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Dagli anni novanta in poi, Anna Mangiarotti (1950-2016) è stata un 
punto cardine sul tema, oggi sempre più attuale, di quale sia la cul-
tura tecnologica a cui fare riferimento per il progetto di architettura 
in una contemporaneità così molteplice. Tramite la costante e sem-
pre innovativa ricerca sulle tecniche contemporanee, le modalità di 
assemblaggio, le nuove possibilità offerte dagli strumenti digitali, ha 
fatto da ponte tra le sperimentazioni in atto in quel momento e il fer-
vido dibattito culturale nella facoltà di Architettura. 
Profondamente impegnata nella didattica, ha proseguito con crea-
tività e rigore il lavoro del padre Angelo, cercando di tenerne vivi il 
metodo e i contenuti perché potessero essere di insegnamento per i 
futuri architetti.
L’obiettivo di questo suo ricordo è quello di offrire alcuni spunti di ri-
flessione sul progetto di architettura alla luce degli sviluppi delle tec-
niche per l’ambiente costruito, dei mutati scenari sociali ed econo-
mici, delle professionalità multidisciplinari necessarie oggi, in modo 
da intavolare un dibattito aperto tra docenti, progettisti e studenti su 
temi tanto attuali oggi quanto cari ad Anna.
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Il libro intende promuovere una riflessione sul tema, oggi sempre più 
attuale, di quale sia la cultura tecnologica a cui fare riferimento per  
il progetto di architettura in una contemporaneità ormai così molteplice.
L’obiettivo è quello di dare alcuni spunti di riflessione sul progetto 
di architettura alla luce degli sviluppi delle tecniche per l’ambiente 
costruito, dei mutati scenari sociali ed economici, delle professionalità 
multidisciplinari necessarie oggi, in modo da intavolare un dibattito 
aperto tra docenti, progettisti e studenti su temi tanto attuali oggi  
quanto cari ad Anna.
Anna Mangiarotti è stata, di fatto, un punto cardine della riflessione 
sulla tecnologia dagli anni novanta in poi, facendo da ponte tra le 
sperimentazioni in atto in quel momento e il fervido dibattito culturale 
nelle Facoltà di Architettura.
Il testo è strutturato in tre parti che rispecchiano gli interessi di Anna  
e i campi nei quali si è impegnata: didattica, ricerca e progetto. Ambiti 
solo strumentalmente suddivisi che raccontano di come la tecnologia 
permei in tutti i suoi aspetti il progetto di architettura.

Sinossi



Sommario

 9 PreSentAzione e SinteSi dei contribUti 
  Va l e r i a  M a r s a g l i a ,  i n g r i d  P a o l e t t i

  didAtticA

 23 La cultura tecnologica della progettazione
  F a b r i z i o  s c h i a F F o n at i ,  e l e n a  M u s s i n e l l i 

 29 Le lezioni di progettazione esecutiva. insieme ad Anna Mangiarotti (1994-2004)
  M a s s i M i l i a n o  n a s t r i

 43 Anna Mangiarotti e i suoi progetti
  a l b e r t o  s P o s i t o

  ricercA 

 59 cultura tecnica, innovazioni per il progetto, concretezza del costruire
  M a r i o  l o s a s s o

 67 Architettura e ingegneria: un rapporto dialogico e ambiguo
  a n d r e a  c a M P i o l i 

 83 Le rivoluzioni industriali nell’architettura contemporanea
  nel percorso di ricerca di Anna Mangiarotti
  i n g r i d  P a o l e t t i

 89 La temporaneità e il progetto di architettura
  a l e s s a n d r a  z a n e l l i

  ProGetto

 99 Progetto e tecnologia nella contemporaneità
  e M i l i o  F a r o l d i ,  M a r i a  P i l a r  V e t t o r i

 107 Sviluppo e trasformazione. Globalizzazione e Finanziarizzazione.
  o l i V i e r o  t r o n c o n i ,  a n d r e a  c i a r a M e l l a 

 121 ricordando Anna
  g i u l i o  b a r a z z e t ta 

 127 Letture di vita e d’archivio all’interno dello Studio Mangiarotti
  F r a n c e s c a  a l b a n i ,  F r a n z  g r a F

 138 bibliografia





30 31

1. Modellazione sistemica e procedurale per lo sviluppo analitico e operativo del progetto 
preliminare. Franco Besana, Simone Cannizzaro, Grazia Greco, Master plan esecutivo. Elaborazione 
di uno strumento operativo per la progettazione ambientale e architettonica del centro per lo sport e il tempo 
libero CTL 3 dei comuni di Bernareggio, Carnate e Ronco Briantino (Milano); tesi di laurea, relatore Anna 
Mangiarotti; correlatore Massimiliano Nastri, a.a. 1998-1999.

responsabilità”, di “indipendenza” nell’azione (volta all’insegnamento 
come alla ricerca). La correlazione si svolge mediante un approccio di-
retto, lontano e avulso dalle forme canoniche della mediazione “acca-
demica”, determinando modi di relazione immediata, matura e condot-
ta quale esercizio di forma “professionale”.

L’apporto dell’approccio “diretto”, “risolutivo” e operativo di Anna 
Mangiarotti contribuisce alla messa a punto di una programmazione 
didattica fortemente concentrata sulla prassi e sul “fare tecnico” all’interno 
dello sviluppo progettuale (a partire dai corsi di Tecnologia dell’architettura 
2, dall’a.a. 1993-1994, per poi presto confluire nelle prime esperienze del 
laboratorio di Costruzione dell’architettura 1 e 2, dall’a.a. 1995-1996). 
Il fondamento relazionale si caratterizza per la profonda “oggettività”, 
verso i collaboratori come verso gli studenti, trasmettendo, con la sua 
figura, con il suo incedere e con il rigore nei rapporti intrapresi, i principi 
della sicurezza e della responsabilità, spesso mediante una relazione che 
esprime, entro un paradossale connubio, il distacco dell’autorevolezza e la 
profondità del confronto. Questo all’interno di un’espressione intellettuale 
“a-sistemica”, avvolta da un’aura di prominente divergenza dai canoni 
stabiliti e da seguire. Nel rapporto personale, ancora, emerge l’approccio 
risolutivo: in un attimo, in un’espressione, si palesa la manifestazione 
intellettuale di provenienza, l’orientamento decisionale immediato. Si 
tratta di un periodo, condiviso sia nell’attività scientifica e didattica sia 
presso lo studio di architettura3, di “lezioni” sull’agire, di metodologia, 
propedeutica e formativa, fondata sull’“immediatezza” della prassi, scevra 
da compromessi e mediazioni, concentrata sull’operatività, sul sapere 
pratico e applicativo.

Nell’apprendere con sempre maggiore passione e approfondimento (ad 
esempio, attraverso la dissertazione metodologica sul tipo di concezione 
e di sviluppo progettuale per “sistemi e componenti”, posto sulla simbio-
si tra il progetto di architettura e le tecniche esecutive)4 e nell’osservare 
l’approccio di Angelo Mangiarotti verso la concezione dell’architettura, si 
chiarificano alcuni aspetti essenziali dell’orientamento operativo, quali:
• la focalizzazione sulla composizione di insieme unitamente alla riso-

luzione costruttiva, secondo la rilevazione (o meglio la “rivelazione”) 
istantanea della fattura fisica, sensibile, materica e connettiva delle par-
ti dell’opera. Tale concentrazione sull’ambito specifico e approfondito 
del tema progettuale non si dispone quale estensione di scala, ma quale 
espressione della volontà di esplicitare, di garantire e di visualizzare il 
compimento dell’azione combinatoria, di assemblaggio e di giunzione;

• la razionalizzazione del tema progettuale, fondata sulla concretezza 
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derivante dalla compiuta e costante conoscenza della realtà produtti-
va e, quindi, definita dalla “regolarizzazione” geometrica, dal “governo” 
delle istanze esecutive e dal raggiungimento dell’obiettivo morfo-tipo-
logico attraverso l’inclusione, espressiva e tettonica, dell’ordinamento 
dettato dalla chiara articolazione per sistemi costruttivi, per compo-
nenti e per elementi tecnici. Si tratta di un incedere, nella metodologia 
progettuale, che si dimostra differente rispetto all’approccio scaturen-
te dall’impostazione “scientifica” stabilita dai criteri e dai principi che, 
all’interno del contesto disciplinare sancito dalla Tecnologia dell’archi-
tettura, si svolgono mediante lo studio “esigenziale-prestazionale”, tra-
mite la pianificazione “attuativa” e “normativa”: ovvero, l’approccio in 
esame deriva dalla matura disamina della progettazione “industriale” 
tramite gli esiti della prefabbricazione e dalle conseguenti modalità di 
gestione pianificata, controllata e fattibile del progetto.

Lo sviluppo teorico, metodologico e operativo  
della progettazione esecutiva dell’architettura
L’istituzione del corso di Progettazione esecutiva dell’architettura (a 
partire dall’a.a. 1996-1997, fino all’a.a. 1999-2000, con la denominazione 
di Principi di progettazione esecutiva) osserva la messa a punto di una 
programmazione, didattica e metodologica, che consegue agli stimoli di 
riformulazione del processo progettuale successivi all’introduzione dei 
dettami, legislativi e attuativi, per le opere pubbliche (con l’articolazione dei 
contenuti e delle procedure sostenute all’interno della legge n. 109/1994, 
Legge quadro in materia di lavori pubblici). Insieme ad Anna Mangiarotti, 
nel costante confronto con Guido Nardi, si avvia l’attività di ridefinizione, 
concettuale e pratica, del progetto, mediante l’attività di studio intorno ai 
riferimenti capaci di comporre la configurazione “finalistica”, “comunicativa” 
e previsionale diretta a condurre (in forma simulata) gli aspetti produttivi e 
costruttivi. In particolare, la disamina si focalizza su:
• la costituzione della progettazione esecutiva dell’architettura in forma 

disciplinare, all’interno del contesto delle “tecnologie dell’architettura”5 
e quale sviluppo delle teorie consolidate intorno alla progettazione tec-
nica, alla progettazione tecnologica e alla progettazione integrale6; que-
sto mediante la simultanea ricerca e l’approfondimento di una serie di 
contributi di cultura umanistica (secondo il supporto da parte di Nardi) 
verso le relazioni tra la progettualità e alcuni fondamenti del sapere con-
temporaneo (di ordine filosofico, antropologico ed epistemologico), al 
fine di legittimare l’integrazione degli strumenti teorici nello svolgimen-
to delle attività pragmatiche;

2. Elaborazione compositiva secondo lo sviluppo sistemico e funzionale della costruzione. 
Francesca Beretta, L’elaborazione politecnica del progetto. Progettazione esecutiva di un edificio residenziale in 
Corso di Porta Ticinese a Milano; tesi di laurea, relatore Anna Mangiarotti; correlatore Massimiliano 
Nastri, a.a. 1999-2000 (tesi vincitrice della borsa di studio “Arch. Alessandra Di Stefano”, indetta 
dalla Prima Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano-Leonardo).
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• il carattere “esecutivo” del progetto nei confronti dei temi correlati 
all’attività applicata, orientati alla previsione e alla fattibilità dell’organi-
smo architettonico e delle sue parti, in accordo alle pratiche di redazio-
ne (grafico-descrittiva) dei criteri informativi per la guida e il controllo 
costruttivo;

• la comprensione e l’analisi delle possibilità di trasferimento, all’interno 
dell’applicazione didattica, dei contenuti acquisiti dai dettami legislativi. 
A tale proposito, l’attività si rivolge all’individuazione dei tipi di strumen-
ti, di elaborati tecnici e, quindi, dei modi di rappresentazione rivolti alla 
proiezione, alla visualizzazione e alla simulazione al fine di “prendere 
visione” e di “riprodurre artificialmente” gli esiti della realtà produttiva 
e costruttiva: in particolare, lo studio osserva la composizione metodo-
logica del processo progettuale esecutivo attraverso:
- l’acquisizione dei riferimenti di carattere professionale (tramite co-

spicui confronti con alcune società di ingegneria, in parte consolidate 
per il settore industriale oppure emergenti, acquisendo, analizzando 
e, poi, trasferendo i contenuti di metodo);

- l’acquisizione dei riferimenti di carattere manualistico, fino a struttura-
re e dirigere la messa a punto dei “documenti” progettuali in forma pro-
fessionalizzante e caratterizzati da specifiche denominazioni in merito 
ai disegni e al linguaggio (“scientifico”) sia grafico sia descrittivo.

Lo studio intorno alla progettazione esecutiva dell’architettura avviato 
e diretto da Anna Mangiarotti (e sancito all’interno del testo Lezioni di 
progettazione esecutiva, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 1998) 
esamina, all’interno degli insegnamenti, la progressiva trasformazione 
dei criteri di pianificazione e di conduzione dell’attività didattica: lo 
svolgimento si pone in modo diverso dal procedimento “lineare” basato 
sulla priorità della fase di “ideazione” (o di ricerca della “soluzione”, 
innanzitutto morfo-tipologica ed espressiva), passando successivamente, 
per gradi di approfondimento, al vaglio della verifica e delle condizioni di 
fattibilità. Ovvero, l’impostazione culturale, disciplinare e operativa sul 
progetto da parte di Anna Mangiarotti si consolida verso un orientamento 
metodologico scientifico, sistematico e oggettivo: il percorso di assunzione 
cognitiva ed esperienziale non si compie “dall’idea alla realizzazione”, 
secondo uno sviluppo “sequenziale”; invece, esso si svolge nei confronti 
della totalità degli apparati che articolano l’“oggetto” della costruzione, nel 
rispetto dell’inquadramento e del coordinamento globale dei contenuti 
(di carattere ambientale, urbanistico, morfo-tipologico, funzionale, 
strutturale, produttivo ed esecutivo) e delle procedure attuative (di 
carattere legislativo, regolamentare e normativo).

L’insegnamento nei confronti dell’approccio e dello sviluppo tema-
tico si stabilisce, così, verso l’elaborazione integrata dell’“architettura 
di sistema”, conscia sia della pregressa cultura progettuale, produttiva 
e costruttiva (immediatamente fondata sulla “presa della realtà” fisica, 
strutturale, funzionale e, di conseguenza, espressiva) manifestata dall’o-
pera metodica di Angelo Mangiarotti7, sia del costante riferimento verso 
i criteri caratterizzanti alcune poetiche progettuali della contempora-
neità: a tale proposito, la concezione del testo Il progetto di architettu-
ra. Dall’euristico all’esecutivo (Clup, Milano 2000) assume l’obiettivo di 
ridefinire i canoni concettuali del processo progettuale, consolidando 
gli aspetti di metodo intorno alla simultanea e combinata disamina tra 
i contenuti morfo-tipologici, funzionali e costruttivi (attraverso l’origi-
nale attività di analisi e di proposizione “procedurale” dei modi operativi 

3. Elaborazione analitica e costituzione tecnico-esecutiva 
diretta allo sviluppo tipologico e strumentale dei disegni di 
localizzazione. Andrea Balboni, Francesco Sacconi, Daniele 
Silva, Cantierabilità nella progettazione per componenti di un 
edificio nel centro storico di Milano. Cultura e tecniche dell’abitare 
contemporaneo; tesi di laurea, relatore Anna Mangiarotti; 
correlatore Massimiliano Nastri, a.a. 1997-1998.

4. Elaborazione analitica e costituzione tecnico-esecutiva 
diretta alla modellazione e alla simulazione delle sequenze 
costruttive di cantiere. Andrea Balboni, Francesco Sacconi, 
Daniele Silva, Cantierabilità nella progettazione per componenti di 
un edificio nel centro storico di Milano. Cultura e tecniche dell’abitare 
contemporaneo; tesi di laurea, relatore Anna Mangiarotti; 
correlatore Massimiliano Nastri, a.a. 1997-1998.
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di immediato confronto “professionalizzante” e “responsabilizzante” ver-
so gli studenti laureandi, risolutivo sulle principali questioni del progetto e 
della ricerca, stabilito sull’effettiva manifestazione della prassi: colpisce la 
capacità analitica di visualizzare, con esemplare rapidità e rigore, le prin-
cipali potenzialità e criticità. Anna Mangiarotti esplicita, nell’immediatezza 
della discussione intorno al tema, la sintesi della propria cultura proget-
tuale, evidenzia (con matite di grosso spessore, tuttavia con elevatissima 
capacità nel mantenere i livelli di scala) i tratti costitutivi del progetto, gli 
aspetti da approfondire e quanto da evitare: poi, l’affinamento è spesso 
assegnato ai collaboratori, con il compito di comporre, in forma “chirur-
gica”, la formulazione sia di insieme sia di dettaglio. Il rigore e l’efficacia 
di questo approccio sostengono i laureati fino all’attività professionale e, 
dove questi manifestano, dai riscontri acquisiti, una spiccata autonomia, 
sicurezza e autorevolezza nell’affrontare i temi progettuali di diversa scala 
e complessità.

La concezione tematica relativa alla riqualificazione 
tecnologica dell’architettura
L’attività scientifica e didattica di Anna Mangiarotti considera 
l’impostazione, lo sviluppo e l’applicazione del tema riferito ai processi di 
trasformazione e di qualificazione delle costruzioni di carattere “diffuso”8: 
l’ambito di indagine (compreso nel periodo tra il 1999 e il 2004) si determina 
attraverso la combinazione tra gli esiti degli studi e delle applicazioni 
intorno alla progettazione esecutiva dell’architettura e all’evoluzione 
dei sistemi costruttivi e della componentistica (soprattutto relativa alle 
chiusure verticali e agli apparati di rivestimento), con l’obiettivo, sostenuto 
dalle specificità degli insegnamenti del periodo, di esaminarne i criteri di 
trasferimento verso il costruito esistente9. Il comparto, di ricerca e didattico, 
delineato da Anna Mangiarotti riguarda le procedure e gli strumenti per 
guidare la progettazione e l’esecuzione mediante tecniche costruttive e 
procedurali evolute, definite da modalità operative che consentano di 
effettuare interventi di ripristino e di adeguamento funzionale necessari 
a incrementare i livelli qualitativi (di tipo fisico-tecnico, ambientale ed 
espressivo). Nello specifico, l’ambito di studio esamina l’elaborazione 
delle pratiche dirette all’applicazione sull’involucro edilizio esterno (anche 
in condizioni di degrado) attraverso l’impiego di sistemi, di componenti, di 
elementi tecnici e di materiali di carattere evoluto e sperimentale. Il settore 
di analisi impostato intorno alla riqualificazione tecnologica dell’architettura 
contribuisce alla ripresa dei contenuti relativi alla “componentistica” 
e ai processi di component approach (o componenting), riportando 

6. Elaborazione analitica e costituzione tecnico-esecutiva 
dei disegni di costruzione e delle specifiche tecniche. Andrea 
Balboni, Francesco Sacconi, Daniele Silva, Cantierabilità 
nella progettazione per componenti di un edificio nel centro storico 
di Milano. Cultura e tecniche dell’abitare contemporaneo; tesi di 
laurea relatore Anna Mangiarotti; correlatore Massimiliano 
Nastri, a.a. 1997-1998.

5. Elaborazione analitica e costituzione tecnico-esecutiva 
rivolta allo sviluppo del “manuale di montaggio”, comprensivo 
della visualizzazione schematica (tramite key-plan), del disegno 
di assemblaggio, delle specifiche tecniche e delle sequenze 
costruttive di cantiere. Andrea Balboni, Francesco Sacconi, 
Daniele Silva, Cantierabilità nella progettazione per componenti di 
un edificio nel centro storico di Milano. Cultura e tecniche dell’abitare 
contemporaneo; tesi di laurea, relatore Anna Mangiarotti; 
correlatore Massimiliano Nastri, a.a. 1997-1998.

acquisiti e definiti da parte, ad esempio, di Jean Prouvé, di Mario Ridolfi 
e di Carlo Scarpa).

L’apporto culturale, disciplinare e metodologico di Anna Mangiarotti 
intorno alla concezione e all’applicazione del progetto esecutivo dell’ar-
chitettura, oltre agli insegnamenti, si svolge attraverso una cospicua atti-
vità di coordinamento di tesi di laurea: inizialmente come opera sviluppata 
all’interno del laboratorio di Sperimentazione dell’architettura 2 (dall’a.a. 
1993-1994), poi come estensione dei contributi all’interno dei laboratori di 
sintesi finale (Cultura e tecniche dell’abitare contemporaneo: progettazio-
ne architettonica per componenti, a.a. 1998-1999; Progettazione esecuti-
va e tecnologie evolute per la riqualificazione dell’architettura diffusa a.a. 
1999-2000). Il contributo e il modo di operare nell’attività di relatore sono 
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l’attenzione operativa verso la 
composizione e l’elaborazione 
dei dettagli costruttivi rivolti alla 
messa a punto dei dispositivi di 
connessione e funzionali, fino 
ai modi di assemblaggio, ora 
concentrati sull’integrazione 
verso le sezioni strutturali o di 
chiusura verticale, oggetto delle 
analisi di “recupero trasformativo” 
e di “metamorfosi” sulla base di 
elementi prefabbricati leggeri 
finalizzati a incrementare e/o a 
calibrare le prestazioni termo-
igrometriche, illuminotecniche 
e acustiche, unitamente alla 
ridefinizione morfo-tipologica 
esterna. La disamina applicativa, 
ancora a livello didattico con 
l’approfondimento all’interno 
delle tesi di laurea, introduce gli 
studi e la focalizzazione di Anna 
Mangiarotti verso il contesto dei 
sistemi di facciata e di rivestimento, 
coniugando la determinazione 
esecutiva del progetto mediante 
l’inclusione degli apparati funzionali 
di superficie, provvisti di prestazioni evolute e risultato dell’avanguardia 
produttiva e sperimentale nell’architettura del periodo.

La proiezione verso l’architettura complessa  
e i sistemi costruttivi dell’involucro di tipo evoluto
Il radicamento della cultura protesa all’innovazione tecnica, allo studio 
intorno alla realtà produttiva inerente all’inserimento e all’adozione di 
nuovi materiali nell’architettura (come nell’industrial e nel component 
design, derivante dalla presenza culturale di Angelo Mangiarotti), seppure 
caratterizzando in modo costante il percorso di Anna Mangiarotti, si 
enfatizza nella fase terminante degli studi intorno alla progettazione 
esecutiva dell’architettura (in generale, nel periodo compreso tra il 2002 
e il 2004). Si tratta di una sezione temporale in cui si manifesta una nuova 

8. Elaborazione analitica e costituzione tecnico-esecutiva 
diretta allo sviluppo tipologico e strumentale dei disegni di 
localizzazione e delle relative specifiche tecniche. Giuliano 
Falcone, Anna Lazzarini, La progettazione esecutiva per 
componenti. La cantierabilità nell’elaborazione progettuale di un edificio 
residenziale in Corso di Porta Ticinese, angolo via Gian Giacomo 
Mora a Milano; tesi di laurea, relatore Anna Mangiarotti; 
correlatore Massimiliano Nastri, a.a. 1997-1998.

7. Elaborazione analitica e costituzione tecnico-esecutiva diretta allo sviluppo tipologico e 
strumentale dei disegni di localizzazione. Giuliano Falcone, Anna Lazzarini, La progettazione esecutiva 
per componenti. La cantierabilità nell’elaborazione progettuale di un edificio residenziale in Corso di Porta 
Ticinese, angolo via Gian Giacomo Mora a Milano; tesi di laurea, relatore Anna Mangiarotti; correlatore 
Massimiliano Nastri, a.a. 1997-1998.
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