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il progetto è un sistema di errori sapienti  

“saper sbagliare” 

        sfuggire ad ogni ottimizzazione settoriale 
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 gli  "specialisti " vanno coinvolti sin dalla fase di concezione del progetto 

  “complici” preziosi per arginare  
•   semplificatori  terribili      profetizzati da Jacob Burkhardt 

•   complicatori asfissianti     in crescita continua 
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molti anni fa, Robert Venturi distingueva      
opere di ingegneria -   

opere di architettura - 
  
 

   distinzione sempre meno valida  
e non solo perché le opere di architettura  

coinvolgono  ormai  tecnologie molto complesse  
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                                 due categorie di  materiali,  inscindibili e complementari 

MATERIALI DELL’ARCHITETTURA MATERIALI DELLA COSTRUZIONE  

disposti secondo regole della geometria euclidea         incarnano principi topologici : 
   centralità / filtri / mediazioni / legami /…  
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strutture   •  

fluidi   • 
persone   • 

 
 
 
 
 

                               tendere alla coincidenza  fra le varie reti  
riduce  i “vincoli”  ed incrementa  gli  “ambiti di flessibilità”    



 George Angus  and CO  Ltd 
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Istituto Motori del C.N.R. 
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sala conferenze 
Aula 
magna 
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 sede  Teuco-Guzzini  -  Recanati 
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It was the first structure in the nation to use liquid-filled, 
fireproofed columns as a safety feature.  

The 18 support columns are filled with a mixture  
of water and anti-freeze.  

It was the best the steel industry could produce, 
 remaking the Pittsburgh skyline 

 and towering over the city landscape 

United States Steel Corporation headquarters 
U.S. Steel Tower, Pittsburgh 

The tunnels connecting the USX Tower to the Steel Plaza Subway station 
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Fig.9   NorCon House, Hanover. 
La struttura dell’edificio e le colonne esterne sono raffreddate mediante acqua circolante all’interno degli elementi 



Torri Enel 
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Città della Scienza 



Massimo Pica Ciamarra   



Museo  della  Scienza,   il  ”muro d’acqua“ 
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Napoli - Palazzo di Giustizia  

la doppia parete esterna  
frazionata in settori (ca.100mq   10,60 = 3 livelli) 
raffresca e protegge termicamente l’edificio   
 
in fase di cantiere, eccezionale canna aspirante  
nel 1990 in pochi minuti il fuoco avvolse la torre  
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in architettura  
conosco solo una logica criminale: 
quella che non si pone nella logica 

delle intersezioni,  
                        delle compresenze;     

edifici che rispondono  
solo alla funzione 

  
interventi 

che non apportano 
 un “dono”,  

né qualità inedite nel contesto 
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Aulis Blomstedt 

la forma architettonica  
non è che il segnale 

dell’esistenza  
di realtà più grandi e profonde 
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