegnavo sempre, Livio non voleva 
disegnare, voleva che fosse il pensiero 
a generare gli spazi, non gli schizzi. Si 
rifiutava di disegnare, disegnava pochissimo, 
sebbene fosse bravissimo. Al Politecnico 
faceva le prospettive per tutti perché era il 
più talentuoso.
Per me il riferimento principale è stato 
Le Corbusier, lo guardo ancora adesso, è 
attualissimo. Le città di Le Corbusier non 
sono nate, ma la passerella dei bagni di 
Bellinzona viene da lì. Con Flora Ruchat e 
Ivo Trümpi. Con Flora ho lavorato per dieci 
anni, avevamo lo studio insieme.
L’approccio iniziale all’architettura avviene 
attraverso il territorio. Al primo gruppo 
che mi è stato assegnato, al primo anno, 
ho fatto fare il progetto per la piana di 
Magadino. Anziché iniziare dalla scala 
piccola – la casa del guardiano, la casa del 
poeta – ho fatto fare un progetto sullo 
spazio per la Piana di Magadino, con grandi 
fogli con fiumi, laghi, boschi e qualche 
casa. Io vorrei partire dalla geologia, dalla 
geografia. Per esempio nel mio progetto 
per il Castello di Bellinzona esiste l’idea 
del recupero di qualcosa di venuto prima 
della costruzione stessa. Ho trasformato 
quella roccia spogliandola dalla vegetazione, 
pensandola come una grande scultura 
che stesse al centro della città. Poi Livio 
Vacchini ha inserito un grande vuoto. La 
piazza è un grande vuoto che nasce dai pieni 
generati, a loro volta, da altri pieni. Ancora 
adesso, se insegnassi, partirei dal territorio.
Il progetto per Bellinzona è stato possibile 
perché i committenti avevano richiesto 
prima un programma di contenuti. Se ne 
parlava da mezzo secolo. Il mio progetto 
nasceva da una necessità. Il mecenate che ha 
donato dieci milioni di franchi per iniziare 
le attività aveva posto come condizione che 
la piazza fosse in relazione con il castello. 
C’è stata una lunga discussione su come 
fosse possibile raggiungere la sommità del 
castello. In quel tempo avevamo fatto i 
progetti di concorso per Salzburg, anche 
Siza vi partecipò e lui aveva fatto delle torri. 
Io ho pensato di fare il contrario, ossia 
di scavare lo spazio che entra nella roccia 
per evocare una geologia – la geologia del 
castello – che fosse capace a sua volta di 
evocare il territorio. Il paesaggio ticinese 
è fatto di montagne e avvallamenti. In 
questo caso la valle è stata lavorata dai 
ghiacciai, sono linee morbide. Quindicimila 
anni fa c’erano millecinquecento metri 
di ghiaccio. Questa roccia si è opposta 
al lavorio del ghiacciaio ed è rimasta lì. 
Sulla sommità di questa roccia c’era il 

The design of the space
Interview with Aurelio Galfetti

Carlo Gandolfi - In one of the Mendrisio Academy’s 
study programmes, at the time when you were director, 
we can read that “the architectural project – the project 
for people’s life space – must remain the focal and 
reference point throughout every stage of the design 
and construction process”. The words “project”, “space”, 
“life”, and “people”, put together in this way represent 
a precise, almost manifesto-like choice. What marked 
and continues to distinguish the teaching of design at 
the Academy? What were the principles that inspired the 
founding years?

Aurelio Galfetti - When we founded the Academy 
with Mario Botta and Peter Zumthor, there were 
many different individuals, all of them professionals. 
Indeed, when I wrote the Call for Teachers it was 
clearly specified that also the history and philosophy 
of architecture should be taught by people involved in 
the world of professional practice. Architecture and the 
project were automatically taught by professionals and 
not by academics. Of course, this concept later fell by the 
wayside, because the bureaucratic wheels trundled into 
motion, however, it was the germ of an idea to train 
architects. For myself, Mario, and Zumthor, the point 
was to work on the project at the drawing board. For 
us the drawing board was common to the professor, the 
teacher, and the learners, who listened and participated. 
That was the central rule, the main rule, in short: 
drawing together was the hub of our activities. We’d also 
got hold of some extraordinary teachers such as Benevolo, 
Jaquart, Gubler, Cacciari, and many others, people with 
different experiences and backgrounds.

castello, un castello abitato. Per me questa 
roccia evoca tale condizione e ho pensato 
che l’accesso al castello potesse avvenire 
dall’interno, scavando, cosicché la torre 
potesse sopravvivere. Ma qui la torre 
è dentro, all’interno della roccia, è un 
negativo. Ed è la roccia che collega le due 
piazze. Col pretesto delle uscite di sicurezza, 
di questa necessità, ho scavato uno spazio 
che ospitasse un percorso. Il progetto di 
Castelgrande è un progetto di percorsi: si 
esce dal sotterraneo della piazza, si passa 
la murata, si penetra nella roccia; c’è un 
percorso per l’uomo e un percorso per la 
luce. 
Una caverna nel quale è nascosto un 
ascensore. Qui, in questo progetto di 
architettura, c’è tutta la preistoria, il 
territorio.

Nota
1. Cfr. Tendenzen - Neuere Architektur im Tessin / 
Tendenze - Architettura recente nel Ticino, a cura di 
Martin Steinmann, Thomas Boga, Zurigo, 1975.

In a general sense, the sharing of project values was the 
centrepiece of our idea of what a school should be.

CG - In the same document we can clearly see that 
the idea was a multiple vision of the project, but with 
a basic idea in common. In the introduction to the 
2001-2002 Study Programme, your last academic year 
as Director, you openly declared: «We have said time and 
again that the Academy is not a school of fashionable 
trends, but it has a precise “profile”». What can we say, 
on balance, about the Academy’s experience, twenty years 
after its foundation?

AG - The Academy still retains its initial potential. 
Even the new teachers at the Academy follow the 
principles that inspired it. When I was director, I made 
it an obligation to always attend. A project is created 
collectively, watching what others do, whether they are 
fellow students or colleagues. This is the most effective 
way to learn, carefully observing the work of those 
around you. Comparison is one of the best forms of 
learning. The project is still at the centre of the training; 
at one time we attributed sixty per cent of the teaching 
schedule to the project. 

CG - The condition of the so-to-speak ‘historical’ 
group of you from Ticino, the so-called “Tendenza”1 
is quite peculiar, similar in some respects – the link 
with the territory, the creation of a collective idea of 
architecture, the teaching in a School – to the experience 
in Porto. What does the project as an important research 
opportunity mean to you?

AG - Yes, in fact the relationship between the four of us 
is very like that between Siza, Souto de Moura, and so 
on.
I’ve done projects for Mario Botta and with Mario 
Botta, I’ve done projects with Livio Vacchini and 
Luigi Snozzi; we entered competitions together, within 
a relationship so open that when we took part in 
the Locarno Schools competition, which we all did 
individually, we got together before handing in the 
project and showed each other our work, something 
unthinkable today; for us it was a pleasure. The basic 
difference lies in the approach to competitions. We did 
them to say what we thought of architecture, society, 
the project, the school, and the territory. In short, we 
did a competition to say something, to say what we 
thought of the world. Nowadays, a new graduate does 
competitions to find work. Luigi Snozzi, for example, 
was an absolute whiz at contradicting Calls, the first 
thing he would do was produce an invalid entry, his 
project had to be inadmissible. This was an attitude 
that we could appreciate, not that we didn’t care about 
winning, but no one thought about being given the 
assignment in primis; we never considered an entrant’s 
proposal as gospel, we went after argumentation, or 
counter proposals… Maybe that’s why we won so few. 
There were open juries. Today there are completions 
with conditions that are justifiable but, for example, to 
produce a hospital the condition is that you must have 
already realized four. The idea of specialization is what 
wins out. Someone specializing in schools, another in 
hospitals, another in airports. But this is far from our 
ways of thinking and doing, both in the profession and 
at the school. 

CG - In fact, the Academy’s objective is to produce 
‘generalist’ architects.

AG - Yes, this was the key to everything. It’s definitely a 
formula that has its limits, but specialization was far 
from our first idea, especially when it came to space. For 
example, for the Locarno Schools that I did with Livio 
Vacchini, the idea was to include a type of space different 

from the one requested: double-floor classrooms which 
attempted to innovate the very idea of the time spent at 
school, the place for education. This was tied directly to 
the profession rather than the rules of the competition; we 
were looking at the innovative and research aspects.
Today I do very few competitions. At the moment, we’re 
building a biomedical research centre that we won two 
or three years ago, but to win we responded point by 
point to all the requests. This time we wanted to win, 
and given that it was judged by points, we tried to satisfy 
the requests. But this is wrong, because everything comes 
down to a scale of points that overlooks all the other 
aspects of creation, the attention to the profession itself. 
In competitions, the word ‘space’ is never mentioned, nor 
the concept of space. I’ve just won a competition that 
speaks about everything, except space, or rarely. The very 
notion of space is one of the richest and most complete, 
but it is very difficult. What is space?
I’m fascinated by the idea of the territory, as an 
approach. It’s in the territory that we can try to locate 
space, and circumscribe it. In this case I love Arnheim’s 
definition: «space is what lies between the fullnesses, 
that surround the emptinesses». Something impalpable, 
but if you think about it, interesting and profound. For 
me, this idea of the project of emptiness is the centre: it’s 
emptiness that’s rich in understandings of fullness. As 
you can see, this is not an academic language, it’s the 
language of the professional, of those who carry through 
projects.
Today I don’t know any interesting figures, I belong 
to another generation, but I am very interested in the 
work of the South Americans. It’s full of interesting 
figures, young talents, exceptionally well trained, who 
have acquired the knowledge that we attributed no 
great importance to. Here in Ticino a lot gets built, 
but the firms use young architects who cost little. The 
opportunities to really make architecture are scarce: 
there’s a drop in the intensity that we worked with. The 
young are building networks. 
At the Academy, Mario Botta established a biennial 
prize for architects that attracted young people from all 
over the world and a large exhibition would be mounted 
with the outcome of these competitions. The results are 
interesting. But I’m part of the 1960’s and when I do a 
sketch they tell me that it’s really nice, but that it’s very 
1960’s. It’s not easy to stay up to date, to be present in 
your own time. 

CG - What are the main traits of your experience that 
you bring to teaching, how do you relate what you do to 
what you teach? Is there any quintessential project inside 
your work that sums up issues that can be translated into 
teaching?

AG - It was lucky that someone, when I began to be 
known, defined me as “eclectic”; for me this meant a 
certain freedom that allowed me to do whatever I felt 
like. Livio and Mario developed a language of their own, 
I’ve always been searching for a language. I’ve never 
done a project with the same windows as the previous 
one, this is a form of research. But between the projects 
there’s always a fil rouge that binds them together. Not 
by reusing expressions and forms, but the basic theme 
remains the relationship with the territory and its space. 
I go from reinforced concrete to iron. Rarely to bricks; I 
leave the bricks to Mario. Mario Botta was a great stroke 
of luck: he really is an extraordinary presence, he’s in pole 
position among the ten architects who work for real. But 
how many are there? Very few architects know how to 
live so intensely in the profession’s world. 
As far as I’m concerned, I can say that I’ve always taken 
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risks. On the subject of risk, I remember a conference 
in Spain, with Livio, me and Chillida. Chillida, with 
his large sculptures in the sea, said something very 
important: if we don’t take risks we can never achieve 
anything important. When I did the Bellinzona Castle 
I took many risks. If I did it again today I’d end up 
in jail. But at that time, it was possible because I had 
backing. Architects without a prince or a politician to 
back them up are dead. Nowadays, restoration is severely 
conditioned by regulations and constraints. Instead, 
restoration is a form of transforming what already exists, 
not a recovery. This is what architecture is.
The territory today is not designed, is no longer planned. 
Private property is a terrible constraint for the creation 
of urban public spaces. You see everything, and then 
the neighbour’s wall appears, and the legal constraints 
are yet another obstacle. Once certain rules were in 
turn subject to change, today the constraints are fearful 
because the idea of transformation doesn’t get approved, 
it’s rejected out of hand. We need to invent tricks to work 
around these rather absurd regulations. But space always 
exists, there are always openings that allow the practice 
of certain roads. At the table with the students – my 
teaching is to sit at the table, I’m linked to the pencil, 
I never turn on a computer which is not a refusal, but 
because I’m eighty and I do the things that eighty-year-
olds do – I try to outwit the regulations.
The Academy is also universally known for its approach 
to the project through the maquette. The Academy 
is a model factory. Zumthor made some models that 
weigh five hundred kilos. For me it’s very important to 
use models, but it has a cost and today computers can 
produce ready-made images, renderings. Today without 
renderings you have no hope of getting your ideas 
approved, but even if you can spin this image around as 
you like, the maquette remains infinitely rich in possible 
interpretations, an extraordinary means. The Academy 
is full of maquettes, and right from the start we always 
wanted to give precedence to sketches and drawings.
For us the main reference was Rino Tami. For me, a real 
expert. I worked with him for thirty years. I even did 
“Tami-style” projects. He made a sketch and I would 
transform it. I also worked a lot with Livio. I always 
did the drawing, Livio didn’t want to draw, he wanted 
thoughts alone to generate spaces, not sketches. He refused 
to draw, he drew very little even though he was great 
at it. At the polytechnic he drew everyone’s perspectives 
because he was the most talented.
For me the main reference was Le Corbusier, I still look 
at him now, he’s very up to date. Le Corbusier’s cities 
were never born, but that’s where the walkway of the 
Bellinzona baths came from. With Ruchat Flora and 
Ivo Trümpi. I worked with Flora for ten years, we had a 
studio together.
The initial approach to architecture comes through the 
territory. With the first group assigned to me in the 
first year I did the Magadino Plain project. Instead of 
starting from a small scale – the custodian’s house, the 
poet’s house – I did a project on space for the Magadino 
Plain, on large sheets with rivers, lakes, woods, and some 
houses. I wanted to start from geology, from geography. 
For example, in my project for the Bellinzona Castle 
there was the idea of recovering something that came 
before the construction itself. I transformed the rock by 
stripping away its vegetation, thinking of it as a large 
sculpture sitting at the centre of the town. Then Livio 
Vacchini inserted a large emptiness. The square is a 
great emptiness that once again arises from the fullnesses, 
generated, in turn, by other fullnesses. Even now, if I 
were teaching, I would begin from the territory.
The project for Bellinzona was possible because the 
client requested a content programme first. They’d been 
talking about it for half a century. My project was born 
from a need. The clients gave ten million francs to start 
the work. One client set as a condition that the piazza 
should be related to the castle. There was a long debate 
on how to reach the top of the castle. At that time, we 
had done competition projects for Salzburg, even Siza 
took part and he’d done some towers. I thought about 
doing the opposite, namely, to excavate the space that 
enters the rock to evoke geology – the geology of the 
castle –which could then evoke the territory. The Ticino 
landscape is made up of mountains and valleys. In this 
case, the valley was created by glaciers, and the lines are 
soft. Fifteen thousand years ago, there were one thousand 
five hundred metres of ice. This rock is opposite the 
workings of the glacier and has remained there. On top 
of this rock was the castle, an inhabited castle. For me 
this rock evokes this condition, and I thought that access 
to the castle could take place from the inside, doing some 
excavation so that the tower could survive. But here the 
tower is inside, inside the rock, it’s a negative. And it’s 
the rock that connects the two piazzas. Under the pretext 
of safety exits, from this need, I dug a space that could 
contain a pathway. The Castelgrande project is a project 
of pathways: you come out from under the piazza, you 
pass through the city walls, and enter the rock, there’s a 
path for people, and a path for the light. A cave in which 
a lift is hidden. Here, in this architectural project, is the 
whole of prehistory, the territory.

Note
1. Tendenzen - Neuere Architektur im Tessin / 
Tendencies - Recent Architecture in Ticino, by Martin 
Steinmann, Thomas Boga, Zürich, 1975.

di collegamenti. Si può ragionare a partire 
da una relazione semplice, ma è necessario 
essere coscienti che le questioni sono più 
complesse di come si presentano: sono 
tridimensionali, quadridimensionali. 
L’esposizione rappresenta il tentativo di dar 
forma a questa stratificazione del pensiero 
– non solo architettonico: un continuo 
intreccio di spazi, memorie, riferimenti. 
La mostra infatti è stata concepita su più 
livelli, a partire da tre differenti elementi: 
le fotografie, i disegni e i modelli. La 
configurazione spaziale della Galleria 
dell’Accademia ha influenzato le modalità 
di esposizione: il foyer con i disegni 
dei progetti, presentati come incisioni 
rinascimentali su fogli sciolti, il mezzanino 
d’ingresso alla Galleria, rialzato rispetto al 
grande tavolo, e lo spazio espositivo vero e 
proprio. Ci siamo chiesti come ci si potesse 
avvicinare a questo grande tavolo centrale, 
in modo da accentuare i due differenti livelli 
della percezione: quello superiore, dal quale 
è possibile avere una visione generale su 
tutto, e quello inferiore dove le relazioni 
con i diversi oggetti e degli oggetti tra loro 
sono a una scala differente e innescano 
possibilità di molteplici sguardi. È qui 
che il pensiero diventa tridimensionale, 
quadridimensionale.

FB - Immaginando che tale complesso 
sistema di collegamenti caratterizzi la 
formazione degli studenti, quale pensa 
debba essere, nell’attività concreta 
dell’insegnamento, il rapporto tra 
cultura umanistica, pratica artistica e 
sapere tecnico? Secondo Lei l’architetto è 
intellettuale o artigiano?

QM - L’architetto è generalista. Sa di 
tutto un po’, ma nulla veramente in 
profondità. Si tratta di un mestiere per 
il quale serve una grande capacità di 
osservazione e di controllo per potersi 
muovere nella “totalità”. La prospettiva 
dell’architetto non può essere ridotta agli 

specialismi, né d’altronde è la somma di 
singoli saperi. In questo senso non mi piace 
dire né che l’architetto è intellettuale, né 
che è artigiano: l’architettura è sempre 
e contemporaneamente a tutti i livelli. 
Quando l’architetto ha uno sguardo 
settoriale, anche l’architettura ne risente; 
se, al contrario, si è capaci di ampliare 
l’orizzonte del pensiero è possibile far 
convergere i vari aspetti della conoscenza, 
perché si vede di più e vedendo di più si 
vede meglio. Tutto questo è legato alla 
soglia della nostra coscienza, alla capacità di 
decifrare le sensazioni in base alle esperienze 
acquisite e inserirle all’interno di un sistema 
di relazioni più ampie. L’architettura 
è sempre, a tutti i livelli, coscienza. È 
capacità di rendere presente e concreta 
una determinata percezione attraverso 
la definizione di spazi; è arte del fare, 
costruzione in rapporto a un determinato 
pensiero intellettuale. Questo è quasi tutto. 
Non c’è nulla che non sia già stato fatto, 
tutto è già presente, ma associare due cose 
che normalmente, culturalmente e per 
tradizione non sono di per sé in qualche 
modo connesse, produce configurazioni 
inaspettate e questo è creazione dello spirito.

FB - Lei si riferisce spesso all’importanza 
dell’esperienza e della memoria, necessarie 
per decifrare le sensazioni personali e 
innestarle all’interno della dimensione 
collettiva; pensare e conoscere per 
immagini consentirebbe di ‘progettare per 
immagini’ o quantomeno di definire il 
tema architettonico del progetto a partire 
da immagini conosciute, in relazione a 
qualcosa di “già pensato” o “già costruito”. 
In tal senso, come pensa sia possibile 
costruire l’immaginario culturale e 
architettonico degli studenti?

QM - Se dicessi che è possibile “progettare 
per immagini”, rischierei di condividere 
questo cassetto postmoderno secondo il 
quale l’architettura può essere costruita 

Francesca Belloni - Il tema di questo 
numero della rivista, come anche del 
precedente, è la formazione dell’architetto 
progettista. Vorrei affrontare tale questione 
alla luce Sua esperienza di professore e a 
partire dall’esposizione Miller&Maranta 
da poco conclusasi presso la Galleria 
dell’Accademia di architettura di Mendrisio. 
Se infatti una mostra può “produrre 
teoria”, le modalità con cui avete esposto 
i vostri progetti sono certamente un 
tramite concreto per interrogarsi su cosa 
sia l’architettura e su come la si possa 
trasmettere e dunque – di traslato – 
insegnare.
Visitando la mostra sembra che la possibilità 
di produrre teoria nasca dalla somma dei 
progetti stessi; l’esposizione infatti non si 
presenta né come un catalogo, né come 
una rassegna, ma descrive la complessità 
del pensiero che sta alla base del mestiere 
dell’architetto.
Qual è il Vostro metodo di lavoro e come 
pensa sia possibile insegnarlo agli studenti?

Quintus Miller - La cosa più importante 
per insegnare (un metodo) è l’esempio: 
si spiega come si fa, lo studente guarda 
e prova, poi riprova e rifà, procedendo 
per tentativi ed errori; è questo il sistema 
con cui si impara; anche le lingue si 
imparano così. Si parte da un esempio, 
che rappresenta un modo di fare e di 
pensare – cioè di intendere la questione 
a cui ci si applica – e poi non può che 
subentrare l’esercizio. Imparare significa 
avvicinarsi progressivamente a qualcosa 
attraverso l’esercizio. Si tratta di un processo 
lungo che richiede impegno, precisione e 
determinazione; ogni singolo avanzamento 
è alla base del passo successivo.
Con questa mostra abbiamo voluto 
descrivere un “modo di pensare”, che si 
colloca sempre nel ‘mezzo del tutto’ e non 
ha uno svolgimento lineare: ogni pensiero 
è infatti al centro di un sistema complesso 

Se
 la

 m
em

or
ia

 h
a 

un
 fu

tu
ro

In
ter

vis
ta

 a
 Q

ui
nt

us
 M

ill
er

Fr
an

ces
ca

 B
ell

on
i

58



attraverso immagini e io non penso che 
possa essere così. L’architettura ha sempre 
dei significati. L’architetto compone 
tali significati e li comunica attraverso 
immagini, ma quello che si produce non è 
mai un’immagine, è sempre architettura; le 
immagini semplicemente sono un mezzo 
di comunicazione. Quando l’architettura 
viene ridotta a immagine è assimilabile a un 
collage (o a qualcosa del genere) e diventa 
parte di quel mondo postmoderno che in 
questo senso non mi interessa. 
In tutto ciò il tema della memoria è 
fondamentale poiché è possibile percepire 
qualcosa e collocarlo all’interno di relazioni 
più ampie solo se si ha memoria: quando 
ciò che percepiamo non ci ricorda nulla 
non siamo in grado di interpretare le 
percezioni, se invece una certa sensazione 
ci rimanda a qualcosa, allora è possibile 
associare il presente con il passato. Fino ad 
ora non stiamo parlando di immagini, ma 
di sensazioni che possono essere comunicate 
attraverso immagini. In questo senso 
potrei spiegarLe cos’è un Biergarten: per 
me il Biergarten si compone di certi aspetti 
atmosferici e sensoriali legati alla Stimmung 
che definiscono la cosa in sé e non una sua 
immagine. Nel momento in cui impiego 
un’immagine sono inevitabilmente legato 
non tanto all’atmosfera di uno spazio, 
ma alla sua definizione precisa e questo 
limita le possibilità del progetto a una 
data conformazione spaziale, lo vincola 
a ciò che è già in qualche modo presente 
nell’immagine stessa.

FB - Questo modo di ragionare 
sull’architettura è efficace con gli studenti? 
Pur non avendo la stessa memoria e lo 
stesso bagaglio di esperienze, i giovani 
riescono a immaginare atmosfere e ad 
attingere a memorie a cui fare riferimento 
per prefigurare nuovi spazi?

QM - A un certo punto devono iniziare, 
perché se mai cominciano mai saranno in 
grado di farlo; non possono impararlo in 
altro modo che facendolo.

FB - Forse una delle difficoltà è legata 
al fatto che gli studenti usano molto la 
rete, che fornisce loro immagini più che 
sensazioni e ricordi di atmosfere.

QM - Questa è una difficoltà del nostro 
tempo; forse saremo costretti a modificare 
l’attuale impostazione didattica che tuttavia, 
per il momento, funziona ancora molto 
bene perché non insegno servendomi di 
immagini, ma discutendo sulle cose. Lo 
studente mi presenta un concetto, un’idea, 
degli schizzi e io do una risposta che 
passa attraverso la mia memoria, gli dico 
cosa evoca in me quello che mi propone 
– per la sua forma, la sua proporzione 
o per una determinata materialità. Da 
lì lo studente può non essere d’accordo, 
perché intende riferirsi ad altre memorie, 
oppure condividere la mia interpretazione; 
solo tramite questo processo si produce il 
progetto. In qualunque caso lo studente 
deve essere in grado di spiegare il progetto, 
argomentando le sue decisioni; da parte mia 
invece cerco di dare la mia interpretazione. 
Se le due visioni coincidono tutto procede 
in modo sequenziale, altrimenti si rende 
necessaria una discussione in merito, che in 
qualunque caso porta a un avanzamento. 
L’architettura deve spiegarsi da sola. Alla 
fine delle mie conferenze, come ho fatto 
tre settimane fa a Mantova (ndr. Tempio 
di San Sebastiano, 27 maggio 2017, in 
occasione di MantovArchitettura), cito quasi 
sempre questa frase di Adolf Loos: «Se in un 
bosco troviamo un tumulo, lungo sei piedi 
e largo tre, disposto con la pala a forma 
di piramide, ci facciamo seri e qualcosa 
dice dentro di noi: qui è sepolto qualcuno. 
Questa è architettura». Parlare nel San 
Sebastiano mi ha trasmesso una forte carica 
emotiva, legata ai segreti di quello spazio 
particolare; forse bisognerebbe sentire e non 
pensare, ragionare a livello emozionale.

FB - Quindi il senso e il significato?

QM - Quando l’architettura riesce a 
comunicare se stessa per me è raggiunta 
una condizione fondamentale: tutti, anche 
un non architetto, possono capire. Ed è 
per questo che sono molto critico rispetto 
al fatto di considerare l’architettura come 
qualcosa di esclusivamente intellettuale 
o accademico; naturalmente l’aspetto 
accademico è necessario, ma alla fine 
l’architettura è uno spazio per vivere e se 
non viene compresa da coloro che la abitano 
vuol dire che qualcosa non va. L’architettura 
è il segno tangibile della vita dell’uomo, è 
l’immagine costruita del nostro modo di 
vivere. Noi lavoriamo per definire lo spazio 
della vita – e per tutte le vite: per mangiare, 
per dormire, per amare, per morire… e 
anche per il futuro, per il quale è necessario 
che l’architettura sia “multistrato”, che abbia 
una molteplicità di sensi e di significati, 
capaci di accordarsi alle situazioni future, di 
cui oggi non siamo in grado di prevedere le 
condizioni.

FB - Come Lei ha fatto notare, se si parla di 
memoria, non si può non riferirsi al termine 
Stimmung nel suo significato di “accordare”: 
accordare – come appunto si accorda un 
violino – per produrre un qualche tipo di 
consonanza o un’atmosfera, per disporre in 
maniera equilibrata un determinato spazio 
per un certo uso e in un certo tempo. Come 
pensa che i molteplici significati sottesi 
a tale questione possano partecipare alla 
definizione del progetto?

QM - Gli spazi dell’architettura sono 
costituiti da proporzioni, materiali e luce. 
L’interpretazione delle nostre percezioni 
ci permette di riassumere tali aspetti 
e di parlare così del carattere o della 
Stimmung di uno spazio. Come architetto 
vorrei anticipare questo processo nella 
progettazione e prefigurare uno spazio in 
funzione di un certo carattere o di una 
determinata atmosfera.
Devo chiedermi quale vorrei che fosse la 
Stimmung dello spazio che sto progettando 
e capire come ottenerla; quando progetto 
cerco di prevedere quali emozioni quello 
spazio sarà in grado di suscitare attraverso 
forme, proporzioni, luce e materiali, quali 
sensazioni percepiranno i suoi fruitori.

FB - In questo senso, più che di una poetica 
o di un stile mi pare si possa parlare di 
una vera e propria “lirica del progetto”, 
che ha al suo centro il soggetto – cioè 
l’architetto – e la sua visione del mondo, 
trasmessa attraverso il mestiere che esercita. 
Come è possibile per un giovane studente 
orientarsi in quel mondo che Lei chiama 
Gedankenwolke, per definire il proprio 
personale universo di riferimenti?

QM - Il grande tavolo allestito 
all’Accademia rappresenta e allo stesso 
tempo è tutto questo mondo di pensieri 
e relazioni – tra società, architettura, 
arte, letteratura… In mostra compare 
una copia di Homo faber in cui Max 
Frisch ritrae lo spirito della generazione 
postbellica al nord delle Alpi, la sua fiducia 
nelle possibilità della scienza e la fede nel 
progresso; in questo romanzo si depositano 
le aspirazioni e si cristallizzano gli ideali 
di quella generazione nella loro sostanza 
più profonda. Nella scrittura – come in 
architettura – si custodisce e si sedimenta la 
memoria. Tutte le differenti espressioni di 
cultura – architettura, musica, letteratura 
– ci permettono di capire il tempo in cui 
viviamo. Solo in questo modo è possibile 
prefigurare il futuro; per progettare il futuro 
è infatti necessario riferirsi alla nostra 
memoria collettiva.
Progettare significa pensare a spazi che 
non sono mai stati pensati prima e questo 
ha a che fare con la familiarità e con quel 
senso di abitudine che progressivamente 
si produce rispetto alle cose che ci sono 
familiari. Come esseri umani abbiamo 

tuttavia bisogno di cambiamenti. Quando 
la nostra mente avverte una variazione 
la soglia dell’attenzione si alza perché si 
cerca di capirne il significato; al contrario, 
se l’oggetto con cui si entra in rapporto è 
familiare lo si ignora; se invece è stravagante 
non lo si comprende. Yin e Yang: familiarità 
e straniamento. All’interno di questa 
dicotomia si producono adeguatezza e 
equilibrio. E tale equilibrio – tra familiarità 
e straniamento – va cercato (e insegnato) 
in modo che possa diventare il tema del 
progetto. 

FB - Cambiando argomento, nell’intervista 
tratta dal film L’Hypothèse Aldo Rossi 
del 2012, Lei spiega chiaramente come 
l’insegnamento di Aldo Rossi sia stato 
fondamentale per la definizione del 
panorama architettonico svizzero a partire 
dagli anni Ottanta. Crede che la specifica 
rilettura del pensiero rossiano nel contesto 
svizzero, profondamente legata al tema della 
memoria, al ruolo della storia e alla nozione 
di Heimat, possa ancora essere compresa e 
soprattutto condivisa dai giovani studenti 
figli del pensiero globale?

QM - La presenza di Aldo Rossi a 
Zurigo è stata molto importante poiché 
nel dopoguerra la Svizzera era un paese 
caratterizzato dalla visione tecnica e 
modernista a cui accennavo prima, 
riferendomi a Homo faber, mentre il 
rapporto con la storia di cui parla Rossi 
è legato, per me, alla nozione svizzera di 
Heimat. Ma come è possibile andare nella 
profondità della memoria, della storia e 
del locus? Oggi si hanno diversi modi di 
comunicazione e di incontro (anche non 
fisico) e questa è una condizione tangibile; 
resta il fatto che l’architettura ha sempre 
a che fare con il costruito, con il luogo 
(e con il locus), tanto che un’architettura 
in assenza di relazioni concrete perde 
significato. Anche quando si vive all’interno 
di un processo di globalizzazione come 
quello attuale, il legame dell’individuo con 
il suo tempo, con la sua condizione, con 
il luogo dove ha imparato a camminare (e 
a pensare), con l’Heimat quindi, rimane 
inscindibile. Tra cento anni probabilmente 
l’Heimat sarà diversa, sebbene ora non Le 
saprei dire in che modo; ora questa Heimat 
ha una certa forma e una determinata 
presenza. Sono convinto che, oggi a 
maggior ragione, abbiamo bisogno di 
Heimat, poiché ci vogliono luoghi dove ci 
si possa sentire a casa e l’architettura serve a 
questo, a creare spazi e condizioni adeguate 
alla vita dell’uomo.

FB - Quindi l’architettura è al servizio della 
vita dell’uomo?

QM - L’architettura è una libera scelta; il 
nostro non è un servizio ma – e in questo 
sono d’accordo con Valerio Olgiati – un 
mestiere esercitato da qualcuno che, in base 
alla propria esperienza, fornisce risposte 
in merito a problemi di vita. Quando 
l’architettura si mette al servizio di qualcosa 
si corrompe. Questa libertà è fondamentale 
soprattutto per gli studenti durante il loro 
percorso di studi, perché, non subendo i 
vincoli della professione, possono muoversi 
a un livello differente.
Gli aspetti tecnici della professione, al 
contrario, non limitano la libertà e non 
compromettono la qualità del progetto, 
ma rappresentano problemi da risolvere; 
sono l’espressione del nostro tempo, sono 
le condizioni entro cui ci muoviamo. 
Tutto questo, di fatto, non costituisce una 
limitazione poiché il compito dell’architetto 
è esprimere il significato del proprio 
tempo attraverso il progetto, tradurre in 
architettura le condizioni sociali e culturali 
entro cui opera. 
Tutto questo è una decisione culturale. 
In questo il progetto è visionario: la forza 
del progetto risiede nell’associare due (o 
più) cose che non è scontato associare 
e produrre, attraverso questo continuo 

processo di associazioni, nuovi significati.

FB - Questo “associare”, secondo Lei, è 
assimilabile all’uso dell’analogia in Aldo 
Rossi, per esempio nella costruzione de La 
città analoga? Perché pur parente di quella 
visione, non sembra tuttavia coincidervi 
completamente.

QM - Quando dico che il progetto si 
costruisce a partire dell’associazione tra 
elementi e significati, in qualche modo 
mi riferisco a quell’esperienza, ma La città 
analoga è del 1977; oggi le condizioni sono 
differenti e il mondo è cambiato molto. 
Certamente esiste un rapporto con quel 
lavoro, ma ne esistono anche molti altri. 
Inoltre non credo sia possibile giudicare 
un lavoro di quarant’anni fa alla luce delle 
condizioni attuali; la mia interpretazione del 
mondo deve confrontarsi con il qui e ora, 
con il tempo in cui vivo e opero.

FB - Se non si può propriamente parlare di 
analogia, potremmo allora far coincidere 
tutto questo con la creatività?

QM - Se intendiamo il termine “creatività” 
secondo l’accezione corrente, l’architettura 
non è un atto creativo. La capacità creativa 
dell’architetto consiste nell’avere una visione 
così ampia da permettergli di associare cose 
tra loro distanti e prefigurare in questo 
modo condizioni inconsuete, che tuttavia la 
società nel suo complesso possa capire.
Dovrei forse fare un esempio. Quando 
Duchamp porta un pissoir al museo, 
affermando che si tratta di un’opera 
d’arte, associa cose tra loro molto distanti: 
questo è un atto decisamente creativo. 
Sebbene il pissoir non abbia nulla a che 
fare con l’arte, proprio attraverso questo 
processo fortemente intellettuale, l’oggetto 
quotidiano diventa arte. E ciò non ha 
nulla a che fare con la creatività intesa 
come libertà assoluta, quanto piuttosto 
con la capacità di vedere oltre lo stato delle 
cose e di avanzare ipotesi possibili poiché 
appropriate al momento in cui vengono 
proposte. La creatività ha a che fare con la 
capacità di interpretare il proprio tempo e 
intuire ciò che in quel momento si può fare.
Tornando al progetto, se consideriamo il 
nostro edificio di Basilea, lo Schwarzpark, e 
ci riferiamo alla posa delle persiane inclinate 
si potrebbe sostenere che si tratta di un 
fatto anomalo e insensato. Tuttavia abbiamo 
introdotto questa soluzione per ragioni di 
percezione e solo dopo ci siamo accorti 
che comportava ulteriori livelli di senso e 
molteplici effetti, poiché era in grado di 
conferire all’intero edificio un carattere 
fortemente scultoreo. Dal vero si ha 
l’impressione che l’edificio non sia verticale; 
chi guarda tuttavia non intuisce il motivo di 
tale sensazione, dal momento che l’occhio 
non contempla la possibilità che le persiane 
non siano posate in verticale. Tutto questo 
produce una nuova realtà, un nuovo livello 
di significati.

FB - In questo senso possiamo dire che 
non esiste una ricerca sul linguaggio o 
meglio che non c’è la volontà di definire 
di un linguaggio riconoscibile e ripetibile, 
una firma da riprodurre o da insegnare agli 
studenti?

QM - Sì, certo. La forma non ha mai a 
che fare con l’architetto; ha a che fare con 
la cosa, con il luogo, con il significato. 
La firma dell’architetto non mi interessa. 
Questo si vede chiaramente dai risultati 
formali dei miei lavori di diploma – 
come anche nei progetti dello studio 
Miller&Maranta – che sono sempre 
diversi uno dall’altro; non voglio che i miei 
studenti riproducano la mia architettura, 
vorrei piuttosto che cominciassero a pensare 
all’architettura in modo consapevole per 
rintracciare il fil rouge della loro ricerca 
personale. Altrimenti si corre il rischio di 
generare copie e far crescere imitatori.
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FB - Vorrei soffermarmi per un attimo sulla 
celebre affermazione di Adolf Loos secondo 
cui «l’architetto è un muratore che ha 
studiato il latino» per sottolineare il legame 
dell’architettura e del suo insegnamento con 
la concretezza materiale dell’architettura. 
Che ruolo ha la costruzione intesa non 
tanto e non solo come fatto fisico, quanto 
piuttosto come concezione costruttiva?

QM - È una condizione sine qua non. La 
consapevolezza e la cura del dettaglio sono 
fondamentali poiché nel dettaglio si ritrova 
l’intenzione architettonica. Le cose devono 
essere vere, devono essere quello che sono. 
Ogni edificio deve essere coerente con la 
sua materialità. Se, per esempio, un edificio 
è di calcestruzzo, poiché il calcestruzzo è 
un materiale massiccio, non ci dovrebbero 
essere giunti, bisognerebbe provare a evitarli 
fino al limite delle ragioni costruttive; se 
questo non è possibile il progetto dovrà 
modificarsi e con esso il suo significato in 
modo da risultare coerente con la presenza 
dei giunti. La scelta di un materiale 
comporta infatti certe condizioni poiché le 
modalità costruttive sono strettamente in 
relazione con i materiali impiegati. In tutto 
questo risiede l’importanza del dettaglio, la 
sua corrispondenza al vero, la sua sincerità: 
un edificio non è un volume sfocato a 
duecento metri di distanza, ma materia 
concreta, da toccare.
Qui subentra un ragionamento legato 
all’immagine e al valore negativo che 
assume nel momento in cui è impiegata 
per simulare qualcosa che non corrisponde 
al vero. Il contenuto e il significato 
dell’architettura (e delle cose in generale) 
devono essere coerenti. È necessario 
essere sinceri, onesti intellettualmente nei 
confronti di quello che si fa e che si insegna. 

FB - Durante il lavoro di atelier, non 
potendo contare su tempi lenti, come si 
riesce a condensare tale complessità?

QM - È evidente che non si può arrivare 
al livello di complessità che descrivevo 
prima solo dopo pochi semestri di studio. 
Gli studenti iniziano qui il loro percorso 
di apprendimento; quello che ritengo 
fondamentale – e che è l’obiettivo che mi 
pongo sempre – è riuscire a trasmettergli, 
come il mio maestro con me, una visione 
critica rispetto alle questioni in campo. Il 
compito della scuola è costruire l’autonomia 
degli studenti, la loro indipendenza 
culturale e formale.

FB - La interrompo per chiederLe chi è 
stato il suo maestro.

QM - Ho avuto diversi maestri, ma 
da Fabio Reihnart, mio professore di 
diploma al Politecnico di Zurigo, e dai 
suoi assistenti, Miroslav Šik e Luca Ortelli, 
ho imparato moltissimo perché con loro, 
in quel periodo, ho avuto la possibilità 
di sperimentare una continua e profonda 
discussione sul contenuto e sul significato 
della forma architettonica. Questo è stato 
il primo passo per trovare una chiave 
di lettura personale attraverso la quale 
guardare il mondo. Da lì ho iniziato a 
costruire il mio percorso di lavoro; proprio 
in queste settimane sono trent’anni che mi 
sono diplomato.
In realtà c’è anche qualcosa d’altro: io tento 
di trasmettere ai miei studenti la passione 
per questo mestiere. Noi architetti non 
facciamo un lavoro che inizia alle otto 
del mattino per terminare alle cinque del 
pomeriggio; la nostra è una scelta di vita, è 
un modo di vivere e di pensare che richiede 
passione e anche un certo entusiasmo per 
le cose. È un “mestiere” nel senso nobile 
del termine, poiché in questa disposizione 
a costruire progressivamente la propria 
consapevolezza e al contempo le proprie 
capacità, risiede la bellezza di fare qualcosa 
che contiene il “tutto”.

FB - Nel numero precedente della rivista 

concludevamo l’editoriale citando Umberto 
Eco: «che imparino a pensar difficile, perché 
né il mistero né l’evidenza sono facili». In 
che modo è possibile insegnare a “pensar 
difficile”? Tutto questo si definisce a partire 
dalla pratica del progetto o, viceversa, ha a 
che fare con il suo significato ultimo?

QM - Per specificare il senso di questa mia 
ricerca intellettuale e progettuale ritornerei 
alla questione del “multistrato”, cioè dei 
molteplici significati del progetto e del 
pensiero. Siamo quasi sempre consapevoli 
di ciò che ci riguarda da vicino, ma non 
si può dimenticare che esiste una ampia 
sfera di fatti e di significati, spesso più 
profondi e più lontani, di cui invece non 
siamo coscienti. Un semplice esempio, 
che spesso faccio agli studenti, può servire 
a chiarire questo concetto: in base a una 
consuetudine largamente diffusa, quando 
ci si incontra è buona norma stringersi 
la mano e se qualcuno non lo fa genera 
immediatamente diffidenza e sospetto nel 
suo interlocutore. Se tuttavia ci chiediamo 
da dove si origini tale consuetudine, tra 
l’altro tipicamente occidentale, dobbiamo 
risalire al senso profondo che aveva durante 
il Medioevo quando, abbandonare l’arma 
che si impugnava per stringere la mano, 
era evidentemente un gesto amichevole. 
Si tratta di una consuetudine arcaica che 
ha perso il suo significato primordiale, 
lasciando tuttavia un segno; è un livello 
di senso di cui non si è più coscienti, ma 
che viene rinnovato ogni giorno. In molti 
ambiti non sappiamo più esattamente 
perché ci si comporti in un modo piuttosto 
che in un altro e da dove innumerevoli 
convenzioni traggono la loro origine, 
ma tutto questo è comunque parte di un 
mondo culturale ben definito e quando 
non ci si attiene a tali norme si risulta 
provocatori. Lo stesso vale in architettura: 
ogni progetto si colloca all’interno di un 
sistema di relazioni e deve esprimersi con 
garbo e adeguatezza, per manifestare una 
sorta di civile urbanità. Naturalmente 
l’architettura può essere provocatoria (o 
polemica), ma ritengo che debba sempre 
farlo con discrezione, senza offendere, senza 
urtare il senso comune.
Ritornando alla questione del “significato” 
vorrei concludere ricordando quanto 
sostenuto dal biologo premio Nobel 
Werner Arber circa il fatto che il DNA 
contenga molte più informazioni di quante 
effettivamente servano. Questo perché 
se oggi, in base ai bisogni correnti, serve 
un determinato pezzo di DNA, può darsi 
che in futuro si rendano necessarie altre 
informazioni e se queste non fossero già 
presenti non sarebbe possibile garantire 
la sopravvivenza. La necessità di avere 
sovrabbondanza di informazioni – di sensi 
e di significati – è legata alle maggiori 
possibilità di sopravvivere in condizioni 
differenti, in contesti – sociali e culturali 
– modificati. È importante che i nostri 
progetti (e il “saper fare” che cerchiamo 
di insegnare agli studenti) stabiliscano 
molteplici relazioni, abbiano molteplici 
significati, agiscano su più livelli – in 
una, due, tre e più dimensioni. Quando 
l’architettura è stratificata, depositaria di 
una molteplicità complessa di significati a 
vari livelli, ha più possibilità di sopravvivere, 
di continuare ad essere culturalmente 
rilevante.

If memory has a future
Interview with Quintus Miller

Francesca Belloni - The theme of this issue of the 
magazine, like that of the previous one, is the education 
of the designer architect. I would like to address this 
issue in light of your experience as a professor as well as 
regarding the Miller&Maranta exhibition that recently 
ended at the Gallery of the Accademia di architettura 
in Mendrisio. If an exhibition can “produce theory”, 
the manner in which you displayed your projects is 
certainly a concrete way of posing the question of what 
architecture is and how it can be transmitted, and 
therefore (by extension), taught.
The exhibition gave the impression that the possibility 
of producing theory comes from the sum of the projects 

themselves; the exhibition does not present itself either as 
a catalog or as a review, but describes the complexity of 
the thinking underlying the architect’s craft.
What is your working method and how do you think it is 
possible to teach it to students?

Quintus Miller - The most important thing to teach (a 
method) is the example: it explains the “how” of doing 
something. The student looks and tries, then tries again 
and does it once more, proceeding by trial and error; 
this is the system with which one learns. Languages are 
learned this way as well. We start from an example, 
which represents a way of doing and thinking – that 
is, of understanding the question to which we apply the 
knowledge – and then the practice just naturally follows 
but take over. Learning means progressively getting closer 
to something through practice. It is a long process that 
requires commitment, precision and determination; every 
single advance is the base the subsequent step.
With this exhibition, we wanted to describe a “way 
of thinking”, which is always found in the “middle of 
everything” and does not have a linear development: 
every thought is in fact at the center of a complex system 
of connections. We can start from a simple relationship, 
but we need to be aware that the issues are more 
complex than they appear: they are three-dimensional, 
four-dimensional. The exhibition represents an attempt 
at shaping this stratification of thought, and not just 
architecturally: a continuous interweaving of spaces, 
memories, references. The exhibition was indeed 
conceived on several levels, starting with three different 
elements: photographs, drawings and models. The 
spatial configuration of the gallery of the Accademia 
influenced how the exhibit was set up: the entrance with 
the drawings of the projects (presented as Renaissance 
engravings on loose sheets), the mezzanine entrance to 
the gallery raised above the large table, and the actual 
exhibition space. We asked ourselves how we could 
approach this large central table, so as to accentuate the 
two different levels of perception: the upper one, from 
which it is possible to have a general view of everything, 
and the lower one, from where the relationships with 
different objects and among the objects themselves are 
on a different scale and trigger the possibility of multiple 
views. This is where thought becomes three-dimensional, 
four-dimensional.

FB - Imagining that this complex system of connections 
characterizes the training of students, what do you think 
the relationship between humanistic culture, artistic 
practice and technical knowledge should be within the 
concrete context of teaching? In your opinion, is the 
architect an intellectual or a craftsman?

QM - The architect is generalist. He knows a little 
about everything, but knows nothing really deeply. It is 
a profession for which great capacity for observation and 
control is needed to facilitate acting in “totality”. The 
architect’s perspective cannot be reduced to specialisms, 
nor is it the sum of various individual skills. In this sense 
I do not like saying that the architect is an intellectual, 
nor that he is a craftsman: architecture exists perennially 
and simultaneously at all levels. When the architect’s 
view is limited to only his own field, then architecture 
can suffer; if, on the contrary, the horizons of thought 
can be broadened, it is possible to bring together various 
aspects of knowledge because we see more and see more 
we see better. All of this is linked to the threshold of our 
consciousness, the ability to decipher sensations based on 
acquired experiences and insert them within a broader 
system of relationships. Architecture is always, at all 
levels, consciousness. It is the ability to make a specific 
perception real through the definition of spaces; it is 
the art of doing, of building something in relation to a 
certain intellectual thought. This is almost everything. 
There is nothing that has not already been done, 
everything already exists, but to associate two things that 
normally, culturally and traditionally, are not in some 
way connected produces unexpected configurations and 
this is the creation of the spirit.

FB - You often refer to the importance of experience and 
memory, necessary for deciphering personal feelings and 
inserting them into the collective. With regards to images, 
thinking and knowing about them would allow for 
“image planning” or at least defining the architectural 
theme of a project starting from known images, in 
relation to something which is “already thought” or 
“already built”. In this sense, how do you think it is 
possible to build students’ cultural and architectural 
imaginations?

QM - If I said that “image planning” possible, I would 
risk sharing this postmodern drawer according to which 
architecture can be constructed through images, and I do 
not agree with this. Architecture always has meanings. 
The architect composes these meanings and communicates 
them through images, but what is produced is never 
an image, it is always architecture; images are simply a 
means of communication. When architecture is reduced 
to an image it is similar to a collage (or something like 
that) and becomes part of that post-modern world that 
in this sense does not interest me.
In all of this the theme of memory is fundamental 
inasmuch as it is possible to perceive something and 
place it within broader relationships only if there is 
memory: when what we perceive does not remind us 
anything we are not able to interpret the perceptions. If, 
instead, a certain feeling reminds us of something, then 
it is possible to associate the present with the past. Until 
now we have not been talking about images, but about 
sensations that can be communicated through images. In 
this sense I could explain to you what a Biergarten is: for 

me a Biergarten is composed of certain atmospheric and 
sensory aspects related to the Stimmung that define the 
thing in itself and not an image of it. From the moment 
I use an image I am inevitably bound not so much to the 
atmosphere of a space, but to its precise definition and 
this limits the possibilities of the project to a given spatial 
conformation, it restricts it to what is already somehow 
present in the image itself.

FB - Is this way of thinking about architecture effective 
with students? Even if they do not have the same memory 
and the same experiences, can young people imagine 
atmospheres and draw upon memories in order to 
prefigure new spaces?

QM - At some point they have to start, because if they 
never start they will never be able to do it; they cannot 
learn it any other way except through doing it.

FB - Perhaps one of the difficulties is related to the fact 
that students use the web a lot, providing them with 
images rather than feelings and memories.

QM - This is one of the dilemmas of our times; perhaps 
we will be forced to change the current teaching 
approach, which, however, for the moment, still works 
very well because I do not teach by using images, but 
by discussing things. The student presents me with a 
concept, an idea, or sketches and I give an answer that 
comes from my memory, I tell him what he has proposed 
evokes in me – because of its shape, its proportions or a 
certain materiality. From there the student may disagree, 
because he intends to refer to other memories, or to share 
my interpretation. Only through this process is the project 
produced. In any case the student must be able to explain 
the project, making arguments for his decisions; I also 
try to give my interpretation. If the two visions coincide, 
everything proceeds sequentially; otherwise a discussion is 
required, which in any case leads to progress.
Architecture must explain itself. At the end of 
my lectures, as I did three weeks ago in Mantua 
(Tempio di San Sebastiano, 27th May 2017, during 
MantovArchitettura – Ed.), I almost always quote this 
phrase by Adolf Loos: «If we find a mound in the woods, 
six feet long and three wide, arranged with the pyramid-
shaped shovel, we become serious and something inside 
us says: someone is buried here. This is architecture». 
Speaking in San Sebastiano gave me a strong emotional 
charge, linked to the secrets of that particular space; 
perhaps we need to feel rather than think, to reason on 
an emotional level.

FB - So the sense and the importance?

QM - When architecture is able to communicate, a 
fundamental condition is achieved for me: anyone, even 
a non-architect, can understand it. And that is why I 
am very critical of considering architecture as something 
exclusively intellectual or academic. Of course the 
academic aspect is necessary, but in the end architecture 
is a space for living and if those who live there do not 
understand this, it means that something is wrong. 
Architecture is the tangible sign of human life, it is the 
image constructed by our way of life. We work to define 
the space of life – and for all lives: to eat, to sleep, to love, 
to die – as well as for the future, for which it is necessary 
that architecture be “multilayered”, that it has a 
multiplicity of sense and importance capable of agreeing 
on future situations, about which today we are not able 
to foresee the conditions.

FB - As you have pointed out, if we talk about memory, 
we cannot help but refer to the term Stimmung in its 
sense of “to tune” – just as a violin is tuned – to produce 
some kind of consonance or atmosphere, to arrange a 
certain space in a balanced way for a certain use and 
in a certain time. How do you think that the multiple 
meanings within this question can contribute to the 
definition of a project?

QM - The spaces of architecture are constituted by 
proportions, materials and light. The interpretation of 
our perceptions allows us to summarize these aspects and 
to talk about the character or Stimmung of a space. As 
an architect, I would like to anticipate this part of the 
planning process and to prefigure a space according to a 
certain feature or atmosphere.
I must ask myself what I would like regarding the 
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Stimmung of the space I am planning and how to 
achieve it. When I plan a project, I try to predict what 
emotions that space will be able to inspire through forms, 
proportions, light and materials, which sensations will be 
perceived by whomever uses it.

FB - In this sense, more than poetry or style I think we 
can speak of a true “narrative of the project”, which has 
at its center the subject – that is, the architect – and his 
vision of the world, transmitted through the profession 
that he carries out. How is it possible for a young 
student to orient himself in that world that you call 
Gedankenwolke, to define his own personal universe of 
references?

QM - The large table set up at the Accademia 
represents and at the same time actually is this entire 
world of thoughts and relationships – between society, 
architecture, art, literature... The exhibition shows a 
copy of Homo faber in which Max Frisch portrays the 
spirit of the postwar generation north of the Alps, his 
confidence in the possibilities of science and his faith 
in progress. In this novel the aspirations are set out and 
the ideals of that generation are crystallized to their 
deepest essence. In writing, as in architecture, memory 
is conserved and layered as sediment. All the different 
expressions of culture – architecture, music, literature – 
allow us to understand the time in which we live. Only 
in this way is it possible to plan the future; in fact, to 
design the future it is necessary to refer to our collective 
memory.
Designing means thinking of spaces that have never been 
thought of before, and this has to do with familiarity and 
with that sense of habit that progressively produces itself 
in relation to the things that are familiar to us. However, 
as human beings we need change. When our mind senses 
change, the threshold of attention rises because we try to 
understand its meaning. On the other hand, if the object 
with which one enters the relationship is familiar, one 
ignores it; if instead it is bizarre, it is not understood. 
Yin and Yang: familiarity and alienation. Within this 
dichotomy, adequacy and balance are produced. And this 
balance – between familiarity and alienation – must be 
sought (and taught) so that it can become the theme of 
the project.

FB - Changing the subject, in the interview taken 
from the 2012 film L’Hypothèse Aldo Rossi, you 
clearly explain how Aldo Rossi’s teachings have been 
fundamental in defining the Swiss architectural 
panorama since the 1980’s. Do you think that a specific 
rereading of Rossian thought in the Swiss context, deeply 
linked to the theme of memory, the role of history and 
the notion of Heimat, can still be understood and above 
all shared by young students who today are children of 
global thought?

QM - Aldo Rossi’s presence in Zurich was very important 
because in the post-war period Switzerland was a 
country characterized by the technical and modernist 
vision I referred to earlier, Homo faber, while the 
relationship with history of which Rossi speaks is, for 
me, linked to the Swiss notion of Heimat. But how 
is it possible to plumb the depths of memory, history 
and the locus? Today we can use different methods 
to communicate and meet (even non-physical); these 
are tangible circumstances. The fact remains that 
architecture always has to do with what is built, with 
place (and with the locus), so much so that architecture 
in the absence of concrete relationships loses its meaning. 
Even when one lives within the current process of 
globalization, an individual’s link to his own time, his 
own circumstances, to the place where he learned to walk 
(and to think), that is, Heimat, remains inseparable. 
A hundred years from now the sense of Heimat will be 
probably different, even if I cannot tell you how; for now 
Heimat has a certain form and a certain presence. I 
am convinced that, today even more than ever, we need 
Heimat because it takes places where you can feel at 
home, and this is what architecture is about: to create 
spaces and conditions appropriate to human life.

FB - So is architecture at the service of human life?

QM - Architecture is a free choice; it is not a service 
(and in this I agree with Valerio Olgiati) but a 
profession exercised by someone who, according to his 
own experience, provides answers to life’s problems. When 
architecture is at the service of something, it corrupts 
itself. This freedom is especially important for students 
during their education, because since they are not yet 
under the constraints of the profession, they can move to 
a different level.
On the other hand, the technical aspects of the profession 
do not limit freedom and do not compromise the quality 
of the project, but represent problems to be solved. They 
are expressions of our time, they are the conditions within 
which we move. Indeed, all this does not constitute a 
limitation because the architect’s task is to express the 
meaning of his time through the project, to translate into 
architecture the social and cultural conditions within 
which he works. All of this is a cultural decision. The 
project is visionary: the strength of the project lies in 
correlating two (or more) things that are not usually 
associated with one another and to produce, through this 
continuous process of associations, new meanings.

FB - In your opinion, is this “associating” comparable 
to the use of analogy in Aldo Rossi, for example in the 
construction of The Analogous City? Because even 
though it is a cognate of that vision, it does not seem to 
completely coincide with it.

QM - When I say that a project is built starting from 
the association among elements and meanings, somehow 
I am referring to that experience, but The Analogous 
City is from 1977; today the conditions are different and 
the world has changed quite a bit. Certainly there is a 
relationship to that work, but there are also many others. 
Moreover, I do not think it is possible to judge a project 
from forty years ago in light of our current conditions; 
my interpretation of the world must deal with the here 
and now of the moment within which I live and work.

FB - If we cannot actually speak of analogy, then is it 
possible to make all of this correspond to creativity?

QM - If we mean the term “creativity” according to the 
current meaning, architecture is not a creative act. The 
architect’s creative capacity consists in having a vision so 
broad as to allow him to associate things that are distant 
from each other and to prefigure in this way unusual 
conditions, which however the society as a whole can 
understand.
I should perhaps give an example. When Duchamp 
brought a urinal to the museum declaring that it was 
a work of art, he was associating things that are very 
distant from each other: this is a decidedly creative 
act. Although a urinal has nothing to do with art, it is 
precisely through this highly intellectual process that the 
everyday object becomes art. And this has nothing to do 
with an understanding of creativity as absolute freedom, 
but rather with the ability to see beyond the state of 
things and to advance possible hypotheses as appropriate 
when they are proposed. Creativity has to do with the 
ability to interpret one’s own time and to understand 
what can be done at that moment.
Returning to the project, if we consider our building in 
Basel, the Schwarzpark, and its inclined blinds, it could 
be argued that this is an anomalous and senseless fact. 
However, we came up with this solution for reasons of 
perception and only later did we realize that it involved 
additional levels of meaning and multiple effects, as it 
produces a highly sculptural sense to the whole building. 
Seeing it in the flesh one gets the impression that the 
building is not vertical; however, the observer does not 
comprehend the reason for this sensation since the eye 
does not consider the possibility that the blinds have not 

been installed flush with the exterior (vertically). All this 
produces a new reality, a new level of meanings.

FB - So is it possible to say that there has been no 
research on the language, or rather that there is no 
intention to define a recognizable and repeatable 
language as a signature to be reproduced by or taught to 
students?

QM - Yes of course. Shape never has to do with the 
architect; it has to do with the thing, the place, the 
meaning. I am not interested in the architect’s signature. 
This can be seen clearly in the formal results of my 
diploma work – as well as in the projects from the 
Miller&Maranta studio – which are always different 
from one another. I do not want my students to 
reproduce my architecture; I would rather that they start 
thinking consciously about architecture in order to trace 
the common theme of their personal research. Otherwise 
you run the risk of producing imitations and imitators.

FB - I would like to reflect for a moment on the famous 
statement by Adolf Loos (that «the architect is a mason 
who has studied Latin») in order to underline the 
link between architecture and its instruction, and the 
material concrete nature of architecture. What role does 
construction have as intended not so much and not only 
as a physical fact, but rather as a constructive concept?

QM - It is a sine qua non condition. The awareness and 
attention to detail are fundamental because in detail we 
find the architectural intention. Things must be true; 
they must be what they are. Every building must be 
consistent with its materiality. If, for example, a building 
is made of concrete, there should not be any joints 
since concrete is a massive material and joints should 
be avoided within the limits of constructive reason. If 
this is not possible then the project will have to change 
(and with it its meaning) so as to be consistent with the 
presence of the joints. The choice of materials involves 
certain conditions because the construction methods are 
strictly related to the materials employed. In all this lies 
the importance of detail, its correspondence to truth, 
to sincerity: a building is not a blurred volume two 
hundred meters away, but concrete material, to touch.
It stands to reason, then, that this line of thinking is 
related to the image and the negative value it takes 
on when used to simulate something that does not 
correspond to the truth. The content and meaning of 
architecture (and of things in general) must be consistent. 
It is necessary to be sincere and honest intellectually 
towards what is done and what is taught.

FB - In the Design Studio it is not always feasible to 
work slowly. How can you manage to condense such 
complexity?

QM - It is evident that we cannot reach the level of 
complexity that I described earlier after only a few 
semesters of study. Students begin their course of studies 
in the studio. What I consider indispensible (and is the 
goal that I always set for myself ) is to be able to transmit 
a critical vision to my students regarding the issues in the 
field, as my teacher did with me. The school’s job is to 
develop students’ autonomy as well as their cultural and 
formal independence.

FB - If I may, can I interrupt you to ask who your 
teacher was?

QM - There were several, but I learned a lot from 
Fabio Reihnart, my degree professor at the Polytechnic 
of Zurich, and his assistants, Miroslav Šik and Luca 
Ortelli, because at that time I had the opportunity to 
experience a continuous and deep discussion about the 
content and meaning of the architectural form. This was 

the first step in finding my own interpretation of viewing 
the world. From there I began developing my professional 
training, and a few weeks ago marked thirty years of 
having obtained my degree thirty years ago.
Actually there is also something else: I try to convey my 
passion for this job to my students. As architects we do 
not work a job that starts at 8 a.m. and ends at 5 p.m.; 
ours is a choice of lifestyle, a way of living and thinking 
that requires passion as well as a certain enthusiasm 
for things. It is a “vocation” in the noble sense of the 
term, since it entails gradually building one’s awareness 
simultaneously with one’s abilities, and therein lies the 
beauty of doing something that encompasses “everything”.

FB - In the previous issue of the magazine we concluded 
the editorial by quoting Umberto Eco: «That they learn 
to think hard, because neither the mystery nor the 
evidence are easy». How is it possible to teach someone 
“to think hard”? Is all this defined starting from the 
putting the project into practice or, conversely, does it 
have to do with its ultimate meaning?

QM - To specify the meaning of my intellectual 
and planning research, I would return to the word 
“multilayer”, that is, the concept of multiple meanings of 
design and thought. We are almost always aware of what 
concerns us up close, but we cannot forget that there is a 
wide range of facts and meanings, often deeper and more 
distant, of which we are not conscious. A simple example, 
which I often pose to students, can serve to clarify this 
concept: there is a widespread habit that when you meet 
someone it is good practice to shake hands and if someone 
does not do this it immediately generates distrust and 
suspicion in the other. If, however, we ask ourselves from 
where this (typically Western) custom originates, we have 
to go back to the strong meaning it held in the Middle 
Ages when shaking hands meant abandoning the weapon 
that one held, thus an evidently a friendly gesture. 
It is an archaic custom that has lost its original meaning, 
however it has left its mark; it is a level of meaning 
that we are no longer aware of, but which is renewed 
every day. In many areas we no longer know exactly 
why one behaves in one way or another and from where 
innumerable conventions derive their origin, but all 
this is nevertheless part of a well-defined cultural world 
and when one does not adhere to such norms it can be 
irritating. The same is true in architecture: each project 
is part of a system of relationships and must be expressed 
with grace and adequacy, to demonstrate a sort of civil 
urbanity. Of course, architecture can be irritating (or 
controversial), but I think it should always be done with 
discretion, without offending, without clashing with 
common sense.
Returning to the question of “meaning” I would like to 
conclude by recalling the claim made by Nobel Prize-
winning biologist Werner Arber about the fact that 
DNA contains much more information than is actually 
necessary. This is because if today, according to current 
needs, a certain piece of DNA is required, it may be that 
in the future other information becomes necessary and 
if these were not already present it would not be possible 
to guarantee survival. The need for overabundance of 
information – of feelings and meaning – is linked to the 
greater possibilities of surviving in various conditions, in 
altered social and cultural contexts.
It is important that our projects (as well as the “know-
how” we try to teach students) establish multiple 
relationships, have multiple meanings and act on 
multiple levels – in one, two, three and more dimensions. 
When architecture is stratified and is the guardian of 
a complex multiplicity of meanings at various levels, 
it has more chances of surviving, and continuing to be 
culturally relevant.
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La scelta di introdurre una scena asiatica 
all’interno di una panoramica internazionale 
sulla formazione universitaria dell’architetto 
è dettata non tanto dall’individuazione 
di una sua radice culturale specifica 
e autonoma, che, come vedremo, è 
fortemente di derivazione occidentale, 
quanto piuttosto per la originale capacità 
di reinterpretazione e di contaminazione 
manifestata nell’adeguamento di questi 
sistemi importati alle caratteristiche 
peculiari delle proprie tradizioni culturali, 
che è stata in grado di originare declinazioni 
affatto diversificate.
Consapevoli dell’estesa ed inesauribile 
complessità delle tradizioni e culture 
presenti in questo vasto continente si è 
deciso per ora di restringere lo sguardo 
sulla Cina (e in parte sulla Corea del Sud 
raccogliendo una testimonianza), anche in 
ragione dei recenti legami che sono stati 
siglati tra atenei italiani e università di 
queste due nazioni.
L’istruzione universitaria in Cina nasce 
dopo la rivolta dei Boxer (1899-1901) 
quando le potenze occidentali vincitrici 
costrinsero l’imperatrice Cixi, durante 
gli anni finali dell’impero Manciù sotto 
la guida della dinastia Qing, a firmare 
l’omonimo Protocollo e con questo a dare 
avvio all’istituzione delle università. Tanto 
che, a titolo solo esemplificativo, una delle 
prime università ad essere eretta, la Peking 
University, da cui ebbe origine anche 
l’Università Tsinghua, sorse proprio su parte 
del parco dello Yuánmíng Yuán (Antico 
Palazzo d’Estate) di proprietà imperiale; il 
suo primo Campus fu progettato e costruito 
dall’architetto statunitense Henry Killam 
Murphy (1877–1954) sul tipo del campus 
nord americano, adottando un’architettura 
Chinese adaptive, con profilo formale del 
tipo del padiglione cinese tradizionale, ma 
realizzato in cemento armato, con una sorta 
di traduzione in stile Art déco degli stilemi 
dell’architettura tradizionale cinese.
L’istruzione universitaria dell’architettura 
fu istituzionalizzata per la prima volta negli 
anni Venti a Nanchino, in quella che oggi 
è la South-East University. In precedenza 
l’istruzione superiore passava attraverso 
l’Esame di Stato che prevedeva una 
formazione di diversi anni nelle “Accademie 
confuciane”, consentendo così di ricoprire 
ruoli di rilievo nell’amministrazione 
imperiale (tra essi ad esempio si 
annoveravano anche coloro che venivano 
incaricati della pianificazione), oppure era 
affidata ai maestri carpentieri che erano 
esecutori e progettisti degli edifici e che 
avevano al seguito allievi e collaboratori; 
l’insegnamento dell’architettura pertanto e 
l’apprendimento del mestiere avvenivano 
per lo più in un ambito artigianale (si 
andava a bottega). Nel periodo tra gli anni 
Venti e gli anni Quaranta la maggior parte 
degli architetti attivi in Cina risultava 
essersi formata direttamente nelle università 
americane.
Contestualmente alla costruzione materiale 
degli edifici del sistema universitario 
costituito dalla tipologia a campus nord 
americano, venne importato anche 
direttamente il modello didattico di 
riferimento, manifestamente di derivazione 
Beaux-Arts, desunto esplicitamente dalle più 
prestigiose università statunitensi.
Il periodo seguente, che precede la 
Seconda guerra mondiale, è per la Cina 
un periodo travagliato e di grande 
instabilità. È investita da una lunga guerra 
civile (durata, tra alterne fasi, dal 1927 al 
1950) tra nazionalisti del Kuomintang, il 
Partito Comunista Cinese e i signori della 
guerra (che erano i piccoli potentati che si 
erano spartiti la Cina) e dall’occupazione 
giapponese, a partire dal 1937.
In questo periodo i professori delle scuole di 
architettura provengono principalmente dai 
paesi occidentali o vengono reclutati tra i 
laureati delle grande università statunitensi; 
alcuni di loro, come Liang Sicheng (1901-
1972) e Yang Tingbao (1901-1982) 
risulteranno essere allievi di Paul Philippe 

Cret (1876-1945), architetto di origine 
francese, insegnante alle Pennsylvania 
University, promotore di un’architettura 
civica nel solco della tradizione e del lessico 
Beaux-Arts, interprete di una “classicità 
concepita per la vita moderna”, che egli 
stesso definirà New Classicism. Saranno 
loro, finita la guerra, a porre le basi di 
un rinnovato insegnamento universitario 
dell’architettura in Cina – Liang Sicheng a 
Pechino nella Tsinghua e Yang Tingbao a 
Nanchino nella South East University.
In particolare Liang Sicheng, compagno 
di corso di Louis Kahn e Norman Rice 
alla Scuola di Cret, ebbe una grande 
importanza nella formazione dei giovani 
architetti e studiosi di architettura cinesi; 
a lui si deve l’introduzione dello studio 
della storia dell’architettura cinese, prima 
assente, e la diffusione nell’architettura 
cinese del concetto di modernità (sia in 
termini “funzionali” che di utilizzo di 
materiali). Particolarmente interessante 
è la sua ricerca di una periodizzazione 
storica dell’architettura tradizionale cinese, 
che scaturisce dal riconoscimento di un 
carattere architettonico individuante 
che è in grado di rendere manifesti i 
principi che regolano la composizione 
architettonica, e che lo portò a suddividere 
le costruzioni tradizionali rilevate in edifici 
del “periodo del vigore”, del “periodo 
dell’eleganza”, del “periodo della rigidità”, a 
cui fece corrispondere campate temporali. 
Contestualmente, fu incaricato di formulare 
il piano di studi per la università Tsin Hua 
di Pechino, che diventerà il programma 
ufficiale sulla cui base saranno in seguito 
impostati tutti i programmi delle altre 
scuole locali.
In questo processo di costituzione delle 
università cinesi per la formazione degli 
architetti è da ascrivere anche l’impronta 
in qualche misura “tecnicistica” data 
dall’apporto dell’Unione Sovietica, che, 
seppur anch’essa di derivazione Beaux-
Arts, diede vita ad una breve stagione di 
architettura in chiave realista socialista.
Dopo l’introduzione delle riforme 
economiche del 1978, con cui la Cina 
diviene l’economia dalla crescita più rapida 
al mondo, e la caduta dell’Unione Sovietica 
nel 1989, si apre un nuovo capitolo 
all’interno della storia cinese caratterizzata 
da un’economia socialista di mercato e 
da una nuova apertura verso l’esterno, 
che riporta il mondo accademico cinese a 
doversi riconfrontare in maniera più diretta 
con una competizione che è diventata 
intercontinentale.
Negli ultimi decenni del secolo passato, 
nell’ambito della formazione architettonica, 
il più grande rinnovamento si deve a Wu 
Liangyong (allievo di Liang Sicheng) della 
Tsinghua, che introdusse un interessante 
tentativo di integrazione tra architettura, 
ingegneria civile, politiche urbane e studi 
sociali.
Il panorama delle università cinesi oggi si 
mostra molto complesso e differenziato, 
anche perché, come indicato nell’intervista 
alla professoressa Du Chunlan, Preside 
della Chongqing University School of 
Architecture, è sbagliato e impossibile 
ricercare un “carattere cinese” unitario per 
la grande diversificazione regionale e per 
la presenza di molti architetti attivi oggi 
nell’insegnamento provenienti da diverse 
università straniere.
Unica vera e propria eccezione in questo 
quadro seppur variegato è la figura di 
Wang Shu, il quale, formatosi nella scuola 
del Nanjing Institute of Technology (oggi 
Southeast University), ha impostato 
un programma alternativo, che mira a 
far rivivere in forma di insegnamento 
universitario la figura del maestro 
carpentiere.
E.C.P.

The Asian scene

The decision to cover Asia in our international 
overview of the university training for architects was 

determined not so much by seeing it as having specific 
and autonomous cultural roots which, as we shall see, 
owe a great deal a Western influence, but rather in 
its particular capacity to reinterpret and contaminate 
as manifested in the ability of these imported systems 
to adapt to the unique features of their own cultural 
traditions which have given rise to a whole variety of 
outcomes. 
Aware as we are of the extensive and inexhaustible 
complexity of traditions and cultures represented in this 
vast continent we decided for now to focus on China, 
while also making reference to South Korea, not least 
because of recent links established between Italian 
universities and universities in China and South Korea.
University education in China began after the Boxer 
rebellion (1899-1901) when the victorious Western 
powers forced the Empress Dowager Cixi during the final 
years of the Manchu Empire under the leadership of the 
Qing dynasty to sign the Protocol of the same name and 
to establish universities. So much so that, to give just one 
example, one of the first universities to be erected, Peking 
University, which gave rise to the Tsinghua University, 
was built on part of the Park of Yuánmíng Yuán (the 
Old Imperial Summer Palace); its first Campus was 
designed and built by the American architect Henry 
Killam Murphy (1877-1954) on the North American 
campus model, adopting a formal Chinese architecture 
with traditional Chinese pavilions, but made of 
reinforced concrete, blending the Art Deco look with 
stylistic elements of traditional Chinese architecture.
University teaching of architecture was institutionalized 
for the first time in the 1920’s in what is now South-
East University. Higher education previously passed 
through the State examination which included several 
years instruction in the “Confucian Academies”, which 
gave access to positions in the Imperial Administration 
(including those responsible for planning), or else was 
entrusted to master carpenters who were executors and 
designers of buildings and who had a following of 
students and collaborators; so the teaching of architecture 
and the practical skills took place by and large in a craft 
context (you learned in the workshop). In the period 
between the 1920’s and the 1940’s most architects 
working in China appeared to have been educated 
directly in American universities.
At the same time as the physical construction of the 
universities on the North American campus model went 
ahead, the American teaching model was also imported 
as the reference template, clearly inspired by the Beaux-
Arts approach, as is clearly manifest with the American 
Ivy League institutions. 
The following period, prior to the Second World War, 
for China was a troubled period of great instability. The 
country was caught up in a long civil war (lasting on 
and off from 1927 to 1950) between the nationalists of 
the Kuomintang, the Chinese Communist Party and the 
Warlords (who were the local grandees who had carved 
up the country amongst themselves), and from 1937 by 
the Japanese occupation.
At that time the professors of the schools of architecture 
came mainly from Western countries or were recruited 
from graduates of top American universities; some, 
including Liang Sicheng (1901-1972) and Yang 
Tingbao (1901-1982) studied under Paul Philippe Cret 
(1876-1945), a French-born architect who taught at 
Pennsylvania University, promoter of a civic architecture 
on the lines of the Beaux-Arts tradition and style, a 
“classical designed for modern living”, which he himself 
would define as “New Classicism”. After the war, they 
would lay the groundwork in China for a revived 
university education in architecture – Liang Sicheng in 
Beijing Tsinghua and Yang Tingbao in Nanjing in the 
South East University.
In particular Liang Sicheng, companion of Louis Kahn 
and Norman Rice under Cret, was a major figure in the 
education of young Chinese architects and students of 
architecture; it was he who introduced the study of the 
history of Chinese Architecture, which had hitherto been 
absent, and the permeation into Chinese architecture 
of the concept of modernity (both in “functional” 
terms and for the use of materials). Of interest is his 
investigation into a historical periodicity in traditional 
Chinese architecture, deriving from an individualizing 
architectural character able to display the principles 
which govern the architectural composition, and which 
led him to sub-divide the traditional constructions 
found into buildings from the “age of vigour”, the “age 
of elegance”, the “age of rigidity”, each characteristic 
of a different time period. Simultaneously, he was put 
in charge of formulating the curriculum for Tsin Hua 
University in Beijing, which was to be the official 
program forming the basis for all the programs of the 
other local schools. In this process of setting up Chinese 
universities for the training of architects there is also 
an element of the Soviet Union’s “technicist” approach 
which, whilst still having a Beaux-Arts matrix, for 
a brief period produced a period of Socialist Realism 
architecture. With the introduction of economic 
reforms of 1978, making China the world’s fastest-
growing economy, and the fall of the Soviet Union in 
1989, a new chapter opened in the history of China, 
characterized by a socialist market economy and a new 
openness to the outside forcing Chinese academics to face 
up more directly to inter-continental competition.
In the last decades of the 20th century, in the context 
of architectural training the biggest renewal is due to 
Wu Liangyong (a pupil of Liang Sicheng) of Tsinghua 
University, who introduced an interesting attempt at 
integration between architecture, civil engineering, 
urban policy and social studies.

(continued on p. 75)
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1. Chinese Academy of Art di Hangzhou, esposizione 
dei lavori di laurea.
2. Chongqing University School of Architecture, 
“High-rise Building Design in High-density City 
Design, Roaming in fortress besieged”.
3. Facoltà di Architettura dell’Università di Hong 
Kong, “10 Charter Road, 2075 AD”.
4-5-6. Chinese Academy of Art di Hangzhou, 
Edificio dei bagni pubblici nel villaggio Xingyuan 
(città di Quanwang, distretto di Qujiang, provincia 
di Zhejang) realizzato durante un workshop estivo 
dagli studenti della Chinese Academy of Arts, del 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) e della 
South East University di Nanjing sotto la direzione 
dei professori Wang Shu, Lu Wenyu, Adèle Naudé 
Santos, Ge Ming nel 2016.
7. Chinese Academy of Art di Hangzhou, lezione del 
professor Wang Shu.
Le immagini delle pagine seguenti sono tratte da: La 
città dipinta. Il rotolo di Suzhou, Electa, Milano 2013.

1. Chinese Academy of Art in Hangzhou, thesis 
exhibition selection.
2. Chongqing University School of Architecture, “High-
rise Building Design in High-density City Design, 
Roaming in fortress besieged”.
3. The Faculty of Architecture of Hong Kong University, 
“10 Charter Road, 2075 AD”.
4-5-6. Chinese Academy of Art in Hangzhou, Public 
bath building in the village of Xingyuan (Quanwang 
Town, Qujiang District - Zhejang Province), built 
during a summer workshop in 2016 by the students 
of the Chinese Academy of Arts, MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) and South East University in 
Nanjing, professors Wang Shu, Lu Wenyu, Adèle Naudé 
Santos, Ge Ming.
7. Chinese Academy of Art in Hangzhou, lecture given 
by professor Wang Shu.
The images on the following pages are taken from: La 
città dipinta. Il rotolo di Suzhou, Electa, Milano 
2013.
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specifiche regionali. Amministrativamente 
Chongqing è una delle quattro grandi 
municipalità della Cina costituendo una 
sorta di città-provincia, con 36 milioni 
di abitanti; è la più grande metropoli del 
mondo situata in un territorio montuoso e 
si trova vicino alla più grande diga fluviale 
del mondo – la Diga delle tre Gole.
La Facoltà di Architettura dell’Università 
di Hong Kong ha una particolare posizione 
culturale in Cina dovuta alle sue radici 
storiche nella cultura occidentale – sia 
britannica sia statunitense – e ai suoi 
rapporti con il sud-est asiatico. Aspetti 
significativi di questa posizione emergono 
anche dall’intervista a Nasrin Seraj.
Il Dipartimento di Arte e Architettura alla 
Accademia Cinese di Arte di Hangzhou 
ha una posizione unica nel panorama delle 
scuole di architettura in Cina in quanto 
sviluppa un programma sperimentale sotto 
la guida di Wang Shu. Questo programma 
è focalizzato sull’insegnamento del metodo 
tradizionale dell’architettura del maestro 
carpentiere cinese e la sua articolazione è 
spiegata nell’intervista concessaci da Wang 
Shu stesso.

A tutti i nostri interlocutori abbiamo rivolto 
le seguenti domande:
1. Qual è la tradizione della scuola e che 
rapporto ha con i problemi della formazione 
degli architetti nella condizione corrente 
della Cina, caratterizzata da una accelerata 
trasformazione dell’ambiente costruito?
2. Come viene insegnata la disciplina 
“composizione architettonica” e quali sono 
le esperienze più significative che la scuola 
offre agli studenti in quest’ambito?
3. Come la scuola affronta il rapporto 
formazione/mercato del lavoro?

Riportiamo qui di seguito alcuni aspetti 
comuni a tutti e quattro i contesti che 
agevoleranno la comprensione dello sfondo 
nel quale la scuola si colloca e modula la 
propria missione formativa.
1. Un elemento comune a queste quattro 
scuole in Cina è il problema del ruolo 
dell’architettura – e di conseguenza del tipo 
di formazione dello studente architetto – 
nella rapida trasformazione dell’ambiente 
fisico dovuta all’introduzione nelle scorse 
decadi del liberalismo. Le città sono state 
sviluppate grazie ad una combinazione di 
stili pianificatori dell’eredità socialista con le 
dinamiche della speculazione immobiliare. 
Il paesaggio urbano che ne è derivato è 
quello di una pseudo città nordamericana 
con griglie ortogonali estensibili all’infinito 
e caratterizzate dalla ripetizione di pochi tipi 
edilizi la cui forma ed e i cui elementi sono 
determinati dal potenziale del loro successo 
commerciale dal mero punto di vista della 
speculazione immobiliare.
2. Un altro punto è che il rapido sviluppo di 
queste città sta letteralmente consumando 
suolo che nella maggior parte dei casi ha 
un valore storico. Infatti, bisogna ricordare 
che l’insediamento tradizionale cinese è 
formato da un continuo urbano-rurale, un 
insediamento ricco di edifici storici a tutte 
le scale – piccoli e medi villaggi, borghi e 
città medie – che nel loro insieme svolgono 
funzioni urbane.
Nella pianificazione attuale l’esistenza di 
questa struttura storica è frequentemente 
non considerata tanto da essere sacrificata 
allo sviluppo del nuovo insediamento.
3. Infine, in Cina si trovano opere di 
architettura di indubbio valore, apprezzabili 
nell’abbondante letteratura pubblicata 
negli ultimi decenni dedicata ai maestri 
dell’architettura contemporanea cinese. 
Esempi di questa architettura di qualità 
possono essere tuttavia trovati in contesti 
selezionati, come negli edifici pubblici 
(scuole, musei, teatri) o in edifici privati 
di illuminata committenza (ville, uffici di 
compagnie), ma raramente nei progetti di 
iniziativa immobiliare.
4. Pertanto la questione che accomuna tutte 
le scuole è: quale tipo di architetto deve 
essere preparato rispetto a questa situazione?

Le osservazioni fornite dai presidi delle 
scuole mettono in luce differenti strategie 
nella formazione del background culturale 
dei futuri architetti, e in particolare:
a. Un tema è quello della distorsione 
operata dalla logica della speculazione 
immobiliare nei densi contesti urbani 
rispetto alla quale: da una parte, vengono 
proposte forme innovative dell’isolato 
urbano – come per esempio nei progetti 
degli “Open Design Studio” della 
Università Tsinghua e nei progetti di laurea 
dell’Università di Chongqing; dall’altra, 
vengono ricercate forme innovative del 
lessico dell’architettura della città con 
l’introduzione di nuovi temi che enfatizzano 
la questione ecologica e della sostenibilità 
– come per esempio nei progetti di laurea 
dell’Università di Hong Kong.
b. Un altro tema è quello della strategia 
di sviluppo dell’altro capo del continuo 
urbano-rurale (la forma tradizionale 
dell’insediamento cinese), rispetto al quale 
vengono considerate questioni che vanno 
da: l’individuazione di forme proprie della 
progettazione nelle aree rurali – come 
nei progetti di laurea dell’Università 
di Chongqing; la rivitalizzazione dei 
villaggi attraverso l’interpretazione della 
tradizione architettonica artigianale 
vernacolare attraverso forme moderne 
– come nei workshop in the countryside 
dell’Accademia Cinese di Arti di Hangzhou; 
la valorizzazione delle strutture esistenti 
nei villaggi, non necessariamente di valore 
storico monumentale, dei workshop 
condotti nell’Università di Hong Kong 
nell’ambito del progetto Rural-Urban 
Framework.

Per ciascuna delle Scuole è stata predisposta 
una scheda che ne identifica la dimensione 
e la struttura accademica. Le risposte alle 
domande delle nostre interviste sono 
state date ciascuna in modo autonomo. 
Per facilitare il confronto tra le diverse 
informazioni raccolte queste sono state 
riorganizzate secondo i seguenti paragrafi: 
“Tradizione della scuola”; “Missione della 
scuola”; “Struttura di insegnamento e 
esperienze caratterizzanti la formazione”; 
“Insegnamento e formazione professionale”.

Scuola di Architettura dell’Università 
Tsinghua
Nel 2016 quella della Tsinghua figurava 
al primo posto del ranking delle scuole di 
architettura in Cina. Nel settembre 2016 il 
numero totale degli studenti era di 1140 – 
comprendente 673 Bachelor, 312 master, 
290 Ph.D. – di cui 84 stranieri. Alle nostre 
domande ha risposto il professor Zhang 
Yue, vice preside della scuola.

Tradizione della scuola
Zhang Yue - La Scuola è stata fondata nel 
1946 e da allora possono essere individuate 
tre generazioni. La prima è quella del 
fondatore Liang Sicheng (1901-1972), 
che ha avuto un ruolo di primo piano 
nell’istituzione degli studi universitari di 
architettura in Cina negli anni Cinquanta e 
il cui approccio può essere identificato con 
la Theory of Physical Environment.
La seconda generazione è quella del 
professor Wu Liangyong (1922) che negli 
anni Ottanta è stato tra i più importanti 
architetti e pianificatori urbani in Cina e 
che ha ampliato gli orizzonti degli studi 
universitari in Cina. Ha pubblicato la 
Theory of the Sciences of Human Settlements, 
basata sull’integrazione tra architettura, 
ingegneria civile, politiche urbane e studi 
sociali.
La Scuola è ora guidata dalla terza 
generazione, la quale ha il compito di 
affrontare una nuova fase di intensa 
trasformazione nella quale l’orizzonte 
dell’architettura è meno definibile. Per 
comprendere questa fase devono essere 
considerati gli aspetti che seguono nel 
paragrafo successivo.

Missione della scuola
ZY - Nel panorama delle scuole in Cina, 
la Scuola di Architettura dell’Università 
Tsinghua si differenzia in quanto è in 
primo luogo l’Università nella capitale della 
Repubblica Popolare Cinese, e pertanto la 
sua missione formativa è a livello nazionale. 
La scuola si propone di formare leader in 
ambito professionale contraddistinti da 
una approfondita conoscenza dei problemi 
e delle sfide della disciplina sia nell’abito 
accademico internazionale che in quello 
della condizione attuale di sviluppo in 
Cina. Il programma della scuola si integra 
coerentemente con gli obiettivi formativi 
dell’Università Tsinghua nel suo insieme. 
L’apertura della Cina è un fatto 
relativamente recente. In passato la 
Tsinghua ha avuto il ruolo di mettere in 
comunicazione la nazione con il mondo. 
Oggi ogni scuola di architettura in Cina 
ha una dimensione internazionale, ma la 
Tsinghua è stata la prima. La scuola deve 
così corrispondere a due standard formativi 
– nazionale e internazionale. Nel 2010 la 
scuola ha aderito agli Accordi di Canberra, 
essendo la Cina uno dei promotori 
degli accordi stessi insieme ad Australia, 
Commonwealth Association of Architects, 
Canada, Corea, Messico e USA; gli accordi 
hanno definito un quadro formativo 

Restituiamo qui le informazioni su quattro 
scuole di architettura in Cina raccolte 
attraverso una serie di interviste condotte 
nel giugno 2017 con presidi, direttori di 
dipartimento e professori. Abbiamo scelto 
le Scuole di architettura dell’Università 
Tsinghua (Pechino), dell’Università di 
Chongqing, della Accademia Cinese di Arti 
di Hangzhou e dell’Università di Hong 
Kong per le loro differenti sfaccettature 
nell’approccio all’insegnamento della 
progettazione architettonica.
Va notato che tali differenze sono dovute 
al fatto che in un paese grande quanto la 
Cina missione e obiettivi di ogni scuola 
hanno una relazione diretta con un proprio 
contesto (geografico, fisico e istituzionale).
Le principali differenze saranno chiarite 
nei paragrafi dedicati a ciascuna scuola, 
così come nelle interviste (a Wang Shu e a 
Nasrin Seraj).
In ragione della sua storia e della sua 
situazione nella capitale della Repubblica 
Popolare Cinese, la Scuola di Architettura 
dell’Università Tsinghua è investita di una 
“missione ufficiale” sia a livello nazionale 
che internazionale.
La Scuola di Architettura dell’Università di 
Chongqing, come altre università di livello 
alto in Cina, ha sviluppato un programma 
di insegnamento che ha un rapporto con le 
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comune per la qualificazione della figura 
dell’architetto (http://www.comarchitect.
org/canberra-accord/).
La rapidità di evoluzione dei programmi 
della Scuola di Architettura è allineata con 
quella dello sviluppo attuale della Cina. 
Dal 1990 il Ministero dell’Educazione 
ha condotto un programma di revisione 
con cadenza sessennale attraverso il quale 
una commissione formata da membri di 
varie scuole e da rappresentanti del mondo 
professionale raccoglie i dati inerenti 
ciascuna scuola e produce un rapporto 
che include interviste agli studenti e ne 
analizza il collocamento dopo la laurea. La 
commissione altresì stila un rapporto per 
l’accreditamento da parte del Ministero 
dell’Educazione basato sullo stato della 
formazione in architettura nelle diverse 
scuole. La Cina ha circa cento scuole di 
architettura accreditate, ma non tutte hanno 
questo riconoscimento. Per esempio la 
scuola guidata da Wang Shu, l’Accademia 
Cinese di Arti di Hangzhou di cui è preside, 
non ha questo accreditamento in quanto 
ha deciso di sviluppare un programma 
sperimentale.

Struttura dell’insegnamento ed esperienze 
formative di rilievo
ZY - Il programma di insegnamento è 
organizzato in un biennio comune a tutti gli 
studenti seguito da un triennio specializzato 
in architettura, pianificazione urbana, 
paesaggio.
La disciplina “laboratorio” è la principale 
del programma di studio ed è presente in 
ogni semestre dei cinque anni del Bachelor.
La Scuola è strutturata in quattro 
dipartimenti: Architettura, Pianificazione 
Urbana, Paesaggio e Tecnologia degli 
Edifici.
Una delle esperienze formative che 
caratterizzano la scuola sono gli Open 
Design Studio, che si svolgono nel secondo 
semestre del terzo anno del Bachelor per 
otto settimane per otto ore di attività alla 
settimana. Questi corsi sono tenuti da 
giovani architetti di successo delle nuove 
generazioni.
Da un estratto del libro del professor 
Zhuang Weimin, preside della Scuola 
di Architettura, 2016 Selected Works of 
Design Studio Architecture, Urban Planning, 

Landscape, possiamo cogliere il senso di 
questa esperienza nel quadro formativo 
e gli effetti attesi nella società e nella 
formazione professionale: «L’idea di un 
laboratorio di progettazione aperto è nata 
considerando, innanzitutto, che è tipica 
del processo formativo nell’architettura. 
La disciplina si è sviluppata da sempre in 
parallelo con lo sviluppo della società, che è 
un processo di costruzione dell’ambiente di 
vita. L’insegnamento e la trasmissione delle 
conoscenze in questo particolare processo 
costituiscono il centro dell’educazione 
architettonica. Il metodo più efficace 
e più semplice è l’apprendistato. […] 
Considerando che la formazione nella 
scuola si sviluppa in tempi relativamente 
ristretti, fare in modo che gli studenti 
abbiano un’educazione qualificata che gli 
assicuri una comprensione approfondita 
della pratica architettonica e una chiara 
visione del futuro in un tempo così breve 
è un tema di vitale importanza. […] Gli 
architetti delle nuove generazioni si trovano 
in prima linea nella pratica professionale. 
Essendo brillanti sia nella pratica che nella 
teoria, il loro metodo di lavoro e le loro 
menti influenzano la società e risultano 
essere alla base della loro reputazione. Il 
loro status lavorativo potrebbe avere così 
un impatto sulle nuove generazioni. […] 
Questi architetti sono tutti impegnati sulla 
prima linea dell’innovazione creativa con 
visioni chiare, un’eccellente competenza e 
una prospettiva globale che si fonda sulla 
loro educazione all’estero. La loro attività 
nella formazione è un propellente per 
l’accademia. […] Il vantaggio di questa 
attività di laboratorio è che, in primo 
luogo, gli studenti si confrontano con 
pratiche professionali di architetti che 
hanno una influenza e che sono collocati 
nello stesso entourage internazionale 
dell’architettura che eccita gli studenti; 
[…]. Questo cambiamento rispecchia il 
nostro desiderio di perseguire un metodo 
pratico ed efficiente di sollecitazione degli 

interessi degli studenti che li educhi ad un 
apprendimento professionale. Gli architetti-
tutor dovrebbero trasmettere le loro idee 
professionali e la loro esperienza ai giovani 
studenti e insegnare loro a portare avanti 
il proprio credo e i propri sogni come 
architetti professionisti. Questo è ciò che 
più manca nel modo corrente di insegnare 
l’architettura ed è ciò di cui gli studenti 
hanno più bisogno».

Chongqing University School of 
Architecture
La scuola è collocata tra le prime otto del 
ranking delle Scuole di Architettura in 
Cina nel 2016. Ogni anno sono ammessi: 
210 studenti Bachelor, dei quali 120 con 
indirizzo in Architettura, 60 con indirizzo 
in Pianificazione Urbana e 30 in Paesaggio. 
A questi si aggiungono: 1240 studenti del 
livello master (di cui 677 part-time) e 164 
Ph.D. (di cui 19 part-time). Alle nostre 
domande ha risposto la professoressa Du 
Chunlan, preside della scuola.

Tradizione della scuola
Du Chunian - La Scuola è stata 
istituita nel 1952 e la sua tradizione di 
insegnamento è indirizzata alla formazione 
per il soddisfacimento delle esigenze 
ambientali e sociali locali a scala regionale. 
L’insegnamento si basa su un curriculum 
multidisciplinare di “quattro in uno”, 
integrando le discipline dell’architettura, 
della pianificazione urbana, del paesaggio e 
della tecnologia degli edifici. Il curriculum 
si focalizza in particolar modo sui 
fenomeni architettonici e urbanistici delle 
aree montane, nelle quali città, edifici e 
ambiente naturale devono essere considerati 
come un tutt’uno.

Missione della scuola
DC - Considerando le particolarità 
geografiche di Chonqing, la formazione 
affronta nello specifico il tema unico 
e complesso della progettazione tra le 

montagne di aree ad elevata densità, 
degli aspetti locali di natura etnica e 
dell’ambiente urbano nella riserva della 
Diga delle tre Gole.
La Cina non è solo la nazione più popolosa 
del mondo, ma presenta anche una grande 
diversità di gruppi etnici, climi e suoli. 
Un “carattere cinese” secondo una visione 
olistica è costituito per gli occidentali da 
un certo numero di caratteri culturali 
regionali. Ma un dibattito sul “carattere 
cinese” non può ottenere risultati sensibili 
senza un riferimento diretto ad un luogo 
specifico. Pertanto, nell’insegnamento, 
sono spesso affrontate le questioni relative 
al regionalismo, agli stili vernacolari delle 
costruzioni, ecc.
La rapida crescita dell’economia cinese 
sta dando ora segni di rallentamento e, 
in questo nuovo contesto, la scuola si sta 
muovendo verso approcci più raffinati 
e approfonditi sia nella ricerca che 
nell’insegnamento.

Struttura dell’insegnamento ed esperienze 
formative di rilievo
DC - Nella scuola il rapporto tra spazio, 
composizione, materiale, ecc. rimane 
l’argomento centrale dell’intero processo 
educativo di apprendimento del progetto 
di architettura, in particolar modo nelle 
prime fasi. Gli studenti imparano come 
pensare la soluzione di problemi pratici nei 
laboratori, attraverso un selezionato numero 
di progetti. Al contempo, l’approccio 
educativo è continuamente rivisto per 
essere al passo con i tempi. La rapida 
trasformazione delle aree urbane e rurali in 
Cina presenta una grande varietà di temi 
di insegnamento. Docenti e studenti sono 
incoraggiati ad impiegare nuovi strumenti 
e metodi nei laboratori di progettazione, 
dove strumenti come le tecnologie digitali 
e internet sono costantemente aggiornati. 
Gli architetti devono avere eccellenti abilità 
nel coordinare i vari aspetti del progetto, 
come chiaramente enunciato nel De 
Architettura. Tuttavia la complessità della 
divisione del lavoro nella società moderna 
rende impossibile, se non inutile, che un 
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singolo architetto padroneggi tutte le abilità 
e conoscenze. Nell’affrontare la crescente 
complessità della divisione del lavoro, la 
formazione in architettura non cercherà 
pertanto di rendere gli studenti onnipotenti, 
ma dovrà invece aiutarli a riconoscere la 
mappa della propria futura carriera. Gli 
studenti debbono inoltre saper costituire un 
team in base alle varie esigenze, così come 
valutare la qualità della divisione del lavoro.
Le più importanti scuole di architettura 
in Cina, in virtù delle proprie differenze 
storiche dello sviluppo e degli obiettivi 
dell’insegnamento, hanno differenziato 
l’approccio alla “composizione 
architettonica”. Tale insegnamento nella 
nostra scuola è sviluppato nei corsi sulla 
base delle indicazioni della Riforma del 
1984. Inizialmente, il processo educativo si 
basa sull’insegnamento nella composizione 
nel piano e in seconda battuta nella 
composizione nello spazio. Negli ultimi 
anni l’insegnamento della composizione 
nello spazio è stato sviluppato, secondo 
un programma originale, nella costruzione 
di modelli in scala 1:1. In questo modo 
viene enfatizzato l’apprendimento delle 
caratteristiche meccaniche dei materiali, 
della costruzione dei giunti e di altri aspetti.

L’insegnamento e la formazione professionale
DC - Per far fronte alle diverse esigenze 
del mercato del lavoro, la scuola cerca di 
formare professionisti con competenze 
generali e con un pensiero innovativo e 
capace di un continuo aggiornamento. 
In questo modo gli studenti dovrebbero 
essere in grado di adattarsi alle differenti 
esigenze dello sviluppo della professione 
del progettista, della gestione del progetto 
(project management), del progetto urbano, 
della ricerca teorica in architettura, ecc.

Dipartimento di Arte e Architettura alla 
Accademia Cinese di Arte di Hangzhou
La Scuola è stata fondata nel 2007. 
Comprende quattro dipartimenti: 
Architettura, Progetto Urbano, 
Progettazione Ambientale e Paesaggio. La 
Scuola ha 641 studenti, di cui 555 studenti 
Bachelor, 71 Master e 15 studenti Ph.D. 
La scuola ha sviluppato un programma 
sperimentale basato sulla formazione degli 
studenti attraverso l’apprendimento del 
“Sistema artigianale cinese”. Maggiori 
informazioni su questo approccio sono 
restituite dal testo dell’intervista con il 
preside della scuola, il professor Wang Shu, 
riportata nelle pagine successive.

Facoltà di Architettura dell’Università di 
Hong Kong
Il sistema universitario di Hong Kong conta 
30.000 studenti e dieci facoltà. La Facoltà 
di Architettura con i suoi 950 studenti 
comprende cinque dipartimenti e divisioni: 
Dipartimento di Architettura, Costruzioni 
e Real Estate, Dipartimento di Urbanistica 
e Progettazione Urbana, Divisione di 
Architettura del Paesaggio – all’interno 
del Dipartimento di Architettura – e 
Divisione di Conservazione Architettonica 
– all’interno del settore Costruzioni e Real 
Estate.
Il numero totale di studenti di BAAS 
(Bachelor of Arts in Architectural Studies), 
BALS (Bachelor of Arts in Landscape 
Studies), March (Master of Architecture) e 
MLA (Master of Landscape Architecture) 
nel Dipartimento di Architettura e 
Divisione del Paesaggio è di 600.
L’intervista è stata condotta con la 
professoressa Nasrin Seraji, direttrice del 
Dipartimento di Architettura dal 2017, 
ex direttrice di ENSA Paris Malaquais e 
direttrice dell’Istituto di Arte e Architettura 
presso l’Accademia delle Belle Arti di 
Vienna.

Tradizione della scuola
Narsin Seraj-Bozorgzad - Il Dipartimento 
di Architettura è stato introdotto per 
la prima volta nell’Università nel 1950, 
quindi l’insegnamento di architettura 

Four schools of architecture in China
Maurizio Meriggi

This text examines information collected from four 
architectural schools in China based on a series of 
interviews conducted in June 2017 with deans and 
professors. We chose to look at the schools of architecture 
of Tsinghua University (Beijing), Chongqing University, 
Chinese Academy of Art of Hangzhou and Hong Kong 
University because of their different characteristics and 
approaches to the teaching of architectural design.
It must be appreciated that these schools are different 
in many aspects since, in a country as big as China, the 
goals and mission of each school differ in relation to their 
contexts (geographical, physical and institutional). 
The main differences will be clarified in the paragraphs 
dedicated to each school as well as in the interviews.
Because of its history and its location in the capital of 
the People’s Republic of China, the Tsinghua University 
School of Architecture is invested with an “official 
mission” at both national and international levels.
Chongqing University School of Architecture, as with 
other high level schools in China, has developed a 
teaching program that refers to local regional specifics. 
Administratively, Chongqing is one of China’s four 
direct-controlled municipalities, a sort of city-province. 
There are nearly 36 million inhabitants and it is the 
world’s largest mountainous city and close to one of the 
world’s largest water conservancy projects, the Three 
Gorges Dam.
The Faculty of Architecture of Hong Kong University 
has a particular cultural position in China thanks to 
its historical roots to western culture – both British and 
North American – and its relations with Southeast Asia. 
Critical issues concerning this position are raised in the 
interview with Nasrin Seraji. 
The Department of Art & Architecture at the Chinese 
Academy of Art in Hangzhou has a unique position in 
the panorama of Chinese architectural schools through 
its development of an experimental program led by Wang 
Shu. This program focuses on the scientific teaching of the 
Chinese traditional craftsman system and is explained in 
the interview with Wang Shu.

We asked all interviewees the following questions:
1. What is your school’s teaching tradition and how does 
it deal with the problems of architect training in relation 
to China’s current accelerated transformation into a built 
environment?
2. How is the discipline of “architectural composition” 
taught in your school and what experiences at your 
school do you believe most distinguish its teaching of 
architectural design to students?
3. How is the teaching of architecture in your school 
related to labor market? 

What follows are some common key points that will help 
the reader to better understand the backgrounds of the 
schools and their training missions in relation to today’s 
issues.
1. One element in common among these four schools in 
China is the problem of the “role” of architecture – and, 
consequently, the kind of training students of architecture 
receive – due to China’s rapidly developing physical 
environment with the introduction of liberalism in the 
past few decades.
The cities here have been developing thanks to a 
combination of the planning styles of the socialist 
heritage together with real estate initiatives. The 
urban landscape has begun to resemble a pseudo 
North American city with orthogonal grids extending 
indefinitely and characterized by a few repetitive 
building types whose shapes and features are determined 
by the financial might of real estate power.
2. Another point is that the brisk advancement of these 
cities is literally consuming land that in most cases 
has historical value. Indeed, it must be noted that a 
traditional Chinese settlement takes the form of an 
“urban-rural continuum”, an environment rich in 
historical buildings of various proportions – as small and 
medium villages, towns and cities – which as a whole 

dell’Università di Hong Kong risale a 
sessantasette anni fa, basandosi sul modello 
educativo delle scuole britanniche. Tuttavia, 
questa filiazione non esiste più né nel corpo 
studentesco né nel personale docente. 
Considerando la situazione attuale nel 
Dipartimento di Architettura, e non della 
Facoltà, dobbiamo fare riferimento al passato 
recente e all’eredità di una sola personalità. 
Nel 2006 Ralph Lerner, già preside di 
Princeton per quattordici anni, fu nominato 
preside della Facoltà di Architettura di HKU 
e si trasferì a Hong Kong.
Ralph Lerner fu assunto in base ad un 
grande e ambizioso progetto: fare della 
Facoltà di Architettura una scuola influente 
in Asia così come la Graduate School of 
Design di Harvard lo è negli Stati Uniti. 
Ha progettato e ha iniziato a costruire 
la facoltà con una impronta nettamente 
architettonica. La sua attenzione si focalizzò 
così soprattutto sul Dipartimento di 
Architettura e meno sugli altri dipartimenti. 
Iniziò a costruire il dipartimento basandosi 
sul modello delle scuole della Ivy League 
negli Stati Uniti. Per compiere questa 
missione, iniziò a reclutare una serie di 
giovani architetti asiatici molto brillanti, 
formatisi o appena laureati in scuole 
americane di rilievo quali: Princeton (dove 
era stato preside), Harvard (dove aveva 
insegnato e con la quale era sempre stato in 
competizione), Cooper Union (dove aveva 
studiato e dove religiosamente aveva seguito 
le idee di John Hejduk nell’educazione degli 
architetti), ma anche Columbia e Yale (dove 
Bernard Tschumi e Robert Stern erano stati 
presidi per molti anni). Va apprezzata così 
una genesi e un consolidamento della scuola 
dovuti alle relazioni personali di Lerner. In 
questo modo venne ripensata radicalmente 
la cultura del “laboratorio di progettazione”, 
che era stata fino ad allora condotta, ispirata 
e basata sulla cultura locale dell’edilizia e 
del design. Queste tradizioni e metodologie 
di insegnamento furono così sostituite 
da un modello americano, sul quale la 
maggior parte dei nuovi giovani architetti 
reclutati si erano formati nelle rispettive 
scuole. Anche se Ralph Lerner predicava 
la potenza della Cina nel nuovo secolo e le 
sue specificità nella crescita urbana e nello 
sviluppo, importò difatti un vecchio sistema 
di istruzione – quello delle scuole americane 
a sua volta basato sui modelli europei del 
XIX secolo e cioè sul sistema Beaux-Arts, 
che era stato esportato in America all’inizio 
del XX secolo; un sistema non tanto 
attento alle urgenze delle nostre società, 
quanto più alle forme, alla composizione 
e alla qualità plastica dell’architettura – 
anche se integrate dalle nuove tecnologie e 
sollecitate dal nuovo eldorado della creatività 
e della produzione di Shenzhen. Questo 
cambiamento drastico creò un tifone negli 
ambienti professionali di Hong Kong, 
dove la visione dell’architettura era stata 
sempre e comunque il risultato del rapporto 
dell’economia con il real estate e dove la 
forma dell’architettura è principalmente il 
risultato di un funzionalismo razionale con 
un ritorno economico molto determinato: 
forme che traducono direttamente la 
capacità della proprietà e creano enormi 
profitti finanziari per la città e i suoi pochi 
attori.

Missione della scuola (o meglio la missione 
futura)
NSB - Non essendo io il preside della 
Facoltà di Architettura, ma il direttore 
del dipartimento, con l’aiuto del 
preside Christopher Webster, che non 
è un architetto, ma un economista e 
un pianificatore, stiamo cercando di 
trasformare la Facoltà e più precisamente 
il Dipartimento di Architettura in 
una struttura di studio, ricerca e 
sperimentazione sulle situazioni critiche 
dello sviluppo contemporaneo in 
Asia come: il consumo di materiali, 
la sovrapproduzione, la densità, 
l’inquinamento, il clima, l’acqua, la 
rigenerazione, la scarsità del suolo nelle 

aree urbane, la speculazione che produce 
città vuote, ecc. Si tratta di temi del 
pensiero architettonico che segnano il 
futuro dell’architettura e ne condizionano 
l’esistenza. In considerazione di tutto ciò 
possiamo forse dire che “la forma segue la 
funzione” è un vecchio cappello e che la 
forma è “passé” e fondamentalmente tutte 
le “forme” devono essere respinte se non 
se ne esaminano le condizioni che le fanno 
esistere. Credo che l’architettura sia una 
costruzione intellettuale di idee legate al 
suo contesto socio-economico e politico, 
una costruzione inquisitiva e in allerta e 
allo stesso tempo innovativa, inventiva e 
critica. Di conseguenza, abbiamo bisogno 
di educare i nostri studenti a sperimentare 
idee attraverso la “ricerca”, testare la loro 
credibilità e la loro redditività attraverso il 
“fare” e progettare la loro implementazione 
nella “pratica” L’educazione architettonica 
negli ultimi due decenni ha sperimentato 
una varietà di soggetti all’interno e 
all’esterno dei confini della produzione 
architettonica. Nonostante molti 
cambiamenti e riforme nei programmi 
in tutto il mondo, la maggior parte dei 
programmi di architettura e le scuole non 
hanno messo in discussione la natura 
dell’insegnamento, né il suo rapporto con 
la produzione dell’architettura del modello 
Beaux-Arts. L’insegnamento “Laboratorio/
Atelier” è ancora il nucleo e il centro 
dell’educazione dell’architetto e tutto il 
resto ruota intorno al laboratorio.
Di conseguenza, ci sono scuole che 
insegnano agli studenti a “pensare” prima 
di produrre e scuole che li addestrano 
a “fare” prima di pensare. Rare sono 
quelle scuole che combinano questi 
processi rigorosamente e continuamente 
attraverso un corso completo di istruzione 
dell’architetto. L’educazione architettonica 
del Dipartimento di Architettura di HKU 
sarà sviluppata su una struttura costituita 
da cinque piattaforme, dalla “teoria”, alla 
“ricerca” fino al “fare”, di pratiche critiche 
riguardanti i territori del Paesaggio, della 
Città e dell’Architettura. Le piattaforme 
sono un approccio non gerarchico per 
la strutturazione di un nuovo tipo di 
istruzione architettonica, in cui gli studenti 
e gli insegnanti possano concentrarsi su 
un particolare interesse/ambito di ricerca e 
tuttavia collegarsi a tutte le altre competenze 
essenziali per comprendere oggi la disciplina 
dell’architettura.
I laboratori di progetto saranno incorporati 
nelle piattaforme e incoraggeranno gli 
studenti e le facoltà a guardare gli argomenti 
della ricerca e dell’apprendimento attraverso 
lenti specifiche. Le piattaforme creeranno 
anche la spina dorsale di tutti gli altri corsi 
e i corsi di base insieme a quelli opzionali 
gradualmente si trasformeranno in corsi che 
rafforzeranno gli indirizzi di ricerca delle 
piattaforme come linee di competenza.
Le piattaforme sono così denominate: 
- Materiali, Tecnologia, Robotica (MTR)
- Ecologia, Sostenibilità, Rigenerazione 
(ESR)
- Living, Città, Rurale (LCR)
- Geografie, Paesaggi, Infrastrutture (GLI)
- Politica, Arte, Media (PAM)
Le piattaforme sono quindi una struttura 
robusta ma anche inclusiva e permettono 
all’insegnamento nella facoltà di inserirsi 
nelle loro linee di ricerca e nei loro rispettivi 
laboratori o semplicemente, laddove la 
linea di competenze possa svilupparsi in 
indagini specifiche, ispirare ed indirizzare 
l’agenda dell’insegnamento. Sono forum per 
lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze; 
combinano le questioni scientifiche 
(rigorose) e quelle artistiche (intuitive). Le 
piattaforme possono agire separatamente 
e indipendentemente l’una dall’altra. 
Possono sovrapporsi o commentarsi a 
vicenda. Saranno la spinta del nostro nuovo 
curriculum di architettura.
«Queste piattaforme sono luoghi di 
una forma di insegnamento collettivo, 
consentono di discutere, dibattere e 
descrivere questioni/argomenti urgenti. 

Sono ciò che Hannah Arendt chiamava i 
“comuni”, nel suo capolavoro La condizione 
umana. Per estensione, la critica e la teoria 
dell’architettura possono essere alloggiati 
in “laboratori” e allora la storia può essere 
intesa in modo molto diverso da come 
avviene attualmente. Si potrebbe facilmente 
guardare il bel disegno de La città analoga 
di Aldo Rossi del 1976 e pensarlo come 
un nuovo modo di descrivere, ri-scrivere o 
anche progettare o riformulare una teoria 
sulla città! Gli europei non si possono mai 
separare dalla storia e non posso farlo io, 
come persiana, separarmi da una cultura 
molto antica»1. 

Ringrazio per il supporto datomi per lo svolgimento 
delle interviste i professori Han Linfei (Beijing 
Jiaotong University), Log Hao (Chongqing 
University), Cao Zhuiki, Xu Sue (Hangzhou 
University of Technology), John Lin (Hong Kong 
University).

Nota
1. Estratto da Message to the Department of 
Architecture, Nasrin Seraj, 07.08.2017
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combine to perform their urban functions. 
In current planning the existence of these historical 
structures is frequently not taken into account and they 
are eliminated to make room for new developments.
3. Finally, China enjoys an architecture of a certain 
level of quality, as can be appreciated in the abundance 
of publications which have appeared in recent decades 
featuring masters of contemporary Chinese architecture. 
Examples can be seen in very selected contexts, such as 
public constructions (educational complexes, museums, 
theatres) or private buildings of distinguished exclusive 
clients (villas, company office buildings) and, very rarely, 
in real estate projects.
4. Therefore the common question that can be posed to 
all the schools is: what kind of architect must be prepared 
to face such a given project? 
The observations provided by the heads of the schools 
together with a short selection of illustrations from 
student projects bring attention to the emergence of 
different strategies for how to create the cultural and 
professional background of future architects.
In particular:
a. Approaches can be found from those who aim to 
reform the distortions of the real estate situation in dense 
urban contexts by attempting to introduce innovative 
forms of urban blocks – such as the “Open Design 
Studio” project at Tsinghua University and Chongqing 
University’s graduation projects – or approaches that seek 
to innovate the lexicon of urban architecture with the 
introduction of new themes that emphasize ecological 
and sustainability issues, for example in the Hong Kong 
University’s graduation projects. 
b. Considering strategies for developing of the other 
side of the urban-rural continuum (i.e. traditional 
Chinese settlements). For example attempting to define 
proper forms of rural planning as in the case of the 
Chongqing School of Architecture; or approaches that 
aim to revitalize villages as with the interpretation of 
craftsman vernacular traditions with modern forms 
seen in the “workshop in the countryside” project at the 
School of Architecture of the Chinese Academy of Art of 
Hangzhou; or approaches that try to enhance the existing 
basic structures of rural settlements, not necessarily 
historical or monumental, in the “Rural-Urban 
Framework” project at Hong Kong University. 
For each school the minimal data necessary has been 
provided to understand the dimension of the school and 
its scientific and academic structures. 
Each interviewee replied to the questions in their own 
style. To facilitate comparisons about the information 
collected about each school they have been organized in 
the following subheadings: “School traditions”; “School 
mission”; “Teaching structure and relevant training 
experiences”; “Teaching and professional training”.

Tsinghua University School of Architecture
In 2016 the School of Architecture was the highest 
ranked of the first eight most relevant architecture 
schools in China. In September 2016, the total number 

of students in the school was 1140, including 673 
undergraduate students, 312 graduate students and 290 
doctoral students; 84 of them are from overseas. The 
questions were answered by Professor Zhang Yue, vice 
dean of the school.

School traditions
Zhang Yue - The school was established in 1946 and 
since then three generations have been identified. The 
first is the one of the founding professor, Liang Sicheng 
(1901-1972), who had a leading role in establishing the 
framework of all architecture disciplines in China in the 
1950’s, based on his Theory of Physical Environment. 
The second generation is the one led by Professor Wu 
Liangyong (1922) who in the 1980’s was among 
the most important architects and urban planners in 
China at that time broadening the national scope of 
architecture. He published the Theory of the Sciences 
of Human Settlements, based on the interaction among 
architecture, civil engineering, policymaking and social 
studies. 
The school is now in its third generation, facing a new 
phase of intense transformation in which the scope of 
architecture is less clear. To understand this phase the 
following features must be considered.

School mission
ZY - In the panorama of architectural schools in 
China, the Tsinghua University School of Architecture 
differentiates itself firstly because it is located in the 
capital city of PRC, and the training mission of the 
school is at a national level. The Tsinghua School of 
Architecture aims at cultivating leaders in the profession 
with a profound understanding of both world-class 
academic frontiers and China’s current condition; the 
program complies with its own educational framework as 
well as the objectives of Tsinghua University.
The opening of China is relatively recent. In the past 
Tsinghua’s role was to connect the nation with the 
world. Today every school in China is international in 
character, but Tsinghua was the first. Indeed the school 
must adhere to two training criteria, national and 
international. In 2010 the school joined the Canberra 
Accord, with China being one of founding signatory 
authorities along with Australia, the Commonwealth 
Association of Architects, Canada, Korea, Mexico 
and the USA with established agreed upon systems to be 
considered equivalent for international qualifications 
in architecture (http://www.comarchitect.org/canberra-
accord/).
With regards to how rapidly the Architectural School’s 
program is evolving, it is parallel to China’s fast 
development. Since 1990 the Ministry of Education 
has conducted a revision every six years in which a 
commission composed of members from various schools 
and professional firms inspects the school and prepares 
a report that includes interviews with students and 
analyzes job placement of the students who have 
graduated. The commission prepares a report for 
accreditation by the Ministry of Education based on 
the state of architectural education in the different 
schools. China has nearly one hundred accredited schools 
of architecture but not all of the schools receive this 

accreditation. For example the school in which Wang 
Shu is dean (Hangzhou Chinese Academy of Art) does 
not have it because they have chosen to work with an 
experimental program. 

Teaching structure and relevant training experiences
ZY - The teaching program of the school is organized 
into a two-year basic curriculum for all students, 
followed by a three-year program that focuses on a 
specialization (architecture, urban planning, landscape).
“Studio” is the main discipline of the program, with 
one per semester for all five years of the Bachelor degree 
program. 
The school has four departments: Architecture, Urban 
Planning, Landscape and Building Technology.
One of the training experiences that characterizes the 
school is the “Open Design Studio”, carried out during 
the second semester of the third year in the five-year 
Bachelor program with a duration of eight weeks 
involving eight hours of study per week. This course is 
taught by young architects of the new generation.
In an excerpt from the book 2016 Selected Works 
of Design Studio Architecture, Urban Planning, 
Landscape by Professor Zhuang Weimin, dean of 
the School of Architecture, we can understand the 
significance of this course within the framework of 
architectural education and the expected effects on society 
and professional training: «The idea of open architectural 
design teaching originated for the following causes: first 
of all, it is related to the characteristic of architecture 
education. The discipline develops along with the 
development of human society since the beginning, which 
is a building process of living environment. Teaching and 
passing on knowledge during this particular process forms 
today’s architecture education. The most substantial 
and simple teaching method is the apprenticeship. […] 
Due to the limited length of school education, how to 
provide students with qualified education that would 
ensure they develop into professional architects with 
deep understanding of architecture expertise and clear 
vision of the future in such limited period of time is a 
vital theme. […] Architects of new generation stand in 
the front-line of architecture practise. Being brilliant 
both in theory and practise, their practise of work and 
their minds will influence the society and form their 
reputation. Their working status could impact the 
younger generation. […] All of them are from the front-
line of innovative creation with clear visions, excellent 
expertise background and global perspective rooted from 
their overseas education experience. Their participation 
in the appraisal definitely propels the academia. […] The 
advantage of this widespread studio is that: first students 
are confronted with influential practicing of architects, 
who are on the same platform as international architects, 
which the students are thrilled about; […] This change 
is our wish to have a more practical and yet efficient 
method to raise the interest of students and educate them 
towards professional study. Architects tutor would pour 
their professional ideas and experience into the young 
students and bring about the strong belief and dream as 
a professional architects. This is what we lack the most in 
our current design teaching courses and what the student 
need the most».

Chongqing University School of Architecture
The school was within the eight highest-ranking schools 
of architecture in China in 2016. It has an annual 
enrolment of about 210 undergraduates, among whom 
120 majors in Architecture, 60 majors in Urban 
Planning and 30 majors in Landscape Architecture. 
In addition, there are a total of 1240 Master’s students 
(including 677 part-time students) and 164 doctoral 
students (including 19 part-time students). To our 
questions answered Professor Du Chunlan, dean of the 
school.

School traditions
Du C hunian- The School was established in 1952 
and its traditions emphasize practicality and serving the 
local environment and communities, as well as regional 
professional education. Teaching is based on a “four-
in-one” curriculum and teaching system that integrates 
architecture, urban planning, landscape architecture and 
building technology. The curriculum mainly focuses on 
urban and architectural phenomena of mountain areas, 
in which the cities, buildings and natural environment 
are considered as a whole. 

School mission
DC - Considering the geographical peculiarities of 
Chongqing, architectural education is focused on the 
unique and complex issues concerning mountains, high-
density areas, national (ethnic) characteristics, and the 
urban environment of the Three Gorges reservoir area. 
China is not only the world’s most populous country, but 
also has a great diversity of ethnic groups, climates and 
terrains. 
A holistic “Chinese characteristic” for Westerners 
may actually consist of a number of regional cultural 
characteristics. A discussion on “Chinese characteristics” 
would hardly obtain a sensible result without connecting 
it to the specific location. Therefore, in teaching, processes 
are frequently touched-up topics such as regionalism, 
vernacular building styles, etc. 
China’s rapidly growing economy is currently showing 
signs of slowing down. Considering this new context, the 
school is stepping forward to look for more refined and 
deeper approaches to research and teaching. 

Teaching structure and relevant training experiences
DC - In the school, space, composition, materials etc. 
remain the fundamental topics for the entire learning 
and teaching process of architectural design, especially 
at the early stages. Students learn how to think and to 
solve practical problems through working on carefully 
selected design projects in our design studio. Meanwhile, 
the educational approach is continuously revised to be in 
pace with the times. The rapid changing of urban and 
rural areas in China presents a wide variety of possible 
teaching topics. Teachers and students are encouraged to 
apply new tools and methods in the design studio, where 
design tools such as digital and Internet technology are 
constantly updated.
Architects must have excellent abilities to coordinate the 
various aspects of a project, which is clearly reflected in 
the book De Architectura. However, the complexity of 
labor division in modern society makes mastering all 
skills and knowledge an impossible and unnecessary 
task for the individual architect. Facing the increasingly 
complex division of labor, architectural education will 
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not train students to be omnipotent, but to help them 
to clearly recognize their career mapping. Students also 
must know how to build a team based on various needs, 
as well as to efficiently evaluate the quality of division of 
labor.
Due to the historical differences of development and 
teaching objectives, China’s top schools of architecture 
have shown different understanding towards the content 
and teaching method of “architectural composition”. 
“Architectural composition” curriculum in our school 
is based on the basic courses of the teaching reforms of 
1984. Initially, the teaching process is organized in the 
order of plane composition and subsequently three-
dimensional composition. In the past few years, on the 
basis of the original curriculum, spatial composition 
training has increased to a 1:1 ratio model. In this 
way the training about the materials and mechanical 
characteristics, the construction of joints and other aspects 
of cognitive training are emphasized.

Teaching and professional training
DC - In order to cope with the diverse demands of the 
job market, the school aims to cultivate comprehensive 
professionals with innovative thinking and awareness 
of self-renewal abilities. In this way students would be 
able to adjust to different professional development needs 
such as architectural design, project management, urban 
design, architectural theory research, etc.

The Department of Art & Architecture at the 
Chinese Academy of Art in Hangzhou 
The school was established in 2007. It includes 
four departments: Architecture, Urban Design, 
Environmental Design and Landscape Design 
comprising 641 students, including 555 undergraduates, 
71 Master’s students and 15 doctoral candidates. The 
school has developed an experimental program based on 
the training of students in “Chinese craftsman system”. 
More information about this approach can be found in 
the interview with the dean of the school, professor Wang 
Shu, in the following pages.

The Faculty of Architecture of Hong Kong 
University
The University of Hong Kong has 30.000 students and 
ten Faculties. The Faculty of Architecture with its 950 
students counts five departments and divisions. These 
are: The Department of Architecture, Real Estate and 
Construction management, Department of Urban 
Planning and Urban Design, the Division of Landscape 
Architecture – nested in the department of Architecture 
– and the Division of Architectural Conservation – 
nested in Real Estate and Construction management 
Department.
The total number of students of both BAAS (Bachelor of 
Arts in Architectural Studies), BALS (Bachelor of Arts 
in Landscape Studies), March (Master of Architecture) 
e MLA (Master of Landscape Architecture) in the 
Department of Architecture and Division of Landscape 
is 600.
The interview was conducted with Professor Nasrin 
Seraji, head of Department of Architecture since 2017, 
former Director of ENSA Paris Malaquais and head of 
Institute of art and architecture at the Academy of Fine 
arts in Vienna.

School traditions
Narsin Seraj-Bozorgzad - The Department of 
Architecture was first introduced into the University in 
1950 therefore Architecture in Hong Kong University 
is sixty-seven years old and has British ancestors for 
its educational model. However this filiation exists 
neither in the student body nor in the teaching staff. If 
we consider the present situation in the Department 
of Architecture and not the Faculty, we have to refer 
to the recent past and the legacy of one man. In 2006 
Ralph Lerner, who had been the dean of Princeton for 
fourteen years was appointed the dean of the Faculty of 
Architecture at HKU and moved to Hong Kong.
He was recruited on the basis of one ideal and one 
great ambition; for Faculty of Architecture to be as 
influential in Asia as GSD (Graduate School of Design) 
at Harvard in the US. He designed and started to 
construct the faculty with its primary material being 
strictly architecture. His attention was mainly on the 
architecture department and not so much on the other 
departments. He started building the department based 
on the Ivy League schools model in the United States. 
To achieve this mission he started to recruit a number 
of very bright Asian young architects trained and just 
graduated in very good schools in America – they were 
from Princeton (where he was Dean), Harvard (where 
he had taught and was always competing with), Cooper 
Union (where he had studied – and he religiously 
believed in John Hejduk’s ideas of educating architects) 
but also Columbia, Yale (where Bernard Tschumi and 
Robert Stern had been deans for many years). You see, 
all these relationships are not innocent in the way that 
a school is consolidated. Lerner re-shuffled and radically 
changed the “Design Studio” culture that had been up to 
then conducted, inspired and based on the local culture of 
building and design. He replaced this with the American 
teaching traditions and methodologies to which, most of 
the new recruited young architects had been exposed in 
their respective schools. Though Ralph Lerner preached 
about the power of China in the new century as well as 
its specificities in urban growth and development he still 
imported an old system of education, based on American 
schools that were in turn based on the European models 
of the 19th century and namely the Beaux-Arts system 
that had been exported to America at the beginning of 
the 20th century. A system not so much concerned with 
the urgencies of our societies but more with the forms, 

Maurizio Meriggi - Come viene insegnato 
a progettare l’architettura nella Scuola di 
Architettura della Accademia Cinese di Arti 
di Hangzhou?

Wang Shu - Insegnare a progettare 
l’architettura? Di fatto questa è attualmente 
la domanda più difficile a cui rispondere in 
merito all’educazione architettonica in Cina 
per due ragioni.
In primo luogo, dobbiamo dare una 
definizione chiara di architettura.
Oggi in Cina è facile apprezzare quanto 
le città siano cambiate e quanto questo 
cambiamento sia avvenuto troppo 
velocemente; questo cambiamento è 
avvenuto sulla spinta di molte vecchie 
definizioni di architettura.
D’altra parte dobbiamo anche affrontare 

la completa perdita di identità della Cina e 
delle nostre tradizioni originali, e questo è 
un altro grande problema.
Abbiamo una tradizione architettonica 
molto forte, ma non abbiamo un sistema 
moderno e professionale per insegnare 
questa tradizione architettonica.
L’intero sistema educativo della Cina è 
piuttosto nuovo. Ad esempio, la Southeast 
University di Nanjing è stata una delle 
prime scuole di architettura in Cina 
e l’istruzione architettonica in Cina è 
iniziata negli anni Venti e Trenta; prima di 
questo momento non esisteva l’istruzione 
architettonica.
L’unico sistema che avevamo era quello 
della tradizione artigianale. Non c’erano 
architetti o architetture; avevamo solo 
edifici e costruzioni. Avevamo bellissimi 
giardini architettonici e paesaggistici ma 
non avevamo un’istruzione architettonica.
Tutti i metodi di insegnamento 
dell’architettura in Cina provengono da 
fuori, dall’Occidente. Ciò significa che tutte 
le nostre scuole di architettura utilizzano 
metodi che non hanno assolutamente 
alcuna connessione con il contesto 
tradizionale cinese.
Ecco perché la questione di come il progetto 
di architettura debba essere insegnato è così 
importante. In ogni scuola di architettura 
in Cina si sa solo come insegnare ciò che 
viene da fuori della Cina. Nulla, nella 
metodologia, tiene conto delle nostre 
tradizioni o di come insegnare la “tradizione 
artigianale” dell’architettura cinese.
In questo la nostra scuola è diversa. Siamo 
infatti forse l’unica scuola che abbia 
rinnovato l’istruzione della “tradizione 
artigianale”, in quanto ci siamo posti 
l’obiettivo di ricostruire questa tradizione 
originale. Il nostro approccio di 
insegnamento ha forti legami con i concetti 
di natura, ecologia e sostenibilità – cioè del 
futuro.
Questo approccio non si limita alla sola 
tradizione: significa avere un rapporto 
buono e prolifico con la natura. Questa è 
infatti la cultura della Cina e per questo 
abbiamo cercato di pensare a come 
insegnare la “tradizione artigianale”, perché 
in verità nessuno sa come insegnarla.
I maestri artigiani erano soliti insegnare ai 
loro studenti quasi in completo silenzio. 
Loro facevano e gli studenti ne seguivano 
l’esempio. Questo processo non prevedeva 
che ci fosse “un insegnante e un centinaio di 
studenti”. Questo era il modo con il quale si 
svolgeva l’insegnamento.

compositions and the plastic quality of architecture, 
albeit supplemented by the new technologies and their 
hot bed Shenzhen as the new Eldorado for making and 
producing. This drastic change created a typhoon in 
professional circles in Hong Kong where the vision of 
architecture had always been, and still is, the result of 
the relationship of the economy to Real Estate and where 
the form of architecture is mainly the result of a rational 
functionalism with a very determined economical 
return: forms which translate very directly the capacity of 
property and create colossal financial profits for the city 
and its few actors.

Mission (or rather future mission)
NSB - As you know I am not the dean of the Faculty 
of Architecture but the head of the Department, with 
the help of the dean, Christopher Webster, who is not 
an architect but rather an economist and a planner, 
we are trying to transform the Faculty and more 
specifically the Department of Architecture into a more 
conscience environment of research and experimentation 
on contemporary urgent conditions in Asia; material 
consumption, overproduction, density, pollution, climate, 
water, regeneration, land scarcity in urban areas, 
speculation leading to empty cities, etc. which are all 
material for architectural thinking which determine 
the future of architecture as well as conditioning its 
existence. In view of all this perhaps we can say that 
form follows function is old hat, data is form is 
“passé” and basically all “form” should be rejected unless 
it critically examines its own existence. I believe that 
architecture is an intellectual construction of ideas 
tied to its socio-economic and political context. It 
needs to be alert and inquisitive, at the same time 
innovative, inventive and critical. Consequently we need 
to educate our students to experiment with ideas through 
“research”, test their credibility and viability through 
“making” and project their implementation in “practice”. 
Architectural education in the past two decades has 
experimented with a variety of subjects within and 
outside of the boundaries of architectural production. 
In spite of many changes and reforms in programs 
around the world, most architecture curriculum and 
schools have not questioned the nature of teaching nor 
its relationship to the production of architecture since 
the Beaux-Arts model. Studio/Atelier teaching is still 
at the core and center of the architect’s education and 
everything else revolves around the studio.
As a result, there are schools that teach students 
“ to think” before they produce and those that 
train them “to do” before they think. Rare are those 
schools that combine these processes rigorously and 
continuously through the full course of the architect’s 
education. Architectural education at the Department 
of Architecture at HKU shall base its main thrust 
and structure on five platforms, covering “theories”, 
“research”, and “makings” of critical practices concerning 
the territories of Landscape, City and Architecture. 
The platforms are a non-hierarchical approach toward 
structuring a new type of architectural education, 
in which students and teachers alike can focus on a 
particular interest/research enquiry and yet connect to all 
other expertise, essential to understanding the discipline 
of architecture today. 
The design studios will be embedded in the platforms 
and encourage students and faculty to look at the topics 
of research and learning through specific lenses. The 
platforms will also create the spine of all other courses, 
and the core courses and the electives will gradually 
be transformed into courses reinforcing the platforms 
research direction as lines of expertise.
The platforms are named:
- Material Technology Robotics (MTR)
- Ecologies Sustainability Regeneration (ESR)
- Living City Rural (LCR)
- Geographies Landscapes Infrastructures (GLI)
- Politics Art Media (PAM)
The platforms are therefore a robust structure that are 
inclusive, they allow for the teaching faculty to plug 
into their line of research and their respective labs or 
simply where the line of expertise can grow into specific 
enquiries inspiring and inducing the teaching agenda.
They are forums for development and knowledge 
transfer; they combine the scientific (rigorous) and 
artistic (the intuitive) issues. Platforms may act 
separately and independently of one another. They 
may overlap and comment one another. They will be 
the thrust of our new architecture curriculum.
«These Platforms are places of a collective teaching form, 
they allow for urgent issues/topics to be discussed, debated 
and described. They are what Hannah Arendt called the 
“commons”, in her masterpiece The Human Condition. 
By extension, criticism and theory of architecture can be 
housed in “studios” then history can be understood in a 
very different way as it currently is. It would be easy to 
look at the beautiful drawing of La città analoga di Aldo 
Rossi, 1976 and think of it as a new way of describing, 
re-writing or even designing or reformulating a theory 
on the city! You see we Europeans can never separate 
ourselves from history neither can I as a Persian separate 
myself from a very ancient culture1».

I thank for their help in conducting interviews 
professors Han Linfei (Beijing Jiaotong University), 
Log Hao (Chongqing University), Cao Zhuiki, Xu Sue 
(Hangzhou University of Technology), John Lin (Hong 
Kong University).

Note
1. From the Message to the Department of 
Architecture, Nasrin Seraj, August 7, 2017.
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Oggi abbiamo il problema di come 
insegnare la “tradizione artigianale” 
dell’architettura in un contesto 
universitario.
Quindi vogliamo avviare un nuovo corso 
di studio basato sulla stessa tradizione 
artigianale. Naturalmente, nel nostro 
programma, non ci limitiamo solo a questa 
area di studio.
La mia idea è che tutta l’educazione 
architettonica dovrebbe essere un sistema 
aperto, in modo da avere diverse aree di 
insegnamento, di cui una è la “tradizione 
artigianale”.
Un’altra area di studio è incentrata sulla 
“tradizione del giardino”, cioè come 
combinare il progetto architettonico con 
il paesaggio; la loro relazione è ciò che 
definiamo “tradizione del giardino”.
Abbiamo poi anche un’altra area – la “critica 
sociale” – che si concentra sul problema del 
come affrontare le questioni odierne dello 
sviluppo urbano e rurale cinese.
Un’altra area di studio riguarda la città, 
in quanto, soprattutto oggi, l’architettura 
della città è molto importante, poiché quasi 
ogni architetto freelance è innanzitutto un 
architetto urbano.
Quest’area si occupa di come affrontare 
criticamente l’architettura della città. 
Questo è un problema molto importante.
Ho menzionato così almeno quattro aree 
di istruzione parallele e abbiamo diversi 
insegnanti che si concentrano su ciascuna di 
esse. Chiediamo che ogni insegnante ampli 
le proprie esperienze durante il proprio 
mandato e si concentri su un’area di studio 
per almeno dieci anni. Ciò significa che 
tutti gli insegnanti sono anche ricercatori. 
Tuttavia, penso che qualsiasi insegnante in 
un dato semestre dovrebbe avere qualcosa di 
nuovo da proporre e non dovrebbe limitarsi 
a ripetere quanto proposto in precedenza.

MM - Per quanto riguarda i temi di 
applicazione dell’insegnamento e le attuali 
condizioni di sviluppo della Cina, il suo 
sistema didattico si basa solamente sui 
problemi della città o anche sulle questioni 
della campagna?

WS - Penso che le aree di studio della 
“tradizione artigianale”, del “paesaggio”, 
della “critica sociale” e del “progetto 
urbano” siano tutte collegate alla campagna. 
Oggi in Cina quando si parla di architettura 

Teaching tradition by apprenticeship
Interview with Wang Shu

Maurizio Meriggi - How do you teach architectural 
design in CAA-Hangzhou School of Architecture?

Wang Shu - How should architectural design be taught? 
Indeed this is currently the most difficult question about 
architectural education in China for two reasons. 
First, we need to provide a clear definition of 
architecture. 
Today in China you can see that the cities have changed 
and that this change has come about too fast; there are 
many old definitions of architecture that brought about 
this change. 
On the other hand, we have also to face China’s complete 
loss of identity and our original traditions, and this is 
another big problem.
We have a very strong architectural tradition but we 
don’t have a modern professional system to teach this 
architectural tradition.
China’s entire education system is very new. For example, 
Southeast University in Nanjing is one of the earliest 
architectural schools in China. Architectural education 
in China began in the 1920’s and 1930’s; prior to this 
there was no architectural education.
The only system we originally had was that of 
craftsmanship. There were no architects or architecture; 
we only had buildings and constructions. We had 
beautiful architectural and landscape gardens but we did 
not have architectural education.
All architectural teaching methods come from outside 
China, from the West. This means that all our 
architectural schools employ methods that have absolutely 
no connection with the traditional Chinese context.
That is why the question of how architectural design 
should be taught is so important. In every architectural 
school in China they only know how to teach what comes 
from outside of China. Nothing in the methodology 
takes into account our traditions or how to teach the 
traditional Chinese “craftsmanship system”. 
That is the reason our school is different. We are perhaps 
the only school that has renewed the instruction of 
craftsmanship, because we aim to rebuild the original 

system. Our teaching approach has strong ties with the 
concepts of nature, ecology and sustainability; it is about 
the future. 
And it is not only limited to tradition: it means 
having a very good and very beautiful encounter with 
nature. This, in fact, is China’s culture and it is why 
we have endeavoured to think about how to teach the 
“craftsmanship system” because in truth nobody else 
knows how to teach it.
Craftsmen used to teach their students almost in complete 
silence. They would do something and the students would 
follow the master’s example. The experience was not 
about “one teacher and a hundred students”. This was 
how teaching was implemented. 
Today we have the problem of how to teach the 
“craftsmanship system” in the context of an architectural 
university.
So, we want to start a new course of study based on 
craftsmanship. Of course, we are not limited to only one 
area of study.
My idea is that all architectural education should be an 
open system so that we have different areas of teaching, of 
which craftsmanship is one.
Another area focuses on the “garden system”, that is, how 
to combine architectural design with landscape, how to 
link them together, that is what we mean by “garden 
system”. 
Then we have also another area, social criticism, which 
focuses on the problem of how to face today’s issues in 
Chinese urban and rural development. 
Another area is about the city because urban architecture 
is very important, especially nowadays, since almost 
every freelance architect is first and foremost an urban 
architect. 
This area is concerned with how to deal with a critical 
understanding and discussion of urban architecture. 
This is a very important issue.

tradizionale, questa in realtà si può trovare 
solo nella campagna. In città è quasi tutta 
scomparsa, e quindi se si vogliono vedere 
degli esempi di architettura tradizionale 
bisogna andare in campagna.
Abbiamo ancora molte aree rurali con un 
bel patrimonio architettonico e il nostro 
programma di studio prevede un periodo 
di stage soggiornando e lavorando nella 
campagna. Ma la situazione in quelle aree 
non è molto buona.
Quindi, come possiamo guidare l’istruzione 
architettonica a concentrarsi sulla 
campagna? Questa questione è in realtà 
ancor più importante delle questioni urbane 
che oggi abbiamo in Cina.
Così nella nostra scuola più del 50% 
dell’insegnamento riguarda la campagna, 
ne affronta il progetto di conservazione e 
questioni quali “in che modo far prosperare 
oggi le zone rurali”.
La campagna della Cina è ancora fiorente 
e le persone vivono ancora in campagna, 
ma diversi villaggi si stanno spopolando e 
gli edifici stanno gradualmente crollando. 
Quindi la domanda qui non è solo 
sull’architettura, ma anche sul come 
concepirne la ricostruzione, come riavviare 
lì la vita. Quindi forse l’architettura ha un 
ruolo importante e, per questo, passiamo 
diverso tempo in campagna.
Abbiamo finito alcuni bellissimi progetti 
nei villaggi – uno di questi villaggi è 
molto vicino a Hangzhou – dove abbiamo 
affrontato il problema del come conservare 
vecchi edifici e come costruirne di nuovi e 
progettare così una nuova parte del sistema 
abitativo dove le persone possano vivere. 
Questa è una parte nuova che ha un forte 
legame con il vecchio, quindi abbiamo 
lavorato duramente per realizzarla.
Inoltre abbiamo iniziato a tenere seminari di 
progettazione nelle aree rurali. Gli studenti 
producono disegni a mano e disegni sul 
computer, ma anche imparano a realizzarli, 
a costruirli. Stiamo attualmente tenendo un 
workshop con la Southeast University di 
Nanjing e il MIT. 
In questi workshop gli studenti delle 
tre scuole lavorano nel sito per costruire 
un edificio pubblico. Fanno più che un 
semplice progetto. 
Fanno ricerche e conducono esperimenti sui 

materiali. A volte utilizzano il bambù e altri 
materiali locali e conducono esperimenti 
sui materiali da costruzione insieme ai 
contadini. L’obiettivo è costruire un piccolo 
edificio pubblico. Ora abbiamo molti corsi 
come questo, nelle varie aree di ricerca.
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Maurizio Meriggi - Considerando la tua 
lunga carriera come insegnante e preside di 
scuole di architettura in America, Europa e 
recentemente a Hong Kong – diciamo tra 
tre mondi – cosa ritieni che maggiormente 
differenzi i contesti educativi occidentali da 
quelli di Hong Kong e della Cina?

Nasrin Seraj-Bozorgzad - È una domanda 
complessa, alla quale spero di riuscire a 

dare risposta in maniera esaustiva nel mio 
prossimo libro sul tema dell’educazione 
degli architetti negli ultimi trent’anni.
Ci sono tre temi principali di cui vorrei 
parlare riguardo alla tua domanda:
1. Specificità della cultura dell’edilizia/
costruzione e rapporto dell’architettura 
con la propria pedagogia, nonché con la 
tecnologia e la robotica;
2. Progetto e descrizione, o quello che nel 
secolo scorso siamo stati soliti chiamare 
rappresentazione;
3. Storia e suo insegnamento.

Hong Kong è situata nella posizione più 
strategica dell’Asia; è a un’ora e mezza 
di distanza da Shenzhen e dal delta del 
Fiume delle Perle, Shanghai e Taiwan, 
a tre ore e mezza-quattro da Pechino, 
Singapore, Kuala Lampur, Seoul, Tokyo, 
Dacca, ecc., e a cinque ore e mezza-sei 
dalle principali città dell’India e dello Sri 
Lanka, ecc. Se estendiamo le isocrone 
fino a comprendere l’Australia, ci si può 
rendere conto dell’enorme varietà di questo 
mondo, particolarmente ricco di “diversità 
specifiche” per i nostri possibili campi di 
indagine.
Questo è esattamente ciò a cui guardo, 
cercando di tracciare le “storie del presente” 
di questa regione, attraverso la lente dei 
“paesaggi urbani”.
Storicamente il dipartimento di architettura 
raccoglieva tutti i settori che studiavano 
l’ambiente costruito. L’architettura era 
un settore a sé stante, comprendente le 
dimensioni dell’urbano, del paesaggio e del 
territorio. In quel momento l’architettura 
non aveva bisogno di rivendicare la propria 
legittimità in quanto aveva una dimensione 
sociale e un riscontro diretto nella società 
stessa, essendo principalmente orientata a 
porsi al servizio del bene comune, tanto che 
architetti come Lina Bo Bardi dicevano che 
gli architetti erano “servi civili”.
Successivamente, l’architettura cominciò 
a dividersi in pianificazione, progettazione 
urbanistica, gestione immobiliare, 
conservazione, architettura del paesaggio, 
disegno d’interni, management del 
progetto, ecc.; questo è avvenuto quando 
gli architetti hanno cominciato a reclamare 
definizioni specifiche e autonomia, autorità 
e identità. 
Questo processo è ancora in corso in 
molte scuole nelle quali l’architettura 
viene considerata principalmente come 
un atto del costruire e più precisamente 
in quei luoghi in cui l’architettura non 
ha più alcun rapporto con le discipline 

umanistiche, la cultura e la storia.
Una delle sfide più importanti del XXI 
secolo è affrontare il crescente divario tra 
le condizioni di vita dei ricchi e dei poveri. 
E dove questo fenomeno è più evidente? 
La segregazione è maggiormente evidente 
proprio nel diritto all’abitazione e nel diritto 
alla città, in quanto queste sono forse le due 
aree che abbiamo trascurato di più nelle 
politiche “neo liberali” e ora “liberali”.
Se in Europa la ricostruzione post-bellica 
(dopo la Seconda guerra mondiale) ha 
portato a costruire grandi complessi 
abitativi come territori della “speranza”, 
oggi questi stessi edifici sono ormai in via 
di demolizione o già demoliti e sostituiti da 
“abitazioni per investimenti”, o ancora sono 
in fase di ricapitalizzazione in modo che 
il suolo venga sfruttato in riconversioni a 
favore dei ricchi della nuova hip generation.
In America questo tipo di proprietà si 
sta trasformando in ciò che gli americani 
chiamano The Projects e, secondo Charles 
Jencks, il famoso Pruitt-Igoe a St. Louis in 
Missouri ha segnato la fine del modernismo 
e anche forse l’inizio del postmodernismo, 
ma solo per negligenza del governo. La 
maggior parte dei Projects furono poi 
sostituiti da case unifamiliari suburbane o 
lasciati a diventare vestigia di un deserto 
nelle città, come è accaduto esattamente 
con Pruitt-Igoe, ora vestigia di un nuovo 
paesaggio recintato nella città di St. Louis. 
Recentemente i Robin Hood Gardens di 
Alison e Peter Smithson sono stati demoliti, 
per cedere il posto ad alloggi di lusso di 
fascia alta. Penso che questo sia scandaloso.
La ragione per la quale sto divagando 
rispetto alla tua domanda è per fare il 
punto su ciò che credo sia fondamentale 
per l’architettura e il suo insegnamento. 
Dobbiamo recuperare il terreno che la 
nostra disciplina ha ceduto a tutti gli altri 
campi, il suo imperativo sociale e la sua 
capacità di cambiamento e il suo significato. 
A Hong Kong questo potrebbe essere l’arte 
di recuperare il suolo, e proprio su questo 
sto scommettendo! Ma forse qui a HKU 
dovremmo iniziare col cambiare il nostro 
nome, in modo da recuperare legittimità, 
dicendo che l’architettura non può essere 
interessata a fare oggetti isolati, anche se 
questi fossero i più belli. Non credo che 
possiamo trattare l’architettura come un 
campo autonomo, l’architettura è sempre 
stata dominata dall’economia, dalla 
condizione sociale e dalla politica, ma non è 
mai stata così passiva alla dimensione sociale 
come lo è oggi, non è mai stata, come lo 
è oggi, così complice del capitalismo, del 
mondo dell’immagine e dell’esteriorità, 
sfavillante e luccicante.
Tali questioni sembrerebbero 
apparentemente allontanarci ancora di più 
dalla tua domanda iniziale, ma l’architettura 
e la sua educazione sono sempre state basate 
sulla conoscenza delle culture locali e sulla 
comprensione del mondo, dei suoi problemi 
e delle sue urgenze.
Dobbiamo considerare che oggi Hong Kong 
potrebbe essere un luogo molto stimolante 
per quanto riguarda i temi della politica, 
della governance e della coscienza giovanile 
rispetto alla politica, ma dobbiamo 
collegarli all’architettura o meglio metterli 

I have mentioned at least four parallel areas of 
instruction and we have different teachers focusing on 
each one. We require that every teacher broaden their 
experiences during their tenure and focus on one area 
for at least ten years. This means that all teachers are 
also researchers. However, I think that any teacher in a 
given semester should have something new to contribute; 
they should not just repeat what they have proposed 
previously.

MM - Concerning the topics of application of 
teaching and considering China’s current conditions of 
development, is your teaching system based only on the 
city problems or also on issues found in the countryside?

WS - I think that the areas of craftsmanship, landscape, 
social criticism and urban design are all connected 
to the countryside. Today in China if you talk about 
traditional Chinese architecture, you can find it only 
in the Chinese countryside. In the city it has almost 
disappeared, so if one wants to see examples of tradition 
you must go to the country. 
We still have many of rural areas with beautiful 
architectural heritage: our study program involves living 
there and working there. But the situation in those areas 
is not very good. 
So how can we guide architectural education to focus 
on the countryside? This question is actually even more 
important than the urban matters we presently face in 
China. 
Indeed, in our school more than 50% of teaching is 
about the countryside, taking into account conservation 
design, reviews and design questions such as: how do 
rural areas thrive today? Because China’s countryside is 
still thriving; people still live in the country. But villages 
are becoming less populated and the buildings there 
are gradually collapsing. So the question here is not 
only about architecture, but also about conceptualizing 
how to rebuild, how to restart life there. So perhaps 
architecture has an important role and that is why we 
spend a lot of time there. 
We have finished some beautiful village projects – one 
of these villages is very close to Hangzhou – on how to 
conserve old buildings and how to make new ones, and 
design a new part of a housing system where people can 
live. This is a new part that has a strong connection to 
the old, so we have worked hard to carry it out. 
Also we have started holding workshops in rural areas 
regarding construction. Students produce drawings 
and designs on the computer but they also learn how 
to carry them out, how to construct them. We are 
currently holding a workshop with Southeast University 
of Nanjing and MIT. These three schools have students 
working at the site to make a public building. They 
do more than design. They will go there to do research 
and conduct experiments on materials. It is possible 
that they will use bamboo and other local materials 
and will conduct experiments about the materials in 
the construction together with local farmers. The goal 
is to build a small public building. We have now many 
courses like this, based on the various areas of research.
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tra loro in relazione attraverso l’architettura.
Con lo slogan “Un paese, due sistemi” 
Hong Kong dal 1997 è stato al centro 
dell’attenzione del mondo per via della 
sua vicinanza alla Cina e per il distacco dal 
dominio britannico, ma l’architettura ha, 
e ha sempre, reagito lentamente a questo 
potenziale; l’unica persona che ha detto 
qualcosa in merito a questa condizione 
è stato Rem Koolhaas con la ricerca sul 
delta del Fiume delle Pearle, svolta con gli 
studenti della GSD (Graduate School of 
Design) di Harvard.
Le questioni fondamentali dell’educazione 
architettonica qui a Hong Kong devono 
essere quelle che riguardano questa 
“regione” nella sua dimensione estesa, ma 
stiamo ancora insegnando agli studenti 
attraverso modelli basati su canoni 
occidentali. Sono molto felice di vedere 
che tra i nostri storici nel Dipartimento di 
Architettura questo aspetto sia oggetto di 
discussione; stiamo cercando nuovi modi 
di integrare l’insegnamento della storia in 
relazione alla regione e più specificamente 
alla Cina. Naturalmente tutti questi sistemi 
sono collegati e gli architetti sono sempre 
stati molto bravi a produrre idee produttive; 
basta guardare per esempio a persone come 
Utzon, I.M Pei, Norman Foster e Rem 
Koolhaas; poi ci sono anche personaggi 
come Lina Bo Bardi o addirittura Carin 
Smutz, architetti che sono più interessati 
alle potenzialità locali, come strumenti per 
mettere in pratica e avanzare idee. Ho avuto 
l’opportunità di essere in contatto con una 
immensa varietà di culture architettoniche 
e pertanto voglio che questo sia il 
fondamento di tutti i programmi che ho qui 
il privilegio di strutturare e organizzare.

La questione della sostenibilità
Rispetto a questo aspetto non è necessario 
un confronto: il problema della sostenibilità 
non è solo il riciclaggio e il riutilizzo, 
non è riducibile al problema delle auto 
elettriche; semplicemente dobbiamo 
produrre meno e consumare meno, meno 
di tutto. Il problema è che negli ultimi 
sessant’anni anni l’Occidente è stato 
sovra produttivo e ultra consumistico, 
e ora i cinesi e gli indiani e le economie 
emergenti stanno cercando di fare lo stesso; 
quindi il problema è come insegnare “idee 
radicali” sull’ecologia, la sostenibilità e 
la rigenerazione. Questo è esattamente 
quello che stiamo cercando di fare 
attraverso il nostro curriculum basato sulle 
“piattaforme”.
Mettendo gli studenti in condizione di 
capire le diverse possibilità di produzione e i 
relativi modelli economici possiamo aiutarli 
a ridisegnare il loro percorso professionale. 
Prendiamo l’esempio della robotica. 
Shenzhen è un hub per la stampa 3D e la 
produzione rapida di pezzi; l’industria locale 
dell’edilizia utilizza quindi parti prodotte 
in questo modo per fare gran parte degli 
edifici e dunque l’architettura diventa 
una questione di assemblaggio e non più 
una questione di progetto. Dobbiamo 
insegnare agli studenti a capire perché la 
maggior parte dei progetti di Zaha Hadid 
e ora di Woolf D. Prix hanno minori costi 
di produzione in Cina che in Europa. 
Queste relazioni ci conducono così nel 
nostro appiattito mondo globalizzato. 
Un artista radicale come Harun Farocki 
(produttore cinematografico) lo ha 
magnificamente dimostrato attraverso un 
“materiale comune” nel suo famoso film 
In Comparison, in cui descrive le specificità 
regionali e culturali nell’utilizzo di un 
materiale comune millenario come il 
mattone, la sua produzione, i suoi usi e le 
sue specificità economiche. Gli studenti di 
architettura devono oggi guardare ovunque.

La questione dei “precedenti/precedenza o 
della storia”
Intorno a questi termini sembra esserci una 
notevole confusione.
Nelle scuole Americane la questione dei 
precedent studies è una questione centrale.

“Precedenti”: qualcosa detto o fatto che 
può essere usato come esempio o regola per 
autorizzare o giustificare un atto successivo 
dello stesso tipo o analogo. La convenzione 
stabilita da un simile precedente o da una 
lunga pratica. È una persona o una cosa che 
funge da modello.
“Precedenza”: l’atto del precedere o la 
condizione di essere precedenti.
“Storia”: con significato di “indagine, 
conoscenza acquisita da una ricerca”, è lo 
studio del passato in documenti scritti.
Il motivo per cui questa questione è 
molto importante per gli studenti è 
imparare a distinguere tra precedenti 
acquisiti attraverso la consapevolezza della 
conoscenza, rispetto a quelli acquisiti 
attraverso l’impressione retinica. 
Quindi stiamo cercando di lasciare il 
“progetto” fuori dal curriculum del primo 
anno e incoraggiare gli studenti del primo 
anno a imparare attraverso una serie di altre 
discipline come la sociologia, la filosofia, 
la storia, l’antropologia, ecc. Questo non 
significa che non disegnino, in quanto 
il disegno è estremamente importante 
come forma di scrittura altra, ed è l’unico 
strumento che ci caratterizza come architetti 
progettisti rispetto ad altre discipline; il 
disegno consente di trasformare la realtà 
in astrazione in modo da divenire un’altra 
realtà nel momento in cui diviene oggetto 
costruito.
Il rapporto dell’architettura con la società 
e le sue condizioni può essere descritto nei 
disegni come introduzione al progetto.
Mi hai chiesto prima un chiarimento 
sulle Divisions. Il Dipartimento di 
Architettura di HKU è sempre per 
tradizione stato caratterizzato da alcune 
sezioni, come quelle della conservazione 
e dell’architettura del paesaggio. Ora la 
sezione della conservazione si è trasferita 
al Dipartimento di Gestione Immobiliare. 
Questa migrazione può avvenire solo in 
un ambiente in cui la conservazione degli 
edifici è considerata come un aumento del 
valore della terra per via di un rapporto 
storico con la cultura.
Sono molto preoccupata per una 
generazione che sta guardando tutto da 
una prospettiva monetaria. Questo non 
significa, come dicono alcuni, “essere 
realisti” rispetto al capitalismo, questo è il 
modo più cinico di guardare il nostro status 
quo nel mondo anziché cercare di cambiare 
le cose; ognuno nuota nella direzione del 
flusso – cioè la direzione della finanza. Il 
denaro governa tutto!
Ho molta fiducia sull’unire l’architettura 
del paesaggio e gli studi di architettura in 
unica disciplina, in quanto gli architetti e gli 
architetti del paesaggio – almeno in Europa 
– si occupano sempre di grandi dimensioni, 
anche se il paesaggio in questa parte del 
mondo è per lo più visto come l’arte dei 
giardini, che si interessa della sistemazione 
del verde. Il territorio urbano e quello 
rurale, in un mondo “post-climatico”, 
possono condividere questioni sia in termini 
di scala che di urgenze. Gli architetti e gli 
architetti paesaggisti negli anni a venire 
dovranno esaminare i limiti dell’urbano 
e del rurale così come anche il valore del 
terreno, e questo sarà cruciale per il modo 
in cui reinventeremo le nostre discipline.
Gli architetti paesaggistici, per via della 
storia della loro disciplina, sono molto 
più vicini ai siti/terreno che trasformano, 
mentre gli architetti sono stati usati per 
“costruire siti/terreni”, a causa della loro 
relazione con il modernismo.
Questo potrebbe essere oggetto della mia 
prossima lezione! “Come il modernismo ha 
ucciso la nostra comprensione del suolo”.

MM - Ritieni che questo spostamento 
di indirizzo verso una più approfondita 
formazione culturale degli studenti di 
architettura sia necessario solo a qui a Hong 
Kong?

NSB - La situazione in Europa è totalmente 
diversa Hong Kong, che è una città che si 

basa sull’industria della finanza. In Europa 
abbiamo legami molto diversi con la 
cultura.
In luoghi come Hong Kong o Singapore 
dove il capitale è la “moneta dominante”, il 
rapporto tra cultura e storia dell’architettura 
è notevolmente diverso da quello in Europa 
o anche in Cina o in India. Qui la cultura 
è considerata come un lusso per pochi. 
L’arte è mostrata nei centri commerciali o in 
grandi esposizioni per il commercio.
L’architettura può occuparsi e in alcuni casi 
non occuparsi delle urgenze a seconda di 
dove opera. Per una svariata serie di motivi, 
in Europa abbiamo sepolto l’architettura; 
vengono costruiti pochi edifici significativi. 
Penso che se vogliamo rianimare 
l’architettura dovremmo collocarla tra 
gli studi culturali piuttosto che tra quelli 
pratici. Gli architetti devono di nuovo 
diventare degli intellettuali! 
Abbiamo discusso anche in altre occasioni 
del fatto che la pratica dell’architettura 
come atto sociale sia completamente 
scomparsa. C’è un numero ristretto di 
architetti che stanno costruendo qualcosa 
che valga la pena di discutere come 
architettura. L’abitazione per esempio non è 
più dominio degli architetti.  È influenzato 
in gran parte dal mercato, dagli appaltatori, 
dai developers e anche dagli investitori; 
questi operatori hanno soluzioni in pianta 
standard calcolate sulla base del rendimento 
finanziario massimo. Un ottimo articolo 
in merito è apparso nel 2015, scritto da 
Reinier De Graff, uno dei partner di OMA, 
intitolato Architecture is now a tool of capital, 
complicit in a purpose antithetical to its social 
mission. Se si vogliono cambiare le cose è 
necessario trovare developers molto piccoli 
veramente interessati al cambiamento 
e con la volontà di sfidare lo status quo 
dei modelli abitativi. Ma questo accade 
molto raramente; la maggior parte degli 
alloggi sociali anche in Europa, come 
qui, è governata dall’economia e dalle 
bancherotte; il rigido rapporto tra metro 
quadrato e suo valore sono ciò che dà 
spinta e agisce come forza trainante del 
progetto e dello sviluppo. Penso che gli 
studi in architettura potrebbero offrire una 
preparazione per molte altre professioni, 
oltre a quella del progettista e del 
costruttore. Credo che gli studenti prima 
di imparare a progettare dovrebbero capire 
il mondo in modo diverso e che gli studi di 
Bachelor dovrebbero portarli a comprendere 
le condizioni materiali, le situazioni e la 
complessità di ciò con cui stanno lavorando. 
Per arrivare a questo livello di conoscenza 
e coscienza non concediamo agli studenti 
abbastanza tempo. Forse dovremmo 
insegnare questi aspetti durante i primi 
anni della formazione e occuparci del 
progetto solo negli anni successivi. Penso 
anche che abbiamo bisogno di insegnare di 
più invece di utilizzare gli studenti come 
assistenti di ricerca. Sono consapevole del 
fatto che questo possa essere un problema 
molto grande per coloro che pensano che 
l’insegnamento di progettazione dovrebbe 
essere presente in ciascuno degli anni di 
corso di una scuola di architettura a partire 
dal primo giorno. Ma credo anche che se 
non insegniamo agli studenti ad astenersi e 
a trattenersi dalla progettazione e a guardare 
attentamente dove possano proporre 
qualcosa che costituisca una differenza 
significativa, continueremo a screditare 
l’architettura.
Dimmi quanti architetti in Europa stanno 
costruendo qualcosa di significativo e 
veramente nuovo che faccia la differenza.

Il corporativismo e le sue preoccupazioni 
Pochi grandi studi dominano come 
una corporazione la maggior parte della 
produzione dell’architettura oggi, sia a 
livello locale che a livello mondiale. L’era 
del neo liberalismo si è trasformata in 
quella del liberalismo economico totale, 
con la globalizzazione che si muove alla 
velocità della luce. Londra, New York e LA 
stanno costruendo più che mai abitazioni 

Teaching in between three worlds
Interview with Nasrin Seraj-Bozorgzad

Maurizio Meriggi - Considering your long career as 
teacher and head of Architectural Schools in America, 
Europe and recently in Hong Kong – let’s say between 
three worlds, what do you retain strongly differentiating 
Western educational contexts with Hong Kong and 
China?

Nasrin Seraj Bozorgzad - Very big question, which 
will be covered extensively, I hope, in my forthcoming 
book on the architects’ education in the last thirty years.
There are three main issues that I would like to talk 
about in regards to your question:
1. Specificity of culture of building/ construction and 
the relationship of architecture to its pedagogy as well as 
technology and robotics.
2. Drawing and description or what we used to call 
representation in the last century.
3. History and its teaching.

Hong Kong is situated in the most strategic geographical 
position in Asia; It is 1.5 hour away from Shenzhen 
and the Pearl river Delta, Shanghai and Taiwan, 3.5/4 
hours away from Beijing, Singapore, Kuala Lampur, 
Seoul, Tokyo, Dhaka, etc. and 5.5/6 hours away from 
major cities in India and Sri-Lanka, etc. If we extend 
these time related circles to Australia, you can then 
imagine the enormous capacity of our possible fields 
of investigation in this very rich world of “specific 
diversities”.
That is exactly what I am aiming for; to create “histories 
of the present” of the region through the “Landscapes 
City Architecture” lens. Historically the Department 
of Architecture was comprised of all fields that were 
studying the built environment. Back then when 
architecture was an autonomous field in itself and 
encompassed the urban, the landscape and the territory. 
It was also a time when architecture did not need to 
claim legitimacy for itself, as it was a social act and a 
field that was working mostly toward the common good, 
the times when architects such as Lina Bo Bardi were 

co-living. Precarietà e instabilità sono le 
condizioni predominanti della società 
del XXI secolo. Finché l’era del nuovo 
liberalismo, iniziata negli anni Settanta, 
costituirà la base dei nuovi crescenti 
territori del liberalismo economico, sarà 
molto difficile far sì che l’architettura sia 
un imperativo sociale che abbia rilevanza. 
Se siamo interessati a mantenere viva la 
nostra disciplina, per prima cosa dobbiamo 
lavorare al cambiamento del significato 
dell’architettura nel XXI secolo nelle 
nostre scuole. Abbiamo anche bisogno 
di reinventare la descrizione e i modi del 
disegno, dobbiamo reinventare il nostro 
modo di costruire, dobbiamo reinventare 
i modi in cui viviamo e lavoriamo nelle 
nostre città e, infine, dobbiamo essere molto 
più “locali”, anziché “globali”.
Dobbiamo far in modo che l’educazione 
architettonica sia la prossima utopian/
imagined reality. Molte scuole hanno 
ancora un atteggiamento profondamente 
nostalgico nei confronti del passato e in 
particolare degli anni Settanta e quindi 
nei disegni c’è molta ripetizione formale 
di motivi alla “Superstudio”, ma speriamo 
che questo lentamente cambi, guardando 
le realtà che permettono di progettare 
nuove situazioni immaginate. Qui alla 
Hong Kong University le tesi dello scorso 
anno sono state sviluppate nell’ambito di 
cinque “Piattaforme” rispetto alle quali 
gli studenti indagano le questioni urgenti, 
misurandosi con i nostri paesaggi, le 
nostre città e le loro architetture. Queste 
piattaforme sono luoghi di insegnamento 
collettivo, che permettono di discutere e 
descrivere temi/argomenti. La critica e la 
teoria dell’architettura possono anche essere 
insegnate in forma di laboratorio, in grado 
di trasformare il modo in cui si progetta, 
come ad esempio ne L’architettura della 
città di Aldo Rossi, come altra forma di 
pratica, o impiegando come introduzione 
alla pratica sulla città Delirious New York 
di Rem Koolhaas o ancora sulla falsariga 
delle opere di Superstudio, quando i suoi 
componenti hanno deciso di descrivere solo 
le loro idee più radicali attraverso disegni e 
non attraverso l’atto della costruzione.
Il XXI secolo sarà il secolo dell’architetto 
pensatore, sceneggiatore, con la scomparsa 
del costruttore e dell’architetto tout court 
che diventeranno sign manager. Questa 
scelta dipende da noi.
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saying that architects are “civil servants”.
Then architecture started to split into planning, urban 
design, real estate, conservation, landscape architecture, 
interior design, project management, etc. and that’s 
when we all started to struggle for definitions and 
autonomy, authority and identity. This is still going 
on in many schools where architecture is mainly seen 
as an act of building, more precisely in those places 
where architecture has no longer any relationship to 
humanities, culture and history.
One of the most important challenges in the 21st century 
is how to deal with the increasing gap between the living 
conditions of the rich and the poor. Where do we see this 
most? This segregation is felt most in the right to housing 
and in the right to the City, as these are perhaps the two 
areas that we have neglected most in the néo liberal and 
now liberal policies.
If the post war (WWII) reconstruction in Europe 
brought us to build large housing estates as territories 
of “hope”, those same buildings are now either on the 
way of demolition or already demolished and replaced 
by “housing for investment” or being re-capitalised in 
order for their land to be developed in to the next “hip 
generation of reconversions for the wealthy”.
In America these type of estates turned into what the 
Americans call “The Projects” and the famous Pruitt-Igoe 
in St. Louis, Missouri marked the end of Modernism 
according to Charles Jencks and even perhaps the 
beginning of Postmodernism, but only due to neglect 
of the government. Most “Projects” were then either 
replaced by suburban single family houses or left to 
become vestiges of wilderness in cities, as is exactly the 
case with Pruitt-Igoe, now a vestige of a new fenced 
landscape in the city of St. Louis. Just recently Alison and 
Peter Smithson’s Robin Hood gardens was demolished to 
give way to more high-end luxury housing. I think this 
is scandalous.
The reason that I am diverting from your question is to 
make a point, which I think is crucial for architecture 
and its education. We need to reclaim the territory 
that our discipline has lost to all other fields, its social 
imperative and its capacity of change and significance. 
In Hong Kong there seems to be the art of reclaiming 
land, so I am betting on that! But perhaps here at 
HKU we can start first by changing our name to 
reclaim legitimacy, by saying that architecture cannot be 
interested in making “stand alone objects” be it, the most 
beautiful. I do not think that we can treat architecture 
as a stand-alone field, architecture has always been 
dominated by economy, the social and the political, but 
it has never been as passive as it is today to the social, it 
has never been as complicit as it is today to capitalism 
and the world of image and surface, gloss and shine.

Perhaps these issues seem as if they are moving us away 
from your initial question, but architecture and its 
education have always been based on knowledge of local 
cultures as well as the understanding of the world and its 
urgent issues and problems.
We have to consider that Hong Kong today could be a 
very exciting place as far as policy, governance, youth 
consciousness of politics are concerned, however we need 
to connect these to architecture, or even better connect the 
issues through architecture.
With the “One country two systems” proposition since 
1997 Hong Kong has been the center of attention of the 
world because of its proximity to main land China and 
its being released from the British rule, but architecture 
is and has always been slow to react to potential, the only 
person who said something about this condition was Rem 
Koolhaas and his Pearl River Delta research with his 
GSD students at Harvard.
The critical issues in architectural education here in 
Hong Kong must be those that concern this greater 
“region”, yet we are still teaching students through 
and based on the Western models and cannons. I am 
very happy to see that amongst our historians in the 
Department of Architecture this is being questioned, we 
are looking for new ways of integrating the teaching of 
history in relation to the region and more specifically 
to China. Of course all these systems are connected and 
architects have always been very good at pollinating 
ideas, look at people like Utzon, IM Pei, Norman Foster 
and Rem Koolhaas. But then there are also people like 
Lina Bo Bardi or even Carin Smutz who are architects 
that are more interested in the capacities of the local as 
a way of practicing and positioning ideas. I have had 
the opportunity of being exposed to an immense variety 
of cultures of architecture and therefore I want that to 
be the foundation of all the programs that I have the 
privilege of structuring and building.

The questions concerning Sustainability
There is no comparison to be had, the problem of 
sustainability is not only recycling and re-use, it is not 
only about electric cars; we need to produce less and 
consume less, less of everything. The problem is that the 
West has been overproducing and over consuming for 
the past sixty years so now the Chinese and the Indians 
and the emerging economies are wanting to do the same. 
So the problem is how to teach “radical ideas” about 
Ecology, Sustainability and Regeneration. That is exactly 
what we are attempting to do through our platform-
based curriculum.
By allowing the students to understand the different 
possibilities of production, and the relative economic 
models it may help them to redesign their professional 
trail. Take the example of robotics, Shenzhen is the hub 
for 3-D printing and fast production of parts, the local 

building industry is therefore using parts to make a 
large proportion of their buildings, hence architecture 
becomes a question of assemblage and not a question 
of design anymore. We need to teach the students to 
understand why most of Zaha Hadid’s and now Woolf 
D. Prix’s projects cost less to produce in China than 
in Europe. What these relationships lead to in our 
globalized flat world. Radical artist such as Harun 
Farocki (film maker) have beautifully demonstrated 
this through a common material in his famous film 
called In Comparison, it describes through regional and 
cultural specificities the capacity of a common millennial 
material such as brick, its production its uses and its 
economical specificities. Students of architecture need to 
look everywhere.

The questions of “precedent/precedence or history”
There seems to be a big confusion between these words.
In American schools traditionally the question of 
“precedent studies” has been an important one. 
“Precedent”: something said or done that may serve as 
an example or rule to authorise or justify a subsequent 
act of the same or an analogous kind. The convention 
established by such a precedent or by long practice. It is a 
person or thing that serves as a model.
“Precedence”: the act of preceding or the condition of 
being precedent.
“History”: meaning “inquiry, knowledge acquired by 
investigation”, is the study of the past as it is described in 
written documents.
This is why it is much more crucial for students to 
understand history as it is knowledge-related as opposed 
to retinal-related in the case of precedents.
So we are trying leave “design” out of the curriculum 
in the first year and encourage the first year students 
to learn through a series of other disciplines such as 
sociology, philosophy, history, anthropology etc. This does 
not mean that they don’t draw, drawing is extremely 
important it is another form of writing, it is the only 
instrument that we have as architects/designers that 
distinguishes us from other disciplines. Drawing allows 
for reality to be transformed into abstraction in order for 
it to become another reality once constructed.
The relationship of architecture to society and its 
conditions can be described in drawings as an 
introduction to how we design.
You asked me before about the “Divisions”. The 
Department of Architecture at HKU has traditionally 
had a few divisions, such as conservation and landscape 
design. Now the division of Conservation has moved 
to the Department of Real Estate. This migration can 
only happen in an environment where conservation of 
buildings is seen as increasing the value of land as oppose 
to a historical relationship with culture.
I am very worried about a generation, which is looking 
at everything from a monetary angle. This is not, as 
somebody says, “facing the reality” of capitalism, this is 
the most cynical way of looking at our status quo in the 
world instead of attempting at changing things, everyone 
is swimming in the direction of the flow, that is the 
direction of finance. Money rules all!

I am very hopeful in bringing landscape architecture and 
architecture studies together as one discipline, landscape 
architects and architects – at least in Europe – are more 
and more dealing with vast scales. Though landscape 
is mostly seen as the art of gardening and dealing with 
plants in these parts of the world. The urban and the 
rural territory is something, which can be shared both 
in terms of scale and urgencies in a post climate world. 
Architects and landscape architects will in the years to 
come have to look at the limits of the “urban” and the 
“rural” as well as the significant of ground, this will be 
crucial in the way that we re-invent our disciplines.
Landscape architects due to the history of their 
discipline are much closer to the sites/ground that 
they are transforming, where architects have been 
used to “constructing sites/grounds” as a result of their 
relationship to modernism.
This could be the subject of my next lecture! How 
modernism killed our understanding of the ground.

MM - Do you think that such address to bring back the 
attention of students of architecture to a more cultural 
training is necessary only here in Hong Kong?

NSB - The situation in Europe is totally different from 
places like Hong Kong that is a city relying on the 
industry of finance. In Europe we have very different ties 
to culture.
In places like Hong Kong or Singapore where capital 
is the “ruling currency” the relationship of culture and 
history to architecture are significantly different than in 
Europe or even in main land China or in India. Here 
culture is seen as a luxury only afforded by a few. Art 
is shown in shopping malls, or in large exhibitions for 
trade.
Architecture can and in some cases cannot deal with 
urgencies depending on where it is operating. In Europe 
we have – for a variety of reasons – driven architecture 
to its tomb, there is very little significant buildings 
that are being built. I think if we want to resuscitate 
architecture we should place it amongst cultural studies 
rather than practicing studies. Architects need to become 
intellectuals once again!
As we already discussed I think that the practice of 
architecture as a social act has completely disappeared. 
There are only a few exceptional numbers of architects 
that are building something that would be worth 
discussing as architecture. Housing for instance is no 
longer the domain of architects. It is mostly influenced 
by the market, the contractors, the developers and also 
investors; they have standard plans which are calculated 
on the basis of the maximum financial return (a very 
good article appeared in 2015 by Reinier De Graff one 
of the partners at OMA, titled Architecture is now a 
tool of capital, complicit in a purpose antithetical to 
its social mission. If you want to change things you need 
to find very small developers who are really interested in 
change and want to challenge the status quo of living 
models. But this happen very rarely – most of social 
housing also in Europe, as here, is ruled by economy, 
and bankrupt states, the strict relationship of one square 
meter and its value are the thrust and driving force of 
design and development.
I think that architectural studies could prepare for a 
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Vengono qui descritte alcune esperienze 
di attività didattica e di ricerca che hanno 
coinvolto la Scuola di Architettura del 
Politecnico di Milano e la Korea University 
di Seoul, a partire dal 2010 ad oggi, con 
l’obiettivo di evidenziare l’importanza 
di questo genere di relazioni; il tema 
dell’apertura all’internazionalizzazione 
è infatti tema complesso ma, allo stesso 
tempo, molto attuale per le scuole di 
architettura e in generale per gli architetti 
stessi. 
Per quanto riguarda la Corea, la scarsa 
conoscenza della sua storia e delle sue radici 
culturali specifiche, non solamente in Italia, 
ma in generale in occidente, ha origini 
antiche: se guardiamo alle prime guide 
turistiche di fine Ottocento, la descrizione 
della penisola coreana è un capitolo 
all’interno di volumi che descrivono Cina 
e Giappone. Agli inizi del Novecento, fu 
un ambasciatore italiano, Carlo Rossetti, 
con un’approfondita campagna fotografica 

lot of other professions as opposed to only designing and 
building. I believe that students before learning to be 
able to design should be able to understand the world 
differently and that the Bachelor studies should take 
them to understand the materials, conditions, situations 
and complexities with which they are working. We 
do not give them enough time to arrive to this level of 
knowledge and consciousness. Perhaps we need to teach 
this during the early formative years and let them move 
to design only in the later years.
I also think that we need to teach more instead of using 
students as research assistants.
I am aware that this may be a very huge problem for 
those who think that design teaching should be every year 
in an architectural school and starting on day one. But I 
also believe that unless we teach
students to abstain, to hold back from designing and look 
carefully where they can make a significant difference, we 
will continue to discredit architecture.
Tell me how many architects in Europe are building 
something significant and truly new that makes a 
difference.

Corporatism and its predicaments
Few large corporate firms dominate most of the 
production of architecture today both locally and 
globally. The era of neo liberalism has morphed into the 
times of total economic liberalism, with globalisation 
moving at the speed of light, London, New York, and LA 
are building more and more co-living apartments, than 
ever. Precarity and instability are the most predominant 
conditions of societies in the 21st century. So as long as 
the era of new liberalism, which started in the 1970’s, is 
the basis of the new growing vast territory of economical 
liberalism, it will be very difficult to allow architecture 
to be a significant social imperative. If we are interested 
in keeping our discipline alive, we need to first work at 
changing the meaning of architecture in the 21st century 
in our schools. We also need to reinvent description and 
drawing, we need to reinvent the way we construct, we 
need to reinvent the ways we live and work in our cities, 
and lastly we need to be much more local instead of 
global. We need to make architectural education to be the 
next utopian/imagined reality.
A lot of schools are still very nostalgic of the past and 
specifically the 1970’s and so there is a lot of formal 
repetition of gridded grounds of “Super Studio” cropping 
up in drawings, but let’s hope that this is slowly changing 
by looking at realities that allow for new imagined 
situations to be designed. Here at HKU Since last year 
the thesis work is based on five Platforms where the 
students look at urgent issues facing our landscapes, 
cities and their architectures. These Platforms are places 
of collective teaching, which allow for issues/topics to be 
discussed, debated and described. Criticism and theory of 
architecture can also be taught in design studio formats 
it can transform the way that you design, as for instance 
in Aldo Rossi’s The Architecture of the City and as 
another form of practice or Rem Koolhaas’s Delirious 
New York as a preamble to his practice of the city or as 
in the work of Superstudio when they decided to only 
describe the most radical ideas through drawings and 
not through the act of building. The 21st century will be 
about the architect being the thinker, the scripter, the 
builder herself/himself or the architect disappearing and 
being called a sign manager. The choice is ours.

(Corea e Coreani: impressioni e ricerche 
sull’Impero del Gran Han), pubblicata in 
Italia e poi in altri paesi europei, a proporre 
per la prima volta in Occidente uno sguardo 
specifico sulla Corea.
A livello personale, avevo avuto la possibilità 
di confrontarmi in alcune esperienze 
precedenti con parecchi studenti di origine 
orientale: molti coreani, giapponesi, 
taiwanesi, pochi cinesi, potendo cogliere 
alcune differenze culturali, talvolta 
profonde, a partire proprio dal differente 
approccio al progetto di architettura, dal 
diverso modo di rappresentarlo ed anche 
di scriverne. In particolare, attraverso la 
collaborazione con l’architetto coreano 
Hang-Joon Gio è nata la possibilità di 
intraprendere una ricerca incentrata 
su tematiche urbane, con particolare 
riferimento a Seoul. Si è così intrapreso un 
percorso di conoscenza di questa grande 
città con le stesse modalità con cui si era 
indagata, precedentemente, la città di 
Milano, instaurando un rapporto positivo 
fra lo studio cartografico della città e il 
progetto di architettura. Seoul, in questo 
senso, si rivelava uno straordinario campo 
di applicazione, quasi paradigmatico, per 
gli studi sulla città contemporanea. Una 
città sviluppatasi rapidamente negli ultimi 
decenni su una struttura antica di cui 
era difficile ricavare le tracce strutturali, 
non volendo semplicemente limitarsi ad 
evidenziare lo spettacolare contrasto fra 
edifici nuovi e testimonianze del passato, 
peraltro spesso nostalgicamente ricostruite. 
A questi primi approcci di ricerca, è 
seguito il desiderio di proporre una 
serie di confronti “bilaterali”, cercando 
nell’articolato panorama universitario di 
Seoul – e coreano in generale – una serie 
di possibili interlocutori, che potessero 
essere interessati a sviluppare ricerche 
simili nell’ambito degli studi urbani 
contemporanei.
Il sistema universitario coreano risulta 
molto articolato, composto da università 
pubbliche e molte università private, che 
hanno fra loro una forte competizione, 
fondata sulla tradizione, sul prestigio e sui 
servizi offerti agli studenti. Il tutto inserito 
profondamente nella cultura della società 
coreana, fondata sull’impegno, sul lavoro, 
sulla competizione sociale e sul preciso 
ruolo che si ha all’interno della società. Le 
università coreane – a Seoul, ma non solo 

– hanno campus molto forniti di servizi 
per gli studenti, con strutture sportive 
dedicate, una sorta di cittadella all’interno 
della città. Ciò contribuisce a definire 
una forte identità e a consolidare fra gli 
studenti uno spirito di appartenenza molto 
marcato, che perdura anche negli architetti 
laureati attraverso le varie organizzazioni 
di “alumni” che costituiscono, anche a 
molti anni di distanza, una importante rete 
relazionale.
Si potrebbe dire che le università della 
Corea del Sud abbiano come modello di 
riferimento le università anglosassoni ed 
americane, modello oggi adottato da tutte 
le università del mondo per competere 
sul “mercato” della didattica universitaria. 
La particolare relazione che le università 
sud coreane hanno con alcune università 
nord americane è dovuta, oltre che ad un 
approccio simile, anche ad evidenti ragioni 
storico politiche.
Si scelse d’intraprendere un’interlocuzione 
privilegiata con il Department of 
Architecture della Korea University di 
Seoul, università privata considerata, 
insieme alla Seoul National University e 
alla Yonsei, fra le più prestigiose università 
coreane. Di spiccato interesse era 
l’attenzione per la ricerca urbana sviluppata 
dal professor Seiyong Kim, con il quale, 
grazie ad Hang-Joon Gio, si instaurarono 
proficui scambi e relazioni, che portarono 
al consolidarsi di modalità di relazione più 
stabili.
Tutto ciò ha dato la possibilità di siglare 
alcuni accordi fra Politecnico di Milano e 
Korea University: un general agreement a 
cui è seguito un accordo di double degree 
per il corso di Laurea Magistrale. Accordo 
che prevede, come stabilito dal Politecnico, 
un corso di Laurea Magistrale della durata 
di tre anni, due dei quali da trascorrere a 
Seoul, con l’elaborazione di due tesi distinte 
al fine di conseguire le due lauree nei due 
differenti atenei.
Questa attività di relationship ha dato la 
possibilità di avviare alcune riflessioni 
generali, riguardanti l’attivazione di questi 
interscambi culturali. Da un lato si sono 
evidenziate una serie di problematicità 
sistemiche tra cui una certa complicazione 
nella costruzione di questi rapporti 
istituzionali, acuita dalla grande differenza 
culturale fra i due paesi (Italia e Corea), che, 
anche se spesso compensata da curiosità 
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e interesse reciproci, ha generato talvolta 
incompatibilità ambientale per studenti 
che, avviati questi percorsi di scambio 
senza una adeguata riflessione sulle possibili 
problematicità, si sono trovati in difficoltà.
Tutto questo, ha tuttavia dato modo di 
indagare la marcata differenza rispetto 
al ruolo dell’architetto nei due paesi. In 
Corea l’architettura è intesa come una 
disciplina rivolta soprattutto all’aspetto 
decorativo, sia alla scala dell’edificio che 
a quella del progetto di interni e degli 
oggetti. Vi è una netta distinzione fra chi 
si occupa della costruzione e chi invece 
si occupa delle finiture. La competenza 
costruttiva è appannaggio delle discipline 
afferenti all’ingegneria, i cui laureati 
trovano impiego solitamente nelle grandi 
compagnie costruttrici coreane, competitive 
in tutto il mondo e spesso appartenenti 
ai noti Chaebŏl, grandi gruppi industriali 
trasversali riconducibili a poche famiglie 
che hanno grande influenza sull’economia 
coreana. Diverso è il discorso inerente la 
pianificazione urbana ove i planners sono 
figure distinte, spesso relazionate anche 
ad approcci di derivazione sociologica, 
economica e politica, orientate a definire le 
politiche pianificatorie ai differenti livelli 
governativi. Queste figure professionali 
trovano impiego in qualificati istituti 
di ricerca, connessi all’amministrazione 
pubblica. Ne è un esempio il Seoul 
Institute, con cui in qualche occasione 
abbiamo avuto opportunità di confronto. 
Queste differenze hanno evidentemente 
forti ricadute sui percorsi di formazione 
universitaria.
In questo panorama, l’interesse riscontrato 
verso la cultura architettonica italiana è 
soprattutto rivolto al riconoscimento di 
una specificità nel campo “decorativo”, 
spesso considerato come ambito in cui 
vi è una sorta di indistinta confluenza di 
architettura, design, moda, all’insegna di 
quello “stile italiano”, di cui si vogliono 
apprendere le modalità operative.
Altra questione è il differente rapporto 
fra percorso formativo e professione. Il 
primo livello di laurea – il Bachelor – 
infatti dura in Corea cinque anni e ha 
funzione soprattutto professionalizzante 
consentendo, previo esame, l’esercizio 
diretto della professione. I livelli di 
formazione seguenti – Master di due anni 
di durata e dottorato di tre anni – hanno 
diversamente la funzione di introdurre alla 
ricerca e di formulare progetti di ricerca da 
proporre ad enti e istituzioni.
Da evidenziare come in Corea ci sia 
un grande interesse per i rapporti 
internazionali, anche per il tentativo di 
attenuare l’isolamento geografico che 
caratterizza la parte meridionale della 
penisola coreana. In questi rapporti 
ricoprono un ruolo privilegiato gli Stati 
Uniti d’America, anche perché molti 
docenti coreani hanno conseguito 
il dottorato presso note università 

americane. La cospicua presenza di docenti 
internazionali, alcuni anche europei, 
contribuisce notevolmente a promuovere 
tali scambi.
In particolare, il rapporto tra Corea e Italia 
sembra attivare mutui aspetti di positività. 
Per la Corea il rapporto con l’Italia, e in 
generale con l’Europa, è l’opportunità di 
precisare e diffondere una identità culturale 
che è particolare rispetto ad altre culture 
orientali, con attitudini specifiche rivolte 
anche all’interazione con le caratteristiche 
della produzione nazionale (elettronica, per 
esempio).
Per l’Italia, invece, vi è l’opportunità di 
confermare il ruolo di paese dalla fortissima 
cultura architettonica, alla scala dell’edificio 
e del dettaglio, ma anche di evidenziare 
lo specifico portato degli studi urbani. La 
centralità delle questioni urbane è, infatti, 
uno dei temi che, anche in Corea, sta 
emergendo come centrale, dopo anni di 
espansione delle città in termini quantitativi 
più che qualitativi. È dunque questo un 
reale terreno di scambio, poiché la cultura 
urbana italiana può dare un serio contributo 
allo sviluppo delle città coreane e queste 
possono essere un oggetto di studio di 
particolare interesse per gli studiosi italiani.
In questo senso la questione 
dell’internazionalizzazione sembra avere 
obiettivi articolati, che vanno dal confronto 
tra esperienze differenti, alla realizzazione di 
scambi reciproci fino alla ricerca di terreni 
di comune intesa, che devono essere tesi 
alla comprensione di uno scenario globale 
in cui non è sufficiente spostarsi e, anzi, 
talvolta non è necessario. Uno scenario 
in cui occorre essere competitivi a partire 
soprattutto dall’affermazione di particolari 
competenze in rapporto anche con un 
patrimonio e una tradizione disciplinari 
riconoscibili. 

Korea. Impressions and research
Maurizio Carones

The current issue of the magazine “Architettura Civile” 
is an opportunity to tell about a particular experience, 
which our working group of Politecnico di Milano 
had been a part of for several years about the series of 
didactic and research activities which have been held 
by Politecnico di Milano in South Korea starting from 
2010 up till now. This theme is a complex one and at the 
same time central for our schools, for our students, and 
in general for architects.
The pure knowledge of Korea not only in Italy but 
generally in the Western culture has old roots; if we 
look into the first travel guidebooks from the end of the 
nineteenth century a description of the Korean Peninsula 
is a chapter included into the books which describe 
China and Japan. 
In 2003 after having been teaching in Turin for a 
while I started a didactic collaboration with Politecnico 
di Milano on a thesis elaboration with students of the 
previous didactic order. 

The work proposed by me, later developed during the 
following design studios, started to study the city with 
the same methods we used to study Milan, constructing 
a positive relation between cartographic research and 
architectural project. From this point of view Seoul 
turned out to be an extraordinary, almost paradigmatic, 
case study of the contemporary city. A city, which 
developed rapidly in the last decades on the foundation 
of an old structure, hard to discover without limiting 
yourself to point out just a spectacular contrast between 
new construction and signs of the past, often nostalgically 
reconstructed.
The Korean university system is very articulated, 
composed of public universities and a vast number 
of private schools, which compete strongly with each 
other, based on tradition, on prestige and on services 
offered to the students. All of this makes part of the 
Korean society founded on the effort, on the labour, on 
the social competition and on the precise social role one 
has. Korean universities – in Seoul but not only – have 
campuses rich on services provided to the students, 
dedicated sport facilities, kind of citadels inserted in the 
city. 
One could say that South Korean universities have 
adopted the Anglo-Saxon and American model, which 
nowadays has become a reference point for all the 
universities of the world competing on the “market” 
of university education. Particular relations South 
Korean universities have with some universities of North 
America are based not only on the same approach but 
also on evident political and historical heritage.
Also in Korea a position of the university in the different 
international rankings is very important. For example 
in QS Ranking 2017 in the category “architecture 
and built environment” are listed: Seoul National 
University (34o position), Hanyang University (51-100), 
Sungkyunkwan (51-100), Yonsei University (51-100), 
Korea University (101-150).
In September 2017 at the same time with the UIA 
Congress in Seoul we organize the IX edition of IWUAD 
workshop after other editions held in Manila, Jakarta 
and Bangkok.
It is a chance to present our concluded project research on 
Seoul which includes our work on the city consisting of a 
series of thematic maps, further scalar definitions and a 
selection of related projects.
As a result of this activity, which took us all together 
about ten years, is possible, even if very synthetically, to 
mention a range of issues; issues that probably should be 
described separately, but which I would like to reveal in 
any case.
There is a certain difficulty, first of all, to construct these 
relations. The true difficulty though stands in a great 
cultural difference between two countries as Italy and 
Korea compensated by curiosity and mutual interests. 
This cultural differences shouldn`t be underestimated as 
in some cases they generated adaptation incompatibilities 
for the students, who, having started those exchange 
programs without proper reflection about possible 
“bumps on the road”, found themselves in difficulty in 
Seoul.
Another relevant point is a comparison of the role of an 
architect in Italy and in Korea. In Korea architecture 
is considered to be a discipline, which concerns mostly 
decorative aspect both on the building and on the 

interior and objects scale. There is a distinct difference 
between the one who`s in charge of construction and 
the one who`s in charge of finishing. Construction 
competence is a prerogative of the disciplines related to 
engineering and graduates often find jobs in big Korean 
construction companies competitive on the world level 
and often being part of the important chaebŏl, big 
industrial transversal groups, often very notable and 
belonging to a few families, which have a great influence 
on the Korean economy.
Urban planning is a different issue as the planners are 
distinct figures often related also to sociological, economic 
and political approaches used to define the planning 
policies at the different governmental levels. These 
professional figures work in qualified research institutes 
linked to the public administration. One of the examples 
is Seoul Institute, which I had a chance to collaborate 
with. These differences evidently affect a lot educational 
programs of universities.
Further issue is the different relation between profession 
and educational path. The first level degree – bachelor 
– lasts five years. The difference in duration of bachelor 
programme compared to Italy and Europe caused some 
difficulties in definition of different agreements and 
presentation of joint research projects. Often, for example 
during the meetings with Korean ministry offices, we 
were told that our students study two years less and that 
it creates imbalance. To be noted also that bachelor 
degree in Korea has a professionalising function and after 
final exam it permits professional activity. After bachelor 
follow two-year postgraduate programme and three-year 
Ph.D. The postgraduate programme contrariwise has 
a goal to introduce students to the research and their 
activity includes definition of research projects to offer to 
public authorities and institutions.
The above overview points out profound approach 
differences and ways to propose the didactic. At the 
same time it is necessary to underline a great interest 
of Korea in international relations aimed to diminish 
geographical isolation which characterizes the southern 
part of the Korean Peninsula. Americans play the key 
role in these relations, as already mentioned, also because 
a lot of Korean professors obtained Ph. D. at important 
American universities. From the other side there are some 
international professors in Korean universities, few of 
them also Europeans, who contribute to and promote this 
kind of exchange.
Finally I would like to clarify the opportunities that 
emerge from promotion of such kind of relations. For 
Korea relation with Italy, and with Europe in general, 
is also an opportunity to define and promote a cultural 
identity, which is quite particular, compared to other 
Asian cultures, with specific attitudes towards interaction 
with the key elements of the national production 
(electronics, for example).
For Italy there is an opportunity to confirm its recognized 
role of the country with the strongest architectural 
culture, both on the scale of the whole building and 
on the scale of details, but also to highlight specific 

74



(continued from p. 2)
dimension of the architectural project as well as the social 
role of architecture and is oriented in such a way that 
students can build their own learning paths closely in 
line with their personal preferences.
At TU Delft the school is still shaped by its polytechnic 
matrix characterizing it as a technological institute 
geared up for experimentation and specialization. 
Although the short degree course is delivered in Dutch, 
the strong international focus which characterizes the 
entire faculty – and Dutch society in general – has made 
it possible to associate it with the Anglo-Saxon scene, in 
the conviction that the multiplicity of voices within the 
school is one of its most distinguishing features.
Indeed the coexistence of multiple points of view is the 

(continues from p. 62)
The panorama of Chinese universities today is very 
complex and diversified, also because, as noted in the 
interview with Professor Du Chunlan, principal of 
Chongqing University School of Architecture, it is wrong 
and indeed impossible to look for a unitary “Chinese 
character” for the large regional variation and also 
because of the presence of many architects active today in 
the teaching who come from different foreign universities.
The only real exception in this admittedly varied context 
is the figure of Wang Shu, who trained at the school 
of the Nanjing Institute of Technology (now Southeast 
University), and has set up an alternative program that 
aims to revive in the form of higher education the figure 
of master carpenter.
E.C.P.

(continued from p. 26) 
of the influence that this master of modernism, who 
trained as engineer-architect, continues to exert over the 
entire Brazilian architectural scene. A clear testimony 
to this is the long and articulate interview with the 
internationally renowned architect Marcio Kogan, 
currently a professor at the Escola da Cidade in São 
Paulo as well asvisiting professoron the Mantuan campus 
of the Politecnico di Milano.
Taking these brief notes as a starting point, it is clear 
that there are marked differences between the areas 
considered; nonetheless the relationship between 
modernity and tradition seems to be a leitmotiv, 
able to communicate the experiences presented in the 
following pages. Carlotta Torricelli’s report on FAUP 
and its relations with the fortunes of the so-called 
Porto School focuses on how, in close parallel with the 
interview withFrancisco Barata Fernandes, the city 
itself as a physical location, combined with the link 
with the school and with the educational experience 
there, have been fundamental in the fortunes of Porto 
architecture, starting from Fernando Távora and his 
students Álvaro Siza and Eduardo Souto de Moura, up 
to the next generation. That is why we have chosen the 
very drawings with which Távora illustrated his lectures 
on the Teoria Geral da Organização do Espaço to the 
first-year students of FAUP in the academic years 1991 
to 1993, as a backdrop to the articles that follow, because 
of their manifest capacity to synthesize the complexity 
of space at the various scales, within a continuous 
referencing between tradition and modernity.
Starting with the evidence of Távora’s drawings, we 
can turn to Latin America to consider the merits of the 
different training models discussed in the interview with 
Marcio Kogan, who with objective lucidity clarifies 
how historical indebtedness and local relationships play 
an increasingly important role in a situation like the 
present, where things are inevitably played out globally. 
The interview with Marcio Kogan is introduced by 
an article by Gregory Campbell Masters on the history 

approach to the urban studies. The theme of the city is 
one of the central themes also in Korea after the years of 
quantitative rather than qualitative expansion. I think 
these are real areas of exchange as the Italian urban 
culture can contribute seriously to the development 
of Korean cities and these can be a study subject of a 
particular interest.
From this point of view I think that internationalization 
should have articulated goals that start from sharing 
experiences and arrive to realize mutual exchanges 
and exploration of the common interest areas. For 
Italian students and architects internationalization 
has to be consistent with the comprehension of a global 
scenario in which travelling is not enough and often 
not even necessary. The scenario in which one should be 
competitive based on a particular skill set coming from 
the recognized heritage and disciplinary tradition. In the 
field of architecture Italy, for sure, has much to offer.

of schools of architecture in the complex panorama of 
unfolding political and social events in Brazil from the 
eighteenth century to the present day.
We conclude our overview with the story ofthe 
Universidad Católica del Norte in Antofagasta, where 
the importing of Beaux-Arts teaching models has been 
given added value through a focus on resources and 
local issues, which have been re-examined and tackled 
in an open dialectic with the architectural principles 
of modernity and the questions posed by contemporary 
society. Once again it is the “Lesson of the Constants” 
(A lição das constantes), delivered byTávora to his 
first-year students and, through his writings and projects, 
to the entire architectural world, that justifies this 
complexity and using it on the project itself: «Modernity 
manifests itself in quality and in the appropriateness of 
relationships between work and life. Different conditions 
will generate different solutions, but the nature of the 
relationships must be held in common. The great works 
of architecture and urban planning have always been 
modern in so far as they were an exact translation, i.e. 
in perfect harmony with the conditions around them. 
There is a variety that is common to all these works: 
their modernity. The formal aspects through which the 
modernity manifests itself are a direct consequence of the 
variety of environments and conditions of every kind, 
but it is precisely these different formal aspects, in their 
diversity, that allow us to infer that constant which is 
modernity».
F.B.

distinctive feature of the Anglo-Saxon scene and shows 
yet again the ability of the different cultural fields 
which feed into it, albeit without any claim to synthetic 
integration, to constitute a multiplicity of elements ad 
infinitum, within a corpus which remains ever “open” to 
the changing conditions.
F.B.

(Italian text on p. 1)

Teaching architecture. 
The soul and visage of architecture schools
Francesca Belloni, Edoardo Colonna di Paliano

At a time when the figure of the architect is subject to 
constant transformation and at the same time in deep 
crisis, to the extent that some are starting to question 
the architect’s very survival, at least in the traditional 
familiar forms, “Architettura Civile” shines the spotlight 
on how architecture is taught.
With this issue of the magazine we continue the debate 
begun in December 2016, widening the scope of the 
investigation to take in the international context. The 
pages that follow contain reflections from architects 
and professors of different geographical and cultural 
backgrounds on the current situation and direction of 
travel.
Though we could arrange the contributions 
geographically ranging from Italy to the rest of Europe, 
then to the Americas and the Orient, we rather thought 
it more useful to identify relationships or at least cultural 
affinities, so as to highlight how the architect’s training 
(and that of others) necessarily has to do with historical 
branches and connections which generate genealogies and 
ramifications, intersecting with the social culture and – 
in particular – with civil culture. 
With the idea of relating the different headings by 
similarity or divergence, we have decided, in a sometimes 

arbitrary way, to group the different contributions 
according to common scenarios or cultural affiliation 
which, in keeping with the theatrical metaphor, we 
have called “scenes”. Indeed the metaphor of the theatre 
lends itself well to relating these different episodes 
according to a narrative scheme that aims to accentuate 
the particularities of the various actors and, at the 
same time, enclose them within a unitary event. In this 
sense, each individual scene is introduced by a kind of 
“prologue”, where the editors explain the choices that 
have led them to associate the different headings within 
the same scene.
The panorama that emerges is very diverse and in part 
contradictory and gives rise to a number of questions 
as to possible future developments. However, we think 
it of great interest that, even within such a remarkable 
diversity there is a recurring theme – a virtually constant 
refrain even – of the intention of the different schools to 
pitch themselves internationally with a distinctive “face” 
– in order to present and represent themselves through a 
recognizable look, through which the character of each 
school can come across and be perceived in its specificity 
– its “soul”. It is also interesting to note that, beyond the 
individual points of view, there is a recognition by all 
of the importance of teaching architectural design not 
as the mere acquisition of technical skills, but more as 
a foundation element in learning the architect’s craft. 
So perhaps we may echo the words of Aurelio Galfetti, 
who in an interview a few months ago on Swiss TV 
stressed that this is not, however, something to be taken 
for granted when he asked: «Who knows why we have to 
explain that at school we teach design [...], we teach how 
to do design».With this question, then we open the long 
debate that follows, in the belief that the design project 
has a leading role among the teaching tools as a key 
constituent of the discipline. 
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