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Introduzione alla realtà del progetto
di Clemente Galbiati
L’opera di studio, di formulazione sia teorica sia pratica,
eseguita mediante l’attuazione delle strategie di intervento a livello infrastrutturale, ambientale ed esecutivo,
si propone nella forma di un supporto concettuale e metodologico finalizzato a delineare una serie di riferimenti per l’analisi dei processi di trasformazione alla scala
urbana ed edilizia. L’opera esprime il lavoro di indagine
cognitiva, di acquisizione dei caratteri e dei fenomeni relativi al contesto in esame: questo esplorato rispetto alle
emergenze territoriali, alla dimensione storico-sociale e
culturale, alla memoria del luogo e alle esigenze di trasformazione poste dalla contemporaneità.
La ricerca, in accordo ai principi della cultura politecnica, rivolti all’operatività multidisciplinare e relazionale,
si dirige verso la messa a punto dei supporti speculativi
per intraprendere le attività di qualificazione e di “metamorfosi” del contesto: queste affrontate secondo la
definizione di una metodologia progettuale in grado di
evocare i caratteri afferenti al genius loci, come anche
agli aspetti “invisibili” e “irrappresentabili”.
La trattazione sperimentale della ricerca assume il contributo degli studi condotti all’interno di alcune tesi di
Laurea per la capacità di comprendere gli opportuni richiami teorici e gli orientamenti operativi sia per agire
in modo “inferenziale” e “interattivo”, sia per “costruire” la realtà, con l’obiettivo della sua conversione e trasmutazione. L’esito degli studi cognitivi, e delle relative
applicazioni progettuali, osserva così l’obiettivo di “provocare” i processi di “disvelamento” e di “modellazione”
dei fenomeni, dei vincoli e delle aspirazioni del luogo:
questo, offrendo ambiti di riflessione, strategie di azione,
modi di trasposizione “formale” in grado di interpretare,
di “rivelare”, di “presentificare” e di “riunire” le concrete
condizioni dello scenario ambientale, urbano ed edilizio.
Con l’occasione del tema inerente al «Centro Studi e
Documentazione» della Fondazione Lombardia per
l’Ambiente previsto a Seveso (Milano), l’opera di elaborazione diretta dal Prof. Massimiliano Nastri riguarda
l’espressione di strategie di intervento coerenti e consone alle effettive istanze del contesto, in modo estraneo al
rigore imposto dai canoni e dai rigidi criteri dell’azione
tecnico-attuativa. Pertanto, l’assunzione di poetiche e di
logiche proprie dell’avanguardia contemporanea, come
manifestato dal contributo dei lavori sperimentali, afferma il valore scientifico e propositivo della ricerca, tale da
costituire una serie di riferimenti sistematici per l’intervento morfo-tipologico, funzionale e costruttivo all’interno della realtà in esame.

Realtà tettonica. Proiezioni (C. Galbiati, 2008)

Clemente Galbiati, già Sindaco del Comune di Seveso (Milano)
e componente della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, è
assertore della Convenzione tra Politecnico di Milano - Dipartimento Best e della ricerca Progetto, tecnologie e ambiente.
Studi sperimentali di elaborazione urbanistica e architettonica
per il Comune di Seveso (Politecnico di Milano - Dipartimento
Best e Comune di Seveso, Milano).
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Inquadramento scientifico e metodologico

La ricerca consiste nella elaborazione di orientamenti teorici e operativi a supporto del Comune di Seveso
(Milano) per la formulazione di strategie di intervento
progettuale, tecnico e ambientale. Attraverso lo studio
insediativo del «Centro Studi e Documentazione» della
Fondazione Lombardia per l’Ambiente (F. L. A.) a Seveso (eseguito tramite alcune tesi di Laurea svolte presso la
Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano) si individuano, si esaminano e si applicano una serie
di contributi concettuali e metodologici per la qualificazione urbana: questo, con la finalità di definire sia un
ambito di analisi e di espressione cognitiva per il comparto amministrativo afferente alle procedure attuative,
sia i criteri di trasformazione dell’assetto infrastrutturale,
connettivo e fruitivo.
L’insediamento del «Centro Studi e Documentazione»
è assunto così nel ruolo sperimentale per la proposta e
l’osservazione di contenuti e di riferimenti diretti all’intervento alla scala ambientale, urbana ed edilizia. Allo
stesso tempo, l’area dell’insediamento è assunta per lo
sviluppo delle procedure rivolte sia alla comprensione
dei fenomeni relativi al contesto, sia alla concezione
dei criteri di qualificazione del luogo: questi proiettati
anche verso i settori urbani contigui caratterizzati dalla
specializzazione funzionale, dall’uniformità del tessuto
edilizio, da condizioni di degrado o di sottoutilizzo (nella
forma di “parti deboli” interstiziali).
Le strategie di intervento considerano il tema di progetto con l’obiettivo di elaborare una serie di orientamenti
finalizzati al mutamento dei caratteri propri della “città
generica”, al riequilibrio dell’assetto ambientale e funzionale, alla “metamorfosi” della realtà (storica, sociale,
fruitiva) esistente, fino all’evocazione della dimensione
culturale del vissuto urbano. Questo, anche con lo scopo
di delinea il «Centro Studi e Documentazione» in forma
significativa e “simbolica” rispetto all’incidente chimico
del 10 luglio 1976, che pone Seveso nella memoria collettiva per l’emergenza ambientale subita.
L’elaborazione teorica e progettuale si esplicita allora
nella messa a punto di un insieme di processi concettuali,
di apporti analitici e operativi tesi a costituire un ambito
di riflessione, di confronto e di proposta per il Comune
di Seveso in merito alle politiche di trasformazione urbana: e, attraverso la disamina progettuale del «Centro
Studi e Documentazione» (F. L. A.), la ricerca si rivolge
alle modalità di interpretazione, di configurazione e di
qualificazione del contesto, di evocazione della memoria
del luogo e di integrazione delle reali logiche attuative,
funzionali e fruitive.
L’elaborazione progettuale si concentra sull’intervento
architettonico, intrapreso quale mezzo per la compren-

sione, l’ispirazione e lo sviluppo sia teorico sia operativo, e quale strumento di effettiva associazione con le
istanze della realtà del contesto. L’intervento architettonico è quindi impiegato per la conoscenza e per l’interazione con il luogo, per il richiamo dei contributi finalizzati a interpretare i contenuti e i fenomeni della realtà
in esame, per lo studio e la proposta degli orientamenti
metodici (Par. 1.1).
La proposta sostenuta per il comparto amministrativo e
attuativo del Comune di Seveso considera l’elaborazione
progettuale principalmente come processo (euristico e
indagativo) di esplorazione e di ispezione della realtà in
esame: il progetto, con l’obiettivo di rivelare e di esprimere le istanze del contesto, è stabilito quale strumento
di conoscenza, di “presentazione” (sensibile) e di interazione esperienziale con il luogo. L’elaborazione del
progetto inquadra il campo dell’intervento architettonico
(relativo al «Centro Studi e Documentazione», F. L. A.)
attraverso l’assimilazione della realtà, nell’assunzione
complessiva degli aspetti da considerare, valutare, pianificare e porre in relazione.
Nello specifico, il progetto è posto come strumento di conoscenza (per l’intervento all’interno e nei confronti della
realtà), affermandosi come dispositivo di mediazione e di
interpretazione dei contenuti, dei fenomeni e dei vincoli del
contesto, come dispositivo di operatività multidisciplinare,
relazionale e di coordinamento, e come dispositivo di formulazione strategica (in contrasto all’“autoreferenzialità”,
all’uso di “regole” e di “codici”). La definizione del progetto si basa, allora, sia sui paradigmi della cultura politecnica (intesi a promuovere la multidimensionalità della
conoscenza e l’apporto delle scienze cognitive, opposti a
un approccio deterministico), sia sul corpo della ricerca
epistemologica intorno al metodo scientifico (che osserva
l’“apertura” e l’articolazione interattiva dei contenuti e dei
fenomeni considerati).
L’operazione conoscitiva assunta dal progetto si delinea
come procedura di trascendenza della realtà, attraverso la
messa a punto e l’impiego di “modelli interpretativi” (o “intelligibili”, definiti anche quali “schemi d’azione”): essi sono
intesi per lo svolgimento delle azioni di “sintesi conoscitiva”,
di “organizzazione” e di “costruzione” della realtà. Inoltre,
essi permettono i processi sia di “manipolazione” e di “computazione” delle informazioni, sia di strutturazione dei contenuti, dei fenomeni e dei vincoli del contesto: la costituzione
cognitiva del progetto osserva la procedura di “modellazione”
(operativa e pragmatica) come processo di “appropriazione”
della realtà, di “comprensione” (in quanto “processo inferenziale”) e di “proiezione attiva” nei confronti della realtà stessa
(questa risultato di una “costruzione” e intesa come insieme
di “determinazioni possibili”, mediate dai vincoli) (Par. 1.2).
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L’elaborazione progettuale, secondo la formulazione e
l’impiego dei “modelli interpretativi” (o “schemi d’azione”), nel fondarsi sulle reali condizioni del contesto in
esame, si svolge quale procedimento euristico: in questo
senso, il progetto si determina integrando i contenuti, i fenomeni e i vincoli necessari a orientare il processo di conoscenza e a stabilire l’azione in forma concreta, coerente
e attuabile. La visione euristica del progetto, come procedura di esplorazione e di “sistematizzazione” della realtà
di riferimento, si compie quale pratica di “disvelamento”
(considerando, nell’impostazione teorica della ricerca, il
pensiero di Martin Heidegger): tale pratica consiste nella
con-duzione delle conoscenze e dei procedimenti operativi verso la pro-duzione dell’intervento architettonico,
affermandosi anche quale operazione poetica di pro-vocazione (finalizzata al “portar fuori dalla latenza” i caratteri,
le memorie e le aspirazioni del luogo).
Lo studio progettuale del «Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.) a Seveso è assunto dalla ricerca in
forma strumentale e processuale al fine di determinare
la conoscenza e l’azione nel contesto, dove il “disvelamento” della realtà si dispiega attraverso la comprensione dei contenuti, dei fenomeni, dei vincoli, delle preesistenze e delle emergenze. Il “disvelamento” è operato
con il contributo della téchne, che consente di condurre
all’“apparire” e alla “presenza” le condizioni della realtà tramite la realizzazione effettiva; ancora, la téchne
agisce verso l’“anticipazione” e la “rappresentazione”
dell’intervento architettonico, mettendo in atto un procedimento “provocante” di rilevazione, di identificazione
e di assunzione (conoscitiva e applicativa) rispetto alla
realtà “disvelata”.
L’intervento architettonico diviene lo strumento di
espressione “operativa” e “fattuale” della realtà, come
“pro-dotto” nella presenza del contesto (o “fondo”, e
quindi campo del processo di conoscenza e di azione),
e in esso si compie e si manifesta l’“oggettivazione” dei
contenuti, dei fenomeni e dei vincoli afferenti al contesto.
L’“oggettivazione” si esplicita, poi, come elaborazione
dei contenuti “reali”, come procedimento sia di “rappresentazione” concreta, sia di disamina e di “osservazione”
della realtà (per mezzo dell’“oggetto” eseguito, ovvero
l’intervento architettonico) (Par. 1.3).
Il metodo concettuale e operativo adottato dalla ricerca,
che considera il progetto come dispositivo di conoscenza
(relativa al contesto di Seveso) e l’intervento architettonico (relativo al «Centro Studi e Documentazione», F. L.
A.) come strumento per determinare la conoscenza stessa, assume le procedure di “disvelamento” e di pro-vocazione dei contenuti, dei fenomeni, dei vincoli, dei caratteri, delle memorie e delle aspirazioni del luogo. Tali
procedure riguardano la con-duzione delle conoscenze
verso la pro-duzione dell’intervento architettonico, secondo un processo che vede il contributo della téchne
nel “far avvenire” e nel “condurre” alla presenza la realtà
tramite l’intervento stesso: questo, sulla base della teoria
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di Heidegger, è assunto come l’“esser presente” del contesto, la cui “realtà si mostra come l’oggetto” costituito
secondo i contenuti e i fenomeni “reali” del luogo. E la
con-duzione alla “presenza” si esplicita nella forma di
un processo di “oggettivazione”, finalizzato a “presentificare l’oggetto” (come pratica di osservazione, di descrizione e di concettualizzazione del contesto) mediante
la “visualizzazione”, la “schematizzazione” e la “modellazione” (sulla base di idealizzazioni sperimentali, di
strategie euristiche, di mediazioni linguistico-simboliche
e interpretative).
Il processo di “oggettivazione” si manifesta nell’“immagine
della conoscenza”, posta come “proiezione” della possibilità formale dell’“oggetto” (qui inteso come l’intervento
architettonico) e come rilevazione “visibile” dei contenuti
e dei fenomeni del contesto. L’“oggettivazione” si esplicita poi quale procedura di “trascendenza formale” (definita
attraverso l’analisi e la costituzione del contesto), a sua
volta stabilita secondo la “mediazione formale” eseguita
dal progetto (rispetto ai contenuti e ai fenomeni), la trasposizione “formale” (come “presentificazione” dei contenuti e dei fenomeni) e la “proiezione” della conoscenza
verso l’“oggetto”.
Inoltre, il processo di “oggettivazione” sostiene la “concezione associativa” di forma e di relazione, la “schematizzazione” dei contenuti e delle proprietà dell’intervento
architettonico, e la sua “presentazione” come “possibilità
formale” (non assoluta o deterministica). Il processo e le
procedure in questione determinano la realtà (come ambito del “possibile”, “costruito” e “artificiale”) in modo
“configurativo-immaginativo” (attraverso l’elaborazione
schematica, “riproduttiva”, dei contenuti e dei fenomeni).
Il processo svolto mediante la sperimentazione progettuale si rivolge all’“evocazione” e alla “proiezione” dei contenuti e dei fenomeni appresi dalla realtà di riferimento,
nella forma di una procedura “finzionale”, questa intesa
quale pratica di “modellazione” e di assunzione conoscitiva indiretta per la configurazione e la comprensione della realtà stessa. Qui il contributo attuativo operato dalla
téchne ancora una volta sostiene il “far-avvenire alla presenza” della realtà, mediante l’azione di “disvelamento”
eseguita dal progetto “pro-vocante”. Nello specifico, il
processo conoscitivo e operativo, attraverso la “modellazione”, avviene secondo un’operazione immaginativa
che relaziona l’“oggetto” (l’intervento architettonico) ai
contenuti e ai fenomeni assunti: questo si determina mediante la messa a punto dei “modelli”, o “schemi d’azione”, diretti alla trasposizione dei concetti appresi verso
la possibilità reale dell’“oggetto” stesso, costituendo la
“possibilità logico-strutturale” della realtà e la “regola di
costruzione” dei contenuti e dei fenomeni.
Attraverso i “modelli”, gli “schemi d’azione”, l’elaborazione progettuale si manifesta nella “struttura trascendentale di immaginazione formale” e nella “struttura
formale figurale” che esibisce e “produce” la realtà tramite l’intervento architettonico: l’assunzione, l’integra-

zione e la composizione dei contenuti, dei fenomeni e
dei dati avviene nella funzione schematica diretta così
all’“oggettivazione possibile” di quanto appreso ed elaborato dalla realtà.
Il processo conoscitivo e operativo, svolto secondo le
procedure di “modellazione”, si determina attraverso le
azioni di coordinamento e di strutturazione (intelligibile)
della realtà, l’“organizzazione del dominio sperimentale”
(come inquadramento sia del progetto sia dell’intervento
architettonico) e la percezione sensibile ed “esperibile”
della realtà stessa. Il processo, come attuazione euristica del progetto, poi include sia le modalità di verifica,
di controllo e di predizione della realtà “costruita”, sia
i criteri di elaborazione di “oggetti possibili”, per cui
la configurazione dell’intervento architettonico è intesa
quale “mezzo di approssimazione” e di “adattamento”
alla realtà stessa.
L’attuazione euristica delinea l’“organizzazione” e
l’“oggettivazione” dei contenuti, dei fenomeni e dei dati
(come “costruzione” analogica e metaforica): in questo
senso, la procedura di “modellazione” si esplicita quale
“meccanismo metaforico”, dove i “modelli” strutturano
l’elaborazione progettuale sia in modo “interattivo” (secondo modalità di interfaccia e di relazione con la realtà), sia in modo “discorsivo” (secondo modalità di comunicazione delle condizioni del contesto). La procedura di
“modellazione” permette di operare la “trasformazione”
dei contenuti, dei fenomeni e dei dati afferenti al contesto, formulando l’elaborazione progettuale sia come pratica della comprensione (in quanto “costruzione”, configurazione formale, “ridescrizione poietica” della realtà),
sia come pratica rivolta a “riunire” le condizioni della
realtà (tramite l’opera di “disvelamento” e di “interpretazione” del luogo, tramite l’intervento architettonico teso
a “rivelare” e a “presentificare”) (Par. 1.4).
L’elaborazione degli orientamenti teorici e operativi
a supporto del Comune di Seveso, svolta attraverso la
costituzione di un ambito di studio, di analisi e di applicazione sperimentale del progetto, si concentra sui
supporti concettuali per intraprendere le procedure di
qualificazione e di trasformazione del contesto. Attraverso la disamina intorno al progetto e lo studio progettuale
del «Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.), il procedimento conoscitivo e operativo intrapreso dalla ricerca
integra le esigenze e i fabbisogni espressi dal comparto
amministrativo e attuativo di Seveso con il lavoro di analisi e di interpretazione dei contenuti, dei fenomeni, della
memoria e delle aspirazioni del luogo. Tale integrazione
è affrontata mediante il contributo del progetto in forma euristica ed esplorativa (diretto a rilevare, a esperire
e ad assimilare le condizioni della realtà), che prevede
un’opera di mediazione e di relazione con il contesto.
Il procedimento conoscitivo e operativo eseguito dal progetto è inteso e adottato per comprendere, “organizzare”,
“costruire”, “manipolare” e “sistematizzare” i contenuti
e i fenomeni della realtà, al fine di definire l’operazione

progettuale in modo concreto e attuabile. E la trasformazione del contesto, supposta secondo il riferimento a
possibilità di espressione sperimentale unitamente alla
manifestazione sensibile della realtà “disvelata” e “costruita”, è intrapresa in accordo al principio della différance (teorizzato da Jacques Derrida e Gilles Deleuze),
al fine di associare la realtà “compresa” e “trasformata”.
La trasformazione del contesto di Seveso, tramite l’inserimento del «Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.),
si rivolge alla configurazione di nuove condizioni, relazioni e sensibilità del vissuto urbano contemporaneo: e
l’intervento architettonico agisce (in modo “aperto” e relazionale) secondo la mediazione tra la realtà “presente”
e le istanze trasformative. In esso, definito nella forma
di una “matrice di architettura sperimentale”, si combinano sia l’“oggettivazione” e la trasposizione di quanto
appreso dal contesto, sia le possibilità di trasformazione
e di ridefinizione morfologica, spaziale, funzionale, relazionale e fruitiva. Inoltre, l’intervento architettonico è
proposto come l’esito dell’interazione e della contaminazione dei contenuti e dei fenomeni afferenti alla realtà
con le possibilità trasformative e “metamorfiche” relative alla ridefinizione del contesto.
L’elaborazione dell’intervento architettonico è sostenuta in modo euristico, con l’assunzione di poetiche e di
logiche espressive sperimentali finalizzate alla configurazione di scenari inediti, all’evocazione delle sensibilità
legate al contesto e alla elaborazione di innesti organici,
plasmati e adattati al luogo, nella forma di “composti”
architettonici (posti secondo un inserimento “indeterminato” e “in svolgimento” euristico) (Par. 2.1).
La trasformazione e la qualificazione ambientale, urbana
e relazionale del contesto comportano il contributo, conoscitivo e operativo, eseguito dalle procedure di “modellazione”, di “disvelamento” e di “oggettivazione”
della realtà: esse sono finalizzate, in modo simultaneo e
integrato, sia alla “rappresentazione”, all’“osservazione”,
all’“evocazione” e alla “proiezione” dei contenuti, dei
fenomeni e dei vincoli afferenti al contesto, sia alla determinazione degli orientamenti diretti a individuare le
condizioni, le possibilità e le modalità di mutamento.
A tale proposito, il processo prevede la trasposizione
concettuale di quanto indagato, esaminato e “costruito”
rispetto alla realtà verso la sua configurazione e trasmutazione formale e artificiale (per mezzo dell’intervento
architettonico).
La trasformazione e la qualificazione ambientale, urbana
e relazionale del contesto operano quindi sia verso il “presentificare”, sia verso la traduzione e l’adattamento dei
contenuti e dei fenomeni appartenenti alla realtà in esame:
questo, ponendo l’obiettivo di coordinare e di strutturare
(in forma intelligibile), di percepire e di “esperire”, di correlare e di integrare sia l’assetto fisico, funzionale e fruitivo, sia i caratteri culturali, sociali, emotivi ed evocativi
propri del vissuto urbano e “immateriale”.
La rilevazione del contesto è esaminata attraverso l’analisi
9

peculiare del luogo di intervento a Seveso (individuato e
stabilito per l’insediamento del «Centro Studi e Documentazione», F. L. A.): esso è concepito come l’ambito
di studio dei contenuti e dei fenomeni relativi alla realtà
di riferimento, a partire dalla sua considerazione quale
no-space (con una “struttura debole” e indefinita), come
area “marginale”, in condizioni di degrado ambientale,
fruitivo e percettivo. Il contesto è rilevato, principalmente, sia secondo processi di natura “immateriale”, “invisibile” e connettiva, sia secondo processi di “evocazione” e di “proiezione” attraverso il ruolo fondamentale
dell’immaginario (per l’applicazione delle “metastrutture” intellettuali, fenomeniche e operative). Allo stesso
modo, l’opera di “disvelamento” (come percezione sensibile ed “esperibile” del contesto) si sofferma sulla “natura non esistenziale del luogo”, sull’interazione con i
“network delle condizioni esistenti” e con le opportunità
di trasformazione “metamorfica”: questo, con l’obiettivo
di orientare l’elaborazione progettuale in modo diverso
dall’imposizione di regole risolutive o compositive (proprie della concezione tradizionale dell’architettura).
La rilevazione del contesto, inoltre, si delinea verso
l’apertura allo spazio della “relazionalità” (per comprendere realmente i contenuti e i fenomeni), della connessione
“inferenziale” e “interattiva”: questo, affermando l’analisi del luogo in esame quale “spazio dell’intermedio”(o
in-between), inteso sia come ambito di indagine e di applicazione inserito tra le “pieghe” dell’esistente (urbano,
edilizio, funzionale, fruitivo e afferente al vissuto “immateriale”), sia come “spazio dell’evento”, “percettivo”
e “mentale”. Così definito, il luogo diviene il settore della trasposizione concettuale, della trasfigurazione e della correlazione con i contenuti, i fenomeni e gli sviluppi
“annidati”. Inoltre, la rilevazione del contesto assume lo
“spazio dell’intermedio” come junkspace (ovvero, “spazio spazzatura”), nella forma di “spazio di risulta” e nella
condizione irrisolta rispetto alle funzioni e ai flussi del
vissuto urbano e “immateriale” (Par. 2.2).
Su queste basi, l’elaborazione degli orientamenti teorici
e operativi a supporto del Comune di Seveso, per la formulazione di strategie di intervento progettuale, tecnico e
ambientale, si concentra sull’analisi specifica del luogo di
insediamento del «Centro Studi e Documentazione» (F.
L. A.): questo, ponendo in rilievo il carattere “recluso” e
anonimo nel contesto, l’estraneità alla rete dei percorsi, la
collocazione nell’assetto urbano e funzionale. Lo studio ne
inquadra le condizioni di non-luogo e di “provvisorietà”,
di “frammentazione” e di marginalità, come anche l’afflato
verso le effettive potenzialità in termini fruitivi ed evocativi: questo, attraverso la possibile pro-vocazione interattiva e
dinamica sia della spazialità morfologica, funzionale e percettiva, sia della sua concezione policentrica, rispetto alla
natura composita e stratificata degli spazi “interstiziali” e
contigui. Ancora, lo studio individua il luogo, attraverso la
pratica di “disvelamento” e di “rappresentazione”, secondo
il contributo della cultura progettuale dei flussi e delle reti:
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qui le procedure di “modellazione” e di “oggettivazione”
si soffermano sulla rilevazione del carattere “instabile”,
“disordinato” e “provvisorio” della realtà, sostenendo il
successivo intervento architettonico in modo estraneo alle
logiche classiche del progetto e dell’architettura. Questo,
mediante la trasformazione “metamorfica”, la “ridescrizione poietica”, la comprensione e la percezione dei contenuti
e dei fenomeni del luogo (come pratica diretta a “decifrare”
lo spazio esistente, la sua verità e visibilità).
La disamina del contesto si esplicita, nello specifico, secondo le tesi urbanistiche fondate sulla poetica dei “margini” e del “caos”, secondo la concezione funzionale, interattiva e “immateriale” dei flussi e delle reti, e secondo
la poetica del “limite”, delle “frange urbane” e delle “interzone”, con l’obiettivo di cogliere le potenzialità che si
annidano nella condizione in esame (come “spazio della
discontinuità”), saturata da regole urbanistiche e dalla
coesistenza di sistemi spesso molteplici e incompatibili.
In questo scenario, concettuale e operativo, la formulazione dell’intervento architettonico è tesa a “pro-vocare”
i processi sia di “disvelamento” (ora verso la generazione di “densità”, di “tensioni” e di “micro-luoghi” funzionali, fruitivi e percettivi), sia di organizzazione degli spazi intermedi e contigui, mediante la configurazione e la
trasmutazione artificiale dei contenuti e dei fenomeni del
contesto. Lo studio del luogo e l’elaborazione progettuale si propongono di rilevare i flussi e le reti (ambientali,
fisiche e “immateriali”) nell’area specifica a Seveso, considerando le sollecitazioni generate dai principali “attrattori” (o “centri nodali”) del contesto: questo, secondo la
finalità organizzativa e interattiva rivolta all’inserimento
di “elementi di transizione” (come “cortocircuiti”, “fermate”, nell’assetto morfologico, funzionale e fruitivo),
rivolti a risolvere i contenuti e i fenomeni appartenenti al
contesto urbano e “immateriale”.
Le procedure di “modellazione”, di “disvelamento” e di
“oggettivazione” determinano l’elaborazione progettuale come processo analitico ed euristico teso a esaminare
l’intervento urbanistico e architettonico in modo avulso
dall’immediata traduzione in schemi planivolumetrici
(secondo un’espressione esclusivamente geometrica, razionale ed estetica) e in modo consono ai reali fenomeni
urbani. In particolare, alla scala urbanistica, l’elaborazione “osserva” e “proietta” le condizioni del contesto,
esprimendo sia l’afflato al dinamismo, alla “circolazione” e al carattere della temporalità “destrutturata”, sia
l’interazione tra le potenzialità rilevate dal contesto.
In questo senso, l’“oggettivazione”, la trasposizione
e l’interpretazione della realtà urbana assumono, quali paradigmi cognitivi e operativi, l’intensificazione e
la strutturazione del rapporto con il contesto (attraverso l’accentuazione dei flussi afferenti alle direzioni, alle
traiettorie, ai collegamenti e alle interconnessioni), la
“diffusione” dell’intervento architettonico nello spazio
(secondo condizioni di mutua interdipendenza e articolazione), la “manipolazione dei luoghi” (come interazione

con il “terreno”, inteso quale “materiale urbano” e l’associazione con l’intorno ambientale. Ancora, l’insediamento concettuale, fisico e funzionale è proposto verso la
rigenerazione del contesto di Seveso, in forma dinamica
e interattiva, secondo la proiezione dei flussi, delle reti,
dei percorsi innestati e confluenti nelle molteplici articolazioni tipologiche: queste sostenute attraverso le esplorazioni spaziali che alterano la topografia e le dimensioni
del luogo, la stratificazione funzionale e il coinvolgimento fruitivo, percettivo e relazionale (Par. 2.3).
In accordo alle procedure di “modellazione”, di “disvelamento” e di “oggettivazione”, il progetto (come processo
di riflessione, di confronto e di proposta, di “costruzione”, di organizzazione, di rivelazione e di espressione
del contesto) assume l’obiettivo di “modellare”, di “appropriarsi” e di “proiettarsi attivamente” verso la realtà
a partire dalla fase di “attuazione”: questa intesa come
pratica della “comprensione”, del “controllo” e dell’“interpretazione” dei contenuti e dei fenomeni in esame. La fase di “attuazione” (nell’interrogazione e nella
speculazione intellettuale intorno ai contenuti e ai fenomeni del contesto) opera in direzione della dislocazione,
della miscelance e della valutazione complessiva delle
tensioni dinamiche, oltre che della connessione con la
realtà esistente, con la sua memoria e il suo genius loci
(soprattutto, nei confronti dei processi “invisibili” e “irrappresentabili”).
L’“attuazione del progetto” interviene, quindi, come procedura di interrelazione, di trasposizione e di espressione soprattutto delle istanze percettive e fruitive, punta al
coinvolgimento sensoriale ed emotivo per la trasformazione e la qualificazione del contesto, così estraniando il
lavoro di “interpretazione” dall’impostazione classica e
semiotica, geometrica e conclusa, rigida e risolutiva. Il
procedimento preliminare volge, piuttosto, alla “materializzazione” dei contenuti e dei fenomeni (relativi alle condizioni locali dell’in-between e del junkspace) attraverso
la concezione “indeterminata” di “composti” flessibili e
adattabili alla configurazione dei propri flussi e reti: essi
sono proposti anche per la loro natura “attraente” e relazionale, per l’“intreccio” (programmatico, funzionale
e morfo-tipologico) con il contesto. Inoltre, l’intervento
architettonico si imposta, in accordo alla sperimentazione progettuale, secondo una visione sistemica tesa a rilevare e a manifestare le interazioni dinamiche inerenti alle
connessioni, ai collegamenti e alle intersezioni tra flussi
e tra funzioni: questo, assumendo le procedure di “modellazione” e di pro-vocazione nella interiorizzazione del
movimento e sostenendo la costituzione di una spazialità
discontinua e “multidimensionale” (Par. 3.1).
Il processo di “attuazione del progetto”, che afferisce alle
procedure di trascendenza e di trasformazione “metamorfica” della realtà, intraprende il rapporto “inferenziale”
con il contesto di Seveso (per l’insediamento del «Centro
Studi e Documentazione», F. L. A.) attraverso la messa
a punto dei dispositivi strumentali nella forma di “mo-

delli interpretativi”: questo, con l’obiettivo di integrare
e di costituire i contenuti, i fenomeni e i dati mediante la
disposizione di una “matrice funzionale”. Tale “matrice”
(come espressione applicata dei “modelli interpretativi”)
coordina e struttura le condizioni della realtà, interagisce
con la configurazione e con l’organizzazione dinamica
del luogo, e si relaziona alla costituzione programmatica,
funzionale e morfologica. A livello operativo, la “matrice funzionale” si articola attraverso la disposizione schematica delle “fasce” (come principio della suddivisione
morfologica, funzionale e sensoriale), che permettono di
eseguire sia la trasmutazione dei contenuti e dei fenomeni assunti dal contesto (come scenario di relazioni e di
connessioni a livello territoriale, ambientale e micro-urbano), sia il funzionamento tipologico e relazionale, olistico e interattivo stabilito dagli “eventi programmatici”,
dai flussi e dalle reti.
La formulazione della “matrice funzionale” si dispone
nell’incontro interattivo di molteplici sistemi (afferenti ai
contenuti e ai fenomeni, alle funzioni e alle destinazioni),
la cui sovrapposizione e intersezione consente di definire gli ambiti per nuovi scenari ed “eventi”: qui le “fasce”
operano per fondare, per collocare e per controllare le
istanze e gli obiettivi stabiliti dal “programma”. Questo,
attraverso la distribuzione delle densità, la polarizzazione
direzionale e l’elaborazione diagrammatica, attraverso la
rilevazione delle “coordinate” di intervento nel contesto,
attraverso l’esplorazione e la “mappatura” della realtà,
con lo scopo di focalizzare l’identità degli “eventi”, urbani
e architettonici, emotivi e sensoriali (Par. 3.2).
La fase di “attuazione del progetto”, secondo le procedure
di “oggettivazione” e di “modellazione”, sulla base della disposizione della “matrice funzionale”, assume la finalità di
impostare la strutturazione e la trasformazione “metamorfica” della realtà: queste si svolgono, in accordo alla concezione sperimentale della ricerca, attraverso l’elaborazione
euristica del progetto, inteso quale strumento conoscitivo ed
esplorativo diretto alla formulazione analitica e operativa sia
del contesto sia dell’intervento architettonico. In questo senso, il progetto (avulso dalle logiche razionali e compositive
tradizionali, dalla pianificazione rigida e “deterministica”)
è concepito mediante modalità di analisi, di produzione e
di stratificazione dei contenuti e dei fenomeni appresi dalla
realtà al fine di interpretare e di contestualizzare l’intervento
architettonico. L’elaborazione si precisa secondo un processo evolutivo, caratterizzato dalla disamina interattiva delle
opportunità, delle alternative e delle ipotesi, e, soprattutto,
dal coinvolgimento dell’immaginario legato al contesto: il
progetto è adottato per l’astrazione nei confronti della realtà fenomenica, per gli accostamenti, i rimandi e i confronti
(oltre le condizioni fisiche e spaziali). Questo, osservando
la pratica della visualizzazione e dell’articolazione dei fenomeni “invisibili” e “inconciliabili”, della generazione
di “visioni architettoniche” (secondo modi tesi al “disvelamento” della realtà), dell’interazione e dell’ibridazione
concettuale e operativa.
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I “modelli” che eseguono l’elaborazione si concretano
mediante espressioni non concluse e indefinite, che associano, traspongono e trasfigurano i contenuti e i fenomeni appartenenti al contesto: i risultati sono precisati
quali esiti “intermedi”, che integrano gli apparati teorici
alla costituzione operativa del progetto, e quali strumenti
per inserire l’intervento architettonico all’interno della
“natura non esistenziale” afferente agli aspetti da interpretare e da trasformare tramite il progetto. L’attuazione
euristica volge alla comprensione e alla pro-vocazione
sia del contesto, sia dell’intervento architettonico, soprattutto mediante la figurazione dell’“indicibilità” e dell’“invisibilità” dei contenuti e dei fenomeni assunti, come
pratica della rivelazione della realtà: il procedimento in
questione si precisa nel lavoro intorno ai frammenti, alle
tensioni e alle discontinuità, sostiene l’interazione e la
generazione di rinnovati criteri morfologici, funzionali
ed emotivi, “ricostruendo” tali apparati secondo opere di
“combinazione”, di “sovrapposizione” e di “contaminazione” (Par. 3.3).
L’elaborazione progettuale, in forma euristica ed esplorativa, conoscitiva e propositiva (avulsa dalle logiche
dell’“ordine” e della composizione convenzionali), si
riferisce all’adozione di procedure di analisi e di rappresentazione capaci di “avvicinare” all’effettiva realtà
fenomenica, secondo l’impiego di espressioni e di proiezioni mutevoli e trasformative: queste, intraprese per la
ricerca e la valutazione, la trascrizione immediata e la
formulazione della complessità concettuale, spaziale e
relazionale. Le procedure di analisi e di rappresentazione sono sostenute per la loro possibilità di interazione
dialettica e di assimilazione dei contenuti e dei fenomeni
(nei processi di “modellazione”, di “oggettivazione” e di
“disvelamento” della realtà): questo, affermando l’elaborazione progettuale euristica in un ambito di molteplici analogie, in cui si dispiegano la simulazione e la
riflessione, l’interconnessione e la sovrapposizione, la
proiezione nel progetto sia degli apparati teorici assunti,
sia dei contenuti e dei fenomeni in esame.
Il progetto volge alla costruzione di una specie di “mappa
immaginaria”, per mezzo della quale si intende rilevare
e articolare sia i temi esaminati sia le finalità dell’intervento architettonico, proponendo la fusione tra le condizioni della realtà di riferimento e le possibilità della sua
trasformazione “metamorfica”. Le procedure di analisi e
di rappresentazione assunte dalla ricerca permettono di
eseguire la “manipolazione” e la trasposizione concettuale (in forma analogica e “immaginifica”) del contesto
e dell’intervento architettonico: questo, attraverso la pratica di elaborazione interattiva, con gli aspetti attuativi
che regolano la costituzione del progetto, con le relazioni visive e “immateriali”, con le condizioni metaforiche
collegate alla realtà “costruita”.
Il procedimento euristico tende alla rilevazione delle
“strutture essenziali” e delle condizioni potenziali della
realtà per l’opera di pro-vocazione dell’intervento archi12

tettonico: questo, sia ampliando l’esperienza esistenziale,
fenomenica e spaziale del progetto di conoscenza e di trasformazione “metamorfica” della realtà, sia esprimendo,
in accordo agli obiettivi, le proiezioni allusive afferenti
alla storia, alla cultura e alla memoria del luogo.
A livello operativo, l’elaborazione progettuale si concentra sui processi di esplorazione, di “manipolazione” e di
ridefinizione del contesto (in accordo sia alle esigenze insediative del «Centro Studi e Documentazione», F. L. A.,
a Seveso, sia alle aspettative assunte e interpretate rispetto
al vissuto urbano e “immateriale”), sulla rilevazione dell’ambito urbano di intervento (in forma interattiva e “mediale”) e sulla concezione dell’intervento architettonico
secondo le possibilità di modificazione del contesto. In
particolare, qui l’intervento architettonico è indagato rispetto alle possibilità di integrazione e di radicamento sia
ambientale sia urbano, configurandone l’inclusione quale
“paesaggio sovrapposto” in tensione con le strutture spaziali, connettive e tettoniche preesistenti e prevedibili.
Le procedure di analisi e di rappresentazione, al fine di
inserire il progetto alla dimensione fenomenica e “immateriale” della realtà e delle sue istanze di “modificazione
multimediale”, si precisano nella messa a punto e nell’utilizzo di formule in grado di eseguire la produzione di
morfologie visive metaforiche, analogiche e dinamiche:
tramite il contributo dei processi informatici nell’attuazione euristica del progetto (assunti per svolgere l’opera
di interazione, di contaminazione e di sovrapposizione),
la sperimentazione considera l’utilizzo di geometrie complesse e l’articolazione fluida e dinamica sia del contesto
sia dell’intervento architettonico (secondo processi di
morphing). In questo modo, le procedure di analisi e di
rappresentazione eseguono e visualizzano i “campi di forza” stabiliti dai flussi e dalle reti, dai percorsi che attraversano lo spazio urbano e “immateriale”, così individuando
morfologie energiche, frattali e mutevoli, in grado di emulare la molteplicità delle condizioni mentali, evocative ed
emotive: l’elaborazione si delinea attraverso l’insieme
delle combinazioni, delle sovrapposizioni e intersezioni a
livello ambientale, funzionale, connettivo e “immateriale”, assumendo la complessità del contesto, l’integrazione
plastica alla realtà dei luoghi e i criteri operativi di controllo, di verifica e di modificazione (Par. 3.4).
La formulazione delle strategie di intervento, a supporto
del Comune di Seveso, si delinea verso i criteri di analisi e
di trasformazione “metamorfica” del contesto, assumendo
l’intervento architettonico quale strumento per eseguire le
procedure di comprensione, di mutamento, di riequilibrio,
di “evocazione” e di “materializzazione” del vissuto urbano e “immateriale”: l’insediamento del «Centro Studi
e Documentazione» (F. L. A.) è inteso come il mezzo per
organizzare, ispezionare e costituire sia la conoscenza della realtà, sia gli apparati e i contributi cognitivi intrapresi
per la definizione degli orientamenti teorici e operativi.
Ancora, esso è inteso come il mezzo per rivelare ed esprimere, per “trascendere formalmente”, per “modellare”

(nell’opera di coordinamento, di strutturazione e di “costruzione concreta” del dominio “modellato”) i contenuti
e i fenomeni afferenti al contesto: l’intervento architettonico, concepito quale “mezzo di approssimazione” e di
“costruzione” analogica e metaforica, diretto a “riunire”
e a “implementare” le condizioni dei luoghi, è proposto
mediante l’inserimento “incorporeo” e “indeterminato”,
in grado di disporre le condizioni di “relazionalità”, di
connessione “inferenziale” e “interattiva” con il luogo
(come no-space, “spazio dell’intermedio”, o in-between).
A tale proposito, l’intervento è proposto anche nel “disvelamento” e nella “pro-vocazione” dinamica e policentrica
dell’insediamento (tramite l’articolazione dei flussi e delle
reti, ambientali, fisiche e “immateriali”, esistenti, da rigenerare o da proporre) (Par. 4.1).
L’elaborazione dell’intervento architettonico, attraverso
le procedure di “attuazione del progetto”, di svolgimento
euristico, di “modellazione” e di trasfigurazione mediante processi morfo-genetici, spaziali e connettivi, si imposta a partire dalla volontà di proporre l’interazione di
spazi di connessione e di esperienza evocativa. Su queste basi, l’intervento è concepito verso l’integrazione con
l’ambiente (tramite l’intersezione dei flussi e delle reti),
l’espressione delle direzioni e delle transizioni (generate
da “campi di forze”, secondo logiche dinamiche), la combinazione con l’intorno in forma di “tensione” e di “distorsione”. L’elaborazione dell’intervento architettonico
si esplicita, in particolare, nella “fusione” tra i “campi
di forze” concettuali, naturali e urbane, nella concezione
spaziale eseguita da proiezioni dinamiche e, quindi, nell’organizzazione cinematica delle condizioni di utilizzo e
di percezione: in accordo all’inserimento “incorporeo” e
“indeterminato”, all’evitare strutture gerarchiche, rigide
e definitive, esso si dispiega nell’“intreccio” degli “eventi” generati dalle traiettorie e dalle “linee” che attraversano il contesto, affermandosi nella proiezione spaziale
mediante una serie di “linee-strutture” (quale traduzione
“vettoriale” delle condizioni ambientali). Ancora, l’intervento architettonico è proposto nella permeabilità verso
l’ambiente e nella distensione verso il contesto, in grado
di relazionare e di accogliere una molteplicità di episodi
morfo-tipologici, fruitivi e percettivi (definiti in modo
“notazionale” e “scientifico”, rispetto alle attività, ai loro
rapporti e alle relative “frequenze” di utilizzo).
Le procedure di integrazione ambientale e urbana sostengono l’inclusione degli “stati” di relazione tramite l’intervento architettonico (che si struttura mediante l’organizzazione e l’interdipendenza, sia olistica sia dinamica,
mediante la costituzione reale e attrattiva degli spazi, delle funzioni e delle attività): questo, secondo l’inserimento di “microcosmi” (o “contenitori”) afferenti ai caratteri
della realtà ambientale e urbana. Inoltre, le procedure in
esame sostengono l’inclusione di un “ordine nascosto”
(o “costruito”) che si manifesta attraverso la successione
spaziale di sequenze dinamiche, la propensione alla plasticità, l’interazione di “forze” e l’“incontro-scontro” tra

contenuti, fenomeni e istanze trasformative.
L’interazione spaziale e dinamica generata dall’intervento architettonico si determina nell’articolazione dei flussi
nella loro forma sia “vettoriale” (in termini di circolazione e di connessione), sia “incorporea”, nel coordinamento delle “linee di forza” afferenti al contesto, nell’integrazione degli orientamenti, delle direttrici, dei percorsi
e dell’innesto al suolo (inteso quale “materiale urbano”).
L’analisi e la definizione dei flussi, che si proiettano verso l’esperienza sensoriale (a livello percettivo ed emotivo), si precisa poi nell’inserimento del sistema di ramificazioni con il contesto ambientale e urbano.
Inoltre, le procedure di integrazione ambientale e urbana
sostengono la manipolazione spaziale (in accordo all’assunzione delle esigenze insediative, dei contenuti e dei
fenomeni del contesto) “per sottrazione”, rilevando le
istanze connettive tra gli spazi costruiti, gli spazi “vuoti”,
i flussi e le reti: questo, con l’obiettivo di individuare e
di esprimere le condizioni evocative del luogo (come ciò
che è inteso nel “vuoto dell’indicibile”), secondo modalità percettive “non convenzionali”. Ancora, con l’obiettivo di “modellare” le destinazioni d’uso e le funzioni
secondo l’intersezione di circuiti eterogenei, in modo da
oltrepassare i confini fisici e da assumere la penetrazione
morfologica per manifestare l’inserimento polifocale e
multidirezionale, la composizione ibrida, amplificata o
compressa nel contesto in esame (Par. 4.2).
L’intervento architettonico è inquadrato quale “organismo
urbano” diretto a instaurare una serie di relazioni con il
contesto, a livello ambientale, funzionale e connettivo, con
la finalità di assumerne sia la “pulsione organica” relativa
ai contenuti e ai fenomeni, sia le istanze e le potenzialità
trasformative. Esso è considerato in equilibrio dinamico,
come “flusso costante” di interazione spaziale, con i flussi
e le reti, secondo lo sviluppo plastico e organico stabilito
dalla tensione generativa tesa a destrutturare le forme, a
“liberare” i movimenti, a individuare densità e prossimità,
a organizzare gli spazi intermedi e a promuovere le sovrapposizioni: questa tensione è rivolta anche a “liberare”
le parti dell’intervento architettonico, con valenze trasformative secondo un dinamismo polidirezionale.
L’intervento si configura secondo un’impostazione organica, tesa a materializzare gli orientamenti teorici, a
includere i contenuti assunti dalla realtà del contesto,
mediante criteri di associazione plastica: a tale proposito,
lo sviluppo morfo-tipologico e tecnico è intrapreso mediante il contributo di apparati formali connettivi, caratterizzati da deformazioni, da distorsioni e da intersezioni
geometriche, corporee e relazionali. In questo ambito, le
esigenze insediative, i contenuti, i fenomeni e le istanze
trasformative del contesto sono “assemblate” a costituire spazialità inedite, strutture in “equilibrio instabile”, in
modo estraneo alla definizione dell’organismo architettonico in forma definita, chiusa e rigida. Nello specifico, la sperimentazione progettuale propone l’intervento
attraverso la costituzione di “composti” architettonici,
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quali strumenti, teorici e operativi, per intraprendere
l’interconnessione morfo-tipologica, spaziale e funzionale con il contesto: essi sono concepiti quali “nodi intermodali” tra gli “eventi” urbani, i flussi e le reti, attraverso
una concezione spaziale e volumetrica stabilita dalla sovrapposizione delle traiettorie, secondo “aree focali” di
confluenza, mediante disposizioni plasmate, intersezioni
e transizioni tra elementi disparati. La formulazione dei
“composti” architettonici si determina in modo “incompiuto” (nel rispetto del processo di attuazione euristica
del progetto), “immersivo”, “flessibile” e “multi-lineare” (per la capacità di incorporare una molteplicità di
variazioni e di direzioni): i “composti” sono espressi nell’equivalenza tra l’architettura e i percorsi, assumendo
i flussi di movimento verso le distorsioni prospettiche
rivolte a orientare tra molteplici direzioni, e proponendo
la “trasparenza” verso l’organizzazione delle funzioni e
l’adattamento alle peculiarità locali e insediate. Inoltre, i
“composti” architettonici sono elaborati secondo la costituzione di una “forma urbana”, come strumento di mediazione e di integrazione con l’eterogeneità ambientale
e locale, e secondo la costituzione di una stereometria
volumetrica generata dalle morfologie metaforiche, analogiche e dinamiche, come anche dalla trasfigurazione e
dall’articolazione dei flussi e delle reti.
I “composti” architettonici, in accordo agli obiettivi della ricerca in esame, sono assunti (nell’individuazione di
una serie di “episodi architettonici”) quale strumento per
la riflessione, la meditazione e l’analisi concettuale, in
cui l’espressione “indeterminata” è adottata sia per combinare le “dissonanze” apprese dal contesto, sia per manifestare i caratteri dinamici afferenti al luogo di insediamento: questo, attraverso la conformazione di sequenze
spaziali multiple, la distribuzione fisica tesa ad amplificare i contenuti e i fenomeni della realtà, fino a stimolare il coinvolgimento riflessivo, emotivo ed evocativo.
Anche i criteri proposti per l’elaborazione sperimentale,
tramite la combinazione di diversi apparati geometrici,
tramite l’applicazione irregolare e la polifonia dei segni,
volge alla generazione della realtà “molteplice” e “non
rappresentabile”, fino all’accentuazione dell’ambito “interiore” (Par. 4.3).
L’elaborazione progettuale del «Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.) è finalizzata a comprendere,
a porre in nuovi equilibri, a “evocare” la memoria del
luogo e a “materializzare” le condizioni del vissuto urbano (secondo le esigenze sostenute sia dal comparto
attuativo comunale, sia dalla Fondazione Lombardia per
l’Ambiente). L’intervento architettonico è diretto così a
“modellare” i contenuti e i fenomeni afferenti al contesto
in chiave analogica e metaforica, osservando i criteri di
costituzione “incorporea”, “indeterminate”, e relazionale
nei confronti del luogo da riqualificare: esso si inserisce
in forma simbiotica e “urbana” verso l’ambiente, articolandosi (secondo un’organizzazione cinematica, permeabile e osmotica) nel tessuto dei flussi e delle reti. Ancora,
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l’intervento architettonico è inteso nella formulazione di
un “composto” architettonico che penetra nel contesto,
accogliendone la “pulsione organica” e ponendosi in
equilibrio dinamico nei confronti dello spazio ambientale e urbano.
La realizzazione fisica è individuata da disposizioni plasmate e “incompiute”, “flessibili” e metaforiche, rilevando il
contributo della “razionalità strumentale”, delle pratiche di
“rappresentazione” e dell’apporto “pragmatico” della tecnica: questa è adottata anche quale comparto di elaborazione
“metatecnica”, in forma intellettuale, cognitiva e metodologica, dove si delinea il rapporto di complementarità tra gli
orientamenti teorici e l’intervento architettonico. Sulla base
del riferimento alla téchne spiegata da Martin Heidegger, il
collegamento con la realtà produttiva ed esecutiva avviene
nel “disvelamento” in grado di “con-durre” alla pro-duzione dell’“oggetto possibile” (come inserimento “incorporeo”
e “indeterminato”) e di “trascendere formalmente” i contenuti e i fenomeni del contesto: la tecnica, nel determinare
la procedura di “esplorazione” (per la comprensione fisica,
funzionale e costruttiva) e di “sistematizzazione” della realtà produttiva ed esecutiva, pro-voca i contenuti e i fenomeni
del contesto e permette di costruire le tensioni e le transizioni, oltre a rendere eseguibile l’articolazione plastica e
tettonica dei “composti”. Questo, tramite l’applicazione di
strumenti tecnici sia consolidati, sia “reinventati” secondo
soluzioni adeguate alle esigenze morfologiche, funzionali
e strutturali, rivolti a consentire l’“invenzione strategica”
secondo l’“arte della connessione” e l’utilizzo di sistemi
costruttivi flessibili e adattabili.
L’intervento architettonico è stabilito dalla relazione
“multimateriale” e dalla stratificazione tra elementi tecnici
e materiali, mediante operazioni di selezione, di adeguamento e di unione in grado di contribuire alla dissoluzione
gerarchica e degli ordini consolidati all’interno della composizione: essa è invece combinata dalle pulsioni esercitate dal processo concettuale, per cui le valenze plastiche e
figurative precisano la costruzione sia con volumi, superfici e sezioni regolari, sinuose o inclinate, sia sotto l’azione di impulsi “tellurici” esercitati dal “suolo artificiale”,
dai flussi e dai percorsi (fisici o “immateriali”), regolari
o spezzati. L’elaborazione progettuale si afferma nella
messa a punto di intelaiature geometriche che coordinano, in forma sistemica, sia le strutture e sia le chiusure:
i telai generano la composizione “scultorea” del modello
tridimensionale, per proseguire la disamina morfologica
e strutturale ideata attraverso il metodo euristico e per associare i componenti, gli elementi e i materiali secondo
forme ibride e “allusive”, “solide” o “effimere”.
Le tecniche risultano perciò manipolate, al fine di esporre i caratteri della “materialità provvisoria” e della “disgiunzione” tra le configurazioni plastiche, spaziali e
gli apparati portanti, secondo un processo di “amalgama”. Ad esempio, le strutture sono considerate in modo
“svincolato” dalle logiche meccaniche e realizzative, nel
rispetto delle possibilità dissolutive e fluide, fino a in-

trecciarsi con gli elementi di chiusura: questo alludendo
a una fluttuazione costante, al trasferimento non solo fisico, ma anche percettivo, dei carichi e alla tensione eterea
dei sistemi lineari, delle sovrapposizioni e dei collegamenti (Par. 4.4).
L’interazione e la “fusione” tra l’intervento architettonico e il contesto rileva il contributo di superfici e di sezioni caratterizzate da discontinuità, da piegature o da
stratificazioni, basate su morfologie fluide e dinamiche
tese a orientare i flussi e le funzioni dell’intervento architettonico. Gli apparati di chiusura sono studiati nella loro
espressione sia di “dissolvenza” ambientale e spaziale e
di “dematerializzazione”, sia di “filtri”, di “diaframmi” e
di “membrane”: l’integrazione ambientale dell’intervento architettonico è accentuato dai sistemi di involucro,
che agiscono come un’“epidermide mediatica” in grado
di porre in contatto i contenuti, i fenomeni della realtà di riferimento e le istanze trasformative. Le superfici,
individuate nella “perdita” della loro consistenza fisica
e materiale, enfatizzando le condizioni di permeabilità
funzionale e fruitiva, sono studiate anche con l’ausilio
della elaborazione digitale per rilevare le forme organiche, dinamiche e “metamorfiche”.
La tensione espressiva e plastica dei “composti” è eseguita da “densità” diverse o calibrate, con l’utilizzo di
“reticoli”, di pixel e di aperture sulle cortine perimetrali:
nello specifico, gli involucri sono analizzati e applicati secondo procedure di “interconnessione” spaziale e
visiva, di interazione “comunicativa” e “virtuale” e di
“deformazione organica”. Gli involucri sono proposti
con geometrie flessibili e “deformabili”, quali simulacri leggeri e “impalpabili”, “metamorfici” e “instabili”,
all’interno di stati ambientali e urbani di tipo dinamico
e transitorio. Ancora, gli involucri sono intesi poi quali
“schermi”, quali conceptual installations “temporanee”
e suggestive nel coinvolgimento visivo e “immateriale”,
quali “vettori comunicativi”.
La configurazione morfologica è caratterizzata da cortine
continue, “vibranti” e mutevoli, adattabili al vissuto urbano e “immateriale”, secondo la possibilità di coniugare
esterno e interno dell’intervento architettonico. Sempre
le tecnologie digitali permettono di operare nei confronti
delle superfici e delle relative evoluzioni formali, queste
generate dall’azione dei “campi di forze” dovute ai flussi
e alle reti, ai percorsi e alle traiettorie che attraversano la
spazialità urbana e “immateriale” (Par. 4.5).
L’elaborazione dei contenuti e la sperimentazione progettuale
applicata si avvalgono dell’apporto essenziale dei miei laureandi, la cui passione, dedizione e capacità di gestione dei temi
affrontati hanno reso possibile la concezione e lo svolgimento
dell’opera. Pertanto, la loro preparazione e abilità nell’avere
acquisito e, poi, trasferito e trasformato i riferimenti teorici
indagati nell’esecuzione delle proposte di architettura sostengono il valore scientifico della ricerca in esame.
M. N.  (Ef. 3.14-21)
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1. La conoscenza della realtà

1.1. Il ruolo sperimentale e propositivo della disamina cognitiva e progettuale

La ricerca riguarda l’elaborazione di una serie di orientamenti teorici e operativi a supporto del Comune di Seveso (Milano) per la messa a punto di strategie di intervento progettuale, tecnico e ambientale. La ricerca, condotta
attraverso lo studio e l’applicazione svolta in ambito didattico, anche tramite alcune tesi di Laurea, si determina
attorno all’insediamento del «Centro Studi e Documentazione» della Fondazione Lombardia per l’Ambiente (F.
L. A.) a Seveso (1). Il tema è inteso quale occasione di
analisi dei contributi concettuali e metodologici per la
qualificazione urbana, che la ricerca si propone di trasferire e di dirigere verso il comparto amministrativo
comunale: questo, con l’obiettivo di definire un ambito di confronto, di riflessione e di possibile assunzione
strategica per il settore afferente alle procedure attuative,
in merito alle modalità di trasformazione (morfologica,
funzionale, percettiva) dell’assetto infrastrutturale, connettivo e fruitivo.
La ricerca si delinea a partire dalle esigenze e dalle finalità stabilite in accordo sia con il Comune di Seveso sia
con la F. L. A. (2), considerando l’area di insediamento del «Centro Studi e Documentazione» (individuata
dall’Amministrazione Comunale insieme al Consiglio
d’Amministrazione della F. L. A.) nel ruolo sperimentale
e propositivo verso la conversione di alcune situazioni e
luoghi posti nel contesto urbano: questo, sostenendo gli
effetti di “riverbero” e di “ripercussione” sugli orientamenti da adottare, in generale, nei processi di attuazione
urbanistica ed edilizia. La disamina intorno ai contenuti,
agli obiettivi e alle funzioni del «Centro Studi e Documentazione» considera allora l’intervento nell’area prevista come campo di applicazione sperimentale.
La sperimentazione coinvolge anche alcune situazioni
micro-urbane e luoghi di Seveso contigui all’area in questione (collocata tra Piazza XXV Aprile, via S. Anna e
il fiume Seveso, attualmente adibita a parcheggio per la
vicina stazione ferroviaria), offrendosi quale opportunità

COMUNE DI SEVESO (Milano)

formulazione di strategie di intervento
progettuale, tecnico e ambientale

ORIENTAMENTI TEORICI E OPERATIVI
(trasformazione dell’assetto infrastrutturale,
connettivo, percettivo)

«Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.)
• studio concettuale e metodo logico
• applicazione (tesi di Laurea; Facoltà di Architettura e Società- Politecnico di Milano)

sperimentazione progettuale per
la qualificazione urbana

criteri di conversione del
contesto

AMBITO DI CONFRONTO, DI RIFLESSIONE
E DI ASSUNZIONE STRATEGICA

Lo studio del contesto: comprensione dei fenomeni del
luogo e concezione delle modalità progettuali. Le strategie dell’intervento architettonico: trasformazione, riequilibrio, “metamorfosi” ed evocazione della realtà del
luogo. L’elaborazione teorica e progettuale: processo
cognitivo della realtà e strumento di riflessione, di confronto e di proposta per la trasformazione del contesto.
L’intervento architettonico: strumento di comprensione
e di sviluppo applicativo, di associazione e di relazione
con il contesto.

criteri di attuazione
urbanistica ed edilizia

studio dell’area
DI INTERVENTO
comprensione dei fenomeni del
luogo e delle situazioni urbane contigue
concezione dei criteri di analisi
e di intervento operativo
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strategie di intervento

(disamina del contesto e sperimentazione
progettuale)
possibilità di mutamento della “città generica”

riequilibro dell’assetto ambientale,
urbano e funzionale
“metamorfosi” della realtà esistente

“evocazione” e “materializzazione” del vissuto
culturale e storico-urbano

intervento architettonico

trasformazione dei contenuti
e dei fenomeni del luogo

riferimenti e paradigmi per la
progettazione ambientale,
urbana ed edilizia
proiezione del
vissuto reale

riflessione evocativa, emotiva e
sensoriale

18

concreta per lo sviluppo di riferimenti e di principi tesi
sia alla comprensione dei fenomeni sociali e culturali appartenenti al contesto, sia alla concezione dei criteri di
analisi e di intervento operativo.
Ancora, la sperimentazione si propone nello studio intorno al contesto rispetto all’appartenenza a un sistema territoriale “satellite” (gravitante sulla metropoli milanese),
alla specializzazione funzionale (che concreta un ambiente scomposto in frammenti, la cui connessione è affidata
alle reti infrastrutturali), e alla “silenziosa uniformità” del
tessuto urbano ed edilizio. L’area di intervento si presenta come un “ritaglio” oppresso nel contesto urbano,
questo caratterizzato da un centro storico senza una precisa connotazione morfo-tipologica e da una espansione
recente non particolarmente qualificata, evidenziata da
settori il cui degrado e sottoutilizzo si precisa in “parti
deboli” interstiziali.
La sperimentazione ambisce a rilevare le possibilità di
mutamento, di introduzione e di applicazione di una serie di orientamenti propri della contemporaneità, con la
volontà di inserirsi, di porsi in equilibrio con la condizione urbana attuale (qui interpretata come agglomerato
di “stereotipi disseminati”; de Rubertis Roberto, Soletti
Adriana, a cura di, 2000: questo, affermando i sintomi
di un fermento, le tensioni e le lacerazioni, costanti e
inesorabili, dell’urbanità emergente proprio dalla “città
generica”. Il contesto è stabilito contemplando la ramificazione e la profusione dei collegamenti, la “metamorfosi” come riflessione sul recente passato (esaminata e
concentrata in un ambito spaziale specifico), la composizione generale nel rapporto e nella “riunione” con le
diverse dimensioni dell’ambiente: e la sperimentazione,
progettuale e tecnica, è volta a insinuare le strategie di
intervento tra le maglie dell’esistente, a creare con le sue
articolazioni degli spazi interstiziali tra il nuovo insediamento e le preesistenze, a evocare e a “materializzare”
la dimensione culturale del vissuto urbano. Questo, secondo l’obiettivo di definire lo studio architettonico anche a simbolo dell’incidente chimico del 10 luglio 1976,
provocato dalla dispersione nell’atmosfera di una nube
tossica (costituita da una miscela di composti chimici,
tra i quali la diossina): esso pone Seveso nella memoria
collettiva per l’emergenza subita, facendola divenire un
“luogo laboratorio” per l’analisi, le valutazioni e le ricerche su temi ambientali.
La sperimentazione considera la finalità di includere lo
studio architettonico quale strumento capace di trasformare i contenuti e le finalità disposte per l’insediamento in un dominio di riferimenti, teorici e operativi, e di
paradigmi per la concezione progettuale a livello ambientale, urbano ed edilizio. Allora, la sperimentazione
assume la finalità di qualificare e di trasformare non solo
l’ambito micro-urbano relativo al nuovo insediamento,
ma anche altre situazioni interrelate al contesto: questo,
con l’obiettivo di sostenere la proiezione del vissuto
reale all’interno di uno scenario in grado di generare la

elaborazione teorica e progettuale

processo cognitivo intorno alla realtà
del contesto (orientamenti per la conoscenza e per l’azione)

principio di “indeterminazione” dell’inserimento
architettonico
(esclusione di soluzioni certe e univoche)

processo di riflessione, di confronto
e di proposta
comparto
amministrativo
e attuativo di Seveso

molteplice esperienza dei luoghi (evocativa, emotiva e
sensoriale), la comprensione e la riflessione.
La ricerca intende l’elaborazione teorica e progettuale
come atto fondativo di un processo di conoscenza intorno all’effettiva realtà del contesto, dei relativi contenuti
e fenomeni: questo evitando, nell’applicazione sperimentale, la determinazione di soluzioni certe, univoche
e rigide. La ragione d’essere dello studio risiede nella
messa a punto di orientamenti cognitivi e per l’azione,
ponendosi nella condizione tesa a sostenere che, in assenza dell’incertezza e della sensazione di intraprendere un percorso sperimentale, non si può tendere verso la
scoperta e l’innovazione.
Inoltre, la ricerca intende l’elaborazione teorica e progettuale quale pratica finalizzata a fornire, al contesto amministrativo e attuativo in esame, uno strumento di riflessione, di confronto e di proposta in merito alle politiche di
trasformazione urbana, con la possibilità di essere posto
in relazione alle modalità di impostazione concettuale,
metodica e operativa. Sulla base dello studio insediativo,
funzionale e connettivo del «Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.), la ricerca è protesa al superamento della
presunta razionalità nella formulazione e nella comprensione della realtà, oltre che alla critica delle certezze nel
progetto di architettura. Il fondamento teorico e culturale
si oppone all’architettura caratterizzata dai “vocabolari” e dalle “scritture universali”, dai metodi e dai criteri
“scientifici” (riferiti alle necessità e agli obiettivi di spiegare e di dimostrare in termini prestazionali, produttivi
ed economici), che allontanano dalla cognizione e dalla
trasposizione dei fenomeni reali all’interno del progetto.
Lo studio si determina come pratica strumentale per la
conoscenza e la qualificazione del contesto, proponendosi di interpretare e di configurare le molteplici condizioni della realtà (attuale e prevedibile) di natura culturale, ambientale e percettiva. L’insediamento del «Centro Studi e Documentazione» è diretto a qualificare tale
realtà, contemplando la possibilità di inserire in modo
equilibrato all’interno di un contesto da una parte di difficile comprensione (e bisognoso di una propria identità
urbana), dall’altra considerato rispetto all’associazione,
di carattere “a-materiale” ed emotiva, con l’incidente
chimico e la nube tossica del 1976: si precisa la “materializzazione” della ricerca in una proposta progettuale,
ambientale e tecnica di carattere metaforico, evocativa
della memoria che non può essere ridotta a un’impostazione rigida o simbolica, avulsa dal luogo e dalle logiche
sia attuative sia funzionali e fruitive.
In particolare, l’elaborazione progettuale afferma il principio di “indeterminazione” dell’inserimento architettonico, interpretato e svolto in una condizione moderna e
sperimentale, tesa ad animare il contesto ambientale e
urbano attraverso la collocazione di una serie di “fulcri”
e di connessioni inedite e significative: questo, in opposizione ai procedimenti diretti a “riparare” e a “rammendare” le articolazioni interrotte, anonime o disconnesse.

politiche di trasformazione
urbana
impostazione concettuale,
metodica e operativa

interpretazione configurazione - qualificazione
della realtà culturale,
ambientale e percettiva
evocazione della memoria
del luogo
integrazione alle logiche
attuative, funzionali e fruitive

intervento architettonico
strumento di comprensione, di ispirazione e di
sviluppo teorico e applicativo
strumento di sperimentazione, di associazione
e di relazione con il contesto
costituzione come “oggetto possibile”
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elaborazione del progetto

strumento di esplorazione

procedimento euristico e indagativo
dispositivo di combinazione
interdisciplinare
dispositivo di configurazione delle istanze
del contesto
dispositivo di interpretazione e di “costruzione” della realtà

procedimento di raccolta, di
organizzazione e di ispezione

costituzione organica delle informazioni e
dei dati
produzione del contesto (coordinato, interpretato e valutato)
costituzione “pluridimensionale” di concetti,
di apporti e di contributi cognitivi

procedimento di rivelazione e
di espressione del contesto
processo di trascendenza: interazione
esperienziale con la realtà del luogo
strumento di conoscenza e di “presentazione” (sensibile) della realtà del luogo
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All’“opera” architettonica si sostituisce, pertanto, l’accezione di “intervento” architettonico, agente come un
manifesto dal quale trarre comprensione e ispirazione
per le opportunità di sviluppo e approfondimento sia teorico sia operativo: l’obiettivo non è di fornire modelli di
“utilizzo” e prestabiliti, ma di mantenere i margini della
riflessione e della discussione, del confronto e dello stimolo tramite le procedure e i mezzi della conoscenza e
della “metamorfosi” ambientale e urbana.
La messa a punto dell’intervento architettonico osserva
la volontà di spingersi oltre ciò che si conosce, si ipotizza e si suppone di prefigurare, sostenendo gli esiti del
processo di sperimentazione secondo proposte ferme
prima delle fasi di ottimizzazione, di perfezionamento e
di completamento: quindi, in grado di offrire indicazioni precise e sicure nei confronti del legame associativo
e relazionale con il contesto. Poi, l’intervento architettonico si concreta nel riferimento all’ontologia poietica
dell’“oggetto possibile”, che comporta la costruibilità
dell’“oggetto della conoscenza” attraverso procedure di
concezione e di manipolazione: questo, mentre la proposta progettuale rimane a un livello non definitivo, a
dimostrazione delle potenzialità dell’intervento architettonico, costantemente posto tra la volontà di autodeterminarsi e l’opposta tensione a partecipare allo sviluppo
del luogo.
1.2. I criteri della elaborazione e della “modellazione” progettuale

Il progetto come strumento di esplorazione: procedimento euristico e indagativo, procedimento di organizzazione dei contenuti afferenti al luogo, procedimento di rivelazione e di espressione del contesto. Il progetto come
strumento di conoscenza: assimilazione della realtà, mediazione e interpretazione dei contenuti e dei fenomeni
del contesto, formulazione strategica secondo i paradigmi della cultura politecnica e della ricerca epistemologica sul metodo scientifico. La costituzione cognitiva del
progetto come procedura di trascendenza della realtà:
formulazione di “modelli interpretativi” (o “schemi
d’azione”) per l’“organizzazione”, la “comprensione”,
la “manipolazione” e la strutturazione dei contenuti, dei
fenomeni e dei vincoli. La procedura di “modellazione”
del progetto: “appropriazione” e “proiezione attiva”
verso la realtà.
Il progetto, all’interno della ricerca, è inteso quale strumento di esplorazione, nella forma di un procedimento
euristico e indagativo che si afferma rispetto sia alle rigide griglie dell’impostazione razionale, sia alle regole
convenzionali e alle norme attuative. Esso è assunto secondo le intenzioni di sconfinare oltre i tracciati disciplinari dell’architettura, di abolire le gerarchie consuete,
senza perdere il confronto con gli obiettivi assunti, di ol-

trepassare gli ordini mentali acquisiti e di sperimentare
le configurazioni capaci di accogliere le istanze reali del
contesto.
In questo senso, l’elaborazione progettuale si imposta
come lavoro di raccolta e di organizzazione delle informazioni, di messa a punto e di ispezione dei dati, in
modo organico al processo di “fattualizzazione”, cioè di
costituzione della base empirica dei contenuti e dei fenomeni in esame: allora, si produce il contesto da coordinare, interpretare e valutare secondo un pluralismo di
apporti, di fonti, di rinvii e di matrici, articolato mediante
una serie di riferimenti, teorie e proposte. E la sperimentazione progettuale è intesa anche come un percorso nella “sostanza” della città di Seveso e della sua storia più
recente: questo, sostenendo i riferimenti e le ipotesi per
il “riallineamento” di punti arbitrari e di linee sconnesse
nella propensione al cambiamento, in cui la realtà, appunto come “sostanza” delle cose sperate, è provata e
trascesa tramite l’intervento architettonico.
La ricerca osserva l’elaborazione progettuale nella forma di un “testo”, nello stato “pluridimensionale” in cui
la molteplicità di concetti, di apporti e di contributi cognitivi si mescolano, si pongono in chiave riflessiva e
meditativa (Barthes, 1973, tr. it. 1975). Nel compito di
definire gli orientamenti teorici e operativi (a supporto
dell’ambito procedurale e attuativo del Comune di Seveso), il progetto è stabilito come processo di rivelazione
e di espressione del contesto, come processo di trascendenza per entrare in corretto rapporto con la realtà del
luogo e per provare un’esperienza concreta e necessaria
di verità. In sintesi, il progetto è proposto quale strumento di conoscenza, quale dispositivo di “presentazione”
della realtà di riferimento: e l’elaborazione progettuale
è tesa a “presentare” la realtà mancante in forma diretta
e sensibile, “irrapresentabile” in modo analitico, a causa
della molteplicità dei contenuti, dei fenomeni e delle relazioni chiamate in causa.
L’elaborazione (sostenuta nell’apporto alle procedure
concettuali e attuative verso il comparto amministrativo
di Seveso) consiste in un trattamento “immaginativo”,
“schematico” e “modellizzante”, al fine di costituire il
“quadro” corretto dell’intervento architettonico: questo
rivolto all’assunzione complessiva degli aspetti da valutare e porre in relazione (tra loro e rispetto all’effettiva
pianificazione morfo-tipologica, funzionale, connettiva,
procedurale e tecnica). L’elaborazione tende ad assimilare la realtà, proponendo l’inserimento, o l’“innesto”, capace di esprimere la memoria del luogo, in forma estranea alle possibilità offerte dall’architettura tradizionale
e dalle sue geometrie cartesiane, limitative a riunire il
vissuto, l’immaginario e i frammenti in grado di rilevare
l’esperienza esistenziale del contesto.
La costituzione sperimentale del progetto, finalizzata a
definire gli orientamenti teorici e operativi a supporto
delle strategie di intervento, tecnico e ambientale per il
Comune di Seveso (attraverso lo studio insediativo del

«Centro Studi e Documentazione» della Fondazione
Lombardia per l’Ambiente), si basa sui contributi che
sostengono la progettualità come ambito cognitivo per
operare all’interno della realtà di riferimento. Il progetto
si configura nel ruolo interpretativo del contesto, come
mediatore rispetto ai contenuti, ai fenomeni e ai vincoli
di ordine attuativo, ambientale, morfo-tipologico e funzionale: nella concezione della ricerca, lo studio progettuale è inteso non tanto come un insieme di regole valide
a priori e applicabili in maniera astratta al contesto di
riferimento, quanto piuttosto attraverso operazioni capaci di individuare i criteri in base ai quali sia possibile la
conoscenza della realtà e di “costruirla” in vista di determinati fini.
La ricerca assume il progetto quale strumento di conoscenza, finalizzato a esaminare la realtà di riferimento,
e quale dispositivo sia di operatività multidisciplinare,
relazionale e di coordinamento, sia di formulazione strategica, capace di promuovere le interrelazioni tra diversi
settori di indagine (inerenti alla qualificazione e alla trasformazione urbana, alla memoria del luogo, all’effettivo vissuto locale). Ancora, la ricerca sostiene il progetto
quale strumento di esplorazione e di interpretazione della realtà, dei suoi contenuti e fenomeni: in questo senso,
il progetto, come mezzo di conoscenza (o di «organizzazione della conoscenza del reale»; Papi, 1998), si basa su
un approccio cognitivo ed è stabilito come apparato teorico e operativo per entrare in rapporto con la realtà (innanzitutto, a livello ambientale, sociale, storico e locale;
De Maio, 2000b). L’elaborazione del progetto si configura così nel ruolo interpretativo e nella connessione con i
molteplici riferimenti che convergono nella costituzione
conoscitiva e operativa della realtà (come attività rivolta a modificare l’ambiente fisico, che si nutre di cultura
sia umanistica, quale radicamento del proprio sapere,
sia scientifica, attraverso la quale realizzare la propria
riflessione; Nardi, 2000): ovvero, il progetto interpreta
i contenuti, i vincoli e le possibilità proprie della realtà
di riferimento, ponendosi come strumento di mediazione
tra queste e le procedure di definizione del contesto, dei
caratteri morfo-tipologici ed esecutivi afferenti all’intervento architettonico.
L’elaborazione del progetto si discosta, nel fondamento
teorico della ricerca, dalla riduzione al “semplice elenco
di criteri e codici” da rispettare, dalla “autoreferenzialità” e dalla “cristallizzazione di norme e di comportamenti” «che, lungi dall’articolare, moltiplicare e arricchire la gamma del suo intervento, lo incastrano in un
ruolo falsamente codificato» (ivi, p. 9): in questo modo,
il progetto è considerato come «essenziale strumento di
conoscenza, come capacità di entrare in corretto rapporto
con la realtà che ci circonda e quindi come esperienza
concreta e necessaria di verità» (ibid.).
La disamina teorica e applicata del progetto (mediante lo
studio dell’intervento insediativo e architettonico relativo al «Centro Studi e Documentazione» della F. L. A.) si
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collega ai procedimenti fondati sulla natura multidimensionale della conoscenza e agli ambiti disciplinari propri
delle scienze cognitive, secondo i paradigmi della cultura politecnica (3):
• in opposizione a un approccio deterministico diretto
alla disamina analitica e alla riduzione dei fenomeni
complessi, come anche al metodo “lineare” (inserendosi nel comparto delle “scienze del dubbio”; Gadamer, 1960; tr. it. 1983);
• in relazione agli studi messi a punto da settori di ricerca umanistica contemporanei che considerano la
progettualità “attiva” nel rapporto con la realtà di
riferimento, quale sfondo e campo di azione sia dei
processi conoscitivi sia dell’intervento concreto all’interno e nei confronti di essa (4).
La ricerca considera poi, per la definizione degli orientamenti teorici e operativi a supporto delle strategie di
intervento progettuale, il trasferimento concettuale e
l’interpretazione di alcuni contributi mediati dal corpo
della ricerca epistemologica sul metodo scientifico: questi rivolti a sostenere sia l’introduzione di nuove prospettive sul piano metodologico, sia i criteri di innovazione
procedurale e strumentale del progetto. Il progetto si riferisce agli ambiti disciplinari che, nella contemporaneità, assumono il disordine, la pluralità, la complicazione
e la contraddizione come aspetti della “complessità” (qui
intesa rispetto alla realtà del contesto in esame), in modo
opposto ai procedimenti relativi all’“ordine” del determinismo (Morin, 1977, tr. it. 2001; 1985, pp. 49-50). A
tale proposito, si fa esplicito riferimento al pensiero di
Edgar Morin, il quale afferma la costituzione di un “metodo della complessità” (1977, tr. it. 2001) che richiede
un’impostazione basata sull’apertura e sull’articolazione interattiva dei contenuti (in generale, costituiti dagli
obiettivi, dai vincoli, dalle possibilità, dalla contingenza
dei fenomeni) afferenti a un sistema definito da condizioni “costruite” (mediante “modelli interpretativi”),
flessibili e adattabili, reali e possibili: come spiega Mauro Ceruti, in questo scenario «si producono processi di
fissazione delle possibilità, che diventano vincoli in grado di eliminare talune alternative e produrne di nuove»
(1985, p. 31) (5).
L’operazione conoscitiva è assunta, dal progetto e in accordo al “metodo della complessità”, come procedura di
trascendenza, attraverso la costruzione di “modelli intelligibili” (o “interpretativi” per Morin) della realtà (Tagliagambe, 1994), e quale azione di “sintesi conoscitiva” e di
“raccolta organizzativa”: ovvero, di “comprensione” e di
“costruzione” della realtà (Kant, 1781, tr. it. 198110; Heidegger, 1927, tr. it. 1976). Nel richiamo al contributo di
Jean-Louis Le Moigne (1977), l’elaborazione del progetto si afferma quale processo di organizzazione dei contenuti, dei fenomeni, dei vincoli e delle rispettive relazioni,
mediante la “costruzione” di “modelli” della realtà (nel
riferimento al paradigma dell’“organizzazione” di Morin; 1977, tr. it. 2001): si determina, per gli orientamenti

teorici e operativi, l’attuazione di “modelli programmabili”, in grado di interpretare la realtà, «per mezzo dei
quali il progettista-modellizzatore elabora quell’artefatto
complesso che deve essere il modello-organizzazione di
un fenomeno presunto complesso» (Le Moigne, 1985,
p. 95). Ancora, l’elaborazione dei “modelli” si esplicita
come “composizione” delle informazioni, come “computazione” di queste attraverso la loro “manipolazione”
e il loro “trattamento” (ibid.), anche secondo il richiamo
all’“interpretazione computazionale della progettazione”
espressa da Herbert A. Simon (1981, tr. it. 1988).
L’elaborazione del progetto, come pratica di conoscenza,
osserva la messa a punto di “modelli” capaci:
• di assumere, di spiegare, di interagire con la realtà e
di strutturarne sinteticamente i contenuti, i fenomeni,
i vincoli e le relative correlazioni;
• di costituirsi, conseguentemente, come strumenti di
orientamento, di previsione e di guida per l’azione
concreta.
La conoscenza della realtà come processo di “riproduzione” è riesaminata come procedura di “costruzione”
dei suoi contenuti, fenomeni e vincoli: la costituzione
cognitiva del progetto si determina, quindi, come pratica
di “modellazione”, fondata secondo la realtà concreta di
riferimento e rivolta all’azione su di essa. Sulla base di
quanto sostenuto, in campo epistemologico, da Silvano
Tagliagambe, si rileva come «la funzione del modello
non è […] esclusivamente rappresentativa, ma esso assume una dimensione operativa e pragmatica» (1994, p.
84). In particolare, la “dimensione operativa e pragmatica” del “modello” riguarda le modalità di elaborazione
(o di “modellazione”) proprie del progetto, la cui finalità
«non è tanto di rappresentare o riflettere una realtà già
strutturata e definita in tutte le sue componenti, quanto
di incidere operativamente su un ambiente inteso come
sfondo e campo d’azione che, almeno in parte, va inteso
come un qualcosa da strutturare e ordinare a opera della
sua cognizione e del suo comportamento» (ibid.).
L’elaborazione di “modelli intelligibili” (e “interpretativi”) della realtà sposta l’attenzione dagli oggetti (e dalle loro modalità di rappresentazione) alle procedure per
mezzo delle quali si tende alla loro comprensione (secondo i dettami dell’epistemologia moderna). La ricerca
si imposta così sulla possibilità di costruire i “modelli
intelligibili”, o “schemi d’azione” (Tagliagambe, 1998),
per definire le modalità di orientamento, di previsione
e di guida per l’azione concreta. La sperimentazione si
discosta dalla “mimesi” passiva, come anche dalle soluzioni stabilite e deterministiche per l’intervento ambientale, urbano e architettonico: «all’idea del conoscere
come rappresentare, riprodurre e contemplare il mondo,
si sostituisce quindi l’idea di un fare, di un produrre, di
un costruire» (Perazzo, 2000, p. 25). E, secondo tale concezione, lo studio in esame considera:
• il progetto rispetto a una funzione eminentemente
cognitiva, configurandosi non tanto come “calco-

lo” o “piano” che si deve disporre per raggiungere
il risultato prefissato, bensì come “appropriazione”,
come “proposito realizzabile” attraverso un “processo conoscitivo finalizzato” (Tagliagambe, 1998, pp.
52-53);
• il progetto come attività finalizzata a «produrre uno
schema d’azione per costruire un mondo» e a «intessere un percorso circolare di conoscenza che in tutte
le fasi, dalla ideazione alla realizzazione, consenta di
raggiungere un risultato concreto e coerente» (Nardi,
2000, p. 11) (6). Questo, nella fondamentale relazione
con quanto offerto dalla realtà di riferimento, poiché
«è infatti necessario che il progetto di architettura si
realizzi in concreto rapportandosi alle possibilità a
disposizione che devono essere sempre mediate da
vincoli, di ordine culturale, tecnico, procedurale, affinché sia possibile pervenire a un risultato coerente e
complesso» (ivi, p. 12).
Nel processo di analisi ambientale, urbanistica ed edilizia,
e nel processo di costituzione dei criteri di intervento architettonico, la conoscenza si svolge quindi attraverso la
“comprensione” della realtà: «formulare una rappresentazione di un evento significa comprenderlo, significa cioè
acquisire la capacità di dedurlo dal contesto in cui si colloca, significa sviluppare un processo inferenziale, tramite il
quale organizzare la nostra percezione e conoscenza della
realtà» (Perazzo, 2000, p. 24). E l’esperimento progettuale
è inteso sia quale operazione conoscitiva sia quale procedura di esplorazione della realtà di riferimento, ovvero come
“produzione di uno schema d’azione attraverso il quale sia
possibile conoscere il mondo e interagire attivamente con
esso” (ivi, p. 31), mentre il progetto diviene “proiezione
attiva” nei confronti della realtà (Heidegger, 1927, tr. it.
1976) (7). Questo, anche nel richiamo alla concezione della realtà stabilita da Immanuel Kant (1781, tr. it. 198110),
intesa, da una parte, come semplice “effettualità” (esistente qui e ora), dall’altra, come totalità delle “determinazioni
possibili”, ovvero come risultato di una “costruzione” e di
una configurazione (“costruita”). Secondo Kant, la realtà
figura sia come “categoria della qualità” (che designa la
totalità delle “determinazioni possibili”) sia come “categoria della modalità” (che definisce le modalità relazionali
con il soggetto): in questo caso, si tratta di una rappresentazione concettuale, di uno “schema”, attraverso il quale
è possibile procurarsi una “veduta” e non della rappresentazione di una realtà effettiva, che prevale in un dato
istante e in un luogo determinato. Per cui, come precisa
Valeria Perazzo, «per conoscere l’oggetto come reale non
c’è bisogno dell’affezione dei sensi, ma, al contrario, della
capacità di costruire modelli o schemi d’azione che siano
in grado di spiegare, e non solo di rappresentare, l’oggetto
stesso» (Perazzo, 2000, p. 56): la realtà è considerata, in
senso kantiano, come «categorizzazione di tutte le determinazioni possibili delle cose stesse» (ibid.) (8).
L’elaborazione cognitiva dei contenuti, dei fenomeni e
dei vincoli inerenti al contesto in esame si esplicita perciò
23

elaborazione del progetto

procedura di trascendenza della realtà

formulazione di “modelli interpretativi”
(o “intelligibili”), “schemi d’azione”

operazione di “sintesi conoscitiva”, di “organizzazione”,
di “comprensione” e di “costruzione” della realtà
procedure di “manipolazione” e di “computazione”
delle informazioni
procedure di spiegazione, di interazione e di
strutturazione dei contenuti, dei fenomeni e dei vincoli
procedure di orientamento e di previsione per l’azione
concreta

costituzione cognitiva del progetto

procedura di “modellazione” (operativa e pragmatica)
“appropriazione” della realtà
“comprensione” (come “processo
inferenziale”) e “proiezione attiva” verso
la realtà

REALTÀ
risultato di una “costruzione” (progettata)
insieme delle “determinazioni possibili”
mediate dai vincoli

24

attraverso la formulazione (progettuale) dei “modelli”, o
“schemi d’azione”, in grado di esprimere e di individuare
le “determinazioni possibili” della realtà di riferimento, e
si inserisce all’interno della rilevazione del “senso della
realtà” (Tagliagambe, 1998, pp. 2-3): questo inteso come
principio rivolto alla consapevolezza delle condizioni del
contesto, come base per lo sviluppo di azioni appropriate e
risultanti dal processo di apprendimento e di adattamento
alla realtà. Per quanto riguarda il rapporto con i vincoli,
l’elaborazione progettuale si innesta all’interno sia delle
coordinate in cui sono circoscritte le opzioni possibili: «in
merito al rapporto tra vincoli e opportunità, le interpretazioni epistemologiche e filosofiche delle scienze contemporanee chiariscono come i vincoli, nonostante definiscano i contorni del problema da risolvere, non limitino
semplicemente le soluzioni possibili, ma costituiscano anche le condizioni di possibilità per la produzione di nuove soluzioni» (Perazzo, 2000, p. 38). Questo rilevando la
valenza propositiva dei vincoli, in quanto condizione della
produzione del nuovo, «in modo tale che, nello spettro delle illimitate opportunità a disposizione, sia possibile scegliere tra quelle realmente raggiungibili e concretamente
realizzabili» (ivi, pp. 38-39) (9).
1.3. La procedura progettuale di “disvelamento”
della realtà

La visione euristica del progetto: procedura di esplorazione e di “sistematizzazione” della realtà. La pratica di
“disvelamento” della realtà: “con-duzione” delle conoscenze e dei procedimenti operativi verso la “pro-duzione” dell’intervento architettonico. La pratica di “disvelamento” operata dalla “téchne”: “presentificazione”
della realtà attraverso la realizzazione, procedura “provocante” di rilevazione e di assunzione dei contenuti,
dei fenomeni e dei vincoli del contesto. L’intervento architettonico: espressione “operativa” e “fattuale” della realtà. La procedura di “oggettivazione”: disamina,
“rap-presentazione” e osservazione dei contenuti e dei
fenomeni reali.
La sperimentazione progettuale, attraverso la messa a
punto dei “modelli”, o “schemi d’azione”, considera le
opportunità dettate dalle condizioni che caratterizzano
il contesto: qui si sostiene e si propone la visione euristica del progetto, intesa secondo l’analisi integrata dei
contenuti, dei fenomeni e dei vincoli, questi considerati
sia come i confini necessari a orientare e a delimitare il
processo di conoscenza, sia come il fondamento del processo di azione attuabile e ancorato alla realtà (Orsini,
1990, pp. 103-105). La visione euristica, comportando la
definizione del progetto come strumento di conoscenza,
si esplicita anche quale procedura di esplorazione (Popitz, 1995, tr. it. 1996) e di “sistematizzazione” della realtà
di riferimento (al fine di redigere e di disporre le moda-

lità di intervento verso la realtà stessa; Gehlen, 1957, tr.
it. 1984). L’impostazione metodologica dell’esperimento
progettuale, in forma euristica, si delinea così quale pratica di “disvelamento” (spiegata da Martin Heidegger;
1953a, tr. it. 1976): l’elaborazione del progetto si svolge
nella “disposizione” di quanto rilevato e assunto dalla
realtà di riferimento e nella con-duzione delle conoscenze, dei procedimenti e dei mezzi verso la pro-duzione
dell’intervento architettonico (10). Questo, nella disamina del «Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.) a Seveso, è inteso dalla ricerca come il processo per determinare la conoscenza e l’azione all’interno del contesto in
esame: ovvero «come ciò che fa-av-venire nell’apparire
ciò che è presente» (Mazzarella, 2002, p. 276), attraverso un’operazione poetica di pro-vocazione, finalizzata
al «portar fuori dalla latenza» (ivi, p. 270; Heidegger,
1953a, tr. it. 1976, p. 9) i caratteri, le memorie e le aspirazioni del luogo. E la pratica di “disvelamento” della
realtà si esplicita mediante l’elaborazione progettuale
tesa a integrare e a convogliare i contenuti, i fenomeni, i
vincoli, le preesistenze e le emergenze (fisiche e concettuali) del contesto tramite la costituzione ambientale, urbana, morfo-tipologica, funzionale, connettiva, fruitiva e
percettiva dell’intervento architettonico.
L’impostazione metodologica assume l’esortazione di
Heidegger «al pro-durre competente, conoscitivo e dunque disvelante la verità» (Marziliano, 2002, p. 23): e, in
questo ambito, il processo di “disvelamento” della realtà è operato con il contributo della téchne, che permette
«il modo di pervenire alla verità appropriato alle cose
che non si possono generare da sole, a “ciò che non si
pro-duce da se stesso”» (ibid.). Il “disvelamento” operato dalla téchne implica il «come far avvenire disvelante,
come ciò che “fa-av-venire nell’apparire ciò che è presente”», per cui è possibile intendere «l’“appartenenza”
del disvelamento proprio della tecnica all’ambito della
disvelatezza» (Mazzarella, 2002, p. 276). La ricerca assume il contributo di Heidegger rispetto alla definizione del procedimento, sia conoscitivo sia operativo, che
conduce all’“apparire”, alla “presenza” e, quindi, all’“avanzamento”, al “far avvenire” la realtà per mezzo
della realizzazione effettiva (1953a, tr. it. 1976, p. 8). La
sperimentazione progettuale è allora sostenuta, nel richiamo di Heidegger a Platone, come pro-duzione che «conduce fuori del nascondimento nella disvelatezza» (ivi, p.
9): «pro-duzione si dà solo in quanto un nascosto viene
nella disvelatezza. Questo venire si fonda e prende avvio
[…] in ciò che chiamiamo il disvelamento» (ibid.).
Ancora, la sperimentazione progettuale, quale pratica di
“disvelamento” operato dalla téchne, è condotta secondo:
• la finalità “anticipatrice” e “rappresentativa” protesa alla “visione compiuta della cosa finita” relativa
all’intervento architettonico, precisato negli aspetti
formali, materiali e costruttivi: in questo senso, la
tecnica «disvela ciò che non si pro-duce da se stesso
e che ancora non sta davanti a noi, e che perciò può

apparire e ri-uscire ora in un modo ora in un altro»
(ivi, p. 10);
• il processo di pro-vocazione, rivolto al “mettere allo
scoperto”, al “trasformare”, all’“immagazzinare” e,
successivamente, al “ripartire” e al “commutare” (ivi,
p. 12). Qui «il disvelamento disvela a se stesso le sue
proprie vie, interconnesse in modo multiforme, in
quanto le dirige» (ibid.).
La sperimentazione progettuale si determina come procedimento “pro-vocante” di rilevazione e di assunzione
sia conoscitiva sia applicativa di quanto riferito e posto
dalla realtà, questa “disvelata” e definita come “fondo”
(«il reale viene disvelato come “fondo”»; ivi, p. 13), ovvero quale insieme di contenuti, di fenomeni e di istanze
appartenenti alla natura ambientale, morfo-tipologica,
funzionale e attuativa del contesto in esame. La realtà di
riferimento si configura come ambito “disvelato” dalla
téchne che si delinea quale scenario dell’azione “pro-vocante” (ovvero, “pro-vocazione che richiede l’impiego
del reale come fondo”; ivi, p. 14). E, seguendo il pensiero di Heidegger, la sperimentazione progettuale osserva:
• il procedimento “pro-vocante” «nell’impiegare come
“fondo” ciò che si disvela» (ibid.), attraverso «la riunione […] di quel ri-chiedere […] che richiede, cioè
pro-voca, […] a disvelare il reale, nel modo dell’impiego, come “fondo”» (ivi, p. 15);
• il procedimento “operativo” che consiste nel «proporre da sé una cosa, pro-durla, apportarla e condurla, nella presenza. […] Il termine “operare” inteso
così, cioè come produrre e apportare, indica perciò
un modo in cui la presenza si dispiega come presente.
Operare è pro-durre e apportare» (1953b, tr. it. 1976,
pp. 30-31).
La sperimentazione progettuale considera il principio
per cui “il reale è ciò che viene pro-dotto nella presenza”
(ivi, p. 31), precisato nel senso che «il tratto fondamentale dell’operare e dell’opera non risiede nell’efficere e
nell’effectus, ma invece nel fatto che qualcosa viene a
posare ed ergersi nel non nascondimento» (ibid.). Nel riferimento ad Aristotele si precisa “la presenza di ciò che è
autenticamente presente” come entelechia, ovvero come
il “mantenersi-nella-compiutezza della presenza” (ibid.).
L’“esser presente” (tramite l’intervento architettonico) è
allora esplicitato in forma aristotelica come “realtà”, sulla base (seguendo la spiegazione di Heidegger) del verbo
“operare” «in modo greco, nel senso di ad-durre nel nonnascosto, pro-durre nella presenza» (ibid.).
Nei confronti di questo riferimento teorico, l’esito della
sperimentazione progettuale, ovvero «l’operato nel senso della conseguenza di un’operazione si mostra come
cosa che si è manifestata in un fare, cioè ora in un realizzare e lavorare. Ciò che nel fatto consegue a un tale
fare è il “fattuale”» (ivi, p. 32). A questo punto, il “reale”
«si presenta nel fenomeno della conseguenza. La conseguenza ha fatto sì che la cosa presente, in virtù del suo
conseguire, sia pervenuta a una posizione assicurata e in
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tale posizione ci venga incontro. Il reale si mostra ora
come […] l’oggetto» (ibid.).
Questi passaggi sostengono sia la successione (cronologica) del processo “pro-duttivo” sia la costituzione “reale”, “concreta” e “certa”, “fattuale” per Heidegger, del
risultato di tale processo cognitivo e realizzativo (cioè
l’“operato”). Ancora, il processo “pro-duttivo” e “conseguenziale” si fonda su quanto disposto dalla realtà (“la
cosa presente”) e si manifesta, come “oggetto”, nella sua
composizione “reale” e “assicurata”, all’“opposto di ciò
che è pura apparenza” (ibid.).
Allo stesso modo, quanto elaborato nel processo “produttivo” progettuale, in forma “conseguenziale”, si configura come metodologia operativa finalizzata alla messa
a punto di contenuti “reali”, la cui costituzione (portata
alla “presenza” della sua manifestazione concreta e definibile come l’“oggettivazione” del progetto) risulta essere affermata all’interno della realtà stessa. E, sempre nel
richiamo alla teoria di Heidegger, “la cosa presente diventa oggetto per un rap-presentare” (ibid.): la rap-presentazione è il procedimento rivolto sia alla manifestazione e
alla visualizzazione reale e concreta dell’“oggetto” (ovvero, l’intervento architettonico), sia alla sua disamina,
“osservazione” e “considerazione”. La definizione del
progetto, secondo l’esperimento in esame, si svolge, in
particolare, come pratica del “rappresentare catturante”,
«che si assicura tutto il reale nella sua perseguibile oggettità» e che si attua nella forma di «quell’operare sul
reale che […] trae in generale in risalto il reale in una
oggettità in virtù della quale ogni reale viene trasformato
preliminarmente in una molteplicità di oggetti accessibili
all’attività catturante-assicurante» (ivi, p. 35).
Il processo “pro-duttivo”, spiegato da Heidegger e incluso nella concezione metodologica della ricerca, comporta
l’azione di rilevare, di portare alla “presenza” l’intervento architettonico nei suoi caratteri di “assicurazione” e di
attinenza alla realtà: l’“oggetto” diviene “rappresentabile”, ovvero (nel richiamo all’eidos effettuato da Platone)
elemento che appare, si manifesta, esplicita e presenta i
suoi contenuti che, a loro volta, risultano fondamentali per procedere verso la sua conoscenza, osservazione
e disamina (combinata al contesto di insediamento). La
rap-presentazione, “oggettiva”, espressa da Heidegger
e accolta nella sperimentazione progettuale, si definisce
quindi come ausilio conoscitivo e strumentale per visualizzare e per identificare la costituzione della realtà verso
e tramite l’intervento architettonico.
La determinazione del processo “pro-duttivo” (quale
processo progettuale) fondato sulla realtà di riferimento
si precisa mediante la configurazione cognitiva e “analitica” dell’“oggetto” (rap-presentato), delineandosi:
• come procedimento di elaborazione basato sulla rilevazione dei caratteri specifici di quanto disposto
realmente nell’“oggettivazione” della realtà, verso e
tramite l’intervento architettonico;
• come procedimento finalizzato ad “accertare” e a

“fissare” la realtà (ivi, p. 38), a rilevare le condizioni
“oggettive” dell’intervento architettonico, integrando
la possibilità che questo “si pro-spetti a una percezione sensibile”, per quanto “sommamente indiretta e
mediata da molteplici artifici tecnici” (ivi, p. 39).
1.4. La procedura di “oggettivazione” della realtà

Il processo di “oggettivazione”: “presentificazione dell’oggetto” mediante procedure di “visualizzazione”, di “schematizzazione” e di “modellazione”.
L’“oggettivazione” come proiezione della possibilità
formale e “visualizzazione” dei contenuti e dei fenomeni del contesto. La “trascendenza formale”: procedure di “mediazione”, di trasposizione “formale”, di
“schematizzazione” e di “presentazione” dell’intervento architettonico. Il procedimento conoscitivo e operativo: “evocazione”, “proiezione”, assunzione indiretta e comprensione della realtà. La “modellazione” e
la procedura di “schematismo” diretta a relazionare i
contenuti, i fenomeni e l’“oggetto”. L’elaborazione progettuale e la “funzione figurale”: trasposizione e “produzione” della realtà come “oggettivazione possibile”
dei concetti. Le operazioni di coordinamento e di strutturazione (intelligibile) della realtà: “organizzazione del
dominio sperimentale” e percezione sensibile ed “esperibile” della realtà. L’attuazione euristica del progetto:
verifica, controllo e predizione della realtà “costruita”;
elaborazione di “oggetti possibili”; “organizzazione” e
“oggettivazione” dei contenuti, dei fenomeni e dei dati.
La modellazione come strutturazione “interattiva” e
“discorsiva” (della elaborazione progettuale) e come
procedura di “trasformazione” dei contenuti, dei fenomeni e dei dati del contesto. L’elaborazione progettuale
come pratica della comprensione e come pratica rivolta
a “riunire” le condizioni della realtà.
L’impostazione metodologica della ricerca, che assume
il progetto come strumento cognitivo della realtà afferente al contesto di Seveso e che considera l’intervento del
«Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.) come mezzo per determinare la conoscenza del contesto stesso, si
propone di “disvelare”, di “pro-vocare” i contenuti e i
fenomeni del luogo, nel rispetto dei vincoli. Secondo le
procedure di esplorazione e di “sistematizzazione” della
realtà (con l’obiettivo di comprendere e di far scaturire
dal contesto le modalità di intervento), si intende svolgere la sperimentazione sulla base della visione euristica
del progetto, mediante “modelli”, o “schemi d’azione”,
tesi a “portar fuori dalla latenza” i caratteri, le memorie
e le aspirazioni del luogo. Ancora, soprattutto nel richiamo alla teoria di Martin Heidegger, l’elaborazione del
progetto si attua nella “disposizione” di quanto rilevato
dalla realtà di riferimento e nella successiva con-duzione delle conoscenze verso la pro-duzione dell’intervento

architettonico: in questa procedura di “disvelamento”,
l’impostazione metodologica della ricerca si delinea secondo il contributo stabilito dalla téchne, che implica il
“far-av-venire nell’apparire ciò che è presente” e il “far
avvenire” la realtà attraverso l’intervento architettonico.
La téchne agisce verso la finalità “anticipatrice” e “rappresentativa” della “visione compiuta della cosa finita”,
relativa all’intervento architettonico, e opera come processo di pro-vocazione, in forma sia conoscitiva sia applicativa, che intende trasformare quanto riferito e posto
dalla realtà nella sua natura ambientale, urbana, morfo-tipologica, funzionale e fruitiva. Inoltre, la téchne consiste
nel procedimento “operativo” utilizzato per “condurre”
e “apportare nella presenza” l’intervento architettonico
sulla base delle istanze della realtà stessa.
L’intervento architettonico è così l’“esser presente” del
contesto (nel considerare la teoria di Heidegger), la cui
“realtà si mostra come l’oggetto”: e l’elaborazione “produttiva” (ovvero progettuale) si rivolge alla messa a punto costitutiva dei contenuti e dei fenomeni reali del luogo, condotti alla “presenza” nella forma di un processo di
“oggettivazione”, capace di “catturare” la realtà.
Su queste basi, la ricerca si afferma secondo un processo
cognitivo appropriata e dall’interno dei fenomeni afferenti al contesto di Seveso e all’insediamento del «Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.): questo, in modo
diverso dalla conoscenza eseguita come “un’accumulazione seriale e lineare di dati”, che non consentono di
“avvicinare” l’effettiva realtà (Borutti, 1999, p. 88) dei
contenuti da coniugare nell’esperimento progettuale. La
procedura conoscitiva si svolge per “presentificare l’oggetto” (ovvero, l’intervento architettonico) “nell’osservazione, nella descrizione e nella concettualizzazione”
(ibid.) del contesto, della sua cultura e della sua memoria. Nel richiamo a Gaston Bachelard (1938, tr. it. 1978),
si vuole configurare, conoscere ed esperire l’intervento
architettonico rispetto ai contenuti e ai fenomeni chiamati in atto, in opposto alla concezione progettuale sia
di tipo tradizionale (fondata sulla “presenza immediata”
dell’“opera”), sia di tipo “scientifico” (fondata sulla “visibilità immediata” dell’“opera”, osservabile nelle sue
proprietà di “corpo individuato” nel contesto “idealizzato”). I contenuti e i fenomeni sono invece composti
nella forma di “nodi di invarianti”, di “interferenze” e
di “relazioni comunicative”: «l’oggetto è [studiato] piuttosto [come] un luogo teorico e un costrutto formale; è,
nella sua pensabilità e visibilità, il risultato di procedure
categoriali e sperimentali di concettualizzazione e di oggettivazione» (Borutti, 1999, p. 90) (11).
Nello specifico, l’esperimento progettuale si manifesta
nella elaborazione di “sovra-oggetti”, «risultato cioè di
un meta-processo di oggettivazione e di visualizzazione» (ivi, p. 91), in cui i molteplici contenuti e le funzioni relazionali messe in atto sono espresse mediante
procedure di “schematizzazione”, di “modellazione” e di
“formalizzazione codificata” (ivi, p. 92): in questo modo,
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dispositivo di conoscenza della realtà

PROGETTO
intervento architettonico

strumento per la conoscenza della realtà

impostazione metodologica

“disvelamento” e “pro-vocazione” del contesto
contenuti, fenomeni, vincoli
caratteri, memorie, aspirazioni

“con-duzione” delle conoscenze
verso la “pro-duzione”

TÉCHNE
“far avvenire” e “condurre” alla presenza
la realtà (realizzazione effettiva)

OGGETTIVAZIONE

obiettivo di “presentificare l’oggetto” (osservazione,
descrizione, concettualizzazione del contesto)
“oggetto”: “luogo teorico” e “costrutto formale”
procedure di “visualizzazione”, di “schematizzazione”
e di “modellazione”

28

«l’oggetto […] è l’oggettività […] portata in presenza,
resa visibile e dicibile attraverso processi artificiali, idealizzazioni sperimentali, strategie euristiche, mediazioni
linguistico-simboliche e interpretative. L’oggettività è
relativa a sistemi di riferimento e di costruzione» (ivi, p.
92; proseguendo la teoria intorno alla “costruzione” della realtà già espressa da Kant). I contenuti dell’intervento
architettonico, in base alla trattazione svolta da Silvana
Borutti, sono allora definibili e rappresentabili mediante
«dispositivi di schematizzazione e di modellizzazione,
essenziali in tutti i discorsi scientifici, ma attuati in forme
diverse», attraverso “apparecchi linguistici e strumentali” che ne permettono la “concettualizzazione” (ibid.).
In accordo al metodo sperimentale in esame, «l’ontologia
dell’oggettivazione oppone all’immagine empirista della
conoscenza come incontro dell’oggetto esistente nella sua
datità osservabile, un’immagine della conoscenza come
proiezione della possibilità formale dell’oggetto» (ivi, p.
93) (12). I contenuti e i fenomeni, come anche le loro relazioni, sono sistematizzati attraverso l’“oggettivazione”
dell’intervento architettonico, nel rispetto dei loro reali
caratteri che assumono forma “visibile”: in questo senso,
l’“oggettivazione” determina il “legame costitutivo di
inerenza” (secondo una concezione cosiddetta “costruttiva” e di “trascendenza formale”; ibid.) e l’intervento
architettonico diviene lo strumento e l’esito della “reinvenzione del mondo attraverso la forma” (ibid.).
L’elaborazione progettuale assume perciò la “trascendenza formale” come procedura di analisi e di costituzione del contesto attraverso:
• la “mediazione formale”, intesa come «la funzione
attiva […] del lasciar essere assenti le cose in quanto
dati, in quanto presenza tematica, e di poterle presentare invece nella distanza, mediate e costruite da quella funzione schematica, di configurazione, di messa
in forma, di articolazione e di sintesi del contenuto,
che Cassirer chiama in generale “forma”» (ibid.);
• la “funzione costruttiva” del progetto intorno ai contenuti, ai fenomeni e alle rispettive relazioni (ibid.).
All’interno della sperimentazione progettuale, la disamina dell’intervento architettonico è poi mediata attraverso
le procedure di configurazione e di trasposizione “formale” che offrono:
• la “riconoscibilità” dei contenuti e dei fenomeni del
contesto (Cassirer, 1923, tr. it. 1961, p. 26);
• la “presentificazione” dei contenuti e dei fenomeni
del contesto, «che richiama le cose dal loro esilio»
(Borutti, 1999, p. 96) e che “seleziona, rendendo pertinenti e visibili i dati” (ibid.).
La procedura conoscitiva assunta dalla sperimentazione
progettuale avviene, in modo particolare, rispetto ai “nessi” e alle “relazioni”, secondo ciò che Cassirer (1910, tr.
it. 1973) chiama “funzione” (come condizione relazionale) e che si esplicita come ciò che “la forma proietta
sulla cosa”, come definizione dell’“oggetto” (ovvero,
dell’intervento architettonico) in una “presentazione im-

maginativo-formale” (Borutti, 1999, p. 97). Secondo tale
impostazione:
• il progetto si attua come processo di “trascendenza”,
definito quale “proiezione”, quale “anticipazione immaginativa” e formale dell’“oggetto” (Gehlen, 1978,
tr. it. 1983);
• il progetto si esprime «come una relazione di trascendenza formale con oggetti possibili [che intende] la
conoscenza come movimento di trascendenza […]
e di distanza rispetto alla “cosa” concreta» (Borutti,
1999, p. 98).
L’“oggettivazione” si delinea come processo cognitivo e
di azione progettuale attraverso gli strumenti della “trascendenza formale”, come processo poietico, in senso
aristotelico (Etica Nicomachea, Libro VI, cap. 4, 1140a
10; Mazzarelli, a cura di, 2000, p. 235), teso a «un’immagine della conoscenza come proiezione della possibilità formale dell’oggetto» (Borutti, 1999, p. 100). In
questo modo, la procedura conoscitiva si discosta dalla
riduzione dell’“oggetto in presenza” come esperienza fenomenica (ivi, pp. 100-101), affermando:
• “la concezione associativa, astratta, di forma e di relazione”, la “funzione costitutiva, sintetica della forma
nell’esperienza”, ovvero «l’idea dell’interdipendenza
tra forma, schematizzazione e possibilità del dato,
l’idea, appunto, che la forma sia costitutiva del dato»
(ivi, pp. 101-102);
• «l’interrogazione sulle condizioni di possibilità del dato»
(ivi, p. 102) e, quindi, rispetto alle procedure conoscitive
e operative della sperimentazione progettuale, il contributo del processo poietico e della visione euristica nella
formulazione e nella configurazione formale dell’intervento architettonico (coinvolgente anche la disamina
delle ipotesi, in chiave “modellizzata”);
• la “schematizzazione” sistemica e relazionale, aperta
all’individuazione e alla visualizzazione degli aspetti
morfo-tipologici, funzionali, connettivi e costruttivi
dell’intervento architettonico, indagati secondo le
proprietà e le possibilità integrative con i contenuti, i
fenomeni, i vincoli e le presenze del contesto.
La “trascendenza formale” e l’“apertura relazionale”,
riferite all’intervento architettonico, conducono verso
l’ambito delle possibilità (qui morfo-tipologiche, funzionali, connettive, procedurali e tecniche) all’interno della
realtà di riferimento, così contrapponendo «alla prospettiva dell’oggetto dato […], la prospettiva poietica dell’oggetto “presentato”, attraverso una forma: un oggetto
non sostanziale e assoluto, ma relativo a una possibilità
formale» (ibid.). In questa prospettiva, la sperimentazione progettuale si svolge come “presentazione”, ovvero
come «far vedere attraverso la forma» (ivi, pp. 103-104),
in cui l’“oggetto” (cioè, l’intervento architettonico) «si
mostra nella sua possibilità costitutiva» (ivi, p. 104). A
tale proposito, la trattazione di Silvana Borutti consente
anche di delineare gli aspetti della realtà che si viene a
definire come campo di attuazione del processo formale
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(nell’ambito in esame, mediante le procedure e gli strumenti di “schematizzazione” e di “modellazione” propri
del progetto): si determina «una realtà non sostanziale, una realtà astratta, nel senso non di generale, ma di
“ideale” o “virtuale”, cioè mediata dalla forma, e qualificata attraverso il predicato “possibile”» (ibid.).
La realtà “costruita” come lo scenario conoscitivo e di
formazione dell’intervento architettonico si struttura
quale contesto operativo di “presentazione simbolicoformale”: l’“oggetto” dell’architettura è configurato
come «l’elemento schematizzante che permette di collegare in modo determinato il molteplice intuitivo, e che
dà la regola di costituzione del particolare» (ibid.). Esso
è concepito secondo un processo di “attualizzazione” dei
contenuti, così trasposti nell’“oggetto possibile” («non in
quanto opposto all’esistente, ma in quanto sua condizione di possibilità»; ivi, p. 105), ed è presentato nell’esperienza attraverso la funzione sintetica e schematizzante
della forma (Kant, 1781, tr. it. 198110).
Il processo di “trascendenza formale” e di “produzione
di oggetti possibili” (Borutti, 1999, p. 106) si determina
come presentazione “configurativo-immaginativa” della realtà, secondo un’attività di elaborazione schematica, “riproduttiva”, rispetto ai contenuti e ai fenomeni da
esplicitare, e analogica, secondo procedure di “associazione immaginativa” (ivi, pp. 106-107): per l’intervento
architettonico «si tratta di una forma che deve presentare
l’oggetto in modo indiretto (una forma non estensionale,
ma piuttosto intensionale, interpretativa)» (ivi, p. 107).
Il procedimento conoscitivo e operativo assunto dalla
sperimentazione progettuale è perciò ideato:
• come operazione rivolta all’“evocazione delle cose
come se fossero presenti”, delle quali si “mostra un
quadro” (ibid.);
• come assunzione dei contenuti, dei fenomeni e dei
vincoli necessari alla costituzione dell’intervento
architettonico, e come loro “proiezione” secondo le
condizioni, le possibilità e i dati disposti dalla realtà
di riferimento (ibid.);
• come procedura “finzionale”, quale pratica di “modellazione” diretta a configurare e a rendere comprensibili i fenomeni della realtà, mediante l’elaborazione
del progetto (inteso in forma euristica e “configurante”; Vaihinger, 1911, tr. it. 1967): ed esso si compone in modo totalmente diverso rispetto a uno svolgimento condotto su presupposti, su progressivi stati
di avvicinamento e di adeguamento fino alla messa a
punto globale e integrata dei dati necessari alla formulazione compiuta dell’intervento architettonico. In
particolare, la procedura “finzionale” assunta rispetto
alla teoria di Hans Vaihinger consiste nell’assunzione
conoscitiva di tipo indiretto, che prevede la costituzione di un «artificio formale che porta la realtà a visibilità» (Borutti, 1999, p. 108);
• come attuazione della téchne rivolta al “mettere in presenza”, nel richiamo al pensiero di Heidegger, secondo
30

un “pro-durre” inteso «come far-avvenire alla presenza, condurre-fuori» dalla realtà (Cacciari, 2000, pp. 34), per cui la «physis [qui interpretata come la realtà
stessa] è dunque poiesis “nel senso più alto”: essa ha
in sé il movimento iniziale della pro-duzione» (ibid.):
«per questo lato, si perviene a “ciò che chiamiamo il
disvelamento […]”, al campo dell’aletheia - e nella
sua considerazione trova definitivo fondamento ogni
pro-duzione» (ivi, p. 4). Allo stesso tempo, l’azione
progettuale agisce come “disvelamento”, «come provocazione […], come pretendere-richiedere alla natura» che «sta di fronte al suo pro-vocante disvelare
come “fondo” […] manipolabile-calcolabile» (ibid.);
• come procedura di “schematismo” all’interno della elaborazione cognitiva, che consente di far corrispondere un “oggetto” sensibile (con “funzione trascendentale”) ai concetti considerati e assunti: qui gli
“schemi d’azione” si manifestano quale operazione
intermediaria, «permettendo di passare dalla possibilità semplicemente logica del concetto alla possibilità
reale di un oggetto d’esperienza» (Borutti, 1999, p.
111). Ancora, gli “schemi d’azione” costituiscono,
nell’esperimento progettuale, la “possibilità logicostrutturale” dei contenuti e dei fenomeni della realtà
oltre che la “regola di costruzione” di quanto elaborato concettualmente: «l’immagine costruita schematicamente corrisponde al concetto non perché gli
somigli, ma perché contiene il metodo, la funzione, la
regola di costruzione di un oggetto possibile» (ibid.).
In questo modo, si istituisce una “tensione a doppio senso” secondo i nessi stabiliti da Kant e ripresi da Silvana
Borutti: «di fatto, se un’analoga funzione presentificante dà realtà ai concetti […], si ha insieme un allargarsi
dell’idea di presentazione a forma figurale indiretta, e un
allargarsi dell’idea di realtà ad apertura poietica di un
orizzonte di riferimento» (ibid.). Allora, l’elaborazione
progettuale si sviluppa quale «struttura trascendentale
di immaginazione formale, o di forma immaginativa»
(ibid.) e quale “struttura formale figurale che esibisce,
anche indirettamente, la realtà” (ivi, p. 112), che assume
al proprio interno l’apporto conoscitivo ed esperienziale
determinato dalla realtà stessa. La “funzione figurale”
(svolta anche come «lo sviluppo di un agire condotto
dalla forza dell’immaginazione» e come “esplorazione
della realtà”; Fadini, 2000, p. 47) compone e “produce”
la realtà, perdendo ogni connotazione di carattere “imitativo”, “mimetico” e “approssimativo” (sia nell’assunzione dei contenuti e dei dati forniti dalla realtà di riferimento, sia nella trasposizione progettuale di tali conoscenze).
L’elaborazione progettuale si delinea sulla base metodologica di strumenti concettuali, analitici e operativi in
grado di assumere, di integrare e di comporre la molteplicità dei contenuti, dei fenomeni, dei dati e delle relazioni
concrete ed effettive proprie della realtà di riferimento.
In particolare, l’elaborazione si esprime attraverso la
messa a punto di “modelli” e di “schemi d’azione” capa-

ci di costituire le “condizioni di possibilità”, secondo la
funzione “schematizzante” che rende oggettivi i concetti, offrendo non immagini concrete, ma “regole” per le
“oggettivazioni possibili”.
Il procedimento sostenuto all’interno della ricerca non
considera i “modelli” e gli “schemi d’azione” come semplici mezzi per proiettare le proprietà dei contenuti, dei
fenomeni e dei dati assunti e disposti dalla realtà in modo
sintetico, nomologico e deduttivo. Invece, le procedure
di “modellazione” si impostano e si applicano:
• secondo il contributo di Mary B. Hesse (1966, tr. it.
1980), per cui i “modelli” non sono dei semplici analoghi formali di quanto disposto dalla realtà, ma degli
“analoghi materiali”, che consentono di coordinare e
di strutturare gli “enti” della realtà: ovvero, i “modelli” non assumono solo i criteri di intelligibilità, ma
permettono di “organizzare il dominio sperimentale”
(Borutti, 1999, p. 114), di orientare e di inquadrare la
definizione globale e specifica del progetto e dell’intervento architettonico;
• secondo il contributo di Norwood Russell Hanson
(1958, tr. it. 1978), per cui i “modelli” si esplicitano:
- come “costruzione concreta” che rileva, con la sua
visualizzazione, le “caratteristiche strutturali” del dominio “modellato”;
- come funzione euristica, che consente di formulare
proprietà e previsioni sui contenuti e sui fenomeni
considerati.
Tali procedure, concettuali e operative, sostengono la
“modellazione” (ovvero, la costruzione di un’“immaginemodello”) come metodo progettuale: questo capace di
prospettare le condizioni e gli elementi del progetto all’interno di un ambito processuale impossibile da “racchiudere” completamente, e in cui occorre agire in modo da
visualizzare, con una relazione diretta, “esperibile”, i contenuti e i fenomeni reali nelle loro situazioni specifiche.
La strumentalità operativa consentita dalla “modellazione” assume poi la possibilità di effettuare, secondo criteri
di studio e di attuazione euristica, verifiche, controlli, supposizioni, congetture e predizioni nella “costruzione”, simulata, della realtà: come spiega Borutti, «intesa in questo modo, la problematica dei modelli cambia il modo di
pensare l’orizzonte teorico-formale: la forma non è un
calcolo statico da ricondurre all’osservativo, ma è una
struttura aperta, dinamica, congetturale» (ibid.). Ancora,
la sperimentazione progettuale adotta i “modelli”:
• per la configurazione di “oggetti possibili” (Hesse,
1966, tr. it. 1980), questi “analoghi materiali” che avvicinano all’osservativo, per cui l’“oggetto” (l’intervento
architettonico) funziona da mezzo di approssimazione
e di adattamento rispetto alla realtà: «ciò che è interessante è il “come se”, la funzione per cui il modello
costruisce gli oggetti in un certo modo e offre così, a
partire da questo come, una configurazione del mondo
di riferimento» (Borutti, 1999, pp. 114-115);
• per l’“organizzazione” e l’“oggettivazione” dei contenuti,

OGGETTIVAZIONE
procedimento conoscitivo e operativo

“evocazione” e “proiezione” dei contenuti
e dei fenomeni
procedura “finzionale”: “modellazione” e assunzione
conoscitiva indiretta per la configurazione e
la comprensione della realtà
attuazione della téchne → “far avvenire alla presenza”
della realtà (“disvelamento” del progetto “pro-vocante”)
procedura di “schematismo” → operazione immaginativa che relaziona l’ “oggetto” ai contenuti e ai fenomeni assunti

“modelli” e “schemi d’azione” → trasposizione
dei concetti alla possibilità reale dell’ “oggetto”
“possibilità logico-strutturale”
della realtà
“regola di costruzione” dei
contenuti e dei fenomeni

elaborazione progettuale (“funzione figurale”)
“struttura trascendentale di
immaginazione formale”
“struttura formale figurale” che esibisce e
“produce” la realtà
assunzione, integrazione e costituzione
dei contenuti, dei fenomeni e dei dati
della realtà
funzione schematica → “oggettivazione
possibile” (come “regola”) dei concetti
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OGGETTIVAZIONE

procedimento conoscitivo e operativo

“modellazione”
coordinamento e strutturazione (intelligibile) della
realtà
“organizzazione del dominio sperimentale”: orientamento e inquadramento del progetto e dell’intervento architettonico
“costruzione concreta” del dominio “modellato”
funzione euristica e formulazione di proprietà sui
contenuti e sui fenomeni
percezione sensibile ed “esperibile” della realtà

attuazione euristica
verifica, controllo e predizione della realtà “costruita”
configurazione di “oggetti possibili”, intervento
architettonico come “mezzo di approssimazione” e
di “adattamento” alla realtà
“organizzazione” e “oggettivazione” dei contenuti,
dei fenomeni e dei dati (“costruzione” analogica e
metaforica)
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dei fenomeni e dei dati assunti dalla realtà di riferimento,
al fine della loro “costruzione” analogica e metaforica.
Attraverso i contributi epistemologici di Mary B. Hesse
(1966, tr. it. 1980) e di Max Black (1962, tr. it. 1992) si approfondisce la costituzione e la funzione dei “modelli” in
quanto “strutture” e “meccanismi metaforici” (e non come
entità “intermedie” tra l’elaborazione progettuale e la realtà di riferimento). In quanto “meccanismi metaforici”, i
“modelli” strutturano il progetto sia in modo “interattivo”
(nel determinare le procedure di interfaccia e di relazione,
analitica e operativa, tra i molteplici e diversi contenuti,
fenomeni e dati della realtà), sia in modo “discorsivo”
(nell’indicare e comunicare i significati appartenenti alle
reali condizioni del contesto): questo, proponendosi come
“ridescrizione” della realtà attraverso la “trasformazione”
dei contenuti, dei fenomeni e dei dati (e non come sola
“sostituzione figurativa”) con l’attribuzione di supporti
cognitivi e di significati agli elementi configurati. Inoltre,
i “meccanismi metaforici” forniscono un “incremento semantico”, in accordo ai criteri e alle procedure stabilite
dalla “finzione conoscitiva”, che non si pone quale sostituto degli oggetti sostanziali dati, ma come “supplenza” di
ciò che, durante il processo di elaborazione progettuale, è
presentato in modo diretto e sensibile.
L’elaborazione progettuale diviene pratica di comprensione, definita dalla “costruzione” e dalla configurazione
formale “pertinente” dei contenuti, dei fenomeni e dei dati
della realtà nelle loro proprietà e nelle loro relazioni: queste, esposte mediante un lavoro di significazione, di descrizione, di simulazione, di formulazione analitica e operativa
secondo processi e regole di traduzione e di correlazione.
La “ridescrizione poietica” della realtà di riferimento si
concreta nella configurazione formale (o “modellazione”)
“analogica” dei contenuti, dei fenomeni e dei dati, assumendo i caratteri (conoscitivi, analitici e operativi) necessari all’esplicitazione, alla comprensione e all’interattività.
A tale proposito, si sostiene la valenza ermeneutica della
sperimentazione progettuale, che prevede:
• la “configurazione dei fatti, la rimodellazione che organizza il dominio sperimentale e porta alla formulazione” (Borutti, 1999, p. 127) dell’intervento architettonico;
• l’elaborazione del progetto in chiave euristica, per
la messa in forma discorsiva, dialogica e conflittuale
delle conoscenze, delle considerazioni e delle valutazioni, delle scelte e delle possibilità di intervento nel
contesto in esame.
La funzione dei “modelli” determinati attraverso e secondo la sperimentazione progettuale si svolge anche
nel richiamo all’indagine di Heidegger intorno alla “cosalità oggettuale”, che trascende gli aspetti e le condizioni formali e relazionali: la finalità dell’“oggetto”
dell’architettura, nella ricerca in esame, si propone rispetto alla propria essenzialità, che consiste nel “riunire”
(1951, tr. it. 1976, p. 114) le condizioni della realtà di
riferimento. Si accoglie anche il contributo di Christian

Norberg-Schulz, per cui l’opera di “disvelamento” osserva i principi dell’“adattamento locale” (1984, p. 29),
dell’“interpretazione locale e temporale del fuori tempo”, “richiedendo la modificazione degli archetipi” e,
quindi, la “combinazione” e l’“interazione” (ivi, p. 30):
la sperimentazione progettuale, tramite l’intervento architettonico, vuole “radunare il mondo” (ibid.), stabilire
la comprensione e le relazioni con il contesto (ambientale, spaziale, fisico, funzionale, connettivo, percettivo,
evocativo). Questo, secondo processi di implementazione (ivi, p. 33) e di visualizzazione, per cui l’intervento
diviene opera di “rivelazione” e di “presentificazione”
dei molteplici contenuti, fenomeni e dati che lo rendono
reale e concreto (ibid.). Tale essenzialità si manifesta nel
richiamo a Kant, nella “possibilità di relazione col tutto”,
dove l’“oggetto” «è il prodotto di una causa ragionevole
distinta dalla materia della cosa (le parti), e la cui causalità (nella raccolta e nella composizione delle parti) è
determinata dalla sua idea di un tutto possibile (e quindi
non dalla natura esteriore)» (ivi, p. 195).
Note
1. L’elaborazione degli orientamenti metodologici e delle
strategie di intervento progettuale, tecnico e ambientale per la
trasformazione urbana e architettonica a Seveso (Milano) si
determina secondo i contenuti espressi all’interno della Convenzione tra Politecnico di Milano - Dipartimento Best (avente come Comitato di Gestione: Fabrizio Schiaffonati, Elena
Mussinelli e Massimiliano Nastri) e il Comune di Seveso
(Milano): questa (compresa nel periodo dal 26 maggio 2005
al 25 maggio 2008) è finalizzata alla formazione di studenti
e laureati (collaborando allo svolgimento degli insegnamenti
attivati presso il Politecnico di Milano), allo svolgimento di
studi e ricerche volti all’innovazione tecnologica, all’aggiornamento professionali degli operatori (del Comune di Seveso).
Nello specifico, l’elaborazione degli orientamenti metodologici e delle strategie di intervento si precisa secondo i contenuti espressi all’interno della ricerca Progetto, tecnologie e
ambiente. Studi sperimentali di elaborazione urbanistica e architettonica per il Comune di Seveso (contratto tra Politecnico
di Milano - Dipartimento Best e il Comune di Seveso, Milano,
periodo 2006-2007; responsabilità dell’esecuzione di Massimiliano Nastri). La ricerca prevede la prima elaborazione del
rapporto «La realtà del progetto. Studi sperimentali di elaborazione urbanistica e architettonica per il Comune di Seveso»:
questo considerando gli orientamenti teorici, metodologici e
progettuali per la qualificazione e la trasformazione contestuale, morfo-tipologica e ambientale di alcune aree urbane del Comune di Seveso. L’elaborazione è rivolta alla costituzione del
primo “Quaderno” di studi e di progetti per il Comune di Seveso, con il contributo delle analisi e delle ricerche sperimentali eseguite all’interno di alcune tesi di Laurea (svolte presso
la Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano,
seguite da Massimiliano Nastri come Relatore e sostenute, a
livello procedurale e operativo, dall’Amministrazione Comunale di Seveso). Le esigenze espresse dal Comune di Seveso e
dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente, esplicate durante
sessioni di briefing con i rappresentanti dell’Amministrazione

“modellazione”
“meccanismo metaforico”

strutturazione “interattiva”

procedure di interfaccia e di relazione

strutturazione “discorsiva”

procedure di comunicazione delle condizioni del contesto

“trasformazione” dei contenuti, dei fenomeni
e dei dati (“ridescrizione” della realtà)

elaborazione progettuale
pratica di comprensione
“costruzione” e configurazione formale
della realtà (significazione, descrizione, simulazione, formulazione analitica
e operativa)
“ridescrizione poietica” della realtà
(configurazione formale, o “modellazione”, “analogica” dei contenuti, dei
fenomeni e dei dati)

procedura rivolta a “riunire” le condizioni della realtà
“disvelamento” come “adattamento”
e “interpretazione” del luogo
intervento architettonico
“implementazione” e visualizzazione (opera di
“rivelazione” e di presentificazione” della realtà
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Comunale (nelle figure del Sindaco Clemente Galbiati, degli
Assessori Marzio Marzorati e Massimiliano Toffanin), si riferiscono alla realizzazione di uno spazio flessibile e articolato,
caratterizzato da funzioni di uso pubblico, espositivo, archivistico, con annessi spazi assembleari o di formazione, considerando la possibilità di accogliere (negli spazi esterni e interni)
i caratteri evocativi dell’incidente chimico del 1976. La ricerca
è condotta attraverso lo studio e l’applicazione svolta tramite
il contributo delle tesi di Laurea (elaborate e discusse presso
la Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano,
concentrate sulla disamina sperimentale del «Centro Studi e
Documentazione», Fondazione Lombardia per l’Ambiente):
• Marco Annoni, Michela Lanzafame, Fluid Scapes. Centro
di Documentazione e Ricerca, Fondazione Lombardia per
l’Ambiente, Seveso (relatore Massimiliano Nastri, supervisione Elena Mussinelli), pp. 239, tavv. 10;
• Cristina Galimberti, Camilla Pravettoni, Pixel_Flow: F. L.
A. Progetto sede Fondazione Lombardia per l’Ambiente e
Parco della Memoria (Seveso), (relatore Massimiliano Nastri, supervisione Elena Mussinelli), Vol. I: pp. 387, Vol. II:
pp. 94, Vol. III: pp. 43, tavv. 19;
• Fabio Marchesi, Massimo Papiani, Contemporaneità.
Progetto per il Centro di documentazione e ricerca per la
Fondazione Lombardia per l’Ambiente - Seveso (relatore
Massimiliano Nastri, supervisione Elena Mussinelli), pp.
195, tavv. 5;
• Barbara Scrigna, Barbara Selvetti, Téchne e poiesis nella
cultura progettuale: studio progettuale della Fondazione
Lombardia per l’Ambiente a Seveso (Milano) (relatore
Massimiliano Nastri, supervisione Elena Mussinelli), pp.
70, tavv. 19.
2. Gli scopi che la Fondazione Lombardia per l’Ambiente
propone di conseguire, mediante il «Centro Studi e Documentazione» da insediare a Seveso, delineano il quadro esigenziale
e l’ambito di riferimento per le funzioni e le interazioni con il
contesto sviluppate all’interno della sperimentazione progettuale. Nello specifico, gli scopi stabiliti consistono ne:
• l’impiego di metodologie di pianificazione definite da criteri operativi di tipo sostenibile nei confronti del contesto
ambientale;
• la determinazione di un intervento architettonico in grado
di qualificare l’intorno urbano ed edilizio, di inserirsi in
modo relazionale con l’assetto preesistente e di affermarsi
secondo soluzioni morfo-tipologiche afferenti alla sperimentazione progettuale ed esecutiva contemporanea;
• la correlazione con gli spazi e i luoghi pubblici, sostenendo l’integrazione tra le funzioni esterne e interne (queste
inerenti ad attività ricettive, formative, associative e di servizio secondo collegamenti tematici con le questioni ambientali).
3. La disamina teorica e applicata del progetto si struttura
in accordo ai paradigmi della cultura politecnica, quale comparto disciplinare fondato sulle “connessioni” intraprese dal
sapere e dalle modalità operative proprie della progettazione
contemporanea: questa aperta alla “cultura umanistica” e alla
ridefinizione sia delle competenze sia delle capacità progettuali che tale relazione chiama in causa (De Maio, 2000a, p. 309).
Tale condizione si correla anche all’obiettivo di “scardinare” i
limiti del sapere e delle metodologie (disciplinari, didattiche)
settoriali proprie del progetto di architettura, quale stimolo per
esaminare e per proporre il progetto attraverso riferimenti e
contributi culturali meno ristretti e limitanti di quelli abituali:
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ovvero, come suggerisce Edoardo Benvenuto, secondo l’obiettivo di uscire “da quella fedeltà disciplinare che rischia di essere devastante” (1999, p. 611), per affrontare la sperimentazione proposta in relazione ai criteri concettuali e metodici propri
dello scenario sia teorico sia operativo contemporaneo.
4. La sperimentazione riguarda l’analisi delle modalità di
conoscenza e degli strumenti di azione concreta, svolta in una
prospettiva di lettura che rileva le connessioni interdisciplinari
tra la progettualità e i fondamenti del sapere contemporaneo
(di carattere filosofico, antropologico ed epistemologico, qui
utilizzati per fare emergere le potenzialità e i contenuti culturali e operativi del progetto di architettura). L’approccio sperimentale del progetto si imposta, così, attraverso il riferimento
ai contributi sostenuti dalle modifiche concettuali che si sono
sviluppate all’interno di differenti ambiti disciplinari: questi
intesi quale insieme di conoscenze organizzate «in modo da
formare una struttura intellettuale utilizzabile», considerando
l’applicazione di tali principi in forma cognitiva e operativa
all’interno del processo progettuale (Asimow, 1962; tr. it.
19683, p. 12). In particolare, la sperimentazione si definisce
mediante l’apporto di studi e di riflessioni integrate, trasferite e interpretate (ad esempio, mediate dal corpo della ricerca
epistemologica sul metodo scientifico) rapportando le modifiche concettuali e metodologiche alle variazioni del sapere nel
campo della elaborazione progettuale: questo, al fine di fare
emergere le potenzialità del progetto come pratica della conoscenza, della comprensione e dell’azione nei confronti della
realtà di riferimento (Tagliagambe, 1991, 1994; Dioguardi,
2001).
5. La concezione teorica della ricerca si oppone alla “scomposizione analitica” (Morin, 1977, tr. it. 2001, p. 8) e rifiuta la
“conoscenza generale”, poiché «essa fa sempre sparire le difficoltà della conoscenza […]; essa è sempre astratta, povera,
“ideologica”, essa è sempre semplificante» (ivi, p. 10). Si delinea, nello studio in esame, la “ricerca di un metodo”, «che possa articolare ciò che è separato e collegare ciò che è disgiunto»
(ivi, p. 11), soprattutto in condizioni di riferimento caratterizzate sia da incertezza (ibid.), sia dalla necessità «di trovare un
metodo che riveli e non nasconda i legami, le articolazioni, le
solidarietà, le implicazioni, le connessioni, le interdipendenze,
le complessità» (ibid.). Allo stesso tempo, la concezione teorica della ricerca esclude l’elaborazione “lineare”, a sostegno
invece della «relazione di interdipendenza fra nozioni che la
disgiunzione isola od oppone» e della “circolarità”, che apre
alla «possibilità di una conoscenza che rifletta su se stessa»
(ivi, p. 14); questo, secondo un procedimento “enciclopedico”
(considerato nel suo significato originario di ankhyklios paideia): «si tratta in realtà di en-ciclo-pedizzare, cioè di imparare
ad articolare i punti di vista disgiungenti […] in un circolo
attivo» (ivi, p. 15) e «ad articolare ciò che fondamentalmente è
disgiunto e che dovrebbe essere fondamentalmente connesso.
Lo sforzo si riferirà dunque non alla totalità delle conoscenze
[…], ma alle conoscenze cruciali, ai punti strategici, ai nodi
di comunicazione, alle articolazioni organizzative fra le sfere
disgiunte» (ivi, p. 16).
6. L’elaborazione del progetto come strumento di conoscenza si riferisce alla teoria di Martin Heidegger per cui
l’opera progettuale è concepita come un modo di “essere-nelmondo”, formulata nel “dirigersi verso” la realtà. L’operazione
conoscitiva presuppone il “rapporto con il mondo”, secondo
un procedimento che non consiste nella riproduzione dei dati
ma nel “dare forma al mondo” e nel configurarlo: «il conosce-

re non può essere considerato come un procedimento in virtù
del quale un soggetto si procura immagini di qualcosa, immagini che sarebbero tenute in custodia dentro, facendo così sorgere il problema della loro concordanza con la realtà esterna. Nel
dirigersi verso […] e nel comprendere l’Esserci non va al di là
di una sua sfera interiore, in cui sarebbe dapprima incapsulato;
l’Esserci, conformemente al suo modo di essere fondamentale,
è già sempre fuori, presso l’ente che gli viene incontro in un
mondo già sempre scoperto. E il soffermarsi presso un ente da
conoscere e da determinare non rappresenta un abbandono della
sfera interna, perché, anche in questo esser fuori presso l’oggetto, l’esserci è genuinamente dentro: cioè esiste come essere-nelmondo che conosce» (1927, tr. it. 1978, pp. 132-133).
7. I fondamenti teorici assunti si avvalgono delle indicazioni offerte dall’epistemologia moderna, ma anche di alcune
trattazioni filosofiche del passato che si sono confrontate con il
tema del progetto, questo interpretato quale mezzo indispensabile per orientarsi all’interno della realtà di riferimento: allora,
negli obiettivi della ricerca, «il progetto di architettura non può
essere considerato unicamente come lo strumento grafico per
rappresentare la realtà circostante o, di questa, le infinite possibilità; al contrario, esso deve essere inteso come processo circolare di conoscenza, caratterizzato da continui rimandi tra ciò
che è e ciò che potrebbe ulteriormente essere, in modo tale che
questo processo consenta, al tempo stesso, la comprensione
e lo sviluppo dell’intero fenomeno architettonico» (Perazzo,
2000, pp. 31-32).
8. La conoscenza è assunta come procedura sia di “raccolta”
e di “organizzazione” (entro le unità sintetiche dell’intelletto;
Kant, 1781, tr. it. 198110), sia di “comprensione” della realtà:
se nel XIX secolo la scienza sosteneva l’approccio descrittivo,
attraverso la costruzione di modelli visualizzabili della realtà
(nel riferimento alla meccanica e alla fisica “classica”), nel XX
secolo si pone nel dubbio la relativa portata deterministica. La
disamina della realtà attraverso la costruzione di “modelli”
o di “schemi d’azione” è eseguita, ad esempio, a opera della
meccanica quantistica, che non utilizza modelli descrittivi, che
servirebbero unicamente a visualizzare la realtà, quanto degli
“schemi inferenziali” per spiegare e interpretare la realtà, anziché per rappresentarla.
9. L’attenzione ai vincoli è garanzia di impegno scientifico e di concreta assunzione delle responsabilità nella gestione
del progetto: in particolare, il concetto di vincolo non limita
semplicemente i possibili ma è anche opportunità; non si impone semplicemente dall’esterno a una realtà esistente prima
di tutto, ma partecipa alla costruzione di una struttura integrata
e determina all’occasione uno spettro di conseguenze intellegibili e nuove (Prigogine, Stengers, 1979, tr. it. 1981). A tale
proposito, si sottolinea il carattere radicalmente operativo delle
“limitazioni conoscitive”, che «risultano le vere e irriducibili
matrici costruttive della conoscenza, di ogni cambiamento e di
ogni dialogo intersoggettivo» (Ceruti, 1985, p. 34).
10. La definizione spiegata da Martin Heidegger intorno
alla “pro-duzione”, come portare e condurre all’“apparenza”,
osserva che «pro-durre si dice in greco τίκτω. Alla stessa radice
tec di questo verbo si ricollega la parola τέχνη, tecnica. Essa,
per i greci, non significa né arte né mestiere, ma: far apparire
qualcosa tra le cose presenti, come questo o quello, in questo
o quel modo. I greci pensano la téchne, il pro-durre, in base al
“far apparire”. La téchne da pensare in tali termini si nasconde
da sempre nell’elemento “tettonico” dell’architettura» (1951,
tr. it. 1976, pp. 106-107).

11. L’elaborazione concettuale, assunta nella metodologia
dell’esperimento progettuale in esame, riguarda essenzialmente i criteri per determinare e costituire l’“essenza” delle
cose e degli oggetti, per cui i contenuti sono espressi «come
ciò che si sottrae alla diversità o al mutamento dei punti di
vista o delle opinioni» (Abbagnano, 19983, p. 182): si tratta
di una modalità “induttiva”, in senso socratico, per esprimere
l’“essenza” degli oggetti per ciò che realmente sono, data dalla
loro corretta definizione. L’elaborazione concettuale consiste,
rispetto all’impostazione metodologica in esame, anche come
procedimento di significazione: ovvero, quale costituzione di
segni rammemorativi che si riferiscono alle cose “oscure per
il momento”, qui interpretabili come quelle di cui si delinea
un processo di determinazione conoscitiva e operativa senza
la loro presenza sensibile e diretta, e di segni indicativi (ivi, p.
183). I segni devono essere riferiti alla realtà, principalmente
“veri” e in grado di condurre a una “conseguenza” altrettanto
“vera”, e devono essere di natura “discopritiva”, al fine di configurare, di assumere e di indicare qualcosa di non immediatamente evidente e sensibile.
12. L’elaborazione e la “modellizzazione” dell’intervento
architettonico si precisano nel rapporto di “inerenza formacontenuto”, che riguarda «il cuore della concezione epistemologica specifica dell’articolazione del concettuale con l’empirico, della teoria con l’esperienza, a cui facciamo riferimento:
una concezione che considera la forma come funzione o regola di costituzione di oggettività, e l’oggetto come costrutto
formale. Si tratta di una concezione di ascendenza kantiana,
poiché pone la forma in relazione di costitutività trascendentale col contenuto» (Borutti, 1999, p. 93). In questo senso, «tra
forma e contenuto c’è invece un legame costitutivo di inerenza» (ivi, pp. 94-95), basato sulla concezione “costruttiva” dei
contenuti, sulla loro esposizione formale e, in particolare, sulla
loro «reinvenzione […] attraverso la forma» (ivi, p. 95).
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2. La trasformazione della realtà

2.1. I supporti concettuali e le procedure di qualificazione e di trasformazione del contesto

Il contributo della mediazione e dell’operatività relazionale del progetto (euristico ed esplorativo). Il contributo integrato della “modellazione”, del “disvelamento”,
dell’“oggettivazione” e delle istanze trasformative del
contesto. L’opera di organizzazione e di trasformazione
eseguita dall’intervento architettonico: mediazione tra
realtà “presente” e istanze trasformative; “metamorfosi” e ridefinizione del contesto; assunzione di poetiche
e di logiche espressive sperimentali; configurazione di
inserimenti organici, plasmati e adattavi al luogo.
L’elaborazione degli orientamenti teorici e operativi a supporto del Comune di Seveso per la formulazione di strategie
di intervento progettuale, tecnico e ambientale si determina nella costituzione di un ambito di studio, di analisi e di
applicazione sperimentale del progetto: questo, secondo
l’interazione con una serie di riferimenti di carattere interdisciplinare, epistemologico e metodologico. Il progetto,
inteso come strumento di conoscenza e di azione nei confronti della realtà in esame (concentrata rispetto al luogo di
insediamento del «Centro Studi e Documentazione» della
Fondazione Lombardia per l’Ambiente), è indagato e posto
dalla ricerca come insieme di supporti concettuali per intraprendere le procedure di qualificazione e di trasformazione
dell’assetto infrastrutturale, urbano, connettivo e fruitivo.
Inoltre, il procedimento conoscitivo e operativo stabilito dal
progetto ha l’obiettivo di delineare le modalità di intervento
in forma specifica nei confronti del luogo di insediamento,
con la possibilità di estendere le strategie individuate verso
l’impostazione complessiva dei criteri di azione alla scala
ambientale, urbana ed edilizia nel contesto di Seveso.
La disamina del progetto e del «Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.) si precisa nel ruolo sperimentale verso
la definizione, la proposta e l’osservazione di riferimenti
diretti sia alla comprensione dei contenuti, dei fenomeni
e dei vincoli appartenenti alla realtà del contesto, sia alla
concezione dei criteri di intervento. L’insieme dei processi
concettuali e degli apporti operativi è inteso, dalla ricerca,
per la costituzione di un ambito di riflessione, di confronto
e di proposta per il Comune di Seveso (in merito alle politiche di trasformazione urbana, alle modalità di interpretazione e di qualificazione del contesto). E questo ambito
si caratterizza nella messa a punto di un’ideale rete aperta,
basata sulla programmazione (secondo le esigenze e i fabbisogni espressi dal comparto amministrativo e attuativo) e
sull’analisi dei contenuti che afferiscono alla realtà fenomenica del luogo, come anche dalle relative memorie e aspirazioni di mutamento.

L’elaborazione progettuale è sostenuta in forma euristica, per l’esplorazione, la rilevazione, l’interazione esperienziale e l’assimilazione della realtà afferente al contesto in esame: la strumentalità conoscitiva del progetto
(adottata in accordo ai paradigmi della cultura politecnica, al contributo della ricerca epistemologica sul metodo
scientifico e delle scienze cognitive) si oppone alle procedure rigide, univoche e “deterministiche”, offrendosi
invece verso la mediazione e l’interpretazione dei contenuti, dei fenomeni e dei vincoli del contesto. Ancora,
la strumentalità conoscitiva del progetto volge all’operatività relazionale e al coordinamento di quanto disposto
dalla realtà: questa diviene oggetto di una procedura di
trascendenza, operata come “modellazione” (attraverso
la formulazione e l’impiego di “modelli interpretativi”,
o “schemi d’azione”), con l’obiettivo di comprendere, di
“organizzare”, di “costruire”, di strutturare e di “manipolare” i contenuti e i fenomeni che le appartengono.
La procedura di trascendenza della realtà, tramite i riferimenti teorici e pragmatici attinenti alla “modellazione”, è intesa come processo sia di “sistematizzazione”
dei contenuti e dei fenomeni del contesto, sia di elaborazione euristica rivolta a orientare l’azione progettuale in forma concreta, coerente e attuabile. Secondo
l’obiettivo di “trascendere” la realtà, la comprensione e
l’“appropriazione” dei contenuti e dei fenomeni avviene
quale pratica di “disvelamento”, che consiste nella conduzione di quanto indagato e rilevato verso la pro-duzione dell’intervento architettonico (qui relativo al «Centro
Studi e Documentazione» della F. L. A. a Seveso): si intende, in questo modo, “portare fuori dalla latenza” la
realtà (in senso heideggeriano), nel rispetto dei caratteri,
delle memorie e delle aspirazioni del luogo, mediante
l’azione “pro-vocante” esercitata dal progetto.
Il processo conoscitivo e operativo, attraverso la “modellazione”, il “disvelamento” e l’“oggettivazione” della
realtà (secondo l’obiettivo di trasformare il contesto),
propone di correlare le condizioni “esperibili” con la
disamina di nuove dimensioni, rivolte a situazioni inedite: queste intese come alterità nei confronti delle convenzioni e delle tautologie, come spinta dello studio al
di fuori dei percorsi noti e prestabiliti, come tentativo
di aprire la proposta progettuale a possibilità espressive
sperimentali e a divenire strumento di analisi e di manifestazione della sensibilità del luogo. L’associazione tra
la realtà “disvelata”, “costruita”, e la volontà di trasformare e ridefinire il contesto è intrapresa come momento fondativo dell’azione progettuale, sostenendo (nello
svolgimento della proposta per Seveso) sia la facoltà di
derogare agli opprimenti bagagli culturali e normativi,
sia la reiterazione dei codici precostituiti (attraverso cui
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i linguaggi codificati si trasmettono spesso in assenza
di legami con il luogo): il rapporto tra condizioni reali
e trasformative si delinea nel principio della différance
teorizzata da Jacques Derrida (1967, tr. it. 1990; 1975,
tr. it 1978) e da Gilles Deleuze (1968, tr. it. 1997; 1969,
tr. it. 1975) che costituisce, all’interno della ricerca sperimentale, l’ambito degli strumenti tesi all’interrogarsi,
a eccitare i ripensamenti sullo stato attuale, a lacerare
ciò che “contiene” e imbriglia l’espressione concettuale
e coerente del progetto (1).
E, poiché l’attuale scenario storico, culturale e sociale in
esame non presenta una condizione di unità, una centralità a cui sottomettere la proposta progettuale e insediativa
(quanto una serie frammentata di sistemi parziali, ognuno con propri e specifici ordinamenti e meccanismi), la
sperimentazione intende connettere la realtà compresa,
“disvelata” e trasformata: questo, secondo logiche e procedure di interscambio e di interazione morfologica, spaziale, funzionale, relazionale e fruitiva.
La trasformazione del contesto di Seveso, tramite l’inserimento del «Centro Studi e Documentazione» (F. L.
A.), è diretta a prefigurare dimensioni nuove e diverse
del vivere nella realtà urbana, stimolando una nuova
sensibilità, contrapponendo e dissolvendo le condizioni
consuete e acquisite: questo, attraverso la manipolazione
dei contenuti e dei fenomeni appresi dalla realtà stessa,
la contaminazione del progetto tramite l’apparato teorico
e concettuale, e assemblando, in uno scenario mutato e
con intenti diversi, spazi e relazioni inedite, consone alle
esigenze e alle attese del vissuto contemporaneo. A tale
proposito, l’intervento architettonico opera in termini
sia di organizzazione sia di trasformazione - con strutture “aperte” e relazionali - piuttosto che in termini di
“immagine” e di risoluzione morfo-tipologica: questo,
“modellando” il contesto in accordo agli intenti di parte dell’attuale ricerca progettuale protesa verso l’inserimento incorporeo (poiché avulso dalla conclusione in un
assetto definitivo), in simbiosi e in forma di mediazione
tra la realtà presente e le istanze trasformative.
La “modellazione interpretativa”, attraverso la quale
“disvelare”, comprendere e interpretare i contenuti e i
fenomeni del contesto, è intesa nella forma di una “matrice di architettura sperimentale”: in essa si combinano
l’“oggettivazione” (secondo un’opera immaginativa che
relaziona l’intervento architettonico alla realtà), la trasposizione di quanto indagato e appreso verso la possibilità reale dell’intervento stesso e le modalità di trasformazione morfologica, spaziale, funzionale, relazionale
e fruitiva. L’intervento architettonico, che si costituisce
secondo la “possibilità logico-strutturale” della realtà e
la “regola di costruzione” dei contenuti e dei fenomeni,
osserva, allora, la rilevazione di proposte connettive e relazionali: queste, non nella forma di “oggetti conclusi”,
ma di “prototipi” che consentono di sviluppare esperimenti, verifiche, controlli sull’organizzazione sistemica
dei concetti appresi, delle finalità e dei vincoli.

Le procedure di “modellazione”, di “disvelamento”,
di “oggettivazione” e di trasformazione si propongono
di inserire una presenza sia intellettuale sia fisica, che
sottende una realtà “costruita” e “immaginata”: l’intervento architettonico diviene l’esito dell’interazione e
della contaminazione dei contenuti e dei fenomeni della
realtà di riferimento, “iniettandoli” delle possibilità “metamorfiche” afferenti alla ridefinizione del contesto (2).
Questo, applicando risorse progettuali, visioni e strategie
euristiche tese a intersecarsi e a sovrapporsi alla ricerca
di nuove possibilità espressive, al fine di affrontare l’innegabile complessità del vissuto urbano in esame (esperito soprattutto a livello emotivo, evocativo, percettivo e
fruitivo, rivelato attraverso visualizzazioni “disgiuntive”
piuttosto che “conciliative”).
L’elaborazione progettuale, nello specifico, si riferisce a
esperimenti e a poetiche della contemporaneità assimilabili tra loro secondo logiche iterative (individuate dalla
trattazione teorica e tramite gli interventi realizzati secondo diverse funzioni e livelli di scala). Gli esperimenti, le
poetiche e le espressioni assunte dalla elaborazione progettuale sono intraprese in quanto ritenute capaci di “sintonizzare” le possibilità trasformative del contesto (tramite l’intervento architettonico) con la cultura del nostro
tempo: questo, sostenendo la traduzione di metodi, di strumenti di conoscenza e di azione che spingono, traslitterano e “iscrivono” lo studio progettuale alla realtà in esame.
E tali riferimenti sono considerati, in particolare:
• per la configurazione di inediti scenari ambientali, spaziali,
connettivi e funzionali, con l’obiettivo di stimolare e di far
emergere la dislocazione spazio-temporale delle sensibilità collegate al contesto e alla memoria del luogo (3);
• per l’opposizione all’inserimento di “contenitori” anonimi e astratti (avulsi dalla realtà, la cui riconoscibilità
è stabilita da codici supinamente replicati), affermando
l’innesto organico e plasmato in accordo alla realtà del
luogo, capace di adattarsi alle mutate condizioni della
contemporaneità e impossibilitato a essere strutturato,
nella sua disomogeneità, in una forma unitaria;
• per l’elaborazione di “composti” architettonici, il cui inserimento non risulta rigido e univoco, ma “indeterminato” ed evocativo della dimensione afferente al “non
finito” e a processi euristici “in svolgimento” (dove è
possibile immettere integrazioni e variazioni), in grado
di offrire molteplici livelli di lettura e non interpretabili
mediante una valutazione definitiva e conclusa.
2.2. Le procedure teoriche e operative per la trasformazione del contesto

Le modalità di trasformazione e di qualificazione ambientale, urbana e relazionale del contesto: disamina
della realtà e delle condizioni di mutamento; trasposizione concettuale diretta alla trasmutazione formale e artificiale; condizioni di intervento sull’assetto fisico e sul

vissuto urbano. La strutturazione (intelligibile), la percezione “esperibile” della realtà e l’intervento integrato
verso l’assetto fisico, il vissuto urbano e “immateriale”.
La rilevazione del contesto: analisi del luogo (come nospace, “struttura debole”, indefinita, “marginale” e in
condizioni di degrado); procedure di “modellazione” e
di “strutturazione” (quali processi di natura “immateriale”, “invisibile” e connettiva), di “evocazione” e di
“proiezione”. La rilevazione del contesto: apertura allo
spazio della “relazionalità”, della connessione “inferenziale” e “interattiva”; analisi del luogo quale “spazio
dell’intermedio” (in-between), quale “spazio dell’evento”, “percettivo” e “mentale”, e quale junkspace.
La “modellazione” e il “disvelamento” della realtà convergono nell’“oggettivazione” dei contenuti “reali”, che
si compie quale procedimento di “rappresentazione” e di
“osservazione” del contesto di Seveso. Tale procedimento
comporta anche la comprensione e l’assunzione conoscitiva della realtà come opera di “evocazione” e di “proiezione” dei contenuti, dei fenomeni e dei vincoli, secondo
il “far-avvenire alla presenza” (operato dalla téchne) mediante l’azione eseguita dal progetto “pro-vocante”
Le procedure di “modellazione”, di “disvelamento” e di
“oggettivazione” si esplicitano attraverso un “meccanismo metaforico”, che opera verso la trasformazione del
contesto: e l’elaborazione progettuale, come pratica della
“ridescrizione poietica” della realtà, ambisce a “riunirne” i
fattori, sulla base e tramite l’“interpretazione” del luogo.
L’obiettivo della qualificazione degli aspetti ambientali,
urbani e relazionali del contesto di Seveso (attraverso la
disamina del «Centro Studi e Documentazione», F. L. A.)
si dispiega nei processi di trasformazione intesi come trasposizione concettuale di fattori, di stimoli e di memorie
verso la loro configurazione e trasmutazione sia formale
sia artificiale. L’elaborazione progettuale vuole rendere
“visibili” gli apparati teorici e le riflessioni, vuole “modellare” e strutturare i contenuti, i fenomeni, le sollecitazioni
e le necessità funzionali del contesto: su queste basi, le
procedure di “modellazione” e di “oggettivazione” costituiscono l’orientamento operativo mediante il quale
inquadrare sia l’“osservazione” e la “rappresentazione”
della realtà, sia i “cambiamenti d’identità” e le condizioni
di mutamento (proposte dalla sperimentazione progettuale “pro-vocante”). Questo, secondo le supposte operazioni
di “disvelamento”, di “evocazione” e di “proiezione”, che
includono e traspongono i contenuti e i fenomeni assunti
dalla realtà di riferimento verso la possibilità, coerente e
concreta, dell’intervento architettonico.
I processi di trasformazione sono definiti attraverso il
“presentificare”, la traduzione e l’adattamento, attraverso la composizione “metaforica” dei contenuti e dei fenomeni, considerando il progetto come strumento conoscitivo e indagativo, euristico ed esplorativo (invece che
come pratica diretta alla costituzione “deterministica”,
univoca e definitiva dell’architettura). Ancora, i processi
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orientamenti teorici e operativi

TRASFORMAZIONE DEL CONTESTO
(principio della différence)
possibilità espressive sperimentali
interazione tra realtà “compresa”, “disvelata” e “trasformata”
manipolazione dei contenuti, dei fenomeni e dei vincoli
condizioni relazionali collegate al vissuto contemporaneo

INTERVENTO ARCHITETTONICO

“modellazione”

ricerca progettuale sperimentale

inserimento (“incorporeo”) di “mediazione” tra realtà
“presente” e istanze trasformative
“matrice di architettura sperimentale”: “oggettivazione”
- trasposizione della realtà - ridefinizione morfologica,
spaziale, funzionale, relazionale e fruitiva
proposte connettive e relazionali (per la verifica, il controllo sull’organizzazione della realtà)

“METAMORFOSI”
(cambiamento, passaggio,
“emigrazione” del contesto)

strategie euristiche
comprensione - interpretazione - rielaborazione della realtà
assunzione di poetiche e logiche espressive sperimentali

configurazione di scenari inediti - evocazione delle sensibilità legate al contesto
innesto organico e plasmato al luogo
elaborazione di “composti” architettonici (inserimento
“indeterminato”, “in svolgimento”)
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di trasformazione si rivolgono all’intervento di qualificazione ambientale, urbana e relazionale proponendo di
operare nei confronti sia dell’assetto fisico, funzionale
e fruitivo, sia delle “invisibili linee” culturali, sociali ed
emotive: e queste, nella sperimentazione progettuale,
sono incluse quali principi generativi, in forma “metaforica”, rispetto alle “possibilità” dell’intervento architettonico. In questo senso, la sperimentazione è tesa a
sollecitare la comprensione e l’assunzione conoscitiva
delle potenzialità afferenti alla realtà del contesto, con la
volontà etica di aggiungere un reale impulso qualitativo
e uno stimolo alla reazione nei confronti dell’assetto e
del vissuto urbano.
Attraverso le procedure di “modellazione” e di “disvelamento” della realtà, convergenti nell’“oggettivazione”
dei contenuti e dei fenomeni, la comprensione e l’assunzione conoscitiva si proiettano verso la ridefinizione del
contesto, mediante criteri non classificabili secondo i
modi e le regole convenzionali del progetto e della costruzione: questo, con l’obiettivo di eseguire l’“impossibile” associazione ed esposizione dei caratteri immaginifici ed evocativi con la realtà dell’architettura, intendendo cogliere le implicazioni “costruite” e “proiettate” dal
luogo. La trasformazione, o ridefinizione, del contesto si
esplicita anche come traduzione, coordinamento e strutturazione (intelligibile) della realtà: e tale procedimento
volge all’“organizzazione del dominio sperimentale”,
alla percezione sensibile ed “esperibile” dello scenario
in esame, tramite i principi di interazione, di correlazione
e di integrazione sia del vissuto fruitivo e funzionale, sia
del vissuto “immateriale”.
I processi di trasformazione e di qualificazione ambientale, urbana e relazionale si concentrano, secondo la sperimentazione progettuale in esame, sull’“osservazione”,
sulla “rappresentazione” e sulla rilevazione specifica del
luogo di insediamento del «Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.) a Seveso. Esso è inteso come no-space,
con una “struttura debole”, indefinita: nel richiamo anche all’eredità teorica lasciata dalla Earth Art, il luogo si
propone nel fascino genuinamente romantico esercitato
dal “frammento”, dalla “rovina” e dall’incompiutezza
dell’insieme (secondo la teoria inerente all’“estetica del
residuale” e della “rarefazione”; Noël, a cura di, 1991, tr.
it. 1992), propria dei luoghi inconsueti posti al di fuori
dei circuiti urbani.
La disamina si concreta perciò con lo spostamento dell’analisi dalla sicura densità del vissuto cittadino, storico
e consolidato, per focalizzarsi su una situazione di “margine”, che diviene supporto e campo di applicazione per
le procedure di “modellazione”, di “disvelamento”, di
“oggettivazione” e di mutamento “metamorfico”. Tale
situazione “marginale” è parte degli ambiti sottoposti ai
radicali cambiamenti che interessano le zone meno strutturate delle città, che hanno perso o visto indebolirsi le
funzioni originarie, spesso afflitte da degrado ambientale, fruitivo e percettivo.

La ricerca assume la situazione “marginale” come ambito
di studio peculiare del contesto di Seveso, considerando
l’esperimento sulla realtà urbana che (dopo le profonde
modificazioni della transizione post-industriale, lo sviluppo nell’assetto infrastrutturale e metropolitano milanese, la viva relazione con l’incidente chimico del 1976)
si “modella” e si struttura su processi dinamici di natura
più “immateriale”, “invisibile” e connettiva: e si osserva
che, “come figura, la città non è resa qui nei termini di
un’astratta “città ideale” né in quelli di una realtà singola
e identificabile dal punto di vista topografico, bensì come
quel luogo ricorrente che si muove veloce con deviazioni
e ritorni” (Guzman, Konrad, Kurjakovic, Schaerf, 2002,
p. 182). E la ricerca assume il ruolo fondamentale dell’immaginario nei processi di “evocazione” e di “proiezione” nei confronti del contesto in esame, che non esiste
solo come realtà visibile e fisica, ma anche come “stato
mentale”, come “testo” su cui svolgere e applicare sia
l’insieme delle “metastrutture” intellettuali e fenomeniche (come ne Le città invisibili di Italo Calvino; 1984),
sia il procedimento conoscitivo e operativo.
La ricerca, rispetto a tali considerazioni dirette a “disvelare” e a “risemantizzare” il luogo, si pone in modo critico
nei confronti sia dell’architettura che tenta di imporre degli “a-priori” teorici e formali, sia della pianificazione che
“distrae dalla città reale” e dai suoi fenomeni: questi intesi
(nel richiamo alla teoria di Daniel Libeskind) quali “atti
interiori irripetibili” e come “oggettivazione di elementi
primari” (Terragni, 2001, p. 75). Rispetto alla loro disposizione, “le pianificazioni univoche e intellettuali emergono
come patologie, imposizioni concettuali di segni e simboli
alla costruzione nel tempo” della città (ibid.). Lo studio
della realtà appartenente al contesto assume, invece, le
“esperienze non riproducibili dei suoi elementi primari”
(che connotano il vissuto ambientale, urbano, fruitivo,
percettivo, esistenziale e immaginifico): questo, con la necessità di individuare gli strumenti di analisi e di intervento adeguati per la trasformazione e la qualificazione del
vissuto urbano e “immateriale”, che «non è riproducibile
ed è impossibile farne una copia senza perderne la complessità o far nascere equivoci» (ibid.).
Qui si afferma il contributo delle procedure di “disvelamento” e di “modellazione”, come strutturazione (intelligibile) della realtà, come percezione sensibile ed “esperibile” del luogo, per orientare l’elaborazione progettuale
secondo un modo estraneo alle regole metodiche e alle
imposizioni formali della composizione classica: questo,
assumendo gli «strumenti dello spazio vissuto fra l’architettura e le aspirazioni collettive per scoprire la natura non
esistenziale dei luoghi» (ivi, p. 78). Tale “natura non esistenziale” dei luoghi (avulsa dall’appartenenza alla lettura
sociologica, politica, architettonica e, in ogni caso, intellettualistica) è costituita da «una miscela fra la loro realtà
e la nascita della nostra immaginazione» (ibid.), mentre
la sua analisi si dispone come momento di raccolta e di
integrazione «fra la complessità della città reale e le infor-

mazioni contenute in ogni esperienza diretta dei luoghi»
(ivi, pp. 79-80; nel richiamo ai Multilayers Planning Process messi a punto da Libeskind): si tratta di stabilire un
rapporto con la collettività, con l’intersezione delle attività
urbane, con i network delle condizioni esistenti e, soprattutto, con la trasformazione “metamorfica” dei contenuti e
dei fenomeni del contesto (4).
La ricerca si determina, accogliendo la spiegazione di
Marcos Novak, secondo la «radicale trasformazione della nostra concezione dell’architettura e degli spazi pubblici» (1991, tr. it. 1993, p. 259), considerando il mutamento della “città continua della vicinanza fisica nella
città discontinua della comunanza culturale e intellettuale” (ibid.): e, in accordo a questo pensiero, il procedimento conoscitivo e operativo intrapreso «scivola verso
la struttura delle relazioni, delle connessioni e delle associazioni che si stendono sopra e intorno al semplice
mondo delle apparenze» (ibid.). Anche il riferimento
alla “presenza”, al vissuto (urbano e “immateriale”) e
all’“esserci” (in qualità di «essere nel mondo» per Martin Heidegger; 1927, tr. it. 1976) sostiene lo studio verso
l’apertura allo spazio della “relazionalità”, che rappresenta, per la ricerca, l’ambito prioritario rivolto a cogliere e a
comprendere i contenuti e i fenomeni del contesto.
Il rapporto con le dimensioni della relazionalità, della connessione inferenziale e interattiva afferma l’analisi del luogo in esame quale “spazio dell’intermedio”, o in-between:
esso è inteso come il settore micro-urbano che si oppone
alla rigida regolarità, “che si muove”, “che è in perenne
divenire”, ed è generato dai flussi e dalle mutazioni (Deleuze, 1968, tr. it. 1997). E, in termini di organizzazione
spaziale, esso è l’ambito di indagine e di applicazione particolare che consente di rispondere all’esigenza di inserirsi
tra le “pieghe” dell’esistente, queste considerate, sempre
secondo Gilles Deleuze, come lo scenario dei “movimenti” e delle “traiettorie”, delle “articolazioni dell’essere nello spazio” (comunque rispetto a una precisa porzione di
realtà ben comprensibile dall’esperienza); inoltre, esso è
l’ambito che si configura anche quale “spazio dell’evento”, luogo “percettivo” e “mentale” (Libeskind, 1983).
L’in-between, come “spazio dell’intermedio” (irregolare
nel suo trovarsi inserito tra le “pieghe” di episodi urbani ed edilizi di diversa fattura, e senza coordinamento
planimetrico d’insieme), è qui “osservato” e “rappresentato” come settore della complessità e della moltitudine
degli eventi, dell’indeterminato e del non programmato
(quale estensione del vivere e della percezione umana,
in un sistema aperto di relazioni): esso diviene il luogo
della trasposizione concettuale, della trasfigurazione, interazione e correlazione dei contenuti e dei fenomeni, all’interno di un “vuoto attivo” ricco di sollecitazioni e di
flussi dinamici, dove occorre cogliere il potenziale degli
sviluppi “annidati”. Poi, nel riferimento alla “teoria del
caos”, lo “spazio dell’intermedio” è considerato come
un “corpo in trasformazione”, per il quale l’elaborazione conoscitiva e operativa assume il compito di trovare
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procedimenti teorici e operativi

“modellazione”, “disvelamento”, “oggettivazione”

“rappresentazione”, “osservazione”,
“evocazione” e “proiezione” del contesto
“ridescrizione poietica” della realtà

TRASFORMAZIONE DEL CONTESTO
QUALIFICAZIONE AMBIENTALE,
URBANA E RELAZIONALE

trasposizione concettuale
↓
configurazione - trasmutazione
formale e artificiale

ELABORAZIONE PROGETTUALE
(processo conoscitivo e indagativo, euristico ed esplorativo)
orientamento operativo: mutamento del contesto

INTERVENTO ARCHITETTONICO

“presentificare” - traduzione e
adattamento della realtà
coordinamento - strutturazione
(intelligibile) della realtà
percezione sensibile ed “esperibile” del
luogo
interazione - correlazione - integrazione

assetto fisico, funzionale e
fruitivo
vissuto urbano e “immateriale”
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indicazioni “metamorfiche” alle possibili configurazioni
dei contenuti e dei fenomeni: queste associate ai flussi
e alle reti (nelle quali si associano la “multidimensionalità” e l’“iterazione ricorsiva”, intesa come il costante processo di trasformazione delle modalità fruitive e
percettive) afferenti al contesto di intervento a Seveso,
disposto intorno alle esigenze della mobilità e delle relazioni dinamiche.
L’in-between è assunto dalla ricerca anche quale junkspace (ovvero, “spazio spazzatura”) e quale “spazio di
risulta”, “dimenticato” o trascurato dalla città contemporanea, un vuoto compreso tra diverse realtà “quotidiane”
e “concluse” (Bilò, a cura di, 2001): esso è erroneamente
interpretato, secondo Rem Koolhaas, come un “disordine
passeggero” a cui porre rimedio (ibid.). Questo spazio, a
cui si attribuisce il carattere di “inutile resistenza” alle
regole della pianificazione, si manifesta, in realtà, come
condizione irrisolta rispetto alle funzioni e ai flussi del
vissuto urbano e “immateriale”, mentale e percettivo.
2.3. Le procedure di comprensione e di “metamorfosi” del contesto

Il luogo di insediamento: individuazione dei caratteri di
non-luogo, di “provvisorietà”, di “frammentazione” e
di marginalità; “disvelamento” e pro-vocazione dell’interazione dinamica e policentrica dello spazio (morfologico, funzionale e percettivo). Il contributo della cultura
progettuale dei flussi e delle reti; la rilevazione del carattere “instabile” e “provvisorio” della realtà. L’apporto
della poetica dei “margini” e del “caos”, del “limite”,
delle “frange urbane” e delle “interzone”. La formulazione dell’intervento architettonico: pro-vocazione dei
processi di “disvelamento” (come generazione di “densità”, di “tensioni” e di “micro-luoghi”) e di organizzazione degli spazi intermedi e contigui. La rilevazione dei
flussi e delle reti sollecitate dai principali “attrattori” (o
“centri nodali”) del contesto. L’inserimento di “elementi
di transizione”: risoluzione dei contenuti e dei fenomeni
del contesto urbano e “immateriale”; interazione degli
spazi micro-urbani. L’elaborazione progettuale dell’intervento architettonico: espressione del dinamismo,
della “circolazione” e della temporalità “destrutturata” del contesto. L’“oggettivazione”, la trasposizione e
l’interpretazione della realtà urbana: intensificazione e
strutturazione del rapporto con il contesto; “diffusione”
dell’intervento architettonico nello spazio.
Nella elaborazione degli orientamenti teorici e operativi
a supporto del Comune di Seveso, tesi a formulare strategie di intervento progettuale, tecnico e ambientale, la ricerca si concentra sull’analisi specifica dell’in-between,
degradato e sottoutilizzato, compreso tra Piazza XXV
Aprile, via S. Anna e il fiume Seveso. Il luogo si colloca
tra nuclei residenziali di modesta qualità (risalenti agli

anni ’60 e ’70) e tra aree adibite a parcheggio, che lo
delimitano e ne accentuano il carattere “recluso” e anonimo rispetto al contesto, oltre che di estraneità alla rete
dei percorsi che organizzano l’ambito urbano. Tuttavia,
il luogo si colloca in una posizione di potenziale interfaccia connettiva a livello sociale e di servizio, relazionata alla Stazione relativa alla linea delle Ferrovie Nord
Milano (che collega Milano con Asso), al Municipio, al
waterfront (in stato di degrado) del fiume Seveso (da cui
la città trae il suo nome: Seuse, di origine celtica, deriva da see usum, che significa “uso dell’acqua”): il luogo,
confinante a nord e a est con un ampio spazio di proprietà
comunale connesso con la Piazza XXV Aprile, a sud con
una proprietà privata, è situato nella zona centrale della
città (contigua ad attività commerciali e terziarie), è accessibile dalle vie di comunicazione primaria (veicolare e
ferroviaria) ed è raggiungibile mediante accessi carrabili
(dalla Piazza XXV Aprile) e pedonali.
La pratica di “osservazione” analitica ne rileva, principalmente, il carattere di non-luogo, di “provvisorio” e di
“passaggio indefinito”, quale ambiente fisico scomposto in
“frammenti” e dotato di “anonimo straniamento” (Augé,
1992, tr. it. 1993), esaminando i caratteri specifici quali:
• la condizione di luogo marginale, “nascosto” dall’uso
consolidato (ovvero, attualmente di parcheggio per i
pendolari delle Ferrovie Nord Milano), e di situazione residuale, allo stesso tempo ricca di potenzialità e
alla ricerca di una propria connotazione;
• la condizione di contesto fisico ristretto e trascurato,
comunque inteso all’interno di un ambito sociale e
culturale gravo di sensazioni e di memorie legate a un
passato doloroso e difficile da dimenticare a seguito
dell’incidente chimico del 1976.
Il procedimento conoscitivo si propone di definire la
realtà del contesto quale ambito da “disvelare”, da “provocare” e da “esperire” attraverso un’organizzazione dinamica e interattiva dei fattori funzionali, fruitivi ed evocativi (presenti e prevedibili), esaminando:
• la fusione tra la dimensione micro-urbana e quella edilizia, tra la strutturazione del luogo e le destinazioni
d’uso (stabilite dalle esigenze e dai fabbisogni espressi sia dalla realtà amministrativa e attuativa, sia dal
Consiglio d’Amministrazione della F. L. A.), secondo
una confluenza reciproca degli spazi contigui: questo,
mediante lo sviluppo e l’apertura al vissuto urbano e
“immateriale”, in base all’opportunità di collocare articolazioni dinamiche negli attuali spazi interstiziali;
• la concezione policentrica del luogo (quale “area
nodale”, luogo di flussi esistenti, necessari e prevedibili), possibile espressione di un settore vissuto e
“fluido”. Questo caratterizzato dalla natura composita
e stratificata degli spazi contigui e dalla possibilità di
essere penetrato (secondo procedure di blurring, ovvero di “sfumatura”) dagli apparati concettuali, dalla
realtà fenomenica e dalle istanze trasformative.
I caratteri e le condizioni del luogo sono assunte, all’interno

rilevazione del contesto

LUOGO

ambito di studio peculiare

“no space” (“struttura debole”, indefinita, incompiuta)
situazione “marginale” - condizione di degrado ambientale, fruitivo e percettivo
“modellazione” e
“strutturazione”

processi “immateriali”,
“invisibili” e connettivi

“evocazione” e
“proiezione”

ruolo dell’immaginario
(“metastrutture” intellettuali e fenomeniche)

“disvelamento”

“natura non esistenziale
del luogo”

interazione con i “network delle condizioni esistenti”
spazio della “relazionalità”, della connessione
“inferenziale” e “interattiva”

“spazio dell’intermedio” (“in-between”)

“spazio dell’evento” - luogo
percettivo” e “mentale” (luogo
della trasposizione concettuale
e della trasfigurazione della
realtà)
“junkspace” (condizione irrisolta tra le funzioni e i “flussi” del
vissuto urbano e “immateriale”)
luogo di insediamento a Seveso («Centro Studi e
Documentazione», F. L. A.)
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della ricerca, come risultato della concezione della “città
generica” (Koolhaas, 1995), della città senza qualità né
identità specifica, destinata a “dilagare” e a essere sempre “uguale” (Desideri, 1995): lo scenario è “osservato”
ed “evocato”, con il contributo della teoria di Koolhaas,
secondo la finalità di promuovere l’“emancipazione del
contemporaneo” senza, comunque, rinunciare a porlo in
relazione con gli eventi del suo passato. Si tratta, allora,
di mettere in rilievo le qualità (afferenti ai contenuti e ai
fenomeni) e le “molteplici identità” dell’attuale condizione del luogo in esame, in riferimento alla cultura progettuale dei flussi e delle reti: questa, tesa ad alimentare
la pro-duzione dell’intervento architettonico, per il quale
nessuna spiegazione tradizionale è più valida e che, invece, richiede una pratica di “disvelamento” della realtà
concreta.
Si considera, all’interno della “modellazione” e dell’“oggettivazione” della realtà, una procedura capace,
come asserisce François Chaslin, di «svelare, mostrare
e accettare, forse anche amare le cose come stanno», ovvero, di “presentare e di accettare lo stato delle cose” e la
«verità di ciò che semplicemente c’è» (2001, tr. it. 2003,
p. 43): “stato delle cose” che, nella contemporaneità, si
evidenzia con caratteri complessi e contraddittori (per
cui si evidenzia la necessità di praticarne il terreno di
discussione). Questi esaminati attraverso una posizione
(sostenuta da Koolhaas in Delirious New York; 1978, tr.
it. 2001) che, invece di scioglierli, decide di esacerbarli
e di trasporli concettualmente, di rivelarli e di “portarli fuori dalla latenza” rispetto all’intensificazione della
“vita nervosa” che vi si produce (5).
Il contributo di Koolhaas è assunto anche nell’opera di
“disvelamento” e di “rappresentazione” del contesto in
esame caratterizzato dall’“instabilità”, dal carattere “disordinato” (o, quanto meno, organizzato in base a logiche
avulse da quelle dei tracciati architettonici o dei piani funzionali) (6): il luogo è inteso come “provvisorio”, collocato all’interno di un corso mutevole e senza controllo,
tuttavia rilevando tali aspetti senza doverne prefigurare e
individuare le modalità di riconnessione quale aspirazione alla persistenza (questa considerata come fondamento dell’immaginario urbano occidentale, accumulativo e
rassicurante). Il procedimento conoscitivo e operativo accoglie come scenario la diffusione della “città generica”,
adottata come un “ipertesto” rispetto al quale farsi carico
dei dati fenomenici, culturali e funzionali. Questo, quasi a
prescindere (nella teoria di Koolhaas) dalle differenze sostanziali anche per contesti geografici, politici, sociali ed
economici diversi: «non sono quindi questi fattori esterni
a rendere simili le aree […] bensì si tratta di qualcosa al
loro interno: è come se ci fossero delle linee di sviluppo
invisibili e indipendenti una dall’altra a rendere certi spazi
sempre uguali» (Galofaro, 2002, pp. 10-11).
Allora, il procedimento conoscitivo e operativo agisce
per “modellare”, “disvelare” e “costruire” il contesto in
esame affinché questo possa trovare la giusta mediazione
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in uno sviluppo “quasi incoerente” e fuori da ogni logica precostituita (ivi, p. 11): lo studio proposto intende
“presentificare” e trasmutare lo spazio reale non come
insieme di figure ideali e di forme prestabilite (proprie
della concezione e della costituzione classica dello spazio, con precise leggi contenute al suo interno), ma come
trasformazione “metamorfica”. Il processo di trascendenza della realtà è tradotto e “ridescritto poieticamente” rispetto alle (presunte) razionalità iniziali, “giunte a
noi” come “rebus” da decifrare, attraverso l’elaborazione
progettuale rivolta a comprendere e a percepire (in modo
conoscitivo e indagativo, euristico ed esplorativo) i contenuti e i fenomeni appartenenti al luogo.
L’elaborazione, quindi, è intesa come pratica per “decifrare” lo spazio esistente mediante formule anche
“provvisorie” e “in svolgimento” (Libeskind, 1981) (7).
Come i “rebus”, da decifrare secondo i molteplici contenuti e fenomeni offerti dalla realtà, la sperimentazione del progetto è protesa a indagare la natura (“infinita”) dello spazio, sia oltre le “leggi” visualizzate dalle
forme prodotte dalla concezione (spaziale e temporale)
rigida e consolidata, sia contro le regole che distanziano l’intervento architettonico da qualsiasi fenomeno
inconscio e dai significati esistenziali: questo, al fine di
evitare l’“allontanamento” dell’architettura dalla realtà
effettiva, che potrebbe costringere il nuovo inserimento
all’“invisibilità”, all’estraneità rispetto all’immaginario
collettivo e alle manifestazioni intorno alla verità e al
senso del suo porsi («vengono allontanati dall’architettura il non dicibile, il non esistente, identificandolo come
qualcosa di magico da porre fuori del sistema di calcolo»; Terragni, 2001, p. 26). L’intervento architettonico è
sostenuto come un “dominio spirituale”, collocato in una
situazione amplificata rispetto a un orizzonte costretto da
dimensioni e da un tempo limitato (perciò tra “zero” e
“infinito”, assunta l’elaborazione all’interno di un campo
disordinato e in continua trasformazione, per cui occorre fissare un ordine temporaneo nell’incessante mutare
degli eventi): questo inteso come «un’area di presenze
invisibili del non detto», in cui il significato dell’inserimento si costituisce quale «contributo a una più profonda conoscenza dell’essere», come anche al “fluire delle
cose” e alle “aspirazioni” del luogo (ivi, p. 28).
Nella disamina del contesto, lo studio osserva la concezione per cui, rispetto alla visione tradizionale di “strade”
e di “piazze” come pubblici domini, si affermano:
• le tesi urbanistiche fondate sulla poetica dei “margini”
e del “caos”, ovvero sulla concezione e sul metodo
di “congestione” formulato (con Delirious New York;
Koolhaas, 1978, tr. it. 2001) a partire dall’analisi
della “metropoli verticale” (ovvero Manhattan, nell’esempio indagato da Koolhaas), che riguarda non
solo quella edilizia, fisica e materiale, ma anche quella provocata dalle reti “immateriali”; questa espressa
quale condizione della società moderna, in parte concreta e in parte virtuale, in modo del tutto indipenden-

te dalle dimensioni urbane;
• l’esasperazione del significato attribuito ai flussi e
alle reti (o ai “sistemi di reti” della “metropoli invisibile”), queste stabilite dall’assetto infrastrutturale e
dallo “scontro fra elementi urbani” (Chaslin, 2001, tr.
it. 2003, pp. 9-11; qui considerando le pratiche di analisi avviate dai contributi di Kevin Lynch, 1960, o di
Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steven Izenour,
1977, tr. it. 1985). A tale proposito, la sperimentazione progettuale si esplicita quale “estetizzazione delle
reti” (e come “nervosità spaziale”), secondo l’intento
di evidenziarle «come i nervi e i tendini in un corpo
“scorticato”» (Chaslin, 2001, tr. it. 2003, ivi, p. 11);
• la poetica del “limite”, delle “frange urbane”, dei “luoghi di faglia” e delle “interzone” (ivi, p. 12), dalla quale
la sperimentazione progettuale intende trarre un effetto
propriamente architettonico ed espressivo. Come spiega lo stesso Koolhaas, in queste situazioni si manifesta,
da una parte, il “fallimento” del ruolo “organizzativo”
dell’architettura tradizionale, dall’altra, si determina il
mezzo per “porvi rimedio”: la frangia «propone una
sorta di paesaggio allo stato grezzo», in cui risulta possibile «scoprire ricchezze assai più invitanti di qualsiasi realizzazione portata a compimento, fra mille difficoltà, nei quartieri centrali» di cui si può controllare lo
sviluppo (ibid.). In questo senso, l’obiettivo dello studio consiste nel cogliere le potenzialità che si annidano nella condizione urbana in esame, che un giudizio
troppo sintetico tenderebbe a liquidare come compromessa, contrapposta sia al centro sia alle aree irrisolte,
e che può essere definita come “spazio della discontinuità”: questo, caratterizzato non per la mancanza
di regole urbanistiche, quanto per la sovrabbondanza
delle stesse fino alla saturazione e per la coesistenza di
sistemi spesso molteplici e incompatibili (Bazzanella,
Giammarco, a cura di, 1986).
La disposizione dell’intervento architettonico pro-voca
sia la creazione di processi di “disvelamento” e di generazione di densità, di tensioni e di “micro-luoghi” (funzionali, fruitivi e percettivi), sia l’organizzazione degli
spazi intermedi e contigui: questo, mediante la configurazione e la trasmutazione artificiale dei contenuti e
dei fenomeni appartenenti al contesto. A tale proposito,
l’analisi del luogo e la sperimentazione progettuale conducono all’obiettivo di combinare le sequenze concettuali che, generate da composizioni non impositive e non
euclidee, portano progressivamente le “linee” dei flussi e
delle reti (ambientali, fisiche e “immateriali”) a divenire esperimento di elaborazione urbanistica e architettonica; ancora, l’analisi e la sperimentazione progettuale
intendono dare forma al naturale dispiegarsi dei flussi
rilevabili nell’area specifica a Seveso, considerando le
sollecitazioni generate dai principali “attrattori” (o “centri nodali”), quali, ad esempio:
• i flussi che attraversano il luogo, al fine di renderlo permeabile dai collegamenti tra i poli “attrattori” della Stazione,
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del Municipio, dell’Accademia Musicale “Marziali”,
della Piazza XXV Aprile e delle aree poste oltre il fiume Seveso;
• i flussi conseguenti alla connessione con gli assi (interrotti), rilevando dei luoghi di relazione con il fiume Seveso.
Le procedure di trasformazione e di ridefinizione del
contesto sono proposte mediante l’inserimento di molteplici possibilità di flusso (veicolare, pedonale) che possono convergere nel sito: questo, componendo una fitta
rete di percorsi in grado di interrelare e di rigenerare i
tracciati esistenti (ora nella condizione “dormiente”), secondo sequenze di spazi organizzati attorno a una serie
di funzioni e di eventi focali.
La disposizione dell’intervento architettonico non avviene su un “terreno piatto”, con la tabula rasa dello “spazio
continuo”, e la concezione di “ordine” qui è ineluttabile:
e la tensione, psicologica e sociale, culturale ed evocativa, diviene la leva del lavoro di studio e progettuale
intrapreso nella sperimentazione, al contrario dei tentativi tesi a dissimulare l’afflato verso la realtà effettiva
“dietro la maschera dell’impassibilità” (Chaslin, 2001,
tr. it. 2003, p. 16). Rispetto all’opera di organizzazione e
di interazione dei flussi, delle reti e delle loro molteplici
interfacce, l’elaborazione si focalizza sull’instaurazione di “cortocircuiti” e di “fermate”, sull’innesto di una
“forte densità di programmi” attraverso l’inserimento di
“elementi di transizione”: questi manipolati tra le diverse
scale del progetto, spesso mediante la “composizione per
grandi figure”, “aspiranti alle relazioni” (ibid.) e rivolte
a risolvere (con il successivo contributo metodico delle
“fasce programmatiche”) i contenuti e i fenomeni, oltre
la quantità di dati e di tracce già scritte nel contesto e nel
vissuto sia urbano sia “immateriale”.
Si tratta di un orientamento teorico e operativo che si
struttura con la ricerca di nuovi strumenti diretti a perseguire una rinnovata idea di spazio, innanzitutto pubblico
(quale veicolo per un’esperienza collettiva e “liberatoria”, rivolto a relazionare e a collegare gli ambienti micro-urbani e interstiziali): la disamina del contesto e le
procedure di intervento sono intraprese in uno scenario
in cui “le distanze hanno subito variazioni”, per cui occorre considerare i dispositivi e gli effetti che “rimisurano la città”, in quanto “cambia il tempo di percorrenza
e la distanza reale tra i luoghi” (Galofaro, 2002, p. 10).
E tale concezione assume “il cambiamento nel tempo
di percorrenza e nella distanza reale tra i luoghi”, dove
«una sommatoria di parti sostituisce la geografia urbana
tradizionale e il movimento diventa un nuovo parametro
di progetto» (ibid.).
Inoltre, le procedure di “modellazione”, di “disvelamento” e di “oggettivazione” della realtà individuano la morfologia urbana come un insieme di “architetture spontanee”, «che diventano territori da riprogettare attraverso
un’attenta lettura delle attività e la registrazione dei flussi» (ibid.). In particolare, la metodologia di elaborazione
progettuale (eseguita poi quale attuazione delle “fasce
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programmatiche”) si concreta:
• come “resistenza agli automatismi architettonici” e all’inscrizione entro forme semplici di programmi realmente dotati di contenuti e di fenomeni complessi;
• come processo analitico ed euristico che consente
di esaminare l’intervento urbanistico e architettonico senza l’immediata traduzione in schemi planivolumetrici, ma con la priorità di “analizzare, vedere
e capire” (Chaslin, 2001, tr. it. 2003, p. 17). Questo,
con l’obiettivo di cercare di colmare il distacco che si
è instaurato tra il “mondo formale” dell’architettura,
in senso strettamente disciplinare, e i reali fenomeni
urbani (ibid.).
Tale metodologia assume il principio della comprensione, dell’“osservazione” e della “proiezione” del contesto, prima di avanzare la pretesa, propria della cultura
tradizionale dell’architettura, di plasmarlo, di piegarlo a
un’espressione geometrica, razionale ed estetica. Questo, in opposizione ai valori consolidati che portano a
rifiutare sistematicamente tutto ciò che accade e le relative condizioni in divenire, e anche contro l’urbanistica
tradizionale: che, nel richiamo a Koolhaas, “non ha più
alcun senso” (mentre «i sistemi di governo e di controllo
dei fenomeni che essa presuppone non esistono più»; ivi,
p. 37), per la resistenza che offre ai fenomeni reali e per
il ritardo con il quale li misura, pur avendo piena consapevolezza della loro ineluttabilità (8).
L’elaborazione progettuale, alla scala urbanistica, costituisce una sorta di road movie, un “inno alla circolazione”, fondamento per l’espressione, appunto, di
un’“estetica della circolazione” («la quale, di solito,
viene considerata in termini negativi, malgrado faccia
funzionare la città»; ivi, p. 47): l’intento è di restituire
presenza “a ciò che è considerato terribile e tale da dover essere occultato”, provando a “intensificarlo”, “per
trarne, se possibile, una sorta di terribilità che sconfini
nel sublime” (ivi, p. 48). Il carattere “dinamico” della
elaborazione urbanistica considera, in modo peculiare,
la temporalità “destrutturata” della città, trasformata in
principio dell’intervento architettonico: si accoglie l’insieme degli eventi possibili, fissando le percezioni e le
proposte (sperimentali) appartenenti a diverse dimensioni temporali, facendo coesistere le condizioni passate e
quelle future (come “futuro attuale”, cioè “attuabile”).
Questo, in contrasto alla visione classica e omogenea che
presuppone un approccio spaziale e temporale unitario e
statico: invece, nella disamina urbana «sono le diverse
temporalità, con le cadenze disomogenee dei mezzi utilizzati, che permettono letture alternative dello spazio,
rendendo impossibile la scelta di una particolare configurazione da assumere come riferimento o, ancor meno,
come modello» (Prestinenza Puglisi, 1997, p. 7).
Il procedimento assunto, che non ha la pretesa della totale obiettività, si configura quale orientamento misto di
riflessione retroattiva e di visione in prospettiva, rivolto
alla comprensione, alla “rappresentazione” e alla “osser-

vazione” dei fenomeni e dei cambiamenti della condizione urbana in esame: questo al fine di «cogliere il futuro
delle nostre stesse culture e di procedere a una completa revisione delle modalità delle loro azioni» (Chaslin,
2001, tr. it. 2003, p. 39).
La metodologia, di seguito, si afferma anche come “procedimento per frammenti”, con la necessità di passare
da un contenuto all’altro con continuità e con coerenza
rispetto alla realtà di riferimento, “pro-vocando” tensioni
feconde tra i “frammenti” stessi: l’intersezione si arresta
nel visualizzare l’objet trouvé (come finalità “vitalistica”,
ma anche “disillusa e inquieta”; ivi, p. 24), come incontro
delle potenzialità del contesto “dal quale estrarre la scultura” (ivi, p. 26) e, comunque, nel rispetto della volontà
di evitare la progressiva aggiunta di forme, di materia e
di sostanza in luoghi che spesso non lo richiedono. L’inserimento (“incorporeo”) dell’intervento architettonico,
opera di “mediazione” tra la realtà “presente” e le istanze
trasformative, proposta connettiva e relazionale (per il
controllo sull’organizzazione del contesto), è concepito
come il “riflesso dello stato del mondo” (ibid.): questo,
come trascrizione di esso in termini formali, spesso impossibilitata ad alcun rapporto tra ciò che è nuovo e ciò
che già esiste (anche per il fatto che la preesistenza non
possiede una particolare qualità).
Di nuovo, la metodologia riguarda, come procedura di
“oggettivazione” e di trasposizione, l’interpretazione dell’essenza della realtà urbana, nella forma di una realtà “destrutturata”, e l’espressione dell’“elogio dell’esistente”,
del contesto con le sue contraddizioni e le sue spontaneità,
qui richiamando l’opera concettuale avviata da Learning
from Las Vegas (ma differendo dalla teoria di Venturi, Scott
Brown e Izenour, in quanto concentrata sulla formulazione
“ironica” del versante fenomenico). E la sperimentazione
progettuale considera, come approfondimento:
• l’intensificazione e la strutturazione del rapporto tra
l’intervento architettonico e il contesto, mediante lo
sviluppo del progetto teso ad accentuare i flussi (di
movimenti e di attività) che attraversano e plasmano
il luogo in esame: le direzioni, le traiettorie, i collegamenti e le interconnessioni divengono quindi parte
di un programma di “progettazione profonda” (deep
planning);
• la “diffusione” dell’intervento architettonico (e delle
sue espressioni) nello spazio, considerando l’estensione del concetto di topografia, in quanto capace di
intessere insieme la costruzione e il sito in uno stato
di mutua interdipendenza e articolazione;
• la creazione di luoghi dove l’“inatteso” può realizzarsi,
in cui il suolo urbano “neutro” cede il passo alla strategia dei “luoghi manipolati”, dove l’intervento architettonico e il “terreno” divengono “intercambiabili”.
In questo modo, il suolo è stabilito come “materiale
urbano” (fondato sulla manipolazione come mezzo per
dare vita a una nuova condizione urbana e morfologica),
rispetto al quale l’intervento architettonico si concreta
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come processo finalizzato a insinuarsi e a fondersi intimamente: ad esempio, nel richiamo alla poetica di
Peter Eisenman (1993; Bedard, editor, 1994) o di Zaha
Hadid (Betsky, 1998), questo è proposto mediante
operazioni di “scavo”, di “affondamento” e di dissoluzione della “compattezza tellurica” in una vibrazione
spaziale (dove la superficie del “terreno” diviene uno
strumento per orchestrare e incanalare i movimenti in
modo fluido), al punto da diventare un unico paesaggio “frantumato”, costituito da strati diversi come se si
trattasse di una formazione “geologica”;
• l’associazione con l’intorno ambientale, indagato come
spazio dell’indeterminatezza, della sovrapposizione e
dell’ibridazione, trasposto come struttura di suddivisione e di densificazione, in cui l’intervento architettonico è portato a interagire con i dispositivi urbani presenti nel contesto (secondo un’azione che prevede di
osservare, “clinicamente”, le “reazioni” conseguenti).
L’insediamento concettuale, fisico e funzionale è inteso
allora come generatore di vitalità nella realtà circostante,
come risposta dinamica e interattiva alla stasi del sito con
il quale si fonde, mediante la ramificazione dei percorsi
innestati e confluenti nelle molteplici articolazioni tipologiche: e queste sono definite nella forma di esplorazioni
spaziali (determinate anche dalla confluenza di varie “griglie” urbane), che alterano la topografia e le dimensioni del
luogo, la cui superficie viene “mossa” ed estesa attraverso
l’articolazione plastica dell’intervento architettonico.
La complessità (espressiva, morfologica e geometrica)
che segue a tale elaborazione tipologica si concreta come
costrutto di infiniti gradienti e continuità, che si espandono
e si restringono nello spazio, comprensivo di una stratificazione di funzioni diverse: la disamina spaziale è svolta
sulla base di schemi e di sistemi sovrapposti e intrecciati
in sequenze e in progressioni aperte, capaci di accrescere
il coinvolgimento fruitivo, percettivo e relazionale. L’elaborazione progettuale si basa così su una concezione dinamica legata al “differimento” per cui, in corrispondenza
delle “intersezioni”, i movimenti convergono senza arrestarsi, come concatenazione di flussi che non culmina in
un punto o in uno spazio finale: questo, ancora in opposizione alla “distanza spaziale” dell’inserimento architettonico rigido e stabile, spesso incapace di rispondere alla
dinamicità e alle vibrazioni del vissuto reale.
Note
1. L’interazione tra la disamina (“disvelante” e “oggettiva”) della realtà del contesto e le istanze della sua trasformazione si fonda sul principio della différance, come “qualità di
un mondo” che “percorre mezzi svariati e riunisce oggetti diversi” (Deleuze, 1968, tr. it. 1997; 1969, tr. it. 1975). Secondo
il riferimento, teorico e operativo, al principio della différance,
questi sono trasposti nella elaborazione progettuale affinché
l’intervento architettonico agisca come mezzo per trasferire e
trasmettere la tensione intellettuale, emotiva, evocativa e spi48

rituale appartenente al luogo.
2. La trasformazione, o “metamorfosi”, del contesto si rivolge alle procedure di “trasmigrazione” già descritte da Platone ne La Repubblica, che si fondano sui concetti del “ritorno” e della “reincarnazione” verso diverse forme espressive e
di identità, comunque condizionate dalla situazione precedente. In questo senso, la sperimentazione progettuale considera
ed esplicita le condizioni di cambiamento, di passaggio e di
“emigrazione” (come già ne Le Metamorfosi di Ovidio) da una
situazione consolidata a un’altra, da una stabilizzazione dei
caratteri morfo-tipologici, funzionali, relazionali, percettivi e
fruitivi ad altri. Nello specifico, la sperimentazione assume le
procedure concettuali dell’“auto-riferimento”, della riflessione
del fenomeno sulla propria natura, sostenendo il richiamo a
temi più profondi della sola trasformazione: in accordo alla
posizione di Marina Warner, la “metamorfosi” del contesto in
esame si manifesta con il “raggiungimento dell’individualità
in una nuova forma, perché dal punto di vista della creazione
e della forza vitale l’aspetto assunto esprime più pienamente e
perfezione di quella iniziale” (2005, p. 17). Il processo di “metamorfosi” qui evoca non solo il passaggio da una situazione a
un’altra, ma anche il dispiegamento organico e fluente dei contenuti e dei fenomeni del contesto, così trasformati e trascesi in
“artifici” attraverso l’elaborazione progettuale.
3. La sperimentazione progettuale si afferma secondo contributi teorici e disciplinari rivolti a definire l’intervento architettonico quale dispositivo e quale insieme di interazioni
concettuali in grado di accogliere e di sostenere le riflessioni
scaturenti dai contenuti e dai fenomeni della realtà in esame.
Come spiega Cesare De Sessa, a sostegno della validità dei
criteri operativi di Zaha Hadid e dei meccanismi, sottesi e sollecitati, dalle sue opere, «il pensiero […] scava cesure, attua
variazioni, si dilata e comprime, stabilisce parentele, provoca
svolte, edifica labirinti per dare risposte alle istanze della vita
e dipanare i labirinti in cui essa è avventurata. Il pensiero non
ama le identità immutabili, le fissità da stato civile, le strade
tracciate, la linearità ovvia, la condizione sedentaria. Predilige
l’incertezza nomadica, i reticoli, le interrogazioni, l’obliquità,
i travestimenti, il dubbio, la trama incerta» (1996, p. 15).
4. La disamina e l’elaborazione intorno alla realtà urbana effettiva, eseguite in modo estraneo alle regole metodiche
e alle imposizioni formali della composizione architettonica
classica, si svolgono con la finalità di rilevare la “natura non
esistenziale” dei luoghi. Questa è analizzata mediante l’integrazione tra la complessità della città reale e l’esperienza
diretta, mediante l’interazione con la collettività, con le reali
condizioni del vissuto e con i fenomeni urbani, qui facendo
riferimento, ad esempio, ai criteri adottati da Daniel Libeskind
nella messa a punto dei Multilayers Planning Process: si tratta di dispositivi (come il “libro” in fogli di alluminio per la
ricostruzione dei cancelli di accesso alla città di Groningen,
1989, come lo schema per la trasformazione di Alexanderplatz
e come il progetto urbano per Landsbergalle a Berlino) che si
concentrano sulla possibilità di inserire il vissuto esistenziale
nella concezione del progetto urbano, tra l’ordine delle situazioni precedenti e il disordine della “tabula rasa” relativa alle
nuove ipotesi di intervento.
5. La ricerca si delinea secondo la posizione, espressa intorno ai caratteri complessi e contraddittori degli attuali fenomeni
urbani, stabilita nel testo di Rem Koolhaas Delirious New York
(1978, tr. it. 2001): esso è stimato come un “manuale di critica
operativa” nella disamina degli sviluppi della città e del suo
vissuto, come sostenuto da Luigi Prestinenza Puglisi (1997, p.

5), che, concentrandosi sulla “radicale bellezza di New York”
(da cui ha origine la cultura propulsiva della “congestione”),
vuole spiegare i criteri per cui tale città “per nulla pianificata”
abbia dato forma alla nostra contemporaneità. In questo modo,
riuscendo laddove le teorie urbanistiche e architettoniche del
Movimento Moderno si sono dimostrate fallimentari “con le
loro congelate utopie metropolitane” (ibid.). Il testo, anche
per lo studio in questione, è accolto come «un manifesto, che
racconta come dalla lettura della città sia possibile trarre suggerimenti da usare nella progettazione» (Galofaro, 2002, p. 7):
in esso si evidenzia come l’organizzazione di un sistema complesso non sia unicamente il risultato di un processo di pianificazione, quanto di uno sviluppo spontaneo e di una crescita
nutrita dalla morfologia del luogo, dai cambiamenti economici e dall’esigenza di proiettarsi oltre gli spazi e le dimensioni
consentite (come nel caso, appunto, di New York).
6. Il contributo di Rem Koolhaas si concreta come un invito a riconoscere i fenomeni di urbanizzazione contemporanea
per quello che realmente sono. Ovvero, come spiega François
Chaslin, «a non cullarsi più in un vecchio sogno, a non vagheggiare un’idea di città ereditata da tante e varie tradizioni,
storiche, letterarie, artistiche o specialistiche, continuamente
ricostruita mentalmente, sovraccarica di miti, di immaginari
confortanti, di valori morali e sociali, e di una quantità di cliché, magari dettati da cattiva coscienza, nei riguardi del patrimonio edilizio, di pregiudizi di ogni ordine e grado: cose,
tutte, relativamente legittime, ma che fanno sì che le nostre
convinzioni non siano più adeguate alla realtà. Tutte cose che,
in una certa misura, ci aiutano a interpretare la città, ma non ci
permettono di scoprirvi se non ciò che già vi abbiamo messo.
E che ci impediscono, in ogni caso, di percepirne le nuove
forme, di decriptarne il significato, o anche soltanto di esservi
felici» (2001, tr. it. 2003, p. 94).
7. La disamina dello spazio urbano si propone secondo l’attenzione a logiche non precostituite che considerano l’ambito
reale come trasformazione, “infinita”, di contenuti e di indicazioni da decifrare (per l’effettiva comprensione dello spazio
esistenziale): a tale proposito, il progetto assume l’obiettivo di
rendere intelligibile lo spazio quale esperienza intellettuale, per
estendere l’esperienza stessa tra “zero” e “infinito” e, quindi, oltre il tempo lineare della cultura classica. Si fa riferimento, nella
ricerca in esame, alle elaborazioni “lineari” di Daniel Libeskind
(1981), che racchiudono al loro interno una moltitudine di segni
e proiettano sul piano bidimensionale il carattere esistenziale
dello spazio: ad esempio, si considera la procedura espressa dall’installazione Line of Fire realizzata a Ginevra nel 1987 (una
rappresentazione tridimensionale della “linea infinita”) che, nel
richiamo a Flatlandia (Abbott, 1966, tr. it. 1992), include le dimensioni del tempo, della spiritualità e le questioni esistenziali.
In questo caso, la linea zigzagante, rivestita da pannelli rossi e
tagliata da una fessura sulle cui superfici sono tracciati i segni
grafici riprodotti dalla serie Chamber Works, è uno strumento di
indagine dello spazio (attraverso la presenza delle “microstazioni senza fili” che emettono “segnali” nella ricerca dello spazio
esistenziale). Come spiega Libeskind: «il vuoto non è pura negatività - non è mancanza come ha creduto il pensiero idealista
- ma è piuttosto come un gioco di nuove curvature, eternamente
dis-adattate alle loro reciproche cavità» (1988, s. p.).
8. La metodologia di analisi del contesto indicata da Rem
Koolhaas, fondata sull’attuale inapplicabilità della cultura e
delle procedure proprie dell’architettura e dell’urbanistica accademica e tradizionale, si definisce sul fatto che «il quadro intellettuale, il vocabolario, i valori e i più intimi riferimenti delle no-

stre professioni sono molto antichi, spesso bimillenari. Il che li
rende inadatti a cogliere gli accadimenti attuali e l’accelerazione
delle cose che fa sì che qualsiasi azione che abbia la pretesa
di dare una regola allo sviluppo urbano in base a criteri estetici, sociali o etici è destinata al fallimento. Non vi sono attività
di composizione formale né velleità di composizione urbana in
grado di reggere una simile accelerazione dei fenomeni, il rapido succedersi di cambiamenti in tempi tanto brevi. Dunque,
tutto il complesso degli antichi valori è oggi inefficace e controproducente; non solo non funziona più, ma paralizza chi deve
pensare la città» (Chaslin, 2001, tr. it. 2003, p. 38).
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3. La formulazione delle strategie di intervento
progettuale, tecnico e ambientale
3.1. Le procedure teoriche e operative per l’elaborazione progettuale

La fase di “attuazione del progetto” come pratica della “comprensione”, del “controllo” e dell’“interpretazione”, come opera della dislocazione,
della connessione con la realtà oggettiva e “invisibile”,
come procedura di interrelazione, di trasposizione e di
espressione delle istanze emotive, percettive e fruitive. Il
procedimento preliminare: “materializzazione” dei contenuti e dei fenomeni secondo la concezione “indeterminata”, “attraente” e relazionale dei “composti” architettonici. La visione sistemica dell’intervento architettonico: interazioni, connessioni e intersezioni dinamiche;
“modellazione” e pro-vocazione del movimento verso la
spazialità discontinua e “multidimensionale”.
La formulazione delle strategie di intervento progettuale,
tecnico e ambientale per il Comune di Seveso, attraverso
la disamina insediativa del «Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.), assume l’elaborazione del progetto quale strumento di comprensione e di trasformazione “metamorfica” del contesto. Il progetto (sostenuto e intrapreso
secondo una serie di supporti concettuali) è indagato e
applicato, in forma conoscitiva e operativa, quale dispositivo euristico ed esplorativo per eseguire il processo di
mediazione e di operatività relazionale con i contenuti e
i fenomeni del luogo: questo, attraverso le procedure di
“modellazione”, di “disvelamento” e di “oggettivazione”
della realtà di riferimento, i cui caratteri sono sottoposti
alla “costruzione”, alla “manipolazione” e all’“evocazione” del vissuto sia urbano sia “immateriale” (in termini
esperienziali, emotivi e sensoriali).
Ancora, il progetto, indagato e applicato come processo di riflessione, di confronto e di proposta, “interpreta”
e “costruisce” la realtà rivolgendosi alla rivelazione del
contesto: in particolare, sia la trasposizione concettuale, sia la “presentazione” e la trasmutazione del luogo di
insediamento avvengono mediante l’impiego di dispositivi di mediazione, di operatività multidisciplinare, relazionale e di coordinamento. Questi, assunti dalla ricerca
quali mezzi di formulazione strategica, agiscono nella
forma di “modelli interpretativi” (o “intelligibili”), di
“schemi d’azione”, stabiliti per l’orientamento e la previsione dell’azione concreta.
La costituzione cognitiva e operativa del progetto, con
l’obiettivo di “modellare”, di “appropriarsi” e di “proiettarsi attivamente” verso la realtà, si determina, principalmente, quale fase di “attuazione del progetto” stesso
e come “abbozzo preliminare di un significato del tutto”
(secondo il richiamo di Hans-Georg Gadamer alla posizione di Martin Heidegger intorno alla “pratica del com-

prendere”; 1960, tr. it. 1983, p. 314): «la comprensione di
ciò che si dà da comprendere consiste tutta nella elaborazione di questo progetto preliminare», il quale risulta aperto a possibili revisioni e adeguamenti successivi per l’approfondimento dei “pre-concetti” (ibid.). Si tratta di «un
comprendere realizzato con consapevolezza metodologica
[che] non deve tendere a portare semplicemente a compimento le proprie anticipazioni, ma a renderle consapevoli per poterle controllare, e fondare così la comprensione
sull’oggetto stesso da interpretare» (ivi, p. 317). In questo
senso, il processo di comprensione va compiuto “tenendo
lontano i pregiudizi” (ivi, pp. 317-340), che possono qui
essere intesi come le regole, i processi attuativi e le sole
condizioni fisiche, dimensionali e spaziali.
La fase di “attuazione” e di “abbozzo preliminare” del
progetto, quale momento peculiare di comprensione dei
contenuti, dei fenomeni del contesto e delle finalità dell’intervento urbanistico e architettonico, è determinata
con atteggiamento ermeneutico: questo, al fine di porre il
progetto in relazione a una conoscenza (che non è intesa
quale verità stabile e assoluta) considerata come la fonte
di varie possibilità interpretative, legate all’opposizione
verso regole rigide e precise. La fase di “attuazione” si
compie, allora, come formulazione di nuove ragioni per
agire, tra le quali l’interrogazione e la speculazione intellettuale intorno ai contenuti e ai fenomeni del contesto:
• come sovversione del fondamento “antropocentrico”
verso la dislocazione e la miscelance (Derrida, 1967,
tr. it. 1990), verso la “pluralità” (Deleuze, Guattari,
1980, tr. it. 2003), verso la “deviazione” e la “distorsione”, verso la valutazione complessiva delle tensioni dinamiche generate nel contesto e dall’intervento
architettonico. L’approccio include sia la consapevolezza riguardo agli elementi della realtà di riferimento, sia l’affermazione dell’inesistenza di un significato
unico e coerente, per la risoluzione dei caratteri morfologici, funzionali, connettivi, fruitivi e sensoriali;
• come connessione alla realtà esistente, con la sua memoria e il suo genius loci, come ricerca di processi
“invisibili” e “irrappresentabili” (nel richiamo alla
poetica di Daniel Libeskind). La metodologia proposta sollecita a uscire dallo spazio conosciuto quale
“architettura oggettiva”, misurabile e quantificabile,
per entrare nell’“universo che conosciamo ma che
non siamo in grado di vedere”, da porre all’interno
dell’esperienza progettuale agente nella forma di una
“tattica” a cui affidare l’espressione del reale e dell’“invisibile” (Libeskind, 1981; 2001).
A tale proposito, si determina un approccio conoscitivo
e indagativo verso il contesto (e l’architettura da insediare), caratterizzato dalla comprensione «delle sue trame spaziali nel loro dilatarsi e comprimersi» (Purini,
51

2000, p. 33): su queste basi, l’elaborazione progettuale
riguarda «un’intersezione tra la volontà del manufatto di
autodeterminarsi, di crescere libero da qualsiasi condizionamento, come se fosse costruito in un vuoto assoluto, e l’opposta tensione verso il suo farsi concrezione
terminale di un processo storico di costruzione di una
parte del mondo, come esito di una lunga stratificazione
di tracciati, di tessuti e di monumenti che ha dato forma
a un luogo» (ivi, p. 113).
L’“attuazione del progetto” si struttura in assenza di gerarchie, di ordini precostituiti, rilevando come la concentrazione dell’analisi sulla natura composita e stratificata
degli spazi urbani in esame orienti verso la dimensione
concettuale, visiva e sensoriale: la quale diviene l’ambito privilegiato della sperimentazione al fine di dare nuova espressione alla complessità del contesto. Ancora,
l’“attuazione del progetto” si struttura secondo la conseguente dissoluzione dell’oggetto “finito” e compiuto, in
cui la relazione delle parti è definita in favore di una sempre maggiore attenzione all’analisi dei coinvolgimenti:
tale procedimento si discosta anche dai rapporti geometrici e matematici tradizionali, dai concetti di ordine spaziale
(con la presenza di relazioni costanti tra gli elementi) o di
simmetria. Si assume, peraltro, il cambiamento nell’impostazione classica del progetto, per cui è l’architettura
che deve essere in grado di trasporre, di esprimere e di visualizzare le istanze emotive, percettive e fruitive e, quindi, di adeguarsi alle effettive aspirazioni e necessità sia
del contesto sia dell’utenza: alla firmitas, tradizionalmente intesa come attenzione verso la matericità e la struttura,
la sperimentazione progettuale sostituisce la propensione
verso l’“indeterminatezza” e il coinvolgimento non più
solo fisico, ma soprattutto sensoriale ed emotivo.
L’“attuazione del progetto” osserva il passaggio dalla
cultura semiotica, ossessionata dalla rappresentazione rigida e conclusa, dalla realizzazione di manufatti “finiti”
(rimarcando il ripudio dell’idealismo, delle “nostalgie”,
delle logiche cartesiane e dei valori consolidati), a una
nuova sensibilità, levità e virtuosismo nell’intervento architettonico. E si determina, a livello operativo:
• l’affermazione dell’impossibilità di strutturare la
realtà disomogenea di riferimento in una forma unitaria, rilevando l’obiettivo di “materializzare” i contenuti (esaminati intorno ai fenomeni dell’in-between e
del junkspace) nella forma di “composti” (e non più
“oggetti”) architettonici: questi “non possono essere
ultimati”, per cui non esiste una tipologia unica e conclusa, essendo essi “instabili”, ipotizzati in continuo
divenire, flessibili e adattabili e, quindi, “per principio, privi di forme” (Chaslin, 2001, tr. it. 2003, p. 81).
Essi sono “modellati” in modo da configurarsi secondo i propri flussi e le proprie reti (ibid.), assecondando il fatto che «lo junkspace cambia in continuazione
aspetto, cambia pelle, si spoglia della propria architettura, che non è proprio immateriale, ma possiede
comunque una materialità assai tenue, materialità di
pura superficie, o meglio, di pelle» (ibid.);
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• l’“intreccio” tra più relazioni, quale costituzione programmatica, funzionale e morfo-tipologica che, nel
richiamo alla teoria di Ian Stewart, “passa per un
enorme albero di ramificazioni sempre più complesse” e si concreta in seguito alla ricomposizione di
“strutture semplici su scala appropriata” (1995). L’intervento architettonico agisce esso stesso da “percorso”, “incanala i movimenti” (“a varie velocità”) entro
“campi di energia” urbani, topografici e funzionali,
“materializzando” l’ipotesi del kiasma teorizzato da
Steven Holl (Mari, 2002; Garofano, a cura di, 2003).
Qui si intende esplicitare la natura “attrattiva” dell’intervento, che implica l’“intrecciarsi” dei “composti”
architettonici con il contesto, dispiegando, senza soluzione di continuità, una serie di prospettive mutevoli interagenti sia con la realtà, sia con le procedure di
trasformazione.
L’impostazione della ricerca sperimentale considera una
visione sistemica basata sui rapporti, sulle interazioni
dinamiche, piuttosto che su entità stabili, sugli eventi e
sui flussi, che sono esaminati e rilevati affinché possano
essere poi interiorizzati dal manufatto (o “composto”)
architettonico come “memoria genetica” del contesto
(Fuksas, 2001; Mandrelli, a cura di, 2001). Il movimento
e i flussi rendono testimonianza delle connessioni e dei
collegamenti (programmatici, spaziali, organizzativi e
d’uso) che percorrono i “campi di energia” urbani (interagendo nell’intervento architettonico), e visualizzano le
intersezioni e le sovrapposizioni tra le funzioni comprese
in una condizione dinamica, “eraclitea”. La sperimentazione considera il movimento nel generare l’intervento
architettonico: e la dimensione dinamica della percezione (recuperata, unitamente all’estetica del movimento,
dalle avanguardie del Futurismo e del Costruttivismo) è
riscontrabile nell’insieme di nodi e di reti a cui afferiscono diversi sistemi di flussi e luoghi di transizione.
Nella fase di “attuazione del progetto” si manifesta la
“modellazione” e la pro-vocazione dell’intervento architettonico come opera “in divenire” e in trasformazione,
risultando dalle intensità e dalle implicazioni dei movimenti, sia reali sia metaforici. In questo modo, la sperimentazione progettuale sostiene l’architettura “evolutiva” e dinamica, non più fissa e immodificabile ma in continua mutazione, opposta alla tradizionale visione stabile
(Lynn, 1999). E allo spazio lineare, continuo, omogeneo e
uniforme se ne sostituisce uno di tipo discontinuo e “multidimensionale” (Abbott, 1966, tr. it. 1992), caratterizzato
dalla presenza dinamica dei flussi, interattivo e denso di
particolarità, di fenomeni che si propongono come “insieme di possibilità”.
3.2. Le procedure di pianificazione e di “attuazione
del progetto”

Il processo di “attuazione del progetto”: “oggettivazione”, “modellazione” e trasposizione dei contenuti e dei
fenomeni del contesto (come messa a punto della “ma-

trice funzionale”); coordinamento e strutturazione della
realtà; interazione con il luogo e con la costituzione programmatica, funzionale e morfologica. La definizione
della “matrice funzionale”: disposizione delle “fasce”
(come trasmutazione del contesto e funzionamento tipologico degli “eventi programmatici”, dei flussi e delle
reti); incontro interattivo, sovrapposizione e intersezione sistemica per l’elaborazione del contesto e per l’intervento architettonico.
Il processo di “attuazione del progetto” considera le procedure di trascendenza e di trasformazione “metamorfica”,
disposte quali operazioni di “sintesi conoscitiva”, di “organizzazione”, di “comprensione” e di “costruzione” della realtà: esse sono intraprese per la spiegazione, l’interazione e
la strutturazione dei contenuti e dei fenomeni del contesto,
come “attuazione” del processo di orientamento e di previsione (o “proiezione attiva”) per l’azione concreta.
Il rapporto “inferenziale” con il contesto di Seveso si esplicita ora nella pianificazione del progetto di insediamento del
«Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.), stabilita nella
con-duzione delle conoscenze e dei procedimenti operativi
verso la pro-duzione dell’intervento architettonico: esso è
diretto a “presentificare” la realtà, ad assumere la realtà “disvelata”, a essere “pro-dotto” (nella presenza del contesto)
sulla base dei contenuti e dei fenomeni reali e concreti.
Nello specifico, l’elaborazione progettuale qui intraprende
le procedure di “oggettivazione” (rivolta a definire l’“oggetto” come “luogo teorico” e, insieme, “costrutto formale”), di “schematizzazione” (sistemica e relazionale) e di
“modellazione” dell’intervento architettonico: queste, tese
a esprimere la “visibilità” e a “trascendere formalmente” i
contenuti e i fenomeni appartenenti al contesto, sono eseguite nella fase di “attuazione” al fine di definire i dispositivi strumentali (nella forma di “modelli interpretativi”,
o “schemi d’azione”) per trasporre le “possibilità logicostrutturali” e le “regole di costruzione” della realtà verso
l’intervento stesso.
In questo modo, la fase di “attuazione del progetto” assume,
integra e costituisce i contenuti, i fenomeni e i dati della
realtà secondo una funzione schematica di “oggettivazione
possibile”, questa nella forma principale di una “trama” o
“matrice funzionale” (qui concepita in modo opposto alla
volontà di controllare lo sviluppo morfo-tipologico, ovvero secondo l’“anti-idea di città”; Huet, 1984): essa è rivolta
alla elaborazione del progetto mediante la rilevazione dei
principi “programmatici”, a partire dal lavoro intorno ai
contenuti e ai fenomeni afferenti sia all’assetto fisico, funzionale e fruitivo, sia al vissuto urbano e “immateriale”.
La “matrice funzionale” (espressione applicata dei “modelli
interpretativi”) coordina e struttura le condizioni della realtà, interagendo (in modo strumentale):
• con la configurazione “debole” e “marginale” del nospace, dell’in-between in questione (per l’insediamento
del «Centro Studi e Documentazione», F. L. A.);
• con l’organizzazione dinamica e interattiva del luogo

elaborazione progettuale

procedure di “modellazione”, di
“disvelamento” e di “oggettivazione della realtà”

“ATTUAZIONE DEL PROGETTO”
“comprensione”, “controllo” e “interpretazione”

interrogazione e speculazione intellettuale intorno
al contesto
“dislocazione” - “miscelance” - valutazione delle
tensioni dinamiche
connessione con la realtà la memoria e il “genius
loci”
interrelazione, trasposizione ed espressione delle
istanze emotive, percettive e fruitive
coinvolgimento sensoriale ed emotivo
intervento architettonico
materializzazione dei contenuti e dei fenomeni dell’ “in-between” e del “junkspace”
“indeterminazione” di “composti” architettonici flessibili e adattabili (ai “flussi” e alle “reti”)
“attrazione” e “intreccio” relazionale:
costituzione programmatica, funzionale
e morfologica rispetto al contesto

visione sistemica

interazioni dinamiche
connessioni - collegamenti intersezioni - (“flussi”, funzioni)
“modellazione” - “pro-vocazione”
- implicazioni dei movimenti
spazialità discontinua e “multidimensionale”
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“ATTUAZIONE DEL PROGETTO”
trascendenza - trasformazione “metamorfica” della realtà

rapporto “inferenziale” con il contesto

“modelli interpretativi” ( o “schemi d’azione”)
“oggettivazione”, “modellazione” e trasposizione
dei contenuti e dei fenomeni

“MATRICE FUNZIONALE”

coordinamento - strutturazione della realtà
interazione - organizzazione dinamica con il luogo
relazione sistemica con la costituzione programmatica,
funzionale e morfologica
disposizione schematica delle “fasce”
(principio della suddivisione morfologica, funzionale e
sensoriale)

trasmutazione del contesto → relazioni
- connessioni
funzionamento tipologico e relazionale,
olistico e interattivo
incontro sistemico e interattivo - sovrapposizione e intersezione per individuare e
controllare nuovi scenari ed “eventi”

distribuzione delle “densità”
rilevazione delle “coordinate” per l’intervento nel contesto
esplorazione e “mappatura” della realtà
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(esercitata dalla cultura dei flussi e delle reti ambientali, fisiche e “immateriali”), con l’“intreccio” relazionale
e sistemico intorno alla costituzione programmatica e
morfologica.
La “matrice funzionale”, intesa come applicazione cognitiva
e operativa dei “modelli interpretativi” (o “schemi d’azione”), sancisce il riconoscimento sia dell’ordine preesistente
(costituito dalla sedimentazione storica, culturale, sociale,
infrastrutturale, urbana ed edilizia, percettiva ed evocativa)
sia di un nuovo ordine possibile, scaturente dal lavoro di indagine e di ricerca intorno al contesto. La disposizione della
“matrice” permette di rilevare e di esaminare le interazioni
e le incompatibilità, di manifestare e di esaltare le valenze
spaziali, connettive e dinamiche nel loro sovrapporsi tra le
condizioni della realtà “costruita” e della realtà “modellata”
(o progettata) (1).
L’esplicitazione della “matrice funzionale” si attua attraverso la disposizione, “schematica” e “modellizzante”, di
“fasce”, che divengono il principio della suddivisione morfologica, d’uso e sensoriale, in cui si impiantano le zone
corrispondenti alle principali categorie del “programma”
del progetto e si propongono una serie di regole per la collocazione e l’integrazione (ambientale, urbana) dei “composti” architettonici (Cohen, 1990, tr. it. 20034, pp. 13-14).
La concezione basilare delle “fasce” (che, secondo la scala
considerata, si delineano come sistemi permeabili per garantire la massima disponibilità ai possibili cambiamenti
durante l’elaborazione progettuale) assume:
• la trasmutazione dei contenuti e dei fenomeni assunti
dal contesto in un “repertorio” di relazioni e di connessioni (interattive, dinamiche) territoriali, ambientali e
micro-urbane che, oltre alle opzioni concettuali, propone una serie di possibilità combinatorie e di coniugazione reciproca; questo, senza cercare una gerarchia nella
disposizione morfo-tipologica, ma procedendo con la
collocazione dei vari contenuti sullo stesso piano: e gli
elementi, le intersezioni e le emergenze che ne derivano sono intese sia al fine di rispettare le preesistenze sia
l’evoluzione che consegue ai meccanismi di trasformazione del luogo;
• il funzionamento tipologico e relazionale offerto dagli
“eventi programmatici”, dai flussi e dalle reti, tra loro
collegate in modo olistico e interattivo, con il possibile inserimento di “interfasce”: esse si differenziano nei
rapporti reciproci e con l’intero contesto, si possono sviluppare anche in modo autonomo e affermano il contributo della loro “individualità” a rafforzare la coerenza
dell’intero sistema. Questo, secondo un procedimento
che consente di evitare sia le soluzioni stabilite da rapporti formali, sia i tracciati propri della composizione
tradizionale, a cui si contrappone una varietà giustificata
dai contenuti del “programma”.
La disposizione della “matrice funzionale” è dovuta all’incontro di sistemi di contenuti, di fenomeni e di destinazioni
correlate secondo una specifica logica di interazione, e gli
effetti conseguenti alla loro sovrapposizione e intersezione

permettono di individuare gli ambiti per nuovi scenari ed
eventi. Il lavoro sul tema delle “fasce” si configura quale
tentativo di fornire una base all’accadimento delle istanze e
degli obiettivi stabiliti dal “programma”, determinati come
elementi controllabili individualmente e nelle loro connessioni (ad esempio, come “sovrapposizione dei livelli”). La
disposizione della “matrice funzionale” si svolge allora attraverso la “modellazione” degli aspetti morfo-tipologici e
connettivi, secondo l’organizzazione degli spazi, dei percorsi, dei flussi e delle reti (posta come “poetica dell’elenco” e
come “catena” di nessi causali, qui radicalizzata e condotta
a una dimensione metodica).
La “matrice funzionale” è proposta per generare le correlazioni tra i contenuti e i fenomeni del contesto, secondo
un “progetto inclusivo” inteso come sistema finalizzato a
determinare le modalità di interazione, in accordo a:
• la distribuzione scalare delle “densità” e la polarizzazione dei “vettori direzionali” di trasformazione, che
costituiscono l’ontologia della elaborazione diagrammatica (come procedimento di layering “trasparenti”, in
grado di rivelare sia la profondità delle funzioni e delle
associazioni, sia le modalità di connessione; van Berkel,
Bos, 1999a, b);
• la sovrapposizione di “campi” e di “assi” che, intrecciandosi, evidenziano l’insieme delle “coordinate”, delle traiettorie e dei “vettori direzionali” esaltati nel trattamento dello spazio (su una molteplicità di piani in modo
simultaneo; Betsky, Adigard, 2000);
• l’esplorazione e il “disvelamento” rispetto alla “struttura” della realtà, alla sua “mappatura”, la cui percezione
genera i criteri di analisi e di intervento su una serie di
modificazioni e di valutazioni da confrontare, da selezionare, da adattare e, infine, da sottrarre all’arbitrarietà
(Eisenman, 1999);
• la formulazione dell’identità di ogni “evento”, urbano e architettonico, emotivo e sensoriale, derivante sia
dall’integrazione delle sue “coordinate” (e, quindi, delle
“fasce”), sia dalla specificazione dei caratteri (formali,
connettivi e d’uso) che gli sono propri (“montati” nelle
sequenze tese a correlare, piuttosto che a governare, le
sovrapposizioni; Frazer, 1995).
3.3. Le procedure attuative ed euristiche del progetto

L’elaborazione euristica del progetto: analisi, produzione
e stratificazione dei contenuti e dei fenomeni della realtà;
processo di coinvolgimento dell’immaginario e di astrazione rispetto alla realtà; figurazione di risultati “intermedi”
e inserimento nella “natura non esistenziale” del contesto. La figurazione dell’“indicibilità” e dell’“invisibilità”
dei contenuti e dei fenomeni. Il lavoro di “combinazione”,
di “sovrapposizione” e di “contaminazione”.
Nella ricerca in esame, le procedure di “oggettivazione”
e di “modellazione”, nella fase di “attuazione del pro-

getto” e tramite la disposizione della “matrice funzionale”, strutturano (in forma intelligibile) la realtà esistente
nella fase di trasformazione “metamorfica”: i dispositivi
strumentali (che operano attraverso la messa a punto di
“fasce” di analisi, di coordinamento e di applicazione
propositiva) sono diretti a orientare e a inquadrare sia
l’elaborazione progettuale sia l’intervento architettonico,
così all’interno di un dominio “modellato” ed “esperibile”. Su queste basi, si dispiega l’attuazione euristica
del progetto, quale strumento conoscitivo, indagativo ed
esplorativo: questo è teso al controllo e alla predizione
della realtà “costruita”, all’articolazione “interattiva” e
“discorsiva” in merito alla comprensione, alla formulazione analitica e operativa del contesto e dell’intervento architettonico (in quanto finalizzato a visualizzare, a
“rivelare” e a “presentificare” la realtà). L’approccio in
questione è di tipo teorico e “programmatico”, di tipo
strategico-operativo, orientato a soluzioni “relative” e
non assolute, alla proposta sperimentale (piuttosto che
dimostrativa) e al procedimento circolare e interattivo rispetto al sistema di relazioni con il contesto, la sua storia,
la sua memoria e le possibilità evolutive “contingenti”
(che si propone di tradurre in atto).
L’elaborazione progettuale è tesa a proiettare uno spazio
topologico multidimensionale, come anche un ambiente
di carattere “discontinuo” (in quanto espressione spontanea dei contenuti e dei fenomeni considerati e posti
in relazione) e “caotico” (in quanto espressione libera,
avulsa da leggi e da gerarchie organizzative nella trasformazione del contesto). L’elaborazione progettuale rileva
le possibili modalità di analisi e di rappresentazione alternative all’impostazione razionale ed euclidea, e fondate invece su criteri “diagrammatici” e “metamorfici”;
questi, proposti per la capacità di rendere possibile:
• la sperimentazione, nei confronti della complessità
concettuale del contesto, attraverso la produzione di
topografie e di ordini modellati in forme ibride;
• la dimensione astratta (attingendo forza organizzativa
dalla dinamicità spaziale) per lo svolgimento morfologico, funzionale e sensoriale dell’assetto ambientale, micro-urbano e del luogo specifico di intervento a
Seveso (per l’insediamento del «Centro Studi e Documentazione», F. L. A.).
In questo senso, l’elaborazione è sostenuta in modo
“aperto” e “infinito”: si assume il lavoro intellettuale nelle valenze trasformative dei contenuti e dei fenomeni trascesi dal contesto, tendendo alla scoperta delle potenzialità dell’“invisibile” che trovano poi, nell’intervento architettonico, la “protesi spaziale” in grado di amplificare
l’interazione tra l’immaginario e la rinnovata esperienza
espressiva, ambientale, spaziale, funzionale, relazionale e
percettiva. Come spiega Attilio Alberto Terragni intorno
al procedimento euristico di Daniel Libeskind (definito
da associazioni tra principi, concetti e finalità del progetto, espressi su disegni denominati Chambers Works),
l’elaborazione e la rappresentazione del progetto non si
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elaborazione progettuale

attuazione euristica del progetto

analisi, produzione e intersezione
dei contenuti e dei fenomeni
processo evolutivo - interazione tra opportunità, alternative e ipotesi
coinvolgimento dell’immaginario legato al contesto
astrazione, contaminazione e “pro-vocazione” rispetto
alla realtà

visualizzazione e articolazione dei fenomeni “invisibili” e “inconciliabili”
generazione di “visioni architettoniche”
(come “disvelamento” della realtà)
figurazione di risultati “intermedi” (tra
l’elaborazione concettuale e architettonica)
collocazione nella “natura non esistenziale” del contesto
figurazione della “indicibilità” e dell’“invisibilità” del contesto
lavoro di “combinazione”, di “sovrapposizione” e di “contaminazione”
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offrono come «una sezione di un oggetto già costruito
o da costruire, ma [come] un insieme denso e coerente
di linee per farlo emergere» (2001, p. 21): l’elaborazione e la rappresentazione del progetto assumono il valore
di una “macchinazione astratta”, di una mediazione tra
l’apparato concettuale, la realtà di riferimento e le istanze
trasformative e “metamorfiche”, proponendo un lavoro
oggettivo, non legato a una logica lineare.
L’elaborazione progettuale, invece di basarsi su una
pianificazione rigida o su principi compositivi (o impositivi) tradizionali (quali, ad esempio, la ricerca della
“logica unitaria”), è diretta a manifestare le molteplici
condizioni della realtà di riferimento e dell’intervento architettonico. Si esamina e si esalta l’assenza di un ordine,
di una gerarchia, affermando la stratificazione dei contenuti, dei fenomeni e degli “eventi”, dei flussi e delle reti,
l’ibridazione di diverse relatività che interpretano e che
contestualizzano l’intervento architettonico.
L’elaborazione progettuale, come attuazione euristica,
si delinea secondo un processo evolutivo, caratterizzato
da un aspetto di work in progress (secondo radici teoriche e sperimentali già affermate, ad esempio, da Ivan
Leonidov; Khan Magomedov, 1981), attribuendo allo
spazio la caratteristica di essere prologo di dimensioni
ancora da realizzare (2): e la sperimentazione conta di
intervenire all’interno di un intervallo spaziale “temporalizzato”, quale matrice di un flusso di relazioni tra contenuti e fenomeni diversi, risultato della frantumazione
dell’omogeneità (sia concettuale sia fisica) e rivolto alla
riconfigurazione dell’esperienza ambientale come attiva e
mutevole (3). Ancora, l’elaborazione progettuale osserva
la messa a punto di soluzioni “intangibili”, espressione
dei “movimenti vitali” e dell’“improvvisazione” (come
già teorizzato da Hans Scharoun) necessaria a prefigurare la futura evoluzione del contesto: qui la concezione
metodologica assume i paradigmi e i postulati cognitivi
e operativi propri sia di alcuni principi (territoriali, urbanistici e tipologici) del Neues Bauen tedesco, sia del
Costruttivismo russo (soprattutto nel richiamo alla teoria “disurbanistica” di Ivan Leonidov; Gozak, Leonidov,
1988), impiegati per insediare l’intervento architettonico
(Cohen, 1990, tr. it. 20034, pp. 9-10).
Si sostiene l’elaborazione progettuale come attività caratterizzata da una molteplicità di “punti di origine”, da
numerose ipotesi (che accentuano le opportunità e le alternative), tra loro sovrapposte e intrecciate. E l’attuazione euristica del progetto, come nell’esistenza reale, si
afferma mediante la “partecipazione”, il coinvolgimento
dell’immaginario legato al contesto, con una serie di atti
di creazione (che non si preoccupano di fornire un’idea
definitiva, conclusa, quanto di individuare assetti suscettibili di sviluppi e di approfondimenti), nei quali:
• l’elaborazione e i mezzi rappresentativi sono sentiti
come una sorta di necessaria coercizione, una limitazione e un processo di astrazione rispetto alle più ampie
possibilità del reale. I segni del progetto (e la relativa

“scrittura progettuale”) “raccontano” invece di porre e
di stabilire, visualizzano il procedimento conoscitivo e
operativo nella forma di un “testo-progetto” proiettato
in un insieme di accostamenti, di allusioni, di rimandi
e di confronti (spesso superando e alterando le costrizioni della realtà fisica, spaziale e geometrica);
• l’elaborazione e i mezzi rappresentativi consentono
il “varco” attraverso cui l’immaginario, i fenomeni
evocativi, sensoriali e “immateriali” irrompono nel
reale, divengono fattore attivo nella “costruzione”
della realtà, per incontrare gli strumenti dell’attuazione fisica, morfologica e spaziale, così contaminati e
“pro-vocati”.
Ancora, si sostiene la volontà di “rendere visibili gli invisibili terreni” (Terragni, 2001, p. 26) su cui l’architettura
può esprimere “la coscienza, liberata dalle iniziali ipotesi
razionali” (ivi, p. 27): e l’elaborazione qui si precisa nell’analisi degli “elementi distintivi”, come procedimento
rivolto a «mettere insieme pezzi inconciliabili, assemblare puzzle che non si chiudono, prendere strade che non
necessariamente conducono da qualche parte» (Sacchi,
1998, p. 46), ponendo impegno e fiducia nel “divenire”
del progetto (ibid.) (4). Il contributo dell’attuazione euristica riguarda l’esplorazione delle possibilità di generare
“visioni architettoniche” nelle quali «si mette in scena
l’inaspettato, lo sconosciuto, il sorprendente. Si tratta di
immagini scaturite da un puro atto di fantasia le quali,
nonostante tale origine, intermedia tra il sogno e il ricordo di qualcosa di perduto, riescono spesso a svelare i lati
più nascosti e spesso più illuminanti della realtà» (Purini,
2000, p. 105).
I “modelli” che conducono tale elaborazione si manifestano mediante espressioni non concluse e indefinite,
in trasformazione, associando, trasponendo e trasfigurando i contenuti e i fenomeni appartenenti al contesto:
questo, in modo estraneo alle regole e alle imposizioni
compositive, alle norme geometriche e alle proporzioni
spaziali, secondo logiche che si oppongono al pensiero
semplificante (che comporta la chiusura della realtà nell’“ordine”) e “normalizzante” (che elimina ciò che è “irriducibile”) (5). Tali “modelli” si presentano:
• quale figurazione di risultati “intermedi”, sospesi (in
una condizione temporale indefinita) tra l’elaborazione concettuale che è alla loro base e l’elaborazione
architettonica a cui possono dare origine, secondo un
processo teso a trasportare l’analisi teorica in un campo di molteplici analogie;
• quali strumenti rivolti a collocare l’intervento architettonico all’interno della “natura non esistenziale”
del contesto, in cui lo spazio è composto di elementi,
di contenuti e di fenomeni (gli oggetti del “rebus”,
per Libeskind) da interpretare, da trasformare e da inglobare nel progetto (6).
La sperimentazione, apparentemente “senza pratica”,
comporta invece un ampliamento concettuale e operativo
che prevede l’inclusione di dispositivi estranei alla tradi-

zionale prassi di elaborazione e di rappresentazione del
progetto, al fine di generare una proliferazione dei modi
di comprensione, di “modellazione” e di pro-vocazione
sia del contesto, sia dell’intervento architettonico: questo, mediante la configurazione dell’“indicibilità” e dell’“invisibilità” dei contenuti e dei fenomeni considerati,
che conduce a rivelare i frammenti e i riferimenti della
realtà, come anche le tensioni dell’immaginario. Nell’attuazione euristica in esame si sottolinea anche come
non sia più ricostruibile alcuna legge di ricomposizione
armonica delle parti, ognuna delle quali trova, nella “dissonanza”, le nuove “parole” di una “lingua” fatta “più di
rumori che di suoni” (Friedman, a cura di, 1999). E gli
esiti del processo di attuazione euristica si propongono
(nella volontà di affermare le esperienze riferite alla sovrapposizione dinamica sia spaziale sia fisica):
• quali discontinuità estremamente lavorate e applicate,
al livello del contesto, mediante rapporti di interpenetrazione e secondo variazioni di intensità che diventano
variazioni topologiche, sostenute anche come “catalizzatori” per la trasformazione e la rigenerazione urbana;
• quali rinnovati criteri morfologici, funzionali ed emotivi, evitando la messa a punto di assi ordinatori, di
gerarchie riconoscibili e predeterminate e assumendo, invece, le contraddizioni e la complessità proprie
del contesto. In questo senso, i contenuti e i fenomeni
assunti non sono disarticolati e “smembrati”, quanto
ricostruiti e ricombinati secondo logiche di meditate
combinazioni e pluralità semantiche.
3.4. Le procedure di analisi e di rappresentazione
del progetto

L’opera di “avvicinamento” euristico e indagativo alla
realtà fenomenica: pratica di assimilazione, di trascrizione e di formulazione (dialettica e riflessiva) della
complessità concettuale, spaziale e relazionale. La procedura di “manipolazione” e di trasposizione concettuale, analogica e “immaginifica” del contesto e dell’intervento architettonico: rilevazione delle “strutture
essenziali” e delle condizioni potenziali della realtà per
l’opera di pro-vocazione. La produzione di morfologie
visive metaforiche, analogiche e dinamiche: contributo delle geometrie complesse, dei flussi morfo-genetici,
spaziali e connettivi. La costituzione di morfologie energiche, mutevoli e “virtuali”: visualizzazione dei “campi
di forza” dello spazio urbano e “immateriale”.
L’attuazione euristica del progetto, come procedura di analisi e di produzione dei contenuti e dei fenomeni appartenenti alla realtà in esame, come processo esplorativo e di
interazione (tra le opportunità, le alternative e le ipotesi),
come opera di coinvolgimento dell’immaginario, di
astrazione e di visualizzazione degli aspetti “invisibili”
e “inconciliabili”, si dirige verso la configurazione di risultati “intermedi”, concettuali, indagativi e propositivi.
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Su queste basi, l’elaborazione progettuale si esplicita,
in accordo agli intenti della ricerca, secondo procedure
di rappresentazione complessa e “multimediale” (considerate, da una serie di riferimenti contemporanei, come
l’attuale vera “cultura materiale”): questo, a partire dal
fatto che «è proprio la frammentaria struttura policentrica delle nuove espansioni (in cui la composizione non è
più governata da un piano univoco, eterno e immanente)
a tradire i limiti impliciti nelle tecniche rappresentative
tradizionali» (Belardi, 2001, pp. 141-142). Le interazioni
e le articolazioni proposte dall’attuazione euristica possono trovare difficilmente una rappresentazione adeguata in modelli relativamente “semplici”, sostenendo qui
l’impiego di “modelli iconici” in grado di “avvicinare”,
«in virtù dell’introduzione del fattore dinamico, all’effettiva realtà fenomenica» (ivi, p. 142). Queste procedure
di analisi e di rappresentazione sono accomunate dalla
consapevolezza implicita di porsi in modo “inafferrabile”, secondo espressioni e proiezioni mutevoli e trasformative (ivi, p. 144; Perniola, 1998). Inoltre, esse sono
definite dalla capacità indagativa ed esplorativa, con
potenziale euristico e di sintesi, di ricerca e di valutazione, di trascrizione immediata e di formulazione della
complessità concettuale, fenomenica, spaziale e relazionale. L’espressione rappresentativa è allora strumento di
rapporto dialettico, di assimilazione dei contenuti e dei
fenomeni, all’interno dei processi di “modellazione”, di
“oggettivazione” e di “disvelamento” della realtà (“nella
sua natura di fatto infinito”; Terragni, 2001, p. 12).
La sperimentazione manifesta i processi di concezione
dell’intervento architettonico, protesi verso trasformazioni e ibridazioni, concettuali e fisiche, mediante la sfera della simulazione, intesa in forma strumentale come
pro-vocazione (espressiva, funzionale e relazionale) della realtà. Si intende così trasportare l’elaborazione in un
ambito di molteplici analogie, in cui la rappresentazione
(come apparato teorico e pratico) è proposta quale strumento di riflessione per fare emergere il progetto: si tratta
di un metodo di conoscenza fondato sull’“avvicinamento”
della realtà come effetto dell’interconnessione e della sovrapposizione dei contenuti, nella forma di sistemi e di
“strati” sia concettuali sia operativi.
L’elaborazione che ne deriva è estranea alle logiche dell’“ordine” e della composizione convenzionali, è indagabile e percorribile mediante azioni immaginative, proiettive e analogiche (7). In questo ambito, l’elaborazione si
svolge mediante la combinazione di testi, di espressioni
grafiche e di allusioni pittoriche, esplicitate in analogie
in cui non è possibile impiegare gli strumenti e le modalità consuete di individuazione del progetto: questo è
assunto secondo un processo esplorativo teso alla costruzione di una specie di “mappa immaginaria”, con la quale fissare e articolare i temi esaminati in relazione a ciò
che si intende rilevare, connotare e porre in sintonia con
le finalità dell’intervento architettonico.
La sperimentazione concreta la fusione di simulazione e
di effetto con la realtà di riferimento e con le possibilità
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della sua trasformazione “metamorfica” (qui sostenendo
che «i risultati emergono dalla “logica” e dalle scoperte
insieme alla traduzione del virtuale nel vero»; Rashid,
2004, p. 81): questo, tramite l’analisi e la visualizzazione
dei contenuti e dei fenomeni considerati, tramite la loro
traduzione secondo una sintassi composta da analogie,
da giustapposizioni e da stratificazioni, da correlazioni
morfologiche, funzionali e percettive.
Le procedure di analisi e di rappresentazione proposte richiamano gli esperimenti intorno alla “manipolazione”,
alla trasposizione concettuale verso forme analogiche,
allo stesso tempo “immaginifiche”, evocative e interattive. E, attraverso tali procedure (che consentono di “edificare sull’astrazione”, come conquista di una condizione
spazio-temporale collegata ai contenuti e ai fenomeni in
esame), si intende esplicitare il processo di studio e di
ridefinizione del contesto mediante l’intervento architettonico (de Rubertis, 1994, pp. 188-204) (8).
Nella ricerca in esame, le procedure proposte si manifestano nella “modellazione” di flussi e di reti, di direttrici,
di articolazioni e di “intrecci” relazionali e topografici (o
texture maps): questo, attraverso la simbiosi tra l’apparato
concettuale, i contenuti e i fenomeni appresi dal contesto
e le “linee ideali” che evocano i percorsi euristici del progetto in una continua e unica entità (Unali, 2001). Le procedure dirigono l’elaborazione anche in forma “aperta” e
interattiva, a livello processuale (nelle relazioni attuative
con le regole che determinano la costituzione del progetto), a livello “proiettivo” (nelle relazioni visive e “immateriali”) e a livello “materiale” (nelle relazioni analogiche
e metaforiche che si instaurano con la realtà “costruita”
del contesto). E la costituzione delle “linee ideali” (forgiando una vera e propria sintassi visiva fatta di analogie
e di giustapposizioni tra molteplici contenuti) si concreta
secondo meccanismi tesi a conoscere e a rivelare le condizioni potenziali della realtà: questo, in modo da rilevare
le “strutture essenziali” su cui eseguire il procedimento
esplorativo, interpretativo e “pro-vocante” l’intervento
architettonico. Così si allarga l’orizzonte cognitivo e si
tessono relazioni (morfologiche, funzionali, percettive e
operative) in forma interattiva, sviluppando l’elaborazione verso lo “sconfinamento” concettuale e fenomenico,
verso la “scoperta” all’interno delle effettive condizioni in
divenire e in mutamento del contesto.
Sulla base di questa impostazione, si intende ampliare
l’esperienza esistenziale, fenomenica e spaziale del progetto di conoscenza e di trasformazione “metamorfica”
della realtà, affermando la “non arbitrarietà”, la “non
casualità” nei processi intenzionali e decisionali: nella
sperimentazione in esame, come nella poetica appresa da
Daniel Libeskind, «esistono solo linee di un particolare
momento e di una particolare decisione da prendere che
non necessitano affatto di un ordine scientifico e teorico»
(Terragni, 2001, p. 58). Si tratta di operare, verso l’ambito
e il contesto specifico, secondo un “lavoro tra le cose”,
“nel mezzo” (in-between): da una parte, contro la concezione rigida e “deterministica” dell’architettura, dall’altra,

come analisi e attenzione verso l’effettiva realtà del luogo
particolare (“in cui si annida la vitalità dei fenomeni e delle attività umane”; ivi, p. 59). In questo senso, l’attuazione
euristica del progetto assume il compito di esprimere, in
associazione agli obiettivi, i contenuti e i fenomeni emersi
dall’immaginario collettivo, passato e presente, del contesto di Seveso, identificato ed esposto mediante proiezioni
allusive del pathos seguente alla cultura, alla memoria storica del luogo e ai temi che vi si riflettono.
Le azioni rivolte a coniugare lo studio concettuale, la
“modellazione”, l’“oggettivazione”, il “disvelamento” e
la trasformazione “metamorfica” della realtà inerente al
contesto in esame si concentrano su:
• i processi di esplorazione, di “manipolazione” e di
ridefinizione morfologica, funzionale, relazionale e
percettiva adeguati sia alle effettive esigenze insediative (stabilite dalle richieste del comparto amministrativo e attuativo di Seveso, unitamente alle necessità precisate per l’inserimento del «Centro Studi e
Documentazione», F. L. A.), sia alle aspettative (fruitive, d’uso, evocative) assunte e interpretate rispetto
al vissuto urbano e “immateriale”;
• la rilevazione dell’ambito urbano di intervento quale
sistema di luoghi collegati e interagenti, all’interno
di uno scenario “mediale” sottoposto a «un gioco di
connessioni, codici, compressioni e decompressioni
di dati» (Sacchi, Unali, a cura di, 2003, p. 62), in cui
si afferma la necessità di operare secondo procedure
di “frontiera”, di “interferenza tra materia e informazione” (ibid.);
• la concezione dell’intervento architettonico in modo integrato alla continuità e alle possibilità di modificazione
del contesto e dei luoghi in esame, accentuando l’ibridazione tra l’assetto attuale (a livello ambientale, infrastrutturale e urbano) e le istanze della sua rigenerazione.
A tale proposito, la sperimentazione progettuale include
la finalità di determinare le condizioni di un “paesaggio
artificiale”, vitale e attivo (dotato di coerenza che, tuttavia, rifiuta la compiutezza), sostenendo:
- l’inserimento della “natura integrativa” ed “eterogenea” dell’intervento architettonico (teso ad amplificare le possibilità del “suolo artificiale”, stabilito come
“materiale urbano”, e a costruire il paesaggio, a “fare
natura”, poiché ne diventa parte integrante);
- il radicamento al contesto ambientale e urbano (che
segue soluzioni al di fuori di ogni tentazione “mimetico-ambientalista”), secondo logiche tese a proporre
l’intervento architettonico come “paesaggio sovrapposto”, in un rapporto di forte tensione con le strutture
(spaziali, connettive e tettoniche) nelle quali si fonde.
Inoltre, la simbiosi tra lo studio concettuale, la “modellazione”, l’“oggettivazione”, il “disvelamento” e la trasformazione “metamorfica” della realtà si caratterizza
mediante procedure di analisi e di rappresentazione capaci di produrre morfologie visive metaforiche, analogiche
e dinamiche: queste assunte soprattutto per concretare il
progetto in forma combinata alla dimensione fenomenica

attuazione euristica del progetto

procedure di analisi e di rappresentazione
(complessa e “multimediale)

pratica di “avvicinamento” alla realtà
assimilazione, trascrizione e formulazione
(dialettica) della complessità concettuale,
fenomenica, spaziale e relazionale
strumento di simulazione e di riflessione, di
interconnessione e di sovrapposizione di
proiezione nel progetto dei contenuti e dei
fenomeni (come sistemi e “strati”
concettuali e operativi)

fusione tra le condizioni della
realtà e della possibile trasformazione “metamorfica”
“manipolazione” e trasposizione (concettuale, analogica
e “immaginifica”) del contesto
e dell’intervento architettonico
elaborazione “aperta” e interattiva (a livello processuale,
“proiettivo” e “materiale” con
la realtà del contesto)
rilevazione delle “strutture
essenziali” per il procedimento esplorativo, interpretativo
e “pro-vocante” l’intervento
architettonico
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e “immateriale” della realtà e delle sue istanze di “modificazione multimediale” (Unali, 2001, p. 74; Frazer, 1995).
Qui le procedure afferiscono al contributo dei processi
informatici nell’attuazione euristica del progetto, i quali
sono applicati non per indicare regole, quanto “sentieri”
da percorrere attraverso la “narrazione”, il controllo e la
verifica. Ancora, tale contributo è intrapreso per l’apporto
di mediazione tra la realtà, i relativi contenuti “immateriali” e l’intervento architettonico, introducendo la possibilità di affermare relazioni, contaminazioni e sovrapposizioni di conoscenze, di dati e di informazioni, che possono essere gestite come metodo di lavoro: e ai processi
di “automatizzazione” dell’immagine segue l’aspirazione
ad ampliare, tramite le tecnologie digitali, il repertorio
espressivo dell’architettura, unitamente al rapporto conoscitivo e operativo del progetto. Nello specifico, le procedure di analisi e di rappresentazione considerate nella
sperimentazione progettuale osservano:
• l’elaborazione di geometrie complesse (in particolare, di carattere topologico, descritte da funzioni “matematiche” e “materializzate” mediante tecnologie
file-to-factory; Spuybroek, 2004), attraverso le quali
si esclude la visione dell’“identità formale” sia rispetto ai contenuti, ai fenomeni indagati e appresi dalla
realtà, sia rispetto agli obiettivi e alle finalità dell’intervento architettonico (Gleick, 1987, tr. it. 1989);
• la “modellazione”, la trasposizione e la trasfigurazione dei contenuti, dei fenomeni e degli obiettivi progettuali in un unico “campo di forze” (esposto mediante
“texture dinamiche” senza soluzioni di continuità),
risultante dal processo generativo su una situazione
effettiva e “istantanea” (Beckmann, editor, 1998). E
tale processo generativo assume le informazioni e le
sollecitazioni del contesto, a loro volta “pilotate” all’interno di flussi morfo-genetici, spaziali e connettivi
(secondo una “modellazione” di tipo NURBS, NonUniform Rational Bézier Spline Curves, quale metodo algoritmico per la costruzione e il controllo sia
geometrico sia plastico; Lynn, editor, 2004);
• l’articolazione fluida e dinamica del contesto e dell’intervento architettonico, “scolpiti” in modo “virtuale”
mediante la connessione (fondata, funzionale o effimera) con prospettive “instabili”, eseguite secondo processi
di morphing (quale iterazione morfologica evolutiva all’interno di uno “spazio del divenire”; Eisenman, 1999):
la spazialità (organica, manipolata, non euclidea) è indagata e visualizzata da allusioni, da “testi” e da “figure”
in grado di creare suggestioni plurime, oltrepassando i
limiti geometrici e dimensionali e permettendo l’interazione con il vissuto urbano e “immateriale”.
Le procedure di analisi e di rappresentazione considerate
nella sperimentazione progettuale eseguono, in forma analogica e “incorporea”, i “campi di forze” stabiliti dai flussi
e dalle reti, dalle traiettorie che attraversano lo spazio urbano e “immateriale”: questo, traducendo nel contesto i
principi della correlazione e dell’“invisibilità” afferente ai
contenuti e ai fenomeni in esame. La “fluidità” proposta
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dalle procedure “multimediali” è tesa a determinare spazi
e morfologie energiche e attraenti (che intendono emulare la molteplicità delle condizioni mentali, evocative ed
emotive), a dissolvere l’intervento architettonico in un sistema avvolgente, mutevole, “non concluso” e “ininterrotto” nelle relazioni che “pro-voca”.
L’elaborazione si esplicita considerando le manifestazioni delle forme sinuose, spezzate e inclinate dei frattali,
generate tramite il contributo della “geometria virtuale”:
questa consentita dai dispositivi informatici, che permettono di realizzare estrusioni, deformazioni e sovrapposizioni ambientali, urbane, funzionali e connettive.
Ancora, l’elaborazione è rivolta allo sviluppo di correlazioni, di forme e di spazialità eccentriche (che assumono la complessità e le irregolarità del contesto), capaci
di ergersi contro la passività dei modelli precostituiti e
standardizzati: le procedure analitiche e rappresentative
sono proposte per assemblare e per accomunare le “dissonanze”, per uniformarsi plasticamente alla realtà ibrida dei luoghi (combinando pittura, fotografia e computer
rendering per mezzo di collages, anche digitali, con la
volontà di evidenziare l’eterogeneità dei processi insediativi, immaginifici ed evocativi). La simulazione (virtuale) introdotta dalle procedure in questione permette
poi di inquadrare le possibilità di sviluppo progettuale,
comportando criteri operativi di controllo, di verifica e di
modificazione, in grado di lasciare spazio alle molteplici
interpretazioni e agli ordini possibili.
Note
1. La “matrice funzionale”, che esegue l’applicazione cognitiva e operativa dei “modelli” (o “schemi d’azione”), è adottata per rilevare i caratteri di interazione, di sovrapposizione e
di intersezione tra la realtà “costruita” e la realtà “modellata”
(o progettata). Essa è assunta nella forma di un “diagramma di
controllo” che coordina le relazioni tra i contenuti, i fenomeni
e le istanze trasformative del progetto in modo sistematico,
secondo un approccio inclusivo e integrato (deep planning): la
procedura della pianificazione profonda coinvolge la creazione
di soluzioni specifiche, dinamiche, la programmazione di gestione strutturale e ogni forma di tecnica a carattere scientifico.
Si tratta di un orientamento interattivo, un inclusiveness che, ad
esempio, comporta il trattamento simultaneo, sovrapposto, di
tre temi fondamentali: costruzione, circolazione, distribuzione
delle funzioni. In un insieme architettonico di questo tipo non
ci sono più piani strutturali, distributivi o funzionali che siano
separati tra loro. Non si procede più in termini di componenti
separate, ma al contrario, si basa l’organizzazione su un unico
grande gesto che possa incorporare ogni differenza. Ancora, la
“matrice funzionale” agisce nella forma di una “mappa mobile” e “mediatica” finalizzata alla registrazione e all’ibridazione
di diversi fattori in una unità equilibrata, soprattutto mediante
la sovrapposizione dei flussi, delle reti e delle funzioni (in forma di processi di layering).
2. La processualità in cui si svolge l’elaborazione progettuale, espressa e rappresentata in chiave evolutiva e secondo
caratteri “temporali” non consolidati e stabili, si colloca in
una «estensione che la nostra esperienza non può concepire in

termini di spazio», posizionandola in «un intervallo racchiuso
fra due coordinate che non possono essere altro che concetti
immaginari di tempo» (Terragni, 2001, p. 12; nel richiamo all’opera di Daniel Libeskind, Between Zero and Infinity, 1981):
su queste basi, si pone l’intervento architettonico e l’idea stessa di spazio all’interno di un tempo in cui esse si dissolvono,
all’interno dell’esperienza dell’“infinito”, in opposto al generale collegamento a un’azione temporale definita che consente
di delimitare e di comprendere una porzione di realtà attraverso la costruzione (ibid.).
3. La sperimentazione progettuale intende collocare l’intervento architettonico dentro un intervallo spaziale “temporalizzato”, nel rapporto di contiguità con il principio dei flussi di
relazioni tra fenomeni diversi vissuti nel contesto e nell’esperienza urbana: a tale proposito, si assume l’impostazione teorica di Toyo Ito (Ito, 1997; Longobardi, a cura di, 2003), per
cui l’architettura contemporanea deve funzionare anche come
strumento che “abitui all’ambiente dell’informazione” e che
sia evocativo dei network afferenti agli attuali modi di percezione della realtà. Questo, proponendosi come una forma estesa che si relaziona sia allo spazio urbano (inteso quale composto di strutture architettoniche “statiche” attraversate, però,
da flussi eterogenei che creano un ambiente ibrido e immateriale), sia alle reti di comunicazione. L’apporto strumentale
dell’architettura si delinea, secondo Ito, come procedimento di
blurring, ovvero rivolto a “sfumare”, “offuscare” e “sfocare”
l’espressione formale e funzionale, che diviene il risultato dell’interazione e della “penetrazione” dei fattori culturali, sociali, ambientali e fruitivi in continuo mutamento.
4. L’elaborazione euristica, definita come processo di relazione tra molteplici “punti di origine”, tra numerose ipotesi
sovrapposte e intrecciate, in cui si evidenzia il coinvolgimento
dell’immaginario (con la volontà di visualizzare l’“invisibile”),
si apre al contributo di tipo “analogico” che vede il coinvolgimento interdisciplinare tra diversi campi del sapere (quali la
pittura, la musica, la scrittura, senza rilevarne i rapporti reciproci, quanto gli atti cognitivi anche non lineari). Si fa riferimento, ad esempio, ai criteri teorici e operativi messi a punto
da Daniel Libeskind che comportano, in generale:
• la composizione di collages con frammenti di opere d’arte
(presi soprattutto da dipinti di Juan Gris, di Giorgio de Chirico e di Jiri Kolar), disposti in modo indipendente dalla loro
funzione figurativa originale, al fine di impostare l’elaborazione come procedura “libera” e indirizzata alla “scoperta”;
• la redazione di disegni che interpretano “per linee” l’immaginario e l’“inconscio” dei collages, giungendo a una serie di
astrazioni, in forma diagrammatica (quali istruzioni e indicazioni segnate con un linguaggio architettonico), che costituiscono la base per la costruzione dei modelli tridimensionali;
• la modellazione tridimensionale, appunto, che non si concreta
quale “estrusione” dei disegni interpretativi, ma secondo “processi di solidificazione” alla fine dei quali le figure non trasmettono una relazione biunivoca con l’origine bidimensionale.
5. Le riflessioni relative all’attuazione euristica del progetto
determinano la ricerca intorno al metodo sperimentale proposto,
per cui l’elaborazione progettuale è intesa come un “percorso”,
che “traccia il sentiero durante il cammino” (Morin, 1977, tr. it.
2001, p. 19), sulla base del “principio di complessità” che si inquadra in opposizione al pensiero deterministico.
6. La modellazione eseguita come processo euristico del
progetto, secondo forme geometriche non concluse o indefinite, in trasformazione, si esplicita nella figurazione sia dei
risultati “intermedi” (che scaturiscono da un campo di molte-

plici analogie), sia dei contenuti e dei fenomeni da assumere e
interpretare. Gli esiti della elaborazione, nella forma di linee e
di oggetti rappresentati, si propongono quali strumenti di “interrogazione dello spazio”. Questo, rilevando un orientamento
metodologico che riguarda l’esplorazione, la riproduzione, la
rilevazione “intelligibile” dello spazio (come anche la “possibilità di nuovi spazi”), attraverso la redazione di linee che (al
contrario dei criteri rappresentativi tradizionali impiegati per
ridurre la complessità dello spazio reale) assumono la finalità
di far emergere un oggetto (o una serie di oggetti). Nello specifico (nel richiamo ai disegni Micromegas messi a punto da
Daniel Libeskind nell’opera Between Zero and Infinity; 1981),
queste linee sono tracciate con l’obiettivo di permettere:
• la proiezione esperienziale dello spazio e l’indagine (grafica e concettuale) per visualizzare l’“invisibile” che appartiene alla realtà di riferimento;
• la rilevazione di nuove figure e la ricerca delle correlazioni formali, evitando le esclusioni spesso conseguenti alle
modalità tradizionali (queste tese a individuare i rapporti
geometrici o le connessioni morfologiche);
• la costituzione del disegno come ambito dell’“invenzione”,
come strumento di interpretazione della realtà di riferimento
piuttosto che di composizione diretta dell’architettura.
7. I criteri analitici e rappresentativi della sperimentazione
progettuale, mediante l’elaborazione analogica (estranea alla
pianificazione e alla razionalizzazione canoniche, tradizionali), trasfigura e trasforma i contenuti e i fenomeni in esame in
un assemblaggio di linee irregolari e “dense” al loro interno
(come esemplificato dall’installazione House without Walls
di Daniel Libeskind, esposta alla XVII Triennale di Milano,
1985): queste linee, all’apparenza caotiche o esperimenti di
decostruzione della realtà, sostengono la “speranza di nuovi
ordini coerenti” e sono «tracciate per consentire di “problematizzare ciò che si è, ciò che si fa e il modo in cui si vive”»
(Terragni, 2001, p. 10).
8. Le procedure di analisi e di rappresentazione assunte
nell’attuazione euristica del progetto, al fine di tradurre lo studio
concettuale verso forme di natura analogica, “immaginifica”,
evocativa e interattiva, si rivolgono, ad esempio, ai principi già
stabiliti dall’arte astratta nel primo decennio del XX Secolo, ai
fondamenti dell’Espressionismo, all’“aeropittura” dei Futuristi,
al “dinamismo” di Giacomo Balla e di Umberto Boccioni. Allo
stesso tempo, l’attuazione euristica si delinea nel riferimento ai
contributi dettati dalle “aeropitture” di Zaha Hadid, dalle “esplosioni” assonometriche, in parte astratte e indecifrabili, criptiche
ed enigmatiche, di Daniel Libeskind (quali, ad esempio, Vertical horizon, 1979, o The burrow laws, 1979, queste riferite a
elementi tridimensionali senza attribuzioni di significati convenzionali), dalla riproduzione a diverse scale grafiche di “visioni simultanee” (planimetriche e tridimensionali) di Bernard
Tschumi, dalla “destabilizzazione” della sequenzialità espressiva (come sviluppo determinato dall’attività “processuale”) e dai
“modelli diagrammatici” di Peter Eisenman.
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4. L’elaborazione dell’intervento architettonico

4.1. La formulazione delle strategie di intervento

L’analisi e la trasformazione “metamorfica” del contesto. Le procedure di comprensione, di mutamento, di riequilibrio, di “evocazione” e di “materializzazione” del
vissuto urbano e “immateriale”. La formulazione strumentale dell’intervento architettonico: definizione come
“luogo teorico” e “costrutto formale” dei contenuti e
dei fenomeni del contesto, come “mezzo di approssimazione” e di “costruzione” analogica e metaforica, come
connessione “inferenziale” e “interattiva” con il luogo.
La formulazione delle strategie di intervento a supporto
del Comune di Seveso, secondo gli orientamenti teorici e operativi assunti e trasposti nello studio concettuale e progettuale, si concentra sulla sperimentazione dei
criteri di analisi e di trasformazione “metamorfica” del
contesto. La ricerca si propone di integrare le procedure di comprensione, di mutamento, di riequilibrio e di
“materializzazione” del vissuto urbano e “immateriale”
(a livello evocativo, emotivo, esistenziale e sensoriale):
questo, assumendo l’intervento architettonico (esaminato
rispetto all’insediamento del «Centro Studi e Documentazione», F. L. A.) in forma strumentale (per la traduzione
degli orientamenti teorici e operativi), al fine di esplorare
e di proiettare nella realtà del progetto i contenuti e i fenomeni afferenti al luogo in esame.
L’intervento architettonico è “costruito” secondo l’attuazione euristica del progetto, secondo l’ispezione e la
costituzione sia organica delle conoscenze relative alla
realtà, sia “pluridimensionale” dei concetti, degli apparati e dei contributi cognitivi. Esso è intrapreso per rivelare ed esprimere il contesto: questo, come processo di
trascendenza e di “presentazione” della realtà stessa, attraverso i “modelli interpretativi” (o “schemi d’azione”)
finalizzati alla conoscenza e all’azione, come processo
di “disvelamento” che “con-duce” verso la pro-duzione
dell’“oggetto possibile”, come “oggettivazione” e “rappresentazione” dei caratteri, delle memorie e delle aspirazioni del luogo.
Ancora, l’intervento architettonico (in accordo al contributo offerto dalla téchne) è inteso per “far avvenire”,
per “portare fuori dalla latenza” (come “luogo teorico” e
come “costrutto formale”) e per “trascendere formalmente” i contenuti e i fenomeni del contesto (dove i “modelli”
si rivolgono alla trasposizione della possibilità effettiva
dell’“oggetto”, come “regola di costruzione” di quanto
assunto dalla realtà). L’intervento architettonico è adottato, in modo strumentale e sperimentale, nella procedura
di “modellazione” affermata quale opera di coordinamento, di strutturazione (“interattiva”) e di “costruzione con-

creta” del dominio (“modellato”): a tale proposito, esso è
“mezzo di approssimazione” e di “costruzione” analogica
e metaforica, diretto a “riunire” e a “implementare” le condizioni dei luoghi, attraverso l’inserimento “incorporeo” e
“indeterminato” (qui escludendo le pratiche tradizionali,
razionali e compositive del progetto, tese a una formulazione conclusa, rigida e univoca).
Il contributo strumentale e sperimentale dell’intervento
architettonico, secondo l’attuazione di strategie euristiche del progetto, è proposto per la comprensione e l’insediamento nel luogo interpretato come no-space, come
“spazio dell’intermedio” (o in-between), “marginale”,
non-luogo “provvisorio” e “frammentato” con forme
di degrado funzionale, connettivo e percettivo: le quali
preludono la richiesta di condizioni di “relazionalità”, di
connessione “inferenziale” e “interattiva”. Questo, sostenendo la “modellazione” e l’“oggettivazione” soprattutto per affermare il ruolo dell’immaginario, della “natura
non esistenziale dei luoghi”. In particolare, l’elaborazione dell’intervento architettonico si pone l’obiettivo di
“disvelare” e di pro-vocare l’organizzazione dinamica,
la concezione policentrica e l’articolazione dei flussi e
delle reti (ambientali, fisiche e “immateriali”, esistenti,
da rigenerare o da proporre) nella trasformazione “metamorfica” del contesto: questo, attraverso l’obiettivo di
inserire situazioni di densità, tensioni e transizioni, “micro-luoghi” e interconnessioni, interdipendenza spaziale
e associazione con l’intorno.
L’elaborazione dell’intervento architettonico è concepita e proposta mediante un procedimento di “attuazione
del progetto”, finalizzato all’interrogazione e alla speculazione intellettuale intorno al contesto, alla trasposizione ed espressione delle istanze sia ambientali, urbane e fruitive, sia sensoriali ed emotive: l’“attuazione
del progetto” (nell’impiego della “matrice funzionale” e
delle relative disposizioni schematiche, per “fasce”, tese
all’interazione sistemica, programmatica e morfologica
dei contenuti e degli obiettivi) volge all’“intreccio” con
le intersezioni (determinate dai flussi, dalle reti e dalle
funzioni), al coordinamento e alla “mappatura” sia della
realtà sia dell’inserimento architettonico.
La forma euristica, esplorativa e propositiva, con cui si
sviluppa l’elaborazione dell’intervento architettonico è
diretta ad “avvicinare” alla realtà del contesto, a coinvolgere i caratteri della complessità concettuale, spaziale
e relazionale, a sostenere l’integrazione tra gli apparati
teorici, i contenuti, i fenomeni in esame e gli obiettivi
della trasformazione “metamorfica”. In questo senso,
l’intervento architettonico è studiato secondo procedure
di analisi e di rappresentazione rivolte a “manipolare”,
a trasporre (in modo analogico e “immaginifico”) e a
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rilevare le “strutture essenziali” e le condizioni potenziali della realtà per l’opera di pro-vocazione: questa,
diretta sia alla ridefinizione, alla modificazione e alla
qualificazione del contesto (previsto per l’insediamento del «Centro Studi e Documentazione», F. L. A.), sia
al radicamento ambientale e urbano (in tensione con le
strutture spaziali, connettive e tettoniche preesistenti e
prevedibili), assumendo come prioritaria la dimensione
fenomenica e “immateriale” della realtà.
L’intervento architettonico si determina attraverso pratiche di interazione (a livello ambientale, urbano, funzionale e percettivo), di “modellazione” e di trasfigurazione
mediante processi morfo-genetici, spaziali e connettivi,
tesi sia alla fusione con la complessità del contesto, con
il vissuto urbano e “immateriale”, sia alla combinazione
plastica con la realtà dei luoghi in esame. A sua volta,
l’elaborazione sperimentale del progetto si dirige verso il
superamento degli apparati intellettuali stabili e tradizionali, come anche delle forme pure, euclidee (collocate in
un orizzonte a-temporale spesso dotato di ordine, di simmetria e di continuità), e delle soluzioni definitive: l’elaborazione osserva, invece, l’intervento architettonico
come “luogo del possibile” e dell’“immaginario” (quale
“specchio delle aspirazioni collettive”, nel richiamo alla
visione esposta da Zaha Hadid; Hadid, 2004). Lo studio
dell’intervento architettonico si precisa perciò come il
campo e l’oggetto della sperimentazione, questa riferita
sia all’applicazione dell’apparato concettuale e metodologico, sia alla formulazione e alla verifica delle strategie di intervento progettuale, tecnico e ambientale rivolte
alla definizione dell’ambito di confronto e di riflessione
per il comparto attuativo del Comune di Seveso.
L’elaborazione sperimentale si dispiega quale “narrazione” dell’intervento architettonico, visualizzato come
se “fluisse” direttamente dalle condizioni, dai contenuti
e dai fenomeni appresi dal contesto: e l’intervento, impostato secondo l’attuazione euristica del progetto, è
espresso nella forma di un “testo” metaforico e “aperto”, “percorribile” rispetto allo studio concettuale, dove
l’architettura è sperimentata come pluralità di ordini differenti e come realtà “diagrammatica”. Poi, l’intervento
architettonico è assunto quale “motore mentale” (che costringe a una radicale rimessa in discussione di ogni certezza intorno alle regole consolidate del progetto), quale
mind zone per i contenuti e i fenomeni della realtà di
riferimento (secondo procedure che sembrano “emulare”
l’attività sensoriale come anche l’evocazione emotiva).
4.2. Le procedure di integrazione ambientale e urbana

L’interazione spaziale, funzionale, connettiva e percettiva: intersezione dei flussi e delle reti; “fusione” tra
“campi di forze” concettuali, naturali e urbane. L’organizzazione cinematica del contesto: “intreccio” degli “eventi”, delle traiettorie e delle “linee” di attra64

versamento; proiezione spaziale di “linee-strutture” (o
“linee-flussi”); traduzione “vettoriale” delle condizioni
ambientali. L’inclusione degli “stati” di relazione: interdipendenza degli spazi, delle funzioni e delle attività;
inserimento di “microcosmi” (o “contenitori”) relativi
alla realtà ambientale e urbana. L’interazione spaziale
e dinamica: articolazione “vettoriale” e “incorporea”
dei flussi; proiezione verso l’esperienza sensoriale e
l’inserimento del sistema di ramificazioni ambientali e
urbane. La manipolazione spaziale: connessione tra gli
spazi costruiti, gli spazi “vuoti”, i flussi e le reti; espressione delle condizioni evocative del luogo (come “vuoto
dell’indicibile”); penetrazione morfologica e percettiva
dell’intervento architettonico (come inserimento polifocale e multidirezionale).
L’intervento architettonico è concepito verso la sintesi
organica con l’ambiente e secondo l’interazione di destinazioni d’uso (previste e, allo stesso tempo, ipotizzate
come necessarie), di spazi di connessione nell’assetto
fruitivo e percettivo del luogo e di spazi immaginati per
la partecipazione e l’esperienza evocativa. L’integrazione ambientale è definita sulla base degli impulsi dettati
dai flussi e dalle reti, reali e possibili, confluenti in composizioni di contrasti e di sorprese, come metafore sia di
percorsi “interiori” del vissuto urbano e “immateriale”,
sia di suggestioni tra le funzioni del luogo: a tale proposito, l’intervento architettonico è diretto ad analizzare e a
proporre le modalità connettive con l’intorno attraverso
l’espressione delle direzioni e delle transizioni, generate
da “campi di forze”, da flussi e da logiche dinamiche,
spesso configurate mediante articolazioni e forme fluide.
Questo, come principale messa in atto delle pratiche di
“modellazione” e di trasfigurazione mediante i processi
morfo-genetici, spaziali e connettivi.
L’intervento architettonico e l’ambiente si combinano
tramite energie di tensione e di “distorsione” (dando
l’illusione che l’inserimento nel contesto sia composto e
strutturato da “forze”, concettuali e naturali, complesse),
tese verso una “iper-rappresentazione” metaforica e sintetica della natura. E si considera qui l’obiettivo rivolto
non a generare la “collisione” tra queste realtà, quanto la
loro “fusione” caratterizzata da una spazialità fluida che
si conforma in modo intimo con il paesaggio naturale,
urbano e costruito, affermando la capacità di ridisegnare
e di qualificare il contesto: in questo modo, restituendolo
alla fruizione urbana secondo una nuova concezione spaziale eseguita da proiezioni dinamiche.
La simbiosi con l’ambiente è intesa mediante trame sinuose, tra loro intersecanti e incrociate, che destrutturano lo spazio e che appaiono come l’esito “naturale”
di un movimento “sismico” (a gentle sismic shift on an
immovable mass, nel richiamo all’impostazione teorica
di Zaha Hadid; Guccione, a cura di, 2002). Tale orientamento metodologico si propone come modo di inserimento in cui è l’intervento architettonico stesso a “co-

struire” l’ambiente, perché ne diventa parte integrante,
fino a organizzarne e a stabilirne cinematicamente le diverse condizioni di utilizzo e di percezione.
La sperimentazione progettuale orienta verso le relazioni
e le interconnessioni, verso un’apertura alla molteplicità e
alle concatenazioni che attraversano l’ambiente: questo,
delineando un dominio spazio-temporale mutevole e interrelato, “non funzionalista” e rivolto a superare lo spazio
“classico” (secondo i principi di Peter Eisenman, ma anche
di Frank O. Gehry e Zaha Hadid, nel prendere ispirazione
dal Suprematismo costruttivista), reso evidente dall’attuazione dei “campi di forze” spaziali, dall’eliminazione delle strutture gerarchiche e dalla moltiplicazione dei punti
di vista (in uno scenario “nomadico” e “plurale”). Allora,
la sperimentazione si discosta dalle certezze stratificate
e consolidate per cui «lo spazio come dimensione fisica,
luogo della concretizzazione del presente, non basta più,
non conforta, non garantisce la continuità e coesività» (De
Sessa, 1996, p. 25): si sostiene, invece, l’“immissione nel
flusso incalzante della temporalità” (ibid.) e la condizione
dell’“essere tra”, “provvisorio” (Calvino, 1988, p. 45) nello “spazio dell’intermedio” (o in-between).
Il contesto, strutturato da “campi di forze”, da esercizi
di “compressione” e di “espansione”, da traiettorie e “linee” che lo attraversano, è “riempito” e “disseminato” da
una serie di “eventi”, che si incontrano e si “intrecciano”
dando vita a spazi generati da “forze dinamiche”: queste,
assunte e inserite per improntare il luogo di insediamento
a espressività formale e organicità, nella ricerca diretta
alla comprensione e alla trasformazione del “non spazio”
(o non-luogo) in esame.
L’immagine ambientale è così disgregata in una serie di
“linee-strutture”, o “linee-flussi”, veri e propri “nervi”
di un organismo tramite i quali l’intervento architettonico fugge da una dimensione definita in forma chiusa,
proiettandosi nello spazio circostante, secondo direttrici
che si fondono con l’ambiente: in questo modo, si delinea l’obiettivo di “pro-durre” la reale sensazione del
vissuto urbano e “immateriale” afferente al contesto, e di
giungere a evocare la memoria del luogo infrangendo gli
abituali modi della composizione architettonica.
Si connota altresì la duplice finalità, apparentemente in
contraddizione, dell’iscrizione al contesto e della “fuga
immateriale”, laddove le combinazioni multiformi, complesse e diversificate, visualizzano l’intento di assumere
le “riverberazioni” (concettuali, percettive e allusive)
della spazialità e del vissuto, degli aspetti funzionali e
fruitivi. E tale organizzazione dinamica genera le forme e le proporzioni degli spazi, che si contraggono e si
espandono, traducendo le condizioni ambientali (esterne e interne) dell’intervento architettonico in una forma
“vettoriale” (ad esempio, tramite la fluida continuazione
dei percorsi, delle infrastrutture, dei servizi e dei luoghi
pubblici esistenti e ipotizzati). A sua volta, l’intervento
architettonico è proposto secondo criteri di permeabilità verso l’ambiente e di distensione verso il contesto:

questo, conducendo a una “forma urbana” che incorpora
svariati processi ed episodi morfo-tipologici, funzionali,
fruitivi e percettivi caratterizzati dalla “chiarezza labirintica” degli spazi, delle soglie e delle transizioni, oltre che
dalla simultaneità di diverse scale dimensionali e visive
(Chaslin, 2001, tr. it. 2003, p. 49).
Per quanto concerne la determinazione della “forma urbana” dell’intervento architettonico si richiama la tesi di
Rem Koolhaas per il quale, a partire da una certa dimensione, non si può più parlare di una “sola architettura”,
ma di “architetture plurime” (della “grande dimensione”,
o bigness): qui la sperimentazione progettuale sollecita
l’inserimento del modello di sviluppo evocativo di architetture di “dimensione urbana” (Rowe, Koetter, 1981,
tr. it. 1981) o, almeno, “micro-urbana”, in cui il vissuto
è concentrato e interiorizzato in un totale patchwork di
attività. E la metodologia proposta si precisa, rispetto
alla “formazione urbana” dell’intervento architettonico
(inteso anche quale “macro-oggetto irradiante”, quale
“strumento urbano” di interazione), secondo procedure
di analisi e di rappresentazione espresse attraverso:
• un sistema di “notazione” (simbolica) delle funzioni,
delle relazioni e delle destinazioni d’uso, rispetto alla
confluenza di attività e istituzioni multiple in uno stato di “fusione” (o di “cristallizzazione”; ibid.);
• la definizione “scientifica” delle regole attinenti alle
possibili combinazioni di contenuti e di funzioni che
concorrono a costituire il sistema fondato sulle attività previste, sui loro rapporti reciproci, e sulle relative,
possibili, “frequenze” di fruizione.
L’intervento architettonico è concepito come fluida organizzazione degli spazi nell’ambiente sia integrando la
disposizione delle funzioni e le modalità di circolazione,
sia “intrecciando”, entro una sola struttura, i vari “stati”
associati alla condensazione dei rapporti e delle destinazioni d’uso. Nello specifico, la disposizione degli “stati”
nell’intervento architettonico si determina secondo:
• “l’autonomia non frammentata delle parti” (ovvero,
delle funzioni e delle attività correlate agli spazi), inserite all’interno di un insieme olistico (Prestinenza Puglisi, 1997, p. 21): qui si rilevano le strategie finalizzate
a organizzare l’interdipendenza spaziale e delle relative
destinazioni, in una simbiosi che esalta le specificità invece di comprometterle. Tale concezione rende anche
improponibile la percezione unitaria, ferma e consolidata dell’insediamento a cui «si sostituiscono rapide
immagini isolate, singoli punti di vista che esaltano la
dimensione dinamica della percezione» (ivi, p. 25);
• la costituzione reale, collettiva e attrattiva delle funzioni e delle attività correlate agli spazi rispetto alle
condizioni di disordine, di dissociazione e di “smembramento” dei luoghi, a favore dell’inserimento di
“microcosmi” (quali “contenitori” che si integrano e
“coesistono” con l’intorno, quali “isole autosufficienti all’interno del contesto”; ivi, p. 22) che assumono i
caratteri della realtà ambientale e urbana.
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L’intervento architettonico include un “ordine nascosto”,
che si articola come strutturazione “progressiva spaziale”, in opposizione allo “sviluppo lineare”. Lo spazio si
struttura come una successione di sequenze in movimento, rilevando la propensione verso la plasticità, l’interazione di “forze” e di gradienti d’influenza di varia intensità (Ciorra, 20046). Esso è proposto quale “disordine
costruito con cura”, risultante dai “contrasti tettonici” o
dall’“incontro-scontro” tra contenuti, fenomeni e istanze
trasformative (dove lo “scontro” conduce alla determinazione di un “frammento di senso”, secondo Derrida,
1975, tr. it. 1978, ma anche di un “mutuo rapporto”, secondo Arnheim, 1971, tr. it. 1974, p. 19): nella “progressione spaziale” confluiscono le relazioni e le diversità, le
condizioni dinamiche e il movimento afferente ai flussi e
alle reti (assumendone i caratteri nelle fluide mutazioni
spaziali), l’espressione emotiva ed evocativa inerente al
vissuto “immateriale” e alla memoria dei luoghi.
I flussi dinamici si sviluppano nella forma di intersezioni
e di distorsioni, segnate dai “vettori” di circolazione e di
connessione (funzionale, fruitiva e percettiva), che assumono una costituzione “incorporea” espressa da diverse
distribuzioni di “densità”. L’intervento architettonico si
compone così mediante una molteplicità di direzioni all’interno di una spazialità avvolgente, secondo:
• la resa concreta della logica di coordinamento di “linee
di forza”, di flussi e di “impulsi di energia”, che attraversano il luogo di insediamento e che scaturiscono
anche dalla “riscoperta” degli allineamenti urbani esistenti (spesso “dormienti” nel contesto circostante);
• l’integrazione degli orientamenti, delle direttrici e dei percorsi di nuova concezione ed esistenti, questi risemantizzati iniettandosi nell’espansione ambientale e urbana;
• l’innesto nel suolo, che si fende e si apre quale “materiale urbano” e quale “topografia stratificata” (“sbucciando”, “accartocciando” e “moltiplicando” la superficie del sito; Celant et alii, 2006);
• l’inserimento di zone di transizione, identificate come
“zone frattali”, le cui dimensioni scaturiscono dalle
“frazioni” formate da molte parti distinte e articolate
tra loro (nel richiamo alla teoria di Benôit B. Mandelbrot; 1975, tr. it. 1987, pp. 15-16).
I flussi sono interiorizzati, si proiettano oltre i “confini” architettonici, secondo un campo espansivo non solo “orizzontale”, ma coinvolgente l’esperienza sensoriale a livello
percettivo ed emotivo. Ancora, i flussi manifestano come alcune parti, funzioni e relazioni dell’intervento architettonico
possano essere “esternate”, figurando un repertorio spaziale
aperto e differenziato. In questo modo, ogni spostamento
nel “campo” si correla con la situazione del contesto, come
metodo di “scoperta” dello spazio generato dalla composizione dei flussi e dalle reti: l’elaborazione non mira alla
“collisione” di queste entità, quanto a fonderle in un sistema
di ramificazioni, che si vuole fare apparire quale l’esito di
abili e combinate aggiunte e stratificazioni.
Gli spazi sono manipolati per rispondere alle esigenze
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del comparto attuativo e dell’insediamento in esame, e
sono strutturati al fine di registrare i contenuti e i fenomeni del contesto, così da intensificare l’esplorazione
della complessità dinamica e integrata. L’elaborazione si
esplicita anche nella messa a punto degli spazi ricavati
“per sottrazione”, cioè ottenuti “scavando” all’interno
dell’intervento architettonico, per cui la relazione tra gli
spazi costruiti e gli spazi “vuoti” può manifestare la presenza delle interazioni con i flussi e le reti, come anche
dei nodi di interconnessione: e qui si sostiene la priorità
logico-formale degli spazi “vuoti”, in cui si localizzano
gli “eventi” e il reale vissuto urbano, in cui si ipotizza
che l’esperienza spaziale canonica sia “espropriata” nelle deformazioni morfologiche e percettive.
In particolare, la natura degli spazi è indagata per impedire l’omogeneità e l’associazione logica tra quanto
esposto (il “visibile”) e il “vuoto dell’indicibile” (riferito essenzialmente al carattere evocativo della memoria
del luogo), intendendo generare atmosfere e condizioni
percettive “non ovvie” e “non convenzionali” (che non
possono essere interpretate con geometrie semplici e riduttive, o con relazioni di simmetria; Terragni, 2001).
Le atmosfere e le condizioni percettive emergono dalla
fluidità dei percorsi, articolando i momenti di transizione tra spazi aperti e spazi interni e offrendo un nuovo
“paesaggio artificiale”, capace di spezzare le barriere tra
l’ambiente e l’inserimento architettonico.
La spazialità si evolve in modo interdipendente rispetto all’intervento architettonico, integrando le destinazioni d’uso
e le funzioni (previste e proposte per il «Centro Studi e Documentazione», F. L. A.), interpretate quali settori di transizione “non convenzionali” capaci di prefigurare atmosfere
differenti per ogni luogo contenuto. Le destinazioni d’uso
e le funzioni sono “modellate” come una rete di circuiti
eterogenei, come un percorso che si snoda divenendo una
progressiva scoperta di “eventi”: e l’elaborazione articola gli spazi come “montaggio di sequenze” (appunto, per
Koolhaas, “filmiche”; Koolhaas, 2000; Koolhaas, editor,
2004), previste o aleatorie, in “rottura sistematica con l’immaginario della continuità” proprio dell’architettura tradizionale (Chaslin, 2001, tr. it. 2003, p. 88).
L’espressione risultante è condotta attraverso movimenti
esasperati, promenades architecturales e foyer urbani eseguiti da rampe, linee oblique, pendenze, finte instabilità,
collages “brutali” e calcolati alla perfezione. L’intersezione (“accelerata”) di funzioni e di relazioni impiega morfologie che permettono di essere attraversate, penetrabili
e permeabili, annullando i confini percettivi e creando
ambiguità tra la continuità, connettiva e visiva, e i limiti
fisici che, comunque, persistono: e qui la sperimentazione progettuale esprime il paradigma della “trasparenza”
come rivelazione sia dei contenuti concettuali, sia delle
interazioni stabilite dall’inserimento architettonico.
La penetrazione e la permeabilità, morfologica e funzionale, si accentuano tramite le “sfumature” attinenti alle variazioni spaziali che consentono di conciliare luoghi e set-

tori caratterizzati da intensità e densità elevate con altri in
condizioni più rarefatte e distese, mediante composizioni
polifocali e multidirezionali che si compenetrano. Inoltre,
la penetrazione e la permeabilità si svolgono attraverso
dimensioni ibride, situazioni amplificate o compresse, dinamiche e penetranti, sempre opposte alla staticità tipologico-distributiva e dirette all’intersezione tra la fruizione
ambientale e urbana, da una parte, e l’assetto funzionale
disposto dall’intervento architettonico, dall’altra.
L’inserimento nel contesto prevede che l’ambito urbano
“fluisca” verso l’interno delle morfologie insediate, secondo una spazialità “porosa”, che inquadra e sollecita
varchi, vere e proprie “piazze”, “strade” (in cui si crea
la dimensione di spazio pubblico dinamico) e “gallerie”
(incastrate come tessere di un puzzle tridimensionale):
l’elaborazione progettuale non propone quindi percorsi
prestabiliti e univoci, quanto l’apertura sia alla molteplice ricerca sensoriale ed emotiva, sia alla stratificazione
di molteplici funzioni, incroci e situazioni in possibile
ampliamento e trasformazione.
4.3. Le procedure di costituzione dell’intervento architettonico

L’inquadramento dell’intervento architettonico: “organismo urbano” di interazione ambientale, funzionale e
connettiva; sviluppo plastico e organico stabilito dalla
tensione generativa del contesto. Lo sviluppo morfo-tipologico e tecnico secondo criteri di associazione plastica, di deformazione, di distorsione e di intersezione
(geometrica, corporea e relazionale). L’elaborazione dei
“composti” architettonici: “assemblaggio” delle esigenze insediative, dei contenuti, dei fenomeni e delle istanze
trasformative del contesto; “nodi intermodali” tra gli
“eventi” urbani, i flussi e le reti; concezione spaziale e
volumetrica stabilita dalla sovrapposizione delle traiettorie (secondo “aree focali” di confluenza, disposizioni
plasmate, intersezioni e transizioni). La formulazione dei
“composti” architettonici: costituzione (euristica) “incompiuta”, “immersiva”, “flessibile” e “multi-lineare”;
costituzione di una “forma urbana” secondo morfologie
metaforiche, analogiche e dinamiche; conformazione di
sequenze spaziali multiple e distribuzione fisica tese al
coinvolgimento riflessivo, emotivo ed evocativo. Le procedure di sperimentazione progettuale: combinazione
di apparati geometrici, compenetrazione e intersezione
delle modalità di rappresentazione; applicazione irregolare e polifonia dei segni per la generazione della realtà
“non rappresentabile”.
L’intervento architettonico è posto come parte attiva del
contesto infrastrutturale, ambientale, urbano, funzionale
e connettivo, come fulcro di un nuovo sistema di relazioni, come un “campo” che si assimila a un “organismo
urbano” (o “prodotto urbano”) che investe una realtà più

ampia del luogo di insediamento: e questo si dispiega
in forma concentrata, “esplosa” e intensificata, in cui si
fondono i flussi, le reti e i frammenti (concettuali, percettivi ma anche fisici) della “scomposta” realtà urbana.
L’intervento si espone mediante una propria integrità e
configurazione plastica in cui i contenuti, i fenomeni e le
finalità dell’inserimento possano costituire un insieme in
grado di svolgere un preciso ruolo nel vissuto urbano e
“immateriale”, rispondendo alle istanze del contesto.
L’intervento incorpora la “pulsione organica” dei contenuti e dei fenomeni della realtà di riferimento, che si
estendono mediante l’“animazione” di spazi, di piani e
di sezioni tra loro interconnesse, quale espressione della continuità tra i flussi che si irradiano nell’ambiente
(strutturandosi come forme “vive” tese ad appropriarsi
del loro habitat): per l’impostazione della ricerca sperimentale, la stabilità non è più un dato assoluto, ma deriva
da stati di equilibrio dinamico, caratterizzato da fluttuazioni e mutazioni costanti, per cui le forme e gli oggetti
lasciano spazio alle loro potenzialità trasformative. L’intervento è quindi individuato:
• come “flusso costante”, dove il contesto e il “paesaggio sovrapposto” (operato dall’intervento architettonico) materializzano una modulazione continua tra stati
“stabili” e “instabili”, trascendendo la tradizionale opposizione tra l’inserimento e il sito, inteso come “materiale urbano” (secondo un processo, che “sfuma” la
demarcazione tra “oggetto” e “campo”, già intrapreso
da Frederick Kiesler; Bottero, a cura di, 1996);
• come sviluppo plastico e organico, rilevando la tensione
generativa che destruttura le forme e “libera” i movimenti, con il proposito di generare densità, di sfruttare la
prossimità, di provocare frizioni, di organizzare gli spazi
intermedi, di promuovere le sovrapposizioni e le identità, fino a stimolarne l’incontro (Koolhaas, 1995).
Attraverso il continuum delle relazioni funzionali tra gli
spazi e i rispettivi “eventi” contenuti, mediante la disposizione dei percorsi (che organizzano i luoghi secondo una
logica dinamica) e le “tensioni generative” che si rivelano,
l’intervento architettonico è teso a “liberare” le sue parti,
ognuna delle quali attiva proprie trasformazioni sviluppando un dinamismo polidirezionale. L’intervento è espresso
mediante forme non concluse ed eccentriche (di difficile
interpretazione in termini di semplici descrizioni architettoniche), dove i corpi “fisici” e “immateriali” risultano da fasce deformate, da figure geometriche distorte e cinetiche, da
volumi e da strati avvolgenti che continuano e si intersecano tra loro senza demarcazione, la cui tensione ne evidenzia
il movimento e la flessibilità (1). La costituzione spaziale
e volumetrica è incisa, piegata e incastrata, scossa da elementi irregolari e attraversata da frammenti ricomposti in
un insieme armonioso: qui l’apparato tecnico e materiale è
individuato secondo le associazioni concettuali che suscita
e provoca, ed è “mescolato” e adattato in accordo alle specifiche esigenze funzionali, connettive e percettive.
All’interno della sperimentazione proposta, si dissolve la
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concezione dell’intervento architettonico come unità, per
stabilire, piuttosto, una “unitarietà di brani”, di contenuti
“assemblati” e coalizzati che concorrono alla creazione di
spazialità inedite, di strutture dinamiche in “equilibrio instabile” che colloquiano con il contesto. La disamina morfologica, funzionale, relazionale e percettiva dell’intervento
architettonico deriva dai contenuti e dai fenomeni in esame,
dal contesto ambientale e urbano, dalle diramazioni appartenenti al vissuto urbano e “immateriale”, nella valenza
esplorativa delle opportunità trasformative.
Il carattere costitutivo dell’intervento architettonico si
esplicita nella messa a punto sperimentale di “composti”
architettonici (affini al concetto di “assemblaggio” già
espresso da Gilles Deleuze; 1969, tr. it. 1975), opposta alla
definizione dell’organismo architettonico in forma chiusa e rigida, a cui non si può “aggiungere” o “sottrarre”. I
“composti” sono appresi dalla sperimentazione progettuale
al fine di manifestare l’interconnessione morfo-tipologica,
spaziale e connettiva con il contesto, con i suoi contenuti
e fenomeni (“assemblati” a realizzare un intero organico
esteso, aperto e dinamico, che non rimangono “puri”, che
sono interdipendenti e adattabili reciprocamente).
I “composti” architettonici sono ideati quali artefatti che
raccolgono gli “eventi” urbani proponendosi, nei loro
confronti, quali “nodi intermodali” di interazione e di
“intreccio”, orientati verso l’articolazione del movimento, verso l’integrazione dei flussi e delle reti: i “composti”
sono dotati di qualità dinamiche in cui le traiettorie e le
relative sovrapposizioni determinano la geometria spaziale e volumetrica (che lambisce gli assi urbani, esterni e convergenti). A tale proposito, i “composti” sono
strutturati secondo “aree focali” di confluenza, orientate
mediante disposizioni (superficiali, connettive, anche
“incorporee”) plasmate come “masse” continue oppure
articolate in incavi, rientranze e sporgenze, intersezioni e
transizioni tra elementi disparati.
La loro formulazione, proposta nella sperimentazione progettuale non come opera compiuta (ma quale manifestazione “fragile”, con senso del “provvisorio” e come attuazione del processo euristico “in svolgimento”), è “porosa”,
“immersiva”, dotata di morfologie “elastiche”, “flessibili”
(ovvero, capaci di assimilare eventuali modifiche rispetto
alla configurazione caratteristica); e tali morfologie sono
anche “multi-lineari” (in grado di incorporare una molteplicità di variazioni e di direzioni senza frammentarsi): i
“composti” sono espressi come “massa teorica”, capace
di catalizzare i richiami emotivi, allusivi ed evocativi del
procedimento conoscitivo e operativo, nel tramite dell’intervento architettonico. E questa “massa” risulta intaccata
dai flussi e dalle reti (che vi assumono forma concreta),
attraversata dalle “linee” e dalla spazialità dinamica, dove
le soluzioni funzionali, relazionali e connettive sono affrontate in modo simultaneo (Lucan, 1990, tr. it. 20034).
I “composti” architettonici assumono l’equivalenza tra
l’architettura e i percorsi, in cui i flussi di movimento
sono esposti tramite le distorsioni prospettiche che orien68

tano verso molteplici direzioni, punti focali e funzionali,
che scivolano gli uni sugli altri per diventare una serie
di “paesaggi sovrapposti”. Essi includono anche la “trasparenza” quale paradigma generativo per l’integrazione
ambientale e urbana, per l’organizzazione afferente alle
funzioni collocate secondo tracciati e percorsi studiati,
per l’adattamento alle peculiarità (locali e insediate) e
per l’orientamento secondo le direttrici di interpenetrazione nel contesto.
Inoltre, i “composti” architettonici sono elaborati attraverso:
• la costituzione di una “forma urbana”, dotata di coesione, di legittimità formale e di continuità spaziale, come
strumento di mediazione e di integrazione con l’eterogeneità ambientale e locale, in grado di assimilare
e di armonizzare gli orientamenti del contesto (spesso
divergenti) determinati dai “campi di forze”, dalle “linee” afferenti ai flussi e dagli “eventi” insediati;
• la costituzione di una stereometria volumetrica generata dalle morfologie metaforiche, analogiche e dinamiche, dalla trasfigurazione e dall’articolazione dei
flussi e delle reti, dalla visualizzazione dei “campi di
forze” dello spazio urbano e “immateriale”.
La sperimentazione progettuale, nell’inserimento dei
“composti” architettonici, secondo la volontà della ricerca in esame, intende proporre i criteri per segnare decisamente il luogo, con ritmi serrati e articolati che sviluppano una forte identità trasmessa all’intero contesto. Nonostante le dimensioni contenute del luogo di insediamento,
le proposte studiate intorno al «Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.) suscitano stimoli ed evocazioni che,
interagendo con l’apparato dei flussi e delle reti (esistenti,
rivitalizzate o che si svolgono nelle spazialità progettate),
individuano una serie di “episodi architettonici”: questi
finalizzati a configurare la “narrazione” dell’intervento
architettonico quale “testo” aperto alla riflessione, alla
meditazione e all’analisi concettuale.
Le proposte sostengono l’espressione dell’ “indeterminatezza”, che si radica prima nella disamina programmatica
della “matrice funzionale”, poi nei processi di “attuazione
del progetto” e di elaborazione euristica: l’intervento architettonico diviene l’esito di una coralità di “dissonanze”
(in opposizione all’anonimia, alla regolarità e alla prevedibilità delle procedure tradizionali dell’architettura), dove i
“composti” sono formulati per trasformare e qualificare
il contesto con forte identità e carica espressiva. Poi, la
concezione “indeterminata” dei “composti” architettonici,
che sembrano assumere “momentaneamente” la conformazione attribuita, comporta l’esecuzione (euristica) dei
caratteri afferenti alla dinamicità e al divenire propri dello
“spazio dell’intermedio” in questione.
Le proposte sperimentali si dirigono verso l’obiettivo di
“scrivere” il progetto in maniera da conformare sequenze spaziali multiple e differenziate, come distribuzione di
strutture, di aperture, di sezioni, superfici e cavità, inserite
e intersecate senza aderire alle consuete disposizioni compositive: questo, secondo la volontà di amplificare e di ac-

centuare i contenuti e i fenomeni della realtà che i “composti” architettonici sono capaci di trasmettere, sollecitando il
coinvolgimento riflessivo, emotivo ed evocativo.
L’elaborazione delle proposte sperimentali si delinea, in
forma metodica, attraverso l’“amalgama” tra impianti
planimetrici e alzati, confusi e innestati reciprocamente per generare spazi, funzioni e intersezioni da cogliere
nelle possibilità di trasformazione “metamorfica” e di
generazione di ambiti del “molteplice” e del “non rappresentabile”. A tale proposito, l’elaborazione propone
sia gli impianti planimetrici sia le formulazioni tridimensionali e prospettiche secondo una concezione che
dissolve le griglie cartesiane, regolari e modulari, opponendosi alle possibili percezioni “frontali”: nell’opera di
trasformazione “metamorfica” del contesto, le proposte
sperimentali evitano l’inserimento e la concentrazione
di punti di vista prioritari per leggere e comprendere gli
spazi, le funzioni e le relazioni, esaltando le sequenze di
corpi e di “vuoti” che si compenetrano, si intersecano
nelle modalità connettive con l’intorno.
Le proposte sperimentali si precisano poi nella propensione a “scrivere” l’intervento architettonico in modo da
conformare sequenze ambientali, urbane, spaziali e funzionali multiple e differenziate, secondo una distribuzione “insolita” dei corpi, dei piani, delle strutture e delle
superfici: tale irregolarità, assunta nelle applicazioni progettuali, costituisce il presupposto per ampliare e accentuare l’ambito riflessivo, “interiore” (che, tramite l’imprevedibilità sviluppata dalle articolazioni morfologiche,
espressive e connettive, è “svegliato” e sollecitato).
Ancora, nelle proposte sperimentali la polifonia dei segni
(mediata nell’articolazione dei sistemi costruttivi, degli elementi tecnici e dei materiali) è rivolta a creare la continuità,
la coerenza e la coralità espressiva e insediativa: questo, al
fine sia di integrare e di trasporre gli apparati teorici e metodologici esaminati, sia di stimolare le istanze di trasformazione e di evocazione (verso la memoria del luogo).
4.4. La realizzazione fisica dell’intervento architettonico: analisi delle tecniche esecutive

L’intervento architettonico come strumento di comprensione e di “materializzazione” del vissuto urbano e della memoria del luogo. La costituzione “incorporea” e
“indeterminata”, “inferenziale” e “interattiva”, “urbana” e connettiva dell’intervento architettonico. La
realizzazione fisica secondo disposizioni plasmate e “incompiute”, “flessibili” e metaforiche. Il contributo della
tecnica: complementarità tra gli orientamenti teorici e
l’intervento architettonico; “disvelamento” come “produzione” dell’“oggetto possibile”; “esplorazione” e
“sistematizzazione” della realtà produttiva ed esecutiva; “invenzione strategica” e “arte della connessione”
mediante l’utilizzo di sistemi costruttivi flessibili e adattabili. La relazione “multimateriale” e la stratificazio-

ne esecutiva dei mezzi per la costruzione: dissoluzione
gerarchica degli ordini compositivi; azione eseguita
dalle pulsioni condotte dal processo concettuale verso le valenze plastiche e figurative. La modulazione e
l’associazione geometrica di coordinamento sistemico,
strutturale e costruttivo. La manipolazione delle tecniche, l’esposizione della “materialità provvisoria” e la
“disgiunzione” tra le configurazioni plastiche, spaziali
e gli apparati portanti.
L’intervento architettonico, relativo al «Centro Studi e
Documentazione» (F. L. A.), si svolge attraverso l’elaborazione sperimentale sia degli orientamenti teorici e
operativi, sia delle strategie di analisi e di trasformazione
“metamorfica” del contesto specifico situato a Seveso.
L’intervento è intrapreso per indagare e proporre le procedure di comprensione, di ridefinizione, di riequilibrio, di
“evocazione” (della memoria del luogo) e di “materializzazione” del vissuto urbano e “immateriale”: questo, nel
rispetto delle esigenze (funzionali e d’uso) sostenute sia
dal comparto attuativo comunale, sia dalla Fondazione
Lombardia per l’Ambiente. Ancora, l’intervento è assunto
come il mezzo per organizzare, per “trascendere formalmente”, per “modellare” i contenuti e i fenomeni afferenti
al contesto (in modo analogico e metaforico), secondo un
inserimento “incorporeo” e “indeterminato”, “inferenziale” e “interattivo” con il luogo da riqualificare.
L’elaborazione sperimentale si concentra sul rapporto simbiotico, organico e di “fusione” con l’ambiente, sull’intersezione dinamica con i flussi e le reti, sui “campi di forze”
tesi a generare tensione e distorsione, nell’“intreccio” degli “eventi” che scaturiscono dalle traiettorie e dalle “linee” che attraversano il contesto. L’intervento, come “forma urbana” (precisata dall’inclusione di “microcosmi”),
è composto da processi morfo-genetici diretti a stabilire
un’organizzazione cinematica, permeabile e osmotica rispetto alle condizioni ambientali, urbane e percettive: e lo
spazio è manipolato mediante la rilevazione delle istanze connettive, finalizzate a oltrepassare i confini, fisici e
costruiti, e ad assumere la penetrazione morfologica per
legittimare l’inserimento polifocale e multidirezionale.
Inoltre, l’intervento architettonico è concepito per accogliere la “pulsione organica” sollecitata dai contenuti, dai
fenomeni e dalle potenzialità trasformative del contesto:
questo, manifestando uno stato di equilibrio dinamico, rivolto a “liberare” i movimenti, a coordinare gli spazi e le
loro sovrapposizioni secondo criteri di associazione plastica, di intersezione geometrica e relazionale.
Su queste basi, l’elaborazione sperimentale si concentra
sugli strumenti tecnici per configurare e per realizzare, in
forma simulata, la costituzione produttiva ed esecutiva
dei “composti” architettonici e, nello specifico, delle loro
disposizioni plasmate, delle loro transizioni, della loro
“incompiutezza” e “flessibilità” euristica.
La disamina osserva gli strumenti tecnici secondo i possibili modi di costruzione delle morfologie metaforiche,
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attuazione euristica del progetto
procedure di analisi e di rappresentazione

“modellazione”, “oggettivazione”, “disvelamento”
e trasformazione “metamorfica” della realtà

esplorazione, “manipolazione” e ridefinizione del contesto (secondo le esigenze insediative e le aspirazioni
del vissuto urbano e “immateriale”)
rilevazione dell’ambito urbano in forma
interattiva e “mediale”
concezione dell’intervento architettonico

modificazione, associazione e ibridazione
tra realtà e istanze trasformative
integrazione e radicamento ambientale e
urbano (come “paesaggio sovrapposto” in
tensione con le strutture spaziali,
connettive e tettoniche)

produzione di morfologie visive metaforiche, analogiche e dinamiche

elaborazione di geometrie complesse
“modellazione”, trasposizione e trasfigurazione dei
contenuti, dei fenomeni e degli obiettivi progettuali
(secondo flussi morfo-genetici), spaziali e connettivi
articolazione fluida e dinamica del contesto e dell’intervento architettonico (secondo processi di “morphing”)
esecuzione analogica e “incorporea” dei “campi di forza” che attraversano lo spazio urbano e “immateriale”
sovrapposizione e intersezione ambientale, urbana,
funzionale, connettiva e immateriale
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analogiche e dinamiche dei “composti” architettonici:
questo, operando attraverso la “razionalità strumentale”
(quale forma di “pensiero attivo e operativo”; Koyré,
1961, tr. it. 1967, p. 85), le pratiche di “rappresentazione” (o telos, intesa come “disposizione del fabbricare”)
e l’apporto “pragmatico” del sapere tecnico (nel riferimento aristotelico alla téchne, intesa come applicazione
di quanto acquisito ed esperito nell’azione; Galimberti,
1999; Nacci, 2000). In particolare, il contributo della
téchne si delinea non solo come campo di applicazione
pratica e strumentale, ma anche quale comparto di elaborazione “metatecnica” (intellettuale, cognitiva e metodologica), all’interno del quale si inquadra il rapporto di
complementarità tra gli orientamenti teorici e l’intervento architettonico: in questo senso, il progetto è stabilito
quale “atto trasformativo” (Nardi, 1991) delle istanze
afferenti al contesto nella loro “materializzazione” ambientale, urbana, morfologica, funzionale e costruttiva.
La relazione (sperimentale) con la realtà produttiva ed
esecutiva si precisa nel “disvelamento” che “con-duce”
alla pro-duzione dell’“oggetto possibile”, dove la téchne è tradotta in forma operativa per “far avvenire” e per
“trascendere formalmente” i contenuti e i fenomeni del
contesto (rispetto alla “modellazione”, all’“oggettivazione” e alla strutturazione della realtà di riferimento): l’elaborazione produttiva ed esecutiva è così intrapresa al fine
di tradurre i principi della “costruzione” analogica e metaforica (considerando i criteri per l’inserimento “incorporeo” e “indeterminato”), della trasformazione “metamorfica” del contesto e della costituzione dei “composti”
architettonici. Ancora, l’elaborazione produttiva ed esecutiva si afferma ne:
• l’“organizzazione razionale” dei contenuti e dei mezzi per l’azione di coordinamento, di controllo e di risoluzione fisica e materiale dell’intervento architettonico (Pacey, 1983, tr. it. 1986);
• l’“interazione” e la “mediazione” (secondo un modo “armonizzante” tra l’acquisizione conoscitiva, come poíesis,
e l’azione costruttiva, come prâxis; Pallante, 1994) rispetto alle “strutture essenziali” del contesto e all’opera di
pro-vocazione esercitata dall’intervento architettonico;
• la trasfigurazione dei processi morfo-genetici, spaziali e connettivi con la complessità del contesto, con il
vissuto urbano e “immateriale”.
L’elaborazione in esame si determina nella sintesi tra lo
studio della realtà di riferimento e la realizzazione dell’intervento architettonico (Nardi, 1997; 2000; 2001),
definendosi quale procedura di “esplorazione” (intesa
come pratica della comprensione fisica, funzionale e costruttiva; Popitz, 1995, tr. it. 1996) e di “sistematizzazione” di quanto reso disponibile e assunto dalla realtà
produttiva ed esecutiva (Queraltó Moreno, 2002). In accordo all’obiettivo di pro-vocare i contenuti e i fenomeni
del contesto, tramite la concezione dei “composti” architettonici, l’elaborazione produttiva ed esecutiva agisce
verso la messa a punto delle soluzioni dirette a eseguire

“costruzione” analogica e metaforica
trasformazione “metaforica” del contesto

“composti architettonici”
complementarità tra orientamenti teorici e
intervento architettonico

l’organizzazione dinamica dei flussi e delle reti, a manifestare e a costruire le tensioni e le transizioni, i “contrasti tettonici” e i diversi livelli di complessità spaziale.
Questo, nel riferimento agli strumenti tecnici in grado di
rendere attuabile l’articolazione plastica e tettonica dei
“composti” architettonici, secondo criteri che possono
anche risultare impropri ed estranei alle consuete disposizioni costruttive e connettive.
Nello specifico, le tecniche esecutive sono esaminate e
applicate per assecondare le irregolarità, le condizioni
dinamiche e fluide dei luoghi e delle interazioni morfotipologiche, per rendere eseguibili le modellazioni sui
piani, sui nodi e sulle “piegature”: le interfacce tra gli
apparati della costruzione sono proposte e risolte negli
aspetti funzionali, strutturali, di chiusura e di collegamento attraverso l’uso di strumenti che spaziano da quelli consueti ai più innovativi, conservando per ognuno
l’identità semantica, fisica e percettiva. A tale proposito,
lo studio osserva sia l’esibizione dei virtuosismi tecnici
sia la “sobria sublimazione” delle tecniche tradizionali,
spesso accentuando l’accostamento dei raccordi, svincolati dai “pregiudizi” costruttivi, e dei passaggi tra apparati “massivi” e “leggeri”.
L’applicazione sperimentale si concreta nella possibilità
di “dominare” le tecniche esecutive, di porle come strumento di azione creativa (Claudi de Saint Mihiel, 1998,
p. 9). Tale affermazione si delinea rispetto alla «volontà
di aderire a precise istanze di espressività del linguaggio architettonico […] che trova nell’utilizzazione di
materiali e finiture non tradizionali o convenzionali gli
strumenti più idonei a dare concretezza alle idee e alle
elaborazioni progettuali» (ivi, p. 10). L’applicazione sperimentale delle tecniche si esplicita allora ne:
• la conoscenza e il controllo delle questioni pratiche
e operative, procedurali e produttive, prevedendo le
ipotesi di adattabilità e di compatibilità rispetto alle
situazioni progettuali specifiche;
• l’esplorazione delle potenzialità offerte nei confronti
degli scopi figurativi e del linguaggio architettonico,
considerando l’utilizzo di sistemi, di componenti, di
elementi tecnici e di materiali sia consolidati nella
pratica costruttiva, sia proposti e “reinventati” secondo soluzioni adeguate alle particolari esigenze morfologiche, funzionali e strutturali;
• la proposta di sollecitare e di collegare apporti puntuali e diversificati, tesi a identificare nel loro insieme
gli aspetti originali di un nuovo costruire nella concezione dei “composti” architettonici: gli strumenti tecnici, quindi, sono individuati e impiegati secondo la
capacità di adeguarsi alla varietà delle situazioni e dei
passaggi operativi, contrastando l’adozione di vincoli
generalizzati e prestabiliti.
Lo studio produttivo ed esecutivo, che prescinde da visioni definitive e compiute (nel rispetto dei principi euristici del progetto), si concreta nell’«assemblaggio di
parti e di tecniche differenti, basandosi sull’invenzione
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TÉCHNE
“razionalità strumentale”
pratiche di “rappresentazione”
sapere tecnico

applicazione pratica
elaborazione “metatecnica”
(intellettuale, cognitiva e metodologica)

PROGETTO

“atto trasformativo” del contesto
“disvelamento”, “con-duzione” e “produzione” dell’ “oggetto possibile”
“far avvenire”, “trascendere formalmente” i
contenuti e i fenomeni del contesto
“organizzazione razionale” dei contenuti e dei mezzi per
l’azione
“interazione” e “mediazione” rispetto al contesto e all’intervento architettonico
trasfigurazione dei processi morfo-genetici, spaziali e
connettivi con il contesto
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processo di sintesi tra realtà di
riferimento e intervento architettonico

“composti architettonici”

procedura di “esplorazione”
(comprensione fisica, funzionale e costruttiva)
procedura di “sistematizzazione” della
realtà produttiva ed esecutiva
“pro-vocazione” dei contenuti e dei
fenomeni del contesto
organizzazione dinamica e
costruzione dei flussi e delle
reti, delle tensioni e transizioni,
dei “contrasti tettonici”

TÉCHNE

applicazione sperimentale delle tecniche
esecutive
costituzione delle irregolarità,
delle condizioni dinamiche e
fluide, delle interazioni morfotipologiche
relazione tra apparati
costruttivi tradizionali ed
evoluti
connubio tra soluzioni
“massive” e “leggere”
ipotesi di adattabilità e di compatibilità con
le situazioni progettuali specifiche
esplorazione delle potenzialità verso gli
scopi figurativi e il linguaggio architettonico
adeguamento alla varietà delle situazioni e
dei passaggi operativi
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strategica e sull’arte della connessione» (Perriccioli,
2001, p. 9): e l’elaborazione progettuale volge verso la
“frammentazione dell’architettura per problemi” (Alini,
2001, p. 72), secondo «un mestiere ma anche un’azione costruttiva finalizzata a giuntare, unire parti» (ibid.).
Questo, senza implicare l’“adesione a uno stile”, quanto
il fondamento di una “poetica della costruzione” «che
perviene alla forma attraverso l’articolazione spaziale
degli elementi costruttivi, agendo cioè sull’espressività
dei materiali» (ibid.). E la costruzione è fatta discendere
«dalle relazioni tra gli elementi, dalle connessioni, dalle
trame dei materiali impiegati, dalla qualità intrinseca del
materiale e dalle sue modalità di messa in opera. La forma non viene ristretta in griglie o schemi prefissati, non
è una condizione aprioristica ma risultato della convergenza di necessità diverse» (ibid.) (2).
Lo studio produttivo ed esecutivo si legittima anche come
“strategia progettuale”, e non come il solo insieme delle
operazioni necessarie a connettere le parti mediante successioni e regole prefissate (Perriccioli, 1999): l’elaborazione in esame assume l’utilizzo di sistemi costruttivi
flessibili e adattabili, in grado di comprendere tecniche
esecutive diverse (ivi, p. 49), simulando la combinazione
tra componenti diffusi (appresi nella loro disponibilità “a
catalogo” o “de-standardizzati” rispetto alla produzione
corrente), “reinventati” o trasposti dagli esiti dell’innovazione contemporanea.
La formulazione dei “composti” architettonici si inquadra
tramite l’azione di coordinamento, di relazione “multimateriale” e di stratificazione specializzata tra elementi e materiali di diversa fattura, nella forma di parti finite o di semilavorati da coniugare e da assemblare, procedendo mediante
operazioni di selezione, di adeguamento e di unione. In
questo modo, si costituisce la “composizione frammentaria
dell’oggetto”, attraverso l’“aggregazione di elementi uniti
da una coerenza costruttiva” (Truppi, 1999, p. 170).
All’interno della elaborazione in esame «regna l’idea
di un ordine connessa a quella di un’organizzazione costruttiva» (ivi, p. 172), ottenuta mediante le relazioni
tra gli elementi: si tratta di «un modo di pervenire alla
configurazione non definendo un ordine in cui la ricerca
formale risulti prevalente. Il senso dell’ordine è, invece,
la legge della strutturazione costruttiva» (ibid.). Gli equilibri morfologici che conseguono, quindi, sono ottenuti
tramite un sistema di relazioni, «in cui ogni pezzo incide
singolarmente esprimendo, nell’unione, la propria unicità», e la forma risulta così “unica” rispetto agli obiettivi
perseguiti (ibid.).
La sperimentazione applicata intorno alle tecniche esecutive e ai sistemi costruttivi avviene secondo la volontà
di produrre “composti” architettonici che, superando una
visione improntata alla schematicità e alla linearità, divengono interpreti della dissoluzione gerarchica e degli
ordini consolidati: la composizione perde il carattere stabile afferente agli organismi completi e unitari, si allontana dall’espressione mediata tra le parti per approdare
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a una “somma di differenze”, di frammenti non più legati da un rapporto diretto tra morfologia e costruzione.
I “composti” dell’intervento architettonico sono “urtati” ed “espansi”, “incisi” e plasmati secondo le pulsioni
esercitate dal processo concettuale, interiorizzate dalle
valenze plastiche e figurative che informano la “materia” del progetto. Qui gli strumenti tecnici individuati e
utilizzati permettono di sciogliere la costruzione in una
molteplicità di temi, nei confronti de:
• la composizione delle superfici, dei piani regolari, sinuosi o inclinati, dei volumi e delle sezioni, stratificate, sospese e coniugate in forma dinamica anche con
spregiudicata audacia connettiva;
• la visualizzazione degli impulsi “tellurici” esercitati
dal “suolo artificiale”, dai flussi e dai percorsi (fisici o
“immateriali”), regolari o spezzati, che si intersecano
e compenetrano secondo volontà anti-geometriche o
addolcite in curve e sinuosità;
• la combinazione di sistemi, di elementi e di materiali
che consentono sia la messa a punto di prestazioni
“calibrate”, secondo le esigenze relative ai “composti” e alle loro destinazioni specifiche, sia la neutralità
morfologica e la diversità funzionale;
• la ricerca di un linguaggio che, necessariamente, diventa
differenziato nelle parti, formato da idiomi composti e
governato da una sintassi in continua mutazione, all’interno di un’espressione “indeterminata” e contenente, in
modo simultaneo, permanenza e trasformazione, radicamento e “dematerializzazione”, studio puntuale degli
elementi costruttivi e criteri di “improvvisazione”.
Lo studio, secondo le strategie euristiche e la modellazione fisica dei “composti” architettonici, si imposta, a
livello operativo, attraverso la messa a punto di intelaiature geometriche fino all’inquadramento delle strutture e
delle parti di chiusura: questo, secondo un procedimento che, progressivamente, conduce alla definizione dei
singoli elementi rispetto ai propri caratteri fisici, dimensionali, formali, materiali, produttivi ed esecutivi. La
messa a punto delle intelaiature (intese quali strumenti di
coordinamento sistemico della realizzazione) sostiene la
“poetica costruttiva” basata sull’articolazione razionale
tra l’apparato portante e le chiusure, stabilendosi come
“un astratto mezzo ordinatore” (Perriccioli, 2001, p. 11)
nel rapporto dialettico tra la “tettonica ontologica” (afferente alle strutture) e la “tettonica rappresentativa” (afferente all’involucro; Frampton, 1999, tr. it. 1999) (3).
Le intelaiature generano la composizione “scultorea” del
modello tridimensionale, che consente di proseguire la
configurazione morfologica e strutturale concepita come
metodo euristico, senza perdere la ricchezza creativa insita nell’esplorazione progettuale (Dal Co, Forster, Hadley Soutter, editors, 1998, tr. it. 1998): l’orditura figurativa e costruttiva risultante è proposta come il risultato di
analisi parziali, di carattere strutturale, funzionale, connettivo ma anche percettivo, che dirigono le regole della
“formazione morfologica” (Ragheb, editor, 2001).

elaborazione funzionale, produttiva ed
esecutiva
invenzione strategica
arte della connessione
“poetica della costruzione”

uso di sistemi costruttivi flessibili e adattabili
combinazione tra componenti
ed elementi tecnici diffusi,
“reinventati” o trasposti da
situazioni di tipo evoluto
relazione “multimateriale”
stratificazione specializzata tra elementi
e materiali
“composizione frammentaria dell’oggetto”
dissoluzione delle gerarchie e degli ordini
consolidati
assunzione plastica e figurativa delle pulsioni
esercitate dal processo concettuale
composizione stratificata e dinamica
visualizzazione degli impulsi “tellurici” (esercitati dal “suolo artificiale”, dai “flussi” e dai
percorsi)
espressione mutevole “indeterminata”, permanente e in trasformazione
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costituzione delle intelaiature geometriche

inquadramento delle strutture e delle
chiusure

definizione degli elementi e delle
interfacce tecniche
coordinamento sistemico della costruzione (tra “tettonica ontologica” e “tettonica rappresentativa”)
composizione “scultorea” del modello tridimensionale
“formazione morfologica” dall’orditura figurativa e
costruttiva

disamina applicativa
procedure combinatorie secondo forme
ibride e “allusive”
apertura alla consistenza “solida”, “effimera” e “virtuale” della costruzione
manipolazione delle tecniche
esposizione della “materialità provvisoria”
(“disgiunzione” tra apparati plastici, spaziali
e strutturali)
dissoluzione e fluttuazione, ordinamento
spaziale e dimensionale delle strutture

La disamina applicativa intorno alle parti della costruzione si concentra sulle procedure combinatorie, modulari
o senza riferimenti geometrici canonici, di componenti,
di elementi e di materiali secondo forme ibride e “allusive”, integrate e caratterizzate dalla “specializzazione”
funzionale a diversi livelli. E tale strategia operativa include l’assimilazione di tecniche esecutive tradizionali
e innovative, esprimendo l’obiettivo di aprire la sperimentazione alla consistenza “solida” oppure “effimera”
e “virtuale” della costruzione.
La manipolazione delle tecniche, esposta al cimento sperimentale, affronta il rapporto tra nessi e soluzioni portatrici di codici produttivi ed esecutivi eterogenei (diretti
a “riconciliare la strumentalità tecnologica con un desiderio non ragionevole”; Terragni, 2001, p. 27). L’elaborazione produttiva ed esecutiva, secondo le modalità
concettuali dell’intervento architettonico, si rivolge all’esposizione di una “materialità provvisoria” (Chaslin,
2001, tr. it. 2003, p. 81), a partire dalla costituzione delle
strutture e sostenendo la “disgiunzione” tra le configurazioni plastiche, spaziali e gli apparati portanti: questi
sono “amalgamati”, “confusi” agli altri sistemi tecnici,
violando in modo radicale le regole tipologiche e connettive. Le strutture sono indagate nella loro applicazione
spesso “svincolata” dalle logiche meccaniche e realizzative, sono private del rigore e contaminate dalle valenze
dissolutive e fluide: si evitano, nella formulazione dei
“composti” architettonici, le canoniche successioni e i
collegamenti funzionali, e gli elementi portanti si sviluppano verso molteplici traiettorie e dislocazioni (spesso
mediante “forze” e “moti centrifughi”).
Ancora, le strutture sono manifestate oltre i volumi e le
sezioni, e “contaminano” gli elementi di chiusura, mediante la proiezione di “reticoli” (i cui elementi talvolta
rinnegano ogni ortogonalità): questo, esponendosi nel
desiderio di comunicare le sequenze spaziali e di alludere a una fluttuazione costante, rivelando l’impossibilità
di garantire alcuna “stabilità” classica e preordinata. Le
strutture appaiono anche non più come necessaria “ossatura”, ma quale orditura figurativa secondo ricercati
segni plastici, la cui funzione precipua è di dimensionare e di guidare l’esperienza spaziale e visiva: esse sono
interpretate quali “strutture di trasferimento” fisico, ma
anche percettivo e allusivo, dei carichi, tramite composizioni reticolari “leggere”, spesso distorte. Questo, nel richiamo “suprematista” alla tensione eterea, come sistemi
lineari di ramificazione per coniugare le sovrapposizioni,
gli incroci e i collegamenti.
4.5. La realizzazione fisica dell’intervento architettonico: analisi dei sistemi di involucro

Le morfologie fluide e dinamiche delle superfici e delle sezioni costruttive. La “dissolvenza” ambientale e
spaziale, la “dematerializzazione” e il carattere “dia74

frammatico” delle chiusure. L’articolazione aleatoria
delle superfici: contributo della elaborazione digitale
per le forme organiche, dinamiche e “metamorfiche”;
procedure di “interconnessione” spaziale e visiva, di interazione “comunicativa” e “virtuale” e di “deformazione organica” dell’involucro. Le geometrie flessibili e
“deformabili” delle chiusure (quali simulacri “impalpabili”, “metamorfici” e “instabili”, quali “schermi”,
“conceptual installations” e “vettori comunicativi”). La
configurazione morfologica delle cortine continue, “vibranti” e adattabili al vissuto urbano e “immateriale”.
L’elaborazione sperimentale considera, per lo studio
esecutivo delle modalità di interazione e di “fusione” tra
l’intervento architettonico e il contesto (in accordo agli
obiettivi di riqualificazione e di mutazione “metamorfica”), la messa a punto di corpi e di superfici caratterizzate da discontinuità, da piegature o da stratificazioni,
secondo morfologie fluide e dinamiche. Nello specifico,
le superfici sono esaminate nella forma di “membrane”,
“attive” e strutturate, legate all’idea di movimento continuo e di modulazione: esse non sono individuate per la
necessità di produrre “spessore” nell’avvolgimento dei
“composti” architettonici, ma rispetto alla loro tettonica,
profondità e complessità, rivolta a orientare primariamente i flussi e le funzioni.
L’elaborazione sperimentale approfondisce il tema delle
chiusure in base alla “dissolvenza” ambientale e spaziale dei
“limiti” (intesi nella perdita del loro significato di contorno
netto tra “contenuto” ed esterno): questo, mediante la “dematerializzazione” delle cortine (finalizzate al libero fluire concettuale, spaziale, percettivo ed evocativo) e mediante l’allontanamento dalle masse, lavorando su “filtri”, “diaframmi”
e trasparenze. Ancora, trasformando gli spazi in percorsi continui e sovrapposti, accostando e giustapponendo le funzioni
e gli “eventi”, in conformità a una configurazione apparentemente casuale e inaspettata che permette di dimensionare e di
ordinare una serie di luoghi ininterrotti.
La volontà proposta, dunque, consiste nella “dematerializzazione” dei “contenitori”, per cui i “composti” divengono simili a un complesso “sistema nervoso” e le
chiusure sono presentate come “membrane” che interagiscono con il contesto: l’intervento architettonico è sostenuto fino al limite della totale integrazione ambientale,
adeguandosi ai flussi, per cui l’involucro si esplicita come
un’“epidermide mediatica”, come un “sensore” capace di
relazionare i contenuti, i fenomeni della realtà di riferimento e le istanze trasformative. A tale proposito, le superfici
realizzano il rapporto di “connessione-transizione” tra le
densità costruite e gli spazi esterni, ambientali e urbani,
verso l’espressione dei “composti” quali “architetture
dell’interstizio”: queste concepite anche nel riferimento
alla dinamicità “casuale” dei flussi (resi comprensibili e
identificati secondo i rapporti e i sensi di percorrenza)
e all’“accettazione del caos” (reso visibile, per cui “la
scatola non esiste più e il disordine diventa struttura”;
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elaborazione funzionale, produttiva ed esecutiva

interazione e fusione con il contesto (riqualificazione e mutazione “metamorfica”)

disamina applicativa
studio delle chiusure

formazione di “membrane” tese a
orientare i “flussi” e le funzioni
“dissolvenza” ambientale e spaziale dei “limiti”
“dematerializzazione” delle cortine (come “filtri” e “diaframmi)

trasformazione spaziale
architettura dell’interstizio
rapporto di “connessione-transizione” tra densità costruite e
spazi esterni

“disvelamento” delle condizioni di
permeabilità
“virtualizzazione” dell’involucro
(nella “percezione ipermediale”)

rottura del rapporto “interno-esterno”
separazione tra destinazioni
d’uso contenute e chiusure
“taglio” dei volumi e delle sezioni
delimitazioni come “lastre revocabili”, “immateriali” e “mobili”
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interazione e fusione con il contesto (riqualificazione e
mutazione “metamorfica”)
disamina applicativa

studio delle chiusure

procedure di “dematerializzazione” e di
“interconnessione” spaziale e visiva

costituzione leggera e trasparente delle superfici
individuazione di geometrie flessibili, “reattive” e
deformabili
assunzione di “schermi”
effimeri (con afferenza alle
“conceptual installations”)

procedure interazione “comunicativa” e “virtuale”
formazione di “media building” (con facciate interattive e multimediali)

procedure di “deformazione organica”
costituzione “porosa”,
sensibile e mutevole delle
superfici
combinazione digitale tra
flussi e deformazioni “metamorfiche”
interruzione irregolare delle
superfici (con “fenditure”,
“tagli” e “lacerazioni” nei
prospetti

76

Mandrelli, a cura di, 2001, p. 8).
La corporeità e la materialità sono assunte nella “perdita”
della loro consistenza, in modo diafano e nel “disvelamento” dei flussi e delle condizioni di permeabilità, sia funzionale sia fruitiva: l’immagine complessiva dei “composti” è
così deformata in un’articolazione aleatoria, quasi sospesa
in un equilibrio temporale, nei confronti dell’apertura e
della proiezione verso i passaggi concettuali e visivi (4).
Lo studio delle superfici assume il contributo della elaborazione digitale e della conseguente figurazione ad alta
fedeltà realistica, che consente di rappresentare gli aspetti organici, dinamici e “metamorfici”: e, in particolare, la
“virtualizzazione” dell’involucro è intesa sia nella “percezione ipermediale” (attraverso gli strumenti di interfaccia conoscitiva diretti all’“amplificazione della visione”;
Maldonado, 1992, p. 61; 1998), sia nella “sintassi di un
linguaggio rivolto a interagire con il complesso della sensorialità, mettendo in campo la capacità di toccare strati
profondi della reattività intellettuale, emotiva e sensoriale” (Manzini, 1990, p. 95).
La rottura del rapporto “interno-esterno” procede nella
separazione tra le destinazioni d’uso contenute e le chiusure, nel “taglio” dei volumi e delle sezioni, che perdono
la loro tradizionale fisicità, secondo la volontà di realizzare percezioni mediate e combinate dal senso di attraversamento. La concezione delle chiusure è rimeditata
e portata, mediante la tensione espressiva e plastica, all’estremo delle sue funzioni: le “barriere” sono oltrepassate dall’inclusione di strati (colti, più che nell’afferenza
materica, nella loro capacità di “diluire” i passaggi e le
interfacce spaziali), con i quali si definiscono le condizioni di interscambio spaziale, fruitivo e percettivo. Le
chiusure, pur assolvendo il compito di delimitare e di
raccogliere, sono immaginate come “lastre revocabili”,
come presenze quasi “immateriali” e “mobili”. Si vogliono quindi instaurare, nella elaborazione progettuale:
• le tensioni dialettiche tra gli spazi costruiti e il “fuori”
del contesto, provocando la diluizione nei passaggi
tra diverse dimensioni;
• la proiezione della carica semantica relativa ai “composti”
architettonici verso l’esterno, fino a improntare il contesto;
• le logiche interattive e organiche dei “composti”, evocando i flussi urbani che circondano e animano il contesto.
L’avvolgimento dei “composti” mediante “densità” differenziate o calibrate avviene sulla base del principio
della “porosità” (Acconci, Holl, 2000), espresso da “reticoli”, da “tagli”, da pixel e da aperture incise e interposte sulle cortine perimetrali. Anche qui si propone un
processo “metamorfico”, fondato non sulla fisicità, ma
sulla celebrazione sia degli aspetti concettuali sia dell’“immaterialità” che costituisce l’intervento architettonico: ovvero, si stabiliscono i criteri del cambiamento
percettivo, attraverso la vibrazione “diaframmatica” delle trame e il trattamento delle superfici di chiusura e di
rivestimento esterno (Holl, 1991; 2000, tr. it. 2004).
Le chiusure (che si prestano alla misura modulare o non

convenzionale, la cui tensione è posta nell’associazione
tra materiali e dispositivi di diversa fattura) sono analizzate e applicate secondo procedure di “dematerializzazione”
e di “interconnessione” spaziale e visiva, di interazione
“comunicativa” e “virtuale” e di “deformazione organica”.
Le procedure di “dematerializzazione” e di “interconnessione” spaziale e visiva osservano le superfici nella
costituzione leggera, trasparente, rivolta a precisare un
rapporto rinnovato e coinvolgente con l’ambiente e con
lo spazio. In questo senso, con la “dematerializzazione”
«il progetto si esprime attraverso concetti e segni fluidi,
liquidi, proiettati verso rappresentazioni sempre meno
assertive che, attraverso figurazioni metaforiche, ci conducono verso spazi in cui anche la dimensione temporale
trova una sua forma rappresentabile» (Prestinenza Puglisi,
1999, p. 92). La costituzione leggera e trasparente delle
superfici è analizzata e applicata allora «come medium di
conoscenze, come rivelazione del reale e dell’immaginario, come strumento di riproposizione di idee e presenze
del passato storico» (ibid.).
Gli involucri sono individuati secondo geometrie flessibili, capaci di “reagire” agli “eventi” esterni e di essere
deformati in uno spazio continuo e fluido, in cui avviene
la “decostruzione” delle tradizionali ragioni cartesiane: ne
consegue una composizione caratterizzata da processi di
interazione con gli aspetti funzionali e fruitivi, superando
i paradigmi della geometria euclidea. A tale proposito, la
sperimentazione progettuale si muove all’interno di procedure che considerano gli involucri quali simulacri leggeri e “impalpabili”, “metamorfici” e “instabili”, collocati
in situazioni ambientali e urbane dinamiche e transitorie.
Gli involucri sono anche assunti nella forma di “schermi”,
afferenti alle conceptual installations di cui si rileva il
contenuto “temporaneo”, effimero e suggestivo nel coinvolgimento visivo e “immateriale”, in grado di ridurre la
distanza tra lo spazio urbano e l’architettura: le chiusure
sono disposte secondo l’immaginazione del loro cambiamento, in rapporto alle loro proprietà di trasparenza, di
riflessione e di opacità.
Le procedure di interazione “comunicativa” e “virtuale”
osservano la “volontà di democratizzazione del processo
di appropriazione del luogo pubblico” (Ranaulo, 2001, pp.
22-24; in un modo distante dall’“iconografia superficiale” già descritta da Robert Venturi; 1996; Venturi, Scott
Brown, 2004; ), per cui «le superfici architettoniche si trasformano in supporti per comunicazioni che vanno oltre
i tradizionali canoni dell’architettura, quasi a permettere
alle immagini di diventare materiali costruttivi» (Ranaulo,
2001, p. 24). In questo caso, il processo di riqualificazione
e di modificazione del contesto richiama il contributo della Light Architecture che, «giocata sull’impiego del light
- nel senso di luce, di leggerezza di materiali e di visione
autoironica dell’architettura stessa, più disinvolta, anche
provvisoria - e attuando una fusione di reale e virtuale sulla scena urbana come una delle possibili configurazioni
della società contemporanea, si propone come soluzione

ai problemi delle città di oggi e come fortezza ideologica
per la costruzione della città del futuro» (ivi, p. 31).
Le superfici sono apprese e impiegate nella possibilità di
definire i “composti” architettonici nella forma di media
building (dotati di facciate interattive e multimediali),
quali “vettori comunicativi” (Saggio, 2001, p. 8): questi
appartenenti alla transarchitettura, in cui è radicata la nozione di “metamorfosi” (dove il prefisso trans indica una
condizione di cambiamento, di trasformazione o di trasmutazione verso la rottura dell’opposizione di “fisico” e
di “immateriale”) (5).
Le procedure di “deformazione organica” osservano le
superfici come pareti che attraversano lo spazio mediante
la loro costituzione “porosa”, da “navigare”, come epidermidi che consentono l’integrazione di vari strati: esse, ampliandosi lungo “linee di forza” centrifughe o centripete, si
dilatano e si interrompono, divenendo percepibili e comprensibili secondo la temporalità del movimento, secondo
sequenze che si sviluppano progressivamente ed esaltano
la manipolazione spaziale. La configurazione morfologica
genera cortine continue, “vibranti” e mutevoli, involucri
come “gusci animati” di natura “organica”, che diventano entità sensibili con cui interagire, che si adattano al
reale vissuto urbano e “immateriale”, che consentono la
visualizzazione e la “materializzazione” dell’immaginario: le procedure di “deformazione organica” comportano
il cambiamento e la contrazione delle forme superficiali,
secondo un processo che integra esterno e interno, in reciproco dinamismo, e che assume i caratteri dei flussi in
modo costante e cangiante.
L’elaborazione qui accoglie il contributo degli studi intorno alle tecnologie digitali, che sperimentano analogie
e confluenze tra la definizione e la rappresentazione dei
flussi e le deformazioni “metamorfiche”, favorendo lo sviluppo di geometrie complesse tese a identificare l’“indeterminatezza” dell’intervento architettonico. I “composti”,
quasi come forme naturali, sorgono “dall’incubazione della macchina”, che conduce alla “scomparsa della contrapposizione tra paesaggio ed edificio”, «sino al limite estremo di ridurre la dualità artificiale/naturale all’unicità di
una forma organica» (Prestinenza Puglisi, 2002, p. 105).
Si esplicita allora il ruolo “conformativo” che le tecnologie digitali innescano nell’esplorazione delle superfici e
delle relative evoluzioni formali, in rapporto alla messa
in discussione dello spazio tridimensionale cartesiano e
all’azione dei “campi di forze” (generati dai flussi e dalle
reti, dalle traiettorie che attraversano lo spazio urbano e
“immateriale”).
Le procedure di “deformazione organica” riguardano anche l’interruzione irregolare (tramite “fenditure” e “bucature”) delle superfici, che genera pattern orditi o “lacerati”
nei prospetti («denunciando la loro appartenenza a una logica altra e inaccessibile, che altera l’eventuale razionalità
di […] pareti»; Sacchi, 1998, p. 58). E, a tale proposito, le
chiusure si precisano ne:
• l’incastro tra i piani e le sezioni, dove i “tagli” si insinuano
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con l’obiettivo di estenuare e di dissolvere la materia
(della quale ne diventano parte integrante): i “tagli”
non sono proposti nella sola accezione di aperture
funzionali, ma sono spesso intesi nella forma di movimenti di dilatazione e di contrazione nella plasticità
dei corpi architettonici;
• la “lacerazione” dell’omogeneità delle superfici, considerata in merito all’incontrollabilità degli eventi e
all’interruzione delle certezze, verso cui lo spirito
della sperimentazione progettuale si pone con atteggiamento di problematica disponibilità (Dorner, 1999;
Libeskind, Binet, 1999; Schneider, 1999).
Note
1. La concezione del progetto (che implica le modalità
di sovrapposizione, interpenetrazione e giustapposizione sia
spaziale sia fisica) osserva il contributo dei processi di morphing: questi sono stabiliti dalle “iterazioni evolutive”, dalle
deformazioni dinamiche e fluide dei volumi e delle superfici, comportando la possibilità di esprimere la tensione conseguente alla conoscenza e alla manifestazione dei contenuti
e dei fenomeni combinati tramite l’intervento architettonico.
Come spiega Maurizio Unali, «la rappresentazione, in quanto
comunicazione, è uno dei settori privilegiati di sperimentazione della tecnologia digitale, e il suo sviluppo apre nuove possibilità espressive allargando l’esperienza delle forme visive.
L’utilizzo […] del morphing come tecnica creativa di elaborazione […] evidenzia questo processo dove l’immagine conferma il suo ruolo di “strumento” privilegiato di conoscenza
del mondo» (2001, pp. 16-17). Ancora, «accettando la diffusa
tesi per cui la “digitalità” rappresenta oggi una condizione pervasiva, il progetto si avvale di una scenografia che simbolicamente rappresenta la trasformazione della tecnologia dalla
fase “meccanica” alla fase elettronica o informatica. A questa
trasformazione corrispondono nuovi messaggi, portatori di un
diverso valore “estetico”, che introducono riflessioni inerenti
ricerche sullo “statuto” conformativo delle nuove immagini
digitali che, anche in architettura, generano profondi cambiamenti di pensiero e di azione, disegnando nuovi paesaggi e,
quindi, “altri spazi”» (ivi, pp. 23-24). E questo conduce alla
situazione per cui, alle naturali dimensioni percettive e comunicative tradizionali, si delinea la riflessione sui relativi riferimenti geometrici (tra finzione e realtà virtuale) e sugli strumenti di esplorazione visiva.
2. La “poetica della tettonica” conduce a una composizione
formale che risulta “legata indissolubilmente all’azione costruttiva”, quale risultato di una procedura di “macchinazione” (Alini, 2001, pp. 72-73): essa «si manifesta in tal senso nella capacità
di ordire, immaginare, inventare nuove relazioni spaziali tra gli
elementi della costruzione, integrare nel progetto saperi diversi,
competenze, necessità, professionalità. Il metodo di lavoro percorso, il modo in cui gli elementi sono realizzati, le tessiture, le
trame, gli aspetti legati alla tattilità della materia, il sistema di
assemblaggio, le connessioni, la sequenza di montaggio sono gli
elementi su cui si fonda il progetto» (ivi, p. 73).
3. La “poetica costruttiva”, rilevata mediante i contenuti e
le procedure operative inerenti alla “tettonica”, «tenta di mediare e arricchire la priorità data allo spazio riconsiderando la
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costruzione e i metodi strutturali attraverso i quali essa deve
necessariamente essere portata a compimento» (questo, alludendo anche al “potenziale espressivo” della tecnica; Frampton, 1999, tr. it. 1999, p. 20): «nella misura in cui la tettonica
assurge a poetica della costruzione essa diventa arte, ma sotto
questo aspetto la dimensione artistica non è né figurativa né
astratta» (ibid.). L’assunto «è che la natura inevitabilmente terrena del costruire è tanto di carattere tettonico e tattile
quanto scenografica e visiva, anche se nessuno di questi attributi può negare la spazialità» (ibid.). Inoltre, la “tettonica” è
appresa, all’interno della sperimentazione progettuale, come
l’“arte della connessione” rispetto alla disamina produttiva ed
esecutiva della costruzione, secondo «una categoria estetica
piuttosto che tecnologica» (ivi, p. 22), “comprendendo anche
un giudizio sulla produzione artistica” (ibid.).
4. La corporeità e la materialità dei “composti”, deformata
e sospesa in un equilibrio temporale nei confronti dell’apertura e della proiezione verso i passaggi concettuali, fruitivi e
visivi, si coniuga al fatto che, nella realtà contemporanea, «le
certezze non ci appartengono: non ha più senso perseguirle
attraverso apparati simbolici. Intuiamo che è finita definitivamente l’epoca del bello, del modello ideale che si propone
come valore in sé e per sé. Viviamo nell’età del sublime. Di
una verità che non esiste indipendentemente da noi. Di piccole certezze costruite e continuamente ricostruite in sistemi
in cui, giornalmente, sperimentiamo le falle. Il sublime nega
l’oggetto in quanto tale, in quanto datità. Lo pone in relazione
al soggetto che lo fruisce e al sistema di convenzioni che lo
delimita» (Prestinenza Puglisi, 2002, p. 40).
5. La transarchitettura si propone come una modalità di
espansione e di rafforzamento dello scopo e della rilevanza
dell’architettura nell’era dell’informatica, come un luogo “metamorfico”, in cui le tecnologie “ipermediali” entrano in stretto
dialogo con il progetto, in generale, e con lo spazio, in particolare. La transarchitettura si occupa dell’ibridazione tra la nuova cultura digitale e “immateriale” dell’informazione e il progetto di architettura, verso l’esplorazione di geometrie che in
passato era impossibile ricercare. E sono proprio gli strumenti
informatici a permettere la sperimentazione di nuovi linguaggi (Unali, 2001, p. 118), in cui lo studio delle “ipersuperfici”
(hypersurfaces) comporta nuove relazioni tra le potenzialità
espressive dei media e gli involucri, svelando nuovi rapporti
tra forma e immagine: «l’ipersuperficie è una simultanea interazione tra quello che può essere descritto hyper (media, nel
senso di implemento di informazioni), e surface (architettura topologica). Quindi, in questo nuovo rapporto, le superfici
“iper” sono […] delle “membrane sensibili” che mutano la
loro conformazione rispetto all’interazione del fruitore e alla
forma complessiva su cui si modellano» (ivi, p. 120).
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5. Le strategie di intervento progettuale, tecnico e ambientale

L’impostazione metodologica assume l’elaborazione
dei contenuti, delle funzioni e delle destinazioni d’uso
del «Centro Studi e Documentazione» della Fondazione Lombardia per l’Ambiente (F. L. A.) quale procedura
di disamina, di definizione e di proposizione progettuale
della realtà inerente al Comune di Seveso. L’elaborazione progettuale si determina come pratica strumentale per
lo studio e la qualificazione del contesto, con l’obiettivo
di interpretare, di visualizzare e di configurare le molteplici condizioni della realtà (attuale e prevedibile) di
natura ambientale, urbana, fruitiva ed evocativa. Nello
specifico, l’elaborazione progettuale (eseguita con il
contributo sperimentale e applicativo svolto da alcune
tesi di Laurea) è rivolta alla messa a punto dell’intervento architettonico inteso:
• quale nucleo fondativo degli assetti urbani, compositivi e relazionali secondo la volontà di stabilire la
riappropriazione dello spazio in esame e dell’intorno
(sulla base dei limiti edilizi e tecnici delle aree), unitamente alla connessione dei percorsi;
• quale “costruzione-prototipo” capace di “disvelare” e
di “radunare” i fenomeni e gli avvenimenti, concreti e
reali, del contesto, concentrandone i contenuti nella funzione generativa e strategica del nuovo insediamento.
Ancora, l’elaborazione progettuale considera l’intervento architettonico:
• come “fulcro” generativo e addensante i caratteri
spaziali, fisici e concettuali del contesto, in grado di
assumere l’identità dei percorsi e dei domini, contribuendo all’incremento delle condizioni fruitive e delle situazioni espressive;
• come organismo capace sia di interpretare e di tradurre i caratteri e l’effettiva realtà del luogo (attuale
e ipotizzata, inerente al vissuto civico e funzionale),
sia di determinarne l’identità morfologica, attraverso
soluzioni in equilibrio con le preesistenze.
L’elaborazione progettuale, attraverso la ricerca dei processi “invisibili” e “irrapresentabili”, delinea l’intervento:
• a livello infrastrutturale, esprimendone principalmente il ruolo strategico sia di nodo passante dei principali flussi (fruitivi, pedonali e relazionali tra elementi
ed emergenze ambientali e culturali), sia di raccordo
sistematico rispetto alla ridefinizione dei percorsi e
delle “interconnessioni” con le funzioni preesistenti;
• a livello architettonico, proiettandosi verso la possibilità di definire una costruzione aperta alle situazioni (mutevoli) della realtà e all’indeterminatezza del
cambiamento (prestazionale, d’uso e fruitivo), diretta
in modo distante dalla elaborazione “formalistica” e
in modo libero dalle istanze geometriche. Questo, sostenendo sia la volontà di non determinare una confi-

gurazione stabile, rigorosa e assoluta del progetto, sia
la necessità di definire il “composto” architettonico
quale risultato di una molteplicità di sollecitazioni
ambientali, evocative e tecniche.
L’elaborazione analitica e progettuale rileva, all’interno
della sperimentazione didattica, il carattere “provvisorietà”
dell’area, quale ambiente fisico scomposto ed esaminato:
• come contesto fisico ristretto e trascurato, comunque inteso all’interno di un ambito sociale e culturale
gravo di sensazioni e di memorie legate all’incidente
chimico del 1976;
• come luogo marginale, “nascosto” dall’uso consolidato,
come situazione residuale e, allo stesso tempo, ricca di
potenzialità e alla ricerca di un proprio carattere.
A livello operativo, la sperimentazione progettuale si
propone di definire la realtà contestuale quale ambito da
“disvelare”, attraverso l’organizzazione dinamica e interattiva delle condizioni funzionali e fruitive (presenti e
prevedibili), esaminando:
• la fusione tra la dimensione micro-urbana e quella
edilizia, tra la configurazione del luogo e le destinazioni d’uso dell’intervento architettonico, generando
una confluenza reciproca degli spazi: questo, mediante lo sviluppo dinamico e l’apertura delle funzioni previste agli spazi interstiziali esterni;
• la concezione policentrica del luogo (quale “area nodale”, luogo di flussi esistenti, necessari e prevedibili),
possibile espressione di uno spazio vissuto e “fluido”.
La disamina applicativa considera le indicazioni messe
a punto dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente, in
accordo con l’Amministrazione Comunale di Seveso, tese
alla concezione funzionale e morfo-tipologica del «Centro Studi e Documentazione» (in modo combinato alle
aree contigue). L’intervento architettonico è ipotizzato
quale fulcro del processo di riqualificazione dell’area,
esprimendo l’obiettivo di un inserimento:
• di tipo concettuale, in grado di interiorizzare la memoria e la proiezione (attualizzata) dell’incidente chimico del 1976, in questo senso fondato sulla memoria
del passato e proteso al futuro in quanto elemento di
rigenerazione del luogo;
• di tipo sociale, nella forma di luogo di interscambio;
• di tipo fisico e spaziale, in grado di organizzare il tessuto
micro-urbano e i relativi tracciati, eventi e flussi, proiettandosi nello spazio circostante (secondo direttrici che si
articolano e si fondono con i percorsi) e proponendosi
quale opera di nuovo orientamento visivo e fruitivo.
L’organismo architettonico è stabilito per almeno tre livelli e, rispetto alle destinazioni d’uso, alle esigenze e ai
bisogni da soddisfare, è composto:
• in modo permeabile, secondo la tensione verso il
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superamento dei “limiti fisici”, verso l’apertura al flusso delle interconnessioni con le funzioni e i “nodi” preesistenti;
• in modo dinamico, generabile dai flussi, dai movimenti, dalle direzioni, dalle traiettorie e dai collegamenti;
• in modo flessibile, rivolto alla “metamorfosi” e alla
trasformazione, alle fluttuazioni e alle transizioni tra
esterno e interno.
In generale, la strategia di intervento (adottata dalla sperimentazione didattica) è orientata alla ricerca di un effetto
metaforico, comunicativo e funzionale, opposto a una dimensione stabile e definitiva: e l’elaborazione del progetto
è diretta sia verso la “dematerializzazione” degli esiti compositivi, sia verso l’articolazione del “composto” architettonico in modo fisicamente leggero, flessibile e calibrabile
(a livello prestazionale) rispetto alle sollecitazioni ambientali esterne. La strategia proposta considera l’integrazione
tra il contesto micro-urbano, lo spazio pubblico comunale,
l’intervento architettonico e le attività del «Centro Studi e
Documentazione» (F. L. A.), comportando:
• l’“inclusione” delle aree contigue, generata dall’espansione dei percorsi pedonali all’interno (in
modo opposto alla relazione canonica tra la pianificazione esterna e la configurazione tipologica);
• l’inserimento su “trame” sovrapposte, tese a generare
nuove identità nell’area frammentata e disomogenea.
Su queste basi, la sperimentazione progettuale afferma
l’intervento architettonico in modo interattivo, trasparente
e accessibile, quale nucleo accogliente le dinamiche e le
esigenze (aggregative, culturali) sia della F. L. A. sia del
vissuto urbano, prevedendo:
• i servizi di relazione (a livello comunale, regionale, di
scambio e di incontro), i servizi per l’Amministrazione
Comunale e la biblioteca di Seveso;
• le strutture di comunicazione, di incontro e di connessione (informatica) del «Centro Studi e Documentazione».
Gli ambienti sono ipotizzati in modo da riflettere i percorsi, da offrire aperture continue creando molteplici
orientamenti, da invertire i ruoli tra lo spazio interno e la
condizione micro-urbana. E la spazialità interna è definita
secondo la finalità di includere, complessivamente:
• l’archivio e il centro documentazione, con la possibilità di creare aule per la ricerca;
• le attività di ricerca e di studio, le attività di formazione e di educazione ambientale;
• i luoghi di incontro e di aggregazione, collegabili all’esterno.
Rispetto a queste funzioni, la sperimentazione progettuale osserva la realizzazione di una struttura dinamica di
relazioni integrate e connesse all’intorno, la “dissoluzione” dell’intervento architettonico in favore dei coinvolgimenti fruitivi, la concezione compositiva non stabile e
indefinita, trasformabile, adattabile e “plasmabile”.
Il processo di elaborazione svolto all’interno dell’esperimento progettuale di Barbara Scrigna e Barbara Selvet82

ti (con la tesi Téchne e poiesis nella cultura progettuale:
studio progettuale della Fondazione Lombardia per l’Ambiente a Seveso, Milano) si delinea secondo le procedure
di “modellazione”, di “disvelamento” e di “oggettivazione”
della realtà intesa sia come ambito concettuale relativo agli
aspetti “immateriali”, sia come insieme dei significati storici, simbolici e conoscitivi proposti dal paesaggio e dalla
città (quale “testo stratificato” fondato sull’unicità e sulla
permanenza). L’elaborazione progettuale, con la finalità di
“appropriarsi” e di “proiettarsi attivamente” verso il contesto, è rivolta alla “comprensione” e all’“interpretazione”
dei contenuti e dei fenomeni appartenenti al luogo nella loro
espressione fisica: questa manifestata dai tracciati, dai tessuti e dalle preesistenze ambientali, infrastrutturali, urbane ed
edilizie, individuate come gli elementi generatori dell’intorno dell’area di progetto. Inoltre, l’elaborazione progettuale,
sulla base del richiamo alla produzione delle “linee” quale
“strumento indagativo”, avviene mediante l’individuazione
dell’“invisibile nel visibile” e il rinnovato assetto spaziale:
ovvero, le “linee” permettono di rilevare, di “isolare”, le
“strutture esistenziali” del luogo come pratica di trasposizione del “modello ordinatore” dell’intervento architettonico. Questo, evitando l’omogeneità e l’associazione logica
tra quanto esposto, cioè il “visibile”, e il “vuoto dell’indicibile”, e provocando condizioni esterne e interne non ovvie
e non convenzionali che si manifestano senza l’impiego di
formulazioni geometriche semplici o riduttive.
La procedura di interrelazione con il contesto avviene tramite la “materializzazione” dei contenuti e dei fenomeni
originali e radicati, come l’insieme dei caratteri geomorfologici, climatici, idrici, vegetali (identificati all’interno
di un’unica entità) e dei tracciati: questi sono analizzati
al fine di rilevare sia i modi della trasformazione urbana,
sia la disposizione del sistema viario. In questo senso,
le procedure di analisi e di rappresentazione eseguono e
visualizzano i “campi di forza” stabiliti dai flussi e dalle reti, dai percorsi che attraversano lo spazio urbano e
“immateriale”, permettendo l’opera di “avvicinamento”
euristico e indagativo alla realtà fenomenica: essa è applicata sia quale pratica di assimilazione, di trascrizione
e di formulazione (dialettica e riflessiva) della complessità concettuale, spaziale e relazionale del contesto, sia
quale pratica di fusione tra la realtà e le possibilità di
evoluzione “metamorfica”.
L’elaborazione si sviluppa attraverso un orientamento
operativo che volge all’analisi delle intersezioni a livello
ambientale e connettivo, assumendo la complessità del
contesto e l’integrazione plastica alla realtà dei luoghi
quale fondamento per determinare le condizioni di insediamento del «Centro Studi e Documentazione» (F. L.
A.) a Seveso. A tale proposito, l’orientamento operativo
tende a rilevare le “strutture essenziali” e le situazioni
potenziali della realtà per l’opera di pro-vocazione dell’intervento architettonico, con l’obiettivo di “avvicinare” all’effettiva realtà fenomenica: il lavoro di coordinamento e di strutturazione dei contenuti e dei fenomeni

si concentra, principalmente, sulla “modellazione” (euristica) che evidenzia la disomogeneità del tessuto urbano, segnato dalle direttrici (sull’asse nord-sud) costituite
dalla superstrada Milano - Meda, dal torrente Certesa,
dalla linea ferroviaria (Ferrovie Nord Milano, che collega Milano con Asso), dal fiume Seveso e dalla strada statale dei Giovi (o “Comasina”). Inoltre, la “modellazione” del contesto visualizza come il centro (e, quindi, il
nucleo storico urbano) sia solcato dalla linea ferroviaria
ed esprime la posizione del Bosco delle Querce, avulsa
dai caratteri di espansione della città.
Le principali modalità di sviluppo dell’assetto urbanistico espongono due diversi orientamenti: il primo si basa
sulla costituzione originaria del nucleo storico, il secondo segue, in modo parallelo, il corso della ferrovia. Il
fiume e la ferrovia si delineano quali elementi di separazione del contesto urbano, la cui possibilità di “connessione” avviene all’intersezione degli assi individuati
tramite l’analisi morfologica del territorio. Questa rileva,
attraverso l’approfondimento del tessuto, delle “linee” e
delle “matrici infrastrutturali” quali:
• lo schema viario composto prevalentemente da strade
tracciate nella direzione nord-sud (parallela al corso
del fiume Seveso e del torrente Certesa);
• la delimitazione del nucleo storico, svolta dalla strada
statale dei Giovi (a ovest, oltre la sponda destra del
Seveso) e dalle linee viarie trasversali che, da essa, si
proiettano fino alla campagna;
• la composizione degli isolati, secondo l’organizzazione geometrica degli insediamenti di tipo agricolo.
La disamina del contesto si articola poi nella definizione dell’intorno all’area di progetto, in cui si determina
la sintesi operativa tra la rilevazione del tessuto urbano,
dei sistemi assiali e degli isolati (come “stratificazioni”
sovrapposte e interrelate), ponendo in evidenza anche i
principali caratteri del luogo e delle permanenze quali:
• il centro storico, delimitato dal fiume Seveso (rispetto al quale si “allinea” secondo l’assetto morfologico
generale) e dalla confluenza delle strade dirette verso
Meda e Seregno: questa porzione urbana è caratterizzata dall’edilizia diffusa, senza particolari canoni
architettonici di pregio;
• la Chiesa di San Pietro Martire e l’annesso Convento
dei Frati Domenicani, la Chiesa Plebana di Seveso, il
Municipio e la Scuola professionale di Disegno;
• il Bosco delle Querce, situato nella zona maggiormente colpita dall’incidente chimico del 1976, configurata dalla cuspide superiore innestata tra il Parco
delle Groane e il Parco della Brughiera Briantea;
• l’antica tessitura, ora convertita a industria elementare, ancora caratterizzata dalla presenza della ciminiera (tav. 1).
La fase di “attuazione del progetto”, secondo le procedure di “oggettivazione” e di “modellazione”, con l’obiettivo di strutturare e di trasformare in modo “metamorfico” la realtà, delinea il processo di “manipolazione” e
di trasposizione concettuale, analogica e “immaginifica”

del contesto e dell’intervento architettonico: l’analisi si
concentra sui lineamenti principali dello sviluppo urbano, relativi specialmente al tessuto originario e al fiume
Seveso, alla ferrovia e al sistema viario sia della città
sia dei principali assi di collegamento. In particolare,
l’analisi, rivolta all’articolazione dei sistemi assiali (nel
connubio di “connessione” e di “separazione”) osserva
la disposizione delle vie di accesso all’area di progetto
(via Veneto, diretta verso la strada statale dei Giovi, e via
Marconi, diretta verso la stazione ferroviaria) e, a tale
proposito, si individuano i modi de:
• la “sovrapposizione”, al fine di riflettere la sedimentazione
fisica del luogo, da cui emerge la combinazione tra il tessuto edificato e i tracciati del fiume Seveso e della ferrovia;
• l’“intersezione”, al fine di descrivere l’“intreccio” tra
gli orientamenti definiti dal tessuto edificato, dai tracciati del fiume Seveso e dalla ferrovia (che l’intento
progettuale si propone di superare).
L’“attuazione del progetto”, nell’analisi dei sistemi assiali (come apparato di “intersezione di linee”, di “linee
e superfici” e di “tracciati”), evidenzia l’emergenza dei
due diversi orientamenti segnati dal tessuto del nucleo
storico (in direzione nord-est, dove gli edifici sono attestati in modo perpendicolare a via Marconi seguendo,
allo stesso tempo, l’andamento di via Veneto) e dal tracciato della ferrovia. Si precisa l’insediamento “assiale”
del costruito definito sia dalla ferrovia sia dal fiume Seveso, che si pongono quali elementi di “separazione” del
territorio comunale, la cui possibilità di “connessione” è
legata all’intersezione degli “assi” individuati. Ancora,
l’“attuazione del progetto” si determina secondo:
• gli “orientamenti”, come ambito teso alla trasformazione dei risultati emersi dall’analisi evolutiva del
contesto (a livello storico e urbanistico) negli elementi generatori del progetto (che, così, nella sua modellazione, incorpora le “linee” dello sviluppo relativo
all’assetto ambientale ed edilizio);
• i “percorsi” e le “superfici”, come ambito teso alla riqualificazione del contesto e alla messa a punto delle
direttrici di accesso all’area (che riprendono e accentuano il carattere geometrico, fisico e spaziale delle
“linee” generatrici del progetto);
• le “destinazioni” e le “superfici”, come ambito teso
alla formulazione del progetto quale elemento “attrattore” nell’assetto urbano e funzionale, comprensivo
degli spazi pubblici e del “percorso della memoria”
(riferito alla finalità evocativa dell’intervento rispetto
all’incidente chimico del 1976).
L’“attuazione del progetto” si compone, quindi, secondo la
finalità di “intersecare”, di “sovrapporre” e di “connettere”
l’intervento architettonico nei confronti della realtà ambientale, infrastrutturale, urbana, edilizia e civica (riferita al
concreto vissuto funzionale e percettivo): questa, espressa
tramite le relazioni con le emergenze del contesto quali il
Municipio, la stazione della linea ferroviaria F. N. M. E. e le
modalità di effettiva fruizione del luogo (tav. 2).
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La formulazione dell’intervento architettonico si basa sull’inquadramento operativo riferito alla realtà fisica e connettiva dell’area di progetto, considerata anche nei suoi
aspetti dimensionali e inerenti alle destinazioni d’uso: si
evidenziano il carattere prevalentemente residenziale del
contesto, le condizioni di accessibilità pedonale e i “limiti” oggettivi esistenti (stabiliti dai confini dell’edificato).
La disamina del contesto, tramite l’espressione applicata
dei “modelli interpretativi”, volge a coordinare e a strutturare la realtà mettendo in rilievo:
• la configurazione dell’area individuata dagli accessi
di collegamento con la zona ovest (oltre il fiume Seveso), l’obiettivo di collocare una presenza evocativa
e l’allineamento del “composto” architettonico con
l’edificato esistente;
• l’inclusione della “linea” derivante dall’orientamento del
tessuto urbano nella determinazione geometrica e prospettica dell’area destinata all’intervento architettonico.
La disamina dei percorsi e delle destinazioni d’uso costituisce la matrice spaziale che, insieme alle connessioni
funzionali e viarie, inquadra:
• l’innesto dei due orientamenti “assiali” derivanti dall’edificato a nord;
• gli obiettivi di collegamento verso la parte ovest e la
stazione ferroviaria;
• l’“intreccio” tra la relazione (ambientale, spaziale,
funzionale e percettiva) con il Municipio e la disposizione dell’opera evocativa della memoria del luogo.
L’articolazione tra gli “assi” morfologici e connettivi
del contesto delinea il processo di “intersezione” quale
strumento “generativo” dell’intervento architettonico,
proposto secondo l’“ordine” ricostituito nei confronti sia
dell’assetto urbano e funzionale, sia delle “lacerazioni”
e dei “conflitti” (intesi rispetto all’evento disastroso del
1976) assimilati dal luogo. L’“attuazione del progetto”
culmina, quindi con la configurazione volumetrica dell’intervento architettonico, capace di assumere i caratteri risultanti dall’analisi del contesto, proponendo, in
forma preliminare, la collocazione degli spazi relativi
al «Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.) dedicati
all’“accoglienza”, al “centro documentazione” e alla “divulgazione” (tav. 3).
Lo studio sperimentale approfondisce la “materializzazione” dei contenuti e dei fenomeni secondo la concezione relazionale dell’intervento architettonico; questo
attraverso la “matrice funzionale” che visualizza il funzionamento tipologico degli “eventi programmatici”, dei
flussi e delle reti, in modo da delineare l’organizzazione
e l’interazione ambientale e urbana esplicitando:
• l’articolazione complessiva dell’intervento architettonico, mediante la disposizione della piazza, dei percorsi esterni, dei livelli afferenti all’“accoglienza” (al piano terra), al “centro documentazione” (al piano primo)
e alla “divulgazione” (al piano secondo) (fase I);
• la “sovrapposizione” tra i percorsi risultanti dalla elaborazione analitica intorno alle “linee” (derivanti dagli
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“orientamenti”) e gli “assi” trasposti dallo studio del tessuto morfo-tipologico urbano (fase II);
• l’“interazione” tra i percorsi esterni e l’assetto distributivo interno collegato alle destinazioni previste (fase III);
• l’approfondimento dell’assetto distributivo e delle specifiche funzioni interne per ogni livello (che riguardano,
in generale, la sala conferenze, il centro di documentazione, le aule e i laboratori, la reception e la ristorazione,
gli spazi espositivi e i servizi) (fase IV) (tav. 4).
L’intervento architettonico “trascende formalmente” e
“modella” i contenuti e i fenomeni afferenti al contesto,
secondo la “disarticolazione” nei confronti dei caratteri
e dei tipi consolidati nel contesto e l’impostazione del
“composto” rispetto alla sua “autodeterminazione”, quale “terminale” del processo di studio storico, ambientale
e urbano. La definizione morfo-tipologica assume lo studio dell’“irrapresentabile” nelle tracce e nelle intersezioni generative (assunte quali “campi di forza”) del “composto” architettonico, che ingloba e associa le “griglie”
che gestiscono la formulazione del progetto, trasposte
nella giunzione dei percorsi e dei volumi corrispondenti
alla loro trasformazione plastica e corporea. Inoltre, la
generazione del “composto” afferisce alla combinazione
di solidi in forma regolare, pura, originale e geometricamente archetipica, qui affermando la finalità “ordinatrice” e l’afflato scientifico verso la “certezza”, in contrapposizione alla complessità dei caratteri dell’ambiente e
all’insieme dei contenuti e dei fenomeni evocati.
L’adesione alla realtà fruitiva del contesto si dichiara nel
rinnovo dell’area rispetto alle condizioni infrastrutturali e
viarie, con l’obiettivo di provvedere alle effettive esigenze
di transito pedonale e di utilizzo veicolare: qui l’intervento
associa alla composizione di insieme i bisogni della collettività rispetto alle dotazioni urbane, comportando l’inserimento delle strutture di collegamento (al parcheggio
interrato) secondo le concrete possibilità di correlazione
con i tracciati preesistenti. L’intervento si propone, perciò, in modo funzionale alla interazione con le richieste
di impiego dell’area (a supporto anche delle esigenze riferite all’utilizzo pubblico da parte degli utenti della linea
ferroviaria), precisando la combinazione con i flussi e gli
accessi all’inserimento ambientale e urbano (tav. 5).
Il “composto” architettonico si collega ai flussi funzionali,
fruitivi e percettivi esterni (nella forma di promenades architecturales eseguite da rampe, linee oblique e pendenze), e
si apre all’intorno ambientale e urbano, tramite l’innesto dei
percorsi conseguenti alle connessioni con le porzioni principali contigue e pubbliche dell’intervento. L’integrazione con
l’ambiente si esprime secondo le direzioni e le transizioni
combinate con l’intorno, tramite i criteri organizzativi e spaziali determinati dall’“intreccio” degli “eventi” (generati dalle traiettorie e dalle “linee” che attraversano il contesto) e inclusi a partire dalle dotazioni infrastrutturali: queste eseguono
la penetrazione morfologica e funzionale rivolta a condurre
sia l’inserimento polifocale e multidirezionale, sia la composizione compressa nel contesto in esame (tav. 6).

La trasformazione “metamorfica” del contesto, che considera l’intervento architettonico quale strumento per
svolgere le procedure di comprensione, di mutamento, di
riequilibrio, di “evocazione” e di “materializzazione” del
vissuto urbano, si delinea nei modi dell’interazione spaziale e nell’articolazione dei flussi (quale coordinamento
delle “linee di forza”, degli orientamenti, delle direttrici
e dell’innesto al suolo). La manipolazione spaziale, nel
rilevare le istanze connettive rispetto agli spazi costruiti, afferma la priorità logico-formale degli spazi “vuoti”,
in cui si localizzano gli eventi e il reale vissuto urbano. Questo, con l’obiettivo di incidere e di “plasmare”
la costituzione espressiva dell’intervento architettonico
rilevando, ad esempio:
• la qualificazione e il rinnovo sia dei tracciati viari, sia
della trama materica e relazionale (definita dalle soluzioni di pavimentazione e dalle presenze vegetali);
• l’inserimento del “percorso della memoria”, comprensivo dell’installazione espositiva dotata della scultura
Levitas) e fondato sull’“intreccio” delle “linee” e delle
griglie generatrici del progetto, nel quale si localizza
una serie di “telai” situati lungo il percorso principale
(rivolti ad accogliere stimoli, immagini visive e ricordi
riferiti all’incidente chimico del 1976) (tav. 7).
L’interazione spaziale, funzionale, connettiva e percettiva, stabilita dalla “fusione” tra “campi di forze” concettuali, naturali e urbane, determina il “composto” architettonico come “organismo urbano”, in equilibrio dinamico
con i caratteri fruitivi del luogo e configurato dalla tensione generativa tesa a destrutturare le forme e a organizzare
gli spazi sia intermedi sia interni. Il “composto”, su tre
livelli, si sviluppa offrendo una diversa costituzione geometrica e spaziale degli ambienti e proiettando le diverse
istanze conseguenti alla combinazione dei corpi solidi
regolari associati: l’esperienza spaziale interna canonica
è “espropriata”, e si esplicita come assemblaggio di diversi segmenti, in cui le destinazioni d’uso e le funzioni
sono attraversate e aperte, quali ambiti di transizione non
convenzionali. Questo combinando la zona d’accoglienza e lo spazio espositivo (in condizioni di flessibilità) al
piano terra, l’archivio e le sale conferenze al piano primo, gli uffici e gli spazi assembleari della Fondazione
Lombardia per l’Ambiente al secondo piano (tav. 8)
L’espressione morfologica e funzionale del “composto”
enfatizza la volontà di accentuare il legame con il contesto, la relazione armoniosa con l’ambiente (nell’impiego
di soluzioni evocative della cultura materiale del luogo)
e la concezione volumetrica stabilita dalla sovrapposizione (prospettica) delle traiettorie. In questo senso, l’intervento si propone quale “mezzo di approssimazione”
e di connessione, “inferenziale” e “interattiva”, con il
luogo, in cui lo sviluppo plastico dei corpi e delle sezioni
(geometriche, materiche e relazionali) avviene mediante
“densità” calibrate, rese possibili dall’articolazione delle
“porosità” e dei “reticoli” che intessono le regolarità perimetrali (tav. 9). La formulazione del “composto” si pre-

cisa allora secondo morfologie “immersive” e “multi-lineari”, tese al coinvolgimento riflessivo, emotivo ed evocativo: questo assumendo l’orditura di insieme realizzata
da intelaiature geometriche che coordinano le strutture
e le chiusure, che modulano l’organizzazione sistemica
secondo trame “vibranti” e adattabili al vissuto urbano e
“immateriale” (con l’obiettivo di risaltare le condizioni
di permeabilità funzionale e fruitiva) (tav. 10).
La costituzione dei corpi e dei telai che realizzano il “composto” si dispiega in forma cinematica all’interno del contesto, caratterizzato dall’“intreccio” degli “eventi”, delle
traiettorie e delle “linee” di attraversamento: la spazialità
esterna è definita dall’inclusione di “stati” di relazione: interdipendenti, dotati di “microcosmi” che si inseriscono
nel sistema di ramificazioni ambientali e urbane. L’interazione spaziale e dinamica si manifesta nella generazione
di “visioni architettoniche” rivolte a eseguire i paradigmi della “combinazione” e della “sovrapposizione” con
i caratteri del luogo, attraverso la proiezione di orditure
“diaframmatiche” e aperte alla tensione eterea mediante
sistemi lineari: questi, esposti nelle forme gerarchiche degli ordini compositivi stabiliti dagli apparati geometrici
ortogonali, seguono le piegature e le stratificazioni plastiche, funzionali e figurative.
La realizzazione fisica del “composto” architettonico si
configura secondo la struttura portante principale eseguita dall’intelaiatura verticale in pilastri di c. a., impostata
sulle opere di fondazione con plinti in c. a. (su strato di
cls magro) e sottofondo in cls (al livello di estradosso
dei plinti): questo realizza la base per il vespaio aerato
superiore (comprensivo del getto di cls con rete elettrosaldata) su cui si esegue l’isolante termoacustico e, superiormente, il sottofondo in cls come piano di posa per
la pavimentazione galleggiante. Le opere di impalcato e
di copertura sono realizzate dagli elementi prefabbricati
di solaio, combinati alle travi in c. a.: le estremità perimetrali della copertura piana (culminanti nella scossalina
comprensiva di griglie per l’aerazione nell’intercapedine
della parete ventilata) sono integrate dalle “vele” in vetro
(sostenute da profili in acciaio).
Le chiusure verticali (stabilite in forma piana e regolare) sono costituite, in modo alternato e stratificato, dalle
sezioni in cls alleggerito (come tamponamento interno),
dalle sezioni dotate di listelli orizzontali in legno di quercia e con dispositivo frangisole a elementi verticali in
legno (come tamponamento intermedio), e dall’involucro esterno in vetro (inteso nella forma di un contenitore
protettivo a livello sia funzionale, con l’inserimento della parete ventilata, sia concettuale). L’esecuzione delle
chiusure verticali prevede, in generale, a partire dalla
struttura verticale e orizzontale (sequenza 1):
• l’aggancio della putrella in acciaio alle superfici perimetrali esterne (sequenza 2);
• l’aggancio dell’elemento scatolare di supporto alla
finitura angolare in legno (sequenza 3);
• il fissaggio del pannello isolante (sequenza 4);
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• il montaggio dei listelli in legno per la finitura angolare (sequenza 5).
Sulla base di questa esecuzione, le sezioni si articolano
rispetto a:
• l’assemblaggio del sistema di chiusura con listelli in
legno di quercia, che comporta, in particolare:
- il fissaggio dei pannelli ciechi a listelli orizzontali in
legno alla putrella (sequenza 6). Questa fase si articola
mediante l’aggancio dei profili a “T” e il montaggio dei
profili a “U” sui listelli in legno (a cui segue il fissaggio
dei listelli assemblati con i profili a “U” sui profili a “T”);
- la posa e il fissaggio dei serramenti esterni (sequenza
7) e interni (sequenza 8) (tav. 11);
• l’assemblaggio del sistema di chiusura con dispositivo frangisole in legno, che comporta, in particolare:
- il fissaggio del dispositivo frangisole alla putrella
(sequenza 6). Questa fase si articola, sulla base della
posa della putrella, mediante l’aggancio del frangisole ai profili scatolari superiori e alla barra di movimentazione (a cui segue l’aggancio del frangisole al
profilo scatolare e il montaggio della barra di movimentazione con le squadrette di ancoraggio);
- la posa e il fissaggio dei serramenti esterni (sequenza
7) e interni (sequenza 8) (tav. 12).
L’elaborazione progettuale, riferita alla disamina produttiva ed esecutiva delle chiusure verticali, considera i criteri di associazione (tramite la visualizzazione prospettica, i disegni di costruzione e di assemblaggio, il rendering materico e di costruzione) relativi alle interfacce
tecniche realizzate da:
• la connessione tra le strutture portanti, il tamponamento, i
pannelli a listelli orizzontali in legno e il serramento esterno,
espressa mediante:
- la posa del solaio e della trave di bordo in c. a (sequenza 1);
- la posa dei pannelli di tamponamento in cls alleggerito (sequenza 2);
- l’aggancio della putrella in acciaio al solaio (sequenza 3);
- l’aggancio dei pannelli a listelli orizzontali in legno
(sequenza 4);
- l’assemblaggio del serramento esterno (sequenza 5);
• la connessione tra le strutture portanti, il serramento esterno,
il frangisole e il serramento interno, espressa mediante:
- la posa del solaio e della trave di bordo in c. a (sequenza 1);
- l’assemblaggio del serramento interno (sequenza 2);
- l’aggancio della putrella in acciaio al solaio (sequenza 3);
- l’assemblaggio del frangisole (sequenza 4);
- l’assemblaggio del serramento esterno (sequenza 5)
(tav. 13).
Inoltre, la disamina produttiva ed esecutiva delle chiusure
verticali considera la messa a punto delle interfacce tecniche
inerenti alle soluzioni d’angolo risultanti dalle articolazioni
tra i corpi del “composto” architettonico, prevedendo:
• la posa del profilo tubolare in acciaio (sequenza 1);
• l’aggancio dei fazzoletti di ancoraggio in acciaio
curvato e la saldatura delle mensole di appoggio (sequenza 2);
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• la preparazione dei pannelli a listelli orizzontali in legno massello di quercia (sequenza 3), con il successivo assemblaggio de:
- i listelli tramite gli elementi a “U” in acciaio (sequenza 3a);
- i profili a “T” in acciaio (sequenza 3b)
- i listelli con apertura angolare mediante i distanziatori
in acciaio (sequenza 3c) e l’installazione dei pannelli
tra le mensole (sequenza 3d) (tavv. 14, 15).
Il processo di elaborazione svolto all’interno dell’esperimento progettuale di Cristina Galimberti e Camilla Pravettoni (con la tesi Pixel_Flow: F. L. A. Progetto sede Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Parco della Memoria Seveso) si svolge come proiezione verso il coinvolgimento
sensoriale ed emotivo, con l’obiettivo di comprendere e di
pro-vocare sia il contesto, sia l’intervento architettonico
(mediante un lavoro intorno a tensioni, discontinuità e correlazioni concettuali “multidimensionali”).
Il processo cognitivo si struttura a partire dall’analisi delle
circostanze che hanno condotto alla formazione della realtà del vissuto urbano: questo, senza perdere i contenuti,
anche particolari, dei concreti sviluppi storici e culturali, così da disporre di maggiori potenzialità di comprensione e, anche, di una serie di parametri per l’intervento
architettonico. L’attenzione della ricerca sperimentale nei
confronti dei contenuti e dei fenomeni del contesto si afferma nel richiamo al metodo di azione, nella forma di una
“sistematica idealizzazione” e di una “sopravvalutazione
dell’esistente” per sfruttarne tutte le sue potenzialità: in
questo senso, l’approccio strategico e programmatico ispira una “logica retroattiva”, fondata sulla disamina analitica, “clinica”, del contesto in esame, al fine di comporre un
“repertorio” di conoscenze, di dati, di immagini e di segni
a cui l’elaborazione progettuale può assegnare un determinato valore. Tale “logica” conferisce legittimità all’impostazione e allo sviluppo dell’intervento architettonico,
così inscrivendolo in una dimensione razionale, attraverso
la messa a punto di una serie di concepts che permettono
di seguire il procedere di una dimostrazione, proponendo
altresì di condurre a un significato coerente rispetto alle
situazioni date e agli obiettivi.
La composizione indirizza verso una pluralità di direzioni e verso l’interazione con lo spazio circostante, in contrasto con la ricerca (accademica) dell’integrità e della
purezza tipologica. L’attività di sperimentazione progettuale è rivolta a infrangere ogni convenzione linguistica,
in cui si combinano il fascino per l’estetica del movimento (influenzata dagli Archigram e dalle avanguardie
del Futurismo, del Costruttivismo e del Suprematismo),
per le opere visionarie di Antonio Sant’Elia o di El Lissitskij, per la teoria delle forme pure e per la sensibilità
plastica messa a punto da Kazimir Malevich.
Su queste basi, l’attuazione euristica del progetto riguarda, più che una grammatica delle forme, un’organizzazione logica degli spazi e delle funzioni, dove le

tensioni tettoniche si trasformano in puri fatti relazionali
e connettivi. Qui l’esperimento si dirige all’espressione
della “sensibilità plastica”, con il coinvolgimento della
pittura nel progetto, protesa alla costruzione di un ambito
spaziale in cui cessa ogni differenza tra il figurativo e
l’esistenziale. Secondo il riferimento all’estetica Suprematista, tesa al raggiungimento espressivo, e non linguistico, dell’architettura, l’elaborazione opera verso la ricerca di valori formali e di una nuova sensibilità plastica,
mediante geometrie agili e inedite, intense, dinamiche,
contrassegnate da punti, linee e superfici, combinando
gli apparati figurativi con quelli concettuali: nello specifico, l’elaborazione si concreta tramite la messa in atto di
“linee di forza” trasformate in “energia”, diretta contro le
articolazioni regolari e uniformi, dove i continui cambiamenti generano una costante interazione tra le funzioni
fruitive, percettive e l’ambiente.
L’attuazione euristica muove dall’ispirazione alla logica di
Wassily Kandinsky per i punti, le linee e le superfici, secondo un procedimento che vede il progetto rivolto a “costruire” il paesaggio e il contesto, di cui ne diventa parte integrante e ne “disvela” i caratteri mediante la combinazione
formale pittorica: questa esprime il vigore, la tensione tra
le “linee di forza” (o “geometrie penetranti”) e lo spazio,
vibrando sinergicamente sotto l’azione di molteplici impulsi pluridirezionali che scaturiscono dall’intersezione e dalla
sovrapposizione di gesti e di richiami diretti ad “avvicinare”
all’effettiva realtà fenomenica (tav. 16).
La descrizione localizzativa dell’area, della relativa destinazione funzionale, della costituzione tipologica dell’intorno, dei servizi e delle presenze ambientali (come
i parchi e il fiume Seveso), infrastrutturali (come la linea delle Ferrovie Nord Milano che collega Milano con
Asso) e pubbliche si precisa rispetto a quattro “poli attrattori” (quali il Municipio, la stazione delle Ferrovie
Nord, l’Accademia Musicale “Marziali” e il sito occupato dal parcheggio di via Laforet): questi “poli” sono intesi relativamente alla messa in atto di “forze d’interazione” con l’area in esame, nella forma di flussi interpretati
nelle traiettorie di collegamento, nelle linee di attraversamento e nei percorsi, nelle “fasce” di progetto (come
trasmutazione del contesto e funzionamento tipologico
degli “eventi programmatici”).
L’area di progetto è considerata come uno “spazio di risulta” (relativi alle condizioni locali dell’in-between e
del junkspace) da qualificare, dove l’insediamento del
«Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.) a Seveso
può essere stabilito come un nodo di incontro, di interscambio e di propulsione per trasformare il contesto microurbano: a tale proposito, le destinazioni di parcheggio
interrato, auditorium, ristorazione, attività commerciali,
spazi espositivi e attività terziarie a servizio della Fondazione Lombardia per l’Ambiente sono coordinate sia
nella distribuzione interna, per diversi livelli, sia nella
relazione con l’ambito esterno. L’intervento architettonico, su queste basi, è indagato quale insediamento per

l’incontro interattivo, tramite la sovrapposizione e l’intersezione sistemica sia delle funzioni sia delle modalità
fruitive, queste osservando l’attenzione alla “sostenibilità sociale” (qui considerata nel principio del miglioramento delle condizioni di vita urbane attraverso lo sviluppo di attività e di servizi sociali).
Il procedimento euristico si concentra sulla manifestazione delle “strutture essenziali” e sulle condizioni potenziali della realtà per l’opera di pro-vocazione dell’intervento architettonico, mediante il coordinamento e la
strutturazione della realtà: il rapporto “inferenziale”,
l’interazione con il luogo e con la costituzione programmatica, funzionale e morfologica (secondo la disposizione della “matrice funzionale”) provvedono a “materializzare” i contenuti e i fenomeni del contesto. L’elaborazione euristica delinea la volontà di configurare nuove
aperture allo spazio naturale e allo skyline artificiale,
l’inserimento sia di un’interfaccia fisica e visuale proiettata sull’intorno ambientale e urbano, sia di un “flusso
della memoria” (evocativo dell’incidente chimico del
1976) che si snoda entro una serie di percorsi correlati
all’intervento architettonico e al contesto tipologico, viario e infrastrutturale esterno (tav. 17).
Le procedure di “modellazione”, di “disvelamento” e
di “oggettivazione”, con la finalità di “appropriarsi” e
di “proiettarsi attivamente” verso la realtà, determinano
l’elaborazione euristica come metodo di “comprensione” dei contenuti e dei fenomeni del contesto: ancora,
l’indagine euristica è diretta a visualizzare e articolare i
fenomeni “invisibili” che si intendono richiamare nella
composizione progettuale, come:
• il percorso, fisico e concettuale, della nube tossica
conseguente all’incidente chimico;
• i flussi di percorrenza, qualificati e integrati nel contesto, che scaturiscono dalle posizioni dei principali
“poli attrattori”.
In questo senso, la simbiosi e l’intreccio delle dinamiche
dei flussi e delle rispettive “concentrazioni” nell’area di
insediamento del «Centro Studi e Documentazione» si
esprimono sia nella generazione di “visioni architettoniche”, sia nella trasposizione analogica e “immaginifica”
attraverso l’intervento architettonico (tav. 18).
Le relazioni visive e “immateriali” sostengono i “campi
di forza” stabiliti dai flussi, dalle sovrapposizioni e dalle
intersezioni a livello ambientale, funzionale, connettivo
e “immateriale”, assumendo la costituzione di insieme
secondo l’integrazione plastica alla realtà dei luoghi e
l’espressione “indeterminata” e “attraente” dei “composti” architettonici. La configurazione complessiva
dell’intervento architettonico, allora, si inquadra mediante una serie di connessioni e di intersezioni dinamiche, discontinue e “multidimensionali” concepite come
pratica associativa di pixels e di frammenti individuati in
modo planivolumetrico.
L’analisi e la trasformazione “metamorfica” del contesto
accolgono l’intervento architettonico quale strumento per
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svolgere le procedure di comprensione, di mutamento, di
riequilibrio, di “evocazione” e di “materializzazione” del
vissuto urbano e “immateriale”: e, in particolare, l’intervento architettonico pone le condizioni di “relazionalità”,
di connessione “inferenziale” e “interattiva” con il luogo
(come no-space, “spazio dell’intermedio”, o in-between).
Lo studio planimetrico si imposta (a partire dalla composizione del piano terra) secondo una logica “espressionista”
di “assemblaggio” e di coordinamento di “linee di forza”
(trasformate in “energia”) e di flussi scaturenti dagli allineamenti urbani esistenti o da qualificare: l’assetto morfo-tipologico si combina al tessuto edilizio preesistente
(intessendo delle relazioni di equilibrio dinamico quanto
di opposizione semantica), affermando la capacità di correlare il paesaggio esterno con gli spazi costruiti. Questi si
dispongono su tre livelli, attorno all’atrio di ingresso, da
cui partono i flussi materiali e visuali che conducono alle
varie zone funzionali (tav. 19).
I flussi dinamici di movimento si intrecciano nella geometria ambientale e spaziale sia esterna sia interna, fino a
formare “paesaggi sovrapposti” (come nel caso del primo
piano) che diluiscono verso la presenza di rampe di raccordo microurbano e di accesso alla “piazza” e alle sale
espositive del «Centro Studi e Documentazione»: qui l’interazione dinamica generata dall’intervento architettonico
si determina nell’articolazione dei flussi nella loro forma
sia “vettoriale” (in termini di circolazione e di connessione), sia “incorporea”, nel coordinamento delle “linee di
forza” afferenti al contesto, agli orientamenti, alle direttrici, ai percorsi e all’innesto al suolo (tav. 20).
Il “composto” architettonico che ne deriva si precisa, quale “organismo urbano”, in equilibrio dinamico con il contesto, quale “flusso costante” di interazione spaziale verso
i flussi, secondo lo sviluppo plastico e organico stabilito
dalla tensione generativa tesa a destrutturare le forme e la
composizione morfologica esterna: per le attività previste
(come gli spazi amministrativi, gli archivi e i laboratori
collocati al secondo piano) e per le sezioni volumetriche
tra loro incastonate, si definisce un orientamento compositivo stabilito da deformazioni, da distorsioni e da intersezioni geometriche, corporee e relazionali (tav. 21).
La configurazione tipologica e funzionale di insieme
osserva la collocazione di due piani interrati (adibiti a
parcheggio), dove si dispone anche la piazza aperta con
accesso all’auditorium; il piano terra si sviluppa su tre
livelli (in base alle attività contenute e ai rapporti con
i percorsi esterni), mentre il primo piano, raggiungibile dalle rampe, è caratterizzato dalla “piazza” interna in
affaccio sul “percorso della memoria” e dall’inserimento delle attività espositive: in corrispondenza del corpo
centrale si eleva il secondo piano, che prosegue la conformazione per sequenze spaziali e sezioni multiple progressive verso l’alto (tav. 22).
L’elaborazione del “composto” architettonico assume
l’“assemblaggio” delle esigenze insediative, dei contenuti, dei fenomeni e delle istanze trasformative mediante
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la costituzione, spaziale e volumetrica, esercitata dalla
sovrapposizione delle traiettorie, pronunciate anche nello studio prospettico: l’intervento architettonico, come
“luogo teorico” e “costrutto formale” dei contenuti e dei
fenomeni del contesto, come “mezzo di approssimazione” e di “costruzione” analogica e metaforica, si caratterizza nell’adozione di settori dinamici e regolari, di
superfici fluide e di reticoli modulari. A tale proposito,
l’espressione complessiva (diretta a “costruire” il paesaggio intorno privo di qualità) si svolge nell’interazione
dinamica e fluida tra le rampe, le sezioni aperte e opache
in modo continuo, intraprese secondo sistemi di chiusura
in vetro e metallici (tav. 23).
Lo studio del “composto” architettonico avviene mediante l’accentuazione dei caratteri percettivi in senso
dinamico, Futurista e Decostruttivista secondo la proiezione volumetrica delle “traiettorie” (nel richiamo
all’espressione poetica di Zaha Hadid): queste, ottenute
dalla figurazione sporgente, inclinata e “animata” delle
sezioni, accelerate nella visione “vettoriale” che ne esagera le sagome a forma di cunei e di lame all’interno di
uno spazio totalmente cinematico (tav. 24).
La concezione spaziale si dirige verso l’inclusione di
molteplici “stati” di relazione funzionale e tipologica,
dove le attività (inserite in “microcosmi”, o “contenitori”) proseguono l’impostazione “vettoriale”, ramificata
e fluida: qui lo sviluppo morfo-tipologico si espone secondo criteri di associazione plastica e di intersezione
(geometrica, corporea e relazionale), esaltando il coinvolgimento riflessivo, emotivo ed evocativo. Ancora, la
formulazione del “composto” architettonico si concreta
mediante l’intersecarsi dei volumi, segnati da sezioni
chiuse o aperte, su intelaiature portanti sulle quali si avvolgono cortine omogenee e solcate linearmente da superfici trasparenti. L’articolazione volumetrica sancisce,
nei tratti regolari o spezzati, proiettati oltre i confini planimetrici l’azione dettata dai flussi e dai percorsi (fisici o
“immateriali”).
Le composizioni plasmate e metaforiche sono realizzate
sulla base dell’orditura a telaio in elementi di c. a., aggregati secondo la connessione concentrata nel raccordo dei tre volumi principali: la modulazione dei reticoli
portanti è definita da angoli non ortogonali, in modo da
assecondare le morfologie dinamiche e le configurazioni
plastiche delle sezioni di chiusura (tav. 25).
La modulazione geometrica di coordinamento sistemico,
strutturale e costruttivo si delinea mediante l’utilizzo di
sistemi costruttivi flessibili e adattabili: l’apparato portante a pilastri (con sezioni trasversali variabili rispetto alle
interfacce non ortogonali) e travi in c. a., per l’esecuzione
degli impalcati in latero-cemento, realizza l’orditura su
cui si applicano le chiusure perimetrali trasparenti (tramite
sistemi di facciata a montanti e traversi in alluminio, con
lastre in vetrocamera) e opache (con pannelli sandwich in
doppia lamiera di alluminio) (tav. 26). La manipolazione
delle tecniche esecutive guarda all’impiego di soluzioni

tradizionali sia per le strutture sia per le parti massive delle
murature (in blocchi di conglomerato cementizio, protesi
oltre la sezione di copertura); queste determinano il sistema costruttivo riferito all’assemblaggio de:
• i serramenti (con telaio in alluminio a taglio termico)
e i dispositivi frangisole in pale estruse regolabili;
• il rivestimento in doghe di rame collegate su profili
ancorati tramite staffe metalliche (tav. 27).
Tra i corpi architettonici si innestano le sezioni trasparenti che accolgono i percorsi verticali, racchiusi dalle pareti
vetrate sostenute dai giunti con collegamento puntiforme
(tipo spider), dotati delle rotulles di aggancio alle lastre:
i dispositivi di connessione sono fissati ai profili tubolari
in acciaio, tramite manicotti ad attacco regolabile lungo
la disposizione orizzontale delle facciate (tav. 28).
Il processo di elaborazione svolto all’interno dell’esperimento progettuale di Fabio Marchesi e Massimo Papiani
(con la tesi Contemporaneità. Progetto per il Centro di
documentazione e ricerca per la Fondazione Lombardia
per l’Ambiente - Seveso) si delinea secondo i criteri metodici propri della “dematerializzazione” degli esiti compositivi, dell’applicazione dell’oggetto architettonico in
modo fisicamente “leggero”, “effimero” e della manifestazione espressiva tanto eterea quanto fondata sulla reale configurazione funzionale.
L’elaborazione progettuale afferma il valore “comunicativo” dell’intervento, scomponendo la relazione “classica” tra la morfologia esterna e la costituzione tipologica,
mediante la messa in forma di un’idea poco deterministica dell’architettura, disponibile a interpretare liberamente gli equilibri nei confronti delle condizioni del
contesto: allora, la disamina morfo-tipologica accoglie i
fattori di variabilità dell’ambiente e della sua trasformazione, con la “sensibilità” di un intervento interattivo. Lo
studio si precisa anche in associazione agli esperimenti
sulle “installazioni funzionali”, sostenendo che le “regole” architettoniche assunte riguardano l’esperienza sensoriale, la percezione dinamica e incoerente dello spazio
e la generazione di nuove identità all’interno dei tessuti
urbani frammentati e disomogenei. Allo stesso tempo,
lo studio interpreta le condizioni “ambientaliste” del
tema progettuale attraverso una combinazione di corpi
comunicanti, regolari e giustapposti, attenti a proporre
una nuova scena pubblica con un effimero inserimento
disegnato da “trame” sovrapposte in grado di mantenere
il ruolo di centralità e di catalizzatore.
L’intervento “ambientale” fa anche proprie le proposte
di avanguardia che fondano la composizione e la rappresentazione architettonica attraverso astratti diagrammi di forze e di tensioni, quali giochi di dissimulazione
che occultano, o visualizzano all’interno di intelaiature
e di trasparenze calibrate, i dispositivi e le funzioni interne: l’esito arriva a determinare spazialità metaforiche
nonostante la configurazione “monolitica” e “riduttiva”,
introversa, che esprime una temporalità che vuole essere

la rappresentazione degli avvicendamenti urbani che si
producono nel contesto. Ancora, l’intervento architettonico è esaminato principalmente secondo l’inserimento
in un contesto concettuale, “a-materiale”, prima ancora
che legato al sito “non luogo”, procedendo mediante un
processo di de-patterning (o “de-schematizzazione”), inteso quale operazione di morfogenesi risultante da analisi di carattere e da riflessioni intorno alla natura concreta
e fisica del luogo.
Le strategie di intervento progettuale, tecnico e ambientale studiate per l’insediamento del «Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.) a Seveso guardano all’interazione con il contesto e con l’area di intervento: questo,
secondo una procedura di dislocazione, di connessione
con la realtà sia oggettiva che “invisibile”, con l’obiettivo di trasporre e di esprimere nel progetto l’insieme delle
istanze operative, emotive, percettive e fruitive. A tale
proposito, il contesto e l’area sono inquadrate relativamente alla posizione ambientale e infrastrutturale, urbana
ed edilizia, esprimendo sia l’attuale situazione di utilizzo
sia le potenzialità intuite nei confronti dell’in-between o
junkspace, sfuggito alla pianificazione (tav. 29).
Il rapporto “inferenziale” con il contesto di Seveso è definito per coordinare e strutturare le condizioni della realtà
oltre che per la costituzione programmatica, funzionale e
morfologica dell’intervento architettonico: qui la fase di
“attuazione del progetto”, secondo le procedure di “oggettivazione” e di “modellazione”, in chiave euristica, con
espressioni non concluse e indefinite, associano e trasfigurano i contenuti e i fenomeni del luogo insieme all’opera di
pro-vocazione eseguita dal progetto. In accordo alla volontà di qualificare l’area e il suo intorno, l’elaborazione mira
a un intervento stabilito da destinazioni d’uso in grado di
coinvolgere la fruizione e il vissuto urbano, con opportunità di apertura al contesto ambientale e infrastrutturale. Su
queste basi, lo studio delle destinazioni d’uso da raccogliere
e relazionare tramite l’intervento architettonico si imposta
sulla contrapposizione tra “On_Off” (inerente a una configurazione tradizionale, ad esempio con la presenza di uffici
amministrativi e di settori di ricerca affiancati, con una fruizione limitata alle attività insediate) e “In_Out” (inerente
all’interazione tra l’assetto microurbano esterno e l’organizzazione spaziale interna): questo, osservando la possibilità
di combinare le destinazioni d’uso legate al «Centro Studi e Documentazione» con le funzioni definite di expo, di
marketing e ricettive, slegando l’oggetto architettonico da
un utilizzo prevalentemente specifico alle attività.
Il procedimento esaminato dirige verso la possibilità di
differenziare le modalità fruitive, secondo un approccio
che considera l’oggetto architettonico come “condensatore” delle attività interne e delle specificità esterne: così
si sviluppa l’inserimento tramite l’applicazione dei criteri desunti dall’orientamento “In_Out” per la fruizione
complessiva, interna e pubblica, dell’intervento alla scala microurbana (tav. 30).
La fase preliminare del progetto osserva la definizione
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sistemica delle interazioni fruitive e operative (per giungere alla disposizione della real building life del “composto” architettonico), a partire dall’interfaccia tra le destinazioni d’uso e i rispettivi modi di fruizione (nel tipo
open, coinvolgente gli spazi di accoglienza, il lounge
bar, il bookshop, il “percorso della memoria”, l’“expo”
temporanea, l’open space, i luoghi di consultazione e di
public relations, nel tipo working, comprendente l’archivio, il centro stampa, i luoghi di distribuzione, i laboratori di ricerca, le attività di conference, di riunione e
gli uffici, e nel tipo “servizi”, con gli spazi dedicati ai
depositi, ai vani tecnici e al parcheggio). In particolare,
le destinazioni d’uso e i rispettivi modi di fruizione sono
esaminati mediante la “matrice funzionale” che dispone,
tramite le “fasce” tese a individuare gli “eventi programmatici”, i flussi e le reti interne, le correlazioni spaziali e
temporali (tav. 31).
In seguito, lo studio si concentra sulla visualizzazione dei
“campi di forza” che attraversano lo spazio urbano e “immateriale”, secondo la “modellazione” dei “poli attrattori”,
dei flussi, delle reti e dei percorsi, al fine di ottenere la sovrapposizione e l’interpolazione dei risultati relativi a:
• il tema people out working, concentrato sui flussi relativi ai movimenti dei pendolari che usufruiscono
dell’area in funzione della stazione ferroviaria;
• il tema people in parking, concentrato sui flussi relativi ai movimenti dovuti all’utilizzo del parcheggio
all’interno del sito;
• il tema urban landscape, concentrato sulla rilevazione dei caratteri morfologici microurbani;
• il tema fla generation, concentrato sui flussi che l’intervento architettonico genera nei confronti degli assi
viari qualificati e prolungati oltre il fiume Seveso.
Lo studio tende a rilevare le “strutture essenziali” e
le condizioni potenziali per l’opera di pro-vocazione
dell’intervento architettonico, con l’opportunità di “avvicinare” all’effettiva realtà fenomenica: questo, secondo la “manipolazione” e la trasposizione interattiva, analogica e “immaginifica” dei caratteri funzionali, fruitivi
e operativi del contesto (tav. 32).
La distribuzione planimetrica e l’aggregazione (tridimensionale) delle funzioni e delle attività, come anche
dei flussi, delle reti e dei percorsi, si svolgono sulla base
della procedura di “frammentazione” e dell’“assemblaggio” delle destinazioni d’uso all’interno del “composto”
architettonico quale condensatore e contenitore aperto e
correlato all’intorno microurbano. Le considerazioni afferenti all’orientamento “In_Out” proiettano la costituzione di insieme del “composto” su tre livelli, associati
alle macro-funzioni definite quali attività open, working
e “servizi”: queste sono inglobate nella sagoma dell’“incubatore” concepito in forma “porosa” e “diaframmatica”, in senso sia fisico sia visivo, caratterizzato dalla
percezione accelerata inerente alla spazialità interna e
all’aggregazione di “forme urbane” tra loro correlate.
Tale elaborazione si esplicita come pratica della sovrap90

posizione e dell’intersezione ambientale, urbana, funzionale, connettiva e “immateriale”, dove l’inserimento “incorporeo” e “indeterminato” si propone nell’“intreccio”
degli “eventi” generati dalle traiettorie e dalle “linee”
che attraversano il contesto, fino a confluire nel “composto” architettonico (tav. 33).
Lo studio planimetrico e funzionale mette in rilievo la
collocazione dell’intervento architettonico nei confronti
delle istanze ambientali, infrastrutturali e dei “poli attrattori”, rispetto ai quali si determina l’inserimento delle
destinazioni d’uso e dei flussi: questo, considerando le
relazioni da calibrare rispetto alle specifiche condizioni fruitive, operative e fisiche dell’intorno. Lo studio
manifesta l’integrazione con l’ambiente, l’espressione
delle direzioni e delle transizioni, la combinazione con
l’intorno e l’organizzazione cinematica delle condizioni
di utilizzo; inoltre, i rapporti con l’ambito esterno sono
indagati nelle possibilità di confronto “diaframmatico”
esercitate nei modi dell’“oscuramento”, della “trasparenza” e del “filtro” percettivo, fruitivo e relazionale (tav.
34). L’intervento architettonico provvede all’interazione
spaziale e dinamica, secondo l’articolazione dei flussi in
forma “vettoriale” (in termini di circolazione e di connessione), nel coordinamento delle “linee di forza” afferenti al contesto, alle direttrici e ai percorsi: questi eseguono il “flusso costante” che produce la trasformazione
“metamorfica” del contesto e la costituzione del “composto” architettonico, teso al riequilibrio e alla “materializzazione” del vissuto urbano e “immateriale” (tav. 35).
Il “composto” architettonico, proposto come inserimento
“incorporeo” e “indeterminato”, si colloca su una superficie orizzontale diretta a configurare un luogo evocativo e
della “memoria” relativo all’incidente chimico del 1976
richiamando, anche nella costituzione fisica e geometrica,
l’intervento effettuato nel Bosco delle Querce (prodotto
sulla base di una piastra in c. a.): all’interno di questo spazio, in cui si posiziona anche un’installazione permanente
riferita all’evento disastroso, si diramano i percorsi di raccordo tra i “poli attrattori”, i tracciati qualificati e attinenti
alle attività del «Centro Studi e Documentazione». L’intervento architettonico, inquadrato come “organismo urbano”, instaura così una serie di relazioni con il contesto,
a livello ambientale, funzionale e connettivo, enfatizzando
sia le condizioni evocative del luogo sia la penetrazione
polifocale e multidirezionale (tav. 36).
L’elaborazione del “composto” architettonico si inquadra rispetto al controllo della permeabilità fisica e visiva
(in accordo ai modi dell’“oscuramento”, della “trasparenza” e del “filtro” percettivo, fruitivo e relazionale):
la configurazione morfologica rileva la “modellazione”
delle destinazioni d’uso e delle funzioni, individuate da
sezioni e da sequenze spaziali multiple esposte oltre le
cortine “diaframmatiche” e “osmotiche”. Qui i flussi di
movimento, visualizzati nelle distorsioni prospettiche tra
i “contenitori” avvolti dalle diverse tipologie di chiusura
esterna, esaltano la composizione “immersiva” e “fles-

sibile” mediante morfologie, analogiche e dinamiche,
rivolto al coinvolgimento riflessivo ed emotivo (tav. 37).
Ancora, il “composto” è definito in “forma urbana”, per
la mediazione e l’integrazione con l’eterogeneità ambientale e locale, provvedendo alla penetrazione percettiva e all’inclusione di “nodi intermodali” tra gli “eventi”
urbani, i flussi e le reti (tav. 38).
La tensione espressiva e plastica del “composto” è stabilita dall’articolazione perimetrale di “reticoli”, o pixel, che
consentono di esplicitare i principi della “dissolvenza” ambientale e spaziale e della “dematerializzazione” dell’intervento architettonico, condotto sia alla “perdita” della consistenza fisica e materiale, sia all’enfasi delle condizioni di
permeabilità funzionale e fruitiva. A tale proposito, nella
dissoluzione di ogni gerarchia degli ordini compositivi, il
processo concettuale volge verso la combinazione dei modi
dell’“oscuramento”, della “trasparenza” e del “filtro” nei
confronti delle superfici: la morfologia assume il riferimento alla elaborazione digitale (sia per l’“interconnessione”
spaziale e visiva, sia per la modulazione delle parti in elementi “discreti”) e alle conceptual installations per il coinvolgimento visivo e “immateriale”.
La manipolazione tecnica (in chiave euristica) si svolge, per
ogni prospetto, nel passaggio dall’espressione plasmata e
organica afferente alle funzioni dell’involucro alla loro traduzione percettiva e fisica, dove i “filtri”, i “diaframmi” e le
“membrane” sono trattati nelle relazioni tra grid development e panel development (per mezzo delle fasi di digital
analysis e di design scheme): questo, fino alla loro regularization, che anticipa la costituzione concreta degli apparati di “osmosi” esterna (tavv. 39, 40). Il “composto” è così
intessuto dai “reticoli” che realizzano i modi dell’“oscuramento”, della “trasparenza” e del “filtro” (percettivo, fruitivo e relazionale) nei confronti delle chiusure verticali, di
geometria regolare e planare: gli “schermi”, intesi nella loro
capacità “vibrante” e adattabile al vissuto urbano e “immateriale”, sono generati dalla sovrapposizione di simulacri
leggeri e “impalpabili”, “metamorfici” e visivamente “instabili” (tav. 41).
La realizzazione fisica del “composto” architettonico si
precisa nei confronti della messa a punto della cortina
perimetrale, costituita, all’esterno, dalla maglia di rete
metallica (per diversi spessori, che consentono uno sviluppo implementare in funzione della volontà di creare
determinati effetti in merito alla permeabilità, ai caratteri
percettivi e alla mitigazione climatica), e dalla superficie in vetrocamera, e, all’interno, dalla pannellatura in
plexiglass coibentato (dotata della membrana in grado di
creare le situazioni di oscuramento, di filtro e di assoluta
trasparenza citate). L’apparato di chiusura, eseguito da
due strati separati, è sostenuto dall’intelaiatura a montanti e traversi in lega di alluminio, a supporto della struttura reticolare in cavi di acciaio (con profili orizzontali
in acciaio interposti per l’assemblaggio delle giunzioni
puntiformi); l’apparato portante principale, su cui si costruiscono le cortine perimetrali e il sistema di copertu-

ra, è organizzato secondo un telaio a pilastri HEA 320
e travi in acciaio in associazione saldata. Le strutture di
impalcato, invece, sono realizzate da:
• l’orditura di travi prefabbricate in c. a. (per il livello
piano terra), sulla quale si imposta (tramite la composizione saldata di tre piatti e del profilo IPE 100 in
acciaio) la stratificazione con l’intelaiatura di sostegno alla lamiera grecata, alla sezione termoisolante,
al massetto e alla pavimentazione;
• il solaio in c. a. (per i livelli superiori), sul quale si
imposta la stratificazione della sezione termoisolante,
del massetto e della pavimentazione;
• la copertura, sostenuta dalle travi (principali e secondarie) in composizione saldata di quattro profili a “L” in
acciaio (con gli irrigidimenti verticali in piatti di acciaio
e con il collegamento ai pilastri mediante la flangia in
la chiusura inacciaio), sulle quali si impostano
feriore e superiore con profilo in lega di alluminio a
sostegno della pannellatura in plexiglass coibentato.
L’interfaccia d’angolo tra la struttura principale e le
chiusure verticali si determina mediante il profilo di sostegno a “C” in acciaio (saldato all’apparato reticolare) e
il carter avvolgente in acciaio (tav. 42).
Nello specifico, l’apparato portante si associa alla disposizione planimetrica ortogonale e modulare sia nella
composizione dimensionale delle chiusure verticali, sia
nell’aggregazione delle travi interne (in acciaio reticolare), collegate ai pilastri inclusi nella doppia cortina perimetrale (tav. 43).
I raccordi tra alcuni componenti sono approfonditi, ad
esempio, rispetto a:
• la connessione tra i piatti in acciaio che svolgono la
funzione di sostegno della struttura di impalcato al
piano terra, in cui al di sopra dell’orditura di travi in
c. a. si collegano le parti di irrigidimento e di base
per il supporto e la regolazione dei profili IPE 100:
questi consentono l’impostazione della griglia di travi
secondarie e gli strati della soletta;
• la connessione tra il telaio in alluminio e le lastre in plexiglass coibentato, dove i profili (nell’innesto dei traversi)
sostengono l’apparato reticolare in cavi di acciaio;
• la connessione tra le flange (collegate ai pilastri) e la
tessitura della rete metallica (tav. 44).
Il processo di elaborazione svolto all’interno dell’esperimento progettuale di Marco Annoni e Michela Lanzafame (con la tesi Fluid Scapes. Centro di Documentazione e
Ricerca, Fondazione Lombardia per l’Ambiente - Seveso)
si delinea come approccio strategico e programmatico,
come costruzione intellettuale del progetto, legato alla realtà del contesto e alle sue possibilità di “disvelamento”:
questo, interpretando l’intervento architettonico come
fatto comprensivo dei fenomeni e delle relazioni ambientali, evocative della memoria del luogo, fruitive e percettive. L’approccio seguito si oppone al modo di strutturare
la realtà in forme stabili e ordinatrici, affermando invece
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la combinazione tra i riferimenti teorici e le istanze reali
del contesto. Rispetto al luogo, la sperimentazione considera, in modo “scientifico”, l’analisi delle esperienze
e delle esigenze proprie del vissuto reale: a partire dalla
riflessione intorno all’antitetica estraneità verso le regole
dell’architettura tradizionale, la disamina rileva i caratteri della “frammentazione” e della “fruizione dinamica”.
La trattazione si occupa di un approccio di osservazione
e di azione individuabile come “nuovo realismo”, caratterizzato dalle reti di interconnessione (sia concettuale sia fisica). Nel richiamo al metodo di Rem Koolhaas,
per cui sono gli eventi che danno corpo all’architettura,
la finalità dell’intervento architettonico consiste non nell’“amalgamare” realtà e coerenze diverse, ma nel mettere in rilievo i punti di riferimento e le linee guida per il
possibile inserimento. Questo, ancora nel riferimento a
Koolhaas, attraverso gli strumenti operativi del “montaggio” e della “sovrapposizione” per la lettura dei contenuti
e dei fenomeni appartenenti al contesto, per cui l’intervento è proposto quale procedura per risolvere i problemi dell’organizzazione spaziale e funzionale. E l’elaborazione
proposta si fonda sulla convinzione per cui l’architettura è
azione, che deve avvenire rispetto alla continua trasformazione delle strutture (culturali, sociali e fruitive) del contesto: l’orientamento in esame, allora, non cerca di convertire e di modificare il contesto, nella consapevolezza che
il luogo specifico di intervento possa celare delle qualità e
delle possibili linee di sviluppo urbano.
Le strategie di intervento progettuale, tecnico e ambientale
studiate per l’insediamento del «Centro Studi e Documentazione» (F. L. A.) a Seveso tendono alla comprensione dei
fenomeni relativi al contesto e alla concezione dei criteri
di qualificazione del luogo: questo sulla base dell’equivalenza “architettura-percorso”, esaminata attraverso
l’elaborazione cinetica attorno alla fluidità multidimensionale interpretata nei confronti della realtà del contesto.
Le procedure di “modellazione”, di “disvelamento” e di
“oggettivazione” sono dirette all’“appropriazione” della
realtà e all’“interpretazione” dei contenuti e dei fenomeni
mediante la prioritaria configurazione morfologica delle
cortine continue, “vibranti” e adattabili al vissuto urbano e
“immateriale”. Allora, la fase di “attuazione” (intesa come
concept) propende alla “comprensione” del luogo tramite
un procedimento di interrelazione sostenendo la costituzione di una spazialità continua e “multidimensionale”,
inserita tra le condizioni locali dell’in-between e del junkspace: a tale proposito, l’intervento architettonico propone
l’interiorizzazione del movimento e il rapporto “inferenziale” con il contesto di Seveso secondo la generazione di
“visioni architettoniche”, con espressioni planivolumetriche indefinite per la costituzione operativa del progetto.
L’attuazione euristica, nel procedimento di comprensione
e di pro-vocazione sia del contesto, sia dell’intervento
architettonico, agisce intorno ai frammenti, alle tensioni e alle discontinuità urbane e relazionali, enfatizzando
l’analisi prospettica e percettiva dell’insediamento, questo
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osservato nelle principali manifestazioni fruitive e funzionali (tavv. 45, 46).
Le procedure di analisi sono dirette ad “avvicinare” all’effettiva realtà fenomenica mediante un processo di “generazione + form(a)zione” che, a partire dall’individuazione
dell’“area”, dei landmarks e del rapporto definito dal connubio “naturale - artificio”, si correla agli “assi principali” e “secondari”, alla construction grid, alla project area,
agli “accessi”, all’area parking, all’“ambiente” e ai flussi,
fino a giungere alla “sintesi” dell’applicazione intorno ai
“campi di forza” stabiliti dai percorsi (che attraversano lo
spazio urbano e “immateriale”) (tav. 47).
Il procedimento euristico tende a rilevare le “strutture
essenziali” (nella forma dei flussi e delle relative interazioni rispetto all’area di studio) e le condizioni potenziali
della realtà per l’opera di pro-vocazione dell’intervento
architettonico, in grado di accogliere la produzione di
morfologie visive metaforiche, analogiche e dinamiche:
a tale proposito, l’elaborazione si delinea mediante una
serie di combinazioni, di sovrapposizioni e di intersezioni a livello ambientale, funzionale, connettivo e “immateriale”, rivolte a definire la configurazione plastica e
dinamica dell’intervento architettonico.
La disamina dell’intervento architettonico, proposto nel
“disvelamento” e nella pro-vocazione dinamica e policentrica dell’insediamento (tramite l’articolazione dei
flussi e delle reti, ambientali, fisiche e “immateriali”,
esistenti, da rigenerare o da proporre), si inquadra sulla
base di una “matrice funzionale” (come trasmutazione
degli “eventi programmatici”) che consente di esaminare l’intersezione sistemica delle destinazioni d’uso e
dei rapporti tipologici: questi sono considerati tramite
lo svolgimento “multidimensionale”, temporale e funzionale secondo la messa a punto di dell’organizzazione
cinematica delle condizioni di utilizzo. L’analisi “diagrammatica” permette di rilevare i contenuti dell’inserimento secondo l’“intreccio” degli “eventi” previsti, dei
“microcosmi” (o “contenitori”), secondo l’articolazione
dei flussi nella loro forma sia “vettoriale” (in termini di
circolazione e di connessione), sia “incorporea” (nel coordinamento delle “linee di forza” afferenti agli orientamenti e alle relazioni fruitive).
La manipolazione spaziale, nel rilevare le istanze connettive tra gli spazi costruiti, gli spazi “vuoti”, i flussi e
le reti, esplicita la composizione planivolumetrica (nel
siteplan) come risultato della pratica di “modellazione”
dei “campi di forza”, tesi alla penetrazione morfologica
nel luogo per configurare l’inserimento polifocale e multidirezionale: questo rilevando l’intervento architettonico come “organismo urbano”, in grado di instaurare una
serie di relazioni con il contesto (in senso ambientale,
funzionale e connettivo), articolato dall’intersezione volumetrica e dalla geometria reticolare protesa al raccordo
con i caratteri e gli spazi intermedi, con le sovrapposizioni e l’impostazione organica esterna (tav. 48). Oltre
all’inserimento infrastrutturale, per l’accoglienza delle

funzioni di servizio collegate alle condizioni di accesso, l’elaborazione dell’intervento architettonico guarda
principalmente alle possibilità di realizzazione compositiva e fisica delle orditure capaci di interpretare le intersezioni geometriche, corporee e relazionali: queste sono
indagate nei confronti della concezione spaziale e volumetrica stabilita dalla sovrapposizione delle traiettorie,
come anche dalle disposizioni plasmate e dalle transizioni morfologiche e visive.
La costituzione del “composto” architettonico per intraprendere l’interconnessione morfo-tipologica, spaziale e
funzionale con il contesto si sviluppa secondo l’“assemblaggio” delle esigenze insediative e la sovrapposizione
delle traiettorie, osservando la composizione analogica
e dinamica generata, comunque, dalla combinazione di
apparati modulari e regolari: questi ricevono, sui diversi
levels, le attività (di office lab, di esposizione, di archivio e di informazione) raccolte nelle sezioni plasmate
e “flessibili” interne. Ancora, la costituzione del “composto” architettonico comporta la disamina relazionale
tra la disposizione infrastrutturale, funzionale e spaziale
esterna e interna, orizzontale e verticale: questo esplicitando i rapporti tra l’assetto interno (ai vari levels) e la
composizione volumetrica, tesa a includere l’“intreccio”
degli “eventi”, delle traiettorie e delle “linee” di attraversamento, come anche la proiezione delle “linee-strutture”
(o “linee-flussi”) afferenti alle destinazioni d’uso (tav. 49).
L’intervento architettonico, come strumento di comprensione e di “materializzazione” del vissuto urbano e
della memoria del luogo, si imposta secondo l’obiettivo
di proiettare, esternamente, i principi della costituzione
“incorporea” e “indeterminata”, “inferenziale” e “interattiva”, a partire dall’espressione regolare, cartesiana,
dei prospetti afferenti allo sviluppo longitudinale: qui lo
studio riferito all’interazione con il contesto si concentra
sull’individuazione delle trame e delle tessiture perimetrali, ordinate in forma modulare e rivolte ad accogliere
i paradigmi della “dissolvenza” ambientale e spaziale,
dell’interazione percettiva mediante “filtri”, “diaframmi”
e “membrane” di realizzazione opaca, semitrasparente
e trasparente (tav. 50). La determinazione obliqua delle
sezioni perimetrali enfatizza gli stimoli dovuti all’azione
dei “campi di forze” e ai flussi, ai percorsi e alle traiettorie che attraversano la spazialità urbana e “immateriale”:
la realizzazione fisica si precisa nelle disposizioni plasmate e “incompiute”, “flessibili” e metaforiche, stabilite da telai che, sebbene inclinati nell’articolazione dei
rispettivi volumi, insistono nell’esecuzione modulare
degli elementi di facciata “diaframmatici”, con “densità”
diverse e variamente calibrate, con l’utilizzo di “reticoli”
e di aperture (tav. 51).
La realizzazione fisica del “composto” architettonico si
determina su due livelli interrati (dedicati al parking) e
su due livelli fuori terra, contenuti dalle sezioni volumetriche a cortine inclinate: l’apparato strutturale regolare
interagisce con le superfici e le intelaiature che accen-

tuano i caratteri della “materialità provvisoria” e della
“disgiunzione” tra le configurazioni plastiche osservando, per le principali unità tecnologiche, la costituzione
mediante elementi portanti lineari e tessiture stratificate
sia di chiusura sia di oscuramento (tav. 52). Le superfici
e le sezioni sono caratterizzate da discontinuità e inclinazioni diagonali, tese a orientare i flussi e le funzioni
dell’intervento architettonico: all’interno, le volumetrie
presentano attività ricettive e di uso collettivo, inserite
tra chiusure perimetrali che, nella “perdita” della loro
consistenza fisica e materiale, enfatizzano le condizioni
di permeabilità.
La costruzione generale prevede le strutture portanti verticali (collocate sull’orditura geometrica modulare) in
pilastri di c. a. prefabbricati, a sostegno de:
• la struttura di impalcato per il primo livello interrato
e per il livello pianoterra, realizzata dai tegoli prefabbricati in c. a., con soletta in getto integrativo di cls;
• la struttura di impalcato per il primo piano e di copertura, realizzate dalle travi in acciaio IPE 300, a supporto delle travi in composizione saldata e del solaio
di tipo P. C. I. S.) e con finiture all’intradosso in pannello isolante di lana di vetro e in pannello di cartongesso; in particolare, la stratificazione di rivestimento
della struttura di copertura è composta dall’assito in
legno truciolare, dal pannello isolante in lana di vetro ad alta densità, dalla lamiera grecata “Hi-Bond”,
dalla guaina impermeabilizzante e dalla scossalina in
acciaio zincato.
Il sistema di facciata è eseguito dalle lastre in vetrocamera (con la porzione inferiore in pannello sandwich, con
rivestimento esterno in alluminio), ed è caratterizzato
dall’applicazione esterna della “vela” in trama di lamiera
stirata in acciaio zincato sostenuta dai profili montanti
a sezione circolare (a loro volta assemblati al telaio in
profili tubolari di acciaio); il collegamento strutturale
all’apparato portante principale è svolto da una sezione
di trave IPE 160 (tav. 53). Il sistema di facciata si precisa
nella posa, al livello di base, della staffa di ancoraggio in
acciaio, dotata del collegamento per il profilo montante:
questo, insieme al profilo orizzontale (traverso), è realizzato in alluminio, con distanziale in alluminio e giunto in
PVC, dotato di fermavetro in gomma e di dispositivo di
chiusura a pressore per le lastre in vetrocamera. La porzione opaca del sistema è eseguita a partire dall’innesto
del pannello sandwich, con finitura interna in pannello
di cartongesso e interposizione dell’isolante in feltro di
lana di vetro: il raccordo con i profili in alluminio avviene con la griffa integrale di giunzione in acciaio, l’inserimento del pannello in lana di vetro e la scossalina in
acciaio zincato. L’aggancio alla base in c. a. si delinea
mediante la staffa in acciaio, al di sopra del materassino
in neoprene e della guaina impermeabilizzante (tav. 54).
La costruzione generale osserva l’elaborazione esecutiva
del settore di chiusura inclinato (al cui interno si colloca
l’attività espositiva), il cui sistema di facciata è provvisto
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della schermatura frangisole mobile in lamiera di alluminio: questa è eseguita sul telaio in profili montanti di alluminio, a loro volta collegati alla travatura perimetrale
di copertura (tav. 55). L’apparato di cortina esterna, proiettato secondo le traiettorie e i flussi sia relazionali sia
“immateriali” verso il contesto, è applicato mediante l’intelaiatura in profili tubolari: questi si collegano superiormente all’apparato strutturale principale (nelle porzioni
perimetrali in acciaio) e, con l’interfaccia inferiore, alla
base continua in c. a. sormontata dalla piastra in acciaio
(tav. 56).
L’esecuzione strutturale si articola nella disposizione regolare dell’orditura composta da elementi lineari verticali (pilastri) e orizzontali (travi) secondo tipi di interfaccia
che associano profili in c. a. e in acciaio, rispetto ai quali
si determina sia la combinazione delle parti di chiusura
a setti inclinati, sia l’applicazione del telaio inerente alla
“vela” proiettata oltre i volumi (tav. 57). Nello specifico, i pilastri in c. a. sono sormontati dalle travi dotate
di mensole armate per la connessione degli impalcati in
tegoli prefabbricati (con getto integrativo), oltre i quali si imposta la costruzione dei pilastri in acciaio HEB
300: questi sostengono le travi principali IPE 300 (con
l’assemblaggio svolto da profili angolari), le travi di copertura IPE 300 (con l’assemblaggio svolto da flange in
acciaio superiori), le travi in composizione saldata di tre
profili piatti in acciaio e le porzioni di travi a supporto
sia dei montanti del sistema di facciata, sia dei profili
tubolari della “vela” esterna; in particolare:
• l’impalcato del livello pianoterra sostiene un microsolaio armato (con gli strati isolante e di finitura superiore), sospeso su traverse in acciaio zincato applicate
sugli steli verticali;
• l’impalcato del primo piano (di tipo P. C. I. S.) si compone di elementi assemblati a secco, con supporto in
lamiera grecata (al di sopra della travatura) al di sopra
della quale si dispongono lo strato isolante in lana di
roccia, l’assito in legno truciolare incollato, gli strati
in gesso rivestito e in gesso anidro e il pavimento in
laminato sintetico; all’intradosso, l’impalcato è completato dallo strato fonoisolante collocato sul controsoffitto in lastre di gesso (tav. 58).
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Tav. 1. L’“attuazione del progetto”: “comprensione”, “controllo” e “interpretazione” del contesto.
L’“oggettivazione”, la “modellazione” e la trasposizione dei contenuti e dei fenomeni del contesto sono finalizzate alla costituzione
programmatica, funzionale e morfologica, rilevando le intersezioni a livello ambientale e connettivo, le “strutture essenziali”, le
“linee”, le “matrici infrastrutturali” e le situazioni potenziali per l’opera di pro-vocazione dell’intervento architettonico.
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Tav. 2. L’“attuazione del progetto”: “comprensione”, “controllo” e “interpretazione” del contesto.
Le procedure di “oggettivazione” e di “modellazione” definiscono la “manipolazione” e la trasposizione concettuale, analogica e
“immaginifica” del contesto e dell’intervento architettonico, attraverso lo studio dei lineamenti dello sviluppo urbano e dei sistemi
assiali, rilevando (con la “sovrapposizione” e l’“intersezione”), gli “orientamenti”, i “percorsi”, le “destinazioni” e le “superfici”.
96

Tav. 3. L’elaborazione euristica del progetto: analisi e stratificazione dei contenuti e dei fenomeni della realtà.
La formulazione operativa si inquadra secondo la disamina dei percorsi, delle destinazioni d’uso, delle connessioni funzionali e
viarie, degli orientamenti “assiali” e dell’“intreccio” ambientale, evocativo e percettivo con il luogo, fino a disporre la configurazione
volumetrica dell’intervento architettonico (con gli spazi di “accoglienza”, del “centro di documentazione” e di “divulgazione”).
97

Tav. 4. L’elaborazione della “matrice funzionale”: coordinamento programmatico delle destinazioni d’uso.
La concezione relazionale, nella configurazione tipologica degli “eventi programmatici”, dei flussi e delle reti, si struttura
attraverso l’articolazione complessiva dell’intervento architettonico, la “sovrapposizione” tra i percorsi e gli “assi” afferenti al
tessuto morfo-tipologico urbano, l’“interazione” con l’assetto distributivo interno e le specifiche funzioni per ogni livello..
98

Tav. 5. La visualizzazione dei “campi di forza” dello spazio urbano e “immateriale”.
L’intervento architettonico, che “trascende formalmente” e “modella” i contenuti e i fenomeni afferenti al contesto, pone il
“composto” quale “terminale” del processo di studio storico e ambientale, questo confluente nella disposizione delle “griglie”
(che manifestano l’“irrapresentabile” nelle tracce e nelle intersezioni generative) e nella giunzione dei percorsi e dei volumi.
99

Tav. 6. Lo sviluppo morfo-tipologico: “modellazione” dei percorsi e delle funzioni.
Il “composto” architettonico, articolato nei flussi funzionali, fruitivi e percettivi esterni, si innesta ai percorsi conseguenti alle
connessioni con le parti contigue e pubbliche dell’intervento, svolgendo l’integrazione con l’ambiente (secondo le traiettorie e le
“linee” che attraversano il luogo) sulla base delle principali dotazioni infrastrutturali e ricettive all’interno del contesto.
100

Tav. 7. Lo sviluppo morfo-tipologico: “modellazione” delle destinazioni d’uso e delle funzioni.
La comprensione, il mutamento, il riequilibrio, l’“evocazione” e la “materializzazione” del vissuto urbano avvengono secondo
l’interazione spaziale e l’articolazione dei flussi, affermando la priorità logico-formale degli spazi “vuoti” tesi a incidere e a “plasmare”
la costituzione espressiva dell’intervento con la qualificazione dei tracciati viari e l’inserimento del “percorso della memoria”.
101

Tav. 8. L’elaborazione del “composto” architettonico: definizione spaziale, tipologica e funzionale.
La “fusione” tra “campi di forze” esegue la disposizione dell’“organismo urbano” in equilibrio dinamico con i caratteri fruitivi
del luogo e in accordo alla tensione generativa dei flussi e dei percorsi del contesto, sviluppando (per tre livelli) sia la diversa
costituzione geometrica degli ambienti, sia l’assemblaggio di diversi ambiti di transizione non convenzionali.
102

Tav. 9. L’elaborazione del “composto” architettonico: definizione spaziale, tipologica e funzionale.
L’espressione architettonica afferma il legame con il contesto, sulla base della concezione volumetrica stabilita dalla
sovrapposizione (prospettica) delle traiettorie, stabilendo l’intervento quale mezzo di connessione “inferenziale” e “interattiva”
con il luogo e lo sviluppo plastico dei corpi secondo “densità” calibrate (mediante le “porosità” e i “reticoli” perimetrali).
103

Tav. 10. L’elaborazione del “composto” architettonico: definizione spaziale, tipologica e funzionale.
L’“interconnessione” spaziale e visiva si definisce tramite morfologie “immersive” e “multi-lineari”, rivolte al coinvolgimento
riflessivo, emotivo ed evocativo, attraverso intelaiature geometriche finalizzate sia a coordinare le strutture e le chiusure, sia a
modulare l’organizzazione sistemica secondo trame “vibranti” e adattabili al vissuto urbano e “immateriale”.
104

Tav. 11. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: strutture portanti verticali, orizzontali e chiusure perimetrali.
L’apparato portante, con telaio in pilastri di c. a. eseguito sulla fondazione con plinti in c. a., sostiene le opere di impalcato e
di copertura (queste integrate dalle “vele” in vetro) in elementi prefabbricati di solaio, combinati alle travi in c. a., proiettando
esternamente i componenti dell’involucro con le sezioni in cls alleggerito, con i listelli in legno e con la pannellatura in vetro.
105

Tav. 12. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: strutture portanti verticali, orizzontali e chiusure perimetrali.
L’esecuzione dell’apparato di involucro, sulla base della struttura verticale e orizzontale, comporta l’aggancio della putrella in
acciaio alle superfici perimetrali esterne, il fissaggio della pannellatura isolante e il montaggio dei listelli in legno (mediante
l’impiego di profili di connessione) di rivestimento e frangisole e l’assemblaggio dei serramenti esterni e interni.
106

Tav. 13. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: strutture portanti verticali, orizzontali e chiusure perimetrali.
La disamina produttiva ed esecutiva dell’apparato di involucro considera le procedure costruttive riferite alle interfacce tecniche
realizzate sia dalla connessione tra le strutture portanti, il tamponamento, i pannelli a listelli orizzontali in legno e il serramento
esterno, sia dalla connessione tra le strutture portanti, il serramento esterno, il frangisole e il serramento interno.
107

Tav. 14. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: sistema di facciata con rivestimento in legno.
La disamina produttiva ed esecutiva dell’apparato di involucro considera le procedure costruttive riferite alle soluzioni d’angolo
tra i corpi del “composto” architettonico, osservando la posa del profilo tubolare in acciaio, l’aggancio dei fazzoletti di ancoraggio,
la saldatura delle mensole di appoggio e l’assemblaggio dei pannelli a listelli orizzontali in legno.
108

Tav. 15. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: sistema di facciata con rivestimento in legno.
La disamina produttiva ed esecutiva dell’apparato di involucro considera le procedure costruttive riferite alle soluzioni d’angolo
tra i corpi del “composto” architettonico, osservando la posa del profilo tubolare in acciaio, l’aggancio dei fazzoletti di ancoraggio, la saldatura delle mensole di appoggio e l’assemblaggio dei pannelli a listelli orizzontali in legno.
109

Tav. 16. L’“attuazione del progetto”: “comprensione”, “controllo” e “interpretazione” del contesto.
La concezione teorica e operativa muovono dall’interazione tra il coinvolgimento dall’arte astratta (tesa a coniugare gli aspetti
figurativi ed esistenziali), dalla volontà comprensiva del luogo e dall’inclusione della dinamica dei flussi: qui la ricerca della
plasticità nel gesto progettuale si associa a geometrie agili e inedite, contrassegnate da punti, linee e superfici.
110

Tav. 17. L’elaborazione euristica del progetto: analisi e stratificazione dei contenuti e dei fenomeni della realtà.
L’“oggettivazione” e la “modellazione” dei contenuti e dei fenomeni del contesto sono svolte con l’obiettivo di strutturare e di
trasformare in modo “metamorfico” la realtà, mentre la produzione di morfologie visive metaforiche, analogiche e dinamiche
esamina le “strutture essenziali” e le condizioni potenziali della realtà per la pro-vocazione dell’intervento architettonico.
111

Tav. 18. La visualizzazione dei “campi di forza” dello spazio urbano e “immateriale”.
L’inserimento del progetto nella dimensione fenomenica della realtà procede l’opera di “avvicinamento” euristico, di assimilazione, di trascrizione e di formulazione della complessità concettuale, spaziale e relazionale: la fusione con la trasformazione
“metamorfica” si evidenzia nell’intreccio dei flussi e delle rispettive “concentrazioni” nell’area di insediamento.
112

Tav. 19. Lo sviluppo morfo-tipologico: criteri di integrazione ambientale e proiezione dinamica dello spazio.
La concezione planivolumetrica eseguita dall’organizzazione cinematica delle funzioni e delle condizioni percettive esegue
la combinazione con il contesto secondo l’inserimento di “microcosmi” (afferenti a destinazioni di impiego anche collettivo),
l’“intreccio” degli “eventi” generati dalle “linee” di attraversamento e l’individuazione dei fattori evocativi del luogo.
113

Tav. 20. Lo sviluppo morfo-tipologico: “modellazione” delle destinazioni d’uso e delle funzioni.
L’intervento architettonico assume la penetrazione ambientale e urbana per manifestare l’inserimento polifocale e multidirezionale, scaturente sia dai flussi dinamici (in forma “vettoriale”, per la circolazione e la connessione), che si articolano per generare
una serie di “paesaggi sovrapposti”, sia dalle “linee di forza” afferenti alle direttrici, ai percorsi e all’innesto al suolo.
114

Tav. 21. Lo sviluppo morfo-tipologico: “modellazione” delle destinazioni d’uso e delle funzioni.
La costituzione del “composto” architettonico per intraprendere la connessione spaziale con il contesto si presenta in accordo alla
concezione spaziale e volumetrica stabilita dalla sovrapposizione delle traiettorie, mediante disposizioni plasmate, intersezioni e
transizioni protese fino a rilevare la plasticità geometrica e corporea all’interno delle distorsioni prospettiche.
115

Tav. 22. L’elaborazione del “composto” architettonico: definizione spaziale, tipologica e funzionale.
L’interazione connettiva e percettiva eseguita all’interno della “forma urbana”, come strumento di mediazione con l’eterogeneità
ambientale e locale, con i flussi e i “campi di forze”, si esplicita nei diversi livelli e nella disposizione delle attività esterne e interne su tre piani (combinati alle rampe di associazione con i “poli attrattori” e al “percorso della memoria”).
116

Tav. 23. L’elaborazione del “composto” architettonico: definizione spaziale, tipologica e funzionale.
Le esigenze insediative, i contenuti, i fenomeni e le istanze trasformative del contesto sono associate all’interno della sovrapposizione delle traiettorie e delle sezioni prospettiche, che espongono la “costruzione” analogica e metaforica mediante la messa in
atto di settori dinamici e regolari, di superfici fluide, di reticoli modulari e di sistemi di chiusura in vetro e metallici.
117

Tav. 24. L’elaborazione del “composto” architettonico: organizzazione cinematica e traduzione “vettoriale”.
La proiezione spaziale delle “linee-strutture” è rappresentata enfatizzando gli aspetti percettivi in senso dinamico, Futurista e
Decostruttivista, dove la configurazione volumetrica è svolta tramite sezioni inclinate, “animate” e accelerate quale sommatoria
di corpi (che sorgono dall’intreccio centrifugo delle traiettorie e dei flussi concentrati dal “composto” architettonico).
118

Tav. 25. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: strutture portanti verticali e orizzontali.
Il coordinamento volumetrico, le sovrapposizioni e i collegamenti spaziali, lineari e dissociati tra le sezioni costruttive si redige
secondo l’orditura a telaio in elementi di c. a. afferente ai tre volumi principali, caratterizzata dai reticoli portanti ad angoli non
ortogonali per l’obiettivo di consentire le prospettive dinamiche e le configurazioni plastiche delle sezioni di chiusura.
119

Tav. 26. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: strutture portanti verticali, orizzontali e chiusure perimetrali.
La tensione espressiva e plastica è ottenuta tramite le “densità”, diverse o calibrate, dovute all’utilizzo dei “reticoli” (afferenti alla
modulazione variabile dell’intelaiatura in profili di alluminio) e dei pixel stabiliti da porzioni di chiusura opaca o trasparente,
sostenute dall’apparato portante a pilastri e travi in c. a. (con gli impalcati in laterocemento).
120

Tav. 27. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: strutture portanti verticali, orizzontali e chiusure perimetrali.
La relazione “multimateriale” e la stratificazione esecutiva dei mezzi costruttivi rileva l’utilizzo basilare di soluzioni tradizionali
per l’apparato strutturale, al quale si collegano le cortine trasparenti (con telaio in alluminio e lastre in vetrocamera), i dispositivi
frangisole in pale regolabili e le doghe di rivestimento in rame.
121

Tav. 28. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: sistema di facciata (vano scala).
La configurazione volumetrica massiva, pronunciata nei sensi longitudinali delle pareti perimetrali esterne, è articolata dall’innesto dei vani scala (con telaio metallico), le cui chiusure sono realizzate da moduli in vetro sospesi mediante dispositivi di
giunzione puntiforme (tipo spider, con le rotulles di aggancio alle lastre) collegati a profili tubolari in acciaio.
122

Tav. 29. L’“attuazione del progetto”: “comprensione”, “controllo” e “interpretazione” del contesto.
Le procedure di “modellazione” e di “oggettivazione” sono rivolte a individuare i contenuti e i fenomeni del luogo considerando
sia le istanze ambientali e infrastrutturali, sia le modalità di coinvolgimento sensoriale ed emotivo, con l’obiettivo di “appropriarsi” e di “proiettarsi attivamente” verso la realtà e la sua spazialità “multidimensionale” e “immateriale”.
123

Tav. 30. L’“attuazione del progetto”: “comprensione”, “controllo” e “interpretazione” del contesto.
La correlazione con il luogo da qualificare, tesa a strutturare le condizioni della realtà per la costituzione programmatica, funzionale
e morfologica dell’intervento architettonico, si precisa nella messa in atto di destinazioni d’uso basate sul principio dell’“In_Out”
(come interazione tra l’assetto microurbano e l’organizzazione spaziale del “condensatore” di attività specifiche e collettive).
124

Tav. 31. L’elaborazione della “matrice funzionale”: coordinamento programmatico delle destinazioni d’uso.
L’elaborazione sistemica delle interazioni fruitive e operative (per la disposizione della real building life del “composto” architettonico) considera l’interfaccia tra le destinazioni d’uso e i modi di fruizione (nel tipo open, nel tipo working e nel tipo “servizi”),
attraverso la “matrice funzionale” che dispone i flussi e le reti interne, le correlazioni spaziali e temporali.
125

Tav. 32. La visualizzazione dei “campi di forza” dello spazio urbano e “immateriale”.
Le “strutture essenziali” e le condizioni potenziali dell’intervento architettonico sono individuate rispetto alla realtà fenomenica
del contesto, secondo la “manipolazione” e la trasposizione interattiva, analogica e “immaginifica” dei caratteri funzionali, fruitivi e operativi precisati dai “campi di forza” (espressi dalla “modellazione” dei “poli attrattori”, dei flussi e delle reti).
126

Tav. 33. L’elaborazione del “composto” architettonico: definizione spaziale, tipologica e funzionale.
L’integrazione ambientale e urbana, secondo l’inserimento dei “microcosmi” all’interno dello spazio di correlazione “incorporea” e “indeterminata”, “porosa” e “diaframmatica”, volge all’“intreccio” degli “eventi”, delle traiettorie e delle “linee” inerenti
alle funzioni, come anche dei flussi, delle reti e dei percorsi su tre livelli (associati alle attività open, working e “servizi”).
127

Tav. 34. Lo sviluppo morfo-tipologico: “modellazione” delle destinazioni d’uso e delle funzioni.
La manipolazione spaziale (del livello piano terra), nel rilevare le istanze connettive tra gli spazi esterni e interni, le attività, i flussi e le reti, sostiene sia l’organizzazione delle condizioni fruitive, operative e fisiche dell’intorno, sia il confronto “diaframmatico”
esercitati nei modi dell’“oscuramento”, della “trasparenza” e del “filtro” percettivo, fruitivo e relazionale.
128

Tav. 35. Lo sviluppo morfo-tipologico: “modellazione” delle destinazioni d’uso e delle funzioni.
La manipolazione spaziale (del primo livello) precisa le possibilità trasformative “metamorfiche” del contesto in accordo alle
procedure di riequilibrio e di “materializzazione” del vissuto urbano e “immateriale”, in cui si includono gli “stati” di relazione e
di interdipendenza delle attività accolte nei “contenitori” articolati dall’innesto “vettoriale” e “incorporeo” dei flussi.
129

Tav. 36. Lo sviluppo morfo-tipologico: criteri di integrazione ambientale e proiezione dinamica dello spazio.
L’interazione spaziale, connettiva ed evocativa si proietta nella concezione planivolumetrica stabilita dalla sovrapposizione delle
traiettorie, secondo disposizioni plasmate correlate all’assetto infrastrutturale, microurbano ed edilizio, questo promuovendo sia
nuove possibilità di utilizzo dei luoghi esterni, sia l’“intreccio” delle traiettorie di attraversamento.
130

Tav. 37. L’elaborazione del “composto” architettonico: definizione spaziale, tipologica e funzionale.
L’intervento architettonico si manifesta nella formulazione “incompiuta”, “immersiva”, “flessibile” e “multi-lineare” (dotata di
una molteplicità di variazioni e di direzioni), dove la concezione spaziale e volumetrica è espressa nella sovrapposizione delle
traiettorie all’interno delle cortine “diaframmatiche” e “osmotiche” che avvolgono i “contenitori” funzionali.
131

Tav. 38. L’elaborazione del “composto” architettonico: definizione spaziale, tipologica e funzionale.
L’elaborazione del “composto” architettonico, relativamente all’“assemblaggio” delle esigenze insediative, dei contenuti e dei
fenomeni appartenenti al contesto, prevede anche la compenetrazione e l’intersezione “incompiuta” e aperta: questo, tramite il
“disvelamento” (“incorporeo” e “indeterminato”) della relazione “multisensoriale” e, quindi, “multimateriale” con il luogo.
132

Tav. 39. La “dissolvenza” ambientale e spaziale, la “dematerializzazione” e il carattere “diaframmatico” delle chiusure.
Il “composto” architettonico si delinea, nelle superfici, tramite la combinazione di “reticoli”, o pixel, che eseguono la “dissolvenza”, la “dematerializzazione” e la permeabilità funzionale e fruitiva: i modi dell’“oscuramento”, della “trasparenza” e del “filtro”
sono interpretati in forma digitale e quali conceptual installations per il coinvolgimento visivo e “immateriale”.
133

Tav. 40. La “dissolvenza” ambientale e spaziale, la “dematerializzazione” e il carattere “diaframmatico” delle chiusure.
La manipolazione tecnica si determina attraverso la sequenzialità concettuale e operativa che osserva sia l’espressione plasmata
e organica rispetto alle funzioni dell’involucro (nella loro traduzione percettiva e fisica), sia la disamina delle relazioni tra grid
development, panel development e regularization per la costituzione degli apparati di “osmosi” esterna.
134

Tav. 41. Le morfologie “diaframmatiche” delle superfici e delle sezioni costruttive.
Le chiusure verticali esterne sono definite dalla tessitura di “reticoli” all’interno della configurazione geometrica regolare e planare che risulta dallo studio dei modi di funzionamento, di percezione e di composizione degli “schermi” esterni: questi si proiettano come trame dotate di capacità “vibrante” e adattabile, stabilite dalla sovrapposizione di simulacri leggeri e “impalpabili”.
135

Tav. 42. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: strutture portanti verticali, orizzontali e chiusure perimetrali.
Il “composto” architettonico è realizzato dall’apparato portante principale in pilastri e travi di acciaio, a sostegno sia delle chiusure verticali in maglia di rete metallica, in vetrocamera e in plexiglass coibentato, sia del sistema di copertura eseguito dalle travi
in composizione saldata (di supporto alle chiusure inferiore e superiore in plexiglass coibentato).
136

Tav. 43. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: strutture portanti verticali, orizzontali e chiusure perimetrali.
L’intelaiatura geometrica, dimensionale e strutturale si concreta nella collocazione modulare dei pilastri, delle travi e delle sezioni verticali, osservando la composizione ortogonale nelle interfacce di connessione e nell’inserimento degli elementi di sostegno,
delle aperture e dei raccordi tra le porzioni che svolgono la doppia cortina del sistema di facciata.
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Tav. 44. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: interfacce tecniche e giunzioni tra dispositivi di collegamento.
L’approfondimento delle sezioni costruttive rileva la composizione dei profili di base e di regolazione in acciaio per il sostegno
della stratificazione di impalcato al piano terra, l’associazione tra i profili (montanti e traversi) in alluminio e gli elementi di chiusura in plexiglass (per le chiusure perimetrali) e l’assemblaggio tra i pilastri in acciaio e la maglia esterna in rete metallica.
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Tav. 45. L’“attuazione del progetto”: “comprensione”, “controllo” e “interpretazione” del contesto.
L’insediamento sperimentale si concentra sulla elaborazione cinetica attorno alla fluidità multidimensionale del contesto, i cui
contenuti e fenomeni sono “interpretati” mediante la configurazione morfologica di cortine continue e “vibranti”, adattabili al
vissuto urbano e “immateriale” e in grado di trasporre le istanze emotive, percettive e fruitive.
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Tav. 46. L’“attuazione del progetto”: “comprensione”, “controllo” e “interpretazione” del contesto.
La “comprensione” del luogo si delinea tramite la costituzione di una spazialità continua e “multidimensionale”, dove l’intervento architettonico afferma il rapporto “inferenziale” con il contesto: questo, con la generazione di “visioni architettoniche” e
di analisi (prospettica e percettiva) intorno alle tensioni e alle discontinuità sia urbane sia relazionali.
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Tav. 47. L’elaborazione euristica del progetto: analisi e stratificazione dei contenuti e dei fenomeni della realtà.
L’opera di “avvicinamento” euristico e indagativo alla realtà fenomenica si delinea come pratica di assimilazione, di trascrizione
e di formulazione della complessità spaziale: questo, attraverso la correlazione con le possibilità di trasformazione “metamorfica” stabilite dalle condizioni di utilizzo, di coordinamento e di integrazione intorno ai “campi di forza” sostenuti dai percorsi.
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Tav. 48. L’interazione spaziale, funzionale, connettiva e percettiva (“fusione” tra “campi di forze” concettuali e urbane).
L’inquadramento dell’intervento architettonico, come “organismo urbano” di interazione, nel suo sviluppo plastico e organico
stabilito dalla tensione generativa del contesto, si precisa (in forma planivolumetrica) come risultato della “modellazione” dei
“campi di forza” finalizzati sia alla penetrazione morfologica nel luogo sia all’inserimento polifocale e multidirezionale.
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Tav. 49. L’elaborazione del “composto” architettonico: definizione spaziale, tipologica e funzionale.
L’intervento architettonico provvede all’insediamento delle attività (di office lab, di esposizione, di archivio e di informazione)
all’interno delle sezioni plasmate e “flessibili”, sulla base delle procedure di “assemblaggio” delle esigenze e della sovrapposizione delle traiettorie ambientali, urbane e metaforiche, considerando la disposizione regolare dell’assetto planimetrico.
143

Tav. 50. La “materialità provvisoria” e la “disgiunzione” tra le configurazioni plastiche e gli apparati di chiusura.
Il “composto” architettonico si compone attraverso la costituzione “incorporea” e “indeterminata”, “inferenziale” e “interattiva”
dell’assetto morfologico esterno, sulla base dell’espressione regolare dei prospetti longitudinali: questi, ordinati in forma modulare,
ricevono le cortine perimetrali nella forma di “filtri”, di “diaframmi” e di “membrane” opache, semitrasparenti e trasparenti.
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Tav. 51. La “materialità provvisoria” e la “disgiunzione” tra le configurazioni plastiche e gli apparati di chiusura.
Le sezioni perimetrali assumono, nella costituzione prospettica, le sollecitazioni generate dai “campi di forze” e dai flussi acquisiti dalla disamina ambientale, urbana e “immateriale”: questi formulano le disposizioni plasmate e “incompiute”, “flessibili” e
metaforiche sulle chiusure esterne inclinate, che accolgono gli elementi “diaframmatici”, i “reticoli” e le aperture.
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Tav. 52. La modulazione e l’associazione geometrica di coordinamento sistemico, strutturale e costruttivo.
L’azione eseguita dalle pulsioni condotte dal processo concettuale verso le valenze plastiche e figurative del “composto” architettonico si configura nella messa a punto delle sezioni volumetriche a cortine inclinate, dove le strutture portanti sono associate
alle superfici e alle intelaiature eseguite tramite elementi lineari e tessiture stratificate sia di chiusura sia di oscuramento.
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Tav. 53. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: strutture portanti verticali, orizzontali e chiusure perimetrali.
L’apparato strutturale verticale, eseguito dagli elementi lineari in c. a., sostiene le strutture di impalcato del primo livello interrato, del livello pianoterra e di copertura, con chiusure in tegoli prefabbricati di c. a. e in orditura di travi in acciaio, osservando la
connessione del sistema di facciata in lastre di vetrocamera e della “vela” in lamiera stirata di acciaio.
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Tav. 54. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: sistema di facciata con intelaiatura metallica.
La chiusura verticale è realizzata dall’orditura portante a montanti (assemblati alla staffa di ancoraggio in acciaio) e traversi in
profili di alluminio (con dispositivo di fissaggio a pressore per le lastre in vetrocamera): la porzione opaca è definita dal pannello
sandwich, collegato al telaio (con griffa integrale di giunzione in acciaio) e in appoggio alla base in c. a.
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Tav. 55. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: sistema di facciata con schermatura esterna.
La chiusura verticale perimetrale riferita al settore che contiene l’attività espositiva è dotata dei dispositivi frangisole lenticolari
in lamiera di alluminio, regolabili rispetto al telaio di sostegno in profili montanti di alluminio e collegati alla travatura perimetrale di copertura (dove si innesta la grondaia superiore in acciaio sul supporto scatolare in alluminio).
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Tav. 56. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: cortina “diaframmatica” esterna.
La tessitura in lamiera stirata di acciaio, proiettata oltre il sistema di facciata, esegue le modalità di interazione percettiva nella
forma di una “membrana” sagomata in riferimento alle modulazioni dei flussi sia relazionali sia “immateriali”: la realizzazione è
stabilita dal telaio in profili tubolari collegati all’apparato strutturale principale e alla base continua in c. a.
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Tav. 57. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: strutture portanti verticali e orizzontali.
Il sistema costruttivo portante è determinato da elementi lineari verticali e orizzontali, composti nella tipologia a pilastri prefabbricati in c. a. e in acciaio, questi a sostegno della travatura in acciaio secondo la modulazione regolare delle interfacce strutturali:
su questa orditura si imposta il telaio in profili tubolari a supporto della “vela” proiettata oltre i volumi.
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Tav. 58. L’elaborazione tecnica ed esecutiva: strutture portanti verticali e orizzontali.
La tipologia di elementi lineari in pilastri prefabbricati di c. a. sostengono sia la struttura di impalcato (livello pianoterra) in tegoli
prefabbricati con getto in cls, sia i pilastri in acciaio a cui si applicano l’orditura di travi principali (a cui si assembla l’impalcato
con esecuzione meccanica degli strati funzionali), l’impalcato di copertura e i telai delle cortine perimetrali.
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