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3.2 LA FORMAZIONE DEL PROGETTISTA 
 
 
 
 
 
 
 
Massimiliano Nastri∗ 
 

“Fare qualcosa (téchne) presuppone la 
possibilità di poterlo fare (dýnamis), ma questa 
possibilità si dà solo se si ha scienza (epistéme) 
della cosa che si intende fare, per cui la tecnica 
[…] risulta indissolubilmente connessa a 
scienza e a potenza, a epistéme e a dýnamis”. 

Galimberti, 1999, p. 61 
 
La cultura tecnologica e la metodologia disciplinare 

L’impostazione disciplinare della Tecnologia dell’Architettura, 
propria della scuola milanese, si articola nei confronti delle finalità 
della formazione del progettista rispetto all’insegnamento indirizzato 
a meccanismi di coordinamento sistemico e di integrazione tematica 
del progetto per la costruzione: questo sviluppato all’interno del per-
corso di conoscenza, di esplorazione e di applicazione di quanto di-
sposto dalla realtà di riferimento e inteso quale strumento di sintesi 
tra i vincoli e le opportunità, tra le regole procedurali e le soluzioni 
possibili. 

I criteri disciplinari, rispetto all’individuazione dei meccanismi 
di coordinamento sistemico del progetto per la costruzione, si confi-
gurano attraverso la combinazione dei saperi, dei contenuti, delle 
procedure attuative e delle operazioni che devono essere assimilate, 
gestite e controllate per la costruzione dell’architettura. Il coordina-
                                                           
∗  Architetto e Dottore di Ricerca in “Innovazione tecnica e progetto nell’architettu-

ra”. È ricercatore e docente di Tecnologia dell’Architettura presso la Scuola di 
Architettura e Società del Politecnico di Milano. Afferisce al Dipartimento ABC. 
Svolge attività didattica e di ricerca sulla progettazione esecutiva e sui sistemi di 
involucro di tipo evoluto. 
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mento sistemico pone il progetto (considerato come “luogo di con-
vergenza disciplinare”; Sini, 1992) sia quale processo conoscitivo e 
“interpretativo” (che comporta la definizione del progetto come stru-
mento di conoscenza), sia quale strumento di azione nei confronti e 
all’interno della realtà di riferimento. 

La gestione e il controllo delle conoscenze e degli strumenti di 
azione sono così assunti, in forma sistemica, rispetto al processo di 
trasmissione e di apprendimento capace di operare nei confronti del-
la complessità (soprattutto di carattere procedurale) e dei vincoli 
(considerati come “risorse”), attraverso cui svolgere l’attuazione con-
creta e reale del progetto. Tale concezione sistemica è adottata anche 
per analizzare le molteplici questioni chiamate in causa dallo scena-
rio processuale contemporaneo secondo un approccio metodologico 
olistico, in grado di favorire la disamina e l’applicazione simultanea 
delle possibilità e dei vincoli della realtà (insiti nei modi di operare 
propri della elaborazione euristica). 

I criteri disciplinari, rispetto all’individuazione dei meccanismi 
di integrazione tematica assunti dal progetto, si configurano attraver-
so gli apparati (conoscitivi e strumentali) per la pianificazione, la 
verifica e il controllo della realizzazione concreta e mediante l’inte-
razione tra gli aspetti analitici, decisionali, operativi, espressivi e co-
municativi. L’integrazione tematica si rivolge sia alla definizione 
complessiva dell’opera architettonica e delle sue parti, sia al con-
fronto con la realtà e con le regole (o “principi regolatori”, con fun-
zione anticipatrice e previsionale, nelle connotazioni cogenti o indi-
cative interpretate in modo strategico) che svolgono il compito di 
rendere effettivi i contenuti e le intenzioni progettuali. 

Secondo tale impostazione, fondata sulla tradizione degli studi 
intorno al contributo, culturale e operativo, delle tecniche esecutive, 
il progetto si struttura quale combinazione tra i fini (intesi come gli 
obiettivi e le funzioni) e i mezzi (intesi come i disposti formali e tec-
nico-costruttivi) che l’opera architettonica è chiamata ad assumere 
(Nardi, 19946, nel riferimento all’Estetica, III sezione, di Hegel, pp. 
21-22)1. 
                                                           
1 L’attività di progettazione è intesa: 

- come operazione di sintesi, in cui l’“ideazione” e la “realizzazione” non posso-
no esistere in modo distinto e in una relazione “lineare”, ma si integrano in un 
processo globale e unitario, nel quale l’opera architettonica è concepita sulla 
base della conoscenza e dell’applicazione di quanto reso possibile dalla realtà 
di riferimento; 
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L’impostazione disciplinare si propone, verso la formazione del 
progettista, di trasmettere la capacità di analizzare i contenuti e le 
criticità relative all’apparato di coordinamento delle diverse istanze 
che caratterizzano il progetto: la sua adozione strumentale, come di-
spositivo di conoscenza e di azione, è finalizzata a favorire l’appro-
priazione di un metodo di studio e di lavoro integrato intorno alle 
regole delle tecniche procedurali, produttive ed esecutive, alla riso-
luzione delle questioni pragmatiche e alle modalità di attuazione se-
condo i criteri di fattibilità. 

 

La Tecnologia dell’Architettura e la costituzione operativa del 
progetto 

Il contributo della Tecnologia dell’Architettura, al processo di 
formazione del progettista, si esplicita come trattazione sistematica 
degli apparati conoscitivi e operativi necessari alla concreta applica-
zione dei contenuti e delle procedure attuative che l’opera architetto-
nica è chiamata ad accogliere e a relazionare: questo, assumendo la 
nozione basilare che spiega la Tecnologia dell’Architettura come di-
scorso o studio (lògos) intorno alla tecnica (téchne), quale ambito di-
sciplinare che esamina i processi di trasformazione sia degli sviluppi 
cognitivi, come soft technology, sia degli strumenti operativi finalizza-
ti alla “produzione edilizia”, come hard technology (Ciribini, 1979; 
ovvero, quale “studio delle scienze applicate ai problemi di trasfor-
mazione nel campo della materia e in quello del pensiero”, Ciribini, 
1984, p. 11). 

La Tecnologia dell’Architettura si afferma, all’interno del pro-
getto, come “studio dei procedimenti tecnici”, riguardo sia alle mo-
dalità di “trasformazione” (dei contenuti progettuali e delle procedu-
re attuative) in un “prodotto” (Abbagnano, 19983, p. 1073), sia alle 
“operazioni proprie del fatto architettonico nella risoluzione del rap-
porto tra progetto e realizzazione dell’opera” (Argan, 1969, pp. 164-
165). Allora, la Tecnologia dell’Architettura è considerata attraverso 
l’“assunzione dei dati inerenti al sistema produttivo edilizio, espleta-
to nell’ambito delle discipline di progetto”, ed è rivolta “alla traspo-
                                                                                                               

- come la trasposizione di finalità esigenziali e culturali in una realtà concreta 
attraverso un complesso di atti tecnici, nel rispetto dei vincoli e delle possibi-
lità disposte dalla realtà stessa: il legame e il confronto con la realtà determi-
nano le caratteristiche del progetto, che deve essere in grado di prevedere e 
di anticipare le conseguenze delle scelte nel passaggio dal possibile alla con-
cretezza dell’opera architettonica. 
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sizione di un complesso strutturato di condizioni produttive” (Batti-
sti, 1975, p. 96)2. 

Il contributo della Tecnologia dell’Architettura si precisa rispetto a: 

- l’insieme di conoscenze e di procedimenti rivolti alla pianifica-
zione, alla gestione e al controllo delle istanze attuative, ambien-
tali, urbanistiche, morfo-tipologiche, funzionali, strutturali, pro-
duttive ed esecutive nel progetto. Questo, rilevando la prospetti-
va di una formazione disciplinare caratterizzata dallo studio e 
dall’impiego degli strumenti necessari alla conoscenza, alla veri-
fica e all’applicazione dei contenuti e delle procedure attuative 
che concorrono alla elaborazione del progetto; 

- lo sviluppo della sperimentazione progettuale, secondo un orien-
tamento che coniuga il “bagaglio culturale con gli aspetti gestio-
nali” (all’interno del progetto), “nel senso di riuscire prima a co-
noscere e poi a governare gli strumenti idonei ad attuare i pro-
cessi” di analisi e di applicazione; 

- l’obiettivo di fare acquisire la capacità di coordinare, secondo 
criteri di inquadramento logico e operativo, l’insieme delle tecni-
che produttive ed esecutive, intese sia per il contributo scientifico 
e metodologico che anima il loro interno, sia quale contesto del 
sapere per tradizione pragmatico, da apprendere nella prassi e 
tramite l’esperienza. 

All’interno di questo comparto culturale, operativo e metodolo-
gico, il progetto, in quanto “atto trasformativo” dei contenuti e delle 
procedure attuative in un “prodotto” (cioè, l’opera architettonica), si 
manifesta come “procedimento tecnologico” (Ciribini, 1984, p. 106). 
Il contributo della Tecnologia dell’Architettura denota quindi il pro-
getto nella forma di un processo, teorico e operativo, teso alla con-

                                                           
2 La Tecnologia dell’Architettura partecipa alla concezione disciplinare diretta alla 

formazione del progettista non solo come campo di studio e di applicazione prati-
ca e strumentale, ma anche quale comparto di elaborazione “metatecnica” (cogni-
tiva e metodologica) che sostiene, secondo la posizione di Guido Nardi (19946, 
2003), il progetto come attività tecnico-intellettuale: in essa si trovano indissolu-
bilmente legate cultura umanistica e cultura tecnica, in una prospettiva di analisi 
che rileva le connessioni interdisciplinari tra la progettualità e i fondamenti del 
sapere contemporaneo (di carattere filosofico, antropologico ed epistemologico). 
In questo modo si afferma il sostegno delle basi concettuali e della “commistione 
culturale” per legittimare l’integrazione degli strumenti teorici nello svolgimento 
delle attività pragmatiche. 
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cretezza dell’architettura3. 

Il progetto (definito come “procedimento tecnologico”) si esplicita 
quale “progetto tecnologico” (Asimow, 1962, tr. it. 19683), secondo 
l’impostazione che ne privilegia il carattere metodologico, sistematico 
e processuale4. Inoltre, l’impostazione metodologica, sistematica e pro-
cessuale, sostenuta dalla Tecnologia dell’Architettura, definisce il 
progetto: 

- quale strumento di strutturazione delle informazioni (costituen-
dosi quale “strumento informativo”), considerando la gestione 
delle conoscenze come fattore produttivo: il progetto si delinea 
come prefigurazione di un “prodotto” o di un “sistema”, la cui 
qualità globale deriva dalla correttezza e dall’efficacia conse-
guenti al processo di trasformazione delle conoscenze stesse; 

- quale strumento di “tecnica decisionale” e di costituzione delle 
modalità di direzione, di previsione e di organizzazione razionale 
della costruzione. 

Il progetto è stabilito nell’assunzione culturale, cognitiva e prati-
ca dei criteri necessari a trattare e ad affrontare la “questione tecni-
ca” nell’architettura, la cui autenticità presuppone la conoscenza e 
l’applicazione, esatta e relazionale, dei contenuti e delle procedure 
attuative. Tali criteri si concretano attraverso un procedimento orga-
nico e di sintesi tra le esigenze, gli obiettivi e le regole attuative, tra 
le reali condizioni di conoscenza e di impiego di quanto disposto e 
reso possibile dalla realtà produttiva ed esecutiva: il progetto è stabi-
lito allora come procedimento di “elaborazione progettuale”, quale 
processo (non sequenziale, e comunque suddiviso in ambiti tematici) 
di continua analisi e combinazione degli apparati cognitivi e degli 
strumenti operativi per la traduzione dei contenuti e delle regole at-
                                                           
3 Il processo sostiene il progetto come “attualità assoluta” dei suoi termini costitu-

tivi, fondato sulle risorse e sugli obiettivi diretti all’“individuazione delle solu-
zioni praticabili” (Argan, 1965), e come “operazione sintetica” di concezione e di 
realizzazione (Nardi, 19946, 1991). 

4 Il contributo della Tecnologia dell’Architettura si sviluppa: 
- come ambito dei processi di elaborazione conoscitiva e di organizzazione ra-

zionale delle procedure e dei mezzi per il raggiungimento degli obiettivi del 
progetto (Pacey, 1983, tr. it. 1986); 

- come apparato strumentale per il governo delle modalità attuative del proget-
to (quale “tecnologia operativa”; Strike, 1991); 

- come ambito di “interazione” e di “mediazione” (Pallante, 1994) tra i conte-
nuti del progetto, le procedure attuative e la costruzione. 



219 

tuative in forma logica, reale e concreta5. 

 

Il processo conoscitivo e applicativo nella elaborazione progettuale 

L’impostazione disciplinare si spiega attraverso la connessione 
degli aspetti metodologici con quelli pratici, che implica la necessità 
di rilevare e di adottare i criteri e le tecniche di trasmissione del pro-
getto: questo, anche in funzione dell’obiettivo di giungere a un ap-
prendimento sinergico tra la teoria e la prassi, efficace nel trasforma-
re le nozioni in conoscenza strumentale. E il processo di elaborazio-
ne sostiene la propedeuticità di un orientamento metodico opposto 
alla considerazione del progetto di architettura come libera attività 
inventiva o frutto dell’espressione personale6. 

L’elaborazione progettuale è concepita quale pratica di acquisi-
zione cognitiva e di simultanea esperienza applicata, secondo un me-
todo di lavoro sottoposto alla verifica continua: ed esso è considera-
to come ambito di analisi e di espressione sia dell’attività tecnica sia 
del rigore scientifico e razionale, unitamente all’opportunità di “trar-
re forza dalla pratica artigianale” (Noble, 1997, tr. it. 2000, p. 62)7. 

                                                           
5 L’elaborazione progettuale è legittimata anche dalle riflessioni inerenti alla cen-

tralità della “produzione di progetto”: 
- quale ambito di convergenza di contenuti metodologici, procedurali e opera-

tivi; 
- quale ambito di costituzione e di utilizzo degli apparati cognitivi e strumen-

tali finalizzati ad affrontare e a governare le diverse condizioni di complessi-
tà della realtà. 

6 I criteri di svolgimento sono posti in modo diverso dal procedimento “lineare” 
basato sulla priorità della fase di “ideazione” (o di ricerca della “soluzione”), i cui 
risultati passano successivamente, per gradi di approfondimento progressivo, al 
vaglio della verifica e delle condizioni di fattibilità: in accordo ai principi teorici 
e metodologici della progettualità contemporanea, l’elaborazione progettuale si 
dispone nella forma di un “modello” capace di integrare sia le conoscenze e le i-
stanze della realtà, sia i modi e gli strumenti di intervento nei confronti della real-
tà stessa. 

7 La formulazione su base tecnica, scientifica e razionale è stabilita nel senso di 
offrire prove e garanzie di verificabilità ai contenuti e alle procedure attuative, 
secondo un procedimento cognitivo e operativo sperimentale: questo, nel richia-
mo alla trattazione di Vittorio Gregotti sul rapporto tra “architettura e metodo 
scientifico”, anche attraverso l’“approntamento di strumenti per controllare la ra-
zionalità interna del processo di indagine, [al fine di] stabilirne le strutture, veri-
ficarne sperimentalmente la correttezza” (19882, p. 14), “pensando l’operare ar-
chitettonico come un sistema di sistemi” (ivi, p. 15). 



220 

L’assunzione conoscitiva e la simultanea esperienza applicata 
sono affermati secondo un percorso combinato di pensiero e di azio-
ne, inteso come procedura di “regolarizzazione” dei modi di esplo-
razione, di “cognizione”, di “investigazione” e di “indagine” (in sen-
so aristotelico) dei contenuti e delle procedure attuative del progetto: 
questo, secondo il compito di “accompagnare nel rigore razionaliz-
zante della definizione dei problemi” e nella forma di una “strategia” 
applicata nel “processo di realizzazione, per incanalare tutti gli in-
terventi nella progettazione operativa” (Nardi, 2001b, p. 3). La for-
mulazione concettuale e operativa di tali contenuti è svolta rispetto 
all’obiettivo della formazione del progettista, in modo coerente alla 
concezione del progetto quale pratica di conoscenza e di azione nei 
confronti della realtà attuativa, ambientale, urbanistica, morfo-tipo-
logica, funzionale, strutturale, produttiva ed esecutiva. Ancora, la 
formulazione concettuale e operativa si concreta sia come esecuzio-
ne simultanea tra la “speculazione teorica” e l’“intelligenza pratica” 
(per cui l’elaborazione tecnica non richiede virtuosismo o genialità, 
ma “cooperazione” e “rigore”; Koyré, 1961, tr. it. 1967, p. 94), sia 
come esecuzione fondata sulla volontà, sostenuta da Cartesio, “di 
far penetrare la teoria nell’azione”, e cioè sulla “possibilità della 
conversione dell’intelligenza teorica alla realtà” (ibid.). 

Inoltre, la formulazione concettuale e operativa è eseguita nella 
relazione tra gli apparati teorici e i “meccanismi” dell’architettura, i 
cui criteri di “funzionamento” sono individuati, analizzati, verificati 
e applicati attraverso la rappresentazione e la simulazione grafica e 
descrittiva: ovvero, si sostiene la disamina dei “meccanismi” dell’og-
getto della progettazione, in modo combinato alla previsione e alla 
pianificazione delle questioni attuative, ambientali, urbanistiche, 
morfo-tipologiche, funzionali, strutturali, produttive ed esecutive. 
Questo, mediante l’analisi e l’impiego associato degli apparati stru-
mentali e dei dispositivi rivolti al controllo del progetto8. 

L’attività di elaborazione progettuale è quindi tesa a fornire gli stru-
menti appropriati per esplorare, confrontare e integrare i contenuti fon-
damentali per la costruzione: tale attività è esaminata come pratica sia 
                                                           
8 La formulazione concettuale e operativa si rivolge alla “competenza nel processo 

di costruzione”, che consiste “nella capacità di interpretare e di proporre condizio-
ni di efficienza delle decisioni architettoniche e tecnico-costruttive e nella capa-
cità di selezionare, di adattare e attuare specifiche soluzioni costruttive sulla ba-
se di tecniche predefinite” (Mecca, 2002, p. 25); e tale “competenza” è conside-
rata anche verso la “capacità di gestire i processi produttivi” e verso la “capacità 
di dirigere, di simulare e di controllare il processo progettuale” (ibid.). 
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della “comprensione” e dell’“azione”, sia della “razionalità strumentale” 
(in accordo al procedimento cognitivo e “finalistico” espresso da Robert 
Nozick; 1993, tr. it. 1995, pp. 181-239). Il processo conoscitivo e appli-
cativo si pone pertanto all’interno del rapporto tra: 

- la “cognizione esperienziale”, per cui “l’informazione viene per-
cepita e assimilata e le risposte appropriate vengono generate 
senza che apparentemente ci sia sforzo o ritardo alcuno” (Nor-
man, 1993, tr. it. 1995, p. 35), comportando “un’elaborazione 
percettiva, in altre parole quella che le scienze cognitive chia-
mano attività diretta dall’evento” (ivi, p. 37); 

- la “cognizione riflessiva”, rivolta alla “elaborazione dei concetti” 
e all’acquisizione dei criteri di “pianificazione” del progetto (ivi, 
p. 38). 

Rispetto a questa impostazione disciplinare, la finalità concettua-
le e operativa è diretta verso le conoscenze e le competenze che si 
riferiscono all’architectus o, nella forma più arcaica, dell’architec-
ton (la cui definizione etimologica, dal greco architécton, è compo-
sta da archi, archós, cioè “guida, capo”, da arché, cioè “principio”, e 
da técton, che significa “costruttore”). L’impostazione disciplinare 
afferma perciò l’apprendimento pratico della capacità “tettonica”, 
del “mestiere artigianale” insito nella elaborazione, finalizzata a “ri-
velare ciò che è latente all’interno di un’opera” (Frampton, 1999, tr. 
it. 1999, p. 43): questo, per mezzo dell’esercizio indirizzato al “di-
svelamento” dell’aletheia, ovvero della “conoscenza nel senso di 
una rivelazione ontologica”, “in cui il sapere e il fare sono inestri-
cabilmente legati” (ibid.). 

L’attenzione verso il “fare” ha come conseguenza lo sviluppo di un 
metodo che accentua l’atteggiamento pratico e i fini della conoscenza 
tecnico-costruttiva, questa sostenuta da: 

- l’abilità che permette di raggiungere un fine, la cui determina-
zione è connessa con il “lavoro”, ovvero, con l’elaborazione, sia 
concettuale sia tecnica, del progetto; 

- l’individuazione e l’impiego “degli attrezzi e degli strumenti” 
(come “prerogative dell’homo faber”; Scandurra, 1999, p. 91) 
necessari alla elaborazione progettuale, in accordo al principio 
per cui “per conoscere occorre fare” (ivi, p. 92). 
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