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Questo corso di Caratteri Tipologici e Distributivi degli Edfici (ctde) si proponeva
di attirare l’interesse degli studenti su alcune questioni ritenute fondamentali per
la costruzione di una cultura disciplinare
in accordo con gli obiettivi formativi, vale
a dire raggiungere la capacità, da parte
di ciascun studente, di saper analizzare
la forma, la dimensione, la composizione
degli spazi e delle relazioni che tra essi
intercorrono. Abbiamo proposto lo studio
della casa razionalista italiana, monofamiliare, e di Autore; abbiamo chiesto di
usare tutti gli strumenti a disposizione
per raccontare l'opera scelta. I plastci e i
book esposti sono il risultato di questa ricerca collettiva, condivisa e trasmissibile.
Gli studenti si sono dapprima impegnati
in alcuni esercizi di ridisegno (pratica necessaria per il progetto ex novo): esercizi
analitico-interpretativi per sviluppare la
comprensione della struttura logica che
caratterizza ciascuna abitazione, prendendo confidenza, sin dai primi giorni,
con lo spazio costruito attraverso il suo
ridisegno. Le esrcitazioni sono state svolte indivdualmente partendo dalla rappresentazione della propria abitazione per
poi affrontare il ri-disegno di una "casa
d'autore", e concludere con le scelte distributive del progetto di laboratorio.
Oltre a lezioni sulla manualistica, sulla
rappresentazione del progetto di architettura, sulle regole dimensionali di verifica

e su alcuni progetti esemplari, si sono
proposte lezioni ex cathedra a sussidio e
supporto del tema che si intendeva sviluppare, vale a dire la Casa razionalista.
Il corso, così strutturato, ha cercato di
trasmettere il rispetto per la Storia intesa
come uno strumento di conoscenza progettuale, come giacimento indispensabile
per ricercare quelle permanenze (tipologiche, ad esempio) che permettono la variazione stessa del tipo.
In estrema sintesi si ritiene che lo studio dei
tipi edilizi sia ancora oggi uno strumento
utile e necessario alla progettazione, una
pratica che dovrebbe precedere le fasi poietiche della messa in forma di una intuizione
iniziale. È nostra convinzione che la conoscenza di almeno parte dell’amplissima
produzione architettonica a disposizione, permetta di non dover "inventare"
soluzioni che, evidentemente, hanno già
trovato – se non nell'insieme, per parti –
risposta in passato. È utile ricordare che
Inventare deriva dal latino Invenire, trovare/scoprire, cercando!
L'atteggiamento disciplinare individuato
(il Razionalismo) vale come nucleo iniziale di una formazione culturale: pone
gli studenti di fronte ad un passaggio
cruciale per la cultura architettonica italiana e non solo. «Il Movimento Moderno
ha attribuito un valore centrale all’abitazione: l'abitazione è divenuta il punto di
partenza, e tutti gli altri temi edilizi sono
considerati «estensioni» dell’abitazione,
per usare il termine di Le Corbusier.»1

La mosaicatura dei singoli approfondimenti costituisce un piccolo patrimonio
collettivo che ha portato alla ri-scoperta
di autori ed opere che, troppo spesso,
restano in ombra nella formazione degli
studenti architetti, e che, invece, risultano essere molto attuali nell'approccio al
progetto (razionale, appunto) e nella sua
esplicitazione (cultura materiale, attinenza funzionale, rispetto del committente).
Le ricerche sono state condotte dagli studenti non con gli affilati strumenti dello
storico, ma approfittando del metodo
induttivo, raccogliendo "indizi" e acquisendo/perfezionando strumenti per ri-costruire un quadro d’insieme non definitivo
certamente, ma plausibile nelle relazioni
e preciso nei dettagli. Fra gli stumenti
adottati vi è il plastico2, convinti che la
sua costruzione aiuti nella comprensione.
Tra gli obiettivi del corso vi era anche
quello di sviluppare negli studenti la
curiosità per una Architettura che è alla
origine dell'attuale dibattito culturale, lo si è fatto attraverso esercitazioni,
letture di testi importanti – quali Verso
un'architettura e Quando le cattedrali
erano bianche, entrambe di Le Corbusier
– e il ridisegno ragionato di un'opera.
Quest'ultima esercitazione è l'oggetto
della mostra: i plastici svelano "immediatamente" le relazioni morfologiche tra i
progetti proposti le cui caratterisitiche,
tipologiche e distributive, sono state indagate e analizzate attentamente, come
raccontato nei book.
Ci siamo concentrati sullo studio della
residenza e della casa monofamiliare

privilegiando l’approfondimento rispetto
all’allargamento, le permanenze rispetto
alle invenzioni occasionali, l’intensità piuttosto che l’estensione. Una scelta didattica, cioè, che tende a far acquisire la consapevolezza dell'importante valore che
hanno, nella cultura di un architetto, due
doti trascurate, a volte sottovalutate, spesso da educare: la Pazienza e la Curiosità.
Siamo convinti, infatti, che un progettista
debba costruirsi nel tempo, ricercando le
proprie genealogie attraverso una onesta
osservazione delle opere e delle biografie
di Autori, spesso del passato; studio che,
altrettanto spesso, sarà condotto "in solitaria", autonomamente e senza che alcun
docente lo abbia richiesto, per pura e colta curiosità (=interesse), appunto.
Si ritiene necessario incentivare un atteggiamento da autodidatta, fornendo indicazioni e spunti che poi ciascun studente
potrà autonomamente approfondire, scoraggiando con forza la creatività rozza e
"innocente" di chi affronta il progetto
con la infantile presunzione di una totale
indipendenza culturale: solo dopo aver
acquisito sufficiente confidenza con il
patrimonio di esperienze e di conoscenze che il passato ci mette a disposizione,
si potranno decidere le proprie strategie
progettuali. Su questo ci siamo impegnati, docenti, ospiti, collaboratori e studenti.
1 C. Norberg-Schultz, La casa e il Movimento
Moderno, in «Lotus» n. 9, 1975, pp. 28
2 Caratteri tipologici e distributivi degli edifici mostra dei risultati del corso. Cotonificio veneziano,
atrio, 17.06>24.06.2011
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Sul tipo e sul metodo
Lara Moras
Se ci atteniamo al significato che il termine
tipo possiede nel linguaggio non specializzato, vediamo che esso equivale a una
forma generale o a un insieme di proprietà
che sono comuni a un certo numero di individui o oggetti. Tipo è sinonimo di classe,
famiglia, genere, è, cioè, una categoria che
risulta dalla classificazione (per similitudine, permanenza) di un insieme di oggetti.
Proprio sul concetto di tipo si è fondato il
corso di Caratteri tipologici e distributivi
degli edifici.
La questione tipologica nasce ogni volta
che si intenda comunicare o studiare uno
schema morfologico di riferimento dei caratteri essenziali di una specifica categoria.
Il tipo, secondo Q. de Quincy, è un concetto
vago e generale che si risolve nel modello, preciso e definito. Fin dall’inizio il corso ha cercato di chiarire questi contenuti
attraverso le indicazioni di alcuni manuali
portando esempi da Metodo grafico per
l’elaborazione delle piante e progettazione degli spazi negli alloggi minimi. Nuovi
metodi di indagine (1927-1934) di A. Klein;
Bauentwurfslehre (1936) di E. Neufert; Il
problema sociale costruttivo ed economico
dell’abitare (1942-1943) di I. Diotallevi e F.
Marescotti; Manuale dell’Architetto (1946) curato dal cern con M. Ridolfi e Norme tecniche,
costruttive e grafiche per lo svolgimento di
una esercitazione progettuale sul tema della
casa unifamiliare (1991) di F. Cellini.
Il manuale (da manus, mano), per sua definizione, è un libro di formato agevole e
di facile consultazione contenente una trattazione compiuta, esauriente e sistematica
di un determinato argomento. Nell’uso comune da manuale significa proprio a regola
d’arte, alla perfezione.
Attraverso i manuali, quindi, si è cercato di
chiarire le singolarità di alcuni tipi: la casa a
patio, a ballatoio, in linea, ad angolo, a torre, a schiera, binata, duplex, unifamiliare,
ecc. Per ognuna si sono analizzati elementi
caratterizzanti e specifici volti a sottolineare
le differenze, le dimensioni le possibili combinazioni, le ragioni nominali.
Ognuno dei casi esaminati è stato valutato
poi con un metodo comune, il metodo grafico utilizzato da Klein, per comprendere
l’andamento dei percorsi, la circolazione, la
superficie libera da arredo, le ombre. Si è
cercato cioè un metodo per studiare alcuni
progetti del razionalismo italiano proposti
dal corso (fase didattica) e che potesse essere applicato successivamente al progetto
del corso integrato di Progettazione Architettonica1 (fase sussidiaria del metodo) per
verificarne la validità o se necessitasse di
aggiustamenti sulla scorta dei risultati delle analisi/verifiche.
Si è voluto insistere sulle ragioni dei caratteri del progetto, si è cercato di capirne le
dialettiche e le relazioni, si è indagato su
allineamenti e posizioni; all'orizzonte il prezioso testo di Le Corbusier Se dovessi insegnarvi architettura? Davvero una domanda
difficile…:
«Come fai una porta? Quanto grande?
Dove la metti ? Come fai una finestra? Ma,
tra l’altro, a che cosa serve una finestra? Sai
davvero perché si fanno le finestre? Se lo
sai allora sarai capace di spiegarmi perché
una finestra è ad arco, un’altra quadrata
e un’altra ancora rettangolare. Vorrei delle spiegazioni e poi aggiungerei: pensaci
bene: abbiamo ancora bisogno di finestre
ai nostri giorni?»2
Questi ragionamenti partono tutti dal riconoscimento della centralità dell'uomo,
attorno al quale ruota la questione dell’abi-

tare. Da sempre. L’uomo è misura della
casa, degli spazi e degli oggetti che la
definiscono. Misurare infatti significa confrontare: la casa nasce, quindi,
dal confronto dell’uomo con lo spazio
a lui dedicato perciò una porta avrà
un’altezza e una larghezza legate alla
dimensione di chi la varcherà, lo stesso
si può dire per una sedia, per un tavolo
ma anche per gli armadi e per tutto ciò
che entra nella definizione funzionale
di uno spazio.
Il corso si è dato un metodo: comprendere le ragioni morfologiche di un
progetto mediante il suo ri-disegno e
lezioni ex cathedra. Si è sollecitato lo

studio di autore per arricchire il bagaglio
di riferimenti ai quali attingere durante
tutte le fasi di progettazioni, dalla ideazione alla messa a punto dei dettagli,
convinti che inventare sia prima di tutto
uno scoprire ciò che la storia ha già ampiamente prodotto. Tra i riferimenti non
può mancare la lezione tenuta da E. N.
Rogers al corso di Caratteri di elementi
di Composizione (Milano, a.a. 1964-65):
«Questo è lo scopo del nostro corso, del
suo sistema maieutico: trovare il buono
che c’è in voi e farlo uscire. Come si sa,
l’uso sviluppa l’organo: quindi è sempre
possibile migliorare, purché si faccia l’esercizio appropriato. Dobbiamo fare una
ginnastica spirituale di tutto il nostro

essere, di tutto il nostro corpo, che è la
matrice della conoscenza, delle sensazioni, del percepire […]. Acquisire la disciplina vuol dire acquisire gli strumenti
per raggiungere gli scopi prefissi. Due
strumenti appartengono al luogo comune, con il quale si definisce l’architetto:
disegno e matematica. Essi sono utili, ma
solo quando vengono intenzionati ad un
determinato scopo, altrimenti sono solo
una delle tante possibilità che si sprecano perché non concorrono a indirizzare
un concetto della nostra personalità
verso un fine che la travalichi […]. Dobbiamo conquistare la nostra interiorità
e verità per comunicarle agli altri. Se lo
facciamo, stabiliamo un rapporto concre-

to, tramite la nostra opera, con gli altri.
Questo è il compito dell’architetto, quando fa architettura o critica architettonica.
A questi strumenti quasi emblematici
dell’architetto si aggiungono altri mezznecessari che dobbiamo cercare di possedere. Faccio un esempio, in un senso
che mi sembra abbastanza logico perché
si possa porre in questo ordine: dobbiamo affinare la nostra sensibilità. È qualità essenziale dell’architetto – lo diceva
anche Gropius – affinare in ciascuno la
sua sensibilità, la capacità di sentire la
qualità dei colori, le forme, le luci, le ombre, i rapporti, le proporzioni, il rapporto
tra le cose e l’uomo […]. Dobbiamo, in
altro senso, approfondire la conoscenza
1
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della storia, che è il consuntivo motivato
del passato: una parte della nostra vita,
precedente a noi e che si continua in noi
[…]. L’architetto non può accontentarsi di
buttar fuori forme, perché ha la mano
facile, ma deve avere la mente tanto agile da auto criticarsi e criticare: criticare la
storia e le cose che egli stesso ha fatto
e fa […]. È fondamentale per noi stabilire l’equilibrio tra invenzione e memoria,
cioè tra la parte che noi facciamo e la
parte che conosciamo, perché è stata fatta da altri e abbiamo sperimentata in un
certo momento della nostra vita […]. È un
esercizio profondo, disciplinare le priorie
qualità spirituali e saperne fare un uso
appropriato. Quando si parla di memoria,
si parla di cose che sono state fatte prima. Ma si deve desumere dalla memoria
una responsabilità che ci compete: la responsabilità verso il presente».3

1 Alexander Klein (1879 Odessa -1961 New York).
Nasce e studia in Russia, si interessa in particolare
al problema dell’abitazione, sul quale darà nel
corso della sua vita i maggiori contributi. Per
incompatibilità politica nel 1920 lascia la Russia e si
trasferisce a Berlino ma nel 1933 lascia la Germania
a causa delle persecuzioni razziali in quanto ebreo.
Nel 1935 sosta in Palestina e si sposterà di nuovo
negli anni sessanta per andare a New York.
2 «Focus» n. 1, 1938 e successivamente in
«Casabella» n. 766, maggio 2008, p. 3.
3 Serena Maffioletti (a cura di), Il pentagramma di
Rogers, lezioni universitarie di Ernesto N. Rogers, Il
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Poligrafo, Padova, 2009, pagg 192-195.
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Nella pagina accanto:
1 G. Terragni, Villa sul lago (1936)
In questa pagina:
2 L. Figini e G. Pollini, Casa elettrica
(iv Triennale di Monza, 1930)
3 L. Figini, Casa Figini al villaggio dei giornalisti
(Milano 1933)
4 A. Griffini e P. Bottoni, Casa in campagna
(v Triennale di Milano, 1933)
5 G. Terragni, Casa di Vacanze sul lago per l’artista
(v Triennale di Milano, 1933)
6 bbpr, Casa del sabato per gli sposi
(v Triennale di Milano, 1933)
7 L. Figini e G. Pollini, Villa-studio per un artista
(v Triennale di Milano, 1933)
8 Giò Ponti, Villa Arreaza (Caracas, 1954)
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Distribuzione e progetto:
connubio elementare
Valentina Covre
Il progetto della residenza nell’esperienza
razionalista si propone di realizzare spazi
abitativi capaci di soddisfare i bisogni individuali dell’uomo (bisogni elementari e
bisogni complessi, biologici e sociali). La
risposta a tali richieste avviene attraverso
norme bio-fisiologiche, dimensionali e
principi distributivi, funzionali e organizzativi dello spazio abitativo.
«Un uomo con un libro va verso la luce…
Lo spazio grande, gli spazi piccoli, gli spazi non nominati e gli spazi di servizio. Il
modo in cui sono conformati rispetto alla
luce è il problema di tutti gli edifici.»1
È possibile però ritracciare, dal punto di vista distributivo, delle strategie progettuali
che permangono al di sopra del variare, di
volta in volta, dei bisogni da appagare o
delle mode legate al momento storico.
All’interno del corso è stato possibile
verificare questa permanenza, queste soluzioni "necessarie", analizzando opere
di Maestri del Novecento italiano anche
molto differenti tra loro per dimensioni,
committenza, caratteristiche climatiche
del contesto in cui si insediano (dalla
montagna al lago, da Caracas a Bardolino), ma tra loro paragonabili per approccio al progetto, o meglio al programma
funzionale e distributivo.
Sono state selezionate quindici residenze
monofamiliari e le abbiamo sottoposte agli
studenti per un esercizio di analisi delle rispettive strutture sintattiche, ovvero delle
caratteri distributivi degli spazi abitativi.
Da un lato l’attenzione si è soffermata
sulla diversa morfologia impressa agli
spazi distributivi di servizio: il corridoio,
ad esempio, assume in taluni casi connotati di spazio attraversabile e allo stesso
tempo di sosta, attrezzato e vivibile; in
molti degli esempi proposti, però, questo luogo viene trascurato a favore di
un’aggregazione di ambienti senza soluzione di continuità, anche appartenenti
ad ambiti funzionali diversi. Ritroviamo
soluzioni in cui si nega ogni tipo di separazione tra zona giorno, zona notte e
zona bagno/piscina (è il caso della Casa
degli sposi del sabato sera dei bbpr per la
v Triennale di Milano del 1933), in cui si
fondono questi ambiti distinguendoli solamente dagli spazi di servizio necessari,
evidenziando una gerarchia.
«Ma invece voi traducete l’atrio in un luogo di entrata e diventa tutt’altra cosa. È
un luogo d’entrata, non un atrio. Siete voi
a operare la trasformazione. Trasformate i
corridoi in gallerie, perché ne conoscete il
valore, sapete quale enorme valore associativo assumono quando siano gallerie,
anziché corridoi.»2
Dall'altro lato il corso si è soffermato su
alcune riflessioni di tipo analitico: i percorsi, la circolazione, tipo e ingombro di
arredi caratterizzanti ambiti e luoghi (sia
in pianta sia sulle pareti), ecc. È stato
chiesto di osservare (rilevare), ad esempio, se e come l’andamento dei percorsi
verso la zona giorno, la zona notte, gli
spazi di servizio, e di riflesso le relazioni
che vi si innestano, presentassero punti di
incrocio e quindi criticità distributive che
rendessero difficoltoso lo svolgimento
delle funzioni principali dell’abitazione.
Allo stesso tempo l'attenzione è stata indirizzata agli spazi di circolazione, calati
all’interno delle superfici libere dall’arredo
caratterizzante la stanza, ricercando quella attenta calibrazione tra lo spostamento
minimo funzionale e l’accostamento degli
ambienti, tipico di quel periodo.
Queste analisi e osservazioni sono state
prese a prestito dalle riflessioni sulla qua-

1

lità della utilitas, formulate da Alexander
Klein, il quale attraverso interviste agli
utenti e un metodo grafico mise a confronto molteplici progetti. Attraverso una
verifica incrociata delle caratteristiche dimensionali e distributive degli spazi della
residenza e la loro qualità, l'architetto di
Odessa giunge a definire la "qualità"
dell'abitazione: egli, cioè, propone e auspica una sorta di strumento di controllo
personale che permette di stimare progetti, miglioramenti e sviluppi delle soluzioni trovate.3
«La scelta su cui si basa l’opera di Klein
è dunque quella di assumere il funzionalismo come convenzione su cui costruire
un sistema logico, cioè come criterio at-

traverso il quale ordinare la successione
delle scelte e mettere a punto un procedimento metodico.»4
La validità di questo approccio progettuale tanto analitico quanto empirico, è
riscontrabile anche al di fuori del circoscritto periodo storico indicato, attraverso – ad esempio – la rilettura del progetto Elemental5 di A. Aravena a Iquique
(Cile). Ad una osservazione più mirata,
infatti, si possono ritrovare, in un progetto del 2003, i caratteri della residenza
razionalista del Novecento: l’eliminazione degli spazi serventi a favore di spazi
serviti – nella accezione kahniana – una
chiara ripartizione tra zona giorno e zona
notte, un uso controllato dello spazio at-

traverso la costruzione di una gerarchia
tra gli ambienti, in particolar modo tra
quelli realizzati e quelli realizzabili in
un futuro prossimo, una forte gerarchia
strutturale.
La specificità delle necessità e dei vincoli
economici, funzionali, insediativi hanno
quindi qui trovato un plausibile risposta
progettuale riproponendo e adeguando
soluzioni già incontrate con i Maestri
studiati durante il corso, e aggiornando
il tipo elementare, appunto.

1 L. Kahn, Architecture is the thoughtful making
of spaces. The continual renewal of architecture
comes from changing concepts of space, in
«Perspecta, The Yale Architectural Journal» n. 4,
1957, pp. 2-3.
2 L. Kahn in una conferenza all’eth di Zurigo, 1969
3 Il metodo aspira ad essere non solo analitico ma
anche oggettivo attraverso studi comparativi di
progetti di cui elabora una una serie di valutazioni
grafiche rispetto alle caratteristiche ritenute
fondamentali per l’alloggio. «Non vengono presi
in considerazione caratteristiche come l’altezza
dei locali, il colore, il trattamento delle pareti,
l’arredamento completo e l’illuminazione artificiale
poiché, pur avendo un influsso sull’impressione
generale, possono essere variate facilmente e
quindi hanno solo un peso secondario nella
valutazione oggettiva della distribuzione degli
alloggi», Alexander Klein, in Matilde Baffa Rivolta

5
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Gerarchia spaziale

e Augusto Rossari (a cura di), Alexander Klein, lo
studio delle piante e la progettazione degli spazi
negli alloggi minimi. Scritti e progetti dal 1906 al
1957, Gabriele Mazzotta editore, Milano, 1975, p.7.
4 Maura Salvini, Manualistica e abitazione nel
razionalismo tedesco. Das Einfamilienhaus Di
Alexander Klein, in «Parametro» n.167, 1988, p.75.
5 Su un terreno suddiviso in moduli di 9x9 m
vengono progettati alloggi a basso costo di 30 m2
utilizzando un sussidio governativo di 7500 dollari
per ciascuna abitazione. Con questa cifra si sceglie
di realizzare un edificio "poroso" dotato dei nuclei
iniziali di un’abitazione media e strutturalmente
di supporto alle espansioni estemporanee. Viene
lasciato alle potenzialità dell’autocostruzione
l’ampliamento degli alloggi fino al raggiungimento
dei 72 m2 massimi concessi.
Cfr Alejandro Aravena : progettare e costruire.
Electa, Milano, 2007.

Alejandro Aravena. Quartiere di abitazione - Quinta
Monroy - Elemental. Casabella n. 742, pp. 80-91.
Nella pagina accanto:
1 bbpr, Casa degli sposi del sabato sera
(v Triennale di Milano, 1933)
In questa pagina:
2 L. Figini e G. Pollini, Casa elettrica
(iv Triennale di Monza, 1930)
3 C. Scarpa, Villa Ottolenghi (Bardolino, Vr 1974)
4 A. Libera, Villa Malaparte (Capri 1938)
5 L. Moretti, Villa Saracena
(Santa Marinella, Rm 1955)
6 L. Cosenza, Villa Oro (Napoli 1934)
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Sulla Rappresentazione dei caratteri
tipologici e distributivi
Irene Peron
«Il disegno, in quanto linguaggio, rappresenta l’espressione di un’attività mentale.»1
Questo linguaggio, il disegno, ci permette
di rappresentare, di indagare, di porsi ad
uno stadio intermedio tra idea e opera
compiuta, e di generare un modello.
La rappresentazione, in tal senso, può essere considerata come la traduzione di uno
spazio su supporto bidimensionale, che ne
rende possibile la trasmissione e – citando
il prof. Purini – «ne incorpora la memoria.»
Agli studenti del corso di Caratteri tipologici e distributivi degli edifici è stato chiesto di studiare l’opera di alcuni maestri
del razionalismo italiano, attraverso il disegno e l’interpretazione di un progetto,
non necessariamente di una opera compiuta (né tanto meno di un rilievo). L'esercizio del ridisegno di un progetto (meglio se di un maestro o appartenente alla
tradizione popolare), indipendentemente
dalle sorti2 capitate (realizzazione), rimane un utile metodo di apprendimento delle logiche che lo hanno generato.
L'esperimento didattico consisteva nella
ricostruzione, per via induttiva, dei caratteri
morfologici derivanti dalle scelte funzionali
(ma anche costruttive) attraverso il riconoscimento delle logiche progettuali; par-

tendo cioè dai disegni originali (e dal loro
recupero in biblioteca) e dal loro ridisegno.
Il disegno è, infatti, strumento di astrazione che ferma su carta la rappresentazione
bidimensionale di una forma definendone
uno spazio: le linee disegnate su un piano sono l’elemento alla base di quest’astrazione, esse fissano confini, delimitano
aree e pertinenze, mettono in evidenza
piani di tangenza e di sovrapposizione.
Ridisegnando linee, campendo aree e facendolo molte volte, attraverso il disegno
(in questo caso il ri-disegno) si avvia un
sistema di indagine del progetto nella sua
complessità ma anche, e soprattutto, nella
dialettica tra le parti che lo compongono.
In principio si è chiesto agli studenti, per
la natura degli autori proposti, di cercare il
sistema di forme geometriche elementari
e i rapporti proporzionali che caratterizzano il progetto scelto, vale a dire il tracciato
regolatore: tale "scoperta" ha facilitato
gli studenti nell'affrontare il ridisegno
dell’opera stessa, e non solo.
Sempre citando Franco Purini: «questa
astrazione, lungi dal configurarsi come
un fattore che aumenta le difficoltà di
lettura e l’incertezza interpretativa, si propone come un elemento che incrementa
le possibilità di entrare nelle ragioni esplicite e in quelle segrete della struttura che
un manufatto possiede.»3
Il lavoro degli studenti, di paziente ridise-

gno dell’opera, per comprendere, studiare
e fare proprie le logiche geometriche e
proporzionali che la compongono – insieme allo studio della biografia e del contesto storico dell’autore – ha permesso
loro di ricostruire a ritroso le ragioni del
progetto (funzionali, costruttive, formali)
fornendo anche ipotesi coerenti, laddove
il materiale risultava lacunoso.
La rappresentazione bidimensionale, pur
essendo uno strumento fondamentale, ha
il suo limite proprio nella riduzione dello
spazio al piano. Lo studio e il controllo
del progetto non può dunque risolversi in
essa ma deve portare ad una rappresentazione tridimensionale degli spazi. Che si
tratti di un’assonometria, di un modello
virtuale o di un plastico, la verifica della
terza dimensione risulta fondamentale
per comprendere il rapporto tra uomo e
spazio. Il fine ultimo dell’architettura è,
infatti, proporre luoghi per l’uomo, ed è
attraverso la dimensione “umana” che
questi spazi diventano luoghi connotati
(genius loci). «La geometria, che è matematica, si occupa infatti dello spazio
astratto, mentre l’architettura che è tecnica e arte, si occupa dello spazio concreto, dello spazio in rapporto all’uomo, alla
sua presenza come osservatore, alla sua
dimensione come fruitore.»4
Per la III esercitazione dunque, oltre al ri-

disegno di planimetrie, sezioni e prospetti
(strumenti indispensabili per la progettazione e la verifica dimensionale) si è
chiesto una rappresentazione tridimensionale, consapevoli che anche questa è,
a sua volta, un sistema di semplificazione
ed astrazione. I plastici in scala 1:50 degli studenti sono, anch’essi, un modello
di rappresentazione critica del progetto,
poiché frutto di inevitabili scelte e semplificazioni. La rappresentazione tridimensionale, nell'insegnamento del (per
il) progetto, è sia un esercizio strumentale
per il controllo dei volumi, sia un esercizio
critico per valutare le ragioni di quella forma derivante dalle scelte bidimensionali.
Il ridisegno di un opera d'autore, la realizzazione del plastico, la scoperta delle
logiche distributive e morfologiche della
forma e la stesura di un testo critico rientrano nelle logiche di propedeuticità del
corso che si intende integrato al laboratorio di progettazione: come investigatori,
gli studenti hanno cercato quegli indizi
utili da un lato per comprendere il progetto oggetto delle analisi tipologiche,
dall'altro per indurre caratteri e suggerire
scelte da verificare nei loro progetti di laboratorio. Tra gli obiettivi della docenza,
infatti, vi è quello di avviare un virtuoso
processo induttivo nell'approccio al progetto dello studente architetto.

1 Leandro Maria Bartoli, Conoscenza e
rappresentazione, Alinea Firenze 1991.
2 sorte, fortuna (?)
3 Comporre l’architettura, Edizioni Laterza, Bari 2006.
4 G. Esposito Quaroni, a cura di, Ludovico Quaroni,
progettare un edificio. Otto lezioni di architettura,
edizioni Kappa, Roma 2001.
5 I modelli, però, per la natura fisica della loro
costruzione, possono essere ingannevoli: un po'
di colla in più, un millimetro in più “reggono” il
plastico ma travisano le reali dinamiche costruttive,
ad esempio. Ciononostante, la loro realizzazione,
in quanto parte di un percorso di conoscenza di
un progetto dato, ha fornito agli studenti ulteriori
occasioni di riflessione per una più completa
comprensione delle scelte intraprese dall'autore
studiato.

In questa pagina:
1 Giò Ponti, Villa Planchart (Caracas, 1953)
Nella pagina accanto:
2 L. Figini e G. Pollini, Casa Elettrica
(iv triennale di Monza, 1930)
3 G. Terragni, Casa di Vacanze sul lago per l’artista
(v Triennale di Milano, 1933)
4 Giò Ponti, Villa Planchart (Caracas, 1953)
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Il tipo
Marcello Rebecchini (1934 - 2011)
Tipo: struttura semantica dell’opera di
architettura, schema formale significante
ripetibile o rilevabile in più opere formalmente simili.
… Un tipo in architettura nasce ogniqualvolta un insieme di elementi formali si
costituisce come struttura di uno spazio
idonea ad indicare, secondo leggi proprie
del sistema, un "comportamento" o comunque rinviare a qualcosa al di là della
forma (funzione).
… Tale ipotesi scaturisce da un rifiuto sia
di un puro formalismo, fine a se stesso,
estetizzante ed asettico, che di un funzionalismo riduttivo o generalizzante, mentre trova la sua carica teleologica2 nella
riaffermazione di un fondamento sintetico che restituisca all’architettura il suo
primitivo ruolo di "arte di dar forma agli
spazi per la vita dell’uomo".
… l’aver legato la tipologia alla dimensione semantica (del contenuto) istituzionale dell’architettura porta a considerare
le variazioni tipologiche strettamente
connesse a variazioni funzionali e queste
a loro volta come conseguenza di modi
diversi nel tempo di "formalizzare" i bisogni della società e di soddisfarli.
… il tipo raccoglie in sé tutte quelle indicazioni formali, tra loro organizzate e strettamente connesse, che nella loro totalità
rinviano ad un "significato architettonico" trasmissibile. Tutto ciò che non rinvii
ad un "significato", inteso nell’accezione

propria delle scienze semiologiche3 , resta
fuori dal "tipo", anche se determinante
nella qualificazione espressiva dell’opera
architettonica.
Se è dunque possibile comunicare solo
mediante segni che abbiano significato, l’unica esperienza "comunicabile"
dell’architettura è quella tipologica.
… poiché, poi, il campo di significati istituiti sfuma senza soluzione di continuità in
quello dei significati solo possibili e delle
pure "intenzionalità", i limiti dell’ambito
tipologico sono comunque sempre incerti e variabili nel tempo, e la nozione di
"tipo" resta disponibile, nella pratica,
ad applicazioni diverse, senza perdere
tuttavia il suo valore di fondo, critico ed
operativo.
… il tipo, pur poggiando su determinati
rapporti già istituzionalizzati che ne assicurino il fondamento di significatività, si
rinnova in ogni singola opera in cui un
nuovo rapporto globale intervenga a modificarne uno precedente.
... il "tipo" è solo uno schema e mai alcunché di definito, di riconoscibile "fisicamente" nell’opera architettonica; la
caratterizzazione espressiva interviene
nel momento cruciale dell’invenzione di
forma, in cui lo schema, altrimenti inesprimibile, trova la possibilità di manifestarsi.
Non è accettabile, quindi, alcuna scissione che non sia puramente concettuale,
perché nulla si aggiunge a qualcosa già
precostituito, ma qualcosa prima schematico evolve in forma compiuta.

Testi tratti dal volume: Marcello Rebecchini, Il
fondamento tipologico dell’architettura. Teoria e
significato del tipo, Bulzoni Editore, Roma 1978.
2 Teleologia, parte della filosofia che si occupa
delle cause finali. Comunemente si indica con
tale termine ogni dottrina che, contrapponendosi
nettamente alla visione meccanicistica e
deterministica del divenire (propria del naturalismo,
del positivismo, del materialismo) considera
tutto quel che accade nel mondo come vòlto al
raggiungimento di un fine prestabilito, determinato
cioè non da cause fisico-naturali ma da una
volontà intelligente. Nel nostro caso le ragioni che
determinano il perché e le cause finali che hanno
portato il Rebecchini a indagare i fondamenti
tipologici dell’architettura e a derivarne una teoria.
3 Semiologia, dal greco Semîon: segno e Logía:
discorso, dottrina. Semiotica, scienza che
studia i segni in quanto usati come sistemi di
comunicazione dei vari linguaggi.
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I disegni e i plastici sono una selezione
degli elaborati prodotti dagli allievi per la III
esercitazione.
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