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«La buona architettura è intesa a ospitare l’uomo, a lasciarlo 
abitare in essa sperimentandola, e non è intesa a stordir-
lo con le chiacchiere. […] Perché nell’architettura recente si 
riscontra così poca fiducia nelle cose più peculiari che distin-
guono l’architettura: il materiale, la costruzione, il sorreg-
gere e l’essere sorretto, la terra e il cielo; così poca fiducia in 
spazi liberi di essere autenticamente tali; spazi in cui si ha 
cura dell’involucro spaziale che li definisce, della consistenza 
materiale che li caratterizza, della loro capacità di ricezione 
e di risonanza, della loro cavità, del loro vuoto, della luce, 
dell’aria, dell’odore?»1

1 P. Zumthor, Pensare architettura. Milano: Mondadori Electa, 2003, p. 27.
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Presentazione del tema di ricerca

È possibile pensare al progetto di architettura come alla soluzione di un 
insieme eterogeneo di connessioni?

In che modo i giunti di un edificio influiscono sulle proprietà di uno spazio 
e sulla sua intonazione percettiva?

La presente dissertazione individua come tema di ricerca il 
giunto e indica con questo termine il luogo di discontinuità 
in cui si relazionano gli elementi che definiscono uno spazio.
Nella letteratura dedicata al progetto il tema del giunto 
è generalmente poco affrontato. Esso compare con più 
frequenza in settori specialistici come la tecnologia, il restauro e 
il disegno industriale, dove tuttavia viene considerato nel ruolo 
esclusivo di elemento tecnico di connessione o di dissipazione 
delle forze.
A partire da questo dato si propone un cambio di prospettiva, 
che permetta di indagare il ruolo del giunto nel progetto di 
architettura, concentrando l’attenzione sulle sue proprietà 
fisiche ed estatiche1 e osservando come queste influiscono sulla 
qualità atmosferica dello spazio.

1 Percepiamo le atmosfere attraverso il processo di estasi delle cose. Estasi 
significa “uscire da sé”, da ékstasis, e rappresenta il modo in cui la cosa esce 
fuori dal limite della propria consistenza fisica, espandendosi nella sua 
sphaera activitatis e diventando così percettivamente presente. Cfr. G. Böhme, 
Atmosfere, estasi, messe in scena. L’estetica come teoria generale della percezione. Milano: 
Marinotti, 2010, pp. 193-197.

Pagina precedente
fig. I.1 - Peter Zumthor, 
Shelter for Roman Ruins. 
Chur, 1986. Scala 
d’ingresso all’area 
archeologica.

Attraverso il confronto tra l’evoluzione storica del giunto e la sua 
analisi fenomenologica si intende dimostrare come “l’arte del 
congiungere” (Müller, 1830) possa essere considerata una delle 
pratiche fondative del fare architettura, che preesiste alla sua 
enunciazione teorica e continua ad agire nella contemporaneità. 

In questa ricerca si mira ad approfondire gli esiti del progetto 
fino a risalire alle sue cause, considerando il lavoro dell’architetto 
come lavoro estetico, dedicato a conferire proprietà alle cose.2 
L’ipotesi di indagine individua nel giunto un dispositivo 
architettonico generatore di atmosfere3 (Böhme, 2010), attraverso 
cui studiare l’insieme delle dinamiche percettive che mettono in 
comunicazione il soggetto e lo spazio (Schmitz, 2011).
La ricerca opera nel campo del progetto architettonico, con 
l’intento di decifrare il rapporto affettivo4 tra uomo e spazio 
costruito.

Il giunto viene quindi considerato nella sua natura di soglia 
estetica, dove, nel passaggio fisico tra una condizione e un’altra, 
la costanza percettiva del soggetto si interrompe.

Il lavoro proposto non è quindi focalizzato sulla tecnologia, 
ma è interessato alla costruzione in quanto azione progettuale 
e trova il suo significato nella qualità emotiva degli spazi che 
contribuisce a produrre.

La direzione verso cui si intende procedere si rivolge con pari 
interesse alle proprietà misurabili e non misurabili del giunto, 

2 Il concetto di lavoro estetico e il modo in cui le proprietà delle cose 
intervengono nella dinamica di scambio percettivo tra soggetto e oggetto 
sono tematiche affrontate da Böhme in: Ivi, pp. 100 e 195.
3 Anche la definizione di generatore di atmosfere, qui applicata al giunto, è più 
volte affrontata nel lavoro di Böhme. Vedi: Ivi, capp. 7, 9 e 11.
4 Il concetto di spazio affettivo è stato proposto nel 1969 dal filosofo 
Hermann Schmitz (in tedesco der gefühlsraum, lo spazio dell’emozione) e 
successivamente ripreso da altri autori (G. Böhme, T. Griffero) per indagare 
attraverso un nuovo paradigma l’esperienza del soggetto nello spazio vissuto.
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analizzandolo sia dal punto di vista del progettista che da 
quello del soggetto che fa esperienza dello spazio.

Tra i temi che emergono da questa breve presentazione è 
possibile estrarre due macro-obiettivi. 
Il primo riguarda l’osservazione del giunto all’interno della 
situazione in cui diviene percettivamente attivo. Un’osservazione 
condotta sia sul piano visivo che sul piano sinestetico-
descrittivo, che supporta l’intento finale di costruire un 
metodo di studio operativo, focalizzato sulla conoscenza delle 
proprietà estetiche del giunto e dedicato alla comprensione dei 
suoi effetti sulla percezione.
Il secondo è invece diretto a conoscere le possibilità offerte 
al progettista dall’utilizzo del giunto in qualità di dispositivo 
architettonico, che permette di operare su aspetti di carattere 
percettivo (il rapporto tra parti eterogenee) nella risoluzione di 
un problema tecnico-costruttivo (la connessione).

Presupposti

Al fine di circoscrivere con maggiore chiarezza il tema della 
ricerca è opportuno anticipare alcune precisazioni. Per primo 
un compromesso di scala e di ambito che eviti una ricognizione 
eccessivamente panoramica del tema. Per focalizzare 
l’attenzione sugli aspetti architettonici del giunto si è cercato 
di non invadere ambiti di ricerca liminari, riconducibili per via 
associativa o metaforica al tema del giunto. Si pensi ad esempio 
agli studi sullo spazio in between, al giunto urbano come spazio 
di soglia e, come si è già accennato, agli studi di ambito 
tecnologico o strutturale. Si è tentato quindi di mantenere il 
focus della ricerca nel campo del progetto architettonico e 
sul dettaglio dell’edificio, ovvero sulle soluzioni progettuali 
elaborate per connettere gli elementi fisici che definiscono lo 
spazio e sugli effetti che queste producono.

Un ulteriore compromesso riguarda il campo geografico-
culturale esplorato, che si riferisce al contesto occidentale 
e prevalentemente europeo.5 Questa decisione favorisce 
un approccio più consapevole nei confronti degli aspetti 
formali, simbolici e culturali che interagiscono nel progetto, 
limitando in questo modo il rischio di formulare analisi e 
interpretazioni approssimative.

5 Ad esempio, nella cultura architettonica dell’estremo oriente, in cui prevale il 
carattere elastico-ligneo della tradizione costruttiva, il tema del giunto risulta 
particolarmente importante e apre un campo di ricerca di notevole vastità. 
Tuttavia, le radici culturali sono evidentemente distanti. Nell’architettura di 
matrice orientale l’attenzione primaria è rivolta alla permanenza e al valore 
dello spazio e la consistenza fisica del suo involucro è considerata a partire 
da parametri interpretativi diversi. Nella cultura occidentale invece prevale 
il valore della materia e l’approccio al progetto e alla sua costruzione sono 
sensibilmente influenzati da questo dato. Per questo si è deciso di considerare 
il contesto extraeuropeo un tema di ricerca autonomo, escludendolo 
dalla trattazione. Nella dissertazione il riferimento a paesi come l’India, il 
Giappone o altri contesti extraeuropei è limitato a occasionali informazioni 
funzionali alla singola argomentazione oppure a specifici casi studio, visitati 
dall’autore, che fanno riferimento all’opera di architetti occidentali.
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Individuare un ambito geografico-culturale di riferimento 
non significa però circoscrivere l’indagine a un repertorio 
costruttivo prevalente. Al contrario si è tentato di mantenere 
un atteggiamento inclusivo nei confronti dei progetti, aprendo 
alle diverse possibilità tettoniche e alle relative soluzioni di 
connessione.

Un’ultima precisazione interessa i concetti di poetica ed estetica e 
il tipo di relazione che intercorre tra essi e il progetto.
Si definisce il termine poetica - da poiesis - come l’insieme 
delle convinzioni teorico-operative (teoriche e operative)6 che guidano 
il complesso insieme di decisioni intraprese nel processo 
progettuale. Le scelte che conducono il progettista a definire 
le proprietà formali e materiali delle parti di un edificio e la 
loro relazione. Si intende invece ricondurre l’estetica, disciplina 
che si occupa dello studio della poetica e in tal senso critica, 
al suo significato etimologico, dal greco aisthesis (αἴσθησις): 
sensazione, percezione. In questi termini l’estetica è intesa 
come scienza della percezione7, vale a dire come la disciplina che si 
occupa di costruire il senso di un dato fenomeno (spaziale) a 
partire dalla sua percezione sensibile.

6 Cfr. Intervista a Paolo D’Angelo a cura di Davide Dal Sasso pubblicata 
il 13/08/2017 (consultata il 30/08/2018) sulla piattaforma web Artribune: 
Dialoghi di Estetica. Parola a Paolo D’Angelo.  Collegamento alla pagina 
dell’intervista: http://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/
who-is-who/2017/08/dialoghi-di-estetica-paolo-dangelo-filosofia/
7 Cfr. D. Vesely, Architecture in the Age of  Divided Representation: The Question 
of  Creativity in the Shadow of  Production. Cambridge: MIT Press, 2006, p. 372.

Articolazione e metodologia di indagine

La trattazione del tema è suddivisa in quattro capitoli. Il 
primo definisce l’oggetto della ricerca e inquadra lo stato 
dell’arte nell’ambito del progetto di architettura. Il secondo 
approfondisce i contenuti teorici su cui si fonda l’ipotesi di 
lavoro. Il terzo si confronta con l’analisi dei casi studio condotta 
attraverso l’utilizzo di una serie di categorie percettive. Il quarto 
è dedicato alle osservazioni conclusive, alle considerazioni 
sulla verifica della tesi e alle prospettive di ricerca.
Un ulteriore capitolo posto in appendice contiene infine tutti 
gli apparati e la bibliografia.

In termini più analitici nel primo capitolo si propone una lettura 
delle diverse manifestazioni del giunto nella storia. Lo sguardo 
è rivolto alle variazioni che il suo ruolo ha subito nel tempo, 
sia a livello percettivo che costruttivo. In questo percorso si 
evidenzia l’oscillazione ciclica tra tentativi di dissimulazione 
delle discontinuità e momenti di valorizzazione progettuale 
delle stesse. L’intento dell’analisi non è storiografico ed è 
rivolto all’interpretazione delle leggi che hanno dominato 
l’evoluzione del giunto nel tempo.
La lettura è stata sviluppata utilizzando il metodo che Michel 
Foucault propone in L’archeologia del sapere.8 In questo testo 
Foucault suggerisce di concentrare l’attenzione sui fenomeni 
di rottura che in uno specifico campo del sapere hanno 
determinato un cambio di prospettiva e delle conseguenti 
riorganizzazioni. Un concetto analogo a quello di paradigma 
proposto da Thomas S. Kuhn, ma rivolto ai fenomeni culturali 
invece che alle leggi della conoscenza scientifica. Il primo 
paragrafo di questa sezione contiene un’introduzione al 
metodo, i successivi individuano i diversi punti di svolta, cambi 
di direzione o di sensibilità, che nel tempo hanno modificato la 
considerazione del giunto nel campo dell’architettura.

8 Per approfondire vedi: M. Foucault, L’archeologia del sapere. Milano: BUR 
Rizzoli, 2016.
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Il secondo capitolo si focalizza sull’apparato teorico su cui 
si fonda l’ipotesi di lavoro. Con l’integrazione di contributi 
provenienti dall’estetica viene formulata la tesi che individua 
nel giunto un dispositivo9 architettonico generatore di atmosfere.10

Il giunto viene quindi analizzato in quanto elemento estatico 
(Böhme, 2010) che opera nelle situazioni, determinando 
attraverso la discontinuità fisica un’interruzione della costanza 
percettiva. Lo scopo di questa lettura è comprendere in che 
misura la forma delle connessioni agisca sulla caratterizzazione 
di uno spazio e di conseguenza sulla comunicazione affettiva 
tra l’architettura e il soggetto che ne fa esperienza (Schmitz, 
2011).

Il terzo capitolo è scandito da una serie di categorie percettive 
che strutturano l’analisi dei casi studio. Data l’impostazione 
teorica della ricerca un primo criterio utilizzato per selezionare 
i casi studio è stato il riferimento all’esperienza diretta 
dell’autore. Le opere descritte non rispettano un ordine 
consequenziale al percorso di definizione della ricerca. Alcune 
esperienze hanno intercettato il lavoro in fasi intermedie, altre 
sono state recuperate da viaggi di studio precedenti, mentre 
altre ancora sono state svolte, con uno “sguardo” di verifica, 
nel corso della fase conclusiva di scrittura.
Un’ulteriore accortezza osservata nel corso della selezione è 
stata quella di includere tra i casi studio un numero significativo 
di esempi noti, questo per favorire il confronto della descrizione 
proposta con l’eventuale esperienza del lettore.

Nel quarto capitolo sono esposte le considerazioni conclusive 
e viene proposta una riflessione sulle prospettive di ricerca 
offerte sia dal tema che dal metodo di indagine.

9 Sulla definizione di dispositivo vedi: G. Agamben, Che cos’è un dispositivo? 
Milano: Nottetempo, 2006 e G. Deleuze, Che cos’è un dispositivo? Napoli: 
Cronopio, 2007.
10 Vedi: G. Böhme, op. cit., capp. 7, 9 e 11.

La scelta dei progetti e dei riferimenti inseriti nel testo persegue 
l’obiettivo di analizzare il giunto in un insieme di situazioni il 
più possibile eterogeneo, esplorando i limiti che la sua forma 
può assumere all’interno dei diversi sistemi tettonici. Le 
varie tipologie di connessione sono messe a confronto con i 
diversi elementi e materiali, per osservare come si modificano 
le proprietà percettive dello spazio (trasparenza, solidità, 
leggerezza, ecc.) al variare del modo in cui questi vengono 
assemblati.

Tra gli elaborati inseriti nell’analisi troviamo disegni, dettagli, 
fotografie e sequenze percettive. Le elaborazioni grafiche sono 
accompagnate dal testo descrittivo e dalle didascalie che hanno 
il ruolo non secondario di guidare la lettura delle immagini e 
dei percorsi percettivi.

Nell’analisi dei casi studio si percorre quindi un’esplorazione a 
ritroso, dal dato esperienziale, tratto dallo spazio architettonico, 
fino a risalire alle cause che ne hanno determinato le proprietà.11

11 Il percorso che dai casi studio cerca di risalire al pensiero e alla validazione 
di una tesi, fa riferimento al concetto di inferenza abduttiva. A differenza 
dell’induzione che procede dall’osservazione del ripetersi di un fenomeno 
fino all’individuazione delle leggi che lo regolano, o della deduzione che dalla 
legge fa discendere le proprie osservazioni, l’inferenza abduttiva procede dal 
fatto singolo verso la verifica di un’ipotesi orientata a una sua possibile 
spiegazione. Vedi: R. Amirante, Il progetto come prodotto di ricerca. Un’ipotesi. 
Siracusa: Lettera Ventidue, 2018, pp. 62-84.
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Introduzione

«“Il dividere e il collegare”, cioè a dire la distribuzione e la composizione 
degli elementi, è in verità un capitolo inesauribile; […] prima o poi ci 
capiterà sempre di trovarci di fronte a un limite, davanti al quale per un 
motivo o per l’altro saremo costretti a fermarci; ma l’importante è che non 
scambiamo un qualsiasi ostacolo per questo limite; noi accettiamo questo 
limite, ne accettiamo l’evidenza, ma vogliamo anche spingerci avanti 
quanto più ci è possibile»12.

Con le parole di Heinrich Tessenow (Hausbau und dergleichen, 
1916) si intende marcare il campo di esistenza della presente 
ricerca. Nonostante queste ci allertino sulla potenziale vastità 
del tema, al contempo mettono in risalto la centralità che il 
ruolo della connessione assume all’interno del progetto di 
architettura. Esse ci portano a riflettere sull’argomento con 
sguardo rinnovato, introducendo attraverso il concetto di 
limite l’opportunità di pensare al giunto come allo strumento 
di definizione formale degli elementi che definiscono lo spazio.
Il “limite” sui cui insiste Tessenow rappresenta la discontinuità, 
il luogo in cui percettivamente avviene il passaggio da una 
situazione a un’altra.

Le proprietà di questo limite definiscono la forma degli 
elementi e di conseguenza anche delle “parti” che compongono 

12 H. Tessenow, Osservazioni elementari sul costruire. Milano: Franco Angeli, 
2016, pp. 115-116.

un edificio, che possiamo individuare con Arnheim come unità 
parziali di un insieme.13

Il rapporto formale tra queste unità trova forma nella soluzione 
di congiunzione e nel modo in cui questa viene concepita.

Lo studio del giunto in architettura, così come si intende 
affrontarlo in questa sede, richiede una preliminare definizione 
del termine. Con questo non si vuole ridurre o fissare 
definitivamente il suo significato, ma aprire il tema a nuove 
linee di ricerca.
Il primo atto di ricognizione fa riferimento al dibattito che 
ha interessato la nozione di tettonica, dal quale procedendo 
oltre il singolo concetto, si è tentato di estrarre un metodo 
di osservazione volto a “misurare”, non necessariamente in 
termini quantitativi, le proprietà sensibili della forma del 
giunto.
Marco Pogacnik, facendo seguito a Studies in tectonic culture di 
Kenneth Frampton, con il saggio La dissolution de la grande forme 
(Faces n.47, 2000) e con il successivo lavoro di approfondimento 
raccolto negli scritti dal titolo Stile, Tettonica e “Raumkunst”. Da 
Gottfried Semper a Frederik Kiesler, ha dettagliatamente ricostruito 
la vicenda della nozione di tettonica analizzando i contributi 
più rilevanti che dalla prima apparizione del termine in 
campo architettonico hanno contribuito alla sua successiva 
evoluzione.14

13 «In generale le strutture e a maggior ragione le costruzioni sono suddivise, contengono 
interruzioni e congiunzioni, si articolano in parti. […] Esiste una precisa differenza tra 
sezioni e parti. Un edificio può essere diviso in diverse sezioni ma la sua divisione in parti 
non può essere arbitraria. Le parti sono sezioni che costituiscono delle unità parziali. 
Nell’affermazione sul tutto come qualcosa in più delle parti sembra far scomparire le 
parti nel tutto. Ma questo è vero parzialmente perché ogni parte gode di un certo grado di 
autosufficienza che contribuisce con alcune sue caratteristiche al tutto». Questa citazione 
condensa alcune riflessioni che Arnheim compie sulla differenza tra “parte” 
e “sezione” in: R. Arnheim, Arte e percezione visiva. Milano: Feltrinelli, 1971, 
p. 52-53. Sulla differenza tra “parte” e “pezzo” vedi anche: O. Carpenzano, 
Idea immagine architettura: Tecniche d’invenzione architettonica e composizione. Roma: 
Gangemi, 2015, pp. 90-91.
14 Cfr. M. Pogacnik, La dissolution de la grande forme, in Faces n. 47, 1999, pp. 



24 Introduzione 25Tra le parti

14-23. Questo è risultato di un seminario organizzato da Marco Pogacnik e 
Bruno Reichlin presso l’Istituto di Architettura dell’Università di Ginevra. 
Il testo di approfondimento dal titolo Stile, Tettonica e Raumkunst. Da 
Gottfried Semper a Fr Kiesler, è invece diffuso in rete dall’autore (consultato il 
15/12/2018) e sviluppa le riflessioni contenute nel saggio pubblicato. Molti 
passaggi del lavoro di Pogacnik sulla ricostruzione della nozione di tettonica 
trovano riscontro nel lavoro che Kenneth Frampton compie sullo stesso 
tema in: K. Frampton, Tettonica e architettura. Poetica della forma architettonica nel 
XIX e XX secolo, Milano: Skira 2005 (1° ed. orig. 1995), pp. 19-26.
15 La nozione di tettonica presente nel Manuale di archeologia dell’arte di 
Müller ebbe immediata risonanza oltre l’ambito archeologico e fu 
successivamente raccolta e sancita a livello accademico da Karl Bötticher 
con il suo Die Tektonic del Hellenen (Potsdam, 1844). Cfr. M. Pogacnik, op. 
cit., pp. 14-23.
16 Il sistema pensato da Bötticher si fonda sull’idea che la forma esterna 
degli elementi architettonici (Kunstform) e il loro rapporto vada interpretato 
come la rappresentazione della forza statica in azione nel nucleo interno 
della costruzione (Kernform). Per approfondire vedi: K. G. W. Bötticher, Die 
Tektonik Der Hellenen, Zweiter Band. Nabu Press, 2010.
17 Per Semper una perfetta costruzione a capriata, opera che appartiene alla 
tettonica, non è altro che del buon artigianato. La stessa struttura lignea 
interessa la costruzione monumentale solo attraverso l’incrostazione con 

In breve, la nozione di tettonica è stata introdotta da Karl 
Otfried Müller15, filologo e archeologo tedesco, nel Manuale di 
archeologia dell’arte (Handbuch der Archäelogie der Kunst, 1830). Qui 
Müller definisce la tektoniké come “arte dell’assemblare” e del 
“congiungere”, una fügung (letteralmente, un sistema fugato). 
Presto la definizione di Müller, che fa inizialmente riferimento 
all’archeologia, trova risonanza oltre la disciplina di origine e 
viene raccolta e sancita a livello accademico da Karl Bötticher, 
allievo di Schinkel, in Die Tektonik der Hellenen (Potsdam, 1844), 
che utilizza il termine per configurare un sistema interpretativo 
riferito all’architettura greca.16

Dopo Bötticher, la questione viene rimessa in discussione 
da Gottfried Semper, che esclude l’arte tettonica dalla sua 
riflessione sulle opere monumentali e la ricolloca nell’ambito 
più specifico della carpenteria17, inaugurando il dibattito che 
arriva fino al più recente contributo di Frampton (1995), nel 
quale la vicenda viene indagata a partire dall’opera di alcuni 
maestri dell’architettura del XX secolo.

altri materiali e forme derivate da altre tecniche. Anche nella costruzione 
“stereotomica” del muro, la cui origine è individuata nell’arte tessile, Semper 
parla di un sistema di connessione di elementi (fügung), ma ciò che distingue 
l’arte muraria dalla tettonica è la specializzazione che in quest’ultima 
caratterizza ogni singola parte. Cfr. M. Pogacnik, op. cit., pp. 14-23. Per 
approfondire vedi anche: H. Quitzsch e G. Semper, La visione estetica di 
Semper. I quattro elementi dell’architettura. Milano: Jaca Book, 1990.
18 Cfr. M. Pogacnik, op. cit., p. 42.
19 «Architecture starts when you carefully put two bricks together. There it begins». Trad. 
it. in V. Pizzigoni, (a cura di), Gli scritti e le parole. Ludwig Mies van der Rohe. 
Einaudi, 2010, LXXVIII. Dettagli costruttivi (1963) p. 253. Testo senza titolo 
pubblicato in Architectural record, LXXII (ottobre 1963), n. 10, p. 149. Nel 
dattiloscritto di preparazione compare il titolo Building Detail (LDC, Mies, 
Box 62, Writings Mies General).
20 Francesco Dal Co introduce la riflessione sulle parole di Mies van der 

Indipendentemente dalle diverse posizioni sulla questione, 
siano esse superate o ancora attuali, ciò che maggiormente 
interessa è la comune individuazione all’interno dei sistemi 
tettonici della centralità del concetto di junktur, che già Müller 
definisce come suo concetto fondativo. Bötticher intende il 
giunto come il momento conflittuale che separa e unisce gli elementi 
che compongono un edificio18, individuando nella sua concezione 
un’attività formatrice dove coniugare risposta tecnico-funzione 
ed espressione formale.

Le proprietà del giunto incidono sulla risposta estetica dello 
spazio nella misura in cui si confrontano con la ricerca accurata 
dei rapporti tra le “parti” che lo definiscono.
Nella semplicità delle parole di Mies van der Rohe individuiamo 
con chiarezza il significato di questa azione accurata:

«L’architettura inizia quando due mattoni sono messi insieme 
accuratamente»19.

L’attenzione non deve però fermarsi sull’immagine elementare 
dei due mattoni, ma sulla cura dedicata alla loro connessione 
affinché questo generi qualcosa di significativo dal punto di 
vista dell’architettura.20

fig I.2 - “There is a religion 
of  stone. Stone layed by the 
sense of  God and dynamite. 
The circumstantial and the 
portrait of  each stone.”

La didascalia che Louis 
Kahn accompagna al 
suo schizzo sintetizza 
un sentimento vicino 
a quello miesiano, 
volto alla ricerca di un 
ordine di senso diretto 
al perfezionamento del 
rapporto tra gli elementi, 
dal mattone alla pietra.

Louis Kahn, Ottobre 
1973.

Immagine tratta da R. 
Heinz, Louis I. Kahn: 
complete work, 1935-74. 
Boulder: Westview Press, 
1977, p. 54.



26 Introduzione 27Tra le parti

fig I.3 - Mies van Der 
Rohe, Lemke Haus in 
Oberseestraße 60. Berlino, 
1932-33.

Rohe in F. Dal Co, Figures of  architecture and thought: German Architecture Culture, 
1890-1920. Milano: Rizzoli International, 1990. Vedi anche: K. Frampton, 
op. cit., p. 52.
21 Con ulteriore rimando alla nozione di tettonica Karl Otto Fritsch, direttore 
della Deutsche Bauzeitung, in un saggio del 1870 scriveva: «La legge delle forme 
linguistiche noi la chiamiamo grammatica - la legge delle forme dell’architettura, noi la 
chiamiamo tettonica». Vedi: K.E.O. Fritsch, Ueber die Bedeutung der Tektonik für 
das künstlerische Schaffen, in “Deutsche Bauzeitung”, 1870, pp. 343-344. Citato 
in: M. Pogacnik, op. cit., pp. 18 e 23 - nota n. 14.

Sul piano etimologico, il termine “giunto” deriva dal latino 
junctus participio passato del verbo jungere, congiungere. La 
parola in sé rimanda alla congiunzione di parti, come anche 
in linguistica, una congiunzione unisce diversi elementi di una 
frase.21 Tuttavia, quello che interessa il presente studio è il modo 
in cui il giunto appare estaticamente nello spazio vissuto, più che 
la sua funzione strutturale-costruttiva o linguistica. L’interesse 
è focalizzato sul modo in cui due parti si congiungono e non 
sull’interruzione in sé.
Generalmente in architettura si considera il giunto come 
l’organo di connessione di due elementi di una costruzione.22 
Tra le voci dei dizionari specialistici esso è definito come 
“legamento murario”, “elemento di accoppiamento”, 
“collegamento”, “organo di trasmissione degli sforzi” o di 
“ricostituzione delle prestazioni interrotte”.23 Fuori dalle 

definizioni tecnico-disciplinari il giunto può assumere gli 
ulteriori significati di “articolazione”, “raccordo”, “unione”, 
“arrivo”, “discontinuità” e “pausa”.24

Sia nelle definizioni disciplinari che nelle altre più generaliste è 
possibile rilevare una molteplicità di declinazioni del termine 
che rimandano direttamente alle forme con cui il giunto si 
presenta.
Questa rassegna etimologica non permette però di individuare 
una definizione esatta, che chiarifichi lo statuto del giunto 
all’interno della complessità dei fenomeni che interagiscono 
nell’ambiente architettonico. Pertanto si ritiene di maggiore 
efficacia partire da una definizione del giunto che rimane 
sufficientemente aperta alle interpretazioni:

«Joint is a situation where there is discontinuity of  matter 
within the continuity of  space and time»25.

Qui il riferimento alla continuità di spazio e tempo contrapposto 
alla discontinuità di materia, così come il rinvio del significato del 
termine giunto al concetto di situazione, richiamano la dimensione 
fenomenologica entro cui si intende condurre l’indagine, 
ovvero segnalano un interesse verso la comprensione di quegli 

22 La stessa parola costruire rimanda direttamente all’idea del congiungere. 
Da construere, composto da com (insieme) e struere (ammassare, accumulare). 
Comporre unendo insieme più cose. Alla definizione: «Fabbricare mettendo 
insieme le varie parti opportunamente disposte» (av.1321, Dante). in M. M. 
Cortelazzo e P. Zolli, «Costruire», Dizionario etimologico della lingua italiana, vol. 
I a-c. Zanichelli, Bologna 1980 p. 292.
23 V. Bacigalupi, C. Gonnelli, e R. Grimaldi, «Giunto», Dizionario ragionato di 
termini tecnici dell’edilizia. Kappa, Roma 1998, pp. 133–135. G. Boaga, «Giunto», 
Dizionario degli elementi costruttivi e dei prodotti. Utet, Torino, pp. 228–229, 1998. 
G. Galliani, «Giunto», Dizionario degli elementi costruttivi, vol. II g-r. Utet, Torino, 
pp. 381–382, 2001. N. Pevsner, «Giunto», Dizionario di architettura. Einaudi, 
Torino, p. 277, 1981. Treccani, «Giunto», Vocabolario Treccani online.
24 M. Cortelazzo e P. Zolli, «Giunto» in Dizionario etimologico della lingua italiana, 
vol. II d-h. Zanichelli, Bologna 1980 p. 503.
25 S. Emmitt, J. Olie, e P. Schmid, Principles of  Architectural Detailing. New 
York: John Wiley & Sons, 2009, p. 144. 
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aspetti che influenzano la dimensione esperienziale dello 
spazio architettonico che si intendono affrontare.

Un ulteriore dato di partenza con cui confrontarsi riguarda 
il contributo del giunto nell’ambito della funzione comunicativa 
dell’architettura. Nel volume Architecture in the age of  divided 
representation (2006) Dalibor Vesely argomenta il tema del 
ruolo rappresentativo dell’architettura individuando nello 
slittamento (displacement) intercorso tra funzione comunicativa 
e funzione strumentale della costruzione una crisi propria della 
modernità.26 Secondo Vesely il passaggio dalla rappresentazione 
simbolica alla rappresentazione strumentale ha condotto la funzione 
comunicativa dell’architettura in una condizione tautologica 
dove l’oggetto del lavoro espressivo dell’architetto non 
riguarda più la condizione umana dell’abitare (le situazioni) a cui 
l’architettura si è tradizionalmente riferita e per cui ha ricercato 
le sue soluzioni formali. Per Vesely l’espressione architettonica 
è oggi rinchiusa nella rappresentazione di sé stessa intesa 
come risultato tecnico di un’operazione disciplinare27, ma la 
rappresentazione strumentale si riferisce esclusivamente a una 
porzione del reale (téchne), alla traduzione matematica di 
parametri che la disciplina stessa ha stabilito e di cui possiede 
il controllo.28 In questo modo lo spazio si riduce a un risultato 
quantitativo derivato da parametri parziali e valutato solo 
all’interno del proprio ambito di riferimento, allontanandosi 
dalla complessità dei fenomeni con cui si trova in ogni caso a 
interagire. 

La riflessione di Vesely ci permette di tracciare una nuova 
cornice di senso intorno al tema e permette di evidenziare 
nuovamente come la ricerca non intenda seguire una direzione 
esclusivamente tecnico-linguistica.

26 Cfr. D. Vesely, op. cit., pp. 3-8.
27 Ivi, pp. 357-358.
28 Ivi, p. 284.

Vesely individua nella fenomenologia e nel rapporto reciproco 
tra ermeneutica e poietica il luogo in cui ha luogo il processo 
di armonizzazione della complessità del reale, attraverso cui 
subordinare la potenza della tecnica alla praxis29, e grazie 
al quale l’espressione e il riconoscimento dello spazio ha la 
possibilità di trovare il suo fondamento nella vita dell’uomo.

L’attenzione dell’architetto può quindi spostarsi dall’operazione 
di configurazione dell’oggetto, alla ricerca di forme di 
espressività reciproche con il “non-costruito”, inteso nel 
senso più ampio del termine. Parafrasando Leatherbarrow, un 
progetto in cui l’architettura non rivolga l’attenzione solo a sé 
stessa, ma si concentri sul suo rapporto con l’altro.30

Nel presente lavoro si intende comprendere come la tecnica 
e l’espressione entrino in rapporto con le dinamiche di 
percezione dello spazio architettonico, approfondendo gli 
aspetti della disciplina che non incontrano gli standard della 
conoscenza scientifica e mantenendo al centro dell’indagine le 
opere e i progetti, che rappresentano il nostro interesse e il fine 
ultimo di una ricerca sul progetto di architettura.

29 Ivi, pp. 5-8.
30 Cfr. D. Leatherbarrow, Architecture Oriented Otherwise. Chronicle Books, 2012, 
pp. 11-12.
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Pagina precedente
fig. 1.1 - Aurelio Galfetti, 
Castelgrande. Bellinzona, 
1981-2000. Il giunto tra la 
parete rocciosa e la scala 
di accesso in calcestruzzo 
armato coincide con il 
piano di sezione del varco 
di accesso. Il taglio netto 
richiama il linguaggio 
stereometrico del getto di 
calcestruzzo della scala e 
lavora come elemento di 
mediazione nel rapporto 
tra i due elementi, tra 
natura e artificio. Il 
progetto del giunto non 
è limitato quindi alla sola 
superficie di contatto ma 
coinvolge la forma delle 
due parti che sono poste 
in relazione.

In questa ricognizione dello stato dell’arte si è partiti da uno 
studio di carattere bibliografico per registrate le diverse forme 
in cui il tema giunto si è manifestato nel tempo.

L’operazione preliminare è stata quella di stabilire la direzione 
verso cui indirizzare l’attenzione, definendo il giunto come 
il luogo in cui una discontinuità di materia si confronta con 
esigenze di continuità spaziale, costruttiva, linguistica o di una 
combinazione di esse.

Le connessioni sono punti in cui si rileva un alto livello di 
tensione, spesso sia costruttiva che formale, che deriva proprio 
dalla compresenza delle diverse problematiche che in esse si 
concentrano.

Per alcuni progettisti il giunto rappresenta l’elemento cardine 
su cui si articola la conformazione di un’opera architettonica. 
Marco Frascari arriva a fornire una definizione limite di 
questa visione, comparando la progettazione del dettaglio 
architettonico alla progettazione di una serie eterogenea di 
congiunzioni: 

«The art of  detailing is really the joining of  materials, 
elements, components, and building parts in a functional and 
aesthetic manner. The complexity of  this art of  joining is such 

1.1

Le manifestazioni del giunto tra continuità 
e discontinuità
Il profilo evolutivo del giunto

that a detail performing satisfactorily in one building may fail in 
another for very subtle reasons»1.

Tuttavia, il significato del giunto non si esaurisce nella sola 
logica costruttiva, esso porta con sé ulteriori implicazioni 
linguistiche e culturali, che guidano - e hanno guidato in 
passato - le diverse modalità di elaborazione delle soluzioni di 
congiunzione.

Lo sguardo di questo primo capitolo è quindi rivolto ai momenti 
in cui uno o più aspetti che partecipano alla definizione della  
forma del giunto hanno subito un cambiamento, riferendosi 
in questa indagine sia alla forma percepita che alle intenzioni 
progettuali.
Dai diversi contributi che strutturano il capitolo emerge un 
profilo storico-evolutivo del giunto, ma con questo non si mira 
a una ricostruzione propriamente storiografica. Lo sguardo è 
rivolto all’evoluzione del ruolo del giunto nel progetto riletto a 
partire da specifici materiali del passato.2

Il dato messo in evidenza è relativo alle modalità in cui, nel 
corso del tempo, la presenza di parti interconnesse sia stata, 
con diversi gradi di intenzionalità, resa esplicita o dissimulata. 
Diversi modi in cui ha trovato “soluzione” la discontinuità 
costruttiva, che al variare dello spirito del tempo ha trovato le 
sue ragioni tra l’enfasi tettonica e la rappresentazione simbolica.

1 M. Frascari, The Tell-the-Tale Detail, in Semiotics, Boston: Springer, 1981, p. 
326.
2 Ogni lettore potrà individuare opere o esempi diversi a partire dai propri 
riferimenti, oppure rilevare mancanze e lacune, ma considerato il taglio 
inclusivo della lettura, tali assenze, più che invalidare il risultato dell’analisi 
sarebbero utili al consolidamento dei concetti espressi. L’obiettivo è infatti 
dimostrare il modo in cui il rapporto tra presenza e manifestazione del 
giunto si è modificato nel tempo secondo un’alternanza ciclica che oscilla 
tra le sue due condizioni estreme, secondo una logica che si ripropone nelle 
diverse espressioni creative.



34 Le manifestazioni del giunto tra continuità e discontinuità

La lettura del giunto attraverso i due parametri della presenza 
fisica e della manifestazione è stata condotta utilizzando il 
metodo elaborato da Michel Foucault in L’archeologia del sapere. 
Le considerazioni fin qui introdotte sono in parte frutto del 
risultato di tale analisi e in parte hanno subito una deviazione 
rispetto ai risultati preliminarmente attesi.
Si intende pertanto sottolineare come la struttura metodologica, 
resa esplicita, approfondita e utilizzata come impalcatura 
dei capitoli, rappresenti solo lo strumento utilizzato per 
estrapolare e analizzare la condizione del giunto e mai il fine 
della trattazione.

1.2

L’archeologia del sapere di Michel Foucault
Introduzione al metodo di ricerca storica

fig. 1.2 - M. Foucault, 
L’archeologia del sapere.

L’archeologia del sapere è un saggio di carattere metodologico che 
afferisce al campo della ricerca storica. Con l’introduzione di 
questo metodo Michel Foucault intende spostare l’attenzione 
della ricerca storica dalle vaste unità di tempo ai fenomeni di 
rottura. Il risultato è la configurazione di un metodo di ricerca 
che supera il problema dell’origine e si concentra sulle tracce 
di discontinuità che si evidenziano in un determinato campo 
di ricerca storico e sulle riorganizzazioni culturali che ne 
conseguono.
Questo metodo, ampiamente utilizzato dallo stesso 
Foucault, è stato applicato anche nell’ambito di studi dedicati 
all’architettura e alla vita urbana nel corso delle attività svolte al 
Collège de France tra il 1977 e il 1978. I contenuti di questi studi, 
che si riportano sinteticamente a esemplificazione dell’utilizzo 
del metodo, sono stati pubblicati nel volume Sicurezza, territorio, 
popolazione3. 

3 Nonostante il testamento di Foucault vietasse esplicitamente la pubblicazione 
di scritti inediti, i corsi tenuti al Collège de France furono pubblicati a partire 
dal 1996 su iniziativa di un gruppo di allievi guidati da Alessandro Fontana, 
facendo leva su una frase pronunciata dallo stesso Foucault nel corso di una 
lezione: “Io sono qui al Collège de France su mandato pubblico. Il lavoro che faccio qui è 
pubblico, potete farne quello che volete”. Questa nota sulla pubblicazione dei corsi 
di Foucault è tratta dalla trasmissione radiofonica Michel Foucault raccontato da 
Stefano Catucci disponibile su Radio3web al collegamento: http://www.rai.
it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-350db607-0d5c-442e-baca-
b898981e3b2d-popup.html. (consultata il 01/09/2017).
Il riferimento bibliografico della pubblicazione del corso è: M. Foucault, 
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In questo progetto Foucault individua degli eventi di frattura al 
fine di tracciare l’evoluzione storica del rapporto che intercorre 
fra i tre temi oggetto della ricerca (sicurezza, territorio, 
popolazione). 
Le fratture individuate da Foucault sono: la formazione delle 
grandi capitali europee come rappresentazione del controllo 
del territorio da parte degli stati ancien régime, la costruzione 
di nuove città di fondazione come simbolo del trasferimento 
del potere alle discipline e infine il piano urbanistico di 
riorganizzazione di una specifica città cresciuta al di fuori 
dalle proprie mura storiche (nello specifico Nantes) come 
espressione dell’emergere del Biopotere. In quest’ultima forma 
di controllo del territorio e della popolazione l’inarrivabile 
optimum idealizzato dalle discipline viene superato e l’attenzione 
si sposta sulla comprensione del grado di tolleranza minimo e 
necessario per la risoluzione di un dato problema.4

Come possiamo osservare Foucault individua degli esempi 
concreti ed eterogenei per indicare le fratture di discontinuità 
rilevate nell’ambito di ricerca affrontato, e da questi esempi 
estrapola i temi su cui costruisce i suoi ragionamenti. 
Per applicare il metodo di Foucault è quindi necessario 
concentrare l’attenzione sui punti di crisi che si verificano 
all’interno del campo specifico del sapere che si sta esaminando 
e sul tipo di riorganizzazioni dei concetti fondativi che essi 
hanno determinato. 
Come scrive egli stesso in Archeologia del sapere:

«Il problema non è più quello della tradizione e della 
traccia, ma quello della frattura e del limite, non è più quello del 

Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France. Milano: Feltrinelli, 
2017.
4 Sui temi trattati in Sicurezza, territorio, popolazione e più in generale sul 
pensiero di Michel Foucault vedi: S. Catucci, Introduzione a Foucault. Roma-
Bari: Laterza, 2000.

fondamento che si perpetua, ma quello delle trasformazioni che 
valgono come fondazione e rinnovamento delle fondazioni»5.

Da questo punto di vista è possibile analizzare il corso della 
storia di un elemento specifico del sapere interpretando non 
più le epoche che lo riguardano e la loro continuità, bensì gli 
eventi che in esso hanno determinato una riorganizzazione. 
Gli avvenimenti post quem e ante quem si è verificata una rottura, 
quelli che Foucault definisce appunto come fratture o soglie.6 
Per individuare i punti di diffrazione è stato quindi necessario 
individuare dei momenti in cui si siano manifestati enunciati 
discordanti o almeno due posizioni di incompatibilità riferite 
allo stesso oggetto.7 Il concetto di frattura è analogo a quello 
di paradigma elaborato da Thomas S. Kuhn per i sistemi di 
conoscenza scientifica, dal quale tuttavia Foucault, interessato 
alla storia della cultura, prende esplicitamente le distanze.8

5 M. Foucault, L’archeologia del sapere. BUR Rizzoli, Milano 2016, p. 8 (1° ed. 
originale 1969, 1° ed. italiana 1971).
6 M. Foucault, op. cit., pp. 243-247.
7 Per l’individuazione di alcune fratture si è partiti dal lavoro di Edward 
R. Ford, The Architectural Detail, in particolare dal capitolo 5 – The detail as 
Joint. Questo testo parte dallo studio dell’ambito costruttivo del giunto, e 
più in generale del dettaglio architettonico. L’autore apre la prefazione, in 
modo inequivocabile, con una citazione di Julien Gaudet: “No construction, 
no architecture”.  La ricerca si muove quindi nell’ambito della tettonica ma 
insieme agli aspetti costruttivi indaga anche l’implicazione rappresentativa 
e simbolica dei dettagli. Il capitolo dedicato al giunto rappresenta uno dei 
contributi più approfonditi dedicati specificatamente al tema del giunto tra 
quelli rilevati nella letteratura consultata. Vedi: E. R. Ford, The Architectural 
Detail. New York: Princeton Architectural Press, 2011, pp. 176-231.
8 Foucault sottolinea la distanza tra regime discorsivo (fenomeno genuinamente politico) 
e paradigma (criterio di verità scientifica). Ciò che nel discorso di Foucault sembra 
avvicinarsi maggiormente al paradigma kuhniano è la soglia di formalizzazione. 
La differenza tra i due termini però è anche in questo caso sostanziale. Se 
da un lato il paradigma, come teorizzato in The structure of  scientific revolutions 
(1962), si dà come esempio fondativo di una scienza normale e la sua 
sostituzione determina una rivoluzione scientifica, in Foucault l’episteme non 
corrisponde a una struttura di pensiero che impone a dei soggetti norme e postulati, 
piuttosto si tratta dell’emergenza di tali scienze, semplicemente l’emergere 
della loro esistenza. Inoltre, il sistema kuhniano si riferisce esplicitamente 
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L’operazione che si è compiuta per sperimentare l’analisi 
archeologica è stata quella di individuare delle fratture nella storia 
dell’architettura in cui un evento, nella costruzione o nella 
percezione del giunto, abbia generato tali cambi di prospettiva. 
Come in Foucault queste fratture sono rappresentate da 
elementi diversi, troviamo ad esempio la costruzione di edifici 
emblematici, la pubblicazione di manifesti teorici, nuove 
sperimentazioni costruttive, ecc.

Prima di procedere con l’analisi risulta però opportuno 
precisare alcune conseguenze che derivano dall’utilizzo del 
metodo. Per prima la necessità di abbandonare la concezione 
che vede nello studio della storia di un concetto lo studio del 
suo progressivo affinarsi.9 
Osservare le rotture ci insegna che una data formazione discorsiva 
emersa in passato, ha la possibilità di ripresentarsi tale in 
seguito a una riorganizzazione e non necessariamente come 
conseguenza dei passaggi di una sequenza logica evolutiva. 
L’ulteriore premessa prevede l’accettazione della possibile 
compresenza, in uno stesso periodo, di diverse manifestazioni 
riconducibili a diversi strati archeologici del sapere che si sta 
esaminando e questo avviene soprattutto quando si osserva 
un fenomeno a partire da una base territoriale vasta. Inoltre, 
si nota come non siano i singoli eventi a determinare una 
rottura, ma sempre una concorrenza di diverse circostanze di 
cui l’evento di rottura è il contrassegno. 

Appare infine necessario accettare l’evenienza che un enunciato 
possa non raggiungere mai la soglia di epistemologizzazione, 
né tantomeno la soglia della formalizzazione, che rappresenta 

all’ambito delle scienze cosiddette dure, a carattere progressivo, mentre 
quello foucaultiano altrettanto esplicitamente alle scienze umane. Cfr. G. 
Agamben, Signatura rerum. Sul metodo. Torino: Bollati Boringhieri, 2008, pp. 
11-18.
9 M. Foucault, op. cit., p. 7.

lo stato finale in cui sarà possibile formulare gli assiomi e le 
strutture del sapere esaminato.10

Proprio quest’ultima condizione chiarisce il campo di 
contraddizioni in cui si muove la teoria del progetto 
architettonico. L’impossibile formalizzazione di una risposta 
scientifica definitiva alle problematiche sollevate dal tema 
della congiunzione nel progetto di architettura ci aiuta a 
comprendere e accettare la continua oscillazione tra ricerca di 
continuità ed enfatizzazione della discontinuità che caratterizza 
le forme in cui il giunto si è manifestato nel tempo.

A conclusione della presente nota metodologica si entra nel 
merito delle fratture del giunto (o del continuo) sottolineando 
ancora una volta come questa operazione non sia diretta a una 
ricostruzione storiografica ma rappresenti esclusivamente il 
tentativo di estrapolare dalla lettura del passato alcuni caratteri 
utili alla speculazione sul rapporto tra il giunto e la percezione 
dello spazio architettonico.

10 Le quattro soglie individuate da Foucault sono le seguenti: soglia di positività, 
soglia di epistemologizzazione, soglia di scientificità e soglia di formalizzazione. Ivi, pp. 
243-244.
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1.3

L’architrave, la cornice e la volta
Il giunto nel “mondo classico”. Dal sistema trilitico al calcestruzzo

Il primo tentativo di lettura della manifestazione del giunto 
individua come ambito di studio l’architettura classica e 
considera il giunto all’interno del binomio costruzione-
rappresentazione. Ci si interroga su come il modo di concepire 
la forma del giunto sia cambiato al variare del sistema di regole 
di riferimento e dei sistemi costruttivi. A partire dal luogo in 
cui la cultura architettonica della tradizione greca ha raggiunto 
il suo maggiore livello di espressione arriveremo a Roma 
dove l’introduzione del sistema strutturale in calcestruzzo 
ha determinato una prima frattura, descrivendo, attraverso il 

fig. 1.3 - Louis Kahn, 
Parthenon, 1951, Pastel on 
paper. M. Bonaiti, Louis I.  
1901-1974. Ediz. illustrata. 
Milano: Mondadori 
Electa, 2013, p. 119.

linguaggio del metodo archeologico, un primo caso in cui si è 
verificata la sovrapposizione di diverse soglie di positività e la 
conseguente crisi della regolarità discorsiva11 dello statuto del 
giunto.

Il percorso ha inizio con la costruzione del Partenone, che 
oltre a rivoluzionare l’aspetto del tempio dorico, è simbolo del 
processo di perfezionamento raggiunto nella costruzione degli 
edifici in pietra12 e del raggiungimento di una fase matura del 
processo di litizzazione degli originari templi lignei iniziato nel 
VII sec. a.C.13

In questo edificio lo studio delle connessioni tra le 
parti raggiunge un ricercato equilibrio tra costruzione e 
rappresentazione. Nell’ambito della cultura costruttiva greca 
furono sperimentate sofisticate tecniche di lavorazione dei 
giunti tra i blocchi come la peritaeniae e l’anathyrosis14 che nel 
Partenone trovano appunto largo uso e maturità realizzativa. 

11 «L’archeologia non è alla ricerca delle invenzioni: e rimane insensibile di fronte a 
quel momento (emozionante, lo riconosco) […] non cerca di stabilire la lista dei santi 
fondatori; ma di mettere in luce la regolarità di una pratica discorsiva. Pratica che è 
in opera, allo stesso modo, in tutti i loro successori meno originali, o in quei certi loro 
predecessori. Dal punto di vista enunciativo, una scoperta non è meno regolare del testo 
che la ripete e la diffonde; la regolarità non è meno operante, non è meno efficace e attiva, 
nella banalità che in una formazione insolita». Così descrive Foucault il concetto 
di regolarità discorsiva di una pratica. Con questo si cerca di descrivere con 
maggiore chiarezza il significato che le fratture assumono all’interno della 
ricerca storica. Cfr. Ivi, p. 191.
12 Cfr. Ivi, pp. 81-82.
13 Cfr. C. Bozzoni et al., L’architettura del mondo antico. Roma-Bari: Laterza, 
2009, pp. 8-25. È interessante notare la riproposizione anche in tempi 
recenti di problematiche simili, legate alla trasposizione da un materiale a 
un altro nell’ambito di un sistema costruttivo tradizionale. In Giappone, 
l’introduzione dell’alluminio a sostituzione degli elementi in legno ha 
innescato un processo di traduzione analogo a quanto avvenuto nel percorso 
di litizzazione dei templi greci. Per approfondire vedi: A. Cornaro, «Materia, 
tecnica e finzione nell’architettura giapponese: percorsi di ricerca paralleli nella tradizione 
del legno e nella contemporaneità dell’alluminio», Tesi di dottorato, Sapienza, 
Dottorato di ricerca in Architettura. Teorie e Progetto, XVI ciclo, tutor prof. 
Luigi Gazzola, prof. Hiroyuki Suzuki.
14 Dal greco anathyróo (rifinire). Tecnica costruttiva diffusa nell’architettura 

fig. 1.4 - Schema della 
trasposizione lapidea 
degli elementi lignei. 
Durm, Die Baukunst der 
Griechen, Leipzig 1910.
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In particolare, l’anathyrosis prevede l’avanzamento dei 
bordi esterni delle superfici di contatto dei conci e oltre 
a garantire una raffinata e precisa finitura delle linee di 
contatto, assicurava maggiore velocità di esecuzione, 
contribuiva alla solidità strutturale della costruzione e 
preveniva con maggiore efficacia dai danni tipici della 
messa in opera.15 Tali accorgimenti costruttivi hanno avuto 
però un importante ruolo anche sul piano comunicativo. 
In quest’opera e nelle sue analoghe è possibile rilevare la 
presenza di un’ampia serie di elementi di congiunzione 
concepiti in funzione della rappresentazione, in particolare 
della rappresentazione simbolica delle forze in azione. Si 
pensi a questo proposito alla forma della base delle colonne 
ioniche che sostengono la copertura del Parthenon (vano 
posto tra opistodomo e naos da cui il tempio dedicato ad Atena 
ha preso il nome di Partenone) o all’èntasi delle colonne 
(dal greco èntasis, tensione) idealmente generate dalla forza 
di compressione.16

Osservare l’equilibrio tra l’interpretazione scultorea delle forze 
e la dissimulazione dei giunti operata attraverso le ricercate 
soluzioni tecniche, significa constatare la presenza di un 
consapevole lavoro di selezione rispetto alla manifestazione 
dei giunti esistenti. In tal senso è opportuno tenere in 
considerazione che in generale il numero di connessioni 
visibili difficilmente può essere maggiore rispetto a quelle 
realmente presenti e necessarie, e quindi che tale operazione 
di selezione risulta connaturale al progetto.

greca sin dall’età arcaica al fine di ottenere giunti perfetti tra i blocchi in 
pietra. Vedi: R. Ginouves, R. Martin, Dictionnaire méthodique de l’architecture 
grecque et romaine, I, Paris, 1985; e M. Livadiotti, in E. Lippolis, M. Livadiotti, 
G. Rocco, Architettura greca, Milano, 2007, pp. 901-902.
15 C. Bozzoni et al., op. cit., p. 83.
16 In merito alla rappresentazione delle forze attraverso i giunti scultorei tra 
gli elementi si fa riferimento a Ford e alla comparazione delle posizioni di 
Bötticer, Palladio e Scamozzi presente in E. R. Ford, op. cit., pp. 178-180. 

fig. 1.5 - Esempi di 
“anathyrosis”.

La ricerca di equilibrio si rileva anche negli accorgimenti 
progettuali orientati a regolare il rapporto con l’uomo 
e le sue proiezioni divine. Ci si riferisce al modo in cui la 
costruzione, e quindi il sistema di connessioni, sia stata 
concepita per configurare uno spazio dedicato a ospitare 
le attività quotidiane, affrontando allo stesso tempo un 
lavoro propizio alla benevolenza degli dei. A sostegno del 
primo punto troviamo la lezione di Auguste Choisy17 che 
suggerisce di leggere lo spazio dell’acropoli (e del Partenone) 

17 Cfr. A. Choisy, Histoire de l’architecture, vol. 1, 2 vol. Paris: Gauthier-Villars, 
1899, pp. 412-422. Inoltre, «Pausania, ancora nel II sec. d.C., descrive l’acropoli 
a partire dal percorso che in essa può essere compiuto». Vedi M. Landsberger, La 
lezione di Auguste Choisy. Architettura moderna e razionalismo strutturale. Milano: 
FrancoAngeli, 2015, p. 95-99, nota n. 33.

fig. 1.6 - Insieme delle 
prospettive attraverso 
cui Choisy descrive la 
sequenza cinematografica 
dell’acropoli. 

Pubblicate in A. Choisy, 
Histoire de l’architecture, vol. 
1. Paris: Gauthier-Villars, 
1899, pp. 414-422.
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come una sequenza cinematografica ante litteram. Choisy 
segue il percorso suggerito dagli edifici e ci invita a leggerli 
attraverso una sequenza di scene scrupolosamente montate 
insieme in funzione dell’osservatore umano. Al contrario, i 
modi in cui sono state concepite le connessioni tra le parti 
e i numerosi accorgimenti tecnici spesso posti in posizioni 
non visibili dall’osservatore rimandano a un lavoro dedicato 
al divino:

«impercettibili modanature e correzioni ottiche, l’accuratissima 
finitura anche di parti poco visibili in opera, come il fregio ionico 
o il retro delle statue frontonali, suggeriscono […] un lavoro 
concepito per essere apprezzato più dalle divinità che dai mortali 
visitatori»18.

Il dato che emerge osservando il sistema trilitico greco 
individua nel giunto il medium di controllo della costruzione, e 
nella sua accurata definizione il centro della ricerca progettuale, 
spostandoci nella Roma imperiale incontriamo invece una 
situazione sensibilmente diversa.

La diffusione19 delle strutture voltate cementizie ha 
inizialmente faticato a trovare una sua espressione 
architettonica. Il dettaglio sfugge ed emerge un’architettura 
massiva in conglomerato rivestita in pietra. La materia di 
spoglio viene giustapposta per comporre gli elementi di 
rivestimento, i grandi spazi voltati vengono negati da marmi 
disposti e congiunti in modo arbitrario, imitando i caratteri 
dell’architettura trilitica.20 

18 C. Bozzoni et al., op. cit., p. 87.
19 La tecnica cementizia ha determinato la diffusione delle strutture 
voltate a Roma, tuttavia è noto come già i greci fossero a conoscenza del 
funzionamento statico delle strutture ad arco e le utilizzassero in occorrenza 
di carichi considerevoli. Un esempio celebre è relativo ai passaggi laterali che 
conducono all’adyton del tempio di Apollo a Didima (Didimaion).
20 H. P. L’Orange, Art Forms and Civic Life in the Late Roman Empire, Revised 

Nell’architettura voltata rivestita il giunto dei blocchi di marmo 
perde il suo significato originario, ma proprio a partire dal 
nuovo sistema costruttivo il suo statuto si riforma.

La frattura avviene sotto Traiano, a seguito della realizzazione 
del Foro e dei Mercati. Come fa notare Alessandro Viscogliosi, 
seppure le due opere risultino strettamente legate in termini 
cronologici e nel disegno dell’impianto urbano, nel caso del 
Foro «la veste marmora e trilitica risulta a quest’epoca ancora l’unica 
ammissibile, mentre non è necessaria per edifici di chiara destinazione 
utilitaristica, come il complesso dei Mercati»21.

Quest’ultimo viene infatti concepito con struttura muraria a 
vista. Qui la declinazione del giunto del sistema costruttivo 
in opus caementicium, liberato dalla veste marmorea, viene 
messo nuovamente in relazione con lo spazio architettonico. 
Questo passaggio culminerà nella realizzazione di Villa 
Adriana che, fa notare ancora Viscogliosi: «costituisce […] più 
del palazzo imperiale sul Palatino, una svolta decisiva nell’architettura 
romana: le masse murarie plasmano gli spazi interni ed esterni, non 
più sottomesse alla regola degli ordini architettonici, che diventano 
inadeguati a definirle e si adattano, quindi, a decorarle; le volte e le 
cupole non costituiscono più soltanto un metodo di copertura, bensì un 
mezzo espressivo dell’architettura»22.

All’interno di questo nuovo ambito di riferimento la forma del 
giunto recupera il suo ruolo costruttivo ma con un significato 
rinnovato. Si passa da un sistema di connessioni la cui forma 

edition. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1971, p. 126. In questa 
nuova forma, che definisce new “bloc-style”, L’Orange individua un passaggio 
politico preciso. Ovvero da un’architettura democratica composta dalle 
singole parti e la chiara articolazione (un’architettura per gli dei e per l’uomo) 
a un’architettura della totalità controllata dallo stato. Cfr. L’Orange, op. cit., 
pp. 13-15 e 126. e E. R. Ford, op. cit., pp. 38-39.
21 A. Viscogliosi, L’architettura romana, in C. Bozzoni, et al., op. cit., p. 308.
22 Ivi, p. 332.
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ha l’obiettivo di rappresentare le forze in azione a un sistema 
di tessitura che definisce la forma plastica degli spazi e la cui 
trama viene definita nuovamente dai giunti che connettono gli 
elementi costruttivi. Si ripresenta in forma diversa la ricerca 
di equilibrio tra costruzione e rappresentazione, permettendo 
alla combinazione dei materiali in opera di manifestare 
all’osservatore la propria naturale propensione formale.

Individuati alcuni caratteri del giunto che rispondono a questioni 
di natura costruttiva riferite tramite la loro interpretazione 
a sistemi di rappresentazioni simboliche. In questo secondo 
passaggio, con un consistente salto cronologico, il campo 
della costruzione viene posto in secondo piano da un’inedita 
ricerca che si interessa al progetto di architettura inteso 
come prefigurazione e, per la prima volta, orientato alla sua 
costruzione teorica. 
Il punto di partenza è individuato nella pubblicazione del 
trattato albertiano De Re Aedificatoria. Come vedremo questo 
avvenimento oltre a rappresentare una rottura di per sé, ha 
generato un movimento e una reazione paragonabile a quella 
evidenziata precedentemente nel “mondo antico”.

Françoise Choay in La règle et le modèle designa il Rinascimento e 
in particolare la pubblicazione del De Re Aedificatoria quale evento 
inaugurale del progetto di architettura. Il progetto viene inteso 
qui come cardine della dimensione razionale dell’architettura.23

1.4

Il progetto come “divisione”
La nascita del progetto come operazione intellettuale

23 La stessa Choay nell’individuare il trattato albertiano come evento inaugurale 
del progetto di architettura dichiari esplicitamente il riferimento all’utilizzo 
del metodo archeologico nella sua indagine storica: «Richiamiamo in breve il 
proposito iniziale. “La regola e il modello” vuole essere un’opera d’archeologia del sapere il 
cui terreno è quello della teoria dell’edificazione del mondo costruito: edifici, città, territori.» 
F. Choay, La regola e il modello: sulla teoria dell’architettura e dell’urbanistica. Roma: 
Officina Edizioni, 1986, p. 7.
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L’operazione che compie Choay, facendo leva sulla definizione 
di Paul Frankl di architettura post-medievale24, è quella di eleggere 
l’Alberti, sotto il profilo epistemologico25, fondatore dell’architettura 
moderna, nella quale ci si dedica alla ricerca della regola e alla 
previsione progettuale del risultato costruito. Il fenomeno 
decisivo di rottura con il passato riguarda il tentativo di rendere 
obiettivi i procedimenti concettuali e tecnici del progetto, 
formalizzando la conoscenza pratica in un sapere teorico.26

La questione che si pone è quindi rivolta alle conseguenze 
che il trattato dell’Alberti ha portato nella concezione, nella 
costruzione e nel ruolo assunto dal giunto. Una prima risposta 
si può trovare nel verbo che l’Alberti individua per la nascente 
disciplina del progetto, ovvero divisare27.

24 In Frankl il concetto di architettura post-medievale è utile a individuare il 
denominatore comune dei momenti successivi alla rottura deliberata e organizzata 
con la tradizione del medioevo. Per Frankl il simbolo di questa frattura è 
Brunelleschi e la sua volontà di esclusione. Diversamente nel presente lavoro, a 
partire dalle riflessioni di Choay, si farà riferimento al ruolo inaugurale del De 
Re Aedificatoria.
Si ribadisce inoltre che l’individuazione di una frattura non tiene volutamente 
conto dei fenomeni di ritardo e persistenza come in questo caso possono essere 
le costruzioni in stile e simili.

Cfr. F. Choay, L’edificazione come autocoscienza storica, in F. Choay, Ragioni della 
storia ragioni del progetto. Milano: Clup, 1985, pp. 11-12. Si rimanda inoltre al 
testo P. Frankl, Die Entwicklungsphasen der neueren Baukunst, tradotto in inglese 
in P. Frankl, Principles of  Architectural History, Cambridge: MIT Press, 1968.
25 F. Choay, La regola e il modello: sulla teoria dell’architettura e dell’urbanistica. 
Roma: Officina Edizioni, 1986, p. 12.
26 Ibid.
27 L. B. Alberti, Della Architettura (De Re Aedificatoria) (1° ed. originale 1450). 
Traduzione di Cosimo Bartoli. Bologna, 1550 (1782), p. 1. Divisàre rov. 
Devisar; a.fr. deviser; sp. e port. Divisar: dal lat. divisus, p.p. di dividere separare 
(v. dividere). Disegnare colla mente una cosa, dividendola ne’ suoi particolari, ed 
anche ideare, immaginare, stabilire di far checchessia. Nel senese è ancora in uso 
la voce “diviso” per disegno, pensiero: per es. “pare un diviso che io voglia far 
ciò”. Dizionario etimologico online https://www.etimo.it/. (consultato il 
20/12/2018).

fig. 1.7 - L. B. Alberti, 
Della Architettura (De Re 
Aedificatoria, 1450 ca) 
(1° ed. originale 1485). 
La pubblicazione del 
trattato  secondo Choay 
rappresenta l’evento 
inaugurale del progetto di 
architettura.

Nel progetto come divisione delle parti, guidata dalla ragione, 
il giunto diventa strumento per l’individuazione e il controllo 
formale dei punti di interruzione e quindi della conformazione 
delle parti di un edificio.

In questo caso la messa in opera delle diverse componenti 
non risponde pienamente alla logica costruttiva, seppure con 
intenti rappresentativi come accadeva negli esempi classici, 
ma guarda in modo tutto sommato inedito alla composizione 
formale degli elementi.

L’atto di dividere è un richiamo diretto al lavoro di misurazione 
e coniugazione delle parti. Vasari nell’indicare «come si conoscano 
le buone fabriche e quello che si convenga alla forma loro per essere insieme 
et utili e belle», individua con il termine spartire lo stesso principio 
di razionale e misurata divisione delle parti:

«Quando s’arriva, dunque, a uno edificio, chi volesse vedere 
s’egli è stato ordinato da uno architettare eccellente e quanta 
maestria egli ha avuto, e sapere s’egli ha saputo accomodarsi al 
sito e alla volontà di chi l’ha fatto fabricare. Egli ha a considerare 
tutte queste parti. In prima se chi lo ha levato dal fondamento 
ha pensato se quel luogo era disposto e capace a ricevere quella 
qualità e quantità di ordinazione, così nello spartimento delle 
stanze come negli ornamenti che per le mura comporta quel sito, 
o stretto o largo, o alto o basso: e se è stato spartito con grazia e 
conveniente misura»28.

Un’osservazione analoga è posta da Heinrich Wölfflin in 
Principle of  art history, dove sottolinea come il classicismo 
rinascimentale «raggiunge la sua unità rendendo le parti indipendenti, 
come elementi autonomi»29 mentre in modo contrario nel Barocco 

28 G. Vasari, Dell’architettura, in G. Vasari, Le vite, Milano: Rusconi 2009, cap. 
VII.
29 H. Wölfflin, Principles of  art history. New York: Dover, 1950, p. 159 (T.d.a.).
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«viene abolita l’uniforme indipendenza delle parti in favore di un motivo 
unificante»30.31

Quest’ultima posizione ci pone nuovamente di fronte alla 
dicotomia che vede susseguire a un’architettura delle parti un 
modello di architettura che ridimensiona32 il ruolo espressivo 
delle connessioni in favore di un tentativo di ibridazione che 
renda indistinte le superfici e le masse che definiscono lo 
spazio. Il giunto torna ad essere un elemento linguistico di 
unificazione anziché un luogo di espressione formale della 
discontinuità.

Se proviamo a osservare nuovamente l’espressione 
architettonica come il risultato della rappresentazione del 
carattere di una società, con il superamento dell’ordine delle 
parti è stato notato, analogamente a quanto visto per il passato, 
il venire meno della metafora sociale della libertà in favore di 
una visione totalizzante rispetto alla singolarità degli individui.33 
Rimane il fatto che una lettura di questo tipo non deve essere 
interpretata come l’espressione di un pregiudizio rispetto alla 
qualità spaziale delle opere, ma è significativa per l’analisi delle 
implicazioni rappresentative che la manifestazione del giunto 
può comportare.

Già a partire da questi punti di rottura nella vicenda 
archeologica del giunto inizia a trasparire l’alternanza ciclica 
delle due situazioni, l’enfasi e la dissimulazione, di cui si è data 
anticipazione.

Nel contrapporsi di un’architettura delle parti a un’architettura 

30 Ivi., p. 185 (T.d.a.).
31 Per la struttura del confronto tra i due autori vedi: E. R. Ford, op. cit., p. 
181.
32 Debasement of  supports in P. Frankl, op. cit., p. 114.
33 Cfr. E. R. Ford, op. cit., p. 182.

del continuo si può leggere il tentativo - e la sua negazione - 
di introdurre nell’esperienza spaziale la rappresentazione del 
movimento.
A questo proposito Gotthold Ephraim Lessing, studiando 
l’estetica del movimento, individua due categorie in cui 
dispone da una parte le arti del tempo, che riguardano le azioni, e 
dall’altra le arti dello spazio che riguardano i corpi.34

Lessing, nella nota interpretazione del gruppo scultoreo del 
Laocoonte, sottolinea la presenza di un rapporto di ibridazione 
tra queste due categorie che ci permette di rileggere il processo 
di alternanza tra ricerca di autonomia e processo di ibridazione 
di spazio e tempo nelle arti visive.35

Il ragionamento individua nella ricerca della rappresentazione 
del momento fecondo, il tentativo di cogliere il movimento 
all’interno dello spazio, ovvero nel caso di Lessing nella 
scultura. Il momento fecondo - fruchtbarer augenblick - è quindi 
rintracciabile nella bocca socchiusa del Laocoonte che, in 
procinto di gridare, stimola l’immaginazione di ciò che sta per 
accadere.36

34 «Le cose o quelle parti di esse che coesistono nello spazio si dicono corpi. Per conseguenza 
i corpi e le loro qualità visibili saranno l’oggetto della pittura. Le cose o quelle parti di 
esse che si succedono nel tempo si dicono generalmente azioni». In G. E. Lessing, Del 
Laocoonte o sia Dei limiti della pittura e della poesia. Milano: Antonio Fontana, 
1833 (1 ed. 1766), p. 97.
35 «Tuttavia i corpi non esistono solamente nello spazio ma ben anche nel tempo: essi 
durano, e in ogni momento della loro durata possono apparire sotto diverso aspetto e 
trovarsi in diversa relazione. Ciascuna di queste momentanee modificazioni dei corpi tanto 
nell’aspetto esterno come nelle loro relazioni è l’effetto di un’azione antecedente; e potendo 
essere del pari cagione di una susseguente, può considerarsi come il centro d’un’azione. La 
pittura adunque può anch’essa rappresentare delle azioni, ma solamente per mezzo de’ 
corpi ed in via di semplice indicazione. Dall’altro lato le azioni non esistono da sé sole, 
ma sono collegate necessariamente cogli esseri da cui sono prodotte. In quanto dunque questi 
esseri sono corpi e possono essere considerati come tali, può la poesia dipingere de’ corpi, 
ma soltanto per mezzo di azioni, ed in semplice via di indicazione». In G. E. Lessing, 
Del Laocoonte o sia Dei limiti della pittura e della poesia. Milano: Antonio Fontana, 
1833 (1 ed. 1766), p.97.
36 «La pittura nelle sue composizioni di oggetti coesistenti non può rappresentare che un 
unico momento della loro azione. Le è d’uopo pertanto di sceglierlo così fecondo, che per 
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«Quando Laocoonte sospira, l’immaginazione può sentirlo 
gridare, ma se egli emettesse visibilmente, contorcendosi, grida 
violente, questa non avrebbe altro che da prendere atto dell’azione 
già pervenuta»37.

L’immagine del Laocoonte rappresenta per antonomasia il 
passaggio tra distinzione e ibridazione, tra spazio statico e 
spazio continuo e ben si presta a evocare metaforicamente il 
caso specifico della metamorfosi del giunto in architettura. 

Si consolida quindi l’ipotesi che individua il giunto come 
parametro per osservare il susseguirsi di questi due diversi 
indirizzi espressivi. I passaggi individuano l’alternanza tra 
momenti in cui si ricerca la continuità, dove l’ibridazione tra 
spazio e movimento prende forma attraverso la dissimulazione 
del giunto e momenti in cui prevale la definizione formale 
dello spazio, enfatizzato dalla chiara distinzione delle parti 
e dall’utilizzo in chiave espressiva delle discontinuità, sia 
costruttive che linguistiche.

mezzo di lui solo si possa intendere e l’azione antecedente e quella che deve venir dopo». 
Ibid.
37 M. Bensi, Vico, Lessing e la tradizione delle arti sorelle, in G. De Luca (a cura di) 
Variazioni su Vico, Pisa: ETS 2012, pp. 180-181.

1.5

Joint or “jointless”
L’emergenza della tecnica e la ricerca dello spazio continuo

Nel panorama di crisi definitiva del sistema degli ordini 
architettonici e con l’emergere della realtà della produzione 
industriale avviene una sostanziale ridefinizione del territorio 
del progetto di architettura e lo stesso vale per la gerarchia delle 
discipline e delle tecniche in esso coinvolte. Dal progetto inteso 
come riproposizione di un modello si passa all’emergenza del 
concetto di composizione, così come nel metodo proposto da 
Durand38, e si apre la via a un progetto meno precostituito 
nel quale si avvicendano opportunità formali inedite. Con tale 
passaggio, anche il tema del giunto subisce uno spostamento 
rispetto al suo orizzonte di senso e viene progressivamente 
assimilato dalle discipline tecniche che afferiscono al progetto.

Prima di entrare nel merito delle conseguenze portate da 
tale fenomeno, emerso con forza a partire dalla rivoluzione 

38 Come fa notare Carlos Martí Arís con le Lezioni di Architettura (1802-1805) 
di Durand viene sancito il passaggio dal concetto di modello a quello di 
tipo. In questo contesto entra in azione la discussione sulla scomponibilità 
dell’architettura nelle sue parti integranti. Il rapporto tra gli elementi e il 
tutto. Durand individua nella composizione degli elementi lo strumento 
portante del progetto da cui deriva una maggiore libertà rispetto ai limiti 
imposti dal determinismo del modello. Il metodo per “elaborare con facilità 
e con successo il progetto di qualsiasi edificio” consiste sinteticamente 
in tre passaggi: scelta degli elementi; formazione delle parti mediante il 
collegamento degli elementi; combinazione di dette parti nel complesso 
dell’edificio. Cfr. C. M. Arís, Le variazioni dell’identità. Il tipo in architettura. 
Milano: CittàStudi, 1996, pp.126-128.
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tecnologica della modernità39, occorre però richiamare 
il concetto di rappresentazione strumentale, introdotto 
precedentemente con Vesely.40

Secondo Vesely quando in architettura la rappresentazione 
strumentale prevale su quella simbolica avviene un’inevitabile 
perdita di significato. L’oggetto della rappresentazione 
cessa di guardare alla condizione umana dell’abitare a cui 
l’architettura si è tradizionalmente riferita, per concentrare 
la propria attenzione sulla rappresentazione di sé stessa in 
quanto risultato tecnico di un’operazione disciplinare.41 La 
rappresentazione strumentale si riferisce esclusivamente a una 
porzione del reale (téchne). 

Si guarderà quindi al ruolo assunto dalla tecnica e a come 
esso abbia influenzato le variazioni dell’identità del giunto, tra 
continuità e discontinuità, senza tuttavia riuscire, nemmeno 
in questo caso, a sancire una prevalenza definitiva di una 
determinata poetica sull’altra.

39 Vesely sintetizza così i passaggi attraverso cui il pensiero strumentale ha 
trovato spazio nel campo della produzione architettonica: «The possibilities 
of  such a transformation first arose in the seventeenth century, when the practical nature 
of  arts -“technai”- was absorbed by the theoretical project of  instrumental thinking 
[…] instrumental representation, the main characteristic of  modern technology, did not 
seriously influence architecture before the eighteenth century, though divided representation, 
which made possible such influence, appeared almost a century earlier. It is of  course 
true that certain aspects of  instrumental thinking emerged even earlier, for instance, 
in the development of  Renaissance perspective, but they did not in any significant way 
alter the primary nature of  making (“techne”, “ars”)». In D. Vesely, Architecture 
in the Age of  Divided Representation: The Question of  Creativity in the Shadow of  
Production. Cambridge: MIT Press, 2006, p. 282. Vedi anche: L. Marx, The 
Changing Character of  the ‘Mechanic Arts’ and the Invention of  Technology, in M. R. 
Smith, L. Marx, Does Technology Drive History? Cambridge: MIT Press, 1994, 
pp. 242–249, citato in D. Vesely, op. cit., p. 282.
40 Vedi: supra, pp. 28-29. 
41 «In instrumental thinking, the problem of  representation tends to be reduced to the 
overt relationship between an instance of  representation and the process of  its genesis. This 
reduction inevitably leads to a tautology. The belief  that a building represents by referring 
to something that is not present takes no account of  the simple fact that the only way we 
can experience any reference is through the situation of  which not only the building but we 
also are a part». D. Vesely, op. cit., pp. 357-358.

fig. 1.8 - S. H. de Roos, 
Portrait of  H.P. Berlage, 
1916. H. P. Berlage, 
Hendrik Petrus Berlage: 
Thoughts on Style, 1886-
1909. Getty Publications, 
1996, p. XII.

In questo capitolo viene utilizzato come elemento di soglia 
il pensiero e l’opera di uno specifico personaggio, Hendrik 
Petrus Berlage. Nello specifico, seguendo ancora una volta il 
metodo archeologico, si individua un’ulteriore frattura a seguito 
del breve intervallo di tempo che intercorre tra la realizzazione 
del Diamond Workers Union Building di Amsterdam (1898-1903) 
e alcune dichiarazioni che lo stesso Berlage pronuncia in 
occasione del Sixth International Congress of  Architects (1904) in 
merito all’utilizzo del cemento armato:

«For what has now become possible? Nothing more or less 
than the construction of  the surface without a seam, the wall 
without a joint, something that a stone wall, even after it was 
covered with plaster, was unable to give. […] we can also join 
the floor and ceiling in one unit and make them any size we 
want […] Does not reinforced concrete fall entirely in line with 
the architectonic development of  our time? Does it not fulfill 
completely this noticeable desire to create jointless and seamless 
surfaces»42.

La comparazione tra le considerazioni esposte da Berlage 
sull’emergente utilizzo e sulle potenzialità costruttive del 
cemento armato, “to create jointless and seamless surfaces”, e l’opera 
realizzata che probabilmente più lo rappresenta, apre il campo 
alle posizioni di incompatibilità del giunto di cui siamo alla ricerca.
Se nella sua dichiarazione teorica Berlage fa riferimento alla 
continuità totale, monolitica, all’assenza di un’articolazione 
in parti, nel progetto di architettura concentra la massima 
tensione proprio nei dettagli di connessione, primo su tutti 
quello tra la copertura in ferro e vetro e le pareti della navata 
centrale. La Beurs van Berlage è un edificio in cui si esprime una 
delle più sincere espressioni della visione meccanicistica, ogni 
giunto viene esposto e richiama l’idea dell’incastro funzionale 

42 Il 6th International Congress of  Architects si è svolto a Madrid dal 6 al 13 aprile 
del 1904. Cfr. H. P. Berlage, Hendrik Petrus Berlage: Thoughts on Style, 1886-
1909. Getty Publications, 1996, p. 172.
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proprio dei meccanismi industriali. Nonostante Berlage non 
sia stato precursore nella sperimentazione di tale linguaggio 
architettonico, come abbiamo visto, la sua posizione risulta 
emblematica se considerata in rapporto all’intuizione critica 
della jointless architecture, verso cui l’uso del calcestruzzo armato 
avrebbe condotto e che avrebbe dovuto rivoluzionare la stessa 
concezione condivisa di bellezza.43

Berlage vede nell’uso del cemento armato la fine del giunto 
come problema precipuo del progetto di architettura.

Per quanto la formazione di uno specifico linguaggio legato 
all’uso del calcestruzzo armato sia evidentemente nato - come 
materiale espressivo oltre che sistema strutturale - appariva fin 
dalle premesse riduttivo pensare che la sua diffusione potesse 
risolvere la presenza dei giunti estinguendo definitivamente 
un’architettura “delle parti” in favore di una poetica del 
continuo. L’intuizione critica non tiene in considerazione 
il carattere ciclico proprio delle espressioni creative fin qui 
evidenziato. 

«The joint is the beginning of  ornament. […] It’s really the celebration 
of  the meeting of  material»44, dichiara qualche anno più tardi 
Louis Kahn facendo riferimento alla forma dei capitelli e di 
altri elementi costruttivi di connessione. Alle parole di Berlage 
seguiranno come sappiamo episodi in aperta contraddizione 
alternati a prese di posizione affini, il tutto con una frequenza 
di rimando direttamente proporzionale all’accelerazione 
culturale avvenuta nei secoli XX e XXI. 

Gerrit Rietveld interpreta il giunto portando i diversi materiali, 
compreso il calcestruzzo, all’estremo delle loro possibilità 
formali. Attraverso un sistema di composizione di piani e 
volumi giustapposti nello spazio, Rietveld nega ogni tipologia di 

43 Ibid.
44 R. Wurman, What Will Be Has Always Been: The Words of  Louis I. Kahn. New 
York: Rizzoli, 1986, p. 197.

fig. 1.9 - Beurs van Berlage, 
disegno. Giunto di 
collegamento della 
struttura di copertura.
S. Polano, Hendrik Petrus 
Berlage. Opera completa. 
Ediz. illustrata. Milano: 
Mondadori Electa, 1989, 
p. 19.

fig. 1.10 - Da sinistra: 
Schröder House 1924; 
Berlin Chair 1923; 
Red-Blue Chair 1918. I 
dettagli di connessione 
degli elementi negano 
l’incastro e con questo 
anche la rappresentazione 
dello sforzo di resistenza 
strutturale che esso 
sostiene. T. M. Brown, 
The work of  G. Rietveld. 
A.W. Bruna and Zoon, 
1958, p. 70-71.

incastro, utilizzando il giunto formalmente e tecnicamente più 
semplice, ovvero l’appoggio, applicato a materiali e condizioni 
straordinarie, come i piani verticali in calcestruzzo, negando in 
questo modo lo sforzo generato dalle strutture per resistere al 
peso della materia e alterandone la percezione.
Questa ricerca fa pensare per analogia alle opere del movimento 
decostruttivista dove il sistema delle connessioni assume il 
ruolo per certi versi paradossale di sostenere l’illusione del 
disequilibrio.

Su questo tema di ricerca Robert Venturi si esprime 
introducendo il concetto di inflessione, all’interno del quale 
individua nel giunto lo strumento in grado di tenere insieme 
la frammentarietà delle parti45 in composizioni complesse, con un 
ruolo determinante anche nella ricerca della continuità:

«l’inflessione estrema coincide letteralmente con la continuità. 
Oggi esaltiamo la possibilità di esprimere la continuità reale di 
strutture e materiali, come quella dei giunti saldati, di forme 
autoportanti, di cemento armato. Eccetto che per il giunto piatto 
della prima architettura moderna, la continuità implicita è rara. 

45 Cfr. R. Venturi, Complessità e contraddizioni nell’architettura. Bari: Dedalo, 1993, 
cap. 10 pp. 105-124. Il concetto di inflessione è ripreso da Trystan Edwards 
in A. T. Edwards, Architectural style. London: Faber and Gwyer 1926, cap. 3.
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Il giunto incassato del vocabolario di Mies tende ad esagerare la 
separazione e Wright, in particolare, articola il giunto modificando 
la sezione quando cambia materiale, manifestazione espressiva 
della natura dei materiali nell’architettura organica. La facciata 
dei dormitori di Saarinen alla Università di Pennsylvania 
è caratterizzata da un contrasto fra continuità espressiva e 
discontinuità effettiva della struttura e dei materiali; le curve 
continue in sezione sfidano i cambi di materiale, di struttura, e di 
uso. Nelle nitide mura al Machu Picchu il profilo è continuo fra 
muratura aggiunta e roccia del luogo»46.

46 R. Venturi, op. cit., p. 113.

fig 1.11 - Machu Picchu. 
R. Venturi. Complessità e 
contraddizioni nell’architet-
tura. Bari: Dedalo, 1993, 
p. 117.

In modo specifico riguardo al calcestruzzo armato a cui si 
riferiva Berlage possiamo evidenziare come la sua grande 
diffusione non abbia di fatto egemonizzato la produzione 
architettonica. Al contrario l’utilizzo di altri materiali è stato 
adottato anche in virtù di specifiche ricerche in cui lo studio 
formale del giunto è stato assunto come culmine del carattere 
espressivo del progetto.

Un esempio di questo è riscontrabile nel progetto per il Centre 
Pompidou (Piano-Rogers, 1977), le cui strutture concepite con 
la collaborazione di Peter Rice fanno del giunto tra le parti un 
momento di ricerca fondamentale. Nel progetto formale delle 
strutture, oltre a richiamare l’architettura in ferro di Parigi, si 
mette in atto il tentativo di conferire un carattere che rendano 
amichevoli, o per meglio dire comunicativi nei confronti 
dell’osservatore, i dettagli delle connessioni.47 A partire 
dalla tradizione Art Nouveau della città gli autori recuperano 
e sperimentano una strategia dell’ornamento, così come nei 
termini espressi da Kahn. Ornamento inteso quindi come 
strumento utilizzato dalla stessa architettura per comunicare le 
proprie azioni e intenzioni. Il modo in cui le parti dell’edificio 
sono state concepite lo rendono un prodotto profondamente 
artigianale, nonostante la critica e la storiografia consideri 
l’opera un fondamentale del movimento High-Tech. Lo stesso 
Piano considera il Beaubourg un edificio fatto a mano, progettato 
pezzo per pezzo, ed erroneamente considerato come un modello 
del trionfo della tecnologia.48 La dimensione artigianale del 
progetto può essere quindi svincolata dalla dicotomia “lavoro 
manuale-produzione meccanica” in quanto un’operazione 
progettuale in architettura, fatta eccezione per specifiche 
sperimentazioni, assume sempre la dimensione del prototipo, 
della soluzione specifica, non replicabile se non al costo di 

47 Cfr. P. Rice, An Engineer Imagines. New York: Ellipsis London Press 1996, 
p. 26.
48 Cfr. G. Donin, Renzo Piano Pezzo per pezzo/Piece by piece. Roma: Gangemi, 
1982, p. 23.
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fig 1.12 - R. Piano, R. 
Rogers, G. Franchini, 
Centre Pompidou. Parigi, 
1977.

una perdita, o meglio, di una deviazione rispetto al  significato 
originale. La produzione di prototipi e pezzi unici, così come 
nel lavoro dell’artigiano, indipendentemente dagli strumenti 
utilizzati richiede la capacità di poter fare affidamento a quella 
concentrazione prolungata, fatta di ripetizione e modulazione la cui 

fig 1.13 - R. Piano, R. 
Rogers, G. Franchini, 
Centre Pompidou. Parigi, 
1977. Disegno di 
dettaglio del nodo 
tra pilastro e trave: 
fondazionerenzopiano.org.

finalità è riscontrabile nel continuo lavoro di perfezionamento 
richiesto dal progetto. 
Richard Sennett descrive questo aspetto del lavoro artigiano 
attraverso l’esperienza di Erin O’Connor, filosofa-vetraia, da 
cui si può apprendere come attraverso l’esercizio e l’esperienza 
del progetto sia possibile mettere in comunicazione soggetto e 
oggetto della produzione.49

Sebbene sia possibile citare altri esempi in cui la separazione delle 
parti sia stata utilizzata come chiave privilegiata di espressione, 
anche l’architettura del continuo ha avuto, dopo Berlage, numerosi 
sostenitori. L’onda portante della rivoluzione informatica ha 
rivitalizzato l’idea della jointeless architecture. Il tema dello spazio 
continuo torna al centro del dibattito. Dalla proclamazione 
della morte del dettaglio proposta da Greg Lynn50, avvenuta a 
circa un secolo di distanza da Berlage che per primo dichiarò 
la morte del giunto, si arriva alla pubblicazione volume di Lars 

49 R. Sennett, L’uomo artigiano. Milano: Feltrinelli, 2013, pp. 168-172 e 243. 
Vedi anche: E. O’Connor, Embodied Knowledge: The experience of  meaning and 
the struggle towards proficiency in glassblowing, in “Ethnograph”, 6, 2 (2005), pp. 
183-204.
50 G. Lynn, Multiplicitous and Inorganic Bodies, in Assemblage n.19, December 
1992, p. 33-49.

fig. 1.14 - UNstudio, 
Möbius House. Het Gooi, 
Netherlands, 1993–1998.
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Spuybroek, The Architecture of  Continuity (2008).51 Lo stesso 
tipo di movimento è riscontrabile anche nelle opere realizzate, 
dove tra i più noti esempi della ricerca dello spazio continuo 
troviamo la Möbius House dello studio olandese UNStudio, che 
fa di tale ricerca il concept ideativo del progetto.
Un’altra abitazione che opera in modo diverso ma in una 
direzione analoga è la One wall house realizzata dallo svizzero 
Christian Kerez a Zurigo. Qui è possibile rintracciare una 
tensione verso la ricerca del monolite, una struttura formale 

fig. 1.15 - Christian Kerez, 
One wall house. Zurich, 
2007. Concrete model.

fig. 1.16 - Christian Kerez, 
One wall house. Zurich, 
2007.

fig. 1.17 - Frederick John 
Kiesler, Endless House, 
1951.

51 Per l’edizione italiana: L. Spuybroek, L’Architettura del Continuo. Deleya 
Editore, 2013.

e costruttiva in calcestruzzo armato nel quale ogni tipo di 
articolazione viene negata. Ancora con Kerez, tra i suoi lavori 
di carattere più concettuale, individuiamo l’opera esposta alla 
15° Biennale di Architettura di Venezia (2016) nel padiglione 
svizzero, Incidental Space52, che richiama la ricerca dello spazio 

fig. 1.18 - André Bloc, 
Sculpture-Habitacle n. 1. 
Meudon, Francia, 1962.

fig. 1.19 - Christian Kerez, 
Incidental Space. Venezia, 
2016.

52 AA.VV., La Biennale di Venezia. 15ª Mostra internazionale di architettura. 
Partecipazioni nazionali. Eventi collaterali. Venezia: Marsilio, 2016, pp. 114-115. 
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continuo affrontata negli Sculpture Habitacle da André Bloc e da 
Frederick John Kiesler nella Endless House per ritornare in un 
ambito più prossimo al progetto di architettura.

In questi spazi rizomatici il giunto esiste in quanto limite verso 
cui tendere e oltre il quale non inoltrarsi. Come sostiene lo 
stesso Kiesler a proposito del Grand Verre di Marcel Duchamp, 
i giunti sono il pericolo, essi conducono alla disarticolazione 
della forma. Egli scrive: «Joints are dangerous links; they tend to 
dis-joint (everything in nature is joined and a group of  joints is form)»53. 
La fuga è però la necessaria condizione di limite rispetto alla 
continuità della superficie. La riflessione sulla continuità e sulla 
forma del giunto anche in questo caso non appare di natura 
tecnicistica, essa è architettonica in quanto pone il problema 

53 Cfr. F. Kiesler, Design-correlation, in “Architectural Record”, 81 (1937) 5, 
pp. 53-60.

fig. 1.20 - Marcel 
Duchamp, Grand Verre, 
1915–1923.

della superficie priva di fughe come tema formale, in antitesi 
alla proposizione controversa del linguaggio trilitico nelle 
opere in calcestruzzo armato.

A questo punto del percorso appare ancora più evidente la 
difficoltà di evidenziare il prevalere di una poetica sull’altra. Il 
dato più significativo riguarda però una caratteristica implicita 
dell’architettura del continuo: seppure in essa sia possibile 
individuare la metafora portante del processo generativo 
di alcune forme architettoniche, «a jointless system [as] a 
structural metaphor for the zeitgeist»54, in queste ricerche spaziali 
l’ottenimento di un concreto superamento “problema” del 
giunto è stato solo apparentemente raggiunto, a volte peraltro 
solo in modo programmatico, come dichiarazione di intenti. 
La stessa Möbius House è un concentrato di raffinate soluzioni 
architettoniche di congiunzione. Nella realtà lo spazio continuo 
trova la sua materializzazione nel tentativo e nella misura in 
cui le sue - inevitabili - connessioni costruttive possono essere 
dissimulate. Recuperando la posizione di Pogacnik, l’edificio 
sarà sempre fügung, in quanto assemblaggio e giunzione 
di elementi e materiali diversi dei quali siano rispettate le 
specifiche proprietà.55

54 Queste sono parole di Ben van Berkel riportate in B. van Berkel, C. Bos, 
UNstudio Unfold. Rotterdam: Nai 2002, p. 70. 
55 Vedi supra, pp. 23-24, Cfr. M. Pogacnik, La dissolution de la grande forme, 
in Faces n. 47, 1999, pp. 14-23, e M. Pogacnik, Stile, Tettonica e Raumkunst. 
Da Gottfried Semper a Fr Kiesler (testo di approfondimento diffuso in rete 
dall’autore e consultato il 15/12/2018 in cui vengono ulteriormente 
sviluppate le riflessioni contenute in La dissolution de la grande forme.
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I momenti di frattura del giunto nel campo della progettazione 
architettonica denotano una comune ricerca del superamento 
di quella che Foucault indica come soglia di epistemologizzazione, 
ovvero il momento in cui: «un insieme di enunciati si evidenzia, 
pretende di far valere (anche senza riuscirvi) delle norme di verifica e di 
coerenza e quando esso esercita, nei confronti del sapere, una funzione 
dominante»56.

Con questa ulteriore “nota” di carattere metodologico si vuole 
focalizzare l’attenzione su un aspetto emerso dall’analisi e 
direttamente dedotto dalle parole di Foucault. In particolare, 
da quanto precisato tra parentesi nel precedente enunciato, 
“anche senza riuscirvi”.

Nonostante nel campo del progetto si sia cercato in vari modi di 
stabilire delle regole, delle teorie, le diverse iniziative non sono 
mai state in grado di prevalere, se non in modo temporaneo, 
le une sulle altre. Le diverse correnti si sono susseguite e 
sostituite con l’apertura di ulteriori possibilità affini o contrarie 
che alimentano il repertorio teorico e soprattutto operativo a 
cui il progettista può attingere.
La formulazione di una qualsivoglia teoria del progetto non è 
mai stata in grado di sintetizzare nelle sue regole la complessità 

1.6

Seconda nota sul “metodo archeologico”
Le quattro soglie di “formalizzazione”. La svolta incompiuta del progetto

56 M. Foucault, op. cit., p. 244.

del processo progettuale e tutte le componenti tecniche e 
percettive, prevedibili e imprevedibili, culturali e sociali, che in 
esso concorrono.

Carlos Martí Arís interpreta efficacemente il modo in cui una 
formulazione teorica possa invece contribuire alla progettazione 
attraverso la metafora della cèntina e dell’arco. Secondo Arìs 
la teoria deve avere un ruolo ausiliario, di sostegno, come la 
cèntina che indispensabile alla costruzione dell’arco viene poi 
dismessa. Il proposito di questa posizione non è di svalutare 
lo strumento teorico, ma di ridimensionare il suo ruolo 
nell’azione57 progettuale, evitando che essa ricada nella dottrina 
e di conseguenza nel dogma.58

L’intento non è ridurre l’importanza della teoria, ma negare il 
suo valore decisivo.59 La teoria deve aiutare nella comprensione 
del reale ma non può confezionare formule in grado di risolvere 
i problemi. Per Arís confondere la conoscenza con il suo ramo 
più frondoso, ovvero quello della conoscenza scientifica, è un 
modo escludente di interpretare il mondo reale.60 

Si evidenzia quindi come il tentativo di epistemologizzazione delle 
diverse poetiche del progetto che si sono susseguite nel tempo 
non si sia di fatto compiuto. Non si è verificata l’apertura di 

57 L’azione viene intesa nell’accezione aristotelica di praxis, ovvero il 
momento in cui la teoria si confronta con il caso concreto attraverso le 
quattro categorie ontologiche dell’azione (non strettamente produttiva). La 
Phronesis (saggezza pratica), il Kairos (momento giusto) l’Orthos Logos (discorso 
corretto) e l’Endoxa (opinione condivisa). Questa nota fa riferimento al 
Libro VI dell’Etica Nicomachea di Aristotele. Per approfondire il concetto 
di praxis si rimanda al testo integrale: L. Caiani (a cura di), Etiche di Aristotele, 
Etica Eudemea, Etica Nicomachea, Grande Etica, UTET, Torino 1996. pp. 342-
365.
58 Cfr. C. Martí Arís, La cèntina e l’arco. Pensiero, teoria, progetto in architettura. 
Milano: Marinotti 2007, pp. 11-45.
59 Cfr. Ivi, pp. 11-14.
60 Ivi, p. 24.
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un’epoca definitiva, che in diretta conseguenza o in risposta 
alla precedente abbia prevalso sul piano scientifico sull’altra. 
Quello che è stato possibile rintracciare è stato lo sviluppo 
di una serie di spostamenti che hanno permesso di integrare 
nell’insieme dei saperi condivisi i comportamenti, le singolarità e le 
deviazioni che sono messe in evidenza nel corso delle diverse 
fratture.61

Un materiale che è andato a nutrire le risorse a disposizione del 
progetto, che incluso tra le scienze non progressive, accoglie 
le nuove posizioni senza che queste sostituiscano quelle 
preesistenti.

61 M. Foucault, op. cit., p. 238.

Come ultimo passaggio dell’analisi delle forme di positività 
del giunto e i tentativi incompiuti di epistemologizzazione, si 
propone un’interpretazione della connessione come luogo 
di incontro e mediazione nel progetto di trasformazione 
dell’esistente. La testimonianza del crescente interesse in 
merito al progetto di trasformazione è ravvisata nei numerosi 
progetti in cui l’intervento nuovo viene inteso come opera di 
scrittura contestuale con l’esistente (dal latino con-texere, tessere 
insieme), ma anche nella consistente e recente letteratura 
scientifica dedicata a questo specifico tema.
Un’efficace espressione che individua questo cambio di 
paradigma è quella di tabula plena62, con la quale Bryony Roberts, 
in aperta contrapposizione con la tabula rasa modernista, indica 
la rinnovata sensibilità concettuale e consapevolezza con cui 
ci si rapporta oggi al contesto costruito in cui si opera. Nella 
tabula plena gli interventi di nuova scrittura si configurano come 
lo strato o l’innesto63 più recente (non necessariamente ultimo) 

1.7

Tabula Plena
Il progetto contemporaneo come intervento di connessione con l’esistente

62 Il concetto di tabula plena è individuato in: B. Roberts, Tabula Plena: Forms 
of  Urban Preservation. Zurich: Lars Muller Publishers, 2016. Il progetto 
contemporaneo è concepito come processo di scrittura sull’esistente, da qui 
la tabula plena che si contrappone alla tabula rasa modernista. 
63 Sul tema dell’innesto si veda l’intervento curato da Cino Zucchi per il 
padiglione italiano della 14° Biennale di Architettura di Venezia in AA.VV., La 
Biennale di Venezia. 14ª Mostra internazionale di architettura. Fundamentals. Catalogo 
della mostra Ediz. illustrata. Venezia: Marsilio 2014, p. 84-85, e il catalogo C. 
Zucchi, Innesti. Il nuovo come metamorfosi, Vol. 1. Venezia: Marsilio, 2014.
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di un processo di trasformazione continuo, una tabula quindi da 
non considerare satura bensì oggetto di una scrittura in itinere 
capace di accogliere il nuovo, le trasformazioni e l’imprevisto. 
Il progetto di trasformazione riabilita il significato delle tracce 
di vita che si depositano e sedimentano sulle superfici degli 
edifici. Queste tracce rappresentano di nuovo il movimento, 
ma questa volta inteso come azione ed effetto che l’abitare ha 
impresso sulla materia. L’intervento è chiamato a rapportarsi 
con questa presenza e il giunto si configura in questo contesto 
come il luogo di regolazione di un rapporto problematico, 
che si divide tra materia e tempo, lavorando sul significato del 
rapporto tra le parti e sulla forma del loro incontro.

La coerenza cronologica della narrazione nel progetto 

fig. 1.21 - David 
Chipperfield Architects, 
Abitazione e galleria d’arte, 
“am kupfergraben 10”. 
Berlino, 2003-2007.

fig. 1.22 - David 
Chipperfield Architects, 
Ricostruzione del Neues 
Museum, Berlino, 1993-
2009. Queste due opere 
dello studio Chipperfield 
testimoniano come la 
linea di congiunzione tra 
i prospetti di due edifici 
adicenti possa essere 
risolta coinvolgendo 
la configurazione, sia 
interna che esterna, 
dell’intera nuova porzione 
progettata. Sia nel caso 
del museo che in quello 
dell’abitazione/galleria la 
riconnessione mette in 
comunicazione le parti 
senza che l’intervento 
contemporaneo abbia la 
necessità, per integrarsi, 
di imitare l’esistente su 
cui si innesta.
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contemporaneo entra in crisi. I diversi strati dell’esistente 
vengono integrati nel progetto e si confrontano alla pari con 
i nuovi inserimenti. Gilles Deleuze individua un fenomeno 
analogo, in ambito cinematografico, in Orson Welles, che 
utilizza in modo inedito il dispositivo di congiunzione, ovvero di 
montaggio, andando oltre la risoluzione del problema tecnico-
funzionale della connessione tra le scene temporalmente 
ordinate di una vicenda. In questo modo Welles conferisce alla 
connessione il compito di supportare la consequenzialità tra 
parti non più cronologicamente coerenti tra loro.64

Non si lavora quindi sulla ricerca di un nuovo linguaggio, ma 
sulla connessione di ciò che si ha a disposizione, affinando la 
nostra capacità di selezionare e affidandoci all’interlocuzione 
necessaria con lo scarto (la trasmissione attraverso il 
recupero e la trasformazione), senza concentrare l’attenzione 
sull’accumulo di una memoria altrimenti fragile.65

Il racconto della costruzione nel progetto di trasformazione 
farà quindi affidamento al suo carattere ineluttabilmente selettivo66 
e all’accettazione del paradosso e della contraddizione. Il giunto 
stesso diventa il luogo del paradosso di cronologie coesistenti.

La figura degli specchi riflessi che introduce Bernard Tschumi 
in Architettura e disgiunzione fornisce un’interpretazione 
interessante del paradosso: «I paradossi giocano sulle parole. 

64 Gilles Deleuze individua nell’opera di Orson Welles, e in particolare 
nell’uscita del film Citizen Kane 1941 (in italiano Quarto potere, 1949), il 
momento in cui avviene il superamento del cinema Classico. Viene introdotta 
in questo passaggio una temporalità cinematografica cronologicamente non 
coerente. Per approfondire: G. Deleuze, L’immagine-movimento. Cinema: 1, 
Einaudi. Torino: Einaudi, 2016, e G. Deleuze, L’immagine-tempo. Cinema: 2. 
Torino: Einaudi, 2017.
65 Cfr. P. Connerton, Come la modernità dimentica. Torino: Einaudi, 2010, pp. 
167-169.
66 P. Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio. Milano: Cortina Raffaello, 2003, p. 
636.

fig. 1.25 - Orson Welles, 
Citizen Kane, 1941.

fig. 1.23 e 1.24- Aurelio 
Galfetti, Castelgrande. 
Bellinzona, 1981-2000.
Le due immagini 
corrispondo alle due 
diverse soluzioni 
adottate per connettere 
la struttura di risalita 
che connette la quota 
urbana con la sommità 
del castello. Nella prima 
connessione (immagine 
in alto) posta alla quota 
inferiore, il getto di 
calcestruzzo si adatta 
alla naturale forma della 
roccia, nella seconda 
invece il collegamento 
tra nuovo ed esistente 
è mediato da una 
assonanza formale tra 
le parti e il giunto si 
configura come una 
sottile discontinuità in 
sottosquadro.
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in ambito contemporaneo, del rapporto tra nuovo ed esistente. 
Questa immagine richiama il lavoro tessile di Maria Lai che 
attraverso il suo ricucire il mondo, agisce metaforicamente e 
fisicamente sulla connessione, con l’intento di legare passato 
e presente, tradizione e innovazione, storia e mito, artigianalità e 
concettualità.68

Tutto questo viene inquadrato nel contesto culturale 
contemporaneo che richiama l’attenzione sulla necessità 
intrinseca dell’architettura di considerare il valore della 

68 Cfr. G. Scardi, Maria Lai. Ricucire il mondo pubblicato il 5 settembre 2014 
sul portale online della rivista Domus a un anno dalla scomparsa dell’artista. 
https://www.domusweb.it/it/arte/2014/09/05/maria_lai_ricucire_il_
mondo.html.

fig. 1.27 - I luoghi invisibili, 
Maria Lai 1988. Filo su 
tela. Dettaglio.

Mentono e non mentono; dicono la verità e non la dicono. Ciascun 
significato deve sempre essere considerato insieme agli altri. L’esperienza 
del paradosso ingannevole è come stare tra due specchi, con i suoi significati 
riflessi all’infinito»67.

Lo spazio riflesso tra gli specchi tende a smaterializzarsi 
sostenendo, come fa il giunto tra le parti, la moltiplicazione dei 
significati - delle cronologie compresenti - riflessi all’infinito, o 
potremmo dire, in risonanza. 

Il giunto assume la conformazione di dispositivo estetico che 
opera nella regolazione del rapporto tra le parti e in particolare 

67 B. Tschumi, Architettura e disgiunzione. Bologna: Pendragon, 2005, p. 58.

fig. 1.26 - Carlo Scarpa, 
Fondazione Querini 
Stampalia. Venezia, 1959-
1963.
Scarpa, che ha lavorato 
approfonditamente 
sul tema della 
trasformazione anche 
in tempi in cui il tema 
ha goduto di minore 
interesse, interpreta in 
questo caso il giunto 
prevedendo nell’elemento 
in calcestruzzo un 
assonanza, in negativo, 
con il profilo modanato 
della lesena esistente.
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In questo primo capitolo della dissertazione si è tentato di 
identificare alcuni eventi o concorrenze di eventi che, a partire 
dall’osservazione della forma della connessione tra le parti, 
hanno determinato una deviazione nello statuto del progetto 
di architettura e nella sua concezione spaziale.

Partendo dalla costruzione litica greca, passando per le 
strutture voltate, la formulazione razionale del progetto e il 
movimento barocco, fino ad arrivare alla proclamazione - a 
più riprese - di un’ipotetica estinzione definitiva del giunto, 
abbiamo osservato come nel tempo si siano modificate le 
finalità rappresentative della configurazione del rapporto tra le 
parti in architettura. 
La fine del giunto non si è mai compiuta in modo definitivo 
e abbiamo osservato come l’unica tendenza costante è stata 
proprio l’alternanza ciclica tra un’architettura della continuità 
e un’architettura che fa dell’accurata divisione delle parti il 
centro della propria ricerca formale.70

Come afferma Ford:

«Tenendo conto delle differenze culturali e geografiche, il 

1.8

Il destino attuale del giunto
Considerazioni sullo stato dell’arte

70 Si tratta del periodico processo di reazione che, come sostiene Wölfflin, si 
verifica inevitabilmente nel corso dello sviluppo di ogni forma di espressione 
artistica. Cfr. H. Wölfflin, op. cit., p. 231.

preesistenza nel progetto, come Roberto Pane ha 
intempestivamente intuito:

«Se il nuovo e l’antico non possono sussistere insieme, vuol 
dire che tra noi ed il passato si è introdotta un’incolmabile 
frattura […] ciò che nella tesi dell’intransigenza appare assurdo 
è il volere ignorare la evidente realtà storica della stratificazione 
che si è compiuta nel passato, configurando, con i suoi contrasti, 
l’ambiente che consideriamo salvare, ed il negare che altrettanto 
possa e debba avvenire anche nel presente. L’inserimento di forme 
nuove nella città antica non può non avere luogo. Ma perché 
questo avvenga nel modo migliore è necessario che l’ambiente sia 
sentito […] come rapporto di masse e di spazi che consentono la 
sostituzione di un edificio antico con uno nuovo, purché esso sia 
subordinato al rapporto suddetto. Verrà sempre il momento in 
cui sarà necessario gettare un ponte, operare una congiunzione, e 
ciò potrà essere fatto soltanto grazie a un atto creativo nel quale 
chi opera non troverà altro aiuto se non in sé stesso, né potrà, 
come avveniva una volta, illudersi che gli stia accanto a guidarlo il 
fantasma del primitivo creatore»69.

69 R. Picone, Roberto Pane (1897-1987) in V. Bové (a cura di), Che cos’è il restauro? 
Nove studiosi a confronto, da un’idea di Paolo Torsello, Marsilio, Venezia 2005, p. 83.
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Un’ulteriore questione sollevata dall’analisi dello stato dell’arte 
riguarda il rapporto tra innovazione tecnologica ed espressione 
formale. I due termini non hanno un rapporto di diretta 
dipendenza. Spesso l’espressione architettonica presenta scarti, 
ritardi o anticipi sulle innovazioni tecnologiche, trovando le 
sue ragioni nel campo comunicativo più che in quello tecnico. 
La questione del giunto è quindi tecnica in quanto costruttiva 
ma non può esaurirsi nella tecnologia.

Le domande che rimangono aperte e che in parte sono il risultato 
delle analisi riguardano la possibilità e i modi attraverso cui 
approfondire uno studio sul piano fenomenologico del giunto, 
per cercare di comprendere come la sua forma influisca sulla 
percezione di una situazione spaziale. Ovvero, come le proprietà 
del giunto permettano di influire su aspetti di natura percettiva 
(il rapporto tra parti eterogenee) attraverso la risoluzione di un 
problema tecnico-costruttivo (la connessione).

doppio livello di lettura dell’architettura attraverso l’osservazione della forma 
delle sue connessioni: «It is not just the perception of  parts, but the perception of  the 
loads they carry and transmit, of  the stress put on the connection, that is also essential. 
To L’Orange, the political meaning of  classicism cannot be understood without an 
understanding of  its joints. To Frankl, the Gothic cannot be understood without perceiving 
the partiality created by the rib. And to Smith, Greek society cannot be understood unless 
one understands the Parthenon as members standing together». Ivi, p. 229.

passaggio da un’architettura delle parti a una della continuità è 
accaduto in passato e si è ripetuto in seguito»71.

Inoltre, la stessa ricerca di continuità non riesce a nascondere 
le sue incongruenze rispetto al tema della connessione. 
Nemmeno il progressivo affinamento degli strumenti e le 
esplorazioni nel campo dell’informatica hanno permesso di 
raggiungere la perfezione, la totale continuità delle superfici e 
dello spazio. Anche nei casi limite il giunto è rimasto presente, 
latente e nascosto nelle pieghe della costruzione, dalla quale 
non è ancora possibile prescindere. Scrive ancora Ford:

«Risulta probabile che gli edifici verranno sempre chiodati, 
imbullonati o saldati; fasciati o raggruppati; giunti in diversi 
modi, incastrati, stratificati; o in altre forme equivalenti non 
ancora scoperte»72.

Il fenomeno di permanenza del giunto ci permette di tornare alla 
questione posta in apertura sull’opportunità di porre la questione 
costruttiva come fondamento della poetica del progetto 
oppure se tendere verso la ricerca di una rappresentazione 
simbolica dell’architettura dove l’assemblaggio costruttivo 
diventa elemento strumentale. Da quanto emerso dall’analisi si 
può constatare, come spesso accade, che la questione si colloca 
nel mezzo di questi due propositi enunciati, ma entrambi 
disinteressati alla comprensione di quella che definiremo più 
avanti come dimensione affettiva dell’abitare.73

71 «Allowing for cultural and geographical differences, the change from an architecture 
of  parts to one of  unities had happened before and would happen again» (Tda), in 
E. R. Ford, op. cit., p. 226. Al fine di integrare la citazione nel testo è stato 
modificato il tempo verbale della versione tradotta, senza conseguenze 
significative sul senso.
72 «Buildings will probably always be nailed, bolted, or welded; supported, lapped, or 
clustered; mitered, dovetail, or butted; or some undiscovered equivalent of  these» (Tda). 
Ivi, p. 229. 
73 Ancora una volta, attraverso la tesi di Ford è possible rileggere questo 
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2.1

Dal bello all’atmosferico
L’estetica come teoria generale della percezione1

«Come mi sento io, qui, ora?»2

Eugène Minkowski

Con l’inquadramento del tema di ricerca sono stati tracciati i 
limiti entro cui si intende sviluppare l’indagine.
Questo primo confronto con lo stato dell’arte ha permesso 
di chiarire gli obiettivi della dissertazione e si è concluso con 
un’apertura di carattere metodologico volta a introdurre lo 
strumento di analisi utilizzato. 
In questo secondo capitolo viene presentata la struttura 
teorica su cui tale metodo di analisi è stato costruito e con 
l’integrazione di contributi provenienti dall’estetica viene 

1 Il sottotitolo è intenzionalmente ripreso da G. Böhme, Atmosfere, estasi, messe 
in scena. L’estetica come teoria generale della percezione. Milano: Marinotti, 2010. 
Questo volume rappresenta uno dei riferimenti guida della dissertazione. 
Inoltre, tra i diversi autori affrontati, Böhme è quello che maggiormente si 
confronta con lo spazio architettonico e il progetto di architettura.
2 Questa domanda introduttiva riassume una delle questioni alla base della 
ricerca che Eugène Minkowski propone in Il tempo vissuto (1932). La riflessione 
di Minkowski si condensa in realtà nella concatenazione di due espressioni: 
I exist e here-me-now. Tuttavia, nella trasposizione italiana l’espressione 
è normalmente riportata nella forma citata. Vedi: E. Minkowski, Lived 
Time Phenomenological and Psychopathological Studies. Evanstone: Nortwestern 
University Pres, 1970 (1932), pp. 124-125. Edizione italiana: E. Minkowski, 
Il tempo vissuto: fenomenologia e psicopatologia. Torino: Einaudi, 1971.

Pagina precedente
fig. 2.1 - N. Aprile, C. 
Calcaprina, A. Cardelli, 
M. Fiorentino, G. 
Perugini, Monumento ai 
Martiri delle Fosse Ardeatine.  
Roma, 1944-49.

formulata e argomentata la tesi che individua nel giunto un 
dispositivo architettonico generatore di atmosfere.

I concetti qui presentati, provenienti da recenti studi (neo)
fenomenologici, riguardano gli strumenti di lettura delle 
proprietà del giunto e gli effetti che esse determinano nella 
percezione dello spazio architettonico. Tuttavia, l’obiettivo 
principale di questo capitolo non è quello di condurre una 
ricognizione nel campo del dibattito estetico-fenomenologico, 
ma ricercare in questo specifico ambito della filosofia 
un metodo di lettura originale dello spazio e della sua 
prefigurazione progettuale. Un metodo di analisi che mira a 
indagare come le diverse proprietà delle connessioni incidano 
sulla qualità atmosferica dell’architettura.

La lettura prende in considerazione la riscoperta dell’esperienza 
ingenua del reale, ovvero preriflessiva, che ha luogo prima 
della soglia della consapevolezza, e la pone in confronto con 
l’esperienza focalizzata (o disciplinata)3 che invece interessa 
gli attori che operano nel campo della progettazione. Si 
sperimenta in questo modo una lettura combinata che tenta di 
comprendere e descrivere il modo in cui le proprietà del giunto 
interferiscono con le dinamiche percettive dello spazio.

In sintesi, si è cercato di descrivere l’atmosfera dell’architettura, 
evitando sia di limitare il racconto esclusivamente a quello 
che succede, ad esempio le azioni dell’uomo, sia di guardare 
esclusivamente alla consistenza fisico-geometrica degli edifici. 

La descrizione atmosferica, qui argomentata sul piano teorico 
e affrontata operativamente nel terzo capitolo, è quindi la 
principale sfida con cui si confronta la dissertazione.

3 Un confronto più dettagliato tra queste due modalità percettive è stato 
inserito all’inizio del terzo capitolo, nell’introduzione dell’analisi dei casi 
studio. Vedi: infra, pp. 145-147.
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Gli studi fenomenologici a cui si fa riferimento hanno il merito 
di aver ricondotto la percezione del mondo operata attraverso 
i sensi al centro degli studi di estetica.

Questa recente operazione di rifondazione disciplinare 
individua la propria origine scientifica nelle ricerche di 
Alexander Gottlieb Baumgarten (Aesthetica, 1750), il quale 
rifacendosi in modo diretto al significato etimologico del 
termine (aesthetica, dal greco αἴσθησις, sensazione) utilizza per 
la prima volta la parola “estetica” per indicare tale modalità 
“sensibile” di comprensione e conoscenza del reale. Il 
progetto di Baumgarten ha inaugurato una linea di ricerca 
che ci consente oggi di concepire l’estetica come scienza della 
percezione4 e, vedremo più avanti, della corporeità.

L’operazione di recupero del progetto originale di Baumgarten 
ha previsto un processo graduale di emancipazione 
dall’Idealismo tedesco e un superamento netto della cosiddetta 
estetica “classica”, quest’ultima intesa come filosofia dell’arte 
e della bellezza, focalizzata sul giudizio critico anziché 
sull’esperienza percettiva.5

Gernot Böhme (Dessau, 1937) è uno dei principali 
autori contemporanei che ha lavorato sul recupero della 
concezione fenomenologica dell’estetica. Egli ha impostato 
i suoi ragionamenti a partire da diverse teorie fenomenologiche, 
dall’estetica di Baumgarten agli studi sulla corporeità di inizio 
‘900 di Edmund Husserl successivamente sviluppati da Sartre 
e Merleau-Ponty6, fino alla Nuova Fenomenologia concepita ed 
elaborata da Hermann Schmitz, sostenendo il passaggio del 

4 Cfr. D. Vesely, Architecture in the Age of  Divided Representation: The Question 
of  Creativity in the Shadow of  Production. Cambridge: MIT Press, 2006, p. 372.
5 Cfr. T. Griffero, introduzione a G. Böhme, op.cit.. Milano: Marinotti, 2010, 
pp. 9-10.
6 Cfr. F. De Matteis, Vita nello spazio. Milano: Mimesis, 2019, p. 45.

focus della disciplina dal concetto di bello a quello più neutro 
di atmosfera.

In Nuova Fenomenologia (Schmitz, 1964-1980) la disciplina viene 
rifondata nell’estetica prekantiana, il concetto di “giudizio 
critico” viene superato, e l’interesse si rivolge nuovamente alla 
sfera affettiva della percezione. In questo contesto, oltre a venire 
disconosciuto il primato della critica d’arte, vengono superati 
i concetti di interpretazione e decodificazione che fanno 
riferimento all’estetica intesa come ermeneutica e semiotica.7 
La Nuova Fenomenologia rivendica il tentativo di tradurre 
la filosofia in prassi, rivalutando la percezione sensibile e 
abbandonando l’illusione modernista di poter risolvere 
attraverso analisi, principi e massime, dei problemi di natura 
complessa. A partire da questo scarto concettuale l’architettura 
assume il valore di arte dello spazio (vissuto) più che arte visuale, 
non più direttamente legata al vedere ma rivolta all’affettività e 
al sentire corporeo.8

L’obiettivo della Nuova Fenomenologia è «fare in modo che gli uomini 
comprendano la loro vita reale», rendendo accessibile l’esperienza 
percettiva a una riflessione coerente.9 Una riflessione basata 
sui dati esperienziali che nella descrizione di uno spazio 
architettonico si concentri sugli effetti che esso produce e 
sul rapporto che si genera con il soggetto in un determinato 
momento.10 La fenomenologia ci permette di comprendere 
l’esperienza, preferendo a una filosofia intesa come costruzione 
speculativa dell’universo, una filosofia che è «autoriflessione 
dell’uomo su come egli si sente nel proprio ambiente».11

7 Cfr. T. Griffero, introduzione a G. Böhme, op. cit., pp. 10-11.
8 Cfr. Ivi, pp. 23-24.
9 Cfr. H. Schmitz, Nuova fenomenologia. Un’introduzione. Milano: Marinotti, 
2011, p. 27.
10 Cfr. F. De Matteis, op.cit., p. 11.
11 H. Schmitz, op. cit., p. 29.
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Come abbiamo osservato, la Nuova Fenomenologia è basata sul 
recupero di una serie di conoscenze preesistenti, ma è anche 
proiettata alla scoperta di qualcosa di nuovo.

In primo luogo, la fenomenologia di Schmitz è orientata a 
rivalorizzare le sfumature del diffuso (nuances), una serie di 
qualità appartenenti alla sfera della percezione precognitiva 
alle quali non poniamo normalmente attenzione, riducendo in 
questo modo la ricchezza dell’esperienza vissuta.12  
Inoltre, essa apre l’analisi del reale alla componente “instabile” 
dei fenomeni, ai sentimenti intesi come quasi-cose spazializzate, 
distanziandosi in questo dalla fenomenologia di più vecchia 
data, da Husserl a Heidegger, focalizzata direttamente ed 
esclusivamente sulle cose.13

Il reale è quindi un fenomeno inteso come “stato di cose” (e 
quasi-cose), che risulta da una descrizione fondata sull’esperienza 
comune e che non può essere analizzato al di fuori della 
situazione in cui si manifesta.14

Infine, la Nuova Fenomenologia, ponendosi a metà strada «tra 
l’afferrare e l’essere coinvolti», intende sia sfuggire al razionalismo 
tecnoscientifico che allontanarsi dall’emozionalismo poetico, 
normalmente relegato nell’irrazionale.15 

L’obiettivo è recuperare la ricchezza dell’esperienza, rinchiusa 

12 Cfr. T. Griffero, Quasi-cose: la realtà dei sentimenti. Milano: Mondadori, 
2013, p. 5-6. Qui l’autore propone l’esempio delle sfumature di rosso di 
un semaforo, un dato ignorato dal quale normalmente si estrae la sola 
informazione “rosso”. Questa riduzione delle sfumature cromatiche al 
significato o all’informazione che veicolano ha origine dall’atteggiamento 
pratico-strumentale dell’uomo, nel quale si individua una delle cause che 
conducono all’impoverimento della ricchezza dell’esperienza estetica.
13 H. Schmitz, op. cit., pp. 32-33.
14 Ivi. pp. 9 e 33.
15 T. Griffero, introduzione a H. Schmitz, op. cit., p. 7.

a più riprese (religiosamente) nell’anima, (psicologicamente) 
nella psiche e (neuroscientificamente) nel cervello.16

A questa sintetica introduzione segue un approfondimento in 
forma di glossario dedicato ai concetti chiave che strutturano 
il pensiero neo-fenomenologico, con l’intento di rendere gli 
strumenti concettuali utilizzati, espliciti e falsificabili.

16 Cfr. T. Griffero, Quasi-cose, pp. 70-71.
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Spazio geometrico e spazio vissuto

Con l’affermarsi della cultura occidentale e del pensiero 
scientifico moderno siamo stati abituati a concepire lo spazio in 
termini prevalentemente geometrico-matematici. Possediamo 
strumenti che ci permettono di conoscere le dimensioni con 
grande precisione, riusciamo a misurare le distanze in diversi 
modi e siamo capaci di rappresentarle, funzionalmente al 
compito che ci proponiamo, utilizzando molteplici tecniche e 
convenzioni di rappresentazione. Tuttavia, quando esperiamo 
lo spazio emerge con chiarezza un’eccedenza di senso che gli 
strumenti della geometria non sono in grado di registrare. La 
presenza di questo dato sensibile rende evidente il carattere di 
forte astrazione su cui si basano gli strumenti tradizionalmente 
utilizzati dalla geometria e di conseguenza i limiti che questi 
traferiscono al progetto di architettura.

Per questo motivo sembra opportuno mettere in discussione 
alcune convinzioni che ruotano attorno alla concezione 
condivisa e disciplinare di spazio. L’idea che lo spazio sia una 
cosa, o che corrisponda direttamente all’invaso materiale che lo 
definisce. Oppure, al contrario, che esso corrisponda al vuoto. 
Che sia possibile pensare allo spazio come a un fatto oggettivo 
e che possa essere progettato in modo diretto.17 Questi punti, 

2.2

Terminologia
Un glossario per l’analisi fenomenologica

17 Cfr. F. De Matteis, op.cit., p. 8. L’autore suggerisce come ulteriori equivoci 

sottoposti in maniera provocatoria in forma di equivoco, 
fanno però emergere un dato comune rilevante: l’assenza 
sistematica del soggetto nelle varie definizioni del termine. 
Nella visione fenomenologica invece questo dato risulta 
centrale e vedremo come il soggetto partecipi attivamente al 
processo di codeterminazione della manifestazione sensibile 
dello spazio.

Lo spazio geometrico è quindi una costruzione astratta e parziale di 
qualcosa di più ampio che possiamo individuare con il termine 
spazio vissuto. Lo spazio geometrico è una derivazione intellettuale 
dello spazio vissuto, una costruzione semplificata della realtà, 
funzionale alla comprensione di determinati fenomeni ma 
non utile alla descrizione della realtà vissuta. Lo spazio vissuto 
nasce invece dall’incontro tra il soggetto e l’oggetto, trovando 
costantemente luogo in questo terreno comune.

Per operare un confronto più dettagliato tra i due termini è utile 
richiamare alcune caratteristiche principali delle due tipologie 
di spazio: la prima qualità distintiva dello spazio geometrico è la sua 
omogeneità. Questo significa che ogni punto risulta indistinto 
dall’altro e le coordinate che li individuano non hanno origini 
naturali. Ogni punto può essere una potenziale origine e non 
esistono zone di condensazione. Per lo stesso motivo non è 
possibile individuare una direzione prevalente. Le direzioni 
derivano dagli assi individuati dal sistema di coordinate, ma 
non possiedono uno specifico significato. Lo spazio geometrico 
non ha una struttura che lo pone in relazione con il mondo. 
Esso ha una struttura propria, regolare, che si estende in tutte 
le direzioni e all’infinito.
Come si intuisce queste caratteristiche difficilmente possono 
essere ritrovate nello spazio vissuto. Quest’ultimo, infatti, 
presenta un centro distinto che è dettato dal luogo in cui si 

presenti intorno all’idea condivisa di spazio la possibilità che esso possa 
avere un’affinità maggiore con un determinato stile costruttivo e che sia una 
materia di cui si occupa in via esclusiva la disciplina architettonica.
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compie l’esperienza, possiede degli assi di direzione riferiti 
al corpo umano, connessi al suo movimento, alla postura 
e alla continua opposizione alla forza di gravità.18 Infine, 
presenta diversi punti di condensazione che agiscono in modo 
combinato sui sensi, deformando la struttura, espandendo 
e contraendo nella percezione le dimensioni considerate 
astrattamente stabili dalla geometria.19

La reale distanza tra le cose non può essere pensata 
esclusivamente attraverso un sistema di coordinate geometrico, 
se non al costo di una drastica riduzione di senso. La misura 
si deforma nella percezione. Ad esempio, qual è la distanza tra 
la superficie del muro che delimita la mia stanza con quella 
dell’appartamento adiacente. Geometricamente si tratta di 
pochi centimetri, potrei stabilire con molta precisione la 
misura, ma percettivamente si tratta di uno spazio distante, 
che forse non riuscirò mai nemmeno a visitare, oppure che 
può cambiare nel tempo in funzione della mia esperienza.20 
Entra qui in azione quella che, citando ancora Minkowski, 
definiamo come distanza sentita, un concetto che conduce a 
un’analisi non metrica ma qualitativa della distanza. In cui è il 
soggetto stesso a produrre lo spazio, che acquista qualità dal 
movimento effettuato, dalle condizioni di luce, dagli odori, 
dalle esperienze, ecc.21 

A questa deformazione percettiva dello spazio fisico contribuisce 
anche il tempo e il concetto di durata, da Bergson, anche questa 

18 Cfr. O. F. Bollnow, Human Space. London: Hyphen Press, 1963, pp. 18-19 
e 44.
19 Bollnow sottolinea questo aspetto introducendo il concetto di preferred 
places: «For the human being living today, space is by no means homogeneous, rather every 
place in it is laden with special meanings», Ivi, p. 67.
20 Ivi, p. 182.
21 Vedi: E. Minkowski, Verso una cosmologia. Frammenti filosofici. Torino: Einaudi, 
2005, p. 58. Cfr. T. Griffero, Atmosferologia. Estetica degli spazi emozionali. 
Mimesis, 2017, pp. 45-46.

non cronologica, ma derivante dall’intreccio tra il tempo e 
l’esperienza che compie il soggetto.

Lo spazio vissuto va considerato però uno spazio soggettivo, 
secondo lo schema riduttivo che dispone l’esperienza 
nell’ambito della soggettività e la realtà fisica in quello 
dell’oggettività. L’esperienza del soggetto non è così instabile 
come si suppone ed è proprio la ricerca di una stabilità negli 
aspetti misurabili delle cose che ci ha condotto ad accettare una 
riduzione di senso del reale in favore di una più rassicurante 
ricostruzione analitica del mondo.22

La conoscenza scientifica ha sentito il bisogno di liberarsi 
degli elementi particolari per poter distinguere con chiarezza 
le leggi che regolano le esperienze, ma come sappiamo, le 
singole esperienze implicano sempre delle variazioni, le nuances 
o sfumature di cui si è parlato, che le leggi normalmente 
trascurano.23 La legge appare sempre estremamente chiara, ma 
altrettanto semplificatoria, ed è proprio dalle eccezioni escluse 
da questa operazione di semplificazione del reale che lo spazio 
vissuto prende significato ed è a loro che la nostra attenzione si 
rivolge.

Con questi ragionamenti di carattere generale si individua 
nello spazio vissuto quel luogo dove ricercare il significato più 
profondo dell’architettura, individuando in essa il teatro che 
ospita la nostra quotidianità e di cui facciamo esperienza 
attraverso il nostro corpo e i sensi. A questa ricerca di un 
significato condiviso, Leatherbarrow contrappone due 
condizioni tipiche in cui spesso si smarrisce il vero senso 
dello spazio architettonico inteso come spazio vissuto: il primo 
è quello in cui l’edificio viene considerato nient’altro che un 

22 Cfr. F. De Matteis, op.cit., p. 14-17.
23 E. Castelli Gattinara, La forza dei dettagli: estetica, filosofia, storia, epistemologia da 
Warburg a Deleuze. Milano: Mimesis, 2017, pp. 99-100.
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sistema di componenti, prefigurate nel progetto e assemblate 
nella costruzione; l’altro è quello in cui l’edificio è visto come 
un sistema di rappresentazioni simboliche, definitite nella 
composizione e interpretate nella percezione. Il problema 
comune a questi due punti di vista è quello di considerare 
l’edificio come un oggetto legato all’intenzionalità, da un lato 
a causa di un’applicazione tecnica dall’altro come conferma 
a un’aspettativa estetico-culturale, come nella concezione 
“classica” dell’estetica, che esclude dalla sua ricerca il valore 
del vissuto che ospita.24

L’esperienza “proprio-corporea”

L’esperienza dello spazio vissuto si articola dunque nelle risposte 
emotive del soggetto nell’incontro con i sentimenti diffusi e 
generati dallo spazio. Tale processo percettivo prende il nome 
di dinamica percettiva e risulta strettamente correlato ai concetti 
di corpo-proprio (leib) e di percezione proprio-corporea.25

Secondo Schmitz, a causa dell’emergere del paradigma 
“psicologistico-riduzionistico-introiettivistico”26 la 
fenomenologia è stata declassata a scienza minore e la realtà 
dei sentimenti relegata nell’anima e nel soggettivo, uscendo in 
questo modo dall’ambito della sensibilità. Una sorte analoga ha 
investito il concetto di corpo-proprio (detto anche corpo-vissuto), il 
quale si qualifica come uno stato affettivo dell’uomo (una quasi-
cosa) che senza mediazione gli permette di entrare in contatto 
con la realtà. Il corpo-proprio risulta quindi ben distinto dal corpo 
anatomico-biologico (korper) che al contrario, in quanto cosa, 

24 Cfr. D. Leatherbarrow, Architecture Oriented Otherwise. San Francisco: 
Chronicle Books, 2012, p. 46.
25 Leib o corpo-proprio è un termine di origine arcaica recuperato a partire dal 
XX secolo grazie ai contributi già citati di Husserl, Sartre e Merleau-Ponty. 
Vedi: T. Griffero, Quasi-cose, p. 60.
26 H. Schmitz, op. cit., 37-48.

risulta spazialmente e fisiologicamente delimitato.27

Il corpo-proprio assume una particolare importanza in quanto 
rappresenta il luogo in cui avvengono le relazioni tra il soggetto 
e il mondo, non risultando quindi solo come un costrutto 
fisico-biologico di organi e membra, ma soprattutto come un 
insieme di movimenti ed esperienze depositate. Un concetto 
che seppure oggi risulta difficile da afferrare in passato è stato 
utilizzato normalmente per descrivere il vissuto dell’uomo. Per 
esempio, nella Grecia arcaica, prima della “scoperta” dello 
spirito, il korper fisico-biologico era considerato come qualcosa 
di morto, altro dall’uomo e dal cosmo, privo dell’impulso vitale 
che invece è all’origine del corpo-vissuto.28

Ancora Schmitz individua nell’impulso vitale l’origine di 
quelli che definisce moti o dinamiche proprio-corporee, che 
corrispondono alla tendenza alla contrazione e all’espansione 
del corpo-proprio, non strettamente fisica, ma che si sente in 
risposta ai sentimenti che si incontrano nello spazio-vissuto e 
che l’architettura è in grado di generare.29 
Il ricorso a questo nuovo modo di intendere la percezione ci 
permette di sperimentare uno studio dell’architettura che superi 
il primato della vista, tradizionalmente privilegiata in quanto 
unico senso in grado di favorire una descrizione analitica 
invece che sintetica del mondo. La vista trasforma i fenomeni in 
oggetti e facilita la loro classificazione30, ma la forma percepita 
degli oggetti non equivale al loro contorno geometrico e «mentre 
parla alla vista, parla [in realtà] a tutti i nostri sensi».31

27 H. Schmitz, op. cit., pp. 7 e 42-43.
28 Cfr. T. Griffero, Quasi-cose, pp. 57-60 e 69.
29 Cfr. H. Schmitz, op. cit., pp. 55-58. Per alcuni casi studio esemplificativi 
vedi: infra, cap. 3.2, pp. 156-189.
30 Cfr. F. De Matteis, op.cit. p. 59.
31 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione. Milano: Bompiani, 2003 
(1945), p. 308.
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Il rapporto tra soggetto e oggetto

Le caratteristiche del corpo-proprio (o vissuto) evidenziano come 
la percezione si svolge nel luogo comune a soggetto e oggetto. 
Lo stesso soggetto (subjectum in latino) traduce la parola greca 
hypokeimenon e indica il «sostrato che sorregge la qualità o gli accidenti 
della materia», mentre analogamente l’oggetto non corrisponde 
alla cosa, ma a un «nodo di relazioni» in cui mi sento implicato 
e di cui non posso avere il pieno controllo. Tradizionalmente 
il soggetto indicava il substratum o sostegno del cosiddetto 
accordo percettivo tra soggetto e oggetto.32

Questo implica che l’oggetto può esistere “percettivamente” 
solo nel soggetto e viceversa. La soggettività, nel senso 
comunemente inteso di individualità, nasce con il pensiero 
scientifico moderno e porta con sé la scissione tra soggettivo 
e oggettivo, ovvero tra la conoscenza sensibile e la conoscenza 
scientifica.33 Come sottolinea Bachelard: «lo strumento di misura 
è sempre in fin dei conti una teoria, e il microscopio va compreso come un 
prolungamento dello spirito piuttosto che dell’occhio»34.

La conoscenza scientifica strumentale è quindi un’astrazione 
e una parzializzazione del reale, la nostra rappresentazione 
(strumentale) del mondo, mentre il fondamento della 
percezione ha luogo nel terreno comune a soggetto e oggetto, 
ovvero lo spazio vissuto. Cos’è dunque per noi uno spazio 
architettonico, una casa? Seppure possiamo esplorare, descrive 
e analizzare i più remoti angoli costruttivi di un’architettura, 
percettivamente una casa, più che un assemblaggio di 
materiali tecnicamente e funzionalmente coordinati insieme, 
è qualcosa che tiene insieme più elementi comprese le azioni 
e i sentimenti che essa può generare e ospitare. Come hanno 

32 R. Bodei, La vita delle cose. Roma-Bari: Laterza, 2011, pp. 21.
33 G. Bachelard, La formazione dello spirito scientifico, Milano: Raffaello Cortina, 
1996, p. 286.
34 Ivi, p. 286-287.

fig. 2.2 - Charles Eames, 
What is a House, in Arts 
& Architecture, 1944.

cercato di rappresentare Charles Eames e gli Smithson, una 
casa è l’insieme delle esperienze che in essa avvengono, è uno 
spazio vissuto oltre che fisico e questo insieme di situazioni, che 
sono l’abitare stesso, incide sul carattere dell’architettura che 
percepiamo, determinandone alcuni valori.

Le situazioni

Con il termine situazione si descrive generalmente l’insieme 
“caotico” dei fenomeni che si intrecciano nello spazio vissuto. 
La ricezione delle situazioni è preriflessiva e sinestetica. Essa 
avviene attraverso una collaborazione dei sensi e favorisce 
una percezione sintetica del reale. Con il termine situazione 
indichiamo quindi delle unità sintetiche di senso.35 Un concetto 
che dall’idea di uso e funzione dello spazio (prestabilita e 
tecnicistica) apre all’idea di significatività diffusa, dai confini 
sfocati, luogo della permanenza di azioni e gestualità, 
complessità e compresenza.
Secondo Schmitz le situazioni si presentano nella forma di 
“impressioni” e individua nella comunicazione proprio-corporea 

35 Cfr. D. Vesely, op. cit., p. 370.
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fig. 2.3 - A. Smithson, 
Small pleasures of  life, 
in Changing the art of  
inhabitation, 1993, p. 129.

la principale fonte da cui hanno origine. Una situazione è quindi 
uno stato di cose, un programma o un problema con cui l’uomo 
interagisce (volontariamente e involontariamente). Rientrano 
in questa categoria ad esempio tutte le competenze motorie e 
il loro esercizio, il parlare, le reazioni ai pericoli o alle affordances, 
l’invito ad agire, con cui l’uomo si confronta nel suo ambiente, 
sottolineando come nessuno di questi comportamenti si 
debba rivelare necessariamente in modo cosciente e nella sua 
singolarità. L’esempio del guidatore che tramite la propria 
abilità evita un incidente imminente chiarisce come le nostre 
azioni non siano guidate da un’elaborazione analitica dei 
singoli significati, ma dalla risposta a un’impressione a cui si 
reagisce funzionalmente.36 A tal proposito le situazioni possono 
essere suddivise in impressive, quando si presentano di colpo 
(come il caso del guidatore) o segmentate quando al contrario 
si presentano come una porzione di un contesto più ampio. 
Inoltre, esse possono essere durature oppure in atto, a seconda 
della possibilità di incontrarle o meno con il passare del tempo. 
Ad esempio, le competenze motorie sono durature, mentre il 
loro esercizio è limitato nel tempo.37

Böhme sottolinea come il compito dell’estetica sia approfondire 
non solo l’oggetto della percezione ma «come si sente colui che 
percepisce quando percepisce», interessarsi al suo piacere e alla sua 
repulsione, ovvero alla risposta affettiva nei confronti della 
situazione percepita.38 Per questo motivo Böhme qualifica le 
situazioni come affettive, vincolando ad esse il soggetto: «sentire la 
presenza significa sentire che qualcosa è presente e che io alla sua presenza 
mi sento in un certo modo»39. 
Sembra ormai scontato ribadire come per presenza si intenda la 
presenza proprio-corporea e come il sentire equivalga al percepire. 

36 Vedi: H. Schmitz, op. cit., pp. 67-69.
37 Ivi, p. 68.
38 G. Böhme, op. cit., p. 117.
39 Ivi, p. 118.
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Nella stessa direzione Tonino Griffero utilizza le proprietà 
individuate nelle situazioni affettive per definire il concetto 
di atmosfera.40 Le atmosfere equivalgono alla pervasive quality 
(Dewey) con cui una situazione si distingue da un’altra.41 Le 
atmosfere sono esterne al soggetto, ma vincolate alle situazioni 
con cui questo interagisce, le quali sono definite come «uno 
stato di cose molteplice e caotico, discriminabile da altri proprio grazie alla 
sua peculiare tonalità atmosferica»42.

I sentimenti come “quasi-cose”. Le atmosfere

Le atmosfere qualificano le situazioni affettive e sono in larga parte 
determinate dall’insieme dei sentimenti diffusi nello spazio 
e non più relegati all’interno del soggetto. Tecnicamente 
tali sentimenti spazializzati appartengono alla categoria 
ontologica delle quasi-cose43 (o semi-cose). Tali sentimenti 
coesistono quotidianamente con le cose propriamente dette, 
compartecipando alla definizione del carattere atmosferico 
delle situazioni. Tuttavia, essi non vengono generalmente 
presi in considerazione tra i fattori che qualificano la nostra 
esperienza architettonica.
Il mondo si presta facilmente a essere articolato in cose, ma è 
facile osservare come esso sia in pari misura teatro di quasi-
cose, sebbene esse siano state «bandite dal catalogo ontologico 
metafisicamente influente sul nostro pensiero e sul nostro linguaggio».44

Abbiamo visto come il corpo-proprio sia una quasi-cosa, così come 
lo sono le atmosfere e i sentimenti, la tristezza e la solennità di 
una situazione, oppure il vento, lo sguardo, la gravità, la luce, il 

40 T. Griffero, Atmosferologia, pp. 38-39.
41 Ivi, p. 41.
42 Ivi, p. 39.
43 Cfr. H. Schmitz, op. cit., pp. 99-100.
44 T. Griffero, Quasi cose, pp. 1 e 10. Cfr. anche: F. De Matteis, op. cit., p. 41.

rumore, ecc. Per ognuno di questi esempi di quasi-cosa siamo di 
fronte a delle forme di esperienza proprio-corporalmente mediate 
che presentano delle specifiche caratteristiche: 
A. Non sono enti contornati, discreti, coesi, solidi e non 
possiedono lati e superfici spaziali. Mentre la cosa nel suo 
apparire può illudere, la quasi-cosa corrisponde esattamente al 
suo manifestarsi. B. La quasi-cosa non possiede una tendenza 
temporale e materiale, non mostra alcuna patina o traccia 
del tempo. C. Esse si manifestano in forma parziale. Se la 
cosa si presenta sempre con un lato intuitivo (la porzione 
direttamente percepita) e uno immaginativo (la porzione 
nascosta alla vista ma pensabile), ad esempio le superfici di 
un cubo, la quasi-cosa si esprime solo attraverso il suo lato 
intuitivo, ovvero quello percepito. Le quasi-cose coincidono con 
il carattere del loro apparire. D. Sono immediate e invadenti, 
in grado di generare suggestioni motorie inibenti o attraenti, 
e spesso più incisive delle cose in senso stretto. E. Rispetto 
alle cose, le quasi-cose non hanno una continuità di esistenza 
nel tempo. Quando il vento smette di soffiare semplicemente 
scompare, per poi riapparire altrove o successivamente. Le 
quasi-cose hanno un’esistenza intermittente, mentre le cose nel 
momento in cui smettono di essere percepite continuano ad 
occupare un preciso posto nello spazio. F. Il vento non esiste 
aldilà del proprio soffiare. La quasi cosa è caratterizzata da 
una causalità bipolare (causa/effetto - azione) a differenza di 
quella tripolare che propria delle cose (causa-azione-effetto). 
G. Le quasi-cose non occupano spazi fisici ma spazi vissuti. H. 
Esse sono sostanzialmente delle entità effimere e producibili 
(affronteremo in seguito il tema del lavoro estetico, volto a 
generare le atmosfere).45

L’insieme di queste caratteristiche ci permettono di 
affermare che le quasi-cose hanno una propria qualità (intesa 
come intensità), estensione (non geometrica), relazione (tra 
esse e il soggetto) e luogo. Peraltro, anche molte presunte 
45 Cfr. Ivi, pp. 15-22.
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cose, si pensi a una montagna o a una strada, presentano delle 
caratteristiche percettive comuni alle quasi-cose o ai sentimenti. 
Secondo questa analogia che avvicina percettivamente 
cose e quasi-cose, la manifestazione sensibile e la percezione 
proprio-corporea avviene attraverso una sostanziale fuoriuscita 
della cosa dai suoi confini geometrici (estasi). Come sostiene 
Griffero: «L’atmosferologia e l’ontologia quasi-cosale procedono 
dunque a un’ambiziosa decosalizzazione»46, con il fine di mantenere 
sufficientemente aperto l’orizzonte filosofico e preservare la 
ricchezza sensibile del reale dalla furia riduzionista.47

Il concetto di atmosfera ci libera dalla cosiddetta “vita interiore” 
per riportare «il terrore e la magia nelle cose»48. 
È possibile individuare ulteriori livelli di distinzione tra 
i concetti che ruotano intorno a quello di atmosfera, ad 
esempio alla differenza tra atmosferico e atmosfera49, il primo un 
sentimento più oggettivamente situazionale e indipendente dal 
soggetto (la notte), il secondo inteso invece come sentimento 
maggiormente dipendente dal soggetto (questa notte per me); 
oppure approfondire i diversi temi di stimmung, ambiance e 
aura.50 Tuttavia, ci pare sufficiente concludere questo discorso 
sulle atmosfere, rimarcando la loro naturale propensione a 
essere percettivamente condivisibili, espressione del “sentire, 
qui e ora”, e scongiurando una concezione che legittimi la 
preesistenza di un’atmosfera idealtipica nella quale, con gli stessi 
problemi legati all’interiorizzazione, la natura dell’esperienza 
venga ridotta a cultura.51

46 Ivi, p. 26.
47 Ibid.
48 T. Griffero, Atmosferologia, p. 30.
49 Vedi: Böhme, op. cit., capp. 3 e 4.
50 Per una sintetica comparazione di questi concetti vedi: T. Griffero, 
Atmosferologia, pp. 80-83.
51 T. Griffero, Quasi cose, p. 52.

L’estasi delle cose

Le atmosfere e con loro il resto dei fenomeni quasi-cosali 
vanno a completare l’insieme della sfera percettiva del reale 
normalmente riferita esclusivamente alla realtà fisica delle 
cose, ma specie nel campo della progettazione architettonica, 
sarebbe un errore trascurare l’apporto di senso che proviene 
dalle cose tradizionalmente intese. Per questo motivo, attraverso 
il concetto di estasi, si intende comprendere il modo in cui 
queste vengono percepite dal soggetto in forma di sentimenti 
atmosferici. Come rileva Griffero: «Irradiati da ambienti, paesaggi 
e perfino cose propriamente dette, i sentimenti atmosferici ne sono in un 
certo senso le “estasi”52»53.

Possiamo quindi affermare in via preliminare che lo spazio fisico 
dell’architettura e le connessioni che ne articolano le parti si 
manifestano al soggetto attraverso la loro estasi. Nella specifica 
impostazione della dissertazione, che si concentra sul giunto e 
sul modo in cui le cose stanno insieme nello spazio, si intende 
esplorare e verificare il modo in cui la manifestazione sensibile 
delle connessioni sia in grado di generare alcuni specifici 
sentimenti atmosferici.

Merleau-Ponty può aiutarci nuovamente per spiegare il 
significato del concetto di estasi:

«Ogni cosa ci appare attraverso un “medium” che essa colora 
della sua qualità fondamentale; questo pezzo di legno non è né un 
aggregato di colori e di dati tattili né la loro “Gestalt” totale, ma 
emana come una essenza legnosa, questi dati sensibili modulano 
un certo tema o illustrano un certo stile che è il legno stesso e che, 

52 Ivi, p. 39. Dalla nota dell’autore: «Un qualcosa non è mai soltanto rinchiuso nel 
suo confine. Esso emana calore come il forno e freddo come il ghiaccio» (R. Zur Lippe, 
Sinnesbewußtsein, Hamburg: Reinbeck, 1987, p. 515).
53 Ibid.
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attorno a questo pezzo qui presente e alla percezione che ne ho, 
forma un orizzonte di senso»54.

L’estasi deriva dalla combinazione di forma e materiale, delle 
proprietà o qualità delle cose. In questo senso essa può derivare 
dal lavoro del progettista che ne determina le proprietà grazie 
alle quali noi siamo in grado di conoscere e distinguere i diversi 
elementi.

I materiali possiedono un proprio fascino che non si limita 
all’apparire visivo. La carica atmosferica del legno deriva dalla 
vita che evoca, dai tempi della sua formazione, la forza delle 
fibre, dal colore, dalla porosità, ecc. Lo stesso vale per tutti 
i materiali, anche meno nobili, come ad esempio le plastiche 
o i conglomerati. Essi esprimono la propria materialità 
specialmente quando vengono utilizzati in modo autentico e 
non in forma di altro, manifestando intensamente la propria 
carica atmosferica attraverso la combinazione che il progetto 
può mettere in atto, senza deludere le aspettative anticipate 
dalla vista.55 
Inizia a questo punto a emergere la posizione del giunto 
all’interno della costruzione del metodo di indagine. Il giunto 
opera nella progettazione come l’elemento cardine che 
combina la risonanza estetica di elementi e materiali. Per questo 
è necessario avere l’accortezza di non isolarlo percettivamente 
mentre lo osserviamo, conservando una concezione sintetica e 
sinestetica della percezione.

Per riassumere, l’estasi è l’evento attraverso cui possiamo 
sentire le cose nella loro presenza, come sottolinea Böhme, 
l’estasi designa il modo in cui le cose diventano percepibili. Il 
termine deriva dal greco ex-stasis e indica l’uscire-da-sé, in senso 
spaziale, della cosa. Il processo per cui la cosa si diffonde dallo 

54 M. Merleau-Ponty, op. cit., p. 574.
55 Cfr. T. Griffero, Atmosferologia, pp. 100-102.

spazio fisico allo spazio della propria sphaera activitatis, rendendosi 
percettivamente presente.56

Il lavoro estetico

Il giunto va quindi considerato nel contesto delineato finora 
attraverso i termini chiave della Nuova Fenomenologia. Il progetto 
trova qui luogo nelle pratiche che prendono il nome di lavoro 
estetico, attraverso il quale ci si occupa di definire le proprietà 
dei cosiddetti generatori di atmosfere. Questi sono una categoria di 
elementi fisici che attraverso la loro estasi influenzano l’atmosfera 
dello spazio vissuto e di cui, nella presente tesi, si considera il 
giunto un campione. «Il lavoro estetico consiste infatti nel dar forma 
a oggetti spazi e strutture, avendo di mira il coinvolgimento affettivo del 
quale i soggetti possono così fare esperienza»57. In questi termini: «il 
significato non appartiene più agli oggetti come tali ma va ricercato negli 
stati d’animo suscitati»58.

Il generatore di atmosfere

Quest’ultima distinzione evidenzia ancora una volta la 
differenza tra la percezione ordinaria, ovvero quella atmosferica, 
e la percezione focalizzata sugli oggetti fisici, ovvero quella che 
può interessare un progettista nel corso della sua attività. 
Prendiamo l’esempio specifico del giunto per capire in che 
modo la percezione di un’atmosfera può trasformarsi nella 
percezione di una cosa. L’attacco tra una copertura e la 
struttura che la sostiene è un tipico caso in cui le proprietà 
della connessione hanno la capacità di generare nella 

56 Cfr. Böhme, op. cit., pp.193-194.
57 G. Böhme, op. cit., p. 100.
58 W. F. Hegel, Estetica. Torino: Einaudi, 1976, citato in G. Böhme, op. cit., p. 
114.
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percezione un’atmosfera precisa che può essere di leggerezza, 
di pesantezza, di voluminosità o altre.

Quando il soggetto incontra uno di questi sentimenti 
propri dello spazio vissuto la sua percezione avviene in modo 
preriflessivo, senza che l’attenzione sia focalizzata su quella 
specifica soluzione di dettaglio che enfatizza o annulla l’effetto 
della forza di gravità nei confronti dell’elemento di copertura. 
Eppure, l’elemento di connessione, la cui forma è in grado 
di sospendere nel vuoto o al contrario di schiacciare sul suo 
sostegno la copertura che connette, è presente e agisce fin 
dall’inizio.
La percezione si trasforma solo nel momento in cui il sentire 
la leggerezza di un edificio si trasforma in sguardo indagatore, 
che va alla ricerca delle cause di tale leggerezza, finendo 
per concentrarsi, nel nostro esempio, su quell’elemento di 
congiunzione che si rivela a noi come il generatore del sentimento 
percepito. Tuttavia, nel momento in cui si compie la ricerca 
del generatore, l’atmosfera si condensa nella cosa, fino a sparire. 
Condensazione che nei termini utilizzati da Schmitz, derivati 
dagli studi della Gestalt, può essere individuata nelle due forme 
graduali di zona di condensazione e punto di ancoraggio, a seconda 
se il generatore in questione sia uno degli elementi in azione 
oppure se sia direttamente individuabile come responsabile 
dell’atmosfera percepita.

Lo stesso processo estetico di condensazione è stato 
individuato da Kenneth Frampton nelle opere di Carlo Scarpa, 
dove «il giunto è trattato come una sorta di condensazione tettonica; come 
una intersezione che assorbe il tutto nella parte, indipendentemente dal 
fatto che la connessione in questione sia un’articolazione o un elemento 
portante»59. Marco Frascari arriva al limite di questa concezione, 

individuando nel giunto il luogo in cui avviene il processo di 
significazione60 dell’architettura, in cui si formalizza «l’unione della 
costruzione e dell’analisi»61.

In entrambi i casi però è solo lo sguardo focalizzato dello 
studioso a esprimersi, queste interpretazioni sono interessanti 
per l’assonanza che presentano con gli argomenti proposti, ma 
trascurano la relazione affettiva che l’uomo intrattiene con lo 
spazio, inibendo un concreto avanzamento nella comprensione 
qualitativa dello spazio.

Approfondire quale sia l’azione offerta dai generatori di atmosfere, 
partendo dai punti di ancoraggio per agire sulle zone di 
condensazione e sulle loro estasi, ci sembra invece un possibile 
contributo utile alla definizione di strumenti progettuali 
originali, che lavorino sull’individuazione di un metro estetico 
condiviso più che sull’innovazione formale, tecnica o 
processuale. 

Si tratta in sostanza di osservare e comprendere quali siano 
le conseguenze di un’azione tecnico-costruttiva, che pur 
restando la causa dei fenomeni estetici, trova il suo senso solo 
nell’esperienza che offre a chi abita. In questa prospettiva 
possiamo conservare l’ulteriore preoccupazione di fare spazio 
nel progetto ai rumori, al suono del vento sui vetri, alla 
percezione del caldo e del freddo che i materiali offrono, alla 
luce e al gusto, facendosi carico di questo compito attraverso 
lo studio dei dettagli, delle connessioni e delle loro risonanze. 
Secondo l’impressione condivisa che la persona che «non riduce 
la passeggiata a movimento, il vitto a calorie e quindi il corpo a dimensione 
misurabile, è proprio colui che non ha forse ancora perso ogni speranza»62.

60 M. Frascari, The tell-the-tale detail, in P. Behrens, A. Fisher (a cura di) 
The building of  architecture; in Via, n.7 (1984), University of  Pennsylvania, 
Philadelphia e MIT Press, Cambridge, Massachusetts, p. 35.
61 Ivi, p. 26.
62 T. Griffero, Quasi cose, p. 70.

59 K. Frampton, Carlo Scarpa e l’adorazione del giunto in K. Frampton, Tettonica 
e architettura. Poetica della forma architettonica nel XIX e XX secolo. Skira, Milano 
2005, p. 333.
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2.3

Il giunto come generatore di atmosfere
Le terme di Vals di Peter Zumthor

A conclusione di questo secondo capitolo si intende 
presentare un caso studio prototipo dal quale sono emerse 
le prime tracce che hanno indirizzato la dissertazione e che 
offre un duplice contributo: colmare la lacuna che intercorre 
tra l’argomentazione teorica del metodo e la sua intuizione 
architettonica; proporre una controverifica dell’ipotesi 
di ricerca, mettendo alla prova la validità delle categorie 
individuate prima di affrontare i casi studio.

L’esempio di Vals è stato affrontato esaminando diversi aspetti: i 
riferimenti, il territorio, l’idea progettuale, le questioni tecniche, 
l’esperienza diretta dello spazio, i dettagli e altro. A nessuno 
di questi aspetti è stata però data un’importanza prevalente, 
così da non portare in sottordine il valore dell’esperienza 
complessiva. In merito ai dettagli, che continuano a rimanere 
l’oggetto della ricerca, l’attenzione è rivolta principalmente agli 
effetti da essi generati in relazione allo spazio e alle intenzioni 
prefigurate nel progetto.63 

Come è facile notare Peter Zumthor è un personaggio 
ricorrente in questa dissertazione. Secondo Borch il suo 
lavoro ha il merito di interessarsi in modo esplicito e concreto 
al progetto delle atmosfere di uno spazio, andando oltre lo 

63 Cfr. E. Castelli Gattinara, op. cit., pp. 22-24.

spazio interno dell’edificio e preoccupandosi delle relazioni 
che l’architettura intrattiene al contempo con il corpo e con il 
contesto che la circonda, ma il lavoro di Zumthor prima che 
sul piano teorico appare rilevante sul piano architettonico, per 
la riconosciuta efficacia e qualità delle opere realizzate.64 
La possibilità di condividere un’esperienza atmosferica affine 
tra persone diverse rimane un tema di verifica indispensabile 
per la teoria fenomenologica65 e nell’architettura di Zumthor 
questa eventualità sembra essere ricercata e si presenta con 
regolarità. Inoltre, il riferimento esplicito al giunto e la cospicua 
ricchezza tipologica rendono il progetto di Vals un efficace 
caso studio da cui iniziare.

Ritzen im versiegelten Objekt
Sul giunto

«Gli edifici sono costruzioni artificiali. Consistono di parti singole che 
devono essere congiunte. La qualità di queste connessioni determina in 
ampia misura la qualità dell’oggetto finito. 
Nell’ambito della scultura c’è una tradizione che attenua l’espressività 
delle saldature e dei collegamenti tra le singole parti dell’opera a favore 
della forma globale. I lavori in acciaio di Richard Serra, ad esempio, 
risultano altrettanto omogenei e unitari di certe sculture in pietra o legno 
appartenenti a tradizioni plastiche più antiche. Negli anni Sessanta e 
Settanta numerosi artisti hanno fatto appello, nelle loro installazioni e nei 
loro oggetti, ai metodi di giuntura e collegamento più semplici e immediati 
che conosciamo. A più riprese Beuys, Merz e altri hanno lavorato con 
disinvoltura e naturalezza nello spazio, operando con avvolgimenti, 
piegature o stratificazioni, per creare un tutto a partire da singole parti. 
[…] Per gli spigoli e i giunti – i punti in cui le superfici si intersecano 

64 G. Böhme, C. Borch, O. Eliasson, e J. Pallasmaa, Architectural Atmospheres. 
On the Experience and Politics of  Architecture. Berlin, Basel: Birkhäuser, 2014, 
pp. 8-11.
65 T. Griffero, Atmosferologia, p. 131.
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e i diversi materiali si incontrano - occorre ideare costruzioni e forme 
dotate di senso. […] I dettagli hanno il compito di esprimere ciò che l’idea 
progettuale di fondo esige in quel determinato punto dell’oggetto: unione o 
disgiunzione, tensione o leggerezza, attrito, solidità, fragilità»66.

L’impianto termale di Vals è stato completato e inaugurato 
nel 1996, a dieci anni di distanza dai risultati del concorso. 
L’opera è localizzata nel cuore della valle che ospita l’omonimo 
comune svizzero che ha commissionato l’opera. Vals è una 
piccola comunità montana di 99067 abitanti che fa parte del 
cantone dei Grigioni. Il villaggio si trova a quota 1,252 metri 
s.l.m. e fa parte del territorio delle Alpi Lepontine, in un tratto 
caratterizzato dalla prevalenza di una particolare tipologia 
di gneiss che prende il nome dallo stesso territorio. Questa 
pietra presenta una struttura molecolare che le conferisce una 
tendenza a sfaldarsi in lastre e una trama cromatica che sfuma 
dal grigio scuro micaceo al grigio molto chiaro che invece 
deriva dagli altri minerali che la compongono.68

Un ulteriore elemento che caratterizza il luogo è la presenza 
di numerose sorgenti naturali di acqua termale e in particolare 
quella sfruttata per l’impianto è l’unica nel cantone che sgorga 
direttamente dal suolo a una temperatura costante di 30 °C.

Luogo e riferimenti

66 P. Zumthor, Pensare architettura. Milano: Mondadori Electa, 2003, pp. 
11-12. Il testo qui riportato è stato leggermente modificato rispetto alla 
traduzione pubblicata nell’edizione italiana. In particolare, la parola “case” 
riportata in apertura è stata sostituita con la parola “edifici” che sembra più 
appropriata. Il testo originale in tedesco utilizza infatti la parola häuser da 
haus che comprende una gamma più ampia di significati rispetto all’italiano, 
compreso quello di edificio. Inoltre, anche nell’edizione inglese la parola 
utilizzata è buildings.
67 Il dato è aggiornato al 2015.
68 Lo gneiss di Vals è composto principalmente da feldspato, quarzo e mica. 
Si tratta di una roccia metamorfica di circa 300 milioni di anni alterata 
dalle alte temperature e pressioni generate dalla formazione delle Alpi. Per 
ulteriori approfondimenti su questo tema vedi, P. Zumthor, Therme Vals. 
Zürich: Scheidegger Und Spiess Ag Verlag, 1999, pp. 23-24.

fig. 2.4 - Il contesto alpino 
di Vals.

La pietra e l’acqua sono i principali materiali di progetto 
e a questi si uniscono i riferimenti culturali che richiamano 
l’atmosfera specifica che si percepisce nel luogo e che lo stesso 
progettista esplicita.69 Si tratta degli spazi compressi tra i volumi 
che caratterizzano le abitazioni del villaggio, di cui si apprezza 
il rapporto tra pieno e vuoto e il modo in cui la luce penetra 
negli interstizi. E ancora i suggestivi spazi cavi delle dighe in 
cemento armato che dominano i corsi d’acqua del territorio.

Come vedremo questi riferimenti sono direttamente 
rintracciabili nel modo in cui lo spazio è configurato, che 
appare come un sistema di spazi cavi che derivano dal rapporto 
tra i volumi di pietra, bagnati dall’acqua, abbondate nella 
regione, nei quali la luce penetra dall’alto, misurata e indiretta, 
riproducendo per mano dell’uomo l’atmosfera di un antro 
naturale.

69 Ivi, pp. 17-22.
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fig. 2.5 - Foto aerea del 
territorio di Vals. Google 
Heart Pro.

fig. 2.6 - Vista del centro 
urbano con primo piano 
di alcune lastre di gneiss 
di Vals.

fig. 2.7 - Sezione 
territoriale. Scala 1:25000. 
Rielaborazione grafica 
dai dati estratti in Google 
Heart Pro.
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fig. 2.8 - Disegno di studio 
planimetrico in P. Zumthor, 
Therme Vals. Zürich: 
Scheidegger Und Spiess 
Ag Verlag, 1999, pp. 
35-36.

L’idea che ha guidato la progettazione di questo edificio è 
ben sintetizzata nei diversi schizzi di pianta che l’architetto 
svizzero utilizza per studiare i giusti rapporti tra i volumi dello 
spazio poroso delle terme. Un sistema di blocchi estratti dalla 
montagna e giustapposti, che definiscono diversi ambiti in 
continuità sia tra di essi che tra l’interno e l’esterno dell’edificio. 

Nello studio della congiunzione di questi volumi (operando 
anche per la risoluzione di questioni costruttive e di dilatazione 
termica della struttura) vengono introdotte quelle che lo 
stesso Zumthor definisce come seams of  light70, ovvero dei 
sottili lucernari di copertura che si sviluppano lungo le linee 
di discontinuità dei solai in corrispondenza dell’attacco con i 
volumi che definiscono lo spazio interno. In questi punti la 
luce penetra misurata attraverso una fessura molto profonda 
e larga 6 cm.

70 Ivi, p. 60.

fig. 2.9 -  Coperture delle 
abitazioni di Vals.

fig. 2.10 - Interno della 
diga di Albigna.

Insieme a questi “giunti di luce” vengono pensati degli 
ulteriori elementi di discontinuità profondi, “tagliati” lungo il 
pavimento lapideo, nei quali l’acqua scorre. Questa seconda 
categoria di giunti richiama l’idea della sorgente termale 
presente nel sottosuolo che alimenta la struttura e a partire 
dalla quale le stesse terme hanno origine e motivo di esistere. 
Direttamente dalle parole del progettista si individuano quindi 
due tipologie di giunto, di luce e di acqua: «Illumination joints 
along the ceiling, water joints along the floor»71.

Da queste parole è esplicita l’intenzione del progettista di 
utilizzare i giunti come dei dispositivi architettonici, ma 
resta da capire in che modo questi, secondo la tesi proposta, 
contribuiscano alla generazione dell’atmosfera presente negli 
spazi dell’edificio.
Il percorso esperienziale che si compie attraversando l’edificio 

71 Ivi, p. 27.
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fig. 2.11 - Dettaglio delle 
linee di frattura della 
pietra di Vals.

fig. 2.12 - Costa rocciosa 
nell’area della valle.

fig. 2.13 - Effetto della 
pietra a contatto con 
l’acqua e ossidazione.
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fig. 2.14 - La luce e 
l’atmosfera della piscina 
centrale.

inizia, dopo la lunga salita oltre i 1200 metri, muovendosi 
in direzione dell’accesso posto sul retro dell’edificio. La 
posizione dell’ingresso dà il via a un processo percettivo che 
gradualmente conduce all’interno della costa rocciosa su cui è 
innestato l’edificio.

L’ingresso, incavato e laterale, prevede la percorrenza di un 
lungo corridoio prima di raggiungere l’area dedicata agli 
spogliatoi. Una piccola soglia composta da un gradino segnala 
con anticipo l’arrivo nello spazio che conduce ai cinque vani 
passanti degli spogliatoi. Nel piccolo ambiente dello spogliatoio 
ci si prepara per l’ingresso alle piscine e si depositano le proprie 
cose. Questi spazi sono caratterizzati da uno sfalsamento 
dei varchi di ingresso che dal corridoio, l’area più scura e 
compressa, non permette di traguardare direttamente verso le 
vasche d’acqua. Si genera in questo modo un sentimento di 
attesa, che lo spazio di distribuzione ha attivato e quello degli 
spogliatoi alimenta.

Superata la pesante tenda che separa il locale dello spogliatoio 
dalle piscine ci si trova all’interno dello spazio principale 
delle terme in posizione rialzata rispetto al livello dell’acqua 
(+1,95 m) e in una condizione di penombra. Da qui è possibile 
dominare l’ambiente dall’alto, in una posizione protetta, su un 
podio di piccole dimensioni che ci permette di familiarizzare 
con lo spazio poroso e complesso delle piscine, mentre questo 
filtra il nostro rapporto con l’ampia vallata su cui si affaccia 
l’edificio. 
Dal podio inizia quindi la lenta discesa lungo la cordonata 
posta in adiacenza. Arrivati alla quota zero (che facciamo 
corrispondere al livello dell’acqua) l’esperienza di scoperta 
dell’ambiente poroso è progressiva, e segue un processo 
lento e calibrato di familiarizzazione. Sebbene di dimensioni 
relativamente contenute lo spazio si disvela per gradi, dalla 
piscina più grande che si incontra per prima a quelle più 
discrete che si scoprono incontrando soluzioni spaziali di 

Esperienza dello 
spazio cavo
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Pagine precedenti
fig. 2.15 - Prospettiva 
di studio sul rapporto 
visivo tra spazio esterno 
dell’edificio e contesto, in 
P. Zumthor, Therme Vals. 
Zürich: Scheidegger Und 
Spiess Ag Verlag, 1999, 
p. 42.

figg. 2.16 e 2.17 - Viste sul 
contesto della valle.

In questa pagina
fig. 2.18 - Prospettiva di 
studio in cui vengono 
evidenziati i giunti 
della copertura e 
del basamento, in P. 
Zumthor, Therme Vals. 
Zürich: Scheidegger Und 
Spiess Ag Verlag, 1999, 
p. 61.

volta in volta diverse. Gli spazi più remoti sono quelli che 
conducono all’interno delle stanze presenti nei volumi. Qui è 
possibile incontrare i servizi delle piscine, delle sale di riposo 
e altre attrezzature termali, percependo un livello di intimità e 
affinità con l’ambiente sempre maggiore.

L’avvicinamento alla montagna è graduale e una volta 
conquistato attraverso le grandi vetrate orientate verso il 
centro della valle può essere esperito più intensamente grazie 
alla piscina che collega, direttamente attraverso il passaggio in 
acqua, l’interno con l’esterno.
Nel passaggio tra interno ed esterno la percezione subisce 
delle variazioni a causa del cambio di temperatura, il rapporto 
con la luce perde ogni mediazione e ormai preparati a questo 
momento ci troviamo fuori dall’antro nello spazio aperto della 

fig. 2.19 - Sezione 
diagrammatica sui 
giunti di copertura, in P. 
Zumthor, Therme Vals. 
Zürich: Scheidegger Und 
Spiess Ag Verlag, 1999, 
p. 60.

valle. A favorire un processo affettivo tra il soggetto e l’oggetto, 
che ha luogo nello spazio, contribuisce il pavimento in pietra 
su cui si cammina a piedi nudi e il silenzioso contesto della 
montagna. Tale esperienza percettiva ha tuttavia un carattere 
strettamente sinestetico e precognitivo, che non riguarda 
singolarmente i diversi sensi.

L’utilizzo dei giunti come dispositivi atmosferici è un’idea 
presente fin dai primi schizzi di progetto, un tema portante 
e suggerito dalla necessità di prevedere numerosi giunti di 
dilatazione termica.

L’idea per i giunti di copertura è legata alla ricerca di una luce 
zenitale, proveniente dalle sottili fessure presenti tra i diversi 
blocchi, le saldature di luce (seams of  light) tra le spaccature, 
simili a quelle naturali della sorgente da cui proviene l’acqua 
termale.72 Similmente i giunti nel pavimento sono tagliati 
lungo il perimetro dei volumi e assumono diverse forme: 
tagli con funzione di troppopieno, scanalature che segnano i 

Giunti di luce, acqua 
e pietra

72 Cfr. Ivi, p. 60.
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gradini di discesa in acqua e canali asciutti che evocano l’idea 
già introdotta dei volumi giustapposti e che corrispondono agli 
spazi tecnici di dilatazione necessari alla struttura, resi quindi 
visibili non solo per motivi tecnici.

A queste due forme del giunto dichiarate possiamo aggiungere 
una terza rivolta alla trama dei giunti della muratura a cui viene 
dedicata un’accurata progettazione. In questo caso lo studio 
dell’orditura della pietra vuole rappresentare la stratificazione 
propria del materiale lapideo utilizzato. Una pietra, abbiamo 
visto, che tende naturalmente a ridursi in lastre. L’orditura 
del rivestimento in blocchi è stata definita dal progettista fin 
nei minimi dettagli, possiamo dire, in modo non metaforico, 
al millimetro. Sono state selezionate diverse dimensioni 
delle lastre in pietra che in base allo spessore possono essere 
raggruppate in tre categorie: 31, 47 e 63 millimetri. Ogni 
ricorso delle lastre di pietra è allettato su uno strato di malta 
di 3 millimetri così da individuare ad ogni ripetizione dei tre 

fig. 2.20 - Blocchi di 
gneiss semilavorati.

fig. 2.21 - La posa in 
opera della muratura che 
contiene la struttura in 
calcestruzzo armato.

fig. 2.22- Lastre lavorate e 
rettificate.
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25,0 - 50,0 - 6,3

25,0 - 37,5 - 6,3

18,0 - 75,0 - 4,7

18,0 - 62,5 - 4,7

10,5 - 3,1
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25,0 - 37,5 - 6,3

18,0 - 75,0 - 4,7

18,0 - 62,5 - 4,7

10,5 - 3,1

12,5 - 3,1

figg. 2.23 e  2.24 - Schema 
dimensionale dei 
blocchi e dettaglio della 
tessitura della muratura 
confrontato con 
l’immagine fotografica 
della piscina esterna. 
Ridisegno Scala 1:40.
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figg. 2.25 e 2.26 - Dettaglio 
del giunto di copertura. 
Ridisegno in scala 1:5.

strati un gradino alto 15 cm73, misura che struttura il ritmo e le 
proporzioni dell’intero edificio.74

Il sistema dei giunti è relazionato alla necessità di rispondere 
alle importanti sollecitazioni termiche a cui l’edificio è 
esposto. Nella valle le temperature oscillano sensibilmente tra 
giorno e notte, cambiano stagionalmente e assumono valori 
estremi contrapposti tra interno ed esterno. Ad esempio, in 
inverno si raggiunge una temperatura media pari a -15 °C 
che si confronta con le temperature dell’acqua che in alcune 
vasche arriva a 42 °C.75

Questioni costruttive

73 Il singolo modulo da 15 centimetri e composto dai tre stati di diversa 
misura a cui si interpongono gli strati di malta da 3 millimetri. Una 
combinazione tipo è ad esempio: 3+31+3+47+3+63=150 (mm). Ogni 
modulo è combinato in modo diverso rispetto alla serie adiacente. Vedi fig.  
2.27.
74 Si pensi ad esempio alla misura del podio di ingresso che segue lo spazio 
degli spogliatoi alto 195 centimetri.
75 Cfr. P. Zumthor, Therme Vals, pp. 27-28.
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fig. 2.27 - Dettaglio del 
giunto di deflusso delle 
acque. Ridisegno in scala 
1:5.
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fig. 2.28 - Disegno di 
studio della partizione 
della stuttura tramite i 
giunti di dilatazione, in 
P. Zumthor, Therme Vals, 
p. 58.

fig. 2.29 - Disegno di 
studio sulla possibile 
corrispondenza dei giunti 
di dilatazione termica 
con i giunti di luce, in P. 
Zumthor, Therme Vals, 
p. 59.

Jürg Buchli, responsabile del progetto strutturale, nell’affrontare 
tale questione ha lavorato in stretto dialogo con il progettista, 
coniugando la posizione dei giunti di dilatazione termica con 
quella dei giunti architettonici. In questo modo è stata garantita 
la necessaria possibilità di movimento richiesta dalla struttura e 
una evidente coerenza formale.
 
Il piano interrato funziona da basamento continuo e sostiene 
la struttura superiore, la quale attraverso i numerosi giunti è 
in grado di assorbire i movimenti generati dagli sbalzi termici 
senza correre il rischio di subire deformazioni plastiche o 
rotture.76

Il tentativo di tradurre in una forma architettonica l’atmosfera 
preesistente è stato supportato dall’utilizzo di strumenti 
progettuali più o meno convenzionali. Uno di questi è 
rappresentato dai plastici di studio atmosferici. Il lavoro 
su modelli di questo tipo è peraltro abbastanza diffuso 
nelle scuole di architettura tedesche e svizzere e favorisce la 
verifica della risposta atmosferica dei materiali utilizzati nel 
contesto reale in cui l’edificio sarà costruito. Attraverso questi 
modelli è possibile attenuare le limitazioni che il filtro della 
rappresentazione digitale, per quanto avanzata, interpone tra il 
progetto e l’opera costruita. Le fotografie dei plastici e i plastici 
stessi, esposti in molte occasioni, l’ultima delle quali durante 
la 16° edizione della Biennale di Architettura di Venezia, 
anticipano l’atmosfera spaziale dell’edificio utilizzando i 
materiali costruttivi e la loro risonanza estetica. Nel caso delle 
terme di Vals ci aiutano inoltre a comprendere il significato 
dei giunti pensati lungo linee di contatto e l’idea di un edificio 
composto di volumi in pietra. (fig. 2.30)

Ulteriori approfondimenti della disposizione delle linee di 
congiunzione sono stati effettuati tramite specifici schizzi di 
76 Ivi, pp. 95-97.

Strumenti di progetto 
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fig. 2.30 - Modello in 
pietra esposto alla 16° 
Biennale di Architettura 
di Venezia.

fig. 2.31 - Studio sui giunti 
della copertura, in P. 
Zumthor, Therme Vals, 
p. 62.

fig. 2.32 - In blu i giunti 
di deflusso dell’acqua, in 
rosso i giunti asciutti, in 
giallo i giunti di dilatazione 
del solaio intermedio. in 
P. Zumthor, Therme Vals, 
p. 63.

studio. Alcuni indagano singole tipologie altri invece mettono 
in relazione la copertura, il pavimento e la struttura, verificando 
le eventuali sovrapposizioni per poter valutare opportune 
correzioni da apportare al progetto. (figg. 2.28-2.29 e 2.31-
2.32)

L’esperienza di Vals ha sollevato diverse questioni, la dilatazione 
e la compressione del corpo-proprio, il rapporto tra interno ed 
esterno, i riferimenti culturali e l’esperienza sinestetica dello 
spazio. Come abbiamo visto il giunto apporta un contributo 
a questa complessità di stimoli e permette al progettista di 
controllare determinati effetti o quantomeno di prefigurarli. 
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figg. 2.33 e 2.34 - Sezioni 
di studio della relazione 
tra l’uso dello spazio 
e i giunti presenti 
della copertura e della 
pavimentazione in P. 
Zumthor, Therme Vals, 
pp. 83-84.

Questa descrizione rappresenta un primo tentativo di presentare 
un’esperienza architettonica, ma come è già stato chiarito solo 
l’esperienza diretta dello spazio può esprimere con pienezza la 
realtà vissuta di un ambiente architettonico. Ed è a questa che 
si è fatto riferimento per la costruzione di questo caso studio 
pilota e alla stessa esperienza diretta fanno affidamento i casi 
studio presentati in seguito, con l’auspicio che il lettore possa 
misurare la validità di questo lavoro confrontando le opere 
presentate con la propria esperienza personale.

figg 2.35 - 2.37 - 
Dettagli estratti dalla 
documentaizone 
fotografica di FG+SG.
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Pagina a fronte 
figg 2.38 - 2.42 - Ritaglio 
e composizione da 
FG+SG

In questa pagina
figg 2.43 - 2.45- Ritaglio 
e composizione da 
FG+SG
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In queste pagine 
figg 2.46 - 2.56 - Ritaglio 
e composizione da 
FG+SG

Pagine successive
fig. 2.57 - Collage n. 1. 
Dalle fotografie inserite 
all’interno del capitolo. 
Autori: Franz Noser, 
Henri-Pierre Schultz, 
FG+SG.
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3.1

Il “lavoro estetico” come metodo progettuale
Introduzione alle categorie di analisi

Il presente capitolo è dedicato alla presentazione dell’analisi 
dei casi studio. La prospettiva adottata nell’indagine deriva 
dall’approfondimento teorico affrontato in precedenza e si 
fonda, a partire dalla fenomenologia, sulle modalità in cui le 
proprietà formali degli elementi che definiscono uno spazio 
fisico influiscono sulla qualità percettive del relativo spazio vissuto.

L’adozione di questo punto di vista ha come obiettivo 
il superamento della diffusa interpretazione oggettuale 
dell’architettura, con l’interesse finale di approfondire le 
dinamiche complesse proprie dell’esperienza spaziale,  
normalmente semplificate dalla sua riduttiva interpretazione 
oculocentrica.1

L’esperienza che il soggetto compie nello spazio diventa 
il riferimento principale dell’analisi e da questa si intende 
coltivare un substrato culturale condiviso tra chi abita e chi 
lavora sul progetto di architettura, orientato alla pratica del 
progetto.

In tale direzione si è lavorato sulla definizione e sulla verifica 
di alcune categorie di analisi di carattere percettivo, rivolte alla 

1 Il termine oculocentrico appare in Pallasmaa e indica il predominio della 
percezione visiva nella tradizione del pensiero occidentale. Vedi: J. Pallasmaa, 
The Eyes of  the Skin: Architecture and the Senses, Chichester: John Wiley & Sons 
Inc, 2012, pp. 28-32.

Pagina precedente
fig. 3.1 - F. Tavora, Quinta 
da Conceição. Leça da 
Palmeira (Porto), 1956-
1960 .

lettura del giunto e dei suoi effetti. Queste categorie fanno 
riferimento alla sensibilità condivisa tra i soggetti coinvolti 
nell’azione abitativa, cercando di trascendere il filtro del 
giudizio critico disciplinare.2

Lo spazio è pervaso dal carattere delle proprietà degli elementi 
che lo definiscono e dalle specifiche proprietà estetiche 
generate dalla relazione tra le parti. L’obiettivo di questo 
capitolo è quindi restringere il campo delle considerazioni 
espresse sul piano teorico, sperimentando l’applicazione dei 
temi affrontati su una serie eterogenea di esempi architettonici, 
in cui la progettazione dei dettagli di connessione sia stata 
elaborata con l’intento di generare un effetto estetico specifico.

Gli studi presentati hanno individuato l’origine delle 
atmosfere nel rapporto reciproco tra il soggetto percipiente e 
le proprietà degli elementi fisici che definiscono gli ambienti. 
Una circostanza che si verifica grazie al processo di estasi, che 
rende lo spazio fisico percettivamente attivo e, come tale, vissuto. 
Tuttavia, nella prospettiva dello spazio vissuto notiamo come 
le proprietà formali dei singoli elementi non si manifestano 
sempre in modo distinto.

Nella percezione ordinaria e non specializzata esperiamo lo 
spazio in modo naturale e generalmente la singolarità degli 
elementi non attira subito la nostra attenzione. 

2 Questo cambio di prospettiva permetterebbe al soggetto che abita lo spazio 
di condividere un linguaggio interpretativo con chi è direttamente coinvolto 
nel lavoro estetico. In questo modo il terreno culturale del progetto architettonico 
diviene condiviso e non più strettamente disciplinare, favorendo l’incontro 
tra due punti di vista altrimenti distanti. Tuttavia, è opportuno sottolineare 
come questa operazione non comporti un’invasione di campo o una 
dispersione delle competenze, al contrario si crede che l’introduzione di tali 
categorie di analisi possa contribuire, su entrambi i fronti, alla comprensione 
delle conseguenze qualitative che il lavoro progettuale può apportare allo 
spazio vissuto, con un avvicinamento dai risvolti positivi da entrambi i punti 
di vista.

Progettare le 
proprietà
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In quanto soggetti tendiamo a conservare una sensibilità 
precognitiva nei confronti dei dettagli, ignorando in un primo 
momento il contributo di senso apportato dalle singole parti in 
favore di una percezione sintetica.3 La stessa sintesi che Steven 
Holl indica con il concetto di fusione percettiva: nel progetto 
studiamo gli elementi separatamente, ma nella percezione 
completa gli stessi elementi entrano a far parte di un’esperienza 
congiunta.4

Siamo quindi interessati a comprendere quale sia 
l’atteggiamento più opportuno, considerando il giunto 
un dispositivo atmosferico di dettaglio, per evitare che il dato 
esperienziale ci porti a ignorare o delegare a successive 
competenze, figure e fasi cronologiche, aspetti che influiscono 
in modo determinante sulla qualità di un’architettura.

La questione disciplinare sorge quindi nel momento in cui la 
semplificazione e l’astrazione concettuale finisce per guidare 
il pensiero progettuale, allontanandolo dalla realtà effettuale 
fenomenica5, subordinando le questioni materiali al concept 
formale e trascurando di conseguenza la dimensione affettiva 
e sinestetica propria dello spazio vissuto. 

In questa astrazione e nella perdita di significato che ne 
consegue si individua lo scarto, spesso ragguardevole, tra 
il risultato prefigurato e la risposta abitativa. Contribuire al 
risarcimento di questa distanza è uno dei principali obiettivi di 
questa dissertazione.

3 Le risposte del soggetto sono sempre spontanee, preriflessive. Solo 
immediatamente dopo il momento contingente della percezione esse 
vengono interpretate, per comprendere cosa stia succedendo o perché, 
attraverso l’attivazione di inferenze. Vedi: M. S. Gazzaniga, L’interprete. Come 
il cervello decodifica il mondo. Roma: Di Renzo Editore, 2007, p. 34.
4 Cfr. S. Holl, Parallax. Architettura e percezione. Milano: Postmedia, 2004, p. 27.
5 Cfr. G. Böhme, op, cit., pp. 175-177.

Il soggetto e lo 
specialista

Nella relazione percettiva con lo spazio il progettista si 
trova coinvolto in due distinte posizioni, da un lato come 
soggetto che fa esperienza, dall’altro come operatore che si 
occupa di prefigurare e guidare la costruzione. Due distinte 
prospettive che ritornano con definizioni affini in diversi studi. 
Ad esempio, sia Böhme che Pallasmaa individuano queste 
due modalità percettive in contrapposizione con le rispettive 
dicotomie percezione estetica-sguardo disciplinato6 e visione periferica-
visione focalizzata7.

In entrambi i casi possiamo attribuire il primo termine al 
soggetto e allo sguardo di chi abita naturalmente uno spazio 
mentre il secondo al progettista o a chi più in generale associa 
alla percezione un filtro interpretativo e un’intenzionalità.
Böhme individua nelle proprietà delle cose le chiavi di accesso 
alla percezione e alla sua possibile condivisione, da cui si 
individuano le diverse modalità per entrare in contatto con il 
reale:

«Noi conosciamo le cose tramite le loro proprietà, e siamo 
abituati a parlarne appunto attraverso queste loro proprietà. 
Le cose sono pesanti, hanno una forma, una configurazione, un 
colore, una superficie e una sagoma superficiale. Un settore del 
lavoro estetico, che prende il nome di progettazione o design, si 

6 La percezione della cosa genera un’atmosfera. La percezione cosale invece 
si specializza e attraverso l’astrazione e la restrizione del campo arriva a 
“disciplinare” la percezione, localizzando l’attenzione al questo-qui e quindi 
alle sue proprietà fisiche. La percezione estetica non è una percezione specifica 
od orientata. Cfr. G. Böhme, op. cit., pp. 244-245.
7 Quest’ultima posizione, seppure affine a quella di Böhme, si differenzia 
parzialmente per il modo in cui si rapporta al suo opposto. Mentre in Böhme 
la visione disciplinata determina una condensazione dell’atmosfera nella cosa, 
agendo quindi su una trasformazione della percezione che si concentra 
sulla realtà fisica mantenendo un grado di utilità operativa, in Pallasmaa la 
visione focalizzata (focused vision) viene contrapposta alla visione periferica solo in 
quanto termine oppositivo di accezione negativa, che innesca un processo 
di parzializzazione e riduzione del reale. Vedi: J. Pallasmaa, op. cit., pp. 10-13.
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concepisce appunto come la disciplina che conferisce alle cose queste 
proprietà»8.

Il diverso atteggiamento che distingue un “uomo della strada” 
da chi si occupa di progettazione è guidato proprio dallo 
sguardo inquisitorio che il progettista assume nei confronti dei 
dettagli. Egli focalizza la propria attenzione per comprendere 
in che modo la costruzione articola l’esperienza estetica.9

Le proprietà architettoniche, sulle quali è possibile agire 
progettualmente, si espandono oltre il proprio limite fisico 
diffondendosi nella dimensione affettiva attraverso la loro 
estasi. In questo modo agiscono direttamente sull’esperienza 
del soggetto, diventando percettivamente attive anche 
quando l’attenzione non è direttamente focalizzata verso di 
esse. Secondo questo punto di vista il progettista si occupa 
di conferire delle precise proprietà a elementi che vengono 
percepiti in modo indiretto e agiscono perifericamente, ma 
non per questo in modo secondario, sulla qualità atmosferica 
di uno spazio.10

Alvaro Siza propone una lettura dell’atteggiamento del soggetto 
nei confronti del dettaglio che, con l’intuitività che lo distingue, 
si avvicina con precisione ai temi finora descritti. Interrogato 
sul valore apportato dal dettaglio nel progetto di architettura 
Siza si preoccupa di sottolineare la modalità percettiva in cui il 
dettaglio esprime la propria efficacia:

«conferisco molta importanza ai dettagli nella progettazione 
di un edificio: prendersi cura di un particolare significa dare 
attenzione alle giunzioni tra materiali, ad esempio tra il muro 

8 G. Böhme, op. cit., p. 201.
9 Cfr. F. De Matteis, Vita nello spazio. Milano: Mimesis, 2019, p. 24.
10 Il concetto di qualità atmosferica è qui inteso nel senso argomentato 
precedentemente. Vedi: supra, cap. 2.1.

ed il pavimento, tra il muro ed il soffitto. I dettagli migliori sono 
quelli che non si percepiscono se non inconsciamente. Ironicamente 
i dettagli che sono troppo ben disegnati possono rovinare l’aspetto 
intero di un edificio, ed è per questo che bisogna sviluppare un 
progetto in cui non vengano messi troppo in primo piano»11.

Queste parole suggeriscono nuovamente l’idea di considerare 
il giunto un dispositivo architettonico, un “meccanismo” di 
transizione non distinto dalle parti che congiunge, che agisce 
nella situazione in cui si trova e non singolarmente come 

11 Il brano citato è un estratto dell’intervista ad Alvaro Siza pubblicata nella 
sezione “dibattito” della rivista Detail n.8/2000. Il tema affrontato è il valore 
attribuito al dettaglio da diversi progettisti contemporanei. Per il testo in 
italiano vedi: «Detail» n.8, anno 2000, p. 4.

fig. 3.2 - A. Siza, 
Residenze popolari all’Aja, 
studio di un serramento. 
(Achtung!) in P. De 
Lano, e C. Castanheira 
(a cura di), Alvaro Siza. 
Opere e progetti. Milano: 
Mondadori Electa, 1995, 
p. 27.
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oggetto. Nonostante le proprietà del giunto rappresentino 
il concreto oggetto del lavoro del progettista e del presente 
studio, l’interesse per la loro manifestazione sensibile, non ci 
permette di isolarlo dalle parti che collega. Allo stesso modo 
in cui, adottando una prospettiva atmosferica, ad esempio, non 
risulta possibile prendere in considerazione isolatamente gli 
edifici dal contesto urbano in cui sono inseriti.12

Le categorie che scandiscono la struttura del capitolo 
raccolgono un insieme di racconti percettivi focalizzati sul 
dettaglio delle soluzioni di congiunzione. 
In queste sezioni sono descritti i diversi modi in cui il giunto 
opera nell’esercizio delle attività proprie del lavoro estetico, 
mettendo in evidenza gli effetti generati dalle sue diverse 
forme. 
Ogni sottocapitolo individua una categoria di analisi nella 
quale compaiono diverse soluzioni formali che rispondono 
eterogeneamente al medesimo effetto percettivo.

I criteri da cui sono desunte le categorie non si concentrano 
esclusivamente sulle proprietà fisiche delle connessioni, come 
sarebbe nel caso di analisi strettamente formali-compositive 
o tecnologico-costruttive. Le categorie, considerata la loro 
natura, si concentrano sugli effetti percettivi determinati 
dalla relazione tra le parti che il giunto pone in relazione, 
considerando i diversi aspetti simultaneamente. L’intento 
è condurre un’osservazione in grado di considerare al 
contempo le diverse discipline, la complessità dei fenomeni 
che influiscono sulle scelte progettuali e le diverse prospettive 
dei soggetti coinvolti.

12 Questo carattere inclusivo dell’osservazione fenomenologica è sottolineato 
da Christian Borch: «Adopting an atmospheric perspective implies paying attention to 
how architecture and urban planning are able to provide nourishment to the multisensory 
experiences. It means acknowledging that buildings should not be conceived of  as 
singular entities, but rather as parts of  a larger atmospheric whole». Cfr. C. Borch, 
Architectural Atmospheres. On the Experience and Politics of  Architecture. Berlin, 
Basel: Birkhäuser, 2014, p. 15. 

Il giunto nella 
situazione 
architettonica

Categorie di analisi

Per anticipare il carattere del lavoro possiamo prendere come 
esempio la prima categoria affrontata nel capitolo, dove si 
osserva l’azione del giunto in relazione alle dinamiche corporee 
di compressione e dilatazione. 
Si noterà come in questo rapporto non sia rilevabile una 
diretta causalità tra dinamica corporea e dimensione fisica 
dello spazio, constatando come uno spazio molto ampio possa 
generare una forte dinamica di compressione del corpo-proprio.13 
Diversamente nella categoria dedicata al rapporto tra peso 
e leggerezza, si osserverà come la forma del giunto riesca a 
incidere sull’alterazione del dato percepito rispetto al dato 
fisico, nonostante il forte vincolo della costruzione.

Prima di entrare nel merito delle analisi occorre esplicitare 
i criteri di selezione dei progetti. Le categorie di selezione 
lavorano in modo trasversale nelle sezioni del capitolo e hanno 
l’obiettivo di individuare esempi il più possibile eterogenei, 
in grado di verificare il complesso tema del progetto 
attraverso le scale, i materiali e i diversi sistemi costruttivi. 
Gli esempi non hanno evidentemente la pretesa di essere 
esaustivi, ma rincorrendo questo obiettivo cercano di coprire 
omogeneamente il campo individuato dalla combinatoria 
dei diversi fattori di scelta. Si offre quindi una panoramica 
comparativa che possa mostrare in forma sintetica un numero 
rappresentativo di casi all’interno di ogni singola categoria 
percettiva.

La selezione dei casi è orientata all’inclusione di situazioni 
diverse, considerando edifici concepiti sia con sistemi 

13 Cfr. F. De Matteis, «The City as a Mode of  Perception: Corporeal Dynamics in 
Urban Space», in Handbook of  Research on Perception-Driven Approaches to Urban 
Assessment and Design, Hershey PA, USA: IGI Global, 2018, pp. 440–441. 
L’autore propone come esempio limite di tale sentimento di contrazione 
generato dallo spazio vasto la condizione di agorafobia in cui cade la 
protagonista del film Gravity di Alfonso Cuarón, mentre per contrasto 
associa un sentimento di espansione del corpo-proprio agli spazi “d’ombra” 
e compressi degli interni descritti da Tanizaki.

Categorie di selezione
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costruttivi massivi che a telaio (in termini semperiani, stereotomici 
e tettonici), sia analizzando esempi intermedi e ibridi.
Nell’analisi si terrà conto della diversa risposta del giunto in 
funzione della variazione dei materiali (minerali, metalli, fibre, 
materiali viscosi ecc.), dei moduli (dai mattoni, dalla terra cruda 
al laterizio fino al cemento in moduli, alle catene di fibre ecc.), 
degli elementi (murature verticali, cupole e archi orizzontali, 
telai, pareti o coperture), delle strutture di collegamento tra 
elementi (angoli murari, curve, controventature, pannelli), e 
del modo in cui la loro combinazione opera nella formazione 
delle strutture spaziali. Dalla formazione diretta dello spazio, 
operata a partire dalla separazione esterno-interno che lavora 
sulla perforazione del pieno, alla sua formazione indiretta 
che, seguendo una logica inversa, opera a partire dalla griglia 
strutturale verso un processo di saturazione dei vuoti.14

Un ulteriore fattore che incide sulla selezione è l’esperienza  
diretta di chi scrive. Considerata l’impostazione metodologica 
della dissertazione, la visita delle opere presentate è stata 
considerata imprescindibile. Le opere descritte fanno 
quindi riferimento a diverse visite svolte nel corso dei 
tre anni di dottorato e in parte a viaggi di studio affrontati 
precedentemente.

In questo capitolo l’obiettivo è strutturare un’osservazione 
fenomenologica che attraverso il giunto, inteso in qualità di 
soglia percettiva, indaghi la risposta estetica dell’architettura. 
Si intendono quindi approfondire gli aspetti atmosferici dello 
spazio che ci permettono di accogliere l’abitare come dato 
progettuale condiviso.

Sintesi degli obiettivi

14 Per la definizione dei termini e l’ordinamento del sistema si è fatto 
riferimento all’appendice allegata a: A. Deplazes, Constructing Architecture: 
Materials, Processes, Structures: A Handbook. Basel: Birkhäuser Architecture, 
2013.

I diversi casi studio sono messi a sistema da un testo descrittivo 
e gli elaborati grafici sono corredati da didascalie che in forma 
di metatesto hanno il compito non secondario di guidare alla 
lettura fenomenologica del giunto. 
In relazione alle opere maggiormente documentate il racconto 
funzionale-descrittivo (piante, sezioni, ecc.) è stato ridotto al 
minimo per lasciare spazio ai dettagli e alle illustrazioni più utili 
alla narrazione atmosferica dello spazio.

Gli elaborati grafici più ricorrenti sono disegni e fotografie 
di dettaglio, sequenze percettive e rielaborazioni delle stesse 
attraverso il ritaglio e il montaggio. 
Lo schema è quello precedentemente adottato per il progetto 
di Vals, dove si è tentato di raccontare i dati atmosferici del 
giunto attraverso elaborati sintetici e frammenti. Lo scopo 
è suggerire percezioni inedite che, seppure mediate dalla 
fotografia e dalla carta stampata, affrontino una descrizione 
dello spazio difficilmente registrabile attraverso una 
presentazione tradizionale.

I casi studio sono affrontati utilizzando diverse strategie di 
presentazione. Alcuni progetti sono descritti in modo più 
approfondito, attraverso il racconto della sequenza percettiva 
e con l’utilizzo di più tipologie di elaborati, altri sono presentati 
in modo più sintetico, focalizzando l’attenzione sul dettaglio, 
con il fine di effettuare delle comparazioni puntuali e offrire un 
quadro più esaustivo della casistica della categoria. 
Gli esempi sono presentati seguendo una struttura discorsiva 
che, a scapito del rigore tassonomico utile alla comparazione, 
meglio si adatta ai contenuti della ricerca.

Come ultima precisazione, di fronte all’inevitabile omissione di 
progetti di considerevole importanza per il tema di ricerca, si 
evidenzia come ognuno di questi esempi non vada impugnato 
come dato a discredito dei casi presentati o della dissertazione 
stessa, ma considerato come un’integrazione utile ai futuri 

Chiarimenti 
metodologici
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sviluppi della ricerca, all’individuazione di nuove categorie o al 
consolidamento delle considerazioni esposte.

L’approccio adottato fa riferimento a una precisa scelta 
di campo: ricostituire un terreno culturale comune per 
l’architettura, che a partire dalla disciplina riesca a incidere 
sulla percezione comune del soggetto. Rintracciare una lingua 
dello spazio attraverso cui comunicare quotidianamente con 
chi abita e recuperare una concezione dell’architettura come 
valore condiviso e riconosciuto. 
Per fare questo un architetto non può che stare – con più 
autorevolezza possibile – nella propria disciplina, ridefinendo 
le modalità per comunicare la complessità e il ruolo della 
propria materia. In un momento in cui, nel discorso pubblico, 
la conoscenza e la competenza sembrano dei valori in netta 
crisi.

Vittorio Magnago Lampugnani, seppure con una consapevole 
generalizzazione, delinea in chiari termini la condizione 
di difficoltà e senza appello in cui naviga l’architettura 
contemporanea e il mestiere stesso di architetto. L’architettura 
è ingombrante, costosa, più rigida e problematica dell’arredo 
e dei prodotti del disegno industriale a cui spesso si concede 
qualche leggerezza ed esposta a più facili critiche rispetto alla 
pianificazione. 
Il vero metro dell’architettura è l’uso, e insieme all’uso 
l’esperienza dello spazio. È nell’esperienza che ognuno può 
verificare l’efficacia, i difetti e le qualità di un progetto. Nella 
nostra esperienza quotidiana è sempre più frequente l’incontro 
con spazi modesti, progettati senza cura e realizzati con 
superficialità. 
L’architettura si produce e si consuma e quello che viene 
considerato a ragion veduta un lusso, finisce per diventare un 

15 Cfr. V. Magnago Lampugnani, Modernità e durata: proposte per una teoria del 
progetto. Milano: Skira, 1999, pp. 18-20.
16 Ivi, p. 19.

Per una cultura del 
progetto

lusso superfluo, nel quale la qualità offerta non si attiene più al 
valore che promette.
Viviamo in un periodo in cui gli standard crescono, dai 
beni primari a quelli di consumo (non fa eccezione a questo 
l’equipaggiamento tecnologico in campo edilizio) eppure 
nella qualità degli spazi in cui viviamo notiamo una tendenza 
drammaticamente inversa.15

A fronte di questa situazione ricca di complessità ancora 
Magnago Lampugnani sottolinea come in realtà tale presa di 
coscienza altro non è che la constatazione del lento decadimento 
in cui è caduta la cultura del progetto e in generale la cultura 
architettonica.

Una cultura che dovrebbe trovarsi alla base di una richiesta di 
qualità spaziale e costruttiva, risultato del mestiere dell’architettura 
correttamente esercitato.16 Si rileva la necessità di attivare una 
richiesta collettiva per il recupero dell’architettura e si propone, 
per contribuire a questo obiettivo, di lavorare sulla percezione 
e sulla ricerca di un linguaggio condiviso, dove il lavoro 
dell’architetto, attraverso l’accurato esercizio della disciplina 
fatto di appropriatezza della costruzione, funzionalità, 
emozione e intuizione, recuperi il ruolo e la capacità di dare 
forma e spazio ad atmosfere accoglienti e riconosciute come 
tali.

Ci si augura infine, lasciando in seguito maggiore spazio 
all’architettura, che le immagini e l’esperienza delle opere 
costruite possano documentare meglio di quanto non sia 
possibile fare con le parole i concetti che si è tentato fin qui di 
esprimere.
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3.2

Compressione e dilatazione
Le dinamiche del corporee di Hermann Schmitz

La relazione affettiva tra soggetto e architettura, le atmosfere 
e i sentimenti che gli spazi suscitano sono fenomeni di difficile 
descrizione. Normalmente la loro percezione risulta condivisa, 
ma come abbiamo visto in precedenza il carattere quasi-cosale 
rende compliata la loro precisazione. Uno spazio che possiede 
una qualità, potremmo dire piacevole, oppure al contrario 
particolarmente respingente, viene riconosciuto come tale 
nell’esperienza, ma, forse per la mancanza di strumenti di 
descrizione adeguati, troviamo difficile entrare nel merito di 
questo sentire.

Per descrivere l’architettura siamo abituati a concentrare la 
nostra attenzione sulle proprietà oggettive delle cose, facili da 
indicare in modo univoco, come i materiali, le anlogie formali 
o le soluzioni tecniche più o meno raffinate adottate nel 
progetto. Altre volte invece, allontanandoci in altra direzione 
dalla realtà dell’esperienza, ci rivolgiamo ad aspetti di tipo 
simbolico o teorico-concettuali. In ogni caso si tende spesso a 
evitare un confronto diretto con la descrizione dei sentimenti 
che incontramo nello spazio.

In risposta a questa difficoltà e con l’intenzione di entrare 
nel merito della nostra esperienza sensibile, si propone di 
sperimentare in questo primo saggio un’analisi dell’azione del 
giunto che affianchi alla descrizione architettonica una lettura 

delle dinamiche di contrazione ed espansione del corpo-proprio.17 
Le dinamiche corporee, codificate da Hermann Schmitz18 e 
introdotte nel capitolo precedente, risultano centrali all’interno 
dell’osservazione neo-fenomenologica e sono studiate in 
diversi lavori che operano tra architettura ed estetica.19

La dinamica corporea fa riferimento alla pulsazione vitale 
del corpo ed è direttamente connessa ai sentimenti di 
compressione e dilatazione. La presente analisi ha quindi 
l’obiettivo di osservare in che modo la forma architettonica e i 
dettagli di connessione tra le parti, siano in grado di influire su 
tale sentimento di contrazione o espansione del corpo-proprio.

Nel volume Human space di Otto Friedrich Bollnow viene 
preso come indice di osservazione la possibilità di movimento 
offerta dallo spazio, individuando in questa una prima 
declinazione progettuale del rapporto tra architettura e 
dinamiche corporee.20

Dal lavoro di Bollnow comprendiamo come tale parametro 
non abbia un riscontro diretto con le dimensioni geometriche 
e che una maggiore quantità di spazio libero non produce 
necessariamente una dinamica di espansione del corpo-proprio. 
Per questo motivo cerchiamo di leggere lo spazio in termini 
qualitativi, includendo tra i dispositivi che lavorano sulla 
decompressione (o compressione) elementi come la forma e 
il posizionamento di una bucatura, un cambio di materiale, 

17 Per approfondire il concetto di corpo proprio vedi: Schmitz, Nuova 
fenomenologia. Un’introduzione. Milano: Marinotti, 2011, pp. 7 e 42-43 e supra, 
cap. 2.2.
18 Cfr: T. Griffero, Quasi-cose: la realtà dei sentimenti. Milano: Mondadori, 2013, 
p. 30. Per una sintesi, H. Schmitz, Nuova fenomenologia. Un’introduzione. Milano: 
Marinotti, 2011, pp.49-666, e H. Schmitz, Der Leib. Berlino/Boston: De 
Gruyter, 2011.
19 Vedi supra, cap. 2.2.
20 Cfr. O. F. Bollnow, Human Space. London: Hyphen Press, 1963, p. 86.
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la variazione proporzionali all’interno di un percorso, ecc. La 
libertà di movimento e di dilatazione corporea è offerta da 
diverse possibili azioni progettuali, anche antitetiche, come la 
possibilità di occupare uno spazio vuoto (einräumen) e l’azione 
contraria dell’ordinare, ovvero liberare uno spazio occupato 
(aufräumen).21

In pari misura è il soggetto a contribuire al susseguirsi di 
tali dinamiche corporee, non solo attraverso il movimento 
e l’esplorazione, ma anche portando con sé le esperienze 
sedimentate nel tempo. 
La familiarità che si può avere con uno spazio può modificare 
il rapporto soggetto-oggetto in termini di espansione del corpo-
proprio. Il concetto di familiarità è peraltro strettamente legato 
al movimento e si manifesta nella libertà con cui si compiono 
dei cambi di direzione nello spazio, con naturalezza e senza 
una specifica motivazione.22

L’esperienza domestica è rivelatrice di questo sentimento. 
Nella nostra piccola stanza il corpo-proprio si espande, 
arrivando a occupare l’intero spazio. Lo ha notato anche 
Bachelard, che vede nei piccoli anfratti, angoli o nicchie 
in cui il bambino si rifugia dei chiari esempi di luoghi 
che favoriscono l’espansione del corpo-proprio. In questi 
luoghi il corpo fisico resta sostanzialmente bloccato, senza 
possibilità di movimento, ma la possibilità di avere un 

21 Questi concetti sono introdotti nel paragrafo “Sense of  narrowness and 
expanse” del volume Human Space.  Qui Bollnow scrive: «To make space 
[einräumen] and to clear space [aufräumen] are thus forms of  organization of  the human 
sphere of  life, in which space is created for a suitable activity». Cfr. O. F. Bollnow, op. 
cit., p. 36-38.
22 Il concetto di familiarità con lo spazio architettonico è stato descritto da 
Tonino Griffero nel corso della lecture tenuta in occasione della presentazione 
del volume F. De Matteis, L. Reale (a cura di), Quattro quartieri. Spazio 
urbano e spazio umano nella trasformazione dell’abitare pubblico a Roma. Macerata: 
Quodlibet 2017. La lecture ha avuto luogo l’8 maggio 2018, presso l’University 
of  Arkansas di Roma.

controllo dell’ambiente da una posizione protetta favorisce 
l’espansione.23

La categoria dedicata alle dinamiche corporee si colloca in 
una condizione limite rispetto all’intera analisi proposta. Essa 
rappresenta una sorta di sovracategoria, utile a descrivere 
l’esperienza sensibile di uno spazio in situazioni diverse. 
I termini compressione e dilatazione si ripresentano infatti 
in più occasioni nelle categorie successive, ma in questa 
specifica sezione i progetti descritti presentano dei casi in cui è 
l’azione del giunto ad essere direttamente coinvolta nella loro 
regolazione.

Le dinamiche lavorano in alternanza, trovando spesso 
un’evidenza dalla contrapposizione generata dal passaggio da 
una condizione all’altra. Esse trovano luogo nell’incontro tra 
il soggetto, la forma dello spazio e i sentimenti diffusi in esso, 
le atmosfere. 
Un incontro tra cose e quasi-cose24 che modificano lo stato 
d’animo del soggetto.25

Un primo esempio architettonico, che inaugura il capitolo, 
è il Monumento ai Martiri delle Fosse Ardeatine a Roma. 
Il mausoleo costruito in memoria dell’eccidio nazista è il 
risultato del primo concorso di architettura realizzato in Italia 
nel secondo dopoguerra.

23 Cfr. F. De Matteis, op. cit., pp. 163 e 166.
24 In uno studio sulle atmosfere nell’ambito dello spazio architettonico risulta 
importante non reificare l’atmosfera riducendola a cosa, ma conservare 
nell’analisi il suo carattere di quasi-cosa (semi-cosa). Per approfondire il concetto 
di quasi-cosa vedi: H. Schmitz, Nuova fenomenologia, pp. 91-122 e supra, cap. 2.2.
25 Con l’individuazione del campo comune a soggetto e oggetto come luogo 
dei sentimenti avviene la liberazione dal soggettivismo in favore del concetto 
di atmosfera. In questo ambito la soggettività dei sentimenti viene ancorata ai 
fatti e agli stati di cose che agiscono attivamente sull’intonazione emotiva del 
soggetto e sulla possibile modificazione di questa intonazione da parte delle 
stesse atmosfere. Vedi: H. Schmitz, Nuova fenomenologia, p. 153; e H. Schmitz, 
R. O. Müllan, e J. Slaby, «Emotions outside the box—the new phenomenology of  
feeling and corporeality», Phenom Cogn Sci, vol. 10, n. 2, pp. 241–259, giu. 2011.

Monumento ai 
Martiri delle Fosse 
Ardeatine
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fig. 3.3 - N. Aprile, C. 
Calcaprina, A. Cardelli, 
M. Fiorentino, G. 
Perugini, Monumento ai 
Martiri delle Fosse Ardeatine.  
Roma, 1944-49.

Il progetto è stato elaborato dal raggruppamento dei vincitori 
ex aequo, rappresentati dai giovani Mario Fiorentino e Giuseppe 
Perugini.26

In quest’opera gli aspetti che contribuiscono alla generazione 
di intense dinamiche di compressione e dilatazione sono 
numerosi e diversificati. Alle questioni di carattere culturale che 
afferiscono al soggetto, come il valore della vicenda storica di 
cui l’edificio è memoria e la funzione cimiteriale, si aggiungono 
l’atmosfera generata dai materiali, il modo in cui sono trattate 
le loro superfici e il carattere del percorso che conduce nelle 
diverse aree del memoriale. Insieme a questi aspetti agisce la 
soluzione formale e costruttiva con cui è stata realizzata la 
grande copertura, la cui forza espressiva è largamente generata 

26 Il memoriale è stato realizzato in un tempo relativamente breve. Dalla 
proclamazione dei vincitori del ‘46 l’edificio è inaugurato, al netto della 
cancellata e della statua del Coccia, entro il quinto anniversario dalla strage, 
il 24 marzo 1949. I gruppi vincitori erano così composti: RISORGERE 
di Mario Fiorentino con Nello Aprile, Cino Calcaprina, Aldo Cardelli e lo 
scultore Francesco Coccia, e U.G.A. di Giuseppe Fiorentino con lo scultore 
Mirko Basaldella. Ulteriori approfondimenti sulla vicenda, sulla partita 
politica dell’operazione concorsuale e per ulteriori dati tecnici e storiografici 
vedi: C. Conforti, Le fosse ardeatine: Un’architettura per non dimenticare. in 
Casabella n. 846, febbraio 2015. Vedi anche: A. Aymonino, Topografia del 
ricordo. Il Mausoleo delle Fosse Ardeatine. in Lotus International n. 97, 1998, e 
F. Castelli, 1944-49. Il Mausoleo delle Fosse Ardeatine. Genesi di un monumento, in 
Roma architettura e città negli anni della seconda guerra mondiale. Roma: Gangemi, 
2004, Atti della giornata di studio del 24 gennaio 2003.

fig. 3.4 e 3.5 - Confronto 
tra i varchi di ingresso 
e di uscita del percorso 
ipogeo delle gallerie.

dal giunto architettonico che la connette al suolo. Tuttavia, 
l’insieme di questi elementi non opera in maniera indipendente 
e come abbiamo chiarito in precedenza si manifesta 
simultaneamente. Il percorso esperienziale rappresenta quindi 
lo strumento descrittivo ideale per raccontare l’avvicendarsi 
delle dinamiche corporee e il contributo apportato a queste 
dal giunto.

I sentimenti alternati di compressione e dilatazione trovano 
un incipit a partire dallo spazio esterno, dove l’espressivo 
cancello di Basaldella, in cui è la stessa rappresentazione 
astratta dei corpi a costituire la struttura dell’inferriata, segna 
il passaggio tra l’area di ingresso costantemente in ombra, 
data l’esposizione nord, e l’ampio piazzale da cui si osserva 
il cosiddetto “monolite” in calcestruzzo che copre l’aula 
sepolcrale.27 

fig. 3.6 - Una vista sulle 
aperture zenitali.

27 La copertura che appare come un monolite è in realtà un telaio in 
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Da questo spazio aperto, ma compresso e carico di aspettative, 
si individua l’accesso alle gallerie della cava di tufo in cui furono 
rinvenuti i corpi. La forza plastica del varco e della parete in cui 
è ricavato consolida la dinamica di compressione percepita nel 
piazzale di ingresso. 

In questa pagina
fig. 3.7 - Sezione 
longitudinale che 
evidenzia il profilo 
alleggerito delle travi 
di controventamento 
interne e il giunto tra 
copertura e terreno.
fig. 3.8 - Dettaglio 
dell’appoggio e della 
finitura a punta di 
scalpello della superficie 
esterna del “monolite”.

calcestruzzo armato composto da due travi principali longitudinali esterne 
spesse circa 3 metri (misura che corrisponde all’altezza del monolite) e 
sedici travi secondarie controventate da tre ulteriori travi longitudinali dal 
profilo alleggerito. L’intera struttura scatolare è vincolata a sei pilastri e la 
sua conformazione permette di alleggerire al massimo i carichi e ridurre le 
deformazioni. Questa soluzione risultò efficace ma più laboriosa, oltretutto, 
al fine di ottenere una perfetta continuità delle superfici a vista essa fu 
realizzata attraverso un’unica operazione di armatura e casseratura. Cfr. C. 
Conforti, Le fosse ardeatine: Un’architettura per non dimenticare. in Casabella n. 
846, febbraio 2015, pp. 10-14.

Pagina a fronte
fig. 3.9 e 3.10 - 
Comparazione 
dell’effetto del giunto 
all’interno e all’esterno 
dell’aula sepolcrale.
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Varcata la soglia della prima galleria, lo spazio compresso 
contrariamente alle aspettative genera un sentimento di 
espansione del corpo-proprio, che si enfatizza nei punti in cui 
il percorso incontra le aperture zenitali verso il paesaggio. Gli 
«squarci a cielo aperto», come li definisce Aldo Aymonino, dove 
i nazisti attraverso l’esplosione di alcune cariche di esplosivo 
fecero crollare la volta tufacea dei passaggi per interdire 
l’accesso al sito.28

Superato il luogo dell’eccidio, in cui la compressione è 
massima, si procede verso il memoriale, con una lenta e 
graduale decompressione che cresce fino al passaggio che 
anticipa l’ingresso all’aula. (fig. 3.5)

fig. 3.11 - Sezione 
schematica della 
struttura in C. 
Conforti, Le fosse 
ardeatine: Un’architettura 
per non dimenticare. 
in Casabella n. 846, 
febbraio 2015, p. 10.

fig. 3.12 - Dettaglio del 
giunto di collegamento 
tra parete e pavimento 
dell’aula sepolcrale 
e del sistema di 
raccolta delle acque 
in F. Castelli, 1944-
49. Il Mausoleo delle 
Fosse Ardeatine. Genesi 
di un monumento. in 
Roma architettura e città 
negli anni della seconda 
guerra mondiale. Roma: 
Gangemi, 2004.

28 A. Aymonino, op. cit., p. 9.

All’interno il soggetto è di nuovo coinvolto in una dinamica 
di espansione del corpo-proprio, ma diversa dalla precedente e 
inattesa rispetto all’aspettativa generata dalla vista esterna del 
monolite. Tale fenomeno di espansione è generato e intensificato 
dal contrasto tra l’effetto di decompressione generato dal 
giunto e l’azione delle altre forze di compressione attive, tra 
cui, la posizione semi-ipogea dell’aula29, le caratteristiche del 
percorso che vi ci conduce e il peso metaforico che la memoria 
della vicenda imprime sul visitatore.

Una volta risaliti i tre gradini che individuano le due semi-quote 
interne si riconquista lo spazio del piazzale di ingresso che, 
insieme a noi, si manifesta con un’atmosfera diversa, questa 
volta distesa, che fa espandere il corpo-proprio, risultato di una 
nuova intonazione affettiva tra soggetto e oggetto.

Al controllo della percezione contribuisce il raffinato studio 
delle correzioni ottiche, la curva dell’intradosso e l’inclinazione 
della copertura permettono al giunto di luce di apparire con 
uno spessore visivamente costante. I dettagli del materiale 
compartecipano all’esperienza lungo tutto il percorso, il 
pavimento e le pareti dell’aula sono in pietra sperone a 
spacco di cava e anche tra questi elementi individuiamo un 
ragionamento progettuale sul giunto, ovvero la smussatura 
tra muro di contenimento e pavimento dell’aula che rafforza 
la percezione dello scavo. (fig. 3.11) In questo caso il giunto 
privilegia la dimensione narrativa, lavorando plasticamente 
su una superficie muraria in pietra. In merito ai materiali si 
sottolinea il trattamento a punta di scalpello del calcestruzzo 
a vista che riveste la struttura della copertura e il modo in cui 
questo trattamento superficiale favorisce l’effetto monolitico 

29 Il sacrario consiste in un ambiente di 25×50 metri, incassato ad una 
quota ribassata di 2 metri rispetto all’esterno e coperto da un imponente 
parallelepipedo di 25x50x3,55 metri. Per ulteriori dati e immagini vedi: 
Atlante di Architettura Online, http://www.atlantearchitetture.beniculturali.it/
mausoleo-delle-fosse-ardeatine/
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della struttura, utile a restituire l’immagine simbolica 
dell’imponente pietra tombale sospesa da terra.

Il misurato rapporto tra luce e ombra regolato dal giunto è 
infine l’aspetto che più degli altri concorre a intensificare 
l’azione sulle dinamiche corporee. Le aspettative iniziali 
suggerite dalla sottile linea d’ombra sono ribaltate dalla luce 
che penetra dal giunto e che si percepisce una volta all’interno 
dell’aula. (fig. 3.9 e 3.10)
Il lavoro sulla luce, il contrasto tra spazi molto illuminati e 
spazi bui, così come i passaggi graduali di tono agiscono 
profondamente sull’atmosfera e i luoghi di discontinuità e di 
congiunzione offrono interessanti contributi atmosferici.

Anche nel Museo del Tesoro di San Lorenzo a Genova la 
regolazione della luce diventa un’occasione per stimolare il 
corpo-proprio del visitatore. Trattandosi di un’architettura ipogea 
questo rapporto è totalmente artificiale. Il controllo della luce, 
della temperatura e dei suoni è mediato dall’architettura. Sotto 

fig. 3.13 - F. Albini, F. 
Helg, Museo del Tesoro di 
San Lorenzo. Genova, 
1952-1956.

Museo del Tesoro di 
San Lorenzo

il livello della strada si perdono i riferimenti con il contesto e 
l’esperienza si concentra su pochi elementi, intensificandosi. La 
spazialità e l’atmosfera che ne deriva è molto diversa rispetto 
al caso precedente, i sentimenti di contrazione e dilatazione 
anziché susseguirsi in un’alternanza sfumano gradualmente 
l’uno nell’altro. 

Nella prima ipotesi progettuale la discesa nello spazio espositivo 
doveva avvenire direttamente dall’esterno, con l’intenzione 

fig. 3.14 - Assonometria, 
china su carta lucina, 
inv. 108/6 in AA.VV., 
Franco Albini (1905-1977). 
Architettura per un museo. 
Roma: De Luca Editore, 
1980, p. 29.
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di amplificare l’effetto generato dal graduale passaggio tra 
l’ambiente illuminato della strada alla semi-oscurità del livello 
ipogeo, ma questa ipotesi fu respinta dalla Curia per questioni 
di sicurezza. 
Per questo motivo nella versione realizzata del progetto 
l’ingresso al museo avviene attraverso lo spazio della 
cattedrale.30 Questo ha parzialmente distorto l’esperienza 
estetica concepita in origine, ma senza negarla.

Lo stesso albini ha sottolineato come il suo progetto fosse 
intenzionato a riprodurre «un’atmosfera particolare» attraverso 
la combinazione dei materiali e la loro risonanza, prestando 
attenzione ai diversi passaggi ed evitando «cadute di tensione».31 

fig. 3.15 e 3.16 - Dettagli 
dei travetti che emergono 
dall’intradosso e del 
giunto metallico che 
collega la struttura alle 
pareti verticali.

In effetti, la tensione (compressione) risulta attiva fin dall’inizio 
della discesa e invece di “cadere” a causa dell’alternanza 
tipica dei sentimenti proprio-corporei, tende piuttosto a 
scendere lentamente nel corso del processo di esplorazione 
dello spazio museale. Si percepisce una variazione graduale, 
diluita nel tempo, che parte da un’iniziale compressione 
e si associa al progressivo rilassamento provocato dalla 
soddisfazione dell’attesa e dall’acquisizione di una graduale 
presa di confidenza con l’ambiente. Gli spazi diventano presto 
familiari e le dimensioni contenute permettono di percorrere e 
ripercorrere gli ambienti in poco tempo, l’occhio si abitua alle 
condizioni di luce e lo stesso vale per i suoni e la temperatura, 
il corpo-proprio si espande.

Il museo, incastonato all’interno delle fondazioni del 
Palazzo Episcopale, risponde a diverse esigenze con la sua 
configurazione. Le tholos rispondono strutturalmente alle spinte 
del terreno, ma hanno anche la funzione di contenere gli oggetti 
esposti avvolgendoli. Il livello del pavimento degrada attraverso 
dei gradini accogliendo gli espositori delle reliquie, mentre la 
forma delle pareti e la sezione variabile dei varchi mediano 
l’accesso alle singole sale. Ogni ambiente è quindi concepito 
come un vano-scrigno che alla scala architettonica organizza 
lo spazio, ma le sale non sono spazialmente autonome, ogni 
dettaglio è concepito in funzione dell’unitarietà dello spazio:

«Pavimento, soffitto, imposta dei travetti, taglio delle pietre, 
interdipendono dall’esagono ai cui vertici sono i centri dei tre 
tholos»32. 

La pianta circolare implica lo studio di una tessitura radiale delle 
lastre di pietra promontorio della pavimentazione. Una pietra 
scura del territorio ligure che contribuisce alla regolazione 
della luce. Gli abachi dei rivestimenti in pietra sono definititi 
nei minimi dettagli, pezzo per pezzo, per richiamare l’espressione 

30 F. Helg, introduzione a AA.VV., Franco Albini (1905-1977). Architettura per 
un museo. Roma: De Luca Editore, 1980, p. 7.
31 F. Albini, Funzioni e architettura del museo, in La Biennale, n. 31, 1958, p. 29. 32 F. Helg, op. cit., p. 7.
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utilizzata in precedenza per il lavoro di Piano, che non a caso 
fu allievo dello studio Albini.

Ogni giunto è studiato al fine di garantire un sentimento di 
solidità della struttura, che doveva risultare massiva e senza 
tempo. La copertura in calcestruzzo armato ha invece il 
compito di negare tutto questo. Essa è caratterizzata dai travetti 
sporgenti dell’intradosso del solaio che, pur convergendo, non 
arrivano mai a collegarsi, facendo apparire tutto il sistema di 

In questa pagina
fig. 3.17 e 3.18- Dettagli 
dei giunti della 
pavimentazione più 
significativi: i gradini che 
avvolgono gli espositori 
delle reliquie e, in basso, 
la lastra centrale che 
raccorda le direttrici 
su cui è impostata la 
relazione tra i varchi delle 
sale espositive.
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fig. 3.19 - Pianta definitiva 
copertura, scala originale 
1:20, inv. 108/21 in 
AA.VV., Franco Albini 
(1905-1977). Architettura 
per un museo. Roma: De 
Luca Editore, 1980, p. 42.

fig. 3.20 - Pianta 
dellemurature e vespai 
copertura, scala originale 
1:20, inv. 108/22 in 
AA.VV., Franco Albini 
(1905-1977). Architettura 
per un museo. Roma: De 
Luca Editore, 1980, p. 43.
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copertura leggero e in risonanza con lo spazio scavato. Un 
diaframma che regola la luce senza pesare sulle pareti verticali 
che avvolgono lo spazio. Effetto ricercato anche attraverso 
l’inserimento di un listello metallico che marca il giunto tra le 
coperture e le pareti.
Questa ricerca percettiva è confermata dalle parole di Franca 
Helg:

«Albini aveva un sentimento fisico più che intellettuale delle 
cose e dei materiali (ho già ricordato altrove come gli piacesse 

In questa pagina
fig. 3.21 - Il listello di 
metallo che unisce la 
copertura con le pareti 
si percepisce come 
una discontinuità di 
luminosità più che di 
materiale.
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fig. 3.22 - Angoli pareti in 
pietra, scala originale 1:1, 
inv. 108/25 in AA.VV., 
Franco Albini (1905-1977). 
Architettura per un museo. 
Roma: De Luca Editore, 
1980, p. 45.

fig. 3.23 - Sviluppo pareti 
interne, scala originale 
1:20, inv. 108/40 in 
AA.VV., Franco Albini 
(1905-1977). Architettura 
per un museo. Roma: De 
Luca Editore, 1980, p. 49.
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che un oggetto molto piccolo fosse pesante ed uno grande molto 
leggere: ed io credo fosse un suo modo per ricercare una preziosità 
attraverso una sensazione inaspettata»33.

L’accurata progettazione dei dettagli e un allestimento così 
interrelato con l’architettura del museo sono chiaramente 
favoriti dai presupposti da cui l’opera ha origine. Una collezione 
di questo tipo non prevede un accrescimento nel tempo e per 
questo il piccolo spazio non rischia di diventare insufficiente 
o di vedere compromessa la propria configurazione. Molto 
diverso sarebbe il caso di un museo contemporaneo o dedicato 
ad altro. L’allestimento del Tesoro di San Lorenzo è un esempio 
particolare che in virtù della sua ridotta quantità, di spazio e 
di pezzi, concentra la sua ricerca sulla qualità dell’esperienza 
offerta al soggetto.

Le fotografie presentate sono scattate senza il ricorso a lunghi 
tempi di esposizione, che sarebbero necessari per “illuminare” 
la scena, ed evitando l’utilizzo di obiettivi grandangolari. 

fig. 3.24 - Madonna 
Immacolata di Francesco 
Maria Schiaffino.

Invece di proporre le celebri fotografie di Paolo Monti, 
attraverso cui siamo abituati a conoscere l’opera, si è preferito 
mostrare delle immagini che riproducono con maggiore fedeltà 
le condizioni di luce e i rapporti proporzionali dello spazio.

Un caso ancora diverso suggerito dalla categoria è il progetto 
di Carlo Scarpa per il Museo di Castelvecchio a Verona, dove 
le dinamiche proprio-corporee sono stimolate dalla minuziosa 
operazione di ricucitura delle discontinuità tra nuovo e antico.

Durante il percorso il soggetto è continuamente stimolato 
dall’alternanza dei due sentimenti che articolano l’esperienza 
proprio-corporea. Iniziando la visita da corso Cavour subito una 
prima contrazione è generata dal passaggio che attraversa il 
varco della torre di ingresso principale.

L’arrivo nel cortile, la pavimentazione e le fontane disegnate 
da Scarpa animano l’attesa del visitatore e lo proiettano 
verso il nuovo ingresso individuato dal suo intervento 
di musealizzazione. Anche il posizionamento del sacello 
partecipa all’operazione di indirizzo del flusso dei visitatori 
e anticipa la contemporeaneità dell’intervento. Nel progetto 
di questo elemento, rivestito in tessere di pietra Prun 
bianca, rosa e malva, diversamente rifinite, appare evidente 
la preoccupazione di evidenziare il pregio di questo vano e 
di conseguenza del suo contenuto.34 La sua collocazione è il 
primo segnale con cui il progetto di trasformazione si rende 
chiaramente evidente. In questo percorso percettivo infatti 
l’angolo svuotato del Cangrande non emerge da subito come 
protagonista della scena.

La porta del nuovo ingresso è caratterizzata dal dispositivo 
di distribuzione che divide i percorsi di ingresso e uscita. Il 
grande elemento è rifinito con una rasatura di calce colorata 

Museo di 
Castelvecchio

34 R. Murphy, Carlo Scarpa & Castelvecchio. Venezia: Arsenale Editrice, 1991, 
pp. 32-33.33 Ibid.
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fig. 3.25-3.28 - In alto i 
due varchi di ingresso 
al cortile del castello 
e al percorso museale. 
In basso lo spazio di 
espansione del cortile 
e un dettaglio della 
fontana posta a ridosso 
dell’ingresso al museo.

fig. 3.29 - Uno studio 
planimetrico sui 
rapporti di visuali tra 
le sculture esposte, di 
Gianna Stavroulaki e 
John Peponis, 2003, in 
semanticscholar.org.

e così come nel varco della torre principale determina una 
nuova compressione che anticipa la biglietteria e la galleria 
delle sculture.

La lunga sequenza di spazi composta dalle cinque sale espositive 
è popolata dalle sculture. Queste invitano il visitatore a 
percorrere le sale instaurando un rapporto visuale attraverso la 
tipica modalità di allestimento utilizzata da Scarpa che prevede 
il loro posizionamento all’altezza del punto di vista umano.
La pavimentazione è in calcestruzzo tirato a staggia e 
contornato da liste di pietra bianca di Prun35 e rappresenta il 
principale dispositivo attraverso cui è risolto il rapporto tra 
nuovo ed esistente in queste prime sale del museo.

A partire dalla galleria del piano terra e poi in quelle successive 
il giunto tra le pareti interne e la pavimentazione è infatti 
continuamente risolto attraverso una soluzione di dettaglio che 
gestisce gli scarti e le forme plastiche e irregolari delle murature 
preesistenti. Questo succede attraverso la coniugazione 
di diversi materiali come è appunto il caso del cemento-
pietra-intonaco della prima galleria incontrata, oppure la 
combinazione di legno-pietra-intonaco delle sale superiori, 
o ancora pietra-metallo-calcestruzzo dello spazio esterno del 
Cangrande.

35 Cfr., Ivi p. 48.
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Tornando alla prima sequenza di sale, notiamo in essa un 
ritmo di compressione e dilatazione abbastanza regolare, ma 
percorrendola notiamo come ogni luogo di espansione è 
gestito in modo diverso. Un esempio è lo spazio interno del 
sacello, dove gli scarti che connettono il nuovo con l’esistente 
permettono alla luce di penetrare misurata dall’alto e dove 

fig. 3.30 - Vista della 
galleria inferiore dalla 
sala 3.

l’apertura vetrata posta in sommità invita a traguardare le 
lontane merlature del castello. Diversamente nello spazio 
centrale della loggia a tre arcate, ingresso originario al castello, 
è il complesso sistema di infissi a dilatare lo spazio e con esso, 
di nuovo, il corpo-proprio.
Anche il disegno degli infissi partecipa in più occasioni alla 

fig. 3.31 - Giunto tra 
la pavimentazione 
in calcestruzzo e il 
dispositivo di ingresso 
della loggia a tre arcate.
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ricerca di una risonanza ritmica con l’esistente. Nella sala due 
si confronta con la bifora preesistente, nella già menzionata 
loggia a tre arcate della sala centrale il dispositivo viene posto 
in relazione l’intero spazio dell’ingresso originario e ancora più 
avanti, nell’angolo del Cangrande il diaframma ligneo tampona 
gli spazi interni delle gallerie e funziona da scenografia 
all’azione della scultura.
In questo primo tratto del percorso museale appare inoltre 
evidente da subito la grande varietà e ricchezza progettuale dei 
supporti di allestimento. Anche questo un tema tipicamente 
scarpiano.
Lo spazio del Cangrande si incontra subito all’uscita dell’ultima 
sala della galleria. La configurazione finale di questo spazio è 
stata concepita mettendo insieme diverse necessità, tra cui gli 
scavi archeologici del vallo, il dislivello tra i piani della galleria e 
dell’antica porta del Morbio e la volontà di Scarpa di raccontare 
la storia del Cangrande.36

Lo spazio svuotato che ospita la statua corrisponde alla 
sesta sala della galleria. L’intera sezione dell’edificio è stata 
demolita staccando il braccio del castello dal muro del vallo 
e progettando un sistema di passaggi a terra e in quota per 

36 Ivi, p. 88.

Pagina a fronte
fig. 3.32 - Il rapporto tra 
i montanti dell’infisso 
che corono il sacello e le 
merlature delle mura del 
castello.

fig. 3.33 - Pianta della 
sala IV e V della Galleria 
delle Sculture, dell’area 
di esposizione della 
statua di Cangrande e del 
piano terra del Mastio in 
archiviocarloscarpa.it n° 
inventario: 36380 recto.
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fig. 3.34 - Giunto delle 
travi di colmo della 
copertura.
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connettere la caserma napoleonica con il museo, copertura 
compresa. Il profilo sagomato del muro è invece testimonianza 
della precedente configurazione dei piani interni dello spazio 
che oggi risulta unificato.37

Al livello zero del cortile la serie di piattaforme giustapposte 
in lastre di Prun riunisce il percorso museale, permettendo di 
superare il dislivello. Già dal basso si può notare la copertura 
dello spazio d’angolo, dove è possibile salire, e che rappresenta 
il punto di massima tensione della connessione tra i due bracci 
del castello. 
Questa connessione è l’unico giunto fisico tra copertura 
del braccio delle gallerie e la torre del Mastio, oltre al 
camminamento che troviamo al piano terra. Nelle due grandi 
travi di colmo binate, in larice bruciato, si condensa tutto il 
significato del precedente collegamento tra la copertura e il 
muro che delimita il vallo, collegando la complessa struttura 

37 Ivi, p. 91.

Pagina a fronte
fig. 3.35 - Lo spazio 
svuotato del Cangrande.

In questa pagina
fig. 3.36 - Giunto 
delle travi di colmo 
della copertura dalla 
piattaforma del piano 
primo.
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lignea della capriata che sostiene la copertura. Il rivestimento 
in rame della nuova porzione delle falde è giustapposto a quella 
preesistente restaurata e fa da ulteriore elemento di transizione 
del giunto individuato nella trave di colmo.
Proseguendo lungo il percorso museale ci si trova nuovamente 
nello spazio d’angolo svuotato ma da una prospettiva più 
elevata, tra la Torre del Mastio e la seconda galleria. 

fig. 3.37 - Lo spazio del 
Cangrande.

Per raggiungere la galleria superiore si attraversa la passerella 
in calcestruzzo che insieme al podio che ospita la statua del 
Cangrande drammatizza lo spazio verticale generando un 
sentimento di compressione.
La parete lignea della sala del Cavazzola citata in precedenza fa 
da scenografia alla statua, ma anche da diaframma tra interno 
ed esterno e da supporto per allestire l’interno della prima sala 

fig. 3.38 - Sezione 
trasversale dell’area 
di esposizione della 
statua di Cangrande in 
corrispondenza della 
passerella obliqua in 
archiviocarloscarpa.it n° 
inventario: 31585 recto.
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della galleria superiore. Licisco Magagnato, storico direttore 
del museo e fautore dell’intervento scarpiano ha riletto in 
questo dispositivo un’astrazione contemporanea di una pala 
d’altare rinascimentale.38

La statua doveva essere posizionata all’esterno, ma rimanere 
coperta. Essa è visibile dal basso e dall’alto e mentre riempie 

fig. 3.39 - Sezione nord-
sud verso est dell’area 
del Cangrande in R. 
Murphy, Carlo Scarpa 
& Castelvecchio. Venezia: 
Arsenale Editrice, 1991, 
p. 110.

38 Ivi, p. 106

lo spazio vuoto dell’angolo con la sua posizione e postura, allo 
stesso tempo conquista l’attenzione attraverso i suoi dettagli 
quando la si osserva dalla piattaforma della galleria superiore. 
Non c’è monumentalità nella soluzione architettonica, ma 
è percepibile una forte carica attrattiva ed espansiva a cui il 
corpo-proprio è portato a reagire.

La sequenza continua lungo il percorso espositivo fino a 

fig. 3.40 - Varco di 
collegamento della 
passerella a 45° che 
conduce alla galleria 
superiore.
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fig. 3.41-3-43- Dettagli 
di studio di alcune 
soluzioni di connessine 
in archiviocarloscarpa.it 
n° inventario: 31797 verso, 
31913 recto, 32137 recto.

condurre il visitatore nuovamente nella sala d’ingresso che 
ospita la biglietteria, passando attraverso il dispositivo di 
ingresso incontrato inizialmente è possibile infine riconquistare 
lo spazio del cortile.

L’attenzione che Scarpa ha rivolto allo studio delle connessioni 
è rilevabile anche in altri elementi del complesso museale. 
Uno di questi è la passerella che supera il vallo e collega al 
secondo ingresso al cortile dal ponte di Castelvecchio, anche 
se gli appoggi strutturali della passerella risultano attualmente 
coperti da alcune siepi che indeboliscono l’effetto di leggerezza 
documentato dalle foto di repertorio. Altri elementi sono il 
passaggio nella porta del Morbio e la scala che corre lungo 
il cortile della Reggia, sostenuta da un complesso sistema di 
sostegni e tiranti ancorati alla muratura. 

Come abbiamo introdotto il lavoro di Scarpa può essere 
letto come un’operazione di ricucitura tra nuovo e antico che 
permette di dilatare lo spazio a livello percettivo, non solo 
visivo, stratificando la scrittura e densificando in questo modo 
la sua manifestazione estetica.
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«C’è una misura in tutto, e l’attimo giusto è il più adatto a coglierla»39.
Pindaro

L’esperienza percettiva è strettamente qualificata dal 
movimento che il soggetto compie nello spazio.
Nonostante i progressi tecnologici né il supporto video né sistemi 
più sofisticati di realtà aumentata sono in grado di restituire la 
complessità di un’esperienza diretta dello spazio. L’impossibilità 
di riprodurre con questi supporti il sentire proprio-corporeo 
rappresenta in questo senso l’ostacolo principale.
L’immagine statica a cui normalmente è vincolata la 
comunicazione rappresenta solo un singolo frame della 
sequenza percettiva della nostra azione. È quindi ancora 
più difficile immaginare che un’immagine fotografica possa 
catturare e riprodurre gli stimoli che il corpo registra nel corso 
dell’esperienza.

Pensare all’esperienza percettiva come a un fenomeno dinamico 
significa porre in relazione la misura dello spazio con il tempo 
e il movimento dell’abitare. La presente categoria nasce da 
questa considerazione preliminare: l’esperienza percettiva non 
è mai completamente statica.

3.3

Distanza e movimento
Il rapporto tra dimensione e visione nella percezione dinamica

39 E. Piccolo (a cura di), Pindaro, Olimpiche. Napoli: Senecio 2009, p. 37.

40 J. Gibson, L’approccio ecologico alla percezione visiva. Milano: Mimesis, 2007 
(1986), pp. 34-35 e 453. Nella teoria che Gibson descrive come approccio 
ecologico alla percezione è centrale non presupporre all’esperienza sensibile 
un’idea preventiva dell’ambiente percepito, rimandando all’incontro 
tra soggetto e oggetto, nella loro specificità, tutta la portata di senso che 
l’esperienza può offrire.
41 Il concetto di distanza sentita, introdotto da Minkowski (1933) e ripreso da 
Griffero (2017), indica un’analisi non metrica ma qualitativa della distanza e 
delle sue eventuali deformazioni patologiche. La differenza tra la distanza 
percepita in uno spazio chiaro e in uno spazio scuro descrive con semplicità 
la natura di questa “deformazione” percettiva del sentire, in cui la misura 
percepita delle cose cambia a seconda della situazione in cui la si incontra. 
Cfr. T. Griffero, Atmosferologia. Estetica degli spazi emozionali. Milano: Mimesis, 
2017, pp. 45-46 e E. Minkowski, Verso una cosmologia. Frammenti filosofici. 
Torino: Einaudi, 2005, p. 58.
42 Si tratta di una trasformazione valida esclusivamente sul piano estetico, 
né il soggetto né l’oggetto sono interessati da alcuna trasformazione 
propriamente fisica. Cfr. F. De Matteis, Vita nello spazio. Milano: Mimesis, 
2019, p. 172.

La percezione è sempre influenzata dall’azione dinamica del 
soggetto, da quello che succede prima e da quello che segue 
l’attimo fissato nell’immagine, sia questo un vero e proprio 
spostamento nello spazio oppure solo un’azione statica.

James Gibson, teorico delle affordances, inquadra l’azione in 
movimento del soggetto in due categorie: la visione ambiente e  
quella deambulatoria. La prima si riferisce al movimento della 
testa e del corpo in una posizione fissa nello spazio, la seconda 
invece propriamente al movimento nello spazio.40

Negli esempi che seguono si cerca quindi di osservare come 
l’azione che il soggetto compie nella sua esperienza dello 
spazio incida sulla percezione del giunto, modificando i suoi 
effetti al variare della distanza fisica e sentita41 tra soggetto e 
oggetto.42

Sul rapporto tra distanza e percezione in architettura è 
opportuno richiamare anche il lavoro svolto da Jan Gehl. In 
Cities for People egli compie un’attenta ricognizione degli studi 
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dell’antropologo statunitense Edward T. Hall, da cui recupera 
i principi fondativi della prossemica, verificandoli nelle 
situazioni tipiche dell’ambiente urbano.43

Qui il tema della distanza emerge come dimensione significativa 
nella percezione dinamica. La distanza agisce nell’attivazione 
differenziata dei singoli sensi, privilegiando la vista, l’udito 
e l’olfatto a distanze maggiori e favorendo invece l’uso della 
percezione tattile e del gusto nei rapporti di vicinanza. Gehl 
sottolinea come la distanza non solo agisce a livello visivo, ma 
regola al contempo l’uso differenziato dei diversi sensi.
Nelle ricerche di Gehl l’attenzione è rivolta prevalentemente 
all’interazione che avviene tra diversi soggetti nello spazio 
urbano. Un luogo considerato come un contesto che ospita e 
allo stesso tempo condiziona l’azione dell’uomo. Egli individua 
un range di distanze, dai cento metri fino a settanta centimetri, 
e analizza le variazioni percettive che si verificano in queste 
condizioni e in diverse misure intermedie dell’intervallo. 

Nell’osservazione del giunto in rapporto al movimento si nota 
come l’avvicinamento e l’allontanamento siano in grado di 
agire sulla percezione dei suoi effetti, intensificandone alcuni o 
al contrario indebolendone altri al variare della distanza.

Non sempre però questo rapporto tra misura e distanza 
risponde a una logica diretta di effetto-visibilità. In alcuni casi 
un giunto architettonico può avere un ruolo significativo ad 
una distanza in cui non risulta ancora chiaramente visibile e 
dove le specifiche proprietà che permettono all’elemento di 
connessione di generare un effetto estetico possono essere 
osservate solo a una distanza più ravvicinata.
La profondità, intesa come distanza, diventa quindi un concetto 
che prevale sulla direzionalità, assumendo per importanza il 

43 Cfr. J. Gehl, Cities for People. Washington: Island Press, 2013, pp. 30-54. Vedi 
anche: E. T. Hall, The Hidden Dimension. New York: Doubleday, 1966 e E. T. 
Hall, The Silent Language. New York: Doubleday, 1959.

ruolo di prima dimensione dello spazio e non più “terza”, 
come insiste Merleau-Ponty in Fenomenologia della percezione.44

Una condizione di questo tipo si riscontra nella Kunsthaus di 
Bregenz, in Austria. L’elemento che per primo caratterizza 

44 Cfr. D. Leatherbarrow, Architecture Oriented Otherwise. Chronicle Books, 
2012, pp. 15, nota 3. Per ulteriori riferimenti: M. Merleau-Ponty, Phenomenology 
of  perception. New York: Humanity Press, 1962, p. 254 e sgg.; E. Casey, 
The Element of  Voluminousness: Depth and Place Reexamined, in M. C. Dillon, 
Merleau-Ponty Vivant. Albany: 1991); R. Barbaras, The Being of  Phenomena. 
Bloomington: Indiana University Press, 2004, cap. 12.

fig. 3.44 - P. Zumthor, 
Kunsthau. Bregenz, 1997.
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Pagina a fronte e sopra
fig. 3.45-3.47 - 
Sequenza percettiva 
di avvicinamento 
all’ingresso.

questo edificio è il suo involucro esterno. Per realizzare 
la superficie vetrata che riveste l’intero volume è stato 
elaborato un giunto metallico che tiene insieme i pannelli 
di vetro esterni generando un effetto di smaterializzazione 
del volume dell’edificio. Si tratta di un sofisticato elemento 
modulare di incastro che permette di giustapporre i moduli 
vetrati evitandone la complanarità. Questo sistema è stato 
elaborato per ottenere un’illuminazione naturale ottimale 
per l’esposizione museale e al contempo per conferire uno 

fig. 3.48-3.49- Confronto 
tra schema assonometrico 
e fotografia di dettaglio 
del giunto. 
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specifico carattere alle superfici esterne e interne dello spazio. 
Alla prima impressione la tettonica dell’edificio risulta difficile 
da decifrare, il volume appare etereo composto di scaglie vetrate 
che fanno vibrare la superficie senza manifestare il sistema 
costruttivo che lo sostiene. Nel processo di avvicinamento la 
posizione dei pannelli di vetro nello spazio del rivestimento si 
chiarisce progressivamente, lo spessore occupato dalle lastre 
diventa evidente e con ulteriore attenzione al dettaglio del 
nodo di connessione, con sguardo disciplinato, è possibile notare 

fig. 3.50 - 3.51 - Il 
controsoffitto della scala 
riprende il sistema di 
illuminazione naturale 
indiretta previsto per 
le sale espositive. Per i 
gradini è invece previsto 
un giunto che separa 
la rampa dalla parete 
esterna, generando un 
effetto di dilatazione.

fig. 3.52 - Nella scala è 
prevista un’illuminazione 
analoga a quella prevista 
nelle sale. Questo 
garantisce una continuità 
percettiva nella visita 
dell’esposizione, senza 
forti cambi di luce.
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la presenza del sostegno metallico utilizzato per ancorare 
l’involucro esterno alla struttura interna.

Il giunto appare quindi solo in questo specifico “attimo” 
dell’esperienza spaziale, a una precisa distanza, ma agisce nel 
corso dell’intera esperienza: regola la luce naturale all’interno 
delle sale espositive, pone in rapporto l’edificio con gli altri 
manufatti e con la riva del lago di Costanza su cui affaccia e 
attraverso il suo involucro entra in risonanza con l’esperienza 
dinamica del soggetto.

Il complesso sistema di facciata è composto da una doppia 
parete vetrata: quella interna è trasparente e serve a isolare 
termicamente e dall’acqua l’interno dall’esterno, mentre 
quella esterna è composta dalle lastre satinate giustapposte e 
regola l’ingresso della luce. L’ampia porzione di spazio che 
separa i diversi piani del museo permette alla luce raccolta dal 
dispositivo di facciata di penetrare nelle sale dall’alto, filtrata 
dal controsoffitto interno, anch’esso vetrato e satinato. (fig. 
3.53 e 3.54) 

Questa soluzione progettuale non ha il merito esclusivo 
di garantire un’illuminazione naturale di ottima qualità per 
l’esposizione di sculture e opere d’arte. L’effetto più significativo 
dal punto di vista della nostra ricerca è l’efficacia atmosferica 

fig. 3.53 - Nelle sezioni 
si nota lo spazio che 
separa le pareti interne 
dall’intradosso dei solai 
del piano superiore da cui 
penetra la luce naturale.

di questa soluzione. Il visitatore che si trova all’interno delle 
sale è coinvolto dalla percezione di una continua e sottile 
modulazione della luce. Egli ha la possibilità di sentire la 
pulsazione della luce esterna, la sua naturale instabilità, il 
passare di una nuvola, il  movimento del sole e lo scorrere del 
tempo. La luce entra nello spazio filtrata, ma naturale, e con la 
stessa naturalezza modifica l’atmosfera, portando all’interno la 
risonanza dell’ambiente esterno.

L’esempio di Bregenz presenta inoltre un esempio estremo 
della forma che il giunto può assumere. Come premesso, 
questa ricerca è interessata a indagare condizioni costruttive 
diverse. L’immagine della saldatura tra elementi opachi e lapidei 
è probabilmente quella più immediata e ricorrente nelle opere 
presentate, ma come abbiamo visto il giunto può essere anche 
un nodo, un elemento di raccordo di un sistema a telaio, e nella 
Kunsthaus di Bregenz non solo assume il ruolo e la forma del 

fig. 3.54 - Durante le ore 
diurne i dispositivi di 
illuminazione artificiale 
non sono attivati.
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fig 3.55 - Luigi Ghirri. 
Bitonto, 1990.

nodo modulare, ma assolve da solo la funzione normalmente 
svolta dal telaio.

La presente analisi può essere definita come uno studio della 
“profondità di campo estetica” del giunto, derivando questo 
concetto dall’ambito strettamente visivo e applicandolo a un 
ambito sinestetico.

Il riferimento ai sensi e al rapporto corporeo con lo spazio è 
particolarmente importante, costituirebbe un errore limitare 
la percezione della distanza alla sola visione. Nell’azione ci si 
muove in uno spazio vissuto che viene costantemente misurato 
dal soggetto attraverso la corporeità e non esclusivamente 
con lo sguardo. La componente visiva apporta un contributo 
significativo a distanze maggiori, ma nell’avvicinamento il 
rapporto proprio-corporeo si intensifica, i movimenti necessari 
all’esperienza aumenta e la visione perde la sua dogmaticità, 
offrendo immagini parziali poste in continuo confronto con le 
risposte corporee.

La fotografia in questo senso, seppure in grado di apportare un 
utile contributo, deve confrontarsi con i propri limiti. La singola 
inquadratura parzializza l’esperienza e ne riduce la ricchezza e le 

45 Il dato è condizionato dalla dimensione del sensore installato nella 
fotocamera. Un obiettivo con focale pari a 50 mm riproduce l’inquadratura 
oculare “normale” solo se associato a un sensore fullframe, equivalente 
alla dimensione della pellicola utilizzata nelle camere analogiche e oggi 
normalmente installato nei modelli reflex digitali professionali. Nel caso di 
utilizzo di fotocamere digitali di fascia economica e intermedia, con sensori 
di dimensione ridotta, è opportuno utilizzare obiettivi con focale inferiore 
proporzionalmente al fattore di riduzione del sensore stesso, che nella 
maggior parte dei casi si attesta intorno ai 35 mm.

fig. 3.56 - Luigi Ghirri. 
Reggio Emilia, 1973.

sfumature. Per raccontare la distanza si può operare attraverso 
la sequenza, come si è tentato di fare, ma anche in questo caso 
le fotografie non sono sufficienti a restituire la complessità dei 
fenomeni. Esse hanno bisogno di un supporto descrittivo, in 
prima persona, che resta una componente indispensabile della 
lettura fenomenologica.

Alcune accortezze tecniche possono però avvicinare la ripresa 
fotografica alla realtà del vissuto, cogliendo l’atmosfera di 
una scena e non limitandosi a descrivere gli aspetti formali 
dell’architettura da punti di vista privilegiati. Si può ad esempio 
utilizzare una focale poco distorta che riproduca il campo 
visivo dell’occhio, utilizzando obiettivi compresi tra i 35 e i 
50 millimetri.45 Questa scelta determina la perdita di alcune 
porzioni del campo visivo (che diversamente è binoculare e 
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fig. 3.57 - Yasujirō Ozu, 
Il gusto del saké (Sanma no 
aji), 1962.

fig. 3.58 - Yasujirō Ozu, 
Tardo autunno (Akibiyori), 
1960.

dinamico), ma permette di riprodurre quel sentimento di 
immersione nella scena, dello stare nella situazione, proprio 
dell’esperienza sensibile.
Un maestro come Luigi Ghirri ha continuamente lavorato 
sulla cattura delle atmosfere e su questo tipo di inquadrature 
“soggettive”, cercando di situare il punto di vista all’interno 

della situazione ritratta. In modo analogo ha impostato il suo 
lavoro il regista Yasujirō Ozu, il quale utilizzava in via esclusiva 
una camera fissa, statica e senza distorsioni focali (50 mm), 
riuscendo a registrare i movimenti intimi della vita quotidiana e 
le atmosfere degli ambienti domestici dell’abitare giapponese.46

Anche l’atmosfera, risultato dell’estasi delle cose e 
dell’intonazione affettiva tra percezione ed esperienze 
sedimentate, influenza il nostro movimento. Bruno Messina in 
un saggio dedicato all’indicibilità della bellezza, cita un brano in 
cui Louis Kahn descrive questo fenomeno, raccontando il suo 
incontro con il duomo di Pisa.47

«La prima volta che sono stato a Pisa – egli scrive –, mi sono 
diretto verso la piazza. Nell’avvicinarmi, vedendo in distanza 
uno scorcio del campanile, ne fui così appagato che mi fermai di 
colpo ed entrai in un negozio a comprare una brutta giacca inglese. 
Non osando entrare nella piazza, deviai per altre strade girandoci 
attorno, ma senza mai arrivarci. Il giorno dopo andai dritto al 
campanile, ne toccai il marmo, e quello del duomo e del battistero. 
L’indomani entrai coraggiosamente negli edifici»48.

La sensibilità di Kahn al cospetto della risonanza emotiva del 
Campo dei Miracoli, fa apparire il movimento uno strumento 
di scoperta graduale, che permette all’architettura di svelarsi a 
più riprese e in diverse situazioni. Allo stesso modo il giunto, 
attraverso il movimento, può rivelarsi per gradi, modificando 
il proprio apparire. 

46 Cfr. Tokyo ga. Diretto da Wim Wenders. Tokyo: Chris Sievernich 
Filmproduktion, Gray City, Westdeutscher Rundfunk (WDR), Wim Wenders 
Productions, 1985, minn. 61-97.
47 B. Messina, L’indicibilità della bellezza e l’appropriatezza della costruzione, in O. 
Carpenzano, D. Nencini, e M. Raitano, Architettura in Italia. I valori e la bellezza. 
Macerata: Quodlibet, 2018, p. 201.
48 L. Kahn, Il continuo rinnovamento dell’architettura viene dal mutare delle concezioni 
spaziali, in C. Norberg Schultz, Louis Kahn idea e immagine. Roma: Officina 
edizioni, 1980, p. 68.
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Pensiamo al caso in cui il giunto viene percepito da una grande 
distanza per poi rivelarsi rivela uno spazio nel momento in 
cui il soggetto si avvicina. oppure, come a Bregenz, esso può 
agire in lontananza manifestando la propria presenza solo a 
una distanza particolarmente ravvicinata.

Come esempio della prima situazione possiamo analizzare 
proprio l’opera di Louis Kahn. Nell’Indian Institute of  Management 
di Ahmedabad la cura del giunto interessa il progetto 
architettonico a diverse scale e nello studio delle discontinuità 
tra le pareti esterne il lavoro sulla distanza percettiva è stato 
studiato in modo particolare.

L’intuizione progettuale di Kahn è quella di combinare in 
un unico dispositivo progettuale la risposta alle condizioni 
climatiche del luogo, le competenze della manodopera locale e 
le tradizioni costruttive del luogo.
Le pareti in muratura sono concepite come un sistema di 

fig. 3.59 - Louis Kahn, 
Indian Institute of  
Management. Ahmedabad, 
1974. Nella piega di 
sinistra il giunto ospita 
delle finestre interne 
nascoste nello spessore 
ombreggiato della 
discotinuità. A destra 
diventa uno stretto 
passaggio che pone in 
relazione due edifici.

fig. 3.60 - Un’ulteriore 
soluzione di 
congiunzione che ospita 
alcuni affacci verso 
l’esterno degli uffici.

schermatura e ombreggiamento per difendere gli spazi 
interni dalle estreme condizioni climatiche del Gujarat, un 
territorio arido dal clima steppico dove le temperature medie 
sono generalmente superiori ai 30° e le massime possono 
raggiungere i 50°. Inoltre, l’utilizzo della muratura a vista, 
tema caro a Kahn, rappresenta la scelta ideale per condurre 
il cantiere con la manodopera locale, mantenendo una qualità 
realizzativa soddisfacente.

Le grandi pareti si presentano solide esternamente e la presenza 
dello spazio interno, cavo e ombroso, emerge in pochi punti 
significativi. Molti tra questi sono proprio le linee di congiunzioni 
verticali, dove le pareti si ripiegano verso l’interno. Questi 
punti, complice la particolare forza della luce diurna, appaiono 
inizialmente come semplici giunti di discontinuità, rilevanti 
dal punto di vista plastico-formale, ma apparentemente privi 
di una funzione spaziale. Tuttavia, l’esplorazione del campus 
rivela presto la complessità architettonica di questi giunti, che 
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nel corso della visita mostrano oltretutto un’inaspettata varietà 
tipologica. In alcuni casi diventano dei passaggi stretti e in altri 
ospitano dei varchi oppure delle finestre. 

Sedimentata l’esperienza e compresa la natura di queste 
discontinuità la percezione che si ha degli edifici del campus 
risulta anch’essa diversa, anche osservando i volumi da 
distanze maggiori. I dettagli delle murature esterne anticipano 
la presenza dello spazio poroso che contengono e il rapporto 
tra le grandi aperture e le piccole fessure che connettono i 
piani dei volumi appare più chiaro.

Il giunto utilizzato come elemento di scomposizione dei volumi 
esterni è peraltro un espediente ricorrente nelle architetture 
di Louis Kahn, già sperimentato, ad esempio, nel Richards 
Medical Center in Pennsylvania, dove il giunto tra le pareti 
perimetrali delle torri interessa l’intero spigolo dell’edificio, 

fig. 3.61 - In questo 
caso le finestre sono 
direttamente rivolte 
all’esterno a filo con la 
parete in muratura.

fig. 3.62 e 3.63- Louis 
Kahn, Richards Medical 
Center. Philadelphia 1965. 
Il giunto verticale rompe 
il primetro dell’edificio, 
aumenta la verticalità e 
altera la percezione. Nel 
basamento il giunto si 
dilata e individua il varco 
di accesso.
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individuando attraverso la sua deformazione un’apertura 
vetrata ai piani più alti e l’ingresso dell’edificio al piano terra.

La forma dei giunti di questi due edifici è simile, ma il modo 
in cui Kahn mette in opera questo dispositivo ad Ahmedabad 
appare diverso rispetto al caso statunitense proprio per la natura 
dello spazio cavo che le pareti ospitano nel loro spessore e con 
cui è risolto il rapporto tra interno ed esterno. Ad Ahmedabad 
il muro si trasforma in uno spazio abitato.49

Il lavoro sul giunto dell’università indiana non si esaurisce infine 
nei soli dispositivi presi in esame. Anche la cura del dettaglio 
della tessitura muraria, rifinita con una rigatura orizzontale 
del giunto, contribuisce al carattere percettivo dell’atmosfera 
di questo luogo, ne rimarca l’artigianalità e la semplicità della 
costruzione. 

fig. 3.64 - Un altro 
esempio in cui il giunto 
mette in relazione due 
edifici, permettendo di 
traguardare visivamente 
lo spazio retrostante, ma 
inibendo il passaggio.

fig. 3.65 - Dettaglio di un 
parapetto. La bucatura 
permette l’affaccio da 
uno dei corridoi-filtro di 
distribuzione delle aule. 
Gli spazi ombreggiati 
che proteggono gli spazi 
interni dalle temperature 
estive.

49 Cfr. F. Cacciatore, Il muro come contenitore di luoghi. Forme strutturali cave 
nell’opera di Louis Kahn. Siracusa: LetteraVentidue, 2016, pp. 112-120.

Diversamente la forma dei varchi murari, gli architravi in 
calcestruzzo armato, le soluzioni di dettaglio delle soglie, i 
gocciolatoi, i parapetti e altri elementi di piccola scala rimarcano 
la volontà di Kahn di dichiarare quest’opera un’architettura del 
proprio tempo attraverso i suoi dettagli.

Tornando in Europa notiamo come nell’edificio industriale 
realizzato dall’architetto portoghese João Mendes Ribeiro 
ad Ademia de Cima, nell’area metropolitana di Coimbra, la 
profondità di campo estetica del giunto opera invece a distanza 
molto ravvicinata, verificando la situazione opposta a quella 
incontrata ad Ahmedabad.
Lo stabile ospita i magazzini e gli uffici amministrativi di 
un’azienda locale e si inserisce nel tessuto produttivo dell’area. 
L’edificio si integra con il contesto grazie all’uso di materiali e 
forme tipiche della recente architettura industriale. 
L’operazione progettuale di Ribeiro si concentra sulle proprietà 
estetiche dei materiali e sulla loro coerente giustapposizione, 

fig. 3.66 - La trama dei 
giunti della muratura è 
rifinita con l’incisione 
orizzontale dello strato 
di allettamento. Questo 
dettaglio rafforza 
l’andamento orizzontale 
e l’effetto di solidità della 
muratura.
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senza rivolgersi ne all’invenzione formale ne all’utilizzo 
rappresentativo della tecnologia.

Nell’impostazione del progetto si nota la forte presenza di 
una linea di demarcazione, un orizzonte, che divide l’attacco a 
terra dal cosiddetto attacco al cielo. Questa linea di orizzonte 
è il giunto che interessa la nostra ricerca, ma come abbiamo 
anticipato, seppure la sua funzione sia architettonicamente 
evidente alla scala dell’edificio, la sua forza atmosferica emerge 
da un’osservazione ravvicinata, che la visita diretta dell’opera 
rivela con chiarezza.
Il giunto di demarcazione del sopra e del sotto, che si presenta 
anche negli spazi interni degli uffici e del magazzino, individua 
due condizioni costanti dello spazio, due registri linguistici che 
interagiscono dentro e fuori i limiti percettivi del soggetto. 

fig. 3.67 - J. Mendes 
Ribeiro, Ademia Office 
Building. Coimbra, 2015. 
Prospetto principale.

fig. 3.68 - L’ingresso 
allo spazio di deposito. 
A destra il volume 
che ospita gli uffici 
amministrativi.

Sotto l’orizzonte il rapporto tra i materiali è sempre esplicito, 
le superfici e le strutture formali hanno una consistenza 
fisica chiara. All’esterno viene enfatizzato il materiale, mentre 
all’interno gli elementi che definiscono lo spazio invitano 
all’uso e all’abitare. Sopra questo limite sensibile le connessioni 
si dissolvono, gli elementi che definiscono lo spazio diventano 
più astratti, prevale la luce e l’uniformità delle superfici. 

fig. 3.69 - Il giunto 
orizzontale che segna 
i volumi costruiti 
è individuato dal 
rivestimento in lamiera 
ondulata utilizato 
come cassaforma 
del basamento in 
calcestruzzo armato.
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Il lavoro sulla materia e sul dettaglio si concentra lì dove è 
percettivamente accessibile e quindi dove è in grado di 
produrre senso.

All’esterno dell’involucro la linea di congiunzione è definita 
dalla lamiera ondulata del rivestimento. 
La parte inferiore è in calcestruzzo armato faccia a vista 
realizzata utilizzando la stessa lamiera del rivestimento come 
cassaforma. Una lamiera ondulata delle stesse dimensioni, ma 
microforata, riveste invece le finestre degli uffici, operando 
come schermatura solare.

In questa pagina
fig. 3.70 - Uno schizzo di 
progetto del volume.

Pagina a fronte
fig. 3.71 e 3.72 - Le 
due tipologie di giunto 
attraveso cui è gestita 
la combinazione dei 
materiali esterni.
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fig. 3.73 e 3.74 - Negli 
spazi interni l’astrazione 
delle superfici superiori e 
la lavorazione di dettaglio 
delle superfici inferiori 
individua, come fuori, un 
orizzonte di discontinuità 
tra i due ambiti.

Il risultato di questa combinazione di materiali garantisce 
una chiara astrazione dei volumi quando si osserva l’edificio 
da lontano, mentre lo spazio vissuto a una distanza ravvicinata 
risulta subito familiare, i giunti acquisiscono uno spessore 
e i materiali mostrano la propria grana trasformando 
inaspettatamente la percezione. Il progetto degli spazi interni 
segue lo stesso principio, le superfici inferiori sono attrezzate 
e si rivolgono all’azione dell’uomo e alla sua sensibilità, mentre 
gli spazi superiori sono astratti, riflettono la luce e limitano con 
chiarezza la linea di congiunzione dell’orizzonte.

fig. 3.75 - Dettaglio della 
schermatura solare 
apribile delle finestre 
degli uffici.
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3.4

Peso, leggerezza e voluminosità
Il giunto come strumento di alterazione percettiva

«Leveza não é ausência de peso, mas, sim, presencia de leveza»50.
Gonçalo M. Tavares

La leggerezza è una qualità ricercata in diverse forme in 
architettura. Essa può essere strettamente fisica. «Quanto pesa 
il tuo edificio?». Era la domanda di Richard Buckminster Fuller, 
pioniere della leggerezza e della liberazione dell’edificio dalla 
gravità.51 Oppure può essere intesa metaforicamente. In questo 
ambito Italo Calvino ci ha lasciato una delle riflessioni più 
interessanti, inaugurando la sua rassegna dei valori letterari da 
conservare e tramandare per il terzo millennio proprio con la 
leggerezza. Infine, possiamo considerare la leggerezza nella realtà 
del suo apparire, trascurando le sue proprietà fisiche misurabili e 
rifacendosi a quelle percettive. 

In quest’ultimo caso sempre Calvino, con la figura kafkiana del 
Cavaliere del Secchio, esamina il tema dell’inversione come figura 

50 G. M. Tavares, Opuscolo 14. Arquitectura, Natureza e Amor. Porto: Dafne 
Editora, 2012, p. 8. Pamphlet redatto sulla base dell’articolo «Arquitectura, 
natureza e amor - reflexões sobre o espaço métrico designado por Coimbra» pubblicato 
da Gonçalo Tavares in NU «Onde está Coimbra?», n. 12, giugno 2003, p. 
35–36.
51 Cfr. S. Holl, Parallax. Milano: Postmedia, 2004, p. 103.

52 Il Cavaliere del Secchio (Der Kübelreiter) è un racconto postumo di Kafka 
che fa parte della raccolta dal titolo Durante la costruzione della muraglia cinese 
(Beim Bau der chinesischen Mauer), in Italia pubblicato in A. Lavagnetto (a cura 
di), Kafka. Il silenzio delle sirene. Scritti e frammenti postumi 1917–24. Milano: 
Feltrinelli, 1994. Cfr. I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo 
millennio. Milano: Mondadori, 2016, pp. 31-32. Il Cavaliere kafkiano è un 
personaggio in lotta contro il proprio peso, il quale viene sollevato da terra 
dall’incontrastabile leggerezza del secchio del carbone che tiene in mano. 
Il secchio vuoto è metafora delle ristrettezze economiche del “Cavaliere”, 
che lo allontanano dalla bottega del carbonaio, luogo di desiderio e 
necessità. Kafka inverte il rapporto tra la pesantezza della vicenda e l’azione 
del protagonista introducendo la leggerezza come espediente narrativo. 
Nella dimensione comunicativa del progetto di architettura questa è una 
condizione che si presenta di frequente, e spesso si cerca, proprio attraverso 
l’introduzione di particolari dispositivi formali di congiunzione tra le parti, 
in grado di dissimulare il peso della materia per favorire la percezione di 
leggerezza.
53 Il gioco del rovescio è un libro di racconti di Antonio Tabucchi basati 
sull’inversione creativa. In particolare, nell’ultimo racconto Una giornata a 
Olimpia l’autore si concentra sul rapporto tra pesantezza e leggerezza. Vedi: 
A. Tabucchi, Il gioco del rovescio: e altri racconti. Feltrinelli Editore, 2013, pp. 
155-174.

narrativa della leggerezza.52 Un gioco del rovescio, in cui l’alterazione 
percettiva fa apparire ciò che è pesante come leggero e viceversa.53

In architettura il rapporto tra peso reale e peso percepito 
appare altrettanto paradossale rispetto al caso descritto nel 
racconto kafkiano. Ed è proprio la dimensione costruttiva 
dell’architettura, da cui non è possibile prescindere, a porre 
la nostra materia sistematicamente all’interno della sfera 
comunicativa dell’inverso.

Nell’atto costruttivo si cerca di stabilire un equilibrio tra le parti 
per contrastare le forze in azione e in questo modo si lavora più 
o meno volontariamente sull’espressione estetica di tali forze, 
alterando il rapporto tra azione reale e azione percepita.

Lo stesso può valere anche nell’espressione della pesantezza, 
dove però si lavora attraverso la voluminosità e il rapporto tra 
proporzioni e materia.
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Come abbiamo visto il dato percettivo fa normalmente 
riferimento al confronto che il soggetto compie con la propria 
corporeità. Per questo, relativamente al peso, l’enorme distanza 
tra le grandezze fisiche tra uomo e architettura rende tale 
riscontro sensibile piuttosto inverosimile.

Il peso inteso come grandezza fisica scalare assume un 
ruolo nell’architettura solo come dato fisico-intellettuale, 
strumentale alla costruzione. Non risulta un dato centrale 
nel progetto di uno spazio e soprattutto non apporta un 
contributo significativo nella ricerca della qualità atmosferica, 
condizionata dalle proprietà estetico-formali più che da quelle 
strettamente fisiche. 

Invece come suggerisce Calvino, appare di estremo interesse 
ragionare e lavorare con le categorie della leggerezza e della 
pesantezza, indagando il modo in cui le proprietà del giunto 
agiscono sull’alterazione del dato percepito.

Come fa notare Böhme, i punti di appoggio sono il primo 
luogo in cui si può agire sulla regolazione e l’alterazione della 
leggerezza. I sostegni, ponendosi alla base degli sforzi di 
compressione, oltre a farsi carico di un concreto sforzo fisico, 
assumono una funzione rilevante anche dal punto di vista 
estetico:

«In [architettura], in particolare, non contano le proprietà 
che le cose hanno, o che possono mostrarsi quando si interagisce 
con esse, ossia i predicati disposizionali, ma il modo in cui 
esse agiscono. In scultura o in un edificio, ad esempio, non è 
di alcun interesse estetico il fatto che essi siano pesanti, mentre 
è del massimo interesse se essi agiscono in modo pesante, 
corpulento, massivo o greve, ecc. In quanto estasi, il peso si 
manifesta attraverso i modi in cui esso s’appoggia, nonché i 
modi della forma volumetrica, della linea e, di conseguenza, 
anche della leggerezza. Si parla, ad esempio, della leggerezza 

Pagina a fronte
fig. 3.76 - L. Mies van der 
Rohe, Neue Nationalgalerie. 
Berlino, 1962-1968. 
In questa immagine 
le ombre evidenziano 
l’effetto di sospensione 
della copertura ottenuto 
agendo sulla forma del 
nodo trave-pilastro.
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di un ponte, la quale non ha minimamente a che fare col peso 
reale del ponte, piuttosto con il modo in cui sono progettati i 
punti di appoggio, l’arcata e simili. Lo stesso dicasi del volume. 
Specialmente il volume di qualcosa è considerato una proprietà 
obiettiva, addirittura una qualità primaria, vale a dire qualcosa 
che appartiene a una cosa indipendentemente dalla percezione 
sensibile. Ma esiste anche una estasi che corrisponde al volume e 
che potremmo definire voluminosità o forse anche imponenza»54.

Per controllare la manifestazione sensibile del peso appare 
dunque determinante agire sulle proprietà dei punti di 
appoggio, delle connessioni tra sostegni verticali e strutture 
orizzontali, oppure sulla forma delle connessione con il suolo 
degli stessi elementi verticali.

Un significativo esempio dove è stato applicata questa ricerca 
è la copertura dello spazio vetrato della Neue Nationalgalerie di 
Berlino.
In quest’opera Mies van der Rohe decide di condensare il 
carico dell’imponente copertura su otto pilastri dal profilo 
a croce scanalato e rastremato verso l’alto. La grande piastra 
nervata della copertura in acciaio è alta 1,80 metri (1/36 
della luce libera) ed è composta da una griglia quadrata di 18 
moduli. La dimensione complessiva del lato della copertura è 
pari a 64,80 metri e la stessa è posizionata alla quota di 8,40 
metri dal suolo. Il peso della sola copertura è pari all’incirca 
a 1280 tonnellate e gli otto pilastri che la sostengono sono 
disposti secondo la sequenza proporzionale 5-8-5 per 
ottimizzare il momento flettente e la deformazione elastica 
della struttura.55

54 G. Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena. L’estetica come teoria generale della 
percezione. Milano: Marinotti, 2010, p. 208.
55 Per i dati dimensionali e costruttivi vedi: M. Doimo, «Mies van der Rohe: 
Cuba 1957 – Berlin 1968. Il compimento della “nuova” arte del costruire», in 
ZARCH: Journal of  interdisciplinary studies in Architecture and Urbanism, vol. 8, 
2017, p. 324. 

fig. 3.77 - Neue 
Nationalgalerie, prospetto 
del volume di copertura 
e sezione, in GA, vol. 14, 
1972.

fig. 3.78 - Neue 
Nationalgalerie, Column 
with detail in moma.org.
Giunto di collegamento 
con la copertura, sezione 
del pilastro e connessione 
con il basamento in 
calcestruzzo armato.
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fig. 3.80 - Neue 
Nationalgalerie, studi 
preliminari, in Faces, vol. 
47, 2000/1999, p. 35.

fig. 3.79 - All’interno 
dello spazio di accesso 
alla galleria ipogea la 
dilatazione è massima. 
Gli angoli liberi da 
sostegni, i riflessi delle 
superfici vetrate e la 
modalità di ingresso della 
luce in relazione alla scura 
struttura cassettonata 
contribuiscono 
ad alleggerire e 
decomprimere 
l’atmosfera interna.

I dati messi insieme ci parlano di uno sforzo statico di 
dimensioni considerevoli che appare difficile da tradurre 
in termini estetici. La copertura si manifesta visivamente 
sovradimensionata rispetto ai pilastri che la connettono al 
suolo. Il lavoro estetico diretto a ricercare la leggerezza della 
struttura è ottenuto dal contrasto che si attiva tra i pilastri 
scanalati, esili in confronto alla copertura, e la forma del nodo 
di connessione che li collega.

fig. 3.81 - Dettaglio 
fotografico del nodo.

Il giunto-cerniera si contrae rispetto alla sezione del pilastro, 
come un capitello in negativo, accentuando la leggerezza e 
l’effetto di sospensione dell’elemento portato. 
Il lavoro sul giunto tra elemento portato ed elemento portante 
è un tema tipicamente miesiano e nel progetto della Neue 
Nationalgalerie viene affrontato e sviluppato nella ricerca 
progettuale già a partire dalle prime ipotesi progettuali di 
studio. (fig. 3.80)

A partire da Mies, nel lavoro dei maestri a lui contemporanei 
e a seguire nell’architettura più recente, il dispositivo di 
congiunzione è stato spesso utilizzato per rendere, o meglio 
per far apparire, gli edifici più leggeri. Questo effetto è generato 
dai sottili distacchi tra le parti oppure può essere ricercato 
attraverso il ridimensionamento e il lavoro formale sui nodi in 
cui si concentra lo sforzo costruttivo. 
Così come nella Nationalgalerie, il giunto può essere contratto 
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fig. 3.82 - -22

per alleggerire la manifestazione dello sforzo statico o può 
sostenere l’introduzione di discontinuità lineari.
Le strategie progettuali attuate per raggiungere il medesimo 
effetto estetico di alleggerimento si adatta alla condizione 
costruttiva nella quale si opera.

Con l’esempio dell’edificio del mercato di Färberplatz ad Aarau, 
Svizzera, dello studio Miller & Maranta, possiamo evidenziare 
un’altra tipologia di giunto, dalla cerniera della struttura a telaio 
di Mies van der Rohe si passa a una struttura tamburata in legno 

fig. 3.83 - Avvicinandosi 
alla struttura l’effetto 
di sospensione della 
struttura diventa più 
intenso.
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fig. 3.86 - All’interno il 
giunto agisce in modo 
analogo sfruttando la 
luce e rende meno netta 
la separazione tra spazio 
interno ed esterno.

fig. 3.84 e 3.85 - A sinistra 
si nota l’elemento di 
connessione in resina 
che isola la struttura in 
legno dal calcestruzzo. A 
destra la rappresentazioe 
in sezione dello stesso 
dettaglio tratto da Detail, 
vol. 6, 2003.

in cui il profilo dei punti di appoggio viene ridimensionata 
attraverso una modanatura in sottosquadro.

La forma degli elementi dell’involucro riesce a sospendere 
l’intera struttura dalla linea orizzontale del basamento in 
calcestruzzo e contribuisce, insieme all’andamento verticale 
della partizione, a rendere leggero l’edificio senza ridurne la 
voluminosità.
L’operazione ha inoltre un doppio effetto, agisce all’esterno 

generando un’ombra, ma garantisce la leggerezza della 
struttura anche all’interno dello spazio coperto del mercato, 
facendo penetrare la luce radente sul pavimento.

Una situazione ancora diversa è riscontrabile nel progetto 
della copertura dell’edificio scolastico realizzato dal gruppo 
belga 51n4e a Merksem, nella area metropolitana di Anversa. 
Qui il sistema è ibrido, vengono utilizzati dei pilastri in 
metallo particolarmente snelli per sostenere una copertura in 
calcestruzzo armato, anch’essa caratterizzata da una sezione 
sottile, che va a definire diversi ambiti spaziali di soglia tra 
interno ed esterno. Nei punti in cui la copertura mantiene 
un andamento orizzontale il giunto viene completamente 
nascosto e i pilastri penetrano nella superficie di calcestruzzo 
senza tradire il minimo sforzo di sostegno. Il giunto è risolto 
in modo diverso nelle porzioni di copertura con sezione 
piegata a ventaglio. In questi punti la leggerezza della struttura 
è ottenuta attraverso un evidente contrasto dimensionale tra le 

fig. 3.87 - 51n4e, 
kindergarten. Merksem 
(BE), 2013. Gli spazi 
di soglia tra interno ed 
esterno sono individuati 
dai due sistemi di 
copertura. I sottili 
pilastri liberano lo spazio 
coperto e fanno apparire 
la copertura più leggera.
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fig. 3.89 - Dettaglio 
del profondo giunto 
d’ombra tra il volume e il 
basamento

fig. 3.88 - Vincenzo 
Latina, Padiglione 
di ingresso agli scavi 
dell’Artemision. Ortigia 
2012.

piccole piastre a “V” saldate sulla testa dei pilastri e le grandi 
pieghe della copertura che sostengono.

Un esempio che si sposta verso l’ambito della costruzione 
massiva, pur mantenendo sostanzialmente un sistema 
costruttivo ibrido, è il progetto per il padiglione di accesso 
agli scavi dell’Artemision di Ortigia, completato nel 2012 da 
Vincenzo Latina. Qui il nodo miesiano prende la forma della 
saldatura cava e permette di incastonare con delicatezza il 
padiglione nel tessuto esistente. Il volume di nuova costruzione 

compensa le sue piccole dimensioni rispetto ai fronti urbani, 
conservando una notevole voluminosità attraverso la 
previsione di un prospetto prevalentemente opaco che utilizza 
il giunto come dispositivo di alleggerimento e di relazione con 
l’edificio adiacente.

Il distacco è tra i dispositivi progettuali più utilizzati ed è 
possibile individuare molti ulteriori esempi per testimoniare il  

fig. 3.90 - Le Corbusier, 
Notre-Dame du Haut. 
Ronchamp, 1955. Un 
dettaglio dell’attacco tra 
copertura e parete ripreso 
dall’esterno. Il giunto è 
un sottile scuro che anche 
in questo caso permette 
alla luce di penetrare 
all’interno.
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fig. 3.91 - Il distacco 
luminoso tra la testa 
del muro massivo e 
l’intradosso del solaio 
lascia intravedere la 
reale struttura a telaio in 
calcestruzzo armato che 
sostiene la copertura. 
Anche in questo caso 
l’atmosfera interna, 
densificata dalla luce 
multiforme e dalla 
superficie ruvida delle 
pareti, è allegerita dal 
giunto. Il passaggio della 
luce pone la copertura 
in una condizione di 
sospensione e la fa 
apparire leggera.

suo impiego. In Notre-Dame du Haut a Ronchamp questa ricerca 
sul giunto assume una tensione particolare. La forma plastica 
della copertura contribuisce alla dinamica di compressione 
dello spazio, ma la linea di congiunzione con cui si appoggia 
alla massiva parete verticale ha la forza di tenerla in sospeso, 
disinnescando ancora una volta il peso percepito.

Il giunto posto sugli allineamenti orizzontali ha la forza 
di agire direttamente sulla percezione della leggerezza, 
ponendosi trasversalmente alla spinta verticale della forza di 
gravità. Tuttavia, il lavoro sul distacco risulta efficace anche 
quando viene utilizzato in maniera indiretta, lavorando sulla 
scomposizione del volume o sulla forma degli spigoli dei 
volumi. La rottura dell’angolo rappresenta infatti un ulteriore 
espediente progettuale utile ad alterare la percezione del peso, 

fig. 3.92 - Restituzione 
grafica del sistema di 
bucature in relazione al 
giunto di copertura.
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agendo sulla voluminosità degli edifici. Una possibilità ben 
rappresentata anche dai progetti di Louis Kahn descritti in 
precedenza.

A partire dagli esempi descritti abbiamo finora inquadrato 
due approcci alla ricerca estetica della leggerezza. Il primo 
che lavora sull’orizzontale opponendosi direttamente alla 
gravità e il secondo che invece lavora in modo indiretto sulla 

fig. 3.93 - Un dettaglio in 
cui il giunto di copertura 
incontra la struttura a 
telaio in calcestruzzo 
armato.

voluminosità. A questi dobbiamo però aggiungere anche 
un terzo caso. Una via intermedia che prevede il ricorso 
all’astrazione della costruzione come strategia di alterazione 
percettiva.
Un esempio sulla sperimentazione di tale approccio è 
rappresentato dalla ricerca progettuale dei fratelli Aires 
Mateus. 
La poetica progettuale portata avanti dallo studio lisboneta si 
concentra sull’astrazione costruttiva dei volumi e degli invasi 

fig. 3.94 - Aires Mateus 
Arquitectos, Residenze per 
anziani. Alcaçer do Sal 
2010.
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fig. 3.95 e 3.96 - La ricerca 
di leggerezza è ottenuta 
attraverso l’astrazione 
formale delle parti. Il 
giunto è una linea che 
nasconde lo sforzo 
statico con cui il peso 
della materia è sostenuto. 

spaziali che questi individuano. Un’astrazione ottenuta a scapito 
di unà parziale rinuncia alla coerenza costruttiva, che viene 
subordinata alle esigenze formali attraverso l’utilizzo di sistemi 
strutturali misti, che sostengono partizioni, involucri e dettagli 
composti da molteplici materiali combinati insieme (acciaio, 
calcestruzzo, murature e rivestimenti). Elementi connessi 
insieme e ricondotti all’unità formale grazie all’indistinto 
trattamento delle superfici di rivestimento, che fanno apparire 
i volumi degli edifici come elementi scultorei astratti.
Con questo sforzo di emancipazione nei confronti dei limiti  
della costruzione diventa possibile concepire delle soluzioni 
di congiunzione formalmente inedite. L’esempio più noto  
dell’applicazione di questa strategia è il progetto delle residenze 
per anziani ad Alcaçer do Sal, nella regione dell’Alentejo. 
Qui i volumi delle stanze si allineano sia verticalmente che 
orizzontalmente. Gli spigoli che distinguono i vuoti dai 
pieni coincidono e i giunti negano la consistenza materica 
e la pesantezza dei volumi. Il giunto diventa un punto di 
coincidenza che apparentemente non sostiene alcuno sforzo.

Appare chiaro a questo punto il ruolo che la costruzione 
assume nell’alterazione della manifestazione del peso, ovvero 
nel determinare la leggerezza o la pesantezza di un’architettura. 
E abbiamo anche visto come questo strumento sia valido 
tanto nella regola quanto nella sua distorzione, come nel caso 
dell’ultimo esempio portoghese. Come ci ricorda lo storico 
Geoffrey Scott, il concetto di equilibrio, il peso, la natura degli 
appoggi e dei materiali sono aspetti che hanno regolato le 
forme dell’architettura, tanto quanto lo ha fatto il tentativo di 
uscire dagli schemi dettati da queste leggi.56

Marco Trisciuoglio ha ideato il racconto della torre della 
leggerezza per descrivere la devozione costruttiva dei materiali 
nei confronti delle leggi della costruzione. La torre della leggerezza 

56 Vedi: M. Trisciuoglio, Scatola di montaggio. L’architettura, gli elementi della 
composizione e le ragioni costruttive della forma. Ediz. illustrata. Roma: Carocci, 
2008, p. 63.
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fig. 3.97 - Aires Mateus 
Arquitectos, Casa em 
Alcobaça. Alcobaça, 2011.
Un ulteriore esempio di 
giunto coincidente tipico 
del lavoro dello studio.

57 M. Trisciuoglio, op. cit., pp. 63-67.

rappresenta la risposta costruttiva dei diversi materiali alla 
forza di gravità e in questa narrazione il tema del giunto 
emerge con insistenza. Nella costruzione della torre, sottolinea 
Trisciuoglio, occorre badare al tema del giunto per progettare ogni 
passaggio tra i diversi materiali, ricordando di porre la questione 
della sua natura come questione formale e non solo costruttiva.57

«La leggerezza non è quindi assenza di peso, ma presenza di leggerezza». 

fig. 3.98 - Marco 
Trisciuoglio, La torre 
della leggerezza.in M. 
Trisciuoglio, Scatola di 
montaggio. Roma: Carocci, 
2008.

58 «Unidades de Leveza? Precisamos de pensar nelas, encontrar-lhes um bom nome». 
T.d.a. da G. M. Tavares, op. cit., p. 8.

Ed è qui che le parole proposte in apertura e tratte dal breve 
testo di Gonçalo Manuel Tavares, Arquitectura, natureza e amor, 
tornano a stimolare il ragionamento sulla leggerezza. La 
leggerezza è altro dal peso, non è propriamente misurabile, ma 
immediatamente percepibile.

Tavares prosegue il suo testo chiedendosi se «esistono delle 
unità di misura della leggerezza», e aggiunge: «avremmo bisogno di 
ragionarci, e trovargli il giusto nome»58.
Forse per riportare l’esperienza dell’uomo al centro del 
progetto potremmo raccogliere lo stimolo di Tavares e 
continuare a ragionare su queste nuove categorie percettive, 
inserendole nello strumentario del progetto di architettura al 
fianco degli strumenti più tradizionali.
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3.5

Trasparenza e opacità
La luce e il rapporto interno-esterno

Come emerge dalle analisi finora affrontate, lavorare sulla forma 
del giunto ci permette di agire sugli effetti che l’architettura 
genera sull’atmosfera di uno spazio. Orientare il progetto 
verso “unità di misura” estetiche come quelle della leggerezza, 
ad esempio, significa rivolgere un’attenzione inedita e più 
consapevole ai fenomeni, ovvero alle quasi-cose che influenzano 
l’intonazione affettiva di uno spazio. Il caso della trasparenza 
non fa eccezione in questo panorama e ci permette di ampliare 
il catalogo degli strumenti progettuali messi a disposizione 
dalla ricerca estetica sul giunto.

Nella regolazione del parametro della trasparenza le proprietà 
del giunto possono modificare la qualità di luce che penetra negli 
spazi interni e determinare quale sia il grado di comunicazione 
tra esterno e interno, sia in termini qualitativi che quantitativi.

La presente analisi rivolge la propria attenzione all’involucro che 
segna il limite esterno degli edifici. Un limite artificiale, risultato 
di un progetto intenzionale, che mette in comunicazione 
l’interno con l’esterno. 
Questo limite definisce i diversi ambienti, ma non agisce 
necessariamente come elemento di separazione. Piuttosto 
opera come dispositivo di filtro selettivo nei confronti della 
luce, del movimento e della visibilità.
Alla base di questa categoria c’è quindi una ricerca volta a 

osservare in che modo il progetto formale del giunto interviene 
nella gestione della trasparenza di un involucro architettonico.

Interessati al giunto registriamo il modo in cui le diverse 
soluzioni formali mettono in comunicazione l’interno con 
l’esterno, facendoci apprezzare le variazioni e le relazioni 
che si attivano tra il dentro e il fuori. Non si tratta però di 
ragionare necessariamente sulla trasparenza degli elementi 
connessi, delle parti, del vetro o di altri materiali. Al contrario 
si intende presentare una casistica rappresentativa di diverse 
possibilità progettuali. La prima ipotesi individua quindi alcuni 
casi generali: un primo in cui il rapporto con l’esterno è offerto 
da una discontinuità fisica tra elementi opachi; un secondo più 
scontato in cui si sfrutta la trasparenza fisica del materiale, ma 
per questo esamineremo un caso studio particolare; infine un 
terzo in cui la trasparenza è regolata dall’utilizzo di dispositivi 
mobili, la cui giustapposizione arriva a coinvolgere l’intero 
involucro dell’edificio.
Il lavoro sulla diafanità della trama muraria attraverso i vuoti 

fig. 3.99 - Peter Zumthor, 
Kolumba Museum. Colonia, 
2009-2015.
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tra elementi giustapposti, pur facendo riferimento a tecniche 
costruttive tradizionali, è una soluzione utilizzata spesso nelle 
sperimentazioni contemporanee per la regolazione della luce.
Uno di questi è il Kolumba Museum, istituto che nasce dalla 
precedente esperienza del Museo d’arte dell’Arcidiocesi di 
Colonia, in cui le pareti esterne in muratura devono rispondere 
a diverse esigenze, di integrazione delle preesistenze e di 
regolazione della luce.

Il museo sorge sulle rovine della chiesa di Santa Colomba, 
fortemente danneggiata durante la Seconda guerra mondiale, 
le cui uniche parti conservate al seguito dei bombardamenti 
corrispondono ad alcuni tratti delle mura esterne, al ceppo di 
una torre e a una figura della Madre di Dio posta sul pilastro 
nord-est della navata.59 In questo progetto Peter Zumthor 
oltre a gestire le rovine della chiesa si è dovuto confrontare 
anche con alcune preesistenze moderne realizzate da Gottfried 
Böhm: la cappella della Madonna delle Rovine e la cappella del 
Sacramento, la prima costruita subito dopo la guerra mentre la 
seconda completata nel 1957.

59 Vedi: K. Ley, Der Neubau von Sankt Kolumba in Köln durch Gottfried Böhm. 
Magisterarbeit: Köln, 1987; S. Kraus, Madonna in den Trümmern – Das 
Kolumbagelände nach 1945 in AA.VV. Kolumba. Ein Architekturwettbewerb. Köln, 
1997, pp. 51-62.

Pagina a fronte
fig. 3.100 e 3.101 - La 
muratura esterna si salda 
alle diverse preesistenze. 
Nell’immagine sopra 
ingloba nella struttura i 
prospetti esterni delle due 
opere di Gottfried Böhm, 
la cappella della Rovine 
(a destra) e la cappella del 
Sacramento (a sinistra), 
mentre nell’immagine 
in basso si stratifica sui 
ruderi delle mura di Santa 
Colomba.

In questa pagina
fig. 3.102 - La pesante 
tenda in pelle che separa 
il foyer dall’area degli scavi.  
La pesantezza di questo 
dispositivo di separazione 
anticipa l’atmosfera 
interna dell’aula.
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Le pareti esterne del nuovo intervento sono quindi utilizzate 
come elemento unificante, capace di assorbire le numerose 
ed eterogenee preesistenze, utilizzando come tipologia di 
connessione la “saldatura” in completa aderenza con gli 
elementi incontrati lungo il perimetro. La muratura oltre a 
separare fisicamente l’interno dall’esterno, garantisce una 
relazione con la luce fortemente mediata. Inoltre, nonostante 
il nuovo edificio ospiti un’esposizione museale, un luogo di 
culto e un sito archeologico, il sistema concepito da Zumthor 
rende indistinta la divisione funzionale dei suoi spazi interni.
Nella sezione che ospita il museo di arte contemporanea la 
luce entra nello spazio espositivo attraverso grandi aperture, 

In questa pagina
fig. 3.103 - L’interno 
dell’aula delle rovine 
di Santa Colomba. 
La luce penetra dalle 
dall’alto e contibuisce 
alla riproduzione 
dell’atmosfera della chiesa 
gotica preesistente.

Pagina a fronte
fig. 3.104 - La porzione 
di muratura diafana vista 
dall’esterno.
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mentre nell’aula delle rovine della chiesa di Santa Colomba essa 
è filtrata dalla trama “a gelosia” della muratura e non permette 
nessuna relazione visiva con l’esterno. Anche l’accesso all’aula 
è mediato da una pesante tenda in pelle (simile a quella che 
Zumthor utilizza a Vals). 
L’impressione che si ha visitando questo spazio è che l’autore 
abbia cercato di riprodurre all’interno dell’aula delle rovine 
l’atmosfera della preesistente chiesa medievale, ovvero far 
(ri)vivere al soggetto l’esperienza atmosferica dell’architettura 
gotica. Per raggiungere questo obiettivo Zumthor non 
punta però a ricostruire lo spazio fisico della preesistenza. 
Il suo progetto è orientato alla ricostruzione dell’atmosfera, 
esula dalla forma e dalla filologia e al contrario utilizza la 
luce, la riproposizione del movimento, le sequenze spaziali, 
la profondità dei suoni e le proporzioni come elementi di 
progetto.

Nella torre Burgo di Porto, Eduardo Souto de Moura propone 
un esempio paragonabile a quello di Peter Zumthor riguardo 
l’aspetto che interessa questa sezione dell’analisi. L’operazione 

In questa pagina 
fig. 3.105 - Lo spazio 
antistante l’ingresso 
principale su Avenida da 
Boavista.

Pagina a fronte
fig. 3.106 - Eduardo 
Souto de Moura, Torre 
Burgo. Porto, 2007.
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concettuale è analoga perché Souto de Moura lavora su 
un involucro che risolve il rapporto tra interno ed esterno 
attraverso la giustapposizione e ripetizione del singolo modulo 
costruttivo. Tuttavia, la differenza tra i due edifici sta nella 
dimensione dell’elemento ripetuto, che nel caso portoghese 
assume una grandezza notevole, tale da ospitare tra le sue 
maglie delle ampie vetrate apribili.
Il prospetto è scandito dalla ripetizione di un singolo modulo di 
trave disposto da un lato di fianco e nel suo adiacente di testa. 
Questa soluzione rende il prospetto stesso prevalentemente 
opaco o prevalentemente trasparente nei due prospetti 
contrapposti.

L’obiettivo in questo caso non è far filtrare la luce mediata 
per riprodurre l’atmosfera della chiesa gotica, ma illuminare 
adeguatamente gli spazi del lavoro, offrire una vista verso 
l’esterno e superare il modello della facciata vetrata tradizionale. 

Pagina a fronte
fig. 3.107 e 3.108 - Il 
prospetto vetrato e un 
dettaglio dell’angolo 
“opaco”.

In questa pagina
fig. 3.109 e 3.110 - Il 
giunto d’angolo tra i due 
prospetti che chiarisce 
la genesi costruttiva del 
progetto dell’involucro. 
A destra, un dettaglio del 
rivestimento in granito 
della struttura.
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Quest’ultimo punto in particolare è stato raggiunto attraverso 
un sistema di facciata strutturale.
Come lo stesso Souto de Moura ha dichiarato sul numero 
756 di Casabella, il progetto punta tutto sulla definizione 
formale dell’involucro, che diventa l’espediente per superare 
l’impasse progettuale determinata dai numerosi vincoli tecnici e 
normativi imposti dalla tipologia. 
«La struttura non si discute»60, afferma il progettista portoghese, 

fig. 3.111 - L’insegna 
dell’ingresso principlae.

fig. 3.112 - I prospetti 
“trasparenti” della torre e 
dell’edificio basso che la 
affianca.

che in questo modo ha rilanciato il confronto con le 
professionalità coinvolte nella progettazione, proponendo una 
facciata strutturale e rimettendo in discussione diversi vincoli 
tipologici apparentemente insuperabili. 
Questo ha permesso di affrontare seguendo un nuovo 
paradigma i diversi aspetti normativi come l’antincendio, 
l’impiantistica, il passo strutturale standard (lo spazio per 
tre automobili), la distribuzione verticale delle scale, degli 
ascensori e altro.

60 E. Souto de Moura, “...la struttura non si discute...”, in Casabella n. 756, 
giugno 2007, p. 99.

fig. 3.113 - Uno spazio 
interno dal quale è 
possibile osservare 
l’effetto interno del 
progetto dell’involucro.
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Come abbiamo anticipato la trave diventa l’elemento 
protagonista dell’involucro e con la sua ripetizione si modifica 
la trasparenza della superficie.

L’elemento strutturale è inoltre rivestito con delle lastre di 
granito locale che rendono più astratto il sistema di incastri della 
struttura. Gli spazi interni guadagnano da questa soluzione 
una differenziazione delle pareti perimetrali: dove la trave è 
disposta orizzontalmente troviamo una vetrata tradizionale, 
mentre nei lati in cui è posta verticalmente le pareti risultano 
prevalentemente opache, quindi attrezzabili, e che offrono 
una luce misurata eslusivamente sui piani di lavoro e lungo il 
soffitto.

Diversamente da quanto osservato nei due casi appena 
presentati, in cui la trasparenza trova spazio tra le maglie di una 
tessitura di elementi opachi, nell’esempio che segue osserviamo 
una condizione opposta. Il giunto opera da dispositivo opaco 
di sostegno, che definisce la trama della ripetizione di un 
materiale trasparente.
Si tratta di un progetto che porta al limite questo ragionamento, 
utilizzando come unico materiale di definizione dell’involucro 
esterno il vetromattone.
Il caso in questione è la sede giapponese di Maison Hermès, 

fig. 3.114 - RPBW, Maison 
Hermès. Tokyo, 1998-
2006. Da un punto di 
vista defilato il prospetto 
riflette il contesto sulla 
sua trama “satinata”, 
mettendo in evidenza la 
trama dei giunti.

fig. 3.115 - Osservando 
l’edificio frontalmente la 
superficie mostra la sua 
trasparenza.
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progettata e realizzata dallo studio RPBW. L’edificio si trova 
a Ginza, importante quartiere commerciale di Tokyo, in cui 
le maggiori boutique di lusso internazionali ambiscono a 
realizzare la propria sede di rappresentanza. Per questo motivo 
la necessità di distinguersi rispetto al tessuto densamente 
edificato del quartiere è stato il primo obiettivo a cui ha dovuto 
rispondere Piano con la sua proposta.
La scelta progettuale, ricaduta sull’espressività del materiale 
trasparente, è stata quindi portata alle sue estreme conseguenze.

L’edificio occupa l’angolo tra Harumi Dori Avenue e Sony 
Street e ospita 6000 m2 ripartiti in 15 piani (di cui 3 interrati) 

fig. 3.116 - Di notte 
l’involucro appare 
completamente 
trasparente, ma come gli 
schermi tradizionali della 
casa giapponese filtra lo 
spazio interno grazie alla 
trama del suo materiale.

e divisi in esposizione commerciale, aree workshop e uffici. I 
due lati esterni del volume misurano 10 m sulla via principale 
e 56 m lungo Sony Street e sono delimitati da un involucro 
interamente composto da mattoni di vetro larghi 450 mm. 
L’elemento di vetro è stato ripetuto per 13 000 volte con 
l’unica eccezione degli spigoli curvi dove è utilizzato un pezzo 
speciale di minori dimensioni.61

La finitura degli elementi rende la superficie esterna traslucida 
piuttosto che trasparente. L’effetto che ne deriva è molteplice, 
cambia con il movimento del soggetto, tra interno ed esterno 
61 Per i dati dimensionali vedi: www.rpbw.com/project/maison-hermes.

fig. 3.117 - All’interno, 
di giorni, si verifica una 
siatuazione simile a quella 
esterna notturna.
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e lo stesso accade con l’alternanza del giorno e della notte. 
L’effetto richiama l’idea di una versione contemporanea 
dello schermo tradizionale giapponese, ma la citazione non 
è affatto letterale. Percettivamente si nota come il prospetto 
sia fortemente riflettente quando osservato da una posizione 
defilata, mentre guadagna trasparenza spostando il punto di 
vista in posizione più ortogonale, mentre di notte si illumina e 
lascia intravedere le azioni e il movimento interno. In questo 

fig. 3.118 - L’edificio 
emerge nella caotica 
situazione del quartiere 
grazie alla semplicità e 
al rigore della soluzione 
progettuale.

scambio di luce, che viene riflessa, assorbita e che cambia verso 
e direzione nel corso della giornata il giunto rimane la costante 
opaca che definisce la trama e il ritmo di questo movimento, 
scandisce i prospetti e detta le proporzioni dell’edificio rispetto 
al contesto. 
Piano risponde alle esigenze progettuali lavorando per 
sottrazione e facendo emergere l’edificio nel caotico e affollato 
contesto di Ginza attraverso un’operazione silenziosa. Anziché 
lavorare sull’elemento distintivo lavora sulla trama e quindi, 
inevitabilmente, sul giunto che la caratterizza.

L’ultimo passaggio che articola questa categoria percettiva è 
rivolto agli elementi mobili dell’architettura che schermano 
le sue parti trasparenti. L’utilizzo di questi elementi è una 
condizione tipica dell’architettura. I dispositivi mobili per il 
controllo dei punti di comunicazione tra interno ed esterno 
rappresentano una presenza quasi costante, ma dal punto di 
vista del giunto la questione sembra diventare significativa nel 
momento in cui l’intera superficie dell’involucro è costituita da 
tali elementi. 
I caratteri distintivi degli elementi mobili sono la semi-
permeabilità e la possibilità di cambiare nel tempo. Questi 
dispositivi attraverso il movimento possono modificare il 

fig. 3.119 - I moduli 
si ripetono su tutti 
i prospetti vetrati 
dell’edificio e negli angoli 
gli elementi speciali 
curvi rispettano questa 
dimensione attraverso un 
sottomodulo.
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proprio effetto nei confronti della luce, dell’aria e della stessa 
presenza fisica percepita. Parliamo chiaramente di porte, 
finestre, scuri e altri elementi più complessi che derivano 
dalla loro ibridazione. Con queste strutture mobili è possibile 
modificare la dimensione atmosferica dell’architettura agendo 
sulla trasparenza, modificando il livello di luce, di ombra e la 
permeabilità visiva dell’involucro che mette in comunicazione 
i diversi ambiti.

Per affrontare un esempio in cui l’azione del giunto mobile 
interviene estensivamente sul rapporto tra opacità e 

fig. 3.120 - Sauerbruch 
& Hutton, Oval Offices. 
Colonia, 2010.

trasparenza, torniamo nuovamente a Colonia, e analizziamo il 
complesso Oval Offices realizzato dalla coppia Sauerbruch & 
Hutton nel 2010. 
Gli edifici, rispetto al centralissimo Kolumba Museum, sono 
realizzati in un contesto più marginale della città, in un area 
che affaccia lungo il fiume Reno. Il rapporto con l’esterno 
qui è meno compresso e lo spazio che circonda gli edifici 
è ampio. Questo è uno dei motivi per cui è stata favorita la 
trasparenza dell’involucro verso l’esterno associata a un 
sistema di schermatura in pannelli di vetro colorati, governati 
da un giunto meccanico di movimentazione. 

fig. 3.121 - La corte 
interna dei due edifici 
ripete il motivo di 
pannellatura e la 
completa trasparenza del 
prospetto prevista per la 
superficie esterna.
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Il risultato dell’operazione progettuale è un prospetto 
caratterizzato non solo dal colore, ma anche dalla possibilità 
di movimento degli elementi che modificano il rapporto tra 
interno ed esterno nel corso della giornata.

Prima di concludere questa quinta sezione del capitolo è 
opportuno effettuare una breve precisazione. L’obiettivo 
generale della dissertazione è sondare la validità dell’ipotesi 
da diversi punti di vista, lavorando anche in campi meno 
sicuri e immediati, come è stato questo della trasparenza. La 
disomogeneità e la frammentarietà della casistica presentata 
mette in parte in evidenza questa difficoltà. Tuttavia, 
consapevoli di tale criticità, si è ritenuto ugualmente utile 
percorrere questa strada per mettere alla prova la verifica del 
metodo di indagine.

fig. 3.122-3.125 - Il grado 
di apertura dei pannelli 
colorati regolano il 
grado di trasparenza del 
prospetto.

fig. 3.126 e 3.127 - A 
sinistra un dettaglio 
del giunto meccanico 
motorizzato che 
movimenta le 
pannellatura. A destra 
una vista d’insieme 
dell’effetto dei pannelli.
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3.6

Densità superficiali
Dalla tessitura alla combinatoria dei materiali

Il ruolo rilevante che la geometria ha assunto nella storia del 
pensiero occidentale ci ha abituato a considerare le proprietà 
delle superfici e delle linee che le distinguono come entità 
squisitamente oggettive, misurabili e percettivamente stabili. 
Tuttavia, sotto il profilo estetico, il carattere principale di 
questo insieme di segni è definito non tanto dalle sue proprietà 
oggettive quanto dal modo in cui agisce sulla superficie 
delle cose, vale a dire, per il modo in cui le linee, irradiandosi, 
trasformano uno spazio geometrico nella presenza percepibile di 
qualcosa.62

In quest’ultima sezione il giunto prende la forma di un 
dispositivo estetico superficiale, che definisce le linee dello 
spazio e con esse l’azione estatica delle superfici. A partire da 
questo approccio analizziamo due condizioni tipiche. La prima 
che interessa le situazioni in cui le connessioni risolvono una 
discontinuità tra elementi o moduli di uno stesso materiale. 
La seconda che invece riguarda i casi in cui il giunto regola la 
connessione tra due o più materiali.

Nel caso più elementare, ovvero quello che riguarda la 
connessione mono-materiale, il giunto è in primo luogo 
espressione dei limiti naturali della materia che unisce. La forma 

62 Cfr. G. Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena. L’estetica come teoria generale della 
percezione. Milano: Marinotti, 2010, p. 209.

Il giunto come “limite 
naturale”

e la dimensione degli elementi e il modo in cui sono tenuti 
insieme e posti in relazione è prevalentemente dettato dalle 
prestazioni intrinseche del materiale. Ad esempio, le dimensioni 
di una lastra di pietra che variano in funzione del suo spessore 
e della sua qualità. Oppure il rapporto tra proprietà formali del 
materiale di origine e del tipo di lavorazione a cui è destinato. 
Si pensi al tronco di un albero trasformato in tavola o trave, 
oppure alla modellazione di un mattone a partire dall’argilla, o 
ancora, la lavorazione dei blocchi in pietra che vengono ridotti 
nella forma e dimensione che meglio rispondono a esigenze di 
carattere costruttivo, alla più agile posa in opera, al trasporto, 
fino alla possibilità di manutenzione e sostituzione nel tempo.

A partire da questa prospettiva, recuperando quanto introdotto 
con Tessenow, possiamo considerare il giunto come luogo del 
limite naturale oltre il quale le prestazioni dei materiali e degli 
elementi restituiscono una risposta insufficiente allo sforzo 
richiesto, nel senso più ampio del termine, necessitando 

fig. 3.129 - Eduardo 
Souto de Moura, Casa em 
Moledo. Moledo, 1991.
Souto de Moura ha 
dedicato lunghe ricerche 
alla costruzione in 
pietra e allo studio delle 
tecniche costruttive 
tradizionali. Ad esempio 
la muratura a secco in 
blocchi di granito della 
casa a Moledo, riproposta 
successivamente 
anche nel recupero 
del mercato di Braga 
e in altri progetti, è 
una riproposizione 
diretta della tradizione 
costruttiva del nord del 
Portogallo. 
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fig. 3.130 - Edificio 
Rurale, Area provinciale 
della Beira Alta, 2019.

in questi luoghi di un’interruzione. Si tratta però di una 
discontinuità che deve garantire continuità o quantomeno  una 
efficace relazione tra le parti congiunte.

Nei particolari esempi, in qualche misura atipici, dove 
l’architettura è risolta attraverso l’utilizzo di un unico materiale 
costruttivo questa condizione che chiamiamo di “limite 
naturale” assume una evidenza significativa e una forza 
estetica altrettanto considerevole. In questi interventi, siano 
essi in pietra massiva, in legno o in conglomerato, il singolo 
materiale assolve i compiti costruttivi e insieme lavora sulla 
formazione dello spazio. Per questo motivo concentra la 
massima attenzione nella configurazione delle connessioni che 
definiscono le superfici e le strutture.

La lunga ricerca che Eduardo Souto De Moura ha condotto 
sulla costruzione massiva in pietra è un primo esempio utile 

alla verifica di questo tema. Le soluzioni in pietra massiva, più 
volte proposte nei progetti dell’architetto portoghese, trovano 
origine nella tradizione costruttiva in blocchi di granito 
tipica della regione del Minho e più in generale del nord del 
Portogallo.63 
Questo è uno dei motivi per cui Francesco Dal Co assegna 
questo materiale a Souto de Moura per il progetto di una delle 
Vatican Chapel per la XVI Biennale di Architettura di Venezia. 

fig. 3.131 - Eduardo 
Souto de Moura, 
Vatican Chapel. Isola di 
San Giorgio, Venezia, 
2018. 16° Biennale di 
Architettura di Venezia. 
2018.

63 La costruzione massiva a secco in granito prevede l’utilizzo di blocchi di 
grandi dimensioni non particolarmente squadrati. Lungo i giunti irregolari 
che si formano tra i grandi blocchi vengono incastonati elementi di piccole 
dimensioni, come scaglie e sassi della stessa pietra, che hanno la funzione 
di completare strutturalmente e costruttivamente le pareti. Souto de Moura 
ripropone questa tecnica in diversi progetti tra cui la riconversione del 
Merdado Cultural do Carandà a Braga, la casa a Moledo e la Pousada de Santa 
Maria do Bouro, ricostruito con le pietre provenienti dal rudere di un vecchio 
monastero. Per approfondire: R. Collová, L. Fontes, J. H. León (a cura di), 
Eduardo Souto Moura: Santa Maria do Bouro: Building a Pousada using stones from 
the Monastery /Construir uma Pousada com as pedras de um Mosteiro. Blau / white 
& blue, 2001.
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Le opere di questa sezione dell’esposizione sono pensate come 
permanenti e sono state realizzate sull’isola di San Giorgio 
Maggiore seguendo il modello della “cappella nel bosco” di 
Gunnar Asplund.

In questo evento della Biennale ogni progettista è stato 
chiamato ad affrontare il tema del sacro, confrontandosi 
liberamente con il progetto di una piccola architettura da 
realizzare con materiali preassegnati.64

fig. 3.132-3.135 - In alto 
a sinistra il dettaglio di 
un giunto esterno dei 
blocchi principali. In 
senso orario, un dettaglio 
dell’angolo interno e due 
viste del giunto utilizzato 
per la rappresentazione 
simbolica della croce 
cristiana.

64 Vedi: F. Dal Co, Vatican Chapels. Milano: Mondadori Electa, 2018.

fig. 3.136 - John Pawson, 
Chapel. Unterliezheim 
(Germania), 2018.

La cappella realizzata da Souto de Moura è composta da soli 
blocchi di pietra di Vicenza posati a secco. All’interno gli 
elementi sono stati levigati, mentre all’esterno presentano una 
superficie semilavorata che genera ombre e contrasti grazie ai 
movimenti della luce naturale.

Negli ambiti tra interno ed esterno, caratterizzati dalla diversa 
tensione superficiale della materia, i giunti che segnano i limiti 
dei blocchi, pur presentandosi fisicamente in modo univoco 
come la superficie di contatto tra gli elementi, agiscono 
superficialmente in modo diversificato. Le linee di connessione 
dei blocchi che formano il recinto sono sagomate in modo da 
favorire l’incastro tra le parti, assolvono un ruolo costruttivo, 
ma all’esterno agiscono esteticamente mettendo in evidenza i 
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diversi livelli di lavorazione delle superfici dei blocchi. Queste 
si presentano più o meno ruvide e rendono manifesta la soglia 
percettiva generata dalle diverse proprietà dei singoli blocchi. 
All’interno, al contrario, l’atmosfera si distende, si percepisce 
un invito al raccoglimento, il giunto si trasforma in una linea 
più astratta che disegna la superficie di contatto fino a diventare 
una rappresentazione simbolica.
In questo esempio le proprietà del giunto favoriscono 
l’inquadramento della qualità espressiva della lavorazione 
della superfice, le diverse interfacce sensibili che un materiale, 

fig. 3.137 - L’ingresso 
osservato dallo spazio 
interno della cappella.

fig. 3.138 - Sezione 
sull’ingresso.

tendenzialmente isotropo e solido come la pietra, può assumere 
grazie all’azione orientata dell’uomo.

Analisi di questo tipo possono essere applicate anche ad altri 
materiali. Nel caso del legno ci troviamo, ad esempio, di fronte 
a un materiale tutt’altro che isotropo. La specifica struttura 
e la tessitura di questo materiale influiscono profondamente 
sulle sue proprietà estetiche. Si tratta inoltre di un materiale 
composto da stratificazioni naturali di materia che presentano 
diverse caratteristiche.

fig. 3.139 - I lati corti 
del volume mostrano 
la sezione dei tronchi, 
partecipando alla 
rappresentazione dell’idea 
costruttiva alla base del 
progetto.

fig. 3.140 - Sezione sulla 
bucatura interna
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Il secondo esempio selezionato è un progetto realizzato 
da John Pawson a Unterliezheim, in Germania. Si tratta 
nuovamente di una cappella di preghiera, ma questa volta 
composta prevalentemente di legno.
In questo caso nonostante il rapporto tra le superfici interne 
ed esterne segua una logica analoga a quella osservata nella 
Cappella Vaticana, ovvero una superficie grezza all’esterno e 
una più lavorata e astratta all’interno, è possibile riscontrare 
alcune differenze significative tra i due esempi.

fig. 3.141 - Dettaglio 
dell’architrave scavato 
dell’ingresso.

La prima riguarda il trattamento della superficie esterna. Nel 
caso veneziano la superficie semilavorata esterna esalta le 
connessioni e distingue le parti, mentre nel progetto di Pawson 
la superficie dei tronchi, decorticata e ripulita grossolanamente, 
mette in risalto la naturale irregolarità delle fibre assorbendo 
il giunto nella giustapposizione degli elementi. Come vediamo 
il tipo di lavorazione è la stessa, ma effettuata su materiali 
diversi può determinare effetti opposti. Anche confrontando 
i due interni ritroviamo una differenza analoga. Nella cappella 
in legno la superficie è lavorata attraverso dei tagli netti, ma 
invece di presentare in modo astratto la superficie della massa 
di tronchi, come nella Vatican Chapel, disvela la sua struttura 
fisica interna evidenziando le irregolarità naturali del materiale.

L’operazione concettuale compiuta da Pawson è propriamente 
quella dell’intaglio e dello scavo tipico dell’ebanisteria, ma 
condotta alla scala architettonica. I grandi tronchi sono disposti 
secondo un’ordinata catasta stereometrica e successivamente, 
per sottrazione, la materia dello spazio interno viene tagliata 
ed estratta. I giunti che emergono in questa architettura 
sono la rappresentazione di questa azione progettuale e 

fig. 3.142 - Il cantiere di 
prefabbricazione degli 
elementi. augsburger-
allgemeine.de
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fig. 3.143 - Peter 
Zumthor, Bruder Klaus 
Kapelle. Mechernich 
(Germania), 2007.

della struttura massiva utilizzata. Chiaramente l’edificio è 
il risultato di un’operazione costruttiva più tradizionale, 
prefabbricato e montato in opera. Il risultato costruito è solo 
una rappresentazione dell’intaglio della massa legnosa, ma 
l’atmosfera generata dai giunti non tradisce questa idea di 
partenza.

Il terzo esempio di questo primo gruppo di architetture 
“mono-materiale” è la Cappella di Fratello Klaus realizzata 
da Peter Zumthor tra il 2001 e il 2007 a Mechernich, ancora 
in Germania. In questo caso il materiale utilizzato è un 
conglomerato cementizio posto in opera con la tecnica 
normalmente utilizzata per la terra battuta. Il conglomerato, 
che è sostenuto anche un’armatura in acciaio, è caratterizzato 
dalla presenza di inerti a grana grossa provenienti dal letto di 

fig. 3.144 - 3.146 - Una 
sequenza percettiva 
dell’avvicinamento alla 
cappella. Il percorso non 
è diretto e permette di 
scoprire la volumetria 
complessa dell’edificio in 
modo graduale.
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un corso d’acqua locale. L’edificio si presenta come un prisma 
con una base irregolare di cinque lati, monolitico, in posizione 
isolata nel territorio leggermente collinare di Mechernich.

A una certa distanza di osservazione la superficie appare 
continua e scialbata a causa dell’effetto della battitura del 
conglomerato. I giunti sono inizialmente poco visibili, ma 
da vicino si distinguono ed emerge la ricchezza materiale 
delle superfici. Invece, all’interno della cappella le superfici 
acquisiscono un’ulteriore carica espressiva e in netto contrasto 
con l’esterno, la superficie diventa molto ruvida, scura e 
irregolare.

fig. 3.147 - Fotografia 
del cantiere nella fase 
di realizzazione della 
cassaforma interna.

fig. 3.148 e 3.149 - 
L’avvicinamento 
all’ingresso. Si percepisce 
fin da subito il contrasto 
generato dalla scabrosità 
della superficie interna 
rispetto a quella esterna. 
La direzione suggerita 
dalla pesante porta 
metallica aumenta il 
sentimento di attesa 
nascondendo lo spazio 
illuminato dell’aula.
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Tale contrasto tra interno ed esterno, questa volta secondo 
una logica inversa rispetto ai due casi precedenti, è ottenuto 
attraverso un originale processo costruttivo. Lo spazio interno 
è definito da una cassaforma composta da 112 tronchi 
disposti a capanna a cui è stata affiancata una più tradizionale 
cassaforma che definisce la volumetria esterna. Le due facce 
della cassaforma sono collegate da una serie di tubi metallici 
a perdere nella massa del calcestruzzo, che mettono in 
comunicazione l’interno con l’esterno.
In questa atipica struttura lignea sono stati successivamente 
gettati 24 strati di calcestruzzo, alti 50 cm e battuti 
singolarmente, i quali definiscono i giunti superficiali visibili 
esternamente. 
La superficie interna è invece caratterizzata dall’atipico 
processo di disarmo pensato dal progettista. La capanna 
di tronchi non è stata rimossa in modo tradizionale, ma è 
stata eliminata attraverso un lento processo di combustione 
controllata. Il fuoco è stato alimentato all’interno della cappella 
per tre settimane fino a ridurre in cenere tutti i tronchi della 
capanna interna.
Completata la rimozione del cassero i fori profondi che 
derivano dalla presenza dei tubi metallici di collegamento sono 
stati tappati da particolari inserti in vetro di forma sferica. 

fig. 3.150 - Un dettaglio 
dei giunti della superficie 
esterna del cemento 
battuto.

fig. 3.151 - Le perle di 
vetro che chiudono i 
fori dei tubi metallici a 
perdere della cassaforma.

Questi ulteriori elementi di dettaglio generano un effetto 
luminoso singolare all’interno dello spazio sacro dell’aula. Le 
gocce di vetro permettono alla luce esterna di penetrare grazie 
alla trasparenza del loro materiale e contemporaneamente 
riflettono la luce che arriva dall’alto camino centrale.65

Osservata la consistenza fisica dell’edificio è interessante 
notare quale sia il suo peculiare rapporto con i sentimenti 
del soggetto generati dai dettagli nell’esperienza dello spazio. 
Lungo il percorso che dall’avvistamento conduce all’interno 
dell’aula i sentimenti vissuti dal soggetto sono diversi e distinti. 
A partire dall’avvistamento del monolite e della sua porta di 
ingresso a fessura triangolare si genera un primo sentimento di 
anticipazione, di aspettativa nei confronti del singolare oggetto 
incontrato. Appena varcata la soglia di ingresso, la transizione 
tra la luce e il buio produce paura. Il corridoio è scuro, bruciato, 
la curva non permette di capire cosa ci sia oltre e il corpo-proprio 
si comprime. Una volta superato il breve tratto di corridoio che 
separa la soglia di ingresso dall’aula sopraggiunge un sentimento 
di sorpresa.66  Il soggetto percepisce una decompressione grazie 

65 T. Durisch, (a cura di), Peter Zumthor: buildings and projects: 1985-2013. 
Zurigo: Scheidegger & Spiess, 2014, pp. 109-136.

fig. 3.152 - L’oculo 
centrale si riflette 
nell’acqua piovana che si 
accumula sul pavimento.
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alla riconquista della luce zenitale che illumina lo spazio e 
grazie  alle proporzioni dell’aula costellata dai punti luminosi 
delle perle di vetro. Alla riflessione della luce contribuisce lo 
specchio d’acqua naturale che occasionalmente si forma al 
centro dell’aula. Nei minuti che seguono l’effetto di sorpresa 
generato dall’ingresso nell’aula, il corpo-proprio, inizialmente 
compresso, inizia ad espandersi. Il silenzio è profondo ed è 
garantito dal grande spessore delle pareti, mentre l’estrema 
ruvidità delle pareti e la loro inclinazione verso il camino 
centrale costringe il soggetto a mantenere una posizione 
statica, che rallenta la velocità dell’espansione proprio-corporea, 
ma ne intensifica l’effetto.

Come vediamo da questa sintetica descrizione dei sentimenti, 

fig. 3.153 - Una vista 
dell’oculo illuminato 
direttamente dai raggi 
solari. La riproduzione 
fotografica attenua 
l’effetto dellla luce riflessa 
sulle perle di vetro delle 
cavità.

66 Il racconto sull’esperienza sensibile della Cappella di Fratello Klaus è 
parzialmente integrato con l’analisi fenomenologica presente in: F. De 
Matteis, Vita nello spazio. Milano: Mimesis, 2019, pp. 67-70.

l’esperienza di questo spazio fa riferimento ad una sequenza 
di emozioni elementari, ma non per questo deboli. Emozioni 
ben distinte tra loro che non hanno bisogno di un filtro 
interpretativo che ne faciliti la percezione.67

In ogni caso, l’interpretazione culturale può aggiungere 
dei significati all’esperienza dell’architettura per il singolo 
soggetto. Tuttavia, si crede che questa non vada considerata 
come un prerequisito indispensabile per apprezzare la qualità 
di uno spazio. Al contrario nella maggior parte dei casi lo 
spazio è vissuto senza il riferimento a tale sovrastruttura di 
senso, attraverso la sensibilità proprio-corporea, sufficiente a 
dare un significato alla ricchezza sensibile dell’esperienza 
dell’architettura.

67 Cfr. Ibid.

fig. 3.154 e 3.155 - Il 
percorso che dall’aula 
conduce all’esterno 
genera un sentimento 
di decompressione, 
molto diverso rispetto a 
quello provato durante 
l’ingresso.
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I casi presentati finora hanno un carattere di eccezione 
nel panorama architettonico. Qui vengono messe alla 
prova, in condizioni particolari, le proprietà espressive del 
singolo materiale e in questo contesto il giunto assume un 
ruolo determinante. Ma allo stesso modo, anche quando 
ci troviamo di fronte alla combinazione di diversi materiali, 
il giunto continua a esprimersi nell’azione costruttiva e nella 
manifestazione di particolari istanze culturali e comunicative.

Nel caso del museo MIEC + MMAP di Santo Tirso (Porto), 
risultato del comune impegno di Eduardo Souto de Moura e 
Alvaro Siza Vieira, il lavoro svolto sul giunto si presenta denso 
di significati nei punti in cui avvengono dei cambi di materia. 
In particolare nei rivestimenti in pietra, dove si intrecciano 
questioni di carattere sia architettonico che culturale, legate 
agli autori e alla loro notorietà, al territorio, diviso tra la cultura 
mediterranea e quella atlantica e infine alla cultura del progetto 
contemporaneo e al problematico, ma ormai ampiamente 
affrontato sia criticamente che operativamente, tema del 
rapporto tra nuovo e antico.

fig. 3.156 - Alvaro Siza 
e Eduardo Souto de 
Moura, Museo Municipale 
Abade Pedrosa (MMAP) 
e Museo Internazionale di 
Scultura Contemporanea 
(MIEC), 2012. Il nuovo 
edificio del museo 
di scultura si integra 
attraverso l’utilizzo del 
laterizio con le coperture 
degli edifici circostanti.

Il progetto è dedicato al recupero dell’esistente Museu Municipal 
Abade Pedrosa (MMAP) e al suo ampliamento volto a ospitare 
il nuovo Museu Internacional de Escultura Contemporânea (MIEC).

L’aspetto strettamente architettonico del rapporto tra nuovo 
e antico emerge nei diversi punti in cui vengono suturate le 
connessioni del nuovo volume con il preesistente. Lo stesso 
impianto di progetto, il tipo di copertura piana in laterizio 
prevista da Siza per l’edificio di ampliamento e il difficile 
innesto spaziale che connette con un passaggio interno diretto 
i due musei, sottolineano la costante attenzione dedicata 
all’equilibrio tra nuovo e antico. 
Il modo in cui il progetto si confronta con l’esistente non 
manca inoltre di contraddizioni, se da un lato l’intero 
allestimento del Museo Municipale è accuratamente 
concepito nel rispetto delle possibilità spaziali offerte dalla 
struttura esistente, distinguendo chiaramente il nuovo dalla 
preesistenza, nel restauro della facciata principale è prevista 

fig. 3.157 - Nella 
planimetria si nota 
l’innesto spaziale che 
collega i due musei.
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una ricostruzione à l’identique di una delle due bucature 
trilobate persa nel corso dei precedenti adattamenti funzionali 
dell’edificio.

Un punto significativo in cui è il rapporto personale tra i due 
autori ad incidere sulla forma dei giunti, e nel caso specifico 
di giunti che interessano la superficie, si rileva nello spazio 
esterno di testata comune ai due volumi. Nel muro di sostegno 
posto di fronte all’ingresso ribassato del MIEC è presente 
una soluzione di congiunzione fortemente connotata tra i 
nuovi blocchi e quelli esistenti. Le due parti sono entrambe 
in granito, ma quella esistente è di tipo cizento panafiel, una 
variante dai toni più chiari del caratteristico granito bruno 
su cui è fondata la città di Porto, mentre la nuovaporzione è 
in granito porfido, il caverneira amarelo, più caldo e vicino alla 
poetica siziana e all’immagine internazionale dell’architetura 

fig. 3.158 - A sinistra, 
di pronte all’ingresso, il 
giunto tra le due tipologie 
di granito.

fig. 3.159 e 3.160 - 
Confronto tra le due 
bucature trilobate. In 
alto la preesistente, sotto 
quella ricostruita.

fig. 3.161 - Il giunto 
interno tra il marmo 
“internazione” e il 
granito locale.
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portoghese. Lo stesso Souto de Moura ha parlato di questo 
dettaglio nel corso di una conferenza tenuta nel 2018 presso i 
Giardini di Palazzo Venezia68, evidenziando come la soluzione 
di quello specifico attacco tra nuovo ed esistente sia il risultato 
di un comune ragionamento affrontato con Siza, disegnato 
prendendo come riferimento gli straordinari incastri dell’area 
archeologica del Machu Picchu, precedentemente visitata in un 
viaggio affrontato dai due autori. Seppure il racconto abbia 
il sapore dell’espediente narrativo, e come è più probabile 
quel dettaglio trova le sue origini nella tradizione costruttiva 

In questa pagina
fig. 3.162 - La scala 
interna del museo di 
scultura è essa stessa 
un’opera. I giunti degli 
elementi lapidei sono 
studiati nei minimi 
dettagli per mettere in 
evidenza questo elemento 
nello spazio.

Pagina a fronte
fig. 3.163 - Álvaro Siza, 
Esquisso, Caderno #399.
Macchu Picchu, Peru, 
1995.

68 I dati e le informazioni relative al cantiere e allo sviluppo del progetto 
fanno riferimento alla conferenza tenuta da Eduardo Souto de Moura il 10 
settembre 2017 presso i Giardini di Palazzo Venezia: Due maestri a lavoro con la 
storia. Conversazione con Alvaro Siza e Eduardo Souto de Moura. Ciclo di conferenze 
“Il Nuovo nell’Antico”, conversazioni di architettura a cura di Sonia Martone e 
Pisana Posocco. Introduzione e presentazione di Orazio Carpenzano. 
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69 F. Tavora, C. M. Arís, Nulla dies sine linea in F. Távora, A. Esposito e G. 
Leoni, Fernando Távora: opera completa. Milano: Mondadori Electa, 2005, p. 
344.
70 Il geografo Orlando Ribeiro individua nel tracciato del fiume Mondego, su 
cui si fonda la città di Coimbra, il limite tra le due regioni territoriali. Ribeiro 
sottolinea in diversi passaggi della sua ricerca come le inclinazioni culturali 
della popolazione portoghese siano profondamente influenzate da questa 
duplice anima del territorio, al contempo mediterranea e atlantica. Vedi: O. 
Ribeiro, Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Lisboa: Letra livre, 2011 (1945), 
pp. 88, 128, 179-181 e 209-211.

portoghese, dalla ricerca dell’Inquerito condotta da Tavora 
e dalla continua reinterpretazione contemporanea di quelle 
tecniche costruttive che ne è derivata. In questo dettaglio, 
infine, è chiaramente rappresentata l’affinità e la consolidata 
complicità che caratterizza il rapporto tra i due progettisti.

Il canale che collega fisicamente le due esposizioni presenta 
un giunto che innesca un sentimento legato al territorio, che 
è invece più significativo per il visitatore portoghese. Nel 
passaggio dal museo internazionale al museo municipale, 
quest’ultimo costruito con blocchi di granito locale, viene 
inserito un innesto del marmo che riveste gli spazi del 
MIEC, meno connotato e sicuramente estraneo al paesaggio 
nordico. Nel museo di scultura è stato utilizzato quindi 
un materiale differente, che fa riferimento al territorio del 
sud, alla vocazione internazionale della capitale e del nuovo 
museo. La cultura portoghese è profondamente influenzata 
da questa dicotomia geografico-territoriale. Anche Tavora 
in una conferenza-intervista condotta da Carlos Martí Arís 
lo afferma: «Il nord del portogallo è granitico, celtico, mentre il centro 
è calcareo, è un altro mondo»69. Le due anime di pietra segnano 
il carattere del territorio e della sua architettura. Il lavoro di 
dettaglio sulla loro giustapposizione lo sostiene e al contempo 
ne ricava significato.70

Come si può notare, e lo stesso può valere per le altre opere 
studiate, la vicenda dei giunti di questo edificio si presta a 

fig. 3.164 - Carlo Scarpa, 
Fondazione Querini 
Stampalia, 1961-1963.

diverse letture coesistenti, che emergono in funzione del 
soggetto che “esperisce” lo spazio. E tra questi possiamo 
trovare l’architetto inteso come specialista, lo studioso di 
architettura, il visitatore occasionale, il residente, ecc. In questo 
specifico caso il soggetto può essere colpito o al contrario 
rimanere indifferente nei confronti di un dettaglio o di un altro, 
dei cambi di superficie, delle soglie percettive di cui abbiamo 
precedentemente parlato, all’interno e all’esterno dell’edificio.

Gli aspetti finora evidenziati hanno cercato di sperimentare 
la lettura di questa opera dalla posizione di diversi soggetti, 
le cui valutazioni e attenzioni sono per motivi anche molto 
distanti influenzate dalla proprietà dell’architettura e delle sue 
connessioni. Si ribadisce come nel nostro discorso rimane 
centrale il tentativo di registrare l’esperienza che il soggetto, in 
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prima persona, vive in un determinato spazio. Come mi sento 
io, qui, ora, per citare nuovamente Il tempo vissuto di Eugène 
Minkowski (1933), cercando di capire in che modo le soglie 
percettive, qui tra le diverse superfici, agiscono affettivamente 
sulla mia esperienza nello spazio.

Un autore che più di altri ha lavorato sull’inclusione dei 
sentimenti della città, intesi come atmosfere, all’interno 
dei propri progetti di architettura è stato Carlo Scarpa. Nel 
progetto di restauro del Palazzo Querini Stampalia che ospita 
l’omonima Fondazione, Scarpa lavora sui materiali, sulle forme 
e sulle relazioni tra le cose, perseguendo un preciso obiettivo: 
portare l’atmosfera di Venezia dentro al progetto della sua 
architettura.
La lettura dell’opera di Scarpa può essere intesa come 
un’operazione di archeologia dei sentimenti, una ricerca non 
incentrata sulla materia, ma rivolta alla ricerca di un’altra 
categoria di “reperti”, che interessano le condizioni spaziali ed 
emozionali della città.71 Scarpa utilizza le situazioni veneziane 
combinate con l’enfatizzazione della qualità espressiva dei 
materiali che usa come generatori di atmosfere. 
Il suo obiettivo non è direttamente rivolto al progetto della 
tipologia o al dettaglio quanto alla ricostruzione del modo in 
cui ci si sente in un palazzo veneziano.72 L’attenzione oltre che ai 
materiali è rivolta agli elementi non misurabili del progetto che 
hanno però una ricaduta affettiva sul soggetto. L’acqua è uno 
di questi e l’architettura è studiata nel dettaglio per favorire il 
suo permeare con le meree, e con essa il suo movimento e la 
sua portata affettiva. 
Nulla è storicistico nell’architettura scarpiana, il progetto si 
inserisce nella contemporaneità perfino nella riproposizione 
delle tradizionali superfici stuccate per le quali viene 
elaborata un’operazione costruttiva di rilettura, applicando 

71 F. De Matteis, op. cit., pp. 169-177.
72 Ivi, p. 177.

fig. 3.165 e 3.166 - 
Gonçalo Byrne, Pátio 
das Escolas, Università di 
Coimbra, 2012.
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lo spesso strato di supporto su sottili lastre in metallo che, 
giustapponendosi alle murature esistenti, le rivestono 
sfiorandole. Come sottolinea Frampton, in Scarpa ritroviamo 
una vera e propria adorazione nei confronti del giunto tra le 
parti.73 In esso condensa la tensione e la portata espressiva 
delle sue architetture e con questa l’atmosfera della città che 
questi dettagli “tengono insieme”.

Un’operazione per alcuni versi paragonabile a quella di Scarpa 
è stata realizzata da Gonçalo Byrne nel Pátio das Escolas 
dell’Università di Coimbra. Il rilievo della superficie in terra 
stabilizzata, il colore distintivo, la luce e la polvere che si 
diffonde nell’aria riproducono un’atmosfera specifica della 
città e del suo territorio. Non a caso Byrne lavora con lo stesso 
strumentario anche nel recupero degli spazi che circondano 
il Monastero di Santa Maria de Alcobaça, sua città natale. I 
materiali sono quindi diversi, ma lavorano sulla stessa dinamica 
percettiva.

La combinatoria è quindi un’operazione che nella 
giustapposizione, nell’incastro o nella saldatura di elementi 
tiene insieme istanze diverse, generando atmosfere e memorie 
percettive individuali e collettive. La combinazione dei materiali, 
può confrontarsi con elementi di diversa natura, con la storia, 
seguendo la poetica del frammento, della trasformazione, della 
superfetazione oppure diversamente può agire sul rapporto 
con la preesistenza naturale. Il giunto caso per caso dovrà 
adattarsi alla diversa problematica.

Nel caso delle piscine naturali a Leça da Palmeira, meglio 
conosciute come Piscinas das Marés, il giunto si configura come 
una saldatura tra la pietra naturale della scogliera e gli elementi 
artificiali del progetto. Il calcestruzzo gettato senza soluzione 
di continuità con l’esistente si distribuisce tra gli interstizi e al 

73 K. Frampton, Tettonica e architettura. Poetica della forma architettonica nel XIX e 
XX secolo. Milano: Skira, 2005, pp. 332-367.

fig. 3.167 e 3.168 - Álvaro 
Siza, Piscina das Marés. 
Matosinhos (Porto), 
1959-1965. Nei punti 
di contatto con la 
scogliera gli elementi in 
calcestruzzo di saldano 
senza soluzione di 
continuità.
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contempo lascia riaffiorare alcune porzioni di roccia. Questa 
fusione tra pietra naturale e artificiale definisce uno spazio 
di soglia tra la città e l’ambito naturale dell’oceano. Questo 
passaggio graduale arriva a coinvolgere l’intero spessore 
dell’edificio e si compie proprio nei punti di congiunzione 
tra i percorsi che conducono alle vasche d’acqua e gli scogli 
che incontrano il limite dell’oceano. In questo caso il giunto 
favorisce la percezione di uno spazio dilatato, ibrido, di cui 
risulta difficile cogliere il confine.

Quanto visto in maniera rapsodica in alcuni esempi di 
pavimentazioni si riscontra anche nei casi in cui la combinatoria 
interessi delle superfici verticali, delle murature a vista oppure 
dei rivestimenti.

fig. 3.169 e 3.170 - 
Harquitectes, Casa 1314, 
Ullastret, Girona, 2014-
2017.

La prima immagine che il tema del giunto richiama è 
probabilmente proprio quella di un paramento murario in 
mattoni o in blocchi. Su questo tema una sperimentazione 
interessante è realizzata dal gruppo catalano Harquitectes nella 
Casa 1314 a Ullastret, Girona (2014-2017).
In questa residenza unifamiliare è stato reinterpretato il 
sistema costruttivo tradizionale in pietra locale, utilizzando 
una costruzione mista in pietra e conglomerato. Nella 
ricomposizione delle murature i conci di pietra irregolari 
sono stratificati su un abbondante letto di malta cementizia 
che strato dopo strato vengono ricoperti con un getto di 
completamento. La stratificazione della muratura prevede una 
progressiva riduzione della dimensione degli elementi lapidei, 
che dal basso verso l’alto variano secondo una dimensione 
decrescente. Una volta terminato il tempo di maturazione del 
calcestruzzo i casseri sono stati disarmati e le superfici esterne 
dell’edificio scrostate a punta di scalpello così da rendere 
visibile la stratificazione interna della struttura lapidea. 

fig. 3.171 - Posa 
delle pietre alla 
base delle murature 
nelle cassaforme di 
contenimento del getto.

fig. 3.172 - L’effetto 
finale della muratura a 
seguito della rimozione 
dello strato superficiale 
di malta.
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fig. 3.173 - De Gouden 
Liniaal Architecten, 
Uitkijktoren. Stampleem, 
Negenoord (Belgio), 
2012-2016. 

Questo edificio manifesta attraverso il giunto la 
contemporaneità della sua costruzione ma nello stesso tempo 
si inserisce sincronicamente nel contesto del piccolo villaggio 
famoso per il suo patrimonio archeologico, grazie all’utilizzo 
della pietra locale e della particolare tecnica costruttiva.

Anche nel progetto per la torre di osservazione della 
Massvallei, un’area di estrazione di pietra e argilla dismessa e 
convertita in riserva naturale dal gruppo belga De Gouden 
Liniaal Architecten, il lavoro sul giunto è dedicato alla 
reinterpretazione in chiave contemporanea di una tecnica 
costruttiva tradizionale. L’estrazione dell’argilla che ha reso 
questo territorio produttivo diventa lo strumento per il rilancio 
naturalistico dell’area. L’edificio si mostra come un elemento 
stereometrico, un volume semplice, come in molti degli esempi 

fig. 3.174-3.176 - Le 
bucature di ingresso e di 
osservazione della torre. 
In basso un dettaglio 
della connessione 
tra pavimento in 
calcestruzzo e 
tamponature in terra 
cruda.
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visti precedentemente in questa categoria, questa volta però 
realizzato in terra cruda battuta. 
Gli innesti in calcestruzzo lungo le bucature e poi negli spazi 
interni, indicano la reale struttura portante dell’edificio. Le 
pareti in terra cruda formano solo l’elemento di tamponamento 
della struttura. I solai segnano la superficie dei prospetti 
attraverso i marcapiani, che funzionano sia da architravi che 
da soglie ed enfatizzano la trama rigata dei sottili giunti tra 
gli strati di terra cruda e le discontinuità più marcate previste 
lungo gli allineamenti verticali dei varchi.

Il rapporto con il costruito diventa invece un tema di progetto 
più esplicito nel progetto di Vincenzo Latina per il recupero 
della corte interna all’isolato ai Bottari in Ortigia (1997-2001). 
Qui il progettista utilizza le proprietà dei giunti per enfatizzare 
la relazione tra nuovo e antico. Il nuovo è caratterizzato da 
giunti regolari con discontinuità sottili e profonde realizzate 
lungo il rivestimento in pietra arenaria. Una pietra che presenta 
una superficie scabra e porosa. La disposizione degli elementi 
segue il ritmo dell’antico, ma si differenzia da questo proprio 
per la qualità dei suoi giunti, irregolari e consumati dai segni 
del tempo.

Il rapporto tra giunto e superfici com’era prevedibile e come 
appare evidente già da questa sintetica presentazione di casi 
studio è forse il capitolo potenzialmente più diversificato e 
ricco di situazioni da approfondire.

I diversi esempi presentati tralasciano inevitabilmente 
ulteriori possibilità di espressione del giunto. Dal giunto 
come differenza di lavorazione del materiale, come nel caso 
di Moretti nella palazzina Il Girasole, in cui una stessa pietra 
arriva a restituire una risposta estetica così diversificata al 
solo variare della lavorazione della sua superficie oppure al 
caso di Dominique Coulon dove il giunto è astrattamente 
identificato nel passaggio cromatico presente su una superficie 

fig. 3.177-3.179 - 
Vincenzo Latina, Corte 
interna all’isolato ai Bottari 
in Ortigia, 1997-2001.
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fig. 3.180 e 3.181 - Luigi 
Moretti, Palazzina Il 
Girasole, Roma, 1947-
1950.

sostanzialmente omogenea e continua. Un passaggio cromatico 
che però agisce affettivamente, individuando ambiti spaziali e 
suggerendo affordances abitative.

Per questo motivo si sente la necessità di mantenere aperta la 
conclusione di questa analisi e la compilazione degli esempi 
presenti in questa categoria e in quelle precedentemente 
affrontate.

I risultati di questa lettura formalmente tassonomica ma 
sostanzialmente aperta sono riscontrabili più nell’analisi stessa 
e nella sua metodologia che nell’insieme dei casi presentati, 
mentre per le osservazioni conclusive più generali si rimanda 
al capitolo successivo.

fig. 3.182 - Dominique 
Coulon, Nursery. Buhl, 
2015.
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4.1

Il giunto come margine dell’imperfezione
Dal “generatore di atmosfere” al dispositivo progettuale. 

1 R. M. Pirsig, Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta. Milano: Adelphi, 
1981, p. 17.
2 Cfr. E. Castelli Gattinara, La forza dei dettagli: estetica, filosofia, storia, epistemologia 
da Warburg a Deleuze. Milano: Mimesis, 2017, p. 7.

«Ho visto questi acquitrini mille volte, eppure ogni volta mi sono nuovi. 
Definirli benigni è sbagliato, come lo è definirli crudeli e insensibili; sono 
tutte queste cose insieme, ma la loro “realtà” esclude qualsiasi definizione 
a metà»1.

Robert M. Pirsig

Quando pensiamo ai dettagli può capitare di imbattersi in 
due atteggiamenti contrastanti: considerare i dettagli molto 
importanti o pensare che al contrario essi siano irrilevanti.2

Il pensiero si muove tra la popolare espressione warburghiana 
“Dio è nel dettaglio” e quella decisamente meno deferente 
“una questione di dettaglio”, con cui si appellano solitamente 
quostioni di scarsa importanza. Tuttavia, come abbiamo visto in 
queste pagine, i dettagli sono ovunque, non sono protagonisti, 
ma riempiono la scena e risultano percettivamente molto 
influenti. 
La loro azione è periferica, ma non può essere trascurata. 
Allo stesso tempo mantenere i dettagli al centro della nostra 
attenzione rischia di impoverire la percezione del reale: «Il trucco 

fig. 4.1 - João Mendes 
Ribeiro, Ademia Office 
Building. Coimbra, 2015.

per dimenticare il quadro d’insieme è osservare i dettagli da vicino. Il modo 
più rapido per chiudere una porta sulla realtà è seppellirsi nei dettagli»3, 
ci ricorda Carl Streator. Dopotutto, osservare un giunto nella 
sua singolarità non appare una prospettiva esteticamente così 
significativa nel contesto di un’esperienza architettonica, ma 
come sarebbe la nostra esperienza quotidiana se fosse priva di 
ogni dettaglio, da cosa trarrebbe la sua qualità estetica?4

Il lungo percorso affrontato in questa ricerca ha indugiato 
continuamente tra queste due posizioni, cercando di cogliere 
un valore dall’energia generata nella loro combinazione, 
nell’ambito intermedio presente tra questi due mondi. Tra forma 
e percezione significa infatti esaminare il giunto nel terreno ibrido 
della realtà vissuta. Un campo dove il progettista opera con 
strumenti tecnici, ma che trova le sue ragioni nell’esperienza 
comune.

In queste pagine, che non possono avere la pretesa di esaurire 
il tema, è stato affrontato un primo momento di riflessione 
il cui scopo è sottoporre questo vasto tema dell’architettura 
a una nuova verifica, ridiscutendone il ruolo e il significato 
progettuale.
Definiti i limiti della ricerca e il campo di indagine è stata 
affrontata una ricognizione dello stato dell’arte attraverso 
un’operazione di archeologia del sapere. Questa prima lettura ha 
restituito un percorso evolutivo complesso, di un dispositivo 
variabile nel tempo, ma al contempo costantemente influente. 
La presenza stabile del giunto, seppure non insensibile alle 
variazioni del contesto culturale della costruzione, ci permette 
di porre questo dettaglio tra gli elementi che contano nella 
definizione qualitativa dell’architettura, che in questa specifica 
trattazione è inteso come ciò che è in grado di generare alcuni 
specifici sentimenti nell’esperienza dell’uomo.
La lettura storica ha permesso di inquadrare le diverse 

3 C. Palahniuk, Ninna nanna. Milano: Mondadori, 2009, p. 46.
4 E. Castelli Gattinara, op. cit., p. 140.
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manifestazioni del giunto, tra costruzione e rappresentazione 
simbolica, teoria del progetto e arte del costruire, tecnica 
e sentimento, ma soprattutto tra ricerca di continuità ed 
esigenza di discontinuità. Questa apertura del giunto a 
molteplici interpretazioni, considerato anche l’ampio dibattito 
esistente, ha suggerito l’ipotesi di sperimentare una sua lettura 
alternativa, ma non priva di rischi, con l’ambizione di fornire 
nuovi strumenti teorici per la comprensione dello spazio e 
indirettamente per la pratica del progetto.

Con l’obiettivo di tutelare il rigore dell’analisi il secondo capitolo 
è stato dedicato al consolidamento del terreno teorico su cui è 
stata costruita l’indagine. In esso sono stati definiti i parametri 
dell’analisi e i principali termini afferenti la disciplina estetica 
e la teoria fenomenologica. In questo contesto la filosofia è 
stata utilizzata in maniera strumentale, sono stati chiariti i 
termini chiave utili all’analisi, escludendo però dalla trattazione 
lo sviluppo di un dibattito extra-disciplinare filosofico per il 
quale si è costantemente rimandato alle fonti.

Elaborati gli strumenti sono stati affrontati i progetti, veri 
protagonisti della trattazione, esaminando gli effetti del giunto 
sulla qualità degli spazi architettonici, riscontrata nell’esperienza 
e condivisa.

Le categorie di analisi hanno messo in evidenza alcuni risultati 
significativi e in qualche misura la necessità di mantenere aperti 
i confini, sia della lettura percettiva che delle stesse categorie. 
Il giunto rappresenta infatti un dispositivo progettuale dedito 
alla precisione, ma lavorare sul giunto significa in realtà 
interessarsi a quel margine di tolleranza in cui si gestisce la 
naturale imperfezione delle cose.
Un margine in cui la ricchezza del reale si esprime, a volte 
silenziosamente, modificando lo spazio vissuto dell’architettura. 
L’idea di accogliere tra i valori del progetto l’imprecisione 
richiama la “filosofia dell’inesatto” delineata da Bachelard. 

Nella quale si cerca di eliminare l’aura di perfezione attribuita 
nel linguaggio comune al concetto di dettaglio, dedicando 
un’attenzione rinnovata alle tolleranze, ai segni particolari dei 
piccoli scarti, alle sfumature del reale.5

Il giunto ci permette di gestire le irregolarità, assorbire le 
imprecisioni, governare e chiarire i diversi ruoli delle parti in 
tutti quei punti di incontro, inevitabilmente approssimativi, 
della costruzione fisica e intellettuale del progetto.

Non è in fin dei conti proprio questa inalienabile imperfezione 
ad agire sull’atmosfera più intima di uno spazio architettonico? 
Non sono proprio le particolarità o al limite la loro apparente 
assenza, i segni del tempo o dell’azione umana a determinare le 
sfumature atmosferiche della vita dell’uomo nel suo ambiente?

Come si è cercato di dimostrare la tematica del giunto appare 
rilevante nel campo del progetto di architettura e il suo statuto 
è molto cambiato nel tempo. Dai canoni classici in cui è 
stato parte di una sintassi codificata, si è trasformato in uno 
strumento indispensabile per rispondere alla frantumazione dei 
codici linguistici. Dalla definizione del dettaglio come compito 
delegato alla sapienza pratica delle maestranze ci confrontiamo 
oggi con il dettaglio che è espressione diretta delle scelte 
progettuali e realizzative.6 Una prospettiva questa che accorcia 
la distanza tra costruzione e progetto, rivalutando l’importanza 
del giunto nel progetto contemporaneo, fortemente orientato 
al lavoro sulla materia.7

5 Ivi, p. 116 e 133.
6 Cfr. A. Grimaldi, «Note sulla configurazione dell’involucro abitativo 
contemporaneo e sulla tematica del giunto», in A. Grimaldi, N. Sardo (a 
cura di), Progettare l’abitazione. Roma: Architettura Università Officina, 2001, 
p. 107.
7 S. O. Pierini, La costruzione emotiva dell’architettura: Adam Caruso e il sentimento 
delle cose in A. Caruso, In sintonia con le cose. La base materiale della forma 
nell’architettura contemporanea. Milano: Marinotti, 2016, pp. 7-17.
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Nel giunto, nota Siza, si concentra forma e costruzione, 
fragilità e ricchezza, funzione e simbolo.8 Per indagare queste 
contraddizioni e ridurre le dicotomie è stato necessario 
affidarsi a una dilatazione di senso per immersione, anziché 
per estensione, ricercando la regola nell’ordinaria qualità 
delle soluzioni costruttive. L’innovazione sottile non teme la 
banalità dei processi di perfezionamento, si tratta infatti di una 
banalità raffinata, che è in verità ricchezza.9

Questo processo di “innovazione” si nutre della ricerca di 
percorsi mentali e meccanismi legati al saper fare, ancora 
pensiero e azione, in grado di alimentare una poetica 
basata sulla conoscenza. Percorsi basati sulle convinzioni 
operative e sulla sensibilità dei singoli, secondo una prassi del 
progetto sostenuta dal rigore della ricerca dei riferimenti e 
dall’autocorrezione condotta per ipotesi alternative.

Per lavorare proficuamente sul giunto non ci si affida alla calma 
rassicurante di una teoria che confeziona formule risolutive, 
ma si concede spazio alla teoria per indagare e comprendere 
la percezione ordinaria del reale e arrivare a cogliere la sua 
risonanza emotiva.10

Infine, questo processo di ricerca ci porta ad assumere un 
atteggiamento più neutro nei confronti della tecnica, che 
verrà assunta secondo necessità, superando l’espressionismo 
tecnologico in cui, in diversi ambiti e modalità, è stato 
intrappolato il progetto, senza però fuggire dalla sua 
indispensabile applicazione, rifugiandosi esclusivamente nella 
teoria e nel mondo delle idee.

Come ci ha ricordato Robert Pirsig, la realtà, la sua qualità, 
eccede sempre la nostra esperienza, così come eccede la nostra 
capacità di ridurla e definirla in maniera univoca. Tutto quello 
che possiamo fare è continuare a lavorare con la materia, 
accettando l’evenienza che le ricadute estetiche delle nostre 
azioni progettuali sullo spazio vissuto non possono essere 
del tutto sotto controllo, ma restano al massimo orientate e 
prefigurate, e in ogni caso aperte all’imprevisto.

Potremmo allora lavorare sulla modulazione della percezione, 
cercando di prevedere i suoi effetti, che potranno essere 
mutevoli tra i soggetti così come nell’esperienza del singolo, 
ma che altrettanto spesso saranno invece condivisi.

Il corpo-proprio sarà il nostro “metro”, la sua contrazione ed 
espansione sarà invece l’unità di misura utilizzata per registrare 
gli effetti dei nostri tentativi. Annoteremo i sentimenti di 
leggerezza, voluminosità o durezza trasmessi da un’architettura, 
così come le atmosfere di tranquillità, solennità o festosità che 
in esse si possono percepire, consapevoli che il giudizio ultimo 
sulle azioni progettuali andrà ricercato nella risposta emotiva 
del soggetto.11

La sola persuasione è che per alimentare il valore e recuperare 
l’autorevolezza del nostro mestiere sarà necessario continuare 
a operare all’interno della disciplina del progetto, andando alla 
ricerca di quello spazio che sostiene i nostri progetti, superando 
la stretta cerchia autoprotettiva della critica e avendo il coraggio 
di sottoporre i risultati al vaglio dell’esperienza.12

8 A. Siza, «Intimità e monumentalità», Casabella, vol. 678, mag. 2000, pp. 
28-29.
9 Cfr. V. Magnago Lampugnani, Modernità e durata: proposte per una teoria del 
progetto. Milano: Skira, 1999, pp. 31-33.
10 Carlos Martí Arís legge in questi termini il lavoro di Yasujirō Ozu in C. 
Martí Arís, La cèntina e l’arco. Pensiero, teoria, progetto in architettura. Milano: 
Marinotti 2007, pp. 187-189. 

11 Si fa riferimento alla definizione di Michel De Montaigne riportata in: P.O. 
Rossi, La costruzione del progetto architettonico, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 55.

12 «Partendo da pezzi isolati, cerchiamo lo spazio che li sostiene». Á. Siza, Professione 
poetica. Milano: Electa, 1986, p. 7. 
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La decisione iniziale di affrontare un tema potenzialmente 
vasto come quello del giunto ha portato, già a partire dalla 
prima rassegna sullo stato dell’arte, alla necessità di individuare 
un metodo di analisi in grado di delimitare con precisione 
un campo di indagine originale. Da questo presupposto, una 
particolare attenzione è stata dedicata all’approfondimento 
teorico necessario alla validazione del metodo, sacrificando 
in parte la completezza dell’analisi in favore di una maggiore 
affidabilità dei risultati.

Tra i limiti più evidenti della dissertazione possiamo rilevare 
quindi un’apparente aleatorietà nella selezione dei casi studio e 
una parziale frammentarietà nella compilazione delle categorie.
A questo proposito è opportuno precisare come tale 
“soggettività” di fondo sia in realtà intrinseca al metodo di analisi 
proposto, dove l’autore e l’esperienza personale rappresentano 
uno dei presupposti alla base della sua applicazione.
L’inevitabile frammentarietà della compilazione sarebbe 
invece un aspetto potenzialmente superabile attraverso 
l’integrazione di progetti, la revisione di alcune categorie 
e l’introduzione di ulteriori parametri di osservazione. Per 
raggiungere questo obiettivo sarebbe tuttavia proficuo lavorare 
a più mani sulla selezione. Inoltre, anticipando questa fase di 
perfezionamento e integrazione si sarebbe corso il rischio di 
virare prematuramente verso la forma dell’atlante, spostando 

4.2

Prospettive di ricerca
Temi, metodologia e didattica del progetto

l’attenzione dagli obiettivi iniziali della ricerca. Infine, nel 
caso specifico di una dissertazione condotta nell’ambito di 
un dottorato di ricerca, il limite da considerare è anche di 
natura meramente logistica, legato in senso lato alle risorse a 
disposizione per il suo svolgimento.
A queste criticità è opportuno associare anche una delle 
principali difficoltà incontrate lungo il percorso, così da 
preparare il terreno alla sua eventuale prosecuzione. Ovvero il 
tentativo di ampliare la selezione tipologica del giunto, cercando 
di combinare in questa scelta sia l’esperienza personale che 
l’imparzialità del ricercatore. Tale problematica rientra nel 
discorso più generale sulla soggettività, ma pone in evidenza 
lo sforzo tassonomico con cui ci si è misurati nel tentativo di 
organizzare ed espandere l’analisi svolta nel terzo capitolo.

Per questa serie di motivi si considera quanto illustrato un 
risultato parziale, inevitabilmente influenzato dalla formazione 
e dalla sensibilità dell’autore, a cui possono seguire diverse e 
necessarie integrazioni. 
Per gli stessi motivi appare utile ipotizzare quali siano le possibili 
e ulteriori prospettive di ricerca. In primo luogo si può pensare 
a un lavoro diretto all’integrazione della verifica “sul campo”, 
procedendo verso un’applicazione più estesa e approfondita 
della lettura del giunto come generatore di atmosfere, con il 
fine di consolidare e precisare lo stesso metodo di analisi.
In questo caso si potrebbe sperimentare questo strumento 
in ambito monografico, rileggendo architetture di valore 
riconosciuto con una chiave originale, oppure affrontando 
progetti meno noti, o ancora analizzando la poetica progettuale 
di singoli autori. Questo ci permetterebbe di utilizzare il 
metodo per indagare la storia, estraendo riferimenti utili al 
progetto e alla sua cultura.

Diversamente si può procedere verso una sperimentazione 
in ambiti alternativi, partendo dal metodo di analisi e 
svincolandolo dal giunto. In questo caso il lavoro sarebbe 



309Capitolo 4 - La condizione contemporanea del giunto308 Prospettive di ricerca

orientato verso la rimodulazione degli apparati di verifica, 
mettendoli in discussione, modificandoli o confermando la 
loro validità. D’altronde come ci ricorda Giorgio Agamben: 
«non esiste un metodo valido in ogni ambito».13

Per fare un esempio, si può immaginare l’analisi di uno degli 
elementi scartati nelle premesse di questa dissertazione come 
il tema della soglia. Sebbene qui il termine soglia sia stato 
utilizzato principalmente con accezione metaforica, la soglia 
intesa come elemento architettonico, analizzato con il metodo 
fenomenologico proposto, può essere considerato come tema 
di ricerca a sé stante: come il giunto si occupa di regolare il 
rapporto tra gli elementi della materia che delimita uno spazio, 
connettendo dei pieni in funzione dei vuoti, al contrario la 
soglia mette in comunicazione degli spazi, trovandosi così a 
connettere dei vuoti attraverso la deformazione del pieno.

Il tema intrecciato connessione-percezione può inoltre 
trovare spazio nella didattica del progetto. Una ricognizione 
tassonomica sul giunto sarebbe un utile espediente per 
alimentare il magazzino della memoria, riportando al centro 
del progetto il tema della costruzione, il ragionamento sul 
dettaglio e sul materiale. Un campo di approfondimento 
che corrisponde oggi a un vuoto didattico, forse in passato 
parzialmente risarcito da una pratica professionale più 
colta o semplicemente più prolifera, attualmente limitata da 
contingenze economiche e procedurali.

L’ulteriore tema didattico è legato poi all’ambito delle  
atmosfere. In questo caso si immagina un approccio più 
sperimentale, necessariamente correlato a un approfondimento 
teorico preliminare, quindi probabilmente più appropriato in 
cicli di studio avanzati. Qui l’attenzione sarebbe rivolta alla 

comprensione dei temi che ruotano intorno al concetto di 
spazio vissuto e alla ricerca di strumenti di rappresentazione 
innovativi, per comprendere e comunicare.

Lontano da ogni certezza, si intende quindi concludere queste 
note finali confidando nell’utilità di questo lavoro, nel suo 
possibile sviluppo futuro e nel contributo che può apportare 
all’avanzamento della disciplina del progetto di architettura.

G. Agamben, Signatura rerum. Sul metodo. Torino: Bollati Boringhieri, 2008, 
p. 7.
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