
La «BUONA CITTA’» è fatta con edifici che 

sanno comprendere e valorizzare gli assetti 

urbani esistenti e che sanno dialogare con altri 

edifici contigui, presenti e/o in divenire, con il 

presupposto di partecipare a un lungo processo 

collettivo di sedimentazione, risignificazione e 

innovazione dell’immaginario urbano.







Del vuoto/lo spazio ci interessa: la qualità, la dimensione e la tipologia



Dell’architettura ci interessa: il ruolo, il carattere, e la tipologia dei suoi manufatti



Della città ci interessa: il sistema delle relazioni, la fruizione, lo spazio tra le cose, e le connessioni che danno senso e forma 



Forma, lunga durata della forma

Se è chiara, definita e riconoscibile, non deriva dalle funzioni e dagli usi del momento, ma è palcoscenico e piattaforma abilitante aperta 
e capace di accogliere nel tempo i rituali urbani in continuo mutamento

Relazioni, riconoscimento della specificità di ogni luogo 

Il mondo cambia
Se due si guardano e si riconoscono
(Octavio Paz)

Azioni, modifiche intenzionali e motivate della preesistenza

L'azione non è un'indicazione che contiene già un valore formale, ma un orientamento che contiene un valore strategico.
L'azione esprime il "fine" di un'operazione progettuale. Non nomina fatti materiali ma le ragioni che stanno alla loro base. 
L'azione seleziona le scelte che consentono di costruire una "figura urbana", cioè un luogo riconoscibile e dotato di senso. 

Al progetto poi la risposta definitiva, caso per caso

Le nostre parole, le nostre competenze



Mentre il funzionalista cerca il massimo possibile adeguamento a un fine il più possibile specifico, il razionalista cerca l’adattamento 
al più grande numero di possibilità. (…) Niente di più comprensibile che il razionalista metta particolare enfasi sulla forma. La forma 
nasce con lo stabilirsi delle relazioni tra gli uomini. L’uomo solitario, isolato nel mezzo della natura, non ha alcun problema formale. 
(…) La questione della forma nasce con l’unione di più individui, e la forma è ciò che rende possibile la convivenza tra gli uomini.” 
Adolf Behne, 1923

Non c’è nulla, oggi, che definisca meglio cosa intendiamo per Autore che la capacità di comporre figure di senso attraverso il 
montaggio di frammenti del reale piuttosto modesti.
Oggi l’abilità manuale per eccellenza, nelle arti, è “mettere cose insieme”, e farlo ottenendo qualcosa di “utile, solido, irripetibile”.
[…] mettendo insieme pezzi di mondo, magari lontanissimi, e costruire una qualche figura, forse un ordine, certo l’illusione di un 
ritrovato controllo sulle cose […] fondere in un’unica narrazione frammenti dispersi di esistenza reale che da tempo si era rinunciato a 
mettere in ordine.
[…] siamo grati a chi riesce a restituirci un ordine, a scorgere ancora delle linee, a misurare le distanze, a tracciare perimetri.
Alessandro Baricco, 2019

Necessità della forma



Tipologia dello spazio aperto_matrice del progetto
- gallerie, passage
- loggiati, portici, porte, archi
- podio, pensiline, promenade
- scalinate
- corti

Città compatta_sostituzione e completamento
- raccordo
- ricucitura
- articolazioni tipologiche
- rottura della cortina e articolazione degli spazi
- ricostruzione dei tracciati

Edifici alti_costruzione spazio pubblico e immagine della città

- emergenze da un tessuto continuo
- costruzione del salto di scala
- sfondo di spazio orientato
- costruzione del margine
- continuità e differenze
- landmark paesaggistico

Tessuti aperti_confine/soglia
- forme autosufficienti
- oggetti nello spazio in tensione tra loro
- regola urbana e libertà insediativa
- minimondi

Ampie parti urbane
- alcuni esempi storici di tessuti aperti/città giardino

Riuso_memoria e innovazione
- riconversione funzionale
- addizione
- contaminazione
- metamorfosi
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Riconversione funzionale



RIUSO _ memoria e innovazione

Addizione



RIUSO _ memoria e innovazione

Contaminazione



RIUSO _ memoria e innovazione

Metamorfosi




