


Renzo Piano +  VitRa: la casa 
è (un) mobile, una caPanna 
col tetto a falde 
ma anche un sofisticato congegno 
hi-tech che raccoglie, in 6 metRi 
quadRi, tutto il necessario 
per vivere in comfoRt perfetto 
in ogni angolo del mondo

1. Renzo Piano, genovese, 76 anni, 
è il PRotagonista della gioRnata dedicata 

alla PResentazione del PRogetto 
diogene, al camPus vitRa di Weil am Rhein. 

(foto di efthimios caRagiannis)

2. il PRototiPo della casa minima 
e tecnologica sviluPPata dal Renzo 
Piano Building WoRkshoP PeR Vitra: 

6 metRi quadRi oRganizzati secondo due 
oBiettivi: sosteniBilità e comfoRt. 

(foto di Julien lanoo)

3. lo schizzo di Renzo Piano – l’usuale 
PennaRello veRde è oRmai 

come una fiRma – definisce il concePt 
di diogene, una Piccola gRande casa 

tRa teRRa e cielo.

                           diogene: il meno è il Più
cercando innovazione ma anche 
commisurando le scelte tecniche alle 
qualità e agli effetti architettonici. In un 
certo senso, la sua è una strategia 
simile a quella del designer che non si 
limita al disegno e alla composizione 
ma applica la sua creatività a un 
rapporto dialettico con tutta la filiera 
produttiva, dallo sviluppo del primo 
prototipo al marketing. 

Per Diogene, Piano ha proprio 
seguito questo processo tipicamente da 
designer: come ricorda lui stesso, ha 
iniziato a sperimentare soluzioni per la 
casa minima sin dagli anni Settanta, 
costruendo con i suoi studenti 
dell’Architectural Association, a 
Londra, una prima versione di questa 
ricerca. Poi, come spiega lui stesso, si è 
misurato con lo spazio ridotto 

Renzo Piano può contare su un 
team di oltre 100 architetti dislocati 
nelle sedi di Genova, Parigi e New 
York, ma quando presenta un progetto 
sembra sempre che lo abbia concepito e 
disegnato lui stesso, in prima persona, 
a partire dai primi schizzi col 
pennarello verde, ormai leggendario, 
fino ai sistemi di strutture e impianti. 
Per lui infatti l’architettura non è solo 
una performance formale ma è un 
processo creativo che si integra 
armonicamente con le componenti 
tecniche della costruzione. Per questo 
motivo, Piano ha un approccio molto 
originale diverso sia dai nostri 
connazionali, tradizionalmente legati a 
un’idealizzazione classica della forma, 
sia dagli anglosassoni, per i quali la 
tecnologia è un tema che si risolve 
all’interno di una concezione 
industriale. Piano, invece, affronta le 
tecnologie più avanzate con lo spirito 
sperimentale e flessibile dell’artigiano, 
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progettando sei barche a vela, una 
concept car per Fiat e, recentemente, le 
celle delle monache di Ronchamp. 
Diogene è un po’ l’immagine 
condensata e completa di questo lungo 
itinerario di avvicinamento allo spazio 
minimo, ed è una casa piccolissima, 
una pianta di 2,5 x 3 metri per 
un’altezza massima di tre metri e 
mezzo: “le misure sono dettate dalle 
possibilità di trasporto di un Tir o di un 
elicottero” ha sottolineato, perché 
Diogene è mobile e come un mobile 
nasce fatto e finito, nella Vitra Factory, 
poi si colloca dove si vuole. “Il suo 
sistema strutturale in x-lam, la 
protezione in alluminio, le dotazioni 
tecniche e l’autosufficienza energetica 
lo rendono compatibile con qualsiasi 
clima a qualsiasi latitudine”, aggiunge 
Piano, che descrive lo spazio minimale 
come una scelta filosofica: “In uno 
spazio così piccolo non puoi perdere le 
idee!”, e ribadisce come il sistema di 
isolamento non sia solo un requisito 

fondamentale dal punto di vista 
energetico ma anche una condizione 
essenziale per pensare, per stare soli 
con se stessi. E l’interno, memore del 
leggendario Cabanon di Le Corbusier, è 
accogliente e confortevole: si entra nello 
spazio maggiore dove c’è un divano 
letto di fronte a un tavolo pieghevole, 
posto sotto la finestra. Oltre il divisorio 
ci sono doccia, toilette, una piccola 
cucina e un’altra porta di accesso. In 
fondo, seppure sia così accuratamente 
sigillato, le due porte in infilata ci 
dicono che Diogene è quasi un luogo di 
passaggio, una stazione temporanea 
dove sperimentare il piacere e il lusso 
dell’hi-tech a misura d’uomo. 
(Alessandro Rocca)

1. lo schema degli imPianti 
con il Pannello solaRe e i sistemi 

di conduzione dell’acqua e dell’aRia; 
l’acqua utilizzata è RecuPeRata 

e RiPulita e la coRRente elettRica 
è foRnita da un geneRatoRe autonomo.

2. l’assonometRia esPlosa mostRa 
tutte le comPonenti 

che, PeR ottimizzaRe lo sPazio, sono 
su disegno oRiginale. come PRecisa 

Rolf fehlBaum, PatRon di Vitra, 
diogene saRà PResto acquistaBile 

a un PRezzo attoRno ai 50.000 euRo.

3. la PResentazione di diogene 
con il PRototiPo installato in manieRa 

PeRmanente nel camPus vitRa 
e, all’inteRno della cuPola geodetica 

di BuckminsteR fulleR, la mostRa 
dei disegni e dei modelli di studio 

allestita dallo studio Piano. (foto 
di efthimios caRagiannis)
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