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ABSTRACT

This dissertation claims that the wall has had a double nature from its very origins, being at the same time frame
and continuous masonry. Hence, the dissertation also argues that the constructive and spatial characters of the wall
are a synthesis of such duplicity, which makes it possible to go beyond the interpretations that label modernity as the
‘era of the frame’ and pre-modern times as the ‘era of masonry’, which supposedly concluded itself at the end of XIX
century. While, on the one hand, the two natures of the wall have generated complexity and polysemy around it, they
have also guaranteed its survival as idea, as site of theoretical and creative elaboration, as well as concrete structure.
The thesis starts by identifying some fundamental wall types, drawing on the great treatises written between the
XV and the XIX century; secondly, it addresses the wall as a surface and eventually the relationship between walls and
openings, where the complex connections between the construction and the appearance of the wall emerge.
In the second part, the focus shifts on the relationship between wall and space, in particular the urban dwelling
space, which is chosen as the field to develop more in-depth analyses because of its condition of “mediocre subject”,
i.e. far removed from the experimental and symbolic excesses to be found in monumental, institutional or infrastructural architecture. Some residential types are identified and their spaces are read as the repetition of a certain span
(parallel walls systems), as systems of rooms, as a composition of circulations and espaces utiles (following J. Guadet’s
nomenclature) connected to Beaux-Arts “plan poché” tradition. In each one of these cases, the elements of wall syntax,
which have been previously identified, become the material base that makes it possible to materialize composition
principles and spatial intentions.
The third part of the thesis considers about one hundred residential projects, mostly contemporary ones, and tries to identify a “conscious combination” of the syntactic and compositional themes that emerged and established
themselves over the past centuries: the enhanced syncretism of current times is interpreted as a rich confusion in
which the idea of wall, once again, finds a way to regenerate itself.

INTRODUZIONE

L’idea di questa ricerca ha iniziato a prendere corpo
nei tre anni di mestiere che ho trascorso, fra la laurea e
l’inizio del dottorato, lavorando in e per alcuni studi di
architettura: in quel periodo mi aveva colpito la difficoltà di tenere sotto controllo l’anatomia e l’apparenza
delle strutture portanti, delle pareti di tamponamento,
dei rivestimenti e dei serramenti impiegati nei progetti
di cui mi stavo occupando assieme ad altri colleghi e
professionisti. I problemi nascevano apparentemente
da due radici principali: l’abbondanza di norme e requisiti prestazionali da rispettare da un lato; la scarsità di denaro, dovuta a gare vinte grazie a ribassi estremi, dall’altro. L’approccio orientato alla prestazione è
senz’altro prevalente in molti studi, non solo quando è
richiesto per legge ma anche quando si punta a ottenere determinate certificazioni ambientali non obbligatorie (LEED, Minérgie, Casa Clima etc.) ma consigliate
per accrescere il prestigio e il valore di mercato dell’edificio1. Stabilito uno schema distributivo unifilare, cioè
con un disegno privo di spessori differenziati, vengono
coinvolte le aziende che producono i vari componenti
dei pacchetti per muri e pareti: i documenti di progetto
vengono trasmessi agli uffici tecnici di queste aziende,
che restituiscono varie proposte corredate di schede
tecniche, disegni e costi. A questo punto interviene la
scure del budget: le opzioni più care vengono scartate e,
tra quelle più economiche, si sceglie la soluzione che
Gli enti certificatori stanno sviluppando da diversi anni standard e
protocolli che sono al centro di una strenua competizione globale, visto l’indotto professionale, scientifico e produttivo che sono in grado
di generare.
1
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riesce a garantire le prestazioni migliori.
In questo processo, la vicenda costruttiva segue un
iter semi-autonomo rispetto alla progettazione degli
spazi: la pianta di un alloggio o di un intero edificio viene disegnata in modo schematico, con linee che rappresentano le partizioni e punti che rappresentano i pilastri. Spesso persino le finestre vengono aggiunte in una
fase successiva. Non di rado lo schema viene promosso
a pianta mediante la semplice attribuzione di spessore
alle linee e ai punti inizialmente tracciati. Quattro anni
di esperienza didattica come assistente in laboratori di
progettazione mi hanno mostrato come la scissione
fra schema spaziale da un lato, scelte costruttive e delle aperture dall’altro, non sia solo l’esito di una prassi
imposta dal mercato, bensì un orizzonte entro il quale
quasi tutti viviamo, operiamo, pensiamo, e che travalica ampiamente i confini dell’architettura.
Il progressivo denudamento grafico delle planimetrie e di altri documenti progettuali è radicato in secoli di evoluzione tecnica, trattatistica e manualistica:
per iniziare a indagarlo, possiamo rivolgerci a testi
comparatistici e molto ben documentati come quello
L. Ramazzotti, L’edilizia e la regola : manuali nella Francia dell’Ottocento, (Edizioni Kappa, Roma 1984) oppure
quello di F. Barrera e C. Guenzi, L’arte di edificare: manuali in Italia 1750-1950 (BE-MA, Milano 1981); questi
libri accostano tavole grafiche di diverse fonti comprese tra il 1750 e il 1950, cioè nei due secoli in cui si registra il passaggio epocale dal trattato al manuale e subito
prima che il manuale ceda molto del proprio potere divulgativo al catalogo.

Schemi tipologici contenuti in Architettura
Pratica, manuale di P. Carbonara (opera in
più volumi, UTET, Torino 1954-62).

Esempio di scheda tecnica:
estratto dal catalogo “Sistema Cappotto
Termico” della ditta Knauf.
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Leggendo e osservando questi preziosissimi documenti, che illustrano secolo dopo secolo le diverse cornici teoriche e tecniche entro le quali è stato definito
il perimetro del mestiere architettonico, assistiamo da
un lato alla distillazione diagrammatica delle planimetrie; dalla’altra a un dettaglio sempre maggiore delle sezioni o delle assonometrie a scala ravvicinata (1:5, 1:10,
1:20), estrapolate dal corpo dell’edificio e utilizzate per
affrontare un determinato problema costruttivo o stilistico. Le rappresentazioni fondamentali, immancabili,
si consolidano all’interno della trattatistica pre-industriale: gli ordini, i tipi murari, i tipi di apertura etc.
A partire dalla seconda metà del XIX secolo si osserva
una crescita esponenziale di queste rappresentazioni,
che va di pari passo con l’aumento dei materiali e delle
tecniche disponibili.
Se l’approccio costruttivo ha predominato la prima
fase della presente ricerca, durante il suo svolgimento
è risultato sempre più chiaro come esso non potesse rimanere isolato e dovesse invece tendere a riannodare
la propria relazione con le scelte spaziali che guidano il
progetto: è solo nel rapporto di necessaria interdipendenza fra costruzione e spazio che riusciamo a illuminare il significato e il ruolo che il muro ha assunto nella storia e continua ad avere oggi, ogniqualvolta venga
utilizzato in modo consapevole e non come mera attribuzione di sostanza a uno schema planimetrico dato.
La preoccupazione iniziale della tesi dunque, molto
sbilanciata sul corpo murario e troppo disattenta alle
ragioni dello spazio, ha funzionato come una leva per
aprire a un contesto d’indagine molto più ampio: a se7

guito di numerose esplorazioni che hanno liberamente
ecceduto gli attuali confini della ricerca, è stato scelto
il perimetro della residenza, in particolar modo quella
europea, in virtù della sua condizione di tema mediocre, e cioè perlopiù lontano dagli eccessi sperimentali e
simbolici dell’architettura monumentale, istituzionale
o infrastrutturale2. Inoltre, le evoluzioni morfologiche
e tipologiche della casa hanno quasi sempre previsto il
ruolo del recinto murario, o della partizione muraria
interna, come elemento fondamentale, irrinunciabile,
di confinamento della proprietà e di protezione climatica.
La ricerca si è dunque dedicata all’individuazione di
tipi murari fondamentali, che si ripropongono in diverse ere della storia compresa quella attuale; allo studio
dei ceppi spaziali (tipologici e urbani) da cui trae origine la maggior parte della produzione residenziale europea; allo studio di quei teorici e di quegli architetti che,
attraverso la propria opera scritta o costruita, hanno
fornito chiavi di lettura imprescindibili o traghettato
prassi secolari nel terreno irto di incognite dell’architettura moderna e contemporanea. Grazie allo sviluppo simultaneo di queste linee d’indagine, è emersa una
rete di connessioni diacroniche difficilmente rilevabile
altrimenti.
All’interno della ricchezza semantica che la parola muro ha assunto nei secoli sono state individuate
2
A tale proposito si veda il saggio di M. Fortis, Invarianza e perturbazioni, in Melotto B., Pierini O.S. (a cura di), Housing primer. Le forme della
residenza nella città contemporanea, Maggioli, Santarcangelo di Romagna
2012

le condizioni che ne hanno reso possibile un uso così
ampio e diversificato nella costruzione degli spazi residenziali: le opposizioni che trovano sintesi nel muro
- telaio e muratura continua; corpo massiccio e cortina sottile; struttura portante e tamponamento; recinto
di un luogo e luogo esso stesso - agiscono all’interno
del corpo murario, negli spazi che esso configura e nel
rapporto fra questi. I temi dell’apertura, della campata,
della stanza e dello spessore murario attivo sono stati
interpretati come momenti di disvelamento di questa
relazione; da qui viene la frase, utilizzata nel testo della
tesi e parte fondamentale della tesi stessa: i muri definiscono le stanze così come le stanze definiscono i muri.
La tesi dispiega la propria trattazione in tre parti. La
prima è dedicata alla grammatica muraria: i tipi murari fondamentali; il rapporto corpo/superficie; l’introduzione al tema dell’apertura. La seconda porta questa
grammatica nella sintassi spaziale dell’alloggio e dell’edificio tutto, cogliendo alcuni momenti fondamentali
della loro evoluzione tipologica, che è in perenne oscillazione fra l’autonomia della stanza e la coralità delle
stanze affiancate; questa coralità è una condizione che
si sviluppa tipicamente all’interno della città o di edifici la cui complessità e dimensione sono esse stesse un
distillato di urbanità, come la villa o l’hôtel particulier
della Francia pre-rivoluzionaria e ottocentesca. La terza parte affronta il contemporaneo più stretto come
orizzonte di verifica e ridiscussione dei ragionamenti
svolti nelle prime due parti. La scelta di affrontare il
contemporaneo nasce sia da circostanze specifiche che
hanno accompagnato lo svolgimento della ricerca, sia

e soprattutto dalla precisa volontà di fornire attraverso
questa tesi una materia e uno sguardo accessibili agli
studenti, agli studiosi e agli architetti di oggi. Per un
lungo periodo l’insegnamento della composizione in
Italia ha rifiutato l’ingresso dell’architettura contemporanea nei laboratori di progettazione, nei corsi monografici, nelle ricerche; per un lungo periodo non è
stata la coltivata la capacità di discernimento, di giudizio, di riconoscimento delle profonde differenze che attraversano la produzione edilizia e architettonica contemporanea. Si è addirittura arrivati a uno stato-limite
per cui diversi storici dell’architettura sono giunti ad
occuparsi di secondo moderno e di contemporaneo più
di quanto non l’abbiano fatto molti studiosi e docenti
di composizione. Questa tesi non affronta il problema
con una presa di posizione esplicitamente politica o
polemica; piuttosto si pone l’obiettivo più concreto, e
sicuramente non privo di ambizione, di diventare uno
strumento, di passare di mano in mano fra i colleghi
architetti e fra gli studenti, referenti impliciti e sempre
presenti nella mente di chi scrive: la mia esperienza didattica, brevissima ma vissuta con viva partecipazione,
mi ha convinto che un’attitudine diacronica - capace
di entrare nella storia con gli occhi di oggi e di affrontare l’oggi con un’adeguata profondità storica - incarna
un’esigenza profondamente sentita dagli studenti di
architettura ogniqualvolta essi debbano affrontare il
progetto. Presente e passato tentano di risuonare l’uno
nell’altro in questa tesi in una relazione di interdipendenza simile a quella fra il muro e lo spazio. Per quanto
non sia possibile ignorare lo iato che sussiste fra l’arIntroduzione 8

chitettura pre-industriale e quella contemporanea, la
presente ricerca contribuisce forse a mitigare e ridiscutere quelle interpretazioni che individuano la contemporaneità come un’era del telaio in contrapposizione a
un’era della muratura che si sarebbe conclusa alla fine
del XIX secolo.
Tra gli aspetti più rischiosi di questa tesi sono proprio la sua estensione lungo un arco temporale molto
ampio, e il fatto che affronti piani e percorsi tematici
tradizionalmente separati, che si riuniscono in parte
nella Storia delle Costruzioni, un ambito disciplinare
ancora marginale nelle Facoltà italiane, che meriterebbe invece una posizione di primo piano nei programmi
didattici e con cui questa tesi ambisce ad aprire un dialogo. Questi rischi potranno essere affrontati in futuro se la vastità del tema trattato riuscirà a diventare la
base per un programma e un’attività di ricerca lunghi,
affrontati collettivamente e capaci di preservare gli attuali caratteri di ibridazione e diacronicità, nutrendoli
di fonti sempre più numerose e scrupolosamente tracciate.
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1 SINTASSI MURARIA

Nel presente capitolo osserveremo il muro come elemento costruttivo, come superficie che si offre alla percezione e come delimitazione infranta dalle aperture: questi tre sguardi non entrano ancora nel merito del
rapporto fra il muro e lo spazio che esso racchiude; piuttosto, esaltano rispettivamente la composizione interna del manufatto murario, il modo in cui esso appare (la sua superficie) e la zona di frizione fra queste due
(l’apertura).
Il primo sguardo, quello costruttivo, individua nei trattati di epoca pre-industriale una fonte di grande
ricchezza: a partire da definizioni affinate in secoli di pratica costruttiva, ci riallacceremo dove possibile alla
contemporaneità per verificare l’attualizzazione di alcuni tipi murari o la nascita di tipi nuovi.
L’apparire del muro, oggetto del secondo sguardo, è legato a una natura del muro altrettanto fondamentale rispetto a quella del suo essere solido, massiccio, protettivo, e cioè il muro come cortina, come superficie
che definisce lo spazio, che narra delle vicende e rappresenta dei valori attraverso la fattura della propria
superficie: qui partiremo dalla teoria di G. Semper che, dal XIX secolo in avanti, ha rappresentato una leva
formidabile per ribaltare le sorti, non solo teoriche, del muro, nel momento in cui esso veniva insidiato da
un’apparente supremazia del telaio, astro nascente nelle architetture di vetro, ghisa e poi di calcestruzzo
armato.
Attorno ai serramenti infine, lungo gli stipiti, nelle imbotti o in sistemi di soglie più complessi, il muro è
sollecitato a parlarci della propria natura in termini di distribuzione del peso, di spessore e di strati: qui la
sua anatomia e le sue superfici (interna ed esterna) trovano un punto di rivelazione reciproca; a volte una
delle due cerca fino all’ultimo di rendersi indecifrabile, ma l’occhio attento sa riconoscere nell’assenza di
un’architrave o in una finestra insolitamente allungata i segni di una scelta poetica precisa.

1.1 ANATOMIA DEL MURO
Nella parola muro si è accumulata, a partire dalle architetture più antiche, una mole ingente di significati, di
pratiche costruttive e di concezioni strutturali. Ci è utile
iniziare la ricerca riprendendo alcuni aspetti di questa
complessità, al fine di superare taluni stereotipi che contrappongono l’antico come legato alla massa, alla compattezza, all’opacità del muro, e il moderno di contro alla
leggerezza, alla trasparenza e alla discontinuità del telaio: l’antico non è esente da tentativi e pratiche di alleggerimento del muro, e il muro fu raramente un oggetto
monolitico o monomaterico. Questo approfondimento
iniziale ci serve per indagare la grammatica del muro prima di addentarci nella sua sintassi, cioè nel modo in cui
i muri possono disporsi nello spazio e e la luce entrare
dalle sue aperture. Gli elementi di cui il muro si compone e il modo in cui vengono assemblati contengono in
nuce alcuni tratti fondamentali delle possibilità che esso
esprime nello spazio, così come dialetticamente l’anatomia del muro è condizionata dal suo ruolo architettonico: sapere che un muro può essere svuotato o scavato in
alcune parti, capire cosa significa interromperlo a uno
spigolo, o tagliarlo in orizzontale: potremmo fare molti
altri esempi della relazione che lega grammatica e sintassi del sistema murario. Scrive U. Damisch:
Le difficoltà inerenti tutti i tentativi di ridurre un dato
sistema architettonico a una struttura elementare muro o partizione, costoloni incrociati od ordini classici - dipende dal fatto che le ‘strutture’ che l’analisi rivela
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non sono ‘oggettive’ o tecniche, ma piuttosto logiche e
forse semantiche; e che non è possibile affrontare nessun elemento architettonico ignorando la sua funzione
e il significato che assume entro il contesto di un sistema.1

Seguiremo l’evoluzione di tre tipi murari fondamentali: il muro massiccio (con o senza leganti); il muro a sacco; il muro intelaiato o armato. Sebbene durante il XIX
secolo siano intervenute delle innovazioni di fondamentale importanza, usare questi tipi in senso diacronico aiuta a far emergere le linee di continuità che uniscono tra
loro diversi cicli della vicenda architettonica. Una simile
impostazione viene impiegata da G. Rondelet nel proprio
trattato2 (Libro IV, Sezione II - “Strutture Murali”) in cui
diversi titoli di paragrafi accompagnano il nome di un
tipo tradizionale di muro con la dicitura “e costrutture
moderne che vi corrispondono”.

1
Damisch Hubert, The column and the wall / La colonne. Le mur, Architectural Design, Vol. 49, No. 1, 1979, p. 20
2
Rondelet G., Trattato teorico e pratico dell’arte di edificare: prima traduzione italiana sulla sesta edizione originale con note e giunte importantissime per
cura di Basilio Soresina, a spese della società editrice con tipi di L. Caranenenti, Mantova 1831

Frederick Cooper, Rafael Moneo ed Elías Torres davanti a un muro in blocchi di pietra a Cuzco (dall’articolo “En los Andes” di R. Moneo, apparso
su Circo n. 148/2008).

1.1.1 IL MURO MASSICCIO
Il muro massiccio, cioè realizzato assemblando (con o
senza legante) i blocchi di un solo materiale, è quello che
maggiormente incarna l’idea di muro: una struttura solida, uniforme nello spessore, che non presenta differenze
fra nucleo e porzioni esterne, se non quelle riguardanti la
lavorazione superficiale delle facce a vista o un eventuale rivestimento che lo protegga e lo decori. Nella cultura
europea occidentale, il muro massiccio per antonomasia
è quello in blocchi di pietra del tempio greco, che presenta una disposizione e una forma dei singoli blocchi molto
accurate: una muratura isodoma, in cui cioè “tutti i filari
delle pietre erano di ugual grossezza” e dunque un’ “opera
forte, perché le pietre posano le une sulle altre orizzontalmente in tutta la loro lunghezza”1; o pseudoisodoma quando
i filari occupanti l’intero spessore sono solo alcuni. Tradizionalmente, un muro massiccio può essere realizzato in
mattoni o in blocchi di pietra: il mattone è stato spesso
considerato opportuno per l’ottima capacità di legare con
la malta grazie alla propria porosità; la pietra è invece indice di monumentalità o considerata indicata per rafforzare
alcuni punti sensibili, come gli spigoli e gli stipiti.
Diversi trattati compresi fra il XV e il XVIII secolo insistono sull’importanza di elevare tutti i muri dell’edificio
alla stessa altezza strato dopo strato; sempre riprendendo
Milizia: “Ogni muro deve alzarsi continuamente da filare
in filare, siccome ogni fabbrica deve elevarsi ad un tempo
da ogni parte, agli angoli, alle facce, ai lati, in mezzo, affinMilizia F., Principj di architettura civile, “A spese Remondini di Venezia”,
Bassano 1785, tomo III, p. 144

chè non venga caricata più da una parte che dall’altra”.2
Pare un’indicazione scontata, ma in questa sede ci interessa per pensare al muro massiccio tradizionale come
a un corpo che cresce su se stesso senza strappi, senza
anticipazioni di alcune parti su altre, senza squilibri.
Questo lento crescere del muro ci restituisce l’idea di una
tessitura continua della materia e di un disegno non arbitrario di tutte le aperture che lo interrompono e che non
possono scorrere liberamente nel modulo definito da un
telaio. Il muro massiccio è quello che più spesso conserva
gli elementi tipici della costruzione muraria: archi, architravi, stipiti, imbotti spesse.
Gli eredi letterali di questo tipo di muratura nella contemporaneità sono i muri che continuano ad utilizzare il
mattone come elemento portante o che al suo posto impiegano il blocco di calcestruzzo. Vengono impiegati in
edifici non troppo alti (cinque o sei piani al massimo) e,
soprattutto per quanto riguarda i blocchi di calcestruzzo
(più o meno alleggerito) stanno vivendo un momento di
rivalutazione positiva in virtù della semplicità di esecuzione e delle prestazioni di isolamento termico date dalla loro
inerzia e dal numero limitato di ponti termici rispetto a
una struttura telaio/tamponamento.
Sin dall’antichità non sono mancati gli episodi di
rappresentazione del muro massiccio su muri di natura
costruttiva diversa, attraverso un rivestimento che simulasse, ad esempio, una muratura isodoma in pietra. Nella
contemporaneità con lo stesso scopo è frequente l’impiego del mattone come materiale di paramento esterno.

1

2

Ivi, tomo III, p. 151,
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Sulla sinistra: ‘Ruine di un muro di fabbrica antica presso il sepolcro di
Metella’ (J. Rondelet)
Pagina destra: L.I. Kahn, Parlamento di Dhaka (Bangladesh 1962-74): le
bande orizzontali in marmo bianco celano le rirprese di getto del calcestruzzo.

1.1.2 IL MURO A SACCO
Le due facce esterne del muro a sacco presentano un’orditura regolare di mattoni o di pietra, mentre lo spessore
“si riempie alla rinfusa di pietrame, di calce, di cementi, di
ghiaja”1. La costruzione del muro a sacco è una pratica molto antica, già documentata presso i greci, e la maggior parte
dei trattatisti, a partire da Vitruvio, la considerano meno
solida e meno nobile rispetto alla costruzione di un muro
massiccio, di cui percontro sono esaltate le virtù di regolarità: “Questa muratura era usatissima dai Romani e Vitruvio
biasima con ragione quelli che dopo aver fatte le pareti in
pietre squadrate, in mattoni o in pietre di taglio, riempiono
il mezzo con pietre gettate senza ordine colla malta”2. Solo
nel XIX secolo, a fronte di uno studio scientificamente più
accurato delle malte idrauliche in uso presso i romani, il
ruolo dei leganti è stato riabilitato e considerato a volte più
importante degli stessi elementi in pietra o in laterizio. Riveste grande interesse, in un’ottica contemporanea, il fatto
che proprio la muratura a sacco costituisca un presupposto fondamentale del setto in calcestruzzo gettato e questo
perché, per contenere le spinte del riempimento sulle facce
esterne, e per elevare il muro, venivano impiegati come casseri dei tavolati in legno. Rondelet scrive:

no pei muri formacei. I fori che si osservano nelle mine di
alcuni muri antichi di Roma, spogliati delle loro pareti indicano la posizione delle traverse di legno che servivano a
tali incassature; questi fori sono disposti in modo simile
a quelli dei muri formacei che non sono ancora coperti
d’intonaco.3

La costruttura di questi muri sembra essere stata fatta,
come abbiamo già detto, con incassamenti di specie di tavolati mobili fatti presso a poco come quelli che si adopra-

L’impiego dei diatoni, “elementi trasversali di legatura,
controventamento e ripartizione dei carichi”4 può trovare
un corrispondenza contemporanea nei giunti di ripresa dei
getti in calcestruzzo, così come il costipamento del calcestruzzo mediante vibrazione ha un propria anticipazione
nella battitura manuale del riempimento la quale precede
la posa delle fasce di diatoni. Per esemplificare questa relazione di continuità, possiamo richiamare i muri in calcestruzzo armato del parlamento di Dhaka (1962-1974): qui
Louis I. Kahn segnala le riprese di getto, operate ogni 1,5 m
(cioè l’altezza della gettata quotidiana) con l’inserimento di
bande orizzontali in marmo bianco alte 15 cm. La misura
di 1,5 m ricorda l’interruzione dell’emplecton (riempimento) mediante diatoni che i Romani operavano solitamente
ogni 5 o 6 piedi (1,2 - 1,5 m).
Il muro a sacco è anche un punto di partenza interessante per affrontare il dibattito sul rivestimento, che si svilupperà soprattutto a partire dal XIX secolo: oltre ai tavolati in
legno utilizzati come casseforme, i Romani impiegavano
il rivestimento in laterizi come cassaforma a perdere collaborante con il riempimento. Sul rivestimento in matto-

Milizia F., Principj di architettura civile, cit., tomo III, p. 144-145
Rondelet G., Trattato teorico e pratico dell’arte di edificare..., cit., tomo II,
libro IV, p. 52

  Ivi, tomo II, libro IV, p. 53
Latina C., Muratura portante in laterizio. Tecnologia progetto architettura,
Edizioni Lateroconsult, Roma 1994, p. 13
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Strutture lignee a sostegno di una parete intelaitata (G.A. Breymann, 1842)

ni veniva spesso agganciato un ulteriore strato di finitura,
come il marmo o l’intonaco. Facendo un salto temporale,
l’introduzione del calcestruzzo su larga scala nella seconda
metà dell’ottocento non fu immune da profondi interrogativi sulla sua “nudità”:
Molti di coloro i quali favorirono l’uso del calcestruzzo
ritenevano che esso tanto più appropriatamente rispondesse alla sua funzione architettonica quanto più veniva
incrostato on mosaici, ricoperto di pitture, o dissimulato
sotto un paramento di piastrelle ad encausto. [...] La convinzione che le superfici in calcestruzzo dovessero venir
ricoperte ben presto portò all’idea di usare il materiale da
rivestimento come una specie di cassaforma permanente.5

Il contesto tecnologico di impiego del calcestruzzo cambiò profondamente rispetto al passato con la diffusione su
larga scala delle armature in ferro, tema che affronteremo
poco più avanti.
1.1.3 IL MURO INTELAIATO
V’è un’altra specie di muri, detti intelajati : si compongono di travicelli verticali, e orizzontali, e i voti si riempiono di muratura. Questi son deboli, esposti agl’incendj, e
soggetti a fendersi negl’intonichi. Tuttavia hanno il loro
buon uso, dove non si possono alzar muri veri, servendo per tramezzi, e per coprire qualche irregolarità negli

appartamenti che son fuori di squadra. Comunemente
gt’intelajati si formano di mattoni; meglio è costruirli di
cretone mescolato con tegole ben peste : così riescono più
resistenti, e il loro intonico si conserva meglio.6

Il muro intelaiato costituisce, assieme al muro a sacco,
un’altra radice fondamentale per la cultura costruttiva moderna: l’impiego di telai lignei è pratica antica e diffusa in
tutto il mondo. Nella cultura costruttiva romana parliamo
di opus craticium per identificare i tramezzi leggeri che venivano impiegati nelle insulae come partizioni interne allo
scopo di contenere il peso della costruzione, visto che tali
edifici potevano raggiungere anche i 20 metri di altezza.7
Diverse tradizioni costruttive prevedono l’uso di muri
intelaiati anche per le facciate: pensiamo alle maisons à colombage diffuse in Francia già dal Medio Evo, al Fachwerk tedesco, all’hımıs turco, o alle tradizioni centroamericane del
bahareque e del taquezal, per citare alcuni esempi. Oltre alla
leggerezza e alla razionalità costruttiva, il grande vantaggio
di questo tipo di muri risiede nell’ottima risposta ai terremoti: rispetto al tamponamento di una struttura puntiforme in cemento armato, i moduli di tamponamento risultano molto più piccoli e questo permette che si verifichino
micro-crolli in luogo di grandi e pericolosi collassi. Come

Milizia F., Principj di architettura civile, cit., Tomo III, p. 147
Cfr. l’editto di Augusto “ne quis ad vias publicas aedificium LXX ped.
altius aedificaret”, come viene riportato in Vignali G. (a cura di), Corpo
del Diritto, Vincenzo Pezzuti Editore, Napoli 1836
6
7

5
Collins P., La visione di una nuova architettura. Saggio su Auguste Perret e
i suoi precursori, Il Saggiatore, Milano 1965, pp. 86-87
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Sulla sinistra: pareti costruite secondo il sistema della gaiola pombalina
presso un edificio residenziale di Lisbona (Portogallo) costruito dopo il grande terremoto del 1755.
Pagina destra: sulla colonna sinistra dettaglio delle lastre e delle decorazioni che rivestono la struttura in calcestruzzo armato dell’edificio di A. Perret
in Rue Franklin (Parigi, Francia, 1904-05); sulla colonna destra due dettagli
del calcestruzzo a vista presso in Salk Institute di L.I. Kahn (La Jolla CA, Stati
Uniti d’America, 1959-65)

viene ricordato in un articolo del 20078, in seguito al terremoto di Lisbona (1755), fu sviluppata una parete intelaiata
detta gaiola pombalina che, mututata dalla tradizione navale, era in grado di resistere a grandi sollecitazioni sia in trazione che in compressione, come dimostrato dalla sopravvivenza a oggi di diversi edifici alti fino a sei piani. Come
scrive Barazzetta, “nel loro dualismo pietra e legno, muratura e carpenteria, earthwork e roofwork portano a ridurre
le pratiche del costruire agli estremi costituiti dal lavorare
del materiale a compressione e a tensione”9 . Il muro intelaiato unisce muratura e carpenteria non solo assemblandoli, ma facendoli collaborare attivamente l’una con l’altra;
come nota Langebach quando parla del “Chicago frame”:
“Mentre alcuni studiosi misero a posteriori l’accento sulla
purezza dello scheletro chiamato a reggere tutti i carichi, i
primi ingegneri dei grattacieli erano coscienti del fatto che
i tamponamenti, necessari per chiudere le facciate e per la
resistenza al fuoco, costituivano anche il modo più efficace
per resistere alle spinte del vento. Non sempre il telaio veniva lasciato in vista: ad esempio le costruzioni urbane in
Fachwerk tedesche erano spesso rivestite esternamente da
uno strato di intonaco, e solo negli ultimi due secoli si optò
per un disvelamento della carpenteria lignea.
La carpenteria lignea, oltre a rimanere in uso in diversi
contesti (dal balloon frame statunitense alle sperimentazioni più recenti in ambito europeo) è stata via via affiancata
da quella metallica.
8
Langenbach R., From “Opus Craticium” to the “Chicago Frame”: Earthquake-Resistant Traditional Construction, “International Journal of Architectural Heritage”, 1:1, 2007, pp. 29-59
9
Barazzetta G., Costruzione, in Biraghi M., Ferlenga A., Architettura del
Novecento. Teorie, scuole, eventi, Einaudi, Torino 2012, p. 258
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1.1.4 IL MURO PLASTICO IN CALCESTRUZZO
ARMATO
Il calcestruzzo armato, fin dalle prime sperimentazioni inglesi e francesi del XIX secolo, trova impiego soprattutto nella costruzione di alcuni elementi che costituiscono lo scheletro dell’edificio: fondazioni, travi e pilastri.
Esso dunque inizia a intervenire sul corpo murario in
maniera simile ad altri materiali tipicamente utilizzati
nei sistemi a telaio (legno, ghisa, acciaio). Nelle prime applicazioni, il calcestruzzo costituisce tout-court uno strato
di protezione al fuoco di elmenti in ghisa. Tuttavia, il suo
legame con il calcestruzzo storico, e dunque con la muratura a sacco, emergerà nella misura in cui gli architetti
del Moderno, in estremo ritardo rispetto ai costruttori
che si erano lanciati nell’applicazione empirica del calcestruzzo armato diversi decenni prima, esploreranno in
modi sempre più vasti e differenziati l’inaudita versatilità di questo materiale. Durante il corso del XX secolo
dunque, l’uso del calcestruzzo armato crescerà in ogni
direzione: lo troveremo in facciate, setti, coperture e altri
elementi edilizi, e con le forme e le sezioni più disparate.
La seguente citazione di F. Lloyd Wright chiarisce come
la natura ambigua del calcestruzzo armato l’abbia reso
più difficilmente interpretabile rispetto ad altri materiali:
È Pietra? Sì e No. /È Intonaco? Sì e No. / È Mattone o Piastrella? Sì e No. / È Ghisa? Sì e No. / Povero cemento! Sta
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Sulla sinistra: sezione di una parete cava descritta da G.A. Breymann
(1842)
Pagina destra: in alto, fotografia scattata nel 2013 presso il cantiere di
conservazione del Yale Center for British Arts di L.I. Kahn (New Haven
CT, Stati Uniti d’America, 1969-74); in basso, sezione di un pacchetto
“Aquapanel” della ditta Knauf, prodotto largamente impiegato nell’edilizia
residenziale e non residenziale.

ancora cercando il proprio posto nelle mani dell’Uomo.1

A. Forty giunge a sostenere che l’ambiguità del calcestruzzo armato sia una delle origini del senso di repulsione che questo materiale ha incontrato in una fetta del
grande pubblico2: tutto ciò che non si riesce chiaramente
a classificare, in una società tassonomica e binaria, genera un senso di latente disagio o addirittura un rifiuto. Del
resto, tale disagio apparve già nella seconda metà del XIX
secolo, periodo in cui l’influenza del razionalismo strutturale di E. Viollet Le Duc era molto forte in Francia e in
Europa: l’assioma secondo il quale l’avvento di un nuovo
materiale deve portare nuove forme era messo fortemente in discussione dalla capacità del calcestruzzo di giocare quasi ogni ruolo e di sostanziare quasi ogni forma.
In questo senso, nell’ambiguità del calcestruzzo ritroviamo tutta l’ambiguità del muro stesso: l’unione
di muratura continua e telaio; la difficoltà di scindere,
classificare, riconosce le parti; l’occultamento di alcune
componenti e di alcune funzioni dentro a un’apparenza
monolitica e monomaterica: “Come il linguaggio, il calcestruzzo è un mezzo universale, che assume forme diverse in tutto il mondo, e i problemi che il calcestruzzo
pone allo studioso non sono diversi da quelli posti dal
linguaggio.”3
Lloyd Wright F., “In the Cause of Architecture VII: The Meaning of
Materials - Concrete”, in Architectural Record, agosto 1928. Traduzione
dell’autore.
2
Forty A., Concrete and culture: A material history, Reaktion Books, London [2012] 2013, p. 11. Traduzione dell’autore.
3
Ivi, p. 7.
1
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1.1.5 DAL MURO CAVO AL MURO STRATIFICATO
Il muro cavo costituisce un presupposto fondamentale
a una delle novità costruttive più consistenti del XX secolo in ambito murario: la costruzione di muri e pareti
sovrapponendo strati specializzati. G. A. Breymann dedica
un capitolo al muro cavo nel proprio manuale pubblicato a Stoccarda nel 18491, cioè pochi decenni prima che
la costruzione di pareti concepite per strati si affermasse
su larga scala nell’edilizia residenziale e non. Breymann
scrive: “Negli ultimi tempi s’è incominciato a costruire
muri, che nell’interno hanno uno spazio vuoto, o propriamente una camera d’aria, non in comunicazione
coll’atmosfera esterna, per utilizzare l’aria come cattivo
conduttore della temperatura.”2
Sempre nel capitolo sui muri cavi, affronta l’attualizzazione del mattone forato, già in uso presso gli antichi in alcuni frangenti specifici, come elemento per “la
costruzione dei muri vuoti, nel rivestimento dei muri,
come preservativo contro l’umidità, nella struttura dei
tavolati, nella costruzione delle vòlte […]”3.
Consideriamo il muro cavo come prodromo della parete stratificata perché l’inserimento di un’intercapedine
comporta di fatto una discontinuità interna al corpo mu1
Allgemeine Bau-Construktions-Lehre mit besonderer Beziehung auf das
Hochbauwesen. Per la traduzione italiana, si fa qui riferimento a Breymann G.A., Muri: costruzioni in mattoni ed in pietre artificiali e naturali, Editrice Librerie Dedalo, Roma [1995]
2
Breymann G.A., Muri: costruzioni in mattoni ed in pietre artificiali e naturali, cit., p. 12
3
Ivi, p. 14

rario, e non più solo esterna come nel caso di uno strato
di rivestimento. Lo strato d’aria anticipa i futuri pannelli
di isolamento termico e acustico che verranno interposti
fra nucleo e rivestimento: materiali che cominceranno
a occupare pochi centimetri nella sezione muraria per
arrivare, in anni recenti, a costituire una parte considerevole - e in alcuni casi maggioritaria - del suo spessore.
Nel proprio quasi-trattato (l’autore lo definisce handbook,
cioè un manuale) di costruzione dell’architettura, A. Deplazes dedica agli isolanti un capitolo a sé stante, riconoscendolo nel novero dei “materiali/moduli” fondamentali dell’architettura contemporanea assieme a muratura,
calcestruzzo, legno, acciaio e vetro4. I sotto-materiali riconducibili secondo Deplazes alla famiglia degli isolanti
sono lana di vetro, vetro cellulare, polistirene estruso, polistirene espanso, fibra di legno, lana di roccia, schiuma
rigida, fibra di cellulosa5: basta questo elenco (in costante
espansione per via delle continue innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni) per darci contezza di quanto
il muro stratificato sia quello che più di tutti si distacca
dalla concezione costruttiva tradizionale, benché molto
spesso questo non si traduca in scelte di rivestimento o di
linguaggio altrettanto innovative.

4
Deplazes A. (a cura di), Constructing Architecture: Materials Processes
Structures. A Handbook, Birkhäuser, Basel 2005
5
Ivi, p. 145.
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1.2 SUPERFICIE DEL MURO
Dopo aver passato brevemente in rassegna le principali tipologie murarie maturate in secoli di pratica costruttiva, possiamo constatare come il rapporto fra le parti di
cui il muro si compone (portanti e portate, tese o compresse, interne o superficiali...) sia molto importante per
descrivere l’oggetto murario nella sua materialità, con
uno sguardo anatomico e semantico che non ci è consentito nella nostra esperienza quotidiana. Ciò che noi
osserviamo del muro, attraverso i sensi, è la sua apparenza esteriore, la superficie con cui delimita gli spazi che
abitiamo. Poco importa all’uomo comune che si tratti di
un muro in mattoni forati o in calcestruzzo armato, se
sia portante o meno. Fino al XIX secolo, il rapporto fra
struttura e tamponamento è stato affrontato in relazione
all’uso più o meno legittimo degli ordini classici, mentre
quello fra nucleo e rivestimento ha raramente ecceduto i
termini di un dibattito pragmatico sulla solidità e il decoro dei materiali impiegati. Con l’avvento della modernità
industriale cambiano inevitabilmente i termini del discorso: cosa fare di fronte alla smaterializzazione dilagante dell’involucro murario? Se è vero che per lungo tempo
le tecniche più nuove (ghisa, acciaio, vetro in lamine)
non hanno avuto sulla residenza un impatto altrettanto
dirompente che sugli edifici pubblici o commerciali, è innegabile che tali tecniche hanno indicato una strada che
sembra senza ritorno anche per la costruzione della casa.
Uno dei meriti di G. Semper (1803-1879) è stato quello
di salvare il muro dalla sua morte annunciata, contrapponendo “al mito di una struttura costruttiva trilitica”
23

quello “di un involucro delimitante lo spazio, la cui caratteristica è la leggerezza, e rispetto al quale la struttura
è subordinata o soltanto supporto”1. Tramite questa operazione di assoluto rilievo teorico, Semper libera il muro
dalla sua sudditanza rispetto alle continue innovazioni
tecnologiche e meccaniche cui deve fare fronte, sdoganandone anzi l’alleggerimento e individuando proprio
in questo l’aderenza alla sua natura tessile.
Essendo l’intreccio l’elemento originario, anche più tardi, quando le leggere pareti di stuoie si trasformarono in
solidi muri [...] esso conservò, in realtà o anche solo idealmente, tutto il peso della sua primitiva importanza,
la vera essenza della parete. Il tappeto rimase sempre la
parete, la delimitazione spaziale visibile. I muri dietro
di esso, spesso molto solidi, erano necessari per altri scopi, che non riguardavano la spazialità, ma la sicurezza,
la portata, la maggior durata e così via.2.

Il concetto di permanenza dell’idea muraria è dunque
fortemente debitore delle riflessioni che G. Semper sviluppò attorno al concetto di parete, e alle ripercussioni
più o meno dirette che queste riflessioni ebbero sulla modernità. Citando Fanelli e Gargiani:

1
Fanelli G. e Gargiani R., Il principio del rivestimento: Prolegomena a una
storia dell’architettura contemporanea, Laterza, Roma 1994, pp. 4-5
2
G. Semper, Die vier Elementer der Baukunst. Ein Beitrag zur vergleichenden
Baukunde, Braunschweig 1851, trad. it. in H. Quitzsch, La visione estetica
di Semper, seguito da: Gottfried Semper, I 4 elementi dell’architettura, a cura
di Ludovica Scarpa, Jaca Book, Milano 1991, pp. 208-209

Sulla sinistra: la “capanna caraibica” che G. Semper osserva presso l’esposizione universale di Londra (Crystal Palace, 1851) e che illustra nel
proprio libro I quattro elementi dell’architettura, pubblicato nel 1852.
Sulla destra: un edificio illustrato da E. Viollet Le Duc nel libro Habitations
Modernes, pubblicato nel 1875.

Sintassi muraria 24

La forza mistica del principio della verità della struttura, anche per il suo essere del tutto nuova nella storia
delle teorie architettoniche, ha finito con il prevalere
nella storia delle ideologie del Movimento Moderno rispetto al principio semperiano del rivestimento che, al
contrario costituisce la formulazione teorica di soluzioni invalse fin dall’antichità. [...] E neppure è stato colto
quanto l’intuizione critica di Semper sulla origine tessile della parete abbia acquistato straordinaria ricchezza
di significati e di implicazioni nella fase storica dello
sviluppo dei nuovi materiali e delle nuove tecnologie,
dal ferro al calcestruzzo armato, al vetro, alla ceramica.3

Semper risulta fortemente attuale, com’è possibile vedere in numerosi esempi di architettura contemporanea,
e ciò è particolarmente vero in ambito residenziale, dove
rimane e si rafforza la necessità di delimitare la stanza
quale unità di senso, di spazio e di funzione. Risulta difficile, a tratti impossibile, ridurre la complessità minuta
dell’universo domestico all’evidenza di una struttura trilitica, sopprimendo ogni partizione che non sia coerente
alla verità di tale struttura. Non nella muratura portante
dunque, ma nella necessità della partizione muraria quale delimitazione, il muro continua a vivere e riacquista
legittimità. In questa visione, che potremmo intendere
come laica rispetto alla fede viollet-le-duchiana nel razionalismo strutturale, hanno trovato e trovano spazio
importanti sperimentazioni non solo sulla superficie
e sul rivestimento della cortina muraria, ma anche sul3

Fanelli G. e Gargiani R., Il principio del rivestimento..., cit. , p.12

25

lo scavo dello spessore anticamente occupato da pietre,
conglomerati e laterizi per ricavarne soglie complesse,
arredi fissi, spazi attraversabili e di servizio. Rispetto al
tema sette- e ottocentesco del plan poché, che affronteremo nel prossimo capitolo, Moderno e contemporaneo
conferiscono alla valorizzazione spaziale dello spessore
murario un ruolo compositivo di primo piano, che nei
casi più felici sostituisce all’invisibile porta di servizio in
una boiserie di Versailles un sistema di soglie, di nicchie
e di aperture di grande raffinatezza e assolutamente centrali nel disegno d’insieme. Questo argomento troverà
però più spazio avanti, mentre ora ci è utile tornare alle
riflessioni semperiane e post-semperiane, maggiormente
legate alla composizione volumetrica di piani murari bidimensionali che non alla valorizzazione dello spessore
murario tout-court.
Sono numerosi gli architetti di rilievo che furono influenzati dalla visione semperiana: dobbiamo pensare
che I quattro elementi furono pubblicati nel 1851, l’anno
in cui Paxton costruiva il Crystal Palace (dove Semper, allora esule a Londra dopo aver partecipato ai moti del’48 a
Dresda, curò l’allestimento di due padiglioni): un periodo
di enormi stravolgimenti tecnici e produttivi durante il
quale i teorici e i progettisti più acuti scorsero i presupposti di una nuova architettura. Non abbiamo qui lo spazio
per seguire tutti questi percorsi: ci limiteremo a prendere
in considerazione alcune opere di autori che, dalla fine
del XIX secolo a oggi, hanno portato avanti in direzioni
molteplici - a volte dichiarando esplicitamente l’influenza del pensiero semperiano - la ricerca sulla cortina delimitante nella propria poetica.

In alto: J. Paxton, Great Conservatory, Chatsworth (Regno Unito, 1837)
In basso: H.P. Berlage, Museo comunale, L’Aia, (Paesi Bassi, 1928-35)
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1.2.1 LA SUPERFICIE SENZA SUTURE
H.P. Berlage (1856-1934) ha dedicato a Semper testi
teorici e conferenze, oltre a essersi posto attivamente il
problema della cortina muraria nella propria opera. L’architetto olandese è profondamente cosciente di trovarsi in
un’epoca di passaggio, dove proprio i valori statici, espressivi e materici della muratura sono in profonda ridiscussione:
Il calcestruzzo armato ‘minaccia’ di diventare il materiale
del futuro. Dico ‘minaccia’ e con ciò intendo che, adottandolo, l’architetto del futuro andrà contro le grandi bellezze artistiche del passato. Perché che cosa significa da un
punto di vista estetico un edificio costruito interamente
in questo materiale? Significa che non ci sarà più la bellissima superficie del muro [...], la cui bellezza ci colpisce
proprio perché ne è visibile il procedimento costruttivo,
per l’apparecchiatura, cioè per le commettiture che riuniscono le parti, formando, grazie alle infinite sfumature
di colore delle pietre naturali che sono il segreto del pittoresco, un mosaico d’incredibile bellezza, il quale con il
trascorrere del tempo è diventato di una emozionante bellezza. Significa che non ci sarà più il profondo taglio di finestre e portali, perché la parete di calcestruzzo armato, a
causa del suo carattere costruttivo, è di limitato spessore1
H.P. Berlage, Over de waarschijnlijke ontwikkeling der architectuur, testo
della conferenza tenuta il 22 marzo 1905 per “Architectura et Amicitia”,
in “Architectura”, XIII, 1905, nn. 29-33, 36-41, ripubblicato in Studies
over bouwkunst, stijl en samenleving, Rotterdam 1910 (ed. 1922). Traduzione da Fanelli G. e Gargiani R., Il principio del rivestimento..., cit., p. 196
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La riflessione di Berlage non è nostalgica: piuttosto,
l’architetto prende simultaneamente coscienza di ciò che
nella propria epoca si sta esaurendo e delle prospettive che
si aprono per il futuro: non a caso fu riconosciuto da Gropius e da Giedion come un pioniere del Moderno: “Berlage
diede al muro - fino allora o caoticamente smembrato o
composto illusoriamente - la riconquistata unità della superficie piana. Il muro quale superficie piana era destinato
a essere il punto di partenza dei nuovi principi in architettura non soltanto in Olanda ma dappertutto”2 .
Giedion parla di “riconquistata unità della superficie
piana”: in effetti, leggendo gli scritti di Berlage, il tema della parete sottile senza suture occupa una posizione di rilievo
e viene vista come la direzione verso cui l’architettura e
l’arte avrebbero teso nel futuro. Nell’opera costruita, questo concetto viene avvicinato tramite l’uso del laterizio,
materiale di cui Berlage era tecnicamente molto padrone,
anche se nei testi - con il riferimento all’asfalto delle strade
o ad altre superfici lisce della modernità - l’architetto olandese ipotizza l’uso di materiali meno condizionati dall’esistenza di una trama di giunti e dunque perfettamente
omogenei. L’assenza di un richiamo alla trama dei mattoni
e delle pietre diviene per le generazioni successive a quella
di Berlage un elemento di grande importanza: da un punto
di vista semperiano il muro liscio e privo di commettiture afferma l’autonomia del rivestimento rispetto al fatto
costruttivo, e questo diventa il presupposto per involucri
o partizioni di grande raffinatezza ed opulenza, come nel
caso di Loos o di Mies Van der Rohe; inoltre, esso maschera
2

Giedion S., Spazio Tempo Architettura. Hoepli, Milano [1984] 2000, p.303

il fatto costruttivo dietro o dentro l’imperturbabilità del
volume puro, appagando il gusto per l’astrazione proprio
di certo purismo. Così si esprimono gli autori di Lo stile internazionale nel 1932:

un rivestimento a lastre il più possibile grandi, in modo
da minimizzare la presenza dei giunti, che presenti buone caratteristiche di elasticità, grana, astrazione rispetto ai
materiali tradizionali.

Il laterizio, quand’è posato in maniera convenzionale,
suggerisce l’idea di un solido muro portante, anche quando questo di fatto non esiste. Persino una parete-schermo
in mattoni sembra conservare un po’ della massa e del
peso morto dell’architettura del passato. L’uso del mattone tende a conferire un carattere pittoresco che è in disaccordo con il carattere fondamentale dello stile moderno.3

Delle placcature artificiali di vario tipo o lamine di metallo lasciate a vista o dipinte [...] saranno senza dubbio sempre più usate. [...] Il rivestimento a lastre ha lo specificio
vantaggio di essere simile in scala e tessitura alle lastre di
vetro delle finestre. La massività delle pareti del passato
era accresciuta dal contrasto tra le superfici murarie e le
finestre. I muri sembravano ancor più solidi perché erano visibilmente penetrati da vari fori.5

Nel libro viene riconosciuta l’ottima resa del mattone
da un punto di vista pratico ed economico, ma come abbiamo appena letto esso porta con sé dei problemi simbolici e rappresentativi, e cioè rimanda a un’entità muraria
che non esiste più, o che quantomeno si aspira a superare.
Anche l’intonaco, che di per sé potrebbe garantire quell’omogeneità priva di giunti cui il Moderno in più occasioni
tende, non offre garanzie sufficienti, perché non nasconde a lungo le differenze termiche fra i diversi materiali ed
elementi che riveste, rivelandole attraverso crepe e alterazioni cromatiche.4 La soluzione sembra essere quella di
Htichcock H.R., Johnson P., Lo stile internazionale, a cura di T. Benton,
Zanichelli, Bologna 1982, p. 62
4
“Tutto l’intonaco, liscio e scabro, è soggetto a fessurazioni e striature;
una volta dipinto conserva ancor meno facilmente superficie e colore
originali. L’intonaco, come il cemento a vista, deve essere considerato
inferiore ad un rivestimento più consistente [...] Sarebbe ideale un materiale come l’intonaco, ma elastico e con un’ampia varietà di colori, che
potesse essere applicato su basi diverse”. In Htichcock H.R., Johnson P.,
cit., p. 60

La smaterializzazione del muro massivo, vestigia del
passato che va superata, può trovare in un sistema di lastre
metalliche e vetrate un orizzonte di sperimentazione. Le
Corbusier nel 1929 scrive:
Il signor Vignola non si occupa di finestre bensì di ‘intrafinestre’ (pilastri e colonne). Io devignolizzo dicendo: l’architettura significa solai illuminati [...] Andiamo ad agganciare, 25 centimetri davanti a questi spessori di solaio e per
mezzo di mensole in ferro piatto, dei telai verticali bene
allineati, bene a piombo. Trasversalmente ad essi, di fuori
o di dentro, dei profilati orizzontali, a distanze proporzionate alle dimensioni in commercio per i vetri ed i cristalli.
Ed ecco realizzato, davanti alla facciata, un piano di vetro

3

5

Ivi, p. 61
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[pan de verre]. La facciata è diventata un piano di vetro.6

no dall’altro. [...] sarebbe un grave errore adottare forme
architettoniche mutuate dall’architettura dei palazzi,
anche perché non corrisponderebbero alla struttura interna dell’edificio. Per questo la facciata della casa d’affitto moderna si sta orientando verso una superficie liscia
interrotta solamente da una serie indifferenziata di finestre […] l’occhio moderno ha perduto la misura del piccolo, dell’intimo; sembra essersi abituato a pochi riquadri
molto variati, a lunghe linee rette, a superfici dilatate, a
grandi masse; tutte cose dove appaiono certamente più
idonee misure contenute e profili semplici. L’arte deve
intervenire solo dove il suo dominio rimane incontrastato e dove si può esprimere con spontaneità. Nelle case
d’affitto, che rimangono pur sempre la parte più consistente del quadro stradale, l’architetto cercherà di intervenire decorando le superfici in riquadri che contrastino
fra loro, con dettagli semplici e idonei, e valorizzando opportunamente la costruzione senza che le varie parti degenerino in reciproci superamenti, come spesso accade.7

Come vedremo più approfonditamente nel prossimo
capitolo, la corsa verso la soppressione del muro è per Le
Corbusier un assunto prima di tutto teorico, mentre dal
punto di vista poetico l’elemento murario ricomparirà in
numerosi progetti, forse proprio perché liberato dalla propria funzione statica e scelto come elemento prima di tutto espressivo, carico di tutta la sua materialità primordiale.
Dopo il muro necessario, superato di fatto a partire dal XIX
secolo, e a fianco del muro negato, astratto, di cui ci parla
Philip Johnson, prenderanno avvio due tendenze poetiche
che dimostrano ancor oggi la propria attualità: da un lato
il muro esaltato, potente, volutamente imperfetto, che
può coesistere con telai e serramenti di grande modernità;
dall’altro il muro sensibile alle articolazioni costruttive, ai
cambi di materiale, che trasforma il giunto in occasione di
ornamento e linguaggio.
1.2.2 LA CORTINA PENDENTE
Le case d’affitto che si costruiscono oggi non presuppongono altro scopo che di procurare il massimo reddito dal
capitale investito, ammassando appartamenti piccoli
facilmente affittabili e venendo così incontro ai problemi economici della maggioranza. Da quando, in seguito
all’adozione degli ascensori, il valore d’affitto dei singoli
piani si è praticamente equiparato, anche nella configurazione esterna si tende a non differenziare più un piaLe Corbusier, Precisazioni sullo stato attuale dell’architettura e dell’urbanistica, Laterza, Roma-Bari 1979, pp. 71-72
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Otto Wagner ha reso esplicita in diverse occasioni l’influenza che il pensiero semperiano ha avuto sulla sua architettura. Di Wagner, il biografo J.A. Lux scrive: “Dopo
Schinkel e Semper viene Wagner. Ciò che né Schinkel né
Semper potevano essere nella loro epoca, e ciò in cui nessuno dei grandi architetti viventi lo eguagli: questo è Wagner. Il primo architetto delle metropoli e finora l’unico
Wagner O., Architettura moderna e altri scritti, Zanichelli, Bologna 1984,
p. 91

7

Le facciate di Otto Wagner:
Majolikahaus, Linke Wienzeile, Vienna, 1897-98

moderno.”8. In effetti, attraverso la propria lunga carriera,
Wagner declina alcuni aspetti della teoria semperiana arricchendoli di una spiccata sensibilità per i fatti costruttivi
e sociali della propria epoca. Nella citazione che apre questo paragrafo leggiamo con chiarezza come nel ragionare
di Wagner operi una continua intersezione fra riflessioni
di diversa natura: la scelta della superficie liscia e della semplificazione nell’apparato decorativo si configura come
un punto d’incontro fra nuova realtà abitativa (l’edificio
residenziale multipiano come ‘casellario’ di appartamenti senza gerarchie particolari), fatto tecnico (l’affermarsi
dell’ascensore), questioni di sensibilità artistica e visiva
(“l’occhio moderno”) legate allo spirito del tempo e all’immagine urbana della strada. Del resto Wagner afferma che
“Le basi stesse delle concezioni architettoniche oggi dominanti
devono essere spostate, nel senso che l’unico fondamento della
creazione artistica dev’essere la vita moderna”9. Centrale per
la nostra riflessione risulta essere la “superficie liscia interrotta solamente da una serie indifferenziata di finestre”: da
un lato essa fa emergere con chiarezza il ruolo di spicco
che la finestra, sia intesa singolarmente sia nel suo modo
di aggregarsi e ritmare il prospetto, assumerà pienamente
nel corso del XX secolo; dall’altro sposta il ruolo dei muri
di facciata sempre più verso quello dell’involucro, e cioè
non un recinto murario solidamente fondato nel terreno
(crescita dal basso verso l’alto) e possente nel proprio spes8
Lux J.A., Otto Wagner, Eine Monographie, Monaco di Baviera 1914, p. 8.
Tradotto da Oechslin W., Wagner, Loos e l’evoluzione dell’architettura moderna, Skira, Milano 2004, p. 205
9
Wagner O., Architettura moderna e altri scritti, cit., p. 46. Corsivo dell’autore

sore, bensì un sistema di schermatura applicato alla struttura dell’edificio:
Wagner ha inventato una concezione radicalmente
nuova del disegno della facciata delle case d’affitto non
soltanto accentuando i valori di superficie liscia traforata
da finestre uguali ai diversi piani, ma soprattutto individuando una organizzazione compositiva capace di riassumere coerentemente la presenza dei primi due piani
destinati al commercio e completamente vetrati, la quale
aveva messo in crisi l’articolazione gerarchica della facciata impostata su un basamento massiccio.10

Per quanto si tratti di epoche e contesti molto diversi,
possiamo ravvisare un atteggiamento simile a quello Di O.
Wagner in alcune architetture di Gio Ponti (Milano 18911979), e in particolare in quelle del secondo dopoguerra.
La carriera dell’architetto milanese inizia con la direzione
artistica della Richard-Ginori nel 1923: “la superficie delle
sue ceramiche è il luogo della sospensione della gravità,
nel denso colore di fondo o nelle pavimentazioni intese
come pattern”11. L’eredità di questa formazione artistica e
di mestiere continuerà a emergere in diversi edifici, e si tradurrà dagli anni ‘50 del XX secolo in una poetica affermata
sia attraverso gli spazi costruiti che in alcune precisazioni
poetiche, se non teoriche. Ecco cosa scrive Ponti a proposito di Villa Planchart (Caracas, 1955):
Fanelli G. e Gargiani R., Il principio del rivestimento..., cit., p. 79
Isastia A., Gio Ponti: corporeità dell’edificio, figura e spazio, in MAET n.4
2017
10
11
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In alto a sinistra, il “muro portato” e sospeso da terra di Villa Planchart
(Caracas, Venezuela, 1955).
In basso a sinistra, il patio interno di Villa Planchart con tessitura di
maioliche murate su disegno di Fausto Melotti.
In alto a destra, il soggiorno di Villa Arreaza (Caracas, Venezuela,
1956), ricco di tessiture cromatiche caratterizzate da diversi livelli di
ruvidità.
In basso a destra, il patio di Villa Nemazee (Teheran, Iran, 1957-64),
con un muro massiccio nel quale sono murate le ceramiche di Fausto
Melotti

Alla base di queste mie architetture è l’evidenza delle
“superfici portate” dei muri e dei tetti, ossia il distacco,
l’una dall’altra, di queste successive superfici di chiusura,
così che se ne riveli l’esiguo spessore e la tipica leggerezza
derivata dalla tecnica moderna, le finestre a filo esterno,
che continuano la superficie e non la bucano; [...] L’espressione del “muro portato” in una architettura, ossia
la evidenza del distacco dal terreno del “muro portato”
(la costruzione, oggi, è posata sulla terra, non sorge dalla
terra), si risolve in una espressione di leggerezza, nel più
palese contrasto con l’espressione di peso che caratterizza l’architettura di un tempo [...]. Oggi che la struttura in
cemento armato insinua le sue punte nel terreno e regge
i solai e le leggere pareti in vetro e in mattone forato o in
getto, ed il tetto in cemento armato: pareti che non sono
più delle difese ma sono soltanto delle separazioni. L’idea
che una costruzione “si appoggi al terreno” come una farfalla, invece di sorgere pietra su pietra [...]12

Il muro portato è per Ponti una superficie che trae diretta
legittimazione dall’affermazione del telaio in calcestruzzo
armato quale struttura portante, rispetto al quale l’involucro esterno costituisce un contrappunto di leggerezza
bidimensionale e quasi grafica. Nelle ville Planchart, Arreaza (Caracas 1956) e Nemazee (Teheran, 1957-64), Ponti trova in una committenza ricca e disponibile tutta la
libertà di esplorare questa scelta linguistica e costruttiva.
Ogni superficie delle ville, tanto all’interno quanto all’esterno, dichiara la propria emancipazione dalla struttura
12

Ponti G. in DOMUS n. 303, febbraio 1955, pp. 9-11
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portante, ed è impreziosita da combinazioni cromatiche e
rivestimenti ceramici “Joo” che Ponti disegna uno a uno.
Quasi a voler offrire un contrappunto alla levità delle facciate-carter, l’architetto dispone nelle Ville Planchart e Nemazee due patii racchiusi da muri che sono un’esplosione
di materia, con uno spessore esibito attraverso le nicchie
e la superficie tempestata di ceramiche decorative dell’amico e scultore Fausto Melotti. Ancora una volta, però, la
disposizione sparsa dell’apparato decorativo ne dichiara la
completa autonomia rispetto a qualsiasi riferimento tettonico. Come nota A. Isastia, con Ponti tutto questo librarsi
di muri e pareti non significa una rinuncia al volume in
favore di una composizione per piani: Ponti infatti, accanto alla ricerca sul muro portato, sviluppa negli stessi anni
quella sulla forma chiusa, e cioè la definizione di edifici che
attraverso le proprie concavità o convessità e la singolarità del proprio perimetro non abdicano alla necessità di
un volume compiuto, compatto. Anche per questo, le ville
che possono liberamente conformarsi all’interno di un’area senza vincoli di contiguità urbana, fanno da scenario
ideale per l’affermazione di una tale poetica.
1.2.3 LA TRASFIGURAZIONE DEL MURO NELLA SUA
SUPERFICIE
Un altro tema che ci interessa indagare, sempre inerente il rapporto fra superficie e corpo del muro, è quello individuato da L. Moretti in “Trasfigurazioni di strutture murarie”: facendo riferimento ad alcune architetture religiose
e civili del Romanico toscano, Moretti espone il modo in
cui i muri considerati “realtà non degna dei templi e della
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Il battistero di Firenze (XI-XII secolo) ritratto da L. Moretti nell’articolo
Trasfigurazioni di strutture murarie (1951).

casa del popolo” venissero rivestiti con combinazioni bicrome di marmi, alternando fasce chiare o scure o seguendo altri motivi:
Il processo si compiva adoperando per le strutture murarie materiali di colori diversi ma di simili e concordanti
qualità tettoniche, in modo da comporre la superficie
espressiva della muratura in termini puramente pittorici, esaltandone nello stesso atto la sua costruttività. [...]
tale modo trasfigurativo nacque interessando la struttura
muraria ma volse subito dopo a paramento. È un processo tipico dell’architettura antica questo di solidificare
alla superficie delle sue strutture aspetti ideali, o meglio,
strutture ideali, come io le chiamo; lo sdoppiamento o slittamento di una superficie reale in una certa superficie
espressiva, è proprio l’atto trans-formativo. Nulla difatti
guadegnerebbe l’economia formale dell’architettura della fronte, ad esempio, di S. Francesco a Prato se, invece
di essere paramento, tutta la profondità costruttiva del
muro fosse alternanza di marmo bianco e verde.13

In questo passaggio Moretti ci indica un muro il cui
intero spessore è concepito in un primo tempo come alternanza di fasce di materia chiara e scura, laddove in un
secondo momento tale alternanza si riduce al rivestimento, senza che ciò depotenzi il suo effetto sulla percezione e
sulla figurazione della muratura stessa. Sulla superficie si
trasfigura dunque la concezione costruttiva del muro, ma
Moretti L., “Trasfigurazioni di strutture murarie”, in Spazio 4, Gennaio-Febbraio 1951, pp. 6-8

13
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il suo farsi rivestimento al contempo la promuove a evento formale liberamente evocativo di tale massa. Rispetto
alla cortina pendente della Majolikahaus di O. Wagner, dunque, siamo di fronte a una superficie che non sopprime
totalmente il proprio rapporto con ciò che riveste, e che
utilizza rigorosi motivi geometrici per non allontanarsi
eccessivamente dalla sfera tettonica. Benché Moretti costruisca la propria argomentazione attorno a un periodo
e a un contesto specifici, i concetti espressi possono suggerirci di allargare lo sguardo ad altri episodi in cui vediamo
come la superficie muraria sia chiamata ad evocare valori
tettonici e materici del tutto tipici dell’architettura (senza
il bisogno di invocare metafore tessili o provenienti da altre
arti), prendendosi al contempo un interessante margine di
libertà rispetto all’anatomia di ciò che rivestono. Il concetto chiave individuato da Moretti è proprio quello della
trasfigurazione, ed è simile a quello segnalato da J.P. Adam
quando ci racconta che i Romani non di rado simulavano
la muratura isodoma greca aggiungendo false fughe che
ne suggerisssero la completa regolarità14.

14
Adam J.P., L’arte di costruire presso i romani: materiali e tecniche, Longanesi, Milano 2003
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S. Lewerentz, Chiesa di S. Marco a Björkhagen e di S. Pietro a
Klippan, dettagli di muri e serramenti

1.2.4 TRASFIGURAZIONI FRA MATERIALI E
CONCEZIONI COSTRUTTIVE
Oltre a una trasfigurazione del muro nella sua superficie, possiamo anche trovarci di fronte a casi in cui un materiale e la tecnica costruttiva ad essa connesso vengono
utilizzate con sottili ma profonde traslazioni di significato
e di linguaggio. Pensiamo alle chiese di S. Pietro e S. Marco
costrutite da S. Lewerentz: l’architetto svedese ha saputo
esprimere in modo magistrale la potenza della materia
muraria, in cui “i mattoni [...] galleggiano come particelle
elementari in un magma di malta che si percepisce come
una sorta di liquido amniotico”15. Essi infrangono ogni prerogativa della costruzione in laterizio tradizionale. Scompaiono architravi, stipiti e altri segni che rendano visibili i
diversi elementi costruttivi; le grandi superfici di mattoni
e malta sono prima di tutto una cortina onnipresente, ma
nello stesso tempo la loro materialità è talmente dirompente da portarci a stabilire con esse un rapporto non solo
visivo ma viscerale, tattile:
A prima vista sembra che tutti i materiali e le tecniche siano esposti ed espressi: i mattoni e il loro legante, il legno
e il suo assemblaggio, la fragilità del vetro, le saldature
non pulite dell’acciaio. Ma a un esame ulteriore, emerge
chiaramente che questa espressione non è né così coerente né completa. [...] Certamente non si tratta di costruzione in mattoni nel senso tradizionale; potrebbe essere
piuttosto interpretata come un edificio in calcestruzzo,
Espuelas F., Madre Materia, Christian Marinotti Edizioni, Milano
2012, p. 66, a proposito della chiesa di San Marco, a Klippan (Svezia)

15
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con i mattoni a fare da aggregati.16

Si tratta dunque di una trasfigurazione di un linguaggio
costruttivo in un altro, resa evidente attraverso il modo in
cui il muro appare e viene percepito.
L. Moreno Mansilla scrive che “l’architettura di Lewerentz non si osserva mai da lontano. È come se fosse una
costruzione che solo si vede e si capisce da vicino, quando
si valorizza il piano e la tessitura, quando l’edificio si può
toccare e quasi sentire”17. In questo senso vengono interpretate dall’architetto spagnolo le fotografie (Palazzo Pitti,
Villa Adriana tra le altre) che Lewerentz scatta durante il
proprio viaggio in Italia: frammenti fotografati a distanza
molto ravvicinata. Allo stesso modo, nota Mansilla, i disegni architettonici delle sue opere contengono “un angolo,
una canna fumaria, in cui sono definiti con precisione assoluta tutti i mattoni, uno a uno”18.

16
Blundell Jones P., Sigurd Lewerentz: Church of St Peter, Klippan, 1963–
66, “Architectural Research Quarterly”, 2, 2002, p. 171
17
Mansilla L.M., Más allá del muro de Villa Adriana. El viahe de Lewerentz
a Italia, “Circo”, 1994.12. Traduzione dell’autore
18
Ibidem
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J.E. Hummel, Soggiorno, 1820

1.3 ROTTURA DEL MURO: LA FINESTRA
Quello della finestra è un nodo cruciale all’interno
della nostra trattazione, perché il modo in cui viene
pensata e costruita un’apertura è intimamente connesso
a quello in cui viene pensato e costruito il muro stesso.
Tralasciando aperture di dimensioni trascurabili o involucri la cui trama intesse fittamente il pieno e il vuoto,
praticare un’apertura è stato fin dall’antichità un problema statico e tecnologico di assoluto rilievo: statico perché per consentire di aprirne nel muro si è fatto ricorso
a soluzioni costruttive che, a partire dal sistema trilitico
in conci di pietra (architrave e piedritti) si sono evolute verso forme sempre più raffinate; tecnologico perché
nei secoli gli elementi che compongono la finestra (telaio, serramenti, oscuranti, vetri ecc.) si sono rivelati una
vera e propria miniera di sperimentazioni sui materiali,
sul modo di giuntarli, sul controllo climatico degli edifici, sulla trasparenza e sulla meccanica dei movimenti.
È anche sulla scorta di queste considerazioni che Le Corbusier fu portato a dichiarare: “Tutta la mia architettura è in funzione delle finestre”1, anche se vedremo più
avanti quale fu precisamente il contesto polemico di
questa affermazione. Fondato su prerogative statiche e
tecnologiche, la finestra è un elemento architettonico a
servizio della stanza, in cui porta l’aria e la luce.
Come abbiamo visto all’inizio del presente capitolo
osservando alcuni tipi murari fondamentali, la natura
del muro è oscillata fin dall’antichità fra telaio e mas-

sa continua: nel muro per secoli hanno convissuto e si
sono scontrate queste due anime. Per quanto continua
possa essere una muratura, la costruzione delle aperture
introduce per forza un “principio di telaio” nella massa
apparentemente monolitica del muro. Nel momento
in cui le aperture sono in numero considerevole, sono
disposte regolarmente e totalizzano un’estensione che
rivaleggia con quella delle parti chiuse, l’intero muro
può essere inteso come un macro-telaio entro il quale si
alternano tamponamenti e aperture, una composizione
di finestre e di campiture cieche:
Un edificio, in effetti, può essere considerato da fuori
come un composto di pieni e di vuoti che, per quanto
riguarda questo rapporto astratto, sarà indipendente
dai bisogni e dalle comodità dell’interno. Ci sono delle
regole che la solidità prescrive; ce ne sono delle altre
che la convenienza, il buon accordo fra le parti e un’armoniosa correlazione, sanno far approvare da tutti gli
occhi, anche quelli poco esercitati in tal senso.2

In questo passaggio, Quatremère emancipa la composizione della facciata e delle sue aperture dalla mera
rispondenza alle esigenze di illuminazione degli spazi
interni. La voce del Dictionnaire enumera successivamente le proporzioni fra parti bucate e parti piene cui
è bene attenersi:
Voce “finestra” in Qutremère de Quincy A.C., Dictionnaire historique
d’architecture, vol. I, Librairie d’Adrien Le Clere et C.ie, Parigi 1832, p.
618. Traduzione dell’autore

2

Baderre G., Une visite à Le Corbusier-Saugnier, in “Paris Journal”, XXXVII,
14 dicembre 1923, n. 2479, p.6
1
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La solidità di per sé […] vuole che si facciano i trumeaux
delle finestre almeno uguali in larghezza alla loro apertura. Nei paesi dove si dà ai trumeaux solo la metà o un
terzo dell’apertura [...] la costruzione ne risulta troppo
indebolita [...]. In altri paesi si darà a volte ai trumeaux fino a due volte la larghezza dell’apertura. Allora
il tutto riceve all’esterno un carattere di pesantezza e
produce all’interno un’oscurità che frustra il senso morale e fisico. È dunque nel mezzo fra questi due eccessi
che si troverà la soluzione più giusta, prescritta dalla
bellezza e dalla solidità. Allo stesso modo, per quanto
riguarda l’altezza delle finestre, la miglior proporzione
sarà quella che darà loro in altezza il doppio della loro
larghezza.3

È evidente che il muro sarà più muro se il pieno prevale sul vuoto mentre, come nota Quatremère, prevarrà
una sensazione di “debolezza” muraria nel caso opposto. Sul termine trumeau, che possiamo tradurre più
o meno come “porzione di muratura compresa fra due
finestre”, torneremo tra breve parlando di A. Perret. Ad
ogni modo, la citazione di Quatremère inquadra con una
certa efficacia la condizione di mediocritas incarnata dal
muro fino alle soglie della modernità industriale, cioè
fino a quando deve tenere assieme il pieno e il vuoto, la
solidità e la luce, il telaio e la continuità muraria, senza
eccedere in nessuna delle due direzioni. In questo senso
possiamo leggere Alberti quando afferma:

Tra le parti più importanti del muro, e forse anche le
più importanti, sono gli angoli e ciò che è ricavato dalla parete o ad essa è aggiunto, cioè i pilastri, le colonne
e tutti gli elementi di questo tipo che hanno quivi funzioni di colonne, sorreggendo travature e archi della
copertura, e che sono denominati in complesso ossatura. A lato delle curve vi sono gli stipiti, la cui natura
partecipa contemporaneamente di quella degli angoli
e delle colonne. Ciò che ricopre l’apertura, cioè l’architrave, viene annoverato nell’ossatura, sia esso fabbricato con una trave diritta o con un arco. […].4 Le ossature
si differenziano dalle parti di tamponamento soltanto
in ciò: che in queste ultime lo spazio tra involucri viene riempito con qualsiasi genere di pietre e frammenti
vari in modo pressoché disordinato e casuale, mentre
nelle ossature non si introducono mai, o solo raramente, pietre di forma irregolare, ma esse vengono costruite come muratura ordinaria in tutto il loro volume,
anche nella parte interna.5

L’anatomia del muro, per Alberti, è in grado di combinare con disinvoltura parti più resistenti - l’ossatura di
pietra - e parti più molli - i tamponamenti - e questo viene scritto in un’epoca in cui la specializzazione tecnica e
produttiva non ha ancora indotto gli architetti ad esprimerne visibilmente le contraddizioni in facciata, nelle
aperture, nella separazione degli elementi e degli strati.
In questa sede non ci interessa né possiamo avere la
Alberti L.B., L’architettura [De re aedificatoria], Il Polifilo, Milano 1966,
pp. 194-96
5
Ivi, p. 206
4

Voce “finestra” in Quatremère de Quincy A.C., Dictionnaire historique
d’architecture, vol. I, cit., pp. 618-619. Traduzione dell’autore
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pretesa di approfondire il ricchissimo corpo di riflessioni teoriche e pratiche che nei secoli si sono accumulate
attorno alla finestra: quasi ogni trattatista ha espresso
opinioni spesso perentorie su come le finestre debbano
essere disegnate e costruite, ma nessuno di essi poteva
presagire cosa sarebbe avvenuto nel XIX secolo in rapporto allo snellimento del telaio portante e all’inaudita
libertà di forare l’involucro dell’edificio che ne discese.
È sulla scorta di questa rottura che ci permettiamo un
notevole balzo in avanti e introduciamo in questo capitolo tre maestri: A. Perret, Le Corbusier e L.I. Kahn, che
su muro e finestra hanno condotto ricerche risultate
fondative per il contemporaneo. I primi due hanno fronteggiato il passaggio fra due ere, quella del muro e quella
del telaio, dando risposte poetiche al contempo opposte
e intrecciate fra loro. Il terzo, avvantaggiato dalla strada
già compiuta dai primi due, e a essi legato dalla comune
origine beaux arts, è giunto a una prima sintesi che ha
elevato il muro e la finestra al rango di dispositivi tridimensionali di captazione della luce e del paesaggio. Sarà
proprio il farsi spazio del muro e della finestra a permetterci di annodare il presente capitolo al successivo, dove
ritroveremo di nuovo questi tre maestri impegnati ad
affrontare il rapporto fra il muro e lo spazio della casa.

1.3.1 PREMESSE TECNICHE DI UNA RIVOLUZIONE
Pur non avendo in questa sede lo spazio per approfondire l’argomento, è doveroso richiamare alcune
condizioni che hanno reso tecnicamente possibile l’aumento di superfici trasparenti sulle facciate degli edifici,
residenziali e non. I fattori fondamentali che hanno favorito questo processo sono l’alleggerimento statico dei
prospetti; lo sviluppo delle tecniche di climatizzazione
degli spazi interni; l’espansione su larga scala e l’abbassamento dei costi di produzione del vetro industriale in
lamine. Per quanto riguarda il primo punto, dobbiamo
ricordare che in Europa, soprattutto la tradizione costruttiva olandese e quella veneziana hanno favorito la
concenzione della facciata come piano leggero e traforato di tamponamento, laddove la struttura staticamente
significativa è risolta tramite un sistema trilitico di muri
portanti perpendicolari al prospetto connessi dai solai
intermedi e dalla copertura: questo assetto costruttivo
si è adattato per secoli alle sollecitazioni di un terreno
mobile, strappato al mare o alla laguna, che la struttura
ha dovuto assorbire e rispetto alle quali un perimetro irrigidito su quattro lati sarebbe risultato inadatto. In generale nel Nord Europa, inoltre, il largo impiego di telai
lignei - data l’abbondante disponibilità di questa materia prima - è stata un presupposto fondamentale per lo
svuotamento della facciata.
Lo sviluppo delle tecniche di climatizzazione ha invece consentito l’affrancamento dal muro come involucro
termico emintemente basato sull’inerzia della propria
massa, e dunque la relativa emersione del telaio dallo
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spessore del muro: l’ingegnere francese J.S. Bonnemain
(1743-1830) è considerato da diverse fonti colui che rese
possibile l’impiego di sistemi di riscaldamento centralizzati ad acqua, tramite il brevetto di un sistema in grado di regolare il calore6. Gli studi di Bonnemain erano
rivolti alla produzione di incubatori artificiali per uova
di gallina, ma circa un secolo dopo le sue intuizioni travalicarono l’originale contesto di applicazione. Come
per altre invenzioni in Francia, il riscaldamento erogato
tramite stufe (in un primo tempo) e radiatori incontrò
un lungo periodo di ostilità, causato dalla diffidenza nei
confronti di oggetti considerati anti-estetici, goffi e dunque non appropriati all’habitat domestico7, dove il camino continuò a essere protagonista fino a quando l’espansione urbana e l’aumento parallelo dei costi della legna
da ardere non condusse il mercato verso l’utilizzo di altri
combustibili e dunque di sistemi ad acqua o a vapore.
Questo risvolto quasi anedottico è interessante perché su un piano più esteso si può notare come spesso le
innovazioni destinate a stravolgere l’industria edilizia
siano giunte da altri contesti, e che questa “origine sospetta” ne abbia ritardato l’applicazione e, soprattutto,
l’accettazione da parte di teorici e architetti. Possiamo
affermare che questa diffidenza del corpo disciplinare
e professionale sia durata davvero a lungo, fino al No-

Per riportarci su terreni più affini alla nostra trattazione, la lite sulla finestra tra A. Perret e Le Corbusier
- di cui parleremo tra poco - è in parte fondata sul fatto
che il primo, rispetto al secondo, non accettasse fino in
fondo un orizzonte di industrializzazione dell’edilizia

Si veda Gallo E., Jean Simon Bonnemain and the origins of hot water central
heating, Proceedings of the Second International Congress on Construction History, Jun 2006, Construction History Society, Cambridge (UK),
2006, pp.1043-1060
7
Gallo E., Lessons Drawn from the History of Heating: A French Perspective,
in Rüdiger M. (a cura di), The Culture of Energy, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2008, pp. 268-281

L’articolo compare nella rivista Art in America ed è corredato da sei
disegni dell’architetto francese F. Dallegret, divenuti molto famosi per
il modo ironico con cui sottolineano lo svuotamento degli elementi
costruttivi tradizionali e la crescita esponenziale degli impianti meccanici ed elettrici. La traduzione in italiano compare nel libro: Jencks
C. e Baird G. (a cura di), Il significato in architettura, Dedalo, Bari 1974. La
citazione qui riportata è a p. 133.
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vecento inoltrato, come viene messo in luce nel celebre
articolo di R. Banham A home is not a house :
Quando una casa contiene un tale insieme di tubazioni, condotti d’aria, condutture, fili, luci, spine, prese,
forni, lavandini, porta rifiuti, altoparlanti hi-fi, antenne, canali, frigoriferi, caloriferi; quanto contiene così
tanti servizi che la struttura metallica può reggersi da
sola senza l’aiuto della casa, perché una casa dovrebbe
sostenerla? [...] nessuno dei grandi slogans - “La forma
segue la funzione”, “Accusez la structure”, “Stabilità,
comodità e piacere”, “Fedeltà ai materiali”, “Wenig ist
Mehr” - è più in grado di far fronte all’invasione meccanica. La più vicina, in un modo significativamente
negativo, è la frase di Le Corbusier, Pour Ledoux, c’était
facile - pas de tubes, che sembra ottenere ora un credito proverbiale come espressione di una profonda nostalgia dell’età dell’oro anteriore all’effermazione delle
tubature.8

8

e di meccanizzazione della casa: per quanto Perret non
abbia mai negato ai propri edifici tutte le più moderne
comodità, egli ha preferito - al contrario di Le Corbusier
- esprimerle solo parzialmente attraverso la figurazione
architettonica, preferendo un’ideale continuità o una
transizione dolce rispetto al passato.
L’ultimo tema, quello del vetro industriale, è un ulteriore episodio di interazione fra edilizia convenzionale e
altri settori produttivi, iniziata forse con le prime produzioni di vetro in lastre a Saint-Gobain (Francia) nel 1688:
le grandi superfici vetrate, prima di fare il proprio trionfale ingresso nell’architettura istituzionale e residenziale, vengono sperimentate nelle serre botaniche e in altri
padiglioni. Con la combinazione di vetro industriale e
profilati metallici, la rivoluzione delle aperture è infine
compiuta, accessibile:
Con il finire del [diciannovesimo] secolo metodi e processi produttivi sono stabilizzati e codificati. Intorno al 1830,
infatti, quando l’industria siderurgica è in grado di produrre in serie barre profilate a caldo nascono le sezioni a
L, Z, T con le quali è possibile comporre diversi tipi di serramenti e sviluppare la tecnologia della ferro-finestra. [...]
Nel primo Novecento il grande virtuosismo nell’impiego
della ghisa nella facciata e nel serramento e l’innovazione linguistica [...] sembrano seguire lo stesso percorso: la
razionalizzazione della produzione e delle lavorazioni ripropone lo iato tra funzione semantica e funzione tecnica
della parete e della finestra.9

1.3.2 LE CORBUSIER E PERRET: INCROCI
BIOGRAFICI E TEORICI
Dopo avere velocemente considerato le condizioni
che hanno reso tecnicamente possibile la sostanziale
inversione del rapporto fra superficie muraria e superficie vetrata (possibile, ma non largamente praticata),
iniziamo un piccolo percorso che, come detto sopra, ci
avvicinerà all’oper di A. Perret, Le Corbusier e L.I. Kahn.
I primi due autori viaggiano per così dire in coppia, sia
per questioni geografiche e anagrafiche, sia perché sono
uniti da un fitto intreccio di rapporti personali, professionali e legati al dibattito parigino degli anni Venti e
Trenta. L.I. Kahn, come avremo modo di considerare nel
prossimo capitolo, pur lavorando negli Stati Uniti riceve netto l’influsso del metodo beaux-arts per via del suo
maestro P.P. Cret.
Le Corbusier, terminati i propri studi presso L’Ecole d’Art di La Chaux-de-Fonds nel 1907, concorda con
il proprio maestro l’Eplattenier un lungo itinerario di
apprendistato architettonico in Europa. La prima tappa
sarà Vienna, città in cui Le Corbusier ha modo di confrontarsi con le opere di Wagner e di Hoffmann. Il richiamo parigino si fa tuttavia sentire ben presto: Le Corbusier giunge nella capitale francese il 25 marzo del 1908
e inizia subito a seguire diversi corsi dell’Ecole Spéciale
de Beaux-Arts come uditore esterno, oltre a frequentare
musei, biblioteche e prendere lezioni private di statica.10.
Le vicende dei primi anni parigini di Le Corbusier è ricostruita nel
libro di Fanelli G., Gargiani R., Perret e Le Corbusier: confronti, Laterza,
Roma-Bari 1990
10

9

Di Sivo M., La parete e la finestra, Alinea, Firenze 1997, pp. 45-46.
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Il primo luglio del 1908 inizia l’apprendistato presso lo
studio della ‘Entreprise générale de travaux publics &
particuliers. Béton Armé. Perret Frères’ di Auguste, Gustave e Claude Perret, dove si tratterrà 16 mesi lavorando a mezza giornata. Auguste Perret ha all’epoca 34 anni
(Le Corbusier 21) ed è figlio di uno scalpellino che era
stato espulso da Parigi (dove aveva potuto fare ritorno
qualche anno più tardi) per aver preso parte ai moti della Comune. Forse la densità politica delle sue radici, unita alla solida tradizione artigiana della famiglia, hanno
giocato un ruolo nella facilità con cui Perret ha incarnato i ruoli di carismatico innovatore e di sapiente costruttore che Le Corbusier gli ha sempre riconosciuto. Sta di
fatto che la ‘Perret Frères’ si configura come un’aziendastudio di grande modernità, nella quale si realizzano sia
i progetti di Perret sia quelli di altri architetti che gliene
affidano la costruzione. Riferendosi al fatto che Perret
non terminò i propri studi presso l’Ecole de Beaux-Arts,
M.J. Dumont scrive: “Se il fatto di essere sprovvisto di diploma poteva [...] difficilmente passare per un handicap
o per un segno di ribellione - come sarà pensato più tardi
-, ben più grave, al contrario, agli occhi dell’ambiente accademico, era da ritenersi il passare al lato commerciale
della barricata, il divenire imprenditore”11. Le Corbusier
si trova dunque nel posto giusto per saltare in corsa sul
treno della modernità, e riceve da Perret un’educazione
completa, di grande respiro intellettuale e al contempo
legata alla sperimentazione sul calcestruzzo armato e
sulle possibilità che gli architetti hanno di sottometter11
Le Corbusier, Dumont M.J. (a cura di), Lettere a Auguste Perret, Electa,
Milano 2006, p. 10
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lo alle proprie necessità espressive. Il calcestruzzo armato è una sintesi fra le due anime antiche del muro, quella
del telaio e quella della muratura continua. L’unione di
tondini e miscela cementizia lo rende un materiale così
versatile che solo una riflessione cosciente sulla forma
può disciplinarlo:
La possibilità d’usare variamente l’armatura nel calcestruzzo permette una flessibilità di progettazione tale
che la sezione optimum d’una trave o pilastro dipende
molto meno dai calcoli dei pesi e dei carichi che da molteplici altri requisiti architettonici inerenti al processo
di conformazione. [...] l’ingegnere deve sempre scegliere
una certa forma per il calcestruzzo prima di designarne
l’armatura. Data che sia la sezione d’una trave o di un
pilastro [...], egli determinerà in seguito per mezzo dei
calcoli esattamente quanta armatura sarà necessaria e
come dovrà essere distribuita nella sezione; ma da nessuna entità di calcolo potrà mai determinare un unico
profilo esterno optimum tale da definire la forma d’una
membratura strutturale, la cui scelta inevitabilmente
spetta alla responsabilità dell’architetto.12

Sul confine così delicato fra volontà formale ed
espressione del fatto costruttivo si colloca lo scontro
fra Perret e Le Corbusier che, rimasto latente fino all’inizio degli anni Venti del Novecento, è esploso nei due
decenni successivi. La celebre polemica sulla finestra
scoppiata fra i due maestri, cui faremo cenno tra breve,
12

Collins P., La visione di una nuova architettura..., cit. , pp. 75-76

si radica proprio nel dibattito forma/costruzione che
agita il passaggio di secolo, ma più si allarga lo sguardo
sulla storia dell’architettura, maggiore è la possibilità di
intendere i grandi interrogativi sul calcestruzzo armato
e sulle leghe metalliche come il più recente episodio in
una vicenda millenaria di ambiguità semantica fra muratura e sistema trilitico. Abbiamo visto come Semper,
leggendo il muro come cortina, come diaframma tessile,
abbia proposto una possibile via d’uscita da questa perenne contraddizione. Perret e Kahn perseguiranno la
sfida di dare voce al telaio, al giunto e alle differenze di
materiali, tanto in prospetto quanto negli spazi interni.
Le Corbusier cercherà da un lato di liberare la disposizione dei diaframmi murari e delle aperture dalla struttura, lasciando che i pilastri trovino una collocazione del
tutto o in parte autonoma (ma non per questo incoerente) rispetto alle partizioni e ai limiti esterni; dall’altro
attribuirà alla muratura piena (laterizio, pietra, terra)
un ruolo di primo piano nella conformazione dello spazio, utilizzando sistemi di muri paralleli portanti e perpendicolari ai prospetti, i quali verranno invece risolti
mediante l’utilizzo esclusivo di strutture-serramento.
Possiamo forse affermare che Perret e Kahn cerchino di
preservare l’antica e misurata sintesi fra parete e telaio,
anche se vedremo che l’architetto statunitense giungerà
a superare questo equilibrio spazializzando e frammentando il recinto murario in strati e vuoti fra loro combinati; Le Corbusier, e in questo risiede uno dei suoi tratti
più attuali, sviluppa una ricerca ambivalente nel suo
valorizzare al contempo la piena libertà della parete e la
forza selvaggia del muro.

1.3.3 LA FINESTRA VERTICALE DI PERRET E LA
POLEMICA CON LE CORBUSIER
Secondo Amy Gardner, A. Perret si colloca nella tradizione della tessitura muraria in laterizio sviluppatasi
in Francia fra il XVI e il XVIII secolo, e questa contestualizzazione è importante perché sottolinea i caratteri
di continuità dell’idea muraria in un autore divenuto
celebre per la sperimentazione ininterrotta sui telai in
calcestrutto armato.13 Storicamente, nel bacino parigino
l’abbondanza di terreni argillosi e la scarsità di pietra
hanno favorito l’impiego del mattone quale materiale
da costruzione prevalente, anche per gli elementi portanti della muratura. La tipica finestra del Rinascimento
francese era solitamente alta e stretta, e la sua verticalità
veniva temperata da fasce marcapiano modanate; lo spazio di muro tra una finestra e l’altra era spesso uguale o
minore a quello della finestra stessa, e queste campiture
murarie finivano così per apparire come dei pilastri.
La porzione di muro tendenzialmente più alta che
larga fra una finestra e l’altra porta in francese il nome di
trumeau: l’abbondanza e l’ambiguità di significati che,
oltre a quello citato, si raccolgono in questa parola aiuta
a comprendere a fondo l’affermazione di H. Damisch, richiamata in precedenza, secondo cui le strutture sono un
fatto semantico oltre che tecnico. In francese antico, la
parola designava la parte inferiore della gamba (umana
o animale) e, per estensione, anche un elemento architettonico che facesse funzione di pilastro. Il termine ha
Gardner A., Auguste Perret: Invention in convention. Convention in Invention, “Journal of Architectural Education”, Vol. 50, No. 3, 1997
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assunto anche il significato di pannello in legno (a volte
coperto da specchi) che riveste lo spazio fra due finestre,
all’interno di un appartamento, oppure ancora a quello
di “pilastro, spesso scolpito o mascherato da una statua,
che sorregge al centro l’architrave di un portale”14.
Il trumeau può indicare una porzione di muratura fra
due finestre, un rivestimento di quella porzione, o ancora un pilastro tipico dei portali gotici. In questa varietà, e
nell’evoluzione storica del trumeau, si condensa la complessità del muro e si presagiscono le diverse implicazioni semantiche della sua apertura o interruzione.
Tornando a Perret, la prospettiva proposta da Gardner
ci aiuta a comprendere come l’approccio dell’architetto
rispetto alle innovazioni strutturali che coinvolsero profondamente il muro a cavallo fra XIX e XX secolo risulti
mediato da un legame con una tradizione costruttiva
profondamente muraria e profondamente francese. L’irruzione del telaio in calcestruzzo armato, e il suo largo
impiego nell’opera di Perret, sarebbero stati ampiamente preparati dal lavoro dei secoli precedenti sullo
snellimento dei trumeaux e sugli elementi linguistici
delle facciate. Parlando della Francia pre-ottocentesca,
In francese antico, la parola designava la parte inferiore della gamba
(umana o animale) e, per westensione, anche un elemento architettonico che facesse funzione di pilastro. Il termine ha assunto anche il significato di pannello in legno (a volte coperto da specchi) che riveste lo
spazio fra due finestre, all’interno di un appartamento, oppure ancora a
quello di “pilastro, spesso scolpito o mascherato da una statua, che sorregge al centro l’architrave di un portale”. Si veda la voce “trumeau” sul
sito del “Centre National de Resources Textuelles et Lexicales: http://
www.cnrtl.fr/definition/trumeau ed anche Lanly A., Contribution de “la
linguistique externe” à l’étude de l’ancien français estrumelé (et de trumel/trumeau), in “Revue de linguistique romane”, 28, 1964, pp. 166-176
14
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Gardner scrive:
La [...] scissione tra elemento strutturale del muro e
rappresentazione di elementi architettonici sovrapposti dimostrò l’impulso a dare al muro e al telaio medesima “voce” tettonica. La tensione tra muro e telaio
fece da base per significativi conflitti nello sviluppo
architettonico e tettonico del diciannovesimo secolo.
[...] Quei muri non erano soltanto molto porosi, ma tendevano anche ad apparire come cornici di pietra con
pannelli di tamponamento invece che come superfici
continue con delle aperture. Questa cornice non adottò il linguaggio del sistema trabeato classico. Piuttosto,
l’articolazione delle parti costitutive della finestra portò alla lettura di una cornice molto simile a quella in
legno, ma trascritta nella pietra.15

Perret, del resto, anche ideologicamente non era favorevole a strappi, radicalità, rotture: considerava la
modernità come un’ulteriore stadio di storie, pratiche e
tradizioni maturate in secoli; fu acuto osservatore e sperimentatore di innovazioni strutturali e tecnologiche
ma non le elesse mai a manifesto della propria opera. In
particolare, riconosceva alla finestra verticale un ruolo
spaziale ed emotivo di grande rilievo per la salvaguardia dell’intimità domestica e di un certo rapporto con il
paesaggio:

15

Gardner A., Auguste Perret ..., cit.., p. 142

Sulla sinistra: L. Le Vau, Vaux-le-Vicomte, facciata delle stalle, Melun
(Francia) 1657-1661
Sulla destra: due fotografie dell’edificio d’abitazioni per Maurice Lange
(Parigi, Francia, 1929-32): il cantiere con la struttura in calcestruzzo
armato che presenta delle solette a sbalzo; l’edificio finito.
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Per Perret, la finestra verticale ha il vantaggio di offrire
una visione completa dello spazio esterno, svelando i
differenti piani che lo compongono, dall’immediato
intorno fino all’orizzonte. Le Corbusier al contrario
ritiene che rompa la continuità del paesaggio poiché
lo fraziona, laddove la finestra a nastro permetterebbe
l’introduzione del paesaggio nella sua interezza senza
tagli, e dunque offrirebbe un’immagine più oggettiva
dell’esterno.16

La polemica con Le Corbusier scoppiò a seguito di
un’intervista del 192317 in cui Perret si espresse su vari
aspetti dell’architettura corbusieriana, tra cui quello
della finestra a nastro:
[...] per ottenere degli effetti di volume [Le Corbusier]
dispone le sue finestre a gruppi, lasciando vaste superfici completamente cieche; oppure, sempre per l’eccessiva bizzarria del suo disegno, tortura le aperture allungandole esageratamente in senso verticale oppure
orizzontale. L’effetto che si ottiene all’esterno è assai
originale, ma temo che l’effetto interno non lo sia per
niente: la metà dei locali deve mancare completamente di luce, il che vuol dire spingere l’originalità un po’
troppo lontano.18
16
Zurbuchen A., Enoncé théorique du projet de Master: Habiter. Une affaire
de fenêtres, EPFL, ENAC, Architecture, Semestre d’automne 2012-2013,
Janvier 2013, p. 24
17
Baderre G., M. Auguste Perret nous parle de l’architecture, in “Paris
Journal”, n. 2478, 7 dicembre 1923. Traduzione di B. Reichlin
18
Ibidem
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Le Corbusier rimase estremamente contrariato dall’attacco di Perret e questa spaccatura, secondo Reichlin, si
radica in due opposte culture dell’abitare. Secondo l’interpretazione di M. Zahar, la proporzione della finestra è
legata alla figura umana: “La finestra verticale inquadra
l’uomo, si accorda con la sua immagine... La linea verticale è quella della posizione eretta, è la linea della vita”19.
Più in generale, la finestra verticale non infrange l’idea
di intérieur come luogo dell’intimità; la casa non è esposta alla violenza perpetua della vista e della luce; nessuno è “in vetrina”. Riecheggiano, in questa tutela della penombra domestica, i versi di Michelangelo Buonarroti:
Ogni van chiuso, ogni coperto loco, / quantunche ogni
materia circumscrive, / serba la notte, quando il giorno vive, / contro al solar suo luminoso gioco. / […] Quel
che resta scoperto al sol, che ferve / per mille vari semi
e mille piante, / il fier bifolco con l’aratro assale; / ma
l’ombra sol a piantar l’uomo serve. / Dunche, le notti
più ch’e’ dì son sante, / quanto l’uom più d’ogni altro
frutto vale.20

La polemica che oppone la finestra verticale di Perret
alla finestra a nastro corbusieriana è stata giustamente
approfondita in numerose pubblicazioni, e in questa
sede non ci è possibile svolgere un esame dettagliato
delle sue molteplici implicazioni sul piano teorico e poZahar M., Auguste Perret, d’une doctrine d’architecture, Vincent, Fréal et
Cie, Parigi 1959, p.15. Traduzione di B. Reichlin
20
Buonarroti M., Ogni van chiuso, ogni coperto loco in Rime e prose, All’insegna di Aldo Manuzio, Napoli 1842, p. 227
19

etico: qui dobbiamo comprendere come inquadrare questa polemica rispetto alla permanenza dell’idea muraria.
Con il senno di oggi, possiamo affermare che entrambi
i modi di tagliare il muro - orizzontalmente e verticalmente - assumono legittimità a seconda dello spazio che
si punta ad ottenere: il contemporaneo ha dimostrato in
diversi edifici residenziali che le due scelte possono convivere per differenziare, ad esempio, zona giorno e zona
notte, o addirittura nella stessa apertura (finestre a “T”).
Inoltre, per quanto Le Corbusier cerchi di convincerci
attraverso celebri schemi comparativi di come la finestra a nastro costituisca la naturale conseguenza dell’aumento di luci libere costituito dal telaio in calcestruzzo
armato, dobbiamo considerare che Perret ricorre spesso
al raddoppio della finestra verticale entro una singola
campata - è il caso del suo immeuble de rapport in Rue
Raynouard a Parigi (1929-32) - e in questo modo risolve
le normali richieste di flessibilità che possono emergere in un contesto residenziale con maggiore efficacia di
quanto non faccia la finestra a nastro. Per Le Corbusier la
finestra a nastro è una rivendicazione di libertà poetica
per la facciata: è il primato della forma sulla struttura
rivendicato dal Purismo:
Il calcestruzzo armato ci dota automaticamente della
“finestra in lunghezza. Finestra in lunghezza opposta
alla finestra in altezza di cui l’ultimo specimen (Haussmann) è il tipo concluso, risultante dalla costruzione
in pietra; finestra in lunghezza, magnifica conseguenza del calcestruzzo armato. È la prima volta che in architettura il punto di appoggio può essere soppresso,

o quanto meno può non apparire in facciata.. [...] Il cemento armato ha permesso, con la finestra in lunghezza, la facciata libera, cioè gli elementi del tutto meccanici delle finestre, scorrendo gli uno dentro gli altri, si
giunterano uno all’altro indefinitamente, senza punti
di appoggio apparenti.21

In questo passaggio la finestra in lunghezza viene
presentata come conseguenza del calcestruzzo armato,
ma ciò che risalta è in realtà l’occultamento dei punti
d’appoggio, e cioè l’autonomia del piano di facciata rispetto alle partizioni interne. Perret al contrario nasce
costruttore prima ancora che architetto, e non può tollerare un’eccessiva libertà plastica rispetto alle ragioni
non già della statica, ma della costruzione stessa:
Se la struttura non è degna di restare in vista, l’architetto ha male assolto la sua missione. I materiali di rivestimento e di tamponamento dovranno completare
l’ossatura, ma senza dissimularla; occorre far vedere una
trave laddove c’è una trave, e un pilastro laddove c’è un
pilastro. Queste soluzioni eviteranno molte spiacevoli
sorprese il giorno in cui, in seguito a dilatazione, contrazione, assestamento, le parti portanti affermeranno la
loro presenza. L’architettura è ciò che fa le belle rovine.22
Le Corbusier, Une maison - Un Palais, “A la recherche d’une unité architecturale”, Parigi 1928, ristampa italiana: La Bottega d’Erasmo, Torino
1975, pp. 100-101. Traduzione di R. Gargiani in Fanelli G., Gargiani R.,
Perret e Le Corbusier: confronti, cit., p. 179
22
Perret A., Le Musée moderne, in “Mouseion”, III, 1929, n. 9, pp. 229-230.
Traduzione di R. Gargiani in Fanelli G., Gargiani R., Perret e Le Corbusier:
confronti, cit., p. 184
21
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Le parole di A. Perret denotano tutta la prudenza del
costruttore, dell’artigiano, di colui che vede i propri
edifici modificarsi nel tempo, subirne il degrado fisico.
Il muro perretiano è nervato dalla propria struttura
e in questa esibizione del telaio sceglie di mantenersi
come elemento continuo e composito al tempo stesso,
ricordandoci da vicino il punto di vista di L.B. Alberti.
Le Corbusier invece, con la facciata libera tende verso
una scissione di ossatura e involucro, o di muratura e
serramento, e sarà proprio questa capacità di discernere
nella costruzione ciò che accorda nella composizione a
dargli modo, negli anni più maturi, di esprimere una poetica nuova tanto nella muratura quanto nei serramenti. Certi muri e certi serramenti di Le Corbusier hanno
raggiunto una presenza materica, plastica, cromatica,
tattile cui il buon senso perretiano non ha mai potuto
accedere. Al contempo, questo ha significato per Le Corbusier lasciarsi alle spalle una scia di edifici male invecchiati, poco abitabili, o comunque bisognosi di continue
e costose cure. Nel prossimo paragrafo vedremo dunque
come, all’interno della nostra argomentazione, l’opposizione fra i due maestri non stia tanto nella scelta della
finestra verticale per l’uno e a nastro per l’altro, quanto
nella differenza fra un muro in cui convivono struttura,
tamponamento e serramento e un altro che si scinde tra
presenza carnale e terragna della materia (beton brut o
laterizi) e alto artigianato di facciate-serramento concepite assieme a maestri del legno e del vetro (pan de verre
e quatrième mur).

1.3.4 QUATRIÈME MUR E PAN DE VERRE: LA
FACCIATA COME FINESTRA
Si possono concepire degli immobili alti circa cinquanta metri, costruiti su pilotis di cemento armato dal sottosuolo fino al soffitto dei servizi comuni alloggiati
nell’ammezzato; da lì, la costruzione è fatta con una sottile armatura d’acciaio. La facciata, di conseguenza, non
è vincolata ad alcuna funzione statica: essa non è che un
velo, uno schermo che racchiude e mette al riparo. Al
riparo dal freddo, dal caldo, dalle intrusioni, dai venti;
veicola la luce solare, e può anche servire a respingerla.
[...] Ci si rende perciò conto che la parola “facciata” assume qui un significato singolarmente nuovo. [...] Un’indicazione: a seconda dell’intensità del sole durante il suo
ciclo quotidiano, il pan de verre dovrà munirsi di dispositivi irrinunciabili: i brise-soleil. L’architetto, facendo
propri i profili imposti dal brise-soleil in ogni precisa circostanza, potrà creare dei grandi ordini architettonici:
pan de verre a filo di facciata, pan de verre dietro a balconi
di 1, 2 fino a 2,5 m di aggetto, pan de verre in fondo a
bucature massicce ecc.1

Il tema del pan de verre ricorre frequentemente nell’opera e nella riflessione teorica corbuseriana. La facciata
completamente vetrata viene presentata come l’esito
naturale - Le Corbusier, sempre nel testo appena citato,
parla di “strumento da biologo” - dell’evoluzione costruttiva portata dal calcestruzzo armato, dall’acciaio e dal
1
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Le Corbusier, Œuvre Complète, Vol. 3, p. 35. Traduzione dell’autore

Illustrazioni dallo scritto di Le Corbusier Problemi del soleggiamento - il
brise-soleil

vetro. Le facciate perdono la propria funzione portante
e il modo migliore per esprimere questa nuova realtà e,
soprattutto, per approfittare dei suoi frutti, è quello di
rendere la facciata “un velo” (espressione in cui curiosamente risuona la cortina semperiana). La superficie completamente vetrata negli edifici residenziali significa l’irruzione definitiva dell’atelier, dell’ufficio e della fabbrica
nel delicato universo domestico borghese consegnato
dall’Ottocento, universo che Perret tendeva ancora a preservare in molti progetti.
Il brise-soleil, inteso come dispositivo per regolare l’ingresso della luce solare, accresce la propria importanza
nel corso del tempo, di pari passo alla presa di coscienza
di Le Corbusier su due questioni fondamentali: la prima
riguarda l’inadeguatezza tecnologica tanto dei sistemi
costruttivi quanto di quelli di condizionamento meccanico e termico dell’aria; la seconda, decisiva per l’abbandono del più rigido purismo in favore di una costruzione
più sensibile e variata, riguarda la ricchezza compositiva
racchiusa nei sistemi di oscuramento e mediazione fra
interno ed esterno, che Le Corbusier intuisce già a partire
dai propri viaggi balcanici ma che inizia a sperimentare
attivamente a partire dagli anni ‘30 del XX Secolo.2
Per quanto riguarda il primo nodo, molto utili furono
i problemi, legati anche a normative, burocrazia e budget, insorti nella Cité de Refuges di Parigi (1932-33) e nel
Centrosoyuz di Mosca (1928-33): K. Frampton sostiene
Si veda Passanti F., The Vernacular, Modernism and Le Corbusier, in Umbach M. e Huppauf B. (a cura di), Vernacular Modernism: Heimat, Globalization, and the Built Environment, Stanford University Press, Stanford CA,
2005., pp. 141-157

2
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Nella pagina a fianco: pan de verre e quatrième mur nella sperimentazione di Le Corbusier.
In alto a sinistra: prospetto dell’Immeuble Clarté (Ginevra, Svizzera, 193032)
In alto a destra: pagina dal 6° volume dell’Oeuvre Complète che illustra il
quatrième mur presso l’Unité di Nantes-Rezé (Francia, 1952-53)
In basso: studi sul rapporto fra loggia e disposizione dell’appartamento
per l’Unité di Marsiglia

che attraverso quelle esperienze in Le Corbusier iniziò a
maturare una “perdita di fede nell’età della macchina e
nei suoi luminosi destini”3 . Il primo progetto a segnare
l’inizio di una sperimentazione consistente e concreta
per correggere i problemi climatici degli spazi interni fu
l’Immeuble Clarté di Ginevra (1930-32): “L’edificio impiegò una serie di dispositivi di modulazione della luce
solare economici, ad alto coinvolgimento dell’abitante e
formalmente dinamici - balconi, tende esterne, tendoni
avvolgibili e oscuranti interni bloccavano e regolavano
l’incidenza solare.”4 . Dello stesso periodo è anche l’Immeuble Locatif à la Porte Molitor (Parigi, 1933):
[...] le facciate sono state costituite da due pan de verre
posti davanti alle solette di calcestruzzo. Ogni appartamento dunque possiede un’intera parete di vetro, che va
dal pavimento al soffitto. Sono stati previsti dei modi
per schermare [obturer] la luce. L’immobile è abitato e
gli occupanti dichiarano spontaneamente che per loro
ha avuto inizio una vita nuova, grazie al dispositivo del
pan de verre e ad alcuni servizi comuni.5

Di qui in avanti gli esempi si moltiplicano, e ciò che ci
interessa rilevare in questa sede è come i sistemi di oscuFrampton K., Le Corbusier and Oscar Niemeyer: Influence and Counterinfluence, 1929-1965, in C. Brillembourg (a cura di), Latin American Architecture, 1929-1960: Contemporary Reflections, Monacelli Press, New York
2004, p. 37. Traduzione dell’autore
4
Barber D.A., Le Corbusier, the brise-soleil and the socio-climatic project of
modern architecture, 1929-1963, “Thresholds”, 40, 2012, p. 25. Traduzione
dell’autore
5
Le Corbusier, Œuvre Complète, Vol. 2, p. 144. Traduzione dell’autore
3
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ramento assumano una massa e una consistenza spaziale
sempre più imponenti, rispetto alle quali l’Unité di Nantes - Rezé è senz’altro un punto d’approdo, con il suo quatrième mur combinato ai profondi loggiati. Le Corbusier
percorre un lungo cammino: dal rifiuto di proseguire sul
solco di una tradizione ormai inattuale - quella della finestra architravata aperta in un muro massiccio -, passa
alla sperimentazione del vetro totale, come affermazione
estrema e provocatoria della liberazione ormai avvenuta.
Da quel punto zero l’architetto ripercorre il ricchissimo
vocabolario espressivo di articolazione del corpo di facciata, e il brise-soleil, inizialmente tessile o lamellare, passa a identificare vere e proprie soglie abitabili e profonde,
che aprono a scenari sempre più vicini alla seconda modernità e alla riscoperta dello spessore, dei quali L.I. Kahn
sarà l’altro e più rilevante interprete nella triade di grandi
autori che stiamo considerando. Il quatrième mur corbusieriano si configura dunque come la sintesi spaziale fra
lo svuotamento della massa muraria in facciata e l’utilizzo di questo vuoto come nuova opportunità progettuale.
1.3.5 KAHN: LA FINESTRA, IL MURO E LO SPAZIO
All’interno dell’opera di L.I. Kahn il muro e la finestra
occupano un ruolo di primo piano. Anche nel prossimo
capitolo ritroveremo, assieme ad A. Perret e Le Corbusier,
la figura dell’architetto statunitense (di origini estoni) e in
quella sede daremo alcune notizie che chiariscono i legami culturali fra i tre architetti, nel quadro delle comuni
origini beaux-arts di molte delle loro riflessioni teoriche e
scelte poetiche. Per ora ci interessa capire come Kahn spe-
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Nella pagina a fianco: finestra, muro e apertura in L.I. Kahn.
In alto a sinistra: assomometria di facciata del Consolato degli Stati Uniti
d’America a Luanda (Angola), progettato tra il 1959 e il 1962.
In basso a sinistra: schizzo di L.I. Kahn che illustra il principio di stratificazione e svuotamento del muro.
Sulla colonna di destra: schemi di U. Büttiker sul rapporto fra muro, luce e
aperture nell’opera di L.I. Kahn

rimenti, attraverso la propria architettura, la possibilità di
utilizzare la moderna articolazione dello spessore murario
(che alterna parti piene e parti vuote) come strumento per
elaborare la soglia fra interno ed esterno e rendere il muro
un “contenitore di luoghi”6; a questo si accompagna un
ricco vocabolario formale dei serramenti che, non avendo
più il bisogno di attardarsi nella polemica tra finestra in
altezza e finestra a nastro, esplora liberamente le combinazioni più diverse. In fondo, il Le Corbusier degli anni Quaranta e Cinquanta (Maisons Jaoul, Unité di Nantes, Villa
Sarabhai, per citare alcuni esempi presi in considerazione
nella presente ricerca) arriva a formulare delle forme di
apertura la cui sensibilità si dimostra inaspettatamente
vicina a quella di Kahn. Entrambe gli autori infatti, pur
partendo da presupposti diversi, pervengono a finestre che
sono spesso piccoli gioielli di carpenteria lignea, si esprimono volumetricamente, e non solo sul piano, e si integrano con elementi di arredo: lo scaffale, la seduta o il tavolo.
La prima tendenza citata, cioè quella di valorizzare lo
spessore murario, corrisponde in Kahn ad alcuni temi poetici contigui ma diversi: da un lato recepisce la tradizione
Beaux-Arts di utilizzare tutti gli spazi di risulta, marginali
o in spessore per alloggiare locali di servizio, impianti ecc.
(ne parleremo più diffusamente nel prossimo capitolo);
dall’altro sviluppa l’intuizione di “avvolgere rovine attorno agli edifici”7, un concetto su cui ora ci soffermeremo.
In alcuni edifici di Kahn non è solo la finestra, ma l’inte6
Espressione ripresa da Cacciatore F., Il muro come contenitore di luoghi.
Forme strutturali cave nell’opera di Louis Kahn, Lettera Ventidue, Siracusa
2011
7
Kahn L.I., Louis Kahn, in “Perspecta”, vol. 7 (1961), p. 9
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ro muro a essere coinvolto nella captazione e nella qualificazione della luce naturale all’interno dello spazio. Si può
infatti affermare, ed è Kahn stesso a ribadirlo in articoli,
trascrizioni di conferenze e disegni, che la luce naturale è
per l’architetto di Philadelphia l’elemento più importante: “Tutti gli spazi degni di essere chiamati spazio hanno
bisogno di luce naturale. La luce artificiale è solo un singolo piccolo momento nella luce... e la luce naturale è la
luna piena e questo, semplicemente, fa la differenza”8.
Mentre in Perret e Le Corbusier la disputa sulla finestra
assume, per quanto riguarda la luce, dei toni ancora vicini
ai dibattiti igienisti del XIX secolo (entrambe gli architetti
tengono a portare ragioni scientificamente probanti a sostegno della propria scelta), Kahn non indica una formula
universalmente valida per le aperture; piuttosto “per ogni
specifico edificio, ha provato a trovare una soluzione particolare e coerente con i problemi di luce naturale insorti
in quell’occasione. Kahn considerava la finestra come un
oggetto da mettere a punto, da disegnare per fornire l’interfaccia più efficace tra esterno ed interno [...]”9. Le parole di Büttiker, che abbiamo appena letto, sono inserite
all’interno di un libro in cui lo studioso tedesco cataloga
quaranta diverse soluzioni di captazione della luce e apertura verso l’esterno nell’opera di Kahn. Si tratta di assetti
che coinvolgono anche lucernari, doppi recinti separati da
spazi coperti come deambulatori o porticati: anche se in
questo capitolo ci stiamo limitando a considerare il corpo
murario e le sue aperture, non possiamo ignorare il fatto
Ivi, p. 14
Büttiker U., Louis I. Kahn: Licht und Raum / Light and space, Birkhäuser,
Berlino 1993, p. 34

8
9
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che nell’opera di Kahn sia molto difficile scindere il dato
anatomico da quello spaziale. A tale proposito, per tornare all’assunto poetico dell’edificio circondato da rovine,
parliamo di un complesso di edifici che Kahn non riuscì
a costruire ma che costituì una tappa importante nella
sua riflessione, e cioè il Consulato degli U.S.A. a Luanda
(in Angola) del 1959-62. Si tratta di due edifici vicini, uno
del quale sarebbe stata la residenza del console e l’altro
avrebbe ospitato gli uffici della Cancelleria. Per questi edifici, tormentati dal fortissimo sole della fascia equatoriale, Kahn propose un secondo giro di muri per modulare
la luce solare, oltre a un “tetto solare”10 distanziato di 1,8
m dalla copertura impermeabile. È proprio quando descrive questo progetto che Kahn mobilita l’immagine delle
rovine che avvolgono l’edificio: “Nella Cancelleria, Kahn
sviluppò i muri di ombreggiamento come pienamente
autonomi, elementi di calcestruzzo precompresso che circondano i due volumi principali dell’edificio, otto a est e
otto a ovest, e danno ombra sia all’esterno che alle facciate
della corte interna. Le stanze interne, chiuse da una pelle
di vetro, affacciano sugli spazi ‘interni-esterni’ profondi 3
metri protetti dai muri”11. I muri esterni non devono confrontarsi con la presenza di telai e serramenti, mentre la
facciata che sigilla gli ambienti interni è, di fatto, un curtain wall. I muri esterni, infine, sono aperti da vuoti articolati in un grande rettangolo al pianterreno, una sottile
fessura in corrispondenza del primo piano e una mezzalu10
McCarter R., Louis I Kahn, Phaidon, Londra 2005, p. 153. Traduzione
dell’autore
11
Ibidem
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na al terzo: questa articolazione costituisce un’evoluzione
delle finestre a T che Kahn aveva già sperimentato presso
la sede del quotidiano “Tribune Review” di Greensburg,
progettata e costruita negli anni 1958-61, i cui schizzi di
progetto testimoniano la contiguità poetica con il Consolato. Potremmo leggere la forma a T come una sintesi fra
finestra orizzontale e finestra verticale: la parte verticale
è demandata ad accogliere il paesaggio esterno senza rinunciare ai suoi vari piani di profondità da suolo a cielo,
mentre la fascia orizzontale superiore ha il ruolo di captare la luce solare più a lungo. Troviamo un approccio simile
nella casa Esherick (Philadelphia, 1958), una piccola villa
privata che ci permette di fare da ponte verso il tema della
finestra come complessa articolazione di aperture vetrate,
elementi di arredo e sistemi di oscuramento mobili. Torneremo su Casa Esherick anche in seguito per ragioni legate
all’organizzazione dello spazio: in questa sede osserviamo
l’aabondanza e la diversità nei tipi di apertura. Sul prospetto che guarda la strada la forma T è ottenuta sovrapponendo le aperture al piano terreno con quelle al primo
piano. Al piano terreno, per garantire maggiore intimità,
le aperture sono strette, quasi fessure rispetto ai piani murari in blocchi di calcestruzzo intonacati a gesso. Rispetto
all’ingresso, una rientranza più o meno centrale rispetto
all’estensione del prospetto, le T sono due: una in cui la
parte orizzontale è molto più consistente e corrisponde a
una finestra di dimensioni geneorse e proporzioni distese
in corrispondenza della camera da letto al primo piano;
l’altra ha un gambo alto e stretto che “sorregge” un lungo
sopraluce verticale, e questa composizione di aperture corrisponde alla doppia altezza della sala. Se esternamente la

L.I. Kahn, interno del Tribune Review Building, Greensburg PA (Stati
Uniti d’America, 1958-61)
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T in legno scuro si staglia sui lisci tamponamenti murari,
all’interno essa è parte di una parete-libreria i cui scaffali
sono dello stesso legno scuro. La facciata opposta, che si
apre sul giardino privato della villa, è prevalentemente vetrata ma le parti in legno - una composizione di telaio e
oscuranti apribili - muovono la composizione che, come
sul prospetto opposto, assume volume grazie ai continui
cambiamenti di profondità. I due prospetti laterali sono
quelli in cui prevale la continuità del muro, aperta da finestre più convenzionali e dai tagli di luce in corrispondenza
delle canne fumarie, poste in leggero distacco rispetto al
filo di facciata. All’interno, a questi muri che identificano
le fasce serventi, corrispondono spessori variamente occupati da nicchie, scaffali, armadi, moduli di cucina: lo spessore murario viene ricostituito attraverso gli arredi fissi e
delle aperture che, se esternamente sembravano occupare
una posizione quasi casuale, all’interno si rivelano in perfetta combinazione con questi arredi.
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Schizzi di U. Büttiker sulle diverse articolazioni delle aperture nella
Casa Esherick di L.I. Kahn (Philadelphia PA, Stati Uniti d’America,
1958).
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La finestra come articolazione volumetrica della soglia: confronto fra
Le Corbusier e L.I. Kahn.
Sulla pagina a fianco: Le Corbusier, Maisons Jaoul a Neuilly sur Seine
(Parigi, Francia, 1951-54)
Sotto: L.I. Kahn, Esherick House a Philadelphia PA (Stati Uniti d’America, 1958).
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In questo capitolo ci sposteremo dall’anatomia del corpo murario per iniziare a osservare come l’uso dei
muri influenzi la composizione degli spazi: esiste una spazialità muraria nella progettazione della residenza? Riteniamo che la risposta vada cercata nello sviluppo concreto della costruzione domestica europea e
mediterranea. In quest’ottica le tipizzazioni e le visuali che ci vengono fornite da trattati, manuali e saggi
costituiscono una leva fondamentale, perché rendono almeno parzialmente accessibile la complessità dell’argomento. Questo capitolo ci permetterà di verificare l’origine e lo sviluppo di tre temi che utilizzeremo per
strutturare, nei capitoli successivi, il nostro approccio al contemporaneo: muri paralleli, sistemi di stanze e
plan poché.
Per introdurre il rapporto fra la materia muraria e lo spazio vuoto che essa definisce, richiamiamo le parole di Luigi Moretti: “[…] alcuni termini espressivi - chiaroscuro, plasticità, densità di materia, costruzione
- si palesano quali aspetti formali o intellettivi della “materia”, nella sua fisica concretezza messa in gioco
nell’architettura e formano perciò un gruppo di una certa omogeneità e nel suo complesso fortemente rappresentativo. […] lo spazio vuoto degli interni di una architettura si contrappone esattamente a questo gruppo
come valore speculare, simmetrico e negativo, come una vera matrice negativa, e in quanto tale capace di riassumere insieme sé stesso e i termini suoi opposti. Specialmente ove lo spazio interno è la ragione principale
o addirittura ragione di nascimento della fabbrica, come è per lo più, esso si palesa come il seme, lo specchio,
il simbolo più ricco dell’intera realtà architettonica.”1
Le parole di Moretti ci sono utili per spostare il baricentro della nostra riflessione dall’anatomia della
massa muraria agli spazi che essa definisce e a cui è inscindibilmente legata. Massa muraria e spazio fra
muri sono due termini inseparabili la cui sintesi è esattamente il luogo in cui, anche oggi, si esprime la permanenza dell’idea muraria
La casa è un cosmo nel cosmo, che sottrae al mondo una porzione di spazio e la delimita attraverso un re1

Moretti L., Strutture e sequenze di spazi, in Spazio 7, 1952-53, p.10
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NELLO SPAZIO DELLA RESIDENZA

cinto. 2. Recingere una porzione di spazio è l’atto fondativo dell’abitare a partire dalle prime società stanziali.
La chiusura verticale può essere un leggero telaio o un muro (di pietre o di terra): gli archetipi domestici sono
spesso quelli della capanna o addirittura del semplice riparo dalle intemperie.
Nel caso dei muri paralleli siamo in presenza di uno spazio definito da due muri divisori disposti lungo la
stessa direzione e a una distanza di solito equivalente alla campata strutturale delle travi che li collegano e
che poggiano su di essi. La forma geometrica è tendenzialmente allungata nella direzione dei muri divisori;
la luce entra dalle due estremità (affaccio su strada e affaccio sul retro) e da alcune fonti zenitali intermedie;
i due muri divisori che definiscono l’alloggio comprimono lo spazio allungandolo in direzione perpendicolare
alla cortina stradale.
Nel caso dei sistemi di stanze prevale l’autonomia dei singoli ambienti che si aggregano per formare l’alloggio, e conseguentemente dei muri che li definiscono. Non siamo di fronte a un sistema monodirezionale
come nel caso dei muri paralleli, bensì a un sistema con tre o più affacci, spesso caratterizzato dalla presenza
di fulcri interni: i muri, seguendo più direzioni, rendono maggiormente visibile la propria presenza nello
spazio: non sono più il semplice supporto che struttura e delimita lo spazio dell’alloggio affidando a pareti
secondarie il ruolo di ripartirlo internamente. Nella tradizione del plan poché, infine, vedremo come tutti gli
spazi di risulta, i disimpegni e i locali di servizio vengano utilizzati per conferire, con il proprio vuoto, un’apparenza di massa e spessore al limite murario, e come questo principio sia stato promosso a vero e proprio
tema compositivo e distributivo nella contemporaneità, dopo aver avuto una lunga gestazione nei territori
dell’utile e del nascosto.
“Mi piace che in architettura occupiamo un frammento del globo e ci costruiamo sopra una piccola scatola. E all’improvviso c’è un dentro e un
fuori. Meraviglioso. E poi – anche questo meraviglioso – soglie, passaggi, un piccolo nascondiglio, alcuni passaggi che non si notano tra l’interno e
l’esterno, un senso incredibile del luogo, una sensazione improvvisa di concentrazione nel momento in cui questa membrana di punto in bianco ci
sta intorno, e ci raccoglie, e ci contiene, molti di noi o una sola persona, È lì che entra in scena il rapporto tra l’individuo e la sfera pubblica, la sfera
privata e quella pubblica. L’architettura lavora proprio su questo rapporto […]”. Zumthor P., Atmosfere. Ambienti Architettonici. Le cose che ci circondno,
Mondadori Electa, Milano, 2007, pp. 45-49
2

2.1 TRA TIPO E COMBINAZIONE
Nell’evoluzione del pensiero teorico e storico sulla
composizione, vanno definendosi due matrici concettuali attraverso le quali è possibile interpretare l’origine
e il ruolo del muro nello spazio dell’edificio: una matrice
tipologica e una matrice combinatoria. La prima ammette l’esistenza di modelli di riferimento che vengono ogni
volta adattati a occasioni progettuali concrete. I tipi hanno un’origine storicamente fondata, solitamente situata
nella città greco-romana, a partire dalla quale assumono
la propria autonomia metastorica: oikos, domus e insula diventano così paradigmi ai quali rifarsi in continuazione,
anche nel caso si determini la nascita di un nuovo tipo
a partire dai precedenti (il palazzo rinascimentale, ad
esempio). È il rapporto fra i vari spazi a rendere riconoscibile la genealogia tipologica di un determinato edificio, dunque in questa visione la forma e la disposizione
dei muri sono prima di tutto determinati dal sistema di
rapporti che definisce l’edificio nella sua unità.
La matrice combinatoria, che unisce virtualmente
Palladio a Durand, isola invece degli elementi - “nuclei
spaziali, grammatica degli ordini, dispositivi funzionali”1
-- e li assembla volta per volta in configurazioni nuove, o
Guidarini S., Il mutevole concetto di tipo. Volume I: idee, architetture e città dalla Grecia antica al Novecento, Maggioli, Santarcangelo di Romagna
2009, p. 137: qui Guidarini si riferisce a Palladio, di cui Tafuri dice: “è
indubbio infatti che l’architettura palladiana evidenzia un’ars combinatoria elaborata all’interno di un vero e proprio “laboratorio tipologico”; la libertà sintattica è conquistata da Palladio attraverso una critica
filologica in linea con le migliori tradizioni umanistiche” (Tafuri M.,
Venezia e il Rinascimento, Einaudi, Torino 1985, p. 193)
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che ritiene tali. Il singolo edificio diviene un esempio tra
infinite configurazioni possibili. Il muro è un elemento
il cui ruolo cambia a seconda del gioco combinatorio nel
quale viene inserito: più che rispondere a ruoli sintetici come quello del recinto o del muro divisorio, sempre
rapportati alla morfologia urbana e al concetto di limite,
esso è prima di tutto una partizione o addirittura la materializzazione di un tracciato ordinatore.
A proposito di Durand, Moneo afferma:
Chi osserva le tavole del libro [Lezioni di Architettura]
avvertirà come per Durand lo spazio in cui è prodotta
l’architettura sia uno spazio omogeneo, neutro ed indifferente. È lo spazio cartesiano infinito, nel quale la regolarità della partitura allude già di per sé alla condizione
fondamentalmente quantitativa di tale spazio. […] Sul
reticolo cartesiano Durand spiegherà tutta l’artiglieria
delle norme compositive, vedendo in esso con chiarezza le differenze esistenti tra le combinazioni di colonne
e pilastri, volte e solai, porte e finestre: su di esso dovrà
essere tracciata la pianta, requisito preliminare secondo
Durand per potersi occupare successivamente di sezioni ed alzati.2

Anche Solá Morales individua nell’atteggiamento di
Durand un autentico punto di rottura rispetto all’impostazione tipologica di tradizione rinascimentale:

Moneo R., Gli elementi della composizione, in Durand J.N.L., D’Alfonso E.
(a cura di), Lezioni di architettura, CittàStudi, Milano 1986, p. 236

2

J.N.L. Durand, tavola n. 20, estratta dal primo volume dei Précis des
leçons d’architecture données à l’école plytechnique (edizione 1802):
“Insiemi di edifici, risultanti dalle divisioni del quadrato, del parallelogramma e dalle loro combinazioni con il cerchio”.
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La scelta di ridisegnare tutti gli edifici alla stessa scala e
con lo stesso tipo di tratto rafforza ulteriormente l’apparente indifferenza storica con cui si pone di fronte alle
raccolte degli esempi del passato, disponendone a suo
capriccio e convenienza in funzione dei programmi e
dei temi d’architettura della città contemporanea.3

L’edificio residenziale è in perenne oscillazione fra
questi due estremi concettuali, tra forma e quantità: esso
si definisce e si riconosce nello sviluppo storico e sociale delle forme abitative e urbane, ma al tempo stesso, e
soprattutto con l’ingresso nella modernità, è legato ai
principi di aggregazione, ripetizione, serialità e, più recentemente, standardizzazione degli elementi spaziali e
costruttivi che lo compongono.
La stanza, che qui poniamo come origine e ragione dello spazio murario, può essere letta come forma conclusa,
unità elementare in sé completa in quanto essa definisce
un dentro e un fuori, fa entrare in un certo modo la luce,
ha determinate dimensioni e proporzioni, ha (solitamente) una funzione assegnata. La stanza è in questo senso
un edificio minimo, che corrisponde all’edificio tutto nel
caso esso contenga un solo ambiente, o a parte di un edificio più complesso.
Al tempo stesso, se si pensa ad esempio alla villa palladiana, la stanza risulta dalla suddivisione dello spazio
attraverso tracciati murari che si incrociano fra loro:
questo non nega la sua completezza spaziale, ma sposta
l’attenzione sul sistema cui la stanza partecipa, di cui è
De Solá Morales, I., Archeologia del moderno. Da Durand a Le Corbusier,
Allemandi & C., Torino 2005, p. 30

una porzione. I muri che la definiscono iniziano prima
e terminano oltre la stanza stessa. Usando le parole di
Durand, fortemente radicate nel pragmatismo che voleva trasmettere ai propri allievi, “[i muri] divisori che non
solo scandiscono l’interno in più parti, ma che per di più
collegano tra di loro i muri di facciata, devono, per quanto lo permetta la convenienza, estendersi su tutta la lunghezza o la larghezza dell’edificio”4 .
Nel prossimo paragrafo indagheremo alcuni aspetti
della stanza come origine dello spazio murario, in questa
sua duplice natura di monade e di frammento.

3
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4

Durand J.N.L., D’Alfonso E. (a cura di), Lezioni di architettura, cit., p. 62

Tavola tratta dal libro di G. Caniggia e G.L. Maffei Composizione
architettonica e tipologia edilizia. La didascalia reca: “A - tipi di base
e B C D successivi ‘raddoppi’ rilevati in Italia tra gli anni 1940-44.

2.2 LA STANZA COME ORIGINE
Quatremère propone l’idea che l’origine ideale dell’architettura non sia solo nella capanna primitiva, come
aveva fatto fino ad allora la trattatistica, ma che si debbano riconoscere tre diverse origini (la grotta, la capanna e la tenda), corrispondenti a tre stati naturali dell’uomo primitivo, il cacciatore, l’agricoltore e il pastore.
Ammettere questa pluralità significa rompere con la
teoria del modello unico e accettare la possibilità che si
siano sviluppati processi, paralleli o indipendenti, per i
quali le architetture sarebbero nate rispettivamente dai
tre rifugi originari, non riducibili a un’origine sola, ma
testimonianti una diversità, che viene dalle differenze
di cultura materiale dei vari popoli.1
Attraverso la stanza si dà allo spazio l’opportunità di
raccogliersi in luogo. Qualcosa che la parola anglosassone room già rivelava nel presentare le sue due accezioni:
una di spazio e l’altro di stanza. Sulla terra non poté esserci possibilità di fare spazio prima della presenza che
la stanza, vigile, oppose all’uniformità del mondo. Dalla
camera abitata o da quella disabitata, si diede l’origine
dello spazio esistenziale dell’uomo, il luogo; dove la sua
natura lascia una narrazione assieme alle sue inclinazioni, alla sua inerzia, alla sua resistenza.2

L’abitare umano trova la propria origine nella delimiDe Solá Morales, I., Archeologia del moderno..., cit., p. 23
Martínez Santa-María L., El árbol, el camino, el estanque: ante la casa, Fundación Arquia, Barcellona 2004, p. 14. Traduzione dell’autore

1
2

tazione di un’area adatta a riparare dalle intemperie e ad
accendervi un fuoco. Il recinto e il focolare identificano
ancora oggi l’idea di casa e, fino alla prima metà del XX secolo, anche la sua realtà in molti contesti urbani e rurali.
Con l’uscita dalla caverna quale prima forma di riparo, il
recinto e la copertura – a volte uniti in una sola struttura
tridimensionale come nel caso della tenda – diventano
condizioni di esistenza della casa per tutte le popolazioni che non siano nomadi. La stanza è il luogo dello stare,
come l’etimo conferma, e il recinto è ciò che le dà forma.
A seconda dell’area geografica e dei costumi, le abitazioni più antiche utilizzano tecniche e materiali diversi per
costruire il recinto e la copertura, fondamentalmente riconducibili al telaio tamponato, alla muratura o all’uso
misto di questi due modi costruttivi. Ciò che importa,
in ogni caso, è che la costruzione sia in grado di definire
un riparo, un confine, un bordo continuo. La continuità
del recinto domestico si configura come condizione fondativa della struttura muraria e il fatto che possa essere
ottenuta sia mediante il telaio che attraverso la muratura
continua sancisce fin da principio l’ambiguità costruttiva del muro. Ancora oggi, laddove il vetro pare in grado
di smaterializzare ciò che non è telaio, la trasparenza non
mette in discussione la continuità dell’involucro: piuttosto, si pone quale ultima evoluzione del recinto intelaiato.
Il recinto semplice può essere pensato come il limite
della
abitazione monocellulare, che è assumibile come matrice elementare del processo tipologico [;] ha una su-
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perficie compresa tra i 25 ed i 35 mq, corrispondente a
un vano a pianta quadrangolare di 5-6 m di lato, o a un
vano circolare di pari diametro. […] Lo si legge anzitutto
come entità costruttiva, ossia nel ripetersi delle strutture portanti, e non tanto come unità di utilizzazione,
ossia come vano sotteso non necessariamente da strutture portanti, ma anche da tramezzature del vano strutturale. L’unità di utilizzazione è quella che usualmente
chiamiamo “stanza”, “camera”.3

Caniggia e Maffei differenziano fra entità costruttiva e
stanza, dove la seconda è un’”unità di utilizzazione” che
può costituire una divisione interna al vano strutturale stesso. Nel caso più semplice, e cioè nella casa di un
solo vano, la stanza coincide con l’entità costruttiva che
le dà forma. Questo tipo di abitazione viene ritrovato in
“aggregati nettamente alla periferia degli sviluppi civili,
e particolarmente negli edifici minimi […], negli alpeggi,
nei pascoli, ovunque occorra più un “ricovero” notturno
che una “casa””4.
Le case crescono in complessità mano a mano che
cambiano e si specializzano gli usi dello spazio residenziale. Di pari passo, anche la strutturazione dello spazio
assume gradi di complessità e variazione diversi nel tempo e a seconda della classe sociale cui l’abitante appartiene: da chi sta “alla periferia degli sviluppi civili” fino al
palazzo nobiliare francese, riccamente articolato in insiemi di stanze dagli usi più disparati.
Caniggia G., Maffei G. L., Composizione architettonica e tipologia edilizia.
1. Lettura dell’edilizia di base, Marsilio, Venezia 1983, p. 96
4
Ivi, p. 36
3
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In ogni caso, la stanza individua in ogni epoca una
parte che assume caratteristiche in parte o del tutto autonome rispetto al resto della casa. A proposito di Casa
Heim, il suo progettista G. Guéverékian scrive nel 1929:
“Mi sono impegnato a studiare la luce, i colori, i materiali
e soprattutto la proporzione delle stanze, che sono fondamentali e creano attorno all’individuo un benessere
dell’ambiente. Le stanze non devono essere proporzionate soltanto in planimetria, ma anche in alzato”5.
La differenziazione in stanze, che raggiunge livelli
parossistici nella residenza nobiliare, subisce nella prima metà del XX secolo una semplificazione, soprattutto
nella zona giorno, legata a due diversi motivi: da un lato
la riduzione della casa borghese nell’existenzminimum
destinato alle classi meno abbienti6; dall’altro la volontà
di rendere fluidi, illuminati e interconnessi gli ambienti
della casa, anche in quelle di maggior prestigio. Ad ogni
modo, la stanza rimane l’unità di lettura dello spazio, il
punto di incontro tra forma e uso, la parola che si può
5
Guéverékian G., Une villa à Neuilly construite par Geéverékian, in “Art
et industrie”, V, 1929, n.7, pp. 8-9. Traduzione riportata da: Fanelli G.,
Gargiani R., Ornamento o nudità: gli interni della casa in Francia. 1918-39,
Laterza, Bari 1993
6
“Ancora nel 1933, nel suo La costruzione razionale della casa, Ernesto
Griffini estende la ferrea logica funzionalista delle “case minime” proletarie all’abitazione alto-borghese, in cui alle seguenti funzioni del solo
“soggiorno” - vedersi, sorbire il tè, sorbire liquori, fumare, scrivere, conversare, leggere, danzare, suonare, gioco bambini, cucito , gioco adulti - avrebbero dovuto corrispondere, con i relativi arredi fissi e mobili,
i seguenti spazi: salotto, salottino, bar, stanza da fumo, studio, sala da
conversazione, biblioteca, sala da ballo, sala da musica, stanza bambini,
stanza da lavoro, stanza da gioco o da ginnastica”. Ottolini G., La dissoluzione della stanza nella modernità, in Ottolini G. (A cura di), La stanza,
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2010

impiegare per farsi comprendere da lettori e uditori non
specializzati. In fondo “[…] la soluzione del telaio strutturale, nel corso degli anni Venti e Trenta, è interpretata nei
modi più vari; a fronte delle affermazioni della tesi lecorbusieriana, sta la sostanziale conservazione della misura
e delle relazioni degli spazi domestici tipici della tradizione sette-ottocentesca dell’abitare sia negli immeubles
de rapport, sia negli hôtels particuliers”7.
Se il termine muro mantiene tutt’oggi la propria genericità, indicando modi tra loro molto diversi di chiudere
e dare forma a uno spazio, il termine stanza diviene il corrispettivo spaziale del muro, proprio in virtù della molteplicità di ambienti delimitati cui fa riferimento. I muri
delimitano le stanze, dunque, allo stesso modo in cui le
stanze delimitano i muri, in una relazione dialettica che
può essere afferrata ponendo l’accento sulla sistematicità
e riconoscibilità del sistema murario (campata, ripetizione, relazioni geometriche tra muri, tracciati ordinatori:
i muri delimitano le stanze) o sull’autonomia formale e
funzionale delle singole stanze, cui il muro si sottomette
anche a costo di sacrificare la propria leggibilità costruttiva: è così che in un sistema di stanze particolarmente
articolato, si tratti della Banca d’Inghilterra di Soane o
della reggia di Versailles, troviamo stanze quadrate, rettangolari, ellittiche, circolari, definite da cortine verticali
il cui primo compito è quello di rendere evidente la forma della stanza. Dietro a queste cortine può esserci di tutto: lo spessore reale del muro, un passaggio di servizio, un
corridoio, un bagno, un sistema strutturale puntiforme.
7

Questo ultimo modo di intendere la relazione tra muri
e stanze è fondamentale per comprendere la tradizione
francese del plan poché, cui daremo spazio più avanti. Il
primo modo invece è importante per introdurre i sistemi
residenziali in cui le caratteristiche corali della costruzione muraria - ritmo, campata, tracciato, gerarchie costruttive muro/parete - sono chiamate a risolvere il problema
della convivenza tra più unità residenziali e tra ambiti
diversi, ad esempio nel contesto dell’isolato urbano. La
ricerca moderna e contemporanea sull’alloggio sarà in
grado di ibridare e combinare questi approcci, spingendo
la sperimentazione su vari fronti, dall’innovazione strutturale a quella sugli arredi fissi, sempre più decisivi nella
definizione dello spazio domestico.

Fanelli G., Gargiani R., Ornamento o nudità..., cit., p. 109
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2.3 MURI PARALLELI
2.3.1 OIKOS E DOMUS: RECINTI MURARI E
SISTEMI DI STANZE
L’elemento di partenza della progettazione della città
non è più l’edificio, inteso come oggetto architettonico, rispetto al quale lo spazio aperto resta sostanzialmente irregolare, sia nella forma che nell’altimetria. Il
punto di partenza diventa lo spazio aperto, che viene
intenzionalmente disegnato con una forma regolare e
modulare, rispetto al quale gli edifici si adattano con la
forma e con le misure. […] Lo schema planimetrico che
Ippodamo progetta per Mileto […] consiste in una griglia
ortogonale di isolati residenziali che hanno un modulo
costante di circa 30 x 20 metri [.]1

La città greca, e successivamente quella romana, sottomettono il recinto domestico alla regola urbana: ogni
casa occupa un isolato o parte di esso. Nel caso dell’oikos
greco e della domus della Roma repubblicana, tra il reticolo di strade e spazi pubblici e la casa non si instaura
un rapporto osmotico, come invece è il caso nella città
mercantile romano-imperiale e medievale: il recinto entro il quale la casa si situa costituisce un limite netto fra
spazio pubblico e spazio privato, e configura per la casa
una condizione di introversione. La casa è un cosmo che
trova i propri fulcri interni nella successione dell’atrio,
del peristilio, dell’oecus e del giardino, come la Casa di
1

Guidarini S., Il mutevole concetto di tipo..., cit., pp. 50-51
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Pansa a Pompeii mostra in modo esemplare.
La domus è la prima forma evoluta di abitazione urbana, la prima forma liberata dalle regole del rituale. Essa
è costruita sui due luoghi centrali (atrio e peristilio) posti su un unico asse di simmetria e chiusa all’esterno,
senza alcun rapporto con la città. In ogni casa si realizza
singolarmente la forma dell’abitazione.2

Dal punto di vista murario, assistiamo dunque alla
compresenza di due sistemi: quello del recinto, comprendente i muri divisori tra due diverse unità, e quello
delle partizioni interne funzionali a definire il sistema di
stanze che compone la casa. Questo dualismo fra recinto
e partizioni interne è lo stesso che permarrà in tutta la
vicenda delle case a patio, dalla domus romana ai progetti di Mies van der Rohe. I recinti murari “rappresentano
dispositivi di cattura della natura, all’interno della città
e all’interno delle case”3. Si tratta dunque di un habitat
extra-urbano incastonato dentro la città. L’esigua altezza
delle domus , così come nel caso delle case a patio moderne e contemporanee, le rende un terreno appropriato
all’utilizzo della muratura portante come chiusura per
tutte o quasi le stanze della casa.
Non ci sono altri elementi architettonici di interno: la
luce e i muri che la riflettono in largo spazio e il suolo
2
Monestiroli Antonio, L’architettura della realtà, Allemandi & C., Torino
1999, p. 66
3
Miano P., Dalla casa unifamiliare alla casa urbana di Pompei. Un tema per
il laboratorio di progettazione del primo anno, Cuen, Napoli 2002, p. 22

Nella pagina a fianco: schizzo di Le Corbusier che ritrae la Casa di
Sallustio a Pompei
In questa pagina: Casa del Fauno (sopra) e Casa di Giulio Polibio
(sotto) a Pompei
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Quadrante estratto dalla planimetria degli scavi di Pompei (H. Eschebach, 1969)

che è un muro orizontale.4

L’ubiquità del muro nella domus romana rende implicita, più che visibile, la differenza fra muro di partizione
interna e recinto esterno, mentre in episodi più moderni
e contemporanei la distinzione fra questi due ruoli si fa
più marcata.
Già in epoca romano-imperiale la domus viene progressivamente affiancata e sostituita da edifici multipiano o
di superficie e articolazione più limitata per raggiungere
una più alta densità abitativa. Diverse strutture edilizie,
a cavallo fra abitazione popolare, casa-bottega e magazzino a volte convertito ad alloggio, anticipano in parte
la struttura degli isolati medievali nelle loro diverse declinazioni geografiche. È il caso di quelle che B.M. Boyle
definisce strip-insula:
una singola fila di stanze identiche aperte direttamente
sulla strada. Questo tipo [...] presentava a volte un portico fra la fila di stanze e la strada, mentre la combinazione di due o più file parallele di stanze, con gli affacci
opposti o entrambi su uno spazio interno, produsse
numerosi varianti sul tipo base visibile nelle rovine di
Ostia, così come sui frammenti della forma urbis romana.5

Ed è il caso dell’insula multipiano, anticipazione anti4
Le Corbusier, Verso una Architettura, Longanesi, Milano 1973, pp. 150151
5
Boyle B.M., The Ancient Italian Town House Reconsidered, in “Journal of
the Society of Architectural Hisorians”, Vol. 31, no. 4, Dec. 1972, p. 255
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ca dei condominî che oggi costruiamo, o delle casette tipo
rinvenute a Ostia.
L’alloggio di dimensioni più ridotte perde la ricchezza
delle stanze interne e delle loro sequenze spaziali, e conserva invece i muri divisori che devono separarlo dalle
cellule attigue. Negli esempi più articolati presenta stanze a cielo aperto preposte a captare la luce e raccogliere
l’acqua piovana.
Con la ripresa dello sviluppo urbano durante il medioevo si assiste in molti contesti all’affermazione di un
modello di isolato composto da lotti allungati in senso
perpendicolare alla strada: ciò che si vuole garantire è un
affaccio sulla strada per ogni unità immobiliare, mentre
sul retro l’edificio termina spesso sul proprio hortus. A seconda della cultura costruttiva locale, i muri di facciata
vengono alleggeriti e forati in misura minore o maggiore,
e in quest’ultimo caso si rafforza il rapporto fra interno
domestico e spazio pubblico e si registra un progresso
nelle condizioni di illuminazione e salubrità dell’alloggio.
2.3.2 LOTTO GOTICO: MURI PARALLELI
NELL’AFFIANCAMENTO DI EDIFICI IN CORTINA
Le città, durante la lunga era designata con il nome di
medioevo, si rifanno a modelli molto vari, come diverse
sono le circostanze della loro nascita e del loro sviluppo.
Non è possibile in questa sede distillare una tale complessità; piuttosto possiamo più modestamente aspirare
a rilevare alcune costanti nei modi in cui l’architettura
residenziale urbana si struttura in diversi centri europei,
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segnatamente in quelli che vedono lo sviluppo delle attività artigianali e della borghesia mercantile. Una certa
trasversalità nelle dinamiche dello sviluppo urbano europeo è del resto attestata da numerosi testi monografici6. Sulla scorta dell’esperienza romana, anche le città
medievali sviluppano tipi residenziali capaci di affiancarsi in isolati densamente edificati, e in molti casi “la
maggior parte delle abitazioni utilizza come fondamenta
o come parte delle pareti portanti un rudere antico”7. Le
condizioni che tendono a determinare un allungamento
del lotto in direzione perpendicolare alla cortina stradale sono principalmente la necessità di un affaccio sulla
pubblica via per il maggior numero di case possibili, la
netta prevalenza di case monofamiliari (o comunque
possedute e gestite dallo stesso nucleo familiare), la coincidenza - per mercanti e artigiani - di abitazione e bottega
nello stesso edificio e infine la tendenza di molti centri
urbani a crescere e densificarsi entro il proprio recinto
murario, con rari momenti di espansione verso l’esterno.
Queste dinamiche vanno di pari passo con scelte costruttivamente abbastanza semplici, omogenee: un sistema di
muri divisori portanti sorregge solai lignei la cui campata è solitamente compresa fra i 4 e i 6 metri, a seconda
delle caratteristiche della materia prima e delle abilità
costruttive locali. Osservando planimetrie residenziali
di Bologna, Firenze, Bruges o Norimberga ci troviamo di
fronte ad edifici dai due ai sei piani, costruiti entro due
muri divisori e suddivisi in moduli spaziali più o meno
Per fare alcuni esempi: La città medievale di A. Grohmann, La città medievale di J. Le Goff; Storia della città medievale, di E. Ennen e L. Fasola
7
Gohmann A., La città medievale, Laterza, Bari 2003, p. 124
6
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cubici, alcuni dei quali lasciati scoperti e utilizzati come
cavedi o cortili interni deputati alla captazione della luce
e all’aerazione, altrimenti scarse. In alcuni centri urbani
il modulo quadrato può anche testimoniare l’originaria
costruzione turrita con cui le famiglie nobiliari avevano
iniziato a presidiare il centro urbano: L. Benevolo illustra
chiaramente il fenomeno, facendo notare come diversi
isolati fiorentini siano nati dall’accostamento di torri appartanenti alla stessa famiglia.
2.3.3 LE TERRACES INGLESI
La terraced house inglese occupa lo spazio in modo simile alla casa medievale su lotto gotico: ha un affaccio
su strada, da cui avviene l’accesso, e uno sviluppo in profondità (in un rapporto solitamente di 2:1 rispetto alla
facciata), ed è affiancata su entrambi i lati ciechi da altre
unità uguali. Lo sviluppo e l’affermazione di questo tipo
fra il XVII e il XX secolo riveste un’importanza fondamentale nel processo di standardizzazione e ripetizione
dell’unità residenziale: la costruzione delle terraces, cioè
delle schiere di terraced houses, è solitamente gestita da un
unico costruttore, il quale le immette sul mercato con lo
scopo di far fruttare il proprio investimento immobiliare. Questa dinamica tipicamente capitalistica attecchisce
in Inghilterra con circa due secoli di anticipo rispetto al
resto d’Europa. Mentre nelle città del continente avviene un processo di densificazione dei centri storici entro
le cinta murarie, le quali durano spesso fino alla fine del
XIX secolo, in Inghilterra il contrasto città/campagna
viene superato molto prima, e dunque lo sviluppo urba-

Tavole tratte dal libro di G. Caniggia e G.L. Maffei Composizione
architettonica e tipologia edilizia:
Sulla sinistra: “Firenze, Roma, Genova: schema ricostruttivo delle
principali mutazioni diacroniche del tipo di base nelle tre aree in
comparazione”.
Sulla destra: Rilievi murari a Firenze (Santa Croce e San Frediano).
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A sinsistra: Brunswick Square, Brighton (Regno Unito) 1825.
Nella pagina a fianco: tavola grafica dal libro di H. Muthesius The
English terraced house che rappresenta il complesso di Bedford Square, costruito a Londra in stile georgiano tra il 1775 e il 1780.

no avviene con densità molto più basse, privilegiando il
modello dell’abitazione monofamiliare - perlomeno per
la piccola e media borghesia - e allontanandosi precocemente dalla commistione casa-bottega.
Anche durante la seconda metà del XIX secolo, mentre
nel resto d’Europa (pensiamo a Parigi e Berlino) vengono edificati i primi grandi quartieri per la residenza di
massa, la società inglese rimane a lungo diffidente nei
confronti dell’edificio per appartamenti, soprattutto in
virtù della promiscuità sociale e della pericolosità politica insite nelle grandi concentrazioni di proletariato urbano. La diversificazione socio-economica dell’alloggio
avviene perlopiù modificando il tipo stesso - ad esempio
incrementando il numero di piani fino a cinque o sei per
alloggiarvi anche la servitù - ma senza ricorrere alla condivisione degli spazi di affaccio e distribuzione.
Queste condizioni non escludono la possibilità di rendere uniforme e apparentemente monolitica la schiera di
case unifamiliari, per esempio attraverso un trattamento
di facciata che unifichi il fronte su strada della terrace. È
utile richiamare alcuni passaggi del testo di S. Muthesius
intitolato The English terraced house a proposito delle opere murarie tipicamente impiegate in questo frangente:
Uno dei principali incentivi alla costruzione di case
non più alte di due piani fu la possibilità di impiegare il
muro spesso nove pollici o spesso solo un mattone. [...]
Questa leggerezza della costruzione era anche legata al
calcolo accurato del ciclo di vita di una casa.8
Muthesius S., The English terraced house, Yale University Press, New Haven/Londra 1982, p. 5. Traduzione dell’autore

E ancora:
L’assunto di partenza era la linea di cortina [building
line], e cioè che tutti i fronti delle case dovessero condividere lo stesso allineamento. Subito dopo veniva il ‘muro
divisorio’ [party wall] tra le case. Nei complessi d’affitto, esso era inteso come proprietà del locatore: doveva
ricevere un’attenta manutenzione e non era permesso
modificarlo [...] Un muro divisorio non può può servire
nessun altro ruolo murario: viceversa, nessun altro tipo
di muro può servire da muro divisorio.9

I muri divisori comuni (party walls in inglese, murs mitoyens in francese, medianeras in spagnolo, Kommunwände in tedesco) sono fisicamente e giuridicamente uno
dei luoghi di permanenza dell’idea muraria. Dato il loro
particolare regime di proprietà e di gestione, sono ancor
oggi definiti e normati da regolamenti in ogni paese, che
riguardano solitamente anche la prevenzione degli incendi.
Nella campata compresa fra i due muri divisori, la
struttura spaziale della casa è comunque concepita come
successione di stanze, che mantengono la propria individualità e compiutezza, assieme a un apparato decorativo
che riveste pareti, pavimenti e soffitti, ed enfatizza con
cornici e campiture la forma di ogni vano. La distribuzione avviene mediante piccoli disimpegni o con l’attraversamento delle stanze stesse.

8

75

9

Ivi, p. 6
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2.4 SISTEMI DI STANZE E PLAN POCHÉ
Torniamo alla stanza, che avevamo posto nei paragrafi precedenti come una delle origini dell’architettura
domestica e del ruolo che il muro riveste in quest’ambito. Come abbiamo accennato, la stanza può essere letta
come unità spaziale e funzionale che assume la propria
forma e la propria autonomia attraverso una cortina muraria: riprendiamo il concetto di cortina poiché, come
vedremo, non è sempre la muratura portante ad avvolgere una stanza: piuttosto, prevale per il muro il suo ruolo
di elemento delimitante, di recinto, a cui non per forza
corrisponde uno spessore murario continuo, denso e staticamente rilevante. È importante che la stanza appaia
delimitata, protetta, formalmente definita, anche quando ciò avvenga mediante l’uso di esili pareti, di pannelli
che celano intercapedini vuote o addirittura di recinti
tessili. Ripercorrendo per sommi capi ciò che abbiamo
considerato finora, possiamo dire che l’antichità e la modernità pre-industriale propongono unità abitative quasi
interamente composte di stanze, nel senso che non emerge ancora in modo significativo la distinzione fra luoghi
dello stare e spazi di circolazione e di distribuzione: anche nel caso di sistemi in cui la ripetizione delle strutture
murarie fondamentali emerge con maggior forza rispetto all’autonomia dei singoli vani e diviene un principio
di aggregazione e ripetizione di rilevanza morfologica e
sociale - dalla domus alle terraces - l’alloggio continua a essere quasi privo di spazi unicamente dedicati alla circolazione, ai servizi e agli impianti. È a partire dal XIX secolo,
e segnatamente in Francia, che il tema di quelli che Kahn
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chiamerà spazi serventi registra una propria importante
evoluzione. Nella nostra trattazione, questo passagggio
ci interessa molto perché è proprio mediante l’attivazione di questi spazi che lo spessore di muri e pareti divisorie, si tratti della facciata o di partizioni interne, assume
un ruolo centrale: il XIX secolo vede la progressiva affermazione delle strutture staticamente puntiformi, e il XX
approda a configurazioni planimetriche liberate dal giogo dei muri portanti, ma la stanza e le pareti continuano
a giocare il ruolo di elementi fondamentali della composizione, e anzi trovano un’inedita vitalità e una piena legittimazione funzionale proprio nel loro affrancamento
da un mandato quasi unicamente statico. La parete diverrà, di volta in volta, lo schermo opaco di nuclei serventi
razionalmente concentrati; lo spazio più adatto alla sistemazione di arredi fissi o ancora un complesso sistema di
intercapedini e diaframmi attraverso cui filtrare la luce
esterna e risolvere sfide impegnative dal punto di vista
impiantistico e climatico. La stanza si avantaggerà enormemente di questi sforzi per rendere la parete complessa
e polivalente1: si libererà da mobili isolati e ingombranti,
migliorerà il proprio rapporto con l’esterno e, nel caso
della camera da letto, non verrà più infranta nella sua
1
Per quanto non sia relativo al contesto residenziale, il pensiero di M.
Zanuso sulla polivalenza degli elementi che strutturano lo spazio (pilastri, pareti, solai) è illuminante di un’attitudine moderna e contemporanea al coordinamento degli aspetti spaziali, statici e impiantistici
nel progetto di architettura. In La sede centrale (Headquarters) della IBM
Italia a Segrate (contenuto in Zanuso M., Scritti sulle tecniche di produzione
e di progetto, Silvana Editoriale, Mendrisio 2013, pp. 247-259), la struttura cava è indicata come una soluzione possibile e soddisfacente, capace
di coniugare struttura e impianti tecnologici e anche di garantire una
crescita modulare nel tempo.

intimità. Entreremo al centro di questa trasformazione epocale mediante il trattato di J. Guadet Élements et
théorie de l’architecture, pubblicato a Parigi per la prima
volta nel 1901. Guadet nasce nel 1834 (l’anno di morte
di J.N.L. Durand, che abbiamo citato precedentemente in
questo capitolo), insegna all’ École des Beaux-Arts e collabora con H. Labrouste alla Biblioteca si S. Geneviève.
Annovera fra i suoi allievi anche Auguste Perret. Del suo
trattato, J. Lucan scrive: “L’impresa di Guadet di scrivere [...] un vero trattato corrisponde [...] a un momento di
apogeo dell’École, e cioè a un momento in cui scrivere un
trattato appariva retrospettivamente come un esito, una
conclusione, e forse al tempo stesso il segno della fine di
un sistema”2. L’École de Beaux Arts francese, come possiamo osservare, connette fra loro teorici e architetti di
grande rilievo all’interno di questa trattazione: Durand,
Guadet, Perret e L.I. Kahn, quest’ultimo attraverso P.P.
Cret, suo maestro all’University of Pennsylvania ed emigrato negli Stati Uniti proprio dall’École parigina. Il testo
di Guadet corrisponde a una summa di quel milieu culturale e i concetti che presenta si rifletteranno in vari modi
nelle opere e nel pensiero degli architetti citati. Prima di
giungere al volgere del XIX secolo, ripercorreremo alcuni
concetti fondamentali della tradizione abitativa francese
a partire dal XVII secolo, e cioè nel momento in cui essa
assume autonomia rispetto ai modelli teorici e costruttivi italiani (la villa e il palazzo) e sviluppa modi della composizione che troveranno eco fino alla contemporaneità,
2
Lucan J., Composition, non-composition. Architecture et théories, XIXe-XXe
siècles, Presses polytechniques et universitaires romandes, Losanna
2013, p. 155

ben oltre il tramonto della supremazia teorica e didattica
del metodo beaux-arts entro il quale si erano sviluppati.
2.4.1 LA RESIDENZA FRANCESE NEL SETTECENTO:
INSIEMI DI STANZE E ENFILADES
Sono numerosi nel XVII e XVIII secolo i contributi teorici e didattici che fissano sulla carta stampata, attraverso trattazioni ampie e riccamente illustrate, i principii
compositivi del metodo beaux-arts per quanto riguarda
la residenza. Essi affrontano quasi unicamente il tema
della residenza nobiliare, sia essa urbana o di campagna,
visto che per edifici di tono minore essa viene comunque considerata un modello da seguire. Non è solo la trasversalità sociale dei modelli abitativi a renderli in certa
misura universali e attualizzabili: un’altra cosa che sempre di più differenzierà la residenza francese rispetto al
palazzo italiano è la sua integrazione rispetto al tessuto
urbano. Mentre il palazzo fiorentino o la villa palladiana
trovano la propria massima espressione nell’isolamento
rispetto ad altri edifici o all’interno di un paesaggio rurale, l’hôtel particulier della nobiltà francese occupa lotti
spesso irregolari e circondati da altri edifici: sul fronte
stradale viene collocato un immeuble de rapport, che spesso ospita le parti meno pregiate dell’organismo abitativo
(case d’affitto, scuderie, locali di servizio). Tra l’immeuble
de rapport e l’ala residenziale vera e propria si frappone
una corte e, nei casi più notevoli e felici, dietro a tale
ala si situa un giardino il cui valore è costituito proprio
dall’initimità della sua posizione così arretrata rispetto
allo spazio pubblico urbano. Queste peculiarità dell’hôtel
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particulier ne fanno un edificio di grande complessità
compositiva e allenano gli architetti francesi a risolvere
geometrie urbane molto complesse, camuffandone gli
accidenti dietro a volumi e facciate dalla forte simmetria
apparente. Per quanto riguarda gli spazi interni, si sceglie
spesso di privilegiare alcune forme forti per le stanze più
importanti: il rettangolo, il quadrato, l’ellisse, il cerchio o
composizioni complesse di queste matrici; gli spazi che
vi si dispongono attorno sono chiamati a riassorbire le
irregolarità del lotto e dei volumi, nonché le necessità
della doppia circolazione interna (nobiltà e servitù). Ci
si trova dunque al cospetto di edifici complicati, e l’arte
della composizione è chiamata a gorvernarli mediante il
controllo dell’aspetto esterno (decorazione) e del funzionamento interno (distribuzione).
Dal punto di vista costruttivo si tratta di edifici in muratura portante, il cui spessore varia a seconda dei punti,
raggiungendo misure notevoli nelle aree di maggior carico (più o meno ciò che succede per i pilastri o i setti in
calcestruzzo armato) e più esigui nei tratti di semplice
partizione o tamponamento. La tradizione grafica della
pianta, considerata il documento compositivo più importante (tanto dalla tradizione Beaux-arts quanto da Le
Corbusier), prevedeva che tutti i muri, al di là del proprio
ruolo e del proprio tipo costruttivo, fossero campiti con
una retinatura uniforme, detta poché: in francese pocher significa “schizzare in maniera rapida” o, nel lessico architettonico “pocher un plan” è “l’operazione che consiste nel
riempire con dell’inchiostro, del poché, le parti di pianta
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che si sono precedentemente disegnate al tratto”3. Il plan
poché non ha uno statuto teorico riconosciuto: si tratta in
fin dei conti di una mera tecnica di rappresentazione: il
primo a citarla esplicitamente è G. Umbdenstock, mettendo in guardia sul fatto che “le planimetrie dette esecutive (planimetrie di cantiere) non sono pochés. Si tratta
dunque si un procedimento adatto alle presentazioni”4.
Cionondimeno, studiosi come C. Rowe, A. Colquhoun,
J. Lucan e R. Castellano Gómez5 vi hanno ravvisato il
simbolo di un’attitudine compositiva ben precisa, e cioè
quella di giocare sullo spessore e il perimetro del muro
proprio per riassorbire le irregolarità della pianta, anche
laddove questa variazione di spessore non fosse motivata
da precise necessità: il trattamento grafico corrisponderebbe dunque alla volontà di amalgamare le differenze
costruttive, sottomettendole al compimento di esigenze
spaziali e distributive. Poco importa se lo spessore risulta
apparente o reale, necessario o superfluo: più importanti
sono la forma delle stanze, le nicchie e le modanature, i
passaggi e gli spazi di servizio che si celano dietro a pareti
apparentemente massicce. Le parole di Moretti in Strutture e sequenze di spazi, citate in apertura di questo capitolo,
Per una comparazione delle definizioni disponibili in diversi dizionari
della lingua francese, si veda il sito http://www.cnrtl.fr/definition/pocher
4
Umdenstock G., Cours d’Architecture, Parigi 1930, vol. II, p. 635.
5
A tal proposito, si veda Castellanos Gómez R., Plan Poché, Fundación
Arquia, Barcellona 2012, pp. 19-20: è l’autore spagnolo a fare il punto
sulla fortuna critica del plan poché nella seconda metà del XX secola; e
Lucan J., Composition, non-composition. Architecture et théories, XIXe-XXe
siècles, Presses polytechniques et universitaires romandes, Losanna
2013, pp.175-178
3

restituiscono efficacemente il rapporto fra pieno e vuoto
che il plan poché sintetizza graficamente: la forma delle masse piene come negativo della forma che gli spazi
vuoti, stanza dopo stanza, sono chiamati ad assumere. In
termini estremizzanti, S. Kent Peterson descrive lo spazio dell’ancien régime in contrapposizione a quello indifferenziato e isotropo (secondo l’autore) della modernità
e del plan libre corbusieriano; egli presenta queste coppie
oppositive, in cui il primo termine riguarda lo spazio
(tradizione) e il secondo l’anti-spazio (modernità): “percepito/concepito; (perlopiù visibile)/(invisibile); ordinato/arbitrario; formato/non ancora definito; discontinuo/
continuo; da statico a flesso/che scorre nel movimento;
specifico/generale; fatto dall’uomo/naturale; particolare/
universale; variabile/uniforme; multiplo/singolo”6. Possiamo largamente dissentire su alcune di queste coppie,
e anzi evidenzieremo le diverse linee di continuità fra architettura “tradizionale” e “moderna”; ce ne interessano
però alcune, in particolare quelle che sottolineano come
la percezione, l’ordine e la compiutezza formale nonché
la separazione e la singolarità delle stanze fossero centrali nella composizione spaziale della Francia pre-ottocentesca.
Le sequenze spaziali che organizzano la residenza seguono sia esigenze compositive d’insieme, come l’assialità delle enfilades, sia le convenzioni sociali dell’epoca
sull’uso degli spazi: esistono dunque diversi tipi di stanza
privata, di chambre, differenziati a seconda del grado di
visibilità e accessibilità; inoltre, più la classe aumenta e
Kent Peterson S., Space and Anti-Space, in Harvard Architectural Review:
Beyond the Modern Movement, MIT Press, Boston 1980, p. 95

6

più numerosi diventano gli spazi ancillari, dai guardaroba ai servizi privati. Si definiscono così dei sottoinsiemi
di stanze, veri e propri gruppi funzionali e spaziali che
prendono il nome di appartement: guardandolo da un
punto di vista spaziale e compositivo, prima ancora che
funzionale, possiamo considerare l’appartement, e non
l’intera residenza nobiliare, come l’antesignano dell’appartamento moderno.
Riportiamo di seguito alcuni stralci scelti nell’abbondante produzione trattatistica del Settecento francese:
nulla come quei testi può chiarire l’importanza cui il
tema della distribuzione e la descrizione dettagliata delle
stanze di cui una residenza si deve comporre assumono
in questa produzione teorica. Guardando a trattati precedenti o coevi appartenenti ad altre regioni europee (ad
esempio l’Italia, l’Inghilterra o l’area germanica), non
troviamo una simile raffinatezza né una simile complicazione e ramificazione del sistema di stanze: il modello di
riferimento per la residenza nobiliare fuori dalla Francia
rimane largamente legato alla visione palladiana, e privilegia le simmetrie e le proporzioni d’insieme rispetto al
dispiegarsi di esigenze specifiche legate all’uso e al protocollo. Come leggeremo in J.F. Blondel, “la distribuzione deve essere l’oggetto primo dell’Architetto” 7, e nulla
più della residenza nobiliare mette alla prova le abilità
dell’architetto in tema di distribuzione.

7
Blondel J.F., Architecture Françoise, ou receuil des plans, elevations, coupes
et profils […] Tome Premier, Chez Charles Antoine Jombert, Parigi 1752, p.
26. Traduzione dell’autore

Evoluzione dell’idea muraria nello spazio della residenza 80

Jacques-François Blondel:
da “Architecture Françoise - Tome Premier” (1752)
La distribuzione deve essere l’oggetto primo dell’Architetto; la decorazione stessa dipende assolutamente da
una pianta determinata; è la distribuzione che stabilisce
le lunghezze, larghezze e altezze di un edificio. Nel momento in cui si trascura la relazione intima che bisogna
trovare tra gli interni e gli esterni di un edificio, non ci si
può fregiare di piacere alle persone intelligenti, perché
esse sono colpite da una certa gioia segreta solo quando
un edificio soddisfa il l’organo della vista mediante l’armonia delle proprie parti con l’insieme. [...] Affinché lo
spirito di appropriatezza [esprit de convenance] regni in
una pianta, bisogna che ogni stanza sia posizionata secondo il suo uso e seguendo la natura dell’edificio, e che
abbia una forma e una proporzione relative alla sua destinazione; in base a questa considerazione, la dimora di un
privato non deve essere distribuita come il Palazzo d’un
Sovrano; né la residenza di un Principe come una casa di
caccia. Così, nella diversità degli edifici se ne costruiscono di semplici, di semi-doppi, di doppi, o anche di tripli,
secondo il bisogno; ad esempio, viene chiamato semplice
un edificio i cui appartamenti principali sono compresi
tra due muri di facciata [...]
In generale si distinguono tre forme d’appartamento
in un edificio; quelli di società [de societé], quelli di parata
[de parade] e quelli di comodità [de commodité].
Un appartamento di società è destinato a ricevere la
famiglia e gli amici; per questo deve essere situato su un
piano di pregio, in modo che quando serve possa essere
collegato agli altri appartamenti, e formare attraverso
l’enfilade principale un tutto che, in caso di feste, annunci
la magnificenza del proprietario: bisogna distribuire que81

sti appartamenti in modo che sul loro asse non si trovi
nessun locali destinato ai domestici. [...]
Un appartamento di parata è destinato alla magnificenza o alla dimora personale del signore; qui egli tratta affari importanti e riceve le persone degne di nota;
vi custodisce i propri gioielli, quadri e mobili di pregio.
Questo appartamento deve essere disposto in modo da
raccordarlo a quello di società. Le diverse stanze che li
compongono mostrano a un solo colpo d’occhio e su una
sola enfilade la magnificenza interna del corpo principale
di alloggi, che deve manifestarsi attraverso la ricchezza
dei materiali e la scelta degli ornamenti, e attirare da fuori gli avventori che si sollazzino a visitare la dimora di un
grande Signore. [...]
Un appartamento di comodità è al contrario quello
che in un edificio importante è raramente aperto agli
estranei, essendo destinato al ritiro del signore o della
signora della casa. È in questi appartamenti che essi dormono d’inverno o si ritirano in caso siano indisposti; è
qui che trattano affari intimi, [...] senza che si sia obbligati
ad osservare un cerimoniale a volte fastidioso tra persone dello stesso rango. Quando la dimensione del terreno
non permette di disporre questi appartamenti vicino a
quelli di parata, li si colloca su un piano ammezzato [en
entresole].
Le stanze che in generale compongono gli appartamenti di cui abbiamo appena parlato, mutuano anch’essi
i nomi “di parata”, “di società” e “di comodità”; per queste ultime si intendono quelle che appaiono motivate da
una necessità assoluta e reale [...]

[Titoli dei paragrafi analitici che seguonono l’introduzione:]
Dei Vestiboli
Delle Anticamere
Dei Saloni
Delle differenti specie di Sale
Delle stanze da letto
Degli Gabinetti [intesi in due modi: il primo come
stanze “per trattare affari privati, per riunirsi, per studiare, destinati ad accogliere libri, quadri, gioielli, bronzi
etc.”; il secondo come localci per “gli Oratori, le toilettes,
i boudoir, i propri bisogni etc.”]
Dei Guardaroba
Delle Gallerie
Delle Cappelle ad uso degli edifici civili
Delle Scale [con diversi paragrafi successivi che trattano aspetti specifici legati alle scale]1

1
Blondel J.F., Architecture Françoise, cit., Parigi 1752, pp. 26-44. Traduzione dell’autore
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Dal tomo I dell’opera di J.F. Blondel, la planimetria del piano terra dell’Hotel de Béthune-Sully
(Parigi, 1625-30) dell’architetto J. Androuet du Cerceau.

Dal tomo I dell’opera di J.F. Blondel, la planimetria piano terra dell’avancorpo
del Castello di Versailles

Marc-Antoine Laugier:
da “Saggio sull’architettura” (1753)
I grandi appartamenti si compongono almeno di
un’anticamera, un salotto [pièce de compagnie], una camera da letto e uno studio, che debbono trovarsi in sequenza
e dare sul giardino. Nell’altra metà del corpo di fabbrica
bisogna disporre la sala da pranzo, i guardaroba, le toilette, i bagni e i servizi. (Cito soltanto gli ambienti di cui
non si può fare a meno senza pregiudicare una funzionalità essenziale). Bisogna che la sala da pranzo sia contigua all’anticucina ed alla cucina, che è pratico disporre in
una delle ali del corpo di fabbrica principale.
[...]
Per rendere funzionali gli appartamenti, occorre osservare le norme seguenti:
1) limitare il numero delle porte, che dànno luogo a
spifferi perniciosi ed ostacolano la disposizione dei mobili; esse vanno situate presso le finestre, debbono aprirsi
a due battenti senza oltrepassare lo spessore del muro [...]
2) Le finestre debbono essere prive di parapetto ed
aperte fino al suolo, in modo che possano dare molta luce
e che la veduta sui giardini sia libera anche rimanendo
seduti; occorre inoltre che, come le porte, esse di aprano
nello spessore del muro e si chiudano con la medesima
facilità e perfezione;
4) i letti debbono essere collocati entro grandi alcove, ove si è meglio protetti e si sta al caldo; d’altra parte, l’arredamento di una camera da letto è più semplice
e gradevole, quando un’alcova separa il letto dal resto
dell’ambiente e la funzionalità sarebbe perfetta se ai lati
dell’alcova vi fossero due porte con un corridoio che metta in comunicazione coi guardaroba.
[...]
85

Nella distribuzione di ogni edificio, l’Architetto deve
cercare di sfruttare al massimo il terreno, senza lasciarne
alcuna parte inutilizzata. Basta che conosca appena l’arte
combinatoria perché sappia trarre profitto anche dalle
irregolarità del lotto, e si vedranno i più piccoli ritagli di
superficie trasformarsi sotto le sua mani in altrettante
soluzioni utili. Rendiamo giustizia ai nostri Artisti, che
posseggono l’arte della distribuzione al più alto grado; in
uno spazio estremamente ridotto, essi sanno moltiplicare gli alloggi e ben organizzare ciascuno di essi con ogni
sorta di brillanti soluzioni funzionali. La loro abilità in
questo campo ha fatto nascere il gusto per i piccoli appartamenti; gusto che non è certamente da riprovare,
ma che diverrebbe pericoloso qualora lo si generalizzasse
fino a coinvolgere i più grandi Signori, i cui appartamenti si ridurrebbero allora ad un labirinto di piccole cellule.
Piccoli appartamenti si addicono a piccole ricchezze e
sono sempre fuori luogo nei grandi palazzi, a meno che
non vi si trovino come aggiunte di fantasia.
I disimpegni, infine, contribuiscono grandemente alla
buona funzionalità degli appartamenti. [...] Sotto il nome
di disimpegni vanno compresi tutti i passaggi nascosti
destinati a rendere indipendenti i vari ambienti, mettendoli direttamente in comunicazione con l’esterno. Sono
elementi necessari ad evitare lunghi giri, a facilitare l’ingresso a tutti i locali comuni e di servizio, per cambiarsi
quando lo si desidera e per spostarsi a proprio piacimento senza essere disturbati e senza disturbare nessuno.1
1
Laugier M.A., Saggio sull’Architettura, Aesthetica, Palermo 1987, pp.
105-112: “La funzionalità degli edifici”

Nicolas Le Camus Le Mezière:
da “Le génie de l’architecte” (1780)
Se [l’] edificio affascina con il proprio aspetto esterno,
impegniamoci affinché gli interni possano adeguatamente rispondervi: sono le parti che abitiamo, e dunque
le più preziose. Gli esterni non sono meno interessanti,
sembrano fatti per preparare lo spirito, ispirano una disposizione favorevole o contraria. [...]
Per non cadere nella confusione camminiamo passo
a passo, e osserviamo che in generale un appartamento
deve essere composto almeno da cinque stanze essenziali, un’anticamera, un salone, una camera da letto, uno
studio e un guardaroba; ma quanti bisogni ha fatto nascere il raffinamento; bisogna che un salone sia preceduto da diverse anticamere, e le anticamere stesse devono
esserlo da un vestibolo. Una prima anticamera per la
servitù comune, una seconda per i valletti da camera e
per le persone per bene che si è obbligati ad annunciare; la terza anticamera serve a fare aspettare quelle stesse
persone; bisogna che la sala da pranzo non sia distante
da questa prima stanza, e che essa abbia accanto a sé una
stanza per posare i piatti che escono dalla cucina, pronti
a essere disposti nell’ordine che devono avere in tavola; ci
sarà anche una stanza per sciacquare i bicchieri, e mettere il vino e i liquori di cui si potrebbe aver bisogno durante il pasto; tutti questi posti avranno un disimpegno che
li colleghi con le cucine e gli altri spazi di servizio, nella
misura del possibile.
[...]
La camera da letto deve essere posta di fianco al salone.
Questa stanza comporta naturalmente degli [spazi] accessori, le ci vuole un guardaroba privato, una stanza per la
toilette, un boudoir e lo spazio per alloggiare uno o due val-

letti di stanza, un altro per un lacché. Non lontano deve
esserci l’appartamento da bagno [appartement de bain] che
di norma è composto da una sala da bagno, da una stufa,
da una stanza di disimpegno e da un cabinet à l’angloise;
infine da una stanza da letto privata.
[...]
Esistono poi degli appartamenti piccoli nei quali si
ha cura di far trovare tutto ciò che la comodità. l’agio e il
lusso possano far desiderare. Inoltre questi piccoli appartamenti sono più frequenti dei grandi; la natura conduce
a questa preferenza. [...] in stanze tropo grandi l’uomo si
sente sproporzionato. Gli oggetti sono troppo distanti da
lui, ci si ritira in una parte, il resto diviene inutile e spiacevole.1

Le Camus de Mezières N., Le génie de l’architecte, ou l’analogie de cet art
avec nos sensations, Chez l’auteur, Parigi 1780. Traduzione dell’autore

1
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Planimetria tratta dal trattato di J. Guadet Élements et théorie de l’architecture: cours professé a l’École Nationale et Spéciale des Beaux-Arts.

2.4.2 GUADET E LA COMPOSIZIONE PER
ELEMENTI
Con J. Guadet (Parigi 1834 - Lugano 1908), come anticipavamo poc’anzi, si giunge a un livello di sistematizzazione e sintesi degli approcci teorici precedenti, un
àpice che corrisponderà più o meno con il tramonto del
sistema beaux-arts per come esso aveva funzionato nei secoli XVIII e XIX. Guadet non porta innovazioni radicali
nella struttura e nei contenuti della propria trattazione;
cionondimeno alcuni cambiamenti terminologici e l’inclusione a pieno titolo di argomenti propriamente moderni ne fanno un trattato di cerniera, che chiude con
l’epoca che lo precede e al tempo stesso apre a ciò che sta
per superarlo. Ci interessano soprattutto alcuni aspetti
della teoria di Guadet: il primo riguarda l’esplicito legame tra elementi dell’architettura ed elementi della composizione: “[...] come realizzerete la vostra idea con dei muri,
delle aperture, delle volte, delle coperture - tutti elementi
dell’architettura - così definirete la vostra composizione
con delle sale, dei vestiboli, dei disimpegni, delle scale,
etc. Sono gli elementi della composizione. [...] “1 . Questa affermazione, fra le prime nel capitolo dedicato agli
“Elementi della composizione”, stabilisce un nesso fra
grammatica costruttiva e sintassi architettonica molto
simile a quello che ha ispirato la presente ricerca. Il tema
della casa è per Guadet di fondamentale importanza, ed
è su di esso che vengono messi a punto la maggior parte
1
Guadet J., Élements et théorie de l’architecture: cours professé a l’École Nationale et Spéciale des Beaux-Arts, Librairie de la construction moderne,
Parigi 1909, Tome II, p. 4. Traduzione dell’autore
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degli assunti teorici e delle raccomandazioni progettuali:
“Il primo oggetto dell’architettura, il programma che più
frequentemente le viene proposto, è naturalmente l’abitazione umana. Dalla casa al palazzo, grande è la distanza; e ciononostante gli elementi sono gli stessi, umili e
poveri, o ricchi e magnifici.”2
Un secondo aspetto di grande interesse è la divisione
fra circulations e surfaces utiles, cioè fra spazi di distribuzione e spazi “serviti”, per utilizzare un’espressione kahniana3:
Le superfici utili saranno qui tutte le stanze che si abitano, quelle di cui si gode, quelle richieste dall’abitante.
Si costruisce per ottenere saloni, sale da pranzo, stanze,
uffici, cucine ecc. Ma per collegare tutto questo, per
permettervi l’accesso, bisognerà avere le dovute comunicazioni: comunicazioni orizzontali, per mezzo di gallerie, corridoi, anticamere, disimpegni; comunicazioni
verticali per mezzo di scale grandi e piccole. Questo è
inevitabile, come lo sono le corti per illuminare e areare
la casa; si tratta delle superfici che non possiamo chiaIvi, p. 5
Secondo R. McCarter (McCarter R., Louis I Kahn, Phaidon, Londra 2005,
p. 27), l’origine del concetto kahniano di spazi serventi e spazi serviti
è da ravvisare nei progetti di case monofamiliari di cui l’architetto si
occupò all’inizio degli anni ‘40, come Carver Court e Stanton Road: qui
il piano terra è adibito a magazzino, lavanderia e laboratorio, e il primo
piano può essere interamente dedicato alla sala, alla cucina e alla camera da letto. Si veda anche l’articolo di L. I. Kahn “”Standards” Versus
Essential Space”, pubblicato in Latour A. (a cura di), Kahn L.I., Writings,
lectures, interviews, Rizzoli, New York 1991, p. 15. Anche in Kahn, dunque, la progettazione della casa costituisce il primo terreno di elaborazione teorica
2

3
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C.N. Ledoux, Hotel de Montmorency, Parigi (Francia) 1772.

mare inutili visto che sono necessarie, ma di cui non si
gode e che, senza essere il fine della costruzione, ne costituiscono la condizione assoluta: posso giustamente
paragonarle alle spese generali nell’industria.4

La divisione fra superfici utili e comunicazioni necessarie sistematizza ed estende alla casa borghese (e a ogni
altro genere di edificio) i precetti distributivi affinati nei
due secoli precedenti all’interno del perimetro privilegiato degli hôtel particulier nobiliari: in questo modo la
distribuzione irrompe negli edifici collettivi - dentro e fuori dall’appartamento - e si pone quale punto d’incontro
fra tendenza alla razionalizzazione degli spazi serventi
e dei percorsi da un lato, e volontà di salvaguardare la
riconoscibilità formale delle stanze dall’altro. Nominare i corridoi e utilizzare la metafora delle “spese generali
dell’industria” fa intendere il cambio di passo che Guadet vorrebbe imprimere alla trattatistica Beaux-arts, per
quanto gli esempi che utilizza rimangano ancorati ad
un mondo che verrà di lì a poco spazzato via dai venti
dell’Esprit Nouveau e delle ricerche di area tedesca sull’Existenzminimum: per quanto riguarda la stanza nell’abitazione, Guadet passa per prima cosa in rassegna la casistica precedente all’ “architettura moderna”: “Origine - La
stanza nell’antichità - Casa greca, romana, greco-romana
- Pompei - La stanza nel Medio Evo, nel Rinascimento”5
per poi passare ai“Precetti di Blondel - XVIII secolo” e alla
Guadet J., Élements et théorie de l’architecture..., Librairie de la construction moderne, Parigi 1909, Tome I, pp. 117-118
5
Ivi, Tome II, p. 3
4
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“stanza considerata in sé” 6: per Guadet, il passaggio alla
modernità avviene attraverso la conquista dell’autonomia per la stanza e della libertà di movimento fra stanze:
“Dei grandi sforzi furono fatti allora [nel XVIII secolo]
per sostituire alle antiche enfilades delle distribuzioni
a corpo doppio, con i disimpegni indispensabili alla libertà dell’abitazione. [...] L’indipendenza nell’abitazione:
questo è stato il fine perseguito dagli architetti del XVIII
secolo”7. Per quanto riguarda la stanza considerata come
elemento a sé stante, Guadet ne individua alcune caratteristiche fondamentali, sia per la casa che per qualsiasi
altro programma. Secondo J. Lucan, quella di Guadet si
propone come una “théorie de la pièce” proprio perché per
ogni programma si può individuare una particolare stanza come elemento compositivo fondamentale: “la camera
nell’edificio residenziale, la classe in una scuola primaria
o in un liceo, l’aula dei corsi o l’anfiteatro in un istituto di
istruzione superiore, l’ufficio in un edificio amministrativo, l’aula delle udienze in un tribunale, ecc.”8.

Ivi, Tome II, p. 37
Ibidem
8
Lucan J., Composition, non-composition, cit., pp. 158-159
6

7
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A. Perret, immeuble de rapport in Rue Franklin 25bis a Parigi (19031904).

2.5 STANZE, MURI CAVI E MURI LIBERI:
L’IDEA MURARIA IN TRE MAESTRI DEL
MODERNO
2.5.1 PERRET
Dopo aver richiamato alcuni aspetti della dialettica
di muro, stanza e città fra l’antichità e l’Ottocento, proviamo a riconoscere le tracce di questa lunga vicenda facendo ancora una volta ricorso all’opera e al pensiero di
Auguste Perret, Le Corbusier e Louis I. Kahn: ognuno a
proprio modo, questi architetti si sono posti sul crinale
fra la tradizione Beaux-Arts e l’affermazione definitiva
della domesticità borghese e della costruzione in calcestruzzo armato. Essi hanno dunque operato in un contesto straordinario, nel quale la distruzione o il superamento degli antichi precetti si è combinato alla profonda
padronanza degli stessi.
Nel momento in cui la composizione per stanze e spazi di risulta incontra la modernità (Perret e Kahn), essa
viene distillata, spogliata della complicazione parossistica cui era giunta nel contesto della residenza nobiliare
francese, e grazie a questo si rafforza la sua assonanza con
la partitura statica, l’articolazione delle soglie tra interno
ed esterno, la definizione sempre più precisa degli spazi
serventi e delle attrezzature tecniche (impianti meccanici, elettrici e idraulici).
Per quanto riguarda Le Corbusier, accenneremo al suo
rapporto con la tradizione degli hôtels particuliers, per poi
dedicare un approfondimento al modo peculiare con
cui l’architetto svizzero è riuscito ad attualizzare il siste91

ma dei muri paralleli e a liberare la potente materialità
dell’oggetto murario.
Di Auguste Perret prendiamo in considerazione alcuni edifici residenziali le cui planimetrie testimoniano
dell’incontro fra la struttura puntiforme in calcestruzzo
armato e il partito compositivo beauxartiano, con l’impiego di enfilades, stanze dalla chiara definizione formale e spazi di rachat abilmente spesi per la distribuzione
e i servizi. Anche se non completerà mai gli studi presso
l’École, Perret si forma presso l’Atelier di J. Guadet, di cui
in un certo senso prosegue e completa la missione innovatrice:
L’impegno di Guadet nel ricercare la congruenza con i
problemi del mondo contemporaneo di forme e principî della cultura architettonica Beaux-Arts si può riconoscere riflesso anche in quella che sarà la poetica
perretiana. [...] Però nelle opere di Guadet l’aspirazione
a rifondare l’architettura sulla logica costruttiva non si
concretizza. È significativo che egli non sia interessato a
indagare le moderne tecnologie (e il calcestruzzo armato in particolare) [...]1

Pienamente coinvolto nelle attività dell’impresa edile di famiglia, Perret ha il vantaggio di coniugare la formazione accademica con la pratica di cantiere, e questa
combinazione conferisce una completezza unica al suo
sguardo sull’architettura. Oltre ad occuparsi personalmente di diversi progetti già a partire dall’ultimo decen1

Fanelli G., Gargiani R., Auguste Perret, Laterza, Roma 1991, pp. 3-4
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A. Perret, immeuble de rapport in Rue Raynouard a Parigi (1929-32)

nio del XIX secolo, assieme ai fratelli segue la costruzione
di edifici progettati da altri. L’immeuble de rapport in Rue
Franklin 25bis a Parigi (1903-1904) è un’opera fondamentale per la sperimentazione di Perret sul calcestruzzo armato. Ci troviamo infatti di fronte a un edificio in cortina, separato da due murs mitoyens dai due edifici attigui
e sorretto da un sistema di travi e pilastri che asseconda
con discrezione l’organizzazione del piano tipo. Esso
ospita un appartamento per piano, al cuore del quale troviamo l’enfilade delle tre stanze principali: sala da pranzo
- salone - camera da letto. Subito dietro al salone, verso
la facciata interna, troviamo una galerie che opera come
congegno distributivo intermedio fra l’enfilade principale
e la fascia a C degli spazi di servizio e di distribuzione verticale che avvolge il cuore dell’appartamento lasciando
libera la facciata principale. Su quest’ultima facciata, un
articolato sistema di spazi e di soglie media il rapporto
con l’affaccio su strada: al centro troviamo il bow-window
del salone, che al primo piano affaccia su una terrazza
che fa da copertura al vano commerciale a pianterreno;
le due ali laterali sono occupate dalle stanze del fumoir e
del boudoir e collegate al bow-window tramite due logge.
La “C” degli spazi serventi comprende la cucina, i bagni,
le scale e gli armadi a muro e alcuni disimpegni; inoltre è
direttamente connessa al boudoir, che di fatto ne costituisce uno dei capi. La compiutezza formale delle stanze, il
gioco di simmetrie ( a volte solo apparenti) fra le parti e
alcune differenze di sagoma tra interni e volume urbano
sono risolti con sapienti rachats che, come nella migliore tradizione Beaux-Arts, vengono sfruttati come nicchie
impiantistiche o di servizio.
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Pochi anni prima i fratelli Perret avevano progettato e
costruito un altro immeuble de rapport in Avenue de Wagram 119 a Parigi (1902); l’edificio appare molto meno
innovativo rispetto a quello di Rue Franklin, soprattutto se si guarda alla facciata in muratura portante e a
una pianta meno cristallina nel dichiarare le intenzioni
compositive da cui trae origine. Cionondimeno anche in
questo caso ci troviamo di fronte ad appartamenti ricchi
di nicchie, spessori murari svuotati per alloggiarvi i servizi, dégagements e altri espaces utiles che fanno da collante
alle stanze principali (le quattro stanze che affacciano sul
prospetto principale sono unite tra loro in un’enfilade e
mediante una galerie):
come ai tempi di Blondel, il poché - del resto, come altro
potremmo chiamare questi muri cavi? - diventa uno
strumento che genera comodità, che dota le stanze di
tutto ciò che serve dove realmente si abita, stanze i cui
limiti acquistano spessore e contenuto.2

Un altro immeuble de rapport che prendiamo in considerazione, nel quale si esprime pienamente la dialettica
perretiana fra sistema di stanze e struttura puntiforme è
quello di Rue Raynouard a Parigi (1929-32): l’edifici occupa uno stretto lotto triangolare alla confluenza con Rue
Berton: la “prua” dell’edificio diviene il punto culminante della composizione e ospita il grande salone. Da essa
partono due ali disposte a V, una delle quali è composta
dall’enfilade giorno-notte, l’altra dai locali di servizio e
2

Castellanos Gómez R., Plan Poché, cit., p. 147
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A. Perret, immeuble de rapport in Rue Raynouard a Parigi (1929-32):
l’enfilade che unisce la sala d’angolo con il bagno.

dagli spazi di distribuzione verticale dell’edificio. Lo spazio compreso fra le due ali è occupato da un’anticamera
su cui sbarcano gli ascensori e da un atrio che anticipa
la grande sala e collega, come una cerniera, tutte le zone
della casa. In questo caso, Perret realizza uno spazio fluido, in cui le singole stanze e il loro recinto di pareti quasi
si dissolvono, e il disegno delle differenti pavimentazioni
assume un ruolo di grande rilievo nel ricostituirne la leggibilità. Rimangono alcune forme forti, come la stanza
da bagno ottagonale a coronamento dell’enfilade giornonotte o il grande cerchio disegnato sul parquet della sala,
vero perno compositivo dell’intero appartamento, rispetto al quale gli assi delle enfilades giungono tangenti.
Dal punto di vista murario, cosa ci dicono questi spazi
di Perret? Osservando la pianta, possiamo notare come le
pareti che definiscono le stanze, grazie all’impiego di una
struttura portante puntiforme, siano di spessore molto
ridotto. Quando questi sottili diaframmi separano una
stanza da uno o più spazi serventi, possiamo leggere l’unione fra questi spazi e la parete stessa come un sistema
che dal punto di vista della sintassi compositiva rimane
murario per due motivi: continua ad agire come limite
netto della stanza e converte il proprio spessore in spazio, configurandosi come una fascia o un nucleo cavi e geometricamente riconoscibili. Il cambio di passo, rispetto
al passato è proprio nel chiarimento formale e funzionale di questi spazi: da qui in avanti essi entreranno in un
rapporto sempre più stretto con la scansione strutturale,
fino a corrispondere ad esempio ad alcune campate più
strette, e preciseranno i loro requisiti tecnici e dimensionali, sempre più legati alla ricerca sulla modularità e
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l’ergonomia di arredi fissi, bagni, cucine e corridoi. Inoltre anche la crescita in altezza del condominio borghese
favorirà una razionalizzazione sempre più marcata di
tutto ciò che deve percorrere verticalmente l’intero edificio: montanti, cavedi, scale, ascensori ecc. Nei tre esempi
che abbiamo ora considerato, questi elementi vengono
condotti su un piano di estrema raffinatezza formale, fortemente debitore della tradizione settecentesca francese:
così si giustificano ad esempio il bagno ottagonale di Rue
Raynouard o il “coro” di smussature diagonali che impreziosisce gli angoli delle stanze in Rue Franklin. In progetti maggiormente orientati al mercato di massa, Perret si
dimostra comunque cosciente di quanto questo processo
di riordino degli spazi di risulta sia vitale per il funzionamento dell’edificio moderno: è il caso dei suoi progetti di
Maisons-Tours per l’espansione di Parigi (1922). Un ultimo aspetto che ci interessa sottolineare riguarda la ricchezza di trame e livelli di trasparenza che queste pareti
presentano: anche qui possiamo leggere il passaggio fra
due epoche: l’artigianato secolare delle boiseries incontra
le nuove possibilità di serramenti e curtain-wall vetrati
(ad esempio le sale da pranzo completamente vetrate di
Avenue de Wagram); il cemento armato inizia a comparire rivestito in Rue Franklin per esporre la propria monumentale nudità nelle colonne interne di Rue Raynouard.
In Perret dunque, le possibilità di dissoluzione, assottigliamento e smaterializzazione della cortina muraria
vengono esplorate con coraggio ma non oltrepassano il
limite dell’annullamento o dell’abolizione.
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2.5.2 LE CORBUSIER
Vi ricordo la “pianta paralizzata” della casa tradizionale
in pietra e i punti a cui siamo arrivati con la casa in ferro
o in cemento armato:
pianta libera
facciata libera
ossatura indipendente
fenêtres en longueur e parete di vetro
pilotis
tetto-giardino
e interno attrezzato con casiers e
sbarazzato dall’ingombro dei mobili
[…] la costruzione in pietra, asservita alla sovrapposizione degli stessi locali da un piano all’altro, impediva
qualsiasi innovazione, opponendosi a questa ricerca di
economia di cui invece noi abbiamo fatto la base fondamentale. 1

Rispetto a Perret, Le Corbusier sente il bisogno di chiarire esplicitamente il carattere di rottura della propria
concezione della casa: i cinque punti vengono opposti a
una loro contropartita tradizionale: la pianta libera contro la pianta paralizzata, la facciata libera contro quella
in muratura portante, l’ossatura indipendente contro
i muri al contempo portanti e divisori, la finestra a nastro contro quella verticale, gli arredi fissi contro gli armadi isolati e ingombranti della consuetudine. Si tratta
di postulati in parte provocatori, ideologici, e in parte
1

Le Corbusier, Tamborrino R., Scritti, Einaudi, Torino 2003, pp. 207-209
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profondamente radicati nella recherche patiente dell’architetto svizzero, genuinamente intenzionato ad affrontare
il problema della casa come bisogno di massa con un
approccio industriale alla produzione dei componenti
edilizi. Le Corbusier ha lavorato presso Perret e inoltre
conosce bene i precetti della composizione Beaux-Arts:
le sue piante abbondano di riferimenti più o meno impliciti alla tradizione sette-ottocentesca francese, come fa
notare M. Eleb-Vidal:
Se si dà credito alle regisrtazioni della Biblioteca Nazionale, Le Corbusier ebbe tra le mani molti trattati del
XVIII secolo, e in particolare quelli di Jacques-François
Blondel [...] Le Corbusier è molto sensibile alla necessità
di ordinare, dividere e articolare gli spazi, cioè di comporre in accordo con gli usi e costumi. Ma l’immagine
e il mito di creatore rivoluzionario che egli va costruendosi mal si accompagnano con i riferimenti ad una tradizione continua che implica dei princìpi e la necessità
di obbedire a dei codici... [...] se per costruire la casa e proporre un sistema di struttura ha dovuto pensare partendo
da basi completamente nuove e avere un atteggiamento iconoclastico, per organizzare l’alloggio e creare un
sistema funzionale di circolazione, le piante dei palazzi
privati e le riflessioni dei teorici sono state per lui una
tradizione viva ed elastica [...]2

Eleb-Vidal M. , Hôtel privato, in Le Corbusier, Le Corbusier: Enciclopedia,
Volume pubblicato in occasione della mostra “L’avventura Le Corbusier”, Torino, Palazzina della Promotrice delle belle arti, 4 maggio-10
luglio 1988, Electa, Milano 1988, pp. 211-212

2

Sostanzialmente, la struttura puntiforme utilizzata
nel plan libre è il canovaccio su cui rientra puntualmente
in scena una vita domestica ancora radicata nella commodité e nella convenance perseguite nella tradizione francese: compaiono nelle ville corbusieriane gli appartements
- intesi classicamente come insiemi formati dalla stanza
padronale e dalle sue dipendenze -, i boudoirs, i garde-robe
e altri dispositivi tipici della residenza nobiliare e poi
borghese; per i committenti più facoltosi, Le Corbusier
non propone una rivoluzione sociale nell’uso della casa:
opta casomai per una netta distinzione fra struttura statica e tamponamenti: “I pilastri proseguono fino alla copertura, portando i loro solai. Non disturbano in alcun
modo la disposizione delle chiusure verticali che sono
diverse a ogni piano. Non ci sono più muri portanti, ci sono
delle membrane leggere e tutti i piani sono diversi l’uno
dall’altro. LIBERTÀ ASSOLUTA DELLA PIANTA”3. La radicalità della proposta corbuseriana rispetto all’hôtel particulier, e rispetto alla proposta di Perret, risiede soprattutto nella triade pilotis - finestra a nastro - tetto giardino:
accettate queste prerogative, il muro non si dissolve, casomai si libera dalla schiavitù della statica per diventare
una “membrana leggera”. Non di rado, nelle piante corbusieriane, troviamo pareti sinuose, spazi circolari, ellittici
o sagomati attorno a funzioni o arredi precisi: pensiamo
a Villa Meyer (Neuilly-sur-Seine, 1925-26), a Villa Steinde-Monzie (Garches,1926-27) o alla stessa Villa Savoye
(Poissy, 1928-29): la parete opaca non viene soppressa e
Le Corbusier e Jeanneret P., Le cinq points d’une architecture nouvelle, testo dattiloscritto, datato 24 luglio 1927, inviato ad Alfred Roth. Corsivi
nel testo, traduzione dell’autore

continua a giocare un ruolo compositivo fondamentale,
convive con altri dispositivi spaziali che assicurano la
fludità della zona giorno (rampe, doppie altezze, balconate interne, grandi vetrate).
Ma la permanenza dell’idea muraria non si ferma
in Le Corbusier al mantenimento delle pareti verticali
all’interno del plan libre: “Le Corbusier lavorerà in diverse
occasioni [...] con quelle piante che derivano dall’impiego
di muri portanti, e che egli denomina “plan paralysé” [...].
Questa revisione dei principi della nuova architettura
porterà in alcuni progetti a una serie di modifiche che
non solo si tradurrà nell’impiego di muri portanti, ma
finirà anche per coinvolgere le coperture, i pilotis e la
“fenêtres en longeur”.4 Come X. Monteys nota nel proprio
articolo, sono davvero numerosi i progetti, realizzati o
meno, in cui non solo il muro non scompare, ma addirittura si dichiara in tutta la propria ancestrale materialità
e possenza. Forse, nell’ottica della presente ricerca, è proprio questo l’aspetto che merita più attenzione, perché vi
troviamo la deviazione più potente dal tracciato perretiano e francese in generale, e l’affermazione di una rispetto
profondo per il manufatto murario e per le implicazioni
compositive della sua presenza che, rispetto al telaio isotropo dei pilotis, imprime una direzionalità netta e inconfondibile agli spazi della casa.

3

Monteys X., Le Plan Paralysé: revisando los cinco puntos, “Massilia: Anuario de estudios lecorbusierianos”, 2002, pp. 141
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Le Corbusier.
Sopra: Interno di una Maison”Monol” (1920)
Sotto: modello “Citrohan” (1920)

2.5.2.1 ARCHETIPI DELLA CASA UNIFAMILIARE
CORBUSIERIANA: DOM-INO, CITROHAN E
MONOL
Tra il 1914 e il 1920 Le Corbusier mette a punto dei
progetti per case unifamiliari standard e aggregabili secondo diversi schemi: la Maison Dom-ino, la Maison Citrohan e la Maison Monol. In esse si individuano temi
costruttivi e spaziali che faranno da riferimento costante
per lo sviluppo concreto di molti progetti successivi. Che
ruolo giocano il muro e la muratura in questi modelli?
La Maison Dom-ino (1914) è costituita da “un sistema di
struttura - ossatura - completamente indipendente dalle
funzioni della pianta della casa: questa ossatura porta
semplicemente i solai e la scala”1. . La pianta di ognuno
dei due livelli è, almeno in teoria, liberamente configurata con partizioni leggere e blocchi di arredi e servizi
standardizzati. All’ossatura Dom-ino vengono agganciati
gli elementi di sostegno per porte, finestre e armadiature fisse; completata questa operazione, con la quale sono
stati fissati gli elementi fondamentali della distribuzione
interna e delle facciate, entra in gioco la costruzione dei
muri, eseguita senza bisogno di manodopera specializzata ed impiegando i materiali più svariati:
Essendo l’ossatura “Dom-ino” portante, questi muri o
queste pareti potevano essere in qualsiasi materiale e
in particolare in materiali di cattiva scelta, come pietre
Le Corbusier, Jeanneret P., Boesiger W. (a cura di), Stonorov O. (a cura
di), Oeuvre Complète 1910-1929, Les Éditions d’Architecture, Zürich
1929, p. 23. Traduzione dell’autore

bruciate da incendi, o agglomerati composti con i detriti delle rovine di guerra etc.2

La casa Dom-ino è dunque la prima testimonianza di
due preoccupazioni che percorreranno l’opera dell’architetto: il rapporto con i metodi costruttivi industriali
da un lato; la possibilità di costruire chiusure verticali
(muri e pareti) in modo semplice e utilizzando risorse
locali dall’altro. A questo secondo filone è strettamente
legata la presenza di muri e muratura nelle opere che
considereremo di seguito. Il muro fin da principio non
viene espunto dallo spazio domestico, anzi: a esso viene
riconosciuto un ruolo fondamentale quale dispositivo di
chiusura e protezione, legato alle possibilità di autocostruzione ed emancipazione sociale dell’individuo o del
nucleo familiare. L’architetto prescrive le caratteristiche
fondamentali della struttura spaziale, l’abitante è incoraggiato a completare l’opera impiegando materiali e tecniche largamente conosciute.
Nella Maison Citrohan (1920) l’elemento murario assume un ruolo più decisivo: due muri paralleli “in mattoni, pietre, blocchi di cemento etc., secondo i materiali
impiegati nella regione”3 costituiscono infatti gli appoggi dell’intera struttura sui due lati lunghi, mentre sui
lati corti prevalgono le superfici vetrate, demandate alla
captazione della luce. Le divisioni interne sono risolte
mediante l’impiego di pareti più leggere e parapetti. La
connessione fra questo modello e il lotto gotico/terrace

1
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2
3

Ivi, p. 24
Ivi, p. 31
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visti nel capitolo precedente è abbastanza immediata, anche se nella Maison Citrohan compaiono dei temi capaci
di modernizzare radicalmente quell’archetipo: il tettoterrazza e le doppie altezze dei locali interni in primis, la
scala esterna e le grandi superfici finestrate poi4.
Nelle Maisons Monol (1920) compaiono dei temi che
resteranno inutilizzati durante gli anni ’20 ma che giocheranno un ruolo di primo piano a partire dagli anni
’30 e fino ai progetti più maturi: questo modello di casa è
caratterizzato dall’uso di “coperture ottenute con voltine
con struttura in cemento armato che vengono disposte
parallele le une con le altre e che ben si addicevano alla
riproposizione del tema della casa isolata nella natura”5 .
Il rapporto con la natura, e cioè con i materiali (pietra,
laterizio, legno), la vegetazione, l’orizzonte, le forme geologiche e il cielo hanno giocato un ruolo fondamentale
nella riflessione di Le Corbusier: nella presente trattazione non è possibile approfondirlo, ma è importante notare
come al modello Monol siano legati progetti in cui la relazione con gli elementi è viscerale e si rivela nella scelta
di forme e materiali e nel rapporto interno/esterno. Le
Maisons Monol sono in parte anticipate di quattro anni
Esempi specifici del modello Citrohan verrano proposti al Salon d’automne (Parigi, 1922), nella Maison Guiette (Anversa, 1926), nei Quartiers
Modernes Frugès a Pessac (1925-27), nel quartiere Weissenhof (Stoccarda, 1927) e nella Maison Canneel (Bruxelles, 1929, non realizzata).
In tutti questi progetti la filiazione dal modello originario è chiaramente visibile: condiziona il volume, stretto e slanciato, e il carattere degli
spazi domestici; entra ogni volta in un nuovo dialogo con le partizioni
interne, da quelle più semplici a quelle articolate e sinuose della Maison
Guiette o della Maison Canneel
5
Fabbrizzi F., La natura del moderno, Alinea, Firenze 2003, p. 78

4
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dalla Villa au bord de la mer (1916, non realizzata), strutturata su una maglia di pilastri di 5 x 5 metri che sorregge
tre campate coperte con voltine in cemento armato; qui
Le Corbusier prevede solo l’impiego di pareti di chiusura
leggere, che si alternano ad ampie parti completamente aperte: l’immagine è quella di un leggero padiglione
aperto al sole e alle correnti, ma osservando la pianta e
alcuni caratteri dello spazio vi si può ravvisare in nuce
l’impianto di molti progetti successivi nei quali la presenza muraria sarà decisiva. Sempre nella Villa au bord
de la mer, è interessante l’impiego di un nastro murario
che avvolge parte dell’edificio: esso inizia da terra come
parapetto di una larga scalinata di accesso, esterna rispetto alle tre campate principali, e si alza fino a coprire la
distanza fra il suolo e il parapetto di una terrazza al primo piano. Tale nastro richiama i valori di radicamento al
suolo tipici del basamento.
Tornando alle Maisons Monol, anche qui la struttura
fondamentale è composta da pilastri e voltine: le chiusure verticali si risolvono in semplici pareti anche prefabbricate, come sembrano suggerire alcuni disegni.
La spazialità e gli elementi strutturali provengono dal
capannone industriale a navate affiancate, e forse è proprio in contrappunto alla semplicità di questo principio
spaziale che Le Corbusier riuscirà ad affermare la potenza primordiale dei muri, disposti longitudinalmente fra
una campata e l’altra, e la forza di due relazioni spaziali:
quelle trasversali fra gli spazi paralleli - nei punti in cui al
muro si sostituisce un tratto aperto - e quelle fra interno
ed esterno agli estremi di ogni campata, dove spesso si
configura una compenetrazione tra casa e giardino. Nei

Le Corbusier.
Villa au bord de la mer (1916)

progetti della Maison de Weekend (1935), di Cherchell
(1942), de La Sainte Baume (1948) e di Villa Sarabhai
(1951) le campate hanno lunghezze e punti di inizio differenti, e questo costituisce un’originale erosione dell’impianto di partenza.
2.5.2.2 MAISONS LOUCHEUR E DINTORNI: IL
MURO COME SCELTA ECONOMICA ED ESPRESSIVA
IN LE CORBUSIER
Alcuni dei progetti che Le Corbusier sviluppa tra gli
anni ‘20 e i ‘40 del ventesimo secolo non sono direttamente riconducibili ai modelli Dom-ino, Citrohan o Monol,
ma accrescono ulteriormente il ruolo del muro nella sua
architettura: in particolare ci si soffermerà sulle Maisons
Loucheur (1929), sulla villa per M.me De Mandrot (193031), sulla Maison aux Mathes del 1935 e sul progetto “Murondins” del 1940.
Nel caso delle Maisons Loucheur la presenza della muratura è quasi accidentale, ma non per questo meno significativa. Si tratta di un progetto di casa prefabbricata, basata
su una struttura in acciaio, tamponamenti da assemblare a
secco e arredi standardizzabili. Questo modello viene sviluppato nel contesto della ricostruzione post-bellica: negli
anni ‘20 la Francia si trova a fronteggiare un’emergenza
abitativa simile a quella del resto d’Europa ed è questo il
periodo in cui fervono ricerche e dibattiti sull’abitazione di
massa in seno al Movimento Moderno. Come ha già dimostrato con altri progetti, Le Corbusier non abdicherà mai
al focolare individuale o familiare in favore di ipotesi radicalmente collettivistiche: anche nell’Immeuble-villas o nelle

Unités, viene sempre proposto un accorpamento di alloggi
che mantengono “non solo tutte le funzioni della vita borghese (spazi per la preparazione dei pasti, l’esercizio fisico,
la lettura, lo svago etc.), ma anche l’ingrediente psicologico
chiave del ‘focolare’: il giardino individuale”6.
Le Maisons Loucheur declinano questa visione nel senso della casa unifamiliare, tutt’al più aggregabile in piccoli
quartieri ma senza alcun piano urbanistico di riferimento:
si tratta di case collocabili indifferentemente in contesti urbani, semi-urbani o rurali.
Il politico e ingegnere francese Louis Loucheur (18721931) durante gli anni ‘20 concentra buona parte del proprio impegno politico e istituzionale proprio sulla questione abitativa, ed entra in contatto con Le Corbusier nel
periodo in cui questi sta costruendo i Quartiers modernes
Frugès a Pessac (1927), prima grande realizzazione in cui
vengono applicati i principi della Maison Citrohan. Loucheur, nominato Ministro del lavoro, dell’igiene, dell’assistenza e della previdenza sociale nel 1928, promuove una
legge per la costruzione di 200.000 alloggi à bon marché
(“HBM”) ed affida a Le Corbusier lo studio di un modellotipo per la casa individuale, nel contesto di un rapporto di
amicizia e reciproca stima. Così nascono le Maisons Loucheur, che non vedranno mai la luce nemmeno sotto forma di un prototipo di esempio. In questo progetto la muratura portante è utilizzata per chiudere uno dei quattro lati
dell’alloggio (gli altri tre, come detto, sono tamponati con
pannelli a secco):
Benton T., La réponse de Le Corbsier à la loi Loucheur, in Lucan J. (a cura
di), Le Corbusier: une encyclopédie, cit., p. 236. Traduzione dell’autore
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Le Corbusier.
In questa pagina: Maisons Loucheur (1929)
Nella pagina a fianco: progetto “Murondins” (1940)

[...] l’esperienza di Pessac ha condotto a un piccolo e opportuno stratagemma diplomatico: è prevista la costruzione
di un muro d’appoggio della casa o di un muro divisorio
tra due case, in muratura di pietra, di mattoni o di agglomerati, materiali del posto. E così, il nero complotto
dell’impresa locale sarà scongiurato e l’utile alleanza sigillata.7

Le Corbusier fa riferimento ai numerosi conflitti insorti
a Pessac, quartiere che fu letteralmente sabotato e rimase
disabitato per ben tre anni, poiché vi avevano lavorato
imprese parigine - e non locali - specializzate nel cemento
armato. La spiegazione fornita dall’architetto è senz’altro
importante ma suona anche polemica e propagandistica;
Tim Benton legge nelle Maisons Loucheur il conflitto e l’incontro fra due grandi passioni:
Da un punto di vista architettonico, la Maison Loucheur
segna per Le Corbusier una tappa importante nel suo
flirt con l’acciaio, e questo proprio nel momento in cui
il suo interesse per l’industrializzazione è confrontato a
una seconda ossessione: quella dei materiali naturali e
delle forme organiche.8

L’impiego della muratura portante per chiudere uno dei
quattro lati viene proposta anche nel caso in cui due case
Le Corbusier, Jeanneret P., Boesiger W. (a cura di), Stonorov O. (a cura
di), Oeuvre Complète 1910-1929, Les Éditions d’Architecture, Zürich
1929, p. 199. Traduzione dell’autore
8
Benton T., La réponse de Le Corbsier à la loi Loucheur, in Lucan J. (a cura
di), Le Corbusier: une encyclopédie, cit., p. 239. Traduzione dell’autore
7
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prefabbricate vengano affiancate, e in quel caso il muro
diventa divisorio e tagliafuoco. Questa ipotesi trasforma il
muro divisorio in un “meccanismo compositivo e strutturale che ormai non rispondeva più con chiarezza alla propria funzione di separazione”9. In generale, il muro delle
Maisons Loucheur viene letto dagli autori come occasione
per stabilire una “maggiore empatia visuale con l’utente
dell’alloggio” ed evitare “catastrofi come quella di Pessac”10.
Sono vari i progetti di Le Corbusier che dimostrano un’attitudine muraria simile a quella delle Maisons Loucheur:
la critica concorda nell’associarvi, fra gli altri, la Villa per
M.me De Mandrot a Le Pradet (1930-31), la Maison aux Mathes (1935) e il progetto per case di emergenza in autocostruzione dei Murondins (1940). In questa sede tali progetti
non verranno approfonditi, ma alcuni cenni sono doverosi
poiché il contrasto fra una muratura “vernacolare”11 e parti
più aperte e leggere (in legno, in acciaio e in vetro) qualifica
gli spazi di queste case in modo determinante. Sulla villa
di M.me De Mandrot, Le Corbusier scrive che una “classificazione molto netta è fatta fra i muri portanti, che sono
considerati come dei cavalletti che portano i solai, e le pareti vetrate che riempiono gli spazi lasciati vuoti”12. Anche
la Maison aux Mathes presenta scelte simili. Il progetto dei
Murondins fa storia a sé per la destinazione completamen9
Díaz Segura A., Mocholí Ferrándiz G., Les maisons Loucheur. La máquina
para habitar se industrializa, in “Proyecto, Progreso, Arquitectura”, n. 6,
2012, p.40, traduzione dell’autore
10
Ibidem
11
Ibidem
12
Le Corbusier, Jeanneret P., Boesiger W. (a cura di), Oeuvre Complète
1929-1934, Les Éditions d’Architecture, Zürich 1934, p. 59. Traduzione
dell’autore

te diversa rispetto ai due appena citati, ma può essere accomunato a essi per l’impiego di muri portanti con tracciato a
L, combinati a tratti vuoti. Il progetto dei Murondins è quello che più radicalmente torna all’antico, perché propone
un’autocostruzione totalmente priva di strumenti o saperi
specialistici: mattoni in terra cruda, telai in legno realizzati
con tronchi d’albero da reperire in loco.
2.5.2.3 LA RIPETIZIONE DELLA CAMPATA
Consideriamo ora la Maison de Weekend a La Celle St.
Cloud, nell’area suburbana di Parigi, progettata a partire
dalla fine del 1934 e costruita nel 1935. A settembre del
1934 viene concessa l’autorizzazione edilizia per una “dacia regionalista, in mattoni e muri a graticcio fasulli”13,
disegnata da un architetto di cui non si conosce il nome.
L’impianto approvato è quello di un triangolo rettangolo:
i cateti giacciono lungo il confine della proprietà e coincidono con i muri di recinzione; l’ipotenusa costituisce
l’unico affaccio aperto e dà sul giardino. Pierre Jeanneret,
che per primo si occupa del progetto, rispetta l’impianto
originario, mentre l’intervento di Le Corbusier lo fa approdare alla soluzione “zig-zag”14 che sostituisce l’ipotenusa con un profilo a risega, ottenuto mediante l’allungamento progressivo di tre campate di uguale larghezza
(circa 3 m).
Ogni campata è coperta da voltine analoghe a quelle
Benton T., The little ‘maison de weekend’ and the Parisian suburbs, in
Jencks C., Le Corbusier & The Architecture of Reinvention, AA Publications,
Londra 2003, p. 115. Traduzione dell’autore
14
Ivi, p. 116
13

del modello Monol, che si elevano fino a 2,5 m, e poggia
in parte su muri in pietra e in parte su leggeri telai d’acciaio (alcuni nascosti nella muratura) che inquadrano i
serramenti. La tavolozza di materiali utilizzati in questo
progetto ribadisce la passione corbusieriana per la sensualità delle superfici in legno, mattone e pietra, e l’attitudine con cui vengono impiegati non è vernacolare
ma – secondo la definizione di Tim Benton – “avanguardista”: “L’avanguardia recupera il vernacolare solo se
depurato da ogni associazione alla tradizione e alla nazione e riscoperto come frammento di ‘natura’”15. Il tema
dei muri paralleli non è ancora pienamente sviluppato
in questo edificio (ve n’è una traccia chiara solo nella
parte che ospita la camera da letto), ma la posizione del
camino è a questo riguardo molto interessante: esso è costruito come un brano murario (questa volta in mattoni)
e giace lungo uno degli assi d’incontro fra due campate,
occupando così il centro geometrico dell’ambiente principale16.
Con il progetto di residenza agricola Peyrissac a Cherchell (Algeria, 1942), tale principio emerge con chiarezza nei due connotati fondamentali citati in apertura di
questo paragrafo: utilizzo di una struttura muraria a
campate parallele e ripetute; relazioni trasversali fra gli
Ivi, p. 115
Come segnala Todd Willmert, il camino ha sempre occupato un ruolo
centrale nell’architettura domestica di Le Corbusier, e particolarmente nelle ville e nelle case d’artista; qui esso riesce ad essere un fulcro
dello spazio e, al tempo stesso, a rafforzare il principio compositivo dei
muri paralleli. Si veda Willmert T., The ‘ancient fire, the hearth of tradition’:
combustion and creation in Le Corbusier’s studio residences, “Architectural
Research Quarterly”, Volume 10, Issue 01, 2006
15
16
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Le Corbusier.
In questa pagina: Villa per M.me de Mandrot, Le Pradet (Francia) 1931
Nella pagina a fianco: sulla parte alta schizzi relativi al progetto della
residenza agricola Peyrissac a Cherchell (Algeria), 1942; in basso fotografie della Petite Maison de Weekend, La Celle St. Cloud (Francia)
1934-35.

spazi tramite l’interruzione dei muri. Il progetto non
venne realizzato: la planimetria e le viste d’insieme, a cui
nell’Œuvre Complète vengono dedicate ben otto pagine,
diventano per questo documenti ancora più eloquenti in
termini puramente compositivi. In copertura tornano le
voltine delle Monol e il complesso consta di un grande
recinto murario all’interno del quale trovano posto il corpo principale e uno di servizio, con i muri disposti sugli
stessi assi ordinatori. Alcune campate si alzano di due
livelli, altre di tre. Le parti non edificate diventano “giardini conchiusi, irrigati al modo arabo”17.
La costruzione è [...] concepita per essere realizzata da
muratori indigeni, in pietra presa sul posto, a formare
pilastri, muri o mezzi muri. Tutta la combinazione architettonica è basata su questo principio che può condurre a un gioco sottile di pieni e di vuoti, e sembra riposizionare il problema nelle forme più fondamentali
della tradizione mediterranea.18

“Pilastri, muri e mezzi muri” costituiscono il vocabolario che si ritroverà nei due progetti più importanti e maturi nel filone corbusieriano dei muri paralleli: le Maisons
Jaoul e Villa Sarabhai. Il progetto di Cherchell costituisce
un punto di partenza fondativo e comune a questi due
progetti, e ciò si rivela in vari aspetti, come ad esempio
il lavoro volumetrico e chiaroscurale sulle facciate che
chiudono le campate, dove i serramenti e i pannelli in
17
Le Corbusier, Boesiger W. (a cura di), Oeuvre Complète 1938-1946, Les
Éditions d’Architecture, Zürich 1946, p. 116. Traduzione dell’autore
18
Ibidem
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legno vengono composti e collocati a profondità diverse. Questi serramenti complessi inaugurano il tema del
quatrième mur, su cui si tornerà parlando delle Maisons
Jaoul e dell’Unité di Nantes. La trattazione riprenderà nel
prossimo capitolo con la Villa Sarabhai di Ahmedabad,
le Maisons Jaoul di Neuilly su Seine e le Unités, considerandoli come punti di approdo nella ricerca corbuseriana
sulla ripetizione della campata.
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L.I. Kahn, disegno “Architecture comes from the Making of a Room”.

2.5.3 KAHN
Affrontiamo ora l’ultimo dei tre grandi maestri presi
in considerazione in questo capitolo: Louis I. Kahn (Kuressaare, Estonia 1901 - New York 1974). Kahn appartiene a una generazione successiva a quella di Perret e Le
Corbusier, e anche il contesto geografico cambia, dalla
Francia agli Stati Uniti d’America. Ciononostante, come
già abbiamo accennato in precedenza, sono forti le connessioni fra l’École des Beaux-Arts parigina e la Facoltà
di Architettura di Philadelphia, presso la quale Kahn si
laurea nel 1924. Il francese P.P. Cret, il cui atelier fu frequentato da Kahn, insegnò presso la Penn Unviersity dal
1903 al 1937, condizionando fortemente l’impostazione
della scuola: Kahn ricevette da Cret una combinazione
dialettica del metodo combinatorio durandiano da una
parte e del razionalismo strutturale di E. Viollet-Le-Duc
e A. De Baudot dall’altra. Nella poetica kahniana, questo
si tradusse in un’attenzione simultanea tanto alle potenzialità strutturali degli elementi architettonici e dei
materiali utilizzati, quanto alle gerarchie spaziali e d’uso
che governano l’intera composizione. Per questo motivo,
è raro trovare nella sua produzione un edificio che presenti disattenzioni su uno dei due versanti. Completata
la formazione accademica, Kahn fece la propria “gavetta”
sull’edilizia residenziale di massa, partecipando sia alla
costruzione di quartieri a bassa densità sia dei primi complessi di edilizia collettiva sovvenzionata degli Stai Uniti
(oggi demoliti). Gli anni Trenta e Quaranta, cui è stata
per lungo tempo riservata pochissima attenzione rispetto alla produzione più nota dell’architetto (concentrata
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tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta del Novecento)
sono quelli in cui “molti dei suoi principi più fondamentali trovarono fondamento”1. L’influenza corbusieriana,
soprattutto quella dei modelli di casa in serie Dom-Ino è
forte e documentata anche dalla grafia che Kahn adotta in
questo periodo per i propri disegni. I materiali da costruzione utilizzati, invece, rimangono il laterizio e il legno
(sono anni in cui, soprattutto per l’edilizia residenziale,
gli Stati Uniti non si dimostrano particolarmente aperti
nei confronti del calcestruzzo armato). Durante gli anni
Trenta, inoltre, complice il rallentamento dell’attività lavorativa originato dalla crisi finanziaria del 1929, Kahn
anima a Philadelphia l’Architectural Research Group, una
compagine di trenta architetti che porta avanti numerose riflessioni sulla progettazione urbana, di Philadelphia
in particolare. La riflessione sulla città non abbandonerà
mai Kahn, e nella sua visione della pianificazione urbana
possiamo leggere un’eco della théorie de la pièce di Guadet:
la stanza, con le sue qualità e la funzione che ospita, è l’unità di lettura dello spazio tanto interno quanto esterno,
tanto intimo quanto pubblico. Nel 1971 Kahn scrive:
La strada è uno spazio che esprime un accordo. Tutti i
proprietari delle case offrono la strada alla città in cambio di servizi comuni. Nelle città di oggi, le strade senza
uscita conservano ancora questo carattere di stanza. Le
strade di passaggio, invece, dopo l’avvento dell’automobile, hanno perso del tutto questa loro qualità. [...] La
strada è una stanza per la comunità. [...] Una strada lun1

McCarter R., Louis I Kahn, cit.,, p. 30
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Confronto (suggerito da a. Zurbuchen) tra C.D. Friedrich, Donna alla
finestra (olio su tela, 1822) e una finestra della Phillips Exeter Library di
L.I. Kahn, Exeter NH (Stati Uniti d’America) 1965-72.

ga è una sequenza di spazi distinti, stanza per stanza, a
seconda di come incrocia le strade trasversali.2

La stanza, per Kahn, non è stanza senza un limite che
le dia forma - sia esso un muro o un sistema di muri - e
senza la luce naturale: la presenza o l’assenza di luce naturale marca il confine fra spazio generico e spazio architettonico. “È [...] bene considerare il pianerottolo come un
luogo dove si possa star seduti vicino a una finestra, possibilmente con uno scaffale con qualche libro. Lì il vecchio, che sale con il ragazzo, può fermarsi e mostrarsi interessato a un libro, evitando così di dare spiegazioni per
la sua stanchezza. Il pianerottolo vuole essere una stanza.
[...] Il corridoio senza luce, che non sarà mai una stanza,
aspira alla stanza che dà sul giardino”3. Questo passaggio
è particolarmente significativo per comprendere il valore
che Kahn attribuisce alla luce naturale nel discernere ciò
che è stanza da ciò che non lo è; gli spazi che catalogheremmo come tipicamente serventi - scale, disimpegni,
pianerottoli - se illuminati da luce naturale acquisiscono
una natura fertilmente ambigua: pensiamo alla luce zenitale, accuratamente sagomata e filtrata, delle scale che
Kahn utilizza negli edifici pubblici, dalla Yale Art Gallery
fino alla Exeter Library. Gli spazi serventi non sono dunque, per Kahn, limitati ad organi meramente circolatori
2
The Room, the Street, The Human Agreement (discorso di ringraziamento
per la AIA Gold Medal, Detroit, 1971), ora in “AIA Journal”, vol. 56, settembre 1971, pp. 33-34. Traduzione italiana di M. Bonaiti, in M. Bonaiti,
L.I. Kahn, Architettura è. Louis. I. Kahn, gli scritti, Electa, Milano 2009, p.
147
3
Ivi, p. 146
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o di deposito: al contrario, rappresentano una vastissima
gamma di cavità rispetto alle quali l’illuminazione naturale stabilisce una gerarchia che può trasformarli in luoghi. In questo riecheggia ancora una volta la concezione
di Guadet, che nel proprio trattato scriveva: “Il vestibolo
potrà essere più o meno ciò che vorrete che sia, l’architetto è più padrone lì che per le sale la cui destinazione
specifica impedisce la scelta tra varie soluzioni [...] ricordatevi che se dovete comporre qualche vestibolo importante, è forse proprio lì che avete le maggiori possibilità
di rivelarvi artisti”4. Abbiamo utilizzato il termine cavità
perché in Kahn gli spazi di distribuzione o di mediazione
fra interno ed esterno corrispondono a masse all’interno
delle quali ricavare uno spazio mediante un’operazione
di scavo o l’interposizione di uno strato vuoto, e qui sta
il cuore della rivoluzione kahniana rispetto all’impostazione tradizionale del plan poché: gli spazi cavi all’interno
di volumi apparentemente massivi non sono concepiti
come rachats, cioè come spazi di risulta originati dalla
supremazia formale della stanza; al contrario, essi sono
destinatari di una cura formale e funzionale non meno
attenta di quella riservata alle stanze. Questo non si limita alle occasioni più propizie e già segnalate da Guadet,
come scale e disimpegni: il vuoto in Kahn è materiale di
progetto ad ogni scala, dall’intercapedine impiantistica pensiamo al Salk Institute o alla Yale Art Gallery - fino
alla concezione generale dell’impianto, in cui una fascia
di stanze può agire come intercapedine o soglia fra l’ambiente principale e l’esterno: si pensi alla First Unitarian
4

Guadet J., Élements et théorie de l’architecture..., cit. Tome IV, pp. 291-292

Confronto (suggerito da a. Zurbuchen) tra C.D. Friedrich, Donna alla finestra (olio su tela, 1822) e una finestra della Exeter Library
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L.I. Kahn, Indian Institute of management, Ahmedabad (India) 196274.

Church di Rochester. Kahn afferma: “Una cappella, per
me, è uno spazio in cui si può stare dentro ma che deve
avere un’eccedenza di spazio al suo intorno, così da non
dover essere obbligati ad entrarci. Ovvero, significa che
essa deve possedere un deambulatorio, così che non è
obbligatorio entrare nella cappella; e il deambulatorio
deve avere un portico all’esterno, così che non si deve
necessariamente entrare nel deambulatorio; e l’oggetto
al di fuori è un giardino, così che non è necessario entrare nel porticato; e il giardino ha un muro, così da poter
essere all’esterno o all’interno di esso”5. Il sistema di cavità e spessori svuotati che avvolge gli spazi principali
trascende la distinzione fra spazi serventi e spazi serviti:
ad esempio, nel caso dei dormitori Erdman Hall presso
il Bryn Mawr College (Pennsylvania, 1960-65), una corona di stanze circonda il grande vuoto centrale in ognuna
delle tre unità e, sebbne tecnicamente i vuoti siano spazi
di distribuzione, è chiara la loro centralità compositiva e
sociale come veri fulcri per la vita collettiva dell’edificio.
In altri frangenti, lo svuotamento assume un carattere
più puntuale, legato a un singolo elemento costruttivo:
è il caso delle colonne cave, cioè della possibilità spaziale
che Kahn vede nello svuotamento interno degli appoggi
puntuali per trasformarli in spazi: “Una volta, a lezione,
spiegando che la struttura è la generatrice della luce, ho
introdotto l’idea della bellezza delle colonne greche in
rapporto l’una con l’altra e dissi: le colonne non erano
luce, lo spazio era luce. Ma la colonna non si sente forte
Kahn L.I. , relazione al CIAM di Otterlo del 1959, in Johnson E.J , Lewis
M.J. , Drawn from the source, The travel sketches of Louis I. Kahn, The MIT
Press, Cambridge 1996, . Traduzione dell’autore

dentro - la colonna stessa - ma fuori di essa. E più la colonna vuole sentire la sua forza verso l’esterno, più lascia un
vuoto all’interno, che diventa sempre più grande finche
essa diventa cosciente di essere cava. E se ‘si ingrandisce’
questo pensiero, la colonna diventa sempre più grande e
l’esterno sempre più piccolo e dentro è... una corte”6. Questa celebre citazione di Kahn trova riscontro in numerosi
progetti, tra cui quelli che prenderemo in considerazione
nel capitolo successivo.

5
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6
L.I. Kahn citato in Sabini M. , Tra Ordine e Forma. Frammenti di un’idea di
architettura, in Rassegna n°21, Louis I. Kahn 1901/74, p. 16
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3 LA PERMANENZA DELL’IDEA MURARIA
NELL’ARCHITETTURA RESIDENZIALE
CONTEMPORANEA

Nei due capitoli precedenti abbiamo preso in considerazione un ampio ventaglio di questioni, attorno alle
quali si sono sviluppati un dibattito e una prassi millenari. Abbiamo osservato con maggior attenzione il
crinale del XIX secolo, che in architettura è coinciso con l’introduzione su larga scala di innovazioni senza
precedenti, dal telaio metallico all’ascensore, e con il passaggio all’edilizia residenziale di massa, a sua volta
legata a colossali fenomeni di inurbamento delle classi medio-basse. In questo capitolo cercheremo di dare un
senso e un perimetro possibili a ciò che il titolo del capitolo, e di tutta la tesi, esprime: la permanenza dell’idea
muraria nell’architettura residenziale contemporanea. Prendendo in considerazione circa un centinaio di
progetti residenziali a scale, latitudini e periodi diversi ma perlopiù compresi fra le seconda metà del XX
secolo e oggi, tenteremo di capire dove, come e perché oggi sopravvive l’idea del muro.
Il contemporaneo ha in buona parte superato la disputa ideologica fra muro e telaio sollevata con la prima
modernità, sublimandola in una molteplicità quasi illimitata di soluzioni tecniche, di materiale e di linguaggio. In questo enorme campo di possibilità, l’idea muraria continua ad essere riconoscibile in tutte quelle
strutture verticali che con la propria continuità e la propria disposizione orientano lo spazio e la luce secondo
scelte compositive chiaramente riconoscibili.
Si è sviluppata una sintassi aperta, all’interno della quale i principi dei muri paralleli, della stanza e del
plan poché vengono liberamente associati sia fra loro sia con scelte sempre diverse di materiali, tecniche,
linguaggio. Lo spazio domestico contemporaneo si configura quale punto d’incontro fra linee di evoluzione
prima separate: il principio dei muri paralleli ritorna con grande frequenza per la praticità con cui affronta
l’accostamento di più alloggi in un solo edificio o in un gruppo di edifici simili; il sistema di stanze si ravvisa
meno frequentemente, o almeno con minor chiarezza, perché la propria derivazione dalle enfilades delle residenze nobiliari rende più impervia la sua piena applicazione, ma riesce a trovare spazio in tutti i progetti
che tutelano, tramite il proprio assetto, l’autonomia della stanza – da letto o di soggiorno – rispetto alle zone
distributive o di servizio. Il plan poché presenta un’infinita serie di distillazioni e razionalizzazioni – nuclei e
fasce di servizi, utilizzo attivo degli spessori murari, nicchie, intercapedini – e si rivela uno strumento utilissimo e altamente recettivo nei confronti delle esigenze di concentrazione impiantistica, flessibilità e integrità
formale degli spazi serviti.

3.1 TIPI MURARI CONTEMPORANEI
Ciò che oggi si determina è una crisi della forma costruita rispetto ai procedimenti di costruzione, che si manifesta in ibridazioni, ancora irrisolte, fra montaggio a
secco e tecniche di carpenteria e muratura tradizionali,
nell’implementazione degli strati interposti fra scheletro e rivestimento, che aumenta la differenza rusticofinito con l’introduzione di strati di fornitura impiantistica e isolamento, che separa ancor piú i procedimenti
costruttivi da quelli che generano la forma.1

Nel primo capitolo, abbiamo individuato alcuni tipi
murari fondamentali che hanno attraversato la storia e
costruito la grammatica da cui il muro contemporaneo
prende le mosse. Abbiamo chiuso la serie con il muro
stratificato, individuandolo come tipo specifico del nostro tempo e come punto di accesso per indagare i profondi mutamenti che la prassi costruttiva ha subìto
durante l’industrializzazione e la massificazione dei processi produttivi.
Una cifra che caratterizza la contemporaneità è quella
della commistione fra diversi tipi di riferimento, tanto
dal punto di vista costruttivo quanto da quello spaziale: è
come se l’era industriale avesse dischiuso definitvamente
la logica del catalogo, cioè di una disponibilità apparentemente incondizionata delle forme, delle tecniche e degli
stili a servizio del progetto. Il muro non è immune a questa tendenza e, anzi, si configura fin dall’antichità come
1
Barazzetta G., Costruzione, in Biraghi M., Ferlenga A., Architettura del
Novecento. Teorie, scuole, eventi, Einaudi, Torino 2012, p. 263

115

un significante architettonico che rimanda a molteplici
significati costruttivi. Citando Quatremère de Quincy:
“[…] la costruzione dei muri racchiude […] nell’arte dell’edificare tutto ciò che forma la massa degli edifici.” 2
L’aumento di complessità e varianti per oggetti come
travi e colonne è un fatto più recente, e strettamente legato alle grandi innovazioni nei modelli di calcolo statico
che si sono succeduti da Galileo in avanti: così oggi parliamo di travi-parete, travi reticolari ecc. Il muro da sempre custodisce nel proprio corpo elementi e concezioni
fra loro contraddittorie, che l’architetto è oggi più che
mai chiamato a governare. Il primo luogo di permanenza
dell’idea muraria risiede proprio nella parola muro. La
parola muro resiste da millenni ed è refrattaria alla parcellizzazione del sapere tecnico che oggi ci fa parlare di
pannelli, pacchetti, finiture con il rischio non infrequente di
perdere il senso dell’unità che il muro, come controparte
ultra-densa del vuoto, ci invita a raggiungere attraverso
il progetto. Tuttavia non possiamo ignorare che questa
parcellizzazione esiste, e che sovente gli strati di finitura
del muro e della parete contemporanei costituiscono un
tentativo goffo di mascherarne le conseguenze dietro a
un’apparenza tradizionale.
Per approcciare la questione, ci rivolgiamo nuovamente alla letteratura disciplinare, e qui dobbiamo considerare un primo grande fattore di diversità dell’architettura
nell’era industriale rispetto a quella delle epoche precedenti: il XX secolo ha segnato il passaggio dal trattato al
manuale quale principale strumento di diffusione delle
Qutremère de Quincy Antoine Chrysostome, Dictionnaire historique
d’architecture, vol. II, cit., p. 137. Traduzione dell’autore

2

conoscenze riguardanti la teoria e la prassi del mestiere
architettonico. Si tratta di un passaggio complesso, lento e geograficamente differenziato, ed è un argomento di
tale ampiezza che non abbiamo modo di affrontarlo con
la dovuta attenzione in questa sede. Per noi è possibile
e soprattutto utile compiere una breve ricognizione di
come cambi la collocazione e la descrizione del muro
all’interno delle diverse trattazioni. Ciò a cui assistiamo
è la progressiva sostituzione del muro stratificato orizzontalmente, mediante l’impiego di moduli costruttivi
quali blocchi e mattoni, con quello stratificato verticalmente, attraverso l’uso di pannelli, lastre e altri elementi
laminari, che vengono accostati per formare il pacchetto
murario, come oggi produttori e professionisti sono soliti denominare la sezione verticale di facciate e pareti. A
postilla di questa affermazione di massima consideriamo
due cose: in primis l’osservatorio italiano non è quello
ideale per mettere a fuoco questo processo, visto che qui
la supremazia del mattone di tamponamento combinato
ai telai in cemento armato ha limitato drasticamente la
ricerca sulla stratificazione e il montaggio in pannelli,
che si è affermata soprattutto in paesi nei quali la prefabbricazione e il montaggio a secco hanno riguardato
grandi quantità di edilizia residenziale; in secondo luogo
assistiamo negli ultimi anni a un rinnovato interesse nei
confronti della muratura in blocchi, alla quale vengono
dedicate ricerche che vertono su due fattori in particolare: la miscela con cui viene realizzato il blocco (e le prestazioni statiche e climatiche che ne conseguono) e una
profilatura dei blocchi che renda più veloce e tenace la
loro posa, sostituendo ove possibile l’incastro all’uso di

leganti (mediante l’impiego di agganci maschio/femmina, dentellature ecc.).
Il muro concepito per strati ha tre aspetti che sollecitano il nostro interesse e ci rimandano ad alcune considerazioni già svolte nella presente ricerca: il primo, a cui
abbiamo già accennato, è quello relativo alla perdita di
unità del manufatto murario; il secondo è la riformulazione del problema del rivestimento; il terzo riguarda il
tema delle discontinuità, delle intercapedini, dei giunti,
cioè di tutti quei vuoti che fanno sempre più parte integrante della massa muraria e ne modificano l’essenza
agendo a una scala più minuta rispetto a quella della
grande apertura (porta o finestra).
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3.1.1 PERDITA DI UNITÀ DEL CORPO MURARIO
Tradizionalmente, i componenti e le parti del manufatto murario - esclusa la muratura piena priva di materiali di finitura - sono divisi in portanti/di tamponamento, in riempimento/rivestimento e in legante/legato, e
secondo queste dicotomie abbiamo finora descritto il
muro e affrontato i riflessi teorici e poetici di queste schematizzazioni. Per quanto mettano in crisi la supposta
monoliticità della muratura, il fatto che si tratti di coppie
oppositive ne assicura anche la complementarità: esse
eleggono il manufatto murario a sintesi costruita delle
sue stesse contraddizioni.
Quello che cambia con la concezione del muro come
sovrapposizione di strati specializzati è proprio il passaggio dal dualismo delle coppie oppositive appena
considerate alla molteplicità materica e funzionale delle
nuove stratigrafie, cui si associano le varie componenti
di connessione meccanica: nella molteplicità tecnologica e produttiva del pacchetto, la strategia progettuale
per il controllo del risultato finale si riconfigura radicalmente. Le categorie tecnologiche di cui si compone la
stratigrafia muraria contemporanea sono improntate al
ruolo e alla prestazione che esse devono garantire: i ruoli fondamentali sono la stabilità statica - demandata sia
alle componenti trilitiche fondamentali del telaio sia a
quelle di secondo ordine (controventatutra, connessione
e mobilità relativa delle parti, assorbimento delle loro
diverse dilatazioni) -; l’isolamento termico; l’isolamento
acustico; la resistenza al fuoco e la protezione dagli agenti atmosferici. Esistono, per la stratigrafia muraria, due
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tipi di relazione fondamentali che regolano i rapporti fra
produttori e progettisti: il primo prevede di rivolgersi a
un unico fornitore con il quale viene messa a punto una
soluzione omnicomprensiva e cioè capace di rispondere
ai numerosi parametri prescritti dalle normative specifiche in materia; il secondo, assai frequente, prevede che
il progettista si rivolga a diversi produttori, ognuno dei
quali è chiamato ad assicurare il rispetto di uno standard
specifico nel proprio settore di riferimento. In entrambi i
casi ciò a cui viene dato risalto nell’istruttoria progettuale per definire la composizione del pacchetto murario è
la quantificazione numerica delle prestazioni, com’è possibile riscontrare consultando i cataloghi dei produttori.
Possiamo affermare che il rinnovamento degli studi statici, da Galileo in avanti, abbia fatto da apristrada per una
concezione frammentata e specialistica del corpo murario ma che in seguito, segnatamente sul finire del XIX
secolo, altre scienze applicate abbiano fatto irruzione nel
progetto d’architettura portando a un compimento più
profondo questo processo. In particolar modo, tutta la
nebulosa disciplinare afferente alla fisica tecnica1 - e dunque alla termodinamica nelle sue molteplici declinazioni
- ha mutato profondamente le coordinate di senso entro
Latrofa E.M., Origini e sviluppi della Fisica tecnica nelle Facoltà d’Ingegneria Italiane, in Mirri D. e Mesini E. (a cura di), Scienza e tecnica nel Settecento e nell’Ottocento: la rivoluzione industriale vista dagli ingegneri, CLUEB, Bologna 2012, pp. 437-455. In questo articolo sono ricostruite la nascita e il
consolidamento di questa disciplina nelle Facoltà di Ingegneria italiane
fra la seconda metà del XIX secolo e il Secondo Dopoguerra. È molto interessante rilevare come la fisica tecnica abbia raccolto trasversalmente
l’interesse di un vasto numero di dicipline, dall’ingegneria meccanica
all’architettura.

1

le quali l’architetto e altre figure che intervengono nella
progettazione inquadrano la questione muraria: come
possiamo vedere nella stessa manualistica, alla parola
muro si sono affiancate numerose perifrasi di senso più
ampio, come frontiere fisiche verticali2 o chiusure verticali3.
La complessità tecnologica e produttiva del pacchetto
murario amplia necessariamente i confini del dibattito
oltre le dicotomie citate in apertura di questo paragrafo.
Diversi architetti hanno scelto di accettare la perdita di
unità del corpo murario come opportunità progettuale
e non come disvalore, come vedremo a breve in quegli
edifici che fanno dell’assemblaggio visibile un’occasione
da declinare attraverso il gioco delle aperture, delle trasparenze e di tutte quelle modanature e filigrane che si
propongono come conseguenza quasi diretta di questa
complessità. Altri hanno fatto ricorso ad intonaci e rivestimenti in laterizio dietro ai quali celare la complessità tecnologica dell’involucro o ai quali far corrispondere una scelta costruttiva più tradizionale. Infine, come
acccennavamo poc’anzi, alcune ricerche recenti hanno
reagito alla proliferazione di specificità tecnologiche facendo ricorso a quelli che F. Espuelas definisce materialiSi veda l’indice di Mutti A., Provenziani D., Tecniche costruttive per l’architettura: Sistemi costruttivi/sottosistemi di completamento/installazioni impiantistiche, Edizioni Kappa, Roma 1989
3
La dicitura fa riferimento alla norma UNI:8290 nella quale vengono
classificate le componenti strutturali e tecnologiche della cossidetta
unità edilizia: in tale normativa la parola muro non compare, bensì rimane implicita nelle voci “struttura portante/struttura di tamponamento/
struttura di elevazione verticale”, nella voce “partizione interna/partizione interna verticale/parete interna verticale” e, appunto, nella voce
“chiusura/chiusura verticale/parete perimetrale verticale”

sintesi,4 e cioè a materiali la cui composizione chimica
permette di assolvere a più ruoli contemporaneamente,
assicurando per esempio buone prestazioni statiche e, simultaneamente, un buon livello di isolamento termico e
acustico. Secondo E. Manzini “emerge una realtà attuale
dei materiali che si configura come un cambiamento del
loro statuto di esistenza: dall’essere, come sono sempre
stati, “entità date” a monte del progetto, all’essere essi
stessi “entità progettate” secondo un programma di prestazioni definito ad hoc per specifiche applicazioni e contestualmente all’attività di progettazione degli artefatti
finali”5 . Quest’ultima tendenza si concretizza solitamente nell’utilizzo di muratura in blocchi realizzati con miscele di calcestruzzi opportunamente arricchiti.

2

Espuelas F., Madre Materia, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2012
Manzini E., Artefatti: verso una nuova ecologia dell’ambiente artificiale, Domus Academy, Milano 1990, p. 106
4
5
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3.1.2 DAL PROBLEMA DEL RIVESTIMENTO AL
PROBLEMA DELLA PERCEZIONE
per molto tempo l’artificiale è stato una pellicola sottile sovrapposta a substrati naturali che trasparivano in
piena evidenza. E inoltre per molto tempo l’artificiale si
è evoluto lentamente […]. Negli ultimi due secoli tutto è
cambiato: l’estensione dell’artificiale oggi corrisponde
a quella del Pianeta […] La sottile pellicola di artificiale,
attraverso cui si coglieva la venatura del legno o la grana
della pietra, si è trasformata in uno strato profondo che ci
impedisce di percepire il substrato naturale sottostante .1

La crescente complessità anatomica della sezione muraria si accompagna a un aumento esponenziale dei rivestimenti e delle finiture disponibili per la sua superficie.
Nel corso del XX secolo infatti, la ricerca sui materiali non
si è limitata alle componenti strutturali (calcestruzzo armato e acciaio) ma ha percorso innumerevoli strade in tutti i settori dell’edilizia. Non abbiamo modo in questa sede
di svolgere un esame esaustivo di queste innovazioni, ma
il cambiamento più radicale risiede forse nel fatto che non
ci è spesso più possibile sapere da dove provenga un determinato materiale: come il passaggio dal meccanico all’elettronico, accompagnato dalla miniaturizzazione delle componenti, ha fatto uscire il funzionamento dei dispositivi
informatici fuori dalla sfera della percezione sensoriale,
così il materiale di sintesi rimane apparentemente muto
rispetto alla propria vicenda produttiva: è sempre più ar1
Manzini E., Artefatti: verso una nuova ecologia dell’ambiente artificiale, Domus Academy, Milano 1990, p. 32
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duo riconoscere le materie prime, i loro processi di estrazione e lavorazione, e ignote sono spesso le dinamiche del
loro invecchiamento. Lo sviluppo di stampi e texture altamente personalizzate attraverso la totale digitalizzazione
del disegno e della produzione sta introducendo scenari
visivi e tattili sempre più diversificati, ma ancora oggi
l’impiego di materiali di sintesi è perlopiù sinonimo di superfici omogenee, regolari, a volte asettiche, laddove la sepsi
del muro corrisponderebbe alla variazione del suo aspetto
nel corso del tempo, mediante processi di scrostamento,
decolorazione, sfibramento, dilavamento. Su superfici vitree, metalliche, polimeriche facciamo fatica ad immaginare come il tempo, e dunque il nostro tempo, lasci memoria di sé. Per quanto nessun materiale, di sintesi o meno,
sia esente da dinamiche di invecchiamento, il rivestimento di muri e pareti con superfici sempre più omogenee e
laminari riformula il problema semperiano della cortina:
G. Semper poteva eleggere la cortina a luogo in cui risiedono il significato e il valore stabile del muro poiché era
effettivamente sulla superficie di muri e pareti che si depositavano i frutti preziosi dell’abilità artigiana e artistica;
oggi invece i rivestimenti sono coinvolti in processi di obsolescenza più rapida e di sostituzione che li riguardando
assieme a pareti, strati interni dell’involucro e serramenti.
La loro permanenza non è più assicurata perché nella società industriale essa costituisce un valore meno importante
rispetto a quelli della performance e dell’innovazione.
Esiste però un altro aspetto fondamentale connesso
all’industrializzazione del processo edilizio: l’edificio è
una merce e come tale deve stare sul mercato, essere promosso e venduto. L’occultamento della vicenda produt-

tiva nel mutismo dei materiali di sintesi, l’obsolescenza
tipica dei prodotti di consumo e l’orientamento a novità
e performance vengono messi a sistema proprio da questo
profondo mutamento di statuto, e cioè la trasformazione
di un luogo da abitare in prodotto da consumare. In questi
termini, perfino l’impiego di materiali naturali o tradizionali come il legno, la pietra o il laterizio possono venire sussunti in una logica promozionale e diventare features per
collocare il prodotto in una determinata fascia di mercato,
connessa a propria volta all’evocazione di uno scenario, di
uno stile di vita, di un’atmosfera per dirla con P. Zumthor:
“L’atmosfera parla alla nostra percezione emotiva, ovvero alla percezione che funziona più rapidamente perché
è quella di cui l’essere umano necessita per sopravvivere.
Qualcosa dentro di noi ci dice subito se una cosa ci piace o
se dobbiamo tenercene lontani, senza ogni volta dover stare a riflettere a lungo su una situazione. Comprensione immediata: commozione immediata o immediato rifiuto.”2 .
Commozione immediata o immediato rifiuto; percezione che
funziona più rapidamente: in queste parole, benché ciò non
costituisca in alcun modo un giudizio di valore sull’opera
- validissima - dello Zumthor architetto, sentiamo operare
il senso della persuasione pubblicitaria, efficace proprio
quando sa accendere i nostri sensi, commuoverci e dunque convincerci. Parlando di come si è evoluto il concetto
marxiano dei feticismo delle merci, U. Volli scrive:

ma annulla anche spesso il ‘valore d’uso’ del prodotto.
Questo accade perché la rappresentazione pubblicitaria
non tenta più di mettere in rapporto i prodotti con la loro
funzione di utilità, ma costruisce un intero dominio di
associazioni metaforiche e metonimiche connesse con
altri desideri e aspirazioni.3

Tornando al muro dopo questo breve ragionamento,
possiamo comprendere come la sua superficie, se dal punto di vista tecnologico e produttivo è solo l’aspetto più visibile di una complessa stratificazione, assume un’importanza capitale per l’attrazione o la repulsione che induce e,
soprattutto, per l’immaginario che è capace di evocare (hitech, tradizionale, ecologico ecc.). Quello del rivestimento
smette di essere un problema di permanenza del significato all’interno del maufatto per ocuuparsi di significati
estranei al manufatto e di sensazioni provocate da come
lo percepiamo; forse, mutatis mutandis, il baricentro del discorso ha perso la straordinaria aderenza disciplinare che
ha avuto a cavallo dei secoli XIX e XX, quando aveva assunto i contorni di un dibattito sulle arti e sulla struttura, per
tornare a vivere su un piano pienamente narrativo, simbolico. Le differenze stanno nel vertiginoso ampliamento
delle possibilità materiche e figurative e nella dissoluzione dello spessore e della durata quali contraltari impliciti
della cortina.

Il feticismo che si trova alla base della pubblicità della
fine del XX secolo non solo rimuove il potere del lavoro,
2
Zumthor P., Atmosfere: Ambienti architettonici. Le cose che ci circondano,
Electa, Milano 2007

3

Volli U., Fascino: Feticismi e altre idolatrie, Feltrinelli, Milano 1997, p. 58
La permanenza dell’idea muraria nella residenza contemporanea 120

3.1.3 CHIMICA/FISICA
Abbiamo visto come il muro si sia mosso da una stratificazione orizzontale (blocchi e leganti) a una stratificazione
verticale (pannelli, lastre, intercapedini); abbiamo considerato le mutate condizioni in cui si pone il problema del
rivestimento, nei termini di una sua sostituibulità e “sottrazione al tempo”. In quest’ultimo paragrafo riguardante l’anatomia muraria contemporanea, vogliamo porre l’accento
sul tema della connessione fra le parti, cioè della commessura o del giunto. “L’articolazione è il principio della decorazione perché sono convinto che i punti di giuntura siano
il principio della decorazione”, affermava Louis I. Kahn1;
sull’esaltazione, l’occultamento o l’indifferenza rispetto al
giunto si sono costruite intere poetiche, come ben ricostruisce E.R. Ford nel capitolo “The detail as joint” del suo libro
The Architectural Detail2. Il sistema laterocementizio a umido
ha mantenuto una posizione dominante in molti mercati
edilizi (tra cui l’Italia, come accennavamo poc’anzi), e in generale i sistemi con giunti “umidi”, sigillati con malte e altri
leganti, evocano immediatamente il lavorio delle maestranze nel cantiere, la continuità della trama muraria e un corpo
edilizio che proprio in questa ricchezza di fluidi giunge alla
nostra percezione come qualcosa di vivo, in qualche modo
non solo minerale; è sorprendente notare quante volte L.B.
Alberti utilizzi la parola umore quando parla dei materiali e
della loro estrazione, riferendosi non solo al legno ma anche

alla pietra:
Dice Catone: “Estrarrai la pietra d’estate; la terrai sotto
l’aperto cielo; non l’adoprerai prima di due anni”. “D’estate”, dunque, perché a mano a mano le pietre si abituino a
subire venti, gelate, piogge e altre intemperie. Se infatti la
pietra, appena estratta dalla cava, pregna ancora dei suoi
nativi umori, improvvisamente viene esposta alla violenza del vento e del gelo, tenderà a scheggiarsi e ad andare in
pezzi. “Sotto l’aperto cielo”, affinché con questa prefigurazione - se è lecito dir così - della futura perenne lotta della
pietra contro il tempo. si possa far prova di quanto questa
sia forte e resistente all’assalto degli elementi avversi.3

In questo passo di Alberti - ma ne potremmo citare molti
altri - scorgiamo un intreccio fra i diversi aspetti che connotano la produzione pre-industriale e la sua rappresentazione all’interno di un trattato: il rapporto con gli elementi,
la dimensione della lunga durata che riguarda trasversalmente ogni aspetto del processo, il ricorso all’anedottica e
all’exemplum degli antichi per supportare la tesi sostenuta.
Tornando al tema del giunto, possiamo dire che l’ingresso
nell’era dell’edilizia industriale abbia favorito un progressivo spostamento verso il giunto a secco, spesso materializzato in un elemento metallico “che ha la precisa funzione di
collegare le parti”4.
Alberti L.B., L’architettura [De re aedificatoria], cit., p. 136. Il passo si trova
all’interno del Capitolo VIII, Libro II.
4
Zanelli A., Giurdanella V., Superbi G., Viscuso S., Assemblage: La libertà
costruttiva. Il progetto d’abitazione mediante elementi industriali e kit personalizzabili, Gruppo 24 Ore, Milano 2010 , p. 248.
3

Kahn L.I., Conferenza all’ETH di Zurigo, in Norberg-Schulz C., Louis
Kahn, Idea e Immagine, Officina Edizioni, Roma 1987, p. 126
2
Ford E.R., The architectural Detail, Princeton Architectural Press, New
York 2011
1
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Il giunto stesso, dunque, in questo scenario diventa un
oggetto finito, preciso, di prestazioni e durata note, sostituibile: è sempre più vicino alla dimensione dell’ingegneria
meccanica da cui non a caso molti tipi di giunto provengono.
È forse in questi giunti a secco che possiamo scorgere la più
profonda esplicazione del concetto di casa come macchina.
L’affermazione del telaio si ha in questo assemblaggio meccanico fra parti distinte e non necessariamente portanti: un
superamento della prefabbricazione pesante in favore di
una facilità di costruzione e disassemblaggio dell’edificio
tutto, o di sostituzione di parti specifiche. Affermava l’architetto spagnolo A. De La Sota:
Mi sembra che in architettura si possa procedere in due
maniere: quella fisica e quella chimica. Io ho scelto la fisica, intesa nel senso dell’unione di elementi differenti allo
scopo di ottenere un terzo elemento in modo che sia sempre possibile immaginare che con un paio di pinze si possa
isolare la specificità di ognuno.5

Il giunto meccanico è inoltre un giunto sociale fra competenze e fasi diverse del ciclo produttivo e di vita della costruzione. Come abbiamo già accennato nel primo capitolo, i
prodromi di questo approccio si possono ritrovare nei muri
a telaio ligneo della tradizione pre-industriale, come il fachwerk tedesco: ancora una volta l’industrializzazione assorbe elementi a essa precedenti e li riorganizza in un assetto
A. de la Sota, conferenza tenuta presso l’ETSA di Barcellona nel 1980,
riportata in Escritos, Conversaciones, conferencias, Fundación Alejandro
de la Sota - Gustavo Gili, 2002, p. 171. Traduzione di B. Melotto in Espuelas F., Madre Materia, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2012, p. 64

nuovo, ccorrispondente a un’organizzazione del lavoro e a
delle quantità specifici del tempo presente. Il software BIM
(Building Information Modelling) sta risultando fondamentale in questo approccio alla costruzione: il pacchetto murario, così come ogni altro insieme costruttivo, viene definito
all’interno di un file collaborativo nel quale confluiscono
simultaneamente gli apporti di ambiti diversi:
Rifuggendo le convenzionali distinzioni “professionali” [...]
i protocolli dettati dal BIM incoraggiano un’importante dimensione orizzontale dei processi di sviluppo del progetto
e di produzione. [...] Le ambizioni dell’architettura non devono più essere organizzate in prima istanza attorno all’eleganza materiale; dovrebbero invece essere organizzate
attorno all’eleganza del dispiegamento di risorse.6

Va peraltro notato che la parola muro è una di quelle impiegate nelle “famiglie di sistema” del software Revit, che al
momento è uno dei più diffusi tra i programmi di tipo BIM.
Le “famiglie di sistema” sono macrocategorie all’interno delle quali rientrano i singoli elementi costruttivi o di arredo,
e sono prestabilite, cioè non modificabili dall’utente finale: questo ci dà contezza del fatto che da un punto di vista
definitorio sussiste ancora un legame con la nomenclatura
tradizionale e che, all’interno di questa struttura, è in atto
un processo di riorganizzazione del lavoro che potrebbe
portare, in futuro, alla soppressione o al superamento della
struttura stessa.

5

Deamer P., BIM e lavoro contemporaneo, in Andreola F., Sullam M., Villa
R. (a cura di), Backstage: L’architettura come lavoro concreto, Franco Angeli,
Milano 2016, pp. 57-59

6
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3.2 TIPI DI APERTURA E TEMI DELLO
SPAZIO MURARIO NELLA RESIDENZA
CONTEMPORANEA
Affrontiamo qui alcuni elementi di carattere generale
che costituiscono una sorta di piccolo vocabolario della sintassi muraria contemporanea. Si tratta, come anticipavamo, di una sintassi aperta che ha superato le grandi battaglie
del primo Moderno sulla concezione dei rapporti fra struttura portante, involucro e aperture: oggi perlopiù i progetti
residenziali combinano scelte diverse, commisurandole
ad esigenze specifiche e avendo a disposizione materiali,
sistemi di assemblaggio e di chiusura che garantiscono una
libertà di movimento inimmaginabile per l’architetto di
inizio Novecento. In particolare nell’ambito dei serramenti
si è giunti a gradi di efficienza climatica e fattibilità tecnica
capaci di sfidare le temperature e i soleggiamenti più estremi: questo permette di utilizzare il serramento vetrato e i
suoi oscuranti alla stregua di una parete, e l’unico limite
in questo senso - se eccettuiamo una certa sensibilità per il
contesto di inserimento e le sue consuetudini - sembra essere di tipo economico: maggiori e più prestanti hanno da essere i serramenti, più alto diventa l’investimento in ricerca
e danaro. Il nostro scopo in questa sede non è quello di approfondire il côté tecnologico e prestazionale dei serramenti, quanto piuttosto di mettere in relazione il modo in cui
viene rotto il recinto murario esterno rispetto ai temi murari dominanti nell’intera concezione dello spazio interno.
In questo paragrafo ci occuperemo dunque di individuare i
modi principali di questa relazione, attribuendo ad ognuno
di essi un piccolo logo che si faccia carico di riassumerne i
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connotati fondamentali.
In primo luogo ci è utile riannodarci al discorso semperiano nei termini esposti da J.M. Aparicio Guisado nel
proprio libro El muro1: riprendendo le categorie di tettonica
e stereotomia, Aparicio parla di addizione e sottrazione come
“operazioni architettoniche che si effettuano nel muro”2.
La sottrazione si dà quando un muro è o appare stereotomico, quindi ottenuto dalla sovrapposizione di blocchi massicci, e l’apertura si presenta come un bucare, un levare materia. L’addizione è invece legata alla parete-telaio, dunque
tettonica, che viene vista come un assemblaggio progressivo di materia: qui le aperture nascono assieme al telaio.
Nel muro stereotomico la materia è protagonista; in quello
tettonico lo è invece il paesaggio esterno, che entra letteralmente dentro l’edificio: “Dietro all’addizione di materia appare il muro del paesaggio. Lo spazio presuppone pertanto
un esterno privato, che si lega con la possibilità di vedere
tutto e non solo la parte che si metteva a fuoco nella sottrazione stereotomica”3. Per quanto riguarda il levare materia
dal muro stereotomico, J.M. Aparicio Guisado parla di “assenza per sottrazione” e di “assenza per non costruzione”:
la prima concerne la bucatura del muro attraverso finestre
di grandezza non dominante rispetto al piano murario in
cui vengono praticate; la seconda invece prevede che interi
settori del recinto murario non vengano costruiti e che al
loro posto, come nel muro tettonico, il paesaggio assurga a
nuovo sfondo per gli spazi interni.
1
2
3

Aparicio Guisado J.M., El muro, Biblioteca Nueva, Madrid 2006
Ivi, p. 19
Ibidem

3.2.1 QUATRIÈME MUR E MURI PARALLELI
Il paesaggio come muro è in effetti un concetto chiave
per comprendere il ruolo determinante che la vista e la
luce hanno nella definizione dell’ambiente domestico
contemporaneo: esse diventano davvero una quarta parete rispetto alla quale la grande superficie vetrata fa da
separazione termica e contemplativa; per questo J.M.
Aparicio Guisado parla di “esterno privato”: ciò che si
vede da un grande porta-finestra, da una parete completamente vetrata, da un angolo svuotato entra a far parte
dell’intimità domestica e accresce inoltre il suo valore. È
ciò di cui abbiamo in parte parlato riguardo al quatrième
mur corbusieriano: come in quel caso, l’apertura di una
grande vetrata sul paesaggio si accompagna spesso con
il sistema dei muri paralleli: la sostanza muraria si sposta in posizione perpendicolare all’affaccio e orienta lo
sguardo verso il fondo, come in un cannocchiale. L’intero
spazio si converte in dispositivo di captazione della luce
e dei colori. Oltre ai progetti di Le Corbusier, essenzialmente discendenti dai modelli Citrohan e Monol, vengono
in mente in questo contesto due edifici di B. Morassutti:
l’unità residenziale Le Fontanelle a San Martino di Castrozza (1964, progettate assieme ad Andrew Powers) e le
stanze di alloggio presso la sede IBM di Novedrate (197074) ; li citiamo qui perché in essi si l’idea dei muri paralleli e della quarta parete aperta si manifesta con chiarezza
esemplare e quasi ineguagliata. Negli esempi che considereremo all’interno del presente capitolo, ricordiamo
una particolare declinazione di questo rapporto, visibile
nel progetto di Morassutti per San Martino di Castrozza e

che consiste nello sfalsamento delle unità residenziali fra
loro, lungo la direzione dei muri divisori: questo permette di esibire all’esterno una porzione di testa dei muri paralleli che dividono le unità, istituendo un rapporto forte
perché oppositivo fra campitura muraria cieca e apertura
totale della quarta parete. Il progetto di F.J. Sáenz de Oíza
per la Ciudad Blanca de Alcudia e di Utzon per Elineberg
lavorano su questo tema, pur a scale e con tipi edilizi diversi. L’accentuazione dell’effetto “cannocchiale” si ha
anche nel progetto di Lundgaard e Tranberg per lo studentato di Copenhagen: qui non viene impiegato lo sfalsamento tra alloggi bensì l’aggetto delle travi parete.
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1. B. Morassutti, Centro Istruzione IBM, Novedrate (Como) 1974
2. B. Morassutti, Unità residenziali “Le Fontanelle”, San Martino di Castrozza (Trento) 1964
3. Le Corbusier, Unité d’Habitation, Marsiglia (Francia) 1945-52
4. Jean Nouvel, Complesso residenziale Nemausus, Nîmes (Francia)
1987
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3.2.2 STANZE E ROTTURA DELL’ANGOLO
Riprendendo lo spunto della “sottrazione per non costruzione” di J.M. Aparicio Guisado, vedremo nel capitolo alcuni esempi di edifici che impiegano grandi campiture murarie senza romperle con nessuna apertura: porte
e finestre configurano in questi casi un’interruzione tra
un brano di muro e l’altro, e si trovano in posizioni molto significative rispetto alla configurazione dello spazio
interno e dell’intero impianto; aumenta anche la loro
espressività nell’impaginato del prospetto: esse sfuggono all’effetto del casellario tipico dei casi prima citati e si
propongono come vuoti, interruzioni che segnano come
solchi d’ombra l’intero volume. Se nel caso della quarta
parete la configurazione muraria prevalente era quella
dei muri paralleli, qui prevalgono invece assetti legati ai
temi della stanza e del plan poché, non di rado combinati
assieme. Per quanto riguarda il tema della stanza, possiamo citare l’esempio della villa di S. Fehn a Nörrkoping:
attorno al nucleo centrale, una corona larga un modulo
fa da spazio di circolazione interposto fra il nucleo e quattro ambienti di eguale dimensione, posti ai vertici dei
due assi di simmetria della composizione. Tali spazi sono
chiusi verso l’esterno da un muro cieco a C in mattoni,
e misurano solo due moduli, in modo che la corona di
spazio distributivo abbia ad ogni spigolo un modulo direttamente affacciato sull’esterno attraverso serramenti
angolari. I serramenti stessi assumono inoltre volume attraverso un leggero sfalsamento dei piani vetrati verticali. La rottura dell’angolo attraverso il serramento, che abbiamo appena visto nell’esempio di Fehn, costituisce una
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specificità del contemporaneo ed è infatti resa possibile
dalle importanti innovazioni in campo statico maturate
nei secoli XIX e XX. Ne troviamo conferma anche nella
Fisher House di L.I. Kahn (Hartboro, Philadelphia, 196467): qui, come in Fehn, la finestra d’angolo rafforza la
propria presenza attraverso un trattamento volumetrico
del serramento, reso finalmente luogo mediante l’incorporamento di una panca. Possiamo interpretare questo
serramento volumetrico e d’angolo anche come sviluppo
del plan poché portato in facciata: “[...] si può vedere come
il perimetro dell’edificio sia conepito come costruito attraverso uno spesso muro continuo mentre [...] in realtà si
tratta di uno spessore fittizio, [...] di uno spessore cavo. [...]
la casa Fisher, nella sua semplicità geometrica, sviluppa il
[...] raffinato e complesso equilibrio tra la trama tettonica
dell’intelaiatura lignea, con i suoi sottili rilievi ed aggetti,
e la profondità stereotomica delle nicchie scavate”1. Nel
caso degli Herdman Hall Dormitories per il Bryn Mawr
College di L.I. Kahn (1960-65), come nel caso della Casa
Rozes di J.M.A. Coderch (1962), le finestre sono prossime
allo spigolo ma non girano l’angolo. Nel caso di Coderch,
l’edificio è costruito su una punta rocciosa circondata dal
mare, e il suo assetto si adatta ai dislivelli del terreno e ai
limiti consentiti di distanza dalla costa. In queste circostanze si configura una sequenza di stanze, poste a diverse quote e leggermente sfalsate (con uno scarto di 85 cm
ca.): la posizione marginale della finestra, e la sua proporzione rispetto alla grande campitura muraria, rafforzano
la percezione volumetrica di ogni stanza dall’esterno. In
1

Cacciatore F., Il muro come contenitore di luoghi..., cit., pp. 147-149.

Bryn Mawr invece, la marginalità delle finestre rispetto
alla campitura cieca che le separa è ancora una volta legata a un sistema di nicchie e spessori murari simulati:
le pareti che dividono stanza da stanza “non si attaccano
alle parti piene del muro, come sarebbe prevedibile, ma
sulle zone cave, rigirando con un piccolo tratto perpendicolare che contribuisce ad evidenziare il virtuale spessore del muro e definirne gli spazi cavi contenuti”2 . In
altri casi infine, l’alternanza di grandi campiture cieche
con fasce di serramenti corrisponde a un’alternanza fra
campate serventi e campate servite: è il caso, fra gli edifici
considerati in questo capitolo, della Maison Cassandre di
A. Perret (Neuilly sur Seine 1924), della Esherick House
di L.I.. Kahn (Philadelphia, 1959-61) e della Stretto House
di S. Holl (Dallas, 1988-92).

2

Ivi, pp. 125-127.
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1. S. Fehn, Villa, Norrköping (Svezia) 1964
2. L.I. Kahn, Fisher House, Hartboro PA (Stati Uniti d’America) 1967
3. L.I. Kahn, Dormitori “Erdman Hall” presso il Bryn Mawr College, Bryn
Mawr PA (Stati Uniti d’America) 1960-65
4. J.A. Coderch i de Sentmenat, Casa Rozes, Rosas (Spagna) 1961-62
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3.2.3 MURO DI VETRO
Abbiamo parlato di quatrième mur vetrato e di rottura
dell’angolo con serramenti laminari o tridimensionali: in
questa breve rassegna del rapporto fra muro e apertura
nella contemporaneità, è opportuno considerare anche
i casi in cui nella residenza viene utilizzato un curtainwall abbondantemente o totalmente vetrato: per quanto
la trasparenza totale possa essere letta in prima istanza
come negazione del recinto murario, essa ha in comune
con questo la condizione di continuità della tessitura. È
un’interpretazione che del resto ci viene suggerita dallo
stesso composto inglese: il “muro-tendaggio” che rimanda simultaneamente alla continuità della muratura e alla
leggerezza di un velo tessile. L’impiego di curtain-wall in
edifici residenziali è reso materialmente possibile dagli
sviluppi tecnologici nell’ambito dei serramenti e del vetro,
e al tempo stesso raccoglie diversi stimoli poetici e ideologici che individuano nella trasparenza un valore non solo
spaziale (abbondanza di luce, compenetrazione visiva con
il paesaggio) ma anche etico. Nel primo capitolo, abbiamo
già accennato a come l’abbondanza di luce fosse vista da
Le Corbusier come un principio igienico, e l’igiene a cavallo tra XIX e XX secolo rappresentava una prerogativa non
solo sanitaria ma anche morale, capace di distinguere il
tugurio dall’alloggio sano, e dunque il misero abitante del
primo da quello, redento, del secondo. Abbiamo parlato
del pan de verre corbuseriano e di come questo, nel tempo,
si sia combinato a sistemi di mitigazione dell’apporto solare sempre più articolati, dal brise-soleil alla loggia dell’Unité.
Dal secondo dopoguerra in poi, e ancor di più oggi, diver131

si architetti si sono avvalsi di tecnologie di facciata e dei
serramenti sempre più prestanti, capaci di garantire un
clima vivibile anche in assenza di dispositivi architettonici di mitigazione della luce (aggetti, logge, schermi murari
esterni ecc.). Attualmente, sono disponibili sul mercato
diverse soluzioni capaci di abbattere sensibilmente la trasmittanza e l’assorbimento luminoso del vetro, mediante
l’impiego di pellicole o strati interposti specificamente
deputati a questo ruolo. Se da un lato questo ha portato
sicuri vantaggi, si possono altresì riscontrare delle dinamiche regressive in senso compositivo, soprattutto nel
nell’impoverimento del corpo di facciata in favore di un
rapporto sempre più immediato con il paesaggio esterno.
Uno dei portati più ricchi nella permanenza dell’idea muraria, e cioè il lavoro sullo spessore trasformato in spazio
e sul rapporto fra stanza e spazio esterno, subisce in questa dinamica un impoverimento. Emblematici di questo
processo sono forse gli edifici di V. Arets, come la B’ Tower
di Amsterdam (2013): elegantissimi nella filigrana snella
dei serramenti, risultano meno convincenti nel carattere
conferito agli spazi interni, nei quali si rischia di sentire un
vero e proprio denudamento, un farsi vetrina. Altri, come
le residenze di A. Citterio e P. Viel a Milano (intervento di
riconversione di un edificio terziario in Via Salaino, 2011)
o quello di OBR a Milanofiori (Milano, 2010), più articolati
nel sistema di logge e paraventi, utilizzano il vetro come
superficie lucida e riflettente, in una certa misura sempre
nuovo, refrattario ad ogni patina.
Una ricerca più fertile nell’interazione fra trasparenza
e assetto spaziale viene condotta da Zander - Roth Architekten: nell’edificio di Berlino - Prenzlauer Berg (in colla-

borazione con l’architetto W. Nägeli, 1999-2000) il lotto è
in cortina, largo poco più di 10 m e profondo circa 35 m. La
scelta è quella di far scorrere i due alloggi che compongono il piano tipo verso la piazza il primo (fronte pubblico),
verso la corte sul retro il secondo. Lo scorrimento libera
due lati della zona giorno da cui la luce entra attraverso
le ampie vetrate, mentre l’anima muraria opaca e portante
rimane tutto nel nucleo di distribuzione verticale al centro
dell’edificio. Gli stessi architetti sperimentano la vetrata
totale in un altro edificio a Berlino - Prenzlauer Berg (2009
- 2014): si tratta di due blocchi quasi equivalenti, uno sulla cortina stradale e l’altro fra due corti interne; i prospetti
che affacciano a nord-est (su strada e su una delle corti)
sono risolti intervallando grandi vetrate fisse da soletta a
soletta con strette nicchie opache che mostrano il proprio
lato aperto all’esterno e integrano una piccola apertura per
la ventilazione naturale dei locali, evocando con il proprio
spessore svuotao l’idea di una facciata profonda, che sarebbe altrimenti annullata dalle vetrate a filo esterno.
Gli esempi citati fin qui valgono come campionamento di due tendenze: la prima è quella di usare il vetro - la
sua trasparenza e la sua capacità riflettente - come modo
per annullare qualsiasi mediazione spaziale fra interno ed
esterno; la seconda è quella di combinarlo ad assetti tipologicamente più complessi e condizionati dalla sua presenza, o con un lavoro sull’articolazione del corpo di facciata
che renda in qualche modo esplicite le operazioni frammentazione, stratificazione e valorizzazione del vuoto.
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1. A. Mangiarotti, B. Morassutti, Edificio di Via Quadronno, Milano
1960-61
2. W. Artes, B’ Tower, Rotterdam (Paesi Bassi) 2013
3. A. Citterio e P. Viel, Edificio in Via Salaino, Milano, 2009-10
4. OBR, Edificio a Milanofiori, Assago, 2005-2010
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1. S. Zander e W. Nägeli, Edificio in Lychener Straße 43, Berlino
(Germania) 1998-2001
2. Zander-Roth Architekten, Edificio in Christburger Straße 19, Berlino
(Germania) 2009-2014

3.3 MURO, CONFINI E RELAZIONI FRA LE
PARTI
Apriamo l’ultima sezione di questo capitolo, e anche
l’ultima della presente ricerca prima delle sue conclusioni:
nei due precedenti gruppi di paragrafi ci siamo occupati
di aggiornare al contemporaneo il discorso sui tipi murari
fondamentali e quello sul rapporto fra muro e apertura, entrambi introdotti nel primo capitolo mediante brevi excursus teorici e trattatistici. Questa sezione si occupa invece di
riannodare i rapporti con la materia affrontata nel secondo
capitolo, e cioè con quell’insieme di relazioni che legano la
costruzione muraria alle scelte tipologiche e compositive
che presiedono alla disposizione degli spazi nel progetto di
residenza. A questo scopo è utile ricapitolare brevemente
le tappe già percorse, per introdurre i modi con cui intendiamo aggiornarle all’attualità. Abbiamo mobilitato nel
secondo capitolo alcuni concetti fondamentali, e in particolare quello di stanza come origine, quello di muri paralleli
e la coppia sistemi di stanze/plan poché. La stanza è il corrispettivo spaziale del muro, sia per la fertile e ambigua genericità semantica che contraddistingue entrambe i termini,
sia perchè l’una e l’altra sono destinati a definirsi a vicenda,
a trarre l’una dall’altro - e viceversa - la propria ragione di
esistenza più profonda. Il sistema dei muri paralleli non
smentisce questo primo assunto: piuttosto, attraverso l’evoluzione storica dell’oikos greco, della domus romana, del
lotto gotico medievale e della terrace ineglese, lo sublima in
un contesto di convivenza stretta, di letterale affiancamento fra più unità abitative. Laddove la residenza ha la possibilità di affrancarsi dalle regole stringenti di un assetto ur-

bano compatto, costruito per affiancamento di lotti aventi
spesso solo uno o due fronti non ciechi, essa si giova di una
sperimentazione spaziale dove non è più il muro divisorio
a giocare il ruolo di protagonista, bensì l’unità della stanza,
semplice o a propria volta frazionata in ambienti secondari che si aggregano attorno alla pièce principale. È in virtù
di questa libertà che il Settecento francese può dispiegare
nello spazio il complesso protocollo della vita nobiliare,
rappresentandolo attraverso potenti successioni di stanze
raggruppate o innvervate linearmente dalle enfilades. Se è
vero che i sistemi di stanze e di nicchie caratterizzano nel
Settecento francese la residenza nobiliare, e il sistema di
muri paralleli radica il proprio utilizzo in seno alla borghesia mercantile britannica ed europea in genere, la sintassi
aperta del Novecento agisce rimescolando i destinatari di
queste due grandi famiglie della composizione: così ci troviamo di fronte a un Perret che porta in un contesto altoborghese la tradizione beaux-arts, costruendo immeubles de
rapport che non rinunciano alla composizione per stanze
ma la aggiornano rispetto alle nuove esigenze di carattere
statico, impiantistico e distributivo del XX Secolo; o ancora
a un Le Corbusier che porta la navata del capannone industriale e la volta catalana della tradizione vernacolare mediterranea nel modello della casa Monol, presupposto teorico
e poetico per residenze prestigiose come Villa Sarabhai o
piccoli gioielli come la Maison de Weekend e le Maisons
Jaoul. Gli intrecci e i giochi di specchi fra questi due sistemi compositivi continuano nel corso di tutto il Novecento:
questo significa che un singolo edificio può ricadere sotto
più categorie interpretative e che alcune di queste categorie costituiscono di per sé stesse degli ibridi tematici.
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3.3.1 RIPETIZIONE DELL’ALLOGGIO
Il primo argomento che affrontiamo è quello della ripetizione dell’alloggio, senz’altro il più vicino alle figure
già affrontate nel secondo capitolo per quanto riguarda il
sistema dei muri paralleli.
Ripetere l’alloggio, nella contemporaneità, può infatti
rappresentare l’attualizzazione del modello inglese della
terrace, dunque una schiera di edifici con uno, due o al
massimo tre alloggi ciascuno, oppure costituire il principio aggregativo per la formazione di edifici residenziali
collettivi, all’interno dei quali le distribuzioni orizzontali
e verticali che disimpegnano gli appartamenti costituiscono un sistema circolatorio aggiunto, spesso nelle forme del corridoio e del ballatoio. Tanto negli insiemi di
case a schiera che negli edifici collettivi il muro divisorio, in quanto tale, è una presenza di carattere funzionale
prima ancora che espressivo: ogni alloggio ne vive una
faccia, e questa faccia viene percepita per porzioni, interrotte in senso orizzontale dalle solette e in senso verticale
dai tramezzi che dividono i singoli locali. Dal punto di
vista costruttivo, esistono casi in cui il muro divisorio
conserva integralmente il proprio valore statico di struttura continua (muri in mattoni pieni o setti in calcestruzzo armato); non di rado invece, si tratta di doppie pareti
che celano al proprio interno un telaio staticamente significativo, le asole impiantistiche e gli strati di tamponamento e isolamento necessari a separare opportunamente due alloggi affiancati: è il caso delle Unités di Le
Corbusier. Come abbiamo visto nel gruppo di paragrafi
precedente occupandoci del rapporto fra quatrième mur
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e muri paralleli, l’espressività di due muri paralleli che
racchiudono un alloggio emerge proprio in rapporto al
tratto di facciata che li collega: quanto più questo tratto
è svuotato, trasparente, tanto più esso diviene, per negazione, il veicolo espressivo dell’assetto murario adottato
internamente. Un secondo elemento capace di esaltare
un sistema di ripetizione degli alloggi è la disposizione
interna degli spazi: se la larghezza degli ambienti corrisponde a quella che separa i due muri paralleli, il ruolo
delimitante di questi ultimi emerge in modo cristallino.
Un terzo infine riguarda la sezione dell’alloggio: doppie
altezze, balconate interne e differenze di quota si propongono come soluzioni in grado di accentuare la presenza
dei muri paralleli, risultandone a loro volta valorizzate;
la fissità dei muri paralleli è la costante entro la quale la
sezione dispiega il proprio gioco di variazioni e al tempo
stesso queste variazioni, sgomberando ampie campiture
nei muri divisori, riescono a valorizzarne la presenza. Il
modello dell’Unité corbusieriana assurge a riferimento
proprio perché combina lo svuotamento del quatrième
mur, l’uso della larghezza dell’alloggio come larghezza
della zona giorno e infine la movimentazione in sezione.
A partire dal ceppo dell’Unité, oltre che da altri esempi
notevoli del Moderno, il contemporaneo ha continuato
a lavorare su questi tre elementi - trasparenza della facciata, campata larga quanto l’alloggio e sezione variata sistemandoli all’interno dei volumi più vari, dagli edifici
a stecca fino alle torri, passando per grandi figure urbane come la corte, la semi-corte e l’edificio circolare. Gli
esempi scelti nelle tavole che seguono questo paragrafo
illustrano un piccolo campionario dell’estrema flessibili-

tà morfologica cui l’affiancamento degli alloggi si presta.
Merita una menzione particolare, per la coincidenza
fra intenzione spaziale e schema costruttivo, la struttura
a tunnel, largamente impiegata nella produzione edilizia
dei Paesi Bassi e in altri stati del nord-Europa: in questo
tipo di struttura, i muri portanti sono rigidamente connessi alle solette mediante un’unica gettata in opera di
calcestruzzo. La cassaforma, tenuta riscaldata e costruita
in acciaio, viene staccata dopo pochi giorni per procedere
alla gettata dell’alloggio attiguo. Fronte e retro della casa
possono essere svuotati mediante l’uso di ampie aperture vetrate. In fase di progetto, possono essere previste
aperture verticali od orizzontali nella gabbia strutturale,
e proprio sfruttando questo principio gli architetti Neutelings e Riedijk hanno costruito il complesso di case a
schiera a Sporenburg (Amsterdam, 1995): al primo piano si può osservare come le due campate vengano unite
tramite la soppressione di un tratto di muro per ottenere
il raddoppio della zona giorno (da 4,2 a 8,4 m). Ricordiamo che l’Ingegnere O. Arup lavorò assieme all’architetto
E. Goldfinger alla stesura del testo Memorandum on Box
Frame Construction for Terrace Houses and Flats (1944),
nel quale la struttura a tunnel veniva indicata come una
delle più appropriate per costruire rapidamente edifici
residenziali capaci di fronteggiare l’emergenza abitativa post-bellica in Gran Bretagna. Lo stesso Goldfinger,
del resto sceglierà una composizione per muri paralleli
e alloggi ripetuti per edificare la propria Trellick Tower
(Londra, 1972): essa impiega setti paralleli in cemento armato, chiaramente leggibili in facciata, che inquadrano e
separano alloggi distribuiti su due livelli con corridoio di

accesso sul modello dell’Unité.
Per quanto la ripetizione dell’alloggio definito da muri
divisori paralleli si riveli un sistema estreamente fertile
nelle possibilità di aggregazione, essa pone dal punto di
vista compositivo alcune difficoltà di ordine generale, e
cioè alla scala dell’intero corpo di fabbrica: la sua modularità rema in parte contro all’equilibrio generale di basamento, corpo e coronamento che, insieme, concorrono
alla caratterizzazione volumetrica e alla presenza urbana
dell’edificio: in questo senso la scelta di ripetere e combinare impone a volte un contrappunto monumentale, un
gesto unico, alla stregua degli enormi e scultorei pilotis
che Le Corbusier pone alla base della propria Unité: diversi architetti hanno elaborato strategie di riequilibrio
della ripetizione modulare. Nella già citata Trellick Tower, le risalite verticali e gli impianti più rumorosi sono
concentrati in una “torre servente” che affianca il grande volume degli alloggi. In altri casi, come l’edificio Noordstrook di D. Van Gameren, è la facciata a farsi carico
di non rendere troppo evidente il ripetersi delle unità,
mediante l’utilizzo di grandi campiture cieche che prendono lo spazio di due piani. Nello studentato di Copenhagen (2001), Lundgaard e Tranberg sceglono di inserire
dei corpi in aggetto, rivolti verso la corte, che ospitano
spazi collettivi e caratterizzano la volumetria movimentata della facciata interna e sono costruiti mediante travi
parete, tamponate lateralmente con lo stesso rivestimento metallico utilizzato per tutte le parti opache dell’involucro.
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1. BOB361, Complesso residenziale, Leuven (Belgio) 2000-2005
2. H. Hertzeberger, Paradijssel Housing, Capelle aan den Ijssel (Paesi
Bassi) 1996-2000
3. Neutelings e Riedijk, Borneo Housing, Amsterdam (Paesi Bassi)
1995
4. Klaus en Kaan, Borneo Housing, Amsterdam (Paesi Bassi) 1992-98
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LA RIPETIZIONE DELL’ALLOGGIO NELLA COSTRUZIONE DI GRANDI
FIGURE URBANE

1. D. Van Gameren, “Block A” a Delflandplein, Amsterdam - Noordstrook (Paesi Bassi) 2004-2009
2. HVDN Architecten, Het Kasteel, Amsterdam (Paesi Bassi) 2008
3. Lundgaard & Tranberg, Studentato Tietgen, Copenhagen (Danimarca) 2002-06
4. F.J. Sáenz de Oíza, Ciudad Blanca, Alcudia (Spagna) 1961-63
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LA RIPETIZIONE DELL’ALLOGGIO NELLA COSTRUZIONE DI TORRI

1. J. Utzon con E. ed H. Andersson, Torri a Elineberg, Helsingborg
(Danimarca) 1954
2. De Architectengroep con Hendriks Schulten Architecten, Complesso
residenziale, Almere (Paesi Bassi) 2000
3. A. Aalto, Torre Neue Vahr, Brema (Germania) 1958-62
4. J.L. Sert, Peabody Terrace, Cambdridge MA (Stati Uniti d’America),
1964
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3.3.2 RIPETIZIONE DELLA CAMPATA
La ripetizione dell’alloggio, da cui siamo partiti, costituisce di fatto un caso specifico di ripetizione della campata. Cionondimeno l’abbiamo anticipata nella trattazione perché essa è senz’altro una forma molto frequente, e
storicamente ben individuata, di costruzione degli edifici
residenziali a schiera o collettivi. In questo paragrafo intendiamo affrontare invece quei casi in cui la ripetizione della campata, e il sistema di muri paralleli che vi si
associa, avviene all’interno della stessa unità abitativa.
È qualcosa che già avviene nelle Unités di Le Corbusier
(per le quali vennero studiati 23 differenti tipi di alloggio,
tra cui anche alcuni estesi per più di una campata), che
ancora una volta si confermano dei prototipi di estrema
ricchezza.
La ripetizione dell’alloggio si presenta come incorporamento nell’edilizia contemporanea - spesso collettiva
- di un sistema nato dall’affiancamento di lotti diversi:
questo comporta che i muri divisori abbiano una netta
riconoscibilità e distinzione rispetto alle partizioni interne del singolo alloggio, le quali possono anche seguire
tracciati non strettamente legati alla direzione dei muri
divisori. Ricordiamo a tale proposito come la domus romana utilizzasse i muri paralleli come cornice entro la
quale racchiudere un sistema di stanze e corti.
La ripetizione della campata fa invece sì che i muri divisori o esterni assumano lo stesso peso delle pareti che
separano internamente le campate, e questo è un punto chiave, che costituisce un raffinamento compositivo
importante, perché impone agli spazi della casa e anche
145

al suo assetto volumetrico un’omogeneità forte: nei casi
illustrati attraverso le tavole che seguono, possiamo notare come venga imposta la stessa larghezza agli ambienti della zona giorno e a quelli della zona notte, o come
il posizionamento dei servizi e delle zone umide debba
adottare strategie di concentrazione che non rendano
illeggibile e inefficace l’impianto scelto. C’è inoltre un
altro elemento che contraddistingue la ripetizione della
campata: il fatto che essa renda necessario istituire delle connessioni trasversali alle campate stesse, rompendo i muri paralleli che le separano: ne abbiamo parlato
nel secondo capitolo nei paragrafi su Le Corbusier, e più
precisamente in merito al progetto dell’architetto per
Cherchell. Nel saggio di commento a Transparency di C.
Rowe e R. Slutzky, B. Hoesli concatena in un’appendice
iconografica commentata una serie di progetti tra cui il
progetto di Cherchell e la Villa Sarabhai di Le Corbusier;
a proposito di Cherchell, scrive: “nella struttura additiva
di sezioni trasversali Citrohan, gli allinamenti delle aperture sui muri laterali creano relazioni spaziali perpendicolari alla direzione principale del segmento corrispondente alla stanza. La trasparenza permette la flessibilità
entro una certa disposizione formale”1 . Dei casi illustrati
nelle tavole, Villa Sarabhai di Le Corbusier e Casa Press di
M . Zanuso sono paradigmatici ed eccezionali: portano
il tema della ripetizione di campata a un’evidenza poetica (paradigma) impraticabile in un edificio residenziale collettivo ma proprio per questo sono un riferimento
ineguagliabile in progetti di edilizia corrente (eccezione).
1
Hoesli B., Commentary, in Rowe C., Slutzky R., Transparency, Birkhäuser, Basilea 1997, pp. 68-69. Traduzione dell’autore.

Villa Sarabhai ripete una campata con una luce di 3,9
m per dieci volte al piano terra e quattro al primo: ogni
campata è coperta da una volta catalana che scarica su
travi in calcestruzzo, sostenute a propria volta da muri
paralleli in laterizio. Proprio la presenza delle travi dà la
possibilità di interrompere in molti punti la continuità
dei muri, aprendo passaggi trasversali mediante tagli di
diversa lunghezza: “La superficie definita dagli undici
muri dà luogo a una spazialità trasversale, flessibile, che
dà continuità ad ognuno degli scenari configurati secondo l’uso. Siffatta composizione spaziale definita da unità
voltate determina la forza di questa casa, e anche nel caso
in cui l’uso degli spazi o la loro disposizione vengano mutati, o vengano aggiunti nuovi arredi o nuove opere d’arte, l’essenza dello spazio intrinsecamente definito non
smette mai di risplendere - ogni cambiamento ed accumulo coesisteranno e staranno dentro l’evoluzione della
casa.”2 I muri di villa Sarabhai si presentano come quinte
giustapposte, quasi smaterializzate da trattamenti cromatici differenziati tra faccia e spessore o come elementi
propriamente costruttivi quando i mattoni e i giunti di
malta, lasciati a vista, diventano protagonisti. Nella Casa
Press di M. Zanuso, caratterizata da una campata ripetuta
di circa 4,5 m, i muri si mostrano sempre nella propria
poderosa stereotomia di blocchi in basalto, e la profondità del manufatto murario è esaltata dal sistema di nicchie
che l’architetto inserisce per alloggiarvi arredi o spazi di
servizio. Il cuore della casa, cioè la zona giorno in posizione più o meno baricentrica, unisce trasversalmente

quattro campate, mentre gli altri spazi occupano una o
al massimo due campate. Alcune campate sono prive di
copertura e si configurano come strisce di spazio aperto
e naturale che giunge fino al cuore della casa: questo alternarsi di campate scoperte e coperte rappresenta un’ulteriore esplorazione poetica della ripetizione di campata.
Altri esempi che mostriamo nelle tavole a seguire riguardano invece la residenza collettiva, e in questi casi è
interessante come la ripetizione di campata debba adattarsi ad assetti volumetrici compatti (la stecca come nel
caso di K. Sejima o l’impianto quasi quadrato come in J.A.
Coderch o in Diener & Diener), mostrandosi o celandosi
nel disegno dei prospetti e ancora scendendo a compromessi con il sistema distrubutivo generale.

Futagawa Y., Le Corbusier. Sarabhai House. Ahmedabad, India, 1951-55,
A.D.A. Edita, Tolkyo 2011, p. 8. Traduzione dell’autore.
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LA RIPETIZIONE DELA CAMPATA: DUE VILLE

1. Le Corbusier, Villa Sarabhai, Ahmedabad (India) 1955
2. M. Zanuso, Casa Press, Lyndenburg (Sud Africa) 1972
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LA RIPETIZIONE DELLA CAMPATA NEGLI EDIFICI A STECCA

1.Stücheli Brünzli & Courvoisier, Kraftwerk 1, Zurigo (Confederazione
Svizzera) 2001
2. K. Sejima, Edificio Kitagata, Motosu, Prefettura di Gifu (Giappone)
2000

1. J.A. Coderch i de Sentmenat, Edificio Calle Bach, Barcellona
(Spagna) 1957
2. Diener & Diener, Complesso residenziale di Java Eiland, Amsterdam (Paesi Bassi) 2001

LA RIPETIZIONE DELLA CAMPATA NEGLI EDIFICI COMPATTI
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CAMPATE RIPETUTE CON LUNGHEZZE VARIABILI

1. Martínez, Lapeña, Torres Arquitects, complesso di Canovelles, Barcellona 1977-83
2. H. Léon e K. Wohlage, Edificio in Schlessischestrasse, Berlino (Germania) 1993
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3.3.3 DUE CAMPATE
Quello degli edifici a due campate è considerato come
un gruppo tematico a sé stante perché la coppia di campate dà luogo a un rapporto privilegiato con i prospetti
longitudinali. Mentre gli edifici considerati finora accentuano i caratteri di serialità e di crescita potenzialmente
infinita dell’edificio o dell’alloggio, la doppia campata si
configura come un impianto compiuto. Le due campate inoltre sono spesso differenziate sia nella larghezza
(anche se di poco) sia nell’uso, e in questo richiamano la
divisione tra campata servente e campata servita che vedremo più avanti.
Come dicevamo chiudendo la breve trattazione sull’opera muraria in Le Corbusier nel capitolo precedente, le
Maisons Jaoul, realizzate dall’architetto svizzero tra il
1951 e il 1954, costituiscono un punto di confluenza di
molte ricerche che Le Corbusier porta avanti fra gli anni
‘20 e gli anni ‘50. Le due case “A” e “B”, perpendicolari
l’una all’altra, sono costituite ognuna da due campate
murarie tra loro comunicanti tramite continue aperture trasversali: la campata servita ha una luce di 3,66 m
e quella servente di 2,26 m, la stessa misura che separa
il pavimento dall’imposta delle volte catalane usate per
entrambe le campate1. Anche la campata servita di Casa
Kauf, costruita da P. Märkli nella località svizzera di TrübLe misure adottate da Le Corbusier si baano sul sistema proporzionale
del Modulor. L’impiego di volte catalane recupera l’interesse espresso
da Le Corbusier sia per l’architettura vernacolare mediterranea, sia per
le strutture industriali che avevano già fatto da riferimento per le Maisons Monol nel 1919
1
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bach nel 1989, ha una misura quasi identica a quella delle
Jaoul; tuttavia, mentre Märkli opta per una netta separazione fra zona giorno e zona notte, Le Corbusier rafforza
le connessioni spaziali e funzionali fra le due campate e,
per alcuni ambienti (stanza padronale, sala) le utilizza assieme facendo saltare ogni barriera muraria o di arredo.
A proposito degli arredi, va segnalato il ruolo di primo
piano che la progettazione di arredi fissi e serramenti riveste nelle Maisons Jaoul: avvalendosi di un’intensa collaborazione con alcuni artigiani2, Le Corbusier sperimentò anche in questa occasione una concezione unitaria di
muro, arredo e apertura basata sulla “giustapposizione di
elementi”3: conbinazioni di moduli rettangolari in muratura, legno, vetro o alluminio, aventi dimensioni e proporzioni diverse e uno spessore commisurato all’uso. La
cucina, con un piano di lavoro che occupa lo spessore del
muro centrale, mette in comunicazione le due campate e
le divide al contempo.
Le testate dei due edifici sviluppano il tema del quatrième mur (di cui abbiamo parlato nel secondo capitolo),
con pans de verre che si sostituiscono alla muratura in
mattoni che si estende invece sulle facciate laterali, nelle
quali le aperture - di forme e proporzioni sempre diverse a seconda dello spazio interno cui partecipano - fanno
sentire lo spessore murario con il proprio arretramento
e con l’assenza di stipiti o cornici. Inoltre “Le Corbusier
scelse di mostrare i muri in mattoni la cui apparenza
così grezza richiese paradossalmente un alto livello di
2
3

Il falegname C. Barberis e il mastro vetraio C. Alazard
A tal proposito Le Corbusier presentò un brevetto nel 1945

precisione nella loro esecuzione. [...] Anche i casseri non
trattati per il calcestruzzo richiesero più tempo rispetto
al calcestruzzo stuccato perché fu necessario l’impiego
di assi di legno di buona qualità e disegni dettagliati per
specificare la loro disposizione”4: un lavoro molto raffinato per ottenere l’effetto di un muro forte e primordiale,
da combinare con la precisione sartoriale dei serramenti,
in un’attitudine simile a quella che S. Lewerentz rivelerà
negli anni sessanta e settanta per le proprie chiese.
Il progetto di Märkli per Casa Kauf, citato poc’anzi, è
sicuramente debitore delle Maisons Jaoul, di cui opera
una distillazione tematica: Märkli riduce il vocabolario
formale e costruttivo a pochi elementi e soprattutto apre
con lunghi nastri vetrati le due facciate laterali, inondando lo spazio interno di luce solare. Si tratta di un edificio
murario non per la presenza del muro (ridotta a una testata cieca e alla gabbia delle scale che vi si oppone, realizzate entrambe in calcestruzzo armato con una scasseratura molto grezza): al contrario, il muro viene evocato
proprio nella sua smaterializzazione, in un’iversione del
rapporto tra facciate cieche e facciate illuminate rispetto
al modello del lotto gottico o della casa a schiera.
Dell’architetto ticinese L. Vacchini consideriamo due
esempi di residenza monofamiliare: la casa che l’architetto si è costruita nel 1991 a Costa e Casa Snider, costruita
a Verscio nel 1964-65 assieme a L. Snozzi. Nella casa di
Costa ritroviamo il lavoro sulla trasparenza dei prospetti
longitudinali, questa volta in profonda ma non palese reManiaque Benton C., Le Corbusier and the Maisons Jaoul, Princeton Architectural Press, New York 2009

lazione con il sistema costruttivo adottato.
Il peso della copertura, una trave di 18 m in calcestruzzo armato precompresso e alleggerita da tubi in acciaio,
è sostenuto dai 3+3 pilastri che si trovano alle teste dei
tre setti longitudinali. Questo permette di aprire grandi
nastri finestrati a tutta altezza sui due prospetti lunghi,
e crea un’interessante contrappunto costruttivo alla direzionalità dello spazio, rivelato anche dal leggero scostamento del muro mediano rispetto all’asse dei pilastri
centrali.
La casa a Costa è formata da due spazi identici, comunicanti, fortemente orientati verso la valle e definiti da
una struttura ridotta al limite imposto dalle leggi fisiche. Uno spazio è libero, l’altro contiene il nucleo dei
servizi. Il rapporto fra lunghezza e larghezza è di 1:2 [...].
La radicalizzazione del sistema costruttivo ha modificato i rapporti interno-esterno, pubblico-privato ai quali
siamo abituati. Il paesaggio non è più quadro ma scena, l’uomo che abita la casa non è più osservatore ma
attore.5

Casa Snider, più canonicamente costruita in mattoni
e calcestruzzo armato e interamente intonacata di bianco, accentua la direzionalità delle due campate parallele
(larghe 5,7 e 2,6 m) aprendo totalmente le facciate di testa, che dota anche di loggie e verande. I due muri laterali sono invece perlopiù ciechi (in particolare quello che
guarda verso il centro abitato, orientato a ovest), salvo

4

5

Vacchini L., Casa Vacchini, “Casabella” n. 655, 1998
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una grande vetrata che illumina l’unico spazio a doppia
altezza di tutta la casa; tale spazio, assieme alla differenza
di quota fra la sala e il resto del piano terra (otto scalini), denotano un accurato studio in sezione del progetto,
che guadagna una sala di altezza quasi doppia sfruttando il dislivello del terreno. Centralmente, al posto del
muro spesso e continuo della Casa di Costa, troviamo
una successione di nove pilastri la cui distanza è occupata perlopiù da armadiature fisse o librerie. Questo vale
per entrambe i livelli abitabili della villa, anche se risulta
particolarmente leggibile al piano terra, in cui si colloca
la zona giorno e dove i pilastri inquadrano un’elegante
scaffalatura tripartita.
L’edificio residenziale Kop Van Havendiep progettato
da DKV Architecten (Lelystad, Olanda, 2004) configura
per l’alloggio uno spazio per certi versi simile a quello
di casa Snider, portandolo alla scala dell’edificio residenziale collettivo. La grande differenza risiede nel grado di
apertura delle facciate longitudinali (una in particolare),
laddove le testate sono perlopiù cieche. Dal punto di vista costruttivo, le facciate longitudinali funzionano da
setti portanti; quella che fiancheggia la campata più larga
(5,4 m) apre su ampli balconi continui ed è continuamente interrotta da grandi porte finestre: ne risulta un passo
regolare che alterna tratti murari da 1,2 m ad aperture di
1,8 m e che fa da supporto per la libera partizione interna
della campata. La medesima scansione si ritrova presso la
linea muraria centrale. La facciata opposta a quella provvista di balconi presenta invece lunghi tratti ciechi per
proteggere dai rumori della linea ferroviaria sottostante.
La campata che essa delimita ha la stessa larghezza della
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prima e ospita le risalite verticali e gli spazi di servizio.
Il complesso “Virgen de la Encina” di Gómez, López e
Haider accentua drasticamente la differenza fra campata servita e campata servente: quest’utima è larga più del
doppio e la facciata che la fiancheggia ha un alto grado di
apertura; la campata servente, invece, assume connotati
vicini a quelli del service wall visto nella torre Neue Vahr
di Aalto: è perlopiù cieca e ospita spazi di servizio, ascensori e cucine non abitabili.
La torre Vista Alegre di Peña Ganchegui ha due campate principali separate da un muro cavo che porta i
montanti impiantistici; due campate laterali, definite
sul lato esterno da un sistema di pilastri, che a volte sono
occupate da un balcone e altre volte da una parte aggiuntiva dell’alloggio. Ogni alloggio è sviluppato su tre quote
diverse, differenziate di mezzo piano. Le due rampe di
scale che fanno comunicare i tre livelli sono l’unica divisione del muro centrale. L’intercapedine impiantistica
del muro centrale è denunciata in prospetto con un taglio verticale.
Infine, nel progetto di Coll-Leclerc per Lleida, assistiamo all’eliminazione di corridoi e disimpegni grazie a un
percorso “a zig-zag” tra i vari ambienti della casa, che si
distribuiscono su due campate. Avviene uno sfalsamento
delle due campate che permette di ricavare una nicchia
per l’ingresso e una loggia per la sala.
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DOPPIA CAMPATA: EDIFICI COLLETTIVI

1. L. Peña Ganchegui, Torre Vista Alegre, Zarautz (Spagna) 1958-60
2. DKV Architekten, Kop Van Havendiep, Lelystad (Paesi Bassi) 2004
3. A. Gómez, B. López e J. Haider, Complesso Virgen de la Encina,
Madrid (Spagna) 2006-11
4. Coll-Leclerc, Lleida (Paesi Bassi) 2008

Coll-Leclerc Arquitectos, Social Housing, 44 units, Lleida, ES, NL, 2008
Coll-Leclerc Arquitectos, Social Housing, 44 units, Lleida, ES, NL, 2008

Coll-Leclerc Arquitectos, Social Housing, 44 units, Lleida, ES, NL, 2008
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DOPPIA CAMPATA: VILLE E PICCOLI EDIFICI

1. L.Snozzi e L. Vacchini, Casa Snider, Verscio (Confedereazione Svizzera) 1964-65
2. L. Vacchini, Casa Vacchini, Costa Tenero (Confederazione Svizzera)
1991-92
3. Le Corbusier, Maisons Jaoul, Neuilly sur Seine (Francia) 1951-54
4. G. Kühnis e P. Märkli, Casa Kauf, Trübbach (Confederazione Svizzera) 1989
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3.3.4 CAMPATA, STANZA, ENFILADE
Il presente paragrafo fa da ponte fra i temi precedentemente affrontati, che riguardavano i sistemi di muri paralleli, e quelli che lo seguiranno, incentrati sugli insiemi
di stanze e sulle loro diverse declinazioni compositive. Il
titolo, Campata, stanza, enfilade, fa esattamente riferimento a questa condizione transitoria. Guardando agli esempi
che verranno illustrati nelle tavole grafiche, ci rendiamo
conto che in alcuni casi la larghezza e la profondità dell’alloggio tendono ad eguagliarsi, e in altri la campata viene
segmentata in diverse stanze tra loro concatenate, riproponendo in forme contemporanee il tema beaux-artiano
dell’enfilade.
Gli edifici in cui larghezza e profondità dell’alloggio tendono a coincidere possono essere letti come macro-stanze
il cui spazio interno viene frammentato in sotto-ambiti,
spesso connessi tra loro senza l’interruzione di pareti divisorie fisse. Lo scopo perseguito in questi impianti è quello
della flessibilità, intesa come capacità di non connotare eccessivamente gli spazi della casa rispetto a un uso o a una
dimensione determinate. È il caso dell’edificio di M. Duinker (Amsterdam, 1989), il cui piano tipo è composto da tre
alloggi fra loro affiancati (salvo uno slittamento di quello
centrale per permettere l’anteposizione di un ballatoio
con scala, visibile sulla facciata esterna), ognuno di lati 9
x 8 m circa. I muri divisori fra gli appartamenti ci ricollegano al sistema di ripetizione dell’alloggio, mentre all’interno di ognuno troviamo un “muro umido”1 , cioè un nu1

Così denominato nella rivista Process Architecture, n. 112, 1993, p. 82
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cleo compatto in posizione quasi centrale che raccoglie i
bagni, alcuni armadi e la cucina. Proprio su questo nucleo
si impostano le pareti scorrevoli che possono dividere i
quattro sotto-ambiti dell’alloggio. Abbiamo citato alcuni
dettagli riguardanti questo edificio perché esso può essere
preso a modello per altri impianti simili, come quelli di X.
De Geyter: stabilito un perimetro quasi quadrato, sia esso
quello dell’alloggio o dell’edificio tout-court, il nucleo centrale è la parte rigida, innervata dagli impianti, mentre il
resto dello spazio viene diviso da pareti leggere, mobili addirittura. Come vedremo affrontando gli insiemi di stanze,
in questi impianti risulta forte l’eco della griglia clasica 3
x 3 di marca palladiana: l’inversione concettuale riguarda
il posizionamento del nucleo servente proprio nel modulo
centrale della griglia, laddove questo nell’impianto classico risulterebbe essere il fulcro compositivo e spaziale
dell’intera casa. È forse proprio questa solidificazione del
centro a rendere più incerte e leggere le partizioni restanti,
fino a risolverle con divisori mobili. Non siamo più in presenza di una serie di spazi protesi verso il fulcro centrale e
legati ad esso attraverso un sistema di proporzioni precise,
tanto in pianta quanto in sezione: semmai, ci troviamo di
fronte a uno spazio servito anulare, che circonda un cuore apparentemente denso ma in realtà ricco di cavità. Il
nucleo servente è debitore del plan poché, di cui offre una
versione dalla geometria definita, trasformando i vecchi
spazi di risulta, i rachats, in un’affermazione compositiva
di estrema precisione. Sulla griglia 3 x 3 lavora anche H.
Wimmer nell’edificio viennese in Schönbrunnerstrasse
(1998), ma qui il modulo centrale viene lasciato vuoto e diventa il cuore distributivo della casa, cui si affiancano due

moduli serventi che concentrano le zone umide. In questo,
come in altri edifici di Wimmer (ad esempio Breitenfurterstrasse, sempre a Vienna), è di grande interesse l’innesto
di un sistema spaziale modulare, teso a ricostituire l’unità
della stanza, su un sistema di muri divisori paralleli tra alloggio e alloggio.
Un’ultima menzione come possibile modello riguardo
gli alloggi di larghezza e profondità simili, merita il progetto di Lacaton & Vassal per Mulhouse - Jardins Neppert
(2014): in questo caso possiamo davvero parlare di campata-stanza, nel senso che alcuni fra gli alloggi proposti hanno una profondità di 12 m e una luce di 9,8 m tra un muro
divisorio e l’altro, e la zona giorno occupa l’intera distanza
che li separa, dando luogo a spazi estremamente liberi, in
cui è l’abitante con la disposizione degli arredi a definire
ambiti d’uso specifici. A dividere gli alloggi troviamo setti
in calcestruzzo armato lasciato a vista, che fanno contrappunto con le grandi facciate interamente vetrate che portano luce nella zona giorno. Tra i due setti paralleli va in
scena l’affrancamento totale dall’estetica urbano-borghese
(ricchezza nelle finiture, arredi su misura) e ne viene accolta una quasi industriale, in cui è l’abitante con i propri
oggetti a riempire e modificare lo spazio domestico nel
tempo.
Citiamo infine i casi in cui la casa è organizzata secondo più campate ripetute in parallelo, ognuna delle quali
viene divisa in stanze: si tratta di un impianto abbastanza raro, perlopiù sperimentale perché riproporre oggi il
tema dell’enfilade non è facile: che le circulations moderne
disimpegnino ogni locale garantendone l’intimità è comunemente considerata una conquista, e l’esperienza di una

concatenazione di spazi passanti è solitamente limitata ai
tagli di alloggio più minuti. I due casi che presentiamo nelle tavole a seguire, invece, assumono il tema come occasione per superare la dicotomia fra plan libre e plan paralysé,
riaffermando la stanza come unità spaziale fondamentale
e scorgendo nell’enfilade le potenzialità di un continuum
spaziale. Casa Mora di I. Ábalos e J. Herreros viene presentata dai due autori come
[...] un esperimento sulle possibilità di organizzare uno
spazio contemporaneo domestico, senza riferirsi né alla
pianta libera moderna né a quella tradizionale di corridoio e stanze. È pensata come un sistema additivo di stanze
coperte e aperte, con proporzioni simili, organizzate in
una griglia di proporzioni rettangolari e percorsi labirintici, e una collezione di oggetti, - arredi, opere d’arte, vegetazione - che dà all’insieme un carattere e un senso della
funzione, identificando ogni stanza.2

Gli appartamenti di R. Nishizawa a Funabashi (Chiba,
2004) adottano “una nuova strategia: l’alloggio base è composto da camera, bagno e cucina, laddove gli spazi destinati al bagno e alla cucina presentano una misura simile
alla camera (o al salone, negli alloggi che ne dispongono)”.
L’incontro fra muri paralleli e stanze, nella contemporaneità, dà dunque luogo a impianti che si smarcano dallo
zoning dell’alloggio moderno ma non rinunciano per questo a differenziarne gli ambienti e gli usi.

2

Ábalos I., Herreros J., in Ábalos & Herrros, 2G n.22, 2002
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1. Lacaton & Vassal, Jardins Neppert, Mulhouse (Francia) 2014
2. KCAP, De Commissaris, Venlo (Paesi Bassi) 2003
3. M. Duinker e M. van der Torre, Wagenaarstraat, Amsterdam (Paesi
Bassi) 1989
4. X. De Geyter, Chassée Park, Breda (Paesi Bassi) 2001
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CAMPATA E ENFILADE

1. I. Ábalos e J. Herreros, Casa Mora (senza luogo)
2. R. Nishizawa, Case a Funabashi, Chiba (Giappone) 2004

2m

3.3.5 INSIEMI DI STANZE
In questo paragrafo consideriamo quegli edifici e quegli alloggi che costruiscono i propri spazi a partire dalla
stanza come unità fondamentale: il muro viene impiegato per delimitare ogni stanza, e questo può avvenire a volte rispettando una griglia di matrice classico-durandiana,
a volte esaltando l’autonomia di forma e posizione della
singola stanza rispetto alle altre. È normale che alcuni dei
principi e dei progetti che prenderemo in considerazione
presentino soluzioni e impianti simili a quelli visti nei
paragrafi precedenti - la residenza contemporanea adotta una serie di soluzioni che si affinano all’interno di un
vocabolario comune, mediocre - ma qui ciò che ci interessa rilevare è lo spostamento da una concezione fondata
sulla ripetizione potenzialmente infinita di un sistema
strutturale a campate parallele (intendendo la struttura
in senso sia statico che spaziale) cui sottomettere le partizioni interne all’alloggio, a una che inverte i termini delle questione, e dove è dunque la natura degli spazi interni
all’alloggio a primeggiare sulla ripetizione di un dato sistema strutturale, o quantomeno a orientarlo. La stanza è
l’unità in cui le proporzioni fra i lati, i modi di captazione
della luce e la natura del recinto sono caratteri inscindibili l’uno dall’altro: per questo motivo, negli edifici che
ricadono in questo insieme risulta estremamente difficile - se non a costo di una pesante manomissione - mutare la disposizione degli spazi interni o del volume tutto.
Come abbiamo visto nel secondo capitolo, il lavoro di L.I.
Kahn sulla stanza risulta fondamentale nel superamento
dello scontro tra plan libre e plan paralysé. La citazione che
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segue è molto importante per capire come nella propria
riflessione teorica, Kahn riesca a trovare un punto di raccordo fra la campata e la stanza, affermando “A bay system
is a room system [un sistema di campate è un sistema di
stanze]”:
Ho scoperto ciò che probabilmente qualcun altro ha
intuito, ossia che un sitema di campate è un sistema di
stanze. Una stanza è uno spazio definito - definito per
come è fatto... A mio parere questa è una buona scoperta... Qualcuno mi ha chiesto come si possa applicare l’idea della stanza al complesso problema della casa. Casa
DeVore è, nello spirito, strettamente palladiana, adatta
per le necessità spaziali attuali... Casa Adler [è] più forte
nel suo ordine.1

Kahn fa riferimento a due progetti non realizzati, quelli per casa Adler e per casa Weber DeVore, che tra poco
considereremo più da vicino assieme al Trenton Jewish
Community Center (questo invece parzialmente costruito): tre progetti fondamentali nella riflessione dell’architetto sul rapporto fra struttura, luce e stanza. Ciò che
Kahn rivendica è una visione delle campate come “‘figure spaziali’ tridimensionali”2 , cioè come unità di spazio
e di struttura che vanno controllate simultaneamente in
pianta e in sezione. J. Gubler pone l’accento sulla contiL.I. Kahn, Tacquino K 12.22, 1955-ca. 1962, citato in D.B. Brownlee,
D.G. De Long, Louis Kahn, Rizzoli, Milano - New York 1995. Traduzione
italiana di F. Cacciatore, in Il muro come contenitore di luoghi..., cit., pp.
102-103
2
Gubler J., La campata è un tipo?, in Casabella 509-510, 1985, p. 81
1

nuità che l’impostazione kahniana rivela con le teorie di
A. Choisy e di E. Viollet le Duc:
La struttura ascende dal terreno. Le fondazioni costruiscono la logica della pianta. La gravità organizza il
lavoro dei materiali assiemati in sistema. A questo movimento ascendente corrisponde una discesa inversa: la
conduzione della pioggia e la messa a terra delle acque.
Questo movimento verso l’alto e verso il basso funziona
in sincronia con il disegno della sezione trasversale. La
sezione è, per Viollet-le-Duc, l’operazione che verifica
il progetto. Ci piace situare in questa logica materiale
il famoso aforisma kahniano “structure is the maker of
light” (è la struttura che costruisce la luce). Kahn lavora la luce nell’elevazione del muro e nella conduzione
della luce zenitale attraverso un’orditura di macchine:
pozzi luce, lanterne, volte fessurate, “colonne cave”. Ma
non è forse questa una reinterpretazione del doppio
movimento verticale postulato da Violletle-Duc [...]? 3

Casa Adler (1954-57) e Casa Weber DeVore (1954)
vengono presentate da L.I. Kahn in un’appendice dal
titolo Two Houses [Due Case] che segue il testo Ordine è,
pubblicato sulla rivista Perspecta dell’Università di Yale4.
Riprendiamo dunque le parole di Kahn. A tutto viene
anteposto un breve testo quasi lirico, di cui citiamo solo
alcuni “versi”:
Gubler J. , La campata è un tipo?, cit., p. 78
Perspecta, vol. 3 (1955), Yale University, School of Architecture. Il titolo
originale del testo è Order Is e lo si può trovare tradotto in italiano in
Bonaiti M. , Kahn L.I., Architettura è. Louis. I. Kahn, gli scritti, cit, pp. 65-66
3

La Cucina vuole essere il Salone, [...] La Camera da Letto
vuole essere, da sola, una piccola casa. [...] Nel ricercare
la natura degli spazi della casa, non dovrebbero forse
essere separati a una certa distanza sul piano teorico
prima di essere rimessi insieme? [...]

Poi, sulle due case:
Ogni casa è un gruppo [cluster] di aree quadrate di lato
26’ [7,92 m]. Hanno origine dallo stesso ordine. I loro
progetti sono diversi.
Adler
Pilastri di pietra quadrati di lato 3’6’’ [1,09 m] ai quattro angoli di ogni area quadrata. Ogni quadrato è una
struttura completa. Una copertura di legno ad elementi
incrociati poggia sui lati interni dei pilastri. Ogni solaio quadrato ha i propri sostegni, i propri scarichi delle
acque ed è visto come un’entità dal suolo fino in cima. I
pilastri si avvicinano per formare lo spazio dei gabinetti, dei bagni, dei camini, dei condotti di aerazione, delle
tubazioni e di un vano scala. [...] Per soddisfare l’ordine,
il progetto ha volontariamente fatto i pilastri più grandi
di quanto non fosse necessario staticamente.
De Vore

4

Per ogni quadrato, sei pilastri quadrati, di lato 18’’ [45
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cm] e in mattoni. [...] Gli spazi tra i pilastri sono tamponati da muri cavi in mattoni o da vetro. I mattoni del
muro cavo sono disposti in modo non portante per distinguerli dai mattoni dei pilastri portanti.5

Da queste parole, e guardando i disegni, evinciamo alcune questioni fondamentali: la riflessione sulla stanza
mobilita in Kahn un orizzonte teorico molto vasto, che
interroga il programma residenziale e i modi di abitare
nelle loro pieghe più profonde; il lavoro tridimensionale
sulla campata-stanza non si riduce alla banale estrusione di un recinto murario continuo, ma si articola in un
sistema in cui i pilastri rimangono riconoscibili rispetto
al tamponamento e hanno caratteristiche ben precise, e
così anche la copertura; l’affiancamento di due stanze individua un ambito spaziale specifico, adatto ad ospitare
gli spazi serventi.
Per quanto riguarda il primo punto, P. Eisenman vede
in questi progetti una critica e un superamento tanto
dell’approccio funzionalista del Moderno quanto della
composizione classica: la griglia 3 x 3 viene simultaneamente adottata e modernizzata mediante assimmetrie,
slittamenti e, nel caso di casa Weber De Vore, un lungo
muro che divide in due parti l’intera casa:

interno e un esterno, quando una persone attraversa il
muro della DeVore, quella condizione viene problematizzata: si è lasciata la struttura o vi si è appena entrati?6

Kahn d’altronde sottolinea, nel suo testo che abbiamo
riportato poc’anzi, che l’individuazione di una struttura
spaziale non deve dare adito ad automatismi nell’attribuzione di un uso o di una condizione specifica degli spazi,
ma che queste attribuzioni devono passare attraverso un
profondo processo di revisione delle certezze acquisite.
Per quanto riguarda le caratteristiche degli appoggi,
sono soprattutto quelli di casa Adler, “pilastri più grandi
di quanto non fosse necessario staticamente”, a meritare
attenzione:
È interessante notare come il volume ideale determinato dalla proiezione dello spessore degli appoggi corrispondenti sul lato di ogni quadrato, che l’occhio è
portato idealmente a ricostruire, venga utilizzato per
alloggiarvi una serie di oggetti, mobili e spazi di supporto, che determinano una precisa gerarchia tra lo spazio
centrale e gli ambienti così ricavati all’interno dello
spessore ideale della parete. Questo è il caso del camino, per esempio, o, ancora più interessante, lì dove la
struttura raddoppia, determinando uno spessore di due
metri grazie all’allineamento di due diversi padiglioni,
quello della sistemazione della scala o dei servizi per le
camere da letto, che risultano esattamente compresi
nello spessore tra gli appoggi.

Cosa può essere più evocativo del moderno che un muro
che fende il cuore della casa, una casa che non è moderna ma riecheggia la classica griglia a nove riquadri? Se
un muro è solitamente letto come una divisione tra un
Perspecta, vol. 3 (1955), Yale University, School of Architecture, pp. 6061. Traduzione dell’autore.
5
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Eisenman P., Ten canonical buildings 1950-2000, Rizzoli, New York 2008,
p. 109. Traduzione dell’autore.

6

Soffermandoci su questi progetti di Kahn, abbiamo
raccolto degli elementi di riflessione fondamentali per
gli edifici e gli alloggi che si contrusicono come insiemi di stanze: la stanza è una struttura tridimensionale
e relativamente autonoma e costituisce un enunciato
architettonico completo; l’impianto costruito per stanze
è in grado di sintetizzare diversi portati teorici e diverse
tradizioni operative; l’accostamento fra stanze dà luogo
ad occasioni spaziali che si ricollegano alla tradizione del
plan poché lavorando sullo spessore dei bordi e dei vuoti
fra stanza e stanza.
Non sono molti i progetti che raggiungono un tale livello di chiarezza nell’impiego della stanza come tema
progettuale, e non è forse un caso che le case Adler e DeVore non siano state costruite: rimane invece la testimonianza concreta del Jewish Community Center di Tenton
(New Jersey), che L.I. Kahn progettò e costruì assieme ad
Ann Tyng tra il 1954 e il 1958. In principio si trattava di
realizzare un programma molto articolato, per il quale la
coppia di architetti previde un sistema modulare di stanze per certi versi molto simile a quello delle due case, ma
con la differenza di essere completemente regolare nella
disposizione dei singoli moduli, che nelle varie ipotesi
formulate creano griglie la cui crescita appare cellulare
e potenzialmente illimitata, e in questo senso ci ricorda
la ricerca che A. Smithson mise a fuoco nel proprio articolo sul Mat-Building7 . Intravisto il pericolo di incagliare
la propria pratica compositiva su fondali irti di metafore
biologiche o minerali, Kahn si smarcò progressivamente
Smithson A., How to Recognise and Read Mat-Building, Architectural Design, n°9, settembre 1974

7

dagli schemi troppo modulari, ripetitivi e indifferenziati
e tornò ad impiegare partiti più in linea con la tradizione beaux-arts, in grado di differenziare con chiarezza gli
spazi serventi da quelli serviti. Lo stesso avvenne in altri
progetti di questo periodo o leggermente più tardi, come
gli Erdman Hall Dormitories al College di Bryn Mawr
(1960-65): analizzando l’evoluzione degli schizzi, dei disegni e delle proposte presentate, si ritova sempre un’oscillazione fra le geometrie ossessivamente ripetute - e
qui è chiara l’influenza di Ann Tyng e Robert Le Ricolais,
ingegnere e grande sperimentatore di strutture spaziali
che collaborò lungamente con Kahn - e la rivendicazione
kahniana della forma, della narrazione, della sequenza finita. Fu grazie a questa pervicace sensibilità compositiva
che Kahn divenne architetto di muri: nel muro egli trovò
la forza della delimitazione, la concretezza dello spessore, della tessitura e dei giunti, la caratterizzazione precisa
della luce e delle gerarchie fra gli spazi.
Dobbiamo tenere sempre a mente questa tensione che
ha attraversato l’opera kahniana, perché negli insiemi di
stanze contemporanei, e forse già a partire dalla griglia
compositiva di Durand di cui abbiamo parlato nel secondo capitolo, compaiono spesso i segni di questo scontro
fra narrazione compositiva e serialità geometrica. A.
Smithson iniziava il proprio articolo sul mat-building
(“edificio -tessuto” o “edificio-matrice”) affermando:
Si può dire che il mat-building incarni la collettività
anonima; dove le funzioni arricchiscono il tessuto, e
l’individuo acquisisce nuove libertà d’azione attraverso
un ordine nuovo e rimescolato, basato sull’intercon-
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nessione, sugli schemi di aggregazione compatti e sulle
possibilità di crescita, diminuzione e variazione.8

Il filosofo coreano Byung-Chul Han individua forse lo
stesso disagio che Kahn provò nei confronti dei “tessuti
senza fine” nella differenza contemporanea fra processione e processore:
La mancanza di narrazione differenzia il processore
dalla processione, che è un evento narrativo. [...] La conclusione in senso stretto è possibile soltanto all’interno
di una narrazione. In un mondo de-narrativizzato, deritualizzato, la fine è soltanto una rottura, che causa
dolore e distruzione. [...] Senza un’apparenza narrativa,
la fine è sempre una perdita assoluta, una mancanza
assoluta. Il processore non conosce alcuna narrazione,
perciò è incapace di conclusione.9

A seguito di questo excursus kahniano, accenniamo
agli altri autori ed esempi che troveremo all’interno delle
tavole grafiche, sottolineando in particolar modo i temi
in cui potremmo raggrupparli. Il filone delle ville, per
quanto riguarda gli insiemi di stanze, è senz’altro fertile: in questo possiamo forse cogliere il carattere in parte
anti-urbano di questo genere di composizione; esso ha
bisogno di una situazione di isolamento e di rapporto
privilegiato con il paesaggio - alla stregua di una villa
Smithson A., How to Recognise and Read Mat-Building, cit.. Traduzione
dell’autore.
9
Byung-Chul Han, La società della trasparenza, Nottetempo 2015. Senza
numero di pagina (è un ebook).
8
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palladiana -, che tale rapporto si concretizzi attraverso
aperture panoramiche o che venga evocato per negazione attraverso un recinto murario chiuso, protettivo.
Nel primo caso possiamo citare nuovamente la villa di
S. Fehn a Norrköping; nel secondo la casa di Arzale (Sardegna) di M. Zanuso, dove ritroviamo la presenza forte,
ineludibile dei grandi conci di pietra, già apprezzata in
Casa Press. Anche la Muralla Roja di R. Bofill (1968) ritrova l’orizzonte narrativo della chiusura, della fortezza che
delimita una griglia di stanze potenzialmente infinita:
emegono dal litorale pietroso (oggi largamente cementificato e disciplinato dall’espansione turistica di Calpe, vicino ad Alicante) campiture murarie colorate, snelle, turrite. Dell’architetto catalano possiamo ricordare anche i
complessi “Kafka” (Sant Pere de Ribes, 1968) e “Walden7”
(Sant Just Desvern, Barcellona, 1970-75). In particolare
Walden7 ci introduce a quei progetti dove l’unità della
stanza corrisponde all’alloggio stesso e viene poi articolata al proprio interno o sommata ad altre unità di uguali dimensioni per formare alloggi più grandi: in questo
caso Bofill utilizza un modulo di 5,3 x 5,3 m, racchiuso
fra solette in calcestruzzo armato, tamponato con blocchi di calcestruzzo alleggerito e fornito di rade aperture
volumetriche e aggettanti. Nel momento in cui la stanza
corrisponde all’alloggio, essa diviene un’entità di scala
urbana, il cui impatto è chiaramente leggibile nei volumi
dell’edificio: l’alloggio-stanza diviene il volume di base
con cui assemblare letteralmente l’edificio, tanto da favorire sperimentazioni sulla prefabbricazione come nel
caso di Habitat 67 (Montreal, 1967) di M. Safdie. È interessante notare come in molti di questi progetti venga previ-

sto l’impiego di “scatole murarie” con grandi campiture
cieche: il muro in questi progetti rafforza la consistenza
volumetrica del singolo modulo e, a livello urbano, risarcisce la frammentarietà di facciate continuamente
segnate da riseghe, disallineamenti e altri effetti portati
dal mancato utilizzo di perimetri compatti. La muratura
continua e l’uso di un vocabolario di aperture in certa misura tradizionali fa dunque da contrappunto alla sperimentazione costruttiva, volumetrica e sociale che questo
genere di complessi edilizi presuppongono.
Di contro, esistono edifici in cui la compattezza del
perimetro diviene la cornice fissa entro la quale organizzare piccoli arcipelaghi di stanze: a volte il perimetro è
fisico, ben visibile, come nel caso del Nientree Village di
D. Chipperfield (Cina, 2004) o della Casa Parr dello studio
Piezo - Van Ellrichausen (Cile, 2008): per quanto molto
diversi fra loro, questi casi sono accomunati dalla chiara
individuazione di stanze posizionate all’interno di un sistema distributivo e di servizio che, come un legante, le
tiene assieme all’interno di un parallelepipedo compatto.
I progetti giapponesi che lavorano sulla scissione fra ambienti della casa, ad ognuno dei quali viene attribuito un
volume autonomo, fanno a meno di un perimetro fisico
ma sono chiaramente raggruppati all’interno di un perimetro virtuale formalmente chiaro: il lotto. In questi casi
il muro diviene uno strato sottile ma importantissimo
che manifesta la forma di ogni volume. Nel progetto di
R. Nishizawa a Moriyama (Giappone, 2005), su un lotto
di 22x13 m vengono disposti una serie di ambienti completamente separati fra loro, e cioè situati ognuno in un
volume autonomo; sono distribuiti dallo spazio intersti-

ziale esterno, in cui si creano anche piccoli ambiti dello
stare, con tavoli all’aperto e vegetazione. Ci si trova dunque davanti a un sistema di stanze completamente esploso, e va notato che l’impronta a terra degli spazi chiusi
occupa solo il 46% della superficie totale. Le pareti dei
parallelepipedi bianchi che contengono i vari ambienti
sono sottili lamine di acciaio (appena 6 cm di spessore).
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5m

KAHN E LA ROTTURA DELLA GRIGLIA CLASSICA

1. L.I. Kahn, Spogliatoi della “Bath House” presso il Jewish Community
Center, Trenton PA (Stati Uniti d’America) 1954-58
2. L.I. Kahn, Casa Adler, Philadelphia PA (Stati Uniti d’America) 195457. Non costruita
3. L.I. Kahn, Casa Weber-DeVore, Springfield PA (Stati Uniti d’America)
1954. Non costruita

5m

5m

EDIFICI COLLETTIVI COME INSIEMI DI STANZE

1. L.I. Kahn e A. Tyng, Dormitorio Erdman Hall presso il Bryn Mawr
College, Bryn Mawr PA (Stati Uniti d’America) 1960-65
2.R. Bofill, Muralla Roja, Calpe (Alicante, Spagna) 1968

1. A. Perpiñá, L. Iglesias, C. de Miguel, Quartiere Ciudad de Los Poetas o “Colonia Saconia”, Madrid (Spagna) 1964-69
2. O.M. Ungers, Quartiere Neue Stadt, Colonia (Germania) 1961-64

LA STANZA COME PRINCIPIO DI AGGREGAZIONE URBANA

10 m

2,5 m

RILETTURE ATTUALI DELLA GRIGLIA CLASSICA

1.
2.
3.
4.

M. Zanuso, Casa Arzale, Arzachena (Sardegna)1964
S. Fehn, Villa, Norrköping (Svezia) 1964
Lapierre, Casa per un collezionista nei Pirenei (Francia) 2009
Office, Villa Buggenhout, Belgio 2013

2,5 m

5m

INSIEMI DI STANZE IN PERIMETRI COMPATTI

1. M. Pezo, S. von Ellrichshausen, Casa Parr, Chiguayante (Cile) 20062008
2. D. Chipperfield, Ninetree village, Hangzhou 2009

1. K. Sejima, Seijo town houses, Tokyo (Giappone) 2007
2. R. Nishizawa, Casa Moriyama, Yokyo (Giappone) 2005

ARCIPELAGHI DI STANZE

2m

2m

5m

CODERCH E LE SEQUENZE DI STANZE

2m

1.
2.
3.
4.

J.A.
J.A.
J.A.
J.A.

Coderch
Coderch
Coderch
Coderch

i
i
i
i

de
de
de
de

Sentmenat,
Sentmenat,
Sentmenat,
Sentmenat,

Edifici “Banco Urquijo”, Barcelona (Spagna) 1967
Edifici “Las Cocheras”, Barcelona (Spagna) 1968-73
Progetto “Gran Kursaal”, San Sebastian (Spagna) 1971
Progetto “Actur Lakua”, San Sebastian (Spagna) 1977

5m

3.3.6 CAMPATA, SOGLIA, SPESSORE MURARIO
Nei paragrafi precedenti è già emersa in più occasioni
la questione dello spessore murario, sia esso in facciata o
all’interno dell’alloggio, come terreno di conquista della
composizione contemporanea: l’uso di nicchie, intercapedini e imbotti per servizi, spazi di passaggio o soglie
abitabili non è specifico dell’architettura moderna e contemporanea, anzi vanta una tradizione molto antica: ciò
che muta con il contemporaneo è l’atteggiamento compositivo verso questi spazi, il modo in cui essi vengono
esplicitamente integrati nel disegno generale. Essi non
sono più delle semplici risulte tra una stanza e l’altra, di
cui costituiscono il calco o il negativo. Al contrario, l’attivazione dello spessore murario diviene un elemento che
connota fortemente le stanze o le campate con cui si rapporta, se non addirittura il carattere complessivo dell’edificio. Se i sistemi di campate o gli insiemi di stanze
hanno fatto sbilanciare la nostra attenzione sullo spazio
compreso fra i muri, in questo caso è lo spazio del muro a
interessarci. Avevamo già in parte anticipato la questione nel primo e nel secondo capitolo, occupandoci di L.I.
Kahn: nel primo capitolo abbiamo nominato il consolato
degli U.S.A. in Angola (1959-62), progetto non costruito
che permette a Kahn di mettere chiaramente a fuoco le
possibilità di scindere il recinto murario in strati, intercapedini, pelli opache o trasparenti a seconda che si occupino di captare la luce o di schermare e rifrangere la luce
captata. Nel secondo capitolo ci siamo imbattuti in Casa
Esherick (Philadelphia, 1958), che qui riprenderemo per
metterla a confronto con la Maison Cassandre di A. Per183

ret, e in altri progetti come la Chiesa Unitariana di Rochester (1959-69) e la Phillips Exter Academy Library (Exeter, 1965-72), tutti casi in cui il rapporto fra interno ed
esterno viene scomposto analiticamente in una sequenza di recinti, serramenti volumetrici e altri dispositivi
spaziali e costruttivi che arricchiscono lo spessore della
facciata senza rinunciare all’opacità e alla continuità della sua consistenza muraria, fondamentale per Kahn nel
qualificare la forma e la luce degli spazi interni. Kahn è
capace di ricondurre questa scomposizione analitica alla
sintesi formale che le è necessaria per rimanere nel campo dell’architettura, senza dunque cedere alla tentazione
specialistica della frammentazione, dell’esibizione delle
parti, degli strati, dei diversi materiali. Questo procedimento ricorda lo studio del movimento che il maestro
di teatro V.E. Mejerchol’d (1874-1940), padre del metodo
bio-meccanico, insegnava ai propri allievi: scomporre
ogni movimento, anche il più ovvio, in diverse componenti, studiarle approfonditamente e ricomporre il movimento nell’atto della sua rappresentazione scenica, senza
che lo spettatore ne percepisca il lavoro analitico sotteso.
Il lavoro sullo spessore, per quanto trovi applicazione
sul corpo stesso del recinto murario, non è solo il risultato della scomposizione e ricomposizione di questo, ma
anche l’esito e l’apice espressivo di una visione complessiva dello spazio costruito, letto come sistema di strati
abitabili sovrapposti e concentrici, da quello primario
che avviluppa il corpo umano - la veste - fino a quello
più esterno, come il recinto di un giardino. Attraverso
questa lente, ci è possibile stabilire un nesso fra la nicchia,
spazio abitabile minimo che ospita un letto, una panca

o un servizio, e una concezione più generale dello spessore - di una facciata o di una parete attrezzata interna
- costruita proprio attraverso queste nicchie. A seguito di
questa breve introduzione generale, citiamo alcuni temi
più specifici in cui possiamo dividere la vasta famiglia di
progetti che attivano lo spessore murario.
Per quanto riguarda il rapporto fra campata servente
ecampata servita citato poc’anzi, nell’hôtel particulier per
Adolphe Mouron - cartellonista noto con lo pseudonimo di “Cassandre” - costruito da A. Perret a Versailles
nel 1924-25, entrambi i livelli sono organizzati secondo
la scansione ABABA che alterna stanze (A) e fasce di servizi (B). Per meglio dire, tale scansione per fasce è chiaramente leggibile al primo piano (pur con qualche trasgressione), mentre al piano terra i locali che affacciano
sul giardino sono fra loro contigui e comunicanti tramite
grandi porte, in una potente enfilade. La scansione ABABA si ritrova nel prospetto che dà sul giardino: campiture
murarie verticali, intonacate in modo uniforme, attraversano il prospetto da terra fino al coronamento, senza
essere interrotte da nessuna fascia marcapiano; le piccole
aperture di queste “fasce serventi” sono finestre quadrate
al primo piano, mentre al piano terreno sono porte. Le
stanze del piano terra sono invece caratterizzate da un
rapporto immediato con il giardino, attraverso portefinestre a tutta altezza, di cui quella centrale è larga quanto
l’intera stanza e può aprirsi completamente tramite sette ante a soffietto. In questo edificio di Perret, dunque, le
campate serventi appaiono come unità murarie cave, pur
non rivestendo un ruolo portante, e separano le stanze:
“Abbiamo, per quanto possibile, fatto passare le condut-

ture degli impianti nei locali di servizio o all’interno di
intercapedini o di armadi. Questi organi, che sono gli
intestini, i nervi, le arterie della casa, devono essere facilmente ispezionabili, ma non devono essere visibili”1.
Un approccio simile, e forse ancora più chiaro nelle sue
conseguenze, è apprezzabile nella casa Esherick di Kahn,
nella Stretto House di S. Holl o nella Casa del Horizonte
di J. Aparicio Guisado.
Nel rapporto tra poché e sistema di arredi fissi, il lavoro sullo spessore è debitore della tradizione beaux-arts e
di quella dei letti in nicchie richiudibili, come i bedstede
olandesi, utilizzati per sconfiggere le rigide temperature
invernali in alloggi che non potevano contare sui moderni sistemi di climatizzazione. In questa luce possiamo
leggere il progetto Schwarzer Laubfrosch di Splitterwerk
o l’edificio Estradenhaus di W. Popp che, con il proprio
sistema di pannelli pivotanti a separazione della cucina
e dei bagni rispetto agli spazi serviti, si pone al confini
fra questo tema e quello delle campate serventi e servite.
Uno degli ambiti in cui l’architettura contemporanea
ha proposto le migliori sperimentazioni è quello dell’articolazione funzionale dello spessore di facciata. Si tratta
peraltro a di una tendenza che ha dato i riscontri più significativi proprio nell’ambito residenziale. Gli spazi serventi della casa – principalmente cucine, bagni e dispense – sono stati portati in facciata da alcuni architetti che li
hanno concepiti come filtro fra la stanza e l’esterno. Protagonista di questa sperimentazione è l’architetto francese Yves Lion, che negli anni ’70 del Novecento ha messo
1
Perret A., Un maison à Versailles, in “Art et Industrie”, I, 1926, n. 8, p.12.
Traduzione italiana in Fanelli G., Gargiani R., Auguste Perret, cit.
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a punto la sperimentazione, prima teorica e poi pratica,
delle bandes actives. Le bandes actives sono fasce di spessore variabile tra 1 e 2 metri che lavorano assieme alle fasce
finestrate di facciata e sono direttamente comunicanti
con gli ambienti a cui fanno da bordo, oltre ad agire come
dispositivo di modulazione della luce solare verso tali
ambienti. Il plan poché viene dunque messo a nudo e non
più nascosto fra due pareti opache. A parte il gabinetto
che in alcune proposte rimane chiuso in un locale minimo e senza finestre, la salle de bains si espone così a un ripensamento della separazione cui il pudore ottocentesco
l’aveva relegata: la camera da letto si fonde al lavabo e alla
vasca da bagno. Le misure standard della cucina (altezza
dei piani di lavoro e delle superfici d’appoggio superiori)
vengono utilizzate per articolare il fronte finestrato della
zona giorno, e configurano un ispessimento reso abitabile del quatrième mur corbusieriano, cioè di quella quinta
che l’architetto delle Unités aveva concepito come opera
di carpenteria lignea e serramenti vetrati con cui articolare la soglia interno/esterno dell’alloggio.
Altri architetti hanno lavorato sul medesimo concetto
di articolazione e smaterializzazione del muro di facciata. Un precedente storico interessante è il quartiere popolare Mazzini (già Regina Elena), progettato e costruito a
Milano da G. Broglio tra il 1925 e il 1928:
la parete perimetrale è dilatata fino ad essere trasformata in una successione di intercapedini alternate ai
balconi. Nelle prime sono collocati lavandino, servizi
igienici e vani per riporre oggetti. Il principio dei servizi in facciata, reso tecnicamente possibile dall’uso del
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cemento armato, appare oggi realmente innovativo e si
potrebbero trovare delle analogie con la ‘sezione cava’
studiata da Luis Khan in luoghi e tempi molto diversi.2

Alcuni progetti infine attivano lo spessore di facciata
attraverso involucri letteralmente concentrici: è il caso
del progetto Repository di J. Igarashi (Asahikawa, 2012):
una scatola perlopiù cieca, alta due livelli, che racchiude
gli spazi serviti centrali avviluppandoli con un’intercapedine di spazi serventi: garage, cucina, bagni, corridoi,
armadi. Oltre che dalle rare finestre, la luce viene captata zenitalmente attraverso la copertura e mediata da un
fitto ordito di travi snelle in legno. Anche la House N di
S. Fujimoto (Oita, 2008) lavora sul tema dei recinti concentrici proponendo “scatole cinesi” intonacate di bianco, prive di qualsiasi minuzia meccanica a vista (anche
le cornici dei serramenti vetrati scompaiono, a simulare
l’assenza dei vetri stessi) e forate in modo sparso per rendere comunicanti i vari strati.

Lucchini M., Quartiere Regina Elena (ora Mazzini), scheda pubblicata
sul sito dell’Ordine degli Architetti e P.P.C. della Provincia di Milano,
disponibile all’indirizzo: http://www.ordinearchitetti.mi.it/download/
file/13775

2

2,5 m

CAMPATA SERVENTE E CAMPATA SERVITA

1. A. Perret, Maison “Cassandre”, Versailles (Francia) 1924-25
2. L.I. Kahn, Esherick House, Philadelphia PA (Stati Uniti d’America)
1958
3. S. Holl, Stretto House, Dallas TX (Stati Uniti d’America) 1989-92
4. J.M. Aparicio Guisado, Casa del Horizonte, Salamanca (Spagna)
2006

5m

4m

SVUOTAMENTO E ATTIVAZIONE DELLO SPESSORE DI FACCIATA

1. O.M. Ungers, “Casa senza qualità”, Colonia (Germania) 1995
2. E. Lapierre, Edifici residenziali (86 alloggi), Lione (Francia) 2010-14
3. G. Broglio, Quartiere “Regina Elena”, ora Mazzini, Milano 192528
4. M. Alberola Peiró e C. Martorell, Edificio di residenza collettiva a
Carabanchel, Madrid (Spagna) 2005

4m

2m

LA RICERCA DI YVES LION SULLE “BANDES ACTIVES”

1. Y. Lion, Esempi di ricera sulle “bandes actives”
2. Y. Lion, ZAC des Hautes Bruyères a Villejuif, Parigi (Francia) 1992

SCALA 1:200

1. J. Utzon, Can Lis, Mallorca (Spagna) 1972

“CAN LIS”: LA POETICA DELLO SPESSORE

4m

2m

PARETI ATTREZZATE, PANNELLI MOBILI

1. Amsterdamsche vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen,
Case per lavoratori in Marnixstraat-Westerkade, Amsterdam (Paesi Bassi)
1877
2. Splitterwerk, Schwazer Laubfrosch, Bad Waltersdorf (Austria) 2004
3. S. Holl, Complesso residenziale, Fukuoka (Giappone 1991)
4. W. Popp, Estradenhaus, Berlino (Germania) 1996-2001

2m

CONCLUSIONI

IL CONCETTO DI PERMANENZA
Il concetto di permanenza è fondamentale in questa
tesi perché pone l’accento su idee e pratiche della composizione e della costruzione che si sono dimostrate capaci
di mantenere la propria riconoscibilità nel tempo, anche
dopo aver attraversato cambiamenti epocali: riprendendo l’approccio semantico richiamato in precedenza, possiamo dire che la tesi operi un lavoro di pedinamento e
traduzione di queste idee, prestando particolare attenzione a quei momenti o contesti in cui alcuni termini
con cui esse si costruiscono - soprattutto quelli di muro,
di stanza, di finestra, di superficie - sono entrati in uno
stato di crisi, intendendo questa non come una condizione nefasta ma come un crinale, in cui il significato viene
ridefinito (cambia la gerarchia dei propri attributi e ne
acquisisce di nuovi) e la relazione fra i significati muta
il proprio assetto. La permanenza dunque, per quanto ciò
possa apparire paradossale, è una chiave di lettura che
rende possibile percepire il mutamento, la dinamica, la
vita di queste idee. Il tema della residenza è stato scelto
perché si caratterizza per una buona continuità e somiglianza sia dei problemi che ha posto in epoche molto
diverse, sia delle strutture spaziali che sono state adottate per rispondere a questi problemi: la dimensione della
casa, la ricorrenza della sua campata, il problema dell’intimità rispetto allo spazio pubblico presentano delle costanti che rendono il lavoro di traduzione più accessibile
e perimetrato.
I tipi murari fondamentali sono stati elencati e descritti all’inizio della tesi perché propongono delle relazioni
195

anatomiche di base (superficie/riempimento, blocco/
legante, telaio/tamponamento) che è possibile seguire
nelle diverse incarnazioni tecnologiche che ogni epoca
ha conferito loro. Il muro stratificato è stato colto nella
sua condizione di novità rispetto agli altri tipi murari, un
indizio di come l’industrializzazione e la massificazione
del processo edilizio capitalistico abbiano comportato
una rottura radicale con l’assetto produttivo e tecnologico sviluppatosi fra la romanità e il XIX secolo. Il tema
della superficie muraria - segnatamente nel quadro della
riflessione semperiana - è stato considerato nella sua intenzione di saldare questa rottura conferendo una sorta
di legittimazione retroattiva al rivestimento, alla cortina
come vera anima del muro.
Per quanto concerne il tema dell’apertura, gli approfondimenti compiuti hanno avuto lo scopo di verificare
anche in questo frangente la permanenza di alcune idee:
nell’evolversi dell’apertura verticale e nell’assottigliarsi
dei brani murari fra un’apertura e l’altra, è stato colta la
perenne oscillazione tra muratura e telaio; nella finestra
orizzontale - così come era successo per il muro stratificato - è stato riconosciuto un carattere di novità e di rottura
rispetto alle possibilità del passato pre-industriale.
DALL’ANATOMIA MURARIA ALLO SPAZIO FRA MURI
Il secondo capitolo ha introdotto figure dello spazio,
sia residenziale che urbano, che nei secoli hanno caratterizzato l’anatomia, la disposizione e l’apertura dei tracciati murari. Nei sistemi di muri paralleli e nei sistemi di
stanze è stato riconosciuto un alto grado di permanenza

attraverso i secoli, testimoniato dalla ricorrenza degli assetti distributivi e delle distanze fra gli appoggi; il plan
poché invece è stato considerato come una possibilità più
autenticamente moderna, messa a punto e declinata nel
laboratorio di idee costituito dalle Écoles des Beaux-Arts
francesi (secoli XVII-XIX), cioè nel contesto in cui la distillazione della residenza nobiliare nella casa borghese è
avvenuto con il maggior livello di complessità. Il portato
britannico della terraced house invece, sebbene non risulti
altrettanto innovativo nelle forme spaziali con cui declina il rapporto fra muro e stanza (di fatto standardizza
l’antico sistema dei muri paralleli), risulta assolutamente moderno nel modo in cui affronta la presenza urbana
della residenza: esso coglie il problema dell’alloggio proletario e piccolo-borghese con circa due secoli di anticipo
rispetto al resto del continente, proponendo una soluzione che verrà ripresa in diversi contesti del Moderno
e dell’attualità, dalle Siedlungen tedesche all’high density/
low rise dell’Olanda contemporanea.
Dopo essere stata mobilitata nel primo capitolo riguardo al tema dell’apertura, la presenza di Perret, Le
Corbusier e Kahn torna a chiusura del secondo e si propone come trait d’union fra le istanze Beaux-Arts e la casa
contemporanea: i tre autori promuovono il calcestruzzo
a materiale architettonico e si interrogano a fondo sul
tema della luce e dell’apertura; al contempo, garantiscono la centralità della stanza e la vitalità del poché nell’organizzazione degli spazi interni. Il carattere innovativo
di Perret risiede soprattutto nello straordinario lavoro
fatto per far risuonare una struttura puntiforme in calcestruzzo armato all’interno dei suoi sistemi di stanze;

a Le Corbusier viene dedicato uno spazio maggiore perché egli conduce rispetto al muro e alla casa una doppia
ricerca: da un lato anche nella sua opera si ritrovano esili
schermi, spazi serventi, enfilades; dall’altro il muro viene
espresso come oggetto ed esaltato nella materialità prorompente del mattone, della pietra, della malta e del béton
brut. Questa duplicità rende Le Corbusier estremamente
significativo sia rispetto ai temi anatomici discussi nel
primo capitolo sia rispetto a quelli distributivi discussi
nel secondo. Per quanto riguarda Kahn, la tesi ha fatto
proprie e ampliato le sue riflessioni secondo cui “un sistema di campate è un sistema di stanze” e “uno spazio
senza luce naturale non è uno spazio architettonico”.
Essa ha dunque sostenuto e illustrato l’inscindibilità del
rapporto fra muro, luce naturale e spazio e le reciproche
influenze fra questi tre elementi fondamentali.
IL CONTEMPORANEO COME COMBINAZIONE
CONSAPEVOLE
Il terzo capitolo ha lo scopo di operare l’ultima traduzione dei concetti richiamati finora: quella al contemproaneo, considerando gli ultimi sessant’anni in virtù della
capacità, emersa in questo periodo, di raccogliere l’eredità pre-moderna e moderna seguendo percorsi meno
ideologici e assertivi di quanto non sia stato fatto - per
l’urgenza della rottura con il passato - al principio del XX
secolo. In particolare nel paragrafo “Muri, confini e relazioni fra le parti” sono stati individuati dei modi di permanenza dell’idea muraria che combinano in una sintassi
aperta le istanze compositive la cui vicenda storica è stata
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messa a fuoco nei primi due capitoli. La scelta di aprire
al contemporaneo è motivata dalla volontà di rendere
questa tesi uno strumento operativo rivolto a studenti,
studiosi e progettisti. Al contempo, la decisione di non
limitare la trattazione al contemporaneo sfida un’idea
apocalittica (la fine, il nuovo inizio) di modernità e ha lo
scopo di liberare gli edifici meno recenti dal loro anacronismo per renderli nuovamente fonte di osservazione e
supporto di sperimentazione. Il concetto di permanenza
viene impiegato per conferire profondità alle scelte progettuali e aumentare la consapevolezza di ciò che davvero determina una discontinuità rispetto al passato. Si
tratta di un atteggiamento che proprio la modernità, Le
Corbusier in primis, ha adottato: gli esempi storici come
continua fonte di misurazione, di confronto, di elaborazione compositiva. Se la tesi chiarisce i caratteri di continuità e ricombinazione della relazione fra pre-moderno,
moderno e contemporaneo, è opportuno in questa sede
richiamare alcuni aspetti di originalità che caratterizzano
quest’ultimo periodo: essi si pongono come questioni cui
la tesi apre e il loro approfondimento potrà essere al centro dei futuri sviluppi di questa ricerca.
CASA MONOFAMILIARE E RESIDENZA COLLETTIVA
COME SPERIMENTAZIONI COMPLEMENTARI
E opportuno sottolineare come sia i maestri del moderno, sia altri architetti più recenti considerati nella
trattazione, si siano misurati al contempo con la residenza monofamiliare e con quella collettiva: se da un lato
è vero che la tesi avrebbe potuto concentrarsi su uno di
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questi due aspetti, la decisione di considerarli entrambi origina proprio dai continui scambi teorici e poetici
fra queste due scale verificatisi all’interno dell’opera di
molti autori di rilievo (Perret, Le Corbusier, Kahn, Coderch, Utzon, Märkli, Ungers, Sejima per citare solo alcuni
nomi). Inoltre, focalizzare l’attenzione su uno soltanto
dei due ambiti avrebbe impedito di comprendere la scala intermedia dei complessi di case a schiera che tanta
importanza ha avuto nello sviluppo dei sistemi murari in parallelo. Attraverso la tesi è emerso come la casa
monofamiliare costituisca un’irripetibile occasione di
sperimentazione, senz’altro favorita da un rapporto più
immediato con il luogo e con la committenza; al tempo
stesso, una sfida peculiare del contemporaneo risiede
esattamente nella traslazione di queste sperimentazioni
all’interno di un corpo complesso, di un sistema corale
e organizzato come quello dell’edificio collettivo. L’inurbamento di ingenti masse di popolazione ha imposto una
riflessione serrata sulla standardizzazione edilizia, sulla
razionalizzazione strutturale e impiantistica, sull’esito
urbano del volume e del corpo di facciata: proprio nelle
figure murarie maturate in secoli di storia, è possibile reperire le risorse per affrontare questa grande sfida. I muri
paralleli, le stanze e il poché hanno fornito all’architettura
contemporanea un ricchissimo vocabolario di soluzioni,
la cui consapevolezza non può che aumentare la capacità
di rispondere alle attuali esigenze dell’abitare. Su questa
base, resa intellegibile e ordinata da secoli di trattati, manuali e saggi (alcuni dei quali sono richiamati e utilizzati
all’interno della tesi), si è consolidata la propensione alla
modularità, alla ripetizione, alla gerarchia distributiva e

d’uso che oggi costituisce uno strumentario imprescindibile per l’architettura residenziale.
IL MURO E IL TEMPO
Un’altra questione fondamentale per il contemporaneo riguarda il rapporto fra il muro e il tempo: esso concerne l’invecchiamento materiale dell’edificio e la sua
capacità di mutare nei decenni a seconda delle necessità spaziali e tecnologiche che si trova ad affrontare. Nel
rapporto fra muro e tempo, dunque, la dimensione anatomica si salda con quella spaziale. Una parete leggera,
sostituibile, riconfigurabile corrisponde normalmente a
uno spazio flessibile, capace di alterazioni nel corso del
tempo. In questi frangenti la parete, o la facciata stessa, si
pongono sul limite tra strutture permanenti e arredi fissi.
Affermatesi in un primo momento negli edifici terziari,
soluzioni che impiegano pannelli sostituibili montati
su telai e che minimizzano l’uso di giunti umidi stanno
aumentando il proprio impiego e il proprio gradimento
anche in ambito residenziale, dal momento che nei mercati più avanzati anche gli investitori immobiliari e le
imprese ne stanno cogliendo le possibilità commerciali.
Lo spazio flessibile e la reversibilità accrescono il proprio valore in una società che, come si è accennato nel
terzo capitolo, sta via via sussumendo il luogo abitato
nella logica del prodotto di consumo. Si tratta di un tema
che coinvolge profondamente l’idea di permanenza del
muro: i muri che rimangono, che si fanno lentamente
aggredire dal tempo, dagli elementi, sono cosa sempre
più rara, solitamente riservata agli edifici monumentali

o istituzionali (e spesso nemmeno a questi) e anche per
questo è necessario ampliare lo sguardo alla permanenza
del muro come dispositivo spaziale. I progetti considerati
nel terzo capitolo sono stati scelti soprattutto in base alla
loro capacità di coniugare un chiaro impianto murario
con le attuali esigenze di flessibilità e d’uso dell’alloggio
e dell’edificio: oggi l’architetto si misura con la necessità
di preservare l’identità spaziale del progetto, consapevole non solo che l’edificio subirà numerose modifiche nel
tempo (partizioni interne, serramenti, impianti, finiture)
ma anche del fatto che è sempre più raro che sia il progettista iniziale a sovrintendere tutti gli aspetti della costruzione, dal concept alla chiusura del cantiere. I futuri
sviluppi della ricerca dovranno considerare attentamente quanto la mutazione dell’organizzazione del lavoro,
dei processi produttivi e degli strumenti in essi impiegati
condizioni la natura del muro; l’assunto sintetico da cui
si potrà ripartire è che il muro rilascia nel proprio tempo di
vita il tempo impiegato a produrlo, e se questo in passato
corrispondeva primariamente alla cura della sua posa e
alla tenacia dei materiali impiegati nel quadro di un universo tecnologico stabile, oggi si aggiunge un portato determinante relativo alla progettazione e alla simulazione
del suo comportamento nel tempo, dato che ogni anno,
al giorno d’oggi, vengono studiati e immessi sul mercato
nuovi materiali, nuove tecniche di assemblaggio e nuovi
metodi di tenuta termica o statica.
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STRATIFICAZIONE, TRASPARENZA, LUOGO:
IL MURO CONTEMPORANEO COME SOGLIA
COMPLESSA
Il muro residenziale contemporaneo, sia nell’articolazione spaziale e anatomica che assume in facciata, sia
quando viene scavato e abitato ai margini fra due stanze interne all’alloggio, si integra sempre di più agli spazi
che definisce e separa. Negli esempi passati in rassegna
nel terzo capitolo, sono numerose le occasioni in cui la
finestra assume una presenza volumetrica e non più laminare - sul modello della Fisher House di Kahn o della Villa a Norrköping di Fehn -; in cui intere facciate diventano un’interfaccia complessa fra interno ed esterno,
offrendosi come veri e propri luoghi da abitare - com’è
dimostrato dalla ricerca di Y. Lion sulle bandes actives; in
cui l’articolazione volumetrica dell’edificio è in stretta
relazione con la composizione per stanze degli alloggi - è
il caso di Coderch; in cui lo spessore viene aumentato da
fasce di arredi fissi, nicchie e spazi di servizio - si veda lo
Scwharzer Laubfrosch di Splitterwerk. Nell’elaborazione del muro come soglia complessa si combinano finalmente tutti gli avanzamenti tecnologici della modernità,
dal controllo climatico degli ambienti alla possibilità
di grandi superfici vetrate; la ricerca francese e poi kahniana sul rapporto fra spazio servente e spazio servito;
l’esplorazione del rapporto fra muratura e telaio, che dà
luogo e continui e liberi passaggi dalle campiture cieche
a quelle semi-trasparenti o trasparenti. In diversi esempi,
seguendo il paradigma del quatrième mur corbusieriano, a
muri trasformati in dispositivi spaziali complessi e stra199

tificati se ne associano altri semplici, lineari: in questo
delicato rapporto fra semplicità assertiva dell’impianto
ed elaborazione formale di alcune soglie può essere colta
un’altra cifra specifica del contemporaneo; l’alloggio ripetuto e separato da setti rettilinei e riconoscibili, viene
arricchito nei suoi momenti di affaccio, nelle cerniere distributive e nelle concentrazioni impiantistiche.
Questo aumento di complessità si traduce nell’accostamento di diversi materiali, di diverse grane, di diversi spessori, e pone dunque nuovamente la questione del
giunto come momento d’incontro fra le diverse anime
del manufatto murario. Una prospettiva di sviluppo della ricerca sarà quella di ampliare l’uso delle scale di rappresentazione intermedie (1:20 / 1:50). Si tratta di scale che
non appartengono nettamente né all’universo del dettaglio costruttivo né a quello della composizione spaziale
pura, e proprio per questo mettono a fuoco la delicatezza
delle filigrane, dei giunti, dei cambiamenti di spessore
in rapporto allo spazio in cui questi trovano visibilità ed
espressione; emerge inoltre a queste scale la trasversalità del vuoto, delle cavità, delle soglie, cioè di tutte quelle
porzioni di spazio che non sono più muro ma non sono
ancora stanza. Vale la pena ricordare che la scuola Beauxarts (e Kahn ugualmente) usava praticare tali scale intermedie nei prospetti interni, conferendo alla sezione un
ruolo di verifica e disegno della superficie in rapporto
allo spazio che nel tempo è andato in parte perduto (ora
la sezione viene utilizzata soprattutto per valutare i diversi pacchetti, orizzontali e verticali, che compongono
l’edificio).

PROSPETTIVE EXTRA-DISCIPLINARI
A margine di quanto detto finora, restano alcuni interrogativi fondamentali sui rapporti che il muro e la forma della casa intrattengono con la società: vita familiare,
proprietà privata, organizzazione del lavoro sia nella fase
progettuale che durante il cantiere, orizzonti politici e
normativi della vita domestica e del mestiere architettonico. Sono domande che eccedono ampiamente i confini disciplinari, ma d’altra parte sono sempre più urgenti
oggi che il muro si utilizza come immagine e metafora
costante di numerose narrazioni politiche, ultima quella
con cui Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali
negli Stati Uniti.
Per quanto riguarda la residenza, è interessante notare
nella permanenza dell’idea muraria anche quella di un’idea di proprietà invalicabile, di intimità e di protezione
cui la casa è rimasta ancorata nei secoli. Ridiscutere il
muro significa ridiscutere la proprietà. Gli appartamenti
alto-borghesi di A. Perret nella Parigi di inizio Novecento sono una distillazione delle dimore nobiliari dei due
secoli precedenti, così come molti alloggi più modesti e
socialmente generici nel presente sono il risultato di una
rielaborazione costante dello schema abitativo medioborghese: cucina, sala, sala da pranzo, zona notte, bagni.
Anche se una tesi di composizione architettonica non
può rispondere esaustivamente a interrogativi di tale
portata, una possibile prospettiva di ampliamento della
presente ricerca è quella di considerare i mutamenti profondi che stanno caratterizzando l’istituzione familiare e
la sua quotidianità domestica. Crescono infatti le cosid-

dette “famiglie mononucleari” e le forme di convivenza
alternative allo schema borghese consolidato genitorifigli; si espandono a dismisura le regioni metropolitane
fuori da ogni gestione urbanistica e da ogni pianificazione architettonica codificata; si accalcano ai confini
di molte nazioni folle migratorie costrette in tendopoli
e altri ripari di fortuna, per le quali le “quattro mura” di
casa costituiscono un sogno di promozione sociale. La
crisi dell’habitat piccolo- e medioborghese, habitat sul
quale buona parte della produzione architettonica ufficialmente riconosciuta ha ragionato, ci conduce verso
mete ignote, rispetto alle quali è difficile valutare i futuri sviluppi dell’architettura residenziale. Considerare
la precarietà abitativa in cui vive la maggior parte della
popolazione mondiale ridefinisce il problema della casa
in modo radicale, in una dimensione globale e quantitativamente enorme che crea una cesura insanabile, questa sì, con il passato pre-novecentesco. È anche su questo
terreno che si giocano la permanenza dell’idea muraria e
la capacità della disciplina architettonica di rispondere
ai nuovi problemi che la società pone: forse, se saremo
capaci di modulare opportunamente le diverse durate
che un edificio può contenere ed esprimere, riusciremo a
dare il nostro contributo di progettisti e studiosi.
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